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di Serena Fregni
La Fiera di Modena festeggia 80
anni e si prepara a dare il via a
sette giorni, dal 25 aprile al 1°
maggio, di divertimento, proposte dedicate alla casa, enogastronomia, spazi commerciali,
culturali e tanto sport, ad ingresso gratuito per tutti. Senza
dimenticare concerto, sfilate,
concorsi di bellezza e sfilate canine presso l’arena spettacoli.
Un evento dedicato alle famiglie e ai bambini, come ricorda
il presidente di ModenaFiere,
Alfonso Panzani: «È un evento
dedicato alle famiglie che ha
una ricaduta importante sul territorio, in questi anni la fiera si è
evoluta e continua a piacere
molto ai visitatori e ai modenesi». Della stessa opinione anche
il direttore generale di ModenaFiere, Paolo Fantuzzi che ricorda i tanti appuntamenti e l’assessore alle attività produttive
Ludovica Carla Ferrari che ribadisce l’importanza per l’amministrazione di sostenere una
manifestazione del genere volta alla valorizzazione della città
e delle eccellenze modenesi. La
fiera propone tre grandi filoni:
divertimento, shopping e gusto.
Per quanto riguarda lo spazio
espositivo si potrà visitare l’area “Home” a cura di Artigiana
Design con arredamenti e complementi di design. Uno spazio
sarà dedicato anche alla domotica e ovviamente alla cura del
giardino con arredi outdoor.
Spazio anche alla cultura con la
rassegna “Fierarte”, giunta alla
57esima edizione e organizzata
dal circolo degli artisti con due
filoni che verranno presentati
“Artisti da ricordare” e “Artisti
contemporanei”. Arte ma an-

Fiera, ottanta anni
da festeggiare
assieme alle famiglie
Dal 25 aprile all’1 maggio gli spazi espositivi tra tanti eventi
Arte, spettacoli, l’area dello sport, cucina dal vivo, concorsi

Gli organizzatoridella Fiera in compagnia dell’assessore Ludovica Ferrari

che libri con “Librinfiera”, lo
spazio gestito da Grafiche SIgem con le novità di vari editori
nazionali e modenesi e uno spazio dedicato ai bambini tra laboratori, alcuni di creazione di
segnalibro, biglietti di auguri,
truccabimbi e il gioco di carte
“PuùPazzi!” ideato da Cristiano
Celloni e presentato in anteprima all’ultima edizione di Play.

Tanti appuntamenti anche per
gli amanti della buona cucina,
dagli showcooking organizzati
in collaborazione con il Consorzio “Modena a Tavola” fino ai
laboratori e degustazioni di prodotti tipici modenesi tra i quali
l’aceto balsamico tradizionale
di Modena. Inoltre sabato 28
aprile si terrà la premiazione
del 13° Palio della Ghirlandina,

TRADIZIONALE APPUNTAMENTO a villa cesi

Unicef protagonista al Ragno d’oro
Riconoscimenti a Andrea Bozzoli, i coniugi Barozzi e Start Up Evensi
Altri quattro modenesi entreranno nell'albo del Premio
Ragno d'Oro pro-Unicef,
con la cerimonia di premiazione che si svolgerà questa
sera, dalle 20, a Villa Cesi di
Nonantola.
La giuria, presieduta da Angelo Oreste Andrisano, rettore di Unimore, ha scelto per
il Premio Industria Andrea
Bozzoli, amministratore delegato di HPE COXA, azienda
specializzata in engineering
per il settore dell'automotive. Premio Filantropia a Erio
Bagni che dal 1995 è presidente dell'Associazione Sostegno di Ematologia e Oncologia Pediatrica a cui si deve,
tra l'altro, la ristrutturazione

Foto di gruppo per il team Evensi

del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico
di Modena, la realizzazione
del progetto di cooperazione
internazionale a favore
dell'ospedale "Ninos de Aco-

sta Nu" di Asuncion (Paraguay).
Ai coniugi Graziella Barozzi e Massimo, insegnanti di
matematica e fisica in diversi
istituti superiori della provin-

la gara di qualità di aceti balsamici tradizionali. Tra le grandi
novità di questa edizione c’è l’area dedicato allo sport, in collaborazione con il Coni che si ingrandisce e si arricchisce con federazioni e società sportive, circa una ventina, attività per
bambini e adulti, tante discipline tra le quali anche l’Oriental
Combat Village e l’equitazione,
nello spazio esterno. Infine non
mancherà l’intrattenimento: si
potrà infatti scegliere tra musica dal vivo, cabaret, sfilate di
moda, concorsi di bellezza e sfilate canine, tutto questo in programma presso l'arena spettacoli, in collaborazione con Radio Stella.
Una manifestazione resa possibile grazie al supporto di Bper
Banca, partner dell’evento e patrocinato dal comune di Modena. La manifestazione seguirà i
seguenti orari: da mercoledì 25
aprile a martedì primo maggio,
festivi dalle 10 alle 22, feriali
tranne il sabato dalle 18 alle 23,
sabato 28 aprile dalle 15 alle 23.

cia, sarà consegnato il Premio Scuola Educazione, perché autori di testi specifici soprattutto in matematica multimediale, diventati punto di
riferimento nelle scuole superiori italiane.
Premio Start Up Giovani a
Evensi, un motore di ricerca
geolocalizzato dedicato agli
eventi a misura di utente. A
fondarlo sono stati Yuri
Grassi, Paolo Privitera,
Emanuele Corradini, Andrea Pelleschi e Saverio Patruno. Sarà il rettore a leggere le motivazioni e a consegnare il Ragno d'Oro.
Presenta Riccardo Benini,
durante la serata viene consegnata dal Circolo degli Artisti all'Unicef l'opera "Maternità globale" di Giuliana Costarella. E non mancherà lo
spettacolo con il Duo comico Marta Zoboli e Gianluca
De Angelis.
Michele Fuoco
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L’occhiale che legge
per aiutare la vista

Il giorno 19 Aprile 2018 è mancata
all'affetto dei suoi cari

Un fondamentale ausilio
per tutti coloro che sono
ciechi, ipoveenti o hanno seri
problemi di vista. È quello
che sarà presentato questa
mattina dalle 10,30 presso
l’Agriturismo “Fiori in villa” di
via Montanara a Modena. Si
tratta di uno speciale
occhiale in grado di leggere,
permettendo così alle
persone con problemi di vista
di essere facilitati
nell’approccio alla lettura.

Un altro weekend
con il Luna Park
Prosegue il lungo mese
dei divertimenti per gli
appassionati al Grande Luna
Park di Modena, il parco di
divertimenti di via Divisione
Acqui, gestito dal Consorzio
Parco Ferrari in Giostra
(associato a Confesercenti
Modena) durerà quest’anno
fino all’1 maggio. Rispetto
agli orari d’accesso invece,
nei week-end e nei festivi le
attrazioni entreranno in
funzione dalle 10 fino alle 24,
mentre nei feriali dalle ore 15
fino a mezzanotte. 80 le
attrazioni, poste sui 38mila
mq del piazzale asfaltato,
compreso tra la Questura e il
PalaPanini.

MONICA RICCARDI
in FIORINI
di anni 47
Ne danno il triste annuncio 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.
I funerali avranno luogo oggi, Sabato
21 Aprile alle ore 10,30 partendo dalle camere ardenti del Policlinico di
Modena, per la Chiesa Parrocchiale
di Cittanova, ove alle ore 11,00 sarà
celebrata la S. Messa, indi la cara salma proseguirà per il cimitero locale.
Si ringraziano anticipatamente quanti
interverranno.
Modena, 21 aprile 2018
_____

la memoria
di Mario Zucchelli
Questa mattina alle 10
presso il laboratorio di Fisica
dell’I.S.S. “Fermo Corni” in
Largo A. Moro 25, Modena,
verrà scoperta una targa in
ricordo dell’Ing. Mario
Zucchelli (1944-2003),
studente dell’Istituto nel
periodo 1958-1963 e
diplomato nell’indirizzo
“Energia nucleare”.
Seguirà un incontro presso il
Planetario “F. Martino”, in
Viale J. Barozzi 31, durante il
quale verranno portate
alcune testimonianze sulla
figura dell’Ing. Mario
Zucchelli e sulla attività
svolta presso la base
antartica italiana,

On. Fun. MANFREDINI - Formigine
Tel. 059. 556777
cell. 335 1390799

Gli amici della compagnia Dallari si
stringono a Gianluca per la perdita
dell'amata sorella

MONICA
Modena, 21 aprile 2018
_____
On. Fun. DELLA CASA
Modena - tel. 059/366999

Il giorno 19 aprile 2018 è mancata
all'affetto dei suoi cari la

12° Anniversario
23-04-2006

23-04-2018
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FESTEGGIANO 65 ANNI DI MATRIMONIO

Mario e Silvia, la coppia inossidabile

Auguri per il 65esimo anniversario di matrimonio per i coniugi
Mario Ferriani, 98 anni, e Silvia Pontiroli, di 89 anni. Gli auguri alla
coppia residente a Modena arrivano dalla numerosa famiglia, che
comprende 7 figli, 6 nipoti, i 2 pronipoti, generi e nuore.

MARIA GRAZIA BARBIERI
ved. CASALGRANDI

OGGI DALLE 18 IN CENTRO STORICO

Predatori della tigella perduta
Va in scena la caccia al tesoro
Va in scena questa sera “I predatori della tigella perduta”, la caccia al tesoro eno-storico-gastronomica, che si terrà domani sera
dalle ore 18 alle 21. La caccia al
tesoro tra le vie del centro cittadino consiste nel riuscire a “pescare” cinque tigelle d’oro, nascoste in vari luoghi storici di
Modena, usufruendo degli indizi che si potranno trovare nei locali del percorso scelto. Locali
nei quali, si potrà bere e mangiare le specialità del proprio itinerario di gioco e, andando alla ricerca delle tigelle d’oro, ammirare le bellezze storico-culturali
della nostra città. Il punto di par-

tenza è la Lambruscheria. Al locale in Calle di Luca 16 saranno
consegnati i gadget per poter
prendere parte all’evento: una
mappa con indicazioni dei luoghi storici visitabili, una tigellina
d’oro numerata e il ticket delle
consumazioni. Prima di iniziare
a giocare, però, sarà necessario
memorizzare nel proprio telefono il numero Whatsapp
348/8340994. Numero dal quale
arriveranno indizi utili alla ricerca. Alle ore 23, in Lambruscheria, ci sarà la proclamazione dei
vincitori. I biglietti sono in vendita, a 15 euro, presso la Lambruscheria.

di anni 75

VANIA BONI
La tua presenza ci accompagna ogni
giorno, sempre e ovunque.
La tua famiglia: mamma, papà
e Simone.
Una Santa Messa a suffragio sarà celebrata oggi SABATO 21/04/2018 alle
ore 18,30 presso la Chiesa di Albareto.

Ne danno il doloroso annuncio le figlie BARBARA e CHIARA, la sorella
LAURA unitamente a LUCA, ANDREA, ENZO e FRANCESCA.
I funerali in forma civile avranno luogo
oggi Sabato 21 aprile alle ore 15,00
nelle Camere Ardenti del Policlinico di
Modena ove sarà dato l'ultimo saluto,
indi proseguiranno per il Tempio Crematorio di Modena.
Si ringraziano anticipatamente quanti
interverranno alla cerimonia.
Modena, 21 aprile 2018
_____
On. Fun. Gianni Gibellini - Modena
Tel. 059 375000

Modena, 21 aprile 2018
_____
On. Fun. PECORARI Nonantola - Modena
Tel. 059/549279 - 059/260667

Numero Verde

800.700.800
Accettazione telefonica necrologie

