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EDITORIALE

In questo periodo stiamo vivendo momenti particolari, eccezionali.  Ci siamo tutti resi conto che i nostri sforzi 

non hanno avuto i risultati sperati, sia come personale sanitario che come cittadini. Siamo inoltre amareggiati 

dal fatto che il tributo pagato in termini di vite e di rischi assunti non sia riuscito ad alleggerire ad oggi l’impatto 

sulle nostre vite nel lavoro e nella nostra quotidianità. Ci stiamo pertanto rendendo conto che probabilmente le scel-

te attuate a livello nazionale sono state prevalentemente tattiche, ma senza una strategia a lungo termine chiara, 

univoca e soprattutto coraggiosa. Considerando la situazione dal nostro punto di vista verosimilmente misure più 

rigide e prolungate avrebbero avuto altri risultati rispetto a quelli ottenuti. Stiamo in questi giorni affrontando l’en-

nesima sfida, quella delle vaccinazioni. Anche questa è una nuova situazione che racchiude difficoltà organizzative 

e culturali che dobbiamo affrontare per la prima volta. Ritengo di assoluto valore l’opportunità offerta in primis al 

personale sanitario, da interpretare come riconoscimento dell’importanza del nostro ruolo determinante da parte 

delle istituzioni dopo anni di scarsa attenzione e valorizzazione. Questa stessa scelta ci carica ulteriormente di valori 

etici, culturali e civili di cui siamo chiamati ad essere sempre più portavoce permettendo di essere esempio per tutti 

i cittadini. Il nostro Consiglio dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri in ogni occasione ha ricordato come tutti i medici 

debbano accedere alla possibilità di prenotazione della vaccinazione, indipendentemente dal ruolo che ricoprono. 

Questa rappresenta un ulteriore dispositivo di protezione individuale e collettivo da inserire nelle nostre difese di-

sponibili. Come già successo nel recente passato queste considerazioni sono in contrasto non tanto con un modello 

organizzativo che ha dato prova di efficienza e collaborazione tra le istituzioni, ma con una disponibilità reale, una 

grave carenza di vaccini che non risponde alle necessità mettendo in crisi un’organizzazione che dovrebbe basarsi 

sulle certezze.  Le motivazioni sono molteplici e come è già successo hanno assunto dimensioni globali. Questa 

situazione ci pone obbligatoriamente in una condizione di insicurezza e di rischio che non appare coerente con 

la logica delle pari opportunità rischiando di creare sanitari di serie A e di serie B.  Tutti abbiamo vissuto da vicino 

e compreso la paura di una infezione talora con esiti incerti nell’immediato e nel futuro. Abbiamo ben presente le 

espressioni sconcertate e stanche dei nostri colleghi che hanno visto da vicino la malattia propria o dei pazienti 

affidati alle loro cure. Questo non deve più succedere anche perché abbiamo un ruolo attivo ed efficace per fare in 

modo che ciò non accada. 

Il presidente

Mauro Zennaro
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ATTIVITÀ DELL'ORDINE

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedì 13 luglio  2020 alle ore 21.00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno lunedì 13 luglio 2020 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente  Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere   Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott. Lauro Ferrari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, 
Dott. Salvatore Lucanto, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.
Assente giustificato: Dr.ssa Laura Casari, Dott. Stefano Reggiani, Dott. Paolo Martone.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti).
Assente giustificata revisori: Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 23.6.2020;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Campagna FNOMCeO: “Io giuro medico “omaggio ai medici in periodo Covid-19;
5. Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari: report incontro del 30.6.2020;
6. Report Assemblea Casa professionista e artista dell’8/7/2020  (D'Autilia);
7. Report Elezioni Enpam del 24.6.2020 (Addamo);
8. Delibere amministrative (Addamo);
9. Delibere del personale;
10. Varie ed eventuali.

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 4 agosto  2020  alle ore 21.00
in modalità videoconferenza

Il giorno martedì 4 agosto 2020 alle ore 21.15 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell’emer-
genza coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza.
Hanno partecipato alla riunione:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice presidente  Dott. Nicolino d’Autilia
Consigliere segretario Dott. Carlo Curatola
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro 
Ferrari, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Collegio revisori dei conti:  Dott. Bruni Raffaele, Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Assenti giustificati: Dr.ssa Laura Casari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Antonino Addamo.
La riunione, causa le ristrettezze imposte dal Governo circa l’emergenza per il Coronavirus, avviene in modalità telematica, 
sotto la direzione del Presidente. 
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Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione  dell’or-
dine del giorno. Verbalizza  il Dott. Carlo Curatola.

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 13.7.2020;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Nuovo regolamento svolgimento elezioni dell’Ordine;
5. Indizione concorso per assunzione 1 unità B1;
6. Delibere amministrative;
7. Varie ed eventuali.

Variazioni agli albi
Albo Medici Chirurghi

Prima iscrizione  N. iscrizione 
BARALDI LUCA 7772
BOTTONE CAROLINA 7773
CANE’ MARIA GIULIA 7774
CANULLI FRANCESCO 7775
CARAGLI VALERIA 7776
CARLA’ ANDREA 7777
CARRA ALICE 7778
COVIELLO EMILIO 7779
COVIELLO MARIA LUISA 7780
CURTO  MARIALUISA 7781
DEL VILLANO NUNZIA 7782
ESPOSITO EMILIA 7783
GARUTI BENEDETTA 7784
GIULIANI CECILIA 7785
GOLDSTEIN TEHILA 7786
GRIECO CECILIA 7787 
GUALDI SARA 7788
LANCELLOTTI  GUIDO 7789
LAVENIA ANTONINO 7790
MAVRIDIS CRISTIANO 7791
MEDICI BIANCA 7792
MERCANILE CHIARA 7793
ORLANDI LAURA 7794
PINGHINI SARA 7795
POLETTI VALERIA 7796  
RESCA STEFANO 7797
RONCADI LEONARDO 7798
SALVATORI DAVIDE 7799
SITTI MARTINA 7800
TOMASSINI CATERNA 7801
VISMARA VALERIA 7802
Iscrizione per trasferimento    
TRONCI VINCENZO 7803 
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Cancellazione 
QUAGLINO DENNIS 1548
LEONARDI ROBERTO 2534

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - domenica  30 agosto  2020  alle ore 18.00
in modalità videoconferenza

Il giorno Domenica 30 Agosto 2020 – ore 18.00–in modalità telematica (Cisco WebEx meeting) quest'Ordine si è riunito il 
Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice presidente  Dott. Nicolino D’Autilia
Segretario  Dott. Carlo Curatola
Tesoriere   Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott.ssa Angeli Letizia, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro 
Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, D.ssa Marinella Nasi, dott. Giam Paolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri  odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Collegio revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni.
Assenti giustificati: Dott.ssa Laura Casari.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. valutazione relativa alla modalità di votazione del Consiglio dell’Ordine  

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 8 settembre 2020 alle ore 21.15
in modalità videoconferenza 

Il giorno martedì 8 settembre 2020 – ore 21,15 –in modalità telematica (Cisco WebEx meeting) quest'Ordine si è riunito il 
Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice presidente  Dott. Nicolino D’Autilia
Segretario  Dott. Carlo Curatola
Tesoriere   Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott.ssa Angeli Letizia, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa 
Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, D.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. 
Stefano Reggiani.
Consiglieri  odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Collegio revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, Dott.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 4.8.2020;
2. Variazioni agli albi;
3. Delibere amministrative (Addamo);
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4. Delibere del personale (Curatola);
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Definizione date elezioni ordinistiche rinnovo cariche 2021-2024;
7. Documento del Consiglio dell'Ordine dei medici di Modena sulla TELEMEDICINA ( D'Autilia);
8. Varie ed eventuali.

Variazioni agli albi
Albo Medici Chirurghi

Prima iscrizione  N. iscrizione 
BAGNACANI FILIPPO 7804
BELLANI SERENA 7805
CAVAZZA MAURIZIO 7806
FOGLIANI MARCO 7807
MUZZARELLI ALICE 7808
PEDERZOLI GIULIA 7809
RIGHI ARIANNA 7810
SCHIRINZI MARILENA EMANUELA 7811
Iscrizione per trasferimento    
IANNELLI MARISA 7812
POLVERARI TOMASSINA 7813
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all’art. 29, comma 3, dlgs 17/8/99 n. 368 e succ. modificazioni
RICCO’ CARLO (Regione Emilia Romagna) 6664
Cancellazione 
MODUGNO MARIA 5111  
ZANNI LUCIA 4580  
BROCCHI GIORGIO 1175
RUBBIANI GIAN PAOLO 1737
    

Albo Odontoiatri

Prima iscrizione  N. iscrizione
FACCIOLA’ MARISA 0879
Iscrizione per trasferimento    
CELHAKA ERLIS 0880
Cancellazione
DESSI’ VALENTINA 0845

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - venerdì 18 settembre 2020 alle ore 21.15
in modalità videoconferenza 

Il giorno venerdì 18 settembre 2020 – ore 21,15 –in modalità mista (in presenza presso la sede dell’Ordine e in via telema-
tica con Cisco WebEx meeting), si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice presidente  Dott. Nicolino D’Autilia
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Segretario  Dott. Carlo Curatola
Tesoriere   Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott.ssa Angeli Letizia, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa 
Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, D.ssa Marinella Nasi,  Dott. Giampaolo Papi.
Consiglieri  odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Collegio revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, Dott.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.
Assenti giustificati: Dott. Stefano Reggiani

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1.  Approvazione verbale seduta di Consiglio del 30.8.2020 e 8.9.2020;
2.  Variazioni agli albi;
3.  Delibere amministrative (Addamo);
4.  Comunicazioni del Presidente;
5.  Documento del Consiglio dell'Ordine dei medici di Modena sulla TELEMEDICINA ( D'Autilia);
6.  Decisione relativa a:
     Modalità di votazione delle prossime elezioni delle cariche ordinistiche 2021 - 2024;
     Approvazione protocollo di votazione telematica;
     Date e orari delle votazioni;
     Sede delle votazioni;
7.  Delibere amministrative connesse ad eventuali ulteriori spese relative alle elezioni;
8.  Varie ed eventuali.

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 22 settembre 2020 alle ore 21.00
in modalità videoconferenza 

Il giorno martedì 22 settembre  2020 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio 
Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente  Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere   Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa 
Donini, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti), Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Gian-
netti Luca.
Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Consigliere Segretario Dott. 
Carlo Curatola.

Si discute  il seguente ordine del giorno:
1. Variazione albi
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Variazioni agli albi
Albo Medici Chirurghi

Prima iscrizione N. iscrizione
CARACCIOLO DANIELA 7814
CARLUCCIO MARIA TERESA 7815
CECCHINI EDOARDO 7816
CHIAPPONI MARCO 7820
D’AGOSTINO ELISA 7817
DI FEO MARIA FRANCESCA 7818
DONINI VALENTINA 7821
GAMBARELLI CHIARA 7819
GOLDONI DEBORA 7822 
GOZZI ANDREA 7823
GOZZI LICIA 7824
GUASCONI TOMAS 7825
MICHELINI MARCO 7826
MONTEPOLI SARA 7827
MORI GIOVANNI 7828
POLMONARI GIUSEPPE 7829
RICCO’ ALICE 7830
TSATSOP KENYO CYRILLE THIBAUT 7832
TUSBERTI BENEDETTA 7833
WANG NING YU ELISA 7834
Reiscrizione Albo Medici Chirurghi
MENEGON ANGELA 7835
Iscrizione per trasferimento    
BERALDI MONICA 7836
Inserimento elenco speciale Psicoterapeuti ai sensi della L. 56/89 e successive modificazioni
SEIDENARI CHIARA 7007
Cancellazione    
BORELLA PAOLA 2954
GIANNINI ANGELO 2209 
SILINGARDI ROBERTA 2215
BOZZI CLAUDIO 4591

Albo Odontoiatri

Cancellazione Albo Odontoiatri per cessata attività CONTEMPORANEA
BOZZI CLAUDIO 0561
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SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 28 settembre 2020 alle ore 21.15
in modalità videoconferenza 

Il giorno martedì 28 settembre  2020 – ore 21,15 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio 
Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente  Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere   Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa 
Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Lucanto Salvatore Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, 
Dott. Stefano Reggiani
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti), Dr.ssa Calzolari Giovanna, 
Assente giustificato: Prof. Giannetti Luca.
Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Consigliere Segretario Dott. 
Carlo Curatola.

Si discute  il seguente ordine del giorno:
1. Variazioni agli albi;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Elezioni ordinistiche: scelta delle sedi e orari di votazione;
4. Varie ed eventuali.

Variazioni agli albi
Albo Medici Chirurghi

Prima iscrizione  N. iscrizione
CANTINI MICHELE 7837
MANICARDI FILIPPO 7838 
Iscrizione per trasferimento    
GAGLIARDI CORRADO (trasf. Ordine – LE) 7839
PARISI GABRIELE (trasf. Ordine – PA) 7840

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 20 ottobre 2020 alle ore 20.45
in modalità videoconferenza
 
Il giorno martedì 20 ottobre  2020  alle ore 20,45 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell’e-
mergenza coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza 
Sono presenti:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente  Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
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Tesoriere                     Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro 
Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott. Giampaolo Papi.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Assenti giustificati: Dott.ssa Marinella Nasi, Dr.ssa Laura Casari, Dott. Stefano Reggiani.
Collegio revisori dei conti: Dr.ssa Calzolari Giovanna.
Assenti  giustificati: Dott. Bruni Raffaele, Prof. Giannetti Luca.
Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione  dell’or-
dine del giorno. Verbalizza  il Dott. Carlo Curatola.

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Variazioni agli albi: cancellazione di medico (iscritto il 22.9.2020) a seguito di accertamento mancanza titoli;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Delibere amministrative;
4. Varie ed eventuali.

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 10 novembre 2020 alle ore 21.15
in modalità videoconferenza

Il giorno martedì 10 novembre 2020  alle ore 21.15 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell’e-
mergenza coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza 
Hanno partecipato alla riunione:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente  Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere                     Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa 
Donini, Dott. Lauro Ferrari (entra in riunione ore 22), Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, 
Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele, Dr.ssa Calzolari Giovanna. 
Assente: Prof. Giannetti Luca.
La riunione, causa le ristrettezze imposte dal Governo circa l’emergenza per il Coronavirus, avviene in modalità telematica, 
sotto la direzione del Presidente. 
Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione  dell’or-
dine del giorno. Verbalizza  il Dott. Carlo Curatola.

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Decisione relativa alla sospensione dell’attività elettorale; 
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Delibere amministrative;
4. Varie ed eventuali.
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SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedì 23 novembre 2020 alle ore 21.15
in modalità videoconferenza

Il giorno lunedì 23 novembre 2020 alle ore 21.15 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell’e-
mergenza coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza.
Hanno partecipato alla riunione:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente  Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere                     Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, 
Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Collegio revisori dei conti:  Dott.   Bruni Raffaele, Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.
Assente: Dr.ssa Letizia Angeli.
Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione  dell’or-
dine del giorno. Verbalizza  il Dott. Carlo Curatola.

Si discute il seguente ordine del giorno:
1.   Approvazione verbali sedute Consiglio Direttivo del 20.10.2020 e 10.11.2020;
2.   Comunicazioni del presidente;
3.   Aggiornamento sullo stato attuale relativamente alle elezioni ordinistiche;
4.   Report dal Comitato centrale del 13.11.2020 (D’Autilia);
5.   Assestamento di bilancio anno 2020;
6.   Conto Consuntivo 2020 presunto (Addamo);
7.   Definizione quota di iscrizione medici/odontoiatri e società STP anno 2020 (Addamo);
8.   Preventivo finanziario provvisorio per il 2021(Addamo);
9.   Esercizio provvisorio di bilancio anno 2021 (Addamo);
10. Delibere amministrative (Addamo);
11. Delibere del personale (Curatola);
12. Varie ed eventuali.

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - venerdì 13 dicembre 2020 alle ore 21.00
in modalità videoconferenza

Il giorno venerdì 13 dicembre 2020 ore 21 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell’emergen-
za coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza
Hanno partecipato alla riunione:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice presidente  Dott. Nicolino D’Autilia
Segretario   Dott. Carlo Curatola
Tesoriere                     Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, D.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa 
Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi.



14

ATTIVITÀ DELL'ORDINE

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Revisori dei conti: Dott.  Bruni Raffaele, Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.
Presente la Dott.ssa Federica Ferrari per la segreteria.
La riunione, causa le ristrettezze  imposte dal Governo circa l’emergenza per il Coronavirus, avviene in modalità telemati-
ca, sotto la direzione del Presidente. 
Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione  dell’or-
dine del giorno. Verbalizza  il Dott. Carlo Curatola.

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Definizione modalità di votazione a seguito di richiesta FNOMCeO già inviata via mail;
2. Varie ed eventuali.

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - venerdì 22 dicembre 2020 alle ore 21.00
in modalità videoconferenza

Il giorno venerdì 22 dicembre 2020 ore 21 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell’emergen-
za coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza.
Hanno partecipato alla riunione:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice presidente Dott. Nicolino D’Autilia
Segretario  Dott. Carlo Curatola
Tesoriere  Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, D.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa 
Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone,  Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele,  Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.
Assente giustificato: D.ssa Marinella Nasi
Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione  dell’or-
dine del giorno. Verbalizza  il Dott. Carlo Curatola.

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali Consiglio 1.12.2020 e 13.12.2020;
2. Variazioni agli albi professionali;
3. Report da Consiglio Nazionale sulle elezioni ordinistiche (Zennaro);
4. Comunicazioni del presidente;
5. Delibere amministrative (Addamo);
6. Delibere del personale(Curatola);
7. Varie ed eventuali.

Variazioni agli albi
Albo Medici Chirurghi

Prima iscrizione  N. iscrizione
CAMPANA SARA 7857  
CANNAMELA  DANIELA 7858 
GIUSTI CECILIA 7859
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LUCCHETTA LORENZO 7860  
MARTINELLI GRETA 7861
MEOLI MARIA CHIARA 7862
MODEO MARTINA 7863
PIRAZZOLI LUCIA 7864
PONGETTI LINDA 7865
VALLONE YLENIA 7866
Iscrizione per trasferimento    
CORRADINI CRISTINA 7867
JAFRANCESCO GIULIANO 7867 
MEDICI AGOSTINO 7869
TAFUTO SILVIA 7870
Cancellazione 
FELLINE ALDO 3920
CANDINI DANIELE 6682
HOXHA DENISA 7173  
BOCCHI ALFREDO 4399
FARD FILIPPO 7620
ZAGNOLI RENATO 1887  
COSTA  NINO 1716
GOLINELLI SUSANNA 3300
FEDERZONI FILIPPO 1246
ROMAGNOLI RENATO 1643
ALBANESE FRANCESCO 2334

Albo Odontoiatri
Cancellazione  N. iscrizione
MICACO DORIAN 0841
RICCIULLI         COSTANZA 0380
ZAGNI               GABRIELLA 0276
NAVA                 ANDREA 0550

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 1 dicembre 2020 alle ore 21.15
in modalità videoconferenza

Il giorno martedì 1.12.2020 alle ore 21.15 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell’emergenza 
coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza.
Hanno partecipato alla riunione:
Presidente  Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente  Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere   Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri (entra 21,30), Dr.ssa Laura Casari, Dr.ssa Maria 
Teresa Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo 
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Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Collegio revisori dei conti:  Dott.  Bruni Raffaele, Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.
Presente la  Dott.ssa Federica Ferrari per la segreteria.
La riunione, causa le ristrettezze  imposte dal Governo circa l’emergenza per il Coronavirus, avviene in modalità telemati-
ca, sotto la direzione del Presidente. 
Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione  dell’or-
dine del giorno. Verbalizza  il Dott. Carlo Curatola.

Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio Direttivo del 23.11.2020;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Report Assemblea ENPAM del 29.11.2020 (Addamo);
4. Decisione relativa alla procedura elettorale;
5. Variazioni agli albi professionali;
6. Avviso di selezione per il presidente del collegio revisori dei conti quadriennio 2021-2024;
7. Delibere amministrative (Addamo);
8. Varie ed eventuali.

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - seduta del 6.07.2020 - ore 20.30
in modalità videoconferenza

Il giorno 6.07.2020 – ore 20.30 si è riunita la Commissione Albo Odontoiatri, presso l’abitazione del Dott. Roberto Gozzi in 
Via Jacopo da Porto Sud, 479 Baggiovara (MO)
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi (Presidente)
Dott.  Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 09.06.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Elezioni ordinistiche;
4. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
5. Opinamento parcelle odontoiatriche;
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei colleghi della Commissione, alle ore 20.30 dichiara aperta la 
seduta. Verbalizza il segretario Dott. Caliandro. 
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COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - seduta del 15.09.2020 - ore 20.30
in modalità videoconferenza

Il giorno 15-9-2020 – ore 20.30 si è riunita la Commissione Albo Odontoiatri
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi (Presidente)
Dott.  Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato
presso la sede dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena, P.le Boschetti, 8 – Modena - per la riunione della 
Commissione Albo Odontoiatri per discutere  il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:  
1. Approvazione verbale CAO del 06.07.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Giudizio disciplinare avverso Dott. P.M.O.;
4. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
5. Opinamento parcelle odontoiatriche;
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei colleghi della Commissione, alle ore 20.30 dichiara aperta la 
seduta. Verbalizza il segretario Dott. Caliandro. 

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - seduta del 26.10.2020 - ore 20.30
in modalità videoconferenza

Il giorno 26-10-2020 – ore 20.30 si è riunita la Commissione Albo Odontoiatri
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi (Presidente)
Dott. Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

per la riunione della Commissione Albo Odontoiatri che avrà il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 15.9.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
4. Opinamento parcelle odontoiatriche;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, accertata la presenza di tutti i colleghi della Commissione, alle ore 20.30 dichiara aperta la seduta. Verbalizza 
il segretario Dott. Caliandro. 
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COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - seduta del 9.12.2020 - ore 21.20
in modalità videoconferenza

Il giorno 09.12.2020 – ore 21.20 si è riunita la Commissione Albo Odontoiatri
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi (Presidente)
Dott. Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

per la riunione della Commissione Albo Odontoiatri che avrà il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 26.10.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
4. Opinamento parcelle odontoiatriche;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, accertata la presenza di tutti i colleghi della Commissione, alle ore 21.20 dichiara aperta la seduta. Verbalizza 
il segretario Dott. Caliandro.

NOTE TRISTI:

La Direzione del Bollettino, a nome di tutti i medici della provincia, formula le più sentite condoglianze: 

alla famiglia per il decesso del collega dott. Rubbiani Gian Paolo

alla famiglia per il decesso del collega dott. Brocchi Giorgio

alla famiglia per il decesso del collega dott.ssa Matteo Maria Lucia

alla famiglia per il decesso del collega dott. Calabrese Marco

alla famiglia per il decesso del collega dott. Lavini Corrado

alla famiglia per il decesso del collega dott. Quaglino Denis

alla famiglia per il decesso del collega dott. Sternieri Emilio

alla famiglia per il decesso del collega dott. Miselli Alberto

alla famiglia per il decesso del collega dott. Grandi Marco

alla famiglia per il decesso del collega dott. Bocchi Alfredo

alla famiglia per il decesso del collega dott. Zagnoli Renato

alla famiglia per il decesso del collega dott. Fard Filippo

alla famiglia per il decesso del collega dott. Cionini Roberto

alla famiglia per il decesso del collega dott.ssa Bulgarelli Chiara
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RELAZIONE SANITARIA PER IL PROGETTO 
HOSPICE TERRITORIALE DI MODENA

INTRODUZIONE: L’HOSPICE TERRITORIALE
Gli hospice sono strutture residenziali  per pazienti con malattie in fase avanzata (non solo di tipo oncologico,  
ma anche  cronico  degenerativo), già inseriti nel percorso di cure palliative per i quali non è possibile, in deter-
minate fasi, l'assistenza a domicilio. Sì tratta di pazienti in cui la malattia non è più suscettibile di trattamenti 
specifici significativi e per i  quali è quasi sempre  non appropriato o utile il ricovero  in reparti ospedalieri.  Il 
ricovero  in hospice è un'opportunità anche quando  il nucleo familiare è assente o non adeguato alla presa in 
carico domiciliare e dunque  si rende auspicabile  un ricovero finalizzato al temporaneo sollievo della famiglia  
per un periodo  limitato e con la prospettiva del rientro nella propria casa.
Il sistema di cura adottato in hospice mette al centro il paziente insieme al nucleo familiare. La vicinanza dei 
famigliari e il loro coinvolgimento nel percorso terapeutico è infatti fondamentale per assicurare dignità e una 
migliore  qualità  di vita ai pazienti in cure palliative non erogabili,  per vari motivi, presso il domicilio. Il tipo di 
assistenza dell'hospice è caratterizzato da "bassa tecnologia e alta umanità". Un'équipe multi professionale si 
prende  cura tanto dei pazienti  (messa a punto di terapie per controllo ottimale dei sintomi, miglioramento del 
confort) quanto dei familiari, supportati dal punto di vista emotivo e psicologico, coniugando professionalità e 
accoglienza in un ambiente più simile alla propria  casa che a una struttura ospedaliera.
Alcuni aspetti poi caratterizzano ulteriormente l'hospice territoriale: libertà di accesso per familiari e amici, 
dettagli di personalizzazione della stanza,  presenza di Volontari con varie funzioni di supporto, possibilità di 
mantenere la continuità assistenziale del medico di famiglia.

In provincia  di Modena  sono attivi ad oggi solo due strutture hospice: un hospice ospedaliero riservato a soli 
pazienti oncologici,  presso il centro oncologico  modenese  (COM) e un hospice territoriale, attivato a inizio 
2020 presso l'ex ospedale di Castelfranco Emilia. Si tratta di due strutture insufficienti  per rispondere all'esi-
genza del "nodo  hospice" come stabilito nella delibera regionale….del 2015.

LA FONDAZIONE HOSPICE MODENA DIGNITA' PER LA VITA "CRISTINA  PIVETTI"
La Fondazione Hospice Modena  Dignità per la vita "Cristina  Pivetti" nasce il 20 giugno 2019 a opera del Comi-
tato Hospice Modena  nel ricordo  di Cristina Pivetti, giovane donna modenese deceduta nel 2017. La Fonda-
zione, oltre a raccogliere  i  fondi  necessari per contribuire alla realizzazione e alla gestione della struttura in 
accordo con le istituzioni competenti (comune  e ASL di Modena),  si pone l'obiettivo di far conoscere  ai citta-
dini modenesi  l'Hospice e le sue finalità, per diventare un punto di riferimento e di aiuto per l'intera Comunità.
Oltre ai genitori di Cristina sono Fondatori promotori Giuliano Barbolini, Giuliana Bulgarelli, Giancarlo Campa-
na, Daniele Dini, Gian Paolo Ferrari, Gabriele Luppi, Anna Maria Mucciarini, Marinella Nasi, Gianni Ricci, Fran-
cesco Sala e Giuliana Urbelli. Il Consiglio di Gestione per il mandato 2019-2021 è composto da Gabriele Luppi 
(presidente], Marinella Nasi (vice-presidente), Giuliana Bulgarelli, Gian Paolo Ferrari, Vincenzo Villani.

PERCHE' A VILLA MONTECUCCOLI
La storica Villa Montecuccoli di Baggiovara, di proprietà del Comune di Modena, è stata individuata come 
struttura ideale per la realizzazione dell'hospice territoriale. Villa Montecculi può rappresentare una sede ot-
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timale per l'hospice territoriale di Modena per i seguenti principali motivi: è a pochi chilometri dalla città di 
Modena, è molto vicina al nuovo ospedale civile di Baggiovara, è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici 
e privati, ha un bellissimo parco con alberi secolari, si presta bene per il progetto di una residenza bella ed ac-
cogliente: inoltre la creazione dell'hospice a Villa Montecuccoli permette il recupero di un bene architettonico 
di grande valore per la città di Modena.

L'HOSPICE DI MODENA E  LA RETE LOCALE  DI CURE PALLIATIVE
Fin dagli albori del progetto, Comitato e Fondazione Hospice Modena avevano espresso la chiara volontà 
che l'hospice di Modena dovesse operare a pieno titolo nell'ambito della rete locale di cure palliative; quindi 
modalità di accesso  e protocolli assistenziali condivisi con i nodi ospedale, ambulatorio e domicilio e costante 
interfaccia con le  équipe di cure palliative ospedaliere e domiciliari.

MODALITA' E QUALITA' DELL'ASSISTENZA NELL'HOSPICE TERRITORIALE DI MODENA
Obiettivo della Fondazione Hospice Modena Dignità per la vita "Cristina Pivetti" è di realizzare una struttura 
bella e molto accogliente con uno standard assistenziale di alto livello sia sotto il profilo professionale che 
quello della vicinanza umana a pazienti e familiari.  Per questo i  seguenti punti saranno fondamentali per 
raggiungere lo scopo prefissato:
1) Formazione, motivazione e selezione del personale medico, infermieristico e socio assistenziale.
2) Creazione di una equipe multiprofessionale specifica per i   bisogni di ogni singolo paziente: oltre a medico 

palliativista e infermieri con specifica formazione, anche il medico di medicina generale del paziente, psi-
cologo, fisioterapista, terapista occupazionale, ecc.

3)   Istituzione di un nutrito gruppo di Volontariato attraverso un percorso di formazione  e selezione in grado 
di integrare le professionalità istituzionali, che vada da un lato ad arricchire la presenza intorno e a soste-
gno del paziente e dall'altro a farsi carico, parzialmente o totalmente, dei vari nodi organizzativi (portineria, 
centralino, cucina, segreteria, archivio, manutenzione del parco, ecc.

4) Organizzazione all'interno dell'hospice di attività di intrattenimento e formazione  per pazienti e familiari.
5) Coinvolgimento della Comunità di Modena con iniziative di formazione sulle cure palliative e di raccolta 

fondi.
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UN RICORDO DI ROBERTO CIONINI

Roberto ha contribuito alla nascita e alla crescita della Pediatria sul territorio, 
per noi più anziani un grande amico e per i giovani che hanno preso il no-
stro posto un esempio. Difficile se non impossibile dividere l’aspetto umano 

da quello professionale. Amava il suo lavoro e per questo era gentile, premuroso, 
disponibile, colto e preparato. Offriva ai piccoli che aveva in cura e alle loro famiglie 
un supporto non solo di conoscenza ma soprattutto di comprensione e di aiuto. 
Memorabili i suoi interventi, durante i nostri aggiornamenti e nella vita sindacale, 
con una predilezione per quanto riguardava le Vaccinazioni. Punto di riferimento 
per noi colleghi, attivo in campo regionale e nazionale, sempre pronto ad offrire la 
sua vasta esperienza, ha fatto crescere una coscienza vaccinale. Ha saputo sempre 
ritagliare uno spazio per quanti avevano bisogno di lui. Roberto era un profondo 
credente, con una fede viva che riversava nella vita, nella famiglia, nel lavoro, nella 
parrocchia. Durante la sua malattia, specialmente negli ultimi mesi, quando la sof-
ferenza era difficile da sopportare ha offerto questa sua prova come dono e si è affidato totalmente al Signore. Da 
noi si dice: “...veramente una gran bella persona!... Di lui ho un ricordo particolare: l’affetto per la figlia, della quale era 
completamente innamorato. Lei stessa diceva che il papà era anche il suo miglior amico e il suo confidente. Se volevi 
farlo contento parlavi di lei, senza però, anche scherzando, accennare al fatto che, crescendo e diventando sempre 
più bella, qualcuno se la sarebbe portata via! Se ne è andato il giorno di Natale, un paradosso per molti, per lui un 
segno di nascita ad altra vita. Con affetto lo ricordiamo noi suoi amici.

Paolo Martone e il Consiglio direttivo

In queste festività natalizie è purtroppo venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, dopo lunga malattia, il Dr Ro-
berto Cionini, nato il 13 febbraio 1954.
Laureatosi in Medicina & Chirurgia nel Luglio 1980, si era specializzato in Pediatria nel Novembre del 1985.

Pediatra di Libera Scelta a Sassuolo si era distinto durante la Sua attività professionale per la dedizione al proprio 
lavoro e la disponibilità con cui si prendeva cura dei suoi piccoli pazienti.
Già membro del Comitato Etico Provinciale, il dr Cionini era referente Regionale per l’Emilia-Romagna della Rete 
Nazionali Vaccinazioni della FIMP la Federazione Italiana Medici Pediatri.
Il Dr Cionini era stimatissimo da tutti i colleghi per la Sua eccezionale competenza sul tema delle vaccinazioni che 
aveva sempre scientificamente sostenuto ed in relazione al quale aveva organizzato e tenuto negli anni, in ambito 
provinciale, molteplici eventi formativi di altissimo livello.
Lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi medici per la sua eccezionale competenza professionale oltre che per la 
straordinaria umanità e profondità d’animo.

Un amico pediatra
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Gentile Presidente, 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei 
- Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Medici Veterinari
- Farmacisti

ai referenti ONAOSI 
nominati dai Presidenti 
degli Ordini Provinciali 

La collaborazione tra Fondazione ed Ordini ha una lunga e positiva storia: vogliamo con 
la vostra condivisione ampliare la nostra offerta di servizi e prestazioni in una logica di 
solidarietà moderna e coerente nei confronti del mondo sanitario. 

La Fondazione Onaosi si è fortemente impegnata a strutturare un sistema di supporto, 
anche economico, nei confi·onti dei contribuenti e delle loro famiglie in condizioni di 
disagio e disabilità tramite Bando annuale e da quest'anno si è estesa l'attività anche nei 
confi·onti dei figli di contribuenti orfani del genitore non sanitario. 

Si invia il Bando la cui scadenza è il 28/02/2021 consultabile nel sito istituzionale 
www.onaosi.it chiedendo la collaborazione del Suo Ordine per un 'ampia divulgazione ed 
informazione nei confronti degli iscritti contribuenti ONAOSI. 

Certo della vostra attenzione porgo distinti saluti 

IL PRESIDENTE 
Dr. Serafino Zucchelli 
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BANDO SUPPLEMENTARE 2020 

 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI DI CONTRIBUENTI ONAOSI IN CASO DI 

DECESSO DEL GENITORE NON SANITARIO 
 

La Fondazione ONAOSI, in ottemperanza ai dettati legislativi e statutari che prevedono ulteriori 

prestazioni assistenziali anche in favore dei figli di contribuenti in caso di decesso del genitore non 

sanitario, ha previsto l’erogazione, in via sperimentale, di prestazioni in loro favore. Accederanno al 

contributo coloro che faranno richiesta, che dovrà pervenire alla Fondazione entro il 28/02/2021 (non fa 

fede il timbro postale) e che rientreranno nei requisiti di seguito indicati. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
  I figli che si trovano in tutte le seguenti condizioni: 

1) genitore non sanitario deceduto; 

2) genitore superstite con accertata regolarità contributiva ONAOSI all’atto della domanda (art. 7 

comma 4 dello Statuto). 

3) età prescolare senza obbligo scolastico e fino all’iscrizione ad ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

  NON POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO 

1) i soggetti assistiti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto che usufruiscono delle prestazioni ONAOSI 

(contributo a domicilio o ospitalità presso le strutture formative ONAOSI); 

2)  i contribuenti che nell’anno solare 2020 partecipano al Bando per il contributo una tantum a 

favore di nuclei familiari numerosi, disagiati e contribuenti in condizioni di comprovato disagio 

economico, sociale e professionale o al Bando per il contributo nei confronti dei figli disabili; 

3) i soggetti che hanno già percepito il contributo, per lo stesso bando, nell’anno scolastico 

2020/2021;  
4)  i soggetti beneficiari di prestazioni a carico di altri Enti previdenziali sanitari. 

 

Nei limiti dello stanziamento, il contributo, in via sperimentale, verrà erogato in base ad una graduatoria a   

scorrimento in ordine crescente del reddito complessivo lordo dichiarato dal contribuente nell’anno solare 

2020 relativo al periodo fiscale 2019. A parità del requisito di reddito si terrà conto dell’anzianità 

contributiva ONAOSI del genitore superstite. Per detto contributo verrà emessa Certificazione Unica.  
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, per ciascun figlio avente diritto, ammonta a: 

€ 1.600,00 in età prescolare (stesso trattamento fiscale applicato agli assistiti dell’art.6 dello Statuto 

ONAOSI); 

€ 1.650,00 per gli iscritti alla scuola primaria nell’anno scolastico 2020/2021 al lordo delle trattenute di 

legge se dovute, per il quale sarà emessa CU; 

€ 1.700,00 per gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021 al lordo delle 

trattenute di legge se dovute, per il quale sarà emessa CU; 

€ 1.850,00 per gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico2020/2021 al lordo 

delle trattenute di legge se dovute, per il quale sarà emessa CU. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
La documentazione, disponibile sul sito internet, che il richiedente dovrà presentare alla Fondazione 

ONAOSI entro la data di scadenza è la seguente: 

1) domanda di contributo; 

2) dichiarazione dei redditi (Mod. Unico - Persone Fisiche 2020 o Modello 730/2020) del 

contribuente ONAOSI, con relativa copia della ricevuta di presentazione, del suddetto modello, 

all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui non venga presentata dichiarazione dei redditi dovrà 

essere presentato l’eventuale modello CU 2020; 

3) dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

compilatore. 

4) certificazione attestante paternità e maternità del beneficiario nonché data di decesso del 

genitore non sanitario; 

5) informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13, 15 del GDPR 2016/679 e 

consenso da parte dell’interessato e del minore che ha compiuto sedici anni al trattamento dei 

dati personali (informativa e modulo per il consenso allegati al presente bando). 
 

La documentazione dovrà pervenire alla Fondazione ONAOSI tramite posta elettronica in formato 

PDF a servizio.sociale@onaosi.it 

AVVERTENZA: Il sistema informatico della Fondazione non riceve email, compresi allegati, superiori 

10Mb. 

Si invita, pertanto, ad accertarsi dell’avvenuta corretta ricezione della mail telefonando ai numeri 

0755869266/267/268. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
  La domanda sarà ritenuta ammissibile se: 

- pervenuta entro la scadenza del bando fissata per 28/02/2021 (non fa fede il timbro postale); 
- presentata dai soggetti beneficiari se maggiorenni o dal genitore o tutore qualora minorenni o 

interdetti. 

 

La domanda, completa di documentazione, sarà esaminata secondo i criteri indicati nel presente bando. 
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ARTE E DINTORNI

A cura di Lodovico Arginelli

MAURIZIO CARLONI

Ho praticamente ricopiato in parte l'autobiografia di Carloni, perchè ritengo 
che sia un coup d'Art, e come tale merita tutto il mio rispetto.

Scrive Carloni nelle sue" piccole note autobiogradiche":
"ho esitato a lungo prima di stendere queste  note sulla mia vita perchè sono 
convinto che sia più importante l'opera del nome dell'autore.
Sono nato, quinto di cinque fratelli, a Cingoli, in provincia di Macerata il 
22/11/1948.
Nonostante la guerra la mia infanzia non fu poi tanto dura, perchè alla mia 

famiglia non mancò mai il necessario.
Avevo sette anni quando ci trasferimmo a Bologna.
Probabilmente risentii dell'abbandono di quel mondo che aveva visto i miei primi sogni di fanciullo e che mi è 
rimasto profondamente nell'anima.
Completai le elementari e le medie e il passaggio alle superiori non fu poi così facile.
Dopo un anno di ginnasio, riuscii a convincere i miei genitori che la mia passione per l'Arte doveva condurmi a 
frequentare il Liceo Artistico.
In fondo l'Arte era già entrata a far parte della tradizione famigliare, essendo mio nonno Federico e mio zio Dona-
tello, padre e fratello di mia madre, artisti, di un certo livello.
Dunque frequentai il Liceo Artistico di Bologna.
Il passaggio alle Belle Arti (frequentai prima i corsi di decorazione e poi quelli di pittura) coincise con gli anni della 
mia giovinezza un po' "bohèmienne" e ricca di molteplici esperienze: cabaret, teatro, performances.
Componevo canzoni, anche in dialetto bolognese, e cantavo con Lucio Dalla e Francesco Guccini.
Fu in questi anni che conobbi Paola, la donna della mia vita, che sposai nel 1967.
Abbandonai l'Accademia e mi traferii con Paola, in Sicilia, a Fa-
vara in provincia di Agrigento, per dare inizio alla mia vita di in-
segnante.
I quegli anni dipingevo molto.
Dipingevo e scrivevo: quadri dal cromatismo forte e dal segno 
incisivo.
Componevo poesie e canzoni, e mi accompagnavo con la chi-
tarra.
Dipingevo, scrivevo e disegnavo.
E diventai padre: nel 1968 nacque Barbara.
Nel 1970 ottenni il trasferimento a Pavullo (Modena), presso la 
scuola media, che mi vedrà insegnante fino al 1999.
Nel 1974 nacque Maximilian, il mio secondogenito.
Pavullo: un paese simile alla mia Cingoli.
Un paese stimolante, per quella concentrazione di Artisti, che ne 
ha fatto un "CASO" veramente straordinario: Minelli, Covili, Mac 
Mazzieri, Biolchini, Scarabelli, Palladini. Il Capitano di Ventura, 1986, olio su tela, 140x150
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Dipingevo e disegnavo molto, ma anche scrivevo, cantavo con il 
Coro Montecuccoli e realizzavo piccole sculture e oggetti, i miei 
"giochini".
Il mio lavoro di pittore mi ha portato a frequentare il mondo 
dell'Arte.
Un mondo in chiaroscuro, in cui il mercato è diventato troppo 
determinante per il "successo" di un Artista.
Quindi ho, consapevolmente, scelto di operare senza più preoc-
cuparmi dei galleristi, dei critici.
Ho allestito alcune mostre personali: a Favara, Modena, Cingo-
li, la Biennale di Sestola, con Scapinelli, Pipino, Mac, Biolchini e 
Scarabelli, la Mostra "INCONTRI: Artisti Italiani e Dominicani a 
confronto" con Scapinelli, Pipino, Vanni, Candido Bidò e Giulio 
Perez, presentata a Venezia e Santo Domingo.
E ancora: la Mostra "Teoria dei crinali", con Pipino, Scapinelli e 
Scarabelli e quattro artisti toscani, nata all'Abetone da un'i-
dea di Saverio Zanni, e portata a Modena e Livorno.

quest'ultima esperienza (la Monografia), ha unito in uno sforzo non indifferente molti amici (veri amici), che come 
me hanno fiducia nel futuro".
La scomparsa di Maurizio Carloni è avvenuta pochi giorni prima 
della messa in stampa della "Monografia", il 7 Aprile del 2001.
Quando l'Artista in una lettera datata 21 Marzo 2000, racconta 
della sua malattia, nei suoi particolari, sempre si legge la "Spe-
ranza" e la "Volontà" di farcela.
Un'autoironia degna di un "GRANDE".
Rivela che la vera "corazza" di questo triste percorso, è lei "Paola", 
sua moglie.

E continua scrivendo:
"Sapete che non ho l'abi-
tudine di pregare e fre-
quentare chiese se non 
per motivi estetici.
Eppure ultimamente mi 
sono trovato a pregare.
A ripetere formule appa-
rentemente esauste e ripetitive che pure mi hanno aiutato a concentrarmi, 
ad isolarmi dalla realtà troppo dolorosa e mi hanno dato aiuto e sollievo.
Ho chiesto sollievo per la mia ragione, non per i miei dolori.
Non ho cercato il volto di quel DIO astratto che non sapevo immaginare, 
ma ultimamente ho incontrato persone che mi hanno mostrato il SUO vol-
to nel loro volto.
Che può essere fra i tanti quello di una piccola suora all'apparenza burbera 
e autoritaria in superficie, ma dolcissima e disponibile nel profondo.

Il sogno di Menelao, 1984, olio su tela, 140x150

Aspettando il miracolo, 1981, olio su tela, 60x80

Masseria, 1970, olio su tela, 60x70
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Quello di un medico che vive la sua Fede nella realtà 
di tutti i giorni, donando umanità, dedizione, confor-
to e serenità".
Tanti amici hanno scritto di lui in questa SUA MONO-
GRAFIA: Sandro Pipino, Nicola Micieli, Ivano Miglioli, 
Sandro e Vanni Mosca, Rossana Carloni, Salvatore 
Capodieci, Andrea Pini, "Ninni" Giuseppe Galloni, Elio 
Morandi, Carlo Bonacini, Sonia Miglioli, "gli amici del 
Coro Montecuccoli", e tutti con grande vero affetto.
In questa splendida Monografia, Nicola Micieli cura 
l'attenta e completa critica delle opere dell'Artista.
Scrive tra l'altro che Carloni non è un realista ne un 
espressionista.
Non si pone il problema di tradurre nella forma pitto-
rica la cartella clinica del nostro tempo.

Segue il percorso della ricerca pittorica dell'Artista; una storia di graduali acquisizioni sia formali che poetiche.
Sin dagli esordi, proprio nel'65, l'Artista incontra una realtà fortemente segnata dalla presenza dolente dell'uomo.
Le coordinate culturali in cui si muoveva erano quelle del "cubismo sintetico, del futurismo e del surrealismo".
In alcune opere emerge la suggestione civile del Picasso di Guernica e la tipologia Guttusiana.
Di autonomo Carloni vi immetteva la foga di una fantasia traboccante, irta di simboli aggrovigliati, urgenti tutti, e 
tutti dichiarati con profusione barocca di lamellate morfologie, di guizzanti striature non ancora trasformate negli 
involucri metallici delle successive apparecchiature meccaniche.
 
Alcune sue opere:
 
"Masseria", 1970, olio su tela, cm. 60x70.
"Emigranti", 1974, olio su tela, cm. 80x100.
"Aspettando il miracolo", 1981, olio su tela, cm. 60x80.
"La caduta di Icaro", 1984, olio su tela, cm. 110x80.
"I guardiani", 1984, olio su tela, cm. 100x120.
"Centauromachia", 1984, olio su tela, cm. 140x150.
"Il sogno di Menelao", 1984, olio su tela, cm. 140x150.
"Il grande teatro", 1996, olio su tela, cm. 140x280.
"Il capitano di ventura", 1986, olio su tela, cm. 140x150.
"Sogno di una notte a Cingoli", 1996, olio su tela, cm. 50x60.
"Nel giardino delle suore", 1999, olio su tela, cm. 100x100.
 
Da "Maurizio Carloni", testi di Maurizio Carloni, nota critica Nicola 
Micieli, prefazione Sandro Pipino. Città di Pavullo - Artestampa Mo-
dena.

La caduta di Icaro, 1984, olio su tela, 110x180

Emigranti, 1974, olio su tela, 80x100
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DIALETTO IN PILLOLE

A cura di Lodovico Arginelli 

In questo quadrimestre tratterò la "Testa ed il Collo". (Tèsta e còl).
Come si è intuito da sempre, spesso i detti, i proverbi ed i modi di dire non sempre riguardano patologie vere 
e proprie ma vecchi detti che trattano comunque parti anatomiche del nostro corpo, alimentando la curiosità 
del vernacolo modenese.
Ricordo che le mie ricerche sui detti modenesi sono sempre orientate soprattutto in: "dizionario enciclopedico 
del dialetto modenese di Sandro Bellei", "vocabolario del dialetto modenese di Attilio Neri", "vocabolario mo-
denese italiano di Ernesto Maranesi".

"TESTA ED IL COLLO"

"A-n savér in d'a sbàtèr la tèsta". (Non sapere dove sbattere la testa). Essere del tutto privo di risorse.
"A-t crèpa la tèsta?". (Ti crepa la testa?). L'espressione significa: sei diventato scemo?
"A-t màgna in tèsta". (Ti mangia in testa). L'espressione in genere indica la notevole crescita del figlio nei con-
fronti del genitore, ma può anche indicare un atteggiamento di prevaricazione.  "Tóo fiól ormai a-t màgna (la 
pàpa) in tèsta". (Tuo figlio ormai ti mangia la pappa in testa).
"Avér la tèsta a ségn". (Avere la testa a segno). Essere attento, prudente, assennato.
"Avér la tèsta ch'la sérv sól per andèr dal barbér". (Aver la testa che serve solo per andare dal barbiere).
Lespressione scherzosa si riferisce a chi non ha molto cervello.
"Andèr a tèsta ràtta". (Andare a testa rotta). Finire in malo modo.
"Andèr zà éd tèsta". (Andare giù di testa). Impazzire.
"Arzàn da la tèsta quèdra". (Reggiano dalla testa quadrata). Alessandro Tassoni,  alla fine del quarto canto de 
"La Secchia rapita" (ottave 65/66), dà una spiegazione burlesca di questo modo di dire. A rendere (quadrata) la 
testa dei Reggiani, fu Marte a furia di scappellotti. L'origine, in realtà, è molto semplice; in ogni regione italiana, 
a causa delle rivalità campanilistiche, sono sempre state usate espressioni di dileggio nei confronti delle po-
polazioni vicine. A loro volta, infatti, chiamavano i modenesi "nusòun", (nocioni...grosse noci), per la presunta 
forma ovale (dolicocefala) del loro volto, che pare derivi da antichissime discendenze etrusche.
Alla stessa stregua, la conformazione cranica (brachicefala) dei reggiani, pare tragga ispirazione dall'antico 
insediamento nelle loro terre di tribù celtiche.
"Chi fà éd só tèsta al pèga éd só bórsa". (Chi fa di sua testa paga di sua borsa). Paga di persona.
"Dal còl in só l'è tótta tèsta". (Dal collo in su è tutta testa). Si dice ironicamente di qualcuno un po' scarso di 
comprendonio.
"Dur éd tèsta". (Duro di testa)....di compendonio.
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