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NESSUN DORMA Musica, performance e tanto altro nella festa del 16 maggio

Notte bianca, selezionate 75 iniziative
su 89 proposte arrivate al Comune

NESSUN DORMA
Un momento

della notte bianca
dell’anno scorso.
Per quest’anno

la manifestazione
è in programma
il 16 maggio:
75 le iniziative

selezionate
dal Comune

T anta musica, teatro,
danza, proiezioni,

performance, buskers, a-
nimazioni per bimbi, de-
gustazioni,  showcoo-
king, conferenze, pre-
sentazioni di libri. Tante
iniziative per tutti i gu-
sti entreranno nel pro-
gramma di ‘Nessun dor-
ma’, la notte bianca mo-
denese che si svolge il 16
maggio in contempora-
nea con la ‘Notte euro-
pea dei musei’, con tante
altre attività organizzate
dagli istituti culturali
cittadini. Associazioni
culturali e commercian-
ti del centro, infatti, han-
no risposto al bando co-
munale per la notte bian-
ca presentando all’a s s e s-
sorato alla Cultura 89
proposte. Di queste, la
maggior parte sono per-
venute da associazioni e
soggetti attivi sulla sce-
na culturale che si sono
accordati con commer-
cianti singoli o raggrup-
pati per zone, risponden-
do così correttamente a
uno degli obiettivi posti
dal bando che puntava a
incentivare il ‘fare rete’.

Iniziative
E sono in tutto 75, mol-

te delle quali autofinan-
ziate, le iniziative propo-
ste che sono state accolte
e  saranno realizzate
nell’ambito del program-
ma della notte bianca.
Per tutte ci sarà l’e s e n-
zione dalla Tosap e il pa-
gamento della Siae sarà

a carico del Comune, che
si occupa anche della
promozione complessiva
del  ‘Nessun dor ma’ .
Quelle selezionate per a-
vere un contributo sono
state 36, alle quali sono
attribuite, con un tetto
massimo di tremila eu-
ro, le risorse complessi-
ve a disposizione che
ammontano a 40mila eu-
r o.

La selezione, seguendo
i criteri stabiliti dal ban-

do, ha dato spazio soprat-
tutto alle progettazioni
condivise da più com-
mercianti e da più asso-
ciazioni tra loro, con at-
tenzione alla diversifica-
zione delle attività, per
interessare diverse fasce
di pubblico della notte
bianca e rispondere a in-
teressi culturali diversi,
mantenendo un occhio
di riguardo per l’o r i g i n a-
lità delle proposte e per
l’alternarsi di diverse ti-

pologie artistiche ed e-
s p re s s ive.

L’esigenza di coordina-
mento in funzione della
realizzazione del pro-
gramma, soprattutto per
evitare sovrapposizioni
tra iniziative analoghe o
proposte nella stessa a-
rea, ha comportato di do-
ver af frontare anche
qualche rinuncia e qual-
che riduzione di spesa ri-
spetto ai contributi ri-
ch i e s t i .

RIFORMA ELETTORALE Presa di posizione del Coordinamento per la democrazia costituzionale

Italicum, appello ai parlamentari emiliani: «No a una legge scellerata»

«I l 27 aprile 2015, a soli
due giorni dalle cele-

brazioni per il 70esimo anni-
versario della Liberazione
dal fascismo e dall’occupan -
te nazista, la Camera dei De-
putati discuterà la proposta
della nuova legge elettorale,
il cosiddetto ‘Italicum’. Il
passaggio alla Camera po-
trebbe portare all’ap p rova-
zione definitiva di una legge
elettorale antidemocratica
che presenta le stesse carat-
teristiche di incostituziona-
lità del fu ‘Porc e l lu m ’, can-
cellato dalla Corte Costitu-
zionale nel 2014».

Lo sostiene il Coordina-

mento per la Democrazia Co-
stituzionale di Modena, che
raccoglie l’adesione di Giu-
risti Democratici, Associa-
zione ‘Le ragioni del Sociali-
smo’, Libertà e Giustizia,
L’altra Europa con Tsipras -
L’Altra Emilia Romagna,
Partito Comunista d’Italia,
Partito della Rifondazione
Comunista. Act! Agire, Co-
struire, Trasformare, Sel,
Movimento 5 Stelle, Il Circo-
lo del Manifesto, la lista civi-
ca ‘Per Me Modena’, Colletti-
vo Studiare Studiare Studia-
re, Associazione Alkemia,
oltre a diversi singoli ade-
re n t i .

« L’Italicum - spiega il coor-
dinamento - non garantirà ai
cittadini di scegliere i propri
rappresentanti in Parlamen-
to, se non in minima parte e
solo per il partito che vince-
rà le elezioni (capilista bloc-
cati e ridefinizione dei colle-
gi elettorali). Prevede inoltre
l’attribuzione di un premio
di maggioranza esagerato,
sia al primo turno che in ca-
so di ballottaggio, a liste che
ragionevolmente rappresen-
teranno all’incirca il 20% de-
gli aventi diritto al voto. È la
fine del voto libero ed eguale,
perché il voto di chi sostiene
la lista che ottiene il premio

GIORNATA MONDIALE Domani a Ingegneria il workshop su ‘La gestione delle emergenze in particolari contesti’

Un sito web dedicato alla sicurezza sul lavoro
Al progetto aderiscono anche Camera di Commercio e vigili del fuoco

AMBIENTE L’assessore è intervenuto alla riunione di Dresda

‘Alleanza per il clima’, Guerzoni
nominato nel consiglio di presidenza

S i è riunita a Dresda l’assemblea an-
nuale dell’Alleanza per il clima, la

rete internazionale che riunisce oltre
1.700 Comuni europei e di cui Modena
è membro attivo da ottobre 2002. Alla
riunione è intervenuto l’as ses so re
all’Ambiente Giulio Guerzoni che gio-
vedì 23 aprile è stato nominato, in rap-
presentanza dell’ammi nist razi one
modenese, nel Consiglio di presidenza
dell’associazione. A Dresda, l’assesso -
re Guerzoni ha presentato, tra gli e-
sempi di azioni positive per l’ambiente

realizzate dai Comuni, ‘MopensaLed’,
il piano di illuminazione pubblica che
punta a migliorare la performance
ambientale e la qualità del servizio ai
cittadini, ottenendo un risparmio, ri-
ducendo le emissioni e utilizzando le
più recenti tecnologie dell’i l lu m in a-

zione. Alleanza per il clima è l’associa -
zione fondata nel 1990 che riunisce cir-
ca 1.700 Comuni ed Enti territoriali in
20 paesi europei impegnati in una par-
tnership con i popoli indigeni delle fo-
reste pluviali con l’obiettivo comune
della salvaguardia del clima globale.

di maggioranza conterà il tri-
plo dei voti di chi sosterrà liste
diverse. Non solo, la maggio-
ranza di Governo, che ha im-
posto fin dall’inizio questa
legge elettorale, con la sostitu-
zione in Commissione affari
costituzionali di ben 10 parla-
mentari Pd e con la minaccia
di porre la fiducia, sta umi-
liando il Parlamento, costrin-
gendolo a votare una legge di
parte su una materia che inve-
ce richiederebbe la più ampia
discussione e condivisione
perché riguarda le ‘regole del
gio co’ democratico. Quanto
alla “rifor ma” del Senato, che
fa il paio con la legge elettora-

le, trasformerà la camera alta
in un consesso di Sindaci e
Consiglieri regionali, an-
ch ’essi nominati, togliendo
ulteriormente il diritto di
scelta ai cittadini e incidendo
fortemente sia sul principio di
rappresentanza, sia sul siste-
ma di pesi e contrappesi, che è
necessario in democrazia e
che da noi è espressamente
previsto dalla Costituzione.

Per tali ragioni - conclude la
nota - da Modena, Medaglia
d’Oro della Resistenza, lancia-
mo un appello ai Parlamenta-
ri dell’Emilia Romagna di tut-
ti gli schieramenti, perché im-
pediscano l’approvazione di
questa legge scellerata, nei
contenuti e nei modi».

D omani, Giornata mon-
diale della Salute e Sicu-

rezza sul lavoro, sarà presen-
tato il sito web www.sicurez-
zainpratica.eu, nuovo stru-
mento operativo del progetto
‘A Modena la sicurezza sul la-
voro, in pratica’, che riunisce
enti pubblici, Università de-
gli studi di Modena e Reggio
Emilia e associazioni in un
gruppo di lavoro che valoriz-
za e compendia competenze e
professionalità del pubblico e
del privato, con l’obiettivo di
elaborare indicazioni prati-
che che concretizzino un’ef fi-
cace gestione della salute e si-
curezza negli ambienti lavo-
r at iv i .

L’illustrazione del sito, cu-
rata da Simone Mosconi del
Centro di Ricerca Interdipar-
timentale sulla Sicurezza e
P r eve n z i o n e  d e i  R i s c h i
d el l’Università di Modena e
Reggio Emilia, aprirà i lavori
del workshop ‘La gestione del-
le emergenze in particolari
c o nt e s ti ’, che si terrà presso
l’auditorio del Tecnopolo del
Dipartimento di ingegneria
‘Enzo Ferrari’ di Modena
(nella foto), e che sarà prece-
duto dalla firma della adesio-

ne al progetto anche della Ca-
mera di Commercio e del Co-
mando dei vigili del fuoco di
Modena.

Il progetto
Perché un sito? «Perché -

spiega il professor Riccardo
Melloni, del Dipartimento di
Ingegneria Enzo Ferrari - la
rete di adesione e collabora-
zione alle attività progettuali,
in costante crescita, ha reso
necessario curare in modo
particolare due aspetti: il mi-
glioramento dell’ef ficacia
della comunicazione e la pro-
gettazione di nuovi strumenti
mirati a facilitare nuove ade-
sioni e la partecipazione atti-
va degli stakeholder. Sul pia-
no della comunicazione il sito
prevede l’utilizzo di newslet-
ter affiancate da strumenti ti-
pici del social network, quali
twitter, che informano in tem-
po reale su eventi, novità giu-
ridico-normative, avvio di
nuove attività, buone prassi
sperimentate, criticità emer-
se ed altri aspetti correlati al-
la gestione della salute e sicu-
rezza dei lavoratori. Mentre
sul versante della partecipa-
zione attiva, la sezione ‘Colla -

bora con noi’ propone ogni
settimana agli utenti del sito
di dare un contributo, in base
alle proprie competenze ed e-
sperienze vissute, per la valu-
tazione delle condizioni di ri-
schio di un’attività lavorati-
va, che viene rappresentata
con immagini e/o filmati. I ri-
sultati delle valutazioni sa-
ranno ripresentati sul sito al
termine del sondaggio, dopo
u n’ attività di analisi e ponde-
razione delle soluzioni propo-
ste, sempre mirata alla elabo-
razione di indicazioni prati-
che da applicare nelle quoti-
diane situazioni lavorative».

Ottimizzazione delle risorse
Sotto il profilo operativo il

sito consentirà di gestire in
remoto le comunità di pratica
già attive e quelle che in futu-
ro si costituiranno. «Questo
tipo di gestione - aggiunge il
professor Melloni - oltre ad ot-
timizzare l’utilizzo di risorse
dedicate, consente di aumen-
tare sensibilmente, coinvol-
gendo un numero sempre
maggiore di stakeholder, i
contributi relativi alle temati-
che oggetto di studio delle sin-
gole comunità di pratica, ar-
ricchendo esponenzialmente
le potenzialità del progetto».

Queste le principali oppor-
tunità con cui il sito www.si-
curezzainpratica.eu arricchi-
sce le attività del progetto a
‘Modena la sicurezza sul lavo-
ro, in pratica’ sostenendo, co-
me afferma la dottoressa Ma-
ria Celeste Piracci Direttore
dell ’Inail di Modena ente
coordinatore del progetto, «la
mission che lo connota come

u n’organizzazione e uno stru-
mento finalizzato alla diffu-
sione di una cultura della si-
curezza in azienda, non solo
rispondete al dettato norma-
tivo, ma concretamente o-
rientata al miglioramento
continuo, tanto più efficace
perché condivisa dalle com-
petenze di molti e suggerita
dall’esperienza vissuta».


