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Occhi negli occhi

La nuova Stagione di teatro
allo Storchi e alle Passioni

“

Giornale fondato nel 1961

Guardati intorno” è il titolo scelto da
Ert - Teatro Nazionale per la nuova stagione: un invito a esplorare
liberamente la realtà, vigili e
attenti rispetto alla complessa
quotidianità che ci circonda, ma
soprattutto un invito a prendersi cura
di sé, della comunità e del bene pubblico, con una volontà inclusiva, per
guardare “occhi negli occhi” gli altri.

www.emiliaromagnateatro.com
Modena Mensile anno 57 n. 6 Luglio 2018
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Sere d’Estate

Panorama A PAGINA 8

Festival
filosofia
“Verità”

È

È

stato sottoscritto
dal ministero
delle Infrastrutture e
Trasporti il protocollo
d'intesa con Comune
e Università di Modena
e Reggio Emilia per
il Masa (Modena
Automotive Smart
Area). La smart
area sarà realizzata
nell’ambito del
Progetto Periferie,
con interventi nelle
infrastrutture stradali.
Sarà un luogo di
riferimento nazionale
per lo studio e la
sperimentazione di
soluzioni innovative
per la guida autonoma
e per la mobilità
sostenibile. L’iniziativa
si inserisce nel
percorso avviato con la
strategia “Connettere
l’Italia” del ministero.
ATTUALITÀ

un “Pinocchio
incuriosito”,
ribaltamento e sfida di
ogni verità, l’immagine
scelta per il festival
filosofia 2018 sul tema
proprio della “verità”, in
programma a Modena,
Carpi e Sassuolo dal 14
al 16 settembre. “Ogni
epoca e ogni società ha
la sua verità - sottolinea
Remo Bodei, presidente
del Comitato scientifico
- e solo rendendoci
consapevoli del suo
carattere pluralistico
è possibile aprirsi alla
tolleranza”.
www.festival
filosofia.it

PAOLO FRESU & BEBO FERRA, FOTO DI ROBERTO CIFARELLI

Iniziative in tutta la città.
Ai Giardini Ducali dal 12 luglio al 18 agosto,
23 serate tra musica, spettacoli teatrali,
incontri con autori, iniziative per bambini
A PAGINA 10 - 11

Cinque auto pattuglie saranno equipaggiate con dotazioni tecnologiche d'avanguardia

Polizia Municipale digitalizzata per presidiare meglio
Web, drone e comunicazioni social nelle emergenze

S

100%

aranno munite di dotazioni tecnologiche in grado di interfacciarsi ad archivi e banche dati. E,
coordinandosi con la Protezione
civile, potranno diventare posti
avanzati di comunicazione social
in caso di emergenze.
Cinque le auto pattuglie della Polizia municipale di Modena che
saranno interessate dal progetto di
digitalizzazione “Nuove modalità
di presidio del territorio”, che ha
ottenuto anche un cofinanziamento regionale. Oltre ad
essere munite di defibrillatore e connessione web, dialogheranno tramite app con i portali di lettura targhe e

potranno effettuare i controlli
sui veicoli non assicurati o
non revisionati selezionati dal
sistema in tempo reale.
Una delle auto sarà equipaggiata anche con un drone per
effettuare riprese fotografiche
aeree di incidenti o situazioni
di emergenza. La digitalizzazione è funzionale alle attività
di polizia stradale, oltre che a
migliorare la comunicazione
ai cittadini tramite i social (la Municipale ha già
un profi lo facebook e uno twitter) in occasione
di emergenze e grandi eventi.

Attualità A PAGINA 18

Paolo Fresu
e Bebo Ferra
in una foto di
Roberto Cifarelli

Riﬁuti, porta a porta
in due nuove zone
Ambiente Modena 2019
a Sacca e Nazioni Sud
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MODENA COMUNE LUGLIO 2018
IL CAMPIONE DI MODENA, INTER E NAZIONALE AL MONUMENTALE

L’AVVOCATO È MORTO MERCOLEDÌ 6 GIUGNO ALL'ETÀ DI 80 ANNI

Maino Neri riposerà a San Cataldo

Addio a Vittorio Rossi, fu candidato sindaco
“Rigoroso e brillante avvocato, autentico liberale, ha
messo a disposizione della città la sua passione politica
candidandosi a sindaco nel 1995, alle prime elezioni dirette del primo cittadino”. È il ricordo di Vittorio Rossi della
presidente del Consiglio comunale Francesca Maletti che,
“certa di interpretare i sentimenti di tutti i gruppi consiliari”,
ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia.

ANAGRAFE
QUARTIERI
CHIUSURA
ESTIVA
Il servizio
anagrafico nei
quattro quartieri
di Modena sarà
sospeso per
l’estate da lunedì
18 giugno al
16 settembre
compreso.
Gli sportelli
anagrafici
del Quartiere
1 (piazzale
Redecocca) e del
Quartiere 4 (via
Newton 150/b)
riapriranno lunedì
17 settembre con
i consueti orari
(lunedì e giovedì
8.30-12.30). Quelli
del Quartiere 2
(via Nonantolana
685/s) e del
Quartiere 3, via
don Minzoni 121)
riapriranno martedì
18 settembre per
osservare poi gli
orari consueti
(martedì e venerdì
8.30-12.30).
Funzionerà
regolarmente la
sede centrale
dell’Anagrafe in via
Santi 40, dal lunedì
al sabato dalle
8.30 alle 12.30 e
giovedì anche al
pomeriggio dalle 14
alle 18.
Informazioni su
appuntamenti e
certificati online
www.comune.
modena.it/
anagrafe

UFFICIO
RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17,
tel. 059 20312
Orari estivi fino all'1
settembre: lunedì,

martedì, mercoledì
e venerdì 9-13;
giovedì 9-18;
giovedì 16
agosto 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/ztl
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

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
P.le Redecocca 1
Coord. Quartieri
via Scudari 20,
tel. 059 2034194,
fax 059 2032247
quartiere1@comune.
modena.it
Anagrafe
Lunedì e giovedì
8.30-12.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690

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.
Chiusi da lunedì 6
a lunedì 27 agosto.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033692

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.
Chiusi da lunedì 6
a lunedì 27 agosto.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033691

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.
Chiusi da lunedì 6
a lunedì 27 agosto.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033693

ANAGRAFE
Via Santi 40 da lunedì a sabato
8.30-12.30 giovedì dalle 14 alle 18
Tel. 059 2032077
da lunedì a venerdì 9 - 11
Prenotazioni: Tel. 059 2032421
lun., mar. e mer 11-13, gio. e ven. 11-13
www.comune.modena.it/servizidemografici

Guidò il Modena negli anni gloriosi delle sfide col “grande
Torino” e del terzo posto in serie A, poi vinse due scudetti
con l’Inter e giocò con la Nazionale le Olimpiadi del ’48 a
Londra (da capitano) e del ’52 a Helsinki, e i Mondiali del
1954 in Svizzera, per poi diventare allenatore. Maino Neri,
scomparso nel 1995 all’età di 71 anni, riposerà nella parte
monumentale del Cimitero di San Cataldo.

NUMERI
UTILI
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
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
Orari: da martedì a
venerdì: ore 9-12;
sabato, domenica
e festivi: ore 10-13
e 16-19; chiuso i
lunedì non festivi.
La sala “Giuseppe
Graziosi” è visitabile
su richiesta.
www.museicivici.
modena.it

MUSEO
DELLA FIGURINA
Fondazione Modena
Arti Visive
Palazzo Santa
Margherita, C.so
Canalgrande 103.
Tel. 059 2033090 /
2032919
Dal 2 marzo,
"World Masterpiece
Theater.
Dalla letteratura
occidentale
all'animazione giapponese"
Ingresso gratuito.
Mer. ven. 10.30-13;
16-19; sab. dom.
e festivi 10.30-19;
lunedì e martedì
chiuso.
www.museodellafigurina.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.
Chiusa dal 13 al 18
agosto
TEATRO
CROCETTA
DELLE PASSIONI
Largo Pucci 33
Viale Carlo Sigonio
(ex palazzina Pucci)
382, biglietteria
Info 059 2033606,
telefonica
Orario apertura
059 2136021
da lunedì a venerdì
15-19;
giovedì e sabato
9-12.30.
Chiusa dall'1 al 31
agosto.
TEATRO COMUNALE
Via del Teatro 8,
ROTONDA
tel 059 2033020,
via Casalegno 42
fax 059 2033021
Info 059 203 3660,
info@teatro
Orario apertura
comunalemodena.it da lunedì a sabato
9.30-19.
biglietteria corso
Chiusa dal 23 luglio al
Canalgrande 85,
4 agosto.
tel 059 2033010,
ARCHIVIO STORICO fax 059 2033011
Viale Vittorio Veneto 5 biglietteria@teatro
GIARDINO
tel 059 2033450,
comunalemodena.it via Curie 22/b
fax 059 2033460,
Info 059 203 2224,
orario: dal martedì
archivio.storico@
Orario apertura
al sabato: 16-19.
da lunedì a venerdì
comune.modena.it
15-19,
Orari per il pubblico
martedì e sabato
lunedì - venerdì
9-12.30.
8.30-13; lunedì
Chiusa dal 2 al 31
e giovedì pomeriggio
luglio.
14.30-18. Chiuso
GALLERIA CIVICA

Fondazione Modena
Arti Visive Palazzo
Santa Margherita,
C.so Canalgrande 103;
Tel. 059 2032911
2032940. Fino al 22
luglio, “A cosa serve
l’utopia". Ingresso 6
€. Mer. ven. 10.3 0
-13; 16 -19; sab. dom.
e festivi ì10.30-19;
lunedì e ìmartedì
chiuso.
Palazzina dei Giardini,
C.so Canalgrande.
Fino al 26 agosto
“Adelita Husni-Bey.
Adunanza”
Ingresso 6 euro
Giovedì-domenica
17-23
www.galleriacivica
dimodena.it

1-25 agosto

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Apre domeniche e
festivi fino a giugno
www.parcomontale.it

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

LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
Info prestito
059 203 3370
informazioni
059 203 3372
Orario apertura lunedì
14.30-19; da martedì
a venerdì 8.30-13
e 14.30-19; sabato
8.30-13.
Chiusa dall'1 al 25
agosto.
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Non fake, sono opportunità
Con l’Europa sostegno agli investimenti per la riqualificazione urbana. A Modena interventi per oltre 16 milioni
di euro, una risposta concreta alle tante bufale che circolano sull’Ue. In settembre al Festivalfilosofia

B

ruxelles ci impone il formaggio senza latte, tassa l'aria condizionata e
ci vieta persino lo spaghetto alle
vongole. È vero? No, sono solo alcuni
degli esempi di fake news che riguardano
l’attività dell’Unione europea: notizie false,
autentiche bufale che circolano sui Social
e a volte approdano anche sugli organi
d’informazione. A questo argomento verrà
dedicato uno specifico spazio durante il
Festivalfilosofia che quest’anno, appunto,
ha come tema la verità (articolo a lato),
ma nelle scorse settimane Modena ha
trovato un modo decisamente efficace per
rispondere a una delle principali critiche
che vengono mosse all’Europa: ma dove
finiscono e a cosa servono le risorse che
l’Ue destina all’Italia?
CONVEGNO - Il convegno del 4 giugno
“Cohesion30. Dialogo sulle politiche di coesione: le nuove prospettive, le sfide per i
territori”, dedicato a confrontarsi sugli obiettivi strategici della programmazione della
Commissione europea per gli investimenti
tra il 2021 e il 2027, infatti, ha rappresentato l’occasione anche per fare il punto su
come sono state utilizzate quelle risorse a
Modena negli ultimi anni. E parliamo complessivamente di oltre 16 milioni di euro. Il
Comune, infatti, ha ottenuto finanziamenti
per quasi nove milioni e mezzo di euro sui
Fondi strutturali europei, per dieci progetti
realizzati o in corso di realizzazione, che si
sono aggiunti agli altri sei milioni e mezzo
di euro per ben 115 progetti a gestione
diretta della Commissione europea.
LA SEDE - Già la scelta della sede del
convegno è stata significativa. L’iniziativa,
organizzata dal Comune insieme ad Aiccre
(l'Associazione italiana per il Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e
Regione Emilia-Romagna, si è svolta nella Galleria intitolata a Edmondo Berselli
dell’ex Centrale Aem riqualificata grazie ai
finanziamenti europei del Por Fesr 20142020 per diventare Laboratorio Aperto per

la cultura, lo spettacolo e la creatività. E accanto, nell’edificio ex Enel, partiranno entro
l’estate i lavori, per un valore di 5 milioni
di euro, sempre con risorse europee, per
realizzare il nuovo Teatro delle Passioni.
L'EX AMCM - Il processo di riqualificazione urbana dell’ex Amcm è stato il primo
esempio che il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha ricordato per sottolineare come in
questi anni si sia “lavorato con metodo per
intercettare tutte le opportunità di sviluppo che l’Unione europea poteva offrire al
Il sindaco Gian Carlo
nostro territorio nel suo complesso: città,
Muzzarelli mentre
provincia, sistema produttivo, mondo della
interviene al convegno
formazione e della ricerca”. Altre risorse
sui fondi europei.
del Por Fesr 2014-2020 sono state investite
Al tavolo dei relatori
anche il presidente
nella dotazione della banda ultra larga in
della Regione
alcune zone produttive, nel completamento
Stefano Bonaccini.
della rete delle piste ciclabili della città, e in
Sotto, qui a sinistra,
la Galleria Edmondo
interventi per migliorare l’efficienza energeBerselli dell’ex Aem
tica in scuole ed edifici pubblici. “L’Europa
è la casa dei nostri giovani”, ha sottolineato
Muzzarelli ricordando anche l’attività che Il convegno è stato concluso dal presidenviene svolta per sensibilizzare gli studenti te della Regione Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini, anche in qualità di presidente
ai temi della cittadinanza europea.
SANT'AGOSTINO - Per la prossima program- del Consiglio dei Comuni e delle Regioni
mazione il sindaco ha sottolineato l’obietti- d’Europa, il quale ha ribadito: “L’Europa
vo di continuare a garantire capacità di uti- che vogliamo è quella vicino ai cittadini
lizzo dei Fondi strutturali e di far sì che le e alle imprese. Un’Europa che possiamo
“risorse pubbliche investite contribuiscano sicuramente migliorare, ma guai a pensare
a migliorare realmente la qualità della vita di farlo uscendo dall’euro e dall’Unione
dei cittadini, delle imprese, delle comunità europea”.
e dei territori”. Viene
confermata quindi
la scelta strategica di
investire “sul sapere,
ono stati quasi duemila (precisamente 1.968 di 79 classi) gli studenti che nell’ultimo anno hanno
partecipato agli itinerari didattici, differenziati per età e ordine di scuola, che il centro Europe Direct
la ricerca, l’innovaziodel Comune propone agli istituti modenesi per sensibilizzare gli studenti ai temi della cittadinanza
ne, la sostenibilità” e
europea. E con loro anche gli insegnanti (123 quelli coinvolti nell’ultimo anno) ai quali viene offerto
gli impegni saranno
anche un servizio di consulenza nella costruzione di progetti Erasmus+, per rendere le scuole sempre
dedicati “alla Città
più aperte al confronto europeo. Solo sull’ultimo bando, cinque candidature di scuole che hanno
Universitaria, al Polo
beneficiato della consulenza degli esperti di Europe Direct sono state finanziate.
tecnologico della rete
Intensa anche l’attività di informazione e orientamento ai giovani interessati a trasferirsi, per periodi
regionale, al nuovo
più o meno lunghi, in un altro Paese europeo per motivi di studio, lavoro, volontariato: nel 2017, sono
grande polo della
stati 372 i colloqui individuali di orientamento svolti. E dieci sono stati i giovani che sono partiti grazie
cultura Sant’Agostinoal Servizio volontario europeo, verso Belgio, Germania, Francia e Spagna.
Estense”.

S

Fin da ragazzi cittadini europei

.it
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IN SETTEMBRE

Tra vero
e falso
c’è l’Europa
“Sarà vero? Leggende
metropolitane a
marchio Ue”. È il tema
dei laboratori che si
svolgeranno in Galleria
Europa in piazza
Grande nei tre giorni del
Festivalfilosofia dedicato
alla verità (dal 14 al 16
settembre): immagini,
quiz e una mostra sulla
campagna delle istituzioni
europee “#UEverofalso”.
Obiettivo: mettere alla
prova la propria capacità
di riconoscere bufale e
fake news sull’Europa
che, anche grazie ai
Social network come
Facebook, hanno una
portata sempre maggiore
e tendono ad attribuire a
Bruxelles la responsabilità
di un sacco di problemi.
L’iniziativa è promossa dal
centro Europe Direct di
Modena con il sostegno
della Rappresentanza in
Italia della Commissione
europea. Come ha
osservato la commissaria
Ue al Digitale Mariya
Gabriel, “le false
informazioni si diffondono
a un ritmo inquietante e
minacciano la reputazione
dei media e i nostri valori
democratici”.

74 90 92

CORONA
METALLO CERAMICA

€ 450

IMPIANTO
IN TITANIO

€ 450

€

39
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Nei nidi subito oltre
il 63 per cento dei bimbi

S

ono oltre il 63 per cento le richieste di ammissione al nido
d’infanzia accolte in prima battuta a
Modena. Delle 1.133 domande pervenute per l’anno educativo 2018/19
i posti attualmente assegnati sono 718
e, di questi, 454 nel nido che i genitori
hanno indicato come prima scelta, 118
in quello indicato come seconda (quasi
l’80 per cento dei bambini accolti frequenterà le strutture preferite).
“Anche quest’anno - afferma l’assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza - saranno accolti al nido già
in prima battuta oltre il 60 per cento
dei richiedenti. Come gli scorsi anni,
a quelli rimasti in lista d’attesa potrà
essere offerto un posto per effetto
delle numerose rinunce che sempre
si verificano soprattutto a inizio anno.
Abbiamo anche anticipato di circa
un mese l’uscita delle graduatorie
attraverso un miglioramento organizzativo applicato alle procedure di
iscrizione, per dare alle famiglie più
tempo per organizzarsi e pianificare
i mesi successivi. L’obiettivo è quello
di rispondere alle domande delle famiglie, come abbiamo cercato di fare

confermando la riduzione delle rette,
sperimentando il prolungamento estivo
per nidi e infanzia, potenziando i servizi
integrativi e sperimentandone di nuovi,
come il nido del sabato”.
Delle 1.133 domande pervenute, 200
sono relative a bimbi nati nel 2018,
569 a nati nel 2017 e 364 a nati nel
2016. Lo scorso anno a fronte di 1.170
domande erano disponibili 735 posti,
per una risposta iniziale del 62,8 per
cento. Nello specifico la percentuale
di nati 2018 ammessi è del 67,5 per
cento; per i nati 2017 del 73 per cento
e per i 2016 del 46,7 per cento.
I bambini rimasti in lista d'attesa saranno contattati in base alla disponibilità di posti che si renderanno liberi
in seguito alle rinunce. Le domande
fuori termine saranno raccolte entro il
31 agosto e vanno redatte su apposito
modulo e consegnate direttamente
all'Ufficio Ammissioni Nidi d'Infanzia.
Per informazioni, l'ufficio Ammissioni è
aperto lunedì e giovedì dalle 8,30 alle
13 e dalle 14,30 alle 18; mercoledì
dalle 8,30 alle 13 (per informazioni
telefoniche: 059 2033867 / 2032786
martedì e venerdì dalle 9 alle 13).

In basso a sinistra,
bambini giocano in
una "piscina di palle"
in un nido; a destra,
sopralluogo al Liceo
Sigonio con il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli,
il vicesindaco
e assessore alla
Scuola Gianpietro
Cavazza, tecnici,
e rappresentanti
di insegnanti
e studenti

S

ono andati a monitorare di persona lo stato di avanzamento lavori
dell’intervento di recupero della
sede storica di via Saragozza del Liceo
socio-psico-pedagogico e musicale Carlo Sigonio. Venerdì 1 giugno, infatti, i
rappresentanti di studenti e insegnanti,
e i vertici dell’Istituto, con il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli, il vicesindaco
e assessore alla Scuola Giampietro
Cavazza e l’assessore ai Lavori pubblici
Giulio Guerzoni, hanno effettuato un
sopralluogo all’interno del cantiere, accompagnati da tecnici comunali e dell’azienda Pessina costruzioni spa che sta
effettuando i lavori. L’intervento in corso,
per un valore complessivo di 9 milioni
di euro e termine previsto per il mese
di febbraio 2020, è volto al restauro, alla
riparazione e miglioramenti sismici e
alla rifunzionalizzazione del complesso
scolastico del Sigonio.
Nel corso del sopralluogo, hanno potuto
verificare i lavori effettuati, in questa fase
prevalentemente di demolizione e consolidamento ai piani terra e primo, e gli
elementi emersi nel corso dell’intervento,
come ad esempio, al piano terra tra il
futuro auditorium e il corridoio laterale
a sud, una nicchia con una pittura raffigurante il cielo stellato con una croce,
che sarà sottoposta all’attenzione della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e

Paesaggistici dell’Emilia Romagna.
I lavori effettuati finora hanno riguardato, in particolare, la demolizione o
asportazione delle pavimentazioni, che
ha fatto rinvenire la presenza di più strati
di pavimentazione e un pozzo in un’aula
della zona est del complesso, che probabilmente verrà chiuso in quanto ritenuto
privo di rilevanza storico-culturale; la
demolizione di alcuni solai tra il piano
terra e il primo, che verranno ricostruiti
con materiali e tecniche simili ai precedenti; la demolizione e ricostruzione
delle murature in mattoni e sono state
rafforzate quelle conservate. Oggetto
di consolidamento strutturale anche le
volte a botte al primo piano, dove sono
tra l’altro state ancorate reti metalliche di
rinforzo. L’intervento di recupero dell’edificio consentirà inoltre la completa bonifica dall’amianto presente nell’edificio:
dopo apposite indagini di laboratorio,
nelle prossime settimane una azienda
specializzata provvederà ad asportare
tutti i materiali relativi a pavimentazioni,
tubature, caldane in cui è stato rilevato.
La superficie complessiva su cui si interviene è 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.

TORNATE IN FORMA
RINFORZATEVI
PERDETE PESO
Allenamento di forza

Pensato per le donne

Allenamento di 30 minuti

Con supervisione individuale

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. Offerta riservata alle nuove iscritte. Canoni mensili sospesi dalla data d’iscrizione fino al 31/8/2018. Non
cumulabile con altre offerte. Valida solo presso i centri che partecipano all’iniziativa dal
22/6/2018 al 31/8/2018. © 2017 Curves International, Inc.
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Al Sigonio
procede
il cantiere

Lavori in diverse
scuole della città
H

Per monitorare lo stato di avanzamento lavori, sopralluogo anche
con studenti e insegnanti nella sede storica del Liceo in corso di recupero.
Effettuate demolizioni e consolidamenti; rinvenuta una nicchia
L’intervento consentirà 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 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 troverà posto il
Museo della scuola, con materiali
storici e didattici d’archivio.

Restauri e spazi per nuove funzioni
N

ell’intervento al Sigonio le operazioni di tipo strutturale
si integrano con quelle di rifunzionalizzazione: sono previsti, infatti, lavori di riparazione e miglioramento sismico, di
restauro dell’intero complesso scolastico (che oltre all’edificio
vero e proprio comprende un chiostro, cortili, cavedi interni
e un grande spazio esterno oggi solo in parte a verde), ma
anche attività per inserire nuove funzioni nella struttura, con
la realizzazione, ad esempio, di aule dedicate allo studio di
strumenti musicali o dello stesso auditorium, che necessitano
di particolari requisiti di isolamento acustico.
L’edificio, inoltre, viene dotato di tre ascensori e, nelle scale
interne, per rimuovere le barriere architettoniche, di pedane
elevatrici a compasso utilizzate frequentemente negli edifici
sottoposti a restauro per non alterare i livelli storici.
Si presta massima attenzione alle peculiarità dell’edificio
che, sorto nel XVI secolo come struttura conventuale, da
fine ‘800 ha avuto destinazione previdenziale e scolastica.

Si presenta, infatti, come aggregato di parti diverse per
origine e stato manutentivo e l’intervento ha come finalità e
metodologia il restauro del complesso, con la conservazione
delle architetture, delle disposizioni d’insieme, dell’aspetto e,
per quanto possibile, delle finiture. Perciò è stata effettuata
una dettagliata ricerca storica e un’indagine stratigrafica,
quest’ultima volta a individuare materiali e colori antichi,
che verranno ripristinati in accordo con la Soprintendenza.
Alcuni interventi, inoltre, consentiranno di liberare la facciata
realizzata negli anni Trenta, mentre gli inserimenti di nuovi
e necessari elementi non incideranno sui prospetti esterni:
la scala di emergenza prevista dalla normativa antincendio,
per esempio, sarà collocata internamente nella parte a
nord dell’edificio. Alcuni laboratori vengono ricavati in spazi
all’interno del comparto San Paolo, da poco ristrutturato e
collegato al Sigonio attraverso una grande apertura presente
tra i rispettivi giardini.

In alto, il chiostro
del Sigonio in restauro,
al centro la nicchia
stellata con croce
ritrovata durante i lavori;
sotto a destra, le scuole
Carducci

a preso il via a metà giugno il primo stralcio
di lavori di consolidamento, miglioramento
sismico e ristrutturazione della scuola media San
Carlo e della scuola elementare Pascoli. Mentre
parte nel mese di luglio il primo stralcio funzionale dell’intervento alle scuole medie Carducci
che riguarderà, nel suo complesso, la palestra e
l’auditorium attualmente non utilizzato. Ulteriori
interventi programmati sono previsti in diverse
altre scuole del comune.
I lavori del primo stralcio delle scuole San Carlo/
Pascoli, per un importo complessivo a base d’asta
di 550 mila euro e una durata di due mesi e mezzo
(con termine previsto entro l’avvio del prossimo
anno scolastico), sono stati aggiudicati dall’azienda Razzetti e Bosazza srl con sede a Torino
e in questa fase riguarderanno prevalentemente
il settore delle scuole Pascoli. In particolare, è
previsto il rifacimento del tetto e la demolizione e
il rifacimento di alcune mura interne e della pavimentazione delle zone impattate dall’intervento.
La prima fase di lavori alle scuole Carducci, per un
importo di 750 mila euro, riguarda la demolizione e
ricostruzione dell’involucro prefabbricato della palestra, soggetta ad ampliamento. Il completamento
della stessa farà parte del secondo stralcio dei
lavori insieme alla demolizione e alla ricostruzione
della porzione di edificio che ospita l’auditorium,
da anni abbandonato perché non agibile, che
diventerà sede di un teatro da 250 posti. Durante
il cantiere, che non riguarda il corpo delle aule
della scuola, l’attività di educazione fisica sarà
effettuata nella vicina palestra della Gino Nasi,
attraverso un servizio di trasporto a carico del
Comune che tiene conto anche delle esigenze
degli studenti con disabilità.

COSTRUIAMO ABITAZIONI
AGGIORNATE AI PIÙ
ELEVATI LIVELLI
PRESTAZIONALI
SIAMO PARTNER DEI
COMMITTENTI PIÙ
QUALIFICATI ED ESIGENTI
NELLA REALIZZAZIONE
DI EDIFICI RESIDENZIALI,
STABILIMENTI PRODUTTIVI,
STRUTTURE TERZIARIE IN
GENERE

UNI EN ISO 9001:2015

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)

tel.
fax

0535.81728
0535.81698

mail: info@coopsanfel.com
web: www.coopsanfel.it
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Ministero, ok al “lab” automotive
COLLABORAZIONI

Dipartimenti
Unimore
e Comune
Il Comune di Modena
collaborerà con Unimore per
lo studio e la realizzazione
del progetto Automotive
Smart Area mettendo a
disposizione le competenze
dei propri funzionari negli
ambiti dell’Ict applicata
alla Smart City, della
progettazione urbana e
della gestione del traffico.
La supervisione delle
attività sarà affidata a
un Comitato scientifico
composto da almeno due
rappresentati per ciascuna
delle parti, che redigerà
annualmente una relazione
sull’andamento delle attività
organizzate. La durata
dell’accordo è di tre anni
dalla sottoscrizione.
Grazie alla collaborazione
con Dipartimenti
di Economia, di
Giurisprudenza e di
Medicina dell’Ateneo si
potrà valutare l’impatto
che la rivoluzione
digitale applicata alla
mobilità avrà sulla qualità
della vita urbana, sul
risparmio energetico e sul
miglioramento della qualità
ambientale.

L’

Sottoscritto il protocollo sul Masa con Comune e Unimore. Si sperimenteranno soluzioni innovative per guida
autonoma e mobilità sostenibile. La smart area sarà realizzata nell’ambito del Progetto Periferie

Automotive Smart Area, che verrà
realizzata nell’ambito del “Progetto Periferie. Ri-generazione e
innovazione”, il programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area
nord di Modena, con interventi specifici
nelle infrastrutture stradali del quartiere
dell’ex Mercato bestiame, diventerà un
luogo di riferimento di ambito nazionale
per lo studio e la sperimentazione di
soluzioni innovative per la guida autonoma e per la mobilità sostenibile.
Lo prevede il protocollo d’intesa sul
Masa (Modena Automotive Smart Area)
sottoscritto dal Comune e dall’Università di Modena e Reggio Emilia con il
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che va a integrare quello siglato
lo scorso anno tra Comune e Unimore
con Maserati spa per attività didattiche,
di studio e ricerca negli stessi settori.
L’iniziativa si inserisce nel percorso
avviato con la strategia “Connettere
l’Italia” del ministero che prevede, appunto, in determinate situazioni, la
sperimentazione su strada delle soluzioni cosiddette Smart Road e di guida
connessa e automatica, come quelle
che si stanno sviluppando a Modena.
“Siamo nel cuore della Motor Valley e
il progetto Masa rappresenta una sfida
per il futuro del settore automotive”,
commenta l’assessora alla Smart City
Ludovica Carla Ferrari sottolineando
“la forza straordinaria delle piccole e
medie imprese della filiera del territorio
e dell’indotto, con la passione di donne
e uomini impegnati nella ricerca e nello
sviluppo. Questo protocollo, il primo
in Italia di questo tipo, è il frutto di un
percorso che trae forza dalla tradizione
e investe sull’innovazione e sul futuro.
Ora contiamo nella collaborazione del
nuovo governo per poterlo sviluppare
concretamente”.
Compito del ministero sarà soprattutto

quello di introdurre l’Automotive Smart Area “come
caso di studio, non in via
esclusiva, per recepire i
risultati delle sperimentazioni, verificandone e analizzandone gli impatti dal
punto di vista legale, sociale, economico, ambientale e
della cybersecurity nonché
per lo studio e la valutazione di soluzioni per la
gestione sostenibile della
mobilità urbana”. Oltre a
prevedere convegni, seminari e
riunioni scientifiche, il ministero
interverrà nelle materie di interesse dell’Osservatorio per
le Smart Road ed i veicoli
connessi e a guida automatica.
Nella
ella sperimentazione
saranno impegnati docenti, ricercatori e personale
tecnico di Unimore. “L’inizia-

L

tiva consentirà di approfondire la
radicale trasformazione in atto nel
mondo dell’autoveicolo - spiega
il professor Francesco Leali
del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di
Unimore – sperimentando le più recenti tecnologie relative alla guida autonoma e alla comunicazione
tra il veicolo e il sistema città.

Sopra, da un filmato
sul Masa, cosa rilevano
i sensori di un'auto
a guida autonoma;
a sinistra, l'assessora
alla Città smart,
Ludovica Carla Ferrari;
sotto, rendering
di uno dei chioschi
del Parco delle Mura

Parco delle Mura, due chioschi al via

a riqualificazione del
Parco delle Mura può ripartire dalla realizzazione dei
tre chioschi dissequestrati,
anche grazie agli incentivi
economici decisi dal Comune
in marzo, con due accordi in
corso di definizione con i gestori per il completamento degli
interventi che partiranno entrambi entro l’estate: l’ex Tosco
in giugno, l’ex Elio in settembre. Mentre per il terzo chiosco
(Bobotti), qualora l’attuale gestore decida di proseguire la
causa contro il Comune per il risarcimento dei danni, derivanti
però dal sequestro giudiziario poi revocato dallo stesso Tribunale che in primo grado ha assolto tutti, il completamento
dell’intervento verrà affidato con una procedura di evidenza
pubblica. In tutti e tre i casi, i chioschi potranno essere attivi
dalla prossima primavera.
Per il futuro, si conferma la prospettiva già indicata di non realizzare il chiosco del Cedro, pur dissequestrato, e di completare

la dotazione del Parco con
altre due strutture, una delle
quali sarà il Lido Park, per
garantire, con un massimo
di cinque chioschi invece dei
sette previsti nell’ultima programmazione (prima erano
nove, in origine addirittura dodici), la piena fruizione dell’area
e contrastare situazioni di degrado, ma con una sensibile
riduzione degli spazi occupati. Il programma sarà sottoposto
al Consiglio nei prossimi mesi.
Nel frattempo, per l’estate viene riproposta la deroga per
consentire l’attività nelle tre strutture esistenti che, in ogni
caso, devono essere in regola con i requisiti igienico sanitari
e di sicurezza. Lo scorso anno furono El Paseo e Habanero
(Serafini) a sfruttare l’opportunità (Lido Park non venne aperto)
e anche quest’anno l’attività di somministrazione potrà essere
realizzata fino al 20 settembre. I due chioschi dovranno poi
essere demoliti.

È un momento delicato.
Noi vi accompagniamo.

Il posto più bello dove dirsi addio
I NOSTRI PARTNER

MODENA VIA EMILIA EST 1320 | O59 28 68 11 | TERRACIELO.EU
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Sempre più occhi sulla città
Nuove telecamere in Canalchiaro; altre sono previste in centro. Entro l’anno saranno oltre 220. Poi potenziamenti
della videosorveglianza in zona nord con il Progetto periferie, a sud grazie al Patto firmato con la Prefettura

S

ono 205 le telecamere del sistema
di videosorveglianza cittadina già
presenti sul territorio comunale di
Modena; entro l’anno supereranno quota
220. Completati i lavori di infrastrutturazione, si stanno infatti accendendo due
occhi elettronici in via Viterbo all'ingresso e nel parcheggio del centro civico
Le Torri e altri sei nella zona di corso
Canalchiaro fino a piazza Grande. Contemporaneamente entrano in funzione
sette telecamere presso diversi portali di
ingresso alla città: tra via La Marmora
e via delle Suore, via Gobetti e piazza
Manzoni, via Emilia est e via del Pozzo,
in via Vignolese e in via Giardini.
Entro l’autunno nuove telecamere nella
zona di Novi Sad e in via Toniolo saranno collegate alle centrali operative della
Polizia municipale e delle Forze dell’ordine. Altre sono poi previste in via Taglio e in piazza Mazzini, nella zona del
Tribunale di corso Canalgrande e nelle
vie Gherardesca e Modonella. Infine, il
completamento dei lavori per portare la
Banda Ultra Larga ad Albareto consentirà
di accendere i portali in entrata e uscita
dalla frazione.

A LUGLIO
A TASSO ZERO

SISTEMA SCNTT

Telecamere
e sicurezza
sulle strade

Successivamente sarà potenziata la videosorveglianza nell’area nord grazie
alle risorse che arriveranno attraverso il
Progetto periferie: una ventina le telecamere previste nel progetto finanziato
dalla presidenza del Consiglio.
“Il nostro impegno per la legalità e la

sicurezza continua e, come sempre, è
fatto di azioni concrete e non di proclami”, ha affermato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli in occasione della
firma di un nuovo Patto per la sicurezza
urbana sottoscritto con il prefetto Maria
Patrizia Paba.
“Con questo Protocollo – ha continuato
il sindaco - possiamo accedere ai finanziamenti per l’estensione della videosorveglianza, che erano stati decisi dal
Governo Gentiloni. Contiamo di potere
ricevere importanti contributi per continuare a sviluppare la videosorveglianza
nei punti ancora scoperti della città”.
Il Comune ha presentato un progetto,
validato in sede di Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,
di estensione della rete nell’area Sud
(compresa nel perimetro tra via Giardini, strada Contrada, strada Gherbella,
via Vignolese e Emilia Est) e nella zona
Sant’Anna dell’area Nord. Complessivamente si tratta di 21 siti per un totale di
circa 35 telecamere.

Agenti della Polizia
municipale al lavoro
davanti ai monitor
di videosorveglianza
della Sala operativa
al Comando
di via Galilei;
a sinistra il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
e il prefetto Maria
Patrizia Paba
sottoscrivono un nuovo
Patto per la sicurezza
urbana

Nel novero degli occhi
che sorvegliano la città
non ci sono solo le
telecamere del sistema
di videosorveglianza
collegate con le sale
operative delle Forze
dell’ordine. A queste si
aggiunge una ventina di
telecamere del sistema
Scntt per il controllo dei
transiti sulle principali
arterie cittadine, collocate
presso 14 portali di
entrata e uscita della
città. In ogni portale
sono installati apparecchi
collegati alle sale
operative e telecamere
Ocr afferenti al sistema
Scntt che si interfaccerà
alle banche dati nazionali.
Le telecamere Ocr non
sono ancora collegate
al sistema centralizzato
nazionale, ma i dati che
catturano e inviano alle
banche dati disponibili,
sono già utilizzate dalla
Polizia municipale
per individuare veicoli
rubati, privi di copertura
assicurativa o non
revisionati.
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È dedicato alla “verità” il Festival Filosoﬁa edizione 2018
I

L’immagine
del festival
filosofia 2018
è un Pinocchio
incuriosito,
ribaltamento e sfida
di ogni verità. Il
festival si svolge dal
14 al 16 settembre
a Modena, Carpi,
Sassuolo.

l festival filosofia 2018 è dedicato alla “verità” e ne farà emergere il carattere pratico e provvisorio,
senza dimenticare che, come sottolinea Remo Bodei, presidente del Comitato scientifico, “ogni
epoca e ogni società ha la sua verità e solo rendendoci consapevoli del suo carattere pluralistico
è possibile aprirsi alla tolleranza”. “Invenzione della filosofia per eccellenza, il discorso sul vero rimarca il direttore Daniele Francesconi - riguarda le scienze, di cui verrà segnalata la natura storica
e in continua trasformazione, e investe la politica, perché tra verità e potere sorgono la questione
del pluralismo e della credibilità di saperi e informazioni. E c’è l’esigenza di verità nell’esperienza
individuale, dove la credenza nel vero oscilla tra coraggio della testimonianza e bisogno di rassicurazione”. www.festivalﬁ losoﬁa.it

CAMPAGNA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
LARVICIDI IN FARMACIE E IPERMERCATI
Prosegue fino
al 31 ottobre
la campagna contro la
zanzara tigre
che richiede
anche la collab ora zione
dei cittadini.
Il Comune effettua periodici trattamenti larvicidi nelle
caditoie stradali, nei tombini degli immobili
comunali e nei cimiteri.
I cittadini devono eliminare i luoghi dove la
zanzara tigre depone le uova, svuotando
innaffiatoi e sottovasi e chiudendo i contenitori di acqua piovana; usare regolarmente
i prodotti larvicidi in tombini, griglie di
scarico, pozzetti, e ripetere i trattamenti
ogni volta che piove. I larvicidi si trovano
in farmacia e negli ipermercati a prezzi
calmierati.
www.comune.modena.it/zanzaratigre

I CANARINI TORNANO AL BRAGLIA
ACCORDO COMUNE - PRO MODENA
I Canarini tornano allo stadio Braglia e la società Pro Modena potrà utilizzare anche uffici,
magazzini e strutture dove si trovano arredi e
attrezzature di proprietà del Modena Fc, società
sottoposta a procedura fallimentare. Lo prevede
una delibera approvata dalla giunta comunale su
proposta dell’assessore allo Sport Giulio Guerzoni, dopo il via libera del curatore fallimentare
Claudio Trenti. Per l’utilizzo dell’impianto fino al
30 giugno 2019, Pro Modena verserà in quattro
rate un canone di 103 mila 741 euro più Iva,
stabilito sulla base delle tariffe vigenti. Oltre alle
assicurazioni per infortuni o danni a persone o
cose (massimale di almeno 5 milioni), è prevista
anche la garanzia di una fidejussione bancaria
da 50 mila euro.

L’IMMAGINE
PINOCCHIO
INCURIOSITO

FARMACIA COMUNALE DEL POZZO
NUOVA SEDE E SERVIZI INNOVATIVI

Da domenica 1 luglio alle 20 la Farmacia
Comunale Del Pozzo si trasferisce nei nuovi
locali di via Emilia Est 396, a pochi passi
dalla sede attuale. Continuerà a garantire
la fornitura di prodotti farmaceutico-sanitari
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno in un
ambiente d’avanguardia, con un magazzino
automatico.
Sempre disponibili i servizi di autoanalisi del
sangue, Ecg, Holter pressorio e cardiaco e
altre prestazioni sanitarie. L’inaugurazione
ufficiale è in programma venerdì 6 luglio alle
10.30 con la partecipazione delle autorità
cittadine.

CALDO E ANZIANI, C’È “ESTATE SICURA”
IL PIANO DI COMUNE, AUSL, VOLONTARI
Comune, Ausl e volontariato nel progetto
Estate sicura, rivolto in particolare agli anziani
che, insieme ai bambini, soffrono di più le
alte temperature estive. Istituito un gruppo
di lavoro che ha disposto un piano di azioni:
dall’attivazione di un numero verde per le
urgenze (800 493797 dal lunedì al venerdì
8.30-13; lunedì e giovedì 14.30-18) alla
mappatura degli “anziani a rischio”, dall’assistenza farmaceutica ai pasti a domicilio,
piani informativi per cittadini e collaboratrici
familiari con opuscoli sulle misure da adottare. Tante le attività di socializzazione e stimolo
organizzate nei centri territoriali e nei centri
aggregativi dalle associazioni di volontariato.

DESTINATARI:
Disoccupati,
residenti
o
domiciliati
in
Emilia-Romagna
in
data
antecedente l'iscrizione alle attività, che
abbiano assolto l’obbligo d'istruzione.
REQUISITI
D’ACCESSO:
Persone
con
esperienza lavorativa irrilevante rispetto ai
contenuti del corso, buona conoscenza della
lingua italiana (Livello B1).

DURATA:
600 ore(360 di aula 240 di stage)
SEDE:
ISCOM Formazione | Via Piave 125, Modena
ATTESTATO RILASCIATO:
Certificato di qualifica professionale (ai sensi
della DGR 739/2013) in
“OPERATORE MAGAZZINO MERCI”.

INFO: info@iscom-modena.it | Tel. 059 - 7364350

www.iscom-modena.it
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Per un teatro
“occhi negli occhi”
Presentata la Stagione di prosa
2018 – 2019 di Ert – Teatro
nazionale, che prenderà il via
in ottobre al Teatro Storchi
e alle Passioni. “Guardati intorno”
è il titolo. In scena e in regia grandi
nomi italiani e stranieri

ABBONAMENTI

Biglietteria
Si riapre
il 5 settembre

“

Guardati intorno” è il titolo scelto
da Ert Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Nazionale per la
sua nuova stagione: un invito a esplorare liberamente la realtà, a essere vigili
e attenti rispetto alla complessa quotidianità che ci circonda, ma soprattutto
un invito a prendersi cura di sé, della
comunità e del bene pubblico, con una
volontà sempre inclusiva, per guardare
“occhi negli occhi” gli altri.
All’interno del percorso in cui il teatro si
fa filtro e racconto dei temi più aderenti
al nostro vivere, creando un tracciato e
una possibile mappa di questi “tempi
interessanti”, si inserisce la programmazione del Teatro Storchi e del Teatro
delle Passioni.
Segnano la nuova stagione nomi di
spicco della scena italiana, che abitualmente si muovono fra palco, cinema e
piccolo schermo: da Michele Placido a
Franco Branciaroli, da Umberto Orsini
a Emma Dante, da Arturo Brachetti ad
Alessandro Bergonzoni.
Un cartellone che pone Ert come ente

propulsore di domande e linguaggi,
animato da un dialogo con gli artisti e
da una vicinanza con gli spettatori e col
proprio territorio, aperto anche verso
traiettorie internazionali.
A Modena, infatti, sarà in scena La
tragedia del vendicatore, il nuovo spettacolo del Leone d’Oro alla carriera
Declan Donnellan e Donka della compagnia Finzi Pasca; il regista tedesco
Falk Richter ci accompagnerà in un
viaggio alla scoperta del concetto
di identità europea mentre Marco
Plini ci farà immergere nelle
atmosfere dell’Oriente con la
China National Peking Opera
Company. Forte è l’impegno
produttivo di Ert a Modena:
in scena Pippo Delbono, Enzo
Vetrano, Stefano Randisi, Daria
Deﬂorian e Antonio Tagliarini. Non mancano in stagione
spettacoli di danza - che vedranno protagonisti Dada Masilo, CollettivO CineticO e Simona
Bertozzi - o la leggerezza e la
spensieratezza del teatro musicale
degli Oblivion e di Elio, diretto da
Claudio Insegno.
Inaugura la stagione 20182019 del Teatro Storchi una
produzione Emilia Romagna

Teatro Fondazione: Lettere a Nour, dal
3 al 7 ottobre. Il regista Giorgio Sangati
si confronta con il testo di urgente attualità di Rachid Benzine, islamologo e
filosofo francese di origine marocchina,
noto al pubblico per il suo Il Corano
spiegato ai giovani. Franco Branciaroli e
Marina Occhionero sono rispettivamente
in scena padre e figlia: due sguardi sul
presente antitetici, due punti di vista
sull’islam indagati senza pregiudizi.
Ad alzare il sipario del Teatro delle
Passioni sarà invece Il giardino dei
ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso in scena dal 9 al 21
ottobre. Ideato e diretto dal gruppo bolognese Kepler-452, lo
spettacolo, prodotto da
Ert, ha debuttato a Bologna nella precedente
stagione con un grande
successo di pubblico e
critica: per trent’anni, i coniugi
Bianchi hanno vissuto in una casa
colonica concessa in comodato
d’uso gratuito dal Comune, nella
periferia di Bologna, occupandosi
di animali esotici e piccioni, finché
nel 2015 apre, proprio di fronte al
loro giardino dei ciliegi, Fico - Fabbrica Italiana Contadina.
www.emiliaromagnateatro.com

The Summer Show, Fondazione Fotograﬁa in doppia mostra
F
ino al 22 luglio si svolge la settima
edizione di The Summer Show, evento
espositivo organizzato dalla Scuola di
alta formazione di Fondazione Fotografia
Modena che presenta una panoramica
inedita sulle nuove tendenze e direzioni
del linguaggio dell’immagine contemporanea.
Quest’anno l’appuntamento è doppio:
oltre alla mostra che, come da tradizione, presenta al pubblico i progetti
artistici elaborati dalle giovani promesse
della fotografia del Master sull’immagine
contemporanea allestiti all’interno del
Mata – Ex Manifattura Tabacchi, la manifestazione allarga ulteriormente i suoi
confini coinvolgendo i giovani studenti
del Corso curatori Icon sull’immagine
contemporanea che hanno ideato un

percorso espositivo a Palazzo Santa Margherita.
Al MaTa, spazio espositivo di Fondazione Fotografia Modena,
protagonista è Madame Gerard: un’identità collettiva creata
attraverso l’unione di lettere dei nomi e/o cognomi degli studenti
del secondo anno del Master in un insieme che racchiude ogni
singola individualità. Accanto all’esposizione, è presente la
sezione Mid-Term dedicata ai lavori fotografici e video realizzati
dagli studenti del primo anno del Master.
La Galleria Civica di Modena, nella Sala grande di Palazzo
Santa Margherita, ospita invece la mostra Fuori Fuoco ideata
e curata dagli studenti del Corso
Curatori Icon, attingendo alle opere
fotografiche e video di artisti italiani e internazionali provenienti dai
patrimoni collezionistici gestiti da
Fondazione Modena Arti Visive e
appartenenti alla Fondazione Cassa
di risparmio di Modena e al Comune
di Modena/Galleria Civica.

Qui sopra,
Umberto Orsini;
in alto da sinistra,
Pippo del Bono
e Michele Placido;
a destra,
il Teatro Storchi;
in basso a sinistra,
Alessandro Bergonzoni;
al centro,
Arturo Brachetti

La biglietteria del Teatro
Storchi riaprirà mercoledì
5 settembre 2018 con
la vendita di tutti i tipi di
abbonamento, quelli a
posto fisso - Prosa 12 (9
spettacoli al Teatro Storchi
e 3 al Teatro delle Passioni),
Invito a Teatro (riservato ai
soci Coop, 7 spettacoli al
Teatro Storchi e 2 al Teatro
delle Passioni) – e quelli
liberi - Carta Teatro, Carnet
7, Passioni 6 e 7. Abbonarsi
conviene.
I biglietti saranno invece
prenotabili a partire da
martedì 11 settembre 2018
per il pubblico abbonato, da
sabato 22 settembre 2018
per tutti gli altri.
Biglietteria: tel. 059
2136021, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.
Informazioni: www.
emiliaromagnateatro.
com

ORARI
DI APERTURA
MaTa – Ex
Manifattura
Tabacchi, da giovedì
a domenica 17-21
Galleria Civica
di Modena, da
mercoledì a venerdì,
10.30-13 / 16-19 |
sabato e domenica
10.30-19
INGRESSO
libero
www.
galleriacivica
dimodena.it
The Summer Show,
Fondazione Fotografia
a sinistra,Portrait of
Madame Gerard, 2018;
a destra, Alexandra
Croitoru, ROM, 2004
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Al Millybar del Parco Ferrari
tanta musica, balli e mercatini

P

rosegue fino al 2 settembre la
programmazione del Millybar al
Parco Ferrari, che si è caratterizzato negli ultimi anni come uno dei luoghi
della “mossa” estiva modenese. Quantità
e qualità in un programma che anno dopo
anno aggiunge collaborazioni, iniziative,
musicisti e artisti, nuove rassegne. Il
Modena Blues Festival continua tutti i venerdì di luglio con Daria Biancardi&Groove
City il 6, Angelo Leadbelly Rossi il 13, i
reggiani Fog Eaters il 20 per chiudere
venerdì 27 luglio con la straordinaria
voce soul di Marina Santelli. I sabati di
“Note sotto le Stelle” a luglio sono a tutto
rock con sabato 7 il cantautore canadese
Bocephus King, una delle promesse della
musica rock canadese, il 14 il tributo a
Led Zeppelin proposto dagli Equinox, il
21 il rock anni 90 dei Bitter Sweet, e
sabato 28 l’appuntamento con la band
indie modenese Fargas di Luca Spaggiari
che propone il nuovo album “Lei ha una
pistola”. Tanta musica live anche in agosto nei weekend con bei nomi del panorama locale come il cantautore reggiano
Giancarlo Frigieri il 18, e un divertente
“scontro” Beatles vs Rolling Stones il
25 agosto. Per tutte le domeniche fino a

settembre, tra le 19 e le 22, prosegue la
rassegna “The Sunday Jam”, jam session
jazz aperta del Millybar.
Da venerdì 31 agosto a domenica 2
settembre si svolge la quinta edizione
della Festa dell'Altreconomia: conferenze,
seminari, laboratori, mostra mercato,
e i concerti serali dei Flexus e di Fabrizio Poggi &Chicken. Completano il
programma le serate dedicate alla musica
da ballo: tango lunedì, liscio e anni 60
martedì, latini mercoledì e country giovedì
sera. Appuntamenti fissi con mercatini:
“Le Bancarelle”, il mercatino delle pulci
dedicato al riuso alla domenica mattina,
e “Mercatino sotto le stelle” dedicato al
vintage, all'handmade e opere artigianali
dell'ingegno creativo tutti i venerdì sera
di luglio.
L’Estate modenese prevede diverse
iniziative nei parchi dei quartieri, che
si possono consultare su facebook o
nel programma dell’Estate pubblicato
online sul sito (www.comune.modena.it/
estate2018). Particolarmente ricco, ad
esempio, anche il calendario di iniziative
del Loving al Parco Amendola (su fb
Loving Amendola) con il Busker Festival
di Modena e tante altre attività per tutti.

Ginger
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online sul sito del Comune (www.
comune.modena.it/estate2018)
il programma dell’Estate modenese
organizzata dal Comune con sostegno
di Fondazione Cassa di risparmio di
Modena ed Hera, e contributo di BPER
Banca per la rassegna “Time in Jazz
preview” ai Giardini. In calendario iniziative fino a fine agosto per vivere il
centro, i Giardini ducali e i parchi dei
quartieri, oltre ai film al Supercinema
Estivo. Epicentro delle iniziative - estese
anche a periferie, quartieri e frazioni –
sono come sempre i Giardini Ducali,
spazio verde nel cuore di Modena, in
corso Canalgrande. La programmazione,
attraverso un bando pubblico, è stata
affidata a Studio’s, che ha fatto la proposta giudicata migliore, articolata in
otto settimane, dal 12 luglio al 18 agosto, per un totale di 23 giorni con oltre
50 ore di programmazione tra balletto,
operetta, musica di tanti generi, letture
e spettacoli teatrali, incontri con autori
e saggisti, iniziative e laboratori anche
per bambini e famiglie. Il palinsesto è
strutturato su tre giornate: al giovedì
arti varie tra benessere, sapere e divertimento; il venerdì proposte teatrali,
operetta, e momenti musicali; il sabato
ampia offerta musicale. Gli appuntamenti tutti gratuiti sono alle 21, salvo
diversa indicazione.
Si incomincia giovedì 12 luglio con lo
spettacolo di Ziya Azazi Ember.Trapped
in Fire – Prometheus Fight; venerdì 13
sul palco sale il Liceo Carlo Sigonio di
Modena con L’Impresario in Angustie;
sabato 14 alle 19 Simone Ruscetta presenta il libro Come
Fare Il Primo Cammino di
Santiago;
Santiago alle 21 Omer Avital 5et live con Qantar.
La settimana successiva, da
lunedì 16 a giovedì 19, i
Giardini ospitano una
esperienza tutta dedicata
alla Sardegna, nata da un
progetto in collaborazione tra
BPER Banca e Time in Jazz,
insieme con Studio’s. È l’anteprima nazionale “Time in
Jazz preview. Quattro giorni

The Godfellas

di suoni, sapori, immagini e storie della
Sardegna”. Lunedì 16 si proietta il docufilm su De André Faber in Sardegna;
martedì 17 alle 18 attività didattica per
bambini “Nel suono e nel segno” di
Sonia Peana e Alessandro Sanna; alle
21 Paolo Fresu presenta il libro Time in
Jazz XXX prima di esibirsi, alle 22, in
concerto a tromba, flicorno ed effetti
con Bebo Ferra alla chitarra. Mercoledì
18 Raffaele Casarano ai sax e Mirko Signorile al piano nel concerto “D’Amour”,
mentre giovedì 19 alle 18 c’è “La Pimpa
va in Sardegna” attività per bambini, e
alle 21 si proietta il film “La Stoffa dei
Sogni”.
Si prosegue venerdì 20 alle 21 con “Una
serata pazzesca. Tullio Solenghi legge
Paolo Villaggio”, mentre sabato 21 il
Cécile Ensemble esegue “Musiche da
Oscar” in collaborazione con GMI di

...E' di nuovo Marching Fest!

25^

Edizione

NUOVO servizio
di consegna
a domicilio con
www.mymenu.it
Si accettano buoni pasto
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Modena - Via Emilia Est, 413 (Palazzo Real Fini) - Tel. 059 365859
(Ex pizzeria Conchiglia d’Oro) - CHIUSO LUNEDÌ A PRANZO
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Il Festival delle bande!

Domenica 8 LUGLIO 2018
Campo scuola Atletica - ore 21.00

Questo COUPON vale fino a tre
INGRESSI RIDOTTI in Tribuna a 8 euro cad.
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I Giardini
nel cuore
dell’Estate

MUSICA E FOOD

Albinelli
Estate
by night

Dal 12 luglio al 18 agosto, 23 serate tra operetta, musica,
spettacoli teatrali, incontri con autori, iniziative per bambini.
Dal 16 al 19 luglio “Time in jazz preview. Quattro giorni
di suoni, sapori e storie della Sardegna” con Paolo Fresu
Modena.
Giovedì 26 Chiara Francini presenta Mia
madre non lo deve sapere; venerdì 27
teatro in collaborazione con Fondazione Gaber Milano: Giulio Casale in Polli
d’Allevamento; sabato 28 in concerto
Ray Gelato meets The Good Fellas.
Giovedì 2 agosto alle 21 Mel Previte &
The Gangsters of Love, concerto introdotto da un reading e una conversazione tra i musicisti, in collaborazione con
Radio Stella.
Venerdì 3 Mario Tozzi presenta L’Italia
intatta, viaggio in luoghi italiani di

17 Guido De Maria in “Un mestiere da
ridere” e sabato 18 concerto Roberto
Taufic trio “Three for Getz and Jobim”.
Giovedì 23 agosto Marcello Veneziani
presenta Tramonti con Francesco Giubilei; venerdì 24, teatro, Una valigia di
sogni in collaborazione con l’Istituto
Storico.
Ogni venerdì e sabato, dalle 19 spazio
di intrattenimento musicale con dj set a
rotazione. I generi musicali proposti saranno: jazz, blues, musica lounge e pop.
Programma completo online a www.
comune.modena.it/estate2018

La Vedova allegra a Palazzo Ducale in piazza Roma

a in scena giovedì 12 e venerdì 13 luglio alle 21 nel
Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena La Vedova
Allegra di Franz Lehar. L’opera, coprodotta da Teatro Coccia
di Novara, Opera Giocosa di Savona e Teatro Rendano di
Cosenza, è presentata dalla Fondazione Teatro Comunale
di Modena e grazie alla collaborazione dell’Accademia Militare. Nel cast - che vede la partecipazione straordinaria
di Daniela Mazzucato con Manuela Bisceglie nel ruolo del
titolo -, l’Orchestra Talenti Musicali e il Coro San Gregorio
Magno sono diretti da Giovanni Di Stefano, mentre la parte
visiva, di ambientazione storica, è curata in regia da Andrea
Merli e Renato Bonajuto, con scene e costumi di Artemio
Cabassi, luci di Ivan Pastrovicchio e coreografie di Sofia
Lavinia Amisich. Vorticoso e divertente intreccio di scambi di coppie,
promesse, sospetti, rivelazioni che si ricompongono col matrimonio fra
la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo, La Vedova

Allegra debuttò nel 1905 a Vienna con tale successo da
assurgere a emblema di un intero genere, l’operetta targata
belle époque. La vicenda è ambientata a Parigi, nell’anno del
debutto: Anna Glavari è rimasta vedova del ricchissimo banchiere di corte del piccolo stato (immaginario) di Pontevedro;
un secondo matrimonio con uno straniero provocherebbe la
fuoriuscita dei milioni di dote della signora e il collasso delle
casse statali. Il sovrano di Pontevedro incarica il proprio
ambasciatore a Parigi, barone Zeta, di trovarle un marito
pontevedrino...
Un successo globale che non è mai venuto meno grazie
anche a importanti incisioni, come quelle dirette da Herbert
von Karajan e John Eliot Gardiner, e adattamenti cinematografici dei quali almeno tre a Hollywood, nel ’25 con la regia di Eric von
Stroheim, nel ’34 di Ernst Lubitsch e nel ’52 di Curtis Bernhardt con Lana
Turner. Biglietti da 10 e 20 euro (www.teatrocomunalemodena.it).

Di fianco al titolo,
Paolo Fresu e Bebo Ferra
per Time in Jazz
a Modena;
Sopra dall'alto in basso,
Tullio Solenghi
e Paolo Villaggio,
il libro su Bertoli
di Turrini e Dieci;
il poster di
"Faber in Sardegna".
Nella colonna laterale
destra, l'Escualo Trio

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, porte di garages,
portoni industriali, porte rei, servizi manutenzione
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straordinaria bellezza non alterati dagli uomini e fermi nel tempo. Sabato 4
concerto del Joe Mignarelli 5et special
guest Roberto Gatto. Giovedì 9 incontro
– concerto con Leo Turrini e Marco Dieci in “Eppure Angelo canta ancora: una
storia di musica e d’amicizia”; venerdì
10, teatro, Jack Kerouac è passato di qui
in collaborazione con l’Istituto Storico.
Sabato 11 concerto di Giorgio Conte in
quartetto “Sconfinando tour”.
Martedì 14 agosto tradizionale appuntamento con Beppe Zagaglia “La Modenesità” con Claudio Messori 4et; venerdì

Albinelli Estate by Night è
una rassegna di concerti
che affianca le aperture
serali dello storico mercato
del centro. Sabato 7 luglio
suona l’Escualo Trio, che
nasce dalla passione
dei componenti per la
riscoperta di melodie e
ritmi perduti. L’ensemble
permette un viaggio che
va dal tango allo swing,
e arriva alla musica
classica dei nostri giorni,
catturando la fantasia in
un racconto fatto di note.
Veronica Rodella al flauto,
Stefano Borghi al clarinetto
e Andrea Coruzzi alla
fisarmonica.
Mercoledì 5 settembre,
Luciana Buttazzo &
Bermuda Acoustic Trio
con Giorgio Buttazzo,
chitarra e voce, Andrea
Atto Alessi basso elettrico,
contrabbasso, voce, Lele
Veronesi, batteria. La
voce è quella di Luciana
Buttazzo. Da più di
vent’anni sulla scena, oltre
4.700 concerti in Italia e
all’estero, più di 35.000
cd venduti ai live. Vivono
e producono in libertà la
loro musica, i loro concerti
e le loro scelte artistiche.
Vantano collaborazioni
con Mario Biondi, Enrico
Ruggeri, Neri per caso e
altri.

Estate nei Quartieri
Calendario eventi Estate 2018 - Luglio

Quartiere 2 Domenica 1 ore 16.00-22.00 - Parco
XXII Aprile - Gonfiabili e giochi per bambini
Polivalente Il Torrazzo, via Papa Giovanni XXIII ore 20.00-24.00 Ballando sotto le stelle
Quartiere 3 Domenica 1 ore 15.00 - Parco Amendola La sostenibile bellezza dell’essere solidali:
volontariato, animazioni, incontri, laboratori,
sport e musica • ore 18.30 Gnocco fritto • ore 20.30
Concerto Mad band
Quartiere 4 Domenica 1 ore 9.00-10.00 - P.za Guido Rossa • Qigong ginnastica con La Tigre Bianca
Parco Ferrari ore 10.00-22.00 Borlenghi e crescentine • ore 17.00 Parcobaleno - Laboratori creativi
per bambini • ore 19.00 Aperitivo al Milly • ore
19.00-22.00 The Sunday Jam: la jam session del
Millybar
Quartiere 2 Lunedì 2 ore 20.30-21.30 - Parco XXII
Aprile - Lezioni di danza e musica africana con
percussioni dal vivo
Via S. G. Bosco, 153 - ore 18.00-20.00 o 20.15-22.15
• Corso di disegno dal vero e tecniche grafiche
Quartiere 3 Lunedì 2 ore 21.00 - Parco Amendola
I Lunedì del fotoclub Colibrì
Quartiere 4 Lunedì 2 Parco Ferrari - ore 17.30 Dieci alle 18 • ore 21.30 Tango e milonga
Quartiere 3 Martedì 3 ore 21.00 - Parco Amendola
Corso di tango
Quartiere 4 Martedì 3 Parco Ferrari - ore 18.3020.30 Corso di cucito creativo • ore 21.00 Stella
rock live con Righetti e Verni di Radio Stella
Piazza Guido Rossa - ore 10.00-12.00 • 1,2,3 Stella
giochi per bambini di ogni età • ore 21.30 • Cinema sotto le stelle: “Mr. Ove”
Quartiere 1 Mercoledì 4 ore 21.00 • Cortile monastero di S. Pietro • Modena Bai Nait - I misteri
del monastero di S. Pietro
Quartiere 3 Mercoledì 4 Parco Amendola - ore
19.00 Hatha yoga • ore 20.00-21.00 Yoga e aplomb
per tutti
Quartiere 2 Mercoledì 4 ore 20.30-22.00 Via S. G.
Bosco 153 - Corso di lettura espressiva a voce alta
Quartiere 4 Mercoledì 4 Parco Ferrari - ore 19.30
Aperitivo in maglia • Ore 21.30 Anima latina con
Latin Music Movement
Quartiere 4 Giovedì 5 Parco Ferrari - ore 20.30
Serata country con DJ Robby Country
Parco Melotti - Cognento - ore 21.00-23.00 Balli di
gruppo
Quartiere 2 Giovedì 5 ore 19-20 Via S. G. Bosco,
153 - Corso base di lingua cinese
Quartiere 3 da Giovedì 5 a Domenica 8 Parco
Amendola - 8° Edizione Modena Buskers Festival
Quartiere 4 Venerdì 6 Parco Ferrari - ore 20.0023.00 Mostra fotografica “Anni 80/90, la musica a
Modena” di Paolo Gualdi • ore 20.00-23.30 2° Photo contest Modena Blues Festival a premi • ore
21.30 Daria Biancardi & Groove city
Quartiere 3 Venerdì 6 ore 10.00-12.00 Parco della
Repubblica - 1,2,3 Stella! Giochi ecologici
Quartiere 4 Sabato 7 Parco Ferrari - ore 17.00-19.00
Truccabimbi • ore 21.30 Concerto Bocephus King
U.S.D Nuova Marzaglia, via dell’Aratro, 42 - ore
19.30 Una sira insam - Festa con stand gastronomici, musica e balli country
Villanova - Festeggiamo l’estate ore 20.00 Arrivo del trenino • ore 20.30 Cena presso piazzetta
dell’incontro • ore 22.15 Spettacolo ballerini e
frustatori
Quartiere 2 Sabato 7 ore 21.00 • Parco XXII Aprile
Anna Bezzi
Sabato 7 e Domenica 8 ore 16.00-22.00 • Parco
XXII Aprile - Gonfiabili e giochi per bambini
Quartiere 1 Domenica 8 ore 21.15 Piazza XX Settembre - I segreti della musica da film
Quartiere 2 Domenica 8 ore 21.00 Parco XXII
Aprile - Gara di ballo vivi il parco
Polivalente Il Torrazzo - via Papa Giovanni XXIII
ore 20.00-24.00 Ballando sotto le stelle
Quartiere 4 Domenica 8 P.za Guido Rossa - ore
9.00-10.00 Qigong ginnastica con La Tigre Bianca

Parco Ferrari • ore 10.00-22.00 Borlenghi e crescentine • ore 17.00 Parcobaleno - Laboratori
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creativi per bambini • ore 19.00 Aperitivo al Milly
ore 19.00-22.00 The Sunday Jam: la jam session
del Millybar
Quartiere 2 Lunedì 9 ore 20.30-21.30 Parco XXII
Aprile - Lezioni di danza e musica africana con
percussioni dal vivo
Via S. G. Bosco, 153 - ore 18.00-20.00 o 20.15-22.15
Corso di disegno dal vero e tecniche grafiche
Quartiere 3 Lunedì 9 ore 21.00 Parco Amendola - I
Lunedì del fotoclub Colibrì
Quartiere 4 Lunedì 9 ore 17.30 Parco Ferrari - Dieci alle 18 • ore 21.30 Tango e milonga
Quartiere 3 Martedì 10 Parco Amendola - ore
21.00 Corso di tango • ore 20.30 Torneo di scacchi
Quartiere 4 Martedì 10 Parco Ferrari - ore 18.3020.30 Corso di cucito creativo • ore 21.00 Liscio,
revival, anni 60 con DJ Dino Mania
Piazza Guido Rossa - ore 10.00-12.00 1,2,3 Stella
giochi per bambini di ogni età • ore 21.30 Cinema
sotto le stelle: “L’ora legale”
Quartiere 1 Mercoledì 11 Fico Eataly World - ore
14.00 Partenza piazzale Primo Maggio - ore 14.15 Partenza centro commerciale “I Gelsi”, via Vignolese
Davanti al duomo di Modena - ore 21.00 • Modena
Bai Nait - I suoni segreti di Modena
Quartiere 2 Mercoledì 11 ore 20.30-22.00 Via S. G.
Bosco, 153 - Corso di lettura espressiva a voce alta
Quartiere 3 Mercoledì 11 Parco Amendola - ore 19.00
Hatha yoga • ore 20.00-21.00 Yoga e aplomb per tutti
Parco della Repubblica (area anfiteatro) ore 19.3020.30 Respira la vita - Meditazione al parco
Quartiere 4 Mercoledì 11 Parco Ferrari - ore
19.30 Aperitivo in maglia • ore 21.30 Anima latina
con Latin Music Movement
Parco Melotti - Cognento - ore 21.00-23.00 Concerto di canzoni classiche napoletane con il tenore
Coletta
Polis. S.da Cavezzo, 27 - Baggiovara - ore 20.30
Serata dialettale
Quartiere 3 Giovedì 12 Parco Amendola - ore
18.00 Il Giocafavole per bambini • ore 18.0019.00 Lezione di yoga • ore 19.00-21.00 Lezione di
acroyoga• ore 21.00 Il liscio all’Amendola • ore
21.30 AmendolaDoc, docufilm sotto le stelle: “Il
futuro della mobilità sarà sostenibile?”
Quartiere 4 Giovedì 12 ore 20.30 Parco Ferrari
Serata country con DJ Robby Country
Area bocciofila Treolmese, Tre Olmi, via Barchetta,
411/B - ore 20.00 Musica anni 60-70-80
Quartiere 3 Venerdì 13 ore 10.00-12.00 Parco della Repubblica - 1,2,3 Stella! Giochi ecologici
Sala via Panni - ore 10.30-12.30 e 17.30-19.30 Ma
quanto è bello giocare e disegnare insieme • ore
20.00-21.30 Biodisera, divertimento eco si spera
Parco Amendola - ore 21.00 Le strade delle armi •
ore 22.30 Le sere della pizzica con i Tarantucci live
Polivalente 87 & Gino Pini - ore 21.00 Circo Ciccioli
presenta “Patapunfete”
Quartiere 4 Venerdì 13 Parco Ferrari - ore 20.0021.00 Workshop “Fotografando musica” • ore
20.00-23.30 2° Photo contest Modena Blues Festival a premi • ore 20.30 Wikipicca: il jukebox
umano - La storia di Leadbelly • ore 21.30 Angelo
Leadbelly Rossi
Piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Baggiovara - ore 18.00 Festa di Baggiovara: “Come eravamo”
Quartiere 3 Sabato 14 ore 21.30 Parco Amendola
Tributo a Rino Gaetano
Quartiere 4 Sabato 14 Parco Ferrari - ore 17.0019.00 Facciamo i giocolieri - Laboratorio per
bambini • ore 21.30 Tributo ai Led Zeppelin “The
Equinox” live
Piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Baggiovara - ore 18.00 Sfilata di trattori d’epoca e aratura notturna
Parco di via Cambi, Ganaceto - ore 19.30 Stand gastronomico e servizio bar • ore 20.30 Spettacolo
di danze internazionali “Gira e danza il mondo”
Quartiere 2 Sabato 14 e Domenica ore 16.0022.00 Gonfiabili e giochi per bambini
Domenica 15 ore 20.00-24.00 Polivalente Il Torrazzo, via Papa Giovanni XXIII - Ballando sotto le
stelle

Quartiere 1 Domenica 15 ore 21.15 Piazza XX set-

tembre - Fisaorchestra giovanile M° Mirko Satto
Quartiere 4 Domenica 15 Piazza Guido Rossa - ore
9.00-10.00 Qigong ginnastica con La Tigre Bianca
Parco Ferrari - ore 10.00-22.00 Borlenghi e crescentine • ore 17.00 Parcobaleno - Laboratori
creativi per bambini • ore 19.00 Aperitivo al Milly
• ore 19.00-22.00 The Sunday Jam: la jam session
del Millybar
Piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Baggiovara - ore 18.00 Sfilata di trattori d’epoca e aratura notturna
Quartiere 2 Lunedì 16 ore 20.30-21.30 Parco XXII
Aprile - Lezioni di danza e musica africana con
percussioni dal vivo
Quartiere 3 Lunedì 16 Parco Amendola - ore 21.00
I Lunedì del fotoclub Colibrì • ore 21.00 Serata
arte migrante
Quartiere 4 Lunedì 16 Parco Ferrari - ore 17.30
Dieci alle 18 • ore 21.30 Tango e milonga
Quartiere 3 Martedì 17 ore 21.00 Parco Amendola
Corso di tango
Quartiere 4 Martedì 17 Parco Ferrari - ore 18.3020.30 Corso di cucito creativo • ore 21.00 Liscio,
revival, anni 60 con DJ Dino Mania
Piazza Guido Rossa - ore 10.00-12.00 • 1,2,3 Stella
giochi per bambini di ogni età - ore 21.30 • Cinema
sotto le stelle: “GGG Il grande gigante gentile”
Quartiere 3 Mercoledì 18 Parco Amendola - ore
19.00 Hatha yoga • ore 20.00-21.00 Yoga e aplomb
per tutti • ore 21.00 Corso di pizzica
Parco della Repubblica - ore 19.30-20.30 • Respira
la vita - Meditazione al parco
Quartiere 4 Mercoledì 18 Parco Ferrari - ore
19.30 Aperitivo in maglia • ore 21.30 Anima latina
con Latin Music Movement
Villa Montecuccoli, via Jacopo Da Porto sud, 490 Baggiovara - ore 21.00 Walking & talking
Circolo di Cittanova - ore 21.00 Festa del cocomero
e intrattenimento musicale
Quartiere 3 Giovedì 19 Parco Amendola - ore
18.00 Il Giocafavole • ore 18.00-19.00 Lezione di
yoga ore 19.00-21.00 • Lezione di acroyoga • ore
21.00 Il liscio all’Amendola • ore 21.30 AmendolaDoc, docufilm sotto le stelle “Le strade dei rifiuti
in un mondo di plastica”
Quartiere 4 Giovedì 19 Area bocciofila Treolmese, Tre Olmi, via Barchetta, 411/B - ore 20.00 Varietà, quando la musica incontra la poesia
Parco Melotti - Cognento - ore 21.00-23.00 Tombolata sotto le stelle
Piazza Guido Rossa - ore 21.15 Bagno di gong suoni e vibrazioni
Parco Ferrari - ore 20.30 Serata country con DJ
Robby Country
Quartiere 3 Venerdì 20 Parco della Repubblica
ore 10.00-12.00 1,2,3 Stella! Giochi ecologici
Sala via Panni - ore 10.30-12.30 e 16.30-20.00 Open
day Officina del riuso, scarti aziendali in gioco ore
20.00-21.30 Biodisera, divertimento eco si spera
Parco Amendola - ore 18.30 Hatha vinyasa yoga •
ore 21.00 Corso balli tradizione popolare emiliana
Quartiere 4 Venerdì 20 Parco Ferrari - ore 20.0023.00 Mostra fotografica “Anni 80/90, la musica a
Modena” • ore 21.30 Modena Blues Festival: Fog
Eaters
Quartiere 3 Sabato 21 ore 21.30 Parco Amendola
Tributo Lucio Battisti con N.P.S.
Quartiere 4 Sabato 21 Parco Ferrari - ore 17.0019.00 Giochiamo insieme - Animazioni per bambini • ore 21.30 Concerto Bittersweet (open Mad)
Quartiere 2 Sabato 21 e Domenica 22 ore 16.0022.00 Parco XXII Aprile - Gonfiabili e giochi per
bambini
Quartiere 1 Domenica 22 Piazza XX settembre
ore 20.00 Visita guidata al centro storico di Modena • ore 21.15 La grande musica classica
Quartiere 2 Domenica 22 Parco XXII Aprile - ore
21.00 Tabarroni
Polivalente Il Torrazzo, via Papa Giovanni XXIII ore 20.00-24.00 Ballando sotto le stelle
Quartiere 4 Domenica 22 P.za Guido Rossa - ore
9.00-10.00 Qigong ginnastica con La Tigre Bianca

Parco Ferrari - ore 10.00-22.00 Borlenghi e crescentine • ore 19.00 Aperitivo al Milly • ore 19.0022.00 The sunday jam: la jam session del Millybar
Quartiere 2 Lunedì 23 ore 20.30-21.30 Parco XXII
Aprile - Lezioni di danza e musica africana con
percussioni dal vivo
Quartiere 3 Lunedì 23 Parco Amendola - ore 21.00
I Lunedì del fotoclub Colibrì • ore 21.00 Serata arte
migrante
Quartiere 4 Lunedì 23 Parco Ferrari - ore 17.30
Dieci alle 18 • ore 21.30 Tango e milonga
Quartiere 3 Martedì 24 Parco Amendola - ore
21.00 Corso di tango • ore 21.00 Torneo di scacchi
Quartiere 4 Martedì 24 Parco Melotti - Cognento
ore 21.00-23.00 I Martedì dell’Azimut - Malaysia e
Borneo
Piazza Guido Rossa - ore 21.00 Tombola in piazza
Quartiere 3 Mercoledì 25 Parco della Repubblica
ore 19.30-20.30 Respira la vita - Meditazione al
parco
Parco Amendola - ore 19.00 Hatha yoga • ore
20.00-21.00 Yoga e aplomb per tutti • ore 21.00 Corso di pizzica
Quartiere 4 Mercoledì 25 Parco Ferrari - ore
19.30 Aperitivo in maglia • ore 21.30 Anima latina
con Latin Music Movement
Parco 1° Maggio, via Vigna Verde 78, Lesignana
Cena con delitto
Quartiere 3 Giovedì 26 Parco Amendola - ore
18.00 Il Giocafavole • ore 18.00-19.00 Lezione di
yoga ore 19.00-21.00 Lezione di acroyoga • ore
21.00 Il liscio all’Amendola • ore 21.30 AmendolaDoc, docufilm sotto le stelle “Cibo per un mondo
in crescita”
Quartiere 4 Giovedì 26 ore 20.30 Parco Ferrari Serata country con DJ Robby Country
Quartiere 3 Venerdì 27 Parco della Repubblica
ore 10.00-12.00 1,2,3 Stella! Giochi ecologici
Parco Amendola - ore 21.00 Serata latina Salsa
Sala via Viterbo - ore 17.00-20.00 e 21.00-22.30 Incontri sulla cultura nel fumetto tenuti da Nicola
Baldini
Quartiere 4 Venerdì 27 Parco Ferrari - ore 20.0023.00 Premiazione e mostra fotografica dei vincitori del 2° photo contest Modena Blues Festival
2018 • ore 21.30 Concerto Marina Santelli
Quartiere 4 Sabato 28 Parco Ferrari ore 17.0019.00 Truccabimbi • ore 21.30 Concerto Fargas
Bocciodromo “Polisportiva 4 Ville”, Villanova - ore
17.00 2° Torneo bocce a coppie miste con premiazione • ore 20.30 Apertura stand gastronomico
Quartiere 3 Sabato 28 ore 21.00 Parco Amendola
La notte della taranta con Ariacorte e Kardiamundi
Sabato 28 e Domenica 29 ore 17.00-20.30 Sala via
Viterbo - Fumetti in gioco
Quartiere 2 Sabato 28 e Domenica 29 ore 16.0022.00 Parco XXII Aprile - Gonfiabili e giochi per
bambini
Domenica 29 ore 20.00-24.00 Polivalente Il Torrazzo, via Papa Giovanni XXIII - Ballando sotto le
stelle
Quartiere 1 Domenica 29 ore 21.15 Piazza XX
settembre - 9a Edizione Salotto in piazza - Gran
galà del salotto
Quartiere 4 Domenica 29 Parco Ferrari - ore
10.00-22.00 Borlenghi e crescentine • ore 19.00
Aperitivo al Milly • ore 19.00-22.00 The sunday
jam: la jam session del Millybar
Quartiere 3 Lunedì 30 ore 21.00 Parco Amendola
I Lunedì del fotoclub Colibrì
Quartiere 4 Lunedì 30 Parco Ferrari - ore 17.30
Dieci alle 18 • ore 21.30 Tango e milonga
Quartiere 3 Martedì 31 ore 21.00 Parco Amendola
Corso di tango
Quartiere 4 Martedì 31 Parco Ferrari - ore 18.3020.30 Corso di cucito creativo • ore 21.00 Liscio,
revival, anni 60 con DJ Dino Mania
Piazza Guido Rossa - ore 10.00-12.00 1,2,3 Stella
giochi per bambini di ogni età
INFO: www.comune.modena.it/decentramento
www.comune.modena.it/eventi
Città di Modena
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Ridurre il consumo di suolo
Un avviso pubblico sull’urbanistica, approvato dal Consiglio, è lo strumento previsto dalla nuova legge regionale per
la fase di transizione in vista della definizione del Pug. Vandelli: “Si chiude una fase di espansione”

C

orsia preferenziale per la rigenerazione urbana, il contenimento
del suolo e gli interventi di riqualificazione di aree dismesse o a rischio
degrado. Semaforo verde, pensando
anche all’occupazione, per le proposte
di insediamenti produttivi di carattere
non commerciale; giallo, invece, per
chi propone comparti in espansione,
per chi non ha mantenuto impegni e
obbligazioni con il Comune o non ha
attuato Piani già convenzionati.
Semaforo assolutamente rosso per la
trasformazione in residenziale delle aree
F e G i cui accordi di perequazione non
sono ancora stati recepiti in variante.
Spariscono così dalla programmazione
una sessantina di aree, tra le quali le F
di via Aristotele, via Forlì, Santa Caterina e San Cataldo, mentre mantengono la possibilità di trasformazione in
residenziale la F di via Fratelli Rosselli,
un’altra in Santa Caterina e quella di
Strada Formigina.
Sono le caratteristiche principali dell’Avviso pubblico che il Comune ha predisposto a conclusione della fase di
ricognizione decisa nei mesi scorsi con
la sospensione dei procedimenti per
consentire di gestire la fase di transizione prevista dalla nuova normativa
regionale. L’Avviso pubblico è stato
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 giugno e prevede la
scadenza per la presentazione delle
domande al 14 settembre. Il documento è stato presentato anche in
specifici incontri con il Tavolo per
la crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva e con gli Ordini
professionali.
“Con questo provvedimento, in vista della
definizione del Piano
urbanistico generale, si chiude un periodo di espansione
nella programmazione
– ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Anna
Maria Vandelli - e ciò
che verrà realizzato nella
fase di transizione dovrà
rispondere principalmente

IL VOTO

A favore
Astenuti
Contrari

SUL WEB DOVE, COME, QUANDO
Fino al 14 settembre è possibile presentare
manifestazioni di interesse per l’attuazione di interventi
previsti nell’attuale strumento urbanistico. L’avviso
pubblico, le informazioni necessarie per presentare
le proposte e la ricognizione delle aree oggetto
di procedure negoziate, è consultabile
all’Albo pretorio del Comune di Modena
e sull’home page del sito del Comune
http://urbanistica.comune.modena.it/
new/index_trasparenza.html.
new/index_trasparenza.html

a obiettivi di rigenerazione urbana, contenimento
del suolo e riqualificazione di aree dismesse
o a rischio degrado. Le
scelte urbanistiche dei
prossimi anni passeranno infatti da questo
Avviso che darà modo
al Consiglio di decidere
quali interventi potranno essere realizzati, in
che tempi e con quali

Fattibilità degli interventi
“Stop ai cantieri inﬁniti”
L

La delibera che dà il via
libera all’avviso pubblico
per manifestazioni di
interesse per selezionare gli
interventi previsti nell’attuale
strumento urbanistico è
stata approvata con il voto
a favore di Pd, Art.1-MdpPer me Modena (eccetto
Marco Chincarini, astenuto);
contrario il M5s; astenuto
CambiaModena.
Assente al momento della
votazione, Forza Italia aveva
espresso in dichiarazione di
voto contrarietà alla delibera.
Il documento è stato
emendato su proposta della
maggioranza (è stata inserita
tra i criteri della valutazione
delle proposte la presenza di
elementi di ricucitura della
città), mentre sono stati
respinti due emendamenti
presentati da FI. Approvato
anche un ordine del giorno
della maggioranza (favorevoli
Pd, Art.1-Mdp-Per me
Modena; contrario M5s;
astenuto CambiaModena)
illustrato da Diego Lenzini
(Pd) che chiede alla Giunta
di “attuare un percorso di
ascolto e condivisione con i
Quartieri di quanto ottenuto
dall’analisi della ricognizione
delle aree pianificate”.

a fattibilità degli interventi è uno degli elementi principali del provvedimento, come spiega
l'assessora all'Urbanistica Anna Maria Vandelli: “Si chiede un Piano economico-finanziario
(quindi stop ai cantieri infiniti), ma si offre l’opportunità di migliorare la progettualità di
iniziative magari ferme da anni, si insiste sulla sostenibilità ambientale e sulla riduzione
del consumo di suolo, anche attraverso desigillazioni. E, con un occhio di riguardo al tema
dell’occupazione, si apre a tutto ciò che riguarda gli interventi per insediamenti produttivi,
di carattere non commerciale. Modena è una delle prime città ad attuare l’obiettivo della
riduzione del consumo del suolo previsto nella nuova legge regionale. Come abbiamo spiegato più volte, è un cambio di direzione difficile, perché non possiamo scrivere su un foglio
bianco – sottolinea l’assessora - però partiamo davvero e arriveremo in porto, tagliando
il consumo di suolo e disegnando il futuro di una città ancora più attraente e sostenibile”.

In alto, un'immagine
aerea della città.
A sinistra, l'assessora
all'Urbanistica
Anna Maria Vandelli

garanzie di sostenibilità ambientale.
Lo strumento per la gestione attuativa
sarà la definizione di specifici accordi
operativi”.
I criteri inseriti nella delibera puntano a
una pianificazione che tenga conto dei
bisogni effettivi del territorio, ponendo
al centro qualità e trasparenza. Con
una definizione certa dei tempi: per la
definizione degli accordi operativi ci
saranno tre anni, altri due per le convenzioni; l’attuazione dovrà avvenire
entro i cinque anni successivi.

Il 9 e 12 luglio
assemblee
nei Quartieri
Per illustrare l’avviso e la
ricognizione sviluppata
dal settore Urbanistica,
l’Amministrazione comunale
ha organizzato sette
assemblee nei Quartieri
per le giornate di lunedì
9 e giovedì 12 luglio.
Informazioni online
www.comune.modena.it
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A favore: “Per una città
più a misura di persona”
Contro: “Attenzione
ai ‘tesoretti’” “Quali priorità?”

A

prendo il dibattito Adolfo Morandi di FI ha precisato che “le
variazioni di bilancio sono di natura tecnica ma sottintendono un
impianto politico ben preciso, quello del bilancio previsionale 2018,
che FI ha sempre contrastato e anche oggi il nostro voto sarà contrario. Si
parla di avanzi conseguenti a operazioni che si definiscono di efficientamento – ha proseguito – ma bisogna porre attenzione a fare ragionamenti
di questo tipo: ricordo i famosi tesoretti che nel fare il bilancio preventivo
l’Amministrazione metteva da parte da poter spendere in corso d’anno”.
Per il Pd, Grazia Baracchi ha evidenziato, tra gli altri, tre elementi della
variazione: “gli interventi diffusi previsti su diverse scuole che hanno come
obiettivo l’adeguamento degli spazi per renderli idonei a una didattica
innovativa; i contributi che arrivano per il progetto Siamo, un progetto di
rete per promuovere politiche in materia di immigrazione importanti per
sostenere l’educazione civica; l’impegno sull’impiantistica sportiva, che
può a sua volta essere letta in termini di educazione e di sostegno a sport
minori. Sono tutti interventi che danno l’idea di volere una città che sia
accogliente e a misura di persona”. Marco Forghieri ha osservato che
“spesso si definisce tecnica la variazione di bilancio, invece no: il significato che ne sta dietro è il motivo per cui FI voterà contro e noi voteremo
a favore”. Il consigliere ha sottolineato che “a fine maggio votiamo una
variazione che incide per quasi 8 milioni sugli investimenti. Quantità,
qualità e motivi per cui si sono generati questi avanzi sono elementi che
vanno tenuti in considerazione”.
Marco Malferrari di Art.1-Mdp-Per me Modena ha condiviso l’intervento
della consigliera Baracchi. “Questa variazione distribuisce le risorse secondo uno schema che abbiamo sempre apprezzato – ha proseguito – e
nel complesso delle spese e degli investimenti conferma l’impostazione
che l’Amministrazione ha sempre avuto. Si utilizzano spazi finanziari e
questo permette di mantenere il controllo del patrimonio che si pensava
di dover alienare andando incontro a una sorta di incertezza”.
Marco Rabboni del M5s ha annunciato voto contrario: “Vediamo che con
le variazioni di bilancio si conferma ancora una volta la linea del bilancio
di previsione – ha affermato – e vengono effettuati continui spostamenti
di priorità che non riusciamo a comprendere: alcuni tipi di investimenti
che devono essere fatti da 4-5 anni vengono rimandati per fare altre cose
che diventano improvvisamente prioritarie”.
Nella replica l’assessore al Bilancio Andrea Bosi ha evidenziato che “le
variazioni di bilancio sono importanti perché consentono di determinare
un indirizzo politico, che è quello che il Consiglio comunale è chiamato
a fare, e grazie all’applicazione dell’avanzo in conto capitale previsto da
questa variazione è possibile realizzare, nei prossimi mesi, oltre 8 milioni
di investimenti”.

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640

Marco Malferrari
(Art.1-Mdp-Per me
Modena)

D
Marco Rabboni (M5s)

Grazia Baracchi (Pd)

Marco Forghieri (Pd)

all’edilizia scolastica all’impiantistica sportiva, dalle piste ciclabili alla manutenzione di strade e
marciapiedi, fino alla segnaletica per la
sicurezza stradale, al bosco urbano di
Vaciglio, all’area verde di viale Gramsci.
Sono gli ambiti di intervento degli oltre
otto milioni di investimenti che il Comune potrà realizzare nei prossimi mesi
grazie all’applicazione dell’avanzo in
conto capitale previsto dalla variazione
approvata dal Consiglio comunale giovedì 31 maggio.
La delibera, illustrata dall’assessore al
Bilancio Andrea Bosi, prevede anche
l’applicazione dell’avanzo di parte corrente per oltre due milioni e 200 mila
euro in gran parte vincolati a finanziare
la cosiddetta vacanza contrattuale per
i dipendenti comunali: con l’ok della
Corte dei Conti al nuovo contratto di
lavoro verranno pagati gli arretrati dovuti per il 2018 e gli anni pregressi. La
variazione è stata approvata con il voto
della maggioranza (Pd e Art. 1 - Mdp Per me Modena) e il voto contrario di
Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Idea
Popolo e Libertà.
L’applicazione dell’avanzo di bilancio in
conto capitale per otto milioni e 205 mila
euro è stata possibile grazie agli spazi
finanziari messi a disposizione nei mesi

scorsi dallo Stato e dalla Regione.
Gli interventi principali, per i quali nelle
prossime settimane verranno approvati i
progetti esecutivi, riguardano la demolizione e la costruzione del primo stralcio
della palestra delle scuole Carducci (tre
milioni di euro), la manutenzione straordinaria del Palamolza (480 mila euro per
il cofinanziamento), la riconversione del
campo sportivo Cesana (250 mila euro),
la realizzazione del tunnel di battute del
campo da baseball (120 mila euro), la
manutenzione straordinaria della residenza per anziani Glicine (128 mila euro),
il finanziamento del progetto dei boschi
urbani (per una cifra complessiva di 450
mila euro), interventi di riqualificazione
energetica alle scuole Lanfranco (376
mila euro), l’adeguamento degli impianti

FORMIGINE
P.zza della Repubblica 2/A

059 556309

3356361212 - 3356484648
PRONTO INTERVENTO
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C’è un bosco tra
gli investimenti V
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Ok al blocco di altri 5 milioni di azioni Hera
per garantire il controllo strategico pubblico

Il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio
che applica l'avanzo in conto capitale: dall'edilizia scolastica
allo sport, fino a strade e ciclabili con interventi per 8 milioni

A sinistra, rendering
del PalaMolza; nella
pagina precedente,
un bosco urbano e
l'ingresso di una scuola;
sotto, l'assessore
al Bilancio Andrea Bosi

di illuminazione e antincendio in diverse sedi scolastiche (200 mila euro),
lo smaltimento di amianto dal Planetario e dall’ippodromo (250 mila euro),
manutenzione straordinaria post-sisma
alle scuole Pascoli (250 mila euro), il
cofinanziamento per 125 mila euro della
realizzazione dell’area verde di viale
Gramsci, lavori di riqualificazione
e manutenzione straordinaria della viabilità per un milione e 800
mila tra i quali anche gli interventi
per realizzare alcune ciclabili
come quella di via Montecuccoli-Monte Kosica
in collegamento con
la Diagonale. Riguardo alla Diagonale, la
variazione include
anche l’investimento per due milioni
e 500 mila euro per
la costruzione di un
percorso di mobilità
sostenibile utilizzando il tratto dismesso

della ferrovia tra l’attuale rotatoria di
San Cataldo, inaugurata lo scorso anno,
e il Polo scolastico di via Leonardo da
Vinci, passando per la Madonnina e la
zona del Villaggio artigiano. Il progetto
può contare su di un finanziamento di
due milioni stanziato dal Cipe, il
Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Tra i contributi, sono stati inseriti
T
in variazione anche quelli previsti dalla Regione con l’avviso
per gli investimenti nel settore
dello spettacolo al quale il
Comune ha candidato
interventi per ristrutturazione, miglioramento e riqualificazione
di strutture e impianti
del Teatro comunale Luciano Pavarotti (356 mila euro) e
per lavori di miglioramento della sala cinematografica Truffaut
(236 mila euro).

ia libera del Consiglio al “blocco” di altre
azioni Hera, circa 5 milioni e 300 mila,
nel Patto modenese che contribuisce al
Patto di sindacato recentemente rinnovato per
garantire il controllo strategico pubblico della
società.
A favore della delibera la maggioranza, contro
M5s, FI e Idea popolo e libertà.
“Il Patto – ha spiegato l’assessore al Bilancio
Andrea Bosi – prevede un vincolo di intrasferibilità su una quota di azioni degli Enti locali che
rappresenta il 38 per cento dell’azienda. Una
quota sufficiente ad assicurare la maggioranza
dei diritti di voto grazie al voto maggiorato introdotto nello Statuto sociale nel 2015. L’aumento
del numero di azioni “bloccate” del Comune, che
arriva ad assoggettarne al sindacato di blocco
circa 77 milioni e 522 mila su un totale di oltre
97 milioni possedute, si rende necessario per
la mancata approvazione del rinnovo del Patto
di sindacato da parte dell’Unione Terre dei
Castelli che avrebbe vincolato 5 milioni e 300
mila azioni”.
La delibera approvata modifica, solo nel numero
di azioni che il Comune vincola, quella già assunta con il rinnovo per un triennio del Patto per
il controllo pubblico di Hera. “Il Comune non ha
previsto alienazioni di azioni Hera – ha precisato
Bosi– e, in ogni caso, ne restano trasferibili, con
le modalità indicate dal Patto, oltre 19 milioni”.
“La quotazione in borsa – ha detto nel dibattito
Adolfo Morandi di FI – porta in contraddizione
un’azienda pubblica che dovrebbe offrire servizi
al minor costo e senza fini lucrativi e invece
punta a fare profitto. Ne consegue l’aumento
del costo dei servizi. Sarebbe utile qualche
ripensamento, mettendo i servizi sul mercato per
ottenere prezzi inferiori o riportandoli in house.
Un’azienda davvero pubblica, ben gestita, è preferibile a un’azienda quotata che mira ai profitti
prendendo soldi dalle tasche dei cittadini”.
Marco Rabboni, M5s, si è detto perplesso su
un patto di sindacato che mira a mantenere un
indirizzo pubblico a un’azienda gestita con fini
privatistici e di profitto: “È difficile capire quanto

Modena incida sulle scelte che riguardano il territorio. Almeno per servizi come acqua e rifiuti,
la logica dovrebbe essere più il bene comune
che il vantaggio degli azionisti. Se vogliamo fare
un patto con gli altri Comuni della provincia, dovremmo farlo con l’obiettivo di riportare in house
questi servizi così che eventuali profitti possano
diventare investimenti”. Luca Fantoni ha dichiarato voto contrario del M5s. “Ci siamo chiesti
perché Forlì e l’ambito hanno creato una società
in house? E come mai Terre di Castelli ha votato
contro il blocco di queste azioni inducendo il
Comune di Modena a bloccarle? Siamo sicuri
che il patto di sindacato reggerà e si riuscirà a
mantenere in futuro la governance pubblica? E
portare avanti questo patto di sindacato sarà
ancora funzionale allo scopo? Questi elementi
in futuro andranno analizzati”.
Marco Malferrari di Art.1 – Mdp – Per me
Modena ha detto: “È giusto che il Comune di
Modena si faccia carico, in questa fase, della
difficoltà di altri Comuni. La quantità di azioni
libere in capo all’Amministrazione modenese resta rilevante”. Per il capogruppo Paolo
Trande “un conto è ragionare sulla possibilità
di politiche pubbliche attraverso il controllo e la
partecipazione in aziende con settori ormai in
completo libero mercato, un altro è valutare la
delibera sulla base di quanto avvenuto: come
Comuni avevamo deciso di blindare il patto che
consente agli Enti locali di mantenere controllo
su Hera e qualcuno ha deciso di chiamarsi fuori.
Il nostro Comune ha deciso opportunamente di
mantenere il controllo pubblico su una quota
di azioni”.
Per il Pd, Diego Lenzini ha parlato di “delibera politica, che dà un profondo significato,
non patrimoniale. Non si tratta di vendere o
tenere azioni Hera, ma di bloccarne una quota
per mantenere la governance pubblica: con
la delibera diciamo che per i prossimi 3 anni
vogliamo mantenerla. Dire che non c’è controllo
pubblico su Hera è come dire che gli azionisti
di maggioranza di qualsiasi azienda non hanno
controllo sul Cda”.

M O D E NA

LE RESI DENZE DI VIA D’AVIA
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Si indaga sulle mura
bassomedievali

L

a Conferenza dei servizi svolgerà un lavoro di approfondimento su alcuni aspetti progettuali dell’intervento all’ex ospedale Sant’Agostino su richiesta
della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
competente su Modena.
In particolare, si tratta di un’integrazione alle indagini di
natura archeologica (in relazione alla possibile presenza delle
mura bassomedievali) e di natura stratigrafica sulle strutture
ottocentesche di due immobili di cui andrebbe evitata la
totale demolizione: l’ex Istituto Pediatrico, già Antico Ospedale, poi Sala Celtica e l’Istituto Clinico Dermo-Sifilopatico.
Aspetti progettuali che non pongono però in discussione la
realizzabilità dell’intervento di riqualificazione e rigenerazione
e che saranno valutati nelle prossime sedute della Conferenza dei servizi dedicate, appunto, alle modalità esecutive,
senza incidere sulle scelte di pianificazione urbanistica.
Le questioni principali, infatti, sono state risolte con il
parere dei Comitati tecnico-scientifici congiunti, richiesto
dalla stessa Soprintendenza, che ha dichiarato ammissibile
sia la copertura vetrata del cosiddetto Gran Cortile (per
la sua “centralità funzionale e simbolica” e per i “limitati
impatti sulle murature di appoggio e la reversibilità”) sia
la Galleria Vetrata nel cortile del Pronto soccorso, ha dato
l’ok alla demolizione e ricostruzione della parte mediana
dell’ex Istituto Pediatrico (esclusa la parte di pertinenza
dell’ospedale Dermo-Sifilopatico) e alla realizzazione del
passaggio verso via Ramazzini (“alla luce dell’obiettivo di
consentire un’adeguata permeabilità urbana al complesso
e di rendere riconoscibile la testata a nord-est della Tenaglia”) suggerendo di individuare soluzioni che non alterino
il fronte verso la strada agendo con demolizioni mirate sul
muro laterale dell’edificio.

Luigia Santoro,
ora capogruppo in consiglio
del gruppo Lega Nord

I

l gruppo della consigliera comunale di Modena Luigia
Santoro cambia nome e diventa “Lega nord”. Lo ha
comunicato la stessa consigliera, subentrata nel 2014 al
candidato sindaco di Ncd eletto in Consiglio comunale Carlo
Giovanardi. Il gruppo di Luigia Santoro si chiamava “Idea
Popolo e Libertà”.

Qui sopra, la facciata
dell'ex Ospedale
Sant'Agostino, affacciata
sulla via Emilia
e sul largo omonimo.
Sotto, Luigia Santoro,
ora capogruppo
in consiglio del gruppo
Lega Nord.

In basso nell'altra
pagina, il complesso
Sant'Agostino visto
dall'alto

I

l Consiglio comunale di Modena ha
approvato la variante urbanistica
che rappresenta il via libera alla
realizzazione dell’intervento sull’ex
ospedale Sant’Agostino nell’ambito
del nuovo Polo della Cultura che
comprende anche Palazzo dei Musei
e l’ex ospedale Estense, con una progettazione integrata dagli interventi
finanziati con il progetto “Ducato
Estense” del ministero dei Beni culturali.
L’adozione, approvata con il voto della
maggioranza (Pd e “Articolo Uno Movimento Democratico e Progressista - Per me Modena”), l’astensione di
Forza Italia e di Idea Popolo e Libertà, e il voto contrario del Movimento
5 Stelle, riguarda la Variante al Piano
strutturale comunale (Psc) e al Re-

golamento urbanistico edilizio (Rue)
dell’Accordo di programma relativo
alla riqualificazione urbana del complesso dell’ex ospedale Sant’Agostino
di Modena nonché per la contestuale approvazione del programma di
riqualificazione urbana “Complesso
dell’ex ospedale Sant’Agostino” in
variante al Piano operativo comunale
(Poc).
Per l’adozione di questi provvedimenti
urbanistici, illustrati in aula dall’assessora dall’Urbanistica Anna Maria
Vandelli, il progetto ha ottenuto il
parere unanime della Conferenza dei
servizi preliminare al termine del
percorso avviato con la sottoscrizione
nel febbraio 2016 dell’accordo procedimentale da parte del ministero dei
Beni e delle attività culturali, del Co-

Vandelli: “deﬁnire la cornice è dare una visione”

I

n chiusura di dibattito, l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli ha precisato
che “il Consiglio comunale ha nelle sue mani
la definizione del progetto del Sant’Agostino:
quello dell’approvazione della variante – ha
detto – è un momento importante perché
definire la cornice e la cassetta degli attrezzi
significa dare una visione, dire che è possibile
il restauro ma non la demolizione e ricostruzione, definire quali volumi possono essere
aumentati. Con gli accordi di programma –

ha continuato Vandelli – non si semplificano
solo i tempi ma si comprendono meglio i
processi di trasformazione che avvengono in
città: abbiamo avuto l’occasione di vedere le
impostazioni dei progetti e domani li vedremo
finiti. La procedura portata in Aula, quindi – ha
aggiunto ancora – non è casuale, ma serve a
rendere effettiva la variante: quello che viene
presentato è quello che verrà attuato, mentre
con la procedura tradizionale gli elementi previsti possono essere declinati in modi diversi”.

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
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Sant’Agostino,
variante approvata
Ok del Consiglio al documento urbanistico.
A favore la maggioranza, astensione di FI e Idea, voto contrario del M5s.
La Conferenza dei servizi continua il lavoro sul progetto edilizio
mune di Modena e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena.
Ora è prevista la sottoscrizione dei
diversi enti e quindi la pubblicazione per due mesi per la raccolta delle
osservazioni. La procedura si completerà con l’approvazione definitiva
che terrà conto anche della fase delle
osservazioni e del lavoro di approfondimento che, nel frattempo, la Conferenza dei servizi avrà svolto sugli
aspetti progettuali su richiesta della
Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio compente su Modena.
Nell’edificio Sant’Agostino si prevede,
in particolare, la creazione di sale
di lettura a servizio della Biblioteca
Estense Universitaria e di depositi; la
creazione di un’area dedicata all’immagine contemporanea con il trasfe-

rimento degli istituti della Fondazione
Modena Arti visive (Fondazione Fotografia, Galleria civica e Museo della
Figurina); la realizzazione di aree
dedicate a nuovi progetti su Digital
Humanities e Future Education Institute, rivolti prevalentemente ai giovani
e con la possibilità di avvalersi del
contributo dei diversi istituti culturali
presenti nel Polo fornendo anche un
utile supporto per migliorare le modalità di fruizione del patrimonio; la
creazione di nuovi spazi per mostre
temporanee con affaccio su Largo
Sant’Agostino; la riqualificazione di
spazi museali universitari e la creazione di nuovi spazi per la didattica;
la realizzazione di servizi comuni per
l’accoglienza, l’offerta ristorativa, aree
per conferenze ed eventi.

Marco Bortolotti (M5s)

Adolfo Morandi (FI)

Diego Lenzini (Pd)

IN OCCASIONE
DELLA FIERA D’ESTATE
OFFERTE SORPRENDENTI
SUI MATERASSI
40
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Maggioranza: “Passaggio
fondamentale”
M5s: “Negato l’esercizio
del controllo”

N

el dibattito sulla variante del Sant’Agostino, per il M5s Marco
Bortolotti ha evidenziato che “questo procedimento vuole accelerare i passi che fino a oggi sono stati interrotti perché le cose
non erano state fatte seguendo i modi corretti. Non era meglio fare un
percorso più partecipativo?”. Mario Bussetti ha sottolineato: “Ci viene
chiesto se politicamente ci piace un progetto che però è una cornice, una
cassetta degli attrezzi e non sappiamo che quadro ci può andare dentro. In
nome di una presunta maggiore velocità del procedimento come Consiglio
oggi non siamo nelle condizioni di esercitare a pieno il nostro controllo e
questo va contro l’interesse dei cittadini”.
Per Adolfo Morandi di FI “la delibera è un primo passo per procedere
al recupero di un pezzo di città importante ed è evidente che tutto è propedeutico a un percorso ben preciso di riqualificazione. Come cittadino e
amministratore – ha detto – non posso che essere favorevole al recupero
più rapido possibile di una struttura in abbandono”.
Per il Pd, Diego Lenzini ha precisato che “quello di oggi è un passaggio
fondamentale in quanto si va a definire il contorno entro cui verrà disegnata
la fase due della Conferenza dei servizi. Con la procedura semplificata
non abbiamo saltato passaggi di merito, ma abbiamo evitato passaggi
superﬂui”. Il capogruppo Fabio Poggi ha affermato: “Mi pare di sognare,
perché finalmente siamo arrivati qui e perché continuo a sentire cose che
mi fanno pensare che sto sognando”. Il consigliere ha poi aggiunto: “Respingo con forza a nome del Consiglio le minacce arrivate nei giorni scorsi
attraverso la stampa ai consiglieri rispetto all’approvazione della variante”.
Per Art.1 – Mdp – Per me Modena, Marco Chincarini ha commentato:
“Dobbiamo dare tutti quanti insieme un bel messaggio alla città: andare
avanti e sbloccare la situazione. Saremo senz’altro attenti osservatori e
l’osservazione passerà anche attraverso il progetto di gestione, che personalmente a ora non mi ha convinto”. Il capogruppo Paolo Trande ha
evidenziato che “le modifiche al progetto sono state fortemente inﬂuenzate
da opinioni e suggerimenti arrivati dalle tante realtà della città: abbiamo
lavorato tutti perché le si ascoltasse. Ora abbiamo la necessità di procedere – ha proseguito – e penso non ci siano motivi di preoccupazione”.
Antonio Montanini di CambiaModena non ha partecipato al voto e, pur
condividendo l’iniziativa sotto il profilo culturale, ha espresso la contrarietà
al progetto, con riferimento alla sproporzione dell’investimento rispetto ai
tanti bisogni della città, allo sbilanciamento dell’investimento stesso verso
un’operazione di carattere più edilizio che culturale, alle incertezze sulla
sostenibilità dei costi di gestione, al dispendio di risorse per lo spostamento di libri già ben collocati e alla “mancanza di una moderna visione
dell’accesso alla conoscenza e allo sviluppo della cultura attraverso le
nuove tecnologie digitali”.
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Paolo Trande (Art.1 – Mdp
– Per me Modena)
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Rifiuti, nuove zone porta a porta
Si allarga l’area della raccolta. Completato in anticipo di un anno il progetto nelle cinque Zone artigianali
industriali (Zai) previste dal piano “Ambiente Modena 2019”. Ora ci si allarga a due nuove aree

ESTENSIONE

Ora si parte
in zona Sacca
e Nazioni Sud
Il percorso per la raccolta
porta a porta alla Sacca
e nella zona Nazioni sud
interessa 470 utenze, il
35 per cento delle quali
domestiche. Da giugno
tecnici Hera e informatori
ambientali hanno
effettuato un’azione di
tutoraggio spiegando agli
utenti le caratteristiche
del servizio e le corrette
modalità di conferimento.
Hanno consegnato agli
utenti la necessaria
dotazione di contenitori
– bidoncini per organico
e vetro, sacchi per rifiuto
indifferenziato, carta,
plastica – e il calendario
delle raccolte. Alle attività
che ne hanno necessità
saranno dati contenitori
più grandi. Entro fine
luglio la raccolta integrale
entra a regime ed è
prevista la rimozione dei
cassonetti stradali.

M

eno abbandoni di rifiuti, meno
degrado e più raccolta differenziata. Sono gli obiettivi raggiunti con la raccolta porta a porta
dei rifiuti attivata nelle cinque Zone
artigianali e industriali (Zai) modenesi
e che ora si amplia nelle aree della
Sacca e di Nazioni sud.
Partita alla fine del 2016 e realizzata da
Hera, nell’ambito del piano “Ambiente
Modena 2019” del Comune di Modena,
la raccolta integrale porta a porta dei
rifiuti ha sostituito quella stradale. Il
progetto ha coinvolto in successione le
Zai Torrazzi, Nazioni, Bruciata, Emilio
Po e Modena Est, per un totale di oltre
tremila utenze, 2.200 aziende e 850
famiglie e, grazie all’impegno della
multiutility e alla buona risposta di
imprese e cittadini, si è concluso con
un anno di anticipo rispetto a quanto
previsto nel Piano.
In occasione della conclusione del progetto, con la rimozione dei cassonetti
stradali a Modena est avvenuta alla fine
di maggio, l’assessora all’Ambiente del
Comune di Modena Alessandra Filippi e Paolo Paoli, responsabile dei
servizi ambientali Hera per il Comune
di Modena, hanno quindi annunciato
la decisione comune di ampliarlo aggiungendo a quelle già avviate l’area
della Sacca e l’allargamento verso sud
della già coinvolta zona delle Nazioni,
con un percorso che ha preso il via

Paolo Paoli,
responsabile dei servizi
ambientali Hera
per Modena
con l’assessora
all’Ambiente e Mobilità
sostenibile
Alessandra Filippi

nel mese di giugno con le iniziative
di informazione e di tutoraggio dei
residenti.
Particolarmente soddisfatta del traguardo raggiunto, “con un anticipo tale
che ci permette di ampliare il progetto
oltre le previsioni”, l’assessora Filippi ribadisce che “aumentare il livello
della raccolta differenziata è uno degli
obiettivi dell’Amministrazione”. Il 2017
si è chiuso nel Comune di Modena
con una raccolta differenziata attorno
al 61,5 per cento: “Un risultato che ha
ancora buoni margini di miglioramento,
anche in coerenza con la normativa e
le linee di indirizzo regionali in materia

di servizi ambientali. E l’ampliamento
del progetto nelle Zai non potrà che
aiutarci”.
“Dove il porta a porta è presente da
più tempo – ha ricordato Paolo Paoli – le imprese e i cittadini hanno
ben recepito le novità del servizio e
le stanno correttamente mettendo in
pratica: gli abbandoni sono diminuiti,
in alcuni casi anche del 90 per cento,
e si è registrato un innalzamento della qualità della raccolta differenziata,
un risultato che va a beneficio della
collettività intera e in linea con il processo di transizione verso l’economia
circolare che Hera sta facendo”.

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

www.unioncasa.it – info@unioncasa.it


MODENA “VILLAGGIO ZETA” VIA DEI GEMELLI


Iniziati
i lavori per la costruzione di una palazzina residenziale da 11 alloggi, completi















di autorimesse
interrate, cantine al piano terra e soffitte al piano sottotetto.

Consegna prevista per dicembre 2018


L’edificio presenta caratteristiche all’avanguardia, sia dal punto di vista energetico, tecnologico e impiantistico, sia sul fronte della sicurezza, quali: anti-intrusione, ventilazione meccanica controllata VMC, raffrescamento estivo, impianti elettrici di “livello 3 standard massimo, tecnologia
domotica MyHome di Bticino con funzioni di: gestione carichi; comando luci; creazione scenari, automazione avvolgibili, controllo remoto degli
impianti mediante web server, videocitofono connesso con trasferimento di chiamata mediante app sullo smartphone e tv satellitare.
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ESTATOFF
MUSICA LIVE,
E DJ SET
Ancora tanta musica,
dj set e performance
nel programma di
EstatOff 2018 in via
Morandi a Modena.
Venerdì 6 luglio,
Borghi Passerotto live:
Dead Poets Society;
venerdì 13 luglio
Borghi Passerotto
live: Elefante; venerdì
20 luglio Borghi
Passerotto live: Oscar
di Mondogemello;
venerdì 27 luglio
Borghi Bizzarri live:
Lontra; venerdì
3 agosto Borghi
Passerotto live: Marta;
venerdì 10 agosto
Borghi Passerotto
festa di chiusura.
VISITA VERDE
CON “BOTANIC
REPUBBLICA”
Venerdì 13 luglio alle
19 al Parco della
Repubblica (parking
rotonda via Arquà)
“Botanic Repubblica”,
due ore alla scoperta
degli aspetti
naturalistici del parco

e approfondimento
delle essenze arboree
e della fauna presenti,
spesso ignorate da
noi esseri umani.
Info tel. 3351627175.
www.facebook.
com/modenafree
walkingtour

FRONTIERE
E CONCERTO
AL VIBRA
“Sguardi alle
frontiere: attraversare,
conoscere,
accogliere” è il titolo
dell’incontro dibattito
in programma
mercoledì 11 luglio
al Vibra di viale IV
novembre 40.
Oganizzano rete degli
studenti universitari
Vibra, lo spazio nuovo,
Idee in circolo.
A seguire alle 21:30
Cecco & the Lighters
in concerto.
www.vibra.tv

AL SUPERCINEMA DI VIA CARLO SIGONIO COL NUOVO SCHERMO

I

Film sotto le stelle all’Estivo

l meglio del cinema italiano
e internazionale, incontri
con i registi, serate a tema: il
SuperCinema Estivo di Modena (via Carlo Sigonio) ci
accompagna tutta estate con
uno schermo nuovo e un sistema audio rinnovato grazie al sostegno
della Fondazione Cassa di risparmio di
Modena. In 56 giornate di programmazione ospiterà dibattiti e proiezioni speciali
oltre al meglio della stagione appena trascorsa come “Loro 1” e “Loro 2” di Paolo
Sorrentino; i pluripremiati agli Oscar “La
DOMENICA 8 LUGLIO BANDE IN MARCIA

Marching Fest 2018
Edizione numero 25

D

omenica 8 luglio, le vie
e le piazze
del centro
e il Campo
scuola atletica di Modena tornano a
riempirsi di colori e note delle bande
al Festival "Quando la banda passò" World Bands Challenge. Attesi sei gruppi
nazionali e internazionali e 400 musicisti
e color guards pronti a una sfida a colpi
di fiati, percussioni, caroselli e coreografie. Il Festival è anche "challenge", ossia
un vero e proprio torneo con tanto di
giuria tecnica internazionale. Prevendite
Modenamoremio via Scudari 12, tel. 059
212714. Programma su web e facebook
Marchingfest.com

forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro, “Dunkirk” di
Christopher Nolan e “Chiamami col tuo nome” di Luca
Guadagnino; “Dogman” di
Matteo Garrone, premiato al
Festival di Cannes. Il SuperCinema Estivo è una associazione di cui
fanno parte Arci, Acli, Aics ed Endas ed
è un progetto realizzato grazie al sostegno del Comune di Modena. Programma
e appuntamenti sulla pagina Facebook
SuperCinema Estivo Modena e sul sito
www.arcimodena.org

S. AGOSTINO
“SCIENZIATI
… IN ERBA”
Laboratori gratuiti
per ragazzi e bimbi
a cura di Fondazione
Crmo, Pleiadi, Unimore,
Lunedì 9 luglio
“V come Virus”.
Giovedì 12 “X-Farma”,
giochi per capire
come un composto
chimico diventa
farmaco. Lunedì 16
“Il linguaggio della
scienza”, gioco a
squadre di logica e
matematica; giovedì 19
“La scienza – [scié-nza]
s.f.", racconti di
donne e ostacoli per
diventare scienziate.

fondazionecrmo.
it/edutainment

MISTERI
DEL GHETTO
EBRAICO

Mercoledì 22 agosto
con ritrovo davanti al
Duomo di Modena
alle 20.50, parte una
passeggiata guidata
alla scoperta dei
“Misteri del ghetto
ebraico” organizzata
da LaRoseNoire.
Partecipare costa 5
euro con prenotazione
obbligatoria per mail a
info@larosenoire.it
Informazioni telefoniche
al tel. 339 1196575 da
lun. a ven. 12-14 e 18-19
www.larosenoire.it
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IN CUCINA IL MONDIALE È TRICOLORE

OMAGGIO
A MODUGNO
IN PIAZZA XX
Domenica 5 agosto
alle 21.30 al salotto in
piazza XX settembre
“Omaggio a Domenico
Modugno”. Sfumature
jazz per i classici
di un artista
intramontabile.
Sabrina Gasparini
accompagnata dal
pianoforte di Stefano
Calzolari e dal ritmo
della batteria di
Lele Barbieri.
Il programma
è online a
www.simonetta
aggazzotti.
it o www.comune.
modena.it/estate
2018

Di Massimo Bottura
il miglior ristorante

M

assimo
Bottura torna
sul trono
d el l a r i storazione
mondiale,
primo dei The World's 50 Best Restaurants.
“Un premio importante non solo per me e
la mia squadra - ha detto lo chef modenese
- ma per l'Italia e il made in Italy. In cucina
vinciamo il nostro mondiale. Un successo
che muove un turismo d'eccellenza non
solo con la qualità del cibo ma con la
qualità delle idee. Siamo gli ambasciatori
dei contadini, dei pescatori, della bellezza
delle città d'arte e formiamo i giovani che
saranno ambasciatori dell'Italia nel mondo”,
ha sottolineato con orgoglio.

