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NOIMODENESI

Caro Carlino, sono un papà di una bimba che frequenta le scuole
elementari di Villanova ‘Ciro Menotti’. Nonostante i solleciti fatti
dalla direzione scolastica il Comune non raccoglie le foglie nel cor-
tile e ci sono trenta centimetri distribuiti in tutta l’area. I bimbi sci-
volano: mia figlia ha preso una brutta botta alla schiena e non è
possibile che nessuno se ne faccia carico. Queste foglie vanno ri-
mosse perché la situazione va a scapito della salute dei nostri bam-
bini e la bidella da sola non riesce a raccogliere tutte le foglie.

Lettera firmata

L’intervento

Assegno unico, radici modenesi

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 / 438111 - Fax 0541 / 51104
@ E-mail: cronaca.rimini@ilcarlino.net

risponde
DAVIDE MISERENDINO

A scuola tappeto di foglie scivoloso da rimuovere
Grazie per la segnalazione,
quando ci sono i bambini di
mezzo non si può
temporeggiare. Per le scuole –
dalle materne alle superiori –
questo non è sicuramente un
anno facile: più volte i dirigenti
hanno segnalato le difficoltà
legate al personale che, con le
nuove norme Covid, si è
dovuto fare carico di compiti
nuovi e gravosi, come
l’igienizzazione, il controllo
temperatura, il controllo dei
Green pass e tanto altro. E’ la
classica situazione in cui
bisogna dare una mano. Ci
uniamo alla sua richiesta di un
intervento rapido.

GENTE DI ZAGAGLIA

Dal meteo pazzo
all’arte di oggi:
che mondo strano

Girotondo. Il mondo gira
perché è tondo, qualcuno
pensa ancora che sia piat-
to, ma tondo o piatto che
sia, qui stanno succedendo
cose che uno normale, sa-
no di mente, non capisce.
Esempio: uno esce per an-
dare a fare la spesa e quan-
do rientra può trovare l’ap-
partamento occupato. E
non c’è niente da fare, può
strillare, urlare, smaniare
ma per un mese deve anda-
re all’albergo. Ma la legge è
legge, ’dura lex, sed lex’ di-
cevano i romani allora, ma
erano più seri di adesso. Co-
me la faccenda degli appal-
ti delle spiagge. Bagnini
che avevano la concessio-
ne balneare da anni, tanti
anni, che avevano fatto mi-
gliorie, avevano creato il lo-
ro piccolo lido, che poi era
anche il nostro, tra poco
tempo si troveranno la con-
cessione azzerata. E per ria-
vere quel pezzetto di spiag-
gia su cui hanno lavorato,
sudato per anni, dovranno
competere all’asta con altri
e chissà, anche con gente
nuova del mestiere, senza
professionalità. E poi voglio
lamentarmi anche del tem-
po, di quando piove poco o
del meteo pazzesco che nei
giorni scorsi ha colpito le
isole e il sud. Ho provato
tanta pena quando ho visto
in televisione quei disgrazia-
ti colpiti dalle alluvioni e so-
no rimasto impressionato
dalle immagini della trom-
ba d’aria, così spaventosa
che sembrava di essere in
America! Ma noi copiamo
tutto, anche le cose brutte
e a proposito di cose brutte
devo citare anche quel qua-
dro di Basquiat che hanno
comprato per quarantadue
milioni di dollari. Penso non
lo mettano in camera da let-
to altrimenti uno ha gli incu-
bi tutta la notte e se al matti-
no, un po’ addormentato,
lo guarda potrebbe restarci
secco! Ma io ammetto di es-
sere un ignorante dell’arte
contemporanea, adesso è
di moda il brutto, lo strano,
quello che loro chiamano
originale, che in realtà non
lo è affatto, ma se lo sono
creati, un mondo effimero
di soldi. Io invece sono vec-
chio e all’antica, diciamo
demodè, contesto le provo-
cazioni e mi piacciono le co-
se belle, forse sono arterio-
sclerotico …o forse no!

Beppe Zagaglia

Il Congresso del Pd
modenese, ai nastri di
partenza, non si chiuda in sé
stesso e si misuri più
apertamente con la condizione
di vita reale delle famiglie
modenesi, pesantemente
segnata dalla pandemia. Si
deve percepire di più
l’ambizione del Pd modenese
di essere laboratorio e motore
permanente di idee e riforme
dal basso che cambino in
meglio la vita quotidiana delle
persone, un laboratorio
sintonizzato con il cantiere
nazionale delle riforme
necessarie per il futuro del
Paese. Una di queste riforme ha
profondissime radici modenesi,
nel cattolicesimo democratico
e nel riformismo progressista,
radici del Pd modenese. Mi
riferisco all’assegno unico
universale per le famiglie con
figli. Ermanno Gorrieri, di cui
ricorre in questi mesi il
centenario della nascita, ne ha
fatto la buona battaglia di una
vita intera, ponendo il tema
della riforma degli assegni
familiari, insieme a Luciano
Guerzoni, già negli anni ’80,
poi da ministro del Lavoro, fino
ad elaborare nel 2004 una
proposta organica come
contributo al programma
dell’Ulivo che prefigurava
l’odierno assegno unico.
Dall’altro ieri questa riforma è

realtà, peraltro con il concorso
fattivo anche della Fondazione
modenese intitolata a Ermanno
Gorrieri. Il Consiglio dei
ministri ha approvato il decreto
che rende operativo l’assegno
unico universale. Ne
beneficeranno, dal marzo
2022, tutte le famiglie con figli,
7,5 milioni di famiglie, la metà
delle quali accederà all’importo
pieno: 175 euro a figlio, con
maggiorazioni per i figli oltre al
secondo che portano l’assegno
fino a 260 euro al mese. Da
otto misure in cui si
frammentava la politica per la
famiglia si passa a una sola, un
unico assegno che le famiglie
riceveranno ogni mese, in
modo semplice e continuo,
con una dotazione finanziaria
significativamente
incrementata. Ne
beneficeranno anche lavoratori
autonomi e liberi professionisti,
oggi iniquamente esclusi dagli
assegni famigliari. È una vera
rivoluzione (ovviamente
perfettibile come tutte le
riforme) del nostro sistema di
protezione sociale capace di
sostenere finalmente in modo
robusto la responsabilità
genitoriale e concorrere alla
ripresa della natalità, uno dei
problemi più gravi del nostro
Paese. Una rivoluzione resa
possibile dall’impegno strenuo
del Pd, che ha raccolto il

testimone delle idee del
‘laboratorio modenese’ di
Ermanno Gorrieri e Luciano
Guerzoni, essendo l’assegno
previsto dalla proposta di
legge delega Delrio–Lepri,
presentata all’inizio di questa
legislatura ed approvata dal
Parlamento in via definitiva nel
marzo scorso. Sinceramente mi
stupisce la timidezza del Pd, a
tutti i livelli, nel rivendicare
questo traguardo che, più di
ogni altra riforma realizzata in
questa legislatura, può
raccontare l’identità del Pd, un
partito che si batta per una
società più giusta ed equa.
Usciamo da questa timidezza. Il
documento programmatico
proposto da Roberto Solomita
come candidato alla segreteria
provinciale, buona base di
confronto, assuma la rilevanza
strutturale di questa riforma,
‘nata’ a Modena. Lavorerò ad
un emendamento al
documento che vada in questo
senso, con la proposta che a
marzo, quando le famiglie
riceveranno il primo assegno,
se ne parli in ogni piazza di
ogni comune modenese e che,
sempre a marzo, il Pd
modenese ospiti un’Agorà con
il segretario nazionale Enrico
Letta sul tema delle politiche
nazionali e locali per la
famiglia.

Paolo Negro, Pd

METEO
Modena

SOLE
sorge 07:20
tramonta 16:44

LUNA
sorge 18:00
tramonta 09:21
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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 059375050
Energia elettrica 800999010
Gas 800713666
Telefono amico 059210818
Telefono Azzurro 19696
Comune di Modena 05920311
Comune di Modena URP 05920312
Anagrafe 0592032077
Polizia Municipale 05920314
Polizia Municipale Servizio di Prossimità
(numero unico per tutti i quartieri) 

3296508112
Provincia di Modena 059209199
Centro per le Famiglie 059 2033614 

Modena
Sempre aperte dalle 8 alle 20
S. Filomena Corso Duomo 4  (059223916)
S. Giuseppe Via Castellaro 25
(059243369).
Sempre aperte dalle 20 alle 8
Della Madonnina via Tabacchi 5
(059333153); Com. Del Pozzo (ved. so-
pra)
Turno settimanale dalle 8 alle 20
Comunale Viale Storchi Viale Storchi
155 (059222238) Finzi Viale Marcello
Finzi 591 (0597877771) Madonna
Pellegrina Via Bellinzona  (059392732)
S. Filomena Corso Duomo 4  (059223916)
S. Giuseppe Via Castellaro 25
(059243369).
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 Roo-
sevelt 224/b, 059/687121 
FIORANO Bavutti Mauro snc - 
via Statale Est 190 (0536910652)
Servizio di guardia odontoiatrica di
domenica 21 novembre 2021 
Studio Associato DALLARI - ROVATTI
V.le Verdi, 59 – Modena
Tel. 059/241029 – 340/8615891 

FARMACIE

Giornata grigia con cieli molto nu-
volosi o coperti e deboli piogge o
pioviggini serali. La temperatura
massima registrata sarà di 10°C, la
minima di 7°C.


