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Piazza Roma diventa mercato
con espositori di alta qualità

“Tornano i mercanti di una volta” la locandina della manifestazione

di Martina Stocco
In fiera ce n’è davvero per tutti i
gusti. Sono tante, infatti, le curiosità in mostra per i visitatori
di ogni età. I padiglioni, presso
il quartiere fieristico, sono aperti al pubblico, da ieri pomeriggio. Tra gli stand della manifestazione, giunta alla 79esima
edizione, è possibile fare shopping, partecipare ad attività
sportive e assaggiare prodotti
culinari della nostra tradizione,
ma non solo. Tra i prodotti che
non possono mancare, sicuramente l’aceto balsamico tradizionale di Modena.
«Partecipare alla fiera e proporre degustazione di “oro nero” è oramai una consuetudine
- spiega Enzo Bulgari, esperto
di balsamico - e ciò di cui ci accorgiamo è che, ad ogni edizione, aumenta il numero di appassionati. L’aceto viene proposto nelle due versioni Dop
(Denominazione d’origine protetta): invecchiato 12 e 25 anni.
È un’eccellenza del territorio e
sono ottimi gli abbinamenti sia
con salumi e formaggi sia coi
dolci». Un prodotto, invece,
meno conosciuto, ma pur sempre d’origine locale, che si può
trovare in fiera, è la burrola. Il
produttore Roberto Montanari
ce l'ha presentato. «È una specialità della nostra azienda agricola - afferma il casaro della
provincia di Reggio - ed è una
burrata al gorgonzola».
Una vera delizia per il palato,
ma in fiera non solo i golosi trovano soddisfazione e appagamento. Per gli amanti dell’attività fisica, si può assistere, infatti, a dimostrazioni di capoeira (arte marziale brasiliana),
breakdance e parkour. Tra le
novità, sicuramente, il lancio di
coltelli e di asce praticato da
Giuliano Balboni e Nicola Dentamaro. «È uno sport nuovo
per la fiera - racconta Balboni è il primo anno che partecipiamo». Come nasce la passione
per quest’insolito sport? «Guardando altre persone che lo praticavano, in televisione - risponde Balboni - e filmati in internet. È uno sport che si può

Una domenica al mercato
di... Piazza Roma È un ritorno
al passato quello che, per la
prima volta, propone l’associazione “Modenamoremio”
che ha organizzato l’iniziativa “Tornano i mercanti a modena” che vuole richiamare i
mercati che nel secolo scorso
veniva proposto nel cuore
della città. Questa novità targa 2017, invece, vedrà dislo-

carsi in piazza Roma 38 banchi di altrettanti mercanti definiti dagli organizzatori di
“alta qualità” provenienti prevalentemente dal Nord Itallia. «Il nostro intento è quello
di far respirare ai visitatori il
sapore e l’atmosfera del mercato storico di una volta, unito alla possibilità di fare acquisti di qualità». L’apertura
delle vendite è prevista alle 9.

Fiera da scoprire
tra gusto e curiosità
Aperti i battenti della campionaria che anche quest’anno
punta sul mix vincente tra enogastronomia e divertimento

in breve
Mercato Novi Sad
versione domenicale
Si rinnova a Modena,
l’appuntamento col mercato
straordinario della terza
domenica del mese. Gli
operatori ambulanti,
allestiranno i loro banchi,
presso il parco Novi Sad, a
due passi dal centro storico,
dalle ore 7.30 alle ore 14.00.
A completare l’offerta il
mercato contadino con la
freschezza di frutta e verdura
di stagione.

Ponte del 25 aprile
nelle biblioteche
In occasione della
festività del 25 aprile, tutti gli
uffici comunali, comprese le
biblioteche, sono chiusi al
pubblico anche nella
giornata di lunedì 24.
Riapriranno regolarmente
mercoledì 26. All’anagrafe
centrale di via Santi 40 lunedì
24 saranno aperti gli uffici di
Polizia Mortuaria e di Stato
Civile, esclusivamente per il
ricevimento delle denunce di
morte.

Musei statali
aperti per Ponte

L’angolo dei banchi con i prodotti enogastronomici italiani

L’emozione di cavalcare per i bimbi

In occasione del ponte
per la Festa della Liberazione
i principali musei, aree
archeologiche e luoghi della
cultura statali presenti in
Emilia Romagna resteranno
aperti, rispettando il normale
piano orario e tariffario.
Apertura straordinaria
lunedì 24 aprile anche del
Palazzo Ducale di Sassuolo e
della Galleria Estense, Si
potranno visitare le
collezioni dei più importanti
musei statali presenti nella
regione.

Miss Mondo
sbarca a Modena

Produttore di mozzarella freschissima

praticare anche da adulti: io,
per esempio, ho iniziato all’età
di 50 anni». È possibile provare
in questi giorni? «No, sia per
motivi di sicurezza - dichiara
l’intervistato - sia per il poco
spazio a disposizione, ma non
è escluso che potremo dare
questa possibilità il prossimo

La ruota sull’qcqua: divertimento assicurato

anno. Nel frattempo, chiunque
volesse provare, può venire a
Campogalliano, dove c’è la sede della “Compagnia del coltello”». E dal lancio dei coltelli, incappiamo in attività sportive
più comuni, come l’equitazione. «L’equitazione è uno sport
per tutti», sostiene Lisa Bertac-

chini, del club “Equilandia” di
Nonantola. «La nostra è una
piccola realtà a conduzione familiare specializzata nell’equitazione coi bambini - conclude
la donna - e adatta anche a portatori di handicap». Per i più temerari anche il toro meccanico.

Modena è pronta ad
ospitare per la prima volta,
grazie al supporto
organizzativo di
Modenamoremio, Società di
promozione del centro
storico, il concorso di
bellezza più antico del
mondo e amato da tutti “Miss
Mondo Italia”, che si terrà
sabato 29 Aprile nella
bellissima Piazza Roma dalle
21 la serata, saranno
assegnati 7 titoli regionali, tra
cui anche il titolo di Miss
Emilia, che daranno alle
vincitrici il pass per le finali
nazionali di Gallipoli.

Fino alla fine di giugno le farmacie aderenti a “Rete farmacisti
preparatori” promuovono l’iniziativa “Primavera fiorisci” per
fornire consigli e suggerimenti
utili ai cittadini al fine di conservare le energie e godersi appieno la primavera.
«Il mal di primavera, chiamato a volte sindrome da letargo, è
un disturbo che colpisce donne
e uomini di tutte le età e si manifesta sotto forma di stanchezza,
difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno – spiega Santo
Barreca, uno dei rappresentanti
di Rete farmacisti preparatori –.
Ecco perché in questa stagione
consiglieremo come affrontare
la primavera con una marcia in
più”.
Ai cittadini che in questi mesi
entreranno in una delle cinquecento farmacie Rete, verrà offerta una consulenza personalizzata per superare i disturbi tipici
del mal di primavera, legati anche al cambio di orario.
Scopri di più sul sito di Rete
Farmacisti
Preparatori:
http://www.retefarmacistipreparatori.it/consigli/alimentazio
ne/come-rifiorire-in-primavera/227.
In provincia di Modena aderiscono le seguenti farmacie: Farmacia Soliani - Via Roosevelt,
64-66/A – 41012 Carpi farmacia
S. Pietro - via Trento Trieste, 1 41043 Formigine farmacia Veronesi - piazza Caduti Per La Libertà, 2 - 41035 Massa Finalese Farmacia Beata Vergine Della Salute - Corso Canalchiaro 127-129 41121 Modena Farmacia Due
Madonne - via Giovanni Lucchesi, 2 - 41049 Sassuolo

✝
Il giorno 21 c. m. è mancata all'affetto dei suoi cari la

MIRANDA TOVOLI
ved. MATTIOLI

Piazza Grande, in fila per un... abbraccio

Abbraccio doppio in piazza

In farmacia
contro “il mal
di primavera”

Prof. ssa

ORIGINALE INIZIATIVA DI SOCIALIZZAZIONE

«Abbracci gratis». Si leggeva
questa scritta, ieri pomeriggio,
ai piedi di un ragazzo bendato,
di nome Ciro, in piazza. Aspettava che qualcuno si avvicinasse e lo stringesse a sé. Dopo i
primi timidi abbracci, in tanti si
sono avvicinati al giovane, appunto, per abbracciarlo. Tra i
presenti, c’è stato anche chi dopo una prima stretta, ne ha data
un’altra e un’altra ancora. Il
semplice gesto di abbracciare
uno sconosciuto è stato virale e
in poco tempo si è formata la fila per abbracciare Ciro. C’erano
ragazze e ragazzi giovani, mamme con bambini a seguito e addirittura qualche anziano. Gli
“affettuosi” modenesi non sa-

consigli e rimedi

pevano, però, che ci sarebbe
stata una sorpresa in seguito
all’abbraccio. Quale? La vincita
di un ticket per la consumazione, di un bicchiere di vino o di
thè, utilizzabile durante la prossima edizione della Lambruscolonga, prevista per venerdì 5
maggio.
Come nasce l’iniziativa “Abbracci gratis”?
«Innanzitutto, ritengo che sia
splendido il gesto di abbracciare uno sconosciuto perché si
riesce a esprimere affetto, senza lasciarsi condizionare dalla
persona che si ha di fronte», ha
risposto Alessio Bardelli, ideatore dell’evento e organizzatore
della Lambruscolonga. «Inol-

In fila per scambiare un abbraccio affettuoso

tre, è un’iniziativa che mancava
a Modena - ha aggiunto Bardelli - mentre, in altre città del
mondo è presente da tempo».
Non a caso, i primi ad abbracciare Ciro, sono stati proprio
dei ragazzi stranieri. Tra questi

abbiamo incontrato Rauf originario dell’Azerbaigian, in città
per incontrare dei coetanei modenesi conosciuti Erasmus in
Germania, e Brian, originario di
Londra, ma in vacanza nel nostro Paese con la famiglia. (m.s.)

Col conforto della Fede e l'affetto del
figlio Fabio, serenamente e con garbo
ci ha salutato per tornare nella Casa
del Padre.
I funerali avranno luogo Lunedì 24 c.
m. partendo alle ore 14,45 dalle Camere Ardenti del Policlinico diretti alla
Chiesa Parrocchiale di S. Agnese
ove, alle ore 15, sarà celebrato il rito
funebre, indi al cimitero di S. Donnino.
Si ringraziano sin d'ora quanti interverranno.
Nunc dimittis servam tuam secundum
Verbum Tuum in pace.
Modena, 23 aprile 2017
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