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È ufficiale. Anche l’Agenzia per
la Mobilità di Modena, certifica che il traffico modenese è
stato rallentato ed è diventato
caotico per il restringimento
delle carreggiate, strozzando la
circolazione e creando rallentamenti.
Di qui la necessità di rincorrere nei tempi di percorrenza
dei mezzi pubblici gli orari da
aggiornare sulle tabelle. Il risultato finale? Tempi più lunghi
per il trasporto pubblico di autobus e corriere, ingabbiati negli orari di punta nelle “sbarre
metalliche” rappresentate delle vetture incolonnate sulle
strade d’accesso alla città. Così, quello che sulla carta doveva essere il vantaggio maggiore
del trasporto pubblico, la rapidità, cozza contro i piani che
trasformano l’asfalto delle strade in parcheggi e, come sulla
via Giardini e in via Emilia, anche le ciclabili.
Il giudizio, inappellabile, arriva da un’analisi dei controllori eletronici montati sui bus in
movimento da mattina a sera.
«Il sistema di controllo satellitare Avm - scrive in una nota
AMo - consente di avere dati
storici precisi per le analisi dei
tempi di percorrenza».
«A seguito dei controlli effettuati e delle relative analisi sugli orari ricavati dal controllo
satellitare - continua AMo - sono stati infatti allungati i tempi
di percorrenza di cinque linee,
per adeguarli al peggioramento della velocità commerciale
dei mezzi dovuto all’aumento
della congestione della viabilità urbana su alcune direttrici
principali come ad esempio
via Giardini e via Emilia Est. A
gennaio sono stati allungati i
tempi e cambiati gli orari delle

Bus tra strade strette Voto, donne e leggi razziali:
l’impegno dell’Istituto Storico
e troppo traffico:
orari da aggiustare
CONVENZIONE COL COMUNE

L’Agenzia Mobilità: «Ci sono problemi». Frequenze riviste
Mezzi pubblici in coda nel traffico assieme alle auto

Autobus di Seta in via Giardini: per gli autisti tanti disagi

linee 4, 1 e 12; per le linee 1 e 12
è stata anche leggermente ridotta la frequenza».
Un lavoro quindi che deve
essere fatto con tempi lunghi
incrociando le percorrenze, i
tempi e anche le modalità di
alimentazione: un filobus elettrico non ha la stessa elasticità
operativa di un autobus a motore. Di qui, fa capire Amo, i

problemi e i passaggi critici sulle linee 11 e 13, dove quest’ultima ha avuto un allungamento
dei tempi . La linea 11, elettrificata, resta invece in sofferenza.
«Dallo scorso mercoledì 19
aprile - continua AMo - sono
scattate modifiche dei tempi di
percorrenza e degli orari delle
linee 7 e 13. Si tratta di modifiche strutturali che hanno ri-

chiesto a Seta l’inserimento di
un mezzo aggiuntivo in servizio per ognuna delle due linee
in modo da mantenere le frequenze richieste con tempi di
percorrenza maggiori».
«Per quel che riguarda la linea 11, filoviaria, i tempi di percorrenza non sono gli stessi di
una linea automobilistica come la 13 - conclude AMo - La
velocità commerciale della 11
è inferiore. La linea era già stata oggetto di una revisione della frequenza pomeridiana e in
ogni caso AMo sta monitorando con attenzione anche questa linea per valutarne la regolarità. Servirà tempo per poter
valutare gli effetti di tutte le novità introdotte negli ultimi mesi».
Per la 11 il problema resta
aperto. Sino al 2009 i tempi di
percorrenza da S.Anna a via
Zodiaco erano di 36 minuti e
ora di 30 e 31, dopo la cura dimagrante degli ultimi anni. Come mai?
Saverio Cioce

La continuazione del percorso
triennale iniziato nel 2016 con
il 70° anniversario del suffragio
universale e il progetto #Cittadine che arriverà a celebrale,
nel 2018, il 70° della Costituzione. E ancora l’inizio di un lavoro di ricerca e approfondimento in vista di altri due anniversari che cadranno nel 2018:
l’ottantesimo della promulgazione delle leggi razziali italiane e il cinquantesimo del ’68.
Sono alcuni
dei temi principali che l’Istituto
storico di Mode-

carico dell’Amministrazione
di 36mila euro ogni anno e avviene nell’ambito della legge
regionale 3 del 3 marzo 2016,
“Memoria del Novecento –
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della
storia del Novecento in Emilia-Romagna”. La legge riconosce il ruolo e l’attività svolta dagli istituti storici in regione nel
rilevare la memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per
l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica
Italiana,
a partire da queche hanno segnast’anno, insieme
to la storia nazioalla prosecuzionale e locale nel
ne del lavoro sulcorso del Novela prima guerra
cento.
mondiale, dopo
Il presidente
il rinnovo della
dell’Istituto StoriConvenzione
co di Modena,
Giuliano Albarani
con il Comune
Giuliano Albaraapprovata dal consiglio comu- ni, in commissione prima del
nale nella seduta di giovedì 6 passaggio in aula, aveva illuaprile. La delibera, presentata strato ai Consiglieri le principadall’assessore alla Cultura li attività svolte relative agli
Gianpietro Cavazza, è stata ap- obiettivi: la promozione di stuprovata con l’astensione di di, convegni, manifestazioni,
Forza Italia. La convenzione iniziative divulgative, mostre e
per il sostegno all'Istituto per pubblicazioni, con attenzione
la storia della Resistenza e del- alla sperimentazione di metola società contemporanea di dologie di ricerca e comunicaModena e provincia, scaduta il zione innovative; la ricerca, ac31 dicembre 2016 e rinnovata quisizione e classificazione di
fino al 31 dicembre 2019, pre- materiale documentario e auvede un impegno economico a diovisivo e tanto altro.

SALA EUROPA

aspettando modena park

Centro e negozi
Convegno di Lapam
con Muzzarelli

La notte del Blasco 3.0 a Pieve

Il sindaco Muzzarelli, insieme a
Natalia Elena Massi, senior consultant di WiKi Lab e a Rita Cavalieri, presidente Licom, saranno i relatori dell’incontro promosso dai commercianti aderenti a Lapam in programma
domani alle 17.30 presso la sala
Europa, in piazza Grande.
Il convegno vuole rispondere
a tre domande: come i commercianti vivono il centro storico?
Quali sono i problemi e i punti
di forza di Modena, una delle
città più attraenti della regione?
Quali sfide deve superare il commercio in sede fissa per rimanere competitivo nell’era digitale?
L’occasione del convegno, infatti, è quella del congresso del
commercio in sede fissa Licom.

Aspettando Modena Park,
non passa settimana che in
Emilia non si creino occasioni per celebrare Vasco Rossi.
Un altro evento è previsto i
nquesto weekend. Dopo il
successo delle due precedenti edizioni torna a Pieve di
Cento (Bologna) “La notte
del Blasco 3.0”, evento interamente dedicato al Komandante. L’evento si terrà da venerdì a domenica 30 presso il
PalaCavicchi, adiacente al
Grand Hotel Bologna, location storica scelta da Vasco
Rossi per le prove dei suoi
tours fino al 2013. In occasione dei 40 anni di carriera e
aspettando il concerto del 1
luglio al Parco Ferrari di Mo-

Tre serate da non perdere per i fan con le migliori cover band

Vasco Rossi

IERI TANTI VISITATORI

Affollati gli stand della Fiera di Modena

Padiglioni della Fiera di Modena

Un via vai di persone ha caratterizzato ieri il 25 Aprile a ModenaFiere la quarta giornata
della 79esima Fiera di Modena, la manifestazione di primavera più amata dai modenesi
che chiude così il primo dei
due lunghi weekend d’apertura.
La 79esima Fiera di Modena
riaprirà i battenti sabato prossimo alle 15 con il secondo degli Swing Day di primavera che
vedrà protagonista la cantante
bolognese Eloisa Atti e il suo
quintetto. L’ultimo weekend
lungo di apertura della manifestazione sarà caratterizzato da
un maggior numero di momenti di spettacolo.

dena, lo staff del PalaCavicchi ha deciso di dedicare un
intero week end al mito del
rock italiano. Aprirà l’evento
venerdì la Solieri Gang, un
progetto di Maurizio Solieri,
chitarrista storico di Vasco
Rossi, per costruire la storia
del rock made in Italy, in
compagnia di Ettore Diliberto alla voce (vanta collaborazioni con Fortis, Finardi, Irene Grandi, Enrico Ruggeri),
Mimmo Camporeale alle tastiere (Vasco Rossi dal 1980
al 1987), Max Gelsi al basso
(bassista di Elisa e Grignani)
ed infine Beppe Leoncini alla
batteria (ha suonato nella
Steve Rogers Band). Sabato
salirà sul palco del PalaCavic-

Biblioteca Delfini
Oggi la lettura
di Dostoevskji
“Spiegazioni” è il titolo del
capitolo di “Delitto e castigo”
che, domani alle 18 alla
biblioteca Delfini, sarà affidato
alla voce dell’attore Leonardo
Lidi per il nono e penultimo
episodio della lettura pubblica
integrale del romanzo di
Dostoevskij nell'adattamento
drammaturgico di Vera
Cantoni. L’appuntamento nella
Sala conferenze della
biblioteca di Palazzo Santa
Margherita in Corso
Canalgrande 103 è come
sempre a partecipazione libera
e gratuita.

chi il Gallo Team, gruppo
che nasce nel 2012 da un’idea di Claudio Golinelli detto il “Gallo” bassista di Vasco
Rossi. "Un gruppo di amici a
cui piace stare insieme facendo musica divertendosi",
questa la definizione di Claudio Golinelli. Gli amici del
Gallo sono: Tommy Graziani
alla batteria (figlio d’arte), Fabrizio Foschini alle tastiere
(Stadio, Ivan Graziani) e infine Cristian “Cicci” Bagnoli alla chitarra e voce (Steve Rogers Band). La domenica del
30 aprile sarà dedicata al
gran finale con Gli Angeli VR
Tribute Band che accompagneranno i musicisti del
Kom: Andrea “Cucchia” In-

nesto (sax e cori), Clara Moroni (ai cori), Claudio “Gallo”
Golinelli (al basso), Alberto
Rocchetti (alle tastiere), Andrea Braido (alla chitarra con
Vasco Rossi dal 1989 al 1993),
Ivano Zanotti (alla batteria
con Vasco, Bertè, Finardi).
All’evento parteciperà Cristian Tipaldi, giornalista e fotografo ufficiale di Vasco Rossi e autore del libro “All
Areas”, nel quale per la prima volta la Band al completo
ha scritto aneddoti sul Kom,
con prefazione dello stesso
Vasco Rossi e introduzione
di Red Ronnie, con un’anteprima esplosiva. Infine, non
mancheranno le sorprese.
Nelle tre sere cena dalle 20 e
concerti dalle 22. Contattando lo staff del Palacavicchi al
348/6805904 si potranno avere tutte le informazioni per
acquisto biglietti e le convenzioni per pernottamenti.
Nicola Calicchio

UN GRUPPO DI GIOCATORI

GoldBet, vinti 178mila euro
Tre colpi super all’agenzia di
scommesse GoldBet Zona Portali in via Benedetto Marcello.
Un gruppo di scommettitori,
giocando in società, ha messo
a segno tre grandi vincite. A fine marzo il gruppo aveva puntato 1.500 euro su 8 partite di
calcio, tutte azzeccate, con un
introito di 76mila euro da dividere fra gli stessi giocatori. Ora
una doppietta. Nella prima
giocata il gruppo ha puntato
500 euro per incassarne 72mila. Questi i 15 risultati indovinati: Borussia Dortmund-Eintracht 1; Lipsia-Friburgo 1;
Ajax-Schalke 1X; Lione-Besiktas 1; Lincoln-Chester 1; Athletic Bilbao-Las Palmas 1; Atleti-

co Madrid-Osasuna 1; Angers-Paris SG 2; Tottenham-Bournemouth 1; Pescara-Juventus 2; Sassuolo-Samp
1X; Napoli-Udinese 1; Borussia D.-Monaco Gol; Juventus-Barcellona 1X; Atletico Madrid-Leicester 1. L’altro colpaccio consiste in 10 risultati azzeccati scommettendo 100 euro per vincerne 30mila. Questa
la serie vincente: Schalke-Lipsia Gol; Eintracht B.-Bochum
1; Utrecht-Roda 1; ArsenalManchester City Gol; Real Sociedad-D. La Coruna 1; Real
Madrid-Barcellona Gol; Lione-Monaco Gol; Chievo-Torino X2; Samp-Crotone X2 e Sassuolo-Napoli segno X più Gol.

