
associazioni dei consumatori

«Subito una norma
per bloccare le truffe
alla porta o al telefono»

Fabio Ferrari, presidente di Ammagamma, il preside Daniele Barca e Pietro Monari responsabile dei progettI

ammagamma e mattarella

Intelligenza artificiale
la scuola modenese
si presenta al mondo
Nei prossimi giorni il programma educativo sarà illustrato
in convegni internazionali dai Balcani al Sudamerica

Tempi duri per i consumato-
ri  nell'anno del  Covid.  «La 
pandemia non ha fermato i 
truffatori, gli abusi, le tecni-
che commerciali spinte agli 
estremi. Non si deve aprire 
la porta di casa a sconosciuti, 
non vanno accettate propo-
ste commerciali telefoniche, 
non si debbono versare fon-
di se la cosa non è fatta nella 
massima sicurezza». Ma an-
che «i soggetti pubblici deb-
bono fare la propria parte, 
impedendo che si aggiunga-
no alle paure ed angosce di 

questi mesi anche gli esiti di 
un abuso, di una truffa, spes-
so disastrosi non solo econo-
micamente».  Lo  segnalano  
in coro le associazioni mode-
nesi Federconsumatori, Adi-
consum e Movimento Consu-
matori. Tutte chiedono «un 
provvedimento  urgente»  
che blocchi almeno in questa 
fase le vendite porta a porta 
e telefoniche,  che appunto 
«troppo spesso nascondono 
abusi e truffe». Per le tre asso-
ciazioni si tratta di «un prov-
vedimento necessario in un 

momento nel quale soggetti 
spregiudicati,  sfruttando  
paure e tensioni giustificate, 
propongono prodotti di va-
ria natura con tecniche più vi-
cine alla truffa che alle prati-
che commerciali».  Qualche 
esempio di raggiro? «a più 
vergognosa è  la  purtroppo 

“sempreverde” vendita di ri-
levatori gas del valore di po-
chi  euro,  venduti  a  prezzi  
stratosferici.  Quando ti  ac-
corgi di aver speso 300 euro 
per un pezzo in vendita a 10 
spesso è difficile esercitare il 
diritto di recesso per vedersi 
restituito il maltolto». —

la ProPosta

«Aiutiamo chi prepara cibo da asporto
ingresso in Ztl anche senza permesso»

Francesco Cottafava 

E' stato presentato ieri il pro-
getto che ha ideato Amma-
gamma  insieme  all'istituto  
Mattarella,  due  eccellenze  
modenesi, pronte a lanciare 
la prima scuola italiana speri-
mentale di intelligenza artifi-
ciale. Un'idea innovativa e ri-
voluzionaria, la prima in Ita-
lia di questo genere, che ha 
già suscitato l'interesse di di-
versi  attori  che si  sono già 
proposti  come  partner  per  
diffondere il modello di inse-
gnamento a livello naziona-
le. L'obiettivo è quello di edu-
care giovani e adulti a com-
prendere e a utilizzare i dati 
e le tecnologie di intelligen-
za artificiale, in modo consa-
pevole e responsabile, attra-
verso  attività  sperimentali  
basate sull'esperienza diret-
ta che mai prima d'ora si era-
no affrontate alle scuole ele-

mentari e medie. «È impor-
tante stimolare le nuove ge-
nerazioni  ad  avvicinarsi  al  
mondo dell’intelligenza arti-
ficiale  e  della  matematica  
con consapevolezza e senso 
critico. Il protocollo d’intesa 
che abbiamo siglato con le 
Mattarella va esattamente in 
questa direzione» ha spiega-
to Fabio Ferrari, fondatore e 
presidente di Ammagamma. 
Entusiasta del progetto an-
che il preside, Daniele Barca. 
«Siamo orgogliosi di partire 
con questo progetto proprio 
dal nostro Istituto Compren-
sivo 3 Mattarella. Insieme ad 
Ammagamma daremo vita a 
un progetto didattico estre-
mamente innovativo che spo-
sa perfettamente la nostra fi-
losofia.  Tutti  i  giorni  inse-
gniamo ai nostri ragazzi che 
sono  destinati  a  cose  più  
grandi e la scuola dell’intelli-
genza artificiale che faremo 

con Ammagamma ci aiuterà 
in questo progetto». Ancora 
una volta, Modena e le eccel-
lenze del suo territorio sono 
il  faro della promozione di 
un nuovo approccio alla di-
dattica  della  matematica.  
Inoltre, già nei prossimi me-
si, Ammagamma presenterà 
il programma in occasione di 
convegni e tavoli di lavoro in-
ternazionali,  dai  Balcani  
all'America  Latina,  valoriz-
zando la reputazione dell'E-
milia-Romagna  in  ambito  
educativo. E' stato già aperto 
un tavolo di confronto con 
don Luca Peyron,  direttore 
del  servizio  dell'Apostolato  
Digitale della Diocesi di Tori-
no, capofila della candidatu-
ra di Torino ad ospitare l'Isti-
tuto nazionale  per  l'Intelli-
genza Artificiale. La volontà 
di Ammagamma è quella di 
dare un respiro nazionale al 
progetto. 

Sono ancora troppe le occasioni di truffa nelle vendite porta a porta

✝

Il giorno 4 Novembre ha raggiunto la 

pace della casa del Padre

l'avv.

GIANCARLO MORI

Ad  esequie  avvenute  lo  annunciano  

con profonda tristezza ma con la cer-

tezza che  chi  crede in  Cristo  anche 

se muore vivrà, la moglie Toni, il figlio 

Pier Antonio con Francesca e le ado-

rate nipoti Teresa e Chiara.

Modena, 6 novembre 2020

_____

On. Fun. PECORARI

Nonantola - Modena

Tel. 059/549279 - 059/260667

«Vista l'attuale situazione di 
emergenza non solo sanita-
ria ma, per diverse catego-
rie, ormai anche economi-
ca, abbiamo chiesto al Co-
mune di consentire l'acces-
so nella ZTL del centro stori-
co dalle ore 18 alle 22 anche 

ai non autorizzati - spiega 
Confesercenti Modena - per 
cercare di favorirel'attività 
di asporto dei pubblici eser-
cizi che, in questa zona più 
che in altre, risultano pena-
lizzati  dalle  restrizioni  se-
guite al DPCM 25 ottobre». 

Obiettivo : favorire un mini-
mo di ripresa delle attività 
economiche del centro, pe-
nalizzate prima dal lockdo-
wn e ora dal coprifuoco, per 
consentire di esercitare l'at-
tività di take away.« Il prov-
vedimento prevedrebbe l'a-
pertura della ZTL nella fa-
scia oraria, quella della ce-
na, agevolando i clienti nel 
raggiungere più facilmente 
i  locali  del  centro  storico  
per ritirare la cena da aspor-
to e, nel contempo, favoren-
do l'attività dei ristoratori». 

La polizia ha arrestato un tuni-
sino di 19 anni per furto aggra-
vato in abitazione con il con-
corso di un amico fuggito. In-
torno alle 12 di mercoledì una 
pattuglia della Squadra Volan-
te, passando in viale Meda-
glie d’Oro, ha notato i due gio-
vani. Uno è scappato, l’altro è 
stato preso con due borse con-
tenenti  computer  portatili,  
una fotocamera marca Nikon 
ed una videocamera. Il giova-
ne ha raccontato di aver trova-
to tutto per strada. In realtà la 

refurtiva di un colpo avvenu-
to poco prima. Gli agenti, at-
traverso una serie di ricerche, 
sono riusciti a rintracciare il 
proprietario, un videomaker, 
e ad accertare che il furto era 
stato appena perpetrato all’in-
terno di un garage di un con-
dominio di via Bellinzona. Il 
tunisino era già colpito da un 
decreto di espulsione. Ieri è 
stato convalidato il suo arre-
sto ed è stato rilasciato con di-
vieto di dimora a Modena in 
attesa del processo. 

viale medaglie d’oro

Preso mentre cammina
con 2 borse di refurtiva

Partecipazione

GIULIANO SACCHI e lo staff del RIA-

CEF partecipano commossi alla gran-

de  perdita  che  ha  colpito  l'amico  e  

collega Dr. CLAUDIO GAVIOLI per la 

scomparsa dell'amata mamma

CARLA COSTA

Modena, 6 novembre 2020

_____

Fenice Onoranze Funebri, Via Saliceto 
Panaro 28, 41122 Modena. Tel. 
059/370730, cell. 333.1605050

Partecipazione

Lo  staff  Medico  RIACEF  capitanato  

dal Prof. MARCO MONTELEONE par-

tecipa al  dolore dell'amico e collega 

Dr. CLAUDIO GAVIOLI per la perdita 

della cara mamma

CARLA COSTA

Modena, 6 novembre 2020

_____

Fenice Onoranze Funebri, Via Saliceto 

Panaro 28, 41122 Modena. Tel. 
059/370730, cell. 333.1605050

Numero Verde

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50

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.)

Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare

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

Accettazione
800.700.800

Sempre la polizia ha arre-
stato un tunisino di 35 an-
ni, responsabile di tentata 
rapina impropria. Verso le 
20  di  mercoledì  sera  la  
Squadra Volante è interve-
nuta dopo una chiamata al 
113: in via Bacchini era sta-
ta segnalata un’aggressio-
ne all’interno dell’area corti-
liva  di  un  palazzo.  Dopo  
aver scavalcato il cancello 
condominiale,  i  poliziotti  
hanno bloccato il tunisino 
che stava colpendo con vio-

lenza al viso e al tronco un 
indiano. Il 35enne, mentre 
tentava di rubare una bici-
cletta chiusa a una rastrel-
liera, era stato sorpreso dal 
proprietario che aveva cer-
cato di bloccarlo. La vittima 
è stata medicata in ospeda-
le: sete giorni di prognosi. A 
carico  dell’arrestato,  un  
clandestino,  sono  emersi  
numerosi precedenti pena-
li e di polizia per furto, dan-
neggiamento ed in materia 
di stupefacenti. —

via bacchini

Ruba una bicicletta
e picchia il proprietario

Per la tua pratica 
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