
Spazio aperto 
di discussione

Comune di Modena

Lunedì 21 aprile 2008
dalle ore 15.00 
alle ore 22.30

Instant RepoRt

vivere in Centro, vivere il Centro
Quali proposte per una convivenza 

possibile in Via Gallucci?



SESSIONE PLENARIA



HANNO PARTECIPATO

Sergio Ansaloni sergio.ansaloni@comune.modena.it
Iliano Bachechi
Manuela Barani manuelabarani@libero.it
Giuliano Barbieri clienti@edicola-gallucci.com
Anna Bartolacelli
Tiziana Bedocchi
Mariella Berselli berselli.m@provincia.modena.it
Agnese Bettussi in Barossi
Herath Bhagya
Erika Boccedi eboccedi@comune.modena.it
Alessandra Bonvicini alle.bonvicini@fastwebnet.it
Matteo Bonvicini
Paola Borella borrella.paola@unimore.it
Marco Brandoli marcobranoli@gmail.com
Giuseppe Campo beppe-campo@libero.it
Roberto Capasso roberto.guerzoni@comune.modena.it
Antonio Capasso girasole@cooperativavailgirasole.org
Augusto Carli
Forno Corni
Ivana Danisi idanisi@comune.modena.it
Liviana Daolio
Elena De Simoni
Francesca Dinucci frances.d@tiscali.it
Laura Domenichini ladome@hotmail.it
Gisella Fantini
Anna Ferri
Giada Fornaciari
Ilaria Fuiano
Ruggero Garagnani rgaragnani@libero.it
Marco Gardini marcogardini@libero.it
Anna Maria Garuti
Annalisa Garuti annalisagaruti@gmail.com
William Guerrieri williamguerrieri@libero.it
Antonio Imperato
Alessandra Lotti alotti@comune.modena.it



Alessandra Lucco
Elio Manfredini
Davide Mantovani fotomanto6@gmail.com
Maria Virginia Marcucci maria.virginia.marcucci@comune.modena.it
Gianfranco Mazzocchi gfmarzocchi@hotmail.com
Raffaela Millonig raffaela.millonig@tiscali.it
Moreno Motta
Giovanni Franco Orlando
Cristina Palmitessa
Maria Luisa Paltrinieri
Andrea Panzavolta apanzavo@yahoo.it
Filippo Pederzini filippo.pederzini@gmail.com 
Dario Pellicciari dario.pellicciari@comune.modena.it 
Marco Pollastri
Francesco Pzio
Valerio Rea valerirea@yahoo.it
Federico Ricci ricci.federico@aruba.it
Paltrine Ridante
Luciana Righetti luciana.righetti@logos.net
Stefano Rimini
Vivana Rinaldi vivanarinaldi@hotmail.com
Francesca Rivini
Luisa Roseo luisa@minerva2000.it
Cosetta Rossi vigequar@comune.modena.it
Franca Saccani franca.saccani@comune.modena.it
Silvia Salvati silvia.salvati@libero.it
Annalisa Scagliarini ascaglia@comune.modena.it
Sarah Scandone s.scandone@ratamail.com
Mario Selmi
Davide Spano
Palrtivieri Stefano
Marco Tarantini sturketti@hotmail.it
Beatrice Ugolini bea883@gmail.com
Francesca Vaccari fra.vaccari@gmail.com
Gianluigi Vaccari
Rita Varotti rita.varotti@inwind.it
Maddalena Zanni mads_@hotmail.it
Giorgio Zippo giorgiozippo@hotmail.it



L’AGENDA

Ore 16.30 PRIMA SESSIONE

• Responsabilizzare chi piscia e chi vomita e chi rompe i 
bicchieri e sporca, a pulire egli stesso la strada e i portici
• Distribuire i locali in zone diverse del centro storico e della 
città (Ivana)
• 1) Anticipare chiusura; 2) controllo vendita alcolici minori; 3)
riduzione spaccio sotto il portico di Rua Pioppa; 4) 
prevenzione/controllo inciviltà (Marzocchi) 
• Cercare il confronto educazione alla civiltà (come???) (Rita 
Francesca, Maddalena)
• Sostenere e stimolare la vocazione di via Gallucci quale area 
destinata anche ad ospitare locali e i giovani che fanno parte di 
questa società e vanno gestiti ma anche rispettati nelle loro 
esigenze (Garuti)
• Controllare che sia rispettato l’orario di chiusura all’interno 
del cortile del Griffin’s, dove i lavori si protraggono fino alle 4
• Questa è l’ennesima presa in giro con un nuovo “venditore 
di pentole” quando i problemi sono gli stessi già denunciati da 
anni. I residenti continuano a denunciare un terribile degrado 
acustico ed ambientale con l’aggravamento di droghe e 
consumo massiccio di alcolici, mentre il Comune insiste nel 
vedere in tutto ciò una “riqualificazione”. Ci sentiamo beffati 
(Liliana Daolio)



L’AGENDA

Ore 18.00 SECONDA SESSIONE

• Maggiori controlli x rispetto orario dalle 5 birrerie; 
2) Indurre i giovani a lasciare ad un certo orario la 
strada per non disturbare il sonno e la quiete pubblica 
(se hanno ancora voglia di chiacchierare, vadano nel 
parco). 3) Fare un regolamento comunale che vieti di 
buttare a terra i mozziconi di sigarette per terra. Dare 
qualche buona multa ai trasgressori. Alle casse 
comunali arriveranno soldi e si eviterà la spesa di chi 
deve raccogliere i mozziconi. Si eviterà inoltre di 
disturbare il sonno di chi viene svegliato alle 7 – 8 del 
mattino di sabato e domenica da uno con un 
aspiratore che fa un rumore infernale (Anna Maria 
Garuti Poggiali)
• Proposte pratiche di intervento per le forze 
dell’ordine (Motta)
• Perché non ci sono mai vigili con l’etilometro? 
Perché non viene mai data una multa per schiamazzi, 
rottura di bottiglie, bisogni corporali soddisfatti contro 
muri, auto e portoni?
• Riusciamo ad articolare alla fine della serata 
proposte concrete?



L’AGENDA

Ore 20.00 TERZA SESSIONE

•1) Controllo vendita alcool minori; 2) spaccio – spesso il problema è nel 
negozio “alimentari” e non nel bar per l’aperitivo; 3) educare alla civiltà
•Il mercoledì e il venerdì chiusura dei supermercati e ipermercati; dalle 
18: le prime 1000 birre le offre il comune; 3) i locali birrerie chiudono alle 
23 (residenti e commercianti di rua Pioppa e corso Adriano
•1) telecamere per la sicurezza; 2) Divieto utilizzo bicchieri o bottiglie in 
vetro all’esterno dei locali; 3) presidio stand anonimi alcolisti; 4) ripristino 
diritto di passaggio per la via; 4) gabinetti chimici; 5) cestini per rifiuti; 6) 
forze dell’ordine costante e continuo; 6) vietare il bivacco; 7) sanzioni 
contro chi imbratta; 8) coinvolgere gli esercenti nelle pulizie; 8) istituzione 
bacheche per comunicazioni e proposte e pubblicazione ordinanze 
autorizzanti obblighi esercenti; 9) pulizia contemporanea via Gallucci e 
strade adiacenti;  10) diritto al riposo notturno (residenti e commercianti 
rua Pioppa e corso Adriano
•Eliminare residenti e commercianti (Forno) (Raimondi) 
•1) Monitoraggio dei flussi; L’area di via Gallucci era meglio di spacciatori? 
Ci si sentiva sicuri? 3) Proposte: i problemi ci sono, cerchiamo soluzioni!!!!
•Raccogliamo proposte per mantenere aperto un canale di comunicazione 
tra residenti-esercenti-fruitori cosicchè si realizzino soluzioni utili 
nell’interesse comune (meno delinquenza, meno disturbo) (Federico)
•Si può pensare di rendere appetibile la fascia del parco lungo i viali. Forse 
dopo la chiusura dei locali gli utenti potrebbero essere indotti a spostarsi 
nel parco, permettendo così le operazioni di pulizia in via Gallucci e 
riducendo il problema in orari tardi. Il parco ha il vantaggio di non essere 
circondato da edifici, ma dovrebbe forse essere adeguatamente attrezzato 
e illuminato.



DI COSA ABBIAMO DISCUSSO

Distribuzione e alternanza dei locali nei 
diversi quartieri della città

COSA PROPONIAMO

1_ Fissare degli orari di chiusura alternati per i diversi locali del centro 
storico. Creare una sorta di circuito centro storico bar

2_ Un giorno alla settimana apertura serale degli esercizi pubblici del centro 
storico

3_ Aprire locali nelle zone non residenziali (es. nei pressi della campagna o 
periferia)

4_ creare una zona decentrata giovani con proposte musicali, teatrali, 
commerciali, con biblioteca, giocoleria

5_ Creare un mezzo di trasporto per portare i ragazzi nelle diverse zone 
dove si trovano i locali: bus-discoteca, bus-pub, bus-caffè

GRUPPO PROPOSTO DA

IVANA

HANNO PARTECIPATO

FRANCESCA E ANNALISA
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO

Sostenere/stimolare la qualificazione di via 
Gallucci, educazione alla civiltà, ricerca del 
confronto

COSA PROPONIAMO
Descrizione della situazione, riflessione sugli strumenti che esistono per 
risolvere il problema.

Il problema è grosso, si può però governare, le esigenze sono di più
persone e ovviamente non hanno tutti la stessa visione della cosa.

Il problema è un compenetrarsi di tanti piccoli atteggiamenti e per essere 
risolto necessita di tempo e impegno direttamente proporzionali alla 
quantità di questi. Il più grande passo sarebbe l’educazione alla civiltà, la 
sensibilizzazione alla convivenza e, discutendo, queste cose potrebbero 
venir fuori da un confronto, purtroppo assente per mancanza di 
comunicazione.

Qualcuno propone bacheche, esporre il problema con magliette, ma prima 
di tutto esporre il problema. L’area di Via Gallucci risponde ad una esigenza 
della città e non solo di chi frequenta o di chi ci abita o del locale in sé.

L’esigenza del “pubblico giovane” non è fatto di orari o di quantità alcoliche, 
è l’esigenza di poter vivere fuori e farsi sentire in modi più o meno 
eccentrici.

L’educazione alla civiltà parte dall’igiene, presenza di contenitori di rifiuti 
(più sono meglio è), bagni e strumenti per una manutenzione della strada il 
più civile possibile.

GRUPPO PROPOSTO DA

Garuti A.

HANNO PARTECIPATO

Maddalena Zanni, Silvia 
Salvati, Beatrice Ugolini, 
Cosetta Rossi, Annalisa, 
Ivana, Francesca, Rita 
Varotti, Francesca Di Nucci, 
Andrea, Franca, Annalisa, 
Federico
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Zone con portici soggette a spaccio hanno appena iniziato a essere monitorate. Il fattore che porta a sporcare un luogo 
pubblico dipende dalla manutenzione dello stesso (“più è sporco, più ho voglia di sporcare”).

Da un lato cercare di incidere sui comportamenti, ma dall’altro succederebbe qualcosa dalla parte di chi viene disturbato.
Il dialogo è difficile, se non inesistente.

C’è chi è esasperato e aspetta solo segnali visibili, c’è ancora troppa rabbia per aprire il dialogo. E purtroppo c’è chi non 
regge l’idea del confronto, che cerca solo le risposte che vorrebbe sentire per se stesso.

C’è anche un problema di non visibilità di fronte alle soluzioni e ai segnali che ci sono. Anche le forze dell’ordine si 
sentono un po’ impreparate nell’affrontare il problema, nel trovarsi di fronte a masse di esercenti che partono già
prevenuti nei loro confronti.

Si propone di utilizzare bicchieri di plastica in modo tale che sia più facile pulire le strade e a questo proposito si potrebbe 
pensare di allargare l’area che i locali sono tenuti a pulire dopo la chiusura: non più solo l’area antistante il locale (che non 
è eccessivamente estesa) ma anche l’area circostante.

E’ giusto che i locali di via Gallucci rimangano aperti perché se venissero chiusi il 
centro sarebbe una vera desolazione e sarebbe nuovamente invaso da 
tossicodipendenti riportando ancora una volta in luce il problema della sicurezza. 
C’è bisogno della collaborazione dei gestori.

Bisogna verificare se c’è la possibilità di istallare dei bagni chimici: sarebbe già un 
punto di partenza!

Bacheca per informare i giovani delle iniziative a proposito della “questione di Via 
Gallucci”.

E’ importante tenere a freno alcuni residenti eccessivamente accaniti, ma anche 
sensibilizzare i fruitori più indisciplinati: è necessario un punto di incontro, 
moderare le richieste ma anche i comportamenti troppo indisciplinati.
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO

Sicurezza e disturbo della quiete e ordine 
pubblico

COSA PROPONIAMO
Il problema della sicurezza è nato con la vendita delle birre in bottiglia da 
parte dell’alimentari del Pachistano. Il negozio è aperto fino a mezzanotte. 
Bisognerebbe regolamentarne l’orario. In questo locale si è attivato anche 
un giro di spaccio di stupefacenti, in particolare cannabis. Alla domenica il 
giro di spaccio inizia alle dieci del mattino. 
Il disturbo maggiore da parte dei ragazzini minorenni si verifica dalle 18 alle 
20.30 nella zona iniziale di rua Pioppa. Alle 22 il disturbo si sposta più avanti 
nella via e in questo caso i disturbatori sono extra comunitari.
Il fatto è che ci sono quattro spacciatori che vanno fermati. E’ stato chiesto 
ai vigili di passare ma non sono intervenuti dicendo che non era facile per 
loro passare in una zona così affollata. Potrebbero passare in orari diversi 
da quelli di maggiore affollamento, tanto il giro di spaccio c’è dal pomeriggio 
fino a notte.
I residenti hanno fatto osservazioni ai maleducati sotto il portone di casa e 
sono stati minacciati. Adesso hanno paura ad uscire di casa. Il disagio è
serio. 
Inoltre, come se non bastasse il rumore dei giovani, alle cinque del mattino 
i residenti vengono svegliati dal passaggio degli operatori di Hera che 
iniziano il giro di pulizie della strada con gli aspiratori. 

GRUPPO PROPOSTO DA
Gianfranco Marzocchi

HANNO PARTECIPATO
Liliana Rinaldi, Maria Luisa 
Paltrinieri, Sarah Scandone, 
Antonio Imperato, Moreno Motta, 
Marco Gardini, Dario Pellicciari, 
Erika Boccedi, Assessore Roberto 
Guerzoni 
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In questo momento i giovani hanno l’impressione di essere in una zona senza regole. Ci vuole un segnale da 
parte della pubblica amministrazione sia facendo intervenire di più i vigili sia cercando percorsi educativi. Non 
basta una campagna di educazione solo legata agli stendardi e ai volantini ma deve essere supportata da altre 
azioni di tipo socio educativo come il responsabile della sicurezza e simili. 
Le soluzioni al problema della sicurezza sono quindi:
Operazioni di repressione dei reati da parte dei vigili
Presenza di qualcuno che faccia una operazione di tipo educativo preventivo.
Nel secondo caso si potrebbero formare dei responsabili all’educazione. Gli educatori non dovrebbero, però, 
avere un atteggiamento di superiorità o un ruolo da moralizzatori perché in questo caso l’efficacia sui giovani 
sarebbe nulla. Bisognerebbe formare figure che facciano parte dei gruppi informali e che riescano così a 
dialogare ed a portare la cultura del rispetto tra i propri coetanei. In questo contesto non possono intervenire 
le forze dell’ordine che verrebbero male interpretate da parte dei giovani. 
Infine potrebbe essere illuminata maggiormente rua Pioppa,in particolare la zona sotto il portico, in modo da 
disincentivare lo spaccio ed il consumo di stupefacenti.
I gestori potrebbero utilizzare bicchieri in materiale biologico e biodegradabile e ridurre il problema dei vetri 
sulla strada. Infine si potrebbero aggiungere bagni pubblici (anche se la cosa andrebbe analizzata meglio 
perché lo spazio disponibile appare scarso).
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO

Pulizia dello spazio portico di rua Pioppa

COSA PROPONIAMO

Problema del degrado urbano – area portico di rua Pioppa. Frequentata da 
adolescenti nelle ore del tardo pomeriggio. Alto consumo di alcool. 
Escrementi nella via. Consumo di birre acquistate nei negozi di alimentari 
nei pressi – vetri a terra – problemi di viabilità – forme di inciviltà – scritte 
sui muri – “quale messaggio educativo?”. Elevata concentrazione di locali –
problemi di spaccio. Problema area Griffin – rumori provenienti dal portico a 
causa dei dipendenti Griffin (maggiore attenzione ai rumori dopo la 
chiusura).
Problema del rumore proveniente dalla via – altre proposte culturali per 
sviluppare nuove tipologie di aggregazione. Controllo negozio. Degrado 
sociale. Problema della combinazione di interventi, che non sono di 
immediata applicazione. Forme di controllo -> proteste organizzate, cortei, 
educazione per adulti – o interventi su più piani di ordine simbolico. 
Punto di vista dei giovani: richiesta di interventi per miglioramenti anche da 
parte dei giovani. Bicchieri sponsorizzati di carta. Situazione sfuggita a l 
controllo – problema spaccio di eroina – problemi di pulizia davanti al forno. 
Telecamere sotto il portico di rua Pioppa / problema di controllo sociale.
La sig.ra Roseo dice che la telecamera non è la soluzione/dissuasore. Indica 
strumenti educativi e repressivi:controlli su ingressi tramite controllo 
Citypass. Problema i qualità dell’aggregazione e di ordine pubblico. 
Riscontrata collaborazione saltuaria dei giovani sui parcheggi.
Sig. Imperato: problema spaccio e disturbo da gestire tramite “tutor”. Birre 
in bottiglia venduta da alimentari e non dai locali, se si impone il bicchiere di 
plastica il problema rimane.

GRUPPO PROPOSTO DA

Liliana Daolio

HANNO PARTECIPATO

Augusto Carli, Sergio 
Ansaloni, Mariagina
Marcucci, Francesca Ruini, 
Daolio Liliana, Anna 
Bartolacelli, Antonio 
Capasso, Roberto Raimondi, 
Roberto Sorressa
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO

Come intervenire in via Gallucci?

COSA PROPONIAMO
Sensibilizzare: per mezzo di totem con messaggi di informazione (rispetto -
> schiamazzi, etc.)
Controllare: 1) per mezzo di un sistema di sorveglianza a circuito chiuso 
trasmesso ad intervalli di tempo regolari dai totem; 2) segnalare la presenza 
di telecamere; 3) creare uno staff di steward con azione di controllo e 
deterrenza
Incentivare: 1) l’utilizzo di raccoglitori di rifiuti (magari differenziati) 
aumentandone il numero e la fruibilità; 2) Il numero dei servizi igienici 
(trovare diverse soluzion….)
Creare: Un’associazione (tipo via Carteria) che con iniziative di vario tipo 
aiuti a migliorare la situazione.
Estendere: gli spazi di incontro mediante (ad esempio) l’organizzazione di 
eventi culturali a basso profilo acustico nei pressi della via.

GRUPPO PROPOSTO DA
sinistra studentesca zippo &co
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO

Proposte pratiche d’intervento per le forze 
dell’ordine

COSA PROPONIAMO
Quali aspettative sugli interventi della polizia municipale. In rua Pioppa non è mai possibile 
parcheggiare. Maggiori controlli dalle 18 sulla zona a traffico limitato. Problema del 
consumo di alcol da parte di minorenni. Quali strumenti la polizia municipale ha a 
disposizione? Possibilità di intervento sul fenomeno dello spaccio. Difficoltà di intervenire su 
fenomeni di degrado. A chi viene contestato il reato? Solidarietà della cittadinanza  verso le 
forze dell’ordine. Aumentare lo spirito di solidarietà. Maggiore sensibilità. Gruppi di 
solidarietà – cartelli. Sensibilizzazione al rispetto delle norme in luogo della repressione. 
Responsabilità sociale. Interventi concreti operatori della sicurezza, interventi repressivi 
verso le situazioni di spaccio. Operatori della sicurezza come figura di collegamento che non 
può essere svolta dalla polizia municipale. Attività di sensibilizzazione (ad esempio 
maglietta). Problema sulla vera percezione del degrado. Problemi auto in zona a traffico 
limitato. Spaccio minori. Elevata concentrazione birreria elevata concentrazione di 
persone. Problema saturazione locali? Il problema non è l’influsso di gente via Gallucci è
una via di transito la gente è troppa. Ricerca di forme di collaborazione tra gestori e forze 
delll’ordine. Proposte:
Controllare la vendita degli alcolici ai minorenni
Delibera sugli orari
Si dibatte di proposte per l’interruzione di strade. Da rivedere la viabilità della zona. Una 
cittadina che lavora per la Provincia dice che la presenza dei ragazzi è indispensabile, da 
regolamentare. I ragazzi portano vitalità a Modena quando si aggregano in modo 
disciplinato. Fare riferimento anche ad ordinanze di altre città. Ad esempio consumare solo 
dentro ai locali. Hera pulisce, ma bisognerebbe disciplinare in modo che i ragazzi non
sporchino. Rua Pioppa e mascherella negozi di alimentari che vendono in bottiglia. Valutare 
esperienze in altre città anche Europee. Importanza di tenere i ragazzi all’interno della città
evitando il fenomeno del pendolarismo. Trovare accordi per migliorare la situazione con 
soluzioni condivise. Spaccio. Partire dalla conoscenza del fenomeno - questionario. Buona 
conoscenza per trovare le soluzioni migliori. 
Privilegiare il dialogo, parlare con i ragazzi. Raccogliere dati sui residenti. 
Sul controllo occorre individuare soluzioni attraverso il coinvolgimento dei genitori

GRUPPO PROPOSTO DA

Motta 

HANNO PARTECIPATO

tutti
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO

Raccogliere proposte per mantenere aperto 
un canale di comunicazione tra residenti-
esercenti-fruitori cosicchè si realizzino 
soluzioni utili nell’interesse 
comune(repressione spaccio, meno disturbo)

COSA PROPONIAMO
Incontri a tema con iniziative musicali/culturali negli esercizi di via 
Gallucci in contemporanea, di argomenti specifici, differenti, per 
favorire l’incontro e la convivenza tra residenti e fruitori
Comunicare e sensibilizzare, tramite strumenti (visual merchandise, 
videoproiezioni) tipo pubblicità progresso, la civile convivenza tra 
realtà così diverse, facilitando la percezione di questa situazione di 
disagio.
“Opinion leader”: dovrebbe esserci una figura che raccoglie opinioni, 
non che controlli e basta, all’interno di ogni locale, che è in grado di 
comprendere la situazione e dare un’idea generale e raccogliere 
informazioni. 
Delinquenza è diversa da disturbo.
Argomenti di possibile discussione: 
•legalità e illegalità
•mantenere il decoro
•il senso del limite
•mettersi nei panni degli altri
•spostare alcuni locali in altre zone.

HANNO PARTECIPATO
Maddalena Zanni, Silvia Salvati, 
Rita Varotti, Federico, Rossi 
Cosetta, Luisa Roseo.
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