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Al via stamattina l’ottantesima
edizione della Fiera di Modena
con l’apertura ufficiale in viale
Virgilio e cancelli aperti dalle
10 e per i giorni successivi con
ingresso gratuito.
Il biglietto da visita offre una
superficie di 35mila metri con
300 espositori provenienti da
14 regioni italiane e oltre 120
eventi sino al 1° maggio.
Musica live, serate a tema,
dimostrazione di attività sportive, dalla pallavolo al tennis,
dagli sport di combattimento
all’equitazione, laboratori gastronomici, attività per bambini. E poi lezioni di primo soccorso e uso del defibrillatore,
arredamenti per la casa, abbigliamento ed accessori, specialità culinarie da tutta Italia.
Oggi degustazioni e dimostrazioni di cucina al padiglione C (stand 556) dove l’Associazione Esperti Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena in collaborazione con
G.I.A. e Consorzio Modena Tavola organizza dalla mattina
cinque incontri fino a esaurimento posti. Dimostrazioni culinarie alle 11 a cura dello chef
Massimiliano Telloli, laboratorio gastronomico alle 15 su come nasce il prosciutto di Modena DOP curato da Davide Nini
e alle 19 degustazione di amarene fritte, marmellata ai peperoncini piccanti, savor di mosto di amarena.
Al padiglione B (stand 601)
da oggi a venerdì 27 il progetto
di educazione stradale per i
bambini ‘Spazio Automobiline’ punta a intrattenere i più
piccoli con i go-kart a pedali
che potranno gareggiare in un
mini-circuito. Inoltre per l’intero periodo di apertura della fiera l’associazione culturale

La Fiera di Modena
festeggia 80 anni
con 300 espositori
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Il giorno 24 aprile è mancato all'affetto dei suoi cari

Sino al 1° maggio ingresso gratuito tra stand e iniziative
che spaziano dal cibo allo sport, tra cavalli e arti marziali

Visitatori tra gli stand della Fiera di Modena lo scorso anno

American Meeting mette in scena – per tutta la settimana
dell’evento – un piccolo scorcio di Vecchia America ricostruendo un drive-in con vecchi film o scattare una foto tra
arredi, scenografie e mezzi originali di un tempo. Non mancheranno i cowboy, poiché dal
25 al 27 aprile (e dal 29 al 1°
maggio) Graziano Pasini del

ranch “Il Mulino di Pavullo”
proporrà spettacoli ed esibizioni con i cavalli presso l’Area Cavalli all’esterno.
Una lunga tradizione quella
dei cavalli e dell’equitazione in
Fiera. Al padiglione B saranno
più di venti le federazioni e società sportive per tutta la sette
giorni fieristica con la pallavolo protagonista con sfide tra

numerose società. In più non
mancheranno le dimostrazioni all’Oriental Combat Arena,
spazio dedicato agli sport gestito da Shoot Team Modena e da
Team Guerrieri del Tiepido della Pol. Union81 di Portile.
Per chi intende trascorrere
la giornata in pieno relax all’insegna dell’arte e della lettura,
Fierarte propone un’esposizione fissa di 21 autori mentre Libriinfiera presenta volumi di
ogni genere e laboratori per
adulti e bambini. Divertimento assicurato anche con la musica e gli appuntamenti dell’Arena Spettacoli a cura di Radio
Stella: alle 15 concerto live di
musica beat dei The Radio Luxembourg con Paolo Mengoli,
mentre in serata (ore 20) ecco il
“Festival Cabaret Emergente –
Si fa senza” del programma tv
“Si fa x ridere” di Trc.
Sempre aperti i sette punti ristoro tra tigelle, tortelli tradizionali, pinsa romana, ristorante Tex Mex, risotto e polenta,
borlengo, spianata bolognese.

Torna la Lambruscolonga
con gli itinerari golosi tra i vini
L’edizione 2018 della Lambruscolonga si presenta con una
nuova veste e con quattro percorsi dedicati. Già i nomi indicano le preferenze e gli orientamenti che enologi e buongustai hanno datto agli assaggi:
Ghirlandina, Street food, Museum, Tradizionale.
Sono questi i quattro itinerari del tour eno-gastronomico
tra le vie del centro di Modena.
Il consueto appuntamento
“al calice” si terrà venerdì 4
maggio dalle ore 19.
La Lambruscolonga si snoderà tra vie e luoghi caratteristici del centro storico coinvolgendo 30 differenti locali. I partecipanti potranno scegliere
tra i vari percorsi, il cui costo
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oscilla tra 18 e 22 euro.
Ad ogni tappa del tour ci saranno degustazioni di vino abbinate a stuzzichini che ne
esalteranno il sapore. Tutti i
percorsi prenderanno il via alla Lambruscheria in Calle di
Luca 16, dove si potranno ritirare i biglietti e verrà assegnato a ciascun partecipante un
portabicchiere e un bicchiere
col quale brindare.
Dalle ore 18 ci sarà la “Modena Wheels Preview”, la sfilata
di auto di lusso che, partendo
da piazza Roma, giungerà in
piazza S.Francesco.
Sempre rimanendo in tema
di passerelle si terrà, alle 19.30,
la sfilata di moda a cura dell’istituto scolastico Galilei di Mi-

con le scuole ferraris e saliceta

I bambini ricordano la Resistenza

Tappa davanti al monumento di via Divisione Acqui per alunni e studenti delle scuole Ferraris e Saliceta nell’ambito dei percorsi commemorativi in vista della Festa della Liberazione organizzate dalle scuole in tutti i quartieri della città. Ieri mattina
bambini e ragazzi sono arrivati davanti al monumento per cantare e ricordare i motivi e i caduti nella lotta della Liberazione.

randola.
Per l’occasione, la giuria capitanata dalla stilista Jessica
Giuliani, eleggerà Miss Lambruscolonga. L'area tra piazza
San Francesco e Calle di Luca
sarà arricchito dalla presenza
di venditori di cibo strada.
Per l’occasione non può
mancare la musica. Alle 20 si
terranno, in contemporanea,
tre concerti: gli Skandals si esibiranno in piazza San Francesco; in largo San Giorgio ci sarà
la musica degli Onirica e tra
piazzetta San Biagio e via Emilia risuoneranno le note dei
Garage Damedeo. La festa proseguirà, dalle 22 fino a tarda
notte, al Bamboo, presso il parco Novi Sad. Per tutto il corso

di anni 90
Canonico del Capitolato Abbaziale di Nonantola
già Economo Diocesano e già Parroco di Zocca e Unità Pastorale
Ne danno il triste annuncio il fratello Cesare, la cognata Silvana, le nipoti Chiara
con Italo e Federica con Sisto, i pronipoti Alessandro, Emanuele, Francesco,
Alice, Matilde e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 26 c.m. alle ore 13 partendo dalle camere ardenti dell'ospedale di Baggiovara per la Chiesa Parrocchiale di Zocca (arrivo
ore 15.00) indi alle ore 17.00 sarà celebrata la liturgia funebre.
Indi la cara salma sarà inumata nel cimitero di San Venanzio venerdì 27 alle ore
9.00.
Oggi mercoledì 25 sarà recitato il S. Rosario alle ore 18.00 presso le camere
ardenti di Baggiovara ed alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Zocca.
Modena, 25 aprile 2018
_____
On. Fun. SILINGARDI - Maranello - Tel. 0536/940004
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Il giorno 23 Aprile 2018 è mancato
all'affetto dei suoi cari

L'Arcivescovo Erio Castellucci, il Capitolo Abbaziale di Nonantola, il Presbiterio Diocesano, unitamente ai parenti, agli ospiti e agli assistenti della Casa del Clero e alle Comunità Parrocchiali di Montecorone e Montombraro, annunciano la nascita al Cielo, avvenuta martedì 24 aprile, di

don ANSELMO MANNI
di anni 90
Canonico del Capitolo Abbaziale
di Nonantola,
già Economo Diocesano e
Parroco di Zocca.

La presen tazione dell’iniziativa

della manifestazione sarà attivo il concorso fotografico “Selfie col Lambrusco”.
I biglietti si possono acquistare agli indirizzi web:
www.eventbrite.it, www.modenamoremio.it e www.spiiky.it. In alternativa si possono
trovare in Lambruscheria e al
locale "Alessio2" di via Giardini.
(m.s.)

12 ORE NON STOP SUL TAPIS ROULANT

Stefano, missione compiuta
Missione compiuta! Stefano
Manca è riuscito della sua impresa: 12 ore di camminata non
stop sul tapis roulant. Il 30enne
modenese, che da bambino era
stato costretto in sedia rotella,
ha terminato senza troppi problemi le sue fatiche: «Ringrazio
tutti – ha detto -, in particolare
la mia ragazza Giorgia che non
è potuta venire in palestra a fare
il tifo, ma che mi ha tenuto compagnia via telefono. Avevo un
obiettivo e sono arrivato sino in
fondo. Fondamentale è stato
alimentarmi come si deve e per
questo un grazie va ai ragazzi di
We and Fit. Alla fine, però, mi
sono concesso una bella pizza
per ricaricare le pile».

don ANSELMO MANNI

ALBERTO NIGRIS
di anni 54
(Informatico)
Ne danno il doloroso annuncio la moglie MARGHERITA, la figlia ELEONORA, la mamma GIOVANNA, i fratelli
CARLO e MARIO, la suocera, la cognata, la nipote unitamente ai parenti
tutti.
Giorno ed ora dei funerali saranno comunicati telefonando all'Agenzia ROVATTI al numero 059/214640.

La liturgia funebre avrà luogo domani,
giovedì 26 aprile, alle ore 17.00 nella
chiesa parrocchiale di Zocca.
Questa sera verrà recitato il Santo Rosario alle ore 18.00 alla camera ardente allestita presso l'Ospedale di Baggiovara, e alle 20.30 presso la chiesa
parrocchiale di Zocca.
Modena, 25 aprile 2018
_____
Fenice Onoranze Funebri, Via Saliceto
Panaro 28, 41122 Modena.
Tel. 059/370730, cell. 333.1605050

25° Anniversario

Modena, 25 aprile 2018
_____
On. Fun. ROVATTI
Via J. Barozzi 250 Modena
Tel 059/214640
P. zza delle Repubblica 2/A
Formigine
Tel 059/556309

Numero Verde

800.700.800
Accettazione
Cav.

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50
Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare
Si pregano gli utenti del servizio telefonico di tenere
pronto un documento di identificazione per poterne
dettare gli estremi all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

Gli ultimi passi di Stefano Manca

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

AURELIO MALAGUTI
Il tuo ricordo lo porto sempre nel cuore.
Tua moglie FRANCA
Casinalbo, 25 aprile 2018

