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Di corsa con Accademia e solidarietà
Il 5 maggio torna la manifestazione podistica a favore della riabilitazione equestre
E’ STATA presentata nelle scuderie estensi in corso Canalgrande l’edizione numero 25 di «Modena di Corsa con l’Accademia».
Un anniversario che riempie di
giusto orgoglio chi ha promosso
questa iniziativa che in un quarto
di secolo ha fatto correre oltre
100.000 modenesi ed ha offerto
un uguale importo in progetti di
solidarietà, contribuendo a rinnovare e rinsaldare i vincoli fra società civile e l’apparato militare ospitato da 73 anni nella nostra città.
Il generale Stefano Mannino ha
sottolineato come lo sport sia veicolo di integrazione che promuove valori comuni: coinvolgimento della cittadinanza, delle istituzioni scolastiche (grazie al progetto grafico realizzato dagli alunni
dell’Istituto d’Arte Venturi) e solidarietà. Per il 2019 l’intero ricavato sarà versato all’associazione riabilitazione e turismo equestre ‘Il
Paddock’ per il progetto «in sella
alla vita», a favore degli alunni
con disabilità delle scuole elementari e medie.
Per quanto riguarda la manifestazione sportiva in programma il 5
maggio, seguirà la falsariga delle
edizioni precedenti, pur con una
novità: la partenza e l’arrivo in
piazza Roma attraverso via Farini, forse un po’ angusta se vi saranno le consuete 4.000 presenze. Il
via è alle 9,30; vi saranno due percorsi di 4 km. (tutto in centro) e

LA KERMESSE OGGI PENULTIMO GIORNO

Moda, cavalli e sport
nei padiglioni della Fiera

Tarcisio Fornaciari (Bper) premia la studentessa del Venturi Camilla
Cuter per il bozzetto realizzato per la manifestazione

10 km. (con l’aggiunta del circuito del Parco Ferrari). L’iscrizione
costa 2 € ed è possibile in Accademia dalle 17 alle 19,30 fino al 3/5,
dalle 9 alle 12 del 4/5 e la mattina
della gara in piazza Roma. Ad
ogni partecipante verrà donata
una maglietta tecnica (bianca, rossa o verde) ed un gadget. L’assessore allo Sport Giulio Guerzoni
ha sottolineato come la corsa si inserisce in un maggio ricco di ini-

ziative sportive, da Motor Valley
al Giro d’Italia, ed ha ringraziato
quanti hanno reso possibile l’iniziativa, come la Fratellanza, Comitato Podistico e Bper:. Sono infine stati premiati gli studenti
dell’Istituto Venturi che hanno
realizzato i bozzetti per la manifestazione; fra questi è stato scelto e
verrà distribuito a tutti i partecipanti stampato su cartolina quello di Camilla Cuter, studentessa
della 1° P.
Giuliano Macchitelli

NUOVI momenti di intrattenimento per le famiglie, opportunità di divertimento e tanto sport nella proposta dell’81esima Fera
di Modena anche per oggi. Sarà il secondo giorno in cui i bimbi
avranno la possibilità di conoscere il mondo dei cavalli tra attività e laboratori col battessimo della sella (dall’apertura, ore 17, fino alle ore 22) grazie agli operatori del circolo ippico ‘Il paguro
salterellante’. Ma sarà anche il giorno dedicato alla moda, con ‘I
colori della moda in Fiera’ (Arena Spettacoli ore 18) con la sfilata
curata da Diamonds Agency. Sul palco allestito per l’occasione, si
presenteranno al pubblico le «proposte collezione moda» primavera estate Donna, indossate da splendide modelle professioniste. Si avvicenderanno colori, tendenze e suggerimenti per il prossimo shopping stagionale oltre ad un’appassionante ed esclusiva
passerella di moda vintage. Nel padiglione C, Area Sport, invece,
bambini di nuovo protagonisti col Galà di Danza per Piccoli Talenti a cura di Centro Danza & Arti Marziali La Fenice, focalizzato sull’abilità e le performance di tanti piccoli danzatori.
Il penultimo giorno di fiera vedrà ancora focalizzata l’attenzione
sul Coni e tutte le attività promosse nell’Area Sport, nel corso
dell’81esima edizione della manifestazione. Ci sarà ancora - dalle
ore 17 alle ore 22 – l’opportunità di giocare a volley, con la Federazione Italiana Pallavolo – Fipav comitato territoriale di Modena,
i suoi tecnici e gli atleti delle società modenesi. Medesime possibilità con il baseball e le prove di lancio con il tunnel di battuta,
mentre saranno due i momenti d’incontro presso la Sala 400 al
primo piano della galleria centrale di Modenafiere, sempre targati Coni: il primo alle ore 17, un workshop su come ‘Reperire e
valorizzare i dirigenti sportivi’; il secondo alle ore 19 con la consegna delle Benemerenze del Coni Nazionale (l’assegnazione delle
stelle d’oro, d’argento e di bronzo) a società modenesi, dirigenti,
tecnici ed atleti. Mentre sono oltre 100 i premi del Coni provinciale destinati ad atleti vincitori di titoli nazionali, europei, assoluti
e di categoria. Ospiti i giornalisti sportivi Lorenzo Dallari, Marco Nosotti e Leo Turrini.

SALUTE RICERCA DI UN’AZIENDA MODENESE

CONSIGLIO COMUNALE DISPONIBILI A CONSUNTIVO 856MILA EURO

Medicinale per facilitare il parto
Maxi finanziamento per la Opocrin

Bilancio, in arrivo nuovi investimenti

UN FINANZIAMENTO da 23
milioni di corone svedesi (quasi
2,2 milioni di euro) a un nuovo
studio sull’impiego di
tafoxiparin, farmaco usato in
ostetricia perché contribuisce a
ridurre i rischi del travaglio
prolungato, con conseguente

OBIETTIVO
Il suo impiego evita
il prolungamento del travaglio
In arrivo 2,2 milioni di euro
riduzione delle complicazioni
che possono mettere a rischio la
salute del neonato e della madre.
Lo annuncia Opocrin spa,
l’azienda modenese con
stabilimenti a Formigine e
Nonantola che produce il
medicinale, insieme alla collega
svedese Dilafor Ab.
L’investimento comporta un
aumento delle quote azionarie di

Opocrin in Dilafor Aa, in seguito
al quale l’azienda modenese
diventerà il secondo principale
azionista della società. «Questo
investimento spiana la strada
all’applicazione clinica di nuovi
polisaccaridi, pienamente in
linea con le nostre strategie di
lungo periodo», afferma Federico
Saetti, chief strategy officer di
Opocrin. Aggiunge Lena
Degling Wikingsson, ceo di
Dilafor Ab: «A tutt’oggi non
esiste alcun trattamento in grado
di aiutare le donne con rischio
elevato di complicanze materne e
fetali in conseguenza della lenta
progressione del travaglio e del
suo protrarsi a lungo dopo
l’induzione. Grazie al sostegno di
investitori di lungo periodo, ora
Dilafor dispone delle risorse
finanziarie necessarie a compiere
il prossimo passo, che sarà
fondamentale per lo sviluppo di
una valida alternativa di
trattamento in campo ostetrico».

DEPOSITI protetti per le bici in
piazza Dante e piazza Manzoni,
lo stralcio della pista ciclabile di
via Emilia Est (tra via Fusco e
Fossalta), la sostituzione degli
infissi delle scuole Rodari. Sono i
tre progetti per i quali nei
prossimi giorni potranno partire
le gare d’appalto grazie
all’applicazione di una quota di
865 mila euro dell’avanzo di
amministrazione del Consuntivo
2018 del Comune di Modena per
finanziare gli investimenti per la
parte di competenza comunale.
Lo ha stabilito il Consiglio
comunale nell’ultima seduta
prima delle elezioni, dedicata
come prevedono le norme solo
ad atti improrogabili e urgenti,
approvando le due delibere:
prima il Rendiconto della
gestione, poi la Variazione di
bilancio con la quale si è
provveduto a finanziare gli
interventi, tutti già previsti nel
Programma triennale dei lavori
pubblici. Entrambi i

provvedimenti sono stati
approvati con il voto del Pd, di
Sinistra Unità Modena e di
CambiaModena; contrari
Movimento 5 Stelle, Forza Italia,
Energie per l’Italia, Modena
Volta Pagina e Lega Nord. I due
provvedimenti sono stati
illustrati dall’assessore al
Bilancio Andrea Bosi

I PROGETTI
Depositi protetti per le bici
nelle stazioni e nuovi infissi
alle scuole Rodari
sottolineando come i tre
investimenti possano contare su
contributi europei assegnati al
Comune dalla Regione, mentre il
cofinanziamento comunale era
previsto con risorse proprie
dell’ente. Con la Variazione si
modifica la fonte di
finanziamento accelerando così
l’avvio delle procedure di gara ed
evitando il rischio di perdere i

contributi. Per i depositi per le
biciclette e per la ciclabile di via
Emilia Est i finanziamenti per
460 mila euro arrivano dal
Fondo sviluppo e coesione
infrastrutture 2014-2020 e sono
stati ottenuti dal Comune
partecipando al bando della
Regione ‘Realizzazione di
ciclovie di interesse regionale e
promozione della mobilità
sostenibile’. Il contributo
comunale per i depositi è di 125
mila euro, la metà del costo
complessivo di 250 mila. Stessa
quota anche per la ciclabile di via
Emilia Est, nel tratto tra via
Fusco e Fossalta, che ha un costo
di 670 mila euro, con 335 mila
euro di contributo comunale. Per
l’efficientamento energetico delle
scuole Rodari, prevedendo la
sostituzione degli infissi, la spesa
complessiva è di 500 mila,
finanziato con 95 mila euro di
contributi europei del ‘Por Fesr
Asse 4 edifici scolastici’ assegnati
dalla Regione e con una quota
comunale è di 405 mila euro.
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