
solo per questo week end

Modifica al Novi Park,
si entra da via Fontanelli

via beethoven

Modena Est
ritrova il Conad:
«Ci mancava»

Paola Ducci

Al via ieri sera con “Volevo 
nascondermi” di Giorgio Di-
ritti, il film che racconta la vi-
ta del pittore Antonio Liga-
bue, la stagione del SuperCi-
nema Estivo di Modena. L’a-
rena di via Carlo Sigonio ha 
aperto i battenti alle 21 pro-
ponendo una rassegna cine-
matografica per tutto il mese 
di luglio, dopo una trepidan-
te attesa da parte dei cittadi-
ni e le polemiche del quartie-
re a causa della mancanza di 
parcheggi in zona dovuti al 
cantiere che coinvolge tutta 
l’area dell’ex Amcm. «Sono 

convinta che non si verifiche-
ranno disagi per chi vorrà re-
carsi al cinema - sottolinea co-
munque l’assessore alla Mo-
bilità sostenibile Alessandra 
Filippi - buona parte dei frui-
tori dell’arena estiva raggiun-
gono il luogo a piedi o in bici-
cletta grazie alla presenza di 
molteplici  percorsi  ciclope-
donali. Per chi arriva da più 
lontano in auto, bisogna sot-
tolineare che i vicini parcheg-
gi a strisce blu dopo le 20 so-
no gratuiti e nella zona sono 
presenti circa 600 parcheggi 
diffusi su strada. Inoltre, ma 
indubbiamente non vicinissi-
me, ci sono anche le aree di 
sosta alternative messe a di-

sposizione alla stazione pic-
cola».  La prima serata  si  è  
aperta con i saluti della presi-
dente dell’Arci Modena An-
na Lisa Lamazzi e l’assessore 
alla Cultura Andrea Bortola-
masi. «Nonostante le difficol-
tà legate alla pandemia sia-
mo davvero felici  di essere 
riusciti  a  garantire  la  pro-
grammazione  anche  que-
st’anno - ha detto Lamazzi - 
consentendo ai modenesi di 
tornare al cinema per uno de-
gli appuntamenti più attesi 
dell’estate.  La  pandemia ci  
ha insegnato che si può frui-
re del grande cinema anche 
attraverso lo streaming, ma 
la magia di questa dimensio-
ne collettiva ritrovata sotto 
le  stelle  non  ha  prezzo».  
«Non è estate, a Modena, sen-
za Cinema Estivo - ha aggiun-
to l’assessore Andrea Bortola-
masi - ecco perché pur in un 
contesto  non  semplice  tra  
pandemia e i lavori di riquali-
ficazione abbiamo deciso di 
sostenere la ripartenza dell’e-
stivo, garantendo le condizio-
ni di sostenibilità economica 
e agibilità degli spazi». Per il 
mese di luglio le proiezioni 
inizieranno alle 21.30 e per 
evitare assembramenti è con-
sigliabile prenotare e acqui-
stare il biglietto online in anti-
cipo su webtic.it, accedendo 
così direttamente all’ingres-
so,  senza  passare  dalla  bi-
glietteria, che comunque sa-
rà aperta a partire da un’ora 
prima delle proiezioni. Il pro-
gramma completo è invece 
consultabile sulla pagina Fa-
cebook SuperCinema Estivo 
Modena e sul sito www.arci-
modena.org. Infine, a causa 
delle stringenti regole di sicu-
rezza, la capienza del cine-
ma è di soli 200 posti a fronte 
dei 700 effettivi, e la masche-
rina  si  potrà  togliere  solo  
quando si è seduti al proprio 
posto. —
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Cambia l’accesso al Parcheg-
gio del Centro nelle giornate 
di domani e domenica, in oc-
casione degli eventi del Mo-
tor Valley Fest che si svolge-
ranno al Novi Sad, diventato 
per  l’occasione  una  pista  
omologata per le corse auto-
mobilistiche, e nelle strade li-
mitrofe. Nel week end, infat-
ti, i veicoli potranno accede-
re al posteggio interrato sol-
tanto attraverso la rampa di 
viale  Fontanelli,  all’altezza  
di corso Cavour, mentre sarà 
chiuso  l’ingresso  di  viale  
Monte Kosica. Anche l’uscita 
dal parcheggio potrà avveni-

re solo dalla rampa di viale 
Fontanelli, da cui i veicoli do-
vranno  obbligatoriamente  
proseguire la marcia svoltan-
do a sinistra, cioè in direzio-
ne di viale Monte Kosica. Per 
quanto riguarda l’uscita pe-
donale  dal  Parcheggio  del  
Centro, chi proviene dalla zo-
na delle casse posizionate al 
centro dell’area dovrà atten-
dere l'assistenza degli addet-
ti  alla  sicurezza  del  Motor  
Valley Fest; l’attraversamen-
to, infatti, potrà avvenire sol-
tanto nei momenti program-
mati di interruzione delle ma-
nifestazioni. —

✝

Il  giorno  1  Luglio  2021  è  mancata  

all’affetto dei suoi cari

MARIA LUISA GIROMELLA

In Concas 

di anni 73

Ne danno il doloroso annuncio il mari-

to ANTONIO, il figlio DIEGO, la nuora 

FEDERICA,  la  sorella  ANNA  MARIA,  

la cognata MARIA unitamente ai  pa-

renti tutti. 

I  funerali  avranno luogo Sabato 3 c.  

m. alle ore 11. 00 partendo dalle Ca-

mere Ardenti del Nuovo Policlinico di 

Via  del  Pozzo per  la  Chiesa parroc-

chiale di S. Faustino ove, verso le ore 

11. 15,  sarà celebrato il  rito funebre 

indi al Cimitero di San Cataldo.

Si  ringraziano  sin  d’ora  tutti  coloro  

che parteciperanno alla cerimonia.

Modena, 2 luglio 2021

_____

O. F. Rovatti, Modena, t. 059214640

questa sera alle 19

InauguraInaugura
il muraleil murale
“green”“green”
alla Gino Nasialla Gino Nasi

«Era ora». I cittadini di Mode-
na Est riabbracciano il rinno-
vato Conad. Decine di carrelli 
si  snodano  di  fianco  e  alle  
spalle dell’ingresso prima del-
le 8,30, l’ora dell’attesa ria-
pertura. Il taglio del nastro la-
scia confluire all’interno i pri-
mi clienti, mattinieri come gli 
appassionati di musica in fila 
per un concerto. «Sono con-
tenta che il Conad abbia ria-
perto - esclama Silvana Corsi-
ni - Abito a Modena Est da an-
ni e sono sempre andata a fa-
re la spesa in via Beethoven 
sin dall’apertura». Tra i clien-

ti affezionati rientra Pier Do-
menico Pecchi, anch’egli vol-
to storico di Modena Est. «L’a-
spetto bello del Conad è che 
ha merce di qualità che da al-
tre parti si fa molta fatica a tro-
vare - riconosce Pecchi - se 
non forse nei negozi di nic-
chia». Nei dialoghi ritrovati  
fra clienti e personale si perce-
pisce una gioia reciproca per 
la  riapertura.  «Attendere  è  
stato necessario - spiega il ca-
po negozio Matteo Guidetti - 
perché abbiamo voluto dare 
alla nostra clientela, al quar-
tiere e alla città un negozio 

nuovo. Un negozio impronta-
to sui freschi, sulla vivibilità, 
sugli spazi all’interno. Abbia-
mo atteso alcuni giorni in più 
per dare un servizio ancora 
migliore alla nostra cliente-
la». «Abbiamo misure di sani-
ficazione  all’interno  impor-
tanti - descrive Riccardo Ba-
raldi, proprietario del nego-
zio - e i carrelli auto-sanifican-
ti.  L’impianto è a risparmio 
energetico e  dà  pochissime  
emissioni, i banchi sono nuo-
vi e all’avanguardia». —

G.F.
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Due momenti della serata di ieri al SuperCinema Estivo

ieri sera in via carlo sigonio

Torna il cinema estivo:
bene la riapertura
ma è caos parcheggi 
Capienza ridotta a un terzo per rispettare il distanziamento
L’assessore Filippi: «Nella zona 600 posti auto in strada»

Alcuni momenti dell’inaugurazione del Conad che ha riaperto in via Beethoven

Questa sera alle 19 l’inaugu-
razione  del  murale  green  razione  del  murale  green  
“Re-enact”, firmato da Mr. “Re-enact”, firmato da Mr. 
Fijodor nell’ambito del pro-Fijodor nell’ambito del pro-
getto  Wow  di  Legacoop  getto  Wow  di  Legacoop  
Estense. Teatro dell’opera la Estense. Teatro dell’opera la 
polisportiva Gino Nasi,  che polisportiva Gino Nasi,  che 
con orgolgio  ospita  questa  con orgolgio  ospita  questa  
iniziativa legata ai temi dello iniziativa legata ai temi dello 
sviluppo  sostenibile  e  del  sviluppo  sostenibile  e  del  
rapporto uomo-natura.rapporto uomo-natura.

VENERDÌ 2 LUGLIO 2021
GAZZETTA 21Modena


