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NOIMODENESI

Domenica 16 abbiamo approfittato delle Porte Aperte del FAI.
Ci siamo organizzati in gruppo tra Viale Martiri e Viale Fabrizi,
all’altezza di Via Mascherella da dove siamo partiti con la guida
del FAI per la visita del sito di ’Archeologia Commerciale’ posto
nel Parco cittadino. Nel sito, tra diverse emergenze
archeologiche, spicca una grande sarcofago coperto da graffiti
di età tardo-imbecille pieno di tesori di grande valore non ancora
repertati. La nostra guida ha evidenziato più volte il lavoro svolto
dal Comune da Lei guidato, signor sindaco, per la conservazione
del sito che, essendo all’aperto, con accesso gratuito ed in
centro città, è sicuramento soggetto ad innumerevoli visite.
Rimarcando inoltre l’adiacenza di tale discarica con il parco
bimbi ’Sandro Pertini’. Un esempio di buona conservazione del
patrimonio culturale.

Gmantova

Cresce, aprendosi anche ai
professionisti sanitari
dell’Azienda USL IRCCS di
Reggio Emilia, il centro di
simulazione medica
dell’Ospedale di Sassuolo SpA
all’interno del Centro Florim
«salute&formazione» di
Fiorano. Il Centro, realizzato nel
2014 da Florim Ceramiche SpA
SB all’interno degli spazi
aziendali, propone attività
avveniristiche di simulazione
medica avanzata per la
formazione di tutti i sanitari,
grazie all’utilizzo di «manichini»
specificatamente progettati
per offrire il massimo realismo
durante i corsi. Grazie a una

convenzione con l’Ospedale di
Sassuolo, anche i professionisti
del Dipartimento di
Emergenza-Urgenza
dell’Azienda sanitaria reggiana
parteciperanno ai corsi di
formazione in tecniche di
assistenza avanzata su adulti e
bambini. A formare i sanitari

degli ospedali di Sassuolo e
Reggio Emilia saranno docenti
professionisti delle due realtà,
accreditati all’American Heart
Association. Sono già sei gli
appuntamenti in programma
che, da qui a fine 2022,
vedranno impegnati oltre 80
operatori. Nell’ultimo anno, in
Florim, l’Ospedale di Sassuolo
ha organizzato 55 eventi di
formazione in campo
tecnico-professionale, di
emergenza-urgenza e
manageriale per un totale di
circa 200 ore di lezione e oltre
500 partecipazioni. Con
Reggio Emilia si consolida una
collaborazione iniziata già nel
2015.

Urbanistica

Storia, parola e arte per dare valore ai nostri spazi

L’azienda ceramica si apre anche ai professionisti sanitari di Reggio Emilia

Florim, cresce il centro di simulazione medica

Agenda

risponde
DAVIDE MISERENDINO

L’archeologia commerciale del Parco dei viali
Che i chioschi piacciano o no,
il progetto per il Parco delle Ri-
membranze non si può certo de-
finire completo. Ed è un pecca-
to, perché stiamo parlando di
un polmone verde strategico,
un valore aggiunto per il centro.
Fate bene a tenere accesi i riflet-
tori sulla baracchina abbando-
nata che chiamate un sito di ’ar-
cheologia commerciale’, io ag-
giungo che bisognerebbe pre-
occuparsi dell’aspetto del par-
co da entrambi i lati, perché
quello esterno, spesso viene
usato come ’magazzino’.

IL PROGETTO CULTURALE

Un protocollo
per consolidare
la ’Città dei festival’

Il capostipite è stato il Fe-
stival Filosofia, che ha già
raggiunto la 22ª edizione e
che ha fatto sì che, negli an-
ni, Modena divenisse un
punto di riferimento per
questo tipo di manifestazio-
ni culturali che, nel frattem-
po, sono diventate un gene-
re diffuso a livello naziona-
le. Man mano, si sono ag-
giunti i festival nati da inte-
ressi, passioni e tradizioni
del territorio come il Poesia-
Festival, Modena Smart Li-
fe, Passa la Parola, Periferi-
co, Node e la novità di Lear-
ning more, il festival dell’ap-
prendimento creato da
Fem e Codice edizioni che
si è appena concluso. Allo
stesso tempo, Modena è di-
ventata attrattiva anche per
manifestazioni nate altrove,
come Dig e il festival del Do-
mani, che nel territorio han-
no trovato terreno fertile
per rilanciarsi contribuen-
do a rendere i festival un
elemento identitario per la
città. In questa cornice,
con l’obiettivo di sostenere
e consolidare ulteriormen-
te la stagione dei festival
culturali di qualità, nascono
il progetto ’Modena città
dei festival’ e lo strumento
per realizzarlo, il protocollo
d’intesa che la giunta, su
proposta dell’assessore alla
Cultura Andrea Bortolama-
si, nei giorni scorsi ha deli-
berato di sottoscrivere con
Fondazione di Modena e
Fondazione Collegio San
Carlo. Come sottolinea l’as-
sessore Bortolamasi, «que-
ste manifestazioni hanno la
capacità di far dialogare tra
loro istituti culturali, musei,
scuole, gruppi di interesse,
mondi tematici diversi e an-
che le imprese. Con le istitu-
zioni, a partire dal Comune,
che favoriscono questo dia-
logo e la produzione cultu-
rale che alimenta i festival e
che diventa elemento di ri-
chiamo per un pubblico
non solo locale, con ricadu-
te positive anche in termini
di promozione del territorio
e di presenze turistiche. Il
protocollo prevede la mes-
sa a sistema delle risorse e
delle esperienze dei tre enti
sottoscrittori e l’ottimizza-
zione di quanto realizzato
nel quadro delle attività già
svolte nel periodo
2019-2021.

Quanto avvenuto a Fanano, il giorno 16 ottobre
di Stè Sroden, ci ha riportato al tempo di
quando le cattedrali erano bianche, ossia alla
vita di una comunità.
Nell’antica Pieve di San Silvestro si è svolto,
patrocinato dal Comune, l’incontro con il poeta
Luigi Godino, autore di ’Nilo da Rossano prima
uomo e poi santo’, il monaco brasiliano
calabrese (910-1004), fondatore dell’Abbazia di
Grottaferrata.
Dopo l’introduzione di Giovanna Franchi,
presidente dell’Associazione Ottonello
Ottonelli, Antonella Jacoli ha colloquiato con
l’autore, mentre Antonio Nesci, de La Fonte di
Ippocrene di Modena come lei e Godino, ha
letto alcune poesie da un libro di Godino per il
previsto ricordo del fananese Marco Turchi.
Insomma, la poesia è stata il filo di

collegamento con la collettività. Ancora una
volta la storia, la parola, l’arte... sono strumenti
essenziali per dare valore a luoghi e organismi,
spazi pubblici e privati e così via. In Terra di
Fanano ciò avviene e può essere incrementato
ancor più attraverso l’utilizzo della parola e di
«segni» d’arte e scultorei, sulle facciate delle
case, in spazi aperti eccetera,
con la co-partecipazione della comunità e delle
associazioni volontarie e culturali, come la
Ottonello O. e l’Ussp, questa legata al Parco
della Scultura.
Certo la valorizzazione di questi luoghi montani
va accentuata con le operazioni concrete in
carico alle Istituzioni, ma quanto detto prima è
certamente il volano per un nuovo futuro del
territorio.

Giovanni Capucci

METEO
Modena

SOLE 
sorge 07:35 
tramonta 18:27 

LUNA 
sorge 00:00 
tramonta 15:45
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NUMERI UTILI
Numero unico di emergenza  112 
Carabinieri 112 
Polizia 113 
Emergenza infanzia 114 
Vigili del Fuoco 115 
Guardia di Finanza 117 
Emergenza Sanitaria 118 
Enel - guasti luce 803500 
Corpo Forestale 1515 
Telecom servizio guasti 187 
Soccorso Stradale ACI 803116 
Guardia medica 059/375050 
Energia elettrica 800999010 
Gas 800713666 
Telefono amico 059/210818 
Telefono Azzurro 19696 
Comune di Modena  059/20311 
Comune di Modena URP 059/20312 
Anagrafe  059/2032077 
Polizia Locale 059/20314 
Provincia di Modena 059/209199 
Centro per le Famiglie  059/8775846 

Modena 
Sempre aperte dalle 8 alle 20 
S. Faustino Via P. Giardini 236 
(059/351157). 
Sempre aperte dalle 20 alle 8 
Della Madonnina via Tabacchi 5 
(059/333153). 
Sempre aperte h 24 
Com. Del Pozzo (059/360091). 
 
Turno settimanale dalle 8 alle 20 
Comunale Viale Storchi Viale Storchi 
155 (059/222238); Madonna Pellegrina 
Via Bellinzona 59/61 (059/305191); S. 
Marco Corso Duomo 54 (059/244421). 
 
 
In appoggio sabato 22 dalle 8 alle 20 
Del Collegio Via Emilia Centro 151 
(059/222549); Finzi Viale Marcello Finzi 
591 (059/7877771). 
 
Dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24 
FORMIGINE  
Farmacia Nuova - Tavella  Via Giardini 
Sud 128  (059/552153). 
Aperte 24H tutti i giorni dell’anno 
CARPI Comunale Cibeno - 
Via Roosevelt 224/b (059/687121); 
FIORANO Bavutti Mauro snc -  
via Statale Est 190 (053/6910652).

FARMACIE

Bel tempo con sole splendente per 
l'intera giornata. I venti saranno al 
mattino deboli e proverranno da Su-
dovest, al pomeriggio deboli e 
proverranno da Nord-Nordovest.


