
ASSEMBLEA DI C3DEM 

 
SABATO 21 SETTEMBRE 2019 

A MODENA 

presso il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari 
(Palazzo Europa - Via Emilia Ovest 101) 

 
 

Sessione pubblica 

 
ore 10,00 - accoglienza 

 
ore 10,15 – “La fase politica ed ecclesiale che stiamo vivendo. Interrogativi e stimoli per il 
cattolicesimo democratico”:  
conversazione con  Gianfranco Brunelli, direttore della rivista “Il Regno” 
 
Nel corso della mattinata: saluto di Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-
Nonantola.  
 
ore 13 - break pranzo (nella stessa sede)  
 
Sessione interna 
 

ore 14 - assemblea della Rete C3Dem, con all'ordine del giorno:  
- elezione del nuovo Coordinatore;  
- situazione organizzativa interna e valutazioni sulla “Lettera c3dem” del giugno 2019; 
- linee di lavoro e prossime iniziative della Rete. 
 
ore 16,30 circa - conclusione. 
 
Per info:  Sandro Campanini 
335.8350639 

------------------------- 
 Nota logistica – per arrivare a Palazzo Europa, via Emilia Ovest 101, Modena 

 IN TRENO - DALLA STAZIONE FS 

A piedi o con trasporto concordato 

Circa 15 minuti. Palazzo Europa è a poca distanza dal centro storico, in direzione ovest, 
lungo la via Emilia. Per chi avesse bisogno di trasporto, sarà possibile accordarsi per 
l'andata e/o il ritorno (in tal caso si prega di segnalarlo per tempo alla mail info@c3dem.it) 
In autobus  
Autobus n. 4 direzione via Galilei o n. 9 direzione Marzaglia, fermata Palazzo Europa; 
oppure n.1 direzione Polo Leonardo, n.7 (ma non il 7A) direzione Policlinico-Gottardi o n. 
13 direzione Baggiovara, fermata autostazione. 
 IN AUTO 

Uscire dall'autostrada a Modena Nord;  
ci si immette obbligatoriamente sulla tangenziale;  
 nella Tangenziale seguire le indicazioni “Bologna” – “Modena centro”;  
 uscire dalla Tangenziale all’uscita n° 10 Bis per Modena centro;  
 usciti dalla Tangenziale (seguire le indicazioni per “stadio”):  
    - al primo semaforo (dopo circa 300 mt. dall’uscita della tangenziale) proseguire diritto;  
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    - alla rotonda (dopo circa 400 mt. dal primo semaforo) proseguire diritto; si passa sopra 
ad  un cavalcavia e cavalcaferrovia;  
    - al successivo semaforo (200 mt. dopo il cavalcavia) proseguire diritto per via Zucchi;  
    - al semaforo successivo (dopo circa 200 mt. dal precedente) girare a sinistra in via 
Emilia Ovest (di fronte, in un’aiuola, si vede un piccolo aereo poggiato su     pali);  
    - avanti 300 mt circa, sulla destra, subito dopo il muro di cinta di una caserma militare, 
c’è Palazzo Europa. Davanti e nelle vie vicine c’è la possibilità di parcheggio. 
 Coordinate GPS: Lat. nord 44°39’00,2”; Long. est 10°55’00,2”  
 


