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Nelle piazze
il pensiero
senza paura
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Le nuove mostre
Museo della Figurina
Musei, Galleria Civica

C

ome ormai da tradizione, in occasione
di festivalfilosofia e in sintonia con il
tema, tutti gli Istituti culturali modenesi presentano nuove mostre.
Nel 2017 alla Galleria Civica
omaggio a Cesare Leonardi,
alla Figurina i calendarietti da
barbiere come opere d’arte tascabili, ai Musei civici le rose, a
quelli del Duomo “Obiettivo
Unesco”. E altre ancora.
Stampato su carta premiata con
etichetta ambientale
Blue Angel- n.reg. RAL - UZ 72,
fornita da Papierfabric Utzendorf AG

Per consultare il giornale online www.comune.modena.it/salastampa. Per riceverlo in formato elettronico: www.comune.modena.it/unox1
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Spettacolo A PAGINA 13

Piazza Roma
29 settembre
con la PFM

I

l concerto “Modena
29 settembre”, come
sempre a ingresso
gratuito, quest’anno
vede sul palco in piazza
Roma la Premiata
Forneria Marconi,
storica band italiana
che rappresenta un
simbolo della creatività
che passa per la musica
e trasforma la società
anche con le nuove
tecnologie. L’iniziativa
rientra nel Festival After
futuri digitali, Modena
Smart Life.

“

Fare vincere
la libertà sulla
paura”. Lo ha detto
il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli esprimendo
il cordoglio per le
vittime del terrorismo
a Barcellona. È un
messaggio che,
insieme all’impegno
di tutte le istituzioni
a garantire sicurezza,
vale in vista del
Festivalfilosofia:
“Le piazze sono luoghi
di dialogo, pensiero,
incontro. Chi semina
morte vuole colpire la
nostra quotidianità. La
risposta deve essere
dare sicurezza e,
insieme, vivere con la
libertà e il coraggio di
chi non accetta che
vinca la paura”.

Mostre, lezioni, spettacoli:
200 appuntamenti gratuiti
al festivalﬁlosoﬁa sulle “Arti”
dal 15 al 17 settembre
a Sassuolo, Carpi, e Modena,
dove saper fare bene è la regola
ALLE PAGINE 10 E 11

Attualità A PAGINA 13

Modena Nerd
16 e 17 settembre
L'architetto Cesare Leonardi nel suo studio. A lui la Galleria Civica
dedica una mostra in occasione di festivalfilosofia

MUSICA Concerto in Duomo il 5 settembre A PAGINA 3

ANNIVERSARIO

Piazza Grande è sito Unesco da 20 anni

Per Luciano Pavarotti
il Requiem di Verdi

Patrimonio della città
Patrimonio dell’umanità

OMAGGIO A PAVAROTTI
A 1 0 A N N I DALLA SCOMPARSA

La sua città lo ricorda con il Bel Canto
Iniziative e concerti ﬁno al 12 ottobre

A

dieci anni dalla scomparsa di
Luciano Pavarotti, avvenuta
il 6 settembre 2007, Modena
rende omaggio al tenore con la
Messa da Requiem di Giuseppe
Verdi. Il concerto per soli, coro
e orchestra si svolge martedì 5 settembre in Duomo,
sotto la bacchetta del maestro Stefano Ranzani. L’evento, il primo di una serie che si concluderà il 12
ottobre nell’anniversario della nascita del Maestro,
è organizzato nell’ambito di “Modena Città del Belcanto”. Per il concerto in duomo maxischermo in
piazza Grande. www.teatrocomunalemodena.it

Celebrazioni dal 29 settembre al 7 ottobre
Direttivo e Assemblea a Palazzo Comunale

D

a 20 anni M o d e n a, con
Piazza Grande, Duomo e Torre Civica, è nella Lista Unesco del
2017
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dal 29 settembre il Coordinamento del Sito presso i Musei
civici promuove celebrazioni con la Basilica Metropolitana. Direttivo e Assemblea dell’Associazione
Beni Italiani Patrimonio Unesco saranno venerdì 29
a Palazzo Comunale.Sabato 30 workshop con Adele
Cesi (Ufficio Unesco Mibact), Matteo Rosati (Unesco) e
rappresentanti dei Siti di Mantova, Firenze, Dolomiti,
Ravenna, Crespi e Siena. www.unesco.modena.it
SETTEMBRE
OTTOBRE

Fumetti e Videogames
Incontri con Youtuber

[2] AGENDA

MODENA COMUNE SETTEMBRE 2017
FIN DA GIOVANE NEL PCI, GIÀ PRESIDENTE DELLA REGIONE

SEGRETARIO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Addio a Luciano Guerzoni, il Senatore

Monsignor Morandi nominato Arcivescovo
Papa Francesco ha nominato Segretario della Congregazione per la
Dottrina della Fede, elevandolo ad Arcivescovo della sede titolare di
Cerveteri, monsignor Giacomo Morandi, nato il 24 agosto 1965 a
Modena. Dandone l’annuncio l’Arcivescovo di Modena e Nonantola
Erio Castellucci ha detto che “la data dell’ordinazione non è ancora
fissata, ma potrebbe essere alla fine di settembre, mentre il luogo
sarà il nostro Duomo”.

CONTRIBUTI
INQUILINI
MOROSI
INCOLPEVOLI
Pubblicato
(www.comune.
modena.it/
welfare/abitare)
un nuovo bando
per l’erogazione
di contributi a
inquilini morosi
incolpevoli, che
amplia potenziali
beneficiari e
possibili interventi.
I contributi sono
destinati a inquilini
che non riescono a
pagare l’affitto per
una consistente
riduzione
della capacità
reddituale dovuta
soprattutto a
motivi conseguenti
la perdita o
la riduzione
dell’attività
lavorativa. Per
informazioni e
domande, su
moduli predisposti
dal Comune,
Ufficio servizi
per la casa e
l’abitare sociale,
via Santi 60, tel.
059 2032199,
lunedì e giovedì
9-13 e 14.3017.30. I contributi
saranno erogati
fino a esaurimento
delle risorse a
disposizione a
seguito della
presentazione
delle domande.

UFFICIO
RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17,
tel. 059 20312
Orari: lun. e giov.
9-18.30; mar., mer.
ven. e sabato 9-13;
piazzagrande@
comune.modena.it
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/
segnala-mo
CENTRO
FAMIGLIE
Piazzale Redecocca
1, 1° Piano
Tel.059-2033614
Fax 059.203.3338
www.comune.
modena.it/
genitori-a-modena
centro.famiglie@
comune.modena.it
ZTL
Autorizzazioni
Zona a Traffico
Limitato
www.comune.
modena.it/citypass
SUAP
Sportello Unico
Attività Produttive
Via Santi 60.
Tel. 059 2032555.
Suap 059 2032555
Sue 059 2033600
Da lunedì a venerdì
8.30 - 10.30;
lunedì e giovedì
14.30 - 17.30.
www.comune.
modena.it/economia
ANAGRAFE
Via Santi 40
Tel. 059 2032077.
da lunedì a sabato
8.30-12.30 giovedì
dalle 14 alle 18
www.comune.
modena.it/
servizidemograﬁci

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
P.le Redecocca 1,
tel. 059 2033480,
fax 059 2033494
quartiere1@comune.
modena.it
Anagrafe
Lunedì e giovedì
8.30-12.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST
Via Nonantolana 685,
tel 059 2034150,
fax 059 2034155
quartiere2@comune.
modena.it
Anagrafe
Martedì e venerdì
8.30-12.30,
Urp
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30;
giovedì anche 15-18
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033691

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO
via Don Minzoni 121,
tel. 059 2034200,
fax 059 2034185
quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe
Martedì e venerdì
8.30-12.30,
Urp
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30;
giovedì anche 15-18
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033692

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE
Via Newton 150/b,
tel 059 2034030,
fax 059 2034045
quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe
Lunedì e giovedì
8.30-12.30,
Urp
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30;
giovedì anche 15 18
riapre il 31 agosto.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033693

COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 - URP 059 20312
––––•––––
CARABINIERI
Pronto intervento 112
––––•––––
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113
––––•––––
POLIZIA MUNICIPALE 059 20314
Posto integrato (autocorriere) 059 2033180
Servizio di prossimità: numero unico
per tutti i quartieri 329 6508112
––––•––––
POLIZIA STRADALE 059 248911
––––•––––
VIGILI DEL FUOCO 115
––––•––––
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
––––•––––
GUARDIA DI FINANZA 117
––––•––––
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
––––•––––
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411
––––•––––
NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
GAS 800.713.666
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
––––•––––
POLICLINICO 059 4222111
––––•––––
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111
––––•––––
AZIENDA USL 059 435111
––––•––––
TEL&PRENOTA
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
numero verde unico e gratuito 800 239123.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
sabato dalle 8 alle 13.
––––•––––
GUARDIA MEDICA 059 375050
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
prefestivi, domenica e festivi
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì
––––•––––
MEDICI DI FAMIGLIA
MeMo3 059 373048

sabato e prefestivi dalla 10 alle 14
domenica e festivi dalle 10 alle 14

UFFICIO NOTIFICHE. NUOVA SEDE

IL RITIRO DEGLI ATTI INERENTI LE
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE
DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA
DEVE ESSERE FATTO PRESSO I NUOVI
LOCALI IN VIA DON MINZONI 121 (PRESSO
IL QUARTIERE 3, TEL. 059 20334200).

“Ha vissuto per il partito e le istituzioni con un impegno costante e
incessante per la comunità modenese e regionale, la democrazia,
e contro l'affacciarsi di vecchi e nuovi fascismi”. Così il sindaco
Muzzarelli ha espresso cordoglio per la morte dell’ex presidente
della Regione e senatore Luciano Guerzoni, vicepresidente nazionale vicario Anpi, nato a Modena il 28 luglio 1935. Cordoglio
anche dalla presidente del Consiglio comunale Francesca Maletti.

NUMERI
UTILI

Mdf 059 334476

sabato e prefestivi dalle 15 alle 19,
domenica e festivi dalla 15 alle 19

––––•––––
FARMACIA COMUNALE DEL POZZO
servizio notturno 059 360091
––––•––––
FARMACIA URBANA MADONNINA
servizio notturno 059 333153

MUSEO CIVICO
D’ARTE E MUSEO
ARCHEOLOGICO
ED ETNOLOGICO
Largo Sant’Agostino,
tel. 059 2033125
Ingresso gratuito
Riapre 8 settembre
Orari: da martedì a
venerdì: ore 9 - 12;
sabato, domenica
e festivi: ore 10-13
e 16-19; chiuso i
lunedì non festivi.
Per festivalfilosofia
mostra Rose di pietra
e di seta
ven. 15 dalle 9 alle
23, sab. 16 dalle 9
alle 24 e dom. 17
dalle 9 alle 21.
Dal 18 settembre
orari del museo
La sala “Giuseppe
Graziosi” è visitabile
su richiesta.
www.museicivici.
modena.it

MUSEO
DELLA FIGURINA
Palazzo Santa
Margherita, C.so
Canalgrande 103.
Tel. 059 2033090
/ 2032919. Dal 15
settembre, la mostra
"L'arte in tasca. Calendarietti, réclame e
grafica 1920-1940".
mer.- ven.:10:30-13;
15-19 sab., dom. e
festivi: 10.30-19
(chiuso lunedì e
martedì). Per
festivalfilosofia la
mostra apre a orario
continuato:
ven. 15 dalle 9 alle
23, sab. 16 dalle 9

all’1 e dom. 17
dalle 9 alle 21.
Ingresso gratuito
museo.ﬁgurina@
comune.modena.it

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021

DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
www.emiliaromagna Orario apertura
lunedì 14.30-20.00
teatro.com
da martedì a sabato:
9.30-20.00.
GALLERIA CIVICA
CROCETTA
PALAZZO SANTA
Largo Pucci 33
MARGHERITA
(ex palazzina Pucci)
TEATRO
PALAZZINA
Info 059 2033606,
DEI GIARDINI
DELLE PASSIONI
Orario apertura
Palazzo Santa
Viale Carlo Sigonio
da lunedì a venerdì
Margherita, C.so
382, biglietteria
15-19; giovedì e sabato
Canalgrande 103;
telefonica
9-12.30.
Palazzina dei Giardini, 059 2136021
ROTONDA
C.so Canalgrande.
via Casalegno 42
Tel. 059 2032911
Info 059 203 3660,
2032940.
Orario apertura
Dal 15 settembre
da lunedì a sabato
in entrambe le sedi
9.30-19.
la mostra “Cesare
TEATRO COMUNALE
GIARDINO
Leonardi. L'architettura Via del Teatro 8,
via Curie 22/b
della vita”. mer.-ven. tel 059 2033020,
Info 059 203 2224,
10.30-13 e 15-19;
fax 059 2033021
Orario apertura
sab., dom. e festivi
info@teatro
da lunedì a venerdì
10.30-19.
comunalemodena.it 15-19, martedì e sabato
Per festivalfilosofia, la biglietteria corso
9-12.30.
mostra apre
Canalgrande 85,
POLETTI
ven. 15 dalle 9 alle
tel 059 2033010,
Palazzo dei Musei,
23, sab. 16 dalle 9
fax 059 2033011
viale Vittorio Veneto 5
all’1 e dom. 17
biglietteria@teatro
Info prestito
dalle 9 alle 21.
comunalemodena.it 059 203 3370
informazioni
Ingresso gratuito.
orario: dal martedì
059 203 3372
www.galleriacivica al sabato: 16-19.
Orario apertura lunedì
dimodena.it
14.30-19; da martedì
a venerdì 8.30-13
e 14.30-19; sabato
8.30-13.

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
ARCHIVIO STORICO Via Vandelli,
Viale Vittorio Veneto 5 Montale Rangone,
www.
tel 059 2033450,
parcomontale.it
fax 059 2033460,
Apertura:
archivio.storico@
comune.modena.it domeniche e festivi
dei mesi di aprile,
Orari per il pubblico
maggio, giugno,
lunedì - venerdì
settembre (da do8.30-13; lunedì
e giovedì pomeriggio menica 17), ottobre
(fino a domenica 29
14.30-18
compresa).

IAT Informazioni
Accoglienza Turistica
piazza Grande, 14
tel. 059 2032660
Lunedi 14,30 -18,
dal Martedi al Sabato
9- 13.30; 14.30-18
Domenica e festivi
9,30-13,30; 14,30-18
www.visitmodena.it

Centro Benessere
e Riattivazione:
www.termesalvarola.it • e-mail: info@termesalvarola.it • Tel. 0536 987 511 • Fax 0536 873 242 / 57 45 021
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DAL 16 GENNAIO AL 16 DICEMBRE
DAL 31 LUGLIO ALL’11 NOVEMBRE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL 13 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

7.00 - 19.00

8.00 - 17.30

7.00 - 12.00

8.00 - 12.00

SABATO

Ammissione e visite mediche
7.00-11.30 • 15.00-18.30

SABATO

Ammissione e visite mediche
8.00-11.30 • 13.30-17.00

Nella pausa pranzo il Politzer e le insufflazioni si eseguono solo su prenotazione.
PER EFFETTUARE LE TERAPIE È NECESSARIO ARRIVARE UN’ORA PRIMA DELLA CHIUSURA.
Le ricette mediche sono valide per tutto l’anno in cui sono state rilasciate.
Le cure devono essere eseguite entro 60 giorni dalla data della visita medica e non oltre il 16/12/2017.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530

PRIMO PIANO [3]
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Requiem per Big Luciano
Martedì 5 settembre il capolavoro verdiano saràOeseguito
in Duomo per il decennale della scomparsa di Pavarotti.
MAGGIO A PAVAROTTI
L’evento per il tenore, primo di una serie,
del Belcanto
A è1 organizzato
0 A N N I Dnell’ambito
A L L A S CdiO Modena
M P A R SCittà
A

A

dieci anni dalla scomparsa di
Luciano Pavarotti, avvenuta il
6 settembre 2007, Modena gli
rende omaggio con la Messa da Requiem di Verdi. Il concerto si svolge martedì 5 settembre in Duomo,
diretto dal maestro Stefano Ranzani.
L’evento, il primo di una serie dedicata al Maestro che si concluderà
il 12 ottobre nell’anniversario della
nascita, è organizzato nell’ambito del
progetto “Modena Città del Belcanto”.
La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi fu una delle grandi interpretazioni
di Pavarotti. Il tenore restò legato alla
partitura verdiana a partire dal debutto
sotto la bacchetta di Herbert von Karajan nel gennaio 1967, al Teatro alla
Scala, nel decimo anniversario della
morte di Toscanini.
Fra le altre interpretazioni memorabili,
quella diretta da Claudio Abbado nel
1970 con Renata Scotto, Marilyn Horne
e Nikolai Ghiaurov; quella interpretata
nel 1987 da Riccardo Muti alla Scala con
Cheryl Studer, Dolora Zajick e Samuel
Ramey; infine il concerto all’Arena di
Verona diretto da Lorin Maazel per il
45° dell’esplosione dell'atomica su Hiroshima (1990) alla presenza di Lady
Diana con i tremila coristi del World
Festival Choir. Ranzani si è affermato
con interpretazioni sul podio di alcuni
fra i più prestigiosi teatri del mondo.
In Duomo dirigerà l’Orchestra dell’Opera Italiana e i cantanti Lorenzo Decaro tenore e Alex Esposito basso; le
cantanti Myrtò Papatanasiu, soprano,
e Silvia Beltrami, mezzosoprano, con
gli Artisti del Coro di Parma, maestro del coro Martino Faggiani. L’ingresso è libero fino a esaurimento
posti. In piazza Grande sarà allestito
un maxi-schermo e la serata sarà trasmessa in diretta televisiva da TRC’.
www.teatrocomunalemodena.it

SETTEMBRE
OTTOBRE

2017

A fianco, l'immagine
delle iniziative
per il decennale
della morte di Luciano
Pavarotti "Modena
per Luciano".
Sotto, lo scultore
Stefano Pierotti
nel suo studio
laboratorio alle prese
con la statua
del tenore. L'artista
ha realizzato, tra
l'altro, il monumento
“A Ayrton Senna”
all’Autodromo
di Imola, il grande
Crocifisso della
Giornata Mondiale
della Gioventù di
Tor Vergata a Roma
2000, la scultura
in ricordo di Papa
Giovanni Paolo II,
antistante l’ingresso
del Policlinico
“Gemelli” di Roma

In arrivo la statua del “tenorissimo”

M

odena avrà un monumento dedicato a Luciano Pavarotti, nei pressi del Teatro
Comunale che porta il suo nome, probabilmente nel largo di via Carlo Goldoni:
si attende il parere della Soprintendenza. L'inaugurazione dovrebbe essere nell’ambito delle celebrazioni organizzate da “Modena Città del Belcanto”. Il Comune,
infatti, con una delibera di Giunta di fine agosto, ha approvato l'accordo che,
controfirmato dalle due Amministrazioni, consentirà di accogliere ufficialmente
dal Comune di Pietrasanta il dono alla città di Modena di una statua di Luciano
Pavarotti in occasione del decennale della scomparsa del tenore, con l'adesione di
Nicoletta Mantovani e delle figlie di Pavarotti. L’artista prescelto per la realizzazione
dell’opera è Stefano Pierotti, indicato come scultore capace di interpretare con la
sua arte la figura del Maestro. La statua, che raffigura Pavarotti in piedi a grandezza
naturale, a braccia aperte con il foulard nella mano sinistra, è fusa in bronzo da tre
fonderie artistiche di Pietrasanta, aderenti all’associazione Artigianart: la fonderia
Da Prato, la Mariani e la Versiliese.

PLANTARI SU MISURA

ALTRE INIZIATIVE

Tradizione,
memoria
e futuro
Giovedì 5 ottobre alle
21, al Teatro Comunale
Luciano Pavarotti concerto
“Buon Compleanno Corale
Rossini”, per i 130 anni
della fondazione.
Domenica 8 ottobre,
sempre al Teatro ma alle
17.30 “Album Pavarotti”:
i giornalisti Angelo
Foletto e Alberto Mattioli
commentano le più
importanti interpretazioni
musicali e ripercorrono
la carriera artistica del
tenore. Ospite Leone
Magiera, pianista e
direttore d’orchestra
che ha accompagnato
con amicizia Pavarotti
nel corso di tutta la sua
attività musicale.
Alle 21 di giovedì 12
ottobre, anniversario della
nascita, al Comunale
Pavarotti “Modena
Belcanto”, concerto
lirico vocale con cantanti
allievi di Mirella Freni
e Raina Kabaivanska.
I corsi diretti dalle due
grandi artiste sono
frequentati a Modena
da giovani provenienti
da tutto il mondo per
apprendere e perfezionare
le tecniche del Belcanto.
Si esibiscono, con Leone
Magiera al pianoforte,
Elisabeth Hertzberg
soprano; Ana Petricevic
soprano; Matteo Lippi
tenore; Francesco
Marsiglia tenore.

ARTICOLI PER BAMBINI

TUTTO PER LA CURA PER IL PIEDE
CALZE E INTIMO
ARTICOLI PER SPORTIVI
SCARPE PREDISPOSTE
COSMETICI

PRODOTTI IGIENE ORALE

Via Buon Pastore 223/229 - Modena - Tel. 059.30.10.53 - Mail: sanitariabuonpastore@gmail.com - Chiuso Giovedì Pomeriggio
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Un liceo Sigonio
tutto nuovo nella vecchia sede
I lavori per 11 milioni di euro iniziano nel mese
di settembre con l’ok delle Soprintendenze

P

artono a settembre i
lavori di restauro, riparazione, miglioramento
sismico e rifunzionalizzazione del complesso
scolastico del liceo sociopedagogico e musicale
Carlo Sigonio nella sua
sede storica di via Saragozza in centro all'interno
dei viali. L’intervento, per
un valore complessivo di
11 milioni di euro, interessa una superficie complessiva di 7.400 metri quadri,
recuperando anche aree dell’edificio non utilizzate da parecchi anni, con circa
4 mila metri quadri di spazi all’aperto, tra cui un cortile di 3.324 metri quadri,
il chiostro e i giardini interni. Sarà la ditta Pessina costruzioni spa di Milano a
realizzare la progettazione esecutiva e i lavori di restauro, riparazione sismica,
miglioramento sismico e rifunzionalizzazione. Il progetto recepisce autorizzazioni e prescrizioni della Soprintendenza Belle arti e paesaggio, dei Vigili del
fuoco, della Soprintendenza Archeologia, del Dipartimento di Sanità pubblica
dell’Asl e prevede di mettere a disposizione della scuola nella sede storica di
via Saragozza, che non avrà più bisogno di succursali come in passato, 40 aule
di vario tipo, per ospitare classi, piccoli gruppi e per le attività di sostegno; un
auditorium con 160 posti; una biblioteca collocata in una delle ali più antiche
dell’ex convento Corpus Domini; alcune aule speciali, come quelle di musica
o di tecnologie musicali, la sala prove da 60-70 elementi, quella dedicata alle
percussioni o quelle attrezzate per lo studio singolo dei vari strumenti.
La dotazione della scuola è completata da uno spazio ristoro che condurrà
anche all’edificio già utilizzato come palestra per la ginnastica, con annessi
spogliatoi e accesso anche da via Caselle, mentre un’altra palestra, di tipo
agonistico, sarà realizzata nel comparto dell’ex Amcm. Al piano superiore della
palestra scolastica troverà posto il Museo della scuola, con materiali storici
e didattici d’archivio.

S

ono in fase avanzata e con termine
previsto entro fine 2017 i lavori di
recupero dell'edificio ex Aem nel
comparto ex Amcm in via Sigonio, ed è
stato approvato il progetto esecutivo di
quelli per gli spazi della scuola di teatro
Ert al primo e secondo piano. A effettuare l'intervento, per un importo complessivo a base di gara di 2 milioni 400
mila euro, cofi nanziato con contributo
europeo di un milione e 800 mila euro
nell’ambito dell’Asse 6 (Città sostenibili, intelligenti e attrattive) del Por Fesr
Emilia-Romagna 2014-2020 (Programma
operativo regionale per l’utilizzo delle
risorse europee), è un raggruppamento
temporaneo di imprese con capogruppo Sacogen di Modena. Sono stati già
completati i lavori di demolizione e i
consolidamenti strutturali; le opere murarie e quelle di impermeabilizzazione,
le tinteggiature esterne, il restauro di
facciate e carroponte. I lavori di tinteggiatura interna e la rete degli impianti
elettrici sono quasi completi così come
la posa dei serramenti interni ed esterni
ed è avviata la posa della struttura del
vano ascensore.
I prossimi interventi riguardano il completamento dell’ascensore, dei controsoffitti, dei terminali degli impianti ter-

Letti in ferro
battuto,
letti imbottiti,
materassi,
reti a doghe,
tendaggi,
armadi,
camerette,
cucine.
Proposte
classiche
e moderne
in ogni misura.

Negozio:
Via Bologna, 55
Modena (in fondo
a Via Fratelli Rosselli)
tel. 059 350038
www.tondelli.it
seguici su
facebook

momeccanici ed elettrici. Devono inoltre
essere completate le pavimentazioni
esterne, fatte quelle interne in resina,
le recinzioni, i cancelli e altre opere di
sistemazione esterne.
Il progetto, sviluppato dal settore Lavori
pubblici del Comune per una superficie
utile di 1.400 metri quadrati, prevede
la realizzazione di uno spazio per il
co-working, due sale riunioni, quattro
ambienti Labspace con superfici variabili
e una sala conferenze da 50 posti. Tutti
gli ambienti sorgeranno attorno a una
galleria centrale, una piazza coperta di

di Elio e Christian Rovatti

MODENA (sede) Viale J. Barozzi, 250

059 214640

335 6361212 - 335 6484648
PRONTO INTERVENTO

24 ORE SU 24

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net

DISCREZIONE E RISPETTO DEL LUTTO
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A sinistra, la facciata
restaurata con stemmi
originali; sotto, un
rendering del futuro
recupero ex Enel nella
stessa area; in basso,
come sarà il nuovo
Teatro delle Passioni.
A pagina 4 in alto e
sotto, avanzano i lavori
all'interno dell'ex Aem;
in basso, l'esterno
recuperato.
Nella spalla di pagina 4
in alto la facciata
del Sigonio storico
e, sotto, una scala
interna

Nell’ex Aem
creatività
in Laboratorio

SCUOLE

Tanti
cantieri
estivi

Prevista entro ﬁne 2017 la conclusione dei lavori
per quasi 2 milioni e mezzo di euro.
Approvato il progetto della scuola di teatro Ert

700 metri quadri. Ci sarà una zona bar
accessibile dall’area esterna e un’area
wi-fi per i Labspace. L’intervento è nel
rispetto della destinazione industriale di
edificio e comparto, tutelati in quanto di
interesse storico-architettonico.
La struttura è già predisposta per la futura installazione dell'impianto di trigenerazione che risponderà alle esigenze
energetiche di questo e altri edifici. Il
progetto dell'impianto, per un milione
136 mila euro (Iva compresa), verrà
fi nanziato anche con risorse europee
dell’Asse 4 “Promozione della low carbon economy nei territori e sistema
produttivo” del Por Fesr 2014-2020.

Una struttura tra cultura e spettacolo
L’

ex Aem ospiterà il Laboratorio
aperto sul tema “cultura, spettacolo, creatività”, un laboratorio della
creatività con finalità di studio e realizzazione di sistemi innovativi a sostegno
della produzione e dell’allestimento
di spettacoli dal vivo, con particolare
attenzione all’ambito teatrale, di miglioramento del sistema di comunicazione
e di informazione dei cittadini riguardo le proposte culturali, di
ampliamento delle opportunità di accesso e di fruizione degli
spettacoli e delle offerte culturali del territorio, della sperimentazione di modelli e sistemi di prevenzione dei danni al patri-

monio culturale e di intervento a fronte
di catastrofi naturali o di altri fenomeni
che possano metterne a repentaglio
la salvaguardia e la conservazione. Il
Laboratorio Aperto fa parte della rete
regionale di Laboratori aperti tematici
sostenuti dall’Unione europea e dalla
Regione Emilia-Romagna. Il progetto di
Modena ha anche un contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. L’allestimento e
la gestione del Laboratorio (per un milione 250 mila euro più
250 mila per la promozione) sarà operativo almeno fino al
2025, come previsto dalla Commissione europea.

la palestra
al femminile

curves.eu/it
GRANDE
APERTURA
Allenamento
senza orari

Attiva il
metabolismo

Supervisione
individuale
continua

Per donne
di tutte le età

APERTU
IN DATAA
:

16

OTTOBR
E

Via Scaglia Est 37 “Modena Due” - Tel. 393 89 28 955
curvesmodenaovest@gmail.com - www.curvesmodena.it
*Offerta valida per iscrizioni alla prima visita, nel programma di 12 mesi tramite SEPA. Sport al Femminile S.S.D. a R.L. - Via Spartaco 10/a - Bologna
Attività riservata ai tesserati

Interventi di manutenzione
straordinaria nella pausa
estiva, in numerose scuole
del territorio comunale
per oltre 3 milioni e
mezzo di euro. Tra questi,
lavori di riqualificazione
e adeguamento impianti
elettrici alle Ferraris,
Barchetta, Piazza e
Carducci (300 mila euro),
ristrutturazione giardini
alle Collodi, San Paolo,
Begarelli, Modena Est,
Saluzzo (100 mila euro);
lavori di adeguamento per
certificazione prevenzione
incendi alle Palestrina,
Sant’Agnese Bellaria (758
mila euro); alle Cavour e
Guidotti Mistrali (759 mila
euro); alle Fossamonda,
Don Minzoni, MalaguzziRodari (379 mila euro), e
alle Sagittario, Amendola,
Pellico (379 mila euro);
manutenzione palestre alle
Ferraris, Guidotti Mistrali,
Paoli, Montecuccoli,
Bortolamasi, Marconi,
Rodari (400 mila euro);
estensione rete Man per
cablaggio alle Ferraris,
Pisano, Carducci, Paoli,
Anna Frank (387 mila
euro).
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Per una Modena “Slot free”

In corso la campagna per dare visibilità agli esercenti che non installano slot e videopoker. E proseguono i controlli
della Polizia Municipale sul rispetto degli orari di funzionamento stabiliti da un’ordinanza

SICUREZZA

Altre quattro
telecamere in
zona Stazione
Quattro nuove telecamere
installate in zona stazione
ferroviaria. In particolare, due brandeggiabili
sono state installate su
via Nicolò dell’Abate a
sorveglianza dei tratti
che collegano la via con
viale Crispi e una terza
telecamera, fissa, sotto
il portico di viale Crispi,
che, insieme alle due
già esistenti, completa
la videosorveglianza del
portico dalla stazione alla
rotonda di piazzale Bruni.
Inoltre, in piazza Dante
sono state sostituite due
telecamere con apparecchi di nuova tecnologia
per rispondere meglio alle
esigenze investigative.
Completato anche il
potenziamento sul lato
di Porta Nord: dove alla
telecamera utilizzata per
sorvegliare l’ingresso, se
ne è aggiunta una che
consente il monitoraggio
del parcheggio di via Fanti.
Ad oggi il sistema di videosorveglianza cittadino
collegato con le Forze
dell’ordine conta 175 telecamere; 20 quelle installate dall’inizio dell’anno oltre
a 8 per la lettura targhe
nell’ambito del Sistema di
controllo nazionale targhe
e transiti.

“

È azzardo. Non chiamiamolo gioco”. È questo lo slogan che accompagna la promozione del marchio
“SlotfreeER” lanciata dal Comune di Modena, grazie a un contributo della Regione Emilia Romagna, per dare valore
e visibilità alla scelta degli esercenti che
hanno deciso di non installare nei loro
locali slot machine e videopoker e che
si propone di arrivare a una cinquantina di adesioni entro la fine dell’anno.
E proseguono costanti i controlli della
Polizia Municipale, che hanno portato
già a una ventina di sanzioni, sul rispetto degli orari di funzionamento di
slot e macchinette per il gioco d’azzardo fissati con l’ordinanza comunale in
vigore da aprile.
Sono diverse le azioni che l’Amministrazione modenese sta realizzando per
contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e delle azzardopatie. “L’adesione alla campagna Slot
free ha soprattutto un valore
etico – spiega Andrea Bosi,
assessore con delega alla
Promozione della cultura
della legalità – ed è un messaggio, visibile a tutti, della precisa
scelta di campo
contro il gioco
d’azzardo che
ha fatto chi
espone la
vetrofania.
Per questo
invito tutti
g l i e s e rcenti a
partecipare a questa
campagna”.
Ill progetto “I n sie me per la

promozione del
g io co s a no e
responsabile e
del marchio Slot
free ER”, curato
dall’ufficio Politiche per la legalità
e le sicurezze del
Comune di Modena, prevede
appunto, tra le
varie azioni, la
promozione del
m a rc h io “ Slo t
free”, una vetrofania che il Comune rilascia su
richiesta degli esercenti che, con una
dichiarazione, manifestano la volontà
non volere all’interno del proprio locale
apparecchi per il gioco d’azzardo, sia

non installandone
di nuove che dismettendo quelle
che ci sono (informazioni e moduli
per aderire sono
sul sito (www.comune.modena.
it/slotfree).
L’ordinanza sugli orari limita a
8 ore al giorno
(dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 22),
il funzionamento
di slot machine,
videopoker e tutte
le altre “macchinette” nelle sale da gioco
e locali di Modena che, per il resto della
giornata, devono essere obbligatoriamente spente.

Qui a fianco, il marchio
Slot free ER, in basso,
Andrea Bosi, assessore
alla Promozione della
cultura della legalità.
INFORMAZIONI
e adesioni al progetto
consultando il sito web
www.comune.modena.
it/slotfree

Riqualiﬁcazioni e nuove aperture in zona Gramsci
Bando per le attività: disponibili 250 mila euro

I

nteressa oltre cento esercizi commerciali il bando
comunale “per la rigenerazione e innovazione delle
attività economiche nell'area viale Gramsci, via
del Mercato, via Toniolo” (pubblicato sul sito
www.comune.modena.it sezione Bandi di
gara e altri avvisi), che rende disponibili
200 mila euro di contributi per finanziare
interventi di riqualificazione delle attività,
mentre altri 50 mila sosterranno nuove
aperture. Con la compartecipazione
degli operatori, almeno al 50 per cento,
l’investimento complessivo nell'area
sarà come mimino di mezzo milione
di euro.
Il bando fa parte del Progetto Periferie
(“ri-generazione e innovazione” per l’area Nord di Modena) che prevede, oltre a
quelli urbanistici, edilizi e infrastrutturali

(fibra ottica compresa), interventi per la riqualificazione
commerciale e il consolidamento del tessuto economico
dell'area, in una posizione strategica e con potenzialità di
sviluppo economico e commerciale legate agli interventi:
tra gli altri, Data Center, Casa della Salute, Medicina
dello Sport, nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
direzionali, interventi sul verde, la viabilità, l’illuminazione
(con Hera) e la sicurezza, con nuovi apparati di videosorveglianza.
Tra i criteri c'è l'esclusione degli esercizi che includono
anche parzialmente articoli per soli adulti; attività di
scommesse e apparecchi per il gioco d'azzardo (le attività
esistenti interessate devono dismetterli entro il 31 dicembre); attività di “compro oro”; vendita armi, munizioni e
materiale esplosivo, inclusi i fuochi d'artificio. Altro importante criterio di selezione, che riguarda le nuove attività,
è la valorizzazione delle specificità produttive e culturali
del territorio modenese. Domande fino al 28 settembre.

MODENA

Via Labriola 38
tel 059-882311 fax 059-822891

CASTELFRANCO EMILIA

Piazza Garibaldi, 6/7
Tel. 059.928379 - Fax 059.9530655

www.bgsjollygroup.it • amministrazione.bgsjolly@gmail.com

SPURGHI
• LAVAGGI FOGNARI
• VIDEOISPEZIONI
• RIFIUTI SPECIALI

• Spurgo pozzi neri
• Pulizia, lavaggio e disocclusione colonne di scarico
• Pulizia e lavaggio fognature con
Canal Jet ad alta pressione
• Video ispezioni fognature, colonne di scarico
e manufatti in genere
• Trasporto rifiuti speciali automezzi a norma
CE ed A.D.R.
• Disinfestazioni civili ed industriali
• Allontanamento volatili
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,
giardini pubblici e privati
(AUTOMEZZI DA Ton 3 a Ton 20)

PER URGENZE 338.5211016

Modena - via Giardini, 130/A - loc. Baggiovara - Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474
info@righettidanilo.it - www.righettidanilo.it

EDILIZIA
• RISTRUTTURAZIONI
• MANUTENZIONI
• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private
• Restauri conservativi ristrutturazioni
interne ed esterne
• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari
• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea
• Ricerca perdite acqua e gas
su tubazioni in pressione
• Tracciabilità impianti
• Ispezioni e ricerche con termocamera
• Decontaminazione e pulizia monumenti storici
• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie
• Facciate in marmo
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

PER URGENZE 348.7332314
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I piccoli per primi in classe

Dal 4 settembre, per circa 3.700 bambini e bambine da 0 a 6 anni, riaprono nidi e scuole d’infanzia comunali
e della Fondazione Cresci@mo. Apertura anticipata anche in molte materne convenzionate

A

Modena sono i più piccoli i primi
a entrare in classe, circa 3700
bimbi da 0 a 6 anni di età. Da
lunedì 4 settembre riprende l’attività nei
nidi comunali e nelle scuole d’infanzia
di Comune e Fondazione Cresci@mo.
Dallo scorso anno per andare incontro
alle esigenze delle famiglie, si è infatti
deciso di far coincidere l’inizio dell’anno
educativo anticipando l’apertura delle
materne alla data di ripresa dell’attività
nei nidi.
Il 4 settembre le sezioni riaprono per i
già frequentanti, mentre l’ingresso dei
bimbi che entrano per la prima volta
alla materna e i nuovi inserimenti al
nido avverranno secondo modalità e
tempi concordati con le educatrici.
Saranno circa 1500 i bambini che complessivamente entreranno nei nidi comunali e convenzionati (719 nati nel
2015, 583 nati nel 2016, 145 nati 2017);
tra questi 737 sono i nuovi ingressi.
Sono invece 558 i nuovi ammessi alle
scuole d’infanzia comunali e della Fondazione Cresci@mo, a cui si aggiungono
i 1172 già frequentanti per un totale
di 1730 bambini che riprenderanno la
scuola a inizio settembre; una scelta
ormai condivisa anche dalle materne
convenzionate, frequentate da altri 484
bambini (di cui 136 i nuovi ammessi).
Anche per quest’anno è confermata la
riduzione delle tariffe dei nidi che lo
scorso anno ha riguardato circa la metà
delle famiglie e, per offrire risposte
a chi non usufruirà del nido, a metà
settembre, oltre alle scuole primarie e
secondarie, riapriranno i servizi integrativi. Entro lo stesso mese è previsto il
nuovo bando per l’Officina del sabato,
rivolto alle famiglie che intendono usufruire di un servizio di nido al sabato
mattina.
Infine, dopo una fase di confronto con
educatori e famiglie volta a verificare

Bambini dei Nidi
e delle Scuole
d'Infanzia.
Saranno loro i primi
a entrare in classe
il 4 settembre.
Sotto, don Lorenzo
Milani alla Scuola
di Barbiana

l’andamento del servizio, l’assessorato riproporrà per l’anno scolastico 2017/2018
il prolungamento estivo che a luglio,
nell’anno di avvio della sperimentazione,
è stato frequentato da circa 1050 bambi-

Buon Anno Scuola, da don Milani ai giochi in piazza

A

ccompagna l’avvio dell’anno scolastico “Buon anno
scuola!”, il calendario di iniziative gratuite rivolte a insegnanti,
educatori, famiglie, bambini e
ragazzi (programma su: www.
comune.modena.it/memo/). Si
parte da venerdì 1 settembre
con i laboratori per adulti e
bambini di Mutina Boica fino
alla festa di riapertura del Polo
per l’infanzia Triva il 16 settembre, agli appuntamenti
nell’ambito del Festival della Letteratura per ragazzi Passaparola, ai laboratori Ecolab in piazza Roma il 24 settembre,
alle iniziative per bambini e famiglie per i vent’anni del Sito
Unesco, ai giochi all’aperto del MoMo di piazza Matteotti il
30 settembre e in Ludoteca Strapapera domenica 1 ottobre.
Tra le iniziative per gli insegnanti, venerdì 8 settembre al

MODENA

LE RESIDENZE
DI VIA D’AVIA
ISCRIZIONI AL BANDO
APERTE

PER INFORMAZIONI 348 42 60 551
VIA NONANTOLANA 520 059 38 14 11

WWW.ABITCOOP.IT

ni con più di
50 strutture
ap er te t r a
nidi e scuole
d’infanzia.

Forum Monzani il seminario per i
docenti del primo ciclo “Educare
alla memoria” con interventi di
Derrick De Kerckhove, Fabio
Dei, Piero Dominici e la lezione
magistrale di Riziero Zucchi “Costruire una comunità educante”
per educatori dei servizi 0/6
il 12 settembre all’Auditorium
ITS Corni.
Nel 50esimo anniversario della
morte un’attenzione speciale è riservata all’attualità del
pensiero educativo di Don Milani a cui il settore Istruzione
dedica il convegno di studi in due giornate “I care…ancora.
1967-2017” all’Auditorium Marco Biagi il 23 settembre e
il 20 ottobre. Lo stesso 23 settembre al Centro Famiglia
di Nazareth l’Arcidiocesi proporrà uno spettacolo teatrale
dedicato alla testimonianza dei “ragazzi” di Don Milani.

SCUOLA E SALUTE

Vaccinazioni
obbligatorie
da 0 a 16 anni
Da quest’anno scolastico
la copertura vaccinale è
obbligo per tutti da 0 a
16 anni. Le vaccinazioni
obbligatorie sono difterite,
tetano, polio, epatite B,
pertosse, emofilo di tipo B,
morbillo, rosolia, parotite,
varicella solo per i nati nel
2017. La documentazione
va consegnata alla
scuola nei primi giorni di
frequenza: la legge fissa
al 10 settembre il termine
ultimo per nidi e scuole
d'infanzia e al 31 ottobre
per primaria e secondaria
di primo e secondo grado.
Per i bambini della scuola
d'infanzia l’Ausl sta
recapitando a tutte le
famiglie un’attestazione
che dichiara il rispetto
dell’obbligo o, se non in
regola, la prenotazione per
completare il calendario
vaccinale. Per effetto
della legge regionale
che ha anticipato le
disposizioni nazionali,
per quanto riguarda i
bimbi dei nidi Ausl ha già
acquisito e trasmessa
la documentazione
a Comune e gestori.
Regione, Ausl e Comune
stanno lavorando per
organizzare modalità di
applicazione della legge
che riducano al minimo le
procedure burocratiche a
carico delle famiglie.
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La gestione del Braglia passa al Comune

I

l Comune sta completando le procedure per la revoca della concessione dello stadio Braglia al
Modena Fc decisa dalla Giunta, dopo il voto unanime in Consiglio comunale, sulla base delle
inadempienze della società sia sulla manutenzione sia per gli aspetti finanziari. In particolare,
l’Istituto per il Credito sportivo, dopo solleciti e diffide per il mancato pagamento di tre rate
del mutuo, ha risolto il rapporto con il Modena Fc e ha avviato la procedura di escussione
della fideiussione rilasciata dal Comune per l’intera posizione debitoria della società calcistica.
Il Comune dovrà versare una somma complessiva di oltre 4 milioni e 400 mila euro per poi
rivalersi sulla società. Per evitare l’ulteriore degrado della struttura, inoltre, il Comune ha già
avviato lavori sul terreno di gioco e sull’impiantistica.

UN NUOVO SOTTOPASSAGGIO
PORTERÀ FUORI DALLA STAZIONE
Creare una infrastruttura che, andando
oltre gli accessi ai binari, con tappeti mobili e ascensori, collegherà la zona nord di
Modena e il centro storico, senza dover
per forza transitare dalla stazione. È l’obiettivo del progetto di prolungamento del
sottopassaggio ferroviario che concorrerà
a ricucire la zona del parcheggio di Porta
nord con l’area di piazza Dante. Sarà dotato
di tappeti mobili sia su piazza Dante sia su
Porta Nord e il corridoio verrà ampliato in
tutta la sua lunghezza. Previsti rivestimenti
in vetro/acciaio, illuminazione a led, e due
nuovi ascensori montacarichi agli accessi,
capaci di ospitare fino a sei biciclette.

LIBRO SU GIAN PAOLO VECCHI
GRANDE MEDICO MODENESE
Silvana Pini in Vecchi, moglie del grande medico, il figlio Davide, Baldo Flori e il professor
Luciano Belloi, geriatra, con la collaboratrice
Maura Bigi, hanno presentato e donato al
sindaco Gian Carlo Muzzarelli, la prima copia
stampata di “Il placebo, i farmaci e la tazza
di brodo. Gian Paolo Vecchi e la sua scuola”
(Omega). Il libro, a cura del “Fondo dottor
Mario Gasparini Casari per la promozione e
la ricerca gerontologica”, è un vero e proprio
manuale di lavoro e consultazione che, attraverso le testimonianze
di colleghi e
allievi, propone l'attualità del
pensiero e
del progetto
scientifico e
umano del
professor
Vecchi.

SETA, ABBONAMENTI BUS ONLINE
ANNUALI SENZA COMMISSIONI

Abbonarsi al bus conviene, e a settembre
conviene ancora di più. Per tutto il mese,
infatti, Seta annulla le commissioni accessorie sugli abbonamenti acquistati o
ricaricati online.
Inoltre, ai nuovi abbonati che effettueranno
l’acquisto via web verranno rimborsati i 5
euro di costo della card e l’abbonamento
arriverà comodamente (e gratuitamente)
a domicilio.
La promozione è valida per gli abbonamenti annuali ordinari 14-64 anni.
Informazioni e condizioni di acquisto su
www.setaweb.it/mo/tariffeacquisto-online

SUL CAMPO
PER ORA
NON SI GIOCA
Sono iniziati dopo
Ferragosto i lavori per
“salvare” il terreno
di gioco dal degrado
dovuto alla scarsa
manutenzione degli
ultimi mesi. Solo nei
prossimi giorni sarà
possibile stabilire
quando e a che
condizioni il campo
potrà essere utilizzato.

SCART, A MODENA CON HERA
LA MOSTRA SUL RIUSO ARTISTICO
Il 15 settembre, con festivalﬁlosoﬁa, inaugura a Modena “SCART, il lato bello e utile
del rifiuto” al Caffè Concerto e al San Paolo
(via Selmi). Ritratti di personaggi famosi
come Pavarotti, Dalla, Marilyn Monroe e
David Bowie, e sculture degli animali più
vari. Opere d’arte di straordinario realismo,
realizzate con il riuso di materiali di scarto
da studenti delle Accademie di Belle Arti
di Bologna e Firenze.
La mostra promossa
da Hera, con patrocinio di Comune e Regione Emilia-Romagna,
è visitabile gratuitamente fino a domenica
8 ottobre e si rivolge
a un pubblico ampio,
con attenzione anche ai più piccoli. Per loro
sono pensati i laboratori didattici creativi,
anch’essi gratuiti, del fine settimana (23-24
settembre e 7-8 ottobre).
www.gruppohera.it

PROMUOVE

A
L
L
E
D
E
N
IO
IZ
D
E
SAGRA DEL TRADIZIONALE
TORTELLINO NCO EMILIA
DI CASTELFRA

DALL' 8 AL 17 SETTEMBRE potrete degustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia cotto e servito in brodo di cappone, ma anche piatti con le
eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. LO STAND SARÀ APERTO TUTTE LE SERE DALLE ORE 19,30.
DOMENICA 10 E 17 SETTEMBRE ANCHE
A PRANZO.
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Leonardi
architetto della vita
A Palazzo Santa Margherita e alla Palazzina
dei Giardini il 15 settembre, nell’ambito di
festivalﬁlosoﬁa, apre la mostra dedicata al poliedrico
progettista e artista modenese. Sarà visitabile
gratuitamente ﬁno al 4 febbraio

odena dedica una retrospettiva a Cesare Leonardi, nato in
città nel 1935, figura poliedrica
che in una attività di oltre 50 anni si
è occupato di architettura, urbanistica,
fotografi a, design, pittura e scultura,

costantemente al confi ne tra progettazione e pratica artistica. Venerdì 15
settembre nell’ambito di festivalfilosofia
2017, a Palazzo S. Margherita e alla
Palazzina dei Giardini Ducali apre la
mostra Cesare Leonardi. L’architettura
della vita, visitabile gratuitamente fi no
al 4 febbraio. A cura di Andrea Cavani
e Giulio Orsini, è organizzata e prodotta da Galleria Civica di Modena, Fondazione Cassa di risparmio di Modena
e Archivio architetto Cesare Leonardi.
Presenta al pubblico il patrimonio di
opere e documenti custodito nella sua
casa-studio, oggi sede dell’Archivio
Leonardi, e racconta l’avventura di
una vita dedicata al progetto, a partire

dalla progettazione del verde e dallo
studio degli alberi: la catalogazione di
oltre 300 specie arboree ridisegnate in
scala 1:100 è infatti raccolta nel volume

Immagini di Cesare
Leonardi alle prese con
i suoi progetti: poltrona
Nastro, il Dondolo,
e studi sugli alberi

Orari speciali
per festivalfilosofia
Le mostre a Palazzo Santa Margherita in occasione
del Festival sono aperte gratuitamente con orari
particolari; venerdì 15 settembre dalle 9 alle 23;
sabato 16 dalle 9 all’una di notte; domenica 17
dalle 9 alle 21. Per tutta la durata dell’esposizione
si possono visitare le mostre, sempre a ingresso
libero, da mercoledì a venerdì (10.30-13; 15-19)
e sabato, domenica e festivi (10.30-19); lunedì e
martedì chiuso.

L’Architettura degli Alberi pubblicato
nel 1982 dopo 20 anni di lavoro. Si
prosegue con un’indagine sul design di
Leonardi, in cui spiccano gli oggetti in
vetroresina: la Poltrona Nastro, il Dondolo, la Poltrona Guscio e altri arredi
esposti in importanti musei del mondo
quali il Moma di New York, il Victoria
and Albert Museum di Londra, il Centre
George Pompidou di Parigi, oppure la
serie Solidi, elementi di arredo progettati a partire da un unico materiale (la
tavola di legno per i casseri da calcestruzzo). Fondamentale anche l’attività
fotografica che accompagna tutta la sua
produzione come strumento di indagine
e documentazione.
La mostra racconta il carattere trasversale e interdisciplinare della ricerca di
Leonardi. Poltrona Nastro e Solidi, elementi che accostati appaiono antitetici,
sono invece punto di partenza ed esito
di un percorso - dall’oggetto perfetto al
sistema artigianale - che si è sviluppato
con gradualità e coerenza. Arricchisce
il percorso espositivo un video sull’opera di Leonardi,
realizzato da Panottica e
il catalogo Cesare Leonardi. L’architettura della vita
(Lazy Dog, 2017) disegnato
da Bunker.
Venerdì 15 settembre,
alle 22.30, giornata di
apertura della mostra,
nel Chiostro di Palazzo Santa Margherita si
svolge Reticolo sonoro
a cura di CamereSonore, sequenza di suoni
e immagini ispirata al
lavoro teorico e progettuale di Leonardi.
www.galleriacivicadimodena.it

Al Museo della Figurina “L’arte in tasca. Calendarietti e réclame 1920- 40”
D

al 15 settembre, nell’ambito di festivalﬁlosoﬁa,
il Museo della Figurina ospita la mostra L’arte in
tasca. Calendarietti, réclame e graﬁca 1920-1940, a
cura di Giacomo Lanzilotta, su piccoli capolavori Art
Déco tascabili, una forma d’arte molto diffusa nel
ventennio che intercorre tra le due guerre mondiali.
I calendari da tasca, i cosiddetti ‘calendarietti del
barbiere’ sono in mostra insieme a prodotti affini
a quel mondo – réclame, etichette, confezioni di
profumi, cosmetici e oggetti rari come un curioso
apparecchio spuzza-profumo a monete degli anni
Trenta – in un percorso espositivo suddiviso per
temi (dalla profumeria alla seduzione fino al fascino
dell’oriente, passando per letteratura e spettacolo)
e illustratori. Nella prima metà del ‘900, i calendarietti condividono con le figurine il piccolo formato,
le tecniche di stampa, la serialità, la vocazione a
diventare oggetti da collezione e, soprattutto, il fatto

Grafiche Mignani Umberto, Bologna; pubblicità parrucchiere Salone Magini;
calendarietto; curiosità parrucchiere per signore specialità ondulazione Marcel

di veicolare messaggi pubblicitari, funzione che in
seguito le figurine perderanno. Specchio dei gusti,
delle tecniche pubblicitarie e dei consumi del secolo
scorso, i calendarietti rappresentano documenti preziosi anche dal punto di vista della storia della grafica
e più in generale dell'arte, poiché frequentemente
disegnati e firmati da artisti famosi, altra cosa che li
distingue dalle figurine, i cui autori sono spesso ignoti.
Accompagna la mostra il catalogo L’arte in tasca.
Calendarietti, réclame e graﬁca 1920-1940 (Franco
Cosimo Panini) con testi del curatore Giacomo Lanzilotta e di Maurizio De Paoli. Sabato 16 e domenica
17 settembre dalle 16 alle 18 a ciclo continuo, si può
partecipare a Questione di naso. Indovina l'odore,
percorso olfattivo a test. Ai partecipanti, grandi e
piccoli, piccolo omaggio profumato. La mostra è
visitabile gratuitamente fino al 18 febbraio 2018.
www.museodellaﬁgurina.it - tel. 059 2032919.

WALL PAINTING

Al S. Chiara
Eron
per Mutina

Ad perpetuam rei memoriam
è l’opera che l’artista Eron,
pioniere dell'arte urbana in
Italia, realizzerà nei tre giorni
di festivalfilosofia per una
parete di Palazzo S. Chiara
in occasione dei 2200 anni
dalla fondazione di Mutina.
Richiamando i monumenti
della città romana, Eron
sviluppa una riflessione
sulla storia dell’edificio,
in parte distrutto dai
bombardamenti del 18 aprile
1945. L’intervento è su una
parete dimezzata, dove
emerge un “mezzo tempio
della pace” con un codice di
segni contemporanei in cui
spicca la metà di una grande
colomba, simbolo di una
pace non ancora raggiunta.
L’opera, che sarà conclusa
il 20 settembre, resterà
visibile permanentemente.
Sabato 16 settembre alle
19, alla presentazione a cura
di Pietro Rivasi seguirà DJ
set di Laika e aperitivo con
menu filosofico Notturno
Estense di Caffetteria di
Palazzo dei Musei (fino alle
22 senza prenotazione).
Alle 22 proiezione alla Sala
Truffaut del documentario
Fame di Abbruzzese e
Milano (Italia/Francia 2017,
57’), per la rassegna La
fabbrica delle arti. Processi
e prodotti creativi a cura di
Circuito Cinema.
L'iniziativa, a cura di
Fondazione Demitri e
Cristina Stefani e Cristiana
Zanasi dei Musei Civici, è in
collaborazione con Circuito
Cinema, sponsor tecnico
Manitou.
www.museicivici.
modena.it
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La scrittura, le foto e le rose

FOTOGRAFIA

Obiettivo
Sito
Unesco

Ai Musei del Duomo e
in Ghirlandina, dal 15
settembre, la mostra
“Obiettivo Sito Unesco. Il
Duomo, la Torre, la Piazza
nella fotografia d’autore”,
a cura di Stefano Bulgarelli
e Francesca Fontana,
realizzata dai Musei del
Duomo e dal Coordinamento
Sito Unesco di Modena.
Tra gli autori esposti Luigi
Ghirri, Franco Fontana,
Mimmo Jodice, Franco
Vaccari, Gabriele Basilico,
Nino Migliori, oltre che scatti
degli studi Anderson, Alinari,
Sorgato e Orlandini, dagli
anni ‘80 dell'Ottocento a
oggi, in grado di mettere in
luce le peculiarità storico
artistiche del complesso
che dal 1997 è iscritto nella
lista Unesco del Patrimonio
mondiale dell’umanità.
A corredo dell’iniziativa,
dal 15 settembre al 29
ottobre, contest fotografico
su Instagram, che
diventerà un calendario
in vendita ai Musei del
Duomo. Per partecipare:
#obiettivounescomodena.
www.unesco.modena.it

Q

uasi 20 le mostre che
inaugurano a Modena
nei giorni del festival
dedicate alle arti, tutte descritte
in anteprima sul sito web nella
sezione “programma creativo”.
Accanto a quelle delle gallerie
private spiccano le esposizioni proposte dai principali istituti culturali
modenesi. Ad perpetuam rei memoriam è il titolo dell’opera di arte urbana
che Eron realizzerà nei tre giorni del festival per la facciata di Palazzo
Santa Chiara in occasione dei 2.200 anni dalla fondazione di Mutina.
“Eron per Mutina 2017. Wall painting” (Modena, Palazzo Santa Chiara).
Architetto e designer, artista che ha lavorato sempre tra i mondi della
progettazione e della pratica, Cesare Leonardi e il suo lavoro sono
al centro di “L’architettura della vita” (Galleria Civica a Palazzo Santa
Margherita e Palazzina dei Giardini). Le arti applicate costituiscono il
filo conduttore della mostra e dei laboratori organizzati nei Musei Civici
a Palazzo dei Musei di Modena: “Rose di pietra e di seta. Un percorso
tra artigianato e arte” è l’esposizione che rintraccia il motivo decorativo
della rosa attraverso secoli di storia dell’arte e dell’artigianato. Le semplici
rosette a cinque petali dei monumenti romani divengono corolle stilizzate
che si rincorrono sulle lastre del lapidario, sulle terrecotte architettoniche, su carte e argenteria. Le “centifoglie”, introdotte in età moderna,
sono onnipresenti in scagliole, dipinti, cuoi, ceramiche e stoffe. (www.
museicivici.modena.it).
Espressione del talento e formazione tecnica sono gli ingredienti del
“Master of Photography” nel quale giovani artisti – valutati, spronati e
supportati da tre giudici di composita e consolidata esperienza nel campo
della fotografia: Oliviero Toscani, Darcy Padilla e Caroline Hunter – hanno
seguito un percorso durante il quale – di genere in genere e di prova in
prova – sono cresciuti nella loro vocazione. L’omonima mostra in collaborazione tra Sky Arte e Fondazione Fotografia Modena ne documenta
il lavoro (al Mata, via Manifattura Tabacchi).
Le forme grafiche sono il tema della mostra curata dalla Biblioteca Poletti,
con un protagonista d’eccellenza: “Maurizio Osti. Artista di caratteri,
anche” (Palazzo dei Musei). L’esibizione è la prima a presentare il lavoro
dell’artista nella sua altra identità di grafico, come anche nel libro d’artista Illumination di Arthur Rimbaud, interpretato graficamente da Osti
nel 2003. Delle caratteristiche iconografiche e tecniche della scrittura si
occupa la mostra “Scrittura. Un carattere permanente” (Archivio Storico
Comunale, Palazzo dei Musei).

D

edicato al tema “Arti”, il festivalfilosofia torna a Modena, Carpi e Sassuolo da venerdì 15 a domenica 17
settembre. Nella diciassettesima edizione
mette sotto la lente le pratiche d'artista e
le forme della creazione in tutti gli ambiti
produttivi, esplorando la radice comune
che lega arte e tecnica.
Quasi 200 gli appuntamenti fra lezioni
magistrali, mostre, concerti, spettacoli,
giochi per bambini e cene filosofiche.
In piazze e cortili, maestri del pensiero filosofico si confronteranno con il
pubblico in oltre 50 lezioni magistrali.
Il tema “arti” vuole mettere a fuoco una
questione rilevante della nostra epoca,
segnata da una pervasiva presenza di
prodotti ed esperienze ad alto contenuto
estetico: il programma esplorerà la radice
comune delle arti e delle tecniche, che si
manifesta negli oggetti “fatti ad arte”, con
la maestria che accomuna artisti e artigiani in tutti i campi del produrre, anche
quelli ad alta tecnologia. Si indagherà il
carattere artificiale non solo delle opere,
ma della stessa umanità, nell'epoca in cui
le biotecnologie permettono la manipolazione e riproduzione della vita.
Quest'anno tra i protagonisti, tra gli altri,

Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Brunello
Cucinelli (Lectio "Confindustria Emilia"),
Roberto Esposito, Umberto Galimberti,
Michela Marzano, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati (Lectio “Gruppo Hera”),
Emanuele Severino (Lectio “Rotary Club
Gruppo Ghirlandina”), Carlo Sini, Silvia
Vegetti Finzi (Lectio “Coop Alleanza 3.0”)
e Remo Bodei, presidente del Comitato
scientifico del Consorzio. Molti i filosofi
stranieri: tra loro i francofoni Agnès
Giard, Nathalie Heinich, Gilles Lipovetsky, Marie José Mondzain, Jean-Luc
Nancy, Georges Vigarello e Marc Augé,
che fa parte del comitato scientifico del
Consorzio; l'americano James Clifford, il
britannico Daniel Miller, il croato Deyan

Modena

15 settembre - 8 ottobre 2017

Complesso Culturale San Paolo, via
Selmi 67
e Caffè Concerto, Piazza Grande, 26
Orari mostra
Da Lunedì a Venerdì ore 16.30 -19.30
Sabato e Domenica ore 10.00 - 13.00 / 16.30
-19.30

Aperture speciali in occasione del Festival
della Filosofia
Venerdì 15 settembre ore 9.00 - 23.00
Sabato 16 settembre ore 9.00 - 23.00
Domenica 17 settembre ore 9.00 - 21.00
Laboratori gratuiti per bambini
Settembre: Sabato 23, ore 16.30 - 19.30 e Dome
nica 24, ore 10.00 -13.00
Ottobre: Sabato 7, ore 16.30 -19.30 e Domenica
8, ore 10.00 -13.00

Con il patrocinio di

In collaborazione con

INGRESSO LIBERO
www.gruppohera.it

Travelling
exhibition
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Arte, tecnica
creatività
e pensiero

PARCO DI MONTALE

Terramara
La stagione
autunnale

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre a Modena,
Carpi e Sassuolo, il festivalﬁlosoﬁa sulle “Arti” con 200
appuntamenti gratuiti. Oltre 50 lezioni magistrali
di pensatori italiani e stranieri, eventi, concerti e mostre

Agnès Giard

Sudijc, la tedesca Rahel Jaeggi e lo spagnolo Francisco Jarauta. Venti in totale
i volti nuovi.
Un vasto programma creativo coinvolgerà
narrazioni e performance, musica e spettacoli dal vivo, di cui saranno protagonisti alcuni beniamini del pubblico. Quasi
30 le mostre proposte nelle tre città e,
accanto a pranzi e cene filosofici ideati
dall’Accademico dei Lincei Tullio Gregory
per ristoranti ed enoteche, nella notte di

INFOLINE:
Consorzio
per il festivalfilosofia,
tel.059/2033382
e www.
festivalfilosofia.it

sabato 17 settembre è previsto il “Tiratardi”, con iniziative e aperture di gallerie e
musei fino alle ore piccole. Il festival, che
negli ultimi anni ha sfiorato le 200mila
presenze, è promosso dal “Consorzio
per il festivalfilosofia”, di cui sono soci
i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo,
la Provincia di Modena, la Fondazione
Collegio San Carlo, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e la Fondazione
Cassa di risparmio di Modena.

Sopra, il manifesto
del festival 2017
sulle Arti. L'immagine
è "La creazione"
di August Rodin.
Nelle pagine, immagini
di precedenti edizioni
e alcuni protagonisti
di quest'ultima.

Rahel Jaeggi

Parole e Musica, spettacoli per tutti. E la Storia dell’Arte messa “a nudo”

U

n nutrito programma di eventi, tutti gratuiti,
affianca le lezioni magistrali. A Modena venerdì 15 settembre Corrado Augias alle 22 in piazza
Grande con l’”Eterno incanto di Venere” ripercorre
25 secoli di storia attraverso il nudo - sia maschile
che femminile - nella storia dell’arte. Alle 21, invece,
un concerto sull tema dell’improvvisazione e della
creazione: a cura degli Amici della Musica di Modena
“Mario Pedrazzi”. Tre compositori, Claudio Rastelli,
Paolo Marzocchi, Nicola Straffelini, portano ciascuno il proprio inventario
di “inizi ben riusciti” del repertorio classico di ogni epoca: è “Chi ben
comincia… Viaggio tra gli incipit musicali di ogni epoca” (Palazzo Santa
Margherita, ore 21). Quarant’anni di lavoro e di carriera sono condivisi da
Nicola Piovani nella lezione-concerto “Una vita in musica” in piazza Grande

sabato 16 alle 22. Sulla scia di ricordi e aneddoti, il
Maestro ripercorre gli incontri che hanno segnato il
suo percorso, da Federico Fellini a Vincenzo Cerami
e Benigni, con episodi divertenti e commoventi.
Domenica 17 alle 15 Alessandro Bergonzoni interviene sull’inviolabilità del corpo e la sua sacralità
di bene artistico, che deve essere protetto per non
venire cancellato dal “Museo Esistenziale dell’Arte”:
“Tutela dei beni: corpi del (c)reato ad arte (il valore
di un’opera, in persona)” (alla Galleria Estense, prenotazione obbligatoria).
Domenica alle 21 Stefano Calzolari si interroga sulle differenze tra l’esecuzione di una partitura e l’improvvisazione in “L’improvvisazione non esiste.
Sconfinamenti tra classica e jazz” (Chiesa di San Bartolomeo, a cura di:
Fondazione Gioventù Musicale d’Italia – Sede di Modena).

Massimo Recalcati

Riapre a Montale il
Parco archeologico
della Terramara: tutte le
domeniche dal 17 settembre
al 29 ottobre visite guidate,
dimostrazioni e laboratori
per bimbi e famiglie. Al
parco si rivive la preistoria
in un villaggio di 3500 anni
fa, si scoprono le tecniche
di lavorazione dell’età del
bronzo e i diversi aspetti
della vita degli abitanti.
Nella stagione autunnale,
che inaugura il 17
settembre, per Halloween
domenica 29 ottobre
laboratori, narrazioni,
travestimenti giochi di
ombre e, al calar del sole,
visite al buio.
Tornano gli appuntamenti
“Intrecci di salici” (17
settembre); “L’arte del
vasaio” (24 settembre,
gratuito); “Arco al Parco”
con prove di tiro (1 ottobre,
gratuito); “La metallurgia
del bronzo” con fusione
del metallo e laboratori
(8 ottobre); “Trama e
ordito” con dimostrazioni
di tessitura e laboratorio
per sperimentare piccoli
telai (15 ottobre) e lo scavo
per ragazzi e famiglie
“Archeologi per un giorno”
(22 ottobre).
www.parcomontale.it
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Mutina Boica, la storia rivive

Dall’1 al 10 settembre al parco Ferrari e al Novi Ark, con spettacoli, conferenze e battaglie, torna la rievocazione
storica, nel 2017 dedicata all’anniversario della fondazione della colonia romana di Modena che festeggia i 2200 anni

IL PROGETTO

Compleanno
Romano
per tre città
Mutina Boica, che nel
2016 ha superato le
40.000 presenze, è organizzata da Crono Eventi
in collaborazione con i
Musei Civici e il Comune
di Modena con sostegno
di Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e
Regione Emilia-Romagna.
Si inserisce nel programma di “Mutina Splendidissima” (www.mutinasplendidissima.it) che a
sua volta fa parte del più
ampio progetto “2200
anni lungo la Via Emilia”,
promosso dai Comuni di
Modena, Parma e Reggio
Emilia, dalle Soprintendenze Archeologia di Bologna
e Parma, dal Segretariato
Regionale Beni, Attività
culturali e Turismo, e dalla
Regione Emilia-Romagna.
(www.2200anniemilia.it)
Per informazioni e dettagli
sul programma:www.
cronoeventi.it

V

isitare accampamenti ricostruiti come
in età romana, assistere a battaglie
campali, giochi equestri e spettacoli
di rievocazione storica. Seguire conferenze, laboratori per grandi e piccoli,
e cenare come allora in una “Caupona
Mutinensis”, ricostruzione di una taverna romana. Tutto nella nona edizione di
Mutina Boica, rievocazione storica a cura
di Crono Eventi in collaborazione con i
Musei Civici, che si svolge a ingresso libero da venerdì 1 a domenica 10 settembre
al parco Ferrari e al Novi Ark, dedicata
all’anniversario della fondazione sulla
via Emilia di Mutina colonia romana, che
festeggia i 2200 anni con tante iniziative
sotto il titolo di Mutina Splendidissima.
Fra queste Mutina Boica, tra le principali
rievocazioni storiche di epoca romana in
Italia (40 mila presenze nel 2016), che ha
come filo conduttore la fondazione della
città, istituita nel 183 a.C. insieme alle
altre colonie romane di Parma e Reggio.
Protagonisti i popoli che al tempo abitavano il territorio: celti, etruschi e romani.
Dall'1 settembre si mangia ogni sera alla
Caupona mutinense allestita al parco Ferrari, con spettacoli e iniziative tra le quali
una serata con lo chef Daniele Reponi
che propone panini come al tempo dei
Romani. Da giovedì 7, la storia si arricchisce di teatro, concerti, incontri, stand
gastronomici, mercatino artigianale. Una
serie di appuntamenti affianca le visite
agli accampamenti storici allestiti al parco

Ferrari, dove si può assistere a spettacoli
di ricostruzione che coinvolgono centinaia
di rievocatori e stuntmen. Riprenderanno
vita personaggi e vicende della storia di
Roma che hanno lasciato un segno nella
città geminiana: la rivolta di Spartaco, che
a Mutina segnò un momento decisivo;
Scipione e Annibale, avversari morti entrambi nell’anno di fondazione di Mutina;
il momento di svolta tra Repubblica e
Impero, che nel 43 a. C. vide confrontarsi nella Guerra di Mutina il futuro
imperatore Ottaviano, il triumviro Marco
Antonio e il cesaricida Decio Bruto. Tra
le novità “Mutina Fecit”, incontri didattici
sull’artigianato d’età romana, in cui esperti
di ricostruzione storica presentano produzioni tipiche già rinomate all’epoca: lana,
vino e ceramica in primis
Venerdì 8 alle 22, debutta lo spettacolo
sulla fondazione: “Il Mito delle origini”,
produzione Crono Eventi, che replica

sabato 9, quando alle 17 i Musei Civici
propongono un incontro con Marc Mayer
Olivé, docente all’Università di Barcellona,
che sviluppa il tema della fondazione di
Mutina in relazione alla politica di Roma
e all’istituzione di altre sue colonie transalpine. Alle 18, arriva il corteo storico
dalla via Emilia al Parco archeologico
Novi Ark. In programma anche “Il sacro
fuoco di Vesta” e il “Ludus Mutinense”,
spettacoli sul culto delle Vestali e sulla
passione dei modenesi per i combattimenti tra gladiatori.
Domenica 10, Giovanni Brizzi dell’Università di Bologna parla della scomparsa
a pochi mesi di distanza, nel 183 a. C,
di Annibale e Scipione l’Africano, figure
chiave per capire il quadro politico in cui
si inserì la fondazione di Mutina. Alle 18
il finale con “Mutina Deducta Est”, che
ricostruisce episodi legati alla nascita di
Modena.

Militari romani
dalla scorsa edizione
di Mutina Boica.
A destra, ricostruzione
virtuale di una caupona
a cura dei Musei Civici
di Modena

ATTUALITÀ [13]

MODENA COMUNE SETTEMBRE 2017

Città sempre più “intelligenti”

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre luoghi e strade della città ospitano “After-Futuri Digitali Modena Smart
Life”, festival promosso da Comune, Regione e Ministero dello Sviluppo, su realtà aumentata e banda ultra larga

L

a nuova realtà aumentata dal digitale
sta cambiando le nostre abitudini e
il nostro modo di vedere il mondo?
Aprirà nuove strade o sarà solo un’amplificazione di ciò che esiste già intorno a noi?
Da venerdì 29 settembre a domenica 1
ottobre Modena si trasforma in un prototipo urbano di pratiche, esempi, idee della
vita aumentata grazie alla prima edizione
del Festival After Futuri Digitali - Modena
Smart Life, che avrà come tema monografico “Connettere - Strategia Nazionale
della Banda Ultra Larga”.
Dopo l’edizione 2016, quest’anno infatti
Modena Smart Life si fa grande e diventa
anche After Futuri digitali, la prima edizione del Festival nazionale della Cultura
digitale. Il Festival è promosso da Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna
e Ministero dello Sviluppo Economico
con l’obiettivo di raccontare attraverso
conferenze, incontri e demo il futuro già
possibile grazie alla connettività a banda
ultra larga.
Festival After Futuri Digitali - Modena
Smart Life sarà un primo modello di
evento digitale urbano: un percorso tra
conferenze, incontri e demo che si snoda tra strade, piazze e luoghi della città,
permettendo così ai cittadini e agli esperti
della realtà digitale di immaginare insieme
un futuro che grazie alla connettività a

L’APPUNTAMENTO

Modena Nerd
Il weekend
modenese

banda ultra larga è già presente.
Attraverso conferenze, digitalk e demo
i relatori, selezionati dal mondo dell’innovazione e delle politiche del digitale e
protagonisti del dibattito internazionale,
aiuteranno ad analizzare come il digitale
ci sta cambiando. Soprattutto, per tre
giorni si potrà sperimentare dal vivo
la pervasività del digitale; Modena sarà
una piattaforma in cui mettere in scena
le pratiche digitali più innovative e le
riflessioni più radicali.

I bit cambiano food e turismo, scuola e impresa

I

l tema monografico dell’edizione modenese del Festival del digitale è
“Connettere - Strategia Nazionale della Banda Ultra Larga” declinato in
cinque modalità: muoversi, produrre, generare, sapere, consumare, grazie
alla diffusione della banda ultralarga.
Il primo intento di After - Modena Smart Life è infatti diffondere gli obiettivi,
a livello nazionale e nella regione, fissati dal Piano Banda Ultra Larga (BUL)
e le importanti trasformazioni che porterà in tutte le comunità e le aree,
comprese quelle periferiche, rurali e montane. Entro il 2020 saranno garantiti
servizi di connettività almeno a 30 Mbps (megabit per secondo), superando
così gli stessi obiettivi dell’Agenda digitale europea.
Se la BUL è il necessario strumento della rivoluzione digitale, After Futuri
Digitali - Modena Smart Life rappresenta il momento per conoscere e sperimentare. Dal 29 settembre all’1 ottobre Modena diventerà una piattaforma
in cui mettere in scena le pratiche digitali più innovative e approfondire gli
scenari possibili. Una tre giorni per provare tecnologie nei laboratori disseminati in città con l’attivo contributo dei partner tecnologici e per ascoltare,
dalla voce degli esperti e di chi ha intrapreso la strada della digitalizzazione,
le opportunità che questa offre per migliorare tutti gli ambiti del vivere sociale.
Alla tre giorni interverranno ospiti di rilievo, protagonisti e interpreti dell’innovazione digitale, del mondo accademico e di quello economico, per raccontare

l’esperienza della radicale trasformazione in atto in diversi settori produttivi
e del terziario (dal food al turismo, dalla finanza all’industria 4.0, alla
Pubblica Amministrazione), nella scuola (dalla primaria all’Università),
nel sociale e per alimentare le riflessioni e il dibattito sul futuro che è
già presente in tutti gli ambiti del quotidiano. I luoghi di Modena – dal
teatro Storchi al San Filippo Neri, dai Musei alla Biblioteca Delfini,
dalla Palestra digitale alle scuole Mattarella, da piazza XX settembre a piazza Roma - saranno inoltre teatro urbano per presentare
pratiche, esempi, idee della vita aumentata,
dove il digitale potrà essere anche
sperimentato per toccare con mano
le sue potenzialità. A “firmare” l’evento clou della giornata inaugurale,
il 29 settembre, saranno i giovani,
protagonisti assoluti della rivoluzione apportata dalle tecnologie
digitali, in un incontro che darà
voce alla generazione dei millennials, grazie al confronto
live con youtubers di grande popolarità.

IL CONCERTO IN PIAZZA ROMA

Modena 29 settembre con la Pfm nel segno di After

S

arà la Pfm, lo storico gruppo musicale della Premiata forneria Marconi, la protagonista
della nona edizione del concerto “Modena 29 settembre” che anche quest’anno è in
programma in piazza Roma, ovviamente venerdì 29 settembre. L’appuntamento, a ingresso
gratuito, si inserisce nel percorso avviato nel 2009 per festeggiare la città considerata “capitale del beat” negli anni Sessanta, prendendo spunto dalla canzone del leader dell’Equipe 84
Maurizio Vandelli, per poi proseguire raccontando il felice rapporto di Modena con la musica,
frutto di quell’ondata di novità scaturita in un protagonismo giovanile che ha influenzato
tutta la società. Quest’anno il progetto prevede anche un dialogo e una contaminazione con
il festival “After Futuri Digitali – Modena Smart Life”. L’energia della band che ha fatto la storia
del rock progressivo, con successi come “È festa” e “Impressioni di settembre”, sul palco si
confronterà quindi con la cultura digitale. Come sempre gratuito il live che vuol essere “una
festa popolare tra storia e futuro, nel segno della fantasia, della creatività e della musica,
generatrici di cambiamento”.

Qui sopra, immagine
dall'edizione 2016
di Modena Nerd
a ModenaFiere; sotto,
l'assessora a Smart City
e sistemi informatici
Ludovica Carla Ferrari;
sotto, la formazione
della Pfm in concerto
in piazza Roma.
In basso, formazione
della Pfm composta da:
Franz Di Cioccio
(voce e batteria),
Patrick Djivas (basso),
Lucio Fabbri (violino),
Marco Sfogli (chitarra),
Alessandro Scaglione
(tastiere),
Alberto Bravin (seconda
tastiera e voce)
e Roberto Gualdi
(seconda batteria)

Le novità dei fumetti con
anteprime delle principali
case editrici, i più seguiti
Youtuber italiani che si
incontrano e raccontano le
loro vite da star del web, i
videogames nel mondo della
Realtà Aumentata. Tutto a
Modena Nerd, sabato 16
e domenica 17 settembre
al Quartiere fieristico. In
scena un ricco programma
di iniziative per raccontare il
presente e tracciare il futuro
prossimo di settori cruciali
anche nella formazione dei
più giovani.
Modena Nerd è un
appuntamento sia
per appassionati di
cultura digitale, sia per
famiglie. Tutti possono
vivere da protagonisti
momenti di divertimento
e svago, incontrando
un mondo da scoprire.
La manifestazione è
organizzata da ModenaFiere
con il patrocinio del
Comune di Modena e le
sponsorizzazioni di Conad e
BPER Banca.
Videogiochi, Fumetti e
Youtuber sono le tre aree
in cui si articola la seconda
edizione di Modena Nerd
che nel 2016 ha registrato
oltre 14mila visitatori.
Il programma è sul sito
www.modenanerd.it
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IL DIBATTITO SUI NUOVI STRUMENTI

Rispondere alle nuove criticità
ma garantendo equilibrio
con la libertà delle persone

Controlli "antibullismo"
alla Stazione delle
Autocorriere

N

el dibattito sulle modifiche al Regolamento di Polizia urbana, il Pd, a
sostegno del provvedimento, ha spiegato con Antonio Carpentieri
che così si “recepisce una norma nazionale, pur non perfetta, che
fornisce ai sindaci strumenti e potestà nuovi per rispondere alle criticità che
viviamo nelle nostre città, legandoli però a quanto già previsto dai regolamenti di Polizia urbana. Strumenti che vanno sperimentati con molta attenzione
e, in questo senso, è positivo anche riesaminare l'intero regolamento per
comprendere bene tutte le fattispecie e ridurre al massimo la soggettività
nell'interpretazione delle regole da parte di chi dovrà applicarle”. Per Andrea Bortolamasi la sicurezza è un tema “delicato” che deve conciliare
“il bene pubblico per i cittadini e ciò che incide sulla libertà delle persone
con il rischio di prendere pieghe più securitarie che però non rispondono
alle esigenze di una città come Modena”. Secondo il consigliere è “più
corretto parlare di sicurezze invece che di sicurezza”, e queste vengono
raggiunte utilizzando diversi strumenti come la riqualificazione delle aree
problematiche e il bando per il commercio in viale Gramsci, e “coordinando
il più possibile gli interventi dell'Amministrazione e della Municipale con le
altre Forze dell'ordine”. Anche per Paolo Trande, Art.1-Mdp, la delibera “è
delicata perché deve conciliare la necessità di garantire la sicurezza urbana,
bene pubblico essenziale, con quella, anche questa inviolabile, di garantire la
libertà delle persone e trovare un equilibrio è complicato”. Trande ha precisato che la proposta presentata prova a “oggettivizzare quanto più possibile
le situazioni che potenzialmente prevedono un intervento della Municipale,
sapendo che gli elementi soggettivi non sono del tutto eliminabili: non ci si
è mossi nell'ambito di una generica definizione di degrado ma all’interno di
definizioni quanto più oggettive possibili, introducendo concetti come vivibilità
e qualità della vita”. Sottolineata anche la parte di prevenzione e misure
urbanistiche sociali e culturali sulle quali il Comune ha investito tanto, nel
solco del concetto di sicurezza urbana integrata che è nato in questa città”.
Per il Movimento 5 stelle, Luca Fantoni si è espresso a favore dell'ordine
del giorno “perché alcuni punti del Regolamento devono essere meglio
analizzati e definiti per evitare fraintendimenti dovuti anche alle estensioni”.
L'odg, approvato all’unanimità, parte da alcuni interrogativi emersi nella
seduta della commissione Risorse che ha esaminato la delibera. Come
interpretare, per esempio, il termine “bagnarsi” riferito al divieto di usare in
modo improprio le fontane e le vasche pubbliche? Oppure, che riferimenti
oggettivi avere per sapere fin dove vale la deroga al divieto di consumo di
alcolici, per evitare interpretazioni troppo soggettive del riferimento normativo “immediatamente adiacenti” alle aree concesse per il plateatico? Ma
anche, quali conseguenze può avere il divieto di distribuzione di volantini
nelle aree verdi per iniziative promosse da scuole o gruppi di volontariato?
Il confronto per valutare eventuali modifiche e integrazioni si svolgerà in
commissione dove l’amministrazione sarà chiamata anche a informare il
Consiglio sull’applicazione concreta delle novità normative introdotte.

C
Antonio Carpentieri (Pd)

Paolo Trande (Pd)

Luca Fantoni (M5s)

i sono comportamenti che, pur
non essendo reati, fanno sì che
venga limitata la libera accessibilità e fruizione di spazi pubblici da
parte di cittadini e turisti: dai bivacchi
a varie attività di disturbo, fino, per
esempio, a forme di accattonaggio o
a situazioni legate alla prostituzione
che possono turbare le persone o la
circolazione stradale. Il Regolamento di
Polizia urbana del Comune di Modena
già prevedeva una serie di divieti che
ora in diverse aree della città sono
diventati più stringenti e con sanzioni
più alte (saranno tra i 100 e i 300 euro,
invece degli attuali 25-100 euro), compresa anche la possibilità di utilizzare
lo strumento dell’allontanamento per 48
ore, il cosiddetto “mini-daspo”, grazie
all’applicazione delle norme previste
dalla legge 48 del 2017 sulla tutela della
sicurezza urbana.
Il Consiglio comunale, infatti, in luglio
ha approvato alcune modifiche al Regolamento di Polizia urbana proprio
per recepire le indicazioni della nuova
normativa che ha tra gli obiettivi quello
di promuovere “il rispetto e la tutela
della legalità, anche mediante mirate
iniziative di dissuasione di ogni forma
di condotta illecita” oltre alla prevenzione dei fenomeni che “comunque

comportino turbativa del libero utilizzo
degli spazi pubblici”.
Il provvedimento, illustrato dall’assessore alla Promozione della cultura della
legalità Andrea Bosi, è stato approvato
con il voto di Pd, Art.1-Mdp, Idea-PeL
(astenuti M5s, Per me Modena e Forza
Italia) insieme a un ordine del giorno
proposto da tutti i gruppi consiliari
e approvato all’unanimità che impegna la giunta ad aprire un percorso di
confronto con il Consiglio per valutare
“eventuali modifiche e integrazioni” ad
articoli del Regolamento, comunque
diversi da quelli oggetto della delibera.
“Nell'applicazione della legge – ha spiegato l’assessore Bosi – abbiamo cercato
di circoscrivere chiaramente le fattispecie di comportamenti sanzionabili,
per evitare di ricondurre ogni gesto di
libertà e ogni situazione sociale sotto
la cappa dell'ordine pubblico. La verifica di tutto il regolamento a settembre
servirà per approfondire ancor meglio
questo tema”.
Le sanzioni amministrative che introduce la nuova legge si applicano nelle stazioni ferroviarie e del trasporto
pubblico locale. La normativa affida
poi ai singoli Comuni l’individuazione
di altre aree urbane in cui applicare
queste sanzioni e le indica generica-
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Più tutele
per gli spazi
pubblici

I DIVIETI

Gli atti
che creano
disturbo

Approvate le modiﬁche al Regolamento
Ecco le novità della legge sulla Sicurezza urbana
mente citando scuole, siti universitari,
musei e aree archeologiche, complessi
monumentali, luoghi culturali interessati da flussi turistici o adibiti a verde
pubblico. Con le novità approvate dal
Consiglio comunale, ora il Regolamento
di Polizia urbana elenca puntualmente
all’articolo 5 bis tutte le aree individuate dove la sanzione per le violazioni
a un serie di articoli del Regolamento
va dai 100 ai 300 euro e nelle quali il
sindaco può applicare l’allontanamento per 48 ore dal luogo in cui è stato
commesso il fatto, come è avvenuto in
agosto durante controlli mirati a contrastare la prostituzione su strada nella
zona della stazione. Un provvedimento
che giornalisticamente è stato chiamato
“mini-daspo” in quanto si ispira alle
misure già previste per allontanare
i tifosi violenti dalle manifestazioni
sportive.
Qualora il soggetto contravvenga alla
disposizione, cioè entro le 48 ore torni sul luogo, la sanzione raddoppia e
parte la segnalazione al questore (eventualmente anche ai servizi socio-sanitari). A quel punto, il questore, qualora
valuti che dalla condotta tenuta possa
derivare pericolo per la sicurezza, può
disporre, con provvedimento motivato
e per un periodo non superiore a sei

mesi, il divieto di accesso a una o più
delle aree in questione. Se poi il soggetto ha precedenti per reati contro la
persona o il patrimonio, il divieto può
arrivare ai due anni.
Il Consiglio, inoltre, ha integrato il
comma 1 dell’articolo 50 bis del Regolamento relativo alla prostituzione,
che già sanziona chi si ferma in auto

per fare salire o scendere una persona
che esercita la prostituzione o anche
solo per chiedere informazioni. L’integrazione aggiunge all’articolo il divieto
esplicito di “ogni comportamento finalizzato all’esercizio della prostituzione
su strada che limiti la libera e sicura
fruizione delle infrastrutture stradali e
delle loro pertinenze”.

Controlli
della Polizia municipale
sulla prostituzione

Sicurezza in scuole, musei e parchi con l’articolo 5 bis

L

a sanzione tra i 100 e i 300 euro e la cosiddetta “minidaspo” urbana si possono applicare in una serie di aree
della città individuate puntualmente nel nuovo articolo 5
bis del Regolamento di Polizia urbana. Si tratta di tutte le
aree adiacenti le scuole di ogni ordine e grado, gli istituti
universitari nonché le loro pertinenze entro cento metri;
l’area del Palazzo dei Musei (comprende le vie Vittorio Veneto intersezione Via Campori, Largo Porta Sant’Agostino,
via Sant’Agostino fino all’intersezione con via Marescotta),
quella delle vie Monte Kosica, Ganaceto, Sant’Orsola, Vittorio
Emanuele, San Martino, e delimitata dalle stesse, all’interno
della quale si trova il Mata; quella della biblioteca comunale
Delfini e sue pertinenze entro centro metri; il parco Novi Sad
e sue pertinenze.
Sono nell’elenco anche il complesso monumentale del
Cimitero di San Cataldo e le strade limitrofe, il complesso
monumentale del sito Unesco e dintorni (comprendente Cattedrale, Ghirlandina, Piazza Grande, Piazza Torre, Sagrato del
Duomo, Cortile delle Canoniche, i portici e le facciate di tutti
gli edifici prospicienti, nonché le vie Sant’Eufemia, Leodoino
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e Corso Duomo), l’area del mercato Albinelli (comprendente
le vie Castellaro, dello Zono, Mondatora, dei Servi, Albinelli),
l’area della Sinagoga di piazza Mazzini (comprendente le vie
Taglio, Blasia, Emilia Centro, Coltellini), l’area del Tempio
monumentale (comprendente le vie Caduti in Guerra, Muzzioli,
Piave, Reiter, Ferrari, Soli e la linea ferroviaria, Mazzoni,
Nicolò dell’Abate, Piazza Dante Alighieri, Galvani, Monte
Kosica, Crispi, Piazzale Natale Bruni), l’area della chiesa di
San Francesco (comprendente le vie Rimembranze, piazzale
Risorgimento, Calle di Luca, Corso Canalchiaro, Balugola,
Selmi), l’area del palazzo Ducale e piazza Roma (comprendente le vie Tre febbraio, piazza San Domenico, piazza Roma,
Corso Accademia, Corso Canalgrande, Via Cavour).
L’elenco comprende anche la zona della stazione autocorriere (comprendente le vie Molza, Bacchini, Storchi, Monte
Kosica), quella della Pomposa (comprendente le vie Emilia
Centro, Ramazzini, Cerca, Ganaceto) e quella di viale Gramsci
(comprendente le vie Fanti, Due Canali, Strada Attiraglio,
Gramsci, Toniolo, Mercato, Massarenti, Soratore, Canaletto
Sud, Fanti) oltre a tutte le aree adibite a verde pubblico.

Le nuove sanzioni introdotte
con la normativa sulla tutela
della sicurezza urbana non
si applicano per tutti gli atti
vietati dal Regolamento ma
solo per quelli richiamati
esplicitamente dall’articolo
5 che parte dall’obiettivo
di garantire accessibilità
e libera fruibilità degli
spazi pubblici. I riferimenti
sono numerosi a diversi
altri articoli dello stesso
Regolamento: l’8, il 46,
il 50 bis e il 201. Per
esempio, dall’articolo 8,
sono vietate diverse azioni:
giochi che creano disturbo,
l’utilizzo improprio di vasche
e fontane pubbliche, i
bivacchi, l’abbandono di
materiali, il consumo di
bevande alcoliche fuori dalle
aree consentite. L’articolo
24 si occupa delle attività
rumorose, mentre il 46 vieta
di “raccogliere questue ed
elemosine per qualsiasi
motivo causando disturbo ai
passanti”. L’articolo 50 bis
riguarda la prostituzione e
con il 201, relativo alle aree
adibite a parchi pubblici, si
richiamano comportamenti
come gli schiamazzi e il
disturbo della quiete dopo
le 24.

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

VIA BELLI 85
MODENA

Spazi dove vivere al meglio e realizzare il vostro sogno di “casa”
LE RESIDENZE DI VIA BELLI CONIUGANO
I VALORI DELLA TRADIZIONE ALLE
PIÙ AGGIORNATE SOLUZIONI COSTRUTTIVE.
IL VERO RISPARMIO ENERGETICO
DELLA CLASSE A4
AL MIGLIOR PREZZO DELLA CITTÀ!

LA CLASSE ENERGETICA A4 È IL MASSIMO PRESTAZIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
P R O N TA C O N S E G N A
tel 0535.81728
mail info@coopsanfel.com
web www.coopsanfel.it
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Dalla Variazione le risorse
per controllare i cavalcavia

V

ia libera all’applicazione dell’avanzo vincolato, per complessivi 788
mila euro, con il conseguente ok a una serie di investimenti che
potranno essere realizzati: 330 mila euro per vari interventi su piste
ciclabili e intersezioni stradali, per esempio, 266 mila per la manutenzione
straordinaria del canile e 88 mila per lavori alla casa protetta del Monte.
È uno degli elementi principali della variazione di bilancio approvata dal
Consiglio comunale in luglio con il voto di Pd e Art. 1- Mdp; l’astensione di
Per me Modena; il voto contrario di M5s e FI. Il provvedimento, illustrato
dall’assessore al Bilancio Andrea Bosi, prevede anche una rimodulazione degli investimenti per consentire di finanziare con un milione di
euro all’anno, per il triennio 2017-2019, il monitoraggio dei cavalcavia
del territorio comunale, mentre tra le maggiori entrate vincolate ci sono
436 mila euro di contributo regionale sulla casa (risorse da destinare agli
inquilini morosi incolpevoli), 293 mila euro di risorse europee e statali per
il progetto Siamo (Sistema per l’integrazione e l’accoglienza di Modena,
partito nei giorni scorsi con un intervento complessivo di 387 mila euro:
32 azioni dall’accoglienza a scuola all’utilizzo degli strumenti digitali), 200
mila euro di contributo Anci per il progetto Musichub (valore complessivo
di 432 mila euro) che prevede anche lavori al Centro musica per 75
mila e l’acquisto di arredi e attrezzature per 20 mila euro. Il Comune era
rimasto inizialmente fuori dai finanziamenti del progetto “GiovaniRiGenerazioniCreative” (primo degli esclusi) per poi rientrarvi in giugno con lo
scorrimento della graduatoria.
Con la variazione entrano in bilancio anche 90 mila euro del rimborso
forfettario riconosciuto dagli organizzatori del concerto di Vasco Rossi
del 1 luglio in base a una convenzione che prevede una quota di 2 euro
per biglietto venduto. Lo scorso mese era già stata registrata l’entrata di
350 mila euro. La cifra complessiva è quindi di 440 mila euro in attesa
della certificazione definitiva di Siae sui biglietti che potrebbe portare il
totale intorno a 450 mila euro.
Tra le maggiori entrate anche 20 mila euro di contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena per il corso di formazione sulla cooperazione
internazionale e 10 mila euro di contributo regionale per progetti rivolti ai
giovani (Buona la notte e Infobus).
L’applicazione dell’avanzo in conto capitale è stata possibile grazie agli
spazi di pareggio finanziario assegnati dalla Regione (circa tre milioni
e 800 mila euro) che garantiscono
l’equilibrio del saldo finale anche nella
prospettiva di far fronte agli effetti contabili dovuti alla risoluzione anticipata
della convenzione con il Modena calcio
per la gestione dello stadio Braglia e
quindi all’indebitamento necessario
per assumere gli oneri del mutuo che
la società calcistica ha con l’Istituto
di credito sportivo e di cui il Comune
è fideiussore.

“

Controlli dei tecnici
ai cavalcavia
della tangenziale

Modena ha ritrovato l’orgoglio. Ha
capito che con il gioco di squadra
può raggiungere nuovi traguardi. Ne parleremo, tenendo i piedi per
terra e puntando lo sguardo in alto e
lontano”. Lo ha detto il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli a metà luglio in una
comunicazione al Consiglio comunale su
Modena Park, il concerto di Vasco Rossi
del 1 luglio, nella quale ha ripercorso il
lavoro preparatorio dell’evento, ha fatto
il punto su alcuni risultati e sugli aspetti
economici, ha ribadito il ringraziamento
alla città e ai modenesi, all’artista e a
tutti coloro che hanno partecipato “all’enorme sforzo organizzativo”: dal prefetto
a tutte le forze dell’ordine e i Vigili del
fuoco, fino alla Protezione civile, alle
strutture sanitarie, Esercito e Accademia
militare, Hera, Siae, Trenitalia, Rfi, Fer e
Tper, e il personale dei diversi settori del
Comune, con una particolare sottolineatura per la Polizia municipale, e ai fan di
Vasco che “hanno invaso pacificamente
e civilmente la città”.
CAPITALE DEL ROCK Muzzarelli ha iniziato ricordando che Modena quel giorno
è stata “capitale mondiale del rock: una
serata magica, unica, per certi versi irripetibile, di musica, spettacolo e festa di
popolo”. Per il sindaco “è stata una sfida
che la città di Modena ha vinto, dimostrando a se stessa e al mondo di cosa è

CORRETTEZZA

I VOSTRI
AFFETTI
IN MANI
SICURE

Agenzia Policlinico via del Pozzo 101/A 059 37 50 00
Agenzia Baggiovara via Jacopo da Porto Sud 538/B 059 51 13 22
Agenzia Modena Centro piazzale Sant’Agostino 331 059 22 52 43
Agenzia Campogalliano via dei Mille 23 059 52 70 03
Agenzia Sassuolo via Brescia 2/4 ang. via Circonvallaz. Sud Est 0536 88 28 00
Monumenti · lapidi arte funeraria Modena, via Folloni 35 059 28 60 405
Terracielo Funeral Home Modena, via Emilia Est 1320 059 28 68 11

capace quando sa fare squadra, mettendo all’angolo i profeti di sventura e i fan
dell’immobilismo”. E ha ribadito di aver
detto da subito che sarebbe stata “una
festa contro la paura e contro le minacce
alla nostra libertà e civiltà”.
I COMPLIMENTI Prima di ricordare i complimenti ricevuti dal presidente del Consiglio Gentiloni e dal ministro dell’Interno Minniti, il sindaco ha sottolineato
che il concerto è stato “una grande
opportunità per l’economia locale e un
traino incomparabile per la promozione
dell’immagine di Modena e per l’attrazione turistica”.
Ripercorrendo i mesi di lavoro dedicati
alla progettazione, il sindaco ha spiegato
che il metodo utilizzato è stato quello
della “costante collaborazione e sinergia
fra lo Stato e le Autonomie locali, fra le
istituzioni e la società civile, fra il pubblico e il privato” ponendo attenzione
su tutte le fasi e gli aspetti dell’evento:
dall’accoglienza alla sicurezza, dall’afflusso al deflusso, dalla circolazione alla
tutela del parco. “Ci siamo preoccupati
– ha spiegato il sindaco - di safety, e cioè
delle condizioni logistiche di sicurezza
degli spettatori e dei cittadini, e di security, e cioè delle misure di prevenzione
e contrasto di comportamenti criminali.
Ci siamo preoccupati della sicurezza del
concerto e della sicurezza e vivibilità
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L’orgoglio
ritrovato
della città

A sinistra del titolo,
immagine del concerto
evento di Vasco Rosssi
"Modena Park"
dell'1 luglio. In basso,
la rock star con
il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli

PER 5 ANNI

Il Comune
cerca
il Tesoriere

In Consiglio un primo bilancio
di Modena Park. Muzzarelli: “Vinta la sﬁda”
di tutta la città”. Così che le direttive
arrivate dal capo della Polizia dopo
gli eventi drammatici di Torino “non ci
hanno trovato impreparati”.
SICUREZZA Pur ribadendo che “il nostro
Piano ha funzionato”, il sindaco ha ricordato di aver già affrontato alcuni limiti
evidenziati con organizzatori e con i
vari soggetti coinvolti: dall’assistenza ai
disabili durante le ore più calde al deflusso via treno che “può essere meglio
scaglionato”.
Insieme ai numeri degli spettatori (i
225 mila del parco Ferrari, i 51 mila dei
cinema i 20 mila delle piazze italiane,
i 9 mila dei maxi schermi a Modena e
gli oltre 5 milioni della diretta Rai), il
sindaco ha ricordato tutti gli operatori
impegnati nell’organizzazione e delle
attività realizzate: dalla sicurezza alla
pulizia, dall’assistenza al sociale, dalla
viabilità ai parcheggi, fino alla telefonia,
alla scuola e alla protezione civile, alla
mostra e al concorso Standing Ovation
che hanno accompagnato il periodo
preparatorio dell’evento.
L'INDOTTO Dopo aver ricordato che l’indotto economico dell’evento è stato
stimato da associazioni di categoria e
organi d’informazione in diversi milioni
di euro, il sindaco ha spiegato che il
Comune ha incassato complessivamente circa 505 mila euro: 450 dovuti alla

convenzione che prevede un rimborso forfettario di 2 euro a biglietto, 25
dell’imposta sulla pubblicità (Icap) e
30 da quella sull’occupazione di suolo
pubblico (Tosap). Le risorse “serviranno
per coprire le spese di parte corrente relative a noleggi e personale – ha
puntualizzato Muzzarelli – mentre le
spese in conto capitale sono coperte dal
bilancio dell’ente: erano già previste nei
programmi d’investimento e in alcuni
casi sono state semplicemente anticipate,
come per alcuni interventi sul verde e
le attrezzature della Polizia municipale”.
PROMOZIONE DELLA CITTÀ Per il Comune,
ha aggiunto il sindaco, Modena
Park “è stato un investimento di
promozione della città e del territorio, con un rapporto costi/
benefici incomparabile e non
raggiungibile con altri mezzi.
Il ritorno d’immagine è stato
impressionante. L’evento è
stato annunciato per mesi
da tutti gli organi d’informazione nazionali
e per l’intero weekend
è stato una delle principali notizie. Notizia
nella notizia, l’attenzione si è unanimemente rivolta anche
alla città di Modena,
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alla sua accoglienza, alla sua capacità
organizzativa e alle sue eccellenze”.
Dopo aver ricordato le linee del marketing territoriale sviluppate fin da Expo e
citando alcuni dati relativi agli strumenti
di comunicazione del Comune, come le
700 mila visualizzazioni del sito del Comune dedicato a Modena Park o gli oltre
400 mila che in pochi giorni hanno visto
il video “time lapse” dell’evento, Muzzarelli ha affermato: “Ci eravamo proposti
di sfruttare il traino di Vasco Rossi per
comunicare Modena. Possiamo dire che
ci siamo riusciti. Il messaggio più bello
che ho ricevuto me lo ha mandato il nostro Vescovo:
Finalmente – mi
ha scritto
Don Erio
– anche
le cose belle
fan no notizia”.

Il Comune cerca un
Tesoriere per i prossimi
cinque anni. La delibera
per l’affidamento in
concessione, dall’1
gennaio 2018, del servizio
di tesoreria comunale
e la nuova convenzione
sono state approvate dal
Consiglio comunale con
il voto favorevole di Pd,
Art.1-Mdp, Movimento 5
stelle e Per me Modena.
Astenuto il gruppo di Forza
Italia. La convenzione
attualmente in vigore,
stipulata con Unicredit per
il quinquennio 2011-2015,
successivamente rinnovata
per il periodo 2016-2017,
non è più rinnovabile.
Il servizio di tesoreria
strettamente inteso non
genera un corrispettivo
a carico del Comune, il
tesoriere è però autorizzato
ad applicare commissioni
sui mandati emessi, così da
garantire un’economicità
al servizio reso. Il nuovo
contratto durerà cinque anni,
fino al 31 dicembre 2022,
per un costo complessivo a
carico del Comune di 687
mila 500 euro (più le spese
per la gara). La procedura è
in corso e l’aggiudicazione è
prevista entro ottobre.

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

PREVENTIVI
GRATIUTI

Via Torrazzi 109/113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com - info@alltecsnc.com
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Fiere sempre più “trasparenti”

Approvati i nuovi regolamenti per gli ambulanti di Sant’Antonio e San Geminiano, oltre a quello per il Mercato
Albinelli. Sono stati adeguati alla Bolkestein, la direttiva europea sul commercio in area pubblica

A SALICETA

Piazza dello sport
per gli eventi
in Polisportiva
Alla Polisportiva Saliceta
San Giuliano sorgerà una
Piazza dello sport, uno
spazio attrezzato per gli
eventi con pavimentazione, luci a led di nuova
generazione e una lama
d’acqua che, oltre a rappresentare un elemento
di gioco per bambini e
adulti, avrà una funzione
di mitigazione del calore.
Nella zona adiacente
l’ingresso del campo da
calcio Manfredini, già
pavimentata, verranno
installati due prefabbricati
rimovibili che saranno utilizzati come magazzini per
lo stoccaggio di materiale
per le attività sportive e
ricreative. Il Consiglio ha
approvato il permesso di
costruire convenzionato
per l’impianto di strada
Chiesa Saliceta 52, richiesto dalla società Spazio
cooperativa immobiliare,
con il voto a favore tutti i
gruppi presenti eccetto il
M5s che si è astenuto.

P

iù trasparenza e l’applicazione di
norme nazionali e regionali con
le modifiche al regolamento delle
Fiere di S. Antonio e S. Geminiano e a
quello del Mercato Albinelli approvate
dal Consiglio comunale in luglio. Le delibere, frutto anche di un confronto con
le associazioni di categoria, presentate
dall'assessora alle Attività economiche
Ludovica Carla Ferrari, hanno ottenuto
il voto di Pd, Art. 1 MdP e PermeModena. Sulle Fiere contrari FI e M5s, sull’Albinelli astensione di Fi e voto contrario
di M5s. Entrambi i provvedimenti recepiscono gli effetti dell’approvazione, in
Regione Emilia - Romagna, delle regole
operative e procedurali e dei criteri
di assegnazione delle concessioni dei
posteggi, in attuazione della direttiva
europea relativa ai servizi del mercato
interno (cosiddetta Bolkestein), in materia di commercio su aree pubbliche. In
sostanza sono stati fissati i criteri di adeguamento alla direttiva, “all’insegna – ha
spiegato l'assessora Ferrari - di maggiore
trasparenza dei processi di assegnazione
delle concessioni, la cui durata sale da 10
a 12 anni, e verso una standardizzazione
delle procedure affinché i partecipanti ai
bandi si confrontino con norme identiche
in tutta Italia e nello specifico in regione,
pertanto più semplici da affrontare”. Tra
gli altri obiettivi dell'introduzione delle
modifiche regolamentari, anche quello
di eliminare alcuni spazi di incertezza

e ambiguità che si erano manifestati nel tempo su subingressi, assenze,
decadenza e revoca delle concessioni.
In particolare, per il Mercato Albinelli
è stata resa più ﬂessibile la norma che
regola i cosiddetti “bandi di miglioria”
(cambi di posto del banco, a parità di

numero di postazioni, per operatori già
all'interno del mercato), che potranno
essere emanati non più come prima
solo due volte l'anno, ma ogni volta che
se ne ravveda l'esigenza con l’obiettivo
di favorire ﬂessibilità e operatività nella
gestione.

La spesa nello storico
Mercato coperto
Albinelli; al centro
la fontanina del Graziosi

Sostegni ai disabili a scuola. Ok il Piano: 5 milioni all’anno

F

ar sì che la scuola sia accessibile e inclusiva anche per i
ragazzi che hanno maggiori difficoltà, unendo e coordinando
il lavoro di Comune, enti locali, istituti scolastici, Ausl e famiglie.
È l'obiettivo dell'Accordo territoriale per l'integrazione degli
alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado operativo dal
2011 e in scadenza a fine 2017 che, con il voto unanime del
Consiglio comunale, è stato prorogato fino al 2019, in attesa
della pubblicazione dei nuovi regolamenti previsti dalla legge
107 sulla “Buona scuola”. Il Piano prevede investimenti per 5
milioni di euro all’anno e nell’ultima anno scolastico ha riguar-

dato 749 allievi, dalla scuola d’infanzia alle superiori, in crescita
rispetto al passato. L'Accordo, come ha spiegato l'assessore
alla Scuola Gianpietro Cavazza, “si fonda sul principio della
collaborazione fortissima tra tutti coloro che intervengono nei
processi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità”.
Approvazione unanime anche per l'ordine del giorno, presentato
da Grazia Baracchi per il Pd, che invita a lavorare affinché
nella revisione degli accordi possano confluire le esperienze e
i progetti sperimentati in questi anni in un'ottica di scuola che
risponde a tutte le difficoltà e prova a prevenirle.
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nel Duomo e nella
Torre in collaborazione
con Play Res, e per
le scuole a cura del
LaboraDuomo. www.
unesco.modena.it

GRAN PREMIO
PER AUTO
A PEDALI
Dalle 10 alle 18
di domenica 24
settembre al Parco
Novi Sad torna il Gp
con auto monoposto a
pedali. I bambini dai 3
ai 12 anni gareggiano
su piste diverse per
età. Su una pista
di guida sicura si
insegna educazione
stradale. Agli iscritti
consegna “patenti”
e omaggi di sponsor,
gadget e premi.
gpmodena.it

IO MUTINA
IL MEDIOEVO
STORYTELLING
Nell’ambito delle
celebrazioni per i 20
anni del sito Unesco
di Modena, dal
29 settembre al 7
ottobre, ci sono anche
eventi per le famiglie
con lo storytelling Io
Mutina. Il Medioevo
di Crono Eventi, per i
bambini con percorsi
ludici sul reimpiego

SETTE GIORNI
DI POESIA
FESTIVAL
Dal 18 settembre
al 24 poesia
protagonista con
Poesia Festival. Ne
testimoniano la vitalità
grandi poeti e giovani:
Willem Van Toorn,
Patrizia Valduga, Nino
De Vita, Gianni D’Elia,
Roberto Mussapi,
Silvia Bre, Rosita
Copioli, Francesco
Scarabicchi, Franco
Arminio. Sui palchi
anche intellettuali
come Massimo
Cacciari e Sergio
Zavoli, e artisti:
Morgan, Elisabetta
Pozzi, Francesco
Guccini, Andrea
Griminelli, Muburutu,
Willie Peyote. Oltre
30 eventi in 7 giorni,
tutti gratuiti, a Guiglia,
Marano, Castelnuovo,
Castelvetro,
Zocca, Savignano,
Spilamberto, Vignola,
Castelfranco.
www.
poesiafestival.it

IL FESTIVAL SABATO 7 E DOMENICA 8 OTTOBRE ALLA “MERIDIANA”

“Cuochi per un giorno” baby chef

S

abato 7 e domenica
8 ottobre Modena
è ancora una volta la
capitale della cucina
0-12 con la sesta edizione di “Cuochi per
un giorno”, il Festival
nazionale di cucina
per bambini. Decine
gli eventi, gli stand e
i laboratori in programma: grandi chef
come Ascanio Brozzetti, Franco Aliberti,
Carlo Alberto Borsarini insegneranno
ai piccoli cuochi a cucinare numerose

SABATO 23 DOMENICA 24 SETTEMBRE

Modena motor gallery
Omaggio a Scaglietti

T

o r n a
Modena Motor
Gallery: a
Modena
Fiere il 23
e 24 settem bre si rende om ag g io a S ergio Scaglietti con la mostra “Le Ferr ar i d i Serg io Scag l iet t i, m aest ro
carrozzaio” in collaborazione con la
Famiglia Scaglietti e Franco Bacchelli.
Saranno esposte le più belle ed esclusive Ferrari Scaglietti: tra le auto presenti
una Ferrari 250 GTO originale del 1962
in lamiera e una Ferrari 340 MM 1953
#0294, recentemente aggiudicata in un’asta internazionale a 9 milioni di euro.
www.motorgallery.it

ricette, dagli antipasti ai dolci. L’appuntamento è presso il
club la Meridiana, alle
porte della città. Parte
del ricavato andrà a
Dynamo Camp, l’unica struttura italiana
di Terapia Ricreativa,
pensata per ospitare
in vacanza bambini affetti da patologie
gravi o croniche. Infoline e prenotazioni:
La Bottega di Merlino, tel. 059 212221.
www.cuochiperungiorno.it

IL MONDO
DI TERRA
DI DANZA

Dal 5 al 26 settembre
l’associazione
Terra di Danza con
patrocinio del Comune
organizza nel Salone
della parrocchia di
Gesù Redentore
in via Leonardo da
Vinci 270 due corsi
in quattro serate,
sempre di martedì,
con prima serata di
prova gratuita per
neofiti. Dalle 19.30
alle 21 il corso è
sulle danze ebraiche,
mentre dalle 21 alle
22.30 si impararano
le contraddanze
inglesi www.
terradidanza.it

IN CENTRO
LA BANDA
E MAJORETTE
Tempo di Musica
domenica 10
settembre dalle 10
alle 12 con la banda
cittadina Andrea Ferri
e le Majorette di San
Felice sul Panaro che
sfileranno in centro
storico, da piazza
Grande a piazza Roma,
dove si concluderà
la marcia con una
esibizione. Il percorso
attraverso il cuore
storico cittadino passa
da corso Duomo,
via Emilia Centro e
via Farini. L’iniziativa
è realizzata con il
Quartiere 1. www.
comune.modena.
it/decentramento/
quartiere-1

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA
Torna nel fine settimana
di sabato 23 e domenica
24 settembre nel
cuore di Modena - tra
il Duomo, piazza Torre,
il Palazzo Comunale e
dintorni - l’appuntamento
mensile con “L’antico
in piazza Grande”,
mostra mercato
antiquaria di qualità a
cura della associazione
“Mercantico”.
modenamoremio.it
www.visitmodena.it
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TEATRO DELLE PASSIONI DOMENICA 24

Premio Reiter 2017
alle giovani attrici

D

omenica 24 settembre al Teatro delle
Passioni l’associazione
Virginia Reiter omaggia l’interprete modenese, prima capocomica italiana, premiando
la più apprezzata giovane attrice italiana
dell’ultima stagione.
Il terzetto di finaliste
è composto da Petra Valentini, Roberta Caronìa e dall’intero cast di attrici del progetto
“Santa Estasi”, diretto da Antonio Latella.
Sarà assegnato il V Premio Giuseppe Bertolucci alla migliore attrice europea delle
nuove generazioni e il Premio Reiter alla
carriera a Milena Vukotic.
festivalvirginiareiter.blogspot.it

Cooperativa Edilizia Unioncasa scarl
via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
8° piano “Palazzo Europa”
tel. 059 384663 – fax 059 384653
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it













































 

 

 
 

 

 
 


 




 
 





