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Musica rock
e letteratura
alla Tenda

Semplificazioni
e più qualità
per i dehors

“Zone di quiete
per accessi sicuri
alle scuole”

I percorsi
al Planetario
rinnovato

In scena contro le violenze
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Allo Storchi spettacolo di Carlo Lucarelli
per la Fondazione vittime di reati

C

Giornale fondato nel 1961

osa succede quando si spengono i riflettori e chi ha vissuto o
subito una violenza deve riannodare i fili della vita quotidiana? Di
cosa ha bisogno la vittima
e come si può intervenire
per darle un aiuto concreto? Di questi temi parla “Senza mezze misure”,
lo spettacolo di Carlo
Lucarelli che andrà in
scena il 18 novembre al
teatro Storchi.
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Ascoltare
i giovani

Attualità A PAGINA 5

Contrastare
il gioco
d’azzardo

I

l caffè versato nella
tazzina direttamente
dallo smartphone:
“Improbabile come
vincere al gioco
d’azzardo”. È lo slogan
della campagna di
sensibilizzazione contro
il gioco d’azzardo
patologico in corso a
Modena dove viaggia
online, su manifesti e
cartoline e sugli autobus.

G

razie al clima
favorevole e con
l’emergenza energia
che incide sulle
bollette, il Comune ha
deciso di aspettare
lunedì 7 novembre per
consentire l’accensione
del riscaldamento
domestico. Lo ha fatto
con un’ordinanza che
prevede una ulteriore
riduzione del periodo di
esercizio degli impianti
termici rispetto a quella
già decisa nelle scorse
settimane dal governo
per ridurre il più
possibile il consumo
di gas naturale. E per
le luminarie è prevista
maggiore sobrietà,
ma senza spegnere la
città.

100%

LA RASSEGNA
BASTA SOPRUSI
SULLE DONNE
“Le conseguenze”
apre gli eventi

Una “fotografia” dei comportamenti
degli studenti grazie all’attività
degli Sportelli scolastici: cresce il numero
dei ragazzi a cui è destinato il sostegno
A PAGINA 4

INQUADRAMI
Alcuni studenti dell'istituto superiore Selmi (© Roberto Brancolini)

ATTUALITÀ Nuove residenze per universitari A PAGINA 6

CULTURA Restyling ormai concluso A PAGINA 9

Entro fine anno via all’intervento di rigenerazione
del complesso: 73 posti letto in social housing

Il 3 dicembre ripartono i tour alle sale storiche
e il giorno dopo spazio alla “visita emozionale”

P

I

• VICINO
• SICURO
• COMPETENTE

In Sant’Eufemia l’ex caserma Illuminazione e sostenibilità
pronta ad accogliere studenti nel Museo civico che riapre
renderanno il via entro fi ne anno i lavori per trasformare l’ex
caserma dei carabinieri
Sant’Eufemia in una residenza temporanea con
73 posti letto in social
housing per studenti
universitari, ricercatori
e dottorandi fuori sede. L’intervento di rigenerazione
urbana prevede il recupero architettonico di un immobile in centro storico non più in utilizzo dal 2006.

l Museo civico riapre
sotto una nuova luce,
sabato 3 dicembre, a conclusione dell’intervento
di restyling dell’illuminazione delle sale e delle
vetrine espositive sviluppato nei mesi scorsi,
che permetterà anche di
contenere i consumi. Si potrà, inoltre, scoprire
il nuovo allestimento della sezione etnologica e
della sala dedicata a “L’idea del museo”.

I NOSTRI SERVIZI

.COLF BADANTI
. CONSULENZA E
ASSISTENZA FISCALE
BABY SITTER
.SUCCESSIONI
.ISE E ISEE
. AMMINISTRATORE .PARTITE IVA
DI SOSTEGNO

I NDIVIDUALI

059-235680
Modena e Provincia
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L’EX CALCIATORE E ALLENATORE SCOMPARSO A 90 ANNI

SANITÀ
PRENOTAZIONI
NUOVA SEDE
ALLA ROTONDA
Da ottobre ha
cambiato sede
il Punto unico di
prenotazione e
assistenza di base
(ex Cup-Saub)
che, dalla sede di
via del Pozzo, si è
spostato al centro
commerciale La
Rotonda, in via
Carlo Casalegno
31/4, nei locali
dell’ex Punto
prelievi. Nella
nuova sede è
stato trasferito
anche l’ufficio
per l’assistenza
protesica e
integrativa.
Migliore è
l’accessibilità,
grazie alla
presenza di un
ampio parcheggio,
di altri servizi di
utilizzo quotidiano
e alle fermate della
linea del trasporto
pubblico. Non
cambiano invece
le modalità di
accesso ai servizi:
occorre fissare
un appuntamento
per telefono
(059 438200) o,
per pratiche di
assistenza di base,
online su auslmo.
zerocoda.it.

IL COLONNELLO PRENDE IL POSTO DI D’ELIA

Addio a Brighenti, “bandiera di Modena”

Guardia di finanza, Capecci comandante

Con la scomparsa di Sergio Brighenti, centravanti del Modena e
poi di Inter, Triestina, Padova e Sampdoria, ma anche allenatore,
la città “perde una bandiera e un grande appassionato della
nostra squadra”. Lo ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
dopo la morte a 90 anni dello sportivo che ha indossato anche
la maglia della Nazionale; nel 1991 è stato insignito del titolo
di Cavaliere Ufficiale della Repubblica.

Il colonnello Gianluca Capecci è il nuovo comandante provinciale
della Guardia di finanza, in sostituzione del comandante uscente
Adriano D’Elia. Capecci è stato ricevuto dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli in municipio; nell’incontro si è parlato della situazione
socio-economica del territorio e sottolineato l’importanza della
collaborazione tra le forze dell’ordine, la Polizia locale e le
istituzioni, tra cui il Comune.

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Aperto al pubblico
lunedì e giovedì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle
18; martedì, mercoledì,
venerdì e sabato dalle
9 alle 13, Contact
center, telefono
059/20311:
lunedì e giovedì 9-18;
martedì, mercoledì,
venerdì e sabato 9-13
Contatti via mail a
piazzagrande@
comune.modena.it
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/argomenti/
segnala-mo
CENTRO FAMIGLIE
Via del Gambero 77
tel 059/8775846
centroperlefamiglie@
mediandoweb.it
www.comune.
modena.it/argomenti/
genitori-a-modena
ZTL
Autorizzazioni
www.comune.
modena.it/ztl
SPORTELLO UNICO
Via Santi 60. Suap
(attività produttive)
059 2032555. Sue
(edilizia) 059 2033600
www.comune.
modena.it/
sportello-unico
infosuap@comune.
modena.it

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

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
Coord. Quartieri
via Scudari 20,
tel. 059/ 2032503,
quartiere1@
comune.modena.it
Contatti al telefono o
via mail: dal lunedì
al venerdì 9-13,
al lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033690

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

SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113
POLIZIA LOCALE
059 20314
POLIZIA STRADALE 059 248911
VIGILI DEL FUOCO 115
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
GUARDIA DI FINANZA 117
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO
via Don Minzoni 121,
tel. 059/2034200,
quartiere3@comune.
modena.it
Contatti al telefono o
via mail: dal lunedì
al venerdì 9-13,
al lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30
Apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033692

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE
Via Scudari 20
tel 059/2034030,
quartiere4@
comune.modena.it
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.
Riapre nel mese
di novembre, per
informazioni
www.museocivico
modena.it

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

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

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

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,
Chiusa al pubblico,
informazioni 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. Fino al 26
febbraio 2023
la mostra
“Eva & Franco Mattes.
Most to Least Viewed”.
Ingresso libero.
Orari: mercoledì venerdì 11-13 e 16-19;
sabato, domenica
e festivi 11- 19
Fino 20 novembre
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 6 novembre
mostra “Non ci
prendono più. 40 anni
dal Mundial ‘82”
Ingresso 4 - 6 euro,
mercoledì ingresso
libero. Orari:
mercoledì - venerdì
11-13 e 16-19;
sabato, domenica
e festivi 11-19
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166 /
2032940.

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: lunedì 16-19
(apertura il lunedì
solo fino a sabato
8 ottobre 2022)
martedì 10-19
mercoledì, giovedì,
venerdì 16-19
sabato 10-14/16-19
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

LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
informazioni
059 203 3372

BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
Tel 059 2034343
Mail memo@
comune.modena.it
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Obiettivo risparmio energetico

G

Accensione degli impianti di riscaldamento spostata al 7 novembre e per un massimo di 13 ore al giorno
Investimenti negli edifici e nell’illuminazione, ridotte le luminarie. Sobrietà “ma senza spegnere la città”

razie al clima favorevole e con l’emergenza energia che incide sulle
bollette, il Comune ha deciso di
aspettare lunedì 7 novembre per consentire l’accensione del riscaldamento
domestico. Lo ha fatto con un’ordinanza
che prevede una ulteriore riduzione
del periodo di esercizio degli impianti termici rispetto a quella già decisa
nelle scorse settimane dal governo per
ridurre il più possibile il consumo di
gas naturale.
Il provvedimento ha anche lo scopo,
previsto dal Paesc, il Piano d’azione
per l’energia sostenibile e il clima, di
contribuire a ridurre le emissioni climalteranti: gli impianti di riscaldamento
a uso civile rappresentano, infatti, una
delle principali fonti di emissione di
inquinanti atmosferici.
Gli impianti potranno funzionare fino al
7 aprile 2023 (il decreto governativo ha
anticipato lo spegnimento rispetto al 15
aprile) e il riscaldamento può rimanere
acceso fino a un massimo di 13 ore al
giorno (invece di 14) comprese tra le
5 e le 23, e la temperatura massima
consentita deve essere ridotta di un
grado, passando da 20 a 19 gradi, con
una tolleranza di 2 gradi.
L’ordinanza non si applica a ospedali,
cliniche, case di cura e alle strutture
per anziani, minori e persone fragili;

I

Un'ordinanza
comunale per spostare
l’accensione
degli impianti termici
in città (foto di
repertorio Freepik.com)
Mentre per le luminarie
natalizie è previsto
un periodo inferiore
di accensione,
nell'ottica di una
maggiore sobrietà

alle scuole d’infanzia e agli asili nido;
alle piscine e agli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali nei casi in
cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione.
Per raggiungere l’obiettivo di diminuire
i consumi di gas naturale e migliorare la
qualità dell’aria riducendo le emissioni
di CO2, il Comune di Modena ha avviato anche il progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico degli
edifici comunali. Alcuni interventi sono
già stati realizzati, altri sono in corso,
come nel Palazzo comunale in piazza
Grande, con il rinnovo degli infissi e la
sostituzione dell’illuminazione.

Sono già iniziati anche i lavori per
completare il progetto Modena full led,
a cura di Hera Luce, che prevede il
passaggio alla tecnologia led di tutta
l’illuminazione pubblica, migliorando
l’efficienza e riducendo i consumi.
Non è in programma una riduzione
degli orari di accensione dell’illuminazione pubblica, ma quest’anno si prevede maggiore sobrietà per le luminarie
natalizie, pur “senza spegnere la città”,
come sottolinea il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Verranno accese più tardi
del solito, a inizio dicembre, per un
periodo più breve e con orari ridotti
rispetto al passato.

Le buone pratiche per ridurre i consumi

l Comune ha adottato per i propri uffici le buone pratiche proposte dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo sostenibile) che oltre al riscaldamento suggeriscono attenzione ai consumi dell’illuminazione e
degli strumenti tecnologici. Insieme ad altri Comuni, l’amministrazione ha aderito anche all’iniziativa di Anaci Modena (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) che sta diffondendo tra i propri soci un vademecum con
le buone pratiche che si possono adottare per ridurre il consumo degli impianti condominiali, tra le quali era già previsto il
posticipo a novembre dell’accensione delle centrali termiche, l’anticipo dello spegnimento e l’accensione degli impianti per
un massimo di sette ore nei mesi con temperature minime di almeno 7 gradi all’esterno. Tra i comportamenti virtuosi sono
segnalati anche la chiusura delle tapparelle di sera e di notte, la chiusura delle valvole termostatiche e delle porte nelle
stanze meno utilizzate, l’eliminazione di ogni tipo di barriera fisica frapposta agli elementi radianti, l’eventuale utilizzo di
pompe di calore (più efficienti degli impianti a gas) nei periodi più miti, chiudendo tutte le valvole termostatiche.

IN CONSIGLIO

Per la Sanità
appello
al Governo
Serve un incontro urgente
con il nuovo Governo e
con il ministro alla Sanità
Orazio Schillaci per
affrontare la questione
dell’aumento dei costi
energetici degli ospedali
e in tutte le strutture del
sistema sanitario. È la
richiesta avanzata dalle
Regioni che il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli ha
rilanciato rispondendo
a un’interrogazione in
Consiglio comunale,
perché “si tratta di una
vera emergenza ed è in
gioco la tenuta della sanità
pubblica”. L’interrogazione,
illustrata da Federico Trianni
(Sinistra per Modena)
riportava l’allarme lanciato
nelle scorse settimane
dalle due Aziende sanitarie
modenesi che stimavano
un aumento delle bollette
di Policlinico e Baggiovara
per luce e gas di oltre il
triplo, passando da 4,9
a oltre 13 milioni di euro.
“Grazie al calo dei prezzi del
gas registrato negli ultimi
giorni, dopo i provvedimenti
europei, forse l’aumento
sarà meno pesante delle
previsioni estive – ha
spiegato Muzzarelli – ma
sarà comunque alto e
peserà soprattutto su chi
ha più sanità pubblica e più
servizi sul territorio, come
nella nostra regione”.
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Ascoltare i giovani, anche a scuola
Dopo due anni di pandemia, i ragazzi presentano maggiori problemi relazionali e sono spesso demotivati
La fotografia scattata dagli Sportelli scolastici, dove aumentano gli accessi: quasi 300 in più negli istituti superiori

ORIENTAMENTO

Al Salone
il 12 novembre
in presenza
Torna in presenza e
raddoppia il Salone
dell’Orientamento:
l’evento in cui le scuole
superiori della città si
presentano agli studenti
delle scuole secondarie
di primo grado che si
apprestano a scegliere il
loro percorso di studi e alle
loro famiglie. A Modena
l’evento, in programma il
12 novembre, si svolge
quest’anno dalle 11 alle
18 in due luoghi: oltre
che al San Filippo Neri di
via Sant’Orsola 52, sede
principale e tradizionale,
nella Sala Chiesa della
Fondazione Collegio San
Carlo, in via San Carlo 7.
Altro appuntamento
da non mancare con
l’orientamento scolastico
è “Istruzioni per l’uso”,
un’intera giornata in
streaming sul canale
YouTube di Memo (www.
youtube.com/channel/
UCrYWsJFABz
0yam8fB0XIUUA) in
programma l’8 novembre
dalle 18 alle 19.30
per conoscere l’offerta
scolastica e della
formazione professionale a
Modena, gli appuntamenti,
le risorse e i consigli per
studenti e famiglie.

D

emotivazione e difficoltà scolastica
e problemi relazionali con i genitori e i pari, che, nei più giovani,
sfociano talvolta in aggressività verbale e
fisica. Ma soprattutto un’ansia generalizzata in vari ambiti. Sono le motivazioni
che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno
portato gli studenti a cercare gli psicologi
degli Sportelli scolastici attivati in tutte
le scuole secondarie di primo e secondo
grado della città grazie a un progetto
finanziato dal settore Politiche sociali. A
dirlo sono i resoconti del coordinamento
del Progetto Sportelli scolastici per la
prevenzione dedicata e attiva, di cui fanno parte Centro per le famiglie e Memo.
Dopo due anni di pandemia, l’anno scolastico 2021/2022 ha visto il ritorno a una
nuova normalità con attività totalmente
in presenza. Aspetti che hanno inciso
sugli accessi agli sportelli d’ascolto, quasi
300 in più negli istituti superiori. In tutto
si sono rivolti al servizio 154 docenti, 119
genitori e 609 studenti: la gran parte di
loro in presenza, soprattutto delle classi seconde o quarte e, molti di questi,
spinti da difficoltà legate all’orientamento
post-diploma.
Plurime le richieste avanzate: la maggior
parte riconducibili a demotivazione e
difficoltà scolastiche (27%), ansia scolastica (24%), problemi con i genitori, ma
pure ansia generalizzata sociale e legata
alla pandemia, scarsa autostima (quasi il
20%) e disturbi alimentari (4%). Plurime
anche le azioni indicate dallo psicologo
per far fronte ai disagi con un aumento
di invii al centro adolescenza e al ricorso
al confronto coi docenti; il counselling
resta il primo strumento, molto utilizzato
anche il supporto all’orientamento.
L’aumento investe anche le scuole medie
con 396 accessi ripartiti tra i 10 Comprensivi, di cui 290 di studenti, per lo più di
terza e soprattutto ragazze. Le richieste
riguardano ancora ansia scolastica, de-

Nella foto di repertorio
di Roberto Brancolini,
due studentesse
all’uscita dall’istituto
cittadino Selmi
Sotto uno degli
sportelli della struttura
di via del Gambero

motivazione, scarsa autostima, problemi
relazionali con altri studenti, la classe, i
docenti e, in forte aumento, coi genitori;
la conflittualità coi pari che sfocia anche
in aggressività e comportamenti disturbanti. Di fronte a questo quadro sono
duplicate le richieste degli insegnanti.

“A

“I ragazzi - spiegano le coordinatrici del
progetto - sono spesso descritti come demotivati e ansiosi, talvolta aggressivi. E se
da una parte è aumentata la conflittualità
in famiglia, dall’altra i genitori vengono
descritti come sfuggenti e in difficoltà ad
esercitare il ruolo genitoriale”.

INQUADRAMI

Corpo, affettività e smartphone sono i focus
degli incontri per genitori al Centro famiglie

dolescenti e genitori: tra ascolto e
dialogo, corpo, affettività e social” è il
nuovo ciclo di incontri proposto dalla Rete di
prevenzione per la promozione del benessere in adolescenza per affiancare le famiglie
con riflessioni e momenti di condivisione che
possano essere di sostegno per accompagnare la crescita dei figli.
Le tematiche affrontate vengono scelte anche sulla base di bisogni e disagi emersi nei
colloqui con gli psicologi degli Sportelli scolastici, il progetto
finanziato, anche per i prossimi anni, dal settore Politiche
sociali del Comune, che gli Istituti comprensivi potranno
decidere di attivare in via sperimentale anche in alcune
primarie.
Gli incontri “Adolescenti e genitori” si svolgono presso il
Centro per le famiglie del Comune in via del Gambero 77.
Dopo una prima iniziativa dedicata ai disturbi legati alla con-

dotta alimentare e autolesionismo, i prossimi
appuntamenti sono in programma il 9 e il 15
novembre, dalle 18 alle 20. Mercoledì 9 si
discute di “Amore teen. Corpo, affettività e
sessualità in trasformazione. Cambiamenti
nei ragazzi... e nei genitori” con le psicologhe dello Spazio Giovani consultoriali di
Modena Cristina Bertoli, Alessia Fornasiero
e Stefania D’Agostino. Martedì 15 ci si interroga su come sostenere genitori e ragazzi
nella gestione dello smartphone e di fronte a una tecnologia
che evolve a ritmo sempre più frenetico. Relatori dell’incontro “Genitori e pre-adolescenti onlife. Gestire per prevenire” saranno il giornalista e collaboratore Civibox Gianluca
Dotti e le psicologhe dello Spazio Giovani. Gli incontri sono
gratuiti, per partecipare ci si può iscrivere online; per informazioni: Centro per le famiglie (tel. 059 8775846 e mail
centroperlefamiglie@mediandoweb.it).
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Gioco d’azzardo, senza esagerare
Ha preso il via la campagna di sensibilizzazione che veicola un messaggio semplice ma per nulla scontato:
sono sicure le perdite e molto improbabili le vincite. Annunci online, su manifesti e cartoline e sugli autobus

I

l caffè versato nella tazzina direttamente dallo smartphone: “Improbabile
come vincere al gioco d’azzardo”. È lo
slogan della campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo patologico,
partita a Modena a metà ottobre dove
viaggia online, su manifesti e cartoline
e sugli autobus.
La campagna è promossa dal Comune
attraverso il Gap, lo sportello per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico
(vedi articolo sotto), e il Centro per le
famiglie dove ha sede. Il messaggio che
veicola è semplice ma per nulla scontato:
nel gioco d’azzardo sono sicure le perdite
e improbabili le vincite. Il denaro giocato
si riduce all’aumentare del numero di
giocate perché più si gioca, più si perde.
Il cosiddetto “gioco sociale”, praticato
saltuariamente e con moderazione, va
distinto da forme di gioco problematiche,
che possono arrivare a costituire una
propria dipendenza comportamentale con
ricadute economiche, sociali, psicologiche e familiari. Eppure, il fenomeno è in
continua espansione e utilizza modalità
diverse, che vedono anche il diffondersi
dei giochi sul web: dai giovanissimi agli
anziani, si registra un considerevole incremento degli assistiti per problematiche

S

inerenti il gioco
d’azzardo.
L’A mministrazione da anni è
attiva nel contrasto e nella
preven zione
di questi temi,
lavorando insieme ad altre
realtà – Ausl,
scuole, luoghi
di gioco, associazioni e cittadinanza – che
partecipano al
Piano integrato
per il contrasto,
la prevenzione
e la riduzione
dei rischi della
dipendenza dal gioco patologico. E così
nella campagna saranno coinvolti enti,
associazioni e soggetti a vario titolo vicini
alla popolazione anziana, che possono
quindi sensibilizzare al problema e indirizzare allo sportello Gap, come i Comitati
Anziani, i sindacati dei pensionati, ma
anche i gruppi di Controllo di Vicinato,
le polisportive, i medici di base, le farma-

Due immagini
della campagna
di sensibilizzazione
“Improbabile come
vincere al gioco
d’azzardo” avviata
nelle scorse settimane
in città. Sotto
un grafico che mostra
la suddivisione
dei colloqui svolti
da novembre 2021
a settembre
di quest’anno al centro
Gap di via del
Gambero 77

8

Le sale gioco attive
in città: sei anni
fa erano 29

56

I primi colloqui effettuati
nel 2022 dal centro Gap

65

Le persone con più
di 65 anni sono
quelle maggiormente
colpite dalla patologia

86

I controlli svolti nel 2021
dalla Polizia locale
nelle sale gioco:
sette le sanzioni

cie, le associazioni di
consumatori, il Centro
Servizi del Volontariato; e la promozione
potrà essere estesa a ulteriori soggetti. A
operatori e volontari sarà spiegato a quali
campanelli di allarme prestare attenzione
e come motivare le persone e i familiari
ad accedere ai servizi per un aiuto.

Aiuto e cure allo sportello “Gap” e al SerDp
Nei primi sei mesi in città 56 colloqui

ono 56 i primi colloqui effettuati nel
2022 allo sportello Gap
per la prevenzione del
gioco d’azzardo patologico; di questi, 8 si sono trasformati in una vera e propria presa in carico
presso altri servizi. Lo sportello, situato presso il Centro per le famiglie
del Comune, in via del Gambero 77, ha una funzione di ascolto e consulenza rivolta a famigliari e giocatori per orientarli ai servizi sul territorio
che possono aiutare a superare questa difficile patologia.
Allo sportello si accede direttamente e gratuitamente il giovedì dalle 15
alle 19 e si può anche contattare telefonicamente (392 5837487) o
attraverso posta elettronica (azzardo@gruppoceis.org). Garantendo l’anonimato, al Gap gli operatori di Ceis Fondazione accolgono chi
ritiene di avere un problema con il gioco o, più spesso, i familiari, vi-

IL CONTRASTO
IN CIFRE

sto che chi è affetto da
ludopatia difficilmente
riconosce di essere ammalato o di avere problemi economici
per l’indebitamento. Quando l’ossessione per la vincita diventa
dipendenza, il gioco è diventato patologico: occorre dunque
intervenire con percorsi di cura e riabilitazione al pari che
per altre forme di dipendenze comportamentali. Tra il
2010 e il 2017 sono triplicate le persone che si sono rivolte al SerDp, il Servizio Dipendenze Patologiche dell’Ausl,
per problematiche inerenti il gioco d’azzardo, passando a livello provinciale da 512 nel 2010 a 1.521 del 2017 (complessivamente nell’intero periodo sono state assistite 4.341 persone)
con un aumento consistente di accessi di persone con più di 65 anni.

500

I metri di distanza
delle sale da gioco
dai luoghi sensibili
(in città sono 400)

4.341

INQUADRAMI

I modenesi assistiti
dall'Ausl nell'arco
di sette anni
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Alloggi per studenti in Sant’Eufemia
XXII APRILE

Casa ex scout
abbattuta
C’è il “Riparo”

È stata demolita l’ex Casa
scout al parco XXII aprile,
resa inagibile dal sisma
del 2012 e spesso oggetto
di frequentazioni non
autorizzate. L’intervento,
che ha avuto una durata
di circa due settimane,
aveva preso il via con la
recinzione e la demolizione
di alcune utenze; dopo
i lavori, l'area è stata
restituita alla città ripulita.
L’accesso all’edificio,
chiuso e inutilizzato da
anni, è stato più volte
violato nel corso del tempo
e l’Amministrazione ha
scelto di procedere con
l’abbattimento dello stabile.
Nei giorni scorsi, inoltre
è stata inaugurata la
struttura in legno “Riparo”
realizzata con il Ceis
nell'ambito del percorso
sostenuto dall'architetto
Renzo Piano che prevede
anche l'opera “Hora”,
realizzata da Trac-Tresoldi,
e il “Convivio”, lungo tavolo
in legno per momenti
condivisi di comunità.

P

Inizia entro fine anno l’intervento di rigenerazione del complesso che offrirà 73 posti letto in social housing
Al piano terra sono previsti, inoltre, spazi comuni destinati a servizi integrativi aperti a tutto il quartiere

renderanno il via entro fine anno
i lavori per trasformare l’ex caserma dei carabinieri Sant’Eufemia in
una residenza temporanea con 73 posti
letto in social housing per studenti universitari, ricercatori e dottorandi fuori
sede. L’intervento di rigenerazione urbana prevede il recupero architettonico
di un immobile dell’undicesimo secolo
in pieno centro storico (via S. Eufemia
25) non più in utilizzo dal 2006, anno
della dismissione della caserma dell’Arma. Nell’edificio, 18 unità immobiliari
saranno trasformate 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 comunale, per un totale di 73
posti letto a canone calmierato destinati
prevalentemente a studenti universitari
fuori sede, oltre alla riqualificazione del
piano terra della corte.
Comune, Investire Sgr spa (proprietaria dell’immobile e gestore del “Fondo Emilia-Romagna Social Housing”) e
Fondazione di Modena hanno definito
una convenzione per la disciplina e
l'attuazione dell’intervento di restauro e
riqualificazione degli edifici del complesso immobiliare. Attualmente è arrivata a
conclusione la fase dei lavori preliminari
di demolizione selettiva ed entro fine
anno partirà l’intervento di recupero,
con l’obiettivo di concludere i lavori per
il prossimo anno accademico.
Gli alloggi previsti, di cui uno da 6 posti letto e i restanti da 5, 4, 3 e 2 posti
letto, saranno completamente arredati e
pronti all’uso, dotati di zona giorno con
angolo cottura/cucina, servizi igienici,
camere singole e/o doppie (23 posti
letto singoli e 50 in doppia). Gli spazi
comuni al piano terra dello stabile, uno
spazio di 450 metri complessivi nella
parte interna della corte, saranno presi

Una veduta dall’alto
dell’area interessata
dei lavori e,
nel riquadro,
il rendering della corte
interna, relativo al
progetto sociale
del piano terra, dell’ex
caserma Sant’Eufemia
Sotto una immagine
di rendering del
progetto nel comparto
dell’ex Corni

in locazione dalla Fondazione di Modena
per un periodo di almeno 13 anni, che li
destinerà a servizi integrativi all’abitare
finalizzati alla valorizzazione urbana del
complesso e del quartiere. In particolare, è prevista la realizzazione di uno
spazio multifunzionale dedicato sia agli
studenti che ai giovani professionisti in
cui fondere studio, co-working, socialità
e spettacolo.
Al progetto contribuisce il Fondo Inve-

stimenti per l’Abitare (Fia), gestito
da CDP Immobiliare SGR (Gruppo
Cassa Depositi e
Prestiti - Cdp) e
principale sottoscrittore del Fondo
Emilia-Romagna
social housing, insieme a Fondazione
di Modena e ad altri soggetti.

Via alla bonifica nell’area ex Fonderie Corni
Anche qui residenze temporanee e un ampio parco

È

più vicina la rigenerazione
dell’area dell’ex Fonderia
Corni, tra le vie Benassi, Fanti e
delle Suore a Modena, dove sono
previsti un parco di circa 14.500
mila metri quadrati, residenze
collettive temporanee per studenti e lavoratori con 365 posti letto,
oltre 200 posti auto pubblici e pertinenziali e una quota di
funzioni commerciali. Hanno preso il via, infatti, gli scavi per
la bonifica dell’area rimasta inutilizzata da oltre dieci anni
su cui, a inizio ‘900, fu fondata da Fermo Corni la Fonderia omonima. Il permesso di costruire convenzionato sarà
sottoposto al parere del Consiglio comunale e gli interventi

potranno prendere avvio nel corso del 2023 una volta concluse le
operazioni di bonifica.
Il progetto consentirà di restituire
alla città un ulteriore comparto rigenerato e provvisto di ampie dotazioni pubbliche. Nelle intenzioni
dell’Amministrazione, infatti, la
realizzazione di residenze temporanee contribuirà a ridurre
la carenza di alloggi e andrà a rispondere alla domanda abitativa temporanea non solo di studenti, ma anche di coloro
che necessitano di un alloggio in città per periodi di stage,
attività di formazione in aziende e neoassunti, nell’ambito
dello sviluppo del piano “Modena Città Universitaria”.

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
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Sicurezza “senza messe misure”
Il nuovo spettacolo di Carlo Lucarelli, nell’ambito delle attività della Fondazione regionale vittime di reati,
per promuovere l’ente e far entrare nuovi soci come Coop Bilanciai: in scena il 18 novembre uno spettacolo allo Storchi

C

osa succede quando si spengono i
riflettori e chi ha vissuto o subito
una violenza deve riannodare i fili
della vita quotidiana? Di cosa ha bisogno
la vittima e come si può intervenire per
darle un aiuto concreto? Sulle risposte a
questi e altri interrogativi ruota “Senza
mezze misure” il nuovo spettacolo di
Carlo Lucarelli che andrà in scena il 18
novembre al teatro Storchi di Modena.
Un testo inedito scritto a quattro mani
dallo scrittore e presidente (a titolo
gratuito) della Fondazione emilianoromagnola vittime reati con la direttrice
dell’ente, Elena Zaccherini, per sostenere
un organismo unico in Italia che, da circa vent’anni, ha l’obiettivo di schierarsi,
senza mezze misure appunto, al fianco
delle vittime per sostenere loro e le loro
famiglie nel difficile cammino verso la
ripresa di una vita piena dopo il trauma.
Accompagnato dal Coro Farthan, oltre
quaranta elementi in scena, con parti di
recitato, musiche originali e brani di tradizione popolare di diversa provenienza,
Lucarelli snocciola via via tutte le fasi di
tante storie drammatiche.
Ed è uno spettacolo nato da una proposta di Cooperativa Bilanciai di Campogalliano, la prima impresa emilianoromagnola che ha deciso di aderire come
socio alla Fondazione vittime e di farsi

Videosorveglianza
potenziata in centro
Oltre alle telecamere
anche più controlli

promotrice dell’intervento attivo di altre
realtà produttive del territorio modenese,
ma non solo. Anche perché, complice
l’emergenza pandemica che ha costretto
per lungo tempo le persone in casa mettendo le vittime a contatto stretto coi loro
aguzzini, nel corso del 2022 le richieste
di aiuto sono aumentate.
Il totale dei primi tre trimestri dell’anno è di 29 istanze - in crescita rispetto
allo scorso anno - cui si sono aggiunte
a fine ottobre altre 11 nuove richieste.
Proprio per questo la Regione ha deciso
di aumentare il contributo passando da
150mila a oltre 240mila euro annui; dal
2004 la Fondazione ha aiutato oltre mil-

N

le vittime coinvolte
in 450 casi gravi
per un impegno
che supera i 3,5
milioni di euro.
Per r i sp ondere
in modo positivo
alle tante istanze
dei sindaci, che
s eg n a l a no a l l a
Fondazione i casi
di intervento, occorrono nuovi soci
e maggiore consapevolezza (al
momento l’ente è
sostenuto da Comuni, Province e
Università). Da qui la proposta
di Cooperativa Bilanciai di
creare un momento di condivisione col territorio. Proposta accolta subito dalla
Fondazione e trasformata in
uno spettacolo capace
di narrare il patto
virtuoso di una
comunità che si
schiera dalla
parte giusta,
senza dimenticare le proprie vittime.

ella zona della Pomposa, in centro storico, è stata attivata una nuova telecamera della videosorveglianza cittadina, così da completare la copertura dell’area. Collocata
all’inizio di via Taglio, consente la visuale anche su piazza
Matteotti e nella direzione di piazza Pomposa dove sono
già operative altre tre apparecchiature, di cui una, rinnovata
recentemente, consente anche una migliore visione notturna. Inoltre, a breve ulteriori telecamere saranno installate ai
Giardini ducali.
Il potenziamento della videosorveglianza cittadina in centro,
anche attraverso l’ammodernamento degli apparecchi in
funzione, procede di pari passo con l’aumentato presidio da
parte di Polizia locale e forze dell’ordine, deciso in sede di

L’autore Carlo Lucarelli
(foto Regione
Emilia-Romagna Aicg)
e un’immagine
dello sportello
modenese Ervis
all’R-Nord.
Sotto, un’immagine
della “movida” serale
giovanile in zona
Pomposa

Cosp, nella zona della “movida”, quindi, e non solo. L’Amministrazione comunale ha garantito, inoltre, anche una maggiore presenza della Polizia locale negli orari notturni, dopo
la chiusura dei pubblici esercizi, e l’estensione nelle aree
più frequentate dai giovani – come appunto, la Pomposa –
dell’attività dei gruppi di educativa di strada che riprende in
questo periodo.
Il sistema di videosorveglianza cittadino conta complessivamente 375 telecamere di contesto e 30 di lettura targhe.
Nel corso del 2022 sono state installate in centro 18 telecamere di contesto e altre 7 sono state ammodernate ed
entro l’anno è previsto anche il potenziamento della videosorveglianza nella zona del Tribunale.

SOSTEGNO

E all’R-Nord
c’è lo sportello
di aiuto Ervis
Al piano terra del
complesso R-Nord, in
Strada Attiraglio 7/A, a
pochi metri di distanza
dal posto decentrato di
Polizia locale, è entrato in
funzione un nuovo servizio
di sostegno alle vittime di
reato. Si chiama “Centro
territoriale di sostegno alle
vittime di reato di stampo
generalista” e accoglie
le vittime di qualsiasi
tipologia di reato fornendo
assistenza, informazioni,
consigli e orientamento nel
rapporto con i servizi del
territorio e nelle scelte che
derivano dal reato subìto.
L'iniziativa si realizza
nell'ambito del progetto
ERViS, Emilia-Romagna
Victim Support, coordinato
dalla Regione, a cui il
Comune di Modena
partecipa in qualità di
partner assieme alla
Fondazione emilianoromagnola per le vittime
dei reati, al Comune di
Formigine, all'Unione
Reno Lavino Samoggia e
all'Università di Parma.
Lo Sportello è attivo il
martedì, mercoledì e
venerdì 10-13 e il giovedì
9-15.30. Contatti anche
via mail (ervismodena@
aliantecoopsociale.it) o al
numero verde 800199661.
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Contro le fragilità, Fondazione di Modena sostiene 38 progetti

D

al potenziamento del diritto alla casa attraverso la sperimentazione di figure innovative come il “Ted – Tutor
per l’Energia Domestica”, che mira a sostenere gli inquilini più vulnerabili nella gestione efficiente dei consumi
energetici domestici, all’ampliamento e integrazione dei
servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare. Sono solo
alcuni dei progetti vincitori dell’edizione 2022 del bando
“Personae”, l’iniziativa attraverso cui Fondazione di Modena, ispirandosi all’Agenda Onu 2030, sostiene il sistema
dei servizi locali; sono state 38 le proposte selezionate, 17
provenienti dal terzo settore e 21 da enti pubblici, a cui

UN LOGO PER IL TURISMO
DI MODENA E BOLOGNA

C’è il concetto di mappa, intesa non
solo come rappresentazione dello spazio, ma come inizio di un viaggio. I due
cerchi neri, in mezzo a cui campeggia
la scritta “Territori Bologna Modena”,
simboleggiano Bologna e Modena,
unite dalla Via Emilia che corre di 26
gradi inclinata lungo i primi rilievi degli
appennini. Sono i contenuti del nuovo
logo, appunto, del territorio turistico
Bologna-Modena, il soggetto istituzionale costituito del 2021 con l'obiettivo
di programmare le attività di promozione turistica dei due territori per i
prossimi anni, che intende comunicare
in modo semplice e immediato innovatività, apertura e rappresentatività del
Made in Italy. visitmodena.it

DIDATTICA AVANZATA,
UN LABORATORIO AL CORNI
All’istituto superiore “Fermo Corni” di
Modena, nella sede di via da Vinci, ha
inaugurato l’e.Do learning center, un
laboratorio robotizzato per la didattica avanzata e l’apprendimento delle
discipline matematiche e tecnologiche
realizzato grazie al supporto di Ferrari
e rivolto a tutti gli studenti della provincia di Modena dagli otto ai 19 anni.
L’aula robotizzata è dotata di cinque
isole robotizzate con attrezzature e
software sviluppati da Comau e può
ospitare oltre 20 studenti, che potranno apprendere nozioni matematiche e
scientifiche grazie a moduli didattici
pratici con il supporto di personale
formato. provincia.modena.it

ASCOLTO PSICOLOGICO,
UN CORNER ANCHE ALL’ARCI
Arci Modena apre uno sportello di
ascolto psicologico gratuito per le proprie socie e soci, pensato in particolare
per sostenere il benessere psicologico
delle donne che troppo spesso si ritrovano a gestire un carico mentale dovuto alla conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro. Lo sportello, curato dalla
dottoressa Flavia Pacetti, sarà aperto
due mattine al mese fino a dicembre
nella sede di via IV novembre 40/L e si
può prenotare il proprio appuntamento
inviando una mail a sportello.arcimodena@gmail.com. Il progetto, che
prevede un ciclo di incontri formativi
per le dipendenti di Arci, è stato realizzato grazie al bando “Senza chiedere
permesso” del Comune.
ESPERIENZE GIALLOBLÙ
PER “VIVERE” IL BRAGLIA
Lo spogliatoio, il tunnel, il riscaldamento pre gara, l’incontro con i calciatori,
la foto ricordo e il gadget firmato: con
“Esperienze Gialloblù” il Modena Fc of-

sono stati assegnati i 4,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Fondazione attraverso il bando.
Tra gli altri progetti finanziati, il potenziamento dei servizi
d’integrazione scolastica per alunni e studenti con bisogni
speciali e l’avviamento alla pratica sportiva di giovani in
condizioni di svantaggio fisico, intellettivo o economico.
Ma anche sostegno a progetti di ampliamento dei servizi
di cura e assistenza per la prima infanzia, lotta al bullismo e alle discriminazioni, l’orientamento al lavoro e la
formazione verso le nuove professioni legate al digitale e
all’ambiente. fondazionedimodena.it

fre ai propri tifosi l’opportunità di vivere
tutto questo. Si tratta di un’iniziativa
pensata per far conoscere al pubblico
lo stadio Alberto Braglia come pochi
hanno avuto la fortuna di vedere. Nel
giorno della partita quindi, insieme
ai protagonisti, si può partecipare ai
“walkabout” ufficiali del club canarino:
ci sarà la visione della gara da una
postazione privilegiata e si potrà scegliere tra i diversi pacchetti in offerta,
studiati per soddisfare le esigenze dei
tifosi. modenacalcio.com
POLIVALENTE 87 GINO PINI,
NUOVI SPAZI PER I BAMBINI
Percorsi sensoriali, attrezzi colorati e strutture smontabili. C’è questo
e molto altro all’interno della nuova

area gioco e movimento PollyGym,
dedicata ai più piccoli, realizzata dalla
Polivalente 87 e Gino Pini. La sala
indoor è stata inaugurata nelle scorse
settimane, in occasione della conclusione del progetto “Muoviamoci insieme” sviluppato negli ultimi mesi dalla
Polivalente: la struttura di via Pio La
Torre 61 persegue, infatti, obiettivi di
aggregazione sociale e di promozione
sportiva e culturale, con particolare
attenzione verso i giovani e le persone
fragili, e ora ospita appunto anche un
nuovo spazio che arricchisce l’offerta
di Modena. pol87pini.it
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LA RIAPERTURA DELLE SALE STORICHE DI LARGO PORTA SANT'AGOSTINO È PROGRAMMATA PER SABATO 3 DICEMBRE

Sale e vetrine più “brillanti”
Nuova luce per il Museo civico
L’intervento di rinnovo dell’impianto di illuminazione
ha l’obiettivo di rendere ancora più protagoniste le opere esposte
e, allo stesso tempo, di ottenere un efficientamento energetico:
si prevede, infatti, di ridurre fino alla metà i consumi.
E domenica 4 dicembre si allestisce uno spettacolo “site specific”

I

l Museo civico di Modena riapre
sotto una nuova luce, sabato 3
dicembre, a conclusione dell’intervento di restyling dell’illuminazione delle sale e delle vetrine
espositive, e del nuovo allestimento
della sezione etnologica e della
sala dedicata a “L’idea del museo”.
La riapertura delle sale storiche del
Museo sarà festeggiata con il taglio
del nastro, in programma alle 17,
e con un’apertura prolungata fino
alle 22 durante la quale lo staff del
Museo sarà a disposizione dei visitatori per fornire informazioni, raccontare le raccolte e soddisfare le
curiosità. E domenica 4 dicembre,
l’inaugurazione prosegue con Exhibition, visita emozionale pensata
per il museo e guidata dall’attrice
Roberta Bosetti. Lo spettacolo, che
ha la regia di Renato Cuocolo ed
è realizzato in collaborazione con
Ert, prevede tre repliche nel corso
della giornata.
L’intervento di rinnovo dell’impianto di illuminazione è stato rea-

P

lizzato con l’obiettivo di rendere
ancora più protagonisti i reperti
e gli oggetti esposti nelle sale e
nelle vetrine storiche e, allo stesso
tempo, di ottenere un efficientamento energetico riducendo fino
al 50% il consumo di energia. La
nuova illuminazione delle vetrine,
apparecchi a led miniaturizzati, è
stata collocata in modo da mettere
l’accento sulle opere più significative suggerendo un percorso di visita
che ne faciliti la comprensione e
l’apprezzamento.
La riqualificazione, che è proseguita per tutta l’estate, ha interessato
le sale storiche al terzo piano di
Palazzo dei Musei che contengono
le variegate raccolte del Museo: la
sala dell’archeologia della città e
del territorio, con oltre seimila reperti ospitati nell’imponente salone
colonnato, la sala dell’arte sacra e
quelle degli strumenti musicali e
degli strumenti scientifici, le sale
delle terrecotte, delle ceramiche,
delle armi e il salone dedicato alla

ricca collezione tessile del conte
Luigi Alberto Gandini. Apre, inoltre, con un allestimento rinnovato
la sezione etnologica e la sala dedicata all’idea del museo: punto
di snodo tra le raccolte artistiche,
archeologiche ed etnologiche, la
sala delinea lo sviluppo del Museo
dalla fondazione, nel 1871, fino ai
primi del Novecento, periodo nel
quale l’istituzione ha assunto la
particolare fisionomia che ancora
oggi è leggibile nel suo percorso
e negli arredi.
Il percorso tradizionale attraverso
le sale storiche diventa nuovo e
diverso grazie a Exhibition, la visita per gruppi di 25 persone che,
munite di radioguida, attraversano
gli spazi museali guidati dalla voce
dell’artista performer. Attraverso il
flusso delle parole, per i visitatori
prende vita una galleria d’arte irripetibile, un museo immaginario
fatto di opere viste e vissute, a
cui collegare un momento della
vita. Lo spettacolo non altera gli
spazi museali ma allo stesso tempo porta alla scoperta dentro un
luogo reale di un luogo nascosto,
introspettivo e intimo, dove esiste
sempre la possibilità di perdersi
e di interrogarsi sul senso e sul
valore dell’arte.
Approfondimenti online (www.
museocivicomodena.it).

Due immagini degli spazi
del Museo civico:
la sala dedicata all’arte
sacra, con la “Madonna
di Piazza” sul fondo,
e la sala dedicata
agli strumenti scientifici.
Qui sotto, un momento
della visita emozionale
“Exhibition” in
programma il 4
dicembre

INQUADRAMI

L

a Ghirlandina sempre aperta
alle visite, sette giorni su sette,
è la principale novità della nuova
gestione che il Comune ha affidato, con una gara europea, alla
cooperativa Archeosistemi e che
comprende anche la gestione del
Nuovo Diurno di piazza Mazzini e
delle visite guidate alle sale storiche
del Palazzo comunale.
La Torre civica, la cui costruzione
terminò nel 1319 e che, con i suoi
quasi 90 metri di altezza, è tra le
mete modenesi più ricercate da
visitatori e turisti, amplia quindi
i suoi orari di apertura anche al
lunedì (storicamente l’orario di apertura della Torre era dal martedì alla
domenica) per dare risposta a un
flusso turistico che torna a crescere,
con presenze significative anche
dall’estero, pari circa al 40% del totale dei visitatori. Con l’ampliamento
delle aperture si arricchisce anche
la programmazione degli eventi che
comprende le visite guidate a tema,
alla scoperta delle particolarità architettoniche, storiche e artistiche
della Ghirlandina, e le salite serali
che si concludono con un aperitivo
insieme.
Per agevolare ulteriormente i visitatori che hanno prenotato l’ingresso e la salita attraverso il portale
www.visitmodena.it, nel 2023
sarà introdotta la possibilità di pagare la visita anche col “pos”.
Per salire sulla
Ghirlandina ci si
può prenotare
sul portale
VisitModena.it

Più facile scoprire tesori e mostre dell’Estense

romozione speciale per la Galleria Estense di Modena
che si può visitare con un biglietto di ingresso ridotto.
La promozione, che si applica anche al Palazzo Ducale di
Sassuolo e alla Pinacoteca nazionale di Ferrara, è valida
sia per l’ingresso al museo sia per le visite alla mostra
temporanea di Simon Starlin Metamorfuoco. Sotto la luce
di Tintoretto, in corso fino al 31 gennaio 2023. L’iniziativa
vuole essere un incoraggiamento a entrare comunque nel
museo, anche in questo momento di difficoltà vissuto dai
cittadini, con la consapevolezza che l’arte può essere un
“cibo indispensabile” per affrontare la vita quotidiana.
Metamorfuoco è l’installazione del grande artista contemporaneo britannico che
dialoga con i capolavori del ciclo pittorico del Tintoretto e con le xilografie della
Biblioteca Estense. Concepita, dunque, nel contesto della Galleria, l’opera propone
al visitatore un’esperienza immersiva e visionaria sul tema della siccità e dei

E LA GHIRLANDINA
AMPLIA GLI ORARI:
SI PUO VISITARE
7 GIORNI SU 7

cambiamenti climatici, frutto del lavoro di immaginazione
ed esplorazione dell’artista, in relazione con il contesto
culturale del territorio.
Con la promozione, il biglietto d’ingresso alla mostra di
Starlin costa 5 euro (2 euro per i giovani da 18 a 25 anni;
3 euro per i soci Coop e 4 euro per gli associati Fai). L’ingresso alla mostra e alla Galleria estense costa 10 euro (6
euro per i soci Coop, 8 euro per gli associati Fai). Il biglietto
cumulativo che, oltre alla mostra e alla Galleria, comprende
anche l’ingresso al Palazzo Ducale di Sassuolo, costa 14
euro (10 euro per i soci Coop, 12 euro per gli associati
Fai). Alla Pinacoteca di Ferrara, l’ingresso, che include anche la mostra Animali
dalla A alla Z costa 6 euro. Per informazioni: gallerie-estensi.beniculturali.
it/galleria-estense-modena.
Un’opera dell’installazione “Metamorfuoco” di Simon Starling
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I

Il cinema come luogo di incontro
Viaemili@docfest “invade” l’Astra

d o cume n t a r i p iù Fino a venerdì 11 logo “L’Italia che non si
belli, incontri con si possono votare vede” di Ucca e del doregisti, dibattiti e preonline le opere cumentario “9 gennaio,
sentazioni e il concorso
oggi” che racconta il
di autori italiani percorso di riflessione
online che premia le
opere migliori realizzate e internazionali fatto negli ultimi anni
dalle scuole di cinema italiane e in- sull’Eccidio delle Fonderie di Moternazionali. Torna il Modena Viae- dena, a seguire le premiazioni del
mili@docfest, il festival del cinema concorso online legato al festival,
del reale che dal 10 al 13 novem- al quale hanno partecipato le scuobre sarà alla multisala Astra con le di cinema nazionali e internazioun programma ricco di appunta- nali. La serata si chiude con “Se
menti a ingresso libero e gratuito.
fate i bravi” di Stefano Collizzolli e
La serata di apertura del festival, Daniele Gaglianone, il diario delle
giovedì 10 novembre, sarà dedi- giornate di Genova 2001. Domecata a due grandi fotografi: “Nino nica spazio al dialogo tra fumetti
Migliori, viaggio intorno alla mia e cinema con il collettivo di Matite,
stanza” della regista Elisabetta Eliana Albertini e Fulvio Risuleo e
Sgarbi e “Infinito – il mondo di Lu- la proiezione di “Satoshi Kon: The
igi Ghirri” di Matteo Parisini, che Illusionist” di Pascal-Alex Vincent
saranno in sala per dialogare con e di “Kristos – l’ultimo bambino” di
il giornalista Michele Smargiassi Giulia Amati.
insieme ad alcuni dei protagonisti. Il festival è promosso da Comune,
Venerdì spazio al tema della salute Regione Emilia Romagna, Arci Momentale con il concorso internazio- dena, Ucca, Emilia Romagna Film
nale di cortometraggi Meglio Matti Commission, Ennesimo Film Festiche Corti e alcune delle opere più val, Cinema Astra, Laika, Natura
interessanti uscite nell’ultimo anno: Fragile con il sostegno della Fon“Un nemico invisibile” di Federico dazione di Modena e in collaboSavonitto e Riccardo Campagna, razione con festival, associazioni
“Srarivento” di Marco Piccaredda ed enti del territorio. Il programma
e “Dentrorsa” di Chiara Rigione. completo è su www.modenaSabato la presentazione del cata- viaemiliadocfest.it

MODENA COMUNE NOVEMBRE 2022
In basso a sinistra
la locandina della
rassegna,
in programma
nel multisala
di via Rismondo
Nel Qr code gli
appuntamenti culturali
del mese di novembre

INQUADRAMI

D

opo due anni di restrizioni legate
alla pandemia, la musica rock e
jazz torna al centro della programmazione della Tenda. Si concentra soprattutto sui concerti dal vivo, infatti, la
stagione autunnale della struttura di viale
Monte Kosica destinata dal Comune ad
attività culturali, aggregative e ricreative
dedicate ai giovani. Ma nella rassegna,
che ha preso il via in ottobre, ampio
spazio è dedicato anche alla “parola”,
che fa da collante e filo conduttore tra
gli eventi.
MUSICA
Il focus riguarda la musica rock, in particolare quella di band emergenti locali,
ma non solo, attraverso i concerti proposti dall’associazione Intendiamoci:
sono previsti i live di Onelegman (26
novembre), RedEmma (2 dicembre) e
Icona Cluster (11 dicembre). A questi
appuntamenti si aggiungono le esibizioni
di Fakir Thongs (3 dicembre) e Pecoranera (19 novembre) e una collaborazione
col collettivo Revol Wave orchestra (nel
2023).
Nel cartellone pure la rassegna di jazz
“Arts & Jam”, realizzata dall’associazione
Muse: in calendario i concerti di Adriano
Viterbini (12 novembre), Domenico Sanna
trio (27 novembre), Mack (10 dicembre)

e Marco Frattini trio (17 dicembre). È
riconfermata, poi, anche l’attività laboratoriale del progetto Modena MoltiMondi,
sempre a cura di Muse; nel concerto
dell’1 dicembre è ospite Guglielmo Pagnozzi. Inoltre, sarà programmata una
edizione di “Cantautori su Marte”, format
promosso dal Centro musica, che tra
parole e musica ospita nomi di rilievo
del panorama nazionale.
LETTERATURA
Reading e musica sono gli ingredienti
del Collettivo Squilibri, che presenta la
“Trilogia della via Emilia” legata ad autori
emiliano-romagnoli. In particolare, l’iniziativa “Nella nebbia e nelle apparenze”
(18 novembre) è dedicata a Gianni Celati
e Luigi Ghirri; “Storie di un libertino
postmoderno” (16 dicembre) a Pier Vittorio Tondelli; “Su e giù nella vita e nelle
opere di un modenese non omologato”
(20 gennaio) ad Antonio Delfini.
Sempre alla figura di Delfini è dedicata
anche una serata del collettivo di poetry
slam Mutuo Soccorso Poetico, che organizza il “PoeTenda – Torneo di Poetry
slam”, gara di poesia performativa tra i
migliori autori d’Italia che si “sfidano”
a colpi di versi. E nell’ambito degli incontri letterari dell’associazione L’Asino
che vola c’è la presentazione del volume

Gastronomia Manzini

gastromanzini
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A fianco del titolo
un’immagine di
repertorio di un concerto
alla Tenda. Sotto alcuni
degli artisti che
si esibiscono quest’anno:
Domenico Sanna
e gli Icona Cluster

Tra musica e “parole”
la stagione autunnale
della Tenda

LA RASSEGNA

Alimentazione
e scienza
in biblioteca

Band emergenti e grandi ospiti nel segno del rock
Nel cartellone spazio anche alla letteratura
e alla poesia con un focus su Antonio Delfini
Il programma si completa col cinema e la danza
“Abitarsi. La psicantria delle emozioni”
di Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli
(11 novembre).
CINEMA E DANZA
“Follia e Dintorni” è la kermesse cinematografica di Rosa Bianca su tematiche connesse alla salute mentale che in
novembre propone quattro proiezioni:
“Harold e Maude” di Hal Ashby (il 3),
“Gene Comune” di Robert Redford (il
10), “Sole alto” di Dalibor Matani (il 17)
e “Il Dubbio. Un caso di coscienza” di
Vahid Jalilvand (il 24).
La danza e la sua contaminazione con le

altre discipline artistiche sono invece al
centro dell’attività dell’associazione Ore
d’aria, che ripropone l’omonimo festival:
una kermesse “diffusa” con appuntamenti
dedicati alla commistione fra musica,
danza e teatro. Infine, non mancano
gli approfondimenti di sperimentazione
creativa, come il laboratorio di ricerca di
movimento Urban Lab.
Il calendario completo di tutte le iniziative, gratuite salvo diversamente indicato,
è online sui canali social e sul sito de
La Tenda (www.comune.modena.it/
latenda).

IN CARTELLONE ANCHE UNA PRODUZIONE SU MARINA CVETAEVA

A

Da Medea a Galileo, passioni in scena al teatro Storchi

novembre la stagione di Ert al teatro Storchi entra nel
vivo con numerosi appuntamenti.
Si parte con due spettacoli che rientrano nel percorso “Le
Passioni” allo Storchi: dal 2 al 13 negli spazi del Ridotto Studio per Love me, due pezzi di Antonio Tarantino di e con Licia
Lanera, Premio Ubu come miglior attrice under35. In scena
due testi di Antonio Tarantino, La scena e un estratto da
Medea, in cui la questione della marginalità politica e sociale
passa attraverso un’amara ironia e una lingua cruda. Dal 29
novembre all’11 dicembre si rimane nel Ridotto col debutto
assoluto di Nell’impero delle misure, la prima parte di un dittico che Ateliersi, in co-produzione con Ert, dedica alla figura
della poetessa dissidente russa Marina Cvetaeva.

Dal 3 al 6 la stagione prosegue con Roberto Andò che accoglie la sfida di tradurre per il teatro Ferito a morte, il romanzo
diventato presto un classico di Raffele La Capria, scomparso
alcuni mesi fa.
Il 15 e 16 è in programma Accabadora, dal romanzo di Michela Murgia con la regia di Veronica Cruciani che ha affidato al talento di Anna Della Rosa e alla drammaturga Carlotta
Corradi la traduzione scenica del libro. Andrea De Rosa e
Carmelo Rifici firmano la regia di Processo Galileo, dal 24 al
27 novembre, avviando un’insolita collaborazione artistica
e produttiva (a cui si aggiunge Ert) sulle tracce della figura
straordinaria e attualissima di Galileo Galilei. Informazioni e
biglietteria: modena.emiliaromagnateatro.com

Lo spettacolo “Accabadora”
(foto Marina Alessi)

Cultura, identità, piacere,
condivisione. Salute,
tecnica, economia,
ambiente. Quante parole
servono per restituire la
profondità e l’ampiezza
dell’atto di nutrirci? Fra
tanti punti di osservazione,
Biblioteche comunali e
Archivio storico comunale
hanno scelto di raccontare
il cibo con il linguaggio
della scienza e invitano
a scoprire le relazioni
tra pratica culinaria e
teoria scientifica. Dalle
tecniche di cottura alla
combinazione degli
ingredienti, dall’eredità
della tradizione alle
sorprese di un futuro
alimentare molto vicino,
ci aspetta un viaggio fatto
di incontri, osservazioni
ed esperimenti guidato
dagli esperti. Appunto di
questo e molto altro si
parlerà negli appuntamenti
del Mese della scienza, la
rassegna in programma
dal 4 novembre al 2
dicembre per ragazzi e per
i più grandi negli spazi di
Delfini, Crocetta, Giardini
e Rotonda e nell’Archivio
a Palazzo dei musei.
Online il programma
della kermesse, intitolata
“Scienza da mangiare”
(www.comune.modena.
it/biblioteche).

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

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

Bioedilizia

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

Palazzo ducale
Riqualificazione
su via 3 febbraio

H

anno preso il via i lavori di
restauro della facciata su via
Tre febbraio del Palazzo ducale,
sede dell’Accademia militare,
parte di una serie di interventi
volti a restituire alla città un
edificio rinnovato. Il cantiere
si occuperà del restauro e del
risanamento dei paramenti murari
del prospetto di via Tre Febbraio,
con l’adeguamento funzionale delle
coperture, degli intonaci di facciata
e degli elementi lapidei del
prospetto e la verifica dello stato
di manutenzione della copertura di
Torre dell’Acetaia. A fine ottobre è
avvenuta la consegna del cantiere;
i lavori hanno un valore di 1,547
milioni di euro e una durata
stimata in circa due anni.

MOBILITÀ

A Freto e S. Anna
interventi
sulle ciclabili

P

rosegue la manutenzione
straordinaria delle piste
ciclabili del territorio comunale.
Fino a metà novembre, infatti,
a essere interessati dai lavori
saranno i percorsi ciclopedonali
in zona Sant’Anna e Freto. Per
consentire gli interventi, che
vengono effettuati con cantiere
mobile nella fascia oraria dalle 8
alle 18, in particolare, è necessario
sospendere la circolazione
stradale in strada nuova di Freto;
in parallelo, vengono chiusi tratti
del percorso ciclopedonale in
strada Sant’Anna e in via Gazzadi.
Nella stessa strada Sant’Anna

MODENA COMUNE NOVEMBRE 2022
è attivo un senso unico
alternato disciplinato da movieri
o da impianto semaforico
temporaneo.

SPORT

Nuovi fondi
per le società
in difficoltà

Raccolta rifiuti, informazioni
per tutti alla Casa Smeraldo
Lo spazio polifunzionale in via Razzaboni 80
Riorganizzazione in corso nel quartiere 4

V

enti polisportive e
associazioni sportive
modenesi riceveranno contributi
straordinari per quasi 149mila
euro, come previsto del bando
del Comune che in estate ha
messo a disposizione nuovi
fondi per le società “colpite”
dal Covid. È stata pubblicata la
graduatoria dell’avviso pubblico
finalizzato a sostenere le realtà
sportive, in particolare i soggetti
che gestiscono strutture sportivo
– ricreative in città realizzate
su aree comunali in diritto di
superficie o in concessione
patrimoniale, che hanno dovuto
ridurre l’attività dopo aver subìto
gli effetti della pandemia. Con
queste risorse sarà possibile
compensare le minori entrate
economiche.

TRAFFICO

Pneumatici
invernali
entro il 15

C’

è tempo fino a martedì
15 novembre per montare
gli pneumatici invernali sulla
propria auto in vista dell’obbligo
che scatterà appunto a metà
mese. Fino al 15 aprile, infatti,
come previsto dalla direttiva del
ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti, per ragioni
di sicurezza sarà possibile

CULTURA

Centro musica,
un’intitolazione
a Bertolini

C’

S

i chiama “Casa Smeraldo” lo spazio interamente
dedicato alla riorganizzazione dei servizi ambientali attivato davanti alla sede di Hera, in via
Razzaboni 80, e aperto dal lunedì al sabato dalle
8 alle 19. Si tratta, in particolare, di un ambiente
polifunzionale, al cui interno sono presenti operatori dedicati e numerosi servizi, che rimarrà a
disposizione dei modenesi fino a luglio 2023, così
da fornire consigli e supporto sulle nuove modalità di raccolta differenziata. In tutto il comune di
Modena, infatti, sono previsti cambiamenti lenti
e graduali: le attività sono iniziate nelle Zone artigianali e industriali (Zai), nelle frazioni e nelle
aree a bassa densità abitativa (il forese), per poi
proseguire da metà ottobre alla parte residenziale
del quartiere 4. Da gennaio ci si sposterà nel centro storico per poi proseguire coi quartieri 3 e 2.
Informazioni su www.gruppohera.it.

PREVIDENZA
FUTURA

IMMAGINO
PIÙ BENESSERE
PER IL MIO
DOMANI

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

erano anche i familiari e
gli amici di Luigi “Gigi”
Bertolini, il batterista modenese
scomparso a febbraio, all’open
day di sabato 22 ottobre del
Mr. Muzik, il complesso con
sale prova musicali attrezzate
collocato all’interno dello spazio
comunale 71MusicHub di cui
si è festeggiato il ventennale
dalla fondazione. L’intitolazione
di una sala, la numero cinque,
al musicista ha rappresentato
uno dei momenti principali
delle celebrazioni sviluppate nel
complesso di via Morandi 71,
nato nel 2002 con l’obiettivo
di rispondere alle richieste dei
giovani musicisti di luoghi in cui
perfezionare la propria passione
e dare spazio alla creatività.

STATISTICA

Rilevazioni
in corso per
il censimento

È

entrato nel vivo il Censimento
annuale permanente della
popolazione e delle abitazioni,
che nel 2022 vede intervistate

3.700 famiglie delle circa
85mila residenti a Modena.
Le due attività previste sono il
campionamento areale
e il campionamento da lista.
Il primo coinvolge 900 famiglie
che saranno censite dai rilevatori
di zona, muniti di tesserino
di riconoscimento rilasciato
dall’Istat, direttamente a casa,
fino al 17 novembre. Mentre il
campionamento da lista è svolto
tramite intervista diretta di oltre
2.800 famiglie, che entro il 12
dicembre devono compilare
un questionario online (in
ottobre sono state distribuite le
credenziali).

OMAGGGIO

Un monumento
dedicato
ai carristi

U

n cingolo di carro armato
“Leopard” affiancato da un
pennone per alzabandiera con
sfondo in marmo.
È il monumento dedicato ai
“Carristi caduti per la Patria”,
posizionato alla rotatoria tra
via Canaletto sud e viale Finzi.
Il monumento, inaugurato
in ottobre, è stato realizzato
in ricordo di tutti gli italiani
che hanno servito la Patria
nel corpo dei carristi a cura
della sezione di Modena e
Reggio Emilia “Sottotenente
Carrista Movm Mario Allegretti”
dell’associazione nazionale
Carristi d’Italia. Il settore Lavori
pubblici del Comune si è
occupato della predisposizione
del basamento in cemento
che lo sorregge e della posa di
ghiaietto.

SCOPRI IL PIANO PENSATO PER TE, CHE VUOI
COSTRUIRE UNA PENSIONE INTEGRATIVA ANCHE SE
NON SEI TITOLARE DI REDDITO E SEI FISCALMENTE
A CARICO DI ALTRI SOGGETTI. PER DIFENDERE IL
TUO POTERE D’ACQUISTO ANCHE IN FUTURO.
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

www.assicoop.com
Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione al Piano Individuale Pensionistico (PIP)
gestito da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per l’Aderente”. Maggiori informazioni
sulla predetta forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota Informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto
disponibili presso le agenzie, gli intermediari autorizzati e sul sito internet www.unipolsai.it, alla Sezione “Risparmio/Previdenza”.
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Ex Fonderie, fondi Pnrr per ripartire
Risorse per 2 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzati al risanamento urbano
Lavori in corso sulla Palazzina che ospiterà l’Istituto storico e per la realizzazione del distretto tecnologico Dast

P

er bonificare l’area delle ex Fonderie riunite il Comune ottiene
quasi due milioni di euro di fondi
del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa
e resilienza. Il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato, infatti,
il decreto che assegna le risorse per il
recupero dei cosiddetti “siti orfani” per
migliorare il risanamento urbano tra
cui, su indicazione della Regione, figura
anche l’area dove è già stato avviato un
intervento di rigenerazione nell’ambito
del programma “Next generation Modena”. Per la bonifica di 12.967 metri
quadri di superficie della zona esterna
ai capannoni industriali sono stati assegnati al Comune 1,917 milioni di euro.
Oltre al cantiere in corso per la riqualificazione della Palazzina che diventerà la sede dell’Istituto storico (i lavori
proseguono dopo la sospensione dei
mesi scorsi), nell’area di oltre 40mila
metri quadri delle ex Fonderie è in
programma la realizzazione del Dast,
il Distretto per l’accelerazione e lo sviluppo della tecnologia, un polo per
l’innovazione nel campo dell’automotive,
con laboratori di ricerca universitaria di
alto profilo, startup ad alto contenuto di
conoscenza, incubatori e acceleratori di
impresa, centri di formazione e sedi di
enti specializzati.
Il progetto è stato sviluppato da Comune, Fondazione di Modena, Fondazione
Democenter - Sipe, Consorzio attività
produttive e Unimore, ha ottenuto un
finanziamento dal Pnrr per un contributo complessivo di 13,2 milioni di euro
suddiviso in due stralci. Si tratta dei lotti
2B e 3 per cui entro l’anno verranno
avviate le procedure di affidamento
dell’appalto integrato di lavori e servizi
per la progettazione esecutiva.
Nel frattempo, con l’ottava Variazione
di bilancio approvata in Consiglio (si
veda articolo a lato) sono stati pre-

Un’immagine
di progetto degli interni
dello stralcio 2A
della rigenerazione
delle ex Fonderie
Sotto una fotografia
di repertorio
del Consiglio comunale

INQUADRAMI
visti i finanziamenti per l’aumento dei
costi dell’intervento in corso sul primo
stralcio (450mila euro per completare il
cantiere della palazzina) e per il lotto
2Aa (1,797 milioni) il cui progetto è
stato completato e per cui partirà nelle
prossime settimane la gara d’appalto per
una cifra complessiva di 6,249 milioni,

con contributi della Regione EmiliaRomagna e di Fondazione di Modena:
in una prima porzione dei capannoni
industriali verrà realizzata anche la sede
del Motor Valley accelerator. Sempre con
l’ottava variazione di bilancio è stato
previsto anche il finanziamento per due
milioni di euro del lotto 2Ab.

Affrontare l’aumento delle utenze per le strutture pubbliche
Ok dell’Assemblea all’ottava Variazione di bilancio

P

roseguono gli inter venti del Comune per rispondere all’aumento dei costi delle
utenze di energia elettrica e gas
delle strutture e dei servizi pubblici. Con l’ottava Variazione di
bilancio, approvata dal Consiglio,
sono state recepite le risorse del
secondo ristoro statale del primo
decreto aiuti (oltre 553mila euro),
mentre entro novembre saranno recepiti anche i fondi assegnati col decreto Aiuti bis: 1,292 milioni di euro, portando
il totale a quasi 2,585 milioni. Il provvedimento ha avuto il
voto della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena
civica, Europa Verde-Verdi); contrari Lega Modena, Fratelli
d’Italia, Forza Italia, Movimento 5 stelle. Approvata pure una
mozione dei gruppi di maggioranza, presentata da Antonio

Carpentieri (Pd), per chiedere
al nuovo Governo interventi per
garantire, di fronte all’emergenza
energetica, “sostegno concreto
a famiglie, imprese, associazioni
mondo no-profit terzo settore ed
enti locali”.
In conto capitale sono previsti,
oltre agli interventi sulle ex Fonderie, anche gli adeguamenti necessari per proseguire con l’intervento di Edilizia residenziale
sociale (Ers) in via Nonantolana. Nella Variazione pure l’applicazione di 1,447 milioni dell’avanzo, destinato in primis a
interventi per la razionalizzazione degli uffici comunali. Rientra nell’operazione utenze anche la presa in carico della gestione degli impianti termici ed elettrici della piscina Dogali
nell’ambito del contratto del Comune con Ase di Hera spa.

NUOVO GRUPPO

“Indipendente
per Modena”
con Baldini
Il consigliere comunale
Antonio Baldini (nella
foto sotto) ha lasciato
Fratelli d’Italia per costituire
il “Gruppo indipendente
per Modena”. Motivando
la sua scelta, il consigliere
ha spiegato che “la linea
politica adottata dalla
dirigenza nazionale di
Fratelli d’Italia dopo lo
scoppio del conflitto russoucraino, col voto favorevole
alle sanzioni e all’invio di
armi contro la Russia, è
inconciliabile con la mia
posizione neutralista per
i rischi di escalation del
conflitto che comporta a
livello internazionale, oltre
che contraria all’interesse
nazionale per le gravi
conseguenze sul piano
socio - economico interno”.
Baldini ora ha anche il
ruolo di capogruppo e ora
fa parte di tutte le cinque
commissioni consiliari.

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.
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DIBATTITO / 1 – L’OK DELLA MAGGIORANZA

“È un documento moderno
che dà una risposta al Covid”
“Positive le regole chiare introdotte anche
per la gestione degli intrattenimenti musicali”
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Due immagini
di repertorio
della “movida” in
centro storico. Nel box
nell'altra pagina
una fotografia del tratto
riqualificato di corso
Canalchiaro

N

el dibattito sui temi legati al Regolamento Dehors
non sono mancati nemmeno
gli interventi dei gruppi di maggioranza.
È positiva “la semplificazione
delle procedure”, ma, secondo Paola Aime (Europa verde – Verdi), è opportuna una
riflessione approfondita “sul
tema delle sedute pubbliche,
con l’obiettivo di mantenere una
quota significativa di spazi e panchine per chi vuole ammirare i luoghi o semplicemente sedersi senza dover per forza
consumare in un bar”. Allo stesso modo, la consigliera ha
richiamato “attenzione sul fronte ambientale ed energetico
visto che per riscaldare i dehors occorreranno numerosi
impianti”.
Per il Pd, Ilaria Franchini ha spiegato che l’aggiornamento
del documento rappresenta “una risposta concreta alle
sofferenze, causate dal Covid, delle attività economiche e ai
mutati comportamenti dei cittadini” che più frequentemente, rispetto al passato, “preferiscono rimanere negli spazi
all’aperto e il centro, a favore quindi anche del turismo”.
Sottolineando l’importanza dei controlli, “ancora più rigorosi vista la semplificazione delle procedure”, la consigliera
ha sottolineato che “si tratta di un Regolamento moderno
che si porta dietro la responsabilità di vigilanza della tutela
dell’ambiente e della comunità”. Ricordando che “le sanzioni
continueranno a esserci, in caso di violazioni, come ci cono
sempre state anche in passato”, Vincenza Carriero ha richiamato l’attenzione “sul focus del Regolamento, cioè il fatto
che rende più snelle le domande degli esercenti, in linea con
le possibilità concesse durante la pandemia”. La consigliera
ha auspicato, poi, “un’attenzione particolare sul fronte dei
colori, vorrei che ci fosse maggiore univocità cromatica in
centro storico”. Annunciando il voto favorevole del gruppo,
Antonio Carpentieri si è concentrato su tre vantaggi: “La
riduzione degli iter burocratici a favore di una semplificazione
delle procedure per gli esercenti – ha affermato – la messa
a regime del progetto ‘Tavolini sotto le stelle’ avviato durante
la pandemia con risultati positivi e l’introduzione di regole
chiare, a beneficio dunque della comunità, per i locali che
vogliono proporre intrattenimento musicale”.

Paola Aime
(Europa Verde - Verdi)

Ilaria Franchini
(Pd)

Antonio Carpentieri
(Pd)

Vincenza Carriero
(Pd)

S

i semplificano le procedure per allestire i dehors a Modena, in modo da
consentire una migliore fruibilità dello
spazio pubblico da parte dei cittadini clienti
di pubblici esercizi pur garantendo la tutela
del centro storico.
Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato
le modifiche al Regolamento Dehors presentate dall’assessora alle Politiche economiche
Ludovica Carla Ferrari col voto a favore
di Pd, Sinistra per Modena, Europa verde Verdi, Modena civica e con l’astensione di
Lega Modena, Fratelli d’Italia e M5s. Oltre
al Regolamento, anche l’Abaco allegato, che
contiene la descrizione delle attrezzature, degli arredi, dei materiali e dei colori ammessi
nei diversi ambiti territoriali, è stato semplificato nelle descrizioni con l’eliminazione di
alcune rigidità. Insieme alla delibera è stato
approvato con le medesime preferenze di voto
pure un ordine del giorno della maggioranza
che indica alcune linee guida per il progetto
“Tavolini sotto le stelle”.
Il Regolamento dell’occupazione di suolo
pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali
di pubblico esercizio di somministrazione e
per il consumo sul posto ha ottenuto l’autorizzazione della Sovrintendenza all’Archeologia,
Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e delle province di Modena,

MODENA
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

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

ABITCOOP.IT

Reggio Emilia e Ferrara. Per l’adeguamento
alle nuove disposizioni è previsto un periodo
transitorio: in particolare, gli esercenti già in
possesso di autorizzazione, per adeguare i
dehors alle nuove disposizioni hanno tempo
fino a tre anni in caso di strutture e arredi
autorizzati sulla base del precedente Regolamento e fino a sei mesi nel caso di arredi
autorizzati a titolo di ampliamento durante la
fase di emergenza sanitaria da Covid.
Le modifiche riguardano soprattutto la disciplina dei procedimenti, il numero degli ambiti
in cui suddividere il territorio comunale da
assoggettare alla medesima disciplina e il
tipo di strutture, arredi, materiali e colori
consentiti nei diversi ambiti.
In particolare, accanto alla procedura autorizzatoria ordinaria, sono state introdotte una
procedura semplificata e alcune procedure
speciali. La prima, per allestire un dehor
secondo la tipologia standard consentita
nell’ambito territoriale in cui l’esercizio è
insediato, prevede una conclusione entro 30
giorni dalla presentazione della domanda. Le
procedure speciali sono relative a tre tipologie
di interventi: progetti coordinati di arredo urbano e valorizzazione commerciale, turistica
e di promozione della città da approvare con
delibera di Giunta; ampliamenti di dehors già
autorizzati da valutare caso per caso; l’utilizzo
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Per i dehors
semplificazioni
e più qualità
Il Consiglio comunale ha approvato le modifiche
al Regolamento che, anche a seguito della pandemia,
favorisce una maggiore fruibilità degli spazi
Mentre il progetto “Tavolini sotto le stelle” va a regime
di spazi nell’ambito del progetto “Tavolini
sotto le stelle”, che viene messo a regime
dopo la sperimentazione avviata durante la
pandemia.
Gli ambiti territoriali da quattro si riducono
a tre: il sito Unesco, il centro storico e il
territorio al di fuori del centro; per ciascuno
dei quali viene definita la tipologia standard

di dehors autorizzati. La modifica consente
di unificare due ambiti precedentemente diversificati al di fuori del centro e, allo stesso
tempo, di definire una disciplina unitaria per
l’intero centro storico, fatta eccezione per
l’area del sito Unesco, rispetto a cui la disciplina relativa ai dehors va coordinata con il
Regolamento comunale sul sito Unesco.

DIBATTITO/2 – LE PERPLESSITÀ DELLE MINORANZE

“Scarso confronto
con cittadini ed esercenti”
Giovanni Bertoldi
(Lega Modena)

Elisa Rossini
(Fratelli d’Italia)

Giovanni Silingardi
(Movimento 5 Stelle)

Andrea Giordani
(Movimento 5 Stelle)

In corso Canalchiaro riapre il primo tratto riqualificato
“Risarcimento per le attività impattate dal cantiere”
n primo tratto di corso Canalchiaro riqualificato è stato riaperto
a pedoni e ciclisti a metà ottobre dopo i lavori di rifacimento
dei sottoservizi e di ripavimentazione stradale con ciottoli e lastre
di selce al posto dell’asfalto. Si tratta, in particolare, della porzione
di strada che va da via Bonacorsa a via Levizzani. Proseguono,
infatti, con conclusione prevista nel giro di poche settimane, i lavori di ripavimentazione nel tratto successivo fino a via dei Servi,
dove Hera sta ultimando gli allacciamenti delle nuove reti a quelle
esistenti. Il tratto riaperto, almeno fino alle festività natalizie, sarà
transitabile esclusivamente a pedoni e ciclisti per consentire il corretto assestamento della nuova pavimentazione.
Dei lavori si è discusso anche in Consiglio comunale. “Le attività
di corso Canalchiaro impattate dal cantiere per la riqualificazione
stradale saranno indennizzate come previsto da delibera di Consiglio comunale, così come tutti gli esercizi in centro impattati da

TERRACIELO.EU

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

PARTNER DI FIDUCIA

“Il centro rischia di diventare un luogo
di movida 7 giorni su 7: più rifiuti e rumore”

S

IN AULA UN’INTERROGAZIONE SUI LAVORI

U
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lavori stradali della durata superiore a un mese”. Lo ha confermato
l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi rispondendo all’interrogazione illustrata da Barbara Moretti di Lega Modena e firmata anche da Elisa Rossini di Fratelli d’Italia, Antonio Baldini
del Gruppo indipendente per Modena, Piergiulio
Giacobazzi di Forza Italia e Beatrice De Maio di
Modena sociale.
“Analogamente a quanto accaduto due anni fa in via
Canalino – ha spiegato Bosi – anche in questo caso
abbiamo previsto indennizzi: a titolo di esempio, un
bar potrà percepire circa 220 euro al mese per ogni
mese di durata dei lavori. Ricordo però che, a differenza di altre strade oggetto di intervento, corso Canalchiaro è caratterizzata dalla presenza di un doppio
porticato per il transito di persone”.

ono diversi i consiglieri dei gruppi di minoranza intervenuti
nel dibattito sul Regolamento dehors. Per Lega Modena,
Giovanni Bertoldi ha invitato l’Amministrazione comunale
a vigilare “sull’impatto estetico che le strutture avranno” nel
contesto in cui si collocheranno, con l’obiettivo di rispettare
“la storia, la cultura e la tradizione di Modena”. Occorrono
quindi controlli “per evitare scempi come è avvenuto al parco
delle Rimembranze”. Inoltre, nella definizione del documento
è mancato “il confronto con i residenti in centro storico e
con le associazioni attive sul territorio”.
Secondo Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) la riflessione sul Regolamento e sulla situazione post-Covid in cui si inserisce “è
stata scarsa. Serviva maggiore approfondimento con cittadini
e commercianti”. Pur rilevando l’importanza di “agevolare
gli esercizi pubblici”, la consigliera ha evidenziato il rischio
che la città, in particolare il centro storico, diventi “un luogo
della movida 7 giorni su 7 con conseguenze sul fronte dei
rifiuti, del disturbo della quiete pubblica e della difficoltà di
usufruire di spazi pubblici”.
Per il Movimento 5 stelle, Giovanni Silingardi ha rilevato
come la questione centrale sia quella dei controlli: “Se ci
sono prescrizioni sull’impatto acustico ma poi non se ne
garantisce il rispetto, allora il problema non viene risolto”,
ha detto. L’obiettivo, infatti, è trovare “un giusto equilibrio tra
le esigenze dei commercianti e quelle dei residenti e di chi
vuole vivere la città”. Il consigliere ha messo l’accento anche
sull’importanza “del tema delle sedute pubbliche, una necessità che non deve essere trascurata”. Annunciando il voto
di astensione del gruppo, pur rilevando che “le modifiche al
Regolamento vanno nella direzione giusta”, Andrea Giordani
ha però osservato che “avremmo voluto che la questione dei
controlli e delle sanzioni fossero più stringenti, per accogliere
le istanze dei cittadini del centro storico che richiedono ripetutamente quiete”. Il
consigliere ha affermato, inoltre, che le
modifiche introdotte
per l’iniziativa ‘Tavolini sotto le stelle’
“avrebbero potuto
essere stabilizzate per tutto l’anno,
non solo durante la
manifestazione”.
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Ex Mercato bestiame più “green”
MOZIONE

“Minori ucraini
Accoglienza
da potenziare”
Sostenere i Comuni che,
come Modena, accolgono
i minori ucraini in fuga
dalla guerra e fornire
alle scuole le risorse
necessarie a garantire
il loro inserimento. È
l’obiettivo dell’ordine
del giorno proposto
dal Pd e approvato dal
Consiglio comunale di
Modena con il voto a
favore anche di Sinistra
per Modena, Europa
Verde-Verdi, Modena
civica, Movimento 5 stelle.
Astenuti Lega Modena,
Gruppo indipendente per
Modena, Modena sociale,
Fratelli d’Italia, Forza Italia.
Illustrato da Federica Di
Padova, il documento
invita l’Amministrazione
a sollecitare il Governo
ad aumentare
l’organico scolastico
di potenziamento per
l’insegnamento dell’italiano
e a continuare a informare
le scuole sui supporti a
disposizione delle famiglie
e delle attività didattiche.
Invita, infine, ad applicare
questi principi di inclusione
a tutti gli studenti stranieri
in fuga da Paesi in guerra.

A

L’Assemblea ha approvato il Piano particolareggiato: il comparto è ora per il 66,5% di attuazione pubblica
e per il 33,5% privata. Nell’area più verde e dotazioni pubbliche, mentre si riduce la capacità edificatoria

umentano le zone verdi e le dotazioni pubbliche, come la Casa delle idee digitali e il nuovo Centro
per l’impiego, mentre si riducono le aree
di attuazione privata. Sono le principali
caratteristiche del nuovo Piano particolareggiato di iniziativa pubblica dell’area
dell’ex Mercato bestiame: il documento
era al centro della delibera di adozione
approvata dal Consiglio comunale, che
ha permesso di aggiornare il provvedimento risalente ai primi anni Duemila
e di confermare l’interesse pubblico alla
sua attuazione. La delibera, presentata dall’assessora all’Urbanistica Anna
Maria Vandelli, ha ottenuto il voto a
favore di Pd, Sinistra per Modena, Europa verde - Verdi, Modena civica, M5s
e Fratelli d’Italia; astenuta Lega Modena.
Nell’area, che misura 138mila metri
quadrati, troveranno spazio gli interventi
pubblici programmati nell’ambito del
Pinqua (il Piano per la qualità dell’abitare finanziato dal Pnnr) tra cui il Parco
dell’inclusività, la Piazza verde e l’Hub
verde di scambio intermodale che, insieme al nuovo Centro per l’impiego e alla
Casa delle idee digitali, si aggiungono
al Data Center, alla scuola innovativa
e all’housing sociale già compresi nel
Progetto Periferie e integrati con lo sviluppo dell’area dell’ex Consorzio agrario.
Lo sviluppo del comparto sarà, perciò,
per il 66,5% di attuazione pubblica e per
il 33,5% di attuazione privata. La dotazione di verde pubblico sarà di quasi
20mila metri quadri a cui si aggiungono
oltre 4.500 metri di verde scolastico e
il verde privato residenziale con un
incremento ulteriore di circa 10mila
metri quadrati.
Il numero di alloggi, già calati da 660
a 491 nel 2019, si riduce ulteriormente
a 381 (120 dei quali già realizzati), con
un mix di offerta abitativa, nell’area privata che comprende anche il cosiddetto

Nella foto, un’immagine
di rendering della futura
area dell’ex Mercato
Bestiame
Sotto alcuni dei mici
ospiti del Gattile
intercomunale che
è possibile adottare

GUARDA LE SEDUTE
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“rotore”, di alloggi destinati a social
housing finanziati col Bando Periferie,
alloggi per la vendita a prezzo convenzionato e alloggi in edilizia libera,
mentre si prevedono nuove funzioni
private ma a valenza pubblica come una
nuova Casa residenza per anziani e una
struttura socio-assistenziale.

L’Hub verde di scambio intermodale
prevede un parcheggio da circa 70 posti auto, un deposito protetto per bici e
monopattini elettrici, punti di ricarica,
ciclofficina self-service, mobility smart
station sul trasporto pubblico e punti
di attesa per il servizio taxi e trasporto
condiviso.

INQUADRAMI

Recupero, custodia, cura e sostentamento dei mici
Ok alla convenzione per la struttura intercomunale

I

I Consiglio comunale ha approvato,
con voto unanime, il rinnovo della convenzione per la gestione del
Gattile intercomunale sottoscritta dal
Comune di Modena e dai Comuni di
Bastiglia, Castelfranco, Castelnuovo
Rangone e Nonantola. Presentata
dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi, la convenzione, che
sarà in vigore fino al 31 dicembre
2024, prevede che gli enti locali
aderenti usufruiscano dei servizi di
recupero, custodia, cura e sostentamento dei gatti con abitudini domestiche randagi o rinunciati forniti dal Gattile intercomunale versando un contributo
economico per la sua gestione. La quota di partecipazione

• 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

a carico di ciascun Comune è definita tenendo conto della popolazione,
della superficie territoriale e del dato
storico degli ingressi da ogni Comune:
per ognuno dei tre anni, il Comune di
Castelfranco verserà 15.362 euro; Nonantola 7.956 euro; Castelnuovo Rangone 4.275 euro; Bastiglia 1.830 euro.
Il nuovo Gattile intercomunale di strada
Pomposiana 292/a, operativo dall’inizio del 2022, è gestito dalla cooperativa sociale Caleidos, che si occupa
della gestione ordinaria, in collaborazione con i volontari dell’associazione animalista Oipa il cui
compito prevalente è promuovere le adozioni e gestire le
colonie feline di Modena.
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“Percorsi casa-scuola più sicuri”
Una mozione della maggioranza invita l’Amministrazione a istituire zone di quiete in prossimità degli istituti
Mentre continuano i controlli della Polizia locale davanti ai plessi, finalizzati a garantire la sicurezza stradale

F

avorire ingressi e spostamenti più
sicuri e sostenibili verso le scuole
attraverso l’istituzione di zone di
quiete, cioè aree a ridosso degli istituti
o lungo le vie di accesso agli stessi (in
primis le scuole primarie) che, attraverso la pedonalizzazione della viabilità circostante e l’istituzione di spazi
Ztl in corrispondenza degli orari di
ingresso-uscita, consentano ai bambini
di percorrere l’ultimo tratto di strada a
piedi o in bici in un’area interdetta alle
auto. Ma anche con la realizzazione di
percorsi pedonali o ciclabili “protetti”,
mettendo quindi in sicurezza i tragitti
da casa a scuola. È l’invito che rivolge
all’Amministrazione un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale; la
mozione, presentata da Diego Lenzini
per il Pd e sottoscritta anche dagli altri
gruppi di maggioranza (Sinistra per Modena, Europa verde – Verdi e Modena
civica), ha avuto il voto a favore pure
di Lega Modena, M5s, Fratelli d’Italia,
Modena sociale e Gruppo indipendente
per Modena. Astenuta Forza Italia.
In aula Lenzini, dopo aver richiamato
il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), ha sottolineato che minor
traffico davanti alle scuole significa
“un calo dell’inquinamento e maggiore
sicurezza: avere le strade limitrofe alle
scuole invase da mezzi parcheggiati in
doppia fila o in prossimità degli attraversamenti pedonali comporta situazioni di pericolo”. Inoltre, andare a scuola
in autonomia, a piedi o in bicicletta,
“educa i giovani sulle diverse possibilità
di movimento – ha aggiunto – e aiuta
la comunità a crescere persone che
vedranno l’auto come solo una delle
alternative alle necessità di trasporto”.
La mozione richiama quindi l’esperienza
di via Simonazzi, dove è in vigore lo
stop al traffico negli orari di ingressouscita dalle scuole, sottolineando che

La chiusura della
strada e i controlli
della Polizia locale in
via Simonazzi durante
le fasce orarie
legate all’ingresso e
all’uscita dei bambini
da scuola
Sotto alcuni dei
ragazzi del Tortellante
al lavoro sulla pasta
fresca

“provvedimenti analoghi si stanno valutando per altri plessi”. In parallelo, comunque, occorre un cambio di abitudini
per favorire “maggiore autonomia dei
ragazzi sui tragitti casa-scuola”.
Intanto continuano i controlli della
Polizia locale davanti agli istituti per
contrastare i comportamenti di guida
scorretti. Infatti, nonostante i controlli

e l’attività di sensibilizzazione svolta nei
confronti di famiglie e accompagnatori,
anche in passato e in collaborazione
con le direzioni scolastiche, si continuano a riscontrare comportamenti di guida
non conformi al Codice della strada
che mettono soprattutto a rischio la
sicurezza degli “utenti deboli”: pedoni,
ciclisti e scolari.

Maggiore spazio per il Tortellante in viale Menotti
per aprire uno store “inclusivo” con le prelibatezze

I

l Tortellante, l’associazione che
sostiene ragazzi con disturbi
dello spettro autistico e le loro
famiglie attraverso il progetto
“Casa&Bottega”, potrà usufruire di un nuovo spazio accanto a
quello già in uso nel comparto
ex Moi di viale Ciro Menotti per
ampliare l’attività con l’apertura
di un punto vendita dei prodotti di pasta fresca realizzati
dai ragazzi. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato
all’unanimità la delibera, presentata dall’assessora al Patrimonio Anna Maria Lucà Morandi, sulla concessione
in diritto di superficie a titolo oneroso di un’ulteriore porzione di fabbricato che si aggiunge agli spazi già concessi
nel 2018, per trent’anni, per la realizzazione del pro-

getto “Casa&Bottega”, laboratorio terapeutico abilitativo per il
miglioramento dell’autonomia dei
ragazzi. Il corrispettivo del diritto
di superficie dell’immobile sarà di
37.222 euro, con un abbattimento del 50% sul canone per via
delle rilevanti finalità di interesse
pubblico e rilevanza sociale.
Inoltre, è stato approvato anche un ordine del giorno,
presentato da Stefano Prampolini (Lega Modena), che
invita l’Amministrazione ad attivarsi affi nché la Regione valuti un percorso di accreditamento del Tortellante,
compatibilmente con le esigenze delle prese in carico dei
servizi competenti, per consentire all’associazione di consolidare e potenziare le proprie attività.

CULTURA

Sant’Agostino,
“Spazio aperto
multifunzionale”
Continuare a costruire e
a promuovere il progetto
del Sant’Agostino,
nell’ambito del Polo
culturale che comprende
il Palazzo dei Musei e il
cantiere dell’ex Ospedale
Estense, come spazio
aperto, multifunzionale
e multidisciplinare,
incentrato sul dialogo tra
sapere scientifico e sapere
umanistico, sostenendo
la regia pubblica e
condivisa del progetto
stesso e rinforzando la
collaborazione tra i diversi
istituti culturali della città
che vi partecipano. È questo
l’invito contenuto nell’ordine
del giorno incentrato sulle
sfide e le opportunità
offerte dalla realizzazione
del progetto Sant’Agostino
e approvato dal Consiglio
comunale. La mozione,
illustrata da Federica Di
Padova (Pd), ha ottenuto
il voto a favore dei gruppi
proponenti: Pd, Sinistra per
Modena, Europa verdeVerde, Modena civica,
Movimento 5 stelle. Contrari
Lega Modena, Fratelli
d’Italia, Forza Italia, Modena
sociale; astenuti Gruppo
indipendente per Modena e
Fabio Poggi (Pd).
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VOLKSWAGEN T-ROC
VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI Life

352 € al mese (iva esclusa)

48 Mesi |10.000 km/Anno|Anticipo 2.869 € (iva esclusa)

CITROËN C3

CITROЁN C3 Pure Tech 83 S&S You! Neo Patentati

278 € al mese (iva esclusa)

48 Mesi |10.000 km/Anno|Anticipo 2.459 € (iva esclusa)
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Planetario, lassù nel cielo stellato
Anche in novembre sono in programma numerosi appuntamenti nella struttura comunale di viale Barozzi,
dove sono stati completati i lavori e ora è più confortevole lasciarsi trasportare nel magico mondo del cosmo

INTERVENTI

E arrivano
le meridiane
civiche
Nei prossimi mesi
il Planetario sarà
interessato da un
intervento volto a
realizzare un sistema
di tre orologi solari
su tre pareti esterne
dell’edificio, in memoria
dell’ingegnere che li ha
progettati per la città di
Modena Gianni Ferrari,
che diverranno a tutti
gli effetti le cosiddette
“Meridiane” civiche.

D

alle “Meraviglie dell’Astrofotografia”, in programma sabato 5 novembre alle 21, a “Una vita tra le
stelle” domenica 13 alle 15.30, da “Marte
fra scienza e fantascienza” giovedì 17
alle 21 a “Dove sono gli alieni?” sabato
26 alle 21. Qualunque sia l’appuntamento prescelto, d’ora in poi sarà più confortevole immergersi nel “cielo stellato”
e lasciarsi trasportare nel magico mondo
del cosmo ascoltando storie di pianeti
e asteroidi, di Luna e di Sole, oltre che
di comete, galassie e costellazioni (tutti
gli appuntamenti sono consultabili sul
sito www.planetariodimodena.it).
Sono stati completati, infatti, i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria
al Planetario “Francesco Martino”, in
viale Jacopo Barozzi 31, che consentono di restituire alla città un ambiente
rinnovato e più sicuro per quello che è
il planetario più grande dell’EmiliaRomagna e uno dei principali
in Italia.
Nella struttura comunale, in particolare,
sono stati effettuati
due interventi, di cui
il primo, finanziato
dal Comune per un
valore di 60mila euro,
ha riguardato l’intonacatura esterna e interna
e il tinteggio degli spazi,
il rifacimento delle grondaie

Due immagini
del Planetario di viale
Barozzi, il più ampio
della regione:
offre un servizio
di formazione
e divulgazione
organizzando più
di 250 iniziative ogni
anno coinvolgendo
mediamente oltre
8.500 persone

in copertura e una serie di interventi
puntuali di sistemazione. Il secondo
intervento, finanziato dalla Fondazione
Modena per un valore di circa 24mila
euro, ha portato a un rinnovo della
cupola emisferica, con
la sistemazione dell’impianto elettrico e audio,
la sostituzione della moquette e il rifacimento delle imbottiture e
del rivestimento delle
poltroncine reclinabili
ormai deteriorate.
Il planetario offre un
servizio di formazione
e divulgazione organizzando più di 250 iniziative ogni anno coinvolgendo mediamente oltre
8.500 persone. Le atti-

vità del Planetario vanno dagli incontri
della domenica pomeriggio per famiglie
rivolti a bambini di 5-11 anni, con una
parte divulgativa e una laboratoriale, alle
attività didattiche rivolte alle scuole (da
quelle dell’infanzia alle
superiori) dal lunedì al
sabato; dalle conferenze
del giovedì sera sui temi
di astronomia e astrofisica
destinate a un pubblico
dai 12 anni in su agli incontri in occasione di particolari eventi astronomici,
con conferenze o sedute
osservative con spiegazione dei fenomeni stessi. Al
Planetario è inoltre attiva
una Scuola di astronomia
con lezioni un pomeriggio
alla settimana.

INQUADRAMI

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES
PORTONI INDUSTRIALI PORTE REI
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
SERVIZI MANUTENZIONE

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato)

mo
Pro
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Concessionari
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Agente
per Modena e provincia

P REVENTIVI G RA TUITI
Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128
www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com
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NARRAZIONI
E GIOCHI
PER BIMBI
Narrazioni, letture
e giochi per tuffarsi
insieme nel magico
mondo delle storie.
Sono gli appuntamenti
per bambini, da 3 a 9
anni divisi in due fasce
d’età, proposti tutti i
giovedì pomeriggio di
novembre da Equilibri,
in via del Lancillotto
24, per la rassegna
a ingresso gratuito
“La Darsena dei libri”.
info@equilibri-libri.it

VISITARE
IL TEATRO
COMUNALE
Sabato 12 novembre,
alle 15 alle 16,30,
è in programma
l’appuntamento
mensile per visitare
il Teatro Comunale
Luciano Pavarotti Mirella Freni: si tratta
di un'opportunità
offerta a visitatori e
turisti per
scoprire il “dietro le
quinte” della macchina
dello spettacolo
di un teatro che è
stato inaugurato nel
1841 come “Teatro
dell’Illustrissima
Comunità” e che oggi
è uno dei principali

d'Italia. info@
visitmodena.it

ARTIGIANATO
ARTISTICO
IN PIAZZA
Sabato 5 e il week end
del 26-27 il Mercatino
di artigianato artistico
sbarca in piazza
Matteotti con un
duplice appuntamento
novembrino:
spaziando nelle
materie più svariate,
gli artigiani presentano
originali creazioni
in cui manualità e
originalità si fondono
in opere uniche.
laboratorimodena.it

AL TOMISTICO
SI DISCUTE
DI “UTILITÀ”
“L’inutile storia
della ghiandola
pineale” (relatore
Enrico Ghidoni) il 2
novembre, “Preferirei
di no” con Andrea
Piras il 9 e “L’inutilità
necessaria tra filosofia
e letteratura” con
Silvia Corradini il 16
sono i tre incontri
promossi dall’Istituto
tomistico sui temi,
appunto, dell’“inutile”
nell’ambito
del Phi-Lab.
istitutotomistico.it

SCOPRIRE
BEGARELLI
E MAZZONI

LA MOSTRA “LE CONSEGUENZE” APRE UN MESE DI EVENTI

Percorsi contro la violenza sulle donne

“L

e conseguenze” è il titolo
della mostra fotografica
che cattura lo sguardo e le
emozioni dei familiari che restano dopo un femminicidio
e che apre il mese di iniziative dedicato alla Giornata per
l’eliminazione della violenza
contro le donne promossa dal
Comune e dal Tavolo per le
pari opportunità e la non discriminazione. La mostra, che
nasce da un libro con lo stesso titolo, è
allestita da venerdì 4 novembre alla Casa
delle donne di Modena, in strada Vaci-

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Celebrazioni e messa
per Sant’Omobono

M

odena festeggia
Sant’Omobono
con un corteo in
centro storico e con
la solenne concelebrazione eucaristica. L’appuntamento è per domenica
13 novembre nella
chiesa del Voto di
via Emilia centro.
In particolare, l’Amministrazione riceve in
Municipio le autorità cittadine, civili e militari. Da qui scendono per unirsi al corteo,
in partenza alle 10.30 da piazza Grande; a
guidare la sfilata è il Gonfalone della Città,
alla presenza anche della banda cittadina
“A. Ferri” e di figuranti in costume storico.
Alle 11, quindi, prende il via la funzione
religiosa alla chiesa del Voto.

glio nord 6. E la Casa delle
donne è al centro anche di
numerose altre iniziative in
calendario, come la presentazione del libro su Lidia Poët,
prima avvocata italiana, e un
incontro di approfondimento
politico sulle norme a salvaguardia delle donne. Nel
programma anche convegni
che coinvolgono Unimore e
gli ordini professionali, oltre a concerti, spettacoli ed eventi. Il
calendario completo sul sito comune.
modena.it/pariopportunita.

CORRIMUTINA,
INSIEME
IN CENTRO
Dopo due anni di
stop a causa della
pandemia torna
CorriMutina, la
corsa podistica non
competitiva aperta a
tutti gli appassionati
del mondo sportivo
di base, alle famiglie
e alle scuole.
Il tradizionale
appuntamento
autunnale, giunto alla
quarta edizione, si
svolge domenica 6
novembre sulle vie del
centro con l’obiettivo
di combinare sport,
comunità e socialità.
corrimutina.it

FUTURO
SOSTENIBILE
PER MODENA
“Futuracreativa:
la sfida delle
città: innovazione,
sostenibilità,
inclusione”. È il titolo
dell’appuntamento di
venerdì 11 novembre
al Laboratorio aperto
di viale Buon Pastore:
l’iniziativa, promossa
da Maggioli, è
incentrata sugli
obiettivi dell’Agenda
2030 delle Nazioni
Unite. Tra i relatori
Hélène Morales e
Vittorio Salmoni.
laboratorio
apertomodena.it

Sono in programma
il 5 e il 19 novembre
e il 10 dicembre le
prossime “passeggiate”
in centro storico alla
scoperta dei capolavori
di Guido Mazzoni
e Antonio Begarelli,
maestri rinascimentali
della scultura
in terracotta.
L’itinerario verte sui
gruppi scultorei sul
“Compianto sul Cristo
morto”.
visitmodena.it
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DAL 23 AL 26 NOVEMBRE

Festival Migrazioni,
riflessioni e incontri

T

orna a Modena, Carpi e Ferrara il
Festival della
Migrazione, iniziativa proposta
da Fondazione
Migrantes; Porta
Aperta e Crid di
Unimore giunta
alla 7a edizione. Dal 23 al 26 novembre a
Modena sono previsti incontri e dibattiti tra
la facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Europa
e il San Carlo, ma anche una mostra interattiva alla parrocchia di Gesù Redentore e il
pranzo dei popoli alla polisportiva Modena
Est. Si parlerà di un fenomeno complesso,
come quello delle migrazioni, che richiede
una riflessione lontana dai luoghi comuni. Il
programma sul sito festivalmigrazione.it.
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STAGIONE 2022/2023 TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI

MUSICASUMISURA

RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE PER RAGAZZI E FAMIGLIE

Venerdì 31 marzo ore 10

Martedì 22 novembre ore 10
GIOACHINO ROSSINI

LA CENERENTOLA
Grand Hotel dei sogni

Oggetti in movimento

Venerdì 16 dicembre ore 10.30
e ore 20

Domenica 21 maggio ore 17.30
Lunedì 22 maggio ore 10

GIOVANNI SOLLIMA

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Progetto grafico e illustrazione: Antonella Battilani

RI[E]VOLUZIONI
NOVECENTO

Martedì 7 marzo ore 10

IL GIOCO DEI QUATTRO
CANTONI SI FA IN 5?

PAOLO GATTOLIN

VIAGGI SIDERALI…
CON WIKI
Un pomeriggio sulle tracce
di Luciano di Samosata

da Gianni Rodari

BIGLIETTERIA:

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