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In collaborazione con

A CURA DI
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Ufficio Ricerche Storia Urbana
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www.cittasostenibile.it
Saranno distribuiti in omaggio al pubblico presente il
volume “Cento anni al servizio della città” e le cartoline
stampate per il centenario.
LA PARTECIPAZIONE È LIBERA.

Si rilasciano attestati di partecipazione a richiesta

CENTO
ANNI
AL SERVIZIO DELLA CITTA’
1911 - 2011

DALLE AEM A HERA S.P.A. UN SECOLO
DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A MODENA

Venerdì 21 Ottobre ore 21 - Modena
Auditorium Marco Biagi - Largo M. Biagi 10

Parole e immagini della nostra storia e di oggi

A cento anni dalla costituzione nel
1911 delle Aziende Elettriche Municipalizzate, il Comune di Modena ricorda, con diverse iniziative, il lungo
percorso dei servizi pubblici locali,
fino ai giorni nostri. In un secolo è avvenuto un mutamento epocale, culturale, economico e sociale delle città
e di Modena in particolare.
Le infrastrutture e i servizi energetici e ambientali sono stati protagonisti, spesso silenziosi, di quel cambiamento sul quale si fonda la città
contemporanea, diventando parte
fondamentale e forse troppo scontata della nostra vita quotidiana e
dell’economia.

PROGRAMMA

A Modena, il rapporto tra il forte spirito civico, che storicamente la caratterizza, e l’impegno diretto della
municipalità nell’organizzazione dei
servizi per i cittadini, ha trovato una
sintesi particolarmente originale e
forte.
Da qualche tempo le aziende municipali modenesi hanno lasciato i confini sicuri e protetti del comune, seguendo traiettorie nuove, pur avendo
nella dimensione locale parte fondamentale del loro valore.
Il patrimonio tecnico, umano ed economico, costruito a Modena in un
secolo e oggi presente in Hera S.p.A.
contribuisce ancora al futuro della
nostra città e costituisce un tratto
identitario della sua recente storia.

INTERVENGONO

PRESENTAZIONE

Simona Arletti
Assessore all’Ambiente Comune di Modena
Vanni Bulgarelli
Presidente Comitato Territorio Modena
Hera S.p.A.
CONDUCE

Ruggero Po
Giornalista, Giornale Radio RAI

Giorgio Pighi
Sindaco di Modena
Giorgio Razzoli
Vice Presidente Hera S.p.A.
Andrea Giuntini
Docente di Storia Economica, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Giuliano Muzzioli
Docente di Storia Economica, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Roberto Gasparetto
Direttore SOT Modena Hera S.p.A.
TESTIMONIANZE DI PROTAGONISTI

