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Live in Modena
40 anni
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Giro e Pride
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a colori
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Giornale fondato nel 1961

Città futura
Gli indirizzi
di governo

I

Identità e prospettive;
Sviluppo intelligente
e sostenibile; Sapere,
includere, creare;
Autonomia e democrazia.
Quattro punti per il
programma presentato in
Consiglio, considerando
Modena, città d’Europa
per merito innanzitutto
dei modenesi, una
città in cammino.
“Nostro compito ha detto il sindaco
- è accompagnare
e guidare la città
che vuol migliorare,
orgogliosa d’una storia
di conquiste sociali,
fiera del buongoverno.
Modena non può
essere prigioniera di
conservazione e paura.
I valori guida sono
libertà, uguaglianza
e solidarietà, e l’onda
lunga di antifascismo e
Resistenza. Principi su
cui fondare un futuro
di sviluppo sostenibile
e giustizia sociale,
dignità delle persone e
valorizzazione di saperi e
meriti”.

ATTUALITÀ

Nel verde del centro
Ai “Giardini d’Estate”
Appuntamenti e serate

C

on la rassegna a cura di Studio’s, 43
appuntamenti dal 7 luglio al 31 agosto
in 38 giorni di musica, teatro, danza,
incontri con autori e “Il grande cinema restaurato”, burattini della
commedia e serate del Salotto
Aggazzotti. E torna Paolo Fresu con l’anteprima a Modena di
“Time in Jazz”. Programma online www.comune.modena.
it/estate2019
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In tutta la città
una Estate
per tutti i gusti

P

Il sindaco rieletto
Gian Carlo Muzzarelli
ha nominato la Giunta.
Sei assessore e tre assessori
per essere “città d’Europa
A PAGINA 4 E 5

Verde, bianco e rosso nel cielo di Modena

Frecce tricolori sulla città
Lo spettacolo aereo del 21 giugno per Fulvio Setti

L

a magia delle Frecce tricolori ha attraversato il cielo
di Modena il 21 giugno, quando si è svolta la manifestazione inaugurale, dopo i lavori di restauro, del
monumento dedicato al colonnello pilota Fulvio Setti,
medaglia d'oro al valor militare, e “ai caduti dell'aria
modenesi militari e civili”. L’opera, realizzata nel 1995
con un Fiat G46 biposto da addestramento in uso anche
all'Aeroclub modenese fino al 1972, è all'incrocio tra via
Emilia ovest e viale Italia, al limite del parco Ferrari
dove si sviluppava proprio l'Aerautodromo. Il sorvolo
delle Frecce Tricolori è stato preceduto da un’esibizione
di velivoli storici tra cui anche un esemplare di Fiat G46
come quello del monumento. L’intervento di restauro e
manutenzione dell’opera è stato sostenuto da Setti Ferramenta, l’azienda della famiglia di Fulvio Setti, fondata
dal padre Alberto nel 1910. Setti, scomparso il 19 marzo

1991, ottenne la medaglia d’oro al valor militare a
29 anni, nel maggio del 1943, per aver eroicamente
messo in salvo il suo equipaggio e altri militari con
il suo aereo da trasporto in un’azione avventurosa tra
l’Italia e la Tunisia. Le Frecce tricolori erano volate
su Modena nel 2007 ai funerali di Luciano Pavarotti.

iù di 300
appuntamenti in
centro e fuori, nei
parchi cittadini, nei
Quartieri, ad Ago e ai
Giardini. Musica, balli,
cinema sotto le stelle
al Supercinema estivo
e ai Ducali, spettacoli
di teatro, incontri e
visite guidate offrono,
a Modenesi e non solo,
tante occasioni di uscire
e incontrarsi in città tra
cultura e socialità. E il 29
luglio arriva Radio Bruno
Estate. www.comune.
modena.it/estate2019
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Motor Valley Fest
Una grande festa
Nonostante la pioggia
è stata “buona la prima”

[2] AGENDA

MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO 2019
LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA, È NATO A COLOGNO MONZESE

L’1 NOVEMBRE SUCCEDERÀ A ANGELO O. ANDRISANO

Antonio Brambilla, nuovo direttore generale Ausl

Carlo Adolfo Porro eletto magnifico rettore
Carlo Adolfo Porro è stato eletto rettore dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. Il sindaco Muzzarelli nel
congratularsi ha ricordato l’Accordo quadro sottoscritto
da Comune e Università per la proiezione internazionale
del Sistema Modena, per una società della conoscenza, la
valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico,
l'attrazione di capitali e talenti.

SCADENZE
PER LA TARI
PRIMA RATA
IL 31 LUGLIO
Il 31 luglio scade
la prima rata
della Tari (tributo
sui rifiuti). Le
disposizioni e le
aliquote previste
per il 2018 sono
valide anche
per il 2019. Una
scheda informativa
con tutte le
informazioni
utili sulla Tari è
disponibile sul sito
internet del servizio
tributi comunale,
che pubblica online
la guida Iuc 2019
(dove Iuc sta per
Imposta unica
comunale) che
contiene anche
spiegazioni e
notizie sull’Imu
e la Tasi. Dopo
quella per la prima
rata che scade
il 31 luglio, le
altre scadenze
per la Tari sono
il 30 settembre
(seconda rata) e
il 31 dicembre
(terza rata). www.
comune.modena.
it/tributi

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

piazza Grande 17,
tel. 059 20312
Orari: luglio e
agosto: lunedì,
martedì, mercoledì
e venerdì 9-13;
giovedì 9-18.
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

Chiusa fino al 29
settembre.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690

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

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

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO

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

quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe

Chiusa fino al 29
settembre.
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

Chiusa fino al 29
settembre.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche
15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033691

Chiusa fino al 29
settembre.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033693

quartiere2@
comune. modena.it
Anagrafe

quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe

Il sindaco Muzzarelli ha incontrato in Municipio Antonio
Brambilla, nuovo direttore generale di Ausl Modena. Già
direttore dell’Asl di Alessandria, succede a Massimo Annichiarico. Brambilla, laureato in Medicina e Chirurgia e
specializzato in Ematologia, è nato a Cologno Monzese. Il
sindaco gli ha augurato buon lavoro chiedendo il massimo
impegno e strategie per la sanità modenese.

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

ANAGRAFE Via Santi 40; da lunedì a sabato 8.30-12.30, giovedì

dalle 14 alle 18. Tel. 059 2032077 da lunedì a venerdì 9-11.
Prenotazioni: Tel. 059 2032421, lunedì, martedì e mercoledì 1113.30, giovedì e venerdì 11-13
www.comune.modena.it/servizidemografici

sabato e prefestivi 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.
Chiusi dal 15 luglio al
15 agosto
La sala “Giuseppe
Graziosi” è visitabile
su richiesta.
www.museicivici.
modena.it

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
Orari per il pubblico
Lun. - Ven. 8.30 - 13
Chiuso in agosto

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Chiuso. Apre domeniche e festivi dal
prossimo autunno
www.parcomontale.it

FONDAZIONE
MODENA ARTI
VISIVE
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
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:
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

DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
Chiuso 12 - 17 agosto,
www.emiliaromagna Orario apertura lunedì
14.30-20.00
teatro.com
da martedì a sabato:
9.30-20.00.
CROCETTA
Largo Pucci 33
Chiuso in agosto
Info 059 2033606,
Orario apertura
TEATRO
da lunedì a venerdì 15-19;
DELLE PASSIONI
giovedì e sabato 9-12.30.
Viale Carlo Sigonio
ROTONDA
382, biglietteria
via Casalegno 42
telefonica
Info 059 203 3660
059 2136021
Chiuso 22 luglio 10 agosto
Orario apertura
da lunedì a sabato
9.30-19.
GIARDINO
via Curie 22/b
TEATRO COMUNALE Info 059 203 2224
Via del Teatro 8,
Chiuso in luglio.
tel 059 2033020,
Orario apertura
fax 059 2033021
da lunedì a venerdì 15-19,
info@teatro
martedì e sabato 9-12.30.
comunalemodena.it LUIGI POLETTI
biglietteria corso
Palazzo dei Musei,
Canalgrande 85,
viale Vittorio Veneto 5
tel 059 2033010,
Info prestito
fax 059 2033011
059 203 3370
biglietteria@teatro
Info 059 203 2224
comunalemodena.it Chiuso in agosto.
Orario apertura lunedì
orario: dal martedì
14.30-19; da martedì
al sabato: 16-19.
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
v.le Jacopo Barozzi, 172
tel 059 2034343
Fino a venerdì 19 luglio
aperta da lun.
a ven. 9 - 13.
Chiusa dal 20 luglio
al 19 agosto

Cell. 339.1368575
www.idealtettocoperture.it
idealtetto@gmail.com
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FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. MATERASSI ANTIDECUBITO,
GUANCIALI, COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.
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Adesso si riparte
da lavoro e scuola

ono i quattro i punti sui quali è
articolato il programma di centrosinistra per la città di Modena illustrato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli
nel corso della seduta di insediamento
del Consiglio comunale di giovedì 13
giugno: Identità e prospettive; Sviluppo
intelligente e sostenibile; Sapere, includere, creare; Autonomia e democrazia.
Tra le priorità il sindaco ha indicato il
lavoro, con il rinnovo del “Patto per la
crescita” insieme a imprese, sindacati
e associazioni del terzo settore; il proseguimento della politica degli investimenti pubblici e della semplificazione
per far partire nuove attività oltre alla
rigenerazione urbana. Tra i temi principali anche quello per la legalità e le
sicurezze, sempre declinate al plurale
(dalla criminalità alla tutela del territorio,
fino alle ludopatie e all’accoglienza con
diritti e doveri per i migranti e un vero e
proprio “patto di accoglienza e lavoro”),
ribadendo l’impegno su organici della
Polizia municipale, videosorveglianza,
controllo di vicinato (“non ci si difende
da soli”), ma ribadendo la richiesta al
Governo di coprire la carenza di organico
delle Forze dell’ordine.
Istruzione e formazione sono al centro
del programma, con un piano da un
milione di euro nell’ambito del nuovo
Bilancio, così come l’approvazione del
Pums (il Piano per la mobilità sostenibile), la redazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) e la creazione di un
sistema culturale integrato che coinvolga
in una rete virtuosa centro e periferia.
Dopo l’analisi del voto del 26 maggio
e del risultato ottenuto in città (“una
vittoria netta al primo turno che non è
solo un chiaro riconoscimento del lavoro
fatto in questi anni, ma anche la prova
plastica che il centrosinistra unito vince”,
il sindaco ha concluso il suo intervento
sottolineando le difficoltà del Governo
Lega-5Stelle e i rischi che corre il Paese

Tra le priorità del sindaco rieletto
Gian Carlo Muzzarelli il rinnovo del Patto
per la crescita, il Piano per la mobilità
e un milione di euro in più sull’Istruzione.
Tra gli impegni anche legalità e sicurezze

per poi affermare che
“l’esperienza del centrosinistra di Modena
è un messaggio di
valore nazionale:
l’Italia ha bisogno
di veder nascere in tempi brevi
un’alternativa di governo credibile all’attuale maggioranza, divisa su
tutto e unita soltanto dall’occupazione
del potere. Ha bisogno di un centrosinistra rinnovato, unito e plurale, capace
di ritornare nelle periferie sociali con

In alto: il sindaco
Muzzarelli in Consiglio
comunale: lavoro, mobilità
sostenibile e sicurezze
sono le priorità del
programma illustrato

PRIMO PIANO [3]

parole serie e responsabili, ma chiare e
forti, per vincere le paure e riaccendere
la speranza”. Il riferimento alle “periferie”
ha caratterizzato anche l’analisi del voto
nazionale dove, per Muzzarelli, è emersa
chiaramente la ricerca di una “pluralità di
sicurezze, da quella economica a quella
ambientale, passando per quella sociale
e, ovviamente, quella del controllo del
territorio e della repressione delle attività criminose: la ricerca di una città e
di una comunità tranquilla, antidoto alle
tante insicurezze, è un dato di fatto – ha
affermato il sindaco - che la politica deve
fare proprio, soprattutto quella politica
che per vocazione ha da sempre messo
avanti i diritti dei più deboli, l’equità e il
progresso sostenibile”.
Dopo aver ribadito che sarà un’estate di
lavoro, Muzzarelli ha affermato: “La città
che vogliamo è concreta per creare lavoro, unita contro le paure e le insicurezze,
giusta per aiutare chi è in difficoltà. La
Modena dei prossimi anni deve essere
piena di opportunità, verde, compatta, rigenerata, con una mobilità più efficiente e
con i valori di equità e solidarietà sempre
al centro dell’azione amministrativa”.
E al Governo nazionale che si appresta a
una manovra d’autunno che rischia di essere drammatica per gli italiani, il sindaco
manda un messaggio: “I modenesi hanno
già dato! Giù le mani dagli enti locali, dalla
sanità e dalla scuola pubblica e dai servizi
della pubblica amministrazione che i nostri
cittadini hanno conquistato nel corso degli
anni”. Saremo “in prima linea a difendere
Modena e la qualità di vita della nostra
città – ha spiegato Muzzarelli - saremo in
campo per Modena e per l’Italia, perché è
il futuro del Paese che è in discussione, è
il futuro delle nuove generazioni, sulle cui
spalle non possiamo scaricare altri debiti e
alle quali non possiamo lasciare in eredità
un territorio fragile, città in declino, un
ambiente sfibrato e una società ancora più
disuguale e ingiusta”.

IL CONSIGLIO

La maggioranza
ha votato
gli Indirizzi

I

l Consiglio comunale
ha approvato il
documento di Indirizzi
generali di governo
della città presentato
dal sindaco nella
seduta del 20 giugno
con il voto della
maggioranza (Pd,
Sinistra unita per
Modena, Modena
solidale e Verdi) e
quello contrario delle
opposizioni: Lega,
Movimento 5 Stelle,
Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia, Forza
Italia. La sintesi del
dibattito, nel quale
sono intervenuti
26 consiglieri, è
pubblicata alle pagine
16 e 17.
Il sindaco, presentando
il documento alla
presenza dei nove
assessori nominati, ha
sottolineato come il
programma fosse stato
sottoscritto da tutte le
forze dell’alleanza di
centro sinistra (Partito
Democratico, Sinistra
Unita per Modena,
Modena Solidale,
Verdi, + Europa e
Volt) e che per la sua
applicazione concreta
sarà fondamentale ciò
che verrà realizzato
nel primo anno di
mandato.
Il documento si può
consultare su www.
comune.modena.it
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Elezioni 26 maggio 2019
Risultati candidati sindaco
candidato

voti

%

GIAN CARLO MUZZARELLI

50.714

53,41

STEFANO PRAMPOLINI

30.166

31,77

9.033

9,51

ANDREA GIORDANI

CAROLINA CORIANI

2.899

3,05

CINZIA FRANCHINI

1.253

1,32

LUCA GHELFI

460

0,48

SERGIO CELLONI

422

0,44

S

zione, Formazione professionale, Sport,
ei donne e tre uomini, cinque conPresentazione
Pari opportunità), Andrea Bortolamasi
ferme dalla precedente amministrain Municipio
della nuova Giunta:
(Cultura, Politiche giovanili, Città unizione, tutti e nove con un profilo
da sinistra,
versitaria), Andrea Bosi (Lavori pubblipolitico e professionale caratterizzato da
Anna Maria Vandelli,
ci, Manutenzione e decoro della città,
competenza e capacità di innovazione.
Debora Ferrari,
Centro storico, Politiche per il lavoro e
Sono le caratteristiche della nuova giunta
Andrea Bortolamasi,
la legalità), Debora Ferrari (Patrimonio,
del Comune di Modena nominata martedì
Alessandra Filippi,
Quartieri, Partecipazione, Europa e Co11 giugno dal sindaco Gian Carlo MuzzaGianpietro Cavazza,
il sindaco
operazione internazionale), Ludovica
relli, confermato per il secondo mandato
Gian Carlo
Carla Ferrari (Città smart, Politiche Ecocon il voto del 26 maggio.
Muzzarelli,
nomiche, Turismo e promozione della
I nove assessori rappresentano tutte le
Grazia Baracchi,
città, Servizi demografici), Alessandra
forze della maggioranza del Consiglio
Andrea Bosi;
Filippi (Ambiente, Agricoltura, Mobilità
comunale, e nella scelta delle persone e
Roberta Pinelli,
Ludovica Carla
sostenibile), Roberta Pinelli (Politiche sonella ripartizione delle deleghe il sindaco
Ferrari
ciali, Accoglienza e integrazione, Agenzia
ha tenuto conto, in particolare, dei concasa), Anna Maria Vandelli (Urbanistica,
tenuti del programma e del pluralismo
Pianificazione per lo sviluppo sostenibile,
della coalizione di centro sinistra che
Politiche abitative).
Muzzarelli ha ringraziato in tutte le sue
componenti: Pd, Sinistra per Modena, + Europa, Il dottor Giuseppe Dieci viene confermato direttore
generale dell’ente, così come la dottoressa Maria Di
Verdi, Modena Solidale e Volt.
Il sindaco ha ribadito l’importanza di un metodo Matteo segretaria generale, mentre per il ruolo di
di lavoro, sperimentato in questi cinque anni, ba- capo di gabinetto, il sindaco ha designato Giulio
sato sulla collegialità della giunta dove “ciascuno Guerzoni, 36 anni, laurea specialistica in Comuniè un solista di qualità, ma siamo tutti parte della cazione pubblica, politica e sociale all’Università
di Bologna, giornalista e negli ultimi cinque anni
stessa orchestra”.
Per sé il sindaco Gian Carlo Muzzarelli tiene le assessore allo Sport e prima all’Ambiente e poi ai
deleghe a Sicurezza urbana e del territorio e alla Lavori pubblici. Sarà lui a prendere il posto di Luigi
Programmazione sanitaria. Vicesindaco è confer- Costi, in pensione nelle prossime settimane, e sarà
mato Gianpietro Cavazza con responsabilità su affiancato da Stefano Bellentani che continuerà a
seguire la comunicazione come digital and social
Bilancio, Personale e Affari istituzionali.
Gli altri assessori sono: Grazia Baracchi (Istru- manager del sindaco.
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Squadra
a nove
per la Giunta
Sei donne e tre uomini nel nuovo organo
di governo cittadino guidato dal sindaco.
Cinque le conferme, quattro i nuovi.
Con tutte le forze di maggioranza in Consiglio
GIANPIETRO CAVAZZA,
vicesindaco e assessore a Bilancio, Personale e Affari
istituzionali
Gianpietro Cavazza, 61 anni, sposato, quattro figli, laureato in
Scienze Agrarie, negli ultimi cinque anni ha ricoperto l’incarico di vice sindaco e assessore alla Cultura e all’Istruzione.
Socio fondatore di un istituto di consulenza su ricerca, formazione, progettazione
e comunicazione per la qualità e l’innovazione sociale, in precedenza era stato funzionario all’ufficio studi di Unioncamere regionale, presidente del centro culturale
Francesco Luigi Ferrari, e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali. È autore di numerosi saggi su temi economici e socioculturali. È stato presidente del gruppo Venite alla festa, una comunità
di famiglie che realizza progetti di affido famigliare e accoglienza per minori in difficoltà, promuove opportunità di lavoro e gruppi di acquisto solidale.
GRAZIA BARACCHI,
assessora a Istruzione, Formazione professionale,
Sport, Pari opportunità
Grazia Baracchi, 48 anni, sposata, un figlio, insegnante alla
scuola secondaria Calvino, diplomata all’Isef con specializzazione per l'insegnamento agli alunni diversamente abili, laurea
specialistica in Scienze motorie. Nella scuola è stata referente del Consiglio studenti e svolge l’incarico di coordinatrice dell’area inclusione e prevenzione al disagio,
oltre a essere la referente dell’istituto comprensivo per il progetto disabili e sport.
Nell’ambito dell’associazionismo sportivo si è occupata di formazione di tecnici ed
educatori. Esponente del Pd, è stata consigliera provinciale tra il 2009 e il 2014,
consigliera comunale (e presidente della commissione Risorse) negli ultimi cinque
anni ricoprendo anche l’incarico di capogruppo. Candidata nella lista del Pd, è
risultata eletta con 482 preferenze: in Consiglio comunale le subentrerà Vincenza
Carriero (318 preferenze).
ANDREA BORTOLAMASI,
assessore a Cultura, Politiche giovanili, Città universitaria
Andrea Bortolamasi, 36 anni, sposato, dal 2015 è a capo
della segreteria del presidente della Regione Emilia-Romagna.
Laureato in “Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica
nel mondo contemporaneo” alla facoltà di Lettere e Filosofia di
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Unimore, è stato responsabile marketing del Centro sportivo italiano
a Modena. Ha frequentato il liceo Classico San Carlo e ha conseguito
la laurea triennale in Scienze economiche e sociali alla facoltà di
Economia Marco Biagi di Unimore. Consigliere del Pd in Circoscrizione 3 tra il 2009 e il 2014 (responsabile commissione Cultura) e in
Consiglio comunale negli ultimi cinque anni, è segretario comunale
del partito dal 2015.
ANDREA BOSI,
assessore a Lavori pubblici, Manutenzione
e decoro della città, Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità
Andrea Bosi, 36 anni, entrato in giunta nel
2016 come assessore alla Partecipazione, ai
Quartieri e alle Pari opportunità, l’anno successivo ha assunto le
deleghe a Bilancio, Finanze, Personale, Europa e Cooperazione internazionale, oltre a mantenere quelle relative a Lavoro e formazione
professionale, Promozione della cultura della legalità e Centro storico. È laureato in Giurisprudenza, ha un master in Civic Education
organizzato dall’associazione Ethica in collaborazione con il James
Madison Program dell’Università di Princeton (Usa) e un dottorato
di ricerca alla Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche “La cultura
giuridica europea dell’impresa e delle istituzioni” del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Tra il
2014 e il 2016 è stato coordinatore cittadino di Sel. Candidato nella
lista di Sinistra per Modena, è risultato eletto con 374 preferenze: in
Consiglio comunale gli subentrerà Federico Trianni (180 preferenze).
DEBORA FERRARI,
assessora a Patrimonio, Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale
Debora Ferrari, 42 anni, responsabile comunicazione dell’Udicon regionale, l’Unione per la
difesa dei consumatori. Laureata in Storia dell’Arte all’Università di
Bologna (curriculum medievale e moderno), ha conseguito un master
in Catalogazione e accessibilità del Patrimonio culturale. Ha frequentato il liceo classico sperimentale linguistico Muratori a Modena e ha
ottenuto una laurea quadriennale in Discipline dell’arte, della musica
e dello spettacolo all’Università di Bologna. È impegnata in attività di
volontariato con l’Associazione Solidus Onlus che sviluppa progetti
di sostegno alle famiglie in difficoltà e di integrazione. È presidente
dell’associazione Modena solidale, ha coordinato la lista che si è presentata alle elezioni comunale eleggendo un consigliere.
LUDOVICA CARLA FERRARI
assessora a Città smart, Politiche Economiche, Turismo e promozione della città,
Servizi demografici
Ludovica Carla Ferrari, 36 anni, sposata, una
figlia, assessora alla Smart City negli ultimi cinque anni nei quali ha avuto anche le deleghe, prima al Bilancio e al
Personale, poi ad Attività economiche, Turismo e promozione della
città, Servizi demografici. Laureata in Progettazione e gestione degli
ecosistemi agroterritoriali, forestali e del paesaggio all’Università di
Bologna, dopo il diploma al liceo scientifico Tassoni di Modena, è
iscritta alla facoltà di Architettura di Firenze per una seconda laurea.

Progettista di paesaggio, è contitolare dal 2008 dello studio “LS Architettura – Neri Ferrari design” che sviluppa attività di progettazione, design e creatività, tra il 2009 e il 2013 ha fatto parte del Consiglio dell’Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Candidata nella lista del Pd, è risultata eletta con 448 preferenze: in
Consiglio comunale le subentrerà Irene Guadagnini (267 preferenze).
ALESSANDRA FILIPPI
assessora ad Ambiente, Agricoltura, Mobilità sostenibile
Alessandra Filippi, 54 anni, è stata assessora
all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile dall’aprile
dello scorso anno. Si è laureata in Architettura
a Firenze dopo aver studiato al liceo classico Allegretti di Vignola.
Vive a Modena con il compagno e il figlio di 17 anni. Tra il 2007 e il
2017 è stata presidente del circolo di Modena di Legambiente. Socia
dal 1999 di una società di ingegneria, ha accompagnato l’attività
professionale con l’impegno nell’associazionismo nel settore ambientale occupandosi in particolare di energie rinnovabili, gestione delle
risorse idriche, mobilità sostenibile, riqualificazione energetica degli
edifici. In Legambiente è componente del direttivo nazionale. Ha fatto
parte del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per l’energia e lo
sviluppo sostenibile di Modena. Candidata nelle liste dei Verdi, è risultata eletta con 99 preferenze: in Consiglio comunale le subentrerà
Paola Aime (70 preferenze).
ROBERTA PINELLI,
assessora a Politiche sociali, Accoglienza
e integrazione, Agenzia casa
Roberta Pinelli, 66 anni, sposata, un figlio e tre
nipoti, dirigente scolastica in pensione, dopo
aver anche insegnato alle elementari e alle superiori. Laureata in Lettere ad indirizzo storico, ha pubblicato studi
e ricerche a carattere storico e sociale tra cui il recente volume
“Dizionario biografico delle donne modenesi”. Componente della
commissione Toponomastica comunale dal 2014, è la referente per
l’Emilia-Romagna dell'associazione nazionale "Toponomastica femminile". Candidata nella lista di Sinistra per Modena, è risultata eletta
con 211 preferenze: in Consiglio comunale le subentrerà Vincenzo
Walter Stella (166 preferenze).
ANNA MARIA VANDELLI,
assessora a Urbanistica, Pianificazione per
lo sviluppo sostenibile, Politiche abitative
Anna Maria Vandelli, 58 anni, ha ricoperto l’incarico di assessora all’Urbanistica anche negli
ultimi cinque anni. Si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Modena ed è avvocato con uno studio legale
specializzato in diritto amministrativo, con particolare attenzione alle
materie che attengono alla tutela, alla gestione e alla trasformazione
del territorio. Dal 1991 e fino al 2000 ha lavorato nello studio legale
degli avvocati Marzullo-Orienti. Tra il 2005 e il 2010 è stata Difensore civico dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Marano, tra il
1994 e il 1998 del Comune di Soliera. Tra il 2011 e il 2013 è stata
segretaria del circolo Pd di San Faustino. In precedenza, tra il 2007
e il 2010 è stata componente della Consulta comunale Cultura.
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Le performance delle liste

Stretta di mano tra
Fabio Poggi
e Stefano Prampolini,
eletti presidente
e vicepresidente

Voti di lista, percentuali e seggi in Consiglio

Candidato

simboli

voti

%

GIAN CARLO MUZZARELLI

50.714

53,41

Sinistra per Modena

7.373

7,95

3

Modena Solidale

3.397

3,66

1

Partito Democratico

33.576

36,22

15

Più Europa - Italia in Comune

2.190

2,36

0

Verdi

2.780

3.00

1

Somma liste

49.316

53,19 % -

STEFANO PRAMPOLINI

30.166

31,77

1

Forza Italia

3.688

3,98

1

Lega Salvini

21.608

23,31

6

834

0,90

0

Fratelli d’Italia - Popolo della Famiglia

3.411

3,68

1

Somma liste

30.166

31,86 % -

ANDREA GIORDANI

9.033

9,51

1

Movimento 5 stelle

8.998

9,71

2

SERGIO CELLONI

422

0,44

Gol Giustizia Onore Libertà

404

0,44

CAROLINA GIADA CORIANI

2.899

3,05

Modena Volta Pagina

2.823

3,05

LUCA GHELFI

460

0,48

Idea Popolo Libertà

460

0,50

CINZIA FRANCHINI

1.253

1,32

Modena Ora

1.166

1.26

Siamo Modena

MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO 2019

Seggi

0

0

0

0

U

n abbraccio al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e una stretta di
mano a Stefano Prampolini,
candidato sindaco per la Lega e il
centro-destra. È con questi due gesti
che Fabio Poggi, nuovo presidente del
Consiglio comunale, ha voluto iniziare
il proprio mandato, giovedì 13 giugno,
nel corso della seduta di insediamento
dell’Assemblea cittadina per la consigliatura appena partita.
Il primo gesto, l’abbraccio scambiato
con il sindaco come segno evidente,
ha spiegato lo stesso Poggi, “del rapporto, non scontato, che si è instaurato
tra noi”. Al sindaco, Poggi ha garantito
“la massima disponibilità e la massima
lealtà, e so che saranno reciproche,
nella consapevolezza di ricoprire ruoli ben diversi, complementari e mai
subalterni”. Con la stretta di mano ai
rappresentanti dei gruppi di opposizione, Poggi ha voluto sottolineare
che “il Consiglio è uno, non la somma
di maggioranza e minoranza, ma una
comunità di persone con ruoli diversi
ma con gli stessi diritti e doveri: tutti
insieme, e io per primo, abbiamo il

dovere di rappresentare tuta la città”.
Il nuovo presidente ha quindi ricordato che sarà interlocutore anche dei
componenti delle liste che non hanno
ottenuto rappresentanza diretta, che
ha ringraziato per l’impegno profuso,
“che abbiamo il dovere di non disperdere”, e ha reso omaggio al Gonfalone
della Città di Modena decorato della
medaglia d’oro al Valor militare per la
Resistenza, “la storia e le radici da cui
partire per costruire per la nostra città
un futuro che ne sia degno”.
La seduta di insediamento del nuovo
Consiglio comunale, alla quale erano
presenti anche i due precedenti sindaci
Giorgio Pighi e Giuliano Barbolini, si
era aperta con la verifica delle condizioni di eleggibilità dei 32 consiglieri
scelti dai cittadini nelle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio. La
convalida delle nomine e le surroghe
sono state votate all’unanimità. Questa
fase della seduta è stata presieduta
da Federica Venturelli in qualità di
cosiddetto consigliere anziano, cioè il
candidato che ha ottenuto la migliore
cifra individuale. “Auguro a tutti noi –

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
LA CERTEZZA
DI UN RAPPORTO SERIO

mineo@videopress.mo.it
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La “prima”
del nuovo
Consiglio
Fabio Poggi eletto presidente e Stefano Prampolini
vicepresidente, entrambi all’unanimità.
Nella seduta di insediamento il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli ha giurato sulla Costituzione
ha detto Venturelli aprendo la seduta
- di adempiere al nostro mandato in
modo libero, con dignità, onore e
integrità e di essere all’altezza delle
aspettative delle cittadine e dei cittadini modenesi”.
Subito dopo, il sindaco Muzzarelli,
indossando la fascia tricolore e con
la mano sulla Costituzione, ha giurato

S

di “adempiere al mandato nel rispetto
pieno della Costituzione italiana e
delle Leggi dello Stato”.
L’atto successivo è stato, appunto,
l’elezione del nuovo presidente del
Consiglio: la candidatura di Fabio
Poggi, eletto nelle liste del Pd, è stata
presentata da Antonio Carpentieri,
consigliere Pd, e approvata all’una-

LA COMMISSIONE
ELETTORALE
Nel corso della prima
seduta l’assemblea
ha nominato, con voto
a scrutinio segreto, la
Commissione elettorale
comunale, incaricata
dell’aggiornamento
periodico delle liste
elettorali. Componenti
effettivi della
commissione sono stati
eletti Vincenza Carriero,
Vincenzo Walter Stella,
Piergiulio Giacobazzi.
Come membri supplenti
sono invece stati eletti
Stefano Manicardi,
Katia Parisi ed
Elisa Rossini

ASSESSORI

Per i nominati
cinque
"surroghe"
Tutti gli eletti in Consiglio
comunale a Modena sono
stati convalidati nel corso
della prima seduta con
l’eccezione dei cinque
consiglieri nominati
assessori dal sindaco
Gian Carlo Muzzarelli per i
quali sono state approvate
le relative surroghe. Nel
gruppo Pd Vincenza
Carriero e Irene Guadagnini
per Grazia Baracchi e
Ludovica Carla Ferrari.
In Sinistra per Modena
Federico Trianni e Vincenzo
Walter Stella per Andrea
Bosi e Roberta Pinelli.
Nei Verdi Paola Aime per
Alessandra Filippi.

nimità dall’Assemblea. E con voto
unanime è stata approvata anche la
candidatura per l’incarico di vice presidente, presentata da Antonio Baldini, Lega, di Stefano Prampolini,
entrato in Consiglio in rappresentanza
delle liste Lega, Forza Italia, Fratelli
d’Italia-Popolo della famiglia, Siamo
Modena.

Nell’Assemblea trentadue consiglieri eletti per otto gruppi

ono 32 i consiglieri eletti dai cittadini che compongono il nuovo Consiglio comunale: per il
Pd, Antonio Carpentieri (capogruppo) Federica Venturelli (vice), Diego Lenzini (vice), Fabio
Poggi, Tommaso Fasano, Alberto Cirelli, Mara Bergonzoni, Stefano Manicardi, Marco Forghieri, Vittorio Reggiani, Ilaria Franchini, Lucia Connola, Ferdinando Tripi, Vincenza Carriero,
Irene Guadagnini; per Sinistra per Modena, Camilla Scarpa (capogruppo), Vincenzo Walter
Stella (vice), Federico Trianni; per Modena Solidale Katia Parisi (capogruppo); per i Verdi, Paola Aime (capogruppo); per Lega Modena, Stefano Prampolini (candidato sindaco per le liste
Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia, Siamo Modena), Luigia Santoro, Antonio
Baldini (capogruppo), Alberto Bosi, Giovanni Bertoldi, Barbara Moretti, Beatrice de Maio; per
Forza Italia Piergiulio Giacobazzi (capogruppo); per Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia,
Elisa Rossini (capogruppo); per il Movimento 5 Stelle, Andrea Giordani, candidato sindaco
(capogruppo), Giovanni Silingardi ed Enrica Manenti.
I gruppi consiliari sono otto, quattro di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena Solidale,
Verdi) per un totale di 20 consiglieri, e quattro di opposizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d’ItaliaPopolo della famiglia, Movimento 5 stelle) con 12 consiglieri complessivi.

La Sala del Consiglio
a Palazzo Comunale
nel giorno
dell’insediamento

SCONTI

SULLA
BIANCHERIA
DI FINE
COLLEZIONE

IN OCCASIONE DELLA FIERA D’ESTATE

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI
E RI E N
SP ANNZI

S

AN

IR E

ANN

O D OR

M

NEL

40I

A

E

RETI E MATERASSI
CON PRESIDIO
MEDICO SANITARIO

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it

[8] ELEZIONI 26 MAGGIO www.comune.modena.it/elezioni

MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO 2019

Una modenese in Europa

Nel comune di Modena, alle Europee sono state espresse in totale 23.891 preferenze. Calenda raggiunge i 5.294
voti personali nel Pd, Gualmini a 3.291, Guerra a 2.497; Salvini per la Lega 3.177; Berlusconi 1.192

D
Elisabetta Gualmini,
eletta al Parlamento
Europeo nelle file di Pd
Siamo europei - Pse

al nostro territorio, Elisabetta
Gualmini è l’unica modenese di
nascita che, dopo il voto del 26
maggio, approda al Parlamento Europeo. È stata eletta nella lista Pd - Siamo
europei - Pse con 79.185 preferenze
nella Circoscrizione Italia Nord orientale
(3.291 nel comune di Modena, 8.754 in
provincia).
Nata il 17 maggio 1968 in città, dove ha
studiato al Liceo Muratori, è docente di
Scienze politiche all’Università di Bologna e già presidente della fondazione
di ricerca Istituto Carlo Cattaneo, oltre
che vicepresidente e assessore a politiche di welfare e abitative della Regione
Emilia-Romagna. Alle Europee,
nei 190 seggi del comune di
Modena l’affluenza al voto
è stata del 70,9 per cento
con 97.453 elettori rispetto ai
137.377 aventi diritto al voto.
I maschi che hanno votato
sono stati 47.075, le femmine
50.378. Nel 2014, alle precedenti Europee, l’affluenza era
stata del 73,3 per cento (77,8
per cento nel 2009), alle Politiche dell’anno scorso del
79,8 per cento (83,4 per
cento nel 2013).
Nei seggi del comune
di Modena sono state
espressi 23.891 voti
di preferenza.
Per il Par tito

democratico-Siamo Europei-Pse i principali candidati votati sono stati Carlo
Calenda (5.294 preferenze) ed Elisabetta
Gualmini (3.291), Maria Cecilia Guerra
ha ottenuto 2.497 voti, Cécile Kyenge
1.151, Paolo De Castro 943, Massimiliano Santini 449. Per la Lega il più
votato è stato Matteo Salvini con 3.177
preferenze seguito da Emiliano Occhi
con 115.
Nel Movimento 5 Stelle la capolista
Sabrina Pignedoli ha ottenuto 201 preferenze (Marco Zullo 111), mentre in
Forza Italia Silvio Berlusconi è stato votato 1.192 volte (Valentina Castaldini ha
ottenuto 148 preferenze). Giorgia Meloni
con Fratelli d’Italia ha raggiunto i 623
voti di preferenza (Fabio Petrella 77).
Per +Europa 3.544 il capolista Federico
Pizzarotti ha ottenuto 323 preferenze
(Philippe Daverio 170), per Europa
Verde la capolista Silvia Zambon 163
(Angelo Bonelli 55), per La Sinistra Silvia Prodi ne ha ottenute 174 (Adelmo
Cervi 126). Nel Partito comunista Marco
Rizzo ha ottenuto 37 voti di preferenza,
nel Partito Animalista Isabella Campana
8, per Il Popolo della Famiglia Mirko
De Carli 18, per il Partito Pirata Luigi
Di Liberto 12, per Casapound-Destre
unite Simone Di Stefano 27, per Popolari per l’Italia Paolo Gottarelli 7, per
Forza Nuova Roberto Fiore 2, per il
PPA-Popolo partite Iva Lorenzo Franchi 1, per Svp 1 preferenza a testa per
Claudia Segnana e Klaus Mutschlechner.

EUROPEE, RISULTATI COMUNE DI MODENA
LISTA

VOTI ASSOLUTI

%
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CULTURA

D

Nel verde dei Giardini

opo l’apertura di domenica 7 luglio (Roberto Franchini, Roberto
Menabue e Stefano Piccagliani
alle 21 presentano “Live in Modena.
Quarant’anni di concerti nella città del
rock”) ci sono in calendario 42 iniziative in 38 giorni, fino al 31 agosto, fra
musica, teatro, danza, cinema, burattini,
letteratura, con apertura ad altre realtà
e alle loro rassegne, come i Burattini
della Commedia e le serate del Salotto
Agazzotti.
Con i “Giardini d’Estate” di Studio’s, a
cui è stata affidata la programmazione
con bando pubblico, lo spazio verde nel
cuore di Modena torna al centro dell’Estate modenese organizzata dal Comune
con Fondazione Cassa di risparmio di
Modena e gruppo Hera, main sponsor
dei Giardini, con la partecipazione anche di BPER Banca.
Nel programma dei Giardini, infatti, è
ospitato l’evento ideato e organizzato da
BPER Banca e “Time in jazz”, in collaborazione con Comune e Studio’s, che per
il secondo anno uniscono le forze per
portare a Modena l’anteprima di “Time
in Jazz”, festival internazionale diretto da
Paolo Fresu, che anche nel 2019, XXXII
edizione, dal 7 al 16 agosto animerà la
Sardegna con musica, cultura, arte e
iniziative sociali.
Una novità è la rassegna del giovedì “I
grandi capolavori restaurati”, col palco
che diventa schermo per proiettare,
a cura di Alberto Morsiani, film recuperati dalla Cineteca di Bologna, da
“Metropolis” di Fritz Lang a “Io e Annie”
di Woody Allen a “Tempi moderni” di
Charlie Chaplin.
È invece un ritorno l’anteprima nazionale del Festival “Time in Jazz”, che
da lunedì 8 a giovedì 11 luglio riporta
Paolo Fresu, in concerto con Daniele
Bonaventura; e nuovi suoni e immagini
della Sardegna, tra cui il film “L’uomo
che comprò la luna” e l’autore Paolo
Zucca, e il concerto “Ballade Ballade
Bois” (10 e l’11 luglio).
L’articolazione delle serate disegna un
“palinsesto” settimanale, mantenendo
sempre vivi e accoglienti i Giardini, dove
modenesi e visitatori possono trovare
quasi ogni sera qualcosa. Al lunedì dalle
21 c’è “Jazz ai Giardini”, artisti locali
per una serata di jazz, soul e swing in
collaborazione col Baretto Ducale; in tre

Con la rassegna a cura di Studio’s,
43 appuntamenti nel parco del centro
dal 7 luglio al 31 agosto in 38 giorni di musica,
teatro, danza, incontri con autori e “Il grande
cinema restaurato”, burattini della commedia
e serate del Salotto Aggazzotti

mercoledì di luglio alle 21 bambini e famiglie possono divertirsi con i Burattini;
al giovedì sera si proiettano i capolavori
restaurati del cinema, mentre ogni venerdì e sabato il palco ospita musica e
spettacoli teatrali con grandi interpreti
e artisti del territorio come Mel Previte
e Cisco. La domenica arriva il Salotto
Aggazzotti con “Salotto in piazza… ai
Giardini”, fra itinerari guidati e itinerari
musicali, di cui sarà presto presentato
il programma.
Tra le punte di diamante, il concerto di
James Senese – Napoli Centrale (sabato
13 luglio), quello di Marina Rei e Paolo
Benvegnù (venerdì 19), e lo spettacolo di
danza atletica “Play” di Kataklò (sabato
20 luglio).
Tra le proposte più originali, la presentazione del film “Felix Pedro” col regista
Paolo Muran (giovedì 25 luglio);
incontro - concerto con
Leo Turrini e Marco Dieci “Quando
l’uomo sognava la
luna”, (venerdì 9
agosto) viaggio in
parole e musica a
50 anni da Apollo
11; e “Rilmhor” 50
anni di irish music
con Lucio Gaetani
(sabato 10).

Sabato 3 agosto con Piacere Modena
serata dedicata alle stelle e alle eccellenze enogastronomiche tipiche; jazz
con Franz Coppola Jazz band sabato 17
agosto, mentre venerdì 23 il concerto
“Sonda tour” porta ai Giardini band del
progetto regionale Sonda a cura del
Centro Musica del Comune di Modena.
A Ferragosto torna la “modenesissima”
di venerdì 14 con Beppe Zagaglia, Claudio Messori in quartetto e amici “geminiani”: nel 2019 si intitola “Lambrusco
e dintorni”.
Non mancano serate di teatro-canzone e
civile su temi anche d’impegno sociale.
Tra questi, “Far finta di essere sani”, ricordando Giorgio Gaber a 40 anni dalla
Legge Basaglia (venerdì 12 luglio); “Zelda: Tutte le feste di domani” in collaborazione con l’Istituto Storico
(venerdì 26 luglio); la tavola
rotonda “Radici, transiti e
nuovi approdi. I giovani tra
guerra e libertà” (venerdì
30 agosto) e “Dalla Notte
all’alba della Democrazia” (sabato 31 agosto). Programma
online su Facebook “Giardini d’Estate” o www.
comune.modena.
it/estate2019)

Qui sopra,
James Senese
(Napoli Centrale);
a destra Alessia
Ventura, conduttrice
di Radio Bruno Estate;
a centro pagina,
Marina Rei
e Paolo Benvegnù;
sotto, acrobazie
olimpiche di Kataklò

LUNEDÌ 29 LUGLIO

Radio Bruno
Estate 2019
in piazza Roma

Torna a Modena il Radio
Bruno Estate, in Piazza
Roma lunedì 29 luglio
dalle 20:30, come sempre
a ingresso gratuito.
Protagonisti i big della
musica con i successi
dell’estate; la macchina
organizzativa è in moto
già da marzo e quello
modenese si preannuncia
un cast all’altezza delle
aspettative con anche
incursioni internazionali.
Ogni tappa del Radio Bruno
Estate è diversa dalle altre
per rappresentare ogni volta
un evento unico. Si parte
da Cesenatico il 5 luglio,
quindi Mantova sabato
13, Cremona lunedì 22, e
a settembre la chiusura a
Prato, giovedì 5.
Presenta ancora una volta
la coppia Alessia Ventura
(in foto) e Enzo Ferrari;
ideatore del tour è Gianni
Prandi, la direzione artistica
è affidata a Alessandro
Prandi e Clarissa Martinelli,
la produzione è curata da
Leonello Viale.
Ogni appuntamento verrà
trasmesso in diretta
radiofonica, in streaming,
e in diretta televisiva con
le interviste esclusive ai
protagonisti (canale 256
per il Nord Italia e 71
per l’Emilia Romagna).
Lo spettacolo si può
ascoltare e vedere in
diretta in tutto il mondo
sulla App di Radio Bruno,
scaricabile gratuitamente
su smartphone e tablet.

La domenica “Salotto in piazza… ai Giardini”. Arriva la decima edizione
S

ette domeniche di spettacoli e iniziative tra luglio e agosto più,
come ormai da tradizione, il Ferragosto (il 15 quest’anno cade
di giovedì). Otto serate in programma, con diversi generi musicali
rappresentati per un pubblico ampio e differenziato, dalla lirica alla
musica leggera, senza rinunciare ad accompagnare alla scoperta
di tesori e curiosità di Modena. La rassegna curata da Sabrina
Gasparini per il Salotto Aggazzotti, quest’anno alla decima edizione, si sposterà da piazza XX settembre sul palco dell’area verde
dei Giardini ducali. Il programma sarà online sul sito del Comune
con quello dell’Estate (www.comune.modena.it/estate2019). Si
parte domenica 14 luglio con “Omaggio a Chopin”, chiacchierata

concerto; domenica 21, “Musica Anima Universale”, concerto della
Fisaorchestra Armonia; il 28 "L'irriverente fascino...”, concerto
semiserio tra Operetta e arie d'Opera. In agosto, domenica 4 “Tra
Mina e Battisti... canzoni indimenticabili e mai dimenticate”; l’11
“Dodici Minuti”, Reading Letterario e concerto “Note d'Autore”;
giovedì 15 “Ferragosto in Lirica”, concerto invito all'Opera “Carmen”
di Bizet; domenica 18 “Maurizio Di Fulvio Trio”, viaggio musicale da
Napoli a Rio; domenica 25 “Sacris et profanis”, piccolo concerto
armonico da Bach a Sakamoto. I concerti, sempre gratuiti, iniziano
alle 21, e sono preceduti quasi sempre alle 19.30 da altre iniziative,
anche di beneficenza.

In basso al centro,
Sabrina Gasparini,
direttrice artistica
del Salotto Aggazzotti
e della rassegna
"Salotto in piazza...
ai Giardini"
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Pubblico delle
serate estive
ai Giardini Ducali

Cortili di Ago, tanta musica
dalla classica all’elettronica

S

arà la musica, in tutte le sue forme, la protagonista dell’Estate di AGO.
Nei cortili dell’ex Ospedale Sant’Agostino, fino al 15 settembre, si
alterneranno concerti di musica classica, elettronica, psichedelica, rock,
blues, indie. A completare il programma tre serate di reading con Vicolo
Cannery di John Steinbeck, la messa in scena del monologo Felix, vita
di Felice Pedroni, e The Summer Show 2019. Esisto solo quando vengo
colpito dal sole, la mostra di fine corso degli studenti del Master di alta
formazione sull’immagine contemporanea di Fondazione MAV.
Tutte le sere, dal martedì al sabato, funzionerà il piccolo bar dei Cortili
dalle 18.
I Martedì della classica, a cura dell’Istituto musicale Vecchi-Tonelli, proporranno brani del repertorio cameristico e operistico. Il Conservatorio di
Bologna porterà invece la musica elettronica dal vivo. È il caso di Bologna
Sound Live electronics e Bologna Sound Audiovisioni, rispettivamente il 9
e il 10 luglio, a cura del Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna.
Gli appuntamenti di Un mercoledì da leoni, a cura di Antonio “Rigo”
Righetti, saranno dedicati al rock e al blues: il 4 luglio un viaggio nel
mondo del blues insieme a due artisti straordinari, Antonio Gramenteri
& Vince Vallicelli, chitarra elettrica e voce, batteria e voce.
La rassegna Friday on my mind esplorerà il mondo della musica elettronica e dei linguaggi sonori contemporanei. La musica indipendente è al
centro della rassegna Cut Your Air che venerdì 12 luglio propone Setti
live featuring "the lonely arto club band" a cura di La Barberia Records.
Da segnalare, mercoledì 17 luglio, a cura del gruppo Beep Sound Org,
un incontro con il musicista Xabier Irondo, di origine basca, e con lo
strumento a dieci corde da lui inventato, il Mahai Metak. Il programma dei
Cortili di Ago è curato dallo staff di Ago in collaborazione con Arci Modena.

È

online sul sito del Comune (www.comune.modena.it/estate2019), il programma
dell’Estate modenese organizzata dal
Comune con sostegno di Fondazione Cassa
di risparmio di Modena, Hera, main sponsor
dei “Giardini d’Estate”, e BPER Banca. In
calendario iniziative fino a settembre per vivere il centro, i Giardini ducali e i parchi dei
quartieri, oltre ai film al Supercinema Estivo.
Epicentro delle iniziative - estese anche a
periferie, quartieri e frazioni – sono come
sempre i Giardini, spazio verde nel cuore
di Modena, in corso Canalgrande. Entra nel
vivo in luglio e prosegue fino a settembre
l’Estate modenese che, oltre ai Giardini (vedi
a pagina 9), ha in programma appuntamenti
nel cuore della città, e in altri spazi fuori dal
centro a cura di tante associazioni selezionate con bando pubblico. Serate fino a inizio
settembre al parco Ferrari nell’area Millybar
con musica dal vivo nel contesto del Modena Blues Festival e ballo, tra swing, boogie,
rock&roll, animazioni per bambini a cura di
Precariart e mercatini sotto le stelle. Al parco
Amendola “Loving” fino al 21 settembre, con
musica live, spettacoli, corsi di yoga, pizzica
e le serate di arte migrante.
A Ovestlab, in via Biondo al Villaggio Artigiano, ritorna la rassegna estiva "Verso Sera" con
laboratori, musica e incontri a cura di Amigdala e Archivio Architetto Cesare Leonardi.

In via Morandi, zona Centro Musica, tornano
attivi nello spazio all’aperto l’EstatOff e il Left
con musica live e dj set fino a notte.
Ritornano le visite guidate della “Società dei
naturalisti e matematici di Modena” e quelle
di “Modena bai nait” a cura di “LaRoseNoir”.
Anche il teatro sarà protagonista di questa
Estate Modenese con gli spettacoli del Teatro
dei Venti al Teatro dei Segni e nel parchetto
di San Giovanni Bosco, e con il "Progetto
Abitatori" dell'Associazione Artisti Drama al
Drama Teatro. A cura di Puppet House verranno inoltre inscenati spettacoli di burattini
per bambini al Parco delle Mura.
Quattro conferenze a cura di Terre e Identità

Teste di legno ai Giardini

N

A sinistra,
i cortili
di Ago
in Estate
si animano
con la
musica;
a destra,
Burattini
ai Giardini

IN UNA SACCA DI SANGUE È
RACCHIUSA TUTTA UNA VITA
LA DONAZIONE
DI MARCELLO
HA SALVATO
GIANLUCA.
E TU? COSA STAI
ASPETTANDO?

INFORMAZIONI
RIVOLGITIADADAVIS
AVISCOMUNALE
COMUNALEMODENA
MODENA
PERPER
INFORMAZIONI
RIVOLGITI
Livio 40
Borri,
40 – 41122
Modena
Tel Ufficio
059/3684902-903
Via LivioViaBorri,
- 41122
Modena
- Tel.- Ufficio
059/3684902
- 903
e-mail: modena
@avismodena.it
e-mail
modena@avismodena.it
https://modena.avisemiliaromagna.it/comunali/comunale-modena/
http://modena.avisemiliaromagna.it/comunali/comunale-modena/

egli anni ’60 era quasi una regola pedagogica: “I
bambini a letto dopo Carosello”. Da quest’anno in
luglio, al mercoledì, forse potremo dire “A letto dopo i
burattini”, ma anche gli adulti non potranno restare indifferenti davanti alla vis comica dei burattinai. Le teste
di legno saranno protagoniste ai Giardini Ducali con tre
spettacoli alle 21: il 17 luglio c’è “La strega Morgana”
dei Burattini della Commedia; il 24 è la volta di “La fiaba
di Orcone e la magica pozione” della Compagnia “C’è
un asino che vola”; il 31 “La bella Fiordaliso e la strega
Tirovina” di Alberto De Bastiani.
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Estate
per tutti
i gusti

QUARTIERI

Per uscire
insieme
sotto casa

Più di 300 appuntamenti in centro storico,
nei parchi, e ai Giardini. Musica, balli,
cinema sotto le stelle, teatro, incontri e visite
guidate offrono ai Modenesi e non solo tante
occasioni di uscire e incontrarsi in città
a tema Lucrezia Borgia, Monachesimo
e Popolazioni preromane tra Modena
e Reggio si svolgeranno al chiostro di
San Pietro
Sabato 6 luglio torna ad attraversare il
centro di Modena per concludersi con
un grande spettacolo allo stadio di atletica di via Piazza la grande festa delle

marching band internazionali "Quando
la banda passò", tra divise coloratissime
e acrobatiche majorettes.
Dopo le serate di fine giugno, anche a
luglio, lunedì 8, è atteso ad Abate Road
66 un concerto del Modena Jazz Festival.
Alla Polisportiva San Donnino musica
rock e beat con la rassegna "Da Modena

Sud al Rock n.2" curata da Avanzi di
Balera. Per la prima volta, quest’estate
si riempiranno di musica anche gli spazi
dell’ex Ospedale Sant’Agostino con la
rassegna “I cortili di Ago” www.comune.modena.it/estate 2019

Quantità e qualità al Millybar del parco Ferrari
Oltre 200 titoli in programma, 43 concerti, 45 serate
di danza, animazioni e laboratori per bambini, conferenze, workshop, mostre e un mini centro estivo
gratuito. È ricca in quantità e qualità l’Estate del
Millybar, articolata in 92 giorni.
Tra i fiori all'occhiello c'è il Modena Blues Festival
#6, tutti i venerdì fino al 19 luglio, che porta al parco
Ferrari nomi importanti come Fabrizio Poggi il 12
luglio, artista molto più noto in Usa che in Italia, 22
album pubblicati, 4 tour Usa con grandi nomi del
blues mondiale, unico italiano candidato ai Grammy
Awards 2018.
A luglio, oltre al blues, concerti rock tutti i sabati
sera e, come per tutta l'estate, jam session jazz alla
domenica dalle 19 alle 22.
L'ultimo week end di luglio grande omaggio al più grande raduno rock
della storia: Woodstock 50° 1969-2019, tre giorni di pace e musica al

parco Ferrari. Per ricordare l’evento sono state create
due band che, grazie anche al contributo di numerosi
ospiti, suoneranno i brani più amati di Woodstock. In
aggiunta ai due concerti, sabato 27 ci sarà Summer
of '69 Dj Set By a cura di Mirko Colombo, 27 anni
voce di K-Rock. Non c'è solo musica nel ricordo di
Woodstock: ci saranno le proiezioni del film che rese
famoso a livello mondiale il festival, un incontro con
Stefano “Picca” Piccagliani e la presentazione del
libro “Live in Modena”, a cura dello stesso Picca con
Roberto Franchini e Roberto Menabue (Artestampa).
In agosto, oltre ai concerti rock del venerdì, via alla
nuova rassegna “Cantautori 2.0” dedicata tutti i
sabati sera a giovani artisti emergenti con concerti
per lo più acustici. Si esibiranno al Milly Setti, Arianna Poli, Giancarlo
Frigieri, Ed Songwriter.
Info e contatti: tel. 327.7646127 – Facebook: Millybar Parco Ferrari.

Dall'alto; ragazze
a un concerto in piazza,
Yoga al parco Amendola,
l'immagine dell'Estate
in Quartieri e frazioni;
al centro in basso,
poster del Modena
Blues Festival

Sono una miriade le iniziative
proposte per l’estate nei
e dai quattro Quartieri del
Comune, oltre e insieme
a quelle già contenute
nei programmi dei parchi
cittadini. Corsi, animazioni,
laboratori, serate di musica e
ballo, sport. Tante occasioni
per uscire dal guscio
delle proprie abitazioni,
far riposare un po’ la
televisione e incontrare
sotto casa persone in
carne e ossa per divertirsi,
raccontarsi, stare insieme,
bere qualcosa, gustarsi un
gelato in compagnia mentre
si assiste a uno spettacolo.
Gli appuntamenti, dedicati
a bambini, giovani, adulti,
famiglie, sono anche
una bella occasione
di vivere i Quartieri,
riscoprendo le aree
verdi e i centri
di aggregazione
grazie alle attività
organizzate
da scuole,
associazioni, comitati.
I programmi stampati sono
disponibili nelle sedi dei
Quartieri e in vari punti
d’informazione cittadini,
oppure sono pubblicati
online sul sito internet (www.
comune.modena.it/eventi).
Aggiornamenti e info anche
sulla pagina Fb Modena
Quartieri o su: www.
facebook.com/quartmo1
- facebook.com/quartmo2
- facebook.com/quartmo3 facebook.com/quartmo4

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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Ert: “Novecento Bye bye?”
La prossima stagione di Emilia Romagna Teatro Fondazione riflette sul secolo trascorso tra innovazione velocissima,
cambiamento, ma anche orrori; il secolo in cui la ratio umana si è fatta carnefice dell’umanità stessa

P

er la stagione 2019-2020 ERT sceglie di concentrare il proprio sguardo sull’azione e sulla sua capacità
di trasformare, generando il “nuovo”. Un
nuovo inseguito, sul filo della storia, fino
ad arrivare al Novecento, il secolo che
ci ha preceduto, forse il più discusso
dagli storici. Il tempo dell’innovazione
velocissima, del cambiamento, ma anche degli orrori; il secolo in cui la ratio
umana si è fatta carnefice dell’umanità
stessa. Un secolo che si è concluso o che
ci trasciniamo ancora dietro?
Bye bye 900? è il titolo scelto da Ert,
Emilia Romagna Teatro Fondazione –
Teatro Nazionale, per la prossima stagione: un’occasione per interrogarci su
chi siamo e come cambiamo nel mondo
di oggi, con un occhio rivolto al passato
che giunge fino a noi nello squarcio
scivoloso che è il presente, con le sue
ombre e le sue meraviglie.
“Che lascito ci ha trasmesso il Novecento? – si chiede il direttore Claudio
Longhi - A diciannove anni dal suo
spirare, ci siamo davvero liberati delle
sue minacce, delle sue maledizioni,
delle sue tentazioni, delle sue speranze,
dei suoi crimini e delle sue vittorie? […]
E voltandogli le spalle, che futuro ci
aspetta? Per noi così restii a fare i conti
radicalmente con qualcosa o qualcuno,
dunque, fare i conti con noi stessi, oggi,
è un po’ fare i conti con il Novecento.
Hello and good-bye…”. L’irrompere del

nuovo, cuore pulsante del cartellone, è
raccontato attraverso le immagini-simbolo scelte per la nuova stagione Ert: dalla
prima Esposizione Universale di Parigi
agli albori del Novecento, kermesse che
ha profetizzato l’avvento del villaggio
globale, passando attraverso il fungo
atomico di Hiroshima e l’allunaggio del
1969, giù giù fino alla caduta del muro
di Berlino e alla New York della scintillante notte di capodanno del 1999, con
le sue svettanti Torri Gemelle, emblema
della nostra civiltà e sinistro memento
del loro venir meno.
In linea con questo pensiero, al Teatro
Storchi e al Teatro delle Passioni una
proposta di titoli ricca e articolata che
si muove fra tradizione e soluzioni originali della scena contemporanea, fra

allestimenti italiani e internazionali,
come Christoph Marthaler, la compagnia belga Laika, Familie Flötz, Slavoj
Žižek e Angela Richter. Non mancano
nomi di spicco e grandi protagonisti del
panorama teatrale italiano come Laura
Marinoni, Lino Guanciale, Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Enzo
Vetrano, Stefano Randisi, Marco Paolini, Umberto
Orsini, Alessandro
Gassmann, Sandro
Lombardi, Federico
Tiezzi, Ferdinando
Bruni, Elio De Capitani e Massimo
Popolizio.

Sopra, da sinistra:
Claudio Longhi,
direttore di Ert,
Laura Marinoni,
Marco Paolini;
sotto,
Umberto Orsini

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

automazioni cancelli e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
agente
per modena
e provincia

concessionari per prov. modena

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO
PREVENTIVI
GRATUITI

Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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La campagna abbonamenti
riparte giovedì 12
settembre 2019.
Informazioni online:
modena.emiliaromagna
teatro.com | info@
emiliaromagna
teatro.com
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La giornata dell’arcobaleno

È

Una festa gioiosa di colori che ha attraversato Modena e conquistato i modenesi. Il corteo pacifico e allegro
del Modena Pride per i diritti ha acceso i sorrisi di migliaia di persone in una città bella e accogliente

stata innanzitutto una giornata
di festa, quella del Modena Pride
2019, salutata dal ritorno del sole e
con lo sfondo azzurro di un cielo terso
come poche volte.
L’ideale, per evidenziare tutti i colori
dell’arcobaleno, presi a simbolo delle
diversità, e portati in corteo l’1 giugno
da migliaia di persone in marcia per
portare, come scritto nello striscione
che apriva la manifestazione, “i diritti
al centro”. 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, coloratissimo e con persone
di ogni età, ma soprattutto moltissimi
ragazzi e ragazze, è partito nel primo
pomeriggio dal parco Novi Sad e ha
quindi seguito un percorso ad anello
intorno al centro storico per tornare
infine al Novi Sad, dove si sono svolte,
tra musica, parole e balli, le iniziative di
chiusura. Preceduto da una processione
“riparatoria” di esponenti di posizioni
contrarie liberamente espresse, il Modena Pride 2019 è arrivato in città sabato 1
giugno con rispetto per la comunità che
lo ha ospitato, e altrettanto liberamente
ha manifestato le proprie idee.
Il Pride modenese, con patrocinio di

R

Qui a sinistra e sotto,
immagini del Modena
Pride dell'1 giugno 2019,
una festa allegra e piena
di colori; sotto, in questa
colonna, l'arrivo di Arnaud
Demare al traguardo di
Modena della decima
tappa del Giro d'Italia
2019; in basso, due
momenti del passaggio
dalla Ghirlandina dei ciclisti
in gara per la corsa rosa

Comune e Regione, è stata solo uno
di quelli previsti in Italia nel 2019 (in
Emilia Romagna ci saranno anche Bologna e Rimini).

esta, sull’album della Panini dedicato al Giro d’Italia, la
figurina con la fotografia della Ghirlandina, simbolo di
Modena, illuminata di rosa. Restano le immagini diffuse dai
media, e il racconto della tappa che ha attraversato la città e il
centro storico, affidati a oltre 100 giornalisti da tutto il mondo,
con cineoperatori e fotografi, ospitati nella grande Sala stampa
allestita al PalaMolza.
Dell’arrivo a Modena il 21 maggio della decima tappa del Giro
d’Italia partita da Ravenna resta - negli occhi, nel cuore e nella

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

E per il Giro
città tutta in rosa
La corsa in centro storico il 21 maggio

memoria dei modenesi che si sono assiepati lungo il percorso e
al traguardo - una giornata appassionante, segnata dal brivido
di un arrivo in volata. Non era la prima volta che la corsa rosa
passava da Modena e un po’ tutti si augurano non sia l’ultima,
perché la bicicletta è un mezzo sportivo e quotidiano caro ai
modenesi. E qui si ama tanto quello sport che costa fatica, sudore
e sacrificio senza rinunciare all’ebrezza della fuga o dello scatto.
Lo striscione dell’ultimo chilometro era in largo Aldo Moro, di
fronte all’ingresso del Corni. Da lì i corridori con le loro maglie
colorate hanno affrontato un rettilineo fino al traguardo collocato
in via Emilia Ovest, all’altezza del parco Ferrari, al termine di una
tappa di 147 chilometri tutta in pianura. Il gruppo ha raggiunto la
città percorrendo la Nonantolana, il cavalcavia di via Ciro Menotti
e poi la strada fino a Largo Garibaldi girando in via Emilia centro,
per poi correre sul pavè fino a piazza Sant’Agostino, passando

sotto la Ghirlandina in un omaggio alla città. Per la cronaca, a
Modena ha tagliato per primo il traguardo il corridore francese
Arnaud Demare (Groupama – FDJ). Al secondo e terzo posto
si sono classificati rispettivamente Elia Viviani (Deceuninck –
Quick-Step) e Rüdiger Selig (Bora – Hansgrohe).
La maglia rosa di vincitore del 102° Giro d’Italia è stata indossata
al termine di tutte le tappe dal corridore dell’Ecuador Richard
Carapaz (Movistar Team), davanti a Vincenzo Nibali (Bahrain –
Merida) a 1’05” e Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 2’30”.
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In alto da sinistra, pit stop
Ferrari al Novi Sad,
a fianco taglio del
nastro con John Elkann,
presidente di Fca
e Ferrari, e il presidente
della Regione
Stefano Bonaccini;
in basso da sinistra,
il convegno inaugurale
sul futuro dell'automotive
al Teatro Comunale
Pavarotti; passaggio 1000
miglia in centro storico;
Al centro dall'alto,
auto storiche
in piazza Grande,
il Villaggio Motor Valley
nel Cortile d’onore
di Palazzo Ducale;
l’area Innovation
& Talents al Laboratorio
Aperto dell'ex
Centrale Aem
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C

ome per le spose: Motor Valley
bagnata, Motor Valley fortunata.
Sono stati oltre 70 mila, infatti,
nonostante un meteo inclemente, i visitatori della prima edizione di Motor
Valley Fest, il festival diffuso della “Terra
dei Motori” dell’Emilia Romagna che si
è aperto il 16 maggio con la firma del
protocollo d’intenti tra Regione, Comune e Camera di Commercio di Modena
per riproporre la manifestazione “con
periodicità annuale e per sviluppare le
ulteriori potenzialità di valorizzazione e
promozione del territorio”.
Un impegno per il futuro, quindi, mentre il maltempo del weekend non ha
fermato il pubblico tra le piazze e i
palazzi storici del centro cittadino, nel
circuito dei musei dedicati alla storia
dei motori, con il passaggio delle 1000
Miglia, all’Autodromo con i Motor1Days
e nell’anello del Novi Sad, con le tribune
sempre affollate.
Significativo il risultato turistico in termini di pernottamenti a Modena, con
una percentuale di occupazione camere
del 95% del totale sui 24 mila posti letto
disponibili, tra strutture alberghiere ed
extra alberghiere.
E, in termini di reputazione e notorietà

per la città ospitante, un autentico investimento sul futuro turistico cittadino,
basti dire che la copertura sui canali
web nella settimana dell’evento ha registrato quasi 1,3 milioni di visualizzatori
per i post della pagina Facebook, mentre
220 mila hanno ammirato le foto pubblicate sul canale ufficiale Instagram, con
oltre 37 mila utenti che hanno visitato
il sito web ufficiale (www.motorvalleyfest.it). Soprattutto, sono stati oltre
120 i giornalisti di settore e nazionali
accreditati, 36 quelli esteri provenienti
da Usa, Regno Unito, Cina, Germania,
Russia, Polonia e Brasile, e tra questi i
corrispondenti di importanti testate internazionali come il Wall Street Journal,
tra i media partner dell’evento.
Oltre 45 mila persone nel weekend hanno visitato il Villaggio Motor Valley nel
Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede
dell’Accademia Militare di Modena, dove
John Elkann, presidente di Fca e Ferrari,
ha tagliato il nastro inaugurale. Nello
splendido cortile barocco erano esposte le vetture di Alfa Romeo, Dallara,
Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati,
Pagani, si mettevano in mostra i quattro
autodromi regionali: Imola, Misano, Modena, Varano dè Melegari. Oltre 3.500 gli

appassionati arrivati al Parco Novi Sad
per assistere allo spettacolo adrenalinico dei Pit Stop Ferrari e ai passaggi di
autentici gioielli storici. Sono stati tremila i visitatori della mostra "Maserati:
a Century of victories", allestita nella
sede storica di Modena. Oltre 1.750 le
sessioni registrate al Villaggio Motor Sim
Show, 13.500 visitatori, 9 trofei, in 1.500
hanno visitato il Villaggio delle 2 ruote
e l’area dedicata alle Vespa; oltre 9.000
nella Strada degli artigiani e 3.500 per
Modena terra di Motori.
Più di 800 persone, tra cui il gotha
dell’auto e 300 studenti universitari,
hanno partecipato al convegno d’apertura “Il futuro dell’automotive” al Teatro
Comunale Luciano Pavarotti.
Sono stati tremila gli addetti ai lavori
che hanno animato l’area Innovation &
Talents (Laboratorio Aperto Ex Centrale
Aem) visitata anche dal Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, incontrando le 14 università, 35 start
up e 19 realtà tra aziende e associazioni
di categoria. Ai Talents Talk, gli incontri
tra aziende e giovani talenti, organizzati
con HPE Coxa, Dallara, Bosch, Lamborghini e Ducati, Continental, Pirelli, Accenture e Motorsport University, hanno

• Vendita ricambi usati selezionati

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento cristalli
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Con Motor Valley
è stata super Fest
Numeri positivi nonostante il tempo inclemente e la pioggia,
con crescita di notorietà e reputazione per Modena.
Una manifestazione diffusa nella capitale dell’automotive:
pubblico in centro, all'autodromo, al laboratorio aperto e nelle piazze
partecipato 600 studenti.
Tutto esaurito per i Motor1Days all’Autodromo di Modena nel weekend del 18
e 19 maggio: 15.000 partecipanti, 6 mila
esperienze dinamiche fra test drive, test
ride e prove in pista e 2.500 hot lap, con
le vetture di 26 Case automobilistiche e
140 auto a disposizione del pubblico, oltre a quelle esposte nel paddock da club
e collezionisti e alla futuristica DevBot
2.0 a guida autonoma che si è esibita
per la prima volta in Italia alla Roborace e alle vetture che hanno partecipato
alla “folle” CrazyRun. Anche il centro di
Modena è stato gettonatissimo durante i
tre giorni della manifestazione, con 20
mila persone, ad esempio, per la mostra
del Museo Alfa Romeo “Ferrari alfista”
a Palazzo Rangoni Machiavelli, migliaia
in piazza Grande per l’area Pagani, circa
22 mila visitatori di musei, monumenti
(la Ghirlandina, in particolare) e istituti
culturali nella Notte Bianca “Nessun
Dorma”, nonostante si sia svolta sotto
una pioggia battente e intermittente. La
mostra “Il Teatro fa moda” al Collegio
San Carlo ha attirato nel weekend oltre
2.500 visitatori.
Apprezzatissimo dagli ospiti internazionali il menù ideato dallo chef numero
uno al mondo, Massimo Bottura, per la
cena a Palazzo Ducale (presentata dalla
conduttrice tv Chiara Giallonardo): un
vero e proprio “racconto” delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Per la “Piazza del Gusto” organizzata
da Piacere Modena in piazza Matteotti
sono stati venduti 500 ticket, mille le
degustazioni con molti stranieri a seguire le sfogline nella preparazione dei
tortellini o il racconto di come nasce
l’Aceto balsamico tradizionale.
Più di 200 sono stati i volontari impegnati in città nell’evento, tutti riconoscibili dalle tute bianche brandizzate con
il logo della manifestazione.
Motor Valley Fest è stato realizzato da
Regione Emilia Romagna – Apt Servizi,
Comune di Modena, Bologna Fiere con
Motor1 e Motorsport Network, Meneghini & Associati, Associazione Motor
Valley Development, Vision Up e Aci
Modena, con il contributo di Camera
di Commercio di Modena, Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, BPER
Banca, e finanziato nell’ambito dei Fondi
Europei 2014-2020 della Regione Emilia
Romagna –Por Fesr.

In alto, pubblico
in ammirazione
delle supercar esposte;
qui sopra, passaggio
di auto storiche in corso
Duomo;
qui sotto, Alfa Romeo
guidata da Enzo Ferrari
agli esordi da pilota
esposta a Palazzo Rangoni
Machiavelli
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Il Consiglio, nell'ultima
seduta prima delle
elezioni, ha approvato due
delibere: il Rendiconto
della gestione, e la
Variazione di bilancio,
entrambe col voto di Pd,
SuM e CambiaModena;
contrari M5s, FI, Energie
per l’Italia, Modena Volta
Pagina e Lega Nord.
Con la Variazione si
è finanziato, grazie
all'applicazione di
una quota di 865
mila euro dell'avanzo
d’amministrazione del
Consuntivo 2018, gli
investimenti per la parte
di competenza comunale
per tre interventi, tutti già
previsti nel Programma
triennale dei lavori
pubblici: depositi protetti
per bici in piazza Dante e
piazza Manzoni, stralcio
della ciclabile di via
Emilia Est (tra via Fusco e
Fossalta), efficientamento
energetico delle scuole
Rodari con sostituzione
infissi. I tre investimenti
contano su contributi
europei assegnati al
Comune dalla Regione,
mentre il cofinanziamento
comunale era previsto
con risorse proprie
dell'ente. Con la
Variazione si è modificata
la fonte di finanziamento
accelerando così l'avvio
delle procedure di gara
ed evitando il rischio di
perdere i contributi.

Antonio Carpentieri
Capogruppo PD

Paola Aime
Capogruppo Verdi

Katia Parisi
Capogruppo Modena solidale

Elisa Rossini
Capogruppo FdI - PdF

Camilla Scarpa
Capogruppo Sinistra unita Modena

Piergiulio Giacobazzi
capogruppo Forza Italia

Antonio Baldini
capogruppo Lega Modena

Andrea Giordani
capogruppo Movimento 5 stelle

ono 26 i consiglieri intervenuti nel
dibattito di oltre tre ore che, giovedì 21 giugno, ha portato il Consiglio comunale ad approvare, con il voto
a favore della maggioranza (Pd, Sinistra
unita per Modena, Modena solidale e
Verdi) e quello contrario dell’opposizione
(Lega, M5s, Fratelli d’Italia-Popolo della
famiglia, Forza Italia), gli Indirizzi di governo presentati dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli nella seduta di insediamento.

LE OPPOSIZIONI

Aprendo la discussione per Lega Modena, il capogruppo Antonio Baldini,
ha garantito “un’opposizione dialettica e
non demolitoria”. Affermando che gli Indirizzi “attaccano le politiche del Governo”, ha trattato anche il tema dell’immigrazione “che va governata come ha fatto
il decreto sicurezza, l’accoglienza non
può essere un business e per i migranti
economici non ci devono essere escamotage, quindi contrarietà a un Patto di
accoglienza e lavoro, mentre la Lega è
favorevole al Cpr”. Politiche familiari per
Alberto Bosi, che auspica l’applicazione
“del fattore famiglia ai servizi a domanda
individuale e l’importanza della libertà
di educazione”. Inoltre, investire sulla
ricerca e sulla digitalizzazione del patrimonio culturale “attirerebbe persone
a Modena”. “Un programma scontato
che evidenzia anche quanto non è stato realizzato in questi cinque anni” è il
giudizio di Luigia Santoro, in particolare
il capitolo welfare “contiene solo enunciazioni vaghe per invertire la tendenza
all’invecchiamento e sostenere la natalità:
la maternità va riconosciuta come valore
per la società. Servono scelte coraggiose
e non misure assistenziali”. Beatrice De
Maio ha definito la dicitura “genitore e
genitore”, presente negli indirizzi, “una
posizione pilatesca che non sceglie tra
chi è per l’annullamento del concetto di
famiglia e chi, come noi, sostiene, come
è evidente, che la famiglia è incentrata
su un uomo e una donna”. Per Barbara
Moretti, è evidente “la correlazione tra
immigrazione e criminalità: nel carcere
di Sant’Anna il 60 per cento dei detenuti
è straniero: questo non è soffiare sulle

paure ma adottare un metodo scientifico su cui basare le scelte per la città”.
Giovanni Bertoldi ha affermato che
se “nei fatti il sindaco sarà attento e
disponibile, troverà un’opposizione costruttiva e collaborativa per fare il bene
della città”. Sull’immigrazione ha detto:
“Se non si riesce a garantire a chi viene
una vita dignitosa con la formazione e
il lavoro, è meglio aiutarli al loro paese”.
Stefano Prampolini si è concentrato
sull’economia, “le imprese creano lavoro
e ricchezza e per questo hanno bisogno
di infrastrutture e di risposte veloci dal
Comune”, e sull’università, ribadendo
il progetto di “creare un vero campus,
sul modello di quelli anglosassoni, che
non significa solo offrire un luogo dove
dormire”.
Elisa Rossini, capogruppo Fratelli d’Italia–Popolo della famiglia, ha affermato che “negli indirizzi, la famiglia
non è prioritaria, non si affronta il calo
demografico, non si prevede un piano
di sostegno, anche per le donne che
vorrebbero dedicarsi alla cura familiare,
mentre viene definita famiglia una coppia legata d’affetti, includendo quindi le
coppie omosessuali”.
Per il Movimento 5 stelle il capogruppo
Andrea Giordani ha dichiarato di non

Artificial Intelligence

Humans

poter “mantenere l’apertura di credito
di cinque anni fa: il programma di governo di oggi è troppo in continuità con
il precedente e le realizzazioni troppo
poche. Faremo però – ha proseguito –
un’opposizione costruttiva per trovare
collegialmente buone soluzioni per i
cittadini”. Enrica Manenti ha sottolineato “il fallimento del Sant’Agostino; il
criterio del consumo zero del territorio
costantemente disatteso; gli obiettivi di
mobilità dolce dormienti fino a pochi
giorni fa. Oggi non c’è nessun cambio di
rotta: solo inerzia, nel solco della continuità”. Per la consigliera nei cinque anni
passati, alcuni temi avrebbero dovuto
essere affrontati meglio, “concordiamo
sulla necessità di revisione del trasporto
pubblico, affrontato però con troppa timidezza”. Convinto no agli indirizzi per
Giovanni Silingardi per ciò che non
contengono, “come la parola legalità”, ma
ancora di più per quello che c’è “come
l’inganno del concetto di saldo zero che
è completamente diverso da quello di
consumo zero. Anche l’edilizia sociale
è cementificazione”. Sul tema rifiuti: “O
si ritiene che la gestione sia un bene
comune, e allora la si riporta in house,
oppure si va sul mercato. Ma le due cose
non si possono conciliare”.
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DUE DELIBERE

Rendiconto
e variazione:
gli ultimi atti

MODENALUGLIO-AGOSTO
COMUNE APRILE 2019
MODENA COMUNE

Save the date

LA QUARTA EDIZIONE
DEL FESTIVAL AFFRONTERÀ

2 0 1 9

IL TEMA DEL RAPPORTO
Modena 27/28/29 settembre

FRA LA SOCIETÀ UMANA
E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Modena Smart Life, il festival
della cultura digitale, è un grande evento
che coinvolge il territorio con attività
volte a far conoscere ai cittadini,
alle imprese e alle istituzioni
cosa cambia con l’avvento
delle tecnologie digitali nei vari
ambiti di attività del genere umano.

www.modenasmar tlife.it

4° EDIZIONE

APRILE 2019
MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO
2019
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Ok agli Indirizzi
di governo
Approvato il documento proposto dal sindaco Muzzarelli
con il voto dei gruppi di maggioranza, contrarie le opposizioni.
Gli obiettivi: sviluppo della città, sostenibilità ed equità
A snistra: La sala del Consiglio nel giorno dell’insediamento

Per il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi manca “la proiezione nel futuro: Modena è andata avanti
nonostante un’amministrazione che non
ha saputo dare risposte”. Sulla sicurezza:
“occorre riprendere il progetto di polizia di prossimità e sul Cpr registriamo
il dietrofront del sindaco, favorevole ai
tempi di Minniti”. Sul Pums, “il piano
spaccia come innovativi interventi che
non lo sono e rischia di divenire una
nuova prigione”, mentre sulle Politiche
ambientali “a farla da padrone sono gli
interessi di Hera”.

più poliziotti e telecamere ma un welfare innovativo che non lascia nessuno
indietro”. Sul fronte dell’economia, “sì a
più imprese e occupazione, ma con più
lavoro di qualità e contrasto al lavoro
nero, e sì a Modena città ancora più universitaria capace di offrire opportunità
con una rete efficiente di servizi”.
Alberto Cirelli ha richiamato “all’etica
del prendersi cura” e “a cercare occasioni di incontro e di ascolto, perché è
la relazione con Modena e i modenesi
che ci porterà a prendere le decisioni

LA MAGGIORANZA

“La città ha premiato il nostro programma elettorale ed è quindi giusto che
gli indirizzi di governo partano da lì”,
ha esordito il capogruppo del Pd Antonio Carpentieri che ha ribadito la
contrarietà ai Cpr: “Una detenzione più
lunga senza maggiori forze di Polizia va
a scapito della sicurezza dei cittadini”.
Ha poi ricordato che “la lotta alle mafie
non si fa prevedendo, come ha fatto il
Governo, la possibilità di vendere i beni
confiscati ai privati”. Infine, si è augurato
che sia possibile “fare battaglia insieme a
favore della città”. Federica Venturelli
ha sottolineato che “sicurezza non è solo

S

migliori per costruire la Modena del futuro”. Stefano Manicardi ha sottolineato
l’importanza di “investire sugli strumenti
di partecipazione dei cittadini, in infrastrutture ecosostenibili per collegare le
frazioni al centro, nel rilancio dei centri
di vicinato”, oltre a evidenziare “l’importanza dello sport di base come strumento
di welfare”. Diego Lenzini si è concentrato sul tema della rigenerazione urbana
da intendere “non solo come consumo
di suolo ma come risposta alle esigenze
della città e dei cittadini, efficientamento
energetico e miglioramento ambientale”,
e da rendere “conveniente, praticabile e
sostenibile economicamente”.
Marco Forghieri ha ricordato che “gli
indirizzi sono stati costruiti attraverso
l’incontro con i cittadini”. Sulla natalità,
“ambito centrale, dal quale discendono
tante delle nostre politiche”, ha affermato
che “abbiamo bisogno di essere aiutati
dallo Stato, per esempio con la diminuzione della pressione fiscale”. Vittorio
Reggiani ha affermato che, per dare
concretezza agli indirizzi di governo,
“occorre la partecipazione della società
civile. E il ruolo del Comune è tenere
le fila, e sostenere i cambiamenti, con
il coraggio di parlare ai privati”. Lucia
Connola si è soffermata sull’istruzione
per “investire sulla comunità del futuro.
Dare valore all’istruzione e al merito è
uno degli strumenti per dare a tutti le
stesse opportunità”. Partendo dalle po-

Istituite con voto unanime
le 5 Commissioni permanenti

ono state approvate con voto unanime nella seduta del 20 giugno, le delibere che
istituiscono le cinque commissioni consiliari
permanenti che svolgono l’attività preparatoria,
istruttoria e redigente su atti, provvedimenti,
indirizzi e orientamenti da sottoporre alla decisione del Consiglio. Le commissioni sono:
Programmazione e assetto del territorio, sviluppo
economico e tutela ambientale, la cosiddetta
“Seta”; Risorse finanziarie, umane, strumentali e
Affari generali; Servizi culturali, sociali, educativi, sport e tempo libero; Controllo e garanzia;

Affari istituzionali.
Ciascuna commissione, in carica cinque anni
come il Consiglio, è composta da 20 membri,
otto Pd, quattro di Lega Modena, due del Movimento 5 stelle, due di Sinistra per Modena, e
uno a testa per Modena solidale, Verdi, Forza
Italia, Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia. Al
loro interno ogni gruppo dispone di tanti voti
quanti sono i componenti del gruppo in Aula e
in caso di assenza o impedimento, ogni membro
designato può delegare un altro consigliere del
proprio gruppo alla sostituzione.
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litiche di genere, Irene Guadagnini ha
spiegato che nel programma “non c’è un
capitolo donne o famiglia perché sono
temi trasversali che informano tutte le
politiche: non possiamo far passare l’idea
che Modena non sia attenta alle famiglie,
come dimostrano le tante azioni e le
realtà esistenti”.
La capogruppo dei Verdi Paola Aime ha
precisato che sull’ambiente gli obiettivi
principali sono energia green, economia
circolare zero rifiuti, miglioramento della
qualità dell’aria, “problema su cui dobbiamo lavorare con piano strutturale e
chiedendo risorse a Governo ed Europa”.
Ha quindi ribadito il favore al collegamento ferroviario Marzaglia-Dinazzano e
la contrarietà al prolungamento stradale
fino a Sassuolo.
Per Modena Solidale la capogruppo
Katia Parisi ha sottolineato che il programma “è nato dalla partecipazione di
tutti e che richiede uno sforzo comune”. Sul welfare ha parlato di “lotta alla
povertà e all’esclusione a partire dal
lavoro e dalle relazioni sociali; necessità
di ridurre le disuguaglianze, casa come
diritto fondamentale per la sostenibilità
della città”.
Per Camilla Scarpa, capogruppo di Sinistra per Modena, gli indirizzi “accolgono gli spunti usciti dalle assemblee con i
cittadini e delineano una città a misura
dei bisogni dei suoi abitanti, innovativa,
sempre più giovane e universitaria, che
combatte le mafie, che fa del contrasto al cambiamento climatico una sua
priorità con l’attenzione all’ambiente e
alla mobilità sostenibile, che sostiene la
qualità del lavoro e tutela i lavoratori”.
Vincenzo Walter Stella ha annunciato
che il gruppo vigilerà “affinché il territorio modenese offra lavoro di qualità
e rispettoso dei diritti dei lavoratori; il
piano urbano della mobilità sostenibile
sia realizzato come la rigenerazione delle
periferie, già in atto; per il saldo zero
del territorio e l’impermeabilizzazione
compensativa”. Federico Trianni ha
rivendicato “autonomia di pensiero e diritto di critica costruttiva se non ci fosse
congruenza tra gli indirizzi di governo e
l’azione dell’Amministrazione”.

Policlinico
059 37 50 00
Baggiovara
059 51 13 22
Modena Centro
059 22 52 43
Campogalliano
059 52 70 03
Sassuolo
0536 88 28 00
Arte funeraria 059 28 60 405

Elisabetta, Gianni e Daniela Gibellini
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Live in Modena, Rock in mostra
Quarant’anni di concerti nella città che è stata una capitale dei live ospitando rockstar e artisti di primo piano
nazionali e internazionali. Foto e memorabilia la raccontan fino al 14 agosto alla chiesa di San Carlo

STADIO E MUSICA

Il 7 luglio 2020
Tiziano Ferro
Al “Braglia”
Il nuovo tour “TZN 2020”
di Tiziano Ferro approderà
anche allo stadio Alberto
Braglia di Modena il 7
luglio dell’anno prossimo,
riaprendolo di fatto ai
concerti dopo oltre dieci
anni. Il cantautore lo ha
annunciato con un video
su Facebook. I modenesi
ritrovano così un luogo
per la musica dal vivo,
dopo l’ultimo live nel
2008 del gruppo hard
rock Race Against the
Machine. “Tornano dopo
tanto tempo i concerti al
Braglia. E la tappa di Ferro
è solo il primo frutto di
un lavoro che proseguirà,
perché vogliamo cogliere
tutte le opportunità per la
città” ha detto il sindaco
Muzzarelli.
La prevendita online
è già attiva su
livenation.it

È

visitabile a ingresso gratuito fino
al 14 agosto la mostra fotografica
“Live in Modena” - con esposizione
di memorabilia, biglietti, manifesti, pass
e altro – alla Chiesa di San Carlo in via
San Carlo 5, nel cuore del centro storico
di Modena. Realizzata nell’ambito di
un progetto culturale condiviso
con BPER Banca
e in collaborazione anche con
Fondazione Collegio San Carlo,
la mostra ha lo
stesso titolo del
libro da cui nasce: “Live in Modena. 40 anni di concerti
nella città del rock” (Artestampa) di
Roberto Franchini, Roberto Menabue e
Stefano Piccagliani.
Come il libro che la precede, l’esposizione racconta come negli anni ‘80 e
‘90 Modena sia stata una delle capitali
italiane dei concerti rock. In città se ne
svolsero alcuni che hanno segnato la
storia della musica live in Italia: gli U2,
Sting, Simple Minds, Bob Dylan, Prince,
i Pink Floyd, David Bowie, Peter Gabriel,
gli Oasis, Robbie Williams, Joan Baez,
i Radiohead, i Nirvana, e moltissimi
italiani tra i quali Vasco Rossi, Luciano
Ligabue, Edoardo Bennato, Antonello
Venditti, Pino Daniele, Jovanotti, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, solo per

ricordare i maggiori.
Decine di migliaia di
persone parteciparono
a quei concerti, che lasciarono un segno indelebile nella memoria
individuale e collettiva.
“Quei concerti – sottolinea Franchini - furono anche momenti
di socialità, di cultura, di business, di
amicizia, d’amore. La storia dei concerti
rock è parte fondamentale della vita
pubblica e privata a Modena, della storia
culturale, sociale e anche politica della

città”.
“Live in Modena”, realizzata da Filippo Partesotti, Fausto Ferri e
Giorgio Tavernari, con
patrocinio di Comune
di Modena e ModenAmoremio, si visita gratuitamente fino al 14 agosto al giovedì
e venerdì dalle 16 alle 19.30 e il sabato
e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19.30.
L’esposizione conta anche sul sostegno
di imprese aderenti a Legacoop.
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Live in Modena,
il poster con
una foto del concerto
a Modena
di Bob Dylan
con Tom Petty;
intorno,
in senso orario,
fotografie di Bono,
Dylan e Sting
nei loro concerti
a Modena
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IL CICLISMO
DI SERA
AL NOVI SAD

Martedì 2, 9 e 16
luglio, con recuperi
in caso di pioggia
martedì 23 e martedì
30, all’anello del
parco Novi Sad
appuntamenti per gli
appassionati delle
due ruote con ritrovo
alle tribune alle 17,
con Acsi (info tel.
338 5935012) e con
Uisp (info tel.366
4080785) www.
comune.modena.it/
sport

20 + 1 ANNI
DI LIBRI
D’ARTISTA

Fino al 31 luglio, a
21 anni dalla prima
mostra dei libri
d'artista di Giuliano
Della Casa, 40 volumi
esposti alla Biblioteca
Poletti a Palazzo

dei Musei in largo
Sant’Agostino.
Sono un saggio della
collezione costituita
di oltre 2200 volumi.
Ingresso gratuito
www.comune.
modena.it/
biblioteche

GIPSOTECA
GRAZIOSI
IN LUGLIO

La Gipsoteca
Graziosi a piano
terra di Palazzo dei
Musei sarà aperta
in collaborazione
coi volontari del
Touring Club italiano
in due weekend di
luglio: il 6 e il 7 e il
20 e 21. Rinnovata
grazie al sostegno
dell'associazione
Amici dei Musei e
della famiglia Welker,
la Gipsoteca espone
una importante
raccolta di sculture,
dipinti, disegni e
stampe dell'artista
Giuseppe Graziosi.
www.museicivici.
modena.it

DAL 13 AL 15 SETTEMBRE A MODENA, CARPI E SASSUOLO

È

“Persona” a festivalfilosofia 2019

“persona” il tema del
festivafilosofia 2019 a
Modena, Carpi e Sassuolo.
Un argomento complesso,
come sottolinea il direttore
scientifico Daniele Francesconi: “L’edizione 2019
(dal 13 al 15 settembre)
è dedicata a persona, categoria di lunga
durata della cultura europea, fondamento
dell’autonomia individuale e dei diritti
umani. Sempre immersa in una rete di
reciprocità, alla persona si riconduce il
principio di dignità, sia nel campo sociale
e politico (come nel caso del lavoro), sia

CINEMA PER TUTTI FINO A SETTEMBRE

Supercinema Estivo
Film sotto le stelle

I

ncontri
con i registi, serate a tema,
il meglio
del cinema
it a l i a no e
internazionale: il SuperCinema Estivo di via Carlo Sigonio ci
accompagna tutta estate e ospiterà dibattiti e proiezioni speciali oltre al meglio
della stagione appena trascorsa come, in
luglio, “Il traditore” di Bellocchio, “Dolor
y gloria” di Almodovar, “Rocketman”
di Fletcher, “Troppa grazia” di Zanasi.
Programma e appuntamenti sulla pagina
Facebook SuperCinema Estivo Modena e
sul sito www.arcimodena.org

nelle questioni bioetiche
di inizio e fine vita. Si indagherà anche il modo in
cui l’essere persone passi
attraverso il riconoscimento e la messa in scena del
sé, in cui si esprime la
soggettività di ciascuno”.
Remo Bodei, presidente del Comitato
scientifico, evidenzia molteplici nodi
di riflessione: “Il concetto di persona
è una piattaforma che regge l’umano, dall’aspetto biologico ai suoi diritti, partendo dalla stessa costituzione”.
www.festivalfilosofia.it

LE BANDE
RIPASSANO
A LUGLIO

Dopo l’anteprima del
4 al Mef, domenica
6 luglio vie e piazze
del centro e il Campo
scuola di atletica in
via Piazza tornano a
riempirsi di colori e
note delle bande al
Festival "Quando la
banda passò" - World
Bands Challenge.
Attesi gruppi nazionali
e internazionali
pronti a una sfida
a colpi di fiati,
percussioni, caroselli e
coreografie. Il Festival
è anche "challenge".
Programma sul sito
web e su facebook
Marchingfest.com

GIORNATE
ECONOMIA
SOLIDALE
È possibile una
economia ecologica
e sostenibile?
Come progettare
comunità resilienti?
Come può
l’agricoltura tornare
a occuparsi della
salute dell’ambiente
naturale? Se ne
parla alle giornate
dell’economia solidale
alla Fattoria Didattica
Accanto, strada
Albareto 396, nei
giovedì 4 e 18 luglio.
Patrocinio Quartiere 2.
Info e prenotazioni
al cell.
338 9939954.

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

Pausa estiva in luglio,
ma torna nel weekend
di sabato 24 e
domenica 25 agosto tra
il Duomo, piazza Torre
e il Palazzo Comunale
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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DOMANDE POSSIBILI FINO AL 12 LUGLIO

Bando per il Servizio
Civile volontario

D

omande fino
al 12 luglio
per il bando di
ser vi zio civi le
volontario della
Regione. A disposizione 18 posti in provincia,
di cui quattro al
Comune di Modena. La durata varia da 10 a 11 mesi,
per circa 20 ore settimanali e indennità
mensile tra 300 e 400 euro. Il Comune
ha due progetti: "Relazioni trasformative"
(2 posti, 10 mesi, 20 ore settimana su 4
giorni, euro 347,10 al mese); e "Network
Giovani" (2 posti, 10 mesi, 15 ore settimana su 4 giorni; euro 260,40 al mese).
Tel. 059 2032814 www.coprescmodena.it

Siamo quello
che scegliamo.
I prodotti a marchio Coop sono
l’espressione concreta dei valori
della cooperativa e di ogni socio.
Ecco perché è facile sceglierli.
Ti somigliano,
la pensano come te,
e come te sanno guardare oltre.
Da questa visione è nato
1 per tutti 4 per te:
l’1% di ciò che spendi
guarda alla tua comunità
e contribuisce a sostenere
progetti sociali.
Il 4% guarda al tuo risparmio
e ti viene restituito in sconti.

Partecipa su all.coop/1pertutti4perte

