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Le Stagioni dei Teatri

Prosa a Storchi e Passioni
Opera al Comunale Pavarotti

G

randi interpreti e grande lirica
dal 26 ottobre con “Il Corsaro” di
Verdi fino al 7 aprile con il “Serse”
di Haendel. In mezzo Maderna,
Puccini, Taralli, Giordano. Allo
Storchi si parte il 3 ottobre con
“Lettere a Nour” e dal 18 al 21
Alessandro Gassmann mette in
scena un “Fronte del porto”
calato nell’attualità partenopea.
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Pedalare
sicuri
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Manovra
antismog
da ottobre

R

iparte da ottobre
la manovra
antinquinamento
prevista dal Piano
integrato per la
qualità dell’aria (Pair
2020) della Regione
Emilia-Romagna che
comporta limitazioni
al traffico fino al 31
marzo 2019 e che
quest’anno per la
prima volta allarga il
divieto di circolazione
anche ai veicoli diesel
Euro 4.
www.comune.
modena.it/
liberiamolariamodena
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A Palazzo dei Musei in largo Sant'Agostino fino al 6 gennaio 2019

Carte, mappe e storie di viaggi e viaggiatori
Gallerie Estensi, “Meravigliose avventure”
Pellegrini esploratori e mercanti tra il 1400 e il 1800 nel nuovo spazio a pianoterra

S

ì, viaggiare. Fino al 6 gennaio, la Galleria Estense di Modena offre l’opportunità d’intraprendere
un affascinante itinerario sulle orme di esploratori,
mercanti, pellegrini, tra il 1400 e il 1800, attraverso
la mostra Meravigliose avventure. Racconti di viaggiatori del passato. L’esposizione, curata da Martina
Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, e Annalisa
Battini, presenta un’ampia selezione di testi illustrati,
appartenenti al ricco patrimonio librario della Biblioteca Estense Universitaria, oltre a quadri, sculture, arti
decorative e materiale etnografico.
Lontane dalle moderne guide turistiche, le relazioni
annuali dei missionari e i libri pubblicati da mercanti,

100%
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Maggio 2019
Giro d’Italia
e Motor Show

I

Percorsi ricuciti e nuove realizzazioni.
Prosegue la tessitura di una rete
di percorsi ciclopedonali per muoversi
in città e raggiungere il centro
MOSTRE

Stampato su carta premiata con
etichetta ambientale
Blue Angel- n.reg. RAL - UZ 72,
fornita da Papierfabric Utzendorf AG
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religiosi, ambasciatori, studiosi
e curiosi al ritorno dai loro viaggi,
rappresentarono testimonianze di valore ineguagliabile per la conoscenza di popoli e mondi
ancora poco noti in Occidente.
A colpire il viaggiatore non erano soltanto la vita
quotidiana e i costumi, i monumenti, le corti
opulente, ma anche le caratteristiche naturali dei
paesi visitati e la loro cultura.
Biglietti: €10 intero, €5 ridotto. Il biglietto comprende la visita anche alla Galleria Estense e alla
Biblioteca Estense. Informazioni: tel. 059 4395711;
www.gallerie-estensi.beniculturali.it

l prossimo maggio
vedrà Modena al centro
di due eventi straordinari
di sport e promozione.
Il 21 maggio la corsa
rosa arriva a Modena
da Ravenna e il giorno
dopo riparte da Carpi.
Sempre in maggio, dal
16 al 19, arriva in città
il Motorshow, concepito
come un festival, un
salone diffuso in varie
parti della città e alla
pista di Marzaglia.

Appuntamenti A PAGINA 18

Modena arti visive
Un poker di mostre
Tra l’arte contemporanea
e la magia delle figurine

[2] AGENDA

MODENA COMUNE OTTOBRE 2018
IL NUOVO COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MUNICIPIO

ELETTO ALL’UNANIMITÀ ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Adriano D’Elia guida le Fiamme Gialle

Giuseppe Molinari è presidente
“È stato eletto all’unanimità dai 25 membri del Consiglio il
nuovo presidente della Camera di Commercio di Modena.
Giuseppe Molinari, ingegnere, 56 anni, socio e amministratore
di Caffè Molinari spa. Rappresenta la sesta generazione di una
famiglia di imprenditori modenesi la cui attività risale fino al
1804. Successivamente, la nuova Giunta a sette ha nominato
al suo interno come vicepresidente Gilberto Luppi.

Per riequilibrare
il numero di
iscritti alle
sezioni elettorali
modenesi, ne sono
state create tre
nuove (ora sono
190 più 9 speciali).
Per circa 4 mila
cittadini cambia
il seggio in cui
votare e dovranno
aggiornare la
scheda elettorale.
Riceveranno a
casa un plico
per ogni nucleo
familiare, con
lettera informativa
e due etichette
da applicare a
ciascuna tessera
elettorale già in
loro possesso,
per potersi recare
alla nuova sezione
alle prossime
consultazioni
elettorali. Chi
di loro avesse
smarrito la tessera
elettorale (o non
l’ha mai ritirata) è
invitato a rivolgersi
all'Ufficio elettorale
in via Santi 40 dal
lunedì al sabato
dalle 8.30 alle
12.30 e il giovedì
anche dalle 14 alle
18. Per chiarimenti
si può telefonare
ai numeri 059
2032067,
2032066 o
2032058.

piazza Grande 17,
tel. 059 20312
Orari : lunedì e
giovedì 9.00–
18.30; martedì,
mercoledì, venerdì e
sabato 9.00–13.00
piazzagrande@
comune.modena.it
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/segnala-mo

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO

P.le Redecocca 1
Coord. Quartieri
via Scudari 20, tel.
059 2034194, fax
059 2032247

quartiere1@
comune.modena.it
Anagrafe

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO

via Don Minzoni 121,
tel. 059 2034200,
fax 059 2034185

quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe

Piazzale Redecocca
1, 1° Piano
Tel.059-2033614
Fax 059.203.3338

Lunedì e giovedì
8.30-12.30
(Chiuso fino al 15
settembre)
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690

Martedì e venerdì
8.30-12.30 (Chiuso
fino al 15 settembre)
Urp dal lunedì
alvenerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033692

ZTL
Autorizzazioni
Zona a Traffico
Limitato
www.comune.
modena.it/ztl

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE

Via Nonantolana 685,
tel 059 2034150,
fax 059 2034155

Via Newton 150/b
tel 059 2034030,
fax 059 2034045

CENTRO FAMIGLIE

www.comune.
modena.it/
genitori-a-modena
centro.famiglie@
comune.modena.it

SORTELLO UNICO

Via Santi 60.
Suap (attività
produttive)
059 2032555
Sue (edilizia)
059 2033600
Da lunedì a venerdì
Da lunedì a venerdì
8.30 - 10.30;
lunedì e giovedì
14.30 - 17.30
www.comune.
modena.it/
sportello-unico

quartiere2@
comune. modena.it
Anagrafe

Martedì e venerdì
8.30-12.30
(Chiuso fino al 15
settembre)
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche
15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033691

quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe

Lunedì e giovedì
8.30-12.30 (Chiuso
fino al 15 settembre)
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
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, lunedì, martedì e mercoledì 1113.30, giovedì e venerdì 11-13
www.comune.modena.it/servizidemograﬁci

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

FONDAZIONE
MODENA
ARTI VISIVE
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

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
fax 059 2033460,
archivio.storico@
comune.modena.it
Orari per il pubblico
lunedì - venerdì
8.30-13; lunedì
e giovedì pomeriggio
14.30-18.

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Apre domeniche
e festivi fino al 4
novembre
www.parcomontale.it

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.
TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021

GALLERIA CIVICA
Palazzo Santa
Margherita,C.so
Canalgrande 103;
Dal 14 settembre,
“Ryoichi Kurokawa.
al-jabr (algebra)"
Palazzina dei
Giardini, C.so Cavour
2. Dal 14 settembre
Jon Rafman.
Il viaggiatore
mentale”. Tel. 059
2032911/ 2032940
www.galleria
civicadimodena.it

MUSEO
DELLA FIGURINA
Palazzo SantaMargherita, C.so
Canalgrande 103.
Dal 14 settembre,
“Vero o falso? Le
figurine sotto la lente
d’ingrandimento
della scienza”
Tel. 059 2033090
www.
museodellaﬁgurina.it
Orari per tutte le
mostre: Mer. ven.
11-13; 16-19; sab.
dom. e festivi 11-19;
lunedì e martedì
chiuso. Ingresso
per ogni mostra:
intero 6 € ridotto 4
€. Per convenzioni e
gratuità, visitare
i siti web.

TEATRO
DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio
382, biglietteria
telefonica
059 2136021

TEATRO COMUNALE
Via del Teatro 8,
tel 059 2033020,
fax 059 2033021

info@teatro
comunalemodena.it
biglietteria corso
Canalgrande 85,
tel 059 2033010,
fax 059 2033011

biglietteria@teatro
comunalemodena.it
orario: dal martedì
al sabato: 16-19.

IAT
Informazioni
Accoglienza Turistica
piazza Grande, 14
tel. 059 2032660
Da lunedì a sabato
dalle 9.00 alle 18.00,
domenica dalle 9.30
alle 18.00.
www.visitmodena.it

CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
Orario apertura
da lunedì a venerdì
15-19;
giovedì e sabato
9-12.30.
ROTONDA
via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
Orario apertura
da lunedì a sabato
9.30-19.
GIARDINO
via Curie 22/b
Info 059 203 2224,
Orario apertura
da lunedì a venerdì
15-19,
martedì e sabato
9-12.30.
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.

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
AGENTE PER MODENA E PROVINCIA

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO
Il kit antieffrazione STOPPER plus

PREVENTIVI
GRATUITI
CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).

mo
ST ki zion
O t
e
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US R

TRE NUOVE
SEZIONI
ELETTORALI

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

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

Pr
o

DEMOGRAFICI

Il sindaco Muzzarelli ha dato il benvenuto al nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena,
colonnello Adriano D’Elia, “augurandogli buon lavoro e
confermandogli la piena disponibilità, sua e della Polizia
municipale, a collaborare per un massimo impegno sui
temi della sicurezza nel Comitato Provinciale per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica”.

NUMERI
UTILI
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Un chiosco per la sicurezza

N

La struttura in zona Tempio diventa un presidio sociale grazie alla presenza della Polizia municipale
e dei volontari di Croce Blu e di altre associazioni che forniranno ascolto e informazioni

uova vita per il chiosco al civico
161 di viale Caduti in Guerra
(nei pressi dell’ex cinema Principe, di fronte al Tempio) che è diventato “Punto Città sociale e sicura”.
Da lunedì 1 ottobre dalle 16 alle 20
nella struttura sono presenti i volontari della Croce Blu per fornire ascolto,
informazioni e costituire un punto di
riferimento per abitanti della zona o
frequentatori di passaggio, collaborando anche con altre associazioni
del territorio.
Dalle 14.45 alle 16 e dalle 17 alle
18.30, dal lunedì al venerdì, anche
gli operatori della Polizia municipale
garantiscono la propria presenza nel
chiosco con un servizio di presidio
fisso e mobile, mentre in orario serale e notturno, così come nel fine
settimana, sono previsti stazionamenti
temporanei delle pattuglie della Municipale in servizio serale o notturno.
L’obiettivo del progetto - promosso
dal Comune attraverso una convenzione con Avpa Croce Blu Modena,
che coinvolgerà anche altre associazioni come Via Piave & Dintorni - è
rafforzare le azioni di prevenzione,
promuovere il senso civico e il rispetto delle regole per una migliore
convivenza e, al tempo stesso, facilitare il contatto con l’amministrazione
e la Polizia municipale negli ambiti
dello spazio pubblico, oltre che con
i servizi del territorio e tra i cittadini
stessi.
Il chiosco dell’ex cinema Principe,
dopo il bar Arcobaleno che ha riaperto i battenti nel parco XXII aprile, è il
secondo “Punto Città sociale e sicura”,
marchio che intende valorizzare la
partecipazione di cittadini e volontari
per una comunità coesa, individuando
luoghi dove, avvalendosi del sostegno
delle istituzioni, la presenza di pezzi

MODENA

A sinistra, inaugurazione
del nuovo Punto città
sociale e sicura vicino
all'ex cinema Principe.
Nella foto, con il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
e la presidente
del Consiglio Comunale
Francesca Maletti,
volontari e operatori
della Municipale.
Sotto, la nuova
comandante della Polizia
municipale Valeria
Meloncelli (a sinistra)
con la vice
Patrizia Gambarini
e l'ispettore Luca Zanfi

della società civile è determinante per
la vivibilità del territorio.
L’iniziativa quindi, al pari dei Volontari della Sicurezza e del Controllo di

S

vicinato, si inserisce tra quelle che
vedono l’amministrazione comunale
impegnata insieme a terzo settore e
cittadini per fare sicurezza insieme.

Il Controllo di Vicinato in tre tappe

ono 39 i gruppi di Controllo di vicinato costituiti a Modena. I primi a Cognento e in via
Zamenhof nella primavera dello scorso anno,
l’ultimo, un paio di settimane fa, in zona universitaria, ridisegnando una mappa della prevenzione
dei reati, che tocca soprattutto le periferie e le
frazioni. Oltre 1100 i cittadini coinvolti, suddivisi
in gruppi di 20 o 30 residenti della stessa zona,
di solito della medesima via: hanno consolidato
i rapporti e utilizzano una chat telefonica per
scambiarsi informazioni su movimenti sospetti o
inviare segnalazioni alle Forze dell’Ordine.
È rivolto a loro, agli oltre mille partecipanti al Controllo di Vicinato il percorso formativo promosso
dall’amministrazione comunale presso il Centro
Famiglie di Nazareth, in strada Formigina 319
che si concluderà sabato 6 ottobre (ore 9.30)
con un confronto con i referenti dei gruppi a cui
interverranno anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e la comandante della Polizia municipale

Valeria Meloncelli.
Nel primo appuntamento la vicecomandante Patrizia Gambarini ha fatto il punto
sul progetto e Gianguido
Nobili, responsabile Area sicurezza
urbana RER, ha
spiegato come
imparare a difend er si d ai
reati predatori
par tendo dai
dati, mentre giovedì 4 ottobre (ore
17.30) dopo l’introduzione dell’assessore
Andrea Bosi, il giornalista
Stefano Totaro presenta il suo
“Giù le mani”, un decalogo per imparare a difendersi da furti e truffe.

Il segnale
di Zona di Controllo
del Vicinato

LA COMANDANTE

Meloncelli:
“Fare squadra
tutti insieme”
Valeria Meloncelli,
originaria di Bologna,
con una lunga carriera
in Polizia municipale, è
giunta al comando della
Municipale di Modena.
Nelle ultime settimane
sono entrati a far parte
del Corpo anche 16 nuovi
agenti in formazione.
Al prefetto, e
successivamente
nell’incontro
avuto con i
funzionari
del Corpo,
sindaco e nuova
comandante
hanno
confermato “l’impegno
h24 della Municipale
sul territorio in sinergia
con le Forze dell’Ordine
nell’ambito del Cposp
e in collaborazione con
associazioni di categoria
e cittadini in attuazione
del Patto per Modena
sicura; confermati anche
l’ampliamento della
videosorveglianza e
l’acquisizione di nuove
tecnologie, lo sviluppo
della Polizia di prossimità
e delle forme di controllo
e presidio del territorio
che prevedono anche la
partecipazione di terzo
settore e cittadinanza
“per fare squadra tutti
insieme”.

eW ent

IDEE, SERVIZI E ATTREZZATURE PER WEDDING, FESTE ED EVENTI AZIENDALI

IDEE, SERVIZI E ATTREZZATURE
PER WEDDING, FESTE ED EVENTI
AZIENDALI
6a Edizione
U N M AT R I M O N I O

12, 13, 14 Ottobre 2018

2x1
2x1

RITAGLIA IL COUPON ED ENTRA IN FIERA!
entrate in due pagando un solo biglietto

ORARI

venerdì 12 ottobre: h. 17.00 – 23.00
sabato e domenica: h. 10.00 – 20.00
INGRESSO venerdì gratuito
Quartiere
sabato e domenica 5 €
Fieristico di Modena
parcheggio gratuito
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Stazioni, si punta su due
nuovi depositi protetti

N

on solo nuovi tratti ciclabili, il
Comune punta anche su altre
forme di sostegno alla mobilità
sostenibile, a partire dalla realizzazione di due nuovi depositi protetti
per biciclette in piazza Dante, alla
Stazione FS, e in piazza Manzoni,
alla Stazione Piccola.
L’Amministrazione ha infatti candidato due depositi protetti ad alta
capacità al bando regionale per
l’accesso ai finanziamenti per la
“Realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della
mobilità sostenibile” nel quadro del
Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. Il bando è
volto a finanziare il potenziamento
della rete ciclopedonale ma anche la realizzazione di sistemi di
interscambio bicicletta-treno con
contributi fino al 50 per cento della
spesa ammissibile.
La realizzazione dei due depositi
protetti ha un costo complessivo
di 250 mila euro e la quota eccedente l’eventuale contributo, pari a
125 mila euro, sarà finanziata con
risorse comunali.
Il progetto prevede, in particolare,
la realizzazione in piazza Dante
di un deposito su due piani con
capienza di circa 80 posti bici e
accesso tramite chiave meccanica,
così da consentirne l’utilizzo anche
agli utenti già registrati al servizio
di deposito protetto comunale. Con
la nuova struttura l’offerta di sosta
ciclistica protetta e gratuita alla
stazione, attualmente consistente
in 162 posti bici, aumenterà del
50 per cento.
In piazza Manzoni è prevista invece
la realizzazione di un deposito bipiano con capienza di circa 30-40
posti bici, anche in questo caso

A destra e sotto,
ciclabili in città;
in basso, deposito
protetto per biciclette

accesso con chiave meccanica. Il
deposito andrà a sostituire quello
presente, poco efficiente in termini di capienza per la domanda
di sosta in zona (attualmente 12
posti bici), aumentando l’offerta alla
Stazione Piccola almeno fino a circa
45. L’attuale deposito verrà inoltre
ricollocato in un diverso punto della
città caratterizzato da una domanda
di sosta più contenuta.
Si tratta di strutture chiuse non
custodite ma dotate di porte apribili
con chiave meccanica e utilizzabili
tutti i giorni dell’anno, 24 ore su
24. È possibile accedere al servizio attraverso il versamento di una
cauzione iniziale per il rilascio della

chiave, che consente di usufruire
di tutte le strutture presenti sul
territorio. Attualmente gli iscritti
al servizio di deposito protetto di
biciclette sono 768 e le richieste
di adesione in continua crescita
(per maggiori informazioni: www.
comune.modena.it/aree-tematiche/
trasporti-viabilita-mobilita-e-sosta/
mobilita-ciclistica/depositi-protetti).

P

arte il completamento della ciclovia
su via Emilia est che consentirà di
recarsi in bicicletta dal centro cittadino alla prima periferia, alle aree industriali e alle frazioni verso Castelfranco.
Hanno infatti preso il via in settembre
i lavori di ristrutturazione della sede
stradale nel tratto tra via Crespellani e
via del Pozzo, che permetteranno di collegare la ciclabile presente sul lato nord
da via Caduti in Guerra-Ciro Menotti fino
a via Crespellani con quello esistente
sul lato sud da via del Pozzo fino alla
tangenziale. L’intervento durerà circa 6
mesi per un importo di 350 mila euro.
Sono inoltre stati approvati dalla Giunta
i progetti esecutivi per altri tre stralci di
lavori per il percorso oltre la tangenziale
(superabile con ponte ciclopedonale)
fino a via Scartazza, per una lunghezza
complessiva di circa 1,5 chilometri. Il
primo intervento previsto è la realizzazione del tratto ciclopedonale tra strada
Curtatona e via Scartazza, su cui entro
ottobre sarà pubblicato l’avviso di gara
per l’aggiudicazione dei lavori, con avvio previsto nei primi mesi del 2019. Il
secondo, relativo al tratto tra via Fusco
e a viale Caduti sul Lavoro, vedrà l’avvio
delle procedure per appaltare i lavori. Il
terzo, tra via Caduti sul Lavoro e Fossalta,
è candidato a finanziamenti regionali.
“L’obiettivo è potenziare la rete ciclopedonale cittadina – afferma l’assessora alla
Mobilità sostenibile Alessandra Filippi
– e ricucire i tratti ciclabili esistenti. Gli
interventi si inseriscono con coerenza
nel quadro delle previsioni del Pums, il

Piano urbano della mobilità sostenibile
in corso di definizione, del Piano della
mobilità ciclabile già approvato e degli
strumenti di pianificazione del Psc-PocRue. Con questi progetti – prosegue – si
va a completare la ciclovia di un asse
caratterizzato da un’elevata potenzialità ciclabile oggi scoraggiata, nel tratto
oltre la tangenziale, per la mancanza di
infrastrutture. La zona è ricca di attività
produttive e il nuovo percorso potrà catalizzare spostamenti ciclabili e pedonali
casa-lavoro, connettendo gli abitati di
Saliceto sul Panaro e Fossalta”.
Nel tratto tra via Crespellani e via del
Pozzo, il progetto prevede la ridefinizione degli ambiti della sezione stradale
tra mobilità ciclopedonale, veicolare e
trasporto pubblico. Verranno realizzati

Nuovo tratto in viale Montecuccoli

I

n viale Montecuccoli sarà realizzato un nuovo tratto ciclopedonale che collegherà l’area nord della città grazie anche
all’attraversamento ciclopedonale semaforizzato in corrispondenza del ponte Cialdini e potrà portare al completamento del
collegamento est-ovest tra la zona Madonnina/San Cataldo e
il centro/zona stazione.
L’intervento, che richiederà circa 5 mesi di lavori per un costo
pari a 300 mila euro, prevede oltre al nuovo ciclopedonale,
della lunghezza di 750 metri su sede propria sul lato sud della
strada in continuità con il recente percorso su via Paolucci,
un complessivo ridisegno della sede stradale che vedrà una

riduzione dell’ampiezza della carreggiata, con l’obiettivo di
calmierare la velocità e aumentare la sicurezza stradale, in
particolare per pedoni e ciclisti in attraversamento.
Il ciclopedonale, massimizzando l’accessibilità ai poli attrattori
delle piscine Dogali e dello Stadio, avrà una larghezza complessiva di 4 metri, di cui 1,50 metri per la sezione pedonale
e 2,50 metri per quella ciclabile. Nel tratto adiacente alla
rotatoria con viale Monte Kosica, per ragioni di geometrie,
diventerà promiscuo, con una larghezza di 2,50 metri, fino
al punto di riconnessione alla rete esistente su via Fontanelli
e su viale Monte Kosica.

Sala Parrocchiale
Chiesa S. Giovanni Evangelista
via Diena 120, 41122 Modena
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In bici in centro
lungo via Emilia
Da via Scartazza è partito il completamento della ciclovia
con i lavori di ristrutturazione della sede stradale nel tratto
tra via Crespellani e via del Pozzo. Approvati i progetti esecutivi
per altri tre stralci oltre la tangenziale
su entrambi i lati i marciapiedi mancanti
o inadeguati, il tratto ciclabile in sede
propria di 2,5 metri fino all’incrocio con
via del Pozzo lato nord, piazzole di attesa
e aiuole per delimitare gli stalli di sosta.
L’intervento sul tratto tra strada Curtatona
e via Scartazza richiederà circa 3 mesi e
mezzo di lavori e ha un costo pari a 200
mila euro, di cui circa 123 mila finanziati
dalla Regione Emilia-Romagna.
I lavori sul tratto tra via Fusco e via Caduti sul Lavoro hanno un costo complessivo di 380 mila euro, anche in questo
caso finanziato per circa 233 mila euro
dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’Asse 4 del Por Fesr 2014-2020 e
la restante quota in autofinanziamento
del Comune.
L’intervento sul tratto da via Caduti sul

Lavoro e la Fossalta ha un costo di 670
mila euro ed è stato candidato al bando
per l’accesso ai finanziamenti regionali
per la “Realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile” nel quadro del Fondo
Sviluppo e Coesione Infrastrutture 20142020. Gli eventuali contributi copriranno
fino al 50 per cento della spesa (335 mila
euro) e la restante quota sarà finanziata
con risorse comunali.
Il progetto di completamento della ciclovia si combina con quello della nuova
rotatoria prevista all’incrocio con viale
Caduti sul Lavoro, che prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali che
consentiranno di riconnettere il nuovo
percorso con la ciclabile esistente in
viale Caduti.

In alto a destra,
la presentazione
di Moovas Tribe,
da sinistra:
Laura Lovati di Moovas
Tribe, l'assessora alla
Mobilità sostenibile
Alessandra Filippi,
Silvia Bernardi
del Servizio Mobilità
del Comune,
Moira Campeggi
di Moovas Tribe

Un collegamento per i Torrazzi

C

onsentirà di collegare l’area industriale dei Torrazzi con via
Cavo Argine e con l’area urbana interna alla tangenziale
attraverso il già presente sottopasso dell’infrastruttura su via
Repubblica Val Taro. Il nuovo tratto ciclopedonale che verrà
realizzato lungo via Martin Luther King, con lunghezza pari
a 730 metri in parte promiscuo e in parte su sede propria
separata per pedoni e ciclisti, connetterà i percorsi già esistenti su via Nonantolana e su via Dalla Costa, avrà un costo
di 150 mila euro e richiederà poco più di due mesi di lavori.
Sul tratto di largo Torrazzi (tra via Nonantolana e via Dei Torrazzi) sarà realizzato un percorso promiscuo sul lato sud, in

continuità con quello di via Nonantolana, con una larghezza di
2,50 metri separata dalla carreggiata stradale da una filetta
alta. All’altezza di largo dei Torrazzi, il percorso ciclopedonale
devierà verso sud, attraversando l’area verde tra gli alberi e la
zona a parcheggio, per il tratto tra via Dei Torrazzi e via Don
Milani sarà realizzato in sede propria contiguo al marciapiede
sul lato nord attraverso una rimodulazione della carreggiata
stradale e degli spazi di sosta.
Verranno rimodellati gli incroci con via Gandhi, via Allende e
via Don Milani per rendere più brevi gli attraversamenti per
pedoni e ciclisti e ridurre la velocità dei veicoli in transito.

A Modena si sperimenta
il bike sharing a flusso libero

I

l Comune
sostiene la
sperimentazione di una nuova
generazione di
bike sharing
in modalità
“free-floating”,
modalità d’utilizzo “a flusso
libero”, ovvero
con possibilità
di restituire la
bici in punti diversi da quello di prelievo, consentendo il funzionamento del
sistema anche senza dover garantire l’accoppiamento bici/stallo.
È partita lo scorso 25 agosto, con il patrocinio dell’Amministrazione, infatti
la sperimentazione del nuovo servizio operato da Moovas Tribe Srl, una
giovane start up tutta italiana, incubata presso il Democenter di Spilamberto
che si occupa di Smart Sharing Economy ed in particolare di Smart Mobility.
La sperimentazione proseguirà fino a fine ottobre e se avrà esito positivo il
servizio verrà progressivamente esteso.
“A Modena – spiega l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi
commentando la nuova iniziativa – il nuovo servizio a pagamento di bike
sharing si va ad affiancare al servizio di noleggio gratuito delle biciclette
“C'Entro in Bici”, attivo dal 2003 con oltre 3200 utenti, e contribuisce a
perseguire le finalità di aumentare la quota di spostamenti urbani sostenibili
definite con l’approvazione del Piano della Mobilità Ciclabile, nel dicembre
2016, e che saranno confermate con l’adozione del Piano della Mobilità
Sostenibile. L’Amministrazione – prosegue – ritiene quindi doveroso dare il
proprio supporto a ogni iniziativa di sperimentazione di nuove tecnologie di
alta qualità che vanno in questa direzione”.
A disposizione di cittadini e turisti 50 biciclette per gli spostamenti all’interno
della città: è possibile registrarsi al servizio scaricando l’applicazione “Moovas
Tribe” disponibile sia per Ios sia per Android e, inserendo i riferimenti della
propria carta di credito, optare per l’utilizzo a tempo, continuativo per 8 ore
o mensile. La bicicletta Moovas, prodotta a San Francisco, è dotata di una
tecnologia gps in grado di tracciare in tempo reale ogni spostamento e può
essere sbloccata scannerizzando il Qr Code presente sul mezzo. L’area di
utilizzo del servizio corrisponde all’area urbana di Modena, all’interno della
quale è possibile avviare il noleggio, una volta individuato il mezzo più vicino
attraverso la app, e chiuderlo in qualsiasi luogo. A provvedere alla equilibrata
distribuzione dei mezzi è la stessa start up, attraverso una bicicletta elettrica
cargo con carrello per trasportare e riallocare le biciclette. Insieme ai mezzi,
Moovas Tribe mette a disposizione gratuitamente per cittadini e turisti itinerari
navigabili con smartphone per scoprire la città e le eccellenze del territorio
su due ruote (per ulteriori informazioni www.moovastribe.com, email
info@moovastribe.com).

MODENA

VIA GIOACCHINO BELLI

RESIDENZIALE
“IL VIALE”
CONTESTO CON AMPIA
DOTAZIONE DI VERDE PUBBLICO
ATTICI - APPARTAMENTI
GARAGE E POSTO AUTO ESCLUSIVI
CLASSE ENERGETICA A
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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Ecco la Torre dei suoni e delle arti
A 71MusicHUb in via Morandi 71 inaugura il nuovo spazio del Centro Musica del Comune dopo i lavori di recupero
dell’edificio. Spazi per il Coworking con attrezzature audio video. Quattro giorni di performance, musica e immagine

CONVEGNO

Giovani
Rigenerazioni
Creative
La tappa modenese
del convegno “Giovani
rigenerazioni creative”,
in programma giovedì
11 ottobre al Laboratorio
aperto ex Aem, ha come
tema la sostenibilità
progettuale, gestionale
ed economica, a medio
e lungo termine, dei
percorsi di rigenerazione
urbana. A partire dalle 12,
dopo i saluti del sindaco
Muzzarelli, si alterneranno
sul tema Sabrina Magrini,
del Mibac, Angelo
Manaresi, docente di
economia e gestione delle
imprese, Michele Trimarchi,
economista della cultura,
Raffaella Nanetti docente
emerita dell’University
of Illinois, Franco Milella,
Fondazione Fitzcarraldo,
Francesco Grillo, direttore
del think tank Vision
dell’università di Pisa.

I

naugura giovedì 11 ottobre la Torre, il nuovo spazio performativo del
Centro Musica_71MusicHub, nato dal
recupero architettonico di una sezione
del complesso industriale ex-Amiu di
via Morandi 71 che ospita il Centro, ristrutturata con finanziamento del bando
“RiGenerAzioni creative” promosso da
Anci e cofinanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento
della gioventù. Per l’occasione, l'edificio
già sede del telecontrollo della distribuzione dell'energia elettrica a Modena,
ospita “Transmission bands”: quattro
giorni di performance, musica e immagine all'insegna della contaminazione
tra le arti, e quattro produzioni che,
richiamandosi all’originaria funzione
dell’edificio, un tempo attrezzato con
trasformatori e fasce di trasmissione, si
ispirano alla trasformazione, al lavoro e
alla trasmissione e distribuzione dell’opera d’arte. Il recupero della Torre fa
parte di un intervento di riqualificazione, iniziato nel mese di marzo, che ha
comportato un investimento complessivo di 432 mila euro suddiviso tra la
parte strutturale e l’ampliamento delle
attività del Centro Musica. Dal punto di
vista strutturale, l’intervento è consistito, appunto, nel recupero della torre,
un volume unico alto 12 metri per una
superficie di 120 metri quadrati, con la
rimozione in sicurezza dell’amianto di
copertura sul tetto, l’installazione di un
ascensore interno per permettere l’accesso a tutte le aree anche da parte delle
persone con disabilità, il rifacimento di
tutti gli infissi, la risistemazione di un
bagno al pian terreno. Il progetto di
rifunzionalizzazione delle attività del
Centro Musica ha visto invece lo scorso maggio l’inaugurazione di “Coworking 71MusicHub”, lo spazio dedicato
ai giovani creativi modenesi che mette
a disposizione spazi e strumenti in uso

A sinistra, rendering
dell'interno della Torre
ristrutturata;
sotto, l'artista
Julia Kent; in basso,
il logo di
"Transmission bands"

condiviso tra persone che abbiano in
comune la passione per la creatività
nel campo delle arti, con l’ambizione
che la collaborazione possa portare alla
nascita di nuove idee, progetti, processi
innovativi e la possibilità di diventare
impresa. Lo spazio Coworking mette a
disposizione attrezzature hardware e
software e tecnologie per audio, video,
montaggio, e mixaggio, e la fornitura di
servizi e di formazione.
Al taglio del nastro della Torre ristrutturata intervengono il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore
regionale alla Cultura e Politiche per i

A

giovani Massimo Mezzetti. L’inaugurazione avviene nell’ambito del convegno
“Giovani rigenerazioni creative”, compreso nel programma “EnERgie Diffuse”
(https://energiediffuse.emiliaromagnacreativa.it/). Il convegno, che si svolge
a Reggio Emilia, Modena e Ferrara dal
10 al 12 ottobre, conclude il bando
“RiGenerAzioni creative” illustrando i
16 progetti nazionali di rigenerazione
urbana attraverso la pratica della creatività artistica e culturale giovanile che
sono stati finanziati, e si configura come
terza tappa del progetto Remixing cities,
dell’associazione Giovani artisti italiani.

“Transmission bands”, il Festival contaminan

d aprire il festival “Trasmission bands”, giovedì 11 ottobre, sarà l'anteprima italiana
di “Lost in time”, nuovo progetto di Murcof,
compositore messicano la cui musica elettronica
si fonde con l’aria delle Variazioni Goldberg per
accompagnare il video in cui si intrecciano le
narrazioni parallele di due personaggi intrappolati
in un loop temporale. Venerdì 12, la scena passa
alle arti performative con “EkStase-Indagine sulla
danza, spettacolo di visual art della compagnia
BlackSoulz Dancecrew. Sabato 13, la Torre ospiterà un’anteprima del Node Festival 2018 (in programma in
novembre) con la performance del compositore Deantoni Parks
che dialogherà con l’installazione dello street artist milanese
Jacopo Ceccarelli. Domenica 14, la rassegna si chiude con
la sonorizzazione “Soundtracks: short movies by Ioris Ivens”

realizzata da Stefano Pilia, Andrea Belfi e Julia
Kent, in collaborazione con il Museo nazionale
del cinema di Torino (programma completo su
www.musicplus.it).
Il festival si inserisce nella campagna “EnERgie
Diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture
e umanità”, l’iniziativa che nell’anno europeo del
Patrimonio culturale 2018 evidenzia l’importanza
sociale ed economica del patrimonio culturale
e celebra le ricchezze e le diversità culturali
europee. “Transmission bands” è promosso dal
Comune di Modena, nell’ambito di “Giovani RiGenerAzioni
Creative” finanziato da Anci con il contributo della Regione
Emilia-Romagna. In collaborazione con le associazioni Lemniscata e Ore d’Aria, Museo nazionale del Cinema di Torino,
Centro Musica - Progetto Soundtracks.

RIVENDITORE
CUCINE

ABBIAMO
RINNOVA
LA NOST TO
SALA MO RA
S
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MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica 2/A

059 556309

3356361212 - 3356484648
PRONTO INTERVENTO

SCONTI SPECIALI
SULLE NUOVE COLLEZIONI
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Facciamo respirare l’aria
Limitazioni al traffico della manovra antismog prevista dal piano Pair 2020 della Regione per i Comuni sopra i 30
mila abitanti. Da quest’anno riguardano anche i veicoli diesel Euro 4. Incentivi per l'acquisto dei meno inquinanti

È

entrata in vigore l’1 ottobre la manovra antinquinamento prevista
dal Piano integrato per la qualità
dell’aria (Pair 2020) della Regione Emilia
Romagna che impone limiti al traffico
e al riscaldamento a biomasse e che
quest’anno, per la prima volta, allarga
il divieto di circolazione anche ai veicoli
diesel Euro 4.
La manovra, attiva fino al 29 marzo
2019, è applicata in tutti i Comuni al di
sopra dei 30 mila abitanti e nei Comuni
della cintura di Bologna. Dal lunedì al
venerdì e nelle cinque domeniche ecologiche previste (7 ottobre, 4 novembre,
13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo), dalle
8.30 alle 18.30 non potranno
circolare i veicoli a benzina
Euro 0 ed Euro 1; i veicoli
diesel Euro 0, Euro 1, Euro
2, Euro 3 ed Euro 4 (anche
se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0. Tutti i veicoli
potranno invece circolare
liberamente nei giorni festivi dell’1 novembre, 25 e 26 dicembre 2018, 1 e 31
gennaio 2019.
A Modena le limitazioni saranno applicate nell’area compresa all’interno delle
tangenziali nord Pirandello, Carducci
e Pasternak, via Nuova Estense, strada
Bellaria, strada Contrada, via Giardini,
complanare Einaudi, strada ModenaSassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli,
percorrere la tangenziale e utilizzare i
26 parcheggi scambiatori utilizzando le
vie di accesso consentite.
“Come previsto dal Piano approvato
dalla Regione – commenta l’assessora
all’Ambiente Alessandra Filippi – da
quest’anno si intensificano in tutto il
territorio regionale le misure per ridurre l’inquinamento dell’aria prodotto in
quantità significativa dal traffico e dal

A sinistra,
traffico cittadino;
a destra, flyer
della campagna
regionale
"Liberiamo l'aria";
sotto e in basso
due momenti
di domeniche
ecologiche in città

riscaldamento degli edifici.
Come Comune, per rispondere alle esigenze dei cittadini, abbiamo sollecitato
la Regione e il Governo
per mettere a disposizione incentivi per favorire
l’acquisto di auto meno inquinanti e per promuovere una mobilità
più sostenibile”. Il bando della Regione
è già disponibile. Le informazioni sulla
manovra, la mappa della zona interessata
e le deroghe previste sono disponibili
sul sito www.comune.modena.it/libe-

riamolaria-modena. Per informazioni è
anche possibile recarsi all’Urp di piazza
Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it.

Le auto che possono circolare sempre

D

urante l’applicazione della manovra antinquinamento
2018-2019 possono sempre circolare tutti i veicoli diretti
ai parcheggi scambiatori, all’interno dell’anello delle tangenziali, e agli ospedali. Circolano liberamente i veicoli elettrici,
gli ibridi, a Gpl/ benzina, a metano/ benzina, i ciclomotori e
i motocicli elettrici. Circolano sempre anche gli autoveicoli
con almeno tre persone a bordo (car pooling) se omologati a
quattro o più posti, e con almeno due persone, se omologati
a due posti, e quelli appartenenti a persone il cui Isee sia
inferiore alla soglia di 14 mila euro, entro il limite di un solo
veicolo per ogni nucleo familiare.

Può sempre circolare chi ha il contrassegno per disabili,
chi deve fare una visita medica o un trattamento sanitario, i
paramedici e gli assistenti domiciliari in servizio, oltre a chi è
in servizio di emergenza e soccorso.
Circolano inoltre i lavoratori in turno a ciclo continuo, ma solo
per il percorso casa lavoro e per turni che iniziano o finiscono
in orari non coperti dal trasporto pubblico, e gli operatori reperibili; chi accompagna o va a prendere i figli a scuola, fino
alle medie, e i donatori di sangue nella giornata del prelievo.
Elenco completo e dettagli delle deroghe si trovano sul sito
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena

RISCALDAMENTO

Vietati
biomasse
e pellet

La manovra prevede
anche limiti al
riscaldamento, come
il divieto di usare
biomasse (legna, pellet,
cippato) nelle case
dotate di sistema multi
combustibile. Il divieto si
applica a tutti i focolari
aperti o che possono
funzionare aperti e nei
generatori con potenza
nominale fino a 500 kw,
alimentati a biomasse
combustibili solide, con
certificazione ambientale
inferiore a 3 stelle.
È inoltre obbligatorio
utilizzare pellet certificato
(le istruzioni per
riconoscerlo si trovano
sul sito
www.liberiamolaria.it).
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Festivalfilosofia 2019: il tema è “persona”

opo che l’edizione 2018 ha visto piazze gremite
e alta partecipazione (180mila presenze, oltre
85mila per le lezioni magistrali e più di 90mila per il
programma creativo), nel 2019 il festivalfilosofia, in
programma dal 13 al 15 settembre, sarà dedicato al
tema “persona”. Remo Bodei, Presidente del Comitato
scientifico, ha sottolineato come il nuovo tema consenta di affrontare molteplici nodi di riflessione: “Il
concetto di persona – ha detto – è una piattaforma

LA SOLIDARIETÀ DEI MODENESI
PER LA SCUOLA DI SAN SEVERINO
Maria Costi, vicepresidente
della Provincia di
Modena,
ha partecipato a San
Severino Marche (provincia di Macerata)
all'inaugurazione della nuova scuola primaria realizzata anche con i contributi di
cittadini ed enti modenesi, circa 100 mila
euro raccolti grazie a un conto corrente di
solidarietà. “Siamo stati subito vicino alle
popolazioni colpite dal sisma nell'Italia
centrale – ha detto Costi - e continueremo
a farlo perché noi modenesi che abbiamo
vissuto l’esperienza del terremoto sappiamo
quanto vale la solidarietà. Così come sappiamo che partire dalle scuole rappresenta
un segnale di rinascita fondamentale”. Alla
cerimonia era presente il premier Giuseppe
Conte. Tra i modenesi il sindaco di Prignano
Valter Canali.

che regge l’umano, dall’aspetto biologico ai suoi diritti,
partendo dalla stessa Costituzione”.
“Anche quest’anno - ha commentato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli - si è rinnovata la magia del festival,
che trasforma le città in cui viviamo e trasforma un po’
anche noi stessi, più consapevoli. Siamo nell’era dei
social, in cui troppo spesso succede che tutti parlino
e nessuno ascolta: ecco, sono stati invece tre giorni
di ascolto”. www.festivalfilosofia.it

HERA: DALLA PLASTICA RICICLATA
LE TUBAZIONI PER SERVIZI A RETE
Il Gruppo Hera, grazie anche alle competenze
di Aliplast - società del Gruppo Herambiente e
leader nazionale nel trattamento e riciclo della
plastica - è la prima realtà in Italia ad avviare
la sperimentazione di tubazioni realizzate al
70% con plastica riciclata. Interessate in questa prima fase le reti elettriche e fognarie nei
territori di Imola, Modena e Rimini. A fronte di
identiche prestazioni in termini di efficienza e
funzionamento, le nuove tubazioni consentono
di ottenere benefici per l’ambiente: a regime,
per le sole reti elettriche, sono stimati risparmi
di CO2 pari a 126,6 tonnellate all’anno.

LA “ROVESCIATA” DI VACCARI
RICORDA L’EDICOLA DEI PANINI

“Qui, il 6 gennaio 1945, Olga Cuoghi Panini e i
suoi otto figli aprivano la loro edicola di giornali,
primo passo di una avventura che avrebbe
portato il nome della famiglia e di Modena ai
vertici dell’editoria mondiale con le leggendarie Figurine Panini”. Recita così la targa che
segnala il luogo in corso Duomo dov’era lo
storico chiosco di giornali e ora c’è una scultura dell’artista Wainer Vaccari. A due passi
dalla cattedrale, la targa e l’opera in bronzo
voluta dalla famiglia, che la cederà al Comune,
sono state scoperte il 12 settembre. Vaccari
ha lavorato sull’immagine della rovesciata di
Carlo Parola ridisegnata negli anni ’70 proprio
dall’artista per la Panini, di cui era dipendente.

PRESS TOUR PER GUSTI.A.MO 2018
GIORNALISTI A SCOPRIRE MODENA
Giornalisti nazionali di turismo ed
enogastronomia
hanno scoperto
Modena a fine
set tembre con
il press tour di
G u s t i . a . M o18 ,
evento in cui "il
bello e il buono di
Modena“ si uniscono in un’unica manifestazione a cura
di Piacere Modena, in collaborazione col
Comune e con patrocinio di Regione EmiliaRomagna, Provincia e Camera di Commercio.
In un weekend dedicato alle eccellenze che
portano alta la bandiera del territorio modenese nel mondo: cucina e motori. Hanno
visitato il Museo Pagani, la Maserati e il Mef
partecipando al Talk Show dedicato a Velocità
e Lentezza come forma d’arte, seguito da una
Cena di Gala. Sono stati, inoltre, in acetaie,
caseifici, cantine e prosciuttifici, aperti al
pubblico per Gusti.a.MO18.
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Riscoprendo
Sant’Agostino

PATRIMONIO 2018

“Energie
diffuse”
ai Musei

G

iovedì 25 e venerdì 26 ottobre all'Accademia nazionale di Scienze Lettere
e Arti di Modena (corso Vittorio Emanuele II 59, www.accademiasla-mo.it) si
svolge il convegno internazionale “L’Occidente degli Eroi. Il Pantheon degli Estensi
in Sant’Agostino a Modena (1662-1663) e la
cultura barocca”, promosso dall’Accademia
e dai Musei civici, su proposta di Sonia
Cavicchioli dell’Università di Bologna.
Il restauro della chiesa, scelta nel 1659 per i
funerali del duca Francesco I d’Este e riconfigurata Pantheon Atestinum nel 1662-1663
per volontà di Laura Martinozzi, è occasione
di fare il punto su un monumento di grande
importanza artistica e culturale.
È un unicum a livello europeo. Si tratta del
luogo destinato a celebrare con la massima
solennità le esequie del principe, occasione
politica per rafforzare il senso della continuità dinastica, che in età barocca si trasforma
in un autentico evento.
Se gli allestimenti funerari sono fra le
espressioni artistiche, sociali e politiche
più importanti del tempo, il Pantheon degli
Estensi spicca fra tutti in quanto cristallizza
in un allestimento stabile quello che comunemente è un apparato effimero. L’architetto
Giovan Giacomo Monti riveste l’antica chiesa
degli Eremitani con un’architettura di gusto
classico, animata da stucchi, dipinti e affreschi di grande bellezza eseguiti da un cantiere vivace e organizzatissimo, capace di un

H

“L’Occidente degli Eroi.
Il Pantheon degli Estensi
nella chiesa e la cultura barocca”,
è il convegno internazionale
che si svolge all’Accademia nazionale
di Scienze Lettere e Arti
giovedì 25 e venerdì 26 ottobre.
Visite guidate su prenotazione
risultato straordinario in pochi mesi,
mettendo all’opera artisti modenesi e
bolognesi, ma anche romani, toscani e
della val d’Intelvi, nel comasco, verso
la Svizzera.
Con la riapertura della chiesa dopo
il terremoto del 2012, il convegno
si propone di offrire alla città e al
pubblico il punto di vista degli studi
e della ricerca sul luogo e sui temi
culturali connessi, e l’illustrazione
dei restauri conclusi. Partecipano, infatti, i
massimi esperti sulla scultura e sulla pittura
testimoniata nel Pantheon, sulla forma assunta dai funerali dei principi a Modena e
nelle corti con cui gli Estensi si confrontano
nel Seicento, e sugli elaborati programmi
iconografici, specchio del gusto erudito e
sofisticato che i duchi condividono con le
corti e l’aristocrazia d’Europa. Un approfondimento sulla delicata situazione politica del

ducato in quegli anni metterà a fuoco anche
i protagonisti umani: la giovane, tenace,
duchessa Laura, alla guida di uno stato in
cui è sostanzialmente straniera, i consiglieri
influenti, i padri gesuiti Gamberti e Garimberti, e sullo sfondo lo zio della duchessa, il
cardinale Giulio Mazarino, plenipotenziario
del re di Francia Luigi XIV.
Tra le iniziative collaterali, l'apertura della
piccola mostra ai Musei civici “L'idea di
un principe. Una grande impresa editoriale
per Francesco I d'Este”
(26 ottobre - 2 dicembre
2018) che espone i disegni e le matrici relative
al capolavoro barocco
di Domenico Gamberti
“Idea di un prencipe et
eroe christiano” (1659),
commissionato da Alfonso
IV per eternare la gloria
del padre Francesco.
Sabato 27 e domenica 28 ottobre alle 10,
11.30, 15.30 e 17 storici dell'arte e architetti
conducono visite guidate nella chiesa alla
scoperta del Pantheon degli Estensi e delle
novità emerse dai restauri con la possibilità
di accedere ai sottotetti (prenotazione obbligatoria dal 23 ottobre, palazzo.musei@
comune.modena.it; tel. 059 2033125).
Per scoprire tutte le iniziative collegate
www.museicivici.modena.it

Lavori in corso per riaprire alla città la Chiesa del Voto

a preso il via il cantiere per il restauro e ripristino con miglioramento sismico della Chiesa del Voto, in via Emilia centro a
Modena. L’intervento, che ha un valore complessivo di 717 mila euro
finanziato con le risorse messe a disposizione dalla Regione per gli
interventi post sisma 2012, si concluderà nel 2019. L’intervento
riguarda la riparazione, la messa in sicurezza e il rafforzamento delle
strutture dell’edificio. I danni provocati dal terremoto hanno infatti
ridotto la capacità di resistenza alle azioni sismiche di porzioni della
chiesa: murature portanti, archi e volte, timpani frontali e laterali,
tamburo, cupola e lanterna, abside, copertura e sfere di facciata.
Sono numerose le opere custodite all’interno che saranno rimosse
o protette durante il cantiere e torneranno fruibili con la riapertura
della chiesa. I tesori del ‘600 presenti saranno mostrati alla città
con una serie di visite guidate. Tra le opere principali, lo stendardo raffigurante il Padre Eterno in gloria di angeli, con i Santi Geminiano, Omobono e
Contardo, dipinto da Francesco Stringa nel 1699 in occasione dei grandi festeggiamenti iniziati il 13 novembre e durati otto giorni, dedicati ai santi Omobono e Contardo
designati comprotettori di Modena. Provengono dal presbiterio, inoltre, due tele dipinte
sempre da Stringa tra il 1669 e il 1670: il “Transito della Vergine” e il “Transito di San
Giuseppe”, restaurate grazie al sostegno del Lions Club Modena Host e attualmente

esposte ai Musei civici a Palazzo dei Musei.
Nella cappella votiva fatta erigere dalla comunità nel 1634, c’è
il grande altare in legno con al centro la tela dipinta da Ludovico
Lana raffigurante la peste che colpì Modena nel 1630. La pala
costituisce il racconto per immagini della vicenda che portò alla
costruzione della chiesa, dall'infierire della peste alla decisione di
offrire alla Vergine un nuovo edificio sacro per la salvezza di tutta
la cittadinanza. L'opera, già dal ‘700 ammirata dai viaggiatori di
passaggio a Modena, è la prova più matura del Lana, per la regia
con cui illustrò la spinta devozionale alla base della costruzione della
chiesa dopo un dramma recentissimo, quello dell'epidemia del 1630.
La Chiesa del Voto sorse infatti, come dice il nome, a scioglimento del solenne voto fatto dai cittadini modenesi alla miracolosa
Madonna della Ghiara venerata a Reggio Emilia, affinché facesse
cessare la terribile epidemia di peste che a Modena in appena sei mesi causò 12.000
vittime. Il 13 novembre, giorno dedicato a S.Omobono (compatrono di Modena), si ebbe
la prima giornata senza morti e la chiesa, realizzata su progetto di Cristoforo Malagola
detto il Galaverna ricalcato in dimensioni minori su quello di S. Salvatore del Magenta
a Bologna, fu inaugurata il 13 novembre 1636. Nel 1635 il Tempio fu dedicato alla
Beata Vergine. Nel 1638 si eresse la cupola. La costruzione fu terminata nel 1641.

Nell'Anno europeo del
patrimonio culturale i
Musei civici aderiscono
alla rassegna promossa
dalla Regione "EnERgie
Diffuse – Emilia Romagna
un patrimonio di culture
e umanità" con iniziative
domenica 14 ottobre al
pianoterra di Palazzo
dei Musei in largo
Sant’Agostino. Alle 10.30 e
alle 16.30, in collaborazione
con Amici dei musei e
monumenti modenesi,
Cristina Stefani e Enrico
Lenzi guidano in Gipsoteca
Graziosi l'itinerario gratuito
"Giuseppe Graziosi.
Modena-Parigi: andata e
ritorno" in cui, partendo dal
soggiorno dell'artista a Parigi
del 1903, attraverso le
opere presenti si delineano
i rapporti dell'artista
modenese con quelle di
Millet, Rodin e Meunier.
Dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18 al laboratorio
didattico Dida si svolge il
laboratorio gratuito "Alta
tensione. Esperimenti
e dimostrazioni
sull'elettromagnetismo".
La dinamo elettrica di
Marianini, l'accendilume di
Volta, il tavolo dimostrativo
delle leggi elettromagnetiche
di Ampère presenti nella
raccolta di strumenti
scientifici dei Musei
saranno al centro di vivaci
laboratori e di dimostrazioni
condotti da studenti e
docenti dell'Istituto tecnico
industriale Fermi. L'iniziativa
rientra nell'ambito della
giornata annuale delle
Famiglie al Museo (FaMu).
www.museicivici.
modena.it

In alto, interno
di Sant'Agostino;
al centro, un disegno
in mostra: "Allegoria
del duca Francesco I
d'Este" di Francesco
Stringa; in basso,
la facciata della Chiesa
del Voto
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Teatro Storchi e Passioni
Dalla via Emilia al mondo
Scena da Lettere a Nour

L

“G

uardati intorno” è il titolo scelto da
Ert – Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro nazionale, per la Stagione
2018/19: partendo dalla via Emilia, l’invito è quello di superare i confini nazionali
ed europei, per disegnare un atlante del
nostro tempo attraverso il teatro.
In questa cornice si inserisce Lettere a
Nour, spettacolo che inaugura la stagione
del Teatro Storchi il 3 ottobre. Scritto da
Rachid Benzine, islamologo e filosofo
francese di origine marocchina già autore
del celebre Il Corano spiegato ai giovani,
Lettere a Nour, in scena fino al 7 ottobre,
è un dramma epistolare fra un padre
– intellettuale musulmano praticante
che guarda all’occidente e osserva la
sua religione come messaggio di pace
e amore – e una figlia, Nour, partita in
Iraq per ricongiungersi a un musulmano
integralista di cui si è innamorata. Uno
spettacolo che si muove con straordinaria
efficacia fra cronaca e ideologia e tocca
nel vivo ferite profonde della nostra società contemporanea.

Lodo Guenzi

La stagione del Teatro Storchi prosegue
poi dal 18 al 21 ottobre con Fronte del
porto: partendo dall’opera di Budd Schulberg, autore anche della sceneggiatura
del monumentale film di Elias Kazan
interpretato da Marlon Brando, Alessandro Gassmann dirige un Fronte del porto
calato nell’attualità partenopea.
Ad aprire la Stagione del Teatro delle
Passioni sarà invece il 9 ottobre Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in
comodato d’uso del giovane collettivo
Kepler-452: per allestire Il giardino dei
ciliegi oggi, la compagnia, che vede in
scena fra gli altri Lodovico Guenzi de Lo
stato sociale, è partita alla ricerca dei
“giardini dei ciliegi” nelle pieghe della
loro città, Bologna. Uno di questi è stato decisivo: quello dei coniugi Bianchi.
In scena, fino al 21 ottobre, la storia
del loro sgombero e dell’incontro con
Kepler-452.
Informazioni e biglietteria: 059-2136021
(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13)
www.emiliaromagnateatro.com

Alessandro Gassmann

Saioa
Hernandez,
canta in
"Andrea
Chénier"
di Umberto
Giordano

a stagione lirica 2018-2019 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti si
inaugura venerdì 26 e domenica
28 ottobre con Il Corsaro di Giuseppe
Verdi nella sua prima rappresentazione
a Modena in tempi moderni. Alla storia
della riscoperta di questo titolo a
lungo ‘dimenticato’ del compositore bussetano ha contributo
il pregiatissimo spettacolo che
il regista Lamberto Puggelli firmò per il Teatro Regio di Parma nel 2004, ripreso con
successo nel 2008 e
nel 2015. Sarà proprio in questa veste che Il Corsaro
andrà in scena a
Modena, in una
nuova coproduzione con i Teatri di Piacenza
e Reggio Emilia
e sotto la bacchetta
di Matteo Beltrami.
Il 9 e 11 novembre
si vedrà il Satyricon di Bruno
M ader n a, uno
dei pochi titoli
dell’avanguardia
storica europea,
raramente rappresentato, che
il Teatro Comunale presenta al suo
pubblico in
una coproduzione
che affianca Modena
a due delle più
prestigiose istituzioni musicali al mondo: il Festival di
Salisburgo e la Staatsoper

di Dresda. Il 23 e 25 novembre 2018 andrà in scena Le
Villi di Giacomo Puccini in
un allestimento curato dal
Teatro in coproduzione con
Reggio Emilia con la regia
di Cristina Pezzoli. Il 16
dicembre, nell’ambito del
progetto che il Teatro Comunale dedica ogni anno
alla commissione e alla creazione di nuove opere, andrà
in scena in prima assoluta
Il Castello Incantato, favola musicale natalizia
ispirata al Soldatino di
Stagno di Hans Christian
Andersen su musica di
Marco Taralli. Il cartellone del Comunale
dedica al grande repertorio verdiano un
nuovo allestimento de
La forza del destino (25
e 27 gennaio), assente a Modena da oltre
dieci anni, presentato
in coproduzione con i
Teatri di Piacenza e Reggio Emilia. Il ruolo femminile principale sarà
affidato ad Anna Pirozzi, soprano di
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A sinistra del titolo,
scena da "Il Corsaro" di
Verdi; a destra del titolo,
Anna Pirozzi, soprano ne
"La forza del destino"
di Verdi

Il sipario
si alza
su Verdi

INFO:

Si inaugura venerdì 26 ottobre con “Il Corsaro” la stagione
d’Opera del Teatro Comunale Luciano Pavarotti che si chiude
il 7 aprile con il “Serse” di Haendel. In mezzo Maderna,
Puccini, Taralli, Giordano. Grandi interpreti
fama internazionale che subito prima
e dopo la produzione modenese sarà
Abigaille in Nabucco al Teatro San Carlo
di Napoli, all'Opéra de Lyon, al Théâtre
des Champs-Elysées di Parigi e alla Bayerische Staatsoper di Monaco. Appuntamento fra i più attesi del cartellone lirico
modenese (15 e 17 febbraio) sarà Andrea
Chénier di Umberto Giordano in una
nuova produzione che nasce a Modena
nel contesto di una coproduzione internazionale, oltre che con i Teatri di Piacenza, Reggio Emilia e Parma, anche con
l’Opéra de Toulon. Nei ruoli principali si
esibiranno Martin Muehle, che ha cantato
il ruolo del titolo alla Deutsche Oper

I

di Berlino, Saioa
Hernández, attesa
Odabella nell’Attila
della prossima stagione al Teatro alla
Scala di Milano,
e Claudio Sgura,
prossimo Scarpia
nella Tosca al Teatro Metropolitan
di New York. La
stagione del Teatro
Comunale ritorna all’opera barocca con
Serse (4 e 7 aprile) uno dei titoli più importanti di Haendel realizzato nella parte
musicale da Ottavio Dantone e dalla sua

Scena da "Satyricon" di Bruno Maderna

Accademia Bizantina, complesso ormai
storico e fra i più noti a livello internazionale per l’esecuzione di musica antica
con prassi originale.

Teatro Ragazzi. All’opera al pomeriggio

l primo appuntamento con le anteprime delle opere Scena da "Il Corsaro" di Verdi
in cartellone, rivolte al pubblico delle scuole, è
mercoledì 24 ottobre alle 15, quando al Comunale
Pavarotti andrà in scena per ragazzi e ragazze dagli
11 anni in su Il Corsaro di Giuseppe Verdi. Partecipare
costa per gli studenti 10 euro e l’ingresso è omaggio
per un insegnante ogni 15 ragazzi. Le occasioni
successive rispettano il programma della stagione e
propongono quindi, sempre con inizio alle 15, giovedì
8 novembre Satyricon, mercoledì 21 novembre Le Villi,
mercoledì 13 febbraio Andrea Chenier.

Via Pronvinciale Est, 33 - Nonantola - (MO) tel. 059 548455 - fax 059 5420450 - cell. 335 5885450
info@domenicodistefano.it - www.impresaediledistefanosrl.it

Le prenotazioni vanno inviate via fax al numero 059
2138252, oppure via e-mail a teatro.ragazzi@
emiliaromagnateatro.com
Per informazioni:
Ufficio Teatro Ragazzi, tel. 059 2136055, lun. – ven.
9-13.30 e 14.30-18.30 teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com
Ufficio promozione e attività per le scuole, tel. 059
2033003
teatro.ragazzi@teatrocomunalemodena.it

Possibilità di
accedere
a detrazioni fi
50% Ristrutturazioscali:
65% Risparmio enne edilizia
ergetico

NUOVA POSA E RISTRUTTURAZIONE TETTI CIVILI E INDUSTRIALI
TETTI IN LEGNO - LATTONERIA - BONIFICA AMIANTO
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DISSUASORI VOLATILI

online: http://www.
teatrocomunale
modena.it
Biglietteria del Teatro
Corso Canalgrande, 85
41121 Modena
Tel. 059 2033010
Fax. 059 2033011
Email:biglietteria@
teatrocomunale
modena.it

ORARI
Biglietteria telefonica
(per prenotazioni e/o
informazioni)
dal lunedì al venerdì
10.30-13.30
Nei giorni di spettacolo
segue gli orari di
apertura dello sportello
Sportello (solo per
acquisto diretto)
lunedì (fino al 29 ottobre)
16-19
martedì 10-19
mercoledì, giovedì,
venerdì 16-19
sabato 10-14 /16-19
In coincidenza degli
spettacoli:
• nei giorni feriali,
biglietteria fino a inizio
spettacolo
• pomeridiani nei giorni
festivi apre 2 ore
prima dell’inizio dello
spettacolo
• serali nei giorni festivi
è aperta dalle 16 a
inizio spettacolo
• riservati alle scuole
apre un’ora prima
dello spettacolo

IL 12 OTTOBRE

Talenti lirici
e omaggio
a Pavarotti

“Modena per Luciano”,
in memoria del tenore,
promosso da Modena
Città del Belcanto, si
conclude con il terzo
appuntamento venerdì 12
ottobre con l’esibizione al
teatro Pavarotti di quattro
allievi eccellenti dei corsi
di Mirella Freni e Raina
Kabaivaska al Comunale
e al Vecchi-Tonelli: Marily
Santoro (soprano nella foto
in basso), Evgeniya Chislova
(mezzosoprano, nella foto in
alto), Reynaldo Droz (tenore)
e Alex Martini (baritono).
Nell’occasione, dedicata
ai giovani talenti, debutta
l’Orchestra Giovanile
della via Emilia, nata da
un progetto di rete dei
conservatori di Modena,
Reggio Emilia, Parma e
Piacenza. In programma
arie da opere di Rossini,
Bellini, Donizetti e Mozart,
pagine sinfoniche e, in
prima, il pezzo vincitore del
Concorso per studenti e ex
studenti di composizione
dei quattro Conservatori.
Bacchetta a Giovanni
Di Stefano, direttore di
prestigio nazionale.
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Patrimonio dell’Umanità in Festa
Sabato 6 e domenica 7 ottobre si festeggia piazza Grande con Duomo e Ghirlandina, dal 1997 sito Unesco,
di cui la comunità modenese è erede e custode. In programma visite speciali con musica e narrazioni per bambini

MUSEI DUOMO

Medioevo
fantastico
in mostra
Si può visitare fino al 14
novembre, da martedì
a domenica dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 15 alle
18, la mostra “Medioevo
Fantastico. Livelli di
realtà nell’iconografia” ai
Musei del Duomo di via
Lanfranco. L’ingresso ai
Musei del Duomo (tel.
059 4396969) costa 4
euro o vale il Biglietto
Unico per Unesco a
6 euro che consente
l’ingresso anche a
Ghirlandina, acetaia e
sale storiche di Palazzo
Comunale.
In mostra codici
dell’XI e XII secolo
dall’Archivio Capitolare
che evidenziano l’ampio
spazio riservato nel
Medioevo alle immagini
fantastiche. Un video
anima le figure della
Ghirlandina, del Duomo e
dei codici che, colorate,
prendono vita.
www.
museidelduomodi
modena.it

V

a in scena sabato 6 e domenica 7
ottobre (domenica ecologica) la
prima edizione di “Modena Patrimonio Mondiale Fest”, appuntamento
annuale che festeggia il sito di Piazza
Grande con il Duomo e la Ghirlandina,
dal 1997 Patrimonio dell’umanità Unesco. Un appuntamento volto a diffondere e condividere tra i cittadini la conoscenza e la consapevolezza del bene, di
cui tutta la comunità è erede e custode.
Tante le iniziative in programma: una
visita multisensoriale al percorso tattile
A portata di mano, dimostrazioni nel
cantiere di piazza Torre, visite guidate
inedite ai percorsi solitamente inaccessibili nei sottotetti del Duomo, aperture
straordinarie serali gratuite sia della
Ghirlandina che dei Musei del Duomo
con accompagnamento musicale. Sabato 6 si premiano i vincitori del contest
#fantasticounescomodena collegato alla
mostra che i Musei del Duomo hanno
realizzato per il Festivalfilosofia,
“Medioevo fantastico. Livelli di realtà nell’iconografia” (visitabile
fino al 18 novembre). Domenica
7 ottobre, iniziative anche
per i più piccoli con la
nar razione
Re Artù e i

suoi cavalieri nel Cortile del Lapidario
e il gioco per famiglie Grifi, sirene,
manticore e draghi…una fantastica
avventura!
Il programma è all’indirizzo web www.
unesco.modena.it, info e prenotazioni
allo Iat (Informazioni e accoglienza
turistica) di piazza Grande, tel. 059
2032660.
L’idea di un appuntamento annuale dedicato al
Sito Unesco nasce
dalla indagine di
qualità sul Sito,
condotta nel
2016 al fine di
orientare l’aggiornamento
del Piano di
Gestione, il

cui iter si avvia al termine attraverso un
percorso che prevede passaggi in Giunta
e in Commissione consigliare, quindi in
Consiglio comunale per l’approvazione
prevista in ottobre.
Come richiesto dalle direttive internazionali, l’aggiornamento del Piano si
è basato sulla Dichiarazione di Valore
Universale, cioè sulla motivazione ufficiale che spiega perché il complesso
modenese è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale e sulle indicazioni emerse
dal monitoraggio effettuato dall’Unesco
in tutti i Siti europei.
Gli obiettivi previsti dal nuovo Piano
di Gestione proposto all’approvazione
sono 23, raggruppati in 6
aree: gestione; ricerca e condivisione della conoscenza;
tutela e conservazione; promozione culturale ed economica; sviluppo e gestione
del turismo; partecipazione
e accessibilità. Tra gli obiettivi prioritari c’è l’istituzione di un’Alta
sorveglianza scientifica con la nomina di
un Comitato Scientifico che presidierà lo
stato del Sito e l’applicazione del Regolamento con la progressiva qualificazione
di eventi ed esercizi commerciali. Il
progetto principale è l’ampliamento dei
Musei del Duomo, reso possibile dalla
operazione di concertazione promossa
e coordinata dal Comune, che del Sito
è l’ente gestore.

Al centro, facciata
del Duomo e Ghirlandina;
sotto, locandina
per la mostra
“Medioevo fantastico”;
in basso, Storie
di Artù nella Porta
della Pescheria

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.



Piano Aria Integrato Regionale - PAIR2020

MISURE ANTISMOG

1 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
quando

dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 18,30 e di norma nella
prima domenica del mese (domenica
ecologica)

dove

quali veicoli

le limitazioni riguardano solo alcune nei centri urbani dei Comuni con
più di 30.000 abitanti e nei Comuni
categorie di veicoli, controlla quali
dell’agglomerato urbano di Bologna

dal 1 ottobre 2018 lo STOP vale anche per i DIESEL euro 4

TUTTI I VEICOLI
CICLOMOTORI E MOTOCICLI

METANO, GPL, ELETTRICI, IBRIDI

POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

BENZINA

STOP PRE-EURO, EURO 1

DIESEL

STOP PRE-EURO, EURO 1, 2, 3, 4
STOP PRE-EURO

CAR POOLING (almeno 3 persone a bordo), TRASPORTI SPECIFICI O USI SPECIALI, MEZZI IN DEROGA

POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

LEGNA E PELLETin impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico
STOP agli impianti di categoria
<=1 stella se:
• è presente un sistema alternativo
di riscaldamento domestico
• l’impianto si trova sotto i 300 metri
di altitudine

inoltre...

in tutto il territorio regionale, dal 1 ottobre 2018:
• uso obbligatorio di pellet certificato da parte
di un Organismo di certificazione accreditato

(per impianti con potenza termica nominale <35kW)

• installazione di nuovi impianti di classe
emissiva >=3stelle

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)

MISURE EMERGENZIALI ALLERTA SMOG
quando

se si superano i limiti di PM10 per più giorni consecutivi, scatta l’allerta
smog. Le misure entrano vigore dal giorno dopo quello di controllo
(lunedì o giovedì) fino al successivo giorno di controllo compreso

dove

nei Comuni aderenti al PAIR
della provincia in cui si sono
verificati i superamenti

livello di allerta 1 (4 giorni di superamento)
divieto di uso di biomasse per il riscaldamento
domestico (in presenza di impianto alternativo)
con classe di prestazione emissiva <3 stelle
abbassamento del riscaldamento fino ad un max di
19°C nelle case e 17°C nei luoghi che ospitano attività
produttive e artigianali
divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò,
barbecue, fuochi d’artificio ecc...)
divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

potenziamento dei controlli sulla circolazione
dei veicoli nei centri urbani e sulle altre misure
divieto di spandimento di liquami zootecnici
senza tecniche ecosostenibili

livello di allerta 2 (10 giorni di superamento)
tutte le misure previste per il I livello di allerta oltre al
divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico
(in presenza di impianto alternativo)
con classe di prestazione emissiva <4 stelle

altre informazioni su: www.liberiamolaria.it/info
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Sei scuole con il “cappotto”
Le Cavour, Gramsci, Calvino-Galilei, Costa-Cittadella, Ferraris e Ciro Menotti durante l’estate sono state interessate
da lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico per circa un milione e mezzo di euro

RIDIPINGERE

Richiedenti
asilo
e genitori
Genitori, cittadini attivi
e richiedenti asilo dei
Centri di accoglienza
straordinaria hanno
ridipinto insieme
due scuole: le Don
Milani e le Guidotti
del Comprensivo 7.
Per settimane hanno
lavorato fianco a
fianco, con alto valore
di coesione sociale,
per dare ai bambini
un ambiente più
accogliente.
Alle Don Milani ridipinte
14 aule e spazi comuni,
mentre alle Guidotti
la tinteggiatura ha
interessato 18 aule,
i laboratori, i corridoi
e le scale. I lavori si
sono svolti in estate
hanno visto impegnati
oltre 130 genitori e
80 beneficiari dei
progetti di accoglienza
provenienti dai Cas di
Modena (gestiti da Ceis,
L’Angolo, Porta Aperta,
Caleidos, Papa Giovanni
XXIII e Pobic) coordinati
dall’assessorato al
Welfare. Presupposto
alle attività di
volontariato che
coinvolgono i richiedenti
asilo è il Protocollo che il
Comune ha sottoscritto
con Prefettura, Ufficio
Scolastico Regionale
e Arcidiocesi per
l’integrazione e
l’inclusione sociale.

S

ono sei le scuole del territorio comunale che durante l’estate hanno
messo il “cappotto” in vista dell’inverno. Si tratta delle scuole Cavour,
Gramsci, Calvino-Galilei, Costa-Cittadella, Ferraris e Ciro Menotti, oggetto
di lavori di riqualificazione energetica
per un valore di circa un milione e
mezzo di euro.
Un ulteriore intervento da 300 mila
euro, inoltre, è stato realizzato nella casa
per anziani Vignolese con un impianto
per il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale. Sono inoltre stati
effettuati lavori di minore impatto, ma
ugualmente importanti ai fini dell’efficientamento energetico degli immobili,
come la sostituzione di 15 gruppi termici
con impianti a condensazione (ad alto
rendimento) e l’installazione di due impianti fotovoltaici, che potranno produrre energia completamente rinnovabile.
Obiettivo degli interventi, che rientrano
nel nuovo contratto di servizio per la
gestione di energia e calore che il Comune di Modena ha aggiudicato dopo
una gara europea al Gruppo Hera, è
garantire maggiore efficienza, tutela
dell’ambiente e risparmio economico a
parità di confort abitativo. Nel contratto
sono previsti investimenti per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale per un valore complessivo
di circa 7 milioni di euro in due anni.
Alla scuola Costa-Cittadella (per 140
mila euro), in particolare, così come alle
scuole Cavour e palestra (per 293 mila
euro), Gramsci e palestra (per 218 mila
euro), Calvino-Galilei e palestra (per 425
mila euro) e Ciro Menotti (per 80 mila
euro), l’intervento ha riguardato la posa
di un rivestimento a cappotto in lana
di roccia incombustibile dello spessore
di 14 cm, con finitura superficiale con
rete ed intonaco colorato. I lavori sono
stati anche l’occasione per ripristinare le

tinte di colore originali degli edifici, così
come ricostruite dai saggi in cantiere e
dalla documentazione di archivio. Nella
stessa scuola Cittadella la riqualificazione proseguirà inoltre con il rifacimento
della copertura con coibentazione, come
in altre sette scuole, mentre le scuole
Ciro Menotti e Ferraris sono state interessate dal rifacimento dell’impianto
termico, rispettivamente per 120 e 210
mila euro.
Un secondo stralcio di iniziative di riqualificazione energetica nelle scuole
è già in programma per il prossimo
anno e prevede lavori alle Guidotti, al
nido Piazza, alle Lanfranco (compresa
la palestra) e alle Rodari.
PRIMO GIORNO ALLE CITTADELLA

Il primo giorno dell’anno scolastico, alla primaria Cittadella, sono stati gli assessori all’Istruzione Gianpietro Cavazza e all’Ambiente
Alessandra Filippi, insieme alla dirigente
scolastica dell’Istituto Comprensivo 9 Silvia
Zetti, a “consegnare” simbolicamente la struttura rinnovata a bambini, genitori e insegnanti.

N

Sopra, le Scuole
Galilei Calvino
con il nuovo "cappotto";
a sinistra, primo giorno
di scuola alle Cittadella
con gli assessori
Filippi e Cavazza

Manutenzioni per 3 milioni e mezzo di euro

on solo riqualificazione energetica, ma anche lavori
di manutenzione straordinaria a coperture, impianti
elettrici, edilizia e di adeguamento alle normative incendi e
barriere architettoniche per complessivi 3 milioni e mezzo
di euro lordi. Alle attività di manutenzione programmate
nel corso dell’anno ed effettuate nei mesi estivi a scuole
chiuse, si aggiungono interventi più corposi avviati alle
Carducci, Pascoli e Sigonio.
Alle scuole Leopardi, Sant’Agnese Bellaria e Marconi, oltre
al Palapanini, sono stati effettuati lavori di manutenzione
straordinaria delle coperture per un importo complessivo
di 200 mila euro lordi. Alle Simonazzi, Villaggio Zeta, Lippi,
Collodi, Ferraris lavori di riqualificazione funzionale degli
impianti elettrici degli edifici oltre a opere edili accessorie
per un importo di 300 mila euro lordi. Alla scuola Giovanni
XXIII interventi per l’adeguamento alla normativa prevenzio-

• Vendita ricambi usati selezionati

ne incendi e superamento delle barriere architettoniche per
un importo pari a 515 mila euro lordi, mentre alle Villaggio
Artigiano (Lippi), Cimabue, Tamburini, Saluzzo, Barchetta,
Toniolo, Boccherini, S. Pancrazio, Andersen, Costa, Saliceto
Panaro e Anderlini lavori di adeguamento degli impianti di
illuminazione di sicurezza per l’evacuazione e gli impianti
antincendio, per complessivi 560 mila euro. Interventi
di adeguamento alla normativa (Certificato prevenzione
incendi 2018) hanno interessato gli edifici scolastici e le
palestre delle Ferraris, Lanfranco e Sola Begarelli, per un
appalto di 950 mila euro. Uno ulteriore di 950 mila euro è
stato destinato agli interventi per i Cpi alle scuole Rodari,
Don Milani e Leopardi.
A questi si aggiungono lavori minori di manutenzione di
falegnameria, edilizia, elettrica e idraulica effettuati da
personale interno o con appalti quadro.

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
Modena - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara - Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474
info@righettidanilo.it - www.righettidanilo.it

seguici su
facebook
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Sarà Motor Show Festival
Dal 16 al 19 maggio 2019 a Modena una nuova formula per la manifestazione. Un evento diffuso
nella Terra dei Motori, non solo Fiera e Autodromo. Il sindaco Muzzarelli: “La città sarà protagonista”
A fianco da sinistra,
il Mef, Museo Enzo
Ferrari di Modena,
e la Maserati
con lo showroom.
Sotto, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
con il direttore generale
di BolognaFiere
Antonio Bruzzone;
in basso, un precedente
passaggio del Giro
d'Italia in via Emilia
centro

“L

a città saprà essere protagonista del Motor Show Festival”.
Lo ha detto il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli concludendo a Milano il suo intervento alla conferenza
stampa di presentazione dell’iniziativa,
che cambia formula e si svolgerà a Modena tra il 16 e il 19 maggio 2019 tra
il quartiere fieristico, l’Autodromo e, in
maniera diffusa, sul territorio cittadino.
Intervenendo dopo il direttore generale
di BolognaFiere Antonio Bruzzone
e il presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini, il sindaco
ha sottolineato come la “nuova formula
del Motor Show trovi, nella Terra dei
Motori, la sua sede naturale a Modena:
un’opportunità che abbiamo accolto con
entusiasmo”.
Si è subito riunito il tavolo locale
dell’Automotive di cui fanno parte tutti
i soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nel settore. “Inizia il percorso
per progettare la manifestazione – ha
spiegato Muzzarelli - coinvolgendo il
territorio, con lo stesso metodo di lavoro
utilizzato lo scorso anno per il Modena
Park, il concerto di Vasco Rossi con
oltre 200 mila spettatori e altre decine
di migliaia di persone in città”.
Muzzarelli ha ricordato la presenza sul
territorio (“in un raggio di 40 chilometri”) delle aziende che hanno fatto la
storia del settore e continuano a farla,

con un circuito museale e di collezionisti privati che si snoda tra il
Museo della casa natale di Enzo
Ferrari a Modena al Museo Ferrari
di Maranello, dalla showroom della
Maserati al Museo Stanguellini, dal
Museo Pagani di S. Cesario al Museo
Lamborghini e al Museo Ducati nel
bolognese, fino alle collezioni di auto
storiche di Righini al castello di Panzano e di Umberto Panini, nell’ambito
di una splendida azienda agricola.

“S

Il Giro d’Italia torna a far tappa a Modena

iamo felicissimi che Modena sia di nuovo città di
tappa nel Giro d’Italia 2019. È
la quinta volta dal 2008, a testimoniare un legame profondo
tra la città, il territorio modenese
e il ciclismo”. Giulio Guerzoni,
assessore allo Sport del Comune,
ha espresso così la propria soddisfazione dopo la presentazione
nella sede della Regione EmiliaRomagna della “Big start”, la Grande partenza da Bologna
del 102° Giro d’Italia, che avverrà l’11 maggio 2019 e
coinvolgerà una buona parte del territorio regionale e in
particolare le città di Modena, Carpi, Ravenna e Riccione.
Modena ospiterà, il 21 maggio, l’arrivo della decima tappa
in partenza da Ravenna. “Voglio esprimere il mio ringraziamento alla Regione– ha detto ancora Guerzoni – perché
ha risposto alla richiesta di impegno per il Giro 2019 che

avevamo presentato da Modena,
Carpi e Ravenna con l’obiettivo
di costruire un grande evento di
sport e promozione del territorio.
Ringrazio anche Rcs Sport che –
ha aggiunto – ha avuto ancora
una volta fiducia nella nostra città. Saremo all’altezza della sfida,
coinvolgendo nell’avventura del
Giro tutto il mondo sportivo modenese”. Guerzoni ha specificato
che non sono ancora stati definiti i dettagli organizzativi e
logistici: “Ci metteremo al lavoro al più presto per scegliere
la collocazione più suggestiva per la linea d’arrivo”.
Dopo l’arrivo a Modena, il Giro ripartirà da Carpi il 22
maggio, per la seconda volta dopo il 1998. La regione
sarà teatro anche della seconda tappa, con partenza da
Bologna in direzione sud, e della nona domenica 19 maggio
da Riccione a San Marino.

M O D E NA

LE RESI DENZE DI VIA D’AVIA

PER INFORMAZIONI 348 42 60 551 – VIA NONANTOLANA 520 059 38 14 11 – WWW.ABITCOOP.IT

AUTOMOTIVE

Avanza
il progetto
“Masa”
Un passaggio
dell’intervento del sindaco
Muzzarelli a Milano è stato
dedicato al progetto Masa
(Modena Automotive
Smart Area) per il quale
il 27 settembre si è
firmato all’Autodromo
un protocollo d’intesa
per la piena operatività,
dopo aver già sottoscritto
l’accordo col ministero
delle Infrastrutture. Nel
frattempo, nell’area nord
di Modena, con le risorse
del Progetto Periferie,
sono partiti i cantieri
per realizzare “un vero
e proprio laboratorio a
cielo aperto sulla mobilità
del futuro, a partire
dalla guida connessa
e autonoma con le sue
implicazioni, anche
economiche e giuridiche,
destinate a rivoluzionare
il modo di muoversi nella
realtà urbana”.
La firma del protocollo
si è svolta nell’ambito
dell’iniziativa “Smart
roads: the digital
revolution” che ha aperto
Modena Smart Life,
il festival della cultura
digitale.
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Svolte 13 assemblee per la città

ono 13 le assemblee informative territoriali che il Comune
di Modena ha svolto tra luglio e
settembre per illustrare ai cittadini modenesi l’avviso pubblico di
manifestazioni di interesse volto a
selezionare gli interventi previsti
nell’attuale strumento urbanistico
e la ricognizione delle aree con
potenzialità edificatorie effettuata
dal settore Urbanistica.
A fine giugno il Consiglio comunale aveva dato il via libera alla
pubblicazione dell’Avviso pubblico
(a favore Pd; Art.1-Mdp-Per me
Modena, eccetto Marco Chincarini
astenuto; contro M5s; astenuto
CambiaModena) e insieme alla
delibera illustrata dall’assessora Anna Maria Vandelli aveva
approvato (favorevoli Pd, Art.1Mdp-Per me Modena; contrario
M5s; astenuto CambiaModena)
anche un ordine del giorno della
maggioranza illustrato da Diego
Lenzini (Pd) che chiedeva espressamente alla Giunta di “attuare un
percorso di ascolto e condivisione
con i Quartieri di quanto ottenuto
dall’analisi della ricognizione delle
aree pianificate, al fine di avere
un quadro conoscitivo più ampio

nel momento in cui si dovrà dare
seguito all’avviso con la delibera
di indirizzo”.
Nel mese di luglio, in particolare,
gli assessori si sono recati in sette
zone del territorio urbanizzato,
della città costruita, per illustrare il quadro di riferimento per lo
specifico aggregato di rioni: sono
stati superati i confini dei Quartieri
sulla linea di denominatori comuni,
dalla rigenerazione urbana alla riqualificazione, dal verde alle reti di
connessioni. Nel mese di settembre, invece, Il ciclo “Attraversare
i rioni per ripensare la città” ha
fatto tappa nelle frazioni, concentrandosi sulla qualità urbana e
l’identità dei centri frazionali, sulle
connessioni con il capoluogo, sui
passaggi fluviali, sull’ambiente e le
reti ecologiche, e su temi specifici
delle zone rurali, come l’attività e
le produzioni agricole.
Ancora prima dell’approdo in Consiglio, l’Avviso era stato oggetto
di diversi momenti di approfondimento in Commissione Seta e di
incontri al Tavolo per la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva,
così come con gli Ordini professionali.

Tutti i materiali illustrati durante le assemblee sono consultabili sul
sito istituzionale (https://www.comune.modena.it/news-in-evidenza/
piano-urbanistico-generale)

A sinistra, assemblea
pubblica con il sindaco
(foto d'archivio);
a destra, visione
aerea di Modena;
in basso,
Anna Maria Vandelli,
assessora all’Urbanistica

S

ono 42 le manifestazioni d’interesse
ad attuare lo sviluppo di comparti
che hanno potenzialità edificatoria
negli attuali strumenti urbanistici giunte
al Comune di Modena entro i termini dell’avviso pubblico sull’urbanistica
scaduto venerdì 14 settembre, cui aveva
dato il via libera il Consiglio nel mese
di giugno.
L’informazione è stata fornita dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli nel corso della commissione consiliare Seta che si è svolta nel pomeriggio
di martedì 18 settembre.
L’avviso
pubblico predisposto dal ComuL
ne a conclusione di una fase di ricognizione ha l’obiettivo di raccogliere
le proposte dei privati proprietari
di aree con potenzialità edificatorie intenzionati ad attuarle
nella fase di transizione verso
l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova legge
regionale. Quest’ultima, che prevede il contenimento del consumo
di suolo entro il 3 per cento del
territorio urbanizzato (a Modena
circa 120 ettari da qui al 2050 a
fronte dei 2800 ettari occupati dal

1961 al 2015), ha infatti fornito la possibilità ai Comuni, nella fase transitoria
verso l’adeguamento degli strumenti
urbanistici, di dare attuazione con tempi e procedure più celeri agli strumenti
di pianificazione vigenti attraverso una
selezione delle trasformazioni previste.
Sulle istanze preliminari pervenute in
risposta all’avviso, che presentano livelli
di approfondimento anche molto diversi
tra di loro, sono in corso le analisi da
parte del settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana che procederà
a una valutazione sulla base dei criteri
definiti dal Consiglio comunale. Tutti
gli interventi dovranno rappresentare
un interesse pubblico e, in particolare,
verrà data priorità agli interventi di rifunzionalizzazione, riutilizzo e rigenerazione dell’esistente, oltre a quelli che
non prevedono consumo di suolo e alle
proposte di insediamenti produttivi di
carattere non commerciale che portino
occupazione.
La fase istruttoria delle istanze in sede
tecnica sarà conclusa in novembre, con
l’obiettivo di approdare entro l’anno in
Consiglio comunale con la delibera di
indirizzi, accompagnata da una relazione

®

Combina allenamento cardio e
rafforzamento muscolare

Pensato per le donne

Allenamento di 30 minuti

Con supervisione individuale
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curvesmodenaovest@gmail.com - www.curvesmodena.it

Sport al Femminile S.S.D. a R.L. - C.F. e P.IVA. 03491431205 - Attività riservata ai tesserati

S

MODENA COMUNE OTTOBRE 2018

Urbanistica
42 istanze
per la città
È in corso l’analisi delle proposte preliminari pervenute
come manifestazioni d’interesse in risposta all’avviso pubblico.
La fase istruttoria sarà conclusa in novembre.
Entro l’anno delibera di indirizzi in Consiglio
che illustrerà i contenuti delle proposte.
Sarà quindi il Consiglio a esaminare le
proposte e a decidere quali potranno
o meno proseguire l’iter. Una volta approvata la delibera di indirizzi, i privati
interessati all’attuazione dei comparti
che rientrano tra i criteri della stessa

I

potranno presentare accordi operativi,
che saranno oggetto di valutazione entro gennaio 2021 (tre anni) e dovranno
stipulare le convenzioni entro gennaio
2023 (ulteriori due anni). L’attuazione dei
comparti dovrà avvenire entro i cinque
anni successivi.

L’Aula attenta alla desigillazione

nsieme all’Avviso
pubblico sull’urbanistica, il Consiglio comunale in
giugno ha approvato una mozione
che chiedeva un
percorso partecipativo sul territorio
ed esprimeva “forte
intenzione di assumere come criterio
dirimente nell’approvazione del documento
di indirizzo il rispetto delle indicazioni” dei
criteri individuati per la valutazione delle proposte, “con particolare riferimento al saldo
zero delle emissioni inquinanti, al riutilizzo delle
acque meteoriche per usi non potabili, all’inquinamento acustico e alla desigillazione”. Il

CONSIGLIO [17]

DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta

documento chiede
inoltre di stimare,
per la presentazione della delibera di
indirizzo, la variazione del gettito
Imu derivante da
eventuali stralci
rispetto a quanto
previsto dagli strumenti urbanistici
vigenti e chiede
infine di sollecitare la Provincia
“ad aprire un tavolo di confronto
con tutti i Comuni, in particolare con Modena
e i Comuni limitrofi alla città, al fine di uniformare le logiche di redazione dei documenti
di indirizzo e di conseguenza dei nuovi Piani
urbanistici generali dei vari Comuni”.

Selezione nell’interesse pubblico

CAPIGRUPPO

N

ella valutazione delle proposte pervenute in risposta
all’Avviso pubblico di manifestazioni di interesse per l’attuazione
di interventi previsti nell’attuale
strumento urbanistico, il criterio
fondamentale sarà quello dell’interesse pubblico, inteso come
miglioramento della qualità delle
dotazioni territoriali esistenti e
superamento delle situazioni di
criticità e di mancata integrazione nel tessuto urbano, oltre al
potenziamento della città pubblica e delle infrastrutture per la
mobilità pedonale e ciclabile di
connessione.
Verranno considerati aspetti come
la riqualificazione urbana di aree
già urbanizzate ed insediate, dismesse o in via di dismissione
(programmi di recupero complessi) e la rigenerazione della città
esistente (iniziative anche minori
che interessano in maniera diffusa l’intero patrimonio edilizio e
urbanistico esistente che fungano
da volano per una qualificazione
più complessiva).
Un occhio di riguardo sarà dato
anche alle proposte con offerta
di Edilizia residenziale sociale,
mobilità sostenibile (che favorisca l’utilizzo di mezzi pubblici e
della bicicletta) e permeabilità dei
suoli con manto erboso (con un
incremento del 10 per cento per

Nomine
per Stella
e Bussetti

interventi sull’esistente o desigillazione di suoli di aree pubbliche
limitrofe, e del 20 per cento per
interventi su lotti liberi o per sostituzioni edilizie).
Saranno infine valutati positivamente livelli elevati di prestazioni
ambientali e tecnologiche per i
nuovi insediamenti, l’efficienza
energetica e il contenimento
dell’emissione di gas serra, idonee misure per favorire il risparmio idrico e lo smaltimento delle
acque meteoriche, e livelli minimi
di inquinamento acustico.
Altro elemento fondamentale sarà
la fattibilità degli interventi: a chi
presenta le proposte preliminari
si chiede un Piano economicofinanziario che stimi i valori economici degli interventi pubblici e
privati proposti per attestarne la
fattibilità e sostenibilità.

Due nuovi capigruppo in
Consiglio Comunale.
Mario Bussetti guida il
gruppo del Movimento
5 stelle. Succede al
consigliere Marco
Rabboni. Vincenzo Walter
Stella è, invece, il nuovo
capogruppo del gruppo
consiliare Articolo 1 - Mdp
- Per me Modena.
Succede nel ruolo al
consigliere Paolo Trande.

Vincenzo Walter
Stella (Articolo 1 Mdp - Per me Modena)

Mario
Bussetti
(M5s)

SCONTI

IN OCCASIONE DELLE

SULLA
BIANCHERIA
DI FINE
COLLEZIONE

FIERE DI OTTOBRE
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CON PRESIDIO
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.marein-materassimodena.com
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Modena arti visive, poker di mostre
Alla Palazzina “Jon Rafman. Il viaggiatore mentale”; al Santa Margherita “Ryoichi Kurokawa, al-jabr (algebra)”;
al Museo Figurina “Vero o falso?”; al Mata “Gianfranco Baruchello Doux comme saveur”

INGRESSI

Ora c’è anche
il biglietto
cumulativo
Tutte le mostre in corso
di Fondazione Modena
Arti Visive sono visitabili
mercoledì, giovedì,
venerdì dalle 11 alle 13 e
dalle 16 alle 19; sabato,
domenica e festivi dalle
11 alle 19.
Il biglietto d’ingresso
alle singole mostre
costa 6 euro intero e 4
ridotto (per gratuità e
informazioni dettagliate
consultare i siti web:
www.fondazione
fotografia.org
www.galleriacivicadi
modena.it
www.museodella
figurina.it
Da settembre 2018
a febbraio 2019 col
biglietto cumulativo
(12 euro fino a che resta
allestita la mostra al Mata
il 4 novembre, poi 9 euro)
è possibile visitare
tutte le mostre
organizzate da
Fondazione Modena
Arti Visive.

T

re occasioni di incrociare il
proprio sguardo con l’arte
contemporanea e misurarsi
sensi e corpo, emozione ed intelletto con visioni del mondo che
ci interrogano. Mentre al Museo
della Figurina si entra con le
piccole immagini collezionabili
nella dimensione del laboratorio
scientifico tra mito è verità.
Sono quattro le mostre prodotte
da Fondazione Modena Arti Visive, partite con il festivalfilosofia
(tre visitabili fino al 24 febbraio
2019). Alla Palazzina dei Giardini, Fondazione Fotografia Modena e
Galleria Civica di Modena presentano
Jon Rafman. Il viaggiatore mentale. La
mostra, a cura di Diana Baldon, raccoglie una serie di installazioni multimediali esposte in Italia per la prima
volta, che ripercorrono la produzione
dell'artista canadese a partire dal 2011
ad oggi: un’indagine sulla fusione sempre più indistinta tra la realtà e la sua
simulazione nella società contemporanea attraverso opere che confondono i
confini tra il materiale e il virtuale, tra
i corpi in carne e ossa e le loro repliche
tecnologiche.
Prima personale in un’istituzione italiana anche per il giapponese Ryoichi
Kurokawa, protagonista di al-jabr (algebra), mostra curata da Node festival e
allestita nella sede della Galleria Civica

di Modena a Palazzo S. Margherita,
dove si potrà attraversare un percorso
multisensoriale caratterizzato da opere
audiovisive dove suono e immagine
si uniscono in un legame indivisibile,
installazioni, sculture e stampe digitali.
Ai piani superiori di Palazzo Santa Margherita, il Museo della Figurina ospita
Vero o falso? Le figurine sotto la lente
d’ingrandimento della scienza, a cura di
Pleiadi Emilia. La mostra indaga il rapporto tra scienza e verità, conducendo
il pubblico all’interno del laboratorio
scientifico, luogo simbolo dell’obiettività e dell’attendibilità, a partire dalla
dicotomia tra verità e falso mito.
Al Mata - Ex Manifattura Tabacchi, invece, fino al 4 novembre c’è la videoinstallazione Doux comme saveur (A partire
dal dolce) di Gianfranco Baruchello, rea-

lizzata in collaborazione con Fondazione
Baruchello di Roma e il Mart, Museo
di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto. I video, proiettati per
la prima volta dopo il recente restauro
delle pellicole originali, sono parte di
un progetto dell’artista sul sapore dolce,
con interviste a filosofi, critici, poeti e
artisti della cultura francese. Tanti gli
eventi collaterali, tra i quali, a Palazzo
Margherita, il ciclo di incontri Bits &
Bytes per approfondire l’impatto delle
tecnologie digitali nel campo dell’arte
contemporanea, che parte giovedì 18
ottobre alle 18 con L’arte dopo la rivoluzione digitale raccontata da Valentina
Tanni, docente di Digital Art al Politecnico di Milano. Chi volesse visitare
tutte le mostre può acquistare il biglietto
cumulativo.

A sinistra, Jon Rafman,
“Dream Journal
2016-2017”
2017 Video HD
(colore, con suono
in stereo);
a destra, il dittico
di Ryoichi Kurokawa
“lttrans #6 2018”,
stampa digitale,
1200 x 600 mm
ciascuno

NON SAI COME FARE CON LA TUA PARTITA IVA?
PARTITE IVA INDIVIDUALI

NON FARTI IN 4
VAI AL CAF CGIL

Il Caf Cgil di Modena presta assistenza a professionisti,
imprenditori, che rientrano nei regimi fiscali agevolati, è in
grado di consigliarti il regime più vantaggioso, di verificare
i requisiti richiesti e di assisterti negli adempimenti fiscali
previsti:
• Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA
• Iscrizione al Registro Imprese – sezione artigiani o commercianti
• Conteggio autoliquidazione annuale del premio INAIL
• Predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione REDDITI
• Gestione della faמּurazione eleמּronica

PER APPUNTAMENTO E INFORMAZIONI

059 235680
LA COMPETENZA
FA LA DIFFERENZA

CSC-CGIL MODENA Piazza Cittadella 36 * cscmo@er.cgil.it * www.cscmo.it
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e iniziative per tutti,
bimbi compresi.
Una cinquantina i
maestri artigiani che
partecipano in una
vetrina a cielo aperto
di leccornie: praline
dai gusti inediti e
prodotti innovativi per
il pubblico attento alle
tendenze bio.

PREMIO
REITER
A ROMA

Domenica 14 ottobre
il Teatro Argentina di
Roma ospita l’evento
che da 23 anni,
in alternanza con
Modena, omaggia
Virginia Reiter, la
grande interprete
modenese - vissuta
tra fine 800 e 900
e prima capocomica
italiana - attraverso
la premiazione della
più apprezzata attrice
italiana under 35
dell’ultima stagione
teatrale. Nel terzetto
di finaliste Federica
Rosellini, Alice
Raffaelli (foto) e
Lucienne Perreca.

CON SCIOCOLÀ
CIBO DEGLI DEI
IN FESTIVAL

"Sciocolà", dall’1 al
4 novembre il festival
del cioccolato in
centro storico. ‘Cibo
degli dei’ di scena alla
nuova rassegna tra
golosissimi assaggi

IL CIOCCOLATO
TRA L’ARTE
E LE PAPILLE

Sciocolà sarà
animata da eventi
collaterali tra cui il
Louvre di cioccolato
(straordinaria
collezione di sculture
al cacao), la dama
vivente e il processo
al cioccolato (dolce
vizio o alleato della
salute?), oltre ad una
serie di pastry show,
laboratori per i piccoli
e spettacoli a tema.
In mostra anche un
Monte Rushmore di
cioccolato di Mirco
Della Vecchia con
i volti di Bottura,
Ferrari, Pavarotti e
Vasco. Organizza SGP
Events, con CNA di
Modena.

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

GRANDEZZE E MERAVIGLIE, MUSICA BAROCCA CON IL BARITONO

I

Sergio Foresti canta a Modena

l Festival Musicale Estense
“Grandezze & Meraviglie”
dopo un ricco settembre musicale prosegue per tutto ottobre
a proporre musica antica nei
luoghi storici di Modena, Sassuolo, Vignola e Ferrara. Tra gli
appuntamenti più importanti, domenica
14 ottobre nella Chiesa di San Carlo in
via San Carlo alle ore 18, è in programma il concerto eccezionale del baritono
Sergio Foresti. Foresti, nato a Modena
e formatosi al Vecchi Tonelli, è riconosciuto come uno dei maggiori cantanti

DOMENICA 7 OTTOBRE IN CENTRO

Stuzzicagente 2018
Edizione d’autunno

A

utunno,
stagione di
sapori e buona tavola. A
Modena da 11
anni ristoranti, bar, forni e
gastronomie del cuore della città, su
iniziativa di Modenamoremio, danno ai
golosi qualcosa in più: la ricchezza di un
centro storico da scoprire e menù selezionati con eccellenze della cucina tipica
e non, da assaggiare seduti al tavolo o
passeggiando. È Stuzzicagente Autunno: la manifestazione eno-gastronomica
che si svolge domenica 7 ottobre dalle
18.30. Informazioni sul programma e
dove acquistare i ticket www.modenamoremio.it

Unica Concessionaria Opel a Modena

Torna nel fine
settimana di sabato
27 e domenica 28
ottobre - tra il Duomo,
piazza Torre, il Palazzo
Comunale e dintorni
- l’appuntamento
mensile con “L’antico in
piazza Grande”, mostra
mercato antiquaria di
qualità di “Mercantico”
con antiquari ambulanti,
artigiani restauratori
e commercianti di
antiquariato.
modenamoremio.it
www.visitmodena.it

di musica barocca, calcando i
palchi di tutta Europa. Il baritono modenese nell’occasione
sarà accompagnato dall’ensemble internazionale Abchordis
proponendo una selezione di
cantate e arie d’opera di compositori del Sei-Settecento, anche in
prima mondiale, tra i quali il modenese
Giovanni Bononcini e Haendel. Biglietti
e informazioni su tutto il programma
del festival: Iat (Informazioni e accoglienza turistica) di Piazza Grande e
www.grandezzemeraviglie.it

QUI, LÀ, NOI
UMANITÀ
E CONFINI
Si intitola Umanità in
movimento: migrare,
cercare, cambiare,
l’incontro con il
giornalista Silvestro
Montanaro di giovedì
11 ottobre alle 20:30 in
Sala Gorrieri (Palazzo
Europa), in via Emilia
Ovest 101. È un
appuntamento di “Qui,
là… noi. Umanità oltre
i confini” incontri aperti
per parlare di confini,
diversità, sfide sociali
e accoglienza con
testimonianze di voci
in prima linea su questi
temi. Info tel. 059
212003).

INTERNET 101
INFORMATICA
DA IMPARARE
Sono aperte le
iscrizioni ai corsi di
informatica di base e
avanzata “Internet 101”
organizzati dal Comune
e da Civibox, nel
progetto regionale
Pane e internet.
I corsi si svolgono nei
NetGarage di via degli
Adelardi e al Windsor
Park, da lunedì 15
ottobre a pagamento.
L’alfabetizzazione
informatica prevede
otto incontri di due ore
due volte a settimana.
Info tel. 059 2034844
o 334 2617216
www.civibox.it
civibox@gmail.
com
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MERCOLEDÌ 17 E SABATO 19 OTTOBRE

Piazza XX settembre
Libri rari, vinili & co.

L

ibri insoliti,
rari, esauriti e modenesi,
dischi, vinili
da collezione
e introvabili,
varie curiosità
col lezion i st iche. L'appuntamento con il “Mercato del libro e del
vinile” è in piazza XX settembre dalle 9
alle 19 di sabato 20 ottobre. Mercoledì 17
ottobre sempre in piazza XX settembre
dalle 9 alle 19 si svolge il “Mercato vario
di piccolo antiquariato e collezionismo”,
organizzato da associazione Mercantico
con la collaborazione di Modenamoremio
e il patrocinio del Comune di Modena.
www.lanticoinpiazzagrande.com

renostar@renostar.com
www.renostar.com

LES SIÈCLES

MARTEDI 16 OTTOBRE I ORE 20.30

François-Xavier Roth
LESDirettore
SIÈCLES
Pianoforte François Dumont

Direttore François-Xavier Roth
Organo Daniel Roth
Pianoforte
François Dumont
Maurice ravel, caMille Saint-SaënS, céSar Franck
Organo Daniel Roth
MARTEDÌ
OTTOBRE
I ORE
20.30
Maurice
ravel, 30
caMille
Saint
-SaënS
, céSar Franck

I VIRTUOSI ITALIANI

MARTEDÌ 30 OTTOBRE I ORE 20.30

Direttore

Alberto Martini

I VIRTUOSI
ITALIANI
Violino Markus
Placci
recoMpoSed
by Max
richter
Direttore
Alberto
Martini
Le
Quattro
Stagioni
di Vivaldi
Violino Markus Placci
aStor pby
iazzolla
recoMpoSed
Max richter

Cuatro Stagioni
Estaciones
Le Quattro
diPorteñas
Vivaldi

aStor GIOVEDÌ
piazzolla29 NOVEMBRE I ORE 20.30

Cuatro Estaciones Porteñas

GRIGORY SOKOLOV

Pianoforte
GIOVEDÌ
29 NOVEMBRE I ORE 20.30

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
I ORE 20.30
GRIGORY
SOKOLOV

Pianoforte
FILARMONICA

ARTURO TOSCANINI

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE I ORE 20.30

Direttore Stefan Anton Reck
FILARMONICA
G
M
Sinfonia n. 6 in la minore Tragica
ARTURO
TOSCANINI
SABATO 19 GENNAIO
I ORE 20.30 FUORI ABBONAMENTO
uStav

ahler

Direttore Stefan

Anton Reck

GuStavCONCERTO
Mahler Sinfonia n. 6DELLA
in la minoreMEMORIA
Tragica

E DEL DIALOGO

SABATO 19 GENNAIO I ORE 20.30 FUORI ABBONAMENTO

Alla fine del tempo. Storia di Jean e Jean

CONCERTO
DELLA
MEMORIA
Ensemble AdM
Soundscape
J
S
b ,o
M
E DEL
p
h DIALOGO
,b
b
,S
p
’
ohann ebaStian ach
livier
eSSiaen
aul indeMith
ela artók
erGeJ rokoF ev

Fondazione
Teatro Comunale
di Modena
Alla Coproduzione
fine del
tempo.
Storia
di Jean e Jean
Amici della Musica di Modena - Concerti d’Oggi

Ensemble AdM Soundscape

Johann SebaStian bach, olivier MeSSiaen
paul hindeMith, bela bartók, SerGeJ prokoF’ev
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale fondatori
di Modena
Amici della Musica di Modena - Concerti d’Oggi

fondatori

SABATO 26 GENNAIO I ORE 20.30

SABATO 26 GENNAIO I ORE 20.30
NORDWESTDEUTSCHE
NORDWESTDEUTSCHE
PHILHARMONIE

Direttore Yves Abel
Violino
Esther
Direttore
Yves Yoo
Abel

PHILHARMONIE

Ludwig van Beethoven, Pëtr iL’ič čajkovskij

Violino Esther

Yoo

Ludwig van
Beethoven
Pëtr iL’ič čajkovskij
GIOVEDÌ
7 MARZO
I ORE, 20.30

FILARMONICA
DELLA SCALA
GIOVEDÌ 7 MARZO I ORE 20.30
Direttore Riccardo

Chailly

FILARMONICA DELLA SCALA

GuStav Mahler Sinfonia n. 5 in do diesis minore

Direttore Riccardo

Chailly

GIOVEDÌ
MARZO
I ORE 20.30
GuStav M21ahler
Sinfonia
n. 5

in do diesis minore

WÜRTTEMBERGISCHE
GIOVEDÌ 21 MARZO I ORE 20.30
PHILHARMONIE REUTLINGEN

WÜRTTEMBERGISCHE
PHILHARMONIE
REUTLINGEN
J
b
,c
i
Direttore Fawzi Haimor
Pianoforte Dejan Lazić
ohanneS

rahMS

harleS veS

Direttore Fawzi Haimor
DOMENICA
MARZO Lazić
I ORE 20.30
Pianoforte 31
Dejan

brahMS, charleS iveS
IJohanneS
VIRTUOSI
DEI BERLINER
DOMENICA 31 MARZO I ORE 20.30
PHILHARMONIKER

Laurentius Dinca
I VIRTUOSI
DEI BERLINER
PHILHARMONIKER
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO I ORE 20.30 FUORI ABBONAMENTO
Violino solista

antonín dvořák, arturo CardeLús, Pëtr iL’ič čajkovskij

Violino solista

Laurentius Dinca

KRISTJAN
JÄRVI
direttore
antonín dvořák, arturo
CardeLús
, Pëtr iL’ič čajkovskij
STEFANO
BOLLANI pianoforte
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO I ORE 20.30 FUORI ABBONAMENTO
Concerto Azzurro

KRISTJAN JÄRVI
STEFANO BOLLANI pianoforte

SteFano bollani, kriStJan Järvi, GeorGe
GerShwin, Maurice ravel
direttore

Orchestra Filarmonica di Bologna

Concerto Azzurro

SteFano bollani, kriStJan Järvi, GeorGe GerShwin, Maurice ravel

Orchestra Filarmonica di Bologna

Gli abbonamenti alla Stagione concertistica 2018 - 2019 sono in vendita: dall’8 al 28 settembre per gli abbonati alla Stagione precedente,
dal 2 ottobre anche per i nuovi abbonati.
Biglietteria del Teatro Comunale ı Corso Canalgrande 85 ı Modena ı telefono 059 2033010 ı fax 059 203 3011
biglietteria@teatrocomunalemodena.it ı Acquisto telefonico biglietti: 059 2033010 ı Informazioni: www.teatrocomunalemodena.it
La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
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