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PARTECIPAZIONE
Elisa Lancellotti
ved. Lodi
La famiglia Domenichini è vicina alla famiglia Lodi in questo triste momento.
Modena, 26 Aprile 2019.
_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

✝
Il giorno 24 Aprile 2019 è mancato all’affetto dei suoi cari

Giordano Leoni
di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie Luciana, i figli Gian Luigi ed Elisa, la nuora Cinzia, la nipote Maria Vittoria, le sorelle Liliana, Mirella, Vanda e parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, Venerdì 26
Aprile alle ore 14,45 partendo dall’abitazione di via Tagliamento n°7, Magreta, per la
Chiesa Parrocchiale, ove alle ore 15,00 sarà celebrata la S. Messa, indi la cara salma proseguirà per il cimitero locale.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno.
Magreta, 26 Aprile 2019.
_
O.F. Manfredini Formigine, t. 059 556777 Cell.
3351390799

6° ANNIVERSARIO

Clo’ Daniele
Un pensiero commosso ed una fervida preghiera
Daniela
Savignano sul Panaro, 26 Aprile 2019.
_
O.F. NERVUTI, Savignano sul Panaro (MO), t. 059
731376

✝
1° Anniversario
26-04-2018

26-04-2019

VENERDÌ 26 APRILE 2019

SAN DAMASO I VIGILI DEL FUOCO HANNO RECUPERATO L’ANIMALE INTRAPPOLATO IN UN CANNETO

Cane cade in acqua, salvato grazie al Gps
ERA SCIVOLATO in acqua,
nelle casse di espansione del Panaro, e non riusciva più a risalire
dal canneto. Per questo il suo padrone ha chiamato i vigili del
fuoco che lo hanno recuperato.
E’ finita bene la disavventura di
un cane da caccia - il Golden Retriver Frida - ‘disperso’ ieri dopo
pranzo a San Damaso.
Il proprietario non riusciva a raggiungerlo perché la zona, anche
a causa delle recenti piogge, era
diventata una ‘palude’. Ma grazie al trasmettitore Gps di cui è

dotato il collare dell’amico a
quattro zampe, si è riusciti a individuarlo. I pompieri sono partiti
nel primo pomeriggio dal comando provinciale di Modena
con il gommone di salvataggio,
ma poi non è stato necessario
usarlo. Una volta localizzato il cane, Frida è stata tratta in salvo in
poco tempo dai pompieri. Stanco e bagnato, l’animale è corso
scodinzolando verso il suo padrone. Per lui una buona dose di coccole anche da parte dei soccorritori.

Sport e cultura ‘motori’ della Fiera
Pienone nel giorno dell’inaugurazione, oggi è lo ‘swing day’

UN pubblico vario, di tutte le età,
composto da tante famiglie e soprattutto numeroso, il vero protagonista
dell’inaugurazione
dell’81esima Fiera di Modena.
Pienone all’interno di tutte le
aree della fiera e al talk show ‘Ci
vediamo al Bar Toletti’, col noto
giornalista sportivo Marino Bartoletti, per il quale c’erano persone
in attesa già dal primo pomeriggio.
LA FIERA più amata dai modenesi, inaugurata alla presenza del
sindaco di Modena Giancarlo
Muzzarelli e del presidente della
Provincia Giandomenico Tomei,
si è confermata da subito evento
tra shopping, gusto e divertimento. Le famiglie con bambini al seguito, non hanno mancato di affollare il padiglione C dedicato alle attività sportive. Tanto infatti
il desiderio di provare e cimentarsi nelle varie discipline presenti
quest’anno: dalla scherma, alla
danza, passando per lo sci di fondo, fino al gioco delle bocce. Gran-

Fiera di Modena oggi si aprirà
con lo Swing day: le attività prenderanno il via alle 17 presso l’arena spettacoli, con Ale G che mixerà i classici, con proposte di swing
band attuali, e Big Mama Swing
Dj.

di e piccoli si sono messi in fila
per accedere al simulatore di volo
portato in fiera dall’Aeroclub di
Pavullo, ma pure per sfidarsi in
sport tradizionali come il tiro delle freccette o il lancio della ruzzola, oltre che farsi un giro sui go
kart a pedali per imparare le regole della circolazione stradale. Forte interesse hanno poi riscontrato

l’area cultura con l’esposizione di
opere d’arte contemporanea di
Fierarte, curata dal Circolo degli
Artisti di Modena ed anche i costumi realizzati dalle sorelle Vecchi per il film ‘Made in Italy’. Numerose poi le persone che si sono
soffermate nel padiglione dedicato allo shopping.
La seconda giornata dell’81esima

MA SARANNO anche la danza
e le sue discipline correlate, ad essere al centro dell’attenzione dei
visitatori, nell’area sport (padiglione C), con tre momenti aperti
a tutti, bambini compresi. Anche
gli sportivi troveranno ‘pane per i
loro denti’. L’offerta del padiglione C interamente dedicato allo
sport, non mancherà di coinvolgere visitatori di tutte le età. Anche i
buongustai non rimarranno delusi con momenti dedicati all’assaggio e alla cucina.
DUE INVECE gli appuntamenti
in agenda nello spazio Librinfiera, rivolti a tutti ed in tema creatività. Arti marziali protagoniste
poi, in chiusura di giornata presso l’Oriental Combat Arena.

Rolando Barbieri
Il tuo amore ci accompagna ogni giorno

LE RICORRENZE

La tua famiglia
Modena, 26 aprile 2019.

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

PER LA PUBBLICITÀ SU
RIVOLGERSI
ALLA

AUGURI a Franco Corni
e Maria Cerchiari
che festeggiano
60 anni di matrimonio.
Felicitazioni dal figlio Fabio
e dalle nipoti Francesca
e Laura

DINO Davoli
festeggia
il suo ottantesimo
compleanno.
Auguri dalla moglie Maria,
da Patty, Pietro, Cristina,
Fausto e Sara

TANTI auguri
per i 50 di matrimonio
dai vicini di casa
Ermanno e Maria
con le famiglie

RINA Dal Rio
compie 87 anni.
Tantissimi auguri
dalle figlie, dai generi
e da tutti i nipoti
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