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Numero verde contro le mafie
La lotta di Libera alla corruzione

Sede centrale
ancora chiusa
Ecco le sole
eccezioni

Enza Rando: «Mai come in questo momento storico il rischio è alto: approfittano dell’emergenza»
Un servizio di Libera per denunciare gli altri virus che da
anni infestano il nostro Paese: le mafie e la corruzione.
Si chiama Linea Libera, un
numero verde 800582727,
riservato che si rivolge a chi
assiste a episodi opachi, condotte corruttive o di stampo
mafioso e intenda segnalarli: clientelismo e cattiva amministrazione, usura, tangenti, infiltrazioni criminali.
Linea Libera è un luogo di
ascolto, incontro e accompagnamento che vuole mettere
potenziali segnalanti e denuncianti in grado di districarsi nel complesso nel quadro normativo e burocratico, per poter poi proseguire
in autonomia un proprio percorso verso i canali istituzionali. Il numero verde
800582727 è operativo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19.
Un servizio per andare incontro a chi vuole dire “no” a
corruzione e mafie ma spesso si trova solo nella sua scel-

L’avvocato modenese Enza Rando, vicepresidente di Libera

ta e isolato dal contesto in
cui vive o lavora. Soprattutto in questi momenti, si rischia la solitudine nel segnalare episodi opachi, infiltrazione di clan o far emergere
il malaffare a cui si assiste e
spesso non si sa neanche co-

selezioni per i neolaureati

Corso di alta formazione
alla Summer School
È già aperta la selezione per
partecipare alla sesta edizione
della Summer school Renzo
Imbeni, il corso di alta formazione aperto a trenta neolaureati, in programma a Modena
dal 7 al 12 settembre.
“Un’Unione più coesa, più
ambiziosa, più vicina alle persone” è il tema dell’edizione
2020 della Summer school,
promossa dal Comune di Modena, con l’Università e la Fondazione Collegio San Carlo,
che quest’anno cade nel 15° anniversario della scomparsa di
Renzo Imbeni. Un anno molto
importante, come spiegano i

promotori, per il futuro del
processo di integrazione europea, a seguito dell’elezione del
Parlamento e dell’insediamento della nuova Commissione
europea, e in vista dell’avvio
della Conferenza sul futuro
dell’Europa. Il programma della Summer school prevede,
quindi, una riflessione sulle
idee fondanti del processo di
integrazione e sui momenti essenziali della storia dell’Unione europea, soffermandosi su
tutti i temi di attualità a partire
dalle diverse sfide che l’Unione dovrà affrontare: da quelle
evidenziate dall’emergenza sa-

approvato in consiglio

Aperture del Luna park:
un nuovo regolamento
Al momento è difficile ipotizzare lo svolgimento del tradizionale Luna Park che solitamente a Modena caratterizza il mese di aprile. In ogni caso, nei
giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato la delibera con
la quale si prende atto, nel frattempo, dello slittamento
dell’apertura e si stabiliscono
le procedure per un eventuale
svolgimento nelle prossime
settimane. Intanto, però, il
Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, una modifi-

Un divertimento del Luna park

me farlo e a chi rivolgersi. O
non si trovano appigli per farsi forza e venire fuori da una
realtà familiare mafiosa. Oppure si viene strozzati da
estorsioni e usura e non si riesce a trovare una via di uscita. Con Linea Libera si vuole

nitaria dovuta alla pandemia
per arrivare alla Brexit e alla
questione dell’immigrazione e
dell’asilo fino agli interventi
necessari per rilanciare economia e occupazione.
La selezione, per la quale si
può presentare domanda fino
all’11 maggio, è rivolta a cittadini dell’Ue in possesso, da
non più di tre anni, di una laurea magistrale in discipline
economiche, giuridiche, socio-politiche o umanistico-letterarie, che abbiano superato
esami in almeno uno degli ambiti del diritto dell’Ue o internazionale, lingue e culture dei
Paesi dell’Ue, storia o economia dell’integrazione europea. I candidati, devono conoscere sia l’italiano che l’inglese. Al termine del corso, a due
dei 30 partecipanti, sarà assegnata una borsa di studio per
un tirocinio al Parlamento europeo di Bruxelles. —

ca al Regolamento per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante che riguarda proprio il Luna Park, recependo
una richiesta avanzata dai rappresentanti sindacali già lo
scorso dicembre, ben prima
cioè che fosse prevedibile l’emergenza in corso. La modifica è relativa al possibile prolungamento della manifestazione, che di norma finiva con la
festività del Primo maggio.
Ora, con maggiore flessibilità,
può continuare fino al primo
weekend del mese di maggio:
è durante i fine settimana, infatti, che il pubblico frequenta
maggiormente quel tipo di manifestazioni. Con la modifica
al Regolamento non cambia la
durata massima del Luna Park
che rimane fissata in 5 weekend consecutivi. —

colmare questo vuoto: essere di sostegno a chi fa queste
scelte, non solo accompagnandolo nel percorso verso
la segnalazione/denuncia,
ma anche fornendo un supporto nelle fasi successive,
che rischiano di isolare e ren-

5° Anniversario

MATTEO TESTONI
Cinque. sono trascorsi,

dere vulnerabili le persone.
«Un numero telefonico commenta Enza Rando, vicepresidente di Libera - a disposizione per chi vuole segnalare fatti corruttivi, di usura ed
estorsione; chi vuole segnalare condotte di origine mafiosa ; ai potenziali whistleblower che hanno assistito a
opacità sul luogo di lavoro.
Sono tanti i segnali che arrivano dai territori: mai come
in questo frangente storico,
nonostante il grande impegno di magistratura e forze
di polizia, le mafie sono forti
e potenti. È riconosciuta la
capacità della criminalità organizzata di approfittare della crisi sociale e economica:
il welfare criminale - conclude il vicepresidente nazionale di Libera - si adatta sempre
alle circostanze investendo
le proprie risorse per ottenere consenso, per controllare
il territorio. E per passare
all'incasso, quando l'incubo
coronavirus sarà messo alle
porte». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2° Anniversario

13° Anniversario

ERMANNO MESCHIARI

CLAUDIA GOLINELLI

Ciao Babbo, ti ricordo con tanto affetto.

5 anni dal mio ultimo "ciao Matte".
5 anni dal tuo ultimo "ciao mamma".

È stata prorogata fino al
2 maggio, per ragioni organizzative, la chiusura
al pubblico degli sportelli anagrafici nei quattro
Quartieri di Modena,
mentre per i Servizi demografici di via Santi 40,
dove ha sede anche l’Anagrafe centrale, la proroga è fino a Pasquetta (13
aprile), in osservanza
delle disposizioni per
contrastare la diffusione
del Coronavirus. Unica
eccezione, agli uffici dello Stato civile sempre in
via Santi 40 resta consentito l’accesso per denunce di nascita e di morte e
autorizzazioni al seppellimento.
I certificati anagrafici
e di stato civile possono
essere richiesti nelle edicole che aderiscono a “Io
certifico”, oppure direttamente online dal sito internet (comune.modena.it/servizidemografici/anagrafe-on-line).
Se il certificato serve
per una pratica legale o
notarile, avvocati, notai
e commercialisti della
provincia di Modena possono richiederlo direttamente online. —

Tuo figlio MASSIMO
Modena, 6 aprile 2020

Sei sempre nei nostri cuori.
La figlia SARA, la mamma MARIA
ROSA e parenti tutti.
Modena, 6 aprile 2020

5 anni dalle tue ultime risate con tua
sorella.
Vorrei tornare a casa e trovarti almeno una volta.
Vorrei e non sai quanto poterti riabbracciare forte e dirti quanto ti amo
almeno una volta.
Vorrei poter rivedere il tuo meraviglioso sorriso e sentire la tua voce almeno una volta.
Manchi sempre di più ogni giorno che
passa.
Ti amiamo infinitamente sempre e per
sempre.
Ciao Matte.
La tua Famiglia

Numero Verde

800.700.800
Accettazione
telefonica necrologie
Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50
Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare

Si pregano gli utenti del servizio telefonico di tenere
pronto un documento di identificazione per poterne
dettare gli estremi all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Modena, 6 aprile 2020
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Servizio
SUCCESSIONI
CSC-CGIL
MODENA
Per la tua pratica
di successione
Nel minore
tempo possibile
Competenza e
professionalità
FISSA UN APPUNTAMENTO

059 235680
SIAMO PRESENTI IN
TUTTA LA PROVINCIA
DI MODENA

www.cscmo.it

