
Arriva Frankie Hi-Nrg tra musica e gusto

Il palcoscenico all'aperto dei
Giardini Ducali ospita nel
prossimo fine settimane molti
appuntamenti legati alle
iniziative Expo della Palazzina
Vigarani.
Nomi noti arrivano in città ad
allietare le serate, tra cui il
rapper Frankie Hi-Nrg, i “turisti
per caso” Susy Blady e Patrizio
Roversi e la scrittrice Simonetta
Agnello Horny che chiuderà la
settimana domenica dal palco a
fianco della palazzina del gusto e
delle arti. Il debutto di ieri con
Bottura e Bonaccini, nonostante
la pioggia iniziale, è comunque
stato un successo di pubblico che
sta apprezzando l’iniziativa dei
Giardini.
Ecco il programma. Oggi alle
18,30 la conduttrice tv
Francesca Romana Barberini
offrirà al pubblico uno
showcooking dedicato al suo
blog “Passion food”.
Alle 21,30 il palco all'aperto
ospita “Quelli che ben
pranzavano” a cui parteciperà
l'artista poliedrico Frankie Hi,
uno degli antesignani tra i
rapper italiani. Insieme a lui
Alessandro Betti, comico e Sarah

Bonsangue chef palermitana.
Domani alle 10 si parte con
“Colazione pronti e via!”, alle
11,30 laboratorio per i ragazzi
“Io non spreco” mentre nel
pomeriggio alle 17 c'è
“Mangiando s'impara”.
In serata, dopo la “Lanterna di
Diogene” alle 19, sarà la volta di
Blady e Roversi che
racconteranno dei loro viaggi
intorno al mondo trasmessi
dalla Rai. Domenica ricordiamo
il mercatino dei prodotti della
terra, le attività per i bimbi e alle
21 la scrittrice Agnello Hornby
parlerà del suo libro “Il pranzo
di Mosè”.  (s.l.)

Nasce la prima cooperativa
per favorire i turisti disabili
Nasce a Modena la cooperati-
va sociale “InTandem”, la pri-
ma nella nostra provincia a
occuparsi dei turisti disabili
che, potenzialmente, in tutta
Europa riuniscono 30 milioni
di cittadini.

I soci di InTandem sono tre
ragazzi giovanissimi, under
25, entusiasti e già attivi da
una settimana intorno a pro-
getti legati a tempo libero, tu-
rismo, attività sociali e didatti-
che. La presentazione è avve-
nuta ieri alla Palazzina Vigara-
ni con Confcooperative – i fi-
nanziamenti per i giovani coo-
peratori arrivano da questo

ente – insieme all'annuncio di
altre due coop di giovani che
nascono in questi giorni. So-
no “Etcetera” e “Terre d'Ap-
pennino”, anch'esse legate ad
attività turistiche e percorsi
d'arte tra la città e il verde del-
le nostre montagne.

Uno dei tre soci di InTan-
dem spiega: «Noi abbiamo ini-
ziato una diffusione delle no-
stre attività tramite Facebook
e il passaparola che è impor-
tantissimo – spiega il socio En-
thon Taci – siamo tutti giova-
ni e i social sono un canale da
usare assolutamente. Noi tre
soci ci conosciamo ormai da
anni, visto che eravamo in
classe insieme al Fermi a ab-
biamo avuto l'idea di accede-
re ai fondi per questa start-up
che speriamo abbia un futu-
ro. Ci occupiamo di disabilità
perché crediamo del valore di

dare a tutti le stesse possibili-
tà di visita e le nostre città so-
no piene di barriere architet-
toniche. Speriamo che i per-
corsi che abbiamo ideato
piacciano e siano anche diver-
tenti perché a fianco dell'ap-
prendimento c'è anche la feli-
cità».

Nelle altre giovani coop tan-
te giovani ragazze che si met-
tono in gioco per dare un sen-
so al proprio futuro. «Noi sia-
mo nate a inizio maggio –
spiega Monia Albani di Etcete-
ra di Vignola, sette soci – ma
prima eravamo una associa-
zione di promozione sociale,
Eidos. Il nostro scopo è valo-
rizzare le tante bellezze del
nostro territorio, dalla cultura
alla gastronomia al paesaggio
stesso».

La terza presentazione è
per Terre d'Appennino e la

presenta Valentina Lugli:
«Noi abbiamo pensato per tu-
risti e appassionati a 4 percor-
si nelle terre degli Este, dedi-
cati alla storia con gite da Mo-
dena a Rocca Malatina, alla
mistica tra Modena e il lago
Santo, al mondo spirituale
con viste a Montefiorino dove
c'era la repubblica partigiana
e a Frassinoro e alle visite da
effettuarsi in barca lungo i ca-
nali muniti delle biciclette».

Chiude il direttore di Con-
fcooperative Cristian Golinel-
li: «Abbiamo dato la possibili-
tà ai giovani di essere presenti
anche dopo Expo perchè è un
bene che loro scelgano il mo-
dello cooperativo. In partico-
lare InTandem nasce dal pro-
getto Imprendocoop nostro e
di Democenter».
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E' fallita, e terminerà il 14 giu-
gno, la sperimentazione relati-
va alla navetta che unisce la
stazione di Modena con quella
ad alta velocità di Reggio. Lo ha
comunicato ieri il sindaco
Muzzarelli in consiglio comu-
nale parlando di «Uno scarso
utilizzo, ben lontano dal copri-
re i costi sostenuti dalla società
di trasposto pubblico Seta».

I numeri sono infatti impie-
tosi: dal 27 aprile, giorno in cui
le navette hanno iniziato a
compiere i quattro viaggi quo-
tidiani nelle due direzioni pre-
visti tra Modena e la Mediopa-
dana, al 3 giugno i biglietti stac-
cati sono stati appena 73. Tra
l'altro gli utilizzatori saranno al
massimo una quarantina per-
ché indicativamente molti

utenti avranno fatto l'andata e
ritorno dalla città. In tutto si so-
no raccolti neppure 300 euro
tenuto conto che ogni viaggio
costa 4 euro.

«La sperimentazione di Seta
– spiega il sindaco Muzzarelli –
è stata fatta perché l'azienda
voleva vedere come andava,
ma il rapporto tra l'utilizzo e gli
incassi doveva essere di alme-
no un terzo per la sostenibilità.
Siamo con queste cifre ben lon-
tani dal traguardo e i costi del
servizio sono molto alti per cui
terminiamo il 14 giugno con le
corse. La navetta è funzionata
poco secondo me perché se
uno vive a Modena preferisce
prendere i treni dalla nostra
stazione dove pure l'alta veloci-
tà con il Frecciargento arriva,

se vive fuori ha già l'auto e la
usa per andare alla Mediopa-
dana».

La vicenda però è un po' più
complicata e apre qualche in-
terrogativo. Intanto, come ri-
cordava qualche consigliere
dell'opposizione mentre il sin-
daco ieri pomeriggio dava l'an-
nuncio, non è stata pratica-
mente fatta pubblicità all'ini-
ziativa. Ed è dunque probabile
che tanti modenesi non ne co-
noscessero l'esistenza. E poi il
prezzo di 4 euro a corsa era for-
se troppo alto visto che il regio-
nale Modena-Bologna – ci met-
te 20 minuti, meno che andare
a Reggio – ne costa 3,75 e poi
da Bologna puoi prendere tutti
i treni ad alta velocità. Insom-
ma il fallimento era piuttosto

annunciato e tra l'altro mette
anche in dubbio il numero de-
gli arrivi turistici in città per la
miriade di iniziative locali di
Expo. Se la navetta non era ap-
petibile per i modenesi vuoi ve-
dere che non lo era neppure
per i turisti che si dice raggiun-
gano Modena a frotte? Utilizze-
ranno altri mezzi, evidente-
mente. È su questo che c’è da
interrogarsi, dal momento che
la navetta era proprio vista an-
che come punto strategico in
entrata a Modena, e non solo
come mezzo per favorire i mo-
denesi verso l’Expo di Milano.
Peccato, perchè come aveva-
mo potuto provare anche noi,
era comoda e puntuale.
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Due passeggeri al giorno:
sospeso il bus per Reggio
In poco più di un mese soltanto 73 biglietti staccati. Muzzarelli: «Troppi i costi»
Era funzionale, ma poco pubblicizzata. Si apre il dibattito sull’arrivo dei turisti

La navetta della stazione Mediopadana che partiva da Modena è arrivata al capolinea: dal 14 giugno il servizio sarà sospeso per mancanza di clienti. Tra le cause la poca pubblicità

EXPO »UN FLOP IL COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE MEDIOPADANA
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