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BAGUIDA PER LA TERZA ETA

Il contesto storico attuale, caratterizzato da una crisi strutturale, 
economica, finanziaria ed occupazionale che ha determinato un 
calo di risorse nel bilancio comunale derivante da importanti e si-
gnificativi tagli dei trasferimenti delle risorse da parte del Governo, 
ci sta imponendo una revisione complessiva dei servizi e delle atti-
vità offerte alla cittadinanza. 
Nonostante questo, rivedendone il formato e le modalità di realiz-
zazione, si è riusciti, anche quest’anno, a realizzare  La Guida per la 
terza Età, appuntamento atteso dalle associazioni e dagli anziani 
modenesi. 
E’ infatti  un importante  strumento di informazione per tutti i cit-
tadini, in particolare per gli anziani, che ha l’obiettivo di far cono-
scere e guidare  tra le numerose proposte che il Comune e il mon-
do dell’associazionismo mettono in campo nella città di Modena.
Nonostante tutto sono ancora numerosi i servizi e le opportunità 
che diventano immediatamente accessibili grazie ai sempre ag-
giornati contatti e riferimenti: dalle attività di prevenzione, come 
attività motorie, orti, attività occupazionali, centri territoriali, spa-
zi anziani, percorsi benessere, soggiorni a Pinarella; ai servizi più 
strutturati, quali l’assistenza domiciliare, i centri diurni, i miniallog-
gi per anziani, le residenze protette, ed altro. 
Questo è ancora possibile grazie allo sforzo congiunto dei servi-
zi, delle associazioni coinvolte, e degli stessi cittadini che hanno 
potuto negli anni usufruire delle proposte che, consapevoli delle 
difficoltà, si stanno muovendo in un’ottica di responsabilità sociale 
e di disponibilità, che va oltre la consuetudine, e vede tutti impe-
gnati, anche se sembra una affermazione fuori moda,  per il “ bene 
comune”.
Un sincero  ringraziamento a tutti per la disponibilità e l’impegno 
dimostrato.

Francesca Maletti
Assessore alle Politiche sociali, 

sanitarie e abitative

’
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I SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE 

IL COMUNE IN RETE 

L’indirizzo internet www.comune.modena.it consente di accedere 
alle informazioni sulle iniziative del Comune e, attraverso appositi 
link, di collegarsi ad altri siti.

URP UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), collocato all’interno dei 
servizi d’informazione di piazza Grande 17, rappresenta un punto 
d’incontro fra amministrazione comunale e cittadino-utente. E’ il 
luogo naturale di ascolto, analisi dei bisogni e risposta alle esigen-
ze dei cittadini. Offre informazioni sulla struttura organizzativa del 
Comune, su orari e attività dei servizi pubblici, sulla vita della città e 
iniziative culturali, sportive e sociali, sull’accesso ad atti, su pratiche 
e modulistica del Comune. Accoglie le segnalazioni, le proposte e 
le proteste dei cittadini per favorire un continuo scambio tra il Co-
mune e la cittadinanza e migliorare così la qualità e la modalità di 
offerta dei servizi. L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato 
dalle 9.30 alle 12.30. Piazza Grande, 17 (piano terra del Palazzo Co-
munale), tel. 059 20312, e-mail piazzagrande@comune.modena.it 
<mailto:piazzagrande@comune.modena.it>

SPORTELLO SOCIALE CITTADINO

Aperto al pubblico fornisce risposte su tutte le tematiche sociali. 
Offre completezza e omogeneità delle informazioni sui servizi so-
cio/sanitari, orientamento ai servizi e alle opportunità, facilitazioni 
nelle modalità di accesso ai servizi, integrazione tra la rete dei ser-
vizi sociali e sanitari, la solidarietà cittadina e i punti informativi. 
Informazioni e assistenza nella presentazione della domanda per 
il contributo Serdom. Offre inoltre consulenza per gli interventi di 
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BAadattamento dell’ambiente domestico. Collocato nella sede della 
Circoscrizione 1 - Centro Storico, piazzetta Redecocca, è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.00, lunedì e giovedì dalle 14,30 
alle 18,00. Numero verde n. 800 493797. 

SPORTELLI “NON DA SOLI”- I SERVIZI OFFERTI

A questi sportelli possono rivolgersi cittadini vittime di scippi, 
borseggi, furti in appartamento, per essere aiutati da volontari e 
operatori ad affrontare incombenze come la duplicazione dei do-
cumenti o il ripristino della serratura della porta di casa, ed essere 
sostenuti psicologicamente. Presso gli “Sportelli non da soli”, è sta-
to istituito un fondo finalizzato a risarcire le vittime di alcune fat-
tispecie di reato. L’iniziativa si è realizzata in collaborazione con la 
Questura e i Carabinieri di Modena. Il fondo, è destinato a coprire i 
costi sostenuti per: 
•  Riparazioni di danni subiti all’abitazione e pertinenze per furto   
 o tentato furto in appartamento; 
•  Duplicazione di documenti personali rubati a seguito di furto,   
 scippo o borseggio; 
•  Sostituzione della serratura dell’appartamento a seguito di furto,   
 scippo o borseggio delle chiavi dell’abitazione; 
•  Sostituzione della serratura o del vetro dei finestrini dell’auto  
 mobile a seguito di furto o tentato furto su automobile; 
•  Duplicazione di documenti o targhe relative ad autoveicoli o a 
 ciclomotori a seguito di furto. 

Le informazioni e i moduli necessari saranno disponibili presso gli 
uffici denunce di Polizia di Stato e Carabinieri, Posto Integrato di 
Polizia, gli sportelli del servizio “Non da Soli”, gli Urp di Circoscrizio-
ne e di Piazza Grande o sul sito www.comune.modena.it/cittasicu-
ra. Le richieste di accesso al fondo devono essere presentate entro 
60 giorni dalla denuncia di reato e consegnate presso gli sportelli 
“Non da Soli”. Non saranno accolte in presenza di una copertura 
assicurativa dell’evento accaduto. Previa prenotazione telefonica, 
sarà possibile prendere appuntamento con un operatore degli 
sportelli “Non da soli” anche al di fuori degli orari segnalati. 
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BASEDI:
Circoscrizione 2 - Comitato Cittadini Modena Est, p.zza Liberazio-
ne 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 (tel. 059 284109, 
e-mail nondasoli.modenaest@comune.modena.it;
Circoscrizione 3 - Centro Sociale Anziani e Orti di Buon Pastore, 
via Panni 202, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 tel.059 
390431e fax 059-390384 email nondasoli.bpastore@comune.mo-
dena.it;
Circoscrizione 4 - Centro Sociale Anziani e Orti di San Faustino, 
viale Newton 150, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30, tel. 
059 822608, fax 059 332688 e-mail nondasoli.sfaustino@comune.
modena.it;
Per informazioni sul servizio di aiuto alle vittime di reato “Non da 
Soli” rivolgersi presso l’Ufficio Politiche delle Sicurezze via Scudari 
20, tel. 059 2032431, 2032422, fax 059 2032109, e-mail mosicura@
comune.modena.it.

PUNTI DI TERAPIA INIETTORIA

Il Servizio, svolto in collaborazione con l’Associazione Volontari 
Comitati Anziani, è rivolto a persone residenti nel Comune di Mo-
dena che abbiano superato i 60 anni d’età e necessitino di pre-
stazioni di natura infermieristica. Negli ambulatori si effettuano 
iniezioni in muscolo, iniezioni sottocutanee, rilievi della pressione 
arteriosa e medicazioni semplici.
Circoscrizione 1: “Centro Storico”, piazzale Redecocca 1 (lun-ven 
9,00-11.00); 
Circoscrizione 2: “San Lazzaro”, via Spontini 4 (lun-ven 8.30-10.30), 
“Torrenova”, via Nonantolana 685 (lun-ven 8.30-10.30);
Circoscrizione 3: “Sant’Agnese”, via Viterbo 74 (lun-ven 8.30-10,00), 
“San Damaso”, via Scartazzetta 33 (lun-sab 9,00-10,00), “Buon Pa-
store”, via Panni 202, (lun-sab 9,00-11,00);
Circoscrizione 4:  “Madonnina”, via Barchetta, 77 (lun-sab 9,15-
10.45), “Villanova” (lun-sab 9.30-10,30), “S.Faustino”, via Newton 150 
(lun-sab 8.30-10).
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BAGruppo Infermieri Volontari di “Cognento”, che collabora con le 
Associazioni AVIS e Amici del Cuore, via Traeri 94: lunedì, martedì, 
giovedì (9.30-11), mercoledì e venerdì (15.30-17), tel. 059 343235.
Gli orari di apertura degli ambulatori possono subire variazioni, in 
relazione alle necessità evidenziate nei diversi punti della città.

CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE TERRITORIALI

I Centri di socializzazione territoriali propongono attività ricreative 
e di animazione a persone anziane che  vivono sole, in coppia, o in 
famiglia con problemi legati alla mobilità, alla percezione sensoria, 
a difficoltà relazionali, o a rischio di solitudine e di emarginazione 
sociale, che necessitino di un intervento di socializzazione parzial-
mente protetto. Nei Centri, aperti dalle 10 alle 16, sono previste  
attività quali letture di giornali, animazione, laboratori di attività 
grafico-pittoriche, attività fisico-motorie, gite, ascolto musica. Sono 
coinvolti volontari appartenenti alle diverse associazioni che colla-
borano al progetto: Aci, Anteas, Auser, Avpa-Croce Blu, Caritas Dio-
cesana, Centri Sociali Anziani e Orti , Uisp. 
Si svolgono nel periodo invernale alla Polisportiva Pol. 87, Poli-
sportiva Madonnina e nella Parrocchia di San Giovanni Evangeli-
sta, nel periodo estivo alla  Polisportiva Pol. 87, Circolo XXII Aprile 
e Circolo Piazza. Le iscrizioni sono raccolte dall’Avpa – Croce Blu in 
via Giardini 481, tel. 059 343156. Per informazioni Ufficio Attività 
Promozionali, tel.059 2033263 o 059 2033265.

ORTI PER ANZIANI

Presenti in diversi luoghi della città e gestiti da ANCeSCAO, pre-
sente attraverso i propri circoli e Comitati Anziani dislocati nel ter-
ritorio.  Sono appezzamenti di terreno  destinati alla coltivazione 
di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, con l’intento di coinvolgere gli 
anziani in attività utili e in momenti di socializzazione ed incontro. 
In molte aree ortive i Comitati di gestione organizzano momenti 
ricreativi e feste. Possono presentare domanda, presso i Centri So-
ciali Anziani e Orti della Circoscrizione di residenza, i pensionati 
che hanno superato i 55 anni.  
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PERCORSI BENESSERE

Da ottobre a maggio in palestre e piscine vengono proposti corsi 
di attività motoria, nuoto, ginnastica in acqua, acqua relax, ginna-
stiche dolci, tecniche di rilassamento, tai ji quan, osteogym, meto-
do Feldenkrais, gym back relax, Pilates, danza ed espressività cor-
porea,  rivolti a chi ha superato i 55 anni. L’iniziativa è organizzata 
dagli assessorati alle Politiche sociali e allo Sport, dall’Associazione 
Volontari Comitati Anziani, Uisp, Aics, Csi, Centro Attività Psicoso-
matiche e Il Pozzo Jing. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 
presso le sedi dei Centri Sociali Anziani e Orti e dei Comitati Anzia-
ni. Informazioni allo 059 2033265 e presso i Comitati Anziani.

CORSI DI ALLENAMENTO E GIARDINI DELLA MEMORIA 

Uno in primavera ed uno in autunno, sono due i corsi per mante-
nere in allenamento la memoria aperti a tutti coloro che abbiano 
superato i 55 anni, che vengono organizzati presso le sedi di Cir-
coscrizione. Consistono in 10 “lezioni” frontali e interattive, duran-
te le quali vengono proposti esercizi e tecniche per migliorare le 
capacità cognitive e mnemoniche dei partecipanti. Dall’autunno 
partirà un corso di secondo livello aperto a chi  ha già frequentato 
il primo livello. Per iscriversi occorre rivolgersi ai Centri Sociali An-
ziani e Orti di:  Centro Storico via Carteria 96, tel.059 243402; Cro-
cetta via Canaletto 88, tel. 059 315724; Buon Pastore via Panni, 202 
tel 059.390431; S.Faustino via Newton, 150 tel.059 332688. Presso il 
Parco Amendola Sud e il parco di via Divisione Acqui sono, inoltre, 
presenti i Giardini della memoria, per allenare la propria memo-
ria camminando nel verde, seguendo le indicazioni contenute nei 
pannelli dislocati in prossimità delle panchine. Per informazioni: 
assessorato alle Politiche sociali, sanitarie e abitative - ufficio Atti-
vità promozionali, tel. 059 2033263/5.
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SOGGIORNI ESTIVI A PINARELLA DI CERVIA

Nella Casa per Ferie di Pinarella di Cervia tutti gli anni si svolgono 
nel periodo maggio-settembre soggiorni estivi, a costi contenuti, 
programmati e gestiti dall’Associazione Volontari Comitati Anziani 
e dalle Associazioni Disabili con l’ap-
porto del volontariato Sono rivolti a 
chi ha superato i 60 anni e ai disabi-
li. In ogni turno è sempre assicurata 
la disponibilità di personale infer-
mieristico. Il costo del soggiorno è 
comprensivo di pensione completa, 
viaggio, bevande ai pasti, attività di 
animazione, assistenza sanitaria, as-
sicurazione.
Le iscrizioni si ricevono presso le sedi dei Centri sociali Anziani e Orti 
del quartiere di residenza dalla seconda metà del mese di marzo.

NONNO SALE IN CATTEDRA

I nonni diventano originali insegnanti per bambini e ragazzi delle 
scuole di Modena. L’iniziativa è rivolta a chi ha voglia di raccontare 
e portare la propria esperienza. Le materie sono le più varie: dai 
giocattoli di una volta agli aeromodelli, dagli aquiloni ai cesti di 
vimini, dalla preparazione del pane alle favole e storie tradizionali 
della Modena di una volta. I nonni che desiderano informazioni 
possono rivolgersi all’Ufficio itinerari didattici, assessorato all’Istru-
zione tel. 059 2034318.

ATTIVITaÀ OCCUPAZIONALI

Vengono proposte a chi è in pensione, ha compiuto 55 anni e ha vo-
glia di mantenersi in attività. Le occupazioni previste sono: vigilanza 
e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini per accompagna-
re i ragazzi all’entrata e all’uscita dalla scuola; sorveglianza e vigi-
lanza a musei, mostre, gallerie; manutenzione del verde pubblico; 
collaborazione nelle attività della Circoscrizione. Per informazioni 
rivolgersi alla segreteria della Circoscrizione di residenza.

’
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BATESSERA RIDUZIONE CINEMATOGRAFICA

I cittadini di Modena che abbiano compiuto 60 anni possono ri-
chiedere una tessera che dà diritto ad una riduzione sul bigliet-
to d’ingresso nelle sale cinematografiche della città. La riduzione, 
stabilita dai singoli gestori, vale tutti i giorni tranne il sabato e la 
domenica. La tessera può essere richiesta all’ufficio Attività pro-
mozionali, via Borghi 25 (tel. 059 2033265) o allo Sportello Socia-
le Cittadino, piazzale Redecocca 1 (numero verde gratuito 800 
493797).

CENTRO PER LE FAMIGLIE

Rivolto principalmente alle famiglie con bambini, il Centro cerca  
soluzioni, opportunità e risposte ai problemi della vita quotidiana. 
Aiutare ad aiutarsi è il modo di operare. Tra le varie attività,  (con-
sultabili sul sito www.comune.modena.it/informafamiglie) in pro-
gramma per la primavera incontri con esperti sul ruolo dei nonni. Il 
Centro per le Famiglie si è temporaneamente trasferito in piazzale 
Redecocca 1 (tel.059 2033614, e-mail: centro.famiglie@comune.
modena.it) è aperto il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 
14,30 alle 18.

BIBLIOTECHE 

Leggere giornali e riviste, ascoltare musica, prendere libri in pre-
stito e - alla Delfini rinnovata - anche film e cd musicali. Fin dagli 
anni ’70 le biblioteche comunali di Modena sono una realtà conso-
lidata e diffusa, il servizio è gratuito e il patrimonio costantemente 
aggiornato. Molto curate sono le sezioni ragazzi, dove nonni e ni-
poti possono condividere il piacere della lettura o del racconto ad 
alta voce. Il sistema bibliotecario cittadino comprende biblioteche 
di carattere generale (Delfini, Crocetta, Rotonda, Villaggio Giardi-
no) punti di lettura periferici (Baggiovara, Cittanova, Cognento, 
Madonnina, Modena Est, Quattro Ville, San Damaso), biblioteche 
specializzate (Civica d’arte Poletti), scolastiche e speciali (come 
La strega Teodora, nel reparto di Pediatria del Policlinico, o la bi-
blioteca del carcere S. Anna). Sono numerosi i volontari che, riuniti 
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BAnell’associazione “Il Segnalibro”, contribuiscono alla qualità del ser-
vizio. Per informazioni tel. 059 2032799. La mappa completa delle 
biblioteche, con indirizzi, orari di apertura e aggiornamenti sulle 
attività è consultabile sul sito:www.comune.modena.it/bibliote-
che, tel. 059 2032940.

CENTRO DEL LIBRO PARLATO

Il centro, uno dei 10 a livello nazionale, è stato creato dall’Unione 
Italiana Ciechi per integrare i servizi erogati da enti a favore dei 
non vedenti. Il centro cura la registrazione su Cd in formato MP3 di 
opere non presenti nel catalogo nazionale e in particolare di testi 
scolastici. Il Libro Parlato di Modena è competente per la Regio-
ne Emilia Romagna, pertanto possono accedere ai servizi solo le 
persone ivi residenti. Attualmente dispone di oltre 16.000 audio-
libri che possono essere dati in prestito, gratuitamente, ai ciechi o 
a coloro che hanno difficoltà di lettura. Il Centro, in via Don Milani 
54, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 
16.30, (responsabile Alessandro Albericci tel.e fax 059 260759, e-
mail: lpmo@uiciechi.it, www.uiciechi.it)

IN LUDOTECA CON I NIPOTI

Per giocare con i nipoti o prendere gratuitamente giocattoli in 
prestito i nonni possono recarsi nelle ludoteche presenti in città. 
La Strapapera in via San Giovanni Bosco 150 (tel. 059 375650, e-
mail ludoteca@comune.modena.it) accoglie con orari e modalità 
differenziate, bambini da 1 a 3 anni, da 3 a 11 anni, ragazzi dai 12 
ai 18 anni. La Barchetta, in strada Barchetta 77 (tel. 059 2034074) è 
aperta il giovedì e sabato dalle 16 alle 19. Ludolis, all’interno della 
scuola elementare B.Pastore, in via Valli 32, è rivolta a bambini e 
ragazzi sordi ed udenti ed è aperta due volte al mese dalle 16.30 
alle 19. ludolis2005@yahoo.it.
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I SERVIZI PER LE ASSOCIAZIONI

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI MODENA 

La sede è in Via Cittadella 30 (tel. 059 212003, sito www.volontaria-
mo.it, e-mail info@volontariamo.it), ed è aperta lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9 alle 13,30, martedì e giovedì dalle 15 alle 18,30. 
Ha anche sedi collocate nei distretti della provincia: Castelfranco, 
Carpi, Mirandola, Pavullo, Sassuolo e Vignola. Eroga gratuitamente 
servizi a tutte le associazioni della provincia e sostiene numero-
si progetti sociali a favore della terza età e della salute, promossi 
dalle associazioni del territorio. Tra i progetti occorre citare: “Oltre 
i muri”, che mira a fare promozione della solidarietà, attraverso la 
realizzazione di campagne ed eventi per informare la cittadinan-
za su determinate tematiche come Alzheimer, Parkinson, Disagio 
Mentale, Aids; “Tutti su da terra” finalizzato a realizzare una campa-
gna di sensibilizzazione rivolta agli anziani per prevenire cadute e 
fratture; Progetto Interprovinciale Demenze per sensibilizzare sul-
le problematiche legate all’Alzheimer, a seguito della costituzione 
di un’associazione regionale. Presso le sedi del Centro Servizi per 
il Volontariato è inoltre disponibile un servizio gratuito di orienta-
mento al volontariato per tutti i cittadini, che può offrire informa-
zioni aggiornate e interessanti sul volontariato locale.

CONSULTA PER LE POLITICHE FAMILIARI, SOLIDALI E DEL-
LA COESIONE SOCIALE

Ha sede presso Piazzale Redecocca n.1 a Modena. Rappresenta 
circa 180 Associazioni che sviluppano attenzione e sensibilità ai 
temi della Famiglia, svolge un ruolo attivo e propositivo di consul-
tazione e promozione in accordo con l’Amministrazione comuna-
le. Promuove e sostiene progetti e percorsi volti all’individuazione 
e risoluzione dei bisogni della Famiglia. Tra le attività, il proget-
to di accoglienza familiare “Un bambino per amico” e il proget-
to “Dall’amicizia e ritorno”, realizzazione di precorsi formativi per 
aspiranti coppie dal titolo “Io per te”, organizzazione di momenti di 
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BAriflessione rivolti alla cittadinanza generalmente sui temi dell’ac-
coglienza familiare. Essendosi unita alla ex Consulta per le poli-
tiche Solidali, attualmente si stanno organizzando tre tavoli pro-
gettuali: uno sulle politiche familiari, uno sulla solidarietà ed uno 
sullo sviluppo di comunità. I riferimenti telefonici sono i seguenti: 
0592033493. Info:consultafamiglie@comune.modena.it

TEATRI 

Per chi ha compiuto i 60 anni e desidera andare a teatro, lo Storchi, 
e il Teatro Delle Passioni offrono sconti tra il 20 e il 30% su biglietti 
e abbonamenti degli spettacoli in programma. Per info e preno-
tazioni rassegne Storchi e Passioni la biglietteria telefonica unica 
allo 059 2136021 dal lunedì al venerdì ore 9-13. Biglietteria Teatro 
Storchi Largo Garibaldi, 15, dal martedì  al venerdì ore 10-14; sa-
bato ore10-13. Biglietteria Teatro delle Passioni, via Carlo Sigonio, 
382, martedì, giovedì e sabato ore 16.30-19. In collaborazione con 
i Centri Sociali Anziani e Orti sono previste agevolazioni per gli 
spettacoli di operetta. Iniziano per chi ha compiuto i 65 anni, gli 
sconti presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti Corso Canal-
grande, 82; informazioni e biglietteria: tel. 059 2033010 martedì e 
sabato 10.00-19.00; mercoledì, giovedì e venerdì 16.00-19.00. 

ASSOCIAZIONI CULTURALI

L’INCONTRO

Si trova in Via Canaletto 100 (telefono e fax 059-315694, email: in-
contro@comune.modena.it)
E’ un’associazione di promozione culturale che offre ad adulti ed 
anziani occasioni di incontro per conoscere cose nuove riscopren-
do interessi e curiosità per riflettere confrontando con gli altri idee 
ed esperienze di vita, per vivere insieme momenti di socializzazio-
ne e di amicizia. Le iniziative sono aperte a tutti, previa adesione 
all’Associazione con quota associativa di € 20,00: per la frequenza 
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BAa singole attività è previsto un contributo mentre altre inziative 
sono gratuite. Le iscrizioni si possono effettuare dal 5 Settembre 
2011 il lunedì, mercoledi, venerdì dalle ore 15,00 alle 18,00
Apertura delle attività 2011/2012 presso la Sala Pucci (Via Cana-
letto, 108 - Sabato 8 ottobre  ore 16,00) con il patrocinio della Cir-
coscrizione n. 2
Ricordiamo il nostro passato: 
Un incontro con Giancarlo Benatti  - “Luoghi e personaggi del ri-
sorgimento modenese” e momento musicale con il gruppo fem-
minile Le Cinciallegre - “La nostra storia nei Canti Popolari
“I Mercoledì dell’Incontro” Incontri dal 12 Ottobre 2011 al 23 
maggio 2012 presso la sede dell’Associazione  alle ore 15,30.
Argomenti proposti:
“Il fascino della musica” - In viaggio con Giuseppe Verdi nell’Italia 
del Risorgimento con Liliana Forti
“Una scuola per tutti” - Scuola ed educazione civile con William 
garagnani
“La nebbia agli irti colli...” - Un po’ di Festa per San Martino
“Riflessioni di filosofia” - I saperi: li mescoliamo o li lasciamo divisi 
con Liliana Mejorin Contaldi 
“Per saperne di più” - Emigrazione dall’Italia e dall’Emilia Roma-
gna con Lorenzo Bertuccelli
“Ristorazione Collettiva” - La cucina fuori casa a Modena: dove, 
come, perchè.
“La cucina ospedaliera”: Visita al centro di produzione dell’Ospe-
dale di Baggiovara con Lorella Vignali 
“La passione per il dialetto: ricordando Benedetto Benedetti” 
letture del gruppo “Gli Artisti per Caso” in collaborazione con l’as-
sociazione  Amici del libro
“Per conoscere gli altri” -  Gli altri chi sono? Loro o noi Noi o loro? 
Con Teresa Magnanini e Giordano Riccò
“Noi e l’ambiente” - Energia Nucleare: E’ una risorsa sostenibile? 
con Eriuccio Nora
“Il nostro passato tra le carte e i documenti”  - in collaborazione 
con l’Archivio storico del Comune - Modena dall’Unità d’Italia alla 
Prima Guerra Mondiale con Franca Baldelli
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BA“Parliamo un po’ di scienza” -  la filosofia della scienza nell’ultimo  
secolocon Davide Guidetti – Darwinismo a Modena con Stefano 
Minarelli
“8 marzo - Le donne nell’opera” con Claudio  Rastelli
“Insieme per conoscere cose nuove” in collaborazione con la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio E.  
“Perchè è difficile fare gli Italiani” con Alfonso Botti - “Cosa legge-
va Pinocchio?” con Duccio Tongiorgi
“La Fiaba in Musica” - Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev
“Una città da vivere” La Modena di oggi e di domani - due incon-
tri con l’Assessore all’Urbanistica del Comune Daniele Sitta
“Per non dimenticare” - La mafia nella società italiana dalle origini 
alle stragi del 1992 con Giuliano Alberani
“La tutela del cittadino consumatore” - Le bollette: impariamo a 
leggerle con Francesca Salvaggio
“Dancing in the Street” - Sulle strade del mondo a passo di danza - 
quando il musical scopre l’impegno: West Side Story - Jesus Christ 
Superstar - Hair
“I Giovedì dell’Incontro”
presso la sede dell’Associazione dalle 17,30 alle 19
Percorso Arte (dal 12 Gennaio al 2 Febbraio)
“Le Vie di Niccolò dell’Abate” con Luisa Capelli
Percorso Salute (dal 1° marzo al 22 Marzo)
“Il bel Vivere dell’Età Matura” con Vanda Menon 
A proposito di libri - Appuntamenti in Biblioteca
con Fabiano Massimi - per conoscere, leggere, confrontarsi presso 
la Biblioteca Crocetta, dall’Autunno Laboratorio
Segni, immagini, colori - Corso teorico pratico di disegno e pittu-
ra condotto da Lorena Marastoni da fine Ottobre
Informatica - Corsi laboratorio in colaborazione con CNA pensio-
nati condotti da Paolo Ferrari - Impariamo ad usare il computer e 
approfondiamo la conoscenza del computer e delle opportunità 
che ci offre
Gruppi di interesse
Emozioni di colore - gruppo di pittura e disegno con Matilde Fran-
chini Incontri settimanali da ottobre 2011  a maggio 2012
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BAIncontri d’arte (aperti a tutti) con Anna Rebecchi. Dentro l’opera 
d’arte: La Cappella degli Scrovegni di Giotto 
Artisti per caso - gruppo laboratorio di teatro dialettale coordi-
nato da Luisa Cerminara. Ricerca, letture, spettacoli, progetti per le 
scuole. Incontri settimanali da ottobre 2011 a maggio 2012
Itinerari Culturali
Visite guidate a mostre di particolare interesse, ai luoghi, ai  musei,  
alle gallerie della città

UNIVERSITA  PER LA TERZA ETa

Si trova in via del Carmine 15 (tel.059 221930, fax 059 217062 www.
utemodena.it e-mail ute@utemodena.it ). L’iscrizione è aperta a 
coloro che hanno superato i 40 anni. La quota associativa che con-
sente di accedere ai corsi ed ai laboratori è di 20 euro. Le attività 
didattiche si articolano in corsi e laboratori con durata e cadenza 
bimestrali. Sono previste quote di partecipazione differenziate per 
ogni bimestre e per ogni laboratorio. Chi desidera informazioni 
dettagliate sui corsi di cultura generale, laboratori e di attività mo-
toria può recarsi negli uffici di via del Carmine 15; per i laboratori di 
computer-informatica e lingue straniere in via Emilia Est 421; per 
i corsi di cultura e per i laboratori di arte in via Cardinal Morone 
35; i laboratori di restauro in Rua Muro 70;il laboratorio in lingua 
greca in via Del Carmine 15. Tutte le sedi sono aperte dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12.

Primo bimestre: ottobre-dicembre 2011 iscrizioni dal 6 set-
tembre

Storia di Modena
Verranno trattati argomenti che hanno segnato il cammino della 
storia di Modena, in particolare nel secolo diciottesimo. Coordina-
to da Franca Baldelli, al lunedì ore 16-18 dal 10 ottobre.
Viaggio nella la Musica
Verranno trattati i grandi temi della musica barocca, in collabora-
zione con Enrico Bellei di “Grandezze e Meraviglie”. Coordinato da 
Marco Bernabei, al lunedì ore 16-18 dal 10 ottobre.

’’
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BACorso di drammaturgia
Il grande teatro del mondo. Approfondimento e lettura dei testi, 
visione di registrazioni teatrali, esame di documenti. Con Valentino 
Borgatti, al martedì ore 16-18 dal 11ottobre.
Educazione ambientale
Dare una visione di insieme delle problematiche ambientali prima 
a livello globale per poi scendere a livello specifico e territoriale. 
Tema centrale la sostenibilità ambientale. Con Antonio Piccinini, al 
martedì 16-18 dal 11 ottobre.
Storia delle religioni
Prosegue il viaggio attraverso la Bibbia. Il libro dell’esodo, che rac-
conta il decisivo “evento fondatore” del popolo ebraico.Con Giu-
seppe Campana, al mercoledì ore 16-18 dal 12 ottobre.
Salute e benessere psicologico
Laboratorio. Prima illustrazione dei principali aspetti che concor-
rono alla percezione soggettiva di benessere per riscoprire e va-
lorizzare la propria quotidianità ed apprendere qualche semplice 
tecnica per migliorarla. Con Francesca Lavorini e Eugenia Andreo-
ni, al mercoledì ore 10-12 dal 12 ottobre.
Antiquariato
Venezia: mille anni di buon governo fra costume,storia,arte e anti-
quariato. E’ prevista la visita guidata alla mostra antiquaria “7.8.no-
vecento”.Sarà possibile concordare con l’ufficio viaggi dell’Univer-
sità viaggi con destinazioni legate alla città di Venezia. Con Tullio 
Forti, al giovedì ore 16-18 dal 13 ottobre.
Storia del cinema                                                                             
Continua lo studio del più recente cinema italiano, attraverso i suoi 
nuovi autori e attorinel tentativo di riallacciare i legami col fastoso 
passato della commedia d’autore. Con Davide Bulgarelli, al giovedì 
ore 15.30-18 dal 13 ottobre.
Informazione medica
Otto lezioni tenute da clinici illustri, Si parlerà di rischi cardiova-
scolari, robotica in sala operatori, broncopneumopatie, patologie 
dell’apparato intestinale, sopravvivenza oltre la morte, ormoni, ar-
trosi e artriti,interazioni fra cibo e farmaci. Coordinato da  Roberto 
Rigo, al venerdì ore 16-18 dal 14 ottobre.
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BADal guardare al vedere
Un viaggio da fare assieme in modo dialettico e discorsivo, laddo-
ve il fotografo non vorrà essere colui che solo insegna, piuttosto 
colui che stimola una curiosità, a penetrare una fotografia e co-
glierne i risvolti estetici ed etici. Con Gianni Volpi, al venerdì ore 
16-18 dal 14 ottobre.

Secondo bimestre: gennaio - marzo iscrizioni dal 21 novembre 

Filosofia
Settimo anno. Da Cartesio a Kant: l’Illuminismo. Carlo Alberto Sitta, 
al lunedì’ ore 16-18 dal 9 gennaio.
Astronomia
La formazione della Terra e delle basi della vita, ipotesi di sviluppo 
ed evoluzione, teoria di Darwin, vita artificiale, robot,ricerca del-
la vita elementare nel sistema solare, presupposti per la ricerca di 
vita intelligente, ricerca di pianeti extraterrestri simili alla Terra. Gli 
alieni esistono? Con Luigi Borghi, al lunedì  ore 15,30-17,30 dal 9 
gennaio.
Storia Universale
Sviluppo civile e imperialismo nell’età della borghesia trionfante.
Con Giuseppe Campana, al martedì ore 16-18 dal 10 gennaio 2012.
Archeologia: Cina quattro millenni di civiltà
Il corso si prefigge solo di essere una introduzione alla millenaria 
cultura della Cina. Si affronteranno problemi  culturali generali, e 
argomenti più strettamente archeologici. Il corso si avvarrà della 
presenza della fotografa e scrittrice Rosalba Caffo Dallari, dell’attri-
ce Irene Guadagnini e del musicologo Tarcisio Balbo.Con Andrea 
Cavazzuti, al mercoledì dal 11 gennaio 
Salute e benessere psicologico
Il benessere psicologico nell’età adulta. Il laboratorio non ha fina-
lità terapeutica ma esclusivamente informativa e formativa. Con 
Francesca Lavorini e Eugenia Andreoni, al mercoledi ore 10-12 dal 
11 gennaio 
L’arte come rischio e progetto
Dal Romanticismo al contemporaneo 3° anno . Corso quadriennale 
dedicato alla comunicazione artistica, pittorica e scultorea a parti-
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BAre dall’800 fino ad oggi con particolare riferimento alle tecniche di 
nesecuzione e alle problematiche della visione.Proiezione di video 
e distribuzione di documenti. Verranno proposte visite alle più im-
portanti mostre italiane.Con Valentino Borgatti, al mercoledì ore 
16-18 dal giorno11 gennaio
Storia dell’arte
Splendori di Bisanzio: l’eredità dell’arte antica nell’Oriente cristia-
no Costantinopoli come “Nuova Roma”. Con Giovanna Caselgrandi, 
al giovedì ore 16-18 dal 12 gennaio 
Psicologia e psicoanalisi
La psicoanalisi e il dolore. La nostra epoca è più che mai pervasa 
dal bisogno di apparire, il problema più importante sembra essere 
quello dell’immagine, come se tutti fossimo prodotti da vendere 
e la vita una mostruosa campagna propagandistica con pesanti 
ripercussioni sul benessere mentale delle persone.Il problema del 
dolore viene banalizzato e sostanzialmente rimosso, mentre nella 
realtà della vita esso si pone e ripropone di continuo provocando 
tensioni interiori che minacciamo la continuità stessa della nostra 
civiltà. Con Mario Aldovini, al giovedì ore 16-18 dal 12 gennaio
Antropologia e geografia
In viaggio tra popoli e paesi. Ci sono molti modi di viaggiare, e di-
versi, e tutti legittimi possono essere gli scopi del viaggio. I viaggi 
qui proposti, in giro per il mondo, hanno l’obiettivo di incontrare 
“gli altri”, di metterci in contatti con culture diverse, individuando 
differenze e consonanze. Con Enzo Capizzi, al venerdì ore 16-18 dal 
13 gennaio 

Terzo bimestre: marzo - maggio iscrizioni dal 20 febbraio 

Cultura europea
Viaggio nel romanzo europeo dal ‘700 al ‘900. Il corso si propone 
di illustrare il ruolo del viaggio nel romanzo europeo, si leggeran-
no brani tratti dai più famosi ed importanti scrittori, principalmen-
te europei, alla scoperta di ciò che muove il viaggio e agli aspetti 
aspetti letterari e psicologici che lo caratterizzano. Con Rossella 
Izzo, al lunedì ore 16-18 dal 12 marzo.
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BALetteratura italiana
Anno VII°.  Il Cinquecento denso di rivolgimenti decisivi per i secoli 
a venire e ricco di personalità di eccezione. Baldassarre Castiglione, 
Giovanni della Casa, Pietro Bembo, Matteo Bandello, Angelo Beol-
co, poeti e poetesse in Italia a metà Cinquecento. Con Antonietta 
Abbati Marescotti, al lunedì ore 16-18 dal 13 marzo.
Etruscologia
Viaggio all’interno del Mondo etrusco. 3° anno. Gli Etruschi e gli al-
tri: i Fenici. Introduzioni ed origini dei Fenici, colonizzazione fenicia 
del Mediterraneo, rapporti tra Fenici, Etrushi e Sardi, i commerci 
del mediterraneo arcaico, i commerci nel Mediterraneo classico 
ed ellenistico. Durante il corso potranno essere concordate visite 
guidate dal docente presso musei e siti archeologici dell’Emilia Ro-
magna, cantieri di scavo in corso, viaggio di studio in Etruria e/o 
Sardegna. Con Stefano Santocchini Gerg, al martedì ore 16-18 dal 
13 marzo.
Botanica e giardinaggio
Il corso si propone di collegare alcune solide nozioni di Botanica 
generale con le possibilità pratiche applicabili anche in una situa-
zione di città: il giardino, l’aiuola, il terrazzo consentono di coltivare 
fiori e piante a scopo sia ornamentale che di consumo. Con Giulio 
Muzzioli, al martedì ore 16-18 dal 13 marzo.
Laboratorio di Storia delle religioni
“Tradere”, tradurre..tradire?: il lungo viaggio della religione biblica 
fra le culture. Con Giuseppe campana, al mercoledì ore 10-12 dal 
14 marzo.
Arte nel Modenese
Gotico e neogotico: l’arte gotica ha lasciato in Modena e nel terri-
torio provinciale importanti testimonianze, dall’opera architetto-
nica dei Maestri Campionasi alla pittura di Tommaso da Modena. 
Visite guidate al Castello delle Rocche di Finale Emilia , al Castello 
di Montegibbio e alla sua chiesa di San Pietro. Si possono preve-
dere extra corso altre visite guidate  a luoghi e monumenti in re-
lazione ai temi delle lezioni. Con Graziella Martinelli Braglia e Luca 
Silingardi, al mercoledì ore 16-18 dal 14 marzo.
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BALettura e interpretazione poetica.
Voce alle voci dei poeti 3° anno. Le lezioni saranno dedicate, in ter-
mine di confronto dialettico, letterario, storico, formale e contenu-
tistico a due realtà che possono sembrare fra loro molto lontane, 
come la poesia giapponese e quella statunitense, dalle loro origini 
alla modernità.. A chiusura del corso simposio poetico. Con Valen-
tino Borgatti, al mercoledì ore 16-18 dal 14 marzo.
Criminologia
Differenziazione fra i ruoli di vittima e autore di reato, disagio psi-
cologico e disturbi emotivi,analisi giuridica. Approfondimento re-
lativi ai casi di cronaca. Non è richiesta nessuna formazione par-
ticolare da parte dei partecipanti al corso. Con Michele Frigieri, al 
giovedì ore 16-18 dal 15 marzo.
L’opera lirica
Corso di avvicinamento all’opera lirica attraverso la comprensione 
dei testi e delle strutture musicali e drammatiche delle più note 
opere liriche di Monteverdi, Mozart  Bellini, Verdi, Puccini, Lehar. 
Ascolto di brani salienti ed analisi degli stessi, sia testuale che mu-
sicale, la vita dei compositori, il contesto storico-sociale, la strut-
tura del melodramma, le caratteriste delle voci, il funzionamento 
dell’orchestra..Con Pierluigi Cassano, al venerdì ore 16-18 dal 16 
marzo.

Corsi Annuali ottobre - maggio. Iscrizioni dal 6 settembre 
2011,  21 novembre 2011, 20 febbraio 2012

Lingua greca.
Laboratorio annuale di cultura greca. Rivisitazione , in un ciclo 
triennale, delle principali opere della letteratura greca, integran-
dole con riferimenti alla vista sociale, politica e spirituale dei vari 
periodi. Con Oronzo Casto, al martedì ore 16-18 dal 11 ottobre.
Laboratorio di pianoforte
Il laboratorio  si rivolge in particolar modo a chi ha già seguito il 
laboratorio o frequentato corsi di pianoforte in passato. Con Elena 
Cattini, al martedì ore 10-12 dal 11 ottobre.
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BARicerca storica
In collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Modena. La 
storia dei protagonisti. Con Franca Baldelli al mercoledì ore 10-12 
dal 12 ottobre.
Pianoforte Principianti
Il laboratorio si rivolge esclusivamente a principianti e a quanti 
non hanno ricordi recenti di pratica pianistica. Con Elena Cattini, al 
venerdì ore 10-12 dal 14 ottobre 2011.
Lingue straniere
Nella “Scuola di Lingue Romolo Cappi” di via Emilia Est 421 si svol-
gono corsi di Inglese, francese, spagnolo e tedesco a vari livelli. Dal 
10 ottobre.
Computer ed Informatica
Laboratori di computer ed informatica,si svolgono nella sede di 
Via Emilia Est 421. Dall’ 10 ottobre. Informazioni e Iscrizioni   presso 
la Sede di via Emilia Est, tel 059 366980.
Arti visive
Nella sede di Via Cardinal Morone 35 si svolgono laboratori  di Pit-
tura, scultura, disegno. Dal 11 ottobre.
Informazioni e iscrizioni  c/o la Segreteria di via del Carmine 15.
Restauro
Due laboratori di Restauro si svolgono presso il laboratorio del do-
cente sig. Gaetano Carro in via Rua Muro 70. Dal 11 ottobre. Infor-
mazioni e iscrizioni c/o la Segreteria di via del Carmine 15.
Educazione psicofisica ed attività motoria
Frequenza bisettimanale in vari giorni ed orari presso la palestra 
“La Capriola” in via Zandonai 17 Dall’10 ottobre 2011.
 Informazioni e iscrizioni c/o la Segreteria di via del Carmine 15.
Discipline psicofisiche orientali. Tai Chi, Qi Gong e Yoga
Frequenza bisettimanale, presso la palestra A.S.I.A., via del Lancil-
lotto 24. Dall’10 ottobre. Informazioni e iscrizioni c/o la Segreteria 
di via del Carmine 15
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BA
UNIVERSITA  PER LA LIBERA ETA  NATALIA GINZBURG

In via Ciro Menotti 137 (tel./fax 059 4279459, e-mail nataliaginz-
burg@alice.it,www.universitaginzburg-mo.net). Associazione cul-
turale di volontariato rivolta a tutti con la finalità di educazione 
permanente degli adulti (EDA). Particolare attenzione è rivolta a 
coloro la cui formazione è stata carente, o interrotta. Organizza 
conferenze, visite di studio, laboratori, approfondimenti. La segre-
teria è aperta dalle 10.30 alle 12.30 nei giorni di martedì e mercole-
dì,  al lunedì dalle 15.30 alle 17,30, il venerdì dalle 17,30 alle 19,00.. 
La tessera associativa  è di 10 euro. Le iscrizioni ai corsi si effettua-
no dal mese di settembre .Nel programma 2011-2012 elencato di 
seguito sono possibili variazioni di calendario e di orario in base 
alla disponibilità di docenti, collaboratori e locali.

Ottobre 2011
11 martedì - ore 14,30 - sede -  inglese corso 2  base avanzato   
11 martedì - ore 15,55 - sede -   inglese corso 3  preintermedio   
11 martedì - ore 17,20 - sede -  inglese corso 1  principianti    
12 mercoledì - ore 16,30 - sede - inglese corso 4  base     
14 venerdì - ore 15,30 - presso Cicolo XXII aprile - aerobica dolce 1 
18 martedì - ore 18 - presso saletta Ancescao - Storia dell’arte1: 
percorsi tematici da mostre
18 martedì - ore 18,45 - sede - tedesco corso 1 principianti   
18 martedì - ore 20,10 - sede - tedesco corso3 base avanzato
19 mercoledì - ore 10 - appuntamento presso sede per visita  a siti 
d’arte di Modena
20 giovedì - ore 16 - sede - La cucina del cuore      
21 venerdì - ore 10,30 - sede - tedesco corso base2  
25 martedì - ore  18 - saletta ANCESCAO - Storia dell’arte 1 Espres-
sionismo
26 mercoledì - ore 15,30 (da concordare)  - presso Pol.Madonnina   
Aerobica dolce 2
31 lunedì - ore 17,30 - sede - Ascolto e dialogo: le solitudini-

Pianoforte e sassofono: iscrizioni sempre aperte , da concordare 
con docente

’ ’
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BANovembre 2011
3 giovedì - ore 17,30 - presso libreria Feltrinelli: Donne che scrivo-
no di sé: Rita Levi Montalcini     
4 venerdì - ore 15 - sede - Decoupage e riciclo:arti decorative pre-
natalizie
4 venerdì - ore 15 - presso Orti Madonnina - Biedermeier1 prena-
talizio i
5 sabato - ore 11- sede -  presentazione dell’atelier del sabato  
6 domenica - ore 10,30 - presso libreria Feltrinelli - Donne che scri-
vono di sé:  Franca Valeri e Anna Marchesini
8 martedì -  ore 15 - presso Scuola Media Cavour - Dal disegno alla 
pittura 
8 martedì - ore 16 - presso ITI Corni - Approccio  al computer   
8 martedì - ore 16 - presso Biblioteca Delfini - Salotto del martedì
8 martedì - ore 18 - presso saletta ANCESCAO - Storia dell’arte 1 
:Leonardo Da Vinci
9 mercoledì - ore 15 - presso Circolo Buon Pastore - Conoscere la 
lirica -  “Lo speziale “ 
9 mercoledì - ore 15 - sede -  Cosmesi naturale  
9 mercoledì - ore 19,30 - sede - lingua russa  corso principianti 
10 giovedì - ore 9 - sede - Piccola sartoria
10 giovedì - ore 17,30 - presso libreria Feltrinelli: Donne che scrivo-
no di sé : Margherita Hack
10 giovedì - ore 17 -  sede - I miti ritrovati
11 venerdì - ore 17,15 - sede -  Monili e bigiotteria
11 venerdì - ore  19 - sede - Introduzione alla lingua araba  
11 venerdì - ore 20,25 - sede - Introduzione alla lingua e cultura 
cinese    
12 sabato - ore 10,30 - sede  - Atelier del sabato: Pittura su stoffa   
13 sabato - ore 10,30 -  libreria Feltrinelli: Donne che scrivono di sé :
Simone De Beauvoir
14 lunedì - ore 17,30 - sede  - Ascolto e dialogo : La grafologia    
14 lunedì - ore 19 - sede-lingua spagnola  corso 2  principianti    
14 lunedì - ore 20,25 - sede lingua spagnola corso 3 base   
16 mercoledì - ore 10 - sede - appuntamento presso sede per la 
visita ai siti d’arte di Modena
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BA16 mercoledì - ore 15 - presso Circolo Buon Pastore – Conoscere la 
lirica  La vedova allegra
19 sabato - ore 9 - sede - corso di  grafologia      
19 sabato - ore 10,30 - sede - Atelier del sabato: Pittura su stoffa     
20 domenica - ore  10,30 - Libreria Feltrinelli - Università di Anghia-
ri e autobiografia 
21 lunedì - ore 15,30 - presso Circolo Buon Pastore - Il testamento 
biologico
21 lunedì - ore 17,30 - sede - Ascolto e dialogo: Risveglio nel mon-
do arabo
24 giovedì - ore 15,30 - sede - Pensaredirescrivere      
28 lunedì - ore 17,30 - sede - Ascolto e dialogo: I fondamentalismi
30 mercoledì - ore 15 - sede - Fiori di Bach    
30 mercoledì - ore 18 - sede - Mente e memoria     

Dicembre 2011
1 giovedì - ore 17 - sede - La democrazia in Grecia antica  
5 lunedì  - ore 10  - sede - Acquerello d’inverno    
5 lunedì - ore 17, 30 - sede - Ascolto e dialogo : La globalizzazione
6 martedì - ore 10.30 - sede - Biedermeier 2  prenatalizio 
6 martedì - ore 16 - presso Biblioteca Delfini: Il salotto del martedì 
15 givedì - ore 17 - sede - La democrazia nell’antica Grecia

Gennaio 2012
10 martedì - ore 16 - presso Biblioteca Delfini – Il salotto del martedì 
14 sabato - ore 15 -sede - cors 5 di inglese per principianti 
17 martedì - ore 16 - presso ITI-Corni  - Navigare in internet
18 mercoledì - ore 18 - sede - Lingua italiana ed educazione alla 
convivenza civile
19 giovedì - ore 18,30- sede - Insieme , canto anch’io
26 giovedì - ore 18,30 - sede - Insieme, canto anch’io
20 venerdì - ore 9 - sede - corso 1  di lingua spagnola principianti
21 sabato - ore 10 - sede - Atelier del sabato: Scultura     10 sedute
23 lunedì - ore 17,30 - sede - Coltivazioni in piccoli spazi  1°
27 venerdì - ore 15,45 -  sede-Rileggere i classici:  Dall’Inferno di Dante  
30 lunedì - ore 17,30 - sede - Coltivazioni in piccoli spazi 2° 
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BAFebbraio 2012
4 sabato - ore 16,30 - sede - Ludoteca per tutti: primo degli incontri 
al sabato
6 lunedì - ore 17,30 - sede - Ascolto e dialogo: FEDERCONSUMATO-
RI: Lo stato delle energie oggi       
7 martedì - ore 18 - saletta ANCESCAO - Stria dell’arte 2    
8 mercoledì - ore 17,30 - presso LIBRERIA  FELTRINELLI  Filosofia 
per non filosofi  
9 giovedì - ore 9 - sede - Idee , fili , trame: ricamo  
9 giovedì - ore 11 - sede - Ripresa del corso  Piccola sartoria
13 lunedì - ore 17,30 - sede - Per la giornata della memoria :Un 
treno per Auschwitz
14 martedì - ore 16 - presso BIBLIOTECA DELFINI   Il salotto del 
martedì   
15 mercoledì - ore 10 sede - appuntamento presso sede per visita 
a siti d’arte a Modena
15 mercoledì - ore 15 - sede - Il misterioso perineo 
16 giovedì - ore 17 - sede - corso 6 di inglese principianti/ base
16 giovedì - ore 18,30 - sede - Insieme, canto anch’io
16 giovedì - ore 21 - sede - Introduzione alla linguae cultura giap-
ponese
20 lunedì - ore 9,40 - sede - Corso base di lingua francese      
20 lunedì - ore 17,30 - Ascolto e dialogo: Salviamo la biodiversità 
23 giovedì - ore 18,30 - sede - Insieme , canto anch’io
27 lunedì - ore 17,30 - Ascolto e dialogo: Le piante. Nella natura , 
nella storia, per  l’uomo   
29 mercoledì - ore 16,30 - saletta ANCESCAO   Storia come… storie   
4 lezioni

Marzo 2012
2 venerdì - ore 15- sede - Arti decorative prepasquali   
5 lunedì - ore 17,30 - sede - Ascolto e dialogo: Le piante: I lunghi e 
misteriosi viaggi delle piante     
6 martedì - ore 15,30 (da concordare) - presso Polisportiva Madon-
nina Massaggio del  piede  
7 mercoledì’ - ore 15,30- presso Circolo Buon Pastore - La via verde    
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BA12 lunedì - ore 17,30 - sede - Ascolto e dialogo : Il noce , una pianta 
al servizio dell’uomo 
13 martedì - ore 16 - presso Biblioteca Delfini  Salotto del martedì  
14 mercoledì - ore -10 - appuntamento presso sede per visita a siti 
d’arte di Modena 
15 giovedì- ore 18,30 - sede -  Insieme , canto anch’io
19 lunedì - ore 17,30 - sede - Ascolto e dialogo:  Alle radici della 
costituzione                               
21 mercoledì - ore 9,30 - sede - Tecnica del disegno
22 giovedì - ore 18,30 - sede - Insieme , canto anch’io
27 martedì - ore 17 - presso Orti San Faustino - Acquerello agli orti

Aprile 2012
11 mercoledì - ore 15,30 - presso Orti Madonnina - Erbe nostrane , 
strane, essenziali, aromatiche   
14 sabato - ore 10 - sede -Atelier del sabato: Pittura a olio 
17 martedì - ore 16 - presso BIBLIOTECA DELFINI - salotto del mar-
tedì 
19 giovedì - ore 18,30 - sede - Insieme , canto anch’io

Maggio 2012
15 martedì - ore 16 - presso BIBLIOTECA DELFINI - Salotto del mar-
tedì   

CIRCOLO CULTURALE ARTE E PENSIERO

La sede è presso il Teatro Cittadella in piazza Cittadella 11 (tel. 059 
332001, tel. e fax 059 302740, e-mail maramots@libero.it), organiz-
zano corsi e conferenze e promuovono visite e viaggi culturali in 
Italia e all’estero. E’ prevista una quota sociale di 25,00 € che per-
mette la frequenza ai corsi. Inizio corsi dal 10 ottobre, iscrizioni 
martedì 27 e mercoledì 28 settembre dalle ore 16 alle 19. 

Corsi:
Storia, “Dalla Russia all’URSS-1° parte, con Francesco Maria Feltri, 
sette incontri dal 10 ottobre ore 15.30. 
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BALetteratura, “Il romanzo russo dell’Ottocento”. Con Guido Carpi 
cinque  incontri da lunedì 10 ottobre 17.30.
Storia dell’Arte, “L’arte russa: pittura, architettura, scultura dal Me-
dioevo al Moderno”, con Giuseppe Bernardoni, sette incontri dal 11 
ottobre ore 17.30.
Musica, “Il mondo musicale russo”, con Gherardo Ghirardini, sette 
incontri dal 11 ottobre ore 15.30.
Letteratura, “Due premi nobel del ‘900 nella letteratura tedesca”, 
con Cesare Giacobazzi due incontri dal 21 novembre ore 17.30. 
Storia, “Dalla Russia all’URSS (con ritorno alla Russia) 2° parte, con 
Francesco Maria Feltri, sette incontri dal 16 gennaio ore 15.30. 
Storia dell’Arte, “L’arte e le donne: donne di potere e pittrici”, con 
Sonia Cavicchioli, cinque incontri dal 16 gennaio ore 17.30.
Storia dell’Arte, “Da Gerusalemme a Santiago: diario artistico di 
un pellegrino del Medioevo”, con Giovanna Caselgrandi, cinque in-
contri dal 17 gennaio ore 15.30.
Storia, “Arte in Spagna:dalla preistoria al XX secolo”, con Renato Ca-
vani, otto incontri dal 17 gennaio ore 17.30.
Storia dell’Arte, “Un nuovo modo di intendere l’immagine”, con 
Renato Cavani, otto incontri da martedì 18 gennaio ore 17.30. 
Letteratura, “Spagna e America Latina: premi Nobel per la lette-
ratura” con Flavio Fiorani e Marco Cipolloni, cinque incontri dal 27 
febbraio, ore 17,30.
Musica, “Rapporti fra Spagna, Francia e Italia”, con Gherardo Ghirar-
dini, otto incontri dal 6 marzo  ore 15.30.
Storia dell’Arte, “Le arti nell’Europa del Settecento”, con Giuseppe 
Adani, cinque incontri dal 20 marzo ore 17.30.
Letteratura, “Percorsi di lettura nella letteratura inglese”, con Rita 
Monticelli, quattro incontri dal 16 aprile ore 17,30.

Sono in fase di progettazione altri corsi.

CULTURA E VITA 

Ha sede in via Buon Pastore 126 (tel. 059 390249, www.culturaevi-
ta.unimore.it e-mail culturaevita@unimore.it), e opera in conven-



32

BAzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia. I corsi, proposti 
in ambito universitario sono i seguenti: per il periodo ottobre-
dicembre Scienze, al martedì ore 16 presso Biblioteca scientifi-
ca Interdipartimentale, via Campi 213/c; Storia della medicina, al 
mercoledì ore 16, presso Centro Didattico Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, largo del Pozzo 71. Per il periodo marzo-maggio: Corso 
di Bioetica, al mercoledì ore 16, presso Centro Didattico Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, largo del Pozzo 71e Corso di Beni Culturali, 
al lunedì ore 16 presso l’Accademia Nazionale scienze Lettere Arti, 
corso Vittorio Emanuele 59. Sono riconosciuti come attività di ag-
giornamento per il personale docente e ATA delle scuole di ogni 
ordine e grado. Le iscrizioni, aperte a tutti, si ricevono presso le sedi 
delle lezioni. E’ prevista una quota associativa ed un contributo per 
ciascuno dei corsi, che invece sono gratuiti per studenti universita-
ri e delle scuole medie superiori, per gli allievi dell’Accademia Mi-
litare e tutto il personale Docente e Amministrativo dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia. 

CIRCOLO CULTURALE SALOTTO MAGICO: ARTE SCIEN-
ZA E FANTASIA

Si trova in via del Carmine 15 (tel. 059 390173 da lunedì a venerdì, 
referente Elena Fano e-mail salottomagico@alice.it) affiliato Aics, 
quota sociale 30 euro. Promuove l’aggregazione sociale e l’edu-
cazione permanente attraverso la conoscenza e lo studio del ter-
ritorio.

Laboratori
Chitarra,  da ottobre a maggio
Restauro ligneo,ceramico, lacche e dorature, da settembre a maggio
Cartapesta, da settembre a maggio
Xilografia, da ottobre a maggio
Pittura en plein air, inizio 3 maggio
Fotografia all’aperto, da marzo a giugno
Conduzione di acetatia familiare
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BACorsi pomeridiani

Novembre 2011
Martedì 9 ore 17 - “Serenata alla luna” Il tema della luna e della 
serenata nella musica e nella poesia. A cura del prof. Francesco Do-
rello   

Gennaio 2012
Mercoledì 11 ore 17 “Arredi e paramenti sacri”. A cura del prof. Mar-
zio Ardovini.

Febbraio 2012
Mercoledi 15 ore 17 - “Teatro e teatranti a Modena”. A cura del prof.  
Giancarlo Montanari.

Marzo 2012
Mercoledì 7 ore 17 - “Dormire bene per vivere meglio: il sonno e i 
suoi disturbi”. A cura della dott.ssa Silvia Toti  
 
Aprile 2012
“Lezioni di filosofia” . A cura del prof. Giovanni Battaglini  
“Medicina naturale. Ricette di cosmesi naturale”.  

Maggio 2012
Martedì 8 ore 17,00 - “Astrologia e alchimia nell’ arte”. A cura del 
prof. Giuseppe Bernardoni 

Altre iniziative saranno programmate in corso d’ anno.  



34

BA
ASSOCIAZIONI 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI COMITATI ANZIANI (AVCA)

via Borelli 74, tel. 059 245283  
e-mail: coordina16@cooanziani.191.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI SOCIALI  COMITATI 
ANZIANI E ORTI(ANCeSCAO) 

Coordinamento Provinciale
Via Borelli, 74, tel. 059 24 49 75
e-mail: amministrazione@ancescao.modena .it

Sedi di zona:
- Centro Storico - via Carteria 96, tel. 059 243402
- San Lazzaro - via Spontini 4, tel. 059 367331
- Crocetta - via Canaletto 88, tel. 059 315724
- Circolo XXII Aprile - via Donati, tel. 059 313514
- Buon Pastore - via Panni 202, tel. 059 390431 
- Sant’Agnese - via Viterbo 92, tel. 059 372698
-  Madonnina - via Barchetta 77, tel. 059 820204
-  San Faustino - via Newton 150, tel. 059 332688
-  Circolo Orti - via Leonardo da Vinci, tel. 059 827998

Tutte le sedi sono aperte, di norma, dal lunedì al venerdì al mattino. 
L’AVCA, i Centri Sociali Anziani e Orti e i Circoli aderenti all’ANCe-
SCAO, collaborano da anni con l’Amministrazione comunale e le 
Circoscrizioni cittadine per la gestione dei soggiorni estivi presso 
la Casa per ferie di Pinarella di Cervia, organizzano attività moto-
rie, nuoto, ginnastiche dolci e tai ji quan, iniziative sul dialogo tra 
generazioni, attività culturali, attività sociali e per la solidarietà. 
Garantiscono la presenza di volontari presso i Centri di Socializ-
zazione Territoriali, Punti Iniettori presso gli ambulatori di Centro 
Storico, Torrenova, Crocetta, Madonnina, Villanova, San Lazzaro, 
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BASant’Agnese, San Damaso, Buon Pastore e San Faustino, e aderi-
scono ai percorsi di “Allenamento della Memoria”.  Collaborano 
inoltre al progetto Modena Città Sicura e partecipano alla ricerca 
per la prevenzione dell’osteoporosi, della demenza senile e delle 
cardiopatie con la Cattedra di Geriatria e Gerontologia dell’Uni-
versità di Modena e Reggio. Organizzano, inoltre, per i propri soci 
a costi contenuti, soggiorni quindicinali in Italia e all’estero, feste, 
iniziative culturali e di solidarietà, tombole e bocce, oltre a  tante 
altre iniziative.
L’ANCeSCAO attraverso tutti i propri circoli gestisce gli orti per an-
ziani.

ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

La sede provinciale di Modena, in via Morandi 34 (tel/fax. Presiden-
za 059 360829, Caf 059 270948, Ufficio Colf  059 364681, Patrona-
to tel 059 374808, fax 059 372183, e-mail: info@aclimodena.it), è 
aperta dal lunedì al venerdì 8,30 – 13.00. Si occupa di tutelare i 
lavoratori, favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti 
sociali e delle famiglie attraverso la formazione, l’azione sociale e 
la promozione di servizi e di realtà associative. Tramite servizi spe-
cifici fornisce informazioni per assistenza agli anziani, consulenze 
e gestione colf e svolge attività di patronato e assistenza fiscale. 
In città offrono attività ricreative rivolte agli anziani il Circolo Por-
tile (aperto tutto l’anno il martedì pomeriggio) e il Circolo Domus 
presso Parrocchia San Faustino in via Giardini 251 (aperto da otto-
bre a giugno al martedì pomeriggio).

AUSER 

Associazione di volontariato con sede in viale Ciro Menotti 137 (tel. 
059 237824, fax 059 2138855), aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12. E’ finalizzata alla valorizzazione dell’impegno sociale, civile 
e culturale dei pensionati, e  sollecita nuove forme di cooperazio-
ne fra le generazioni. E’ attivo il servizio di trasporto sociale, con 
pulmini e auto su prenotazione allo 059 216631; inoltre si effettua 
la consegna a domicilio di spesa e farmaci. E’ sede della Banca del 
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BALibro, una biblioteca con più di 3mila volumi a disposizione di tutti, 
anche per scambi. Da ottobre a maggio si svolgono i “Mercoledì 
dell’AUSER” con incontri, conferenze su salute, attualità, cultura, 
visite guidate a città e mostre. Propone attività d’aggregazione 
e turismo sociale, partecipa ad iniziative e progetti di solidarietà 
quali i Centri di Socializzazione Territoriali. Partecipa a progetti di 
solidarietà internazionale in Serbia, Moldova, Sri-Lanka, Ecuador e 
Saharawi. E’ aperto il laboratorio per la produzione d’oggetti e ma-
teriale da utilizzare nelle iniziative dell’Associazione, oltre alla pro-
duzione delle pigotte per l’UNICEF. Si organizzano corsi di lingue 
straniere e corsi gratuiti di italiano per immigrati.

ANTEAS

L’Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà, in via 
Rainusso 58 al Palazzo Europa (tel. 059 890879, fax 059 828456 e-
mail anteas@cislmodena.org), aperta lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9 alle 12.30, ha tra i suoi obiettivi quello di favorire 
l’impegno nel volontariato delle persone che sono in pensione, 
valorizzandone le risorse d’umanità ed esperienza. Collabora con 
diverse realtà del territorio per iniziative di socializzazione e alla 
realizzazione dei Centri Territoriali per anziani. Svolge attività di 
compagnia, di trasporto sociale e aiuto disbrigo pratiche a perso-
ne sole o in difficoltà, propone forme di turismo sociale ed effettua 
corsi di alfabetizzazione per stranieri

ADA

Associazione per i Diritti degli Anziani, affiliata UILP, via Canaletto 
88, tel. 335 6289872, referente Vincenzo Baldassarre (baldassarrea-
damodena@libero.it), è aperta lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10 
- 11.30, martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30. E’ un’associazione di vo-
lontariato che opera nel campo della promozione, valorizzazione 
e tutela dei diritti degli anziani. Promuove, infatti, progetti di tipo 
formativo (sicurezza in casa e alfabetizzazione informatica), cultu-
rale e sociale.
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BAASS.NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIO-
NALE-SEZ.DI MODENA 

Associazione di volontariato, ha la sede in viale Autodromo 55 tel 
349/1311841 www.anvvf.it, modena@anvvf.it , svolge attività di 
insegnamento sulla sicurezza e prevenzione per i bambini (pom-
pieropoli, scuola sicura) e gli anziani. In particolare evidenza il pro-
getto Casa Sicura, che ha lo scopo di dare consigli per la sicurezza 
in casa, ed evitare gli incidenti domestici. Svolge inoltre attività 
socio-aggregative, turistico-culturali e programma  iniziative e se-
rate di intrattenimento.

AVIS 

Associazione Volontari Italiani Sangue sezione comunale di Mo-
dena, in via Livio Borri 40, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7 
alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 7 alle 12 (tel. 059 3684911). 
La sala prelievi è aperta dal lunedì alla domenica dalle 7,30 alle 
11,15. Per tutti c’è l’opportunità di collaborare con l’Associazione 
per promuovere la donazione del sangue e del plasma negli am-
biti promozionali come scuole, feste, sagre, ricorrenze particolari, 
o nell’organizzazione di conferenze scientifiche in collaborazione 
con le quattro Circoscrizioni. 

AIDO

Associazione Italiana per la Donazione di Organi e tessuti, sezione 
comunale di Modena, via Livio Borri 40 (tel. 059 365701). Aperta 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, si occupa di informare e sen-
sibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione e del trapianto 
degli organi, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche. Duran-
te l’anno promuove iniziative pubbliche nelle piazze con vendita 
di fiori a sostegno dell’Associazione.

AVO Associazione Volontari Ospedalieri 

E’ situata in viale Vittorio Veneto 9, c/o ex Ospedale Estense, ascen-
sore/scala C, tel. e fax 059 436097, www.avomodena.it, e-mail 
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BAinfo@avomodena.it. Per informazioni la segreteria è aperta mar-
tedì dalle 16 alle 18.30 e giovedì dalle 10 alle 12. L’associazione 
favorisce l’impegno in attività di volontariato, in particolare delle 
persone in pensione. In accordo con le Direzioni Sanitarie del Poli-
clinico di Modena, dell’Ospedale S.Agostino-Estense di Baggiova-
ra e dell’Ospedale di Castelfranco promuove attività di solidarietà, 
compagnia e piccoli servizi rivolti a degenti soli e a familiari in dif-
ficoltà. 

APOM Associazione Prevenzione Osteoporosi 
Modena

E’ situata in via Ganaceto 40/c (tel. 346 9403663, Gabriella Gianfer-
rari). Associazione senza scopo di lucro, fondata nel 2006, ha l’obiet-
tivo di promuovere la prevenzione dell’invalidità da osteoporosi 
e da cadute nella popolazione anziana. Lavora per modificare gli 
stili di vita, promovendo una giusta alimentazione e una adeguata 
attività motoria. L’APOM, affiliata all’AICS, opera in collaborazione 
con la Cattedra di Geriatria e Gerontologia dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia e con i Comitati Anziani. Per informazioni 
www.apomodena.altervista.org, e-mail info@apomodena.it

AVPA Croce Blu Associazione Volontari Pubbli-
ca Assistenza

La sede dell’AVPA è in strada Giardini 481/A (tel. 059/342424, 
059/343156, fax 059/344088, www.croceblumodena.org, e-mail 
segreteria@croceblumodena.org), ed è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 16,30. Svolge attività di trasporto per dimissioni 
degenti da ospedali e case di cura, accompagnamento anziani ed 
invalidi a Centri diurni, case protette, ambulatori medici ed ospe-
dalieri, ricoveri programmati, trasporto dializzati e cittadini che 
necessitano di terapie continuative. Partecipa al sistema d’emer-
genza-urgenza provinciale, effettua servizio di consegna pasti e 
farmaci a domicilio, svolge attività di protezione civile e soccorso 
in eventi calamitosi, assistenza a gare sportive e manifestazioni 
varie; promuove inoltre iniziative d’impegno civile per la diffusio-
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BAne di una cultura di pace. Organizza corsi di formazione interna 
per i volontari. Organizza corsi di formazione rivolti a tutti coloro 
che desiderano fare attività di volontariato.In collaborazione con 
il Comune di Modena e altre associazioni cittadine coordina i Cen-
tri Territoriali di Socializzazione per la terza età e gestisce diretta-
mente il Centro La Noce, aperto dal lunedì al venerdì, per anziani 
a rischio di solitudine. Presso La Noce è possibile svolgere attività 
di volontariato d’assistenza e animazione con gli ospiti del Centro.

CARITAS DIOCESANA MODENESE

Con sede in via S.Eufemia 13 (tel. 059 2133847, fax 059 2133807, 
caritas@modena.chiesacattolica.it), promuove progetti e iniziative 
di aiuto e solidarietà in situazioni di  particolari difficoltà o emer-
genza. Sostiene le iniziative delle Caritas Parrocchiali in collabora-
zione con i Servizi Sociali del Comune e le attività di animazione 
con il gruppo di promozione e accompagnamento delle Caritas 
Parrocchiali. Promuove il Servizio civile volontario e percorsi di for-
mazione al volontariato per giovani dai 16 anni in su, nelle parroc-
chie e nelle scuole.  

ASSOCIAZIONE G.P. VECCHI “PRO SENECTUTE ET DE-
MENTIA”

La sede è in via Paul Harris 165 il giovedì dalle 16 alle 18, presso la 
Casa Protetta Ramazzini in via Luosi 130  il martedì dalle 16 alle 18. 
ass.gpvecchi@libero.it, www.gpvecchi.org) (tel. 059 436546, Il Cen-
tro d’Ascolto  (tel. 059 283918 - 3355323021),  è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 18.
L’Associazione Gian Paolo Vecchi “Pro Senectute et Dementia “è 
sorta con finalità di aiuto e sostegno ai familiari di persone amma-
late di Alzheimer, attraverso programmi di informazione, formazio-
ne ed educazionealla gestione dei propri ammalati.
Promuove iniziative gratuite, quali i gruppi di mutuo aiuto, incontri 
tra parenti di ammalati di demenza “care giver” per scambi di espe-
rienze e confronto, alla presenza di uno psicologo facilitatore, Il 
Caffè Alzheimer è un appuntamento aperto a tutti, nel quale ogni 
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BAultimo venerdì del mese (esclusi luglio e agosto), si approfondisco-
no gli argomenti connessi alla malattia e si propongono momenti 
ludico ricreativi per favorire la socializzazione e la conoscenza tra 
i presenti. Vengono inoltre, svolti corsi di rilassamento col metodo 
Jacobson, yoga e floriterapia per ridurre lo stress del caregiver. Un 
Tè Per Due è un appuntamento parallelo ai gruppi di mutuo aiu-
to (stessa sede e orario) dove vengono accolti tutti gli ammalati 
che vengono accuditi da personale specializzato e da volontari 
preparati. Sono previste, poi, manifestazioni quali: Bicincittà in col-
laborazione con UISP, Officine della Solidarietà in collaborazione 
con CSV Modena, Festa Oltre gli Anni e celebrazione della Giornata 
mondiale Alzheimer, il 21 settembre di ogni anno, in collaborazio-
ne con il Comune di Modena.

ASSOCIAZIONE PARKINSON MODENA

Si trova in via Ciro Menotti 137 presso la sede dell’Auser (tel. e fax 
059 233580 - cell 366/4063713), Attraverso attività corporee e di 
socializzazione lavora per il contrasto alla disabilità per i malati di 
Parkinson e al sostegno delle loro famiglie. Organizza corsi di mu-
sicoterapia, di logopedia, di yoga, di ginnastica dolce e ginnastica 
in acqua nel periodo estivo. Organizza incontri mensili su temi di 
interesse e testimoni significativi (neurologo, fisiatra,esperti in do-
motica ecc)

ALICE Associazione per la Lotta contro l’Ictus 
Cerebrale

Presso la Casa della Solidarietà, via S. Caterina 120/3, tel. e fax 059 
260486, cell. 334 5869960, e-mail alicemodenaonlus@gmail.com 
è aperta venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Gli scopi principali sono i 
seguenti: sensibilizzare i cittadini sul problema dell’ictus in tutti i 
suoi aspetti (prevenzione, fattori di rischio, riconoscimento dei sin-
tomi, assistenza nel postacuto, possibilità di riabilitazione);   aiutare 
i pazienti e le loro famiglie, sia sull’evento acuto che al momento 
delle dimissioni,  essere vicini a coloro che sono impegnati nell’as-
sistenza al proprio familiare e creare occasioni di incontro e socia-
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BAlizzazione, per superare l’isolamento e la solitudine nei quali mol-
to spesso vivono; stimolare gli amministratori pubbilici e sanitari 
ad organizzare campagne di prevenzione ed adottare interventi 
di supporto e aiuto per soddisfare i bisogni assistenziali nella fase 
cronica.

AISTOM Associazione Incontinenti e Stomizzati di 
Modena e Provincia

La sede è presso i Poliambulatori del Policlinico di Modena, via Del 
Pozzo 79, è aperta il giovedì mattina e dal lunedì al venerdì, previo 
appuntamento telefonico al 348/3572435. L’associazione si occu-
pa di informare le persone, che hanno subito un intervento chirur-
gico dell’intestino o dell’apparato urinario sui centri e ambulatori 
che gratuitamente offrono un supporto e un percorso riabilitativo, 
per riacquistare una condizione di vita normale. Collabora con le 
strutture sanitarie per migliorarne l’assistenza, organizza convegni 
sull’assistenza sanitarie e previdenziale, organizza incontri con lo 
psicologo per pazienti e familiari. La referente è Luciana Arellaro 
e-mail luciarello@gmail.com 

ACAT Associazione Club Alcolisti in Trattamento 

In via dei Giacinti 14, l’Associazione (tel. 388 6066996 Denis Ghe-
rardini acat.modena@hotmail.it) è costituita da 9 gruppi di fami-
glie (club) che si riuniscono una volta a settimana, con la parteci-
pazione di un facilitatore esperto di problematiche alcolcorrelate, 
per condividere le esperienze di vita legate all’uso di alcool e, più 
in generale, di convivenza e di lavoro, così da migliorare la vita per-
sonale e di relazione e fare a meno dell’alcool. Per informazioni 
l’Associazione può essere contattata telefonicamente in qualun-
que momento.

INSIEME A NOI 

L’Associazione di volontariato ha sede in via Albinelli 40, tel/fax 
059 220833, e-mail insieme.a.noi@tiscali.it, www.insiemeanoi.org. 
Dal 1994 si occupa di fornire un luogo di incontro in cui i parenti 
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BAe gli amici di pazienti psichiatrici possono socializzare e confron-
tarsi, affianca e sostiene le famiglie e i pazienti stessi attraverso un 
servizio di ascolto, gruppi di auto-aiuto e l’organizzazione di attivi-
tà, gite e momenti conviviali. A ottobre parteciperà alla “Settimana 
della Salute Mentale” promossa dal Dipartimento di Salute Men-
tale”, iniziativa che prevede attività, spettacoli e conferenze in vari 
luoghi della città. Referenti: Tilde Barbieri e Luca Negrogno.

BANCA DEL TEMPO 

In via S.Giovanni Bosco 150 (tel. e fax 059 367320, e-mail banca.
tempo@comune.modena.it, www.bancatempomodena.it), è aper-
ta il lunedì dalle 16,30 alle 18,30 e il giovedì dalle 9,30 alle 11,30. 
E’ la prima banca che funziona senza soldi con l’impegno di raf-
forzare rapporti di collaborazione, buon vicinato e incontro. At-
traverso un “fondo ore” i soci si scambiano competenze e piccole 
prestazioni, si aiutano a vicenda per risolvere problemi della vita 
quotidiana, come accompagnamento a uffici o visite, assistenza e 
compagnia, letture, conversazione e trasmissione di saperi. Si or-
ganizzano  corsi di informatica, pittura, scrittura creativa e molti 
altri. L’ultimo martedì di ogni mese è previsto l’incontro tra tutti 
i soci. Sono programmate serate di uscite e giochi di società, gite, 
laboratori creativi, preparazione di prodotti gastronomici e feste.

BOCCIOFILA MODENENSE Associazione Sportiva Di-
lettantistica  

E’ in viale Verdi 101, aperta tutti giorni, tranne il lunedì dalle 7.30 
alle 23.30 (tel. e fax 059 245007, e-mail modenese@fibmodena.
it, www.bocciofilamodenese.com  referente Giuseppe Bardoni 
339 2911306). Organizza serate di ballo al giovedì sera, di tom-
bola al martedì sera,  partite di bocce, ed altre iniziative ricreative 
culturali.E’ sede del club femminile “ IDEE dARTE “ che tiene di  de-
coupage  al martedi’ e mercoledi’ dalle 14,30 alle 19,00 , Referente 
signora : Messori Anna  cell.3479270109. A partire dal mese di set-
tembre il venerdi sera verranno organizzate serate di solidarietà e 
di intrattenimento per soci aperte alla cittadinanza. Corsi di tennis 
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BApomeridiani per principianti e non con l’istruttore Bonvicini An-
drea 340 9480489. E’ sede del club di tifosi del Modena Calcio “Belli 
e Carichi” che organizza manifestazioni di solidarietà e gemellag-
gio con altri club di serieB (www.bellicarichi.org)

CIRCOLO HOBBISTICO MODENESE 

Per informazioni ci si può rivolgere: a Vittorino Manicardi (tel. 059 
904225), Onelio Oleari (tel. 0522 628239), Luigi Camellini (tel. 059 
525325) e a Vilmer Mezzetti, via Anzio 62 (tel. 059 373327), e-mail 
chm.modena@libero.it. 
Il circolo è composto da oltre 70 soci che realizzano opere in diver-
si settori dell’hobbistica, come riproduzione di attrezzature conta-
dine, monumenti in miniatura, modellismo di ogni tipo, arti fem-
minili, pittura, scultura ed ogni cosa che sia frutto della fantasia del 
socio stesso. Il circolo organizza mostre con le opere dei soci per 
conto di comuni, parrocchie o altre associazioni che ne facciano 
richiesta.
Il programma 2011/2012 prevede già le seguenti mostre: Settem-
bre a Rubiera; Maggio 2012 a Castelnuovo; Giugno a Bastiglia e 
Sorbara; Luglio a Campogalliano.

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DI CITTANOVA 

Si trova in via Pomposiana 52 (tel. 059 848320 e-mail info@circolo-
cittanova.it, www.circolocittanova.it). Organizza tornei di giochi a 
carte, gare di bocce, bigliardo, serate danzanti, spettacoli musicali, 
tombole, gite e viaggi organizzati in Italia e all’estero, gare podisti-
che e tornei di calcetto. Presso la sala motoria, inoltre, sono orga-
nizzati corsi di ginnastica da ottobre a giugno.

CIRCOLO SPORTIVO DILETTANTISTICO SIRENELLA 

Ha sede in via Montegrappa 47 (tel. 059 232489 fax 059 2270511, 
e-mail info@sirenellamodena.it www.sirenellamodena.it.) Tutti i 
giorni dalle 9.30 alle 24 c’è la possibilità di giocare a carte e a boc-
ce, a tennis, a calcetto e a bigliardo, al lunedì sera al gioco della 
tombola, al mercoledì  c’è l’incontro per l’attività di decupage. Al 
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BAlunedì e giovedì  incontro del gruppo delle moto d’epoca (www.
motoclub2000.it) e dei ciclisti, e al venerdì gruppo della pesca 
sportiva. Nel periodo estivo sono previsti spettacoli di cabaret e 
musicali.

ARCI Polivalenti e Circoli  

La sede provinciale (via IV Novembre 40/L, zona ex Macello) è aper-
ta, per informazioni, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11.30, tel. 
059 2924711, www.arcimodena.org. In tutte le polivalenti e i circoli 
l’aggregazione per la terza età è uno dei filoni di attività più impor-
tanti: attività ricreative (tombola, gioco delle carte), serate e corsi 
di ballo liscio, turismo sociale, cene e corsi, e serate a tema. Infor-
mazioni specifiche sono contenute nella Guida ai circoli Arci. I Cir-
coli anziani, anime storiche dell’associazione, propongono attività 
dove convivono la cultura, la socialità e la solidarietà. Collaborano 
con il Centro Famiglie ed il circolo Milinda al corso di formazione 
rivolto ai nonni (aprile-maggio di ogni anno) ed alla realizzazione 
dei Centri Territoriali per anziani.
Circoli in città: Vivere Insieme, via Panni 167 (tel. 059 340578). aper-
to da martedì a domenica, ore 14.30-18.30 in estate e 14-18 in in-
verno: si gioca a carte, si organizzano serate musicali, di ballo liscio. 
I proventi delle attività finanziano progetti di solidarietà nazionale 
e all’estero. Varie le iniziative per gli anziani del circolo e della Cir-
coscrizione di educazione stradale e alimentare, numerose le gite 
e le cene sociali. Si organizza la Festa dei Nonni, della Ciliegia e 
della Primavera. Montefiorino, via Repubblica dell’Ossola 82/a (te. 
059 252247), aperto tutti i giorni, ore 9.30 -12 e 15.30-19 e in esta-
te 21-23: carte, bocce tombola, Biciclettata della Pace, Festa delle 
Donne, spettacoli di teatro dialettale e burattini, attività di volon-
tariato ecologico, organizzazione di mostre, concerti, cene sociali 
e di auto-finanziamento, attività motorie e hobbistiche organizza-
te dai soci. Piazza d’Armi, via IV Novembre 40/b (tel. 059 331300), 
aperto da lunedì a domenica ore 8-19: si gioca a tombola, bocce e 
carte e si accolgono anziani delle Strutture Protette. Il circolo ospi-
ta dibattiti su temi sociali. San Pancrazio, via Navagero 96 (tel. 059 
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BA820007), aperto da martedì a domenica ore 14.30-18 e 20-23, lune-
dì e giovedì chiuso: si gioca a carte e si organizza una cena sociale 
ogni anno. Sociale Arci via Piazza, via Piazza 72 (tel. 059 827767), 
aperto da lunedì a domenica ore 14.30-18.30 e 20.30-00.30: mo-
menti di socializzazione per gli anziani dentro e fuori le Strutture 
Protette, contributi a diversi Enti e Associazioni, numerosi pranzi, 
cene sociali e gite, spettacoli di burattini, commedie e serate dan-
zanti, tombola, bocce. Attivo un centro estivo per anziani.

AICS Associazione Italiana Cultura e Sport

In via Ganaceto 40/C (tel. 059 217497, fax 059 220855, e-mail mo-
dena@aics.it, responsabile Sandro Zoboli), è aperta il lunedì, al ve-
nerdì, dalle 9 alle 12. Promuove da ottobre ad aprile corsi di attività 
motoria per la Terza età nelle Circoscrizioni S.Lazzaro, S.Agnese/S.
Damaso, S.Faustino. Fa parte ed è sede del Comitato di Coordina-
mento Attività Podistica Amatoriale della Provincia di Modena. 
Organizza incontri e convegni, attua ricerca e sperimentazione 
in ambito educativo, culturale e sportivo. Attraverso i suoi circoli 
si occupa della promozione di stili di vita per la salute, per difesa 
dell’ambiente, per tutela del patrimonio storico e culturale, per la 
diffusione di un’etica di solidarietà e di “sport per tutti”. All’inter-
no dei “Percorsi Benessere” promuove corsi di Osteogym, attività 
che si caratterizza per ‘intensità crescente dell’impegno fisico, per 
il recupero. Il potenziamento e il consolidamento di forza, poten-
za, velocità. Per i partecipanti ai corsi un équipe medica condurrà 
momenti di informazione e approfondimento sui temi dell’osteo-
porosi, cadute, alimentazione, farmaci e stili di vita. Propone inol-
tre corsi di Pilates, disciplina di allenamento del corpo persato per 
sviluppare frza e flessibilità, per aiutare a mantenere l’equilibrio tra 
corpo e mente.

ASSOCIAZIONE “IL POZZO JING”

In via Carlo Boni 28 (tel. 059 343419, www.jing.it, e-mail jingalva-
rez54@gmail.com propone il tai ji quan, un’antica arte cinese, una 
ginnastica per la salute e una meditazione in movimento  partico-
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BAlarmente indicata per migliorare lo stato fisico e psichico e come 
prevenzione di diverse patologie, adatta ad essere praticata a 
qualsiasi età. Questa disciplina rientra nel programma di attività 
di prevenzione all’osteoporosi e cadute promossa dalla Cattedra 
di Geriatria e Gerontologia dell’Università di Modena e Reggio. In 
collaborazione con il Comune di Modena e i Comitati Anziani, l’at-
tività di tai ji quan è proposta nei quartieri Centro Storico, Crocetta 
e Buon Pastore. 

CENTRO ATTIVITa  PSICOSOMATICHE

E’ un’associazione di promozione sociale, affiliata ad Arci, che si oc-
cupa della salute psicofisica e propone attività rivolte a ristabilire 
il benessere fisico, l’equilibrio psichico, una buona relazione con 
gli altri e con la natura (tel. 338 1754877/338 o 7644383 www.cen-
troattivitapsicosomatiche.org, e mail:   centropsicosoma@tiscali.it). 
Per la terza età propone corsi di ginnastica dolce, ginnastica psico 
somatica e rilassamento nelle palestre della Polisportiva Morane, 
in via Morane 361, da ottobre ad aprile. Dal 27 al 30 settembre dà la 
possibilità di sperimentare le attività in palestra, il lunedì e martedì 
dalle 9 alle 10 e il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 16. Propone 
anche 20 incontri sulla danza e l’espressività corporea “Danzare 
per star bene” il mercoledì mattina presso la palestra Aikido.Rivolti 
agli adulti dai 18 in poi, propone corsi di ginnastica psicosomatica, 
ginnastica dolce, rilassamento, meditazione, espressione corporea 
e danza terapia, teatro terapeutico, autostima ed individuazione, 
percorsi individuali per sconfiggere l’ansia e ritrovare l’equilibrio 
psicocorporeo presso la palestra Cittadella, in via del Carso. Tutte 
le attività del Centro fanno ritrovare la funzionalità e l’equilibrio 
corporeo, con un lavoro accurato di sblocco muscolare ed artico-
lare e con allenamento alla mobilità, ed il benessere psicoemotivo, 
potenziando la capacità d’ascolto, la cura di sé, il rilassamento, la 
rigenerazione, l’espressione e la comunicazione. 

’
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BACSI Centro Sportivo Italiano 

In via del Caravaggio 71 (tel. 059 395357, fax. 059 391665, e-mail 
segreteria@csimodena.it, www.csimodena.it, referenti Forghieri 
Giorgia ed Emanuela Carta), è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, e sabato dalle 9.30 alle 12.30.
Lo scopo delle attività proposte è quello di valorizzare e mantene-
re le abilità motorie, il miglioramento delle funzioni di equilibrio, 
coordinazione, ritmo, mobilità articolare, tono muscolare, resisten-
za aerobica, memoria motoria, reattività neuro-muscolare, attra-
verso tre tipologie di percorsi: Acquarelax, Nuoto Relax e Nuoto 
Gym alla piscina Pergolesi in via Divisione Acqui 152 (iscrizioni dal 
5 settembre al call center della piscina 059 9782820); attività mo-
toria nel quartiere Crocetta presso Palestra De Angelis e Palestra 
Parrocchiale S.Anna; Gym Back Relax. Attività che combina i be-
nefici di un lavoro di ginnastica posturale a terra e di ginnastica 
dolce in acqua, con l’obiettivo di prendere in considerazione tutta 
la colonna vertebrale ed esercitare tramite un lavoro mirato i vari 
tratti che la compongono, e di migliorare la mobilità articolare e 
le funzioni cardio-respiratorie. In collaborazione con l’Amministra-
zione comunale e con i Comitati Anziani. Iscrizioni esclusivamente 
in sede dal mese di settembre.  

UISP Unione Italiana Sport Per tutti 

In via IV Novembre 40/H (tel. 059 348811), aperta il lunedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 e martedì 
dalle 9 alle 13, è un’organizzazione sportiva a livello nazionale, che 
si occupa di sport e attività motoria per tutte le età. 
Per la terza età il comitato di Modena organizza corsi di attività mo-
toria in palestra nei quartieri Centro Storico Madonnina Crocetta e 
Buon Pastore. e di nuoto e ginnastica in acqua alla piscina Dogali.
Inoltre propone corsi di Feldenkrais, di ginnastiche dolci preventi-
ve (anche in acqua) e tante attività benessere nei parchi come le 
camminate della salute, il nordic walking la ginnastica nel verde. La 
uisp promuove con i pullman della salute alcune interessanti gite 
in parchi termali.
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BADurante l’anno la uisp organizza seminari ed incontri di formazio-
ne inerenti le attività e le problematiche della terza età.
Alla Uisp ci si può avvicinare per praticare conoscere diver-
si sport adatti alla propria età e alla propria condizione fisica 
(ciclismo,podismo,attività invernali e tanto altro ancora...).

ATTIVITA  PARROCCHIALI

Parrocchie:
Duomo, via Sant’Eufemia 6, tel. 059 223474;
S.Agnese, p.zza Riccò 11, tel. 059 306147;
S.Agostino, largo Porta S.Agostino 6, tel. 059 236327;
Beata Vergine Addolorata, via Rangoni 26, tel. 059 242124;
Collegara e S.Damaso, via Chiesa di Collegara e S.Damaso 7, tel. 
059 469162;
S.Caterina, via Mar Mediterraneo, tel. 059 251407;
S.Faustino, str. naz. Giardini 231, tel. 059 350266;
S.G. Bosco, via Roberti 46/48, tel. 059 355770;
S.G. Evangelista, via Diena 120, tel. 059 450196;
Gesù Redentore, via L. Da Vinci 220, tel. 059 2928147;
S. Lazzaro, via Livio Borri, tel. 059 360399;
Madonna Pellegrina, v.le  D. Minzoni 208,  tel. 059 300448;
S.Pio X, v.le  Bellini 101, tel. 059 360240;
Regina Pacis, via 9 Gennaio 135, tel. 059 280610;
S.Rita, via Frignani 120, tel. 059 351397;
Sacra Famiglia, via Vaciglio Centro 280, tel. 059 363195;
S.Teresa, via Milano 115, tel. 059 300368;
S.Benedetto Abate, piazzetta Don G. Dossetti 34, tel. 059 370047; 
Parrocchia di Portile, via S. Martino di Mugnano, tel. 059 460305; 
S.Antonio di Padova, piazza Cittadella, tel. 059 217906.

CENTRI  DI ASCOLTO

Offrono un servizio di  segretariato sociale per informazioni e aiu-
to ai problemi di vita dell’anziano e delle famiglie, e per il disbrigo 
di pratiche burocratiche, presso le Parrocchie: San Faustino, Regina 
Pacis, Madonna Pellegrina, Gesù Redentore e presso i gruppi Cari-
tas delle Parrocchie S.Agostino, e S.Lazzaro. 

’
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BAATTIVITa À RICREATIVE

Da ottobre a maggio, la  terza  domenica  di ogni mese  alle 15 
viene organizzata una festa degli anziani (per informazioni: Grup-
po Caritas, Parrocchia di Santa Teresa). L’ultima domenica di ogni 
mese si gioca a tombola nel salone a piano terra della Parrocchia 
Madonna Pellegrina e ogni domenica dalle 14.30 alle 17 nei loca-
li della Parrocchia di S.Lazzaro. Il  martedì  pomeriggio nella sala 
del Crocefisso della Parrocchia di S. Faustino sono in programma 
tombole, dibattiti, riflessioni su problemi religiosi, per stare in com-
pagnia. Incontri per chiacchiere e scambio di opinioni sono in pro-
gramma ogni martedì dalle 15.30 alla 17.30 presso la Parrocchia 
Regina Pacis e ogni mercoledì pomeriggio nella Parrocchia di Por-
tile.

LABORATORI

Laboratori di ricamo, cucito, lavoro a maglia  o altri lavori manua-
li sono in programma  da ottobre a maggio presso le Parrocchie: 
S.Benedetto, associazione volontariato S.Benedetto (disabili);  Cor-
lo, gruppo Caritas; Regina Pacis, gruppo Anziano è bello; S. Fran-
cesco, gruppo Caritas e Movimento per la Vita; S.Teresa, gruppo 
parrocchiale; S. Paolo, gruppo Caritas; S. Rita; Beata Vergine Addo-
lorata, gruppo Cose belle; S. Giovanni  Evangelista, gruppo Le ami-
che del Giovedì, (inoltre, la Parrocchia collabora con l’Amministra-
zione comunale e altre associazioni cittadine alla realizzazione dei 
Centri Territoriali per la terza età); S. Lazzaro, gruppo Missionario; S. 
Agnese; Magreta, gruppo Ricamo; S. Antonio di Padova. Per mag-
giori informazioni rivolgersi direttamente alle Parrocchie.

’
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SINDACATI

SPI CGIL Sindacato Pensionati Italiani 

Si occupa di tutela previdenziale, sociale e contrattazione con le 
Istituzioni. Per il distretto di Modena è promotore dell’aumento 
e della qualificazione delle attività e dei servizi socio-sanitari ed 
interlocutore diretto delle istituzioni per i problemi degli anziani, 
per i Piani Sociali di Zona e per i Piani per la Salute. Organizza ini-
ziative sindacali, culturali e ricreative in una prospettiva intergene-
razionale. Insieme al CAAF-CGIL offre assistenza fiscale ISEE-ICI per 
bonus gas, elettricità, ecc... Sedi: Distretto Modena, piazza Cittadel-
la, 36 (tel. 059 326218, 059 326220, fax 059 4270667); Lega Centro 
Storico, via Caselline, 29 (tel. 059 234905), aperto lunedì, martedì 
e giovedì 9-12; Lega San Faustino-Saliceta San Giuliano, strada S. 
Faustino, 157/E, Windsor Park (tel. 059 346534), aperto lunedì, mar-
tedì, mercoledì, venerdì 9-12; Lega Buon Pastore, via Mantegna, 
70/75 (tel. 059 394363), aperto da martedì giovedì e venerdì ore 
9-12; Lega Sant’Agnese-San Damaso, via Vignolese, 849, Centro 
Commerciale “I Gelsi” (tel. 059 375832), aperto martedì, giovedì, ve-
nerdì 9-12; Lega San Lazzaro-Modena Est, via Bonacini, 191/B (tel. 
059 375503), aperto lunedì, giovedì e venerdì 9-12; Lega Crocetta, 
via Mar Ionio, 23 (tel. 059 251606), aperto martedì, giovedì, venerdì 
9-12; Lega Madonnina-Quatto Ville, via Marco Polo, 116/118 (tel. 
059 828540), aperto martedì, giovedì e venerdì 9 -12.
 
UILP UIL Unione Italiana Lavoratori Pensionati 

In via Leonardo da Vinci, 5 (tel. e fax 059 345859), è aperta dal lune-
dì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, il venerdì 
dalle 9,30 alle 12,30. Il martedì dalle 15 alle 17 è aperto l’ufficio 
H, che si occupa di tuttel le problematiche legate alla disabilità di 
minori, adulti e anziani. Svolge attività sindacale quale tutela pre-
videnziale, sociale e dei diritti per anziani e pensionati. Promuove 
varie iniziative durante l’anno. 
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FNP CISL Federazione Nazionale Pensionati, Lega di 
Modena

In via Rainusso, 58 (tel. 059 890847, 059 890893, e-mail modena.
fnp@cislmodena.org, www.cislmodena.it), è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 
18.00 e sabato dalle 9 alle 12. Svolge attività sindacale, assistenza 
e tutela degli anziani su problemi socio-sanitati, servizio di acco-
glienza ai servizi della Cisl, domande di esenzione ticket sanitari. 

CUPLA Coordinamento Unitario Pensionati Lavo-
ro Autonomo 

In via Santi, 14 7° piano c/o ANP/CIA (tel. 059 827620, fax 059 
330555), e-mail anp.mo@cia.it  è aperta dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12. Svolge attività di rappresentanza sindacale nei rap-
porti con le istituzioni sociali e sanitarie, distrettuali e provincia-
li, per uno sviluppo della Rete dei servizi adeguata alla domanda 
assistenziale della crescente popolazione anziana. Collabora alle 
iniziative territoriali per la costruzione di una “società per tutte le 
età” insieme alle realtà sociali attive del volontariato e di rappre-
sentanza. Sottoscrive intese e accordi sindacali con le istituzioni 
sociosanitarie locali e ne verifica l’attuazione sul territorio. Orga-
nizza iniziative pubbliche sui Piani per la salute e  sociali territo-
riali. Le Organizzazioni aderenti al CUPLA forniscono assistenza e 
consulenza sindacale agli anziani nelle proprie sedi, e assistenza 
previdenziale nei Patronati. Aderiscono al Cupla: Confagricoltura, 
via Diena, 7 (tel. 059 453411); Coldiretti, via M. Fanti, 60 (tel. 059 
3165711); CIA, via Santi, 14 (tel. 059 827620); Confartigianato, via 
Emilia Ovest, 89 (tel. 059 827279), CNA, via Vignolese, 849 (tel. 059 
3687111); Confcommercio, via Begarelli, 31 (tel. 059 584211); Con-
fesercenti, via Santi, 8 (tel. 059 892611).   
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