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Una buona estate…
nonostante tutto
l territorio modenese, con la
sua economia, la sua gente,
le sue bellezze, sta vivendo
una estate particolare. Le incertezze economiche del post lockdown che se ci ha liberato dalle mura di casa ha mantenuto
la paura, o spesso il divieto, di
viaggiare oltre confine, ha spinto tanti, anche tra coloro che le
ferie a lunga distanza e sul lungo periodo se le possono ancora permettere, a rimanere in
Italia, se non in casa propria. Sul
territorio, appunto. Riscoprendo luoghi, ambienti, itinerari
che come tutte le cose di casa
propria non vengono apprezzate come dovrebbero. Le immagini di inizio estate delle cascate
del Bucamante, a Serramazzoni,
ne sono rimaste l’emblema. Riscoperta del territorio, appunto.
Dalla pianura dei Comuni cosiddetti rivieraschi dell’area nord,
attraversati dai due grandi fiumi

di casa nostra, Secchia e Panaro, con le loro aree e percorsi
naturalistici, all’appennino, con
le sue bellezze ambientali e storiche.
Territori che da troppo tempo
soffrono di una ormai cronica
disattenzione, che si traduce
in mancata valorizzazione, da
parte del sistema di governo.
Regionale e provinciale soprattutto. Non siamo noi cattivoni
e criticoni de La Pressa (come
spesso siamo tacciati di essere),
ad affermarlo. Sono i fatti. Guardiamo alla viabilità, quella che
servirebbe davvero, e sarebbe
servita davvero in passato, allo
sviluppo del territorio nel suo
complesso, all’economia, a chi
produce lavoro, ricchezza benessere e servizi. Per la popolazione residente ma anche e
soprattutto per i turisti. D’estate
e d’inverno. Verso la città, verso l’appennino, verso la pianura
estrema a nord. Prendiamo la
viabilità. Dalla Cispadana all’avanzamento della Nuova Estense fino al confine con la Toscana, dalla Canaletto alle varianti
alla via Emilia e alla Vignolese,
alle strade provinciali, siamo
fermi a ciò che c’era ed era programmato 25-30 anni fa.
Anni in cui lo sviluppo socio
economico del territorio c’è stato nonostante e non certo grazie a chi, quel territorio, dopo
averlo di volta in volta corteggiato in campagna elettorale,
lo ha abbandonato. In attesa di
ritornarci alla tornata elettorale
successiva. Una disattenzione
ed un disinteresse dagli effetti
difficili, se non impossibili, poi
da contrastare sul lungo termine, a livello comunale, da parte dei sindaci, al di là delle appartenenze politiche. Sindaci e
realtà locali che ogni anno, per
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valorizzare il proprio territorio
ed attirare un po’ di turisti, si inventano un po’ di tutto, spesso
facendo nozze con fichi secchi,
nell’assenza della politica dei
piani alti. A macchia di leopardo, senza una regia, senza un
reale supporto istituzionale e
di governo del territorio, a livello regionale e provinciale. In
questo numero speciale de La
Pressa di carta abbiamo inserito
e ricordato alcuni di questi sforzi. Che fanno onore ai comuni
e rendono ancora più evidente
l’assenza delle istituzioni e della
politica dei piani alti. Qualcuno
sa dell’esistenza o qualcuno ha
visto, in Appennino, il nuovo
assessore regionale alla montagna Barbara Lori, voluta dal presidente rieletto Bonaccini per
occuparsi dei problemi e delle
prospettive della montagna?
Noi no, ma il punto non sta
nemmeno qui. Sta nell’orizzonte politico in cui queste assenze
si inquadrano.
Il problema sta nella cronica
mancanza di una visione politica, di prospettiva, di insieme,
e di sistema, dello sviluppo del
territorio modenese, entro la
quale gli interventi ed i grandi
progetti si inseriscono, come
conseguenza. Perché se non c’è
un obiettivo ambizioso e di lungo periodo difficilmente si creano gli strumenti per raggiungerlo. Prospettiva, per farla breve,
che il governo della provincia di
Modena e della Regione nello
specifico, non hanno o non hanno più, da almeno da almeno 20
anni. Non c’è un obiettivo, non
c’è una visione politica su cosa
la provincia dovrebbe essere,
tra dieci, venti, trenta anni. Non
c’è un indirizzo su cosa e come
potere puntare. Non c’è politica
che guardi oltre se stessa. Oltre
coloro che lì su quegli scranni,
ancora stanno.

ranea, di grandi cose, addirittura di capolavori (nei motori, nella musica, nella cucina), difetta
da molti, troppi anni, a livello
di governance, di una visione
di sviluppo, di una programmazione concreta e di insieme
e, appunto, di prospettiva e di
respiro internazionale capace di
valorizzarli, quei valori aggiunti che vengono dal territorio,
dall’imprenditoria, dal privato
sociale.
Dall’Appennino alla pianura,
passando per il capoluogo.
Passando per i fallimenti dei
consorzi e delle associazioni
di promozione turistica, ridotti
in sterili e costosi poltronifici.
Nell’assenza più totale di un
progetto di marketing strutturato nazionale ed internazionale
che comprenda l’intero territorio provinciale e di area vasta,
con le vicine Bologna e Reggio.
Anche i cammini storici che attraversano la provincia di Modena (dalla via Francigena alla
via Vandelli), in venti anni non
sono riusciti a trovare un luogo
di promozione comune. E allora onore ai Comuni, onore alle
persone che vivono il territorio,
onore a chi con il proprio lavoro
si batte ogni giorno, ed in ogni
stagione per mantenere viva la
provincia, i borghi, le località.
Che meritano di essere viste e
frequentate. Per una estate di
riscoperta, nonostante tutto.

Gianni Galeotti

Il territorio modenese, capace quando ci si mette di essere protagonista, pur in maniera
geniale perché quasi estempo-
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Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia:
insieme per far tornare i tedeschi in Riviera
milia-Romagna,
Veneto
e Friuli-Venezia Giulia. La
Riviera Adriatica italiana.
Niente di più vicino!”. È l’invito
rivolto dalle tre Regioni ai turisti tedeschi con una campagna
tv congiunta. A dare il via alla
campagna di promozione sono
stati a inizio luglio i tre presidenti, Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), Luca Zaia (Veneto)
e Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia), in videocollegamento dalle spiagge.
“Nonostante questa drammatica pandemia - ha affermato Bonaccini - non abbiamo mai voluto pensare che questa stagione
turistica fosse persa. Al contrario, siamo determinati più che
mai nel promuovere quanto di
unico offre la Riviera Adriatica,
sia sul mercato nazionale sia sui
mercati internazionali nostri storici punti di riferimento: servizi a
misura di famiglia, per tutti i gusti e tutte le tasche, e per ogni
fascia d’età e di popolazione.
Ed è importante farlo con Veneto e Friuli-Venezia Giulia, guardando all’Alto Adriatico”.
“Ho sempre detto che dall’emergenza sanitaria ne saremmo usciti insieme - ha aggiunto Bonaccini -, la stessa unità
che serve adesso per la piena
ripartenza, andando al di là dei
confini geografici e delle differenze politiche. Tutto nella massima sicurezza, perché resta una
priorità osservare rigidamente
le misure di distanziamento sociale. Dall’Emilia Romagna, dalla nostra Costa, terra di grande
accoglienza e capacità ricettiva, con un entroterra altrettanto splendido, culla di cultura e
tradizioni, mi fa particolarmente
piacere lanciare questo messaggio insieme ad altri due presidenti di regione, gli amici Zaia

e Fedriga, con i quali stiamo
collaborando per permettere
alle nostre comunità di rialzarci.
E sono certo che ce la faremo”.
“L’intraprendenza, il coraggio
e una storica vocazione all’ospitalità dei nostri operatori
sono da sempre le chiavi del
successo dell’offerta turistica
dell’Alto Adriatico – ha sottolineato Zaia – e lo saranno ancora
di più in questa delicatissima e
impegnativa fase di ripresa da
una crisi senza precedenti. Questa industria funziona perché le
aziende del turismo funzionano.
Ma ora hanno bisogno di supporti concreti da parte di tutti.
Le Regioni stanno facendo la
loro parte, anche giocando ‘di
squadra’, come questa iniziativa
dimostra: ci aspettiamo che Governo nazionale e Unione Europea, dal canto loro, non lesinino
attenzione e risorse”.

tra le mete turistiche più affidabili oggi nel mondo e noi siamo pronti a dare il bentornato
a tedeschi, austriaci, svizzeri e a
tutti gli europei che non vedono
l’ora di rivivere le vacanze in riva
al nostro e al loro mare”.
“Si tratta di un progetto ambizioso - ha chiuso Fedriga- che
mira ad affermare la Riviera
Adriatica nel suo insieme quale

meta di riferimento sul mercato
tedesco per il turismo estivo. La
decisione di pianificare gli investimenti su base triennale rappresenta inoltre la volontà delle
tre regioni di unire le forze in
una prospettiva di più ampio
respiro, ponendo a comune denominatore il valore inestimabile dei nostri litorali quale leva
per il rilancio economico e occupazionale”.

“La principale vittima del Covid
a livello economico è il turismo
– ha aggiunto Zaia – e il comparto balneare, che in Veneto
fa affidamento su una clientela
prevalentemente straniera, sta
soffrendo notevolmente. Ma
l’Adriatico continuerà a essere
la spiaggia dei turisti di lingua
tedesca ed è in questi Paesi che
andiamo a investire in promozione, ribadendo che nei nostri territori abbiamo lavorato
seriamente per la sicurezza dei
residenti e degli ospiti e che le
località balneari si sono adeguatamente attrezzate per assicurare un tranquillo e distensivo
soggiorno, nel rispetto di regole precise di comportamento.
D’altro canto Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna,
già segnalatesi come regioni tra
le più efficienti a livello europeo
in ambito sanitario, sono anche
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La Regione sostiene le agenzie viaggio: al via un
bando da 1,3 milioni

Turismo in Regione, Bonaccini arruola
Stefano Accorsi per 300mila euro

n incentivo una tantum a
fondo perduto fino a 2 mila
euro erogato ad ogni agenzia di viaggio presente con almeno una sede operativa sul territorio regionale. Un contributo al
quale si potrà aggiungere un premio extra di mille euro a favore
delle imprese iscritte nell’elenco
regionale delle “Agenzie sicure”,
che si caratterizzano per l’elevato
livello di organizzazione e affidabilità dei servizi offerti.
La Regione Emilia-Romagna interviene a sostegno di agenzie di
viaggio e tour operator, uno dei
settori più penalizzati dall’impatto economico della pandemia da
Coronavirus, e lancia un bando
con una dotazione finanziaria di
1,3 milioni di euro per aiutare le
imprese che hanno visto crollare il
proprio giro d’affari a risollevarsi e
ripartire dopo il lungo lockdown.
  “Le agenzie di viaggio sono un
anello fondamentale al servizio
dell’industria turistica dell’Emilia-Romagna- sottolinea l’assessore Corsini - e dopo i provvedimenti di carattere generale varati nelle
settimane scorse per garantire
liquidità anche alle imprese del
settore turistico-alberghiero con
la creazione di un fondo da 10
milioni di euro, ora interveniamo
con una misura di carattere straordinario a sostegno di un comparto
messo a dura prova dall’annulla-

mento di gran parte delle prenotazioni e dal conseguente blocco
dei flussi turistici sia sul mercato
interno, sia in arrivo dall’estero.
Si tratta di una prima risposta ad
un settore che gioca un ruolo fondamentale per l’attrattività turistica della nostra regione e che ha
bisogno di un’iniezione urgente
di risorse fresche per rilanciarsi e
partire dopo i mesi di interruzione
pressochè totale dell’attività”.
COSA PREVEDE IL BANDO
Per partecipare al bando le agenzie di viaggio, a prescindere dalla
forma giuridica, devono aver accusato tra il 1° marzo e il 31 maggio scorso un calo di fatturato pari
o superiore al 30% rispetto allo
stesso periodo del 2019, essere
iscritte al registro delle imprese
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delle Camere di commercio e
avere almeno una sede aperta al
pubblico sul territorio regionale o
un’unità locale nel caso di agenzie
on line. Il contributo una tantum
è pari a mille euro a favore delle
agenzie on line e raddoppia a 2
mila euro per le agenzie con almeno una filiale aperta al pubblico sul territorio regionale.
L’incentivo può salire fino ad un
massimo di 3 mila euro a vantaggio delle imprese iscritte nell’elenco regionale delle “Agenzie
sicure”, che comprende quelle
che garantiscono un alto standard
organizzativo e rispettano determinati criteri di sicurezza e affidabilità dei servizi offerti.
Gli indennizzi compensativi della
ridotta attività sono cumulabi-

li con alte agevolazioni pubbliche. Le domande di contributo
vanno presentate dalle ore 10 del
23 settembre alle ore 13 del 9 ottobre prossimo.
   
IL CONTESTO
Secondo un’indagine effettuata da Fiavet e Assoviaggi, sono
circa 600 le agenzie di viaggio
e i tour operator attivi in Emilia-Romagna e danno lavoro a circa 4.150 dipendenti, per un totale di 6.600 addetti.
Il giro d’affari pre-emergenza
Covid era stimato sul miliardo di
euro all’anno e l’impatto della crisi economica è quantificabile in
un una contrazione del fatturato
di quest’anno tra l’80 e il 90% sullo stesso periodo del 2019.  

Emilia-Romagna più bella raccontata da uno dei
suoi figli più famosi, l’attore Stefano Accorsi. I grandi registi, i monumenti Unesco e
le Città d’Arte, i quasi 100 teatri storici e gli oltre 500 musei,
oltre al laboratorio di restauro
cinematografico più famoso e
attivo al mondo e tanto altro
ancora. L’attore emiliano sarà
testimonial dell’offerta di arte
e cultura della regione, nonché
degli itinerari legati ai grandi
nomi emiliano-romagnoli del cinema, da Federico Fellini a Giovannino Guareschi, da Pier
Paolo Pasolini a Michelangelo
Antonioni e Bernardo Bertolucci, passando per la Cineteca di
Bologna e il suo celebre laboratorio “L’Immagine Ritrovata”.
Per i prossimi tre anni, infatti,
Stefano Accorsi racconterà con
video, post e podcast sui suoi
profili social (che contano complessivamente oltre 800mila follower), a cadenza bisettimanale,
la bellezza dell’Emilia-Romagna,
incarnata dalle dieci Città d’Arte che si susseguono lungo la
millenaria Via Emilia con le loro
corti medievali, i sontuosi palazzi e gli infiniti porticati e logge.

CONCESSIONARIO AUTORIZZATO RICAMBI ED DACCESSORI:
PIAGGIO • VESPA • APRILIA • GILERA • DERBY
CITYBIKE • MOUNTAINBIKE
BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA ACCESSORI
E RICAMBI CICLO E SCOOTER
CASCHI • MONOPATTINI • SEEGWAY ELETTRICI
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Non solo, da queste pillole scaturirà un video racconto, che
sarà successivamente presentato in occasione di festival del cinema nazionali e internazionali.
La nuova campagna di promozione che vede protagonista Stefano Accorsi, voluta dalla Regione Emilia-Romagna e realizzata
da Apt servizi, dopo l’Appennino di Alberto Tomba e la Riviera
Romagnola di Paolo Cevoli, è
stata presentata dall’attore con
il presidente della Regione, Ste-
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fano Bonaccini, l’assessore
regionale al Turismo, Andrea
Corsini e il presidente della destinazione Turistica Bologna con
Modena, Matteo Lepore.
“Questa iniziativa conferma ciò
che diciamo da tempo- affermano Bonaccini e Corsini- non
abbiamo mai dato per persa
la stagione e, anzi, ribadiamo
che il turismo sarà uno dei pilastri della ripartenza economica
dell’Emilia-Romagna.
Ringraziamo Stefano Accorsi per aver
accettato di aiutarci a raccontare le bellezze della nostra terra,
ricchissima di opportunità, davvero per tutti i gusti e per tutte
le tasche”.
“Oltre alla Riviera- proseguono Bonaccini-Corsini-, con lui,
attore di fama internazionale,
vogliamo valorizzare le nostre
città d’arte, monumenti e scorci
splendidi, luoghi molto spesso legati alla storia del cinema
grazie a registi come Fellini,
Antonioni, Bertolucci e Pasolini,
che Accorsi contribuirà a svelare e narrare: quindi arte, cultura, luoghi noti così come spazi
dell’entroterra spesso lontano
dagli itinerari più battuti, ma
che sempre di più richiamano
qui visitatori e appassionati da
ogni parte”.
“Vogliamo quindi riprendere il
filo di un lavoro di valorizzazione dei territori- chiudono presidente e assessore-, a partire
dalle città d’arte e dal nostro
patrimonio artistico e culturale, che prima della pandemia ci
aveva portato a numeri record
in termini di presenze e arrivi e
che non intendiamo disperdere, ma continuare a sostenere e

rilanciare con risorse e progetti
mirati. Siamo certi che Stefano
Accorsi possa essere uno splendido ambasciatore della bellezza dell’Emilia-Romagna, in Italia
e non solo”.
“Raccontare questa terra per
me è una grande opportunitàspiega Stefano Accorsi-, perché
è la mia terra d’origine, è un
progetto che tocca le mia storia
e nasce da qualcosa di autentico.
L’idea di raccontare una parte così importante della nostra
storia come le città d’arte, il
cinema che è stato e che sarà,
è speciale, un po’ come è stato recitare in film ambientati in
regione come ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’, ‘Radio
freccia’, ‘Provincia meccanica’ e
tanti altri, è qualcosa di diverso
perché è come se stessi recitando proprio nella mia lingua.
Quando attingi a qualcosa che
è tuo, che ti appartiene, dai il
meglio di te, si accende la fantasia e quel motore di passione
che si lega sia al mio mestiere
che alla mia terra”.
“L’Emilia-Romagna è piena di
primati e di eccellenze- chiude Accorsi-, è una regione importantissima per il nostro paese e per l’Europa, e credo che
tutte queste cose meritino di
essere raccontate, e sono orgoglioso di farlo”.
I post di Accorsi, nonché le pillole estratte dal video racconto,
verranno poi condivise anche
sui canali web e social (Facebook, Instagram TV, YouTube
etc.) della Promozione Turistica

Regionale dell’Emilia-Romagna
(#inemiliaromagna) e delle tre
Destinazioni Turistiche (Emilia,
Bologna con Modena, Visit Romagna).
Un’opportunità di grande visibilità per il turismo culturale emiliano-romagnolo, ma allo stesso
tempo un importante tassello
nel processo di valorizzazione
dell’attività della Film Commission regionale.
IL COMPENSO
Il progetto che vede Accorsi coautore e testimonial della promozione triennale del Prodotto Turistico delle Città d’Arte
dell’Emilia-Romagna, della cultura e del Cineturismo prevede
un compenso di 100.000 euro +
Iva annui da parte della Regione stessa.
“Per conoscere il compenso
percepito dall’artista ho dovuto fare un accesso atti, sarebbe
stato più giusto e doveroso che
l’informazione fosse comunicata in fase di presentazione del
progetto in ottica di correttezza
e trasparenza, senza costringere un consigliere ad utilizzare
un atto ispettivo - commenta il
consigliere Michele Barcaiuolo
di Fdi -. Vigileremo sull’effettiva utilità del progetto a fronte di una spesa complessiva di
300.000 euro + Iva.
Il compenso ad Accorsi, evidentemente, presuppone una presenza importante e continuativa
sia nella qualità che nella quantità dell’artista nel ruolo offertogli da Bonaccini”.
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Turismo a Modena, il lockdown ha frenato la
crescita: l’obiettivo è ripartire
anno superato quota 700
mila gli arrivi di turisti italiani e stranieri a Modena
nel 2019, numeri raggiunti poco
prima dell’azzeramento provocato dall’emergenza sanitaria.
I dati elaborati dalla Regione
Emilia-Romagna sulle base delle informazioni dalle strutture
ricettive dicono che dal 2015
al 2019, l’aumento degli arrivi di italiani e stranieri in provincia di Modena per turismo
è stato complessivamente del
45,86 per cento (da 449.448 a
721.217, con stranieri aumentati del 43,94 %, dai 153.388 del
2015 ai 219.717 del 2019).
Il dato complessivo sulle presenze (pernottamenti) di italiani
e stranieri ha registrato nel 2019
un totale di 1.665.434, con un
aumento del 37,58 per cento
sul 2015 (quando erano stati
1.210.509).
Questo a fronte di una crescita
media regionale del 19,16% per
gli arrivi e al 10,42 % per i pernottamenti. Complessivamente
nel contesto regionale la provincia di Modena presenta il più
alto tasso di crescita dei turisti
negli ultimi cinque anni, mentre
si colloca al terzo posto per la
crescita dei pernottamenti. Per i
mercati nazionali le principali re-

gioni di riferimento, dati 2019,
sono nell’ordine Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana.
Il totale dei turisti italiani arrivati
a Modena l’anno scorso è stato 501.500. Gli arrivi dall’estero
sono stati 219.717, tre su quattro europei e per il restante 25%
extraeuropei. I mercati principali
di riferimento esteri nell’ordine
sono: Germania, Stati Uniti d’America, Francia, Regno Unito,
Svizzera e Liechtenstein, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Cina,
Belgio, Brasile, Austria, Romania, Polonia, Russia, Australia,
Giappone, Canada, India, Argentina.
E’ in questo contesto che il Comune di Modena qualche settimana fa ha lanciato una nuova
strategia di marketing digitale
2020/2021 finalizzato alla promozione e alla ripresa dell’attrattività turistica della città e
del territorio. Obiettivo: ripartire dopo il lockdown che ha
bloccato il turismo.
Attraverso il bando, che può
contare su un budget di 65 mila
euro più Iva (parte per il 2020
e parte per il 2021), il Comune chiede di ideare e realizzare
un piano che attraverso il web
dovrà promuovere la città di
Modena e il territorio provin-

ciale nel mercato turistico italiano, rilanciando la destinazione
dopo la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, con la capacità di “raccontare il territorio” evidenziando gli elementi
di autenticità delle tradizioni e
tipicità delle eccellenze turistiche. In questa direzione si dovrà
sviluppare una strategia di comunicazione capace di valorizzare le eccellenze del territorio
in relazione all’evoluzione della
nuova domanda turistica: dalle
bellezze storico architettoniche
al paesaggio, dal sito Unesco
di piazza Grande ai Musei e le
mostre, alle esposizioni di fotografia e arte contemporanea
(Fmav e Ago); dai prodotti tipici
al Mercato Albinelli, dalla cultura enogastronomica al gusto
per il buon vivere e le tradizioni,
dai motori ai percorsi nella natura e alla montagna, dai castelli
al Belcanto, con una grande varietà di esperienze possibili.
“L’emergenza sanitaria ci ha
spinti a rafforzare il nostro impegno nell’ambito delle nuove
tecnologie digitali di comunicazione – spiega Ludovica Carla
Ferrari, assessora a Smart city,
Promozione della città e Turismo (nella foto con Muzzarelli) –
e la scelta del Motor Valley Fest
in edizione digitale si è rivelata
vincente e capace di mantene-

re il ruolo di Modena capitale
dell’automotive nelle agende
di media, operatori e appassionati. Con questo nuovo bando
puntiamo ancora sul digitale –
prosegue Ferrari – investendo
da subito sulla ripartenza del
settore, all’insegna del coordinamento con la Regione, sulla
base di una progettualità condivisa con gli operatori, per metterci in condizione di accogliere
turisti già nei prossimi mesi”.
Il piano di marketing digitale dovrà contenere indicazioni
su strategia di comunicazione,
modello di pianificazione della
campagna e dei media, ideazione creativa, organizzazione,
team, coordinamento.
E dovranno essere previsti strumenti di pubblicità display,
campagne di social media marketing e social media advertising, geolocalizzati su aree in
ambito nazionale, in particolare
Emilia-Romagna,
Lombardia,
Toscana, Veneto, Piemonte (città capoluogo e centri più importanti e ben collegati a Modena
anche con treno), profilati secondo gli interessi dei segmenti
turistici individuati, che generino brand awarness verso la città
e il territorio e traffico qualificato verso il portale istituzionale
del turismo modenese.

Una estate di ‘tavolini
sotto le stelle’
ppuntamento, nelle serate di venerdì, sabato e
domenica fino al 27 settembre, con “Tavolini sotto le
stelle” in centro storico a Modena.

Immagine Coordinata, Cataloghi,
Brochure, Loghi, Pagine pubblicitarie.
Web Design
Totem Multimediali.

L’iniziativa, estende in alcune
strade del centro storico le aree
all’aperto dei pubblici esercizi,
arredandole con tavoli e sedute
mobili, e trasformando il centro
in un vero e proprio salotto a
cielo aperto.

Riviste, Volantini, Poster,
Etichette, Banner pubblicitari.
Packaging.

Spazio ai tavolini, quindi, nelle vie Gallucci, Castel Maraldo,
Albinelli, Ruggera, Badia, in un
tratto di via San Giacomo, in via
Sant’Eufemia tra via Carteria e
largo Sant’Eufemia, in Calle di
Luca e in piazzale Torti.

Gadget.

dehors in regime semplificato
post emergenza Covid-19.
L’obiettivo per l’Amministrazione
è quello di permettere ai modenesi di godersi le notti d’estate
nel centro di Modena senza il rischio di una movida sregolata.
“Tavolini sotto le stelle” consente, infatti, di rispondere alle esigenze di maggiore ampliamento
dei pubblici esercizi, penalizzati
dalle normative anticovid, e di
evitare possibili assembramenti
grazie ad allestimenti che favoriscono una fruizione più ordinata
degli spazi, nel rispetto delle regole di distanziamento.

L’ordinanza predisposta dall’Amministrazione arriva fino al 27 settembre, con l’intenzione poi di
prolungare l’iniziativa fino al 31
ottobre, in corrispondenza con la
scadenza delle autorizzazioni degli ampliamenti straordinari dei

EVENTIGRAF S.r.l.

Via del Consorzio n. 6, 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522 1712688
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Rimini, dalla Regione
investimenti per 12,5
milioni di euro
Un Programma di investimenti straordinario per
la provincia di Rimini. Per
il quale la Regione mette a disposizione 12,5 milioni di euro,
risorse del proprio bilancio,
nuove, al di là di qualsiasi programmazione precedente, destinate a finanziare almeno un
progetto per ogni Comune, effettivamente cantierabile già nei
prossimi mesi, partendo da settori strategici quali quelli del recupero e riqualificazione di spazi
urbani e immobili, della mobilità
sostenibile e delle infrastrutture.
Un piano condiviso con la Conferenza territoriale – a cui partecipano gli Enti locali promotori
di idee e proposte –, sulla base
dei bisogni espressi dalle comunità locali e della capacità stessa
del territorio di esprimere progettualità integrate, di qualità e
reale fattibilità. Con un obiettivo
chiaro: promuovere la ripresa e
attuare le opere bene e velocemente.
E’ lo strumento adottato nei
giorni scorsi dalla Giunta regionale, riunita a Cattolica nel
giorno dedicato dal presidente Stefano Bonaccini e dagli assessori a diversi appuntamenti
nella provincia di Rimini.
Il Piano per la provincia di Rimini rientra nel Programma straordinario di investimento per i
territori colpiti dalla pandemia
e aree montane ed interne, con
una dotazione già certa di 40
milioni di euro.
LA MONTAGNA RIMINESE
L’entroterra riminese rappresenta un territorio collinare di
pregio, che la Regione sta sostenendo e valorizzando per

contrastare abbandono e spopolamento e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Un’opportunità rivolta in particolare ai giovani. Dal bando che
stanzia 10 milioni di euro per
coppie o nuclei familiari che
vogliono comprare o ristrutturare casa in uno dei 119 comuni
appenninici della regione, con
contributi a fondo perduto da
10mila a 30 mila euro (le domande dal 15 settembre al 15
ottobre prossimi).

zioni locali e lo Stato, che rende
disponibili complessivamente
oltre 13,1 milioni di euro (8,6
milioni da fonte regionale, 3,7
milioni da fonte nazionale e circa 700mila euro di cofinanziamenti locali) per 39 interventi.
Dall’agricoltura alla formazione,
dalla sanità all’efficientamento
energetico. Obiettivo: colmare
il gap di servizi che esiste rispetto ai grandi centri urbani.
Vanno in questa direzione anche gli interventi per la banda
ultra-larga. L’Agenda digitale
della Regione Emilia-Romagna

destina alla provincia di Rimini 11 milioni di euro cui si aggiungono 1,1 milioni per la realizzazione delle dorsali in fibra
ottica.
Due le aree produttive già connesse - a San Leo e a Talamello in corso di realizzazione i lavori
in quella di Rimini. Già collegati
in banda ultralarga 141 plessi
scolastici, in programmazione
gli interventi in altre 34 scuole.
Tutti i municipi della provincia
riminese sono collegati in fibra,
mentre sono 108 i punti di accesso wifi.

Al provvedimento per il taglio
dell’Irap per imprese, artigiani,
esercizi commerciali e professionisti che già operano in Appennino, oltre all’azzeramento per
tre anni per startup e aziende di
nuovo insediamento. Un’ operazione sostenuta interamente
con fondi regionali - 36 milioni
di euro nel triennio 2019-2021
– che anche nel Riminese sta
dando buoni risultati: oltre 1
milione di euro di contributi a
beneficio di 308 imprese che
potranno così ricevere un aiuto concreto in un periodo in cui
alle difficoltà di fare impresa in
montagna si aggiungono quelle della ripartenza dopo il lockdown imposto dall’emergenza
sanitaria.

Ago Modena, governance
all’anno zero, si riparte
da Francesconi
a Fondazione di Modena
ha scelto il nuovo responsabile del progetto culturale AGO Modena Fabbriche
Culturali: è Daniele Francesconi. Dopo la parentesi legata al
nome di Mauro Felicori, che
poco dopo la nomina decise di
candidarsi a sostegno di Stefano Bonaccini alle ultime elezioni regionali, per poi diventare
assessore nella nuova giunta, il
travagliato percorso/progetto
di Ago, legato più in generale
ai mille intoppi e agli stop del
progetto S.Agostino, avrà un
nuovo responsabile.
Francesconi sarà chiamato a
coordinare il progetto culturale
di AGO sviluppandone la programmazione e le attività nel
quadro del documento culturale redatto e approvato tra il
2016 e il 2017 da Fondazione,
Comune di Modena, Mibact e
Unimore.
Tale programmazione dovrà
e potrà intrecciarsi con quella di altri soggetti strumentali,

come Fondazione Modena Arti
Visive, nel quadro degli obiettivi strategici e delle politiche
di mandato della Fondazione.
Primo obiettivo dell’incarico di
Francesconi sarà, in particolare,
quello di avviare un dialogo con
le istituzioni che hanno aderito
al progetto AGO e predisporre
un programma di iniziative rivolte al pubblico da presentare il
prossimo ottobre.

di contenuti all’altezza delle sfide della nostra epoca. L’intersezione tra scienze, arti e tecnologie rappresenta un campo
di lavoro in cui elaborare nuove
riflessioni e sperimentare nuovi
format per la cultura.
Farò del mio meglio per onorare questa grande responsabilità
e provare, in concorso con tutti
i partner culturali che sapremo
coinvolgere, a dare ai programmi di Ago il carattere di densità
concettuale, inclusività e regolarità di calendario che meritano e
di cui hanno bisogno per consolidarne l’identità’.

‘Sono onorato che mi sia stata
richiesta la disponibilità a occuparmi di Ago Modena Fabbriche
Culturali – ha dichiarato Daniele
Francesconi – e ho accettato
con grande entusiasmo, nella convinzione che questo sia
uno dei progetti maggiormente qualificanti per l’innovazione
culturale, di una portata non
solo territoriale.
L’ecosistema già messo a punto
da Fondazione di Modena, Comune di Modena e Università di
Modena e Reggio Emilia è maturo per un ulteriore slancio nel
segno di una programmazione

Ma non solo. In tutta la Valmarecchia sono 11, per totale di
quasi 6 milioni di euro di investimenti (finanziati al 97% dalla
Regione e per la restante parte
da cofinanziamenti locali) gli interventi che sono stati già avviati all’interno dell’Accordo di
programma quadro “Paesaggi
da vivere”. Una vera e propria
strategia di sviluppo condivisa
tra la Regione, le Amministra-

Servizi e Formazione per l’ impresa

Via Monaco, 34 - 41122 Modena - Tel 059/31.62.411 - Fax 059/31.62.422 - www.assomodena.it - E-mail: info@assomodena.it
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Turismo. Al via bando regionale per
sostenere le attività delle Pro Loco
uove risorse in arrivo
dalla Regione per promuovere in chiave di
sviluppo dell’offerta turistica
le bellezze naturali, il patrimonio artistico e culturale, oltre ai
prodotti dell’artigianato e alle
eccellenze enogastronomiche
dell’Emilia-Romagna, attraverso
l’attività delle Pro Loco iscritte
all’apposito registro regionale. Semaforo verde dalla Giunta
regionale al bando che sostiene
i programmi delle associazioni
locali di volontariato per l’anno
in corso.
A disposizione un bugdet
di 200.000 euro per la concessione di contributi che arrivano
a coprire fino all’80% delle spese sostenute per la realizzazione
dei progetti. Le domande devono essere inviate entro il 31
agosto prossimo.
“Le Pro Loco- afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea
Corsini- hanno un ruolo strategico per lo sviluppo turistico locale, soprattutto nelle aree interne
del nostro Appennino. Un ruolo

che, attraverso il lavoro di migliaia di volontari, rappresenta
un valore aggiunto per la promozione del territorio in tutti i
suoi aspetti e, in particolare, per
la valorizzazione dei tanti tesori
storico-artistici presenti nei piccoli centri.
Grazie ad una legge regionale
che risale al 2016 per il quarto
anno consecutivo finanziamo
direttamente i loro programmi
di attività che, in un momento
così critico, possono dare un
contributo molto importante
per ripartire in sicurezza dopo
l’emergenza Covid”.

diffusione delle informazioni territoriali. Per partecipare al bando le Pro Loco dovranno aggregarsi in “cordate” di non meno
di quattro associazioni locali, con
la Pro Loco capofila che presenterà la domanda di contributo per
conto dell’aggregazione.
I programmi devono avere un bu-

Per la formazione della graduatoria dei programmi sarà data
priorità agli interventi per lo
creazione di nuovi prodotti turistici come gli itinerari naturalistici e i cammini, con particolare
rilievo ai territori appenninici, lo
sviluppo di attività innovative e
il livello di sinergia organizzativa
con gli enti locali.  

COSA PREVEDE IL BANDO
I contributi finanziano progetti
che spaziano dalla promozione
dei prodotti e servizi turistici
alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle aree di pregio ambientale, oltre che dei
prodotti tipici del territorio.

Zaino in spalla per riscoprire i cammini
del corpo e dello spirito
orghi, cittadine mai viste,
terre di confine, angoli di
paradiso incontaminati,
ritmi rallentati per godere delle
piccole cose, riappropriandoci
del nostro tempo.
La restrizione delle possibilità
di viaggi e spostamenti all’estero sta facendo riscoprire a
tanti le bellezze italiane e del
nostro territorio, ma non solo.
Il lockdown ha ridimensionato,
riportandoli ad una dimensione elementare, semplicemente
umana, anche gli spazi e i tempi
del nostro quotidiano. Compresi quelli relativi agli spostamenti. Dimensione che ci avvicina a
quella vissuta dagli antichi camminatori, essenza del cammino
stesso. Inteso come esperienza
fisica e psicologica. Cammini che si snodano tra boschi e
sentieri dell’Italia, della nostra
regione e della nostra provincia.
Che parlano di storia, cultura
e tradizione. In un libro aperto
che si sfoglia ad ogni passo.
Da questa riscoperta partono
gli psicologi e gli psicoterapeuti
di ‘Lontani ma vicini’, il progetto targato Istituto di Ortofonologia (IdO) e DireGiovani, nato
nell’ambito della task force del
ministero dell’Istruzione per il
supporto a studenti e famiglie
in fase di pandemia. “I cammini
in Italia - scrivono - sono antiche
strade, mulattiere, su vecchie
rotte commerciali che se per-

Spazio anche alle attività ricreative ed educative rivolte a bambini e giovani e a progetti per lo
sviluppo di sistemi innovativi di

Per la tua pubblicità sul quotidiano
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dget previsionale di spesa compreso tra un minimo di 10 mila e
un massimo di 50 mila euro.

corse giungono” fino a luoghi
spesso sconosciuti. I cammini solitamente sono “divisi in
tappe, la cui lunghezza varia a
seconda del percorso e della
distanza tra un paese e l’altro
lungo l’itinerario”.
L’Emilia-Romagna, e più in generale la pianura padana, nella
storia e nella geografia dei cammini, rappresentano una sorta
di terra di mezzo, spartiacque
con il grande fiume Po e l’appennino dove il monte Cimone
spicca come vetta più alta della catena settentrionale, tra il
nord ed il sud Europa. Cerniera tra i grandi centri del nord
con Roma. Dalla via Romea alla
via Francigena. Cammini che,
in Emilia-Romagna, aspettano
solo di essere percorsi, scoperti
e riscoperti.
Per aumentarne la conoscenza e la promozione, in tempi di
Covid, è stato creato ‘Cammini
Emilia Romagna’, una piattaforma online (https://camminiemiliaromagna.it/)
sempre
aggiornata con tutte le ultime
camminate disponibili a cui
iscriversi.
C’e’ la lunghissima Francigena
che si estende per oltre 1.000
km, la Romea germanica o quella longobarda, fino alla via degli
Dei che in 5 giorni di cammino
conduce dal centro di Bologna
a quello di Firenze sui resti della

via romana che attraversa i boschi dell’Appennino.
Ma è proprio la via Romea, che
nel suo lungo percorso attraversa da nord a sud la provincia di
Modena, che nei prossimi mesi
godrà di una seconda giovinezza.
E’ infatti iniziata la posa dei cartelli segnaletici dell’itinerario
escursionistico che da Nonantola raggiunge il Passo della Croce Arcana lungo due percorsi,
ad est e ad ovest del corso del
Panaro.

zione dei Comuni Modenesi per
la promozione di questo itinerario storico, e mantiene i rapporti con gli altri soggetti nazionali
interessati, a partire da Romea
Strata, che cura gli itinerari dai
valichi alpini al modenese, l’APT
dell’Emilia Romagna, ed altre
istituzioni laiche e religiose.
Ma prima di partire è consigliabile seguire alcune raccomandazioni. Qualche camminata
di allenamento, evitare di non
sovraccaricare troppo muscoli
e legamenti, avere scarpe adatte e uno zaino che non superi
il 10% del peso del corpo. Da
non dimenticare, inoltre, guide
cartacee le uniche che garantiscano l’orientamento in caso
di assenza o malfunzionamento
del GPS’

La Via Romea Nonantolana si
inserisce nel più ampio cammino internazionale della Romea
Strata, che da Tarvisio e dal
Brennero raggiunge la nostra
Provincia per poi valicare l’Appennino, congiungersi alla via
Francigena in Toscana e di lì
fino a Roma.
Nei weekend di luglio la locale
associazione Via Romea Nonantolana ha installato un centinaio
di cartelli a partire da Nonantola e, seguendo entrambi i percorsi, fino a Marano sul Panaro,
coprendo il tratto di pianura che
attualmente non è provvisto
delle indicazioni per i viaggiatori, mentre il tratto montano, già
ora adeguatamente segnalato,
sarà completato con un secondo intervento. ll Comune di Nonantola è capofila della Conven-

CONTATTACI
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Ombrelli in centro, ombrelloni in piscina: l’estate
a Pavullo è davvero per tutti

A Mirandola, come al mare: un parco attrezzato
avvolge le piscine ristrutturate

nel sorriso semplice, ricco
di entusiasmo e di passione per il proprio lavoro di
Marco Doddi, ristoratore di Gaiato che per l’estate ha preso
in gestione la casetta in legno
della piscina esterna di Pavullo,
una volta usata come infermeria, trasformandola in un rifornito punto di sosta e di ristoro
estivo, che troviamo lo spirito di
comunità che Pavullo sa sempre
trasmettere e infondere nelle
proprie attività. Pubbliche e private. Comprese quelle estive.
Che fino a tre mesi fa sembravano dovere essere sacrificate
dall’emergenza Covid.

i sono il beach volley,
il padel, il campo da
basket, tanti ombrelloni
e sdraio a disposizione, vicino
o lontani dall’acqua. Perché lo
spazio non manca. Ma non stiamo parlando di una spiaggia e
di uno stabilimento balneare,
bensì di una piscina, la nuova
piscina di Mirandola.

Attività che riguardano anche la
nuova piscina. Completamente ristrutturata, recentemente
inaugurata nella sua parte interna, e riqualificata in quella
esterna. Qui la grande area verde, dotata di sdraio e ombrelloni, rimane aperta anche oltre la
chiusura della vasca, ospitando
chi vuole gustarsi aperitivi serali.
Nel post covid ogni spazio, nel
rispetto delle regole, diventa
occasione di socialità. Espressione di uno spirito di comunità
che a Pavullo ha sempre esempi
straordinari. Dall’enorme raccolta fondi per l’ospedale in occasione dell’emergenza sanitaria,
all’unione tra amministrazione
e commercianti per le iniziative
in centro storico fino ad arrivare al lavoro gratuito dei giovani
imprenditori che nel giro di tre
anni hanno realizzato, a proprie
spese, l’intero percorso ciclopedonale attrezzato che circonda
l’aeroporto campo di aviazione.
Palestra a cielo aperto per tutti.
E’ una Pavullo non solo aperta, ovviamente, al turismo dalla
pianura non solo modenese, ma
che riscopre se stessa, quella
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che vediamo e che ci viene raccontata dall’assessore alle attività produttive nonché vicesindaco Daniele Iseppi.
“In previsione di un maggiore
afflusso di turisti quest’estate
abbiamo puntato su un allestimento del centro storico con
centinaia di ombrelli colorati,
abbiamo realizzato un video
promozionale sul comune ed il
territorio diffusissimo sui social.

Anzi piscine, visto che a disposizione anche c’estate, insieme
all’impianto e agli spazi ristrutturati all’esterno, c’è anche la
piscina interna, a disposizione,
per il nuovo libero. Dove potrebbe capitare di vedere in vasca il grande campione Gregorio Paltrinieri. Perché a dirigere
il nuovo impianto della piscina
di Mirandola c’è il papà Luca
Paltrinieri, della società Coopernuoto.

Confermati gli eventi di grande rilievo e richiamo. In agosto
la grande rassegna Appennino
in scena il 12, 20 e 27 al cinema teatro Mac Mazzieri, poi lo
Street Food, una delle novità
più riuscite degli ultimi anni organizzata dall’associazione Sei
di Pavullo se e che quest’anno,
per agevolare il rispetto delle norme anti-covid si svolgerà
non più in centro storico ma
nell’ampia area adiacente allo
stadio, lungo via Braglia.

E l’impronta, quella di chi in piscina ci ha trascorso una vita, è
evidente. Nella funzionalità e
nell’ordine dell’intero impianto
e del servizio offerto. In un ottimo rapporto qualità prezzo se si
considera che con il pacchetto
famiglia si può entrare in piscina per una intera giornata, in 4,
con soli 20 euro.

Il 24, immancabile ed attesissima, la tradizione si rinnova con
la sagra del patrono San Bartolomeo. In programma anche
eventi al Castello di Montecuccolo dove il 16 è prevista la presentazione del libro di Giovanni
Fantozzi. Un testo importantissimo sulla guerra civile a Pavullo.

L’esterno della struttura è bellissimo accogliente. I grandi spazi
aperti che circondano la piscina aiutano a garantire anche il
rispetto delle distanze imposte
dalle norme anti-covid. Anche
in piscina, a Mirandola, fuori
dall’acqua valgono di fatto le
stesse regole che osserviamo
normalmente nella vita quotidiana. Obbligo di mascherina

Senza considerare, perché le
occasioni sono infinite, le grandi opportunità offerte dall’ambiente circostante, da luoghi e
paesaggi straordinari da conoscere e riscoprire in escursioni
per tutte le tipologie di camminatori e ciclisti.
Ricordiamo al proposito – conclude Iseppi - l’aggiornatissima
cartina realizzata della sezione
Cai di Pavullo dedicata alla senti
eristica del nostro territorio”
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negli spazi chiusi, come alla reception e al bar, e all’esterno
nel momento in cui la distanza
tra le persone non congiunti si
riduce sotto il metro.
In acqua il distanziamento cambia in base all’essere in piedi, e
quindi in verticale, o a nuoto,
in orizzontale, dove lo spazio
per ogni persona non dovrebbe
scendere sotto i 7 metri quadrati. Ma per questo ci sono vasche
dedicate al nuoto libero. Sia
nella parte interna che esterna.
Qui, oltre alla vasca polifunzionale dotata anche di cascate e
giochi d’acqua, ci sono anche
percorsi in acqua per le persone
affette da disabilità. Con sedute, in acqua basso, con potenti
getti rigeneranti. Fuori dall’acqua il campo da padel il parco
giochi dedicato ai ragazzi.
SERVIZI, ORARI E PREZZI
Nelle strutture coperte e scoperte l’impianto mirandolese
conta tre piscine e diverse vasche per attività specifiche.
All’interno, una piscina da 25
metri con otto corsie e una da
19,5 m. Inoltre, una vasca benessere, con acqua a 34° per
idromassaggio. All’esterno, piscina polifunzionale, vasca da
25 metri, scivoli, giochi d’acqua,
aree relax con idromassaggio.
Per accedere alle piscine i prezzi
variano da un minimo del ridotto feriale di euro 5 ad un massimo di 7,5 euro per l’ingresso
intero festivo. Disponibili pacchetti famiglia. Orari: impianto
coperto (lunedì-sabato 09:00
– 14:00), scoperto (tutti i giorni
ore 09:00 – 19:30)
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Cultura, il lockdown è costato alle imprese
emiliano romagnole 45 milioni

Bonus vacanze, una beffa per tanti modenesi:
“Così gli alberghi ritoccano i prezzi”

rofondo rosso per l’industria culturale dell’Emilia-Romagna. Meno 45
milioni di euro è l’impatto economico del lockdown causato
della pandemia del Covid-19,
che ha fermato praticamente
tutto il settore.

ndare in vacanza col bonus vacanze introdotto
dal Governo? Un salasso. Se ne sta rendendo conto
l’U.Di.Con. Emilia-Romagna che
proprio in questi giorni, anche a
Modena, sta ricevendo svariate
segnalazioni da parte di cittadini che vogliono usufruire dell’agevolazione nelle strutture ricettive, molte delle quali in Riviera
romagnola. “Si tratta di una vera
e propria ingiustizia perpetrata
alla luce del sole che, di fatto,
sta trasformando le vacanze di
molte persone in una stangata.
Più di un consumatore che ci ha
contattato, infatti, ha lamentato
un improvviso e repentino aumento del prezzo della prenotazione, una volta che l’esercente
ha scoperto dell’utilizzo del bonus”.

Le stime di un monitoraggio regionale, realizzato in due tranche nel periodo dal 24 febbraio al 30 aprile, parlano chiaro:
44.818.769 euro sono i mancati
incassi in soli 3 mesi, di cui 15
milioni per il settore spettacolo, 12,8 milioni per il settore cinema e 4,6 milioni per i musei.
Un dato certamente inferiore a
quello reale, visto che non riguarda la totalità degli operatori (solo una parte ha risposto).
Il monitoraggio promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in
collaborazione con Ater Fondazione, Istituto per i Beni artistici, Culturali e Naturali e l’Osservatorio Culturale del Piemonte,
restituisce un quadro rappresentativo, pur se non esaustivo,
della situazione determinata
dalle misure adottate in seguito all’emergenza sanitaria nel
comparto cultura in Emilia-Romagna.

Dal punto di vista economico
la stima complessiva delle perdite (comprendenti le mancate
entrate, i costi non recuperabili e i minori costi sostenuti per
l’inattività) per settori vedono
lo spettacolo dal vivo con una
perdita di 15.046.900, i musei con -4.640.762, eventi,
mostre
-860.696,
organizzatori di attività culturali e cinema (festival e rassegne) -535.967, erogatori di
servizi -308.119, biblioteche e
archivi con -18.075, mentre per
gli operatori nazionali con sedi
in Emilia-Romagna -1.101.400
. ll settore cinema soffre inoltre
di mancati incassi nelle sale cinematografiche per 12,3 milioni di
euro dal 24 febbraio al 30 aprile.

In riferimento alla distribuzione
geografica, la maggiore concentrazione di attività annullate
o sospese, si trova nell’area di
Bologna, seguita da Ferrara,
Parma e Modena.
Va evidenziato che molti degli
operatori del mondo della cultura hanno dichiarato di aver
attivato modalità di accesso
virtuale all’offerta attraverso
utilizzo di siti internet e canali
social, proponendo anche programmazioni dedicate anche a
materiali d’archivio mediante
streaming, incontri laboratoriali
e moduli didattici online, videoconferenze, dirette web, visite
virtuali, cataloghi online e podcast, ecc.

Nelle prossime settimane partirà un’ulteriore fase di monitoraggio del settore che comprenderà anche la rilevazione
dei tempi e delle modalità delle riaperture e del riavvio delle
attività e delle relative criticità.
Il nuovo questionario sarà disponibile sui canali web della
Regione e sarà compilabile entro il 31 luglio, previa registrazione, da parte di tutti gli
operatori della cultura dell’Emilia-Romagna

Dati di sintesi dei due periodi rilavati

Il copione è sempre lo stesso:
il cliente chiama, si accorda per
le date di villeggiatura e dopo
il primo preventivo, alla richiesta se la struttura accetta il bonus vacanze, il prezzo spesso
aumenta in maniera proporzionale. “Le giustificazioni date ai
cittadini dagli alberghi sono risibili: se è vero che non tutte le
strutture hanno aderito al bonus
vacanze, quelle che lo hanno
fatto non possono permettersi questo comportamento. Pur

riconoscendo le difficoltà del
settore turistico, come U.di.
Con. Emilia-Romagna riteniamo
che sia inaccettabile e un vero
e proprio furto approfittare in
questa maniera dei turisti che
utilizzano il bonus.  La misura è
stata pensata dal Governo per
permettere a coloro che sono
in difficoltà di potersi godere
qualche giorno di vacanza e allo
stesso tempo favorire il turismo
e tutto l’indotto - lamenta l’associazione in una nota -. Questa
problematica va ad aggiungersi
ad altre che stanno emergendo in questa fase nel settore.
Secondo gli ultimi dati, infatti, rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, una vacanza
costerà fino al 20% in più per le
tasche degli italiani”.
“Riteniamo veramente paradossale quello che sta accadendo
- afferma il presidente di U.Di.
Con. Emilia-Romagna, Vincenzo
Paldino -. Un bonus per i consumatori che troppo spesso diventa appannaggio delle strutture ricettive. Chiediamo a tutti
i cittadini di segnalarci questo
vero e proprio furto e ci riserviamo di effettuare un esposto agli
organi competenti segnalando
in modo puntuale gli operatori
turistici che assumono tale prassi illegale”.

Pellegrino Artusi “compie” 200 anni: la Romagna
ha festeggiato il padre della cucina italiana

Particolarmente colpiti appaiono lo spettacolo dal vivo, il
cinema e il settore museale. In
quel periodo sono stati annullati 3.198 spettacoli di prosa,
circo, performance, 26 festival
e rassegne di spettacolo dal
vivo, 910 appuntamenti musicali, 2.045 eventi in biblioteche
e archivi, 128 mostre in corso
e 28 in allestimento, 11.333 visite guidate ai musei, 16 festival e rassegne di cinema, oltre 2.330 attività con le scuole,
workshop, matinée corsi e laboratori.

l 4 agosto 1820 nasceva a
Forlimpopoli Pellegrino Artusi. Sono passati duecento
anni e la Romagna ha celebrato
l’anniversario della nascita del
padre della cucina italiana, con
un’edizione speciale de La festa
Artusiana (1-9 agosto Forlimpopoli).
Tra le principali novità dell’edizione 2020, gli show-cooking con i grandi chef (Cristian
Pratelli, Silver Succi, Elide Pastrani e Flavio Ceroni, Enrico
Croatti, Carla Brigliadori, Maurizio Marocco, Luisanna Masseri e
Mattia Borroni) che tutte le sere
hanno presentato l’arte della
loro cucina. Presentato anche il
francobollo emesso in occasione del bicentenario della nascita di Artusi.

tacoli con gli illusionisti Alberto
Giorgi & Laura, il recital di Maria
Pia Timo, la clowneria di Nando
e Maila, la comicità degli Appiccicaticci, l’omaggio poetico a
Federico Fellini di Federico Pieri, le invenzioni teatrali di Veronica Gonzales, il trasformismo di
Alto livello e poi gli stand dei ristoranti per degustare speciali
ricette con un’area mercato dedicata all’acquisto di prodotti di
qualità.

La Festa Artusiana ha confermato poi gli appuntamenti che, da
tradizione, ne animano il programma: il Premio Marietta per
cuochi non professionisti e Marietta ad Honorem (quest’anno
la madrina della manifestazione
è stata Maria Pia Timo), gli spet16
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Il Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna:
per ‘macinare cultura’

Scuola, Bonaccini annuncia: in Emilia Romagna
in aula dal 14 settembre

a La Toscanini Next (nuovo progetto della Fondazione Arturo Toscanini)
alla cantante e attrice bolognese Angela Baraldi in duo con
il chitarrista Federico Fantuz,
passando per i ballerini della
Fondazione Nazionale della
Danza Aterballetto, i giovani
musicisti dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali “O. Vecchi A. Tonelli” di Modena e Carpi,
l’attore drammaturgo e regista
Silvio Castiglioni, i musicisti
Ambrogio Sparagna ed Erasmo
Treglia e la cantautrice Ginevra
Di Marco con Francesco Magnelli.

ezioni al via, in Emilia-Romagna, lunedì 14 settembre, mentre l’ultima
campanella suonerà sabato 5
giugno 2021. Queste le date
di apertura e chiusura dell’anno scolastico 2020/2021 messe
nero su bianco con una delibera dalla Giunta regionale,
acquisito il parere della Conferenza regionale per il Sistema
formativo.

E’ cominciato sabato 25 luglio
e si chiuderà domenica 27 settembre in otto Mulini storici
“Macinare Cultura - Primo Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna”, un progetto
di valorizzazione dei mulini associati ad Aiams (Associazione
italiana amici mulini storici) e
dei loro luoghi, in genere piccoli comuni posti in luoghi geograficamente straordinari. Nove
spettacoli in otto Mulini tra teatro musica e danza in altrettanti
luoghi suggestivi e pieni di fascino, che coinvolgono il territorio dell’Emilia-Romagna con
le province di Bologna, Forlì e
Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna e Rimini.
Un modo originale di vivere
l’esperienza teatrale e i suoi linguaggi performativi sul territorio, in location singolari e non
comunemente pensate per lo
svolgersi di spettacoli, e invece
capaci di innescare proprio per
questo un cortocircuito emozionale negli spettatori.
“Macinare Cultura” è un’iniziativa finalizzata a valorizzare, anche a scopo di richiamo turistico locale e provinciale, identità
culturali diverse con particolare
attenzione ai Mulini Storici della Regione Emilia-Romagna.
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“Si tratta di una manifestazione
molto importante - ha commentato l’assessore Felicori - che si
interseca con significati culturali ma anche turistici, coinvolgendo elementi di archeologia
industriale che hanno costituito
una parte fondamentale nella
nostra storia, e che sono oggi
caratteristici del nostro paesaggio, soprattutto montano”.
“I mulini e l’ambiente che li circonda sono preziosi per un turismo sostenibile- ha aggiunto
Felicori- lento, legato alla salute, alla cura del proprio corpo,
a un dialogo riflessivo interiore
con sé stessi e con la natura.
L’Italia è il Paese turistico più
desiderato al mondo, ma non
raccoglie quanto potrebbe: iniziative culturali e paesaggistiche come questa, specie in un
periodo segnato dall’epidemia,
vanno in questa direzione”.
L’iniziativa è organizzata da
Ater Fondazione con il suo Circuito Regionale Multidisciplinare, dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Istituto per i beni
artistici culturali e naturali, da
Aiams Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni di
Castelbolognese, Monghidoro,
Montefiorino, Montese, Nibbiano, Novafeltria, Premilcuore
e Ravenna; partner Bcc Credito
Cooperativo ravennate forlivese & imolese, e EmilBanca Credito Cooperativo.
Tutti gli eventi si svolgeranno
nel pieno e assoluto rispetto
della normativa di contenimento Covid. Biglietto unico per
tutti gli spettacoli al costo di
10 euro, tranne lo spettacolo al
Mulino delle Coveraie di Montese il 9 agosto che è a ingresso gratuito.
TUTTI I LUOGHI
Mulino Mazzone in via Villa di Mezzo 15 a Monghido-

ro (Bo) - Info e prenotazioni:
0516771189, info@lodole.com
Mulino Mengozzi in località Fiumicello a Premilcuore (Fc) - Info
e prenotazioni: 0543975425,
cultura@comune.galeata.fc.it
Agriturismo Podere Operaio
Al Vecchio Mulino in via Borre
Macognano 32 a Montefiorino (Mo) - Info e prenotazioni:
3287811905,
podereoperaio2012@gmail.com
Mulino delle Coveraie in via
Lazzari 164 a Maserno di Montese (Mo) - Info e prenotazioni:3396487370,
scodellino@
gmail.com
Mulino del Lentino in località
Lentino a Nibbiano (Pc) - Info
e prenotazioni: 3494661152,
info@mulinodelelntino.it
Molino Benini in via Cella 380
a Santo Stefano di Ravenna (Ra) - Info e prenotazioni:
0544563506,
molinobenini@
gmail.com
Molino Scodellino in via Canale
7 a Castelbolognese (Ra) - Info
e prenotazioni: 3396487370,
scodellino@gmail.com
Mulino della Polvere in via Piave 15 a Novafeltria (Rn) - Info
e prenotazioni: 0541 0845661,
urp@comune.novafeltria.rn.it
NEL MODENESE
Domenica 9 agosto alle 18 al
Mulino delle Coveraie in via
Lazzari 164 a Maserno di Montese va in scena la musica classica. Il Quartetto Chalumeau
formato da giovani musicisti
dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali “O.Vecchi - A.Tonelli”
di Modena e Carpi (Elena Cavani, Alessandro Pecchi, Silvia
Torri al clarinetto e Francesco
Iorio al clarinetto basso) si esibirà con virtuosistica bravura
in brani di Rossini, Mozart e
Abreu. Il Quartetto Chalumeau
nasce con la finalità di promuovere il repertorio già esistente
per questa formazione ed av-

vicinare il pubblico al clarinetto, strumento amato da tanti
compositori per il suo suono e
la sua natura virtuosistica. Info
e prenotazioni: telefono 338
1964835.
Domenica 6 settembre un interessante connubio tra musica e poesia: alle 17 presso
l’Agriturismo Podere Operaio
Al Vecchio Mulino in via Borre
Macognano 32 a Montefiorino
andrà in scena “Don Chisciotte e i mulini del nostro tempo”
un ‘viaggio poetico tra uomini,
giganti e follia’ con l’Heliantus
Trio formato da giovani musicisti dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “O. Vecchi - A.
Tonelli” di Modena e Carpi
(Maria Carla Zelocchi al flauto, Luigi Romano al clarinetto
e Luca Pedretti alla chitarra) e
l’attore Giacomo Stallone che
leggerà versi da lui scelti tratti
da Cervantes e altri grandi poeti. I componenti dell’Helianthus Trio si sono avvicinati alla
musica da camera con la voglia
di scoprire nuove sonorità e
contaminazioni tra le varie discipline artistiche. Seguirà degustazione di prodotti dell’azienda agricola e locali a Km0.
Info e prenotazioni: telefono
328 7811905, mail podereoperaio2012@gmail.com
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Si parte, dunque, con un giorno di anticipo rispetto al 15
settembre fissato per l’apertura del calendario scolastico
nella delibera n. 353 del 2012,
che rimane però valida in tutte
le altre parti, compresa la data
di stop alle lezioni: il 5 e non il
6 giugno, poiché nel 2021 cadrebbe di domenica.
Le date stabilite per l’avvio e
il termine dell’attività didattica
sono valide per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo
ciclo del sistema educativo di
istruzione (superiori) e formazione.
Per le scuole d’infanzia, in considerazione della rilevanza e della
specificità del servizio educativo offerto, viene confermata la
facoltà di anticipare la data di
apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche,
pur con le motivazioni, le modalità e nei limiti previsti dalla
delibera del 2012, tra cui: che la
scelta risponda alle finalità del
piano dell’offerta formativa e
alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata,
e sia assunta d’intesa con il Comune di appartenenza.

LA PRESSA MODENESE/AGOSTO 2020

“Abbiamo ritenuto opportuno
- hanno sottolineato il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, e l’assessore regionale alla Scuola, Paola Salomoni - d’intesa con i sindacati e
tutti i soggetti che partecipano
al tavolo regionale, anticipare di un giorno, per quest’anno, l’avvio delle lezioni, tenuto
conto delle condizioni nelle
quali si è potuta svolgere l’attività scolastica dal 23 febbraio
in poi, a causa dell’emergenza
Coronavirus.

Nel frattempo, prosegue quotidianamente il lavoro con i dirigenti scolastici e tutti gli interlocutori coinvolti per assicurare
alle famiglie, al personale della
scuola e del sistema formativo
e a tutti gli studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna una
ripartenza in sicurezza e in tranquillità. Fin dall’inizio abbiamo
detto che la riapertura delle
scuole a settembre, in presenza, era la priorità, perchè non
esiste vera ripartenza senza
studenti in aula”.
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Viaggiare ai tempi del
coronavirus: 5 cose da
sapere
on l’apertura di un numero
sempre maggiore di confini fra gli Stati, in particolare
dello spazio europeo, partire nelle
prossime settimane, o nei prossimi mesi, sarà di certo una possibilità: quest’anno, però, bisognerà
mettere in valigia qualcosa di
diverso. Oltre alle mascherine e
all’immancabile gel per le mani,
il buonsenso da solo non basta
per garantire a tutti una vacanza
serena. Ecco allora 5 informazioni
essenziali, da conoscere prima di
partire e da portare con sé quando si viaggia. Un prontuario pensato da SOStariffe.it.
Gli indispensabili: mascherine,
gel e attenti alla temperatura
corporea
Se un tempo andare in vacanza significava semplicemente staccare
i pensieri e dimenticarsi di tutto,
viaggiare rimarrà un’esperienza
piacevole, ma che non potrà essere affrontata con totale leggerezza. Le norme igienico-sanitarie,
che sono diventate la normalità in
questi mesi, dovranno diventare il
mantra di tutta la vacanza.
Ecco perché è importantissimo
tenere sempre a portata di mano
un paio di mascherine e del gel
igienizzante, da utilizzare nel caso
in cui non si avesse la possibilità
di lavarsi le mani. Oltre ai classici
farmaci generici e a quello che è
di solito contenuto in una cassetta del pronto soccorso, sarebbe
molto utile dotarsi di un termometro. Si ricorda, infatti, che nel
caso in cui si avesse la temperatura corporea superiore ai 37,5° si
dovrebbe evitare di viaggiare ed
eventualmente fare un tampone
per verificare di non aver contratto il coronavirus. In caso di positività, scatterebbe l’obbligo di
quarantena e il divieto assoluto di
spostarsi fino al momento in cui si
risulterà negativi al virus.
Organizzare un viaggio in macchina: attenzione ai divieti per i
non congiunti
Considerata l’eccezionalità della
situazione che caratterizzerà molto probabilmente tutto il 2020, gli
italiani che stanno pianificando
una partenza in macchina sono
in numero maggiore rispetto agli
standard degli anni precedenti, quando per ampie distanze il
mezzo di trasporto preferito dai
più era, senza dubbio, l’aereo.
La fase 3 ha rappresentato la fine
delle ultime restrizioni relative
agli spostamenti tra una Regione
e l’altra e il turismo di prossimità
sarà di certo un trend dell’estate 2020. Quali sono dunque le
regole da rispettare durante gli
spostamenti in macchina? Se i
soggetti che viaggiano insieme
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in macchina sono tutti conviventi, allora non ci saranno limiti o
posti da rispettare, ma ci si potrà
sedere liberamente l’uno accanto
all’altro e la mascherina non sarà
obbligatoria. Il discorso cambia
nel caso in cui si viaggiasse con
soggetti non conviventi, come
per esempio con i propri amici.
In tale ipotesi, si dovrebbe indossare obbligatoriamente la mascherina, bisognerebbe stare a un
metro di distanza l’uno dall’altro
e ci si dovrebbe sedere nei sedili
posteriori, lasciando libero quello
centrale. Il conducente non dovrà avere nessuno accanto: ciò
significa che in una macchina da
5 potranno viaggiare soltanto 3
passeggeri.
Nel caso in cui si viaggiasse su
una vettura a 7 posti, sarebbe ovviamente possibile partire con un
numero maggiore di soggetti non
conviventi. Da notare, inoltre, che
alcune regioni (Veneto, Liguria,
Emilia-Romagna, Puglia) hanno
fissato delle misure meno restrittive, permettendo l’occupazione di
tutti i posti della vettura anche tra
persone conviventi. Resta l’obbligo di indossare la mascherina in
presenza di queste eccezioni.

bagaglio a mano, rispettando le
condizioni fissate dalla compagnia aerea.
Sarà necessario compilare un’autocertificazione prima di salire sul
volo nella quale vengono messe
nero su bianco le proprie condizioni di salute e si indica l’indirizzo nel quale ci si sta recando, per
poter essere ricontattati in caso di
necessità.
Viaggiare all’estero: si può
fare?
Se il turismo di prossimità sembra
facilmente praticabile, che ne sarà
per i viaggi all’estero? Fondamentalmente, le regole rimangono
più o meno le stesse, in particolar
modo per chi si sposta in aereo.
Dal 15 giugno sono possibili gli
spostamenti per tutti i Paesi europei dell’area Schengen, mentre
per il resto dei Paesi del mondo
è stata momentaneamente stilata una lista verde di Paesi verso
i quali si può viaggiare, ovvero
Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova
Zelanda, Ruanda, Corea del Sud,
Thailandia, Tunisia e Uruguay.
Ad ogni modo, si consiglia di consultare il portale Re-open EU, per

essere sempre aggiornati sulle
informazioni riguardanti l’Unione
europea, e il portale Viaggiare sicuri, per ricevere notizie in tempo
reale sulla situazione riguardante
il resto dei Paesi del mondo. L’elenco dei Paesi in cui è consentito
viaggiare o per cui sono previste
misure restrittive può essere aggiornato su base quotidiana.
L’assicurazione viaggi
Infine, un elemento che non può
assolutamente mancare prima di
partire consiste nella ricerca e nella sottoscrizione di un’assicurazione viaggi, possibilmente una che
includa una copertura covid: non
si tratta di una tradizionale polizza
assicurativa con mera copertura
per malattie improvvise e infortuni.
Si tratta di un’assicurazione che
comprende l’assistenza medica
illimitata, la consulenza medica
online disponibile h24, il rimpatrio sanitario e il rientro anticipato
se necessario, la quale non prevede limiti di età e che si consiglia
di attivare sia per i viaggi brevi sia
per quelli più lunghi e a maggiore
distanza dall’Italia.
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Viaggiare in treno o in aereo:
attenzione alle regole
Cosa cambia per chi decide di
spostarsi in treno o in aereo? La
misurazione della temperatura
è obbligatoria in entrambi i casi:
qualora fosse superiore ai 37,5°,
non sarebbe possibile prendere
né il treno né l’aereo.
Sui viaggi in treno a lunga percorrenza sarà disponibile anche il servizio di ristorazione: la consegna
avverrà sul posto, in confezioni sigillate e monodose. A bordo dei
treni saranno presenti dispenser
di disinfettanti e si dovrà indossare la mascherina.
L’obbligo di mantenere la distanza di un metro, lasciando un posto libero accanto ad un posto
occupato, decade in presenza di
alcune condizioni ben precise.
Tutti i posti saranno occupabili nel
caso in cui le sedute non presentino una distribuzione “faccia a faccia”. È, inoltre, necessaria la presenza ricambio costante dell’aria,
sia tramite un sistema di climatizzazione che tramite l’apertura periodica delle porte.
Su alcuni treni regionali, in base
alle disposizioni locali, è possibile occupare tutti i posti a sedere
e, in alcuni casi, anche viaggiare
in piedi. Resta sempre l’obbligo
della mascherina. Mascherine
obbligatorie per tutta la durata
del viaggio anche in aereo, dove
dovranno essere cambiate ogni
4 ore. È nuovamente possibile
portare il trolley in cabina, come
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