GLI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Palazzo Ducale non rappresenta solamente un punto di riferimento per la città di Sassuolo, ma
anche uno straordinario lascito della storia che può rappresentare in chiave turistica e, quindi,
anche economica, un nuovo futuro.
L’arte, la storia, la cultura racchiuse nel patrimonio lasciato a Sassuolo dai Duchi d’Este non
hanno eguali tanto da divenire uno dei venti Poli Museali italiani e che, grazie all’indispensabile
collaborazione con Gallerie Estensi, l’intervento di privati e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, in questi cinque anni abbiamo non solo restituito alla città ma cercato di
promuovere nel mondo ottenendo il risultato di triplicare il numero di accessi rispetto al 2014.
Nell’area adiacente Palazzo Ducale, nei cinque anni di Amministrazione, abbiamo fatto
importanti investimenti, non solamente economici: non singoli interventi a spot ma un vero e
proprio progetto che ha l’obiettivo di valorizzare un patrimonio importante come quello di
Palazzo gettando le basi per il futuro della nostra città.
Da Marzo a Novembre, tutti gli anni, Palazzo Ducale è aperto e visitabile tutti i giorni della
settimana, abbiamo riaperto il passaggio necessario ad ammirare una Peschiera Ducale che
persino tanti sassolesi non avevano mai potuto ammirare, abbiamo realizzato una nuova
illuminazione al parco capace di renderlo fruibile e più sicuro anche di notte tutti i giorni
dell’anno.
Il rifacimento della facciata sud di Palazzo e la contestuale sistemazione del giardino ducale, va
a chiudere un percorso che al suo interno vede la collaborazione con i privati che hanno
realizzato alla Cavallerizza il Museo Bertozzi & Casoni, il rifacimento di piazzale Avanzini e la
sistemazione di piazzale Della Rosa.
Il percorso, proprio nell’ottica di una riqualificazione dell’intera zona, vedrà un ulteriore
importante tassello nel rifacimento di piazza Martiri Partigiani.
Una piazza nuova, moderna, in grado di cucire le due parti storiche e architettonicamente più
belle della nostra città (piazzale Della Rosa e piazza Garibaldi). Il parere condizionato di
massima della Soprintendenza, dopo oltre un anno d’attesa, è arrivato, i finanziamenti
necessari ottenuti: 1 milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 700.000 € dal
Ministero nel progetto Ducato Estense e 350.000 € dalla vendita di immobili. Il progetto è in fase
di definizione, i finanziamenti ci sono: si tratta ora di indire la gara ed avviare i lavori.
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