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Al voto
anche per
l’Europa

Si eleggono
Sindaco
e Consiglio

Nuovo Pums
Verso Modena
“Città 30”

Urbanistica
Ok ex Amcm
e ex mercato
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Modena sotto le stelle
Il “Nessun dorma” 2019
accende tutto il Centro

A

Giornale fondato nel 1961

rte, musica, parate, danza,
artisti di strada, danzatori e la
Wind Band del Liceo Sigonio. Sabato 18 maggio da tardo pomeriggio
a notte inoltrata ritorna “Nessun dorma”, la notte bianca modenese con
la Notte europea dei musei. In centro cultura, spettacoli e animazioni.
Aperti musei, monumenti e negozi.
Il programma è online www.comune.modena.it/nessundorma.
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Un anno
di difensore
civico

Stampato su carta premiata con
etichetta ambientale
Blue Angel- n.reg. RAL - UZ 72,
fornita da Papierfabric Utzendorf AG

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

Motor Valley
È qui la festa

100%
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Musei civici
Primavera
di proposte

C
L’

avvocata
Patrizia Roli
ha presentato in
Consiglio la relazione
sull’attività del
difensore civico nel
2018. Una trentina
i casi trattati tra
politiche sociali,
tributi, lavori pubblici,
viabilità, oltre a
numerose consulenze
telefoniche. Come
segnalare abusi,
disfunzioni, carenze
e ritardi imputabili
all’Amministrazione.
Il servizio è condiviso
in convenzione con la
Provincia.

PANORAMA

Da giovedì 16 a domenica 19 maggio,
prima edizione della manifestazione
che celebra ed esibisce a Modena
le eccellenze della Terra dei Motori
A PAGINA 10 E 11

Da vedere PAGINA 8

ATTUALITÀ

ontinuano a maggio
gli appuntamenti
della “Primavera ai Musei
civici 2019”, incontri,
spettacoli e itinerari per
vivere in modo speciale
il Museo e le mostre
in corso. Dall'itinerario
“Longobardi in
bicicletta”, con i
Comuni di Nonantola e
Spilamberto e Fiab, a “La
mia vita tra gli indigeni
Yanomami”, dalle visite
guidate alla mostra
“Storie d'Egitto”, a
“Modena città d’acqua”.
www.museicivici.
modena.it

Attualità A PAGINA 13

Il piano industriale
della Multiutility
Investimenti di Hera
a Modena e provincia

Sport PAGINA 12

Fontana in “Sintesi”
Rosa di maggio
Scatti d’autore in mostra Martedì 21 arriva il Giro

Esposizione di Fondazione Modena Arti Visive
su tre sedi in città per il grande fotografo

P

rosegue fino al
25 agosto la mostra “Sintesi” su tre
sedi con cui Fondazione Modena Arti
Visive racconta il
g r ande fotog r a fo
modenese Franco
Fontana: a Palazzo Santa Margherita e alla Palazzina
dei Giardini il suo percorso artistico attraverso trenta
opere di grandi dimensioni, al Mata 120 foto di altri
grandi dello scatto dal Fondo Fontana. https://fmav.
org/event/franco-fontana-sintesi/

Arrivo in via Emilia Ovest / parco Ferrari
dopo un passaggio nel centro storico

P

er la tappa Ravenna – Modena di martedì 21 maggio,
si prevede un arrivo in volata
in via Emilia Ovest all’altezza
del parco Ferrari, dopo 147
chilometri di pianura. I corridori entreranno nel territorio
modenese a Camposanto per poi transitare per
Bomporto e raggiungere Modena percorrendo la
Nonantolana, il cavalcavia di via Ciro Menotti e
la strada fino a largo Garibaldi, quindi via Emilia
centro. Il percorso fino a largo Sant’Agostino passa
sotto la Ghirlandina in un omaggio alla città.

APRIAMO ANCHE
A MODENA OVEST!

Via Emilia Ovest, 952 - Modena
DALLE 10 ALLE 20 - www.dondiarreda.it
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MODENA COMUNE MAGGIO 2019
IL DIPLOMATICO ÖZGÜR ULUDÜZ RICEVUTO A PALAZZO COMUNALE

RINNOVATO PER TRE ANNI IL MANDATO ALL’AMMINISTRATORE UNICO

Il Console di Turchia in visita a Modena

Andrea Burzacchini confermato ad Amo
L’Assemblea dei Soci, riunita per l’approvazione del Bilancio,
ha votato all’unanimità il rinnovo per i prossimi tre anni
del mandato dell’amministratore unico dell'agenzia della
mobilità (Amo) Andrea Burzacchini. Burzacchini ha parlato
di una nuova stagione della mobilità, che contribuisca ad
abbassare radicalmente gli spostamenti in auto privata a
vantaggio delle modalità sostenibili.

ONLINE
COSA FARE PER
PROTEGGERSI
DALLE ZANZARE
Giovedì 16 maggio
alle ore 17 in
Galleria Europa,
sotto i portici
del Municipio in
piazza Grande
al civico 17, si
svolge un incontro
a partecipazione
libera per tutti sul
tema “Zanzare:
che fare? Cosa
sapere e come
proteggersi
dalle zanzare”.
L’incontro fa parte
del ciclo Città
istruzioni per l'uso,
incontri di cultura
digitale sui servizi
online che possono
semplificare la
vita di tutti i giorni
(informazioni
all’Urp Uffi cio
Relazioni col
Pubblico
Tel. 059
201312 e-mail
piazzagrande@
comune.modena.
it). Informazioni
utili per il contrasto
alla proliferazione
della zanzara tigre
e per la protezione
personale da
questi insetti si
trovano sul sito
internet www.
comune.modena.
it/zanzaratigre

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

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
CENTRO FAMIGLIE

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

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO

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

quartiere1@
comune.modena.it
Anagrafe

SPORTELLO 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

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

quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe

Lunedì e giovedì
8.30-12.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690

Martedì e venerdì
8.30-12.30.
Urp dal lunedì
alvenerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033692

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

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

Lunedì e giovedì
8.30-12.30.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033693

www.comune.
modena.it/
genitori-a-modena
centro.famiglie@
comune.modena.it
ZTL
Autorizzazioni
Zona a Traffico
Limitato
www.comune.
modena.it/ztl

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO

quartiere2@
comune. modena.it
Anagrafe

quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe

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

Özgür Uludüz, console della Repubblica di Turchia in Italia,
è stato ricevuto dal sindaco Muzzarelli e dall’assessora
alle Relazioni internazionali Guadagnini. L’incontro, una
visita di cortesia nella quale Uludüz ha ricordato come
la comunità turca modenese conti circa tremila persone
che apprezzano la città in cui vivono, si è svolto nelle Sale
storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande.

NUMERI
UTILI
COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 - URP 059 20312
––––•––––
CARABINIERI
Pronto intervento 112
––––•––––
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113
––––•––––
POLIZIA MUNICIPALE 059 20314
Posto integrato (autocorriere) 059 2033180
Servizio di prossimità: numero unico
per tutti i quartieri 329 6508112
––––•––––
POLIZIA STRADALE 059 248911
––––•––––
VIGILI DEL FUOCO 115
––––•––––
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
––––•––––
GUARDIA DI FINANZA 117
––––•––––
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
––––•––––
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411
––––•––––
NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
GAS 800.713.666
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
––––•––––
POLICLINICO 059 4222111
––––•––––
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111
––––•––––
AZIENDA USL 059 435111
––––•––––
TEL&PRENOTA
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
numero verde unico e gratuito 800 239123.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
sabato dalle 8 alle 13.
––––•––––
GUARDIA MEDICA 059 375050
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
prefestivi, domenica e festivi
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì
––––•––––
MEDICI DI FAMIGLIA
MeMo3 059 2271645

sabato e prefestivi dalla 10 alle 14
domenica e festivi dalle 10 alle 14
Mdf 059 334476

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

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

MUSEO CIVICO
D’ARTE E MUSEO
ARCHEOLOGICO
ED ETNOLOGICO
Largo Sant’Agostino,
tel. 059 2033125
Ingresso gratuito
Orari: da martedì a
venerdì: ore 9-12;
sabato, domenica
e festivi: ore 10-13
e 16-19; chiuso i
lunedì non festivi.
La sala “Giuseppe
Graziosi” è visitabile
su richiesta.
www.museicivici.
modena.it

FONDAZIONE
MODENA ARTI
VISIVE

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.

MUSEO DELLA
FIGURINA
Palazzo Santa
Margherita, Corso
Canalgrande 103.
Dal 9 marzo,
“POP Therapy.
Lo spirito
rivoluzionario delle
figurine Fiorucci”
Tel. 059 2033090 /
2032919
www.fmav.org
Orari delle mostre:
Fino al 16 giugno
mer. - ven.
11-13 / 16-19;
sab. dom,
e festivi 11-19.
Dal 17 giugno 2019:
giov.-dom. 17-22
Ingresso per ogni
mostra: intero 6 €
ridotto 4 €
Mercoledì gratuito
Per convenzioni e
gratuità, visitare il
sito www.fmav.org

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Chiuso. Apre domeniche e festivi dalla
prossima primavera
www.parcomontale.it

Palazzo Santa
Margherita, C.so
Canalgrande 103;
Palazzina dei
Giardini,
Corso Cavour 2;
MATA - Ex
Manifattura
Tabacchi
Via della Manifattura
Tabacchi 83
Dal 23 Marzo,
“Franco Fontana,
Sintesi”.
Tel. +39 059
2032911/2032940
/ 2032919
www.fmav.org

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.
CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
Orario apertura
TEATRO
da lunedì a venerdì
DELLE PASSIONI
15-19;
Viale Carlo Sigonio
giovedì e sabato
382, biglietteria
9-12.30.
telefonica
ROTONDA
059 2136021
via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
Orario apertura
da lunedì a sabato
9.30-19.
GIARDINO
via Curie 22/b
TEATRO COMUNALE Info 059 203 2224,
Via del Teatro 8,
Orario apertura
tel 059 2033020,
da lunedì a venerdì
fax 059 2033021
15-19,
info@teatro
martedì e sabato
comunalemodena.it 9-12.30.
biglietteria corso
LUIGI POLETTI
Canalgrande 85,
Palazzo dei Musei,
tel 059 2033010,
viale Vittorio Veneto 5
fax 059 2033011
Info prestito
biglietteria@teatro
059 203 3370
comunalemodena.it informazioni
059 203 3372
orario: dal martedì
Orario apertura lunedì
al sabato: 16-19.
14.30-19; da martedì
a venerdì 8.30-13
e 14.30-19; sabato
8.30-13.
TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021

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

BIBLIOTECA
DI MEMO
viale Jacopo Barozzi,
172
tel 059 2034343
Orario apertura
Martedì 9 -18.30
Mercoledì 9 - 14.30
Giovedì 13 -18.30

IN UNA SACCA DI SANGUE È
RACCHIUSA TUTTA UNA VITA

• Vendita ricambi usati selezionati

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

LA DONAZIONE
DI MARCELLO
HA SALVATO
GIANLUCA.
E TU? COSA STAI
ASPETTANDO?

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AD AVIS COMUNALE MODENA
Via Livio Borri, 40 – 41122 Modena - Tel Ufficio 059/3684902-903
e-mail: modena @avismodena.it
https://modena.avisemiliaromagna.it/comunali/comunale-modena/
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Tutti al voto per l’Europa

S

A Modena oltre 137 mila elettori alle urne il 26 maggio dalle 7 alle 23 per le Europee (scheda marrone)
Il ruolo del Parlamento centrale per le istituzioni dell’Unione europea. I deputati che eleggerà l’Italia sono 73

ono 137 mila e 485 (65.585 maschi
e 71.900 femmine) i cittadini modenesi e comunitari che domenica
26 maggio, dalle 7 alle 23, possono
votare per le Europee utilizzando la
scheda marrone che verrà consegnata agli elettori insieme a quella per
l’elezione del sindaco e del Consiglio
comunale. Alle Europee, oltre ai maggiorenni italiani, votano anche i cittadini degli altri Paesi membri dell’Ue
iscritti nell'apposita lista elettorale del
comune di residenza.
Con il voto si rinnova per la nona
volta (le prime elezioni sono state nel
1979) il Parlamento europeo, l’unica
istituzione dell’Ue eletta direttamente
dai cittadini e una delle più grandi
assemblee democratiche del mondo
con 705 deputati in rappresentanza di
27 Paesi, l’Italia ne elegge 73. I Paesi
saranno 28, con 751 deputati, se il
Regno Unito non completerà in tempo
utile il processo di uscita dall’Unione
deciso con la Brexit, ma che in Gran
Bretagna sta trovando qualche difficoltà
di realizzazione.
Il Parlamento europeo, che si riunisce
a Bruxelles e a Strasburgo, adotta congiuntamente al Consiglio (formato dai
governi degli Stati membri) la maggior
parte delle leggi europee e condivide
con il Consiglio il potere di decidere
sull'intero bilancio annuale dell'Unione
su cui ha l'ultima parola. In qualità di
istituzione eletta direttamente, rappresenta i contribuenti, esercita un
controllo democratico per garantire
che la Commissione e le altre istituzioni gestiscano correttamente i fondi
europei e mantiene strette relazioni con
i parlamenti nazionali. Dal 2014, inoltre, il Parlamento ha un ruolo chiave
nell’elezione del presidente della Commissione europea che sarà designato
tenendo conto del risultato elettorale.

Una seduta
del Parlamento europeo
a Strasburgo;
sotto, le cartoline
di “Stavolta voto”;
in basso, cartina
della Ue con gli stati
membri

Un sistema proporzionale
Possibili anche tre preferenze

I

l sistema elettorale delle Europee
è proporzionale. Si vota una lista
e gli elettori possono esprimere la
preferenza per singoli candidati (al
massimo tre e non tutti dello stesso
genere, devono esserci sia maschi
che femmine) scrivendo nome e
cognome nelle righe a fianco del
simbolo.
Il territorio italiano è diviso in cinque
circoscrizioni e Modena si trova in
quella del nord est dove si eleggono
20 dei 73 parlamentari. È prevista
una soglia di sbarramento del 4 per
cento a livello nazionale. Le liste che
non la superano non eleggono parlamentari. Nel collegio del
nord ovest si sono presentate 17 liste con, complessivamente,
254 candidati. Per alcune però sono in corso verifiche.
L’esito complessivo del voto si conoscerà già nella notte tra
domenica 26 e lunedì 27 maggio: lo scrutinio, infatti, inizia

alle 23 di domenica, subito dopo la
chiusura dei seggi, mentre in alcuni
degli altri Paesi le operazioni di voto
si saranno già concluse nei giorni
precedenti visto che alcuni votano al
giovedì, al venerdì o al sabato.
Nel Parlamento europeo i deputati si
riuniscono non in base alla nazionalità
ma in gruppi politici che condividono
aspetti programmatici. Attualmente
quelli rappresentati sono sette: Partito Popolare Europeo, Socialisti e
Democratici, Alleanza dei Liberali e
Democratici, Verdi, Sinistra unitaria,
Conservatori e Riformisti europei,
Europa della Libertà e Democrazia Diretta e Non iscritti.
Per costituire un gruppo servono almeno 25 parlamentari
che rappresentino almeno un quarto degli Stati membri.
Per saperne di più: www.europarl.europa.eu oppure
www.elezioni-europee.eu

APPUNTAMENTI

Ragazzi
alla scoperta
dell’Ue
Sono oltre 2 mila i
ragazzi di quarta e
quinta superiore che
hanno partecipato o
parteciperanno nei
prossimi giorni alle
iniziative informative sulle
istituzioni europee e sulle
elezioni con
il percorso
didattico
“Stavolta
voto”,
promosso dal
Comune con il
Centro Europe
Direct e in collaborazione
con le scuole. L’iniziativa è
in corso dall’inizio dell’anno
e i prossimi appuntamenti
si affiancheranno a quelli
in programma per il mese
dedicato all’Europa ai quali
partecipano centinaia di
giovani per approfondire
i temi della cittadinanza
europea e le opportunità di
studio, lavoro e volontariato
all’estero offerte dall’Ue.
Tra le iniziative, un
flashmob sabato 4 maggio,
al mattino, in piazza XX
settembre, una conferenza
sulla Resistenza in Europa
(giovedì 9 maggio alle
17.30 in Galleria Europa) e
il quizzone di #stavoltavoto
sabato 18 maggio dalle
17 in Galleria Europa per
la Notte bianca: un vero e
proprio quiz per misurare
la propria conoscenza
dell’Unione europea.

ANDREA BARBI
APERISHOW

APRIAMO ANCHE
A MODENA OVEST!
Via Emilia Ovest, 952 - Modena
ORARIO CONTINUATO DALLE 10 ALLE 20 - www.dondiarreda.it
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Sindaco: Andrea GIORDANI

Candidato Sindaco
SERGIO CELLONI

Movimento 5 stelle
SILINGARDI GIOVANNI
PERNA DAVIDE
MANENTI ENRICA
FERRARI CLAUDIO
TERLIZZI ANGELO
PICHLER SOLANGE
BRUNO MAURIZIO
MARTINELLI GIOVANNI
VACCARI ANNA
RICCI ANTONIO
DEL DUCA MATTEO ELIA
RIZZI ALBENA
MATTIOLI VINCENZO
FERRAZZA SAMIRA
CESARETTI ANNAROSA
FANGAREGGI ROBERTO
BORSHCHEVA VERONIKA
REBECCHI PIER GIORGIO
SALAMI GIORDANA
BAGLIERI FRANCO
CAPPA GIUSEPPE

G.O.L. Giustizia Onore
Libertà
ANANIA ORAZIO
RICCO' DONES
MORSELLI MARCO
BARUFFALDI ARNALDO
ARCO DOMENICO
MATTIOLI MONICA
ASCARI FRANCESCO
MINGUCCI ROBERTO
LASCHI ARMANDO
GRANATA ALESSANDRA
CHEIKH MOHAMMED
TERMANINI ANNA
KLÖDEN CHRISTIAN HANS
MORANDINI TERESA
AMANKWAA DANIEL YEBOAH
MORELLI GABRIELE
CHAMSI BACHA MOHAMMAD BASSAM
PAGANELLI PAOLO
LAPICO MARISA
SISIGNANO ROBERTO
TOMA LIBERATA
DIAZ JERTHY BEATRIZ
BARONE MATTEO
DI VAIO ROSALIA

LETTI IN FERRO BATTUTO, LETTI IMBOTTITI, MATERASSI, RETI A DOGHE,
CUCINE, ARMADI, CAMERETTE, TENDAGGI.
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA.

no essere nominati al di fuori della rosa
dei consiglieri comunali eletti. Nel caso
la scelta cada su un consigliere questi

Forza Italia - Berlusconi

Lega - Salvini

GIACOBAZZI PIERGIULIO
BONACINI ANNA MARIA
RIZZO LORENZO
FONTANA FEDERICA
BARBANTI GIUSEPPE
PICCINNO ROSARIA
CAINERO MARCO
PASQUALI PAOLA GAETANA
BOCCACCINI DINO NORBERTO
BELLEI CRISTINA
FRANCO DARIO
FERRARINI PATRIZIA
TORCHIA FRANCESCO
MANFREDI SABRINA
BERNAGOZZI ANDREA
DE CICCO GIORGIO
CALZOLARI FABRIZIO
BERVEGLIERI SERGIO
CESARANO ANTONIO
MAGNANO SEBASTIANO
SOGARI DAVIDE
RINCO SUSANNA
RROCO FILIP
CESTI ANNA
BERTONI MASSIMO
STEFANI MOIRA
GHEDINI ALBERTO
CAMISA ALESSANDRA
MUSUMECI SALVATORE
VICINI PAOLA
FERRI TIZIANO
CARTA PASQUA

BALDINI ANTONIO
TIOLI LUCA
VERSACE SIMONE
MORETTI BARBARA
CAVANI FABRIZIO
SANTORO LUIGIA
ROSSI LUCA
DE CICCO DEBORAH
BOSI ALBERTO
PEDRAZZI ALEX
MOLINARI ANDREA
COLOMBO MAURIZIO
PALLOTTI CARLO
FRATALOCCHI PAOLO
ANDREOLI WAINER
GIBERTONI FABRIZIO
POGGIOLI MASSIMO
BERGONZINI ALBERTO
GALLINI ANTONELLA
DE MAIO BEATRICE
BERTOLDI GIOVANNI
CAMPIOLI MARINETTA
BEDOSTRI CATERINA
EGGER TOMMASO
RIGHETTI ELENA
CASTALDI PASQUALE
PEZZUOLI GUGLIELMO
REGGIANI PAOLA
ASSENZA SALVATRICE
NANETTI ANDREA
BETTELLI ALESSANDRO
GIANGREGORIO SEVERINA

Sindaco: Stefano PRAMPOLINI

Candidato Sindaco
ANDREA GIORDANI

Sindaco: Sergio CELLONI

INFO
Le istruzioni per il voto
e le informazioni sui
servizi collegati possono
essere consultate dalla
home page del portale
del Comune
www.comune.
modena.it/elezioni

liste collegate “PD Partito Democratico”,
“Sinistra per Modena”, “+ Europa/Italia
in Comune/PRI”, “Modena Solidale”,
“Verdi”; Prampolini Stefano, liste collegate “Lega - Salvini”, “Forza Italia Berlusconi”, “Giorgia Meloni - Fratelli
d'Italia”, “Siamo Modena”. In queste
pagine in basso, in ordine di estrazione,
si possono leggere i nomi dei candidati
(tra 21 e 32) di tutte le liste, che dovevano essere formate in modo che ciascun
genere venisse rappresentato non oltre i
due terzi dei candidati. Inoltre, nel caso
dell’espressione del numero massimo di
preferenze (due), una deve essere per
un maschio e una per una femmina.
Tra quelli dei candidati e delle candidate delle varie liste usciranno
i nomi dei nuovi 32 eletti che rappresenteranno i cittadini con un seggio in Consiglio comunale. Dalle
urne, invece, non usciranno i nomi
destinati a far parte della Giunta.
La nomina, infatti, sarà di competenza
diretta del sindaco. Gli assessori posso-

Sindaco: Stefano PRAMPOLINI

S

ono sette i candidati in corsa per
la carica di sindaco di Modena,
mentre 14 sono le liste collegate sulla scheda azzurra con la quale
i modenesi voteranno il 26 maggio
dalle 7 alle 23. Ciascun candidato alla
carica di sindaco, infatti, ha dichiarato
all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o
più liste presentate per l’elezione del
Consiglio comunale. Questo vuol dire
che il candidato a sindaco non corre
in proprio ma è sempre leader di uno
schieramento politico formato dalla lista
o dal raggruppamento di liste collegate.
Gli aspiranti sindaci che hanno presentato la candidatura sono, in ordine
alfabetico: Celloni Sergio lista collegata
“G.O.L. Giustizia Onore Libertà”; Coriani
Carolina Giada, lista collegata “Modena
Volta Pagina”; Franchini Cinzia, lista
collegata “Modena Ora”; Ghelfi Luca,
lista collegata “Idea, Popolo, Libertà”;
Giordani Andrea, lista collegata “Movimento 5 stelle”; Muzzarelli Gian Carlo,
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Sette in pista
in corsa
come sindaco

Al voto in oltre 140 mila
190 seggi più gli “speciali”

P

Le liste collegate ai candidati sono 14
Si vota anche per il Consiglio comunale
dove siederanno 32 consiglieri eletti
la home page del portale del Comune
(www.comune.modena.it/elezioni) nello
speciale Elezioni 2019

Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia

Modena Volta Pagina

MAZZACURATI VALENTINA
ZANNI GIULIANO
NEGRINI LUCA
MALAVASI CLAUDIO
BRANDOLI CHIARA
PELLACANI GIAN CARLO
MATTIOLI ENRICO
BUSCIO ANDREA
IANDOLI MARTINE
SELMI STEFANO
FANTUZZI FEDERICA
MONZANI FRANCESCO
TORRICELLI ALBERTO
SALVIOLI MORENA
FRANCIOSI STEFANO
GENTILI NICOLA
VILLA SAVERIO
VINANTE GIULIA
VIGNOLI VANNI
MEDICI EMILIO ANDREA
LUGLI GIANVITO
SPAGGIARI MANUELA
MATTIOLI IVAN
BIANCHI VALENTINA

PULITANO' FERDINANDO
ALBERTI DANIELE
BARTOLAMASI IRENE
BOLOGNINI ANNA LAURA
BONVICINI PIER LUIGI
DEL DEO MARCO
FOGLIANI MARCO
GALLONI FEDERICA
LIPPARINI GIANMARIA
MACCAGNO MARIA ADELAIDE
MAIDA FABIO
MALAGOLI MONICA
MANGINO SERENA
MANICARDI MATTEO
MARCHESI MARCO
MARCHESI MASSIMO
MOLASCHI CATERINA
MORANI FLAVIO
NAVA ROBERTO
PARRILLO LUCA
PREZIOSO GIOVANNI
PUVIANI SABRINA
RINALDO STEFANO
RONCHETTI ANTONIO
ROSSINI ELISA
RUINI GRAZIA
SAVOIA GLORIA
SIMONCINI FIORENZA
SORRENTINO LUIGI
TONDELLI ROBERTO
TRIGILA ALESSANDRA
VERNACCHIA RAFFAELLO

CHINCARINI MARCO
RUGGERI ROSSELLA
ASCARI CLARENZIO
ARTIOLI NADIA
BENUZZI NILDO
BERTONI JESSICA
BOCCIERO ARGENIO MARIO
BONACINA ORNELLA
CARAPELLESE LORENZO
D'AGOSTINO CABIRIA BEATRICE
CASONI ANDREA
LODI NADIA
FORNACIARI CLAUDIO
LOTTI CATERINA
GHINELLI ARTURO
MALAGOLI LANZONI MARTINA
LANZA GIANLUIGI
MANZINI LIVIA
LEGA LORENZO
MARESCALCHI MARIA LAURA
MONTORSI GIANCARLO
PAONE ANTONELLA
PEDERZINI PAOLO
SIROTTI ALESSANDRA
RIGHI EZIO
STRADI DANIELA
ROGNONI MARCO
TERAMANO ROSSELLA
SCARINGELLA VITO ANTONIO
TONINI MANUELA
TAVILLA CARMELO detto ELIO
TRIANNI SEBASTIANO

Sindaco: Carolina Giada CORIANI

Siamo Modena

Sindaco: Stefano PRAMPOLINI

Sindaco: Stefano PRAMPOLINI

è obbligato a dimettersi. Le istruzioni
per il voto e le informazioni sui servizi
collegati possono essere consultate dal-

er le elezioni del
sindaco e del Consiglio comunale di Modena saranno oltre 140
gli aventi diritto al voto:
circa 67 mila maschi e
circa 70 mila femmine.
Tra questi saranno circa
400 i cittadini comunitari. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che
avranno compiuto il 18esimo anno di età entro il 26 maggio 2019 (nati
quindi a tutto il 26 maggio 2001). I dati sul numero dei votanti qui indicati
fanno riferimento al 11 aprile 2019, giornata individuata per legge 45
giorni prima della tornata elettorale. Le percentuali saranno calcolate
sul numero preciso che sarà indicato 15 giorni prima del voto con tutti
cambiamenti anagrafici intercorsi. Le sezioni elettorali sul territorio comunale saranno 190, allestite nelle sedi di scuole elementari e medie. Sono
previsti anche due seggi all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico.
Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 26
dalle 7 alle 23. Per informazioni: www.comune.modena.it

Candidato Sindaco
STEFANO PRAMPOLINI

TRASPORTO GRATUITO AI SEGGI
PER CHI HA DIFFICOLTÀ MOTORIE

P

er le elezioni comunali ed europee del 26
maggio, e per l’eventuale ballottaggio per
il sindaco del 9 giugno, il Comune organizza,
insieme all’Associazione pubblica assistenza
Croce Blu e alla Croce rossa italiana di Modena,
il trasporto ai seggi riservato alle persone in
carrozzina o che presentano gravi difficoltà di
deambulazione. Il trasporto è gratuito e viene
effettuato con automezzi attrezzati, da casa al
seggio elettorale e ritorno. I cittadini interessati
possono richiedere la prenotazione del servizio
direttamente a una delle due associazioni entro
mercoledì 22 maggio per la tornata elettorale del
26, ed entro mercoledì 5 giugno per l’eventuale
turno di ballottaggio del 9. Per l’associazione
pubblica assistenza Croce Blu, con sede in via
Giardini 481, si può telefonare al numero 059
342424 dalle 8 alle 16 da lunedì a venerdì. Per
la Croce rossa italiana – comitato di Modena, con
sede in strada Attiraglio 3/A il numero da chiamare è il 331 1257948 dalle 15.30 alle 19.30
da lunedì a venerdì. Per informazioni online sul
voto e le elezioni è disponibile e aggiornata una
sezione del portale internet comunale (www.
comune.modena.it).

Candidato Sindaco
CAROLINA GIADA
CORIANI
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Come si vota
per il sindaco
e il consiglio

P

er le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Modena
saranno oltre 140 mila gli aventi diritto al voto: circa 67 maschi
e circa 73 mila femmine. Tra questi saranno circa 400 i cittadini
comunitari che hanno chiesto di poter concorrere all’elezione del primo
cittadino e del civico consesso. Il numero dei consiglieri comunali sarà
di 32. Si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 con la scheda azzurra.

PRIMO TURNO
L'elettore ha a disposizione tre diverse modalità di voto.
• Voto unico per sindaco e lista. L’elettore segna solo il simbolo di una
sola lista. Così facendo vota sia per la lista che per il candidato a sindaco
collegato (già specificato con nome e cognome sulla scheda accanto
al simbolo o ai simboli collegati). Si possono dare due soli voti di preferenza (nel caso, obbligatoriamente a un candidato e a una candidata

consigliere della lista prescelta), scrivendo nome e cognome accanto al
simbolo della lista votata. Nel caso di due preferenze a candidati dello
stesso sesso vale solo la prima.
• Voto unico per il solo sindaco. L’elettore segna soltanto il rettangolo
con il nome del candidato sindaco prescelto. In questo caso, però, il
voto non si trasferisce a nessuna lista, anche se il candidato è collegato
a una sola lista.
• Voto doppio per sindaco e lista non collegata (voto disgiunto). L’elettore può votare una lista segnando il contrassegno della lista prescelta
e il candidato sindaco di un’altra lista o gruppo di liste, segnando il
riquadro in cui è riportato il nome e il cognome del sindaco scelto. Per
l’indicazione di preferenza, l’elettore può dare due soli voti di preferenza
(nel caso, obbligatoriamente a un candidato e a una candidata consigliere della lista prescelta), scrivendo il nome e il cognome accanto al

Partito Democratico

+ Europa Italia in comune

SCARPA CAMILLA
BOSI ANDREA
BEQO ILDA
BELARDO CARMELO
BETTATI SONIA
BERSELLI WALTER
BURATTINI MARITEA
CANANIELLO CORRADO
CIAMBELLINI MANUELA
CUGUSI MARCO
CORNIA CINZIA
MALFERRARI MARCO
DE CAROLIS CATERINA
SAGUATTI VITTORIO
FATIHI CHAIMAA
SCARDIA CARMELO detto LINO
GRECO MILENA
SCIAPECONI IVAN
LONGOBARDI BARBARA
SILINGARDI MASSIMO
MENEGON ANGELA
STELLA VINCENZO WALTER
PAGANELLI GIUDITTA CATERINA
STORTINI MICHELE
PICCININI BRUNELLA
TRIANNI FEDERICO
PINELLI ROBERTA
VACCARI ALBERTO
RANERI GIUSEPPINA detta GIUSI
ZINI ALBERTO
RUBBIANI MARIA TERESA
VEZZANI MARIA detta DIRCE

PARISI KATIA
BARBIERI ERICA
BASSICH ANNALISA
CANZI CLARETTA
EZIKE ALEXANDRA UGOCHUKWU
JAVIER CALCANO CHARINE in PEDRETTI
MESSORI ELISA
PALMIERI LUCIA
VANDELLI MARIA ELISABETTA
VANDINI RITA
ZANFI BARBARA
ZIRONI PATRIZIA
ABDELKADER SARI OUADOUDI detto SARI
BERNABEI MARCO
BORGONOVI LUCA
BORSARI PIETRO
CUOGHI MASSIMO
DELL'ERARIO ANTONIO
DORI MAURIZIO
FALCONE EUGENIO MARIA
FERRARI PAOLO
FORLEO GIOVANNI
GALLO ENRICO
GAMMUTO GIACOMO FRANCESCO
GUIDETTI STEFANO
MACCARI MASSIMILIANO
MONTORSI PIER PAOLO
MORO MOHAMED
PELLEGRINO VITTORIO SERGIO
RONCAGLIA ALESSANDRO
TOSINI MARIO
VIOLANTE MICHELE

POGGI FABIO
VENTURELLI FEDERICA
BIGNARDI ALBERTO
BARACCHI GRAZIA
CARPENTIERI ANTONIO
BARBINI ELISA
CIRELLI ALBERTO
BERGONZONI MARA
FASANO TOMMASO
BERNARDI CLAUDIA
FORGHIERI MARCO
BERNARDO ANTONIETTA detta ANTONELLA
IMPERATO PIETRO
BETTINELLI STEFANIA
LENZINI DIEGO
CARRIERO VINCENZA
LONGO GIUSEPPE
CONNOLA LUCIA
MANICARDI STEFANO
DEKAVALIS URANIA MARIA detta URA
RAMPONI GIACOMO
DI PADOVA FEDERICA
REGGIANI VITTORIO
FABBRI FRANCESCA
SANTINI ENRICO
FERRARI LUDOVICA CARLA
SORIANO ANDREA
FRANCHINI ILARIA
SORRENTINO GABRIELE
GUADAGNINI IRENE
TRIPI FERDINANDO detto DUCCIO
NOCETTI GRAZIA

ROTELLA TOMMASO
MONTANINI ANTONIO
ADANI ROBERTO
BALLESTRAZZI PAOLO
AMOROSO CLAUDIO
ANNIGONI DAVIDE
BACCARANI PAOLO
BORGHI ANTONELLO
BORRELLI ANTONIO
BORRELLI BARBARA
CAPODICASA LAURA
CUOGHI FRANCESCA
FERRI PERSONALI ANGELICA
FORMISANO MARCO
LAMPARELLI MARTINA
MACCHIA GIACOMO
MALETI MARIA VITTORIA
MARRAFFA DHORLEV
MATTUCCI FRANCESCO
MAZZONI UMBERTO
MONTANARI IVONNE
MUSSINI VANESSA
NASI IVANO
NATALINI MARCO
ORLANDO GIULIA
PARENTI WALTER
POPPI ALBERTO
POZZI FRANCESCO
SEMERARO ANGELO
STRANGI ROCCO
VACCARI ALESSIA
VENTO ENRICO

Sindaco: Gian Carlo MUZZARELLI

Modena Solidale

Sindaco: Gian Carlo MUZZARELLI

Sinistra per Modena

Sindaco: Gian Carlo MUZZARELLI

Sindaco: Gian Carlo MUZZARELLI

Candidato Sindaco
GIAN CARLO
MUZZARELLI
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Piccola guida
al voto del 26 maggio
Seggi aperti domenica
dalle 7 alle 23
Eventuale ballottaggio
il 9 giugno
simbolo della lista votata. Nel caso di due preferenze a candidati dello
stesso sesso vale solo la prima.

SECONDO TURNO (BALLOTTAGGIO)

Qualora un candidato a sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista
o al gruppo di liste a lui collegato che non abbia già conseguito almeno il 60
per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei
voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, cioé 20 su 32, sempre che
nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

CONSIGLI DI QUARTIERE
Non si vota per le Circoscrizioni, abolite, ma il voto delle amministrative
determinerà la composizione di quattro consigli di Quartiere. Questa avverrà, infatti, su deliberazione del Consiglio comunale in base al risultato
elettorale senza premi di maggioranza e coalizione, ma con nomina su
base proporzionale. La durata sarà metà consigliatura, in seguito il Consiglio comunale procederà a una nuova deliberazione.

Popolo Idea Libertà

Modena Ora

AIME PAOLA
ANOBILE PIETRO detto PIERO
ANSALONI MASSIMO
BALDINI FABRIZIO
BAVUTTI STEFANIA
BURSI REMO
CAVAZZUTI ELENA
CERAMI LILLO BRUNO
CERILLO FIORELLA
FERRETTI LORENZA
FILIPPI ALESSANDRA
FOGACCI STEFANO
FONTANA PAOLO
GIULIANI GIORGIO
LEONARDI MARINA
LO FIEGO ANTONIO
MANFREDINI ROBERTO
MASTROMARINO ANNA MARIA
MONDANI GIOVANNI
PAGLIARINI STEFANIA
PANINI GIORGIO
POGGIOLI GRAZIANO
ROVESTI ALBERTO
SASSI MARCO
SILINGARDI PAOLO
SOLA AMRITA
STRADI MARIA ANGELA
TIVIROLI SILVIA
VALBONESI IRENE

BORRELLI ANNA BEATRICE
BALDUCCHI PAOLA
BENASSI BERTOLI ROSARITA
BOZZOLI ALBO
CORRADINI AUGUSTO
DAVOLI TIZIANO
DE CAPUA GIOVANNA
DE LUCA MARIA TERESA
DI CENSO ELVIRA
FEDERZONI SILVIA
GENTILINI ALESSANDRO
GIORGI ANTONELLA
GIOVANARDI SERGIO
GOLINELLI GABRIELE
LENZINI ALESSANDRO
MAGIERA ALESSANDRO
MARTINELLI PIO ANTONIO
MATTIOLI ROSANNA
MORABITO DEMETRIO
OLIVI MOCENIGO ROBERTO
PALLADINI IVANO
PASCARIELLO LORETTA
PICI ALESSANDRA
PICCINNO ANGELO
ROLANDO LUCIA
RINALDI BRUNO
SIMONINI STEFANO
TACOLI GUIDO
TAZZIOLI GIANFRANCESCO
VECCHI EMMA
VERONESI SAURO
VICINI PIETRO

BELLEI STEFANO
UGETTI FULVIA
GIOVANNINI GRAZIELLA
SHEEMAR PARSHOTAM LAL
ALTIERO ANTONIO
BORRELLI GIOVANNA
BUSCHINI ANTONELLA
CAPONE SERGIO
CARPEGNA MASSIMO
CORRADI ROBERTA
CRISTONI SERGIO
DI MAIOLO DOMENICO
GHABI ABDELLATIF
GIACOBAZZI PIETRO
GOZZI ALESSANDRO
LANDI LUCIANO
MANICARDI ANDREA
MARRONE MATTEO
MORRA MARIANNA
PELLACANI CHRISTIAN
RIOLI ALBERTO
RIZZO RAFFAELLA
SAGRI ANDREA
SILVA CATIA
SOLER ESTEFANO JESUS
TAVONI GIOVANNI
TERUGGI ANNA MARIA
TROMBETTA CLAUDIO
TRUCA DANIELA
VARINI PAOLO
VOLPE GIULIA
ZANNI SIMONE

Sindaco: Cinzia FRANCHINI

Verdi

Sindaco: Luca GHELFI

Sindaco: Gian Carlo MUZZARELLI

Si rende necessario quando nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno. Nel caso, il ballottaggio si svolgerebbe
domenica 9 giugno. Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato
con il maggior numero dei voti.
• Voto unico. Nel caso in cui si renda necessario il secondo turno la
votazione è semplice. L’elettore può scegliere solo tra due candidati e più
esattamente tra i due meglio piazzatisi al primo turno. Non è possibile
esprimere alcuna preferenza. Restano validi gli eventuali collegamenti del
primo turno ma sono possibili anche ulteriori collegamenti di liste con il
candidato a sindaco.

PREMIO DI MAGGIORANZA

Per votare serve
tessera elettorale
e un documento

Candidato Sindaco
LUCA GHELFI

L’

elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e
un documento di riconoscimento
con fotografia (carta d’identità, patente di guida, passaporto, o libretto di pensione) anche se scaduti,
purché regolari sotto ogni altro
aspetto. Il duplicato o una nuova
tessera elettorale si può richiedere
agli sportelli anagrafici di quartiere
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 il martedì e venerdì nei quartieri 2 e 3 e
il lunedì e giovedì nel quartiere 4.
Da giovedì 23 maggio con orario
continuato 8.30 – 18 e domenica
26 dalle 7 alle 23 i duplicati di
tessera elettorale (e carta identità
finalizzata al voto) saranno rilasciati
all'Anagrafe di via Santi 40.

Candidato Sindaco
CINZIA FRANCHINI

R E S I D E N Z I A L E

ILVIALE
MODENA

VIA GIOACCHINO BELLI
GARAGE A PIANO TERRA
POSTO AUTO ESCLUSIVO

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

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

tel. 0535.81728

mail: info@coopsanfel.com
web: www.coopsanfel.it
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Tre milioni per Villa Sorra, porta del Distretto del cibo
I

l primo stralcio finanziato con contributo della Regione di 3 milioni di euro è per riqualificazione e
messa in sicurezza della Villa, della Serra, del giardino
storico e del parcheggio. Il secondo e ultimo stralcio
riguarderà le scuderie e il percorso della Cavallerizza.
Villa Sorra è un unicum culturale e paesaggistico con
potenzialità anche turistiche. Gestita dai Comuni di
Castelfranco Emilia, capofila, Modena, Nonantola e San
Cesario, sarà oggetto di un progetto di rilancio che punta

IL RITORNO DEL GUERCINO
AL QUIRINALE POI A MODENA
L a tela del
Guercino
‘Madonna col
Bambino e i
santi Giovanni Evangelista
e Gregorio
Taumaturgo’
tornerà a Modena nella
chiesa di S.
Vincenzo dove
fu rubata nell'estate 2014. Prima il dipinto sarà esposto dal 3 maggio al 4 luglio
in Quirinale, nella mostra per il 50° del
Nucleo tutela patrimonio dei Carabinieri,
autore anche di questo recupero. La tela
del Guercino è stata recuperata in Marocco
nel febbraio 2017 (uno degli autori del furto
recentemente ha ricevuto una pena di due
anni) e nelle fasi del furto è stata danneggiata, ma i restauratori sono stati bravissimi
e la tela, assicurano i carabinieri, tornerà a
Modena in ottime condizioni.

a creare un centro per la presentazione e rappresentazione interattiva ed esperienziale delle produzioni di
qualità ed eccellenze territoriali, come porta di ingresso
del Distretto del Cibo Modenese, oltre che come museo
della “vita in villa” del periodo estense. Il progetto prevede di attivare un sistema di relazioni e partnership con
soggetti pubblici e privati del territorio modenese come
l’Università UniMoRe, l’Istas Spallanzani, la Camera di
commercio di Modena.

FRANCO FONTANA “SINTESI”
LA MOSTRA È IN TRE SEDI
Prosegue fino al 25 agosto la mostra “Sintesi”
su tre sedi con cui Fondazione Modena Arti
Visive racconta oltre sessant’anni di carriera
del grande fotografo modenese Franco Fontana. Palazzo Santa Margherita e alla Palazzina
dei Giardini Ducali il suo percorso artistico
attraverso trenta opere di grandi dimensioni
la maggior parte delle quali inedite, realizzate
tra il 1961 e il 2017. Al Mata – Ex Manifattura
Tabacchi, sono invece esposte circa centoventi
fotografie selezionate dal fondo di 1.600 che
Fontana ha donato al Comune di Modena e alla
Galleria Civica a partire dal 1991. Informazioni
online sul sito https://fmav.org/

CON “PASSA LA PAROLA 2019”
PER TRE GIORNI CITTÀ DELLA LETTURA
Torna
in una
nuova
veste il
Festival
della
lettura
Passa la
Parola a
cura di Csi e Castello di carta per conoscere la letteratura per ragazzi dalla voce
dei protagonisti. Dopo incontri rivolti agli
adulti su sei comuni (Modena, Castelfranco, Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto
e Vignola), Modena il 3, 4 e 5 maggio
diventa per 3 giorni la “città della lettura”,
per bambini, ragazzi e non solo, col progetto “Lettori in città. Leggere tutti, leggere
ovunque”. Ovunque, dalle biblioteche alle
strade, dal carcere ai giardini, dalle piazze
ai musei, dai condomini alle scuole con
scrittori, illustratori, studenti, insegnanti,
volontari lettori, cittadini. Attività gratuite.
www.passalaparola.it

S. EUFEMIA, MEMORANDUM D’INTESA
SARÀ RESIDENZA PER UNIVERSITARI
Siglato un memorandum d’Intesa tra Cdpi
Sgr (Gruppo Cassa depositi e prestiti), Comune, Fondazione Cassa di risparmio di
Modena, Fondazione S. Carlo e UniMoRe,
per trasformare l’ex caserma Sant’Eufemia
in residenza per studenti universitari fuori
sede. I firmatari si impegnano a verificare la
fattibilità e attivare le collaborazioni necessarie a realizzare nuovi spazi residenziali in
centro storico. Comune e Università – fatte
le dovute verifiche – a rendere disponibili
superfici aggiuntive confinanti di loro proprietà; il S. Carlo metterà a punto un piano
di attività per la gestione. Fondazione CrMo
al sostegno economico. Cassa Depositi e
Prestiti valuterà la fattibilità.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019
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E LA COMPETENZA
DEL CAF CGIL DI MODENA

PER INFORMAZIONI
E APPUNTAMENTO
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CULTURA

Sotto le stelle di Modena
I

Sabato 18 maggio fino a notte inoltrata “Nessun dorma”, notte bianca e Notte europea dei musei
durante Motor Valley Fest. In centro cultura, spettacoli, musica, arte e animazioni. Aperti musei e negozi

n centro arte, musica, parate, danza,
artisti di strada. Aperti fino a mezzanotte monumenti, biblioteche, chiese,
musei e gallerie con mostre e animazioni. Vetrine accese e porte aperte in
esercizi e negozi, che animano il centro
con le associazioni culturali, anche con
contributi comunali. Sabato 18 maggio,
nelle giornate in cui Modena ospita
Motor Valley Fest, dal tardo pomeriggio
a notte inoltrata, torna “Nessun dorma”,
la “notte bianca” di Modena con la Notte
europea dei musei. Gli autorizzati potranno far musica fino alle 2 e servire
cibi e bevande fino alle 3 nelle aree con
eventi. Il programma è online www.
comune.modena.it/nessundorma.
Nel caleidoscopio che porterà suoni
e colori nel cuore cittadino tra le vie
del centro gira Malaparata, sfilata di
trampolieri e percussionisti, allegoria
dei vizi dell'uomo che utilizza musica
e maschere. Itinerante in centro anche
la Wind Band, 50 studenti del Liceo Sigonio, gruppi danzanti (a cura di Uisp
e scuola Talentho) e Buskers.
In piazza Mazzini, flash mob ed esibizione di danza aerea con crescendo di
acrobazie che sublimano i canti della
Divina Commedia dall'Inferno al Paradiso. In piazza XX settembre, si balla con
cover band dei Beatles. In largo Porta
Bologna atmosfera latina con balli di
gruppo, Caraibici, Kizomba e Bachata.
In corso Canalgrande si allestisce il mercatino artigianale ‘Tra Borghi e Contrade” e si potrà assistere alla perfomance
musicale dell'ensemble giovanile “New
Casual Band”.
Musica in via Sant'Eufemia (Emil Spada con Beppe Leoncini: pop e rock),
piazzetta San Giacomo e via Selmi con
tante band tra rock, gospel e jazz. In
via Gallucci, a ritmo rock, presentazione
in anteprima locale della linea Ebike
Scrambler Ducati. Via Cesare Battisti
diventa “Strada dei Motori" con un alle-

stimento originale e musica jazz e rock.
In Pomposa proiezioni di concerti che
hanno fatto la storia della musica, mentre in via del Voltone si ballerà a ritmo
swing e rockabilly con photo shoot.
Corso Canalchiaro, Calle di Luca e San
Francesco vanno a ritmo di jazz, pop e
rock anni '70, '80 e '90 e i piccoli possono divertirsi con uno spettacolo di bolle
di sapone. Anche in via Canalino, dove
c’è uno stand di Unione italiana ciechi,
la serata è per la famiglia con spettacoli di magia, palloncini. mangiafuoco,
musica latina, tango.
In via Farini “festa di buon non-compleanno" con letture di Alice nel Paese
delle Meraviglie e accompagnamento
musicale dei Naughty Notes. A pochi
passi, via Taglio sarà allestita con un'installazione permanente aerea di farfalle
colorate.
Apertura straordinaria del Mercato Albinelli con animazioni. Via Carteria mette
in scena “Come un Film”, performance
musicale del musicista Luca Giovanardi
che propone tre brani di musica elettronica ispirati ad Hitchcock, Cronenberg
e Kubrick. Nella piazzetta di via Carte-

ria spettacolo per bambini di teatro di
figura “Pippo il Merlo Pazzo” a cura di
Puppet House.
In piazzale Erri spettacolo di Drag
Queen e cabaret. In piazzale Torti i
Flexus di Gianluca Magnani cantano
Fabrizio de Andrè. Nella piazza Manifattura Tabacchi proiezione fotografica
a tema automotive, e band live. Ai Giardini Ducali, fin dal pomeriggio danza
sportiva per i piccoli, e durante la serata
silent party e osservazioni della Luna e
di Giove con i telescopi.
www.comune.modena.it/nessundorma

La Notte bianca
e Notte europea
dei musei 2018; nel
2019 si svolge durante
Motor Valley Fest.
Sotto, la Malaparata
del Teatro dei Venti
che il 18 maggio
attraverserà
il centro storico

Primavera ai Musei tra itinerari longobardi, Yanomani e città d’acqua
C

ontinuano a maggio gli appuntamenti della “Primavera ai Musei civici
2019” con incontri, spettacoli e itinerari per vivere in modo speciale
il Museo e le mostre in corso.
Sabato e domenica 4 e 5 maggio c’è l'itinerario “Longobardi in bicicletta”
per riscoprire le tracce del popolo disceso in Italia dalla Scandinavia e
ancora per molti aspetti avvolto nel mistero. Itinerario Modena-Nonantola
il 4 maggio dalle 14.30 alle 19; Itinerario Modena-Spilamberto il 5 dalle
9.30 alle 18.30, in collaborazione con i Comuni di Nonantola e Spilamberto e Fiab Federazione italiana amici bicicletta: prenotazioni www.
modenainbici.it; tel. 3383488082 (Eugenia). Sabato 11 e domenica 12
maggio, ore 19 e 21 al Cimitero di San Cataldo si svolge l'iniziativa “Storie
dal giardino di pietra”, visite teatrali a cura di Cajka Teatro e Musei Civici,
prenotazione obbligatoria: cajkateatro@gmail.com, tel. 345 0851765.
Domenica 19 maggio, alle 17 si svolge l'incontro “La mia vita tra gli indigeni yanomami”
in cui ai Musei la scrittrice Loretta Emiri, che ha raccolto la collezione Yanomami acquisita dal Museo, racconta la sua esperienza a contatto con questo popolo in dialogo con
Cristino Wapichana, scrittore brasiliano originario della regione da cui viene la collezione
e testimone attivo della lotta degli indigeni per la sopravvivenza e per essere considerati

contemporanei e non società estinte. Sabato 25 maggio alle 11 visita
guidata alla mostra “Storie d'Egitto” (prenotazione obbligatoria tel. 059
2033125; palazzo.musei@comune.modena.it). Alle 17 per “Modena città
d’acqua” si svolge l'incontro “La gestione delle acque da Mutina alla
città del futuro” con Stefano Lugli, docente di geologia UniMoRe, Silvia
Pellegrini, archeologa dei Musei civici, e Paolo Gelli, ingegnere di Hera.
Dalla fondazione, Mutina è città costruita sulle acque, e i canali. oggi
sepolti, hanno condizionato lo sviluppo della città medievale e moderna.
La loro gestione è una sfida per la città del futuro. La stessa iniziativa domenica 26 maggio (10-13 e 15.30-19) propone una passeggiata urbana
alla scoperta del mondo sommerso dei canali sotto le vie del centro, da
via Saragozza, dove si visiterà la sala dilavamento dei canali urbani, fino
a piazzale S. Domenico. A cura di Guide100Fiori e Free Walking Tour,
con Musa e Hera. Costo 8 euro, gratuito bimbi fino a 8 anni. Info e prenotazioni al tel.
335 1627175; info@samesametravels.com o palazzo.musei@comune.modena.it. Nella
giornata, in piazzale S. Domenico si potrà assistere liberamente, grazie a un robot teleguidato, alle riprese live dell'interno della sala delle acque da cui nasce il canale Naviglio.
www.museicivici.modena.it

NOTTE EUROPEA

La cultura
apre le porte
anche di sera
Con Nessun dorma torna la
Notte Europea dei Musei,
contemporaneamente
in tutti i Paesi membri,
che permette di visitare
gratuitamente i musei in
orario insolito.
I poli modenesi sono
S. Agostino, Palazzo S.
Margherita e Sito Unesco
e lungo i percorsi per
raggiungerli sono tante
le soste ad altri istituti
culturali.
Oltre alle mostre in corso
di Fondazione Modena arti
visive e Galleria Estense,
nuovi allestimenti ai Musei
civici con un’esperienza
immersiva nelle atmosfere
della foresta amazzonica, e
Mozart tra carte (Archivio
storico), parole e musica
(Poletti). Il Festivalfilosofia
partecipa con video e
animazioni nell’atrio di
Palazzo dei Musei. Aperti
ad Ago il Teatro Anatomico
e la Farmacia storica del
Sant’Agostino, e tre
dimore storiche. Duomo e
Ghirlandina visitabili fino
alle 23 e apertura delle
sagrestie della cattedrale.
Nelle chiese conferenze,
visite e musica fra San
Giovanni, San Barnaba,
San Bartolomeo, Pomposa
e San Pietro. Vivace il
contributo delle scuole con
gli istituti Corni, Vecchi
Tonelli, Venturi e MuratoriSan Carlo. Presentazione
del primo dinosauro
superpredatore al Museo di
Paletnologia, laboratori per
bimbi al Museo di Zoologia
e Anatomia. Delfini tra
fumetti e motori con Paff!
Pensieri a fumetti festival,
in Accademia scienze
lettere e arti Dante, e al
S. Carlo si ripercorre la
storia dell’istituzione. Occhi
puntati al cielo al Planetario.

A sinistra, Ornamento
per il capo in fibre
vegetali intrecciate
e sei code di tucano.
Modena, Museo Civico
Archeologico
Etnologico
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Il futuro dell’automobile al Laboratorio aperto

I

l futuro dell’automotive passa da
Modena con Motor Valley Fest, in
particolare con il
programma legato
all’innovazione. La
prima edizione, tra
l’altro, è inaugurata
dal convegno "Il futuro dell'automotive"
(a partecipazione
gratuita previa registrazione), che si terrà giovedì 16 maggio alle
9.30 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti.
Giovedì 16 e venerdì 17 maggio, poi, al Laboratorio aperto dell’ex Aem in viale Buon Pastore,
professori e studenti saranno protagonisti grazie
ad attività di open innovation organizzate in collaborazione con aziende del settore, laboratori
creativi, una vetrina dove valorizzare e avere

il contatto diretto
con i nuovi talenti.
Sabato 18 maggio
alle 15 invece il Teatro Storchi di largo Garibaldi ospita
una nuova edizione
di TEDx Modena,
intitolata “Fast
changes” (www.
tedxmodena.it).
La sezione Adrenalina del Motor
Valley Fest, invece, ha in calendario per venerdì
17 maggio la presentazione del progetto Masa
che nasce dalla collaborazione fra Comune e
UniMoRe con Maserati e si traduce in attività
di ricerca e test per la guida autonoma e che
riguardano le interazioni tra veicoli, le interazioni
tra veicolo e ostacolo in movimento, le interazioni
tra veicolo e città.

Motor1Days all’Autodromo di Modena

A

dare il via
ufficiale
ai Motor1Days
sarà la parata
inaugurale prevista per venerdì
17 maggio alle
17.30, quando
una carovana
composta da
auto di ogni genere collegherà
simbolicamente
l’Autodromo al
centro di Modena attraversando tutta la città.
Il programma è ricco di appuntamenti: si parte
dagli Hot Lap in pista a bordo di auto sportive,
fino ad arrivare alle Prove su Strada e Fuoristrada. Il tutto a contatto con i piloti e gli esperti di
Motor1.com intenti a raccontare le novità delle
case automobilistiche di tutto il mondo. Mentre
gli adulti toccano con mano la potenziale pros-

sima au to
di famiglia,
i bambini si
divertiranno
in compagnia di Coccole Sonore,
il net wor k
dedicato ai
piccoli che li
coinvolgerà
con un carico di musica,
giochi e sorprese. Spazio ai figli più grandi, con un’area
dedicata ai videogame e all’E-sport.
Domenica 19 maggio sarà la volta della Crazy
Run. La 500km in cui 80 team super selezionati
a bordo delle loro auto dovranno superare 10
checkpoint da scovare risolvendo degli enigmi.
L’arrivo della gara sarà proprio all’Autodromo di
Modena, con tanto di premiazione e party finale.

A sinistra, simulatore: a Modena
si pensa alle auto del futuro;
sotto, automobili davanti ai box dell'Autodromo.
A destra, Sfilata di auto al Mef,
Museo Enzo Ferrari di Modena,
davanti alla casa natale del "Drake".
Nella pagina a fianco, a destra del titolo, Maserati
storica in piazza Grande; sotto a destra,
Horacio Pagani a Modena Wheels;
a sinistra, una immagine della Mille Miglia 2018

U

na grande festa en plein air delle
due e quattro ruote di ieri, oggi
e domani, che celebrerà il mito
della velocità e della competizione.
Vuole essere innanzitutto questo Motor
Valley Fest, manifestazione voluta da
Motor Valley, Regione Emilia-Romagna,
Comune di Modena, BolognaFiere e
ModenaFiere e Aci Modena.
Da giovedì 16 a domenica 19 maggio,
la Motor Valley si racconta a Modena
per la prima volta in un vero e proprio
Festival dedicato al mondo del Motorsport, grazie anche al Motor1Days
all’Autodromo di Modena. Un festival che nasce per celebrare l'unione
perfetta tra la passione per i motori,
l'innovazione, la cultura, l’identità e
l'enogastronomia con una formula che
si traduce in un evento diffuso capace
di coinvolgere la città e il territorio con
iniziative focalizzate su tre principali tematiche. Adrenalina, passione e velocità
animeranno l’Autodromo Marzaglia di
Modena. Innovazione e Motorsport nel
campo dell’ingegneria, della ricerca e
dello sviluppo, che in questa terra trova
la sua massima espressione, vedrà la
sua casa a Modena Fiere dove, accanto
alle Università dell’Emilia-Romagna,
saranno ospitate le migliori Università
italiane e le start up legate al mondo
automotive. Nello stesso contesto, protagonisti dell’innovazione, i principali
brand del MotorSport porteranno in
scena le più significative novità. L’Expo, che valorizzerà le eccellenze del

territorio, la cui storia è intrinsecamente legata a quella dell’automobilismo,
sarà il fil rouge che animerà il centro
della città di Modena attraverso attività
espositive che vedranno protagonisti i
musei, le collezioni e i costruttori. Per
tutta la durata del Motor Valley Fest si
organizzano visite al circuito dei musei
e delle collezioni d’auto del territorio.
Il programma, ancora suscettibile di
cambiamenti, prevede dal 17 al 19 a
Palazzo Ducale in piazza Roma il “Villaggio Motor Valley” con l’esposizione al
pubblico dalle 11 alle 23 dei prestigiosi
brand della Motor Valley e dei quattro
autodromi regionali. Il 17 in piazza
Roma il Ferrari Tribute, storico raduno
del Cavallino Rampante che attraversa
l’Italia sulle strade percorse dalla 1000
Miglia; alla sera, al parco Novi Sad la
Parata Motor1Days. Il Novi Sad ospita
nelle tre giornate il “Paddock” Ferrari,
mentre al cortile di Palazzo Rangoni
Machiavelli trova sede l’esposizione Alfa
Romeo storica, in largo Sant’Agostino
il Villaggio Motor1Days e, grazie alla
partnership con Federesports - Federazione Italiana E-Sports, si potranno fare
prove di vari campionati con simulatori
auto e moto. Sarà il 20° della Pagani
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Motor Valley
La gran festa
è a Modena
L’immagine web del Motor
Valley Fest di Modena

Zonda a colorare piazza Grande, mentre
in piazza XX settembre si espone la
storica collezione Stanguellini. Ad Ago,
ex ospedale Sant’Agostino, c’è Ixoost,
moto prodotte a Modena e collezione
di modellini auto, e al Chiostro SantaChiara l’esposizione Vespa; in piazza
S. Francesco il Villaggio Automotive,
in piazza Matteotti i sapori della tradizione con “Piazza del Gusto” a cura

Con Motor Valley Fest aperture
straordinarie della Ghirlandina
dalle 9 alle 23 da giovedì 16
a sabato 18 maggio.
www.visitmodena.it

parco Ferrari Villaggio raduno 2 ruote
storiche.
Domenica 19 maggio si svolge “Modena Terra dei Motori”, la tradizionale
rassegna dedicata alle auto storiche nel
cuore di Modena.
Dal 17 maggio al 16 giugno al San Carlo
c’è la mostra “Il Teatro fa Moda”.
ht tps://motor valley.it/motor valleyfest

Sabato 18 mattina la 1000 Miglia passa nel cuore della città

M

odena, con i suoi motori fenomenali, come la descrive
Francesco De Gregori in una celebre
canzone, sarà la prima città attraversata dalla 1000 Miglia 2019 nella
sua ultima giornata di gara, sabato 18 maggio, in piena Motor Valley
Fest. I 430 bolidi d’epoca passeranno
in città e attraverseranno il centro
storico sulla via Emilia centro e in
piazza Grande e corso Duomo alle
8 di mattina, preceduti dalle auto
moderne del Ferrari Tribute to 1000
Miglia e del Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge alle 6.45. Le
auto, dopo un passaggio in sfilata al Novi Sad, proseguiranno la tappa conclusiva verso Reggio e Cremona dirette a Brescia.

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

L’automotive
di domani
in un Talk

Da giovedì 16 a domenica 19 maggio,
prima edizione della manifestazione che celebra
ed esibisce, nella capitale della Terra di Motori,
le eccellenze regionali del settore automotive
e moto tra Adrenalina, Innovazione ed Expo
di Piacere Modena. Sabato 18 maggio
Ferrari porterà lo spettacolo dei Pit Stop
su una monoposto di Formula 1 al Novi
Sad, dove il Circolo della Biella rievoca
un Pit Stop con una vettura d’epoca,
Maserati Eldorado. Lo stesso giorno in
piazza Roma arrivano le auto del Concorso d’Eleganza Salvarola Terme. Sabato 18 e domenica 19 in piazza Roma
esposizione di Lamborghini Auto, al

“A Modena la passione per i motori si
tocca con mano ed è una bellissima
città ricca di tradizioni e arte. E noi
siamo orgogliosi di ritornare qui con la
nostra gara – ha detto Alberto Piantoni,
Amministratore Delegato di 1000 Miglia
Srl –. La ‘corsa più bella del mondo’
saprà coinvolgere tutti gli amanti delle
quattro ruote e non solo”.
Capace di coniugare eleganza, esclusività, stile e design, la 1000 Miglia
valorizza a livello internazionale l’eccellenza italiana, promuovendo la bellezza
dei territori che attraversa, gli angoli nascosti, le tradizioni più antiche,
ma anche arte, gastronomia, artigianato, industria e manifattura. Per
informazioni www.1000miglia.it - e-mail: info@1000miglia.it

APERTURA

A FINE MAGGIO
IN CENTRO
“MODENA WHEELS”
Dopo il buon esito di
metà aprile ritorna
sabato 25 maggio
la manifestazione
“Modena Wheels –
Motori, Tradizione e
Innovazione” promossa
da AICS (Associazione
italiana Cultura e
Sport) e organizzata da
Ideas4U. Sarà proposta
l’esposizione di auto in
centro, che in aprile era
stata rinviata a causa del
maltempo.

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech e
Assistenza h24.
Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il sistema
hi-tech N.1 in Europa.

Il Motor Valley Fest si
apre con un incontro dove
personalità di spicco del
settore discuteranno del
futuro dell’automotive. Il
Talk avrà luogo al Teatro
Pavarotti giovedì 16
maggio dalle 9.30. Modera
Gianluca Pellegrini, direttore
di Quattroruote. Ai saluti
del sindaco, del presidente
della Regione e del rettore
di UniMoRe segue la
relazione di Gianluca
Camplone e Michele
Bertoncello, senior partner
e partner di McKinsey,
la società americana
leader nella consulenza
strategica, che presenterà
la sua visione del settore.
La seconda fase prevede
una conversazione fra
protagonisti del settore
su alcuni temi caldi
che animano la scena
dell’industria automobilistica
oggi. Intervengono: Andrea
Pontremoli (Ad Dallara
Spa), Stefano Domenicali
(presidente e Ad Automobili
Lamborghini Spa), Harald
Wester (Ad Maserati Spa),
Claudio Domenicali (Ad
Ducati Motor Holding
Spa), Florian Herrmann
(responsabile New Mobility
Fraunhofer), Paolo Scudieri
(Ceo Adler – Pelzer Group e
presidente Anfia).

rate mensili *

TASSO
ZERO

TAN 0% TAEG 0%

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA
www.assicoop.com
* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate
mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% –
Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno

a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol.
Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista
dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per
verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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Modena torna “rosa” di maggio
PRESENTAZIONE

La Ghirlandina
in ﬁgurina
della Panini
Sabato 4 maggio alle 10
in piazza Grande si svolge
la presentazione dell’arrivo
a Modena del Giro. Panini
spa, partner del Giro,
consegnerà al Sindaco la
maxi-figurina che ritrae
la Ghirlandina illuminata
di rosa e presenterà la
collezione Giro d'Italia.
In collaborazione con
Modenamoremio, 22
maxi-figurine della
collezione raffiguranti i
capitani delle squadre del
Giro, verranno esposte
nei negozi aderenti
all’iniziativa. Ai bambini/
classi che arrivano in bici,
gadget e materiali del Giro
e album e figurine.
Alle 11.30 in Municipio
si presenta il libro “110
anni in rosa” (Edizioni
Pendragon, prefazione
di Francesco Moser)
con Luca Marianantoni,
autore, e Antonio Bagnoli,
editore. Conduce Roberto
Franchini.

A

Traguardo all’altezza del parco Ferrari per la decima tappa del Giro d’Italia 2019 che parte da Ravenna
e si conclude a Modena città martedì 21 maggio. Al Pala Molza una grande Sala stampa attrezzata

rriva martedì 21 maggio il Giro
d’Italia a Modena, dove si conclude la decima tappa che parte
da Ravenna. Lo striscione dell’ultimo
chilometro sarà in largo Aldo Moro, di
fronte all’ingresso dell’istituto Corni.
Da lì i corridori affronteranno un rettilineo fino al traguardo collocato in
via Emilia Ovest, all’altezza del parco
Ferrari, per quella che si preannuncia
come una volata, con il gruppo abbastanza compatto al termine di una
tappa di 147 chilometri tutta in pianura.
Nella zona del parco Ferrari troverà
posto anche una tribuna da 186 posti
e l’Open village aperto al pubblico. La
corsa rosa entrerà nel territorio provinciale a Camposanto per poi transitare per Bomporto e raggiungere la
città percorrendo la Nonantolana, il
cavalcavia di via Ciro Menotti e poi la
strada fino a Largo Garibaldi girando
a destra per via Emilia centro. Segue
un suggestivo percorso sul pavè fino a

piazza Sant’Agostino, passando sotto la
Ghirlandina in un omaggio alla città,
per la volatona finale sull’asfalto della
via Emilia Ovest con il traguardo a lato
del parco Ferrari.
I responsabili della manifestazione stanno definendo gli ultimi dettagli con i
tecnici comunali per collocare al meglio
gli spazi per le attrezzature logistiche
e le aree di sosta per i mezzi di squadre, sponsor, produzioni televisive e
personale tecnico. Si stanno valutando
anche tempi e modi per la chiusura
delle strade nell’area interessata alla
corsa, che comunque riguarderanno
solo la giornata di martedì 21 maggio.
Per la sala stampa, il cosiddetto Quartiertappa dove sono attesi tra i 100 e i

150 giornalisti da tutto il mondo, verrà
utilizzato il Pala Molza, con 120 postazioni (oltre a un’area per i giornalisti
della Gazzetta dello Sport), una sala per
conferenze stampa da almeno 50 posti
e una sala fotografi e broadcaster con
almeno 60 postazioni.
Sono state realizzate e saranno disponibili speciali mappe della città dedicate
al giro con informazioni turistiche e
storico-artistiche su Modena.
Tutte le informazioni sul Giro d’Italia
a Modena si possono consultare sulla
pagina internet www.comune.modena.
it/giroditalia dove verranno pubblicate
anche le notizie sugli appuntamenti in
programma in vista dell’arrivo della
carovana rosa.

Girini in via Emilia
centro a Modena
in una precedente
edizione.
In basso,
la “figurona” Panini
della Ghirlandina
in rosa

Cooperativa
Edilizia Unioncasa
scarl
Cooperativa
Edilizia Unioncasa
scarl
viaOvest,
Emilia101
Ovest,
101Modena
– 41124 Modena
via Emilia
– 41124
8° piano 8°
“Palazzo
Europa” Europa”
piano “Palazzo
tel. 059 384663
fax 059 –384653
tel. 059–384663
fax 059 384653
www.unioncasa.it
– info@unioncasa.it
Cooperativa Edilizia
Unioncasa
scarl – info@unioncasa.it
Cooperativa
Edilizia Unioncasa scarl
www.unioncasa.it
via Emilia Ovest, 101 – 41124
Modena
via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
8° piano “Palazzo Europa” 8° piano “Palazzo Europa”
tel. 059 384663 – fax 059 384653
tel. 059 384663 – fax 059 384653
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it
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In palazzina
residenziale
da 11
alloggi, con autorimesse
interrate
e 
cantine
al piano
terra,
disponiamo
di ultimi alloggi









         

con le seguenti caratteristiche:
anti-intrusione,
ventilazione
meccanica
controllata,
raffrescamento
estivo,
impianti



 

 
 

 

 




 
 



 

elettrici di “livello 3”
standard massimo,
domotica
MyHome
Bticino
con gestione carichi, comando
luci,
creazione




 

 





 






 
 
 
scenari, automazione
avvolgibili,
controllo
remoto
degli impianti
mediante
web
server,
videocitofono
con trasferimento





  

 













 




In
palazzina
residenziale
da
11 
alloggi,
con
autorimesse
interrate
e cantine
al piano
terra,
disponiamo
di 
di
chiamata
su
App
dello
smartphone
e
tv
satellitare.
CONSEGNA
PREVISTA
PER
MAGGIO
2019.
            






 

 
 

 raffrescamento

con le seguenti
caratteristiche:
anti-intrusione,
ventilazione
meccanica
controllata,
 
 
 
 
   estivo, impianti
elettrici 
di “livello 3”
standard massimo, domotica MyHome Bticino con gestione carichi, comando luci, creazione

scenari, automazione avvolgibili, controllo remoto degli impianti mediante web server, videocitofono con trasferimento di
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Con Hera più investimenti a Modena

S

Nel piano industriale della Multiutility 240 milioni di euro per servizi sempre più innovativi e di qualità
nei prossimi 5 anni. Priorità strategiche: sostenibilità, economia circolare e impiego di nuove tecnologie

ostenibilità, economia circolare,
innovazione tecnologica: sono
queste le priorità strategiche contenute nel Piano industriale al 2022 del
Gruppo Hera, che con più di 240 milioni di euro di investimenti nel modenese
– che salgono a oltre 3,1 miliardi se si
considera l’intero territorio gestito –,
conferma il forte impegno del Gruppo
a investire per fornire servizi sempre
più innovativi e di qualità. Ne è ulteriore riprova il trend di crescita degli
investimenti previsti, che nel complesso aumentano di 260 milioni di euro
rispetto al Piano industriale dell’anno
scorso, nonostante lo scenario appaia
caratterizzato da una complessità crescente.
In questo quadro, Modena rimane comunque destinataria di importanti sforzi
economici, tesi a innovare e rendere
sempre più efficienti i servizi offerti ai
cittadini: nel corso dei suoi 16 anni di
vita, il Gruppo Hera ha investito nella
città e nella provincia circa 680 milioni
di euro ed altri 240 sono previsti per il
quinquennio 2018/2022. Questa quota
sarà distribuita in larga misura sul servizio idrico (reti, fognature, depurazione),
che beneficerà di 96 milioni, mentre
oltre 75 milioni saranno destinati a investimenti sulle le reti di distribuzione
di energia elettrica e 36 milioni per il
settore gas, senza dimenticare il settore
dei servizi ambientali, quello del teleriscaldamento e quello dell’illuminazione
pubblica.
Un esempio concreto di quanto previsto
è il potenziamento della dorsale acquedottistica Castelnuovo Rangone – Spilamberto, che da solo impegnerà quasi
un milione di euro. Grazie a questa
operazione, sarà possibile rendere mutuabili le risorse idriche dei comuni di
Castelnuovo e Spilamberto provenienti
dal Panaro con quelle di Formigine e

Operai al lavoro
in un cantiere Hera;
sotto, i 17 goals
per lo sviluppo
sostenibile
dell'agenda Onu

del comprensorio ceramico provenienti
dall’area del fiume Secchia, realizzando
un unico acquedotto provinciale pedecollinare. Così facendo sarà possibile

garantire la continuità del servizio ai
cittadini del territorio modenese anche
in periodi di scarse precipitazioni, come
avvenuto nel 2017.

Coerenza con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu

U

so efficiente delle
risorse, innovazione e contributo allo
sviluppo del territorio,
uso intelligente dell’energia: sono queste
le tre aree tematiche
in cui il Gruppo Hera
concentra i suoi sforzi
per realizzare progetti
che generino benefici sia per l’azienda
sia per il territorio, i
cittadini e l’ambiente, coerentemente
con quanto previsto dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Developement Goals) promossi dall’Agenda
Onu. Grazie a questo approccio, la quota di marginalità
generata da progetti che portano benefici per l’azienda e
in parallelo contribuiscono al raggiungimento dei target Onu
supererà nel 2022 i 470 milioni di euro ovvero il 40% del
Margine Operativo Lordo complessivo. Nella provincia di

Modena, i progetti di
Hera che incrociano
l’agenda Onu creando valore condiviso
sono numerosi e signifi cativi. Tra questi, FarmacoAmico,
il progetto di raccolta
e redistribuzione di
farmaci ancora utilizzabili che nel modenese coinvolge 25
farmacie in 5 Comuni
e immette nel circuito della solidarietà
farmaci per un valore di 48.000 euro all’anno. La stessa
finalità è condivisa anche da “Cambia il Finale”, grazie al
quale si evita che mobili e oggetti ingombranti in buono
stato divengano rifiuti: attraverso la collaborazione con le
Onlus del territorio, nel 2018 oltre 190 tonnellate di beni di
questo tipo sono stati “salvati” e riutilizzati, a tutto vantaggio
dell’ambiente.

MUNICIPALE

Il 10 maggio
controlli
sulle strade
Sono stati 186 gli
operatori delle Polizie
locali impegnati nelle
prime giornate di controlli
congiunti contemporanei
in gran parte dei Comuni
del modenese per
prevenire e contrastare
comportamenti pericolosi
alla guida per la
sicurezza per tutti. Ai
controlli diurni di venerdì
5 e serali di venerdì 12
aprile (terza giornata
il 10 maggio) hanno
partecipato operatori di
10 Comandi: Modena,
Castelfranco, Formigine,
Maranello, Sassuolo,
Unioni di Comuni Terre
d’Argine, Terre di
Castelli, Unione Area
nord, Unione del Sorbara
e (il 5 aprile) Unione del
Frignano. I controlli sono
stati coordinati dalla
Municipale di Modena
con la Sala operativa a
supporto delle pattuglie
sul territorio, tutte in
comunicazione su canale
radio dedicato. Realizzati
107 posti di controllo;
verifiche su 1.392
veicoli; identificate 1.446
persone, 877 conducenti
sono stati sottoposti a
pretest per rilevare alcol;
242 le sanzioni elevate,
la maggior parte per
le cinture, mancanza
assicurazione, guida
telefonando.

RIVENDITORE
CUCINE

SVUOTA TUTTO

PER RINNOVO COLLEZIONI

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net
MODENA
Via J. Barozzi, 250

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
Via dell’artigianato, 1/H - Spezzano (Mo) - Tel./Fax 0536.920468

UMANITÀ OLTRE
LA PROFESSIONALITÀ
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Mobilità dolce, soluzioni per la sicurezza
delle strade e maggior qualità ambientale

M

P

er incentivare la mobilità dolce e puntare all’obiettivo
della “città 30” nel 2030, il Pums prevede di completare
il sistema dei percorsi ciclabili, di realizzare nuove zone 30,
di ampliare sia la Zona a traffico limitato sia le aree pedonali.
Il sistema di mobilità ciclabile si basa sulle dorsali, un totale di
76 chilometri di piste distribuito sull’intera città, con distanze
massime di 7 chilometri da un estremo all’altro: poco più di 55
chilometri esistono già e 21 sono in corso di realizzazione o da
completare nel breve periodo. I tratti interessati sono TabacchiCabassi, Amundsen-Polo-Comparto ex laboratori, Conad-Zanfi e
Zanfi-Rosmini sulla dorsale Emilia ovest; Caduti sul lavoro-Folloni
e Fossalta-Scartazza sulla dorsale Emilia est; il tratto di San
Cataldo sulla dorsale Montecuccoli-San Cataldo-Ganaceto; il
tratto Adria-Buon Pastore sulla dorsale Amendola-Cognento; il
tratto Due Canali-Crocetta sulla dorsale Gronda nord-Nonantola;
il tratto di via Finzi sulla dorsale Modena nord. Anche su altri
tratti dell’ampia rete cittadina (227 chilometri in totale) sono
previsti interventi di completamento che porteranno a superare
i 300 km complessivi di ciclabili in città.
Tra le proposte per agevolare gli spostamenti in bici in sicurezza,
c’è anche la creazione delle “case avanzate” per i ciclisti: uno
spazio davanti agli “stop” riservato alle biciclette che permette
ai ciclisti di attraversare l’incrocio per primi quando scatta il
verde, rendendosi così più visibili alle auto.
Per integrare gli interventi sulla rete ciclabile e ridurre il traffico
automobilistico di attraversamento si prevede l’estensione “zone
30”. A Modena esistono già 107 chilometri di strade con velocità massima consentita di 30 Km/h (24 dei quali in centro). Il
Pums propone nel breve termine il passaggio a “zona 30” di

altri 30 chilometri nelle aree Bortolotti, Cannizzaro, Cittanova,
Corni-Cattaneo, De’ Gavasseti, Forlì-Faenza, Gramsci, La
Spezia, Luosi-Marconi, Sacca Ovest, Torrenova. Collegate alle
zone 30 ci sono anche “zone quiete” da realizzare in un raggio
di circa 300 metri intorno alle scuole, soprattutto le primarie,
pedonalizzando le vie circostanti e istituendo Ztl, anche solo
temporanee, negli orari di ingresso e di uscita degli alunni. In
questo modo i bambini potranno percorrere in sicurezza a piedi
o in bici almeno “l’ultimo miglio” verso la scuola.
L’estensione della Zona a traffico limitato prevede di passare
dai circa 750 mila metri quadrati attuali, che coprono una parte
del centro storico, a oltre un chilometro quadrato nel breve
periodo per arrivare come obiettivo, alla scadenza del Pums,
a coprire il 94 per cento del centro storico (che si estende per
1,2 chilometri quadrati). La prima fase di espansione riguarda
la cosiddetta “addizione erculea” che comprende l’area a nord
fino ai viali Monte Kosica, Crispi e Caduti in guerra, mentre
nel medio periodo, la Ztl dovrebbe comprendere anche l’area
del parco Novi Sad, con i varchi per raggiungere il parcheggio
del centro.
Le proposte di nuove aree pedonali, che saranno al centro di un
percorso di condivisione, puntano a valorizzare contesti storici,
luoghi di aggregazione, ambiti commerciali e di riqualificazione
e saranno per lo più in centro: tra queste, largo porta Sant’Agostino, le vie Santa Maria delle Assi, Gallucci, Sant’Eufemia, dei
Servi; piazzetta de Servi, piazzale Torti e piazzale Boschetti, ma
anche via Farini e via Sgarzeria. Sono previste però ulteriori aree
pedonali nell’area dell’ex Amcm, e in piazza Gorrieri e piazza
Pucci, nell’area di sviluppo del progetto Periferie.

A sinistra, via Bortolotti
prima e dopo l’intervento
che l’ha trasformata
in zona 30; qui sopra,
ragazzi in bicicletta sulla
ciclabile in via Giardini.
In alto a destra,
il simbolo grafico
del Pums 2030;sotto,
una colonnina per
ricarica elettrica
recentemente
collocata in città

igliorare la qualità dell’ambiente e
della vita in città e aumentare la
sicurezza stradale. Sono questi i
principali obiettivi del Piano urbano della
mobilità sostenibile, il Pums, adottato
dalla Giunta comunale di Modena, che
vuole favorire il passaggio dall’uso generalizzato dell’auto privata alla mobilità
dolce, ciclabile e pedonale, e valorizzare
lo spazio pubblico e della strada come
spazio condiviso e non più conteso tra
auto, pedoni, ciclisti e trasporto pubblico.
Con l’intento, entro il 2030, di trasferire
dall’auto alla bici almeno l’8 per cento
degli spostamenti quotidiani, così da
raggiungere un quinto della cosiddetta
quota modale bici, ottenendo, tra gli
altri vantaggi, un risparmio di anidride
carbonica che potrà arrivare fino a 8 mila
tonnellate all’anno.
Il Piano è stato adottato dopo la presentazione in Commissione consiliare
e un percorso partecipato e di analisi
dell’esistente che ha visto, nel 2016, l’approvazione delle Linee di indirizzo e a
dicembre 2018 quella del Documento
preliminare e del Rapporto preliminare
ambientale. Con l’adozione decorrono i
termini per presentare le osservazioni,
dopo di che, nei prossimi mesi, il Piano,
che è stato illustrato anche al Tavolo
comunale per una crescita intelligente,
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Pums, verso
una Modena
“città 30”

INFRASTRUTTURE

Più verde
con i giardini
della pioggia

La Giunta, dopo la presentazione in Commissione,
ha adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile.
Obiettivo a 10 anni: trasferire dall’auto privata alla bici
almeno l’8 per cento degli spostamenti
sostenibile e inclusiva, sarà presentato al
nuovo Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.
Il Pums è un piano strategico della mobilità integrato con le politiche urbane
che è stato sviluppato in sinergia con il
Piano urbanistico generale (il Pug, in fase
di redazione) con interazioni reciproche
tra sistema della mobilità e sviluppo
urbano e con l’intento di avviare una
nuova fase di pianificazione incentrata
su sostenibilità, qualità urbana e dello
spazio pubblico, contenimento del consumo di suolo, governo della domanda di
mobilità e coordinamento delle politiche
di sviluppo.
Sono cinque le linee strategiche che
il Piano propone per raggiungere gli
obiettivi previsti: incentivare ciclabilità
e pedonalità, attraverso lo sviluppo dei
percorsi ciclabili e l’estensione delle Zone
a traffico limitato e di quelle pedonali,
oltre all’aumento delle “zone 30”, fino ad
arrivare, in prospettiva, a fare di Modena
una “città 30”. Migliorare l’attrattività del
trasporto pubblico puntando soprattutto
su una revisione completa delle linee e
sullo sviluppo dell’intermodalità auto/
bus/treno/bici, potenziando i parcheggi
scambiatori e le linee ferroviarie locali.
Intervenire sulla rete viaria con nuove
infrastrutture che puntano a portare la

mobilità veicolare privata sugli anelli
esterni alla città riducendo significativamente il traffico automobilistico di
attraversamento e quello a corto e cortissimo raggio. Ripensare la sosta in ambito
urbano incentivando l’interscambio modale attraverso la realizzazione di grandi
parcheggi gratuiti nelle aree adiacenti
alla viabilità primaria, la creazione di
un servizio di trasporto pubblico ad alta
frequenza, la realizzazione di postazioni
di bike sharing e depositi protetti. Favorire la cultura della sostenibilità con la
diffusione di piani di spostamento casalavoro che riducano l’utilizzo del mezzo
privato, la promozione della mobilità
sostenibile nelle scuole, gli incentivi per
ridurre il numero delle auto aumentando
allo stesso tempo i veicoli elettrici, ibridi
e meno inquinanti. Guardare alle nuove
tecnologie e all’innovazione come strumenti per la transizione verso un nuovo
modello di mobilità urbana.
Il Pums indica tre orizzonti temporali per
realizzare le diverse azioni: breve, a due
anni (2022); medio, a 5 anni; lungo a 10
anni (2030), ed è uno strumento dinamico che potrà essere adattato a eventuali
cambiamenti del contesto dovuti, per
esempio, a interventi della Regione sulle
infrastrutture che modifichino la viabilità
o a interventi urbanistici.

Bike to work e infrastrutture
per la mobilità elettrica

I
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l Pums contiene anche azioni per
promuovere l’abitudine a muoversi
con mezzi diversi dall’auto privata. Tra
queste, “Bike to work”, progetto per
la mobilità sostenibile del Comune in
partenariato con altri soggetti, che ha
ottenuto oltre 600 mila euro di finanziamento dal ministero dell’Ambiente e
partirà entro l’anno. L’obiettivo è incoraggiare l’uso della bici negli spostamenti casa-lavoro anche attraverso i
“buoni mobilità”, un rimborso in base
ai chilometri effettivamente percorsi.
Circa 500 i partecipanti previsti, a cui
se ne aggiungeranno altri 500 nel 2020, che potranno iscriversi attraverso
una piattaforma online. Nella promozione della sostenibilità rientra anche
il piano per le colonnine di ricarica per la mobilità elettrica attraverso una
progressiva copertura del territorio comunale con livelli non inferiori a una
colonnina di ricarica ogni duemila abitanti (quindi, circa 100 punti di ricarica
nel 2030), e una colonnina di ricarica pubblica disponibile entro un raggio di
un chilometro al massimo nel territorio urbanizzato, con standard tecnologici
omogenei e garanzia di interoperabilità a favore dell’utenza.
Come previsto anche dal Rue, negli interventi edilizi, come nuove costruzioni e ristrutturazioni, dovranno trovare spazio colonnine per la ricarica
elettrica; le autorimesse dovranno avere l’impianto di rete e l’attacco per
l’alimentazione delle auto elettriche, e i posti auto privati a uso pubblico e
i parcheggi pubblici dovranno avere una colonnina di ricarica elettrica ogni
50 posti auto. Il Rue prevede anche che le aree dei distributori dismessi,
previa bonifica, possano essere riconvertiti ad aree di parcheggio, car e
bike sharing, ricarica auto e bici elettriche.

Giardini della pioggia,
vasche di laminazione
e prati naturali. Sono
le “infrastrutture verdi”
che il Pums propone
per migliorare la qualità
dell’aria, combattere le
isole di calore e, non
ultimo, rendere più
belli gli spazi pubblici
aumentando il benessere
dei cittadini. Le vasche
di laminazione, previste,
per esempio, nel
progetto di rigenerazione
dell’area ex Amcm, nella
forma delle “pocket
wetlands”, insieme ai
giardini della pioggia e
ai prati, contribuiscono
a ridurre i picchi
nell’apporto delle acque
piovane agli impianti
fognari e favoriscono la
permeabilità naturale del
terreno e l’abbattimento
dell’inquinamento idrico
grazie alle proprietà
naturali delle piante.
Le infrastrutture verdi,
combinate con le
alberature e il verde
“classico” dovranno
essere previste in ogni
intervento urbano con
una quota non inferiore
al 10 per cento dell’area
di intervento nel caso di
nuove realizzazioni e non
inferiore al 15 per cento
nel caso di riqualificazioni.

Centro Benessere
e Riattivazione:
www.termesalvarola.it • e-mail: info@termesalvarola.it • Tel. 0536 987 511 • Fax 0536 873 242 / 57 45 021

2

0

1

9

DAL 14 GENNAIO AL 14 DICEMBRE
DAL18 MARZO AL 15 GIUGNO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL 27 GIUGNO AL 27 LUGLIO

DAL 29 LUGLIO AL 9 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE - 14 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

SABATO

SABATO

7.30 - 18.30

7.00 - 12.00 • 16.00 - 19.00

7.30 - 12.00

7.00 - 12.00

SABATO

Ammissione e visite mediche
7.30-11.30 • 14.30-18.00

Ammissione e visite mediche
7.00-11.30 • 16.00-18.30

7.00 - 19.00

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
7.00-11.30 • 15.00-18.30
2 novembre CHIUSO

8.00 - 17.30
SABATO

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
8.00-11.30 • 13.30-17.00

Nella pausa pranzo il Politzer e le insufflazioni si eseguono solo su prenotazione.
PER EFFETTUARE LE TERAPIE È NECESSARIO ARRIVARE UN’ORA PRIMA DELLA CHIUSURA.
Le ricette mediche sono valide per tutto l’anno in cui sono state rilasciate.
Le cure devono essere eseguite entro 60 giorni dalla data della visita medica e non oltre il 14/12/2019.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530
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Una piazza Fratelli Panini
al Parco della Creatività all’ex Amcm
V

ia libera al percorso di rigenerazione urbana
dell’ex Amcm che partirà dalla realizzazione,
nel Parco della creatività, degli interventi di
interesse pubblico, come la palestra del liceo
Sigonio e le piazze pedonali di fronte al Nuovo
teatro delle Passioni e al Laboratorio aperto.
Il Consiglio comunale ha, infatti, approvato
definitivamente il Programma di riqualificazione
urbana (Pru) di iniziativa pubblica in variante al
Piano operativo comunale (Poc) e al Regolamento urbanistico edilizio (Rue) che era stato
adottato in dicembre. Ora quindi il Comune
può procedere alla firma del contratto con il
raggruppamento di imprese guidato dalla Cmb,
selezionato con una procedura competitiva con
negoziazione, per la progettazione e l'esecuzione
dell'intervento di riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana del comparto compreso tra
le vie Buon Pastore, Sigonio e Peretti. Nell’area
il Comune ha già realizzato autonomamente,
grazie anche alle risorse europee, il recupero
e la riqualificazione dell'edificio ex Aem, oggi
Laboratorio aperto, e ha avviato il cantiere per
il restauro e la riqualificazione dell'ex Enel destinato a ospitare il Nuovo teatro delle Passioni
e la sede di Ert.
La delibera di approvazione del Pru, presentata
dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, è stata approvata con il voto di Pd, Sum e
CambiaModena; il voto contrario di Movimento
5 Stelle, Forza Italia, Lega Nord, Energie per
l’Italia e Modena Volta Pagina.
Approvato anche un ordine del giorno proposto
dal Pd e illustrato dal capogruppo Fabio Poggi,
raccogliendo una proposta già votata dalla
Circoscrizione 3 nel 2007, per intitolare il Parco
della creatività ai Fratelli Panini ai quali si legano
tante esperienze imprenditoriali (dalle figurine
all’editoria, fino al Foto Museo e alle collezioni
automobilistiche) che bene simboleggiano il
tema della creatività. L’ordine del giorno è stato
votato da Pd, Sum, CambiaModena, Energie
per l’Italia, Lega Nord, con l’astensione di Movimento 5 Stelle e Forza Italia, oltre che di due
esponenti di Sum (Marco Cugusi e Domenico
Campana), e la non partecipazione al voto del

capogruppo di Modena Volta Pagina Marco
Chincarini.
Rispetto all’adozione, i principali elementi di
novità riguardano gli impianti tecnologici e i
percorsi ciclabili, con indicazioni sulle scelte
progettuali per garantire attraversamenti stradali
sicuri e la riconnessione delle piazze ciclopedonali con le piste ciclabili esistenti.
Entro l’estate, inoltre, il Comune intende avviare
l’iter per la presentazione e approvazione del
Piano di caratterizzazione dell’area, lo strumento
per realizzare la bonifica dei suoli per la quale,
ha ricordato l’assessora Vandelli, nonostante
la responsabilità sia del Comune, i privati si
sono assunti l’impegno economico fino a 500
mila euro.
I primi cantieri in programma sono quelli delle
piazze e della palestra del liceo Sigonio che,
realizzata con la vegetazione sulle pareti esterne
e aperta al pubblico negli orari non scolastici,
sarà ultimata con la conclusione del restauro
dell'edificio che ospita la scuola in via Saragozza. Nel piano di fattibilità del comparto ex
Amcm nei primi tre anni di attività è prevista
anche la realizzazione della nuova area di accesso al Supercinema Estivo (che rimane nella
posizione attuale ma con l’ingresso da sud) e
di alcuni spazi commerciali, tra le quali una
medio-piccola struttura alimentare nell'edificio
ex Filovia, con 900 metri quadri di superficie
di vendita. Sempre nei primi tre anni è prevista
la realizzazione di una palazzina residenziale su
via Buon Pastore, con al massimo 18 alloggi,
e il recupero a l’adeguamento sismico di una
palazzina su via Sigonio per funzioni terziarie o
residenziali (massimo quattro alloggi) a scelta
dell'operatore.

Sotto, immagine
di progetto dell’area
ex Amcm;
in alto, nuove funzioni
e rigenerazione
nell'area dell'ex Mercato
Bestiame

N

ell’area dell’ex Mercato Bestiame a Modena diminuisce
la previsione degli alloggi che scendono a 491 (120 dei
quali già realizzati), rispetto ai 660 previsti inizialmente,
con una riduzione complessiva di capacità edificatoria di 10
mila metri quadri, mentre aumentano gli spazi per la scuola
innovativa e i servizi al quartiere.
È una delle principali novità della variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica del comparto adottata
giovedì 4 aprile dal Consiglio comunale con il voto a favore
di Pd, Sinistra unita Modena e CambiaModena; l’astensione
di Forza Italia, Energie per l’Italia, Modena Volta Pagina, il
voto contrario del Movimento 5 stelle. Dopo la fase delle
osservazioni, la variante dovrà essere approvata definitivamente dalla nuova Giunta comunale.
Illustrato dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli,
il provvedimento adegua le previsioni per il comparto definite nel 2004 alle novità introdotte con il Progetto Periferie
in maniera integrata con lo sviluppo dell’area dell’ex Consorzio agrario (progetto Esselunga), con un miglioramento
dell’organizzazione spaziale e volumetrica per tener conto
dell’inserimento del Data Center, della scuola innovativa e
degli edifici residenziali destinati all’housing sociale. Il nuovo
Piano particolareggiato, inoltre, ridefinisce, in accordo con
i soggetti attuatori, le previsioni urbanistiche per l’area dei
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Va avanti
il Progetto
Periferie
privati, sostanzialmente ancora non attuate, tenendo conto
della profonda crisi che ha coinvolto il settore edilizio con
riduzione “della potenzialità edificatoria, sia residenziale che
per gli altri usi ed una diversa modulazione – come si legge
nella delibera - delle quote di edilizia residenziale sociale
convenzionata ed agevolata”. La riduzione è di 169 alloggi.
Si confermano, invece, i 78 alloggi nell’area in piena disponibilità del Comune con la contemporanea previsione del
recupero edilizio di una parte dell'edificio a due livelli che
delimita il comparto su via del Mercato, all'interno del quale realizzare gli spazi comuni e condivisi propri del social
housing.
La variante inserisce anche la previsione di miglioramento
della viabilità contenuta nel Progetto Periferie, con l'incre-

All’ex Mercato bestiame meno alloggi,
con un calo di 169 unità
rispetto ai 660 previsti.
Adottata dal Consiglio la variante
al Piano particolareggiato.
Spazio al Data Center
e a interventi di social housing

mento della qualità urbana delle strade, la razionalizzazione
dei posti auto, il ridisegno dei fronti e l'incremento della
sicurezza della circolazione, il completamento e la valorizzazione dei percorsi ciclo pedonali.
Prevista anche la connessione dei sistemi di verde urbano
esistenti (Parco di via Gerosa e Parco XXII Aprile) in un
unico sistema con al centro il nuovo Parco del Campo Longo, percorribile mediante l'inserimento di brani di verde
lineare lungo le principali direttrici ciclopedonali, mentre si
rafforza il carattere identitario del comparto, “anche mediante
la valorizzazione – come precisa la delibera - di una porta
di ingresso facilmente riconoscibile, che metta in evidenza
le preesistenze storiche della Palazzina Pucci e della Borsa
Merci”.

VARIANTE RUE

Sempliﬁcare
e rigenerare
Nuove norme
Accogliere esigenze
di semplificazione e
modifiche che possono
favorire la rigenerazione
urbana, migliorare la
qualità delle costruzioni
e i parametri ecologici,
favorire la mobilità
sostenibile.E aggiornare
le regole allineandole alle
nuove norme. Con
questi obiettivi il
Comune, nel percorso
verso il nuovo
Pug (Piano urbanistico
generale), ha deciso di
aggiornare il Regolamento
urbanistico edilizio
del 2003 e adottare
la variante al Rue per
la quale si apre l’iter
delle osservazioni.
Sarà il nuovo Consiglio
comunale a esaminarle
per l’approvazione
definitiva dopo l’estate.
La variante ha ottenuto
il voto di Pd, Sum e
CambiaModena; contrari
Forza Italia e Energie per
l’Italia, mentre non hanno
partecipato al voto M5s
e Modena Volta Pagina.
Con analoga votazione
è stato approvato anche
un ordine del giorno del
Pd presentato da Diego
Lenzini, che sostiene il
provvedimento e impegna
l’amministrazione
a “continuare il
confronto per una piena
condivisione con la città”.

Qui sotto, immagine
render del futuro
Data Center di Modena
nell'area Nord della città,
all'ingresso dell'ex
Mercato bestiame

Partiti i lavori per il Data center, nuovo cuore tecno della città

S

ono partiti poco dopo Pasqua i lavori per la realizzazione del Data
Center, un investimento complessivo di 5,1 milioni di euro che
rappresenta una delle novità del Progetto Periferie per l’area dell’ex
Mercato bestiame. La società di trasformazione urbana CambiaMo,
infatti, ha consegnato il cantiere a Iti Impresa generale spa di Modena
che si è aggiudicato l’appalto in raggruppamento temporaneo con Site
spa di Bologna. Il Data Center diventerà il cuore tecnologico della città,
consolidando e rendendo più efficiente la rete locale dell’Ict, andando a
sostituire i Ced di enti pubblici e soggetti privati migliorandone qualità
e sicurezza. E sarà il punto di riferimento per la ricerca, sia nel campo
della sicurezza informatica, con la Cyber Security Academy, sia per
l’Automotive, con il programma Masa (Modena automotive smart area),
oltre ad entrare a far parte della rete dei Data Center regionali in corso
di realizzazione.
L’edifi cio si svilupperà su due piani fuori terra per circa 1.600 mq
complessivi e il fronte principale sarà delineato da un’alta pensilina
sul lato sinistro, sostenuta da due sottili pilastri, in direzione di dove

sorgerà la scuola innovativa,
il cui progetto è in corso di
ultimazione.
A piano terra del Data Center
troverà posto l’Academy per
la formazione sulla sicurezza
informatica e spazi per le attività di ricerca e conferenze,
mentre al primo piano saranno collocate sala server e
“control room”, zone riservate agli operatori con accesso
controllato anche da sistemi
di sicurezza elettronici.
Sono partiti, inoltre, anche i lavori della palazzina di “Abitare sociale” in
via Forghieri (valore complessivo 8,1 milioni di euro) dove sono previsti
33 alloggi e, a piano terra, un Centro diurno per persone con disabilità.
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Stare dalla parte del cittadino
L’avvocata Patrizia Roli ha presentato in Consiglio la relazione sull’attività del difensore civico nel 2018
Una trentina i casi trattati tra politiche sociali, tributi, lavori pubblici, viabilità e numerose consulenze telefoniche

CONVENZIONE

Un servizio
condiviso
con la Provincia
Il Comune ha rinnovato
la convenzione con la
Provincia per continuare
a utilizzare, in modo
congiunto, il servizio
del Difensore civico
territoriale. La delibera,
valida fino al 2022,
è stata approvata
all’unanimità dal Consiglio
dopo essere stata
illustrata all’assemblea
dal sindaco, che ha
sottolineato come
il servizio condiviso
abbia rappresentato
un’esperienza positiva e
una grande opportunità
per il miglioramento
dell’azione amministrativa
al servizio dei cittadini.
La nuova convenzione
conferma per il difensore
civico l’impegno di sette
ore settimanali articolate
su due giorni per una
spesa annuale a carico
del Comune di circa 14
mila euro.

S

ono una trentina i casi trattati nel
2018 dal difensore civico Patrizia
Roli oltre alle informazioni e consulenze informali, orali e telefoniche
nell’orario di ricevimento. Tra i temi
sollevati dai cittadini, politiche sociali,
tributi, lavori pubblici, viabilità.
La relazione sull’attività nel 2018 è stata
presentata in Consiglio dall’avvocata
Roli, difensore civico anche del Comune
da quando, ottobre 2016, c’è la convenzione con la Provincia per l’utilizzo
congiunto del servizio, rinnovata fino al
2022. L’avvocata ha ricordato in Consiglio come “il lavoro del difensore civico
consista, da un lato, nell’offrire tutela
stragiudiziale ai cittadini che ritengano
di essere stati in qualche modo danneggiati da un ente pubblico, dall’altro
nel promuovere il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione. La
difesa civica – ha sottolineato – spinge
verso una maggiore aderenza ai principi della buona amministrazione: una
spiegazione in più, il riesame di una
situazione complicata, l’ascolto costruttivo dei suggerimenti e delle esigenze
espresse dai cittadini può aumentare
fortemente il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione”.
Le richieste, formalizzate attraverso
l’ufficio protocollo, hanno seguito lo
schema di intervento utilizzato già precedentemente, con la valutazione della
richiesta, l’istruttoria, il confronto con gli

INFO

L’avvocata Patrizia
Roli, difensore
civico del Comune
e della Provincia
di Modena

uffici e, infine, il parere orale o scritto
al cittadino richiedente. Delle circa 30
pratiche seguite e protocollate, quattro
hanno riguardato l’Ambiente, tra queste
anche la richiesta di un comitato per
l’installazione di una centralina di monitoraggio del benzene alla Madonnina,
che il difensore ha chiuso confermando
la posizione del Comune che non ha
ravvisato la necessità di installarla. Tre
richieste hanno riguardato attività della
Polizia municipale (erano state 15 nel
2017), sei i Lavori pubblici e l’edilizia,
cinque le Politiche sociali, quattro il

settore Tributi, e le restanti altri settori,
tra le quali una per individuare all’anagrafe canina il proprietario di un cane
che, lasciato libero, aveva travolto una
signora.
Il difensore civico ha infine segnalato
l’ottimo rapporto collaborativo con l’Amministrazione e gli uffici “che hanno
accettato di mettersi in discussione di
fronte a una figura che seppure imparziale è comunque ‘terza’ e hanno
risposto alle richieste in modo chiaro
e collaborativo, dimostrandosi sempre
disponibili”

Si possono rivolgere
al Difensore civico, via
mail, fax o telefono,
tutti i cittadini, singoli
o associati, del
territorio comunale
per segnalare abusi,
disfunzioni, carenze
e ritardi imputabili
all’Amministrazione.
L’ufficio, aperto in
Municipio lunedì,
14.30 - 18, e
venerdì, 9.30 - 13
(per appuntamenti
tel. 059 2032572
da lunedì a venerdì
8.30 - 13 e lunedì
anche 14 - 17.30),
agisce inoltre per
prevenire contenziosi
o possibili disfunzioni
agevolando il diritto
di accesso agli atti
e la partecipazione
attiva dei cittadini
ai procedimenti
che li coinvolgono.
È possibile anche
inviare segnalazioni
all’indirizzo mail
difensore.civico@
comune.modena.it
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al Teatro Comunale
Pavarotti. www.
teatrocomunale
modena.it

CORTEO AD ANELLO INTORNO AL CENTRO DAL PARCO NOVI SAD

A
RIDERE,
LEGGERE,
SCRIVERE

Prosegue fino al 30
giugno a Palazzo
dei Musei la mostra
“Ridere, Leggere,
Scrivere”, dedicata
da Galleria Estense
e Biblioteca Estense
Universitaria alla
figura e al tempo di
Angelo Fortunato
Formiggini,
intellettuale ed editore
ebreo modenese, che
si tolse la vita nel ’38
contro le leggi razziali.
Due le esposizioni,
una a piano terra e
una in Biblioteca al
secondo piano. www.
gallerie-estensi@
beniculturali.it

AL COMUNALE
BOLLANI
È AZZURRO

La Filarmonica di
Bologna, orchestra
diretta da Kristjan
Järvi e il pianoforte
di Stefano Bollani: il
risultato è azzurro.
Concerto mercoledì
15 maggio alle 20.30

PASSIONI,
SPETTACOLI
DI MAGGIO

La stagione 2018/19
si chiude al Teatro
delle Passioni. Dal
4 al 19 maggio i
pazienti-psichiatrici di
Arte e Salute, guidati
da Nanni Garella,
iniziano con A piacer
vostro un viaggio
nella shakespeariana
Foresta di Arden. Il
30 e il 31 maggio
Motus debutta con
l’ultimo spettacolo Rip
it up and start again:
spettacolo-concertokaraoke che ricerca
nel passato recente
per guardare l’oggi
con occhi diversi. Info
e biglietteria tel 059
2136021 – modena.
emiliaromagna
teatro.com

Modena Pride sabato 1 giugno

rriva sabato 1 giugno il
Modena Pride, organizzato da associazioni del mondo
Lgbt coordinate da Arci gay,
tra cui Agedo, Famiglie Arcobaleno, Rete genitori Rainbow,
Gruppo trans, associazione
universitaria MoReGay. Il corteo, al quale
sono attesi dagli organizzatori diecimila
partecipanti, partirà nel primo pomeriggio dal parco Novi Sad e seguirà un
percorso ad anello intorno al centro
storico per tornare al Novi Sad dove si
svolgeranno le iniziative di chiusura. In

VISITE AL CIMITERO DI SAN CATALDO

“Storie dal giardino
di pietra” con Čajka

S

abato 11 e domenica 12 maggio, ore
19 e 21 al Cimitero di
San Cataldo si svolge
“Storie dal giardino di
pietra”, visite teatrali
guidate da voci e racconti di modenesi celebri: Virginia Reiter,
Luigi Albinelli, Alberto Braglia, Cesare Costa, vite ora scolpite
lì nella pietra. A cura di Čajka Teatro e
Musei civici con Promozione della città,
Servizi demografici, ditta Dugoni. Durata:
45' circa; costo: 10 euro, 8 (under 25 e
studenti), bimbi fino a 12 anni gratuito.
Ritrovo: ingresso Cimitero, piazza fiorai
(F. Setti). Prenotazione obbligatoria: tel.
345 0851765 - cajkateatro@gmail.com

questo modo non passerà per
via Emilia centro dove c’è il
Mercato europeo, in calendario
da tempo, e non interferirà con
eventuali iniziative elettorali
in caso di ballottaggio. Quella
modenese, con patrocinio di
Comune e Regione, sarà una delle molte
date previste in Italia nel 2019, tra cui ci
saranno anche Bologna e Rimini. I “Pride” hanno l’obiettivo di mettere in luce il
tema dei diritti delle persone Lgbt, della
pari dignità e della non discriminazione.
https://modenapride.it

IN RESTAURO
DOSSO DOSSI
DEL DUOMO

È iniziato col ritiro
dal Duomo il restauro
della pala di San
Sebastiano, olio su
tavola di Dosso Dossi
(1486-1542) della
Basilica Metropolitana.
Via a restauro lacune
e consolidamento
strati preparatori
e pellicola pittorica
con pulitura chimica
e di disinfestazione
eseguiti da
“Laboratorio restauro
dipinti antichi Daniele
Bizzarri Sas”, grazie
al contributo di Coop
Alleanza 3.0 e al
coordinamento di
Fondaco Italia.

BERSELLI
TRA CANZONI
E BUON CIBO
Quel gran genio del
mio amico 2019 per
Edmondo Berselli,
Due appuntamenti alle
17.30 alla chiesa di
San Carlo, introduce
Gabriele Maestri,
letture a cura di Ert.
L’11 maggio Note
con riserva, musica,
canzoni e cantanti,
con i giornalisti
Riccardo Bocca e
Ernesto Assante.
Il 25 Sapori con
riserva con Alberto
Bertoni, docente,
e Licia Granello di
“La Repubblica”.

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

Torna nel weekend
di sabato 25 e
domenica 26 maggio
- 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
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DALL’8 AL 12 MAGGIO, E ANCHE IL 18

Villaggio Artigiano
c’è Periferico festival

L’

undicesima ediz ione d i
Periferico
Festival,
i nt itolat a
Latitudine
e longitudine di un granello di sabbia presenta, dall’8 al 12 maggio, con un’ulteriore
data anche il 18 nell’ambito della Notte
Bianca modenese, un progetto articolato di
curatele artistiche plurali che si radicano tra
le officine attive e dismesse del Villaggio
Artigiano di Modena Ovest. Il programma
completo è online su www.perifericofestival.it - fb Periferico.
Informazioni al tel. 059 8777673; e-mail
info@perifericofestival.it

