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✝
il giorno 17 aprile 2019 è mancato all’affetto dei suoi cari

Luigi Maletti
di anni 86
Ne danno il doloroso annuncio la moglie
MARTA, il figlio ANTONIO, l’adorata nipote SARA, unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani sabato 20
aprile alle ore 10,30 partendo dalla Casa
Funeraria “TERRACIELO Funeral Home”
di Via Emilia Est 1320, a Modena, direttamente per la Chiesa Parrocchiale di S. Benedetto Abate ove alle ore 11,00 sarà celebrata la Liturgia funebre, indi proseguiranno per il Tempio Crematorio di Modena.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.
Non fiori, ma opere di bene, eventuali offerte all’Associazione Oncologica “ANGELA
SERRA”.
Modena, 19 Aprile 2019.
_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000
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VIA MATTARELLA SI POTRANNO DONARE PICCOLI MOBILI E ALTRO MATERIALE IN BUONO STATO

Nella stazione ecologica apre l’area del riuso
APRE a ‘Magnete’ l’Area del
Riuso. Tutti i giorni, negli orari
di apertura della stazione ecologica, è possibile portare piccoli
mobili e oggetti ancora in buono stato che, grazie all’iniziativa, potranno trovare una nuova
casa. Quante volte capita di disfarsi di mobili, elettrodomestici o piccoli arredi che non ci servono o non ci piacciono più ma
sono ancora in buono stato? Buttarli non è sempre la scelta migliore, poiché potrebbero servire o essere preziosi per qualcun
altro. Per questo motivo nel più

Dal 25 aprile tante attività e 200 espositori. Mingardi in concerto
PIÙ famiglie e sport. È questo il
diktat dell’81esima Fiera campionaria di Modena, al via da 25 aprile fino al primo maggio. Sette giorni all’insegna di attività e intrattenimento per famiglie e bambini.
E tutto gratuito. Come sempre, la
manifestazione rimarrà legata a
doppio filo alla creatività e alle eccellenze modenesi. Ma il formato
è stato rivoluzionato. «Federazioni e società sportive - dichiara Andrea Dondi, delegato provinciale
del Coni– ci hanno aiutati a dare
una svolta. Abbiamo portato lo
sport fuori da palestre e campi
ostacoli, in mezzo alla gente». Sarà possibile per grandi e piccini arrampicarsi con gli alpini, cimentarsi nel badminton, partecipare
ad una gara di laser run (sport che
unisce corsa e tiro con la pistola),
o provare a calzare gli sci lungo
una pista artificiale di fondo (lunga 50 metri). E poi relax, divertimento, abbuffate. Per l’occasione,
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FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

l’intero spazio del complesso fiere, esterno e interno, sarà al completo, con 200 espositori e circa
50 tra associazioni e gruppi coinvolti. Uno sforzo colossale, reso
possibile anche da Bper, che ieri
era presente nella persona di Tarcisio Fornaciari, responsabile della direzione territoriale Emilia
centro. «La nostra collaborazione

– precisa - non si ferma al contributo economico. Ci sono anche
considerazioni di carattere fiduciario, che riguardano l’immagine e la sostanza della manifestazione». In poche parole, la Fiera di
Modena è ancora la manifestazione cittadina per eccellenza, e conviene investirci. Non mancheranno poi gli spettacoli. Come quello

di Andrea Mingardi, che il 28
aprile salirà sul palco con i suoi cavalli di battaglia. Sarà presente
Fierarte, con due distinti filoni:
‘artisti da ricordare’ e ‘artisti contemporanei’. Si potrà addirittura
dare forma, da ‘ArtigianaDesign’,
all’appartamento dei propri sogni. E non dimentichiamo il tour
di degustazioni tra i libri, con Parmigiano e aceto balsamico. Infine, gli appuntamenti di solidarietà: Avis sarà presente nel corridoio centrale. E per donare, ma in altro senso, il 25 andrà in scena un
talk show (gratuito) per finanziare l’ecografo di Federico, già in
funzione al policlinico: Marino
Bartoletti parlerà di sport e musica, di equipe 84, Nomadi e Guccini, con l’accompagnamento di Lalo Cibelli. La fiera si chiude in bellezza, letteralmente, dato che si
potrà assistere alle selezioni regionali di Miss Mondo e Miss Italia.
Tommaso Pietrangelo

ENOGASTRONOMIA IL GRUPPO ACETUM ESPORTA IL 97% DEL PRODOTTO

Modena, 19 Aprile 2019.

SERVIZIO NECROLOGIE

ampio contesto del progetto
‘Cambia il finale’, ha preso vita
a Modena l’area del Riuso. Si
tratta di uno spazio fisico posto
all’interno della stazione ecologica Hera ‘Magnete’, in via Mattarella 155, aperta dal lunedì al
sabato dalle 8 alle 19, la domenica dalle 14 alle 18. L’Area del
Riuso sarà aperta dal 29 aprile, e
qui i cittadini potranno portare
piccoli mobili (tavolini, sedie,
lettini per bambini), stoviglie,
biciclette, piccoli elettrodomestici, passeggini e carrozzine, oggetti e attrezzature di vario tipo,
purché in buono stato.

Sport e musica protagonisti in Fiera

Giuliano Massari
Ne danno il doloroso annuncio la moglie
MERI, i figli MASSIMO e GIULIA, la nuora
MONICA, il nipote TOMMASO, il fratello
IVAN unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi venerdi 19
aprile alle ore 10,00 partendo dalla Casa
Funeraria “TERRACIELO Funeral Home”
di Via Emilia Est 1320, a Modena, direttamente per la Chiesa Parrochiale della Madonna Pellegrina (Viale Don Minzoni), ove
alle ore 10,30 sarà celebrata la Liturgia funebre, indi proseguiranno per il Tempio
Crematorio di Modena.
Si ringraziano anticipatamente quanti interveranno alla cerimonia.

••

Monica Riccardi
In Fiorini
La ricordano il marito Marco, i figli Filippo
ed Elena, la mamma Maria Rosa, i fratelli
Gianluca e Gian Paolo, le zie, gli zii e parenti tutti.
Una S.Messa in suffragio sarà celebrata
Venerdì 26 Aprile alle ore 21,00 presso la
Chiesa Parrocchiale di Cittanova.
Modena, 19 Aprile 2019.
_

O.F. Manfredini Formigine, t. 059 556777 Cell.
3351390799

Balsamico, Mazzetti punta all’Italia
ARRIVA dapprima nelle gastronomie italiane specializzate e poi
nella grande distribuzione organizzata, l’aceto basamico di Modena targato ‘Mazzetti L’originale’.
L’azienda è il marchio di punta di
Acetum, la più grande azienda
produttrice di aceto balsamico di
Modena, con una produzione che
supera il 25% di tutto il comparto,
una presenza in 100 paesi e un fatturato di oltre 105 milioni di euro. Il gruppo esporta il 97% della
sua produzione, ma ora ha deciso
di puntare allo sviluppo del mercato interno e, prima dell’estate,
lancerà in Italia alcuni prodotti
premium della gamma Mazzetti:
l’aceto balsamico di Modena Igp
quattro foglie, l’aceto balsamico
di Modena Igp quattro foglie invecchiato e l’aceto balsamico di
Modena Igp biologico. Lo scopo
è presentare ai consumatori italia-

ni un aceto balsamico di Modena
di alta qualità. Mazzetti - che ha
presentato il lancio dei prodotti
in Italia a Roma, durante un pranzo con i diversi aceti balsamici di
Modena in abbinamento ai piatti
dello chef Francesco Apreda - ha
intenzione di posizionarsi commercialmente in Italia come aceto balsamico di Modena di qualità e, contemporanemente, di conquistare nuovi mercati esteri. Le
aspettative di crescita del gruppo,
infatti, prevedono un aumanto di
fatturato per il 2020 di oltre il
10%, a quota 115 milioni di euro,
con un adeguato supporto di investimenti. Senza dimenticare che,
dopo l’entrata della britannica
ABF, è stato completato già un investimento di quasi 20 milioni di
euro per la ricostruzione della sede, danneggiata dal sisma del
2012. (Nella foto Cesare Mazzetti)
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