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LA CITTÀ
CHE CAMBIA

CENTRO STORICO Uffici, scuole e biblioteca pronti nel 2012. Interventi per 17 milioni

La rinascita del San Paolo
Trovati nel cantiere reperti archeologici dell’antica Modena

di Emanuela Vignudelli

Un tesoro del passato, situa-
to nel cuore della città,

che restituirà ai modenesi un
nuovo polo, con scuole, biblio-
teche e luoghi d'incontro.

E’ il complesso San Paolo, col-
locato in centro storico tra le
vie Caselle, Francesco Selmi e
Camatta, che sta subendo un in-
tervento di restauro, partito lo
scorso dicembre, grazie ad un
accordo tra più enti, il Comune,
la Provincia, l'Università degli
Studi, il Patronato e la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio, che ha
finanziato interamente il pro-
getto per 17 milioni di euro.

«Gli interventi messi in cam-
po grazie ai nostri finanziamen-
ti - commenta Andrea Landi,
presidente della Fondazione -
contribuiscono alla valorizza-
zione del centro storico e le de-
stinazioni individuate a restau-
ro concluso puntano soprattut-
to sull'offerta di servizi culturali
e sulla formazione del pubbli-
co».

San Paolo è un pezzo di storia
modenese e durante la ristrut-
turazione è venuta alla luce la
città vecchia: dagli scavi ar-
cheologici sono emersi manu-
fatti in ceramica, un tratto della
cinta muraria originaria della
città, risalente al Medioevo, e la
vasca del lavatoio del convento
(dal 1466 ospitò le monache a-
gostiniane). All'interno del sito
sono state anche rinvenute le
vestigia dei canali irrigui e del
canale Modonella, che portava
l'acqua limpida in città.

Alla fine dei lavori, previsti
per l’estate 2012, il complesso
rinascerà: da una parte manter-
rà gli uffici di sostegno alle fa-

miglie e le funzioni educative
con nido e scuola d’infanzia, si-
tuate nell’ala ovest, dall’a l tra
s’inseriranno attività nuove, co-
me spazi di aggregazione, ne-
gozi, luoghi di sosta e di ristoro
che amplieranno la frequenta-
zione a tutte le ore del giorno,
rivolte soprattutto ai giovani e
agli studenti. Infatti l’Univer sità
di Modena collocherà nell’a re a
est del comparto la grande bi-
blioteca della Facoltà di Giuri-
sprudenza, mentre alla Provin-
cia è assegnata la ex chiesa di
San Paolo e l’orator io.

Domenica partiranno le visi-
te guidate al cantiere, condotte

dal direttore dei lavori Micaela
Goldoni di Politecnica e dall’ar -
chitetto Lucio Fontana, mentre
il rilievo archeologico sarà illu-
strato da Mauro Librenti del
Coordinamento archeologico;
infine Rossella Cadignani del
Servizio di edilizia storica con-
durrà la visita al giardino Casel-
le.

Inoltre, nell’ex chiesa, è alle-
stita la mostra fotografica, visi-
tabile fino al 22 maggio, con im-
magini di Marcello Venturelli
ed elaborazioni digitali di Davi-
de De Simoni, che documenta
la situazione degli edifici prima
dell’inizio dell’inter vento.

Bva, ma io difendo
don Boschini
Egregio Don Bellei,
come parrocchiana della B-
va, dopo aver letto il suo in-
tervento sulle pagine di que-
sto giornale, desidero condi-
videre con lei e con i lettori
una breve riflessione circa le
perplessità sulle modalità li-

turgiche della nostra parroc-
chia, che secondo lei potreb-
bero essere motivo di scon-
tento e possibile spiegazione
ai danni arrecati alla mostra
allestita in chiesa. Parlo da
giovane cattolica, e affermo
senza remore che a volte è
davvero difficile esserlo: la
fede è già faticosa di per sè e
lo è ancora di più quando si
percepisce la Chiesa ecces-
sivamente rigida, lontana dai

cuori della gente ed estranea
alla vita di tutti i giorni. Ho
iniziato a frequentare questa
parrocchia pochi anni fa, e
sono rimasta subito colpita
perché la messa, finalmente,
mi lasciava qualcosa: questo
accadeva, e accade tuttora,
proprio perché il nostro par-
roco cerca di leggere il Van-
gelo con gli occhi del nostro
tempo, a volte trattando an-
che temi sociali e di disagio.

Le vostre lettere vanno spedite, preferibilmente tramite posta
elettronica, all’indirizzo: redazionemodena@linformazione.com,
specificando nell’e-mail «Filo diretto», il nome della no-
stra rubrica. In alternativa potete inviare le lettere anche
tramite la posta tradizionale a L’Informazione di Modena»,
via Sallustio 81, 41100 Modena.
A vostra disposizione c’è eventualmente anche il nostro numero
di fax: 059-8860178. Vi ringraziamo anticipatamente per le se-
gnalazioni che vorrete inviarci e che saremo lieti di pubblicare su
queste colonne: un legame concreto e quotidiano tra «l’Informa-
zione» e i suoi lettori.

Un momento della visita al cantiere di San Paolo

CENTRO STORICO Benini sui giorni di apertura

«Negozi, al sabato chiude
anche Modenamoremio»

Dopo la festa dei lavoratori, domenica primo mag-
gio, a Modena si è riaperta la vecchia, e mai sopita,

polemica sugli orari di apertura del consorzio Modena-
m o re m i o .

A manifestare una certa perplessità sugli orari del con-
sorzio è Enrico Benini, presidente dell’associazione di
commercianti Forza Centro: «Mi sembra davvero incon-
cepibile, una vera contraddizione in termini, che una
realtà come quella di Modenamoremio, che nasce con la
precisa funzione di sostenere i negozianti del centro sto-
rico sia chiusa il sabato, che è poi il giorno in cui la gente
viene in centro». Una contraddizione, o presunta tale,
ricusata dal direttore del consorzio, Francesco Ferro che
risponde: «Innanzitutto va precisato che Benini non fa
parte dei commercianti di Modenamoremio e che quel-
la che esprime è u-
na sua opinione
personale. I nostri
associati non han-
no infatti mai con-
testato gli orari di
apertura degli uffi-
ci (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle
19.30, ndr). Qua-
lora lo facessero
siamo disponibili
ad ascoltare le loro richieste, non abbiamo nessuna pre-
clusione in merito. Resta il fatto che questa è una vec-
chia polemica nella quale non siamo disposti a entrare di
nuovo». Non entra nemmeno nel merito della questione
relativa all’apertura o chiusura dei negozi il primo mag-
gio, Ferro: «Non è cosa che ci compete: si tratta di de-
cisioni che spettano ai sindacati, non a una associazione
di commercianti come la nostra». Più polemico, invece,
è Benini: «Il primo maggio - spiega - a Modena i bar erano
aperti, e lo era pure un negozio di quelli che vendono
tutta la merce a un euro. Allora io mi domando, escluso
il negozio che non mi so spiegare perché fosse aperto,
che differenza c’è tra un lavoratore di un bar e una com-
messa? Non hanno forse gli stessi diritti? Di conseguen-
za: perché i negozi sono rimasti chiusi e i bar no?».

(Deborah Dirani)

Lettere
al
direttore

Ma noi cattolici siamo parte
della società e siamo toccati,
o dovremmo esserlo, anche
dai suoi problemi. Non rie-
sco a vedere il torto nel ten-
tativo di attualizzare il Van-
gelo anche alla luce delle vi-
cende di oggi, usando lin-
guaggi un po’ diversi da quel-
li tradizionali, ma non per
questo meno densi di conte-
nuto. Non vedo inoltre nulla
di politicizzato nel prendere
a esempio Don Milani e il
motto I care: a mio avviso è
un messaggio etico e morale,
aspetti questi che dovrebbe-
ro stare a cuore a tutti noi
che cerchiamo, non senza
difficoltà, di comprendere e
mettere in pratica il messag-
gio evangelico di Gesù. Mi
rammarico delle sue perples-
sità circa le scelte della par-
rocchia, soprattutto perché
espresse in un frangente par-
ticolarmente delicato in cui
occorre mostrarsi uniti. A

mio avviso, ci sono altre sedi
per discutere di eventuali dif-
ferenze di vedute presenti
all’interno della Chiesa mo-
denese.
Cordiali saluti.

(Angela Artusi - Modena)

NUMERI
UTILI %
Pronto soccorso 118
Carabinieri 112
Questura 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Corpo forestale dello stato 1515
Emergenza infanzia 114
Telefono Azzurro 19696
Soccorso ACI 803116
SICUREZZA
Questura 059/410411
Polizia Stradale 059/248911
Polizia Municipale 059/20314
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord 059/222336
Sos truffa 800 631316
Carabinieri 059/3166111
Vittime reati 059/284109
Guardie Giurate 059/209437
Giudice di pace 059/2131996
SERVIZI
Provincia di Modena 059/209111
Comune di Modena 059/20311
Comune Informa 059/20312
Certificati anagrafici 059/2032050
Movimenti consumatori 059/343759
Info agroalimentare 059/2033486
Sos turista 059/2032557
Agenzia entrate 059/2054411
Cimitero San Cataldo 059/334103
Pony express 059/828111
Atcm uffico informazioni 800111101
Centro Anziani 059/303320
Oggetti smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500
AMBIENTE
Sos ambiente 800 841050
Pronto intervento Hera 800 886677
Servizi clienti Hera 800 999500
Centro fauna selvatica 339/8183676
Guardia medica veterinaria 059/311812
SALUTE
Policlinico 059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111
Trasporto Misericordia 059/332398
Croce Rossa 059/221710
Guardia medica 059/375050
Modenassistenza 059/221122
Tribunale Malato 059/4222243
Croce Blu 059/342424

MUSEI
Musei del Duomo
Via Lanfranco,4. Tel e fax: 059 4396969
Aperti dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 18.30, tutti i giorni escluso il
lunedì.
Museo della Figurina
Corso Canalgrande,103.Tel 059
2033090,fax 059 29219.Aperto dalle ore
10.30 alle 13.00 e dalle 15 alle 18 dal
martedì al venerdì, sabato, domenica e
festivi 10.30-18.00.Lunedì chiuso.
Galleria Civica
C.so Canalgrande,103 - Tel 059 2032949
Palazzo dei Musei
Viale Vittorio Veneto,5–Tel 059 2033101
Tutti i giorni 8/19.30
Fotomuseo Giuseppe Panini
Via Giardini 160.Tel 059 224418
FARMACIE di TURNO
Per le sole farmacie della città di
Modena il servizio di turno è
diurno. Il servizio di turno notturno
viene effettuato dalle ore 20.00
alle ore 8.00 durante tutto l'anno
dalla farmacia
Madonnina
e dalla farmacia
Comunale Del Pozzo.
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