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GIOVEDÌ 25 APRILE 2019

Martedì 23 Aprile 2019 è mancato all’affetto dei suoi cari

••

LA PROTESTA LAVORATORI SUL PIEDE DI GUERRA DOPO L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Biblioteche, si fa muro contro ‘Macchine celibi’

Stefano Boni
di anni 45
Addolorati lo annunciano la moglie ALESSANDRA ATTI, la figlia LARA, il Papà GIUSEPPE,il fratello ROBERTO con MICHELA e GABRIELE, i suoceri ALBERTO e
CINZIA,gli amici, unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo Venerdì 26 Aprile
alle ore 10:00 nella Chiesa Parrocchiale di
Castelnuovo Rangone.
La famiglia BONI desidera ringraziare sin
d’ora quanti interverranno.
Castelnuovo Rangone, 25 Aprile 2019.
_
O.F. Christian De Carlo, Castelnuovo R.(Mo), Sassuolo (MO), Castellarano (Re) - t. 3286546486

il giorno 23 aprile è mancato all’affetto dei
suoi cari

Ivo Forghieri
di anni 95
Ne danno il triste annuncio la moglie LUIGIA BETTELLI i figli IVANA e ALBANO il
genero la nuora i nipoti i pronipoti il fratello
le sorelle e parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 26 c.m.alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale
di Castelvetro di Modena,indi la tumulazione nel cimitero locale.
La famiglia FORGHIERI desidera ringraziare tutto il personale del Pensionato VILLA MARCONI per le amorevoli cure prestate al caro IVO.

I LAVORATORI delle biblioteche comunali di Modena che gestiscono in appalto le strutture
Delfini, Crocetta, Rotonda, Poletti e Giardino, sono sul piede
di guerra. Non hanno infatti gradito l’esito della nuova gara per
l’affidamento dei servizi vinta
dalla cooperativa ‘Macchine Celibi’ che se li è aggiudicati con un
ribasso del 14%. E’ emerso con
chiarezza nell’assemblea convocata dai sindacati dove 26 lavoratori presenti sui circa 40 non
hanno mancato di confermare il

O.F. Silingardi, Maranello, t. 0536 940004

Oltre agli stand dedicati a casa e shopping, ci sarà anche l’area sport
E’ TUTTO pronto per l’81esima
edizione della Fiera di Modena.
Tra spettacoli, arte, libri e autori,
laboratori per grandi e piccoli,
showcooking e opportunità per fare shopping c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta. I cancelli di
viale Virgilio si aprono oggi alle
10 e, da subito, i visitatori avranno varie opzioni per immergersi
nel coinvolgente clima della fiera
più longeva di Modena. La manifestazione, coerente con la sua storia, offrirà la possibilità rilassarsi
visitando le tre sezioni classiche
dedicate a casa, shopping ed enogastronomia, con l’aggiunta però
di tante novità da scoprire. La cerimonia ufficiale d’inaugurazione
si terrà alle 15 alla presenza del
sindacoGian Carlo Muzzarelli,
del direttore generale di ModenaFiere Paolo Fantuzzi e del delegato Coni Modena Andrea Dondi.
Per i più dinamici o semplicemente i più curiosi quest’anno ci sarà
un’Area Sport, allestita in collaborazione con il Coni Point provin-

ciale, ancora più grande, con oltre
dieci discipline da provare, sempre assistiti da istruttori federali.
Nella prima giornata in particolare la parte del leone la faranno la
scherma, la pallavolo e gli sport
della tradizione come la ruzzola,
le freccette e il tiro alla fune; disci-

RINGRAZIAMENTO

26° ANNIVERSARIO

La Famiglia STORCHI sentitamente ringrazia quanti hanno partecipato al suo dolore per la perdita del caro ed indimenticabile

PARTECIPAZIONE
Il Presidente, la Giunta, il Consiglio e i dipendenti della Camera di Commercio di
Modena sono vicini a Stefano Bellei e famiglia per la scomparsa di

Giuseppe Bellei
Modena, 25 Aprile 2019.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Gianni
Un particolare ringraziamento a tutto lo
Staff del Reparto di Nefrologia del Policlinico di Modena per la professionalità e
l’umanità dimostrata.
Grazie di cuore all’Ospedale di Villa Pineta di Gaiato ed al Poliambulatorio di Villa
Pineta di Modena, in particolare alla
Dott.ssa Ciglione Carmela, per il prezioso
aiuto dato in questi anni.
Modena, 25 Aprile 2019.
_

PRESIDENTE

Sergio Buffagni
che ci ha lasciato.
Il suo entusiasmo e lo spirito vitale che ha
sprigionato continuerà a sostenerci ogni
giorno e il suo ricordo rimarrà in noi per
sempre.
Modena, 25 Aprile 2019.
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Vincenzo Accardi
Caro Papà se fossi in vita festeggeremo insieme la LIBERAZIONE tu membro del
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ed artefice di tutta Modena città ospedale senza conflitti.
Modena, 25 Aprile 2019.
_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

pline a cui si aggiungono per l’intera durata della fiera – fino al primo maggio – il golf e lo sci da fondo praticabile su una pista artificiale lunga 50 metri. Per chi è affascinato dalle arti marziali e dagli
sport di contatto basterà invece
spostarsi nella zona dell’Oriental

Combat Arena dove già dalla mattina si potrà assistere ad esibizioni di Judo, Karate, Jujitsu per poi
proseguire con il Taekendo, Kickboxing e terminare con la Muay
Boran. Sempre in tema di movimento, ma questa volta a tempo
di musica, da ricordare quanto sarà proposto nell’area danza. Si spazierà, senza soluzione di continuità, dalla danza moderna a quella
indiana, dalla zumba, al reggaeton dalla danza orientale sino al
tango argentino.
Nel pomeriggio dalle 17.30 andrà
in scena un originalissimo talk
show dal titolo ‘Ci vediamo al Bar
Toletti’ che vedrà come protagonista Marino Bartoletti che racconterà aneddoti legati allo sport
e alla musica e affiancherà il suo
nome alla Biblioteca del Gufo di
Formigine, impegnata nell’acquisto di un ecografo di ultima generazione per la Pediatria del Policlinico di Modena, in memoria di
Federico, bambino di 11 anni di
Formigine che è mancato qualche mese fa a seguito di una lunga
malattia.

URBANISTICA

Si ricostruisce la palazzina
in via Ugo da Carpi

O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

Noi tutti, Soci del WHITE BALL CLUB ricordiamo con affetto il nostro

questi dipendenti ad essere a rischio, ma il servizio stesso. C’e’
tanta amarezza tra i lavoratori,
ma c’è anche la volontà di opporsi ad eventuali attacchi ai propri
diritti. Non si esclude nulla a
questo punto. Per iniziare «solleciteremo un incontro al Comune e alla cooperativa subentrante
ma, qualora le verifiche sulla gara dessero il via al cambio di appalto dal primo giugno, deve essere chiaro sin d’ora che a parità
di servizio dovrà corrispondere
parita’ di trattamento» dei lavoratori.

Fiera, Bartoletti apre la kermesse

Castelvetro di Modena, 25 Aprile 2019.
_

proprio malcontento per il cambio d’appalto previsto il primo
giugno. «Quella percentuale di
ribasso vale 370.000 euro- spiegano- è di questo che parliamo, di
un taglio di quasi 400.000 euro
che nessuno, oggi, è in grado di
capire come possa coesistere con
il mantenimento dello stesso servizio previsto dal capitolato». Da
maggio partiranno quindi dei volantinaggi davanti alle sedi delle
cinque biblioteche, per informare gli utenti «che non sono solo
l’orario di lavoro e il salario di

CAVALIER

Aurelio Malaguti
Gli anni vissuti insieme rimarranno sempre nel mio cuore.
Tua moglie Franca
Casinalbo, 25 Aprile 2019.

UNA PALAZZINA di cinque
piani in via Ugo da Carpi a Modena, realizzata nel 1961 e ormai
considerata vetusta, verrà demolita per essere ricostruita a parità di
volume con lo scopo di realizzare
quattro alloggi in un’ottica di rigenerazione urbanistica. Oggi l’edificio ospita tre abitazioni e uffici e
un negozio laboratorio.
Il Consiglio comunale ha approvato il permesso di costruire, con la
deroga per il numero degli alloggi
che non avrebbero potuto essere
più di due, con il voto di Pd, Sum,
CambiaModena, Forza Italia,
Energie per l’Italia, Modena Volta Pagina e l’astensione del Movi-

mento 5 stelle.
Il percorso per la deroga, illustrato dall’assessora all’Urbanistica
Anna Maria Vandelli, si è svolto
con la procedura semplificata prevista dallo Sblocca Modena nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. È previsto da
parte della proprietà il versamento di un contributo straordinario
di quasi 188mila euro che si aggiunge ai normali contributi di costruzione. L’edificio si sviluppa
su di un’area di 315 metri quadri
e la volumetria del fabbricato rimarrà intorno ai 3.350 metri cubi.
La superficie utile, invece, scende
da 732 a 477 metri quadri.
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