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AL SALONE CORASSORI

Susanna Camusso al congresso della Cgil

Susanna Camusso, Cgil

di Gabriele Farina
Giochi e libri, arredamento e
gastronomia. Ecco alcuni ingredienti della Fiera di Modena, in programma fino al primo maggio. La parola chiave
della 80esima edizione è interazione e si declina in modo
diverso negli spazi. Nel padiglione B sono già partite le
sfide sportive che vedranno
per una settimana impegnati
appassionati di tutte le età. I
più grandi si sono cimentati
in un’arena di combattimento con esperti dello Shoot
Team Modena e del Team
Guerrieri del Tiepido. I maestri hanno illustrato loro come difendersi e attaccare,
proprio come gli istruttori
del Pentamodena hanno fatto (con strumenti diversi)
per i più giovani in un’area
posta dall’altro lato del corridore centrale. Già, perché ragazze e ragazzi si sono messi
alla prova nello schermo. Visiera nera e tuta bianca, hanno tirato stoccate davanti a
istruttori e genitori, esultando in modo simpatico quando ottenevano un punto.
Gioia simile, ma postazione
diversa per coloro che si sono schierati in due squadre
separate da una rete. Nella
capitale del volley non poteva mancare la pallavolo e infatti la Federazione italiana
ha allestito uno stand con Errea e Avis. La due sigle sono
unite da varie attività, come
il corso abilitante all’uso del
defibrillatore che si terrà oggi alle 18. Alla stessa ora sei
associazioni (Gli Amici del
Cuore, Anpas, Croce Blu,
Croce Rossa, Fratres Mutinae e Alice Onlus Modena)
proporranno attività per promuovere la salute e i corretti
stili di vita. Gli esempi di corretto divertimento non mancano nel padiglione. Oggi e
domani sarà allestito un
campetto di calcio per tutte
le età. Già ieri è stato possibile impugnare mazze da minigolf per fare buca e mettere
mani sui volanti di go kart

Oggi giornata tutta modenese
per il segretario generale della
Cgil Susanna Camusso che sarà presente all’assemblea generale della Cgil modenese
che avvia il percorso del 18°
Congresso del sindacato.
I lavori si aprono alle 9.30
presso il salone Corassori della Camera del Lavoro (piazza
Cittadella, 36). Il segretario
provinciale Manuela Gozzi

che presenterà il documento
“Il lavoro è” elaborato dalla
Commissione politica nazionale, aperto ai contributi che
verranno dalla discussione
con delegati, attivisti e pensionati. Nel pomeriggio le conclusioni sono affidate alla Camusso.
Il 18° Congresso prevede
per la prima volta l’elaborazione aperta del documento con-

gressuale attraverso la discussione nel nuovo organismo
dell’assemblea generale composta da 135 membri.
La traccia del documento
nazionale propone alcuni temi centrali, quali l’uguaglianza dei diritti per tutti i lavoratori per contrastare la precarietà, lo sviluppo come processo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e
sociale, i diritti e la cittadinanza basati su un nuovo modello
redistributivo dei tempi di vita
e l’incremento dei salari attraverso la contrattazione collettiva e la leva fiscale, una politica mirata per l’immigrazione.

Dallo sport al cibo
fiera per tutti i gusti
Aperti i padiglioni, tanti i modenesi a curiosare tra gli stand
Un’edizione che fa divertire soprattutto bimbi e ragazzi

Luna Park: le attrazioni fino al 1 Maggio
Il Grande Luna Park di Modena di via Divisione Acqui, gestito dal
Consorzio Parco Ferrari in Giostra (associato a Confesercenti Modena),
durerà 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 15 fino a mezzanotte. Sono 80 le
attrazioni, poste sui 38mila mq del piazzale asfaltato, compreso tra la
Questura e il PalaPanini. Sempre presenti i grandi classici che hanno
divertito più di una generazione, dal calcinculo, all'autoscontro anni '80
al Booster. A cui si aggiungono le ultime novità che hanno conquistato il
pubblico di tutta Europa quali: un nuovo ottovolante acquatico alto 10
mt e largo 50mt, il “Break dance”, il superbrucomela e la Perla Nera il
nuovo galeone pirata direttamente dai Caraibi, che si rifà al noto film
“Pirati dei caraibi”. Non mancheranno tanti punti ristoro, per una pausa
gustosa tra una giostra e l’altra.

in breve
Il valore della Pace
alle scuole Begarelli
Oggi le scuole Begarelli
-Sola dedicheremo la
mattinata a partire dalle 9,30
ad un momento di riflessione
sull'importanza della Pace in
un periodo in cui la
famigerata pace è solo
apparente. Interverrà anche
Savina Reverberi Catellani,
figlia di Gabriella degli
Esposti a parlare soprattutto
ai ragazzi di sua madre ,
martire partigiana. Verranno
ricordati i caduti partigiani di
San Damaso, i ragazzi delle
elementari e medie
reciteranno delle frasi sulla
pace e sulla costituzione.

Partiti politici
quali prospettive

Olive per tutti i gusti nel reparto gastronomico

Dimostrazione per elettrodomestico

Un bimbo scopre le arti marziali

(per under 15), lanciandosi
in un percorso a ostacoli. Gli
amanti della natura hanno
potuto apprezzare esibizioni
con i cavalli de “Il Mulino di
Pavullo” nell’area all’esterno
del padiglione B. Uno spazio
in cui saranno proposte esibizioni e curiosità fino al primo maggio. Nel percorso

il 1° maggio AL TEATRO PAVAROTTI

s’incontrano anche tanti animali al guinzaglio: l’accesso
è libero e gratuito per tutti,
migliori amici dell’uomo
compresi. Coloro che preferiscono girare per shopping
hanno ampi margini di manovra. Gran parte del padiglione B è dedicata a stand di
abbigliamento. Il padiglione

A è dominato da arredamenti per la casa, messi in vetrina
da società del territorio modenese e di altre realtà italiane. In tutto, sono 14 le regioni italiane rappresentate nei
35mila metri quadri della Fiera. Un tocco di modenesità
lo si trova transitando nel
corridoio che conduce il padiglione A al C. Tra libri per
adulti e bambini, infatti, è alloggiato il banchetto di PuùPazzi, il gioco di carte nato ai
piedi della Ghirlandina e presentato all’ultima edizione
di Play. Il padiglione C è il ritrovo per gli amanti del gusto
grazie a sette punti ristoro.
Nei menu piatti della tradizione emiliana-romagnola,
specialità nazionali e suggestioni di Oltreoceano. Non
mancano degustazioni, laboratori gastronomici e incontri gratuiti.
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Nuovo appuntamento
promosso del circolo
culturale Nuovo Formiggini
di Modena giovedì 26 aprile
sul tema “Partiti politici
europei: quali funzioni e
quali prospettive?”.
Si confrontano sul tema
Roberto Perrone assegnista
di ricerca Università
dell’Insubria e Luciano
Vecchi già parlamentare
europeo.
L’iniziativa è presso la sala
del Centro culturale Teatro
Guiglia (via Rismondo 73) a
Modena alle ore 21.

Sotto le stelle
con Dante Alighieri

VIA GHERBELLA

Staccionata
pronta e lavori
alla ciclabile
per Vignola
Grande soddisfazione per il rifacimento e manutenzione della staccionata in legno della pista ciclabile Modena-Vignola è
stata espressa dalla presidente
del Quartiere 3 Mara Bergonzoni che coglie l’occasione
dell’annuncio del prossimo avvio dei lavori realizzati dalla
Provincia e previsti per giugno,
per ricordare che la ciclabile
che costeggia via Gherbella «è
certamente un percorso molto
frequentato dai cicloturisti nel
fine settimana ma soprattutto
è un importante collegamento
viario tra le frazioni di Paganine e Portile con la città di Modena e per questo motivo deve
essere mantenuto in sicurezza». La manutenzione del percorso ciclabile è curata anche
dai volontari del Quartiere 3
«che lavorano con grande impegno per tenerlo pulito e in
ordine – sottolinea la presidente – e ai quali va il nostro ringraziamento». L’intervento costa
circa 40 mila euro.

Anniversario
Un pensiero.
la luna stava,
una sottile falce rossa
come una culla appesa tra le stelle.

Conferenza del ciclo
“Passeggiando sotto le
stelle” questa sera alle 21 al
Planetario di via Barozzi 31,
Il titolo della serata è
“L'oblico cerchio che i
pianeti porta…” ovvero
l’astronomia nella Divina
Commedia. Relatrice sarà la
prof. Ester Cantini

IL 9 MAGGIO IN CINQUE COMUNI

Storia della paltadora Oriele Gli studenti correranno contro la fame
Oriele è operaia alla Regia Manifattura Tabacchi di Modena, dove si entra solo con il certificato
di miseria e la raccomandazione
di qualche notabile della città.
La sua storia, ma anche quelle di
Teresa, Bruna, Argìa, Elide e del
dottor Rolando Silvestri, l’unico
che abbia a cuore le sorti delle sigaraie, sono al centro di “Oriele
e la fabbrica del tabacco”, lo
spettacolo che andrà in scena
martedì 1 maggio, in occasione
della Festa dei lavoratori, al Teatro comunale Pavarotti.
Promosso dal Comune in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro comunale di Modena, Cgil, Cisl, Uil e con il contri-

buto di Bper Banca, lo spettacolo è a ingresso gratuito. I biglietti
si possono già ritirare all’Urp e
allo Iat di piazza Grande 17, e
nelle sedi del Quartiere 2, in via
Nonantolana 685/s; Quartiere 3,
via don Minzoni 121; Quartiere
4, via Newton 150/b. “Oriele e la
fabbrica del tabacco” è tratto
dall’omonimo romanzo di Elena Bellei con la consulenza
drammaturgica di Emanuele Aldrovandi, e vede riunite cinque
compagnie teatrali modenesi,
Amigdala, Čajka Teatro, Drama
Teatro, Peso specifico teatro,
Sted-Teatro, sotto la direzione
di Toni Contartese e con i cori di
voci femminili Le chemin des
femmes e Le core.

Una precedente edizione

Una manifestazione benefica
che coinvolgerà Mirandola,
Cavezzo, Nonantola, Lama
Mocogno e Polinago.
Si tratta della Corsa contro
la Fame, in programma il prossimo 9 maggio, organizzata
dall’organizzazione umanitaria Azione Contro la Fame per
sensibilizzare gli adulti di domani sul problema della fame
nel mondo. Sono oltre 200 in
tutta Italia le scuole elementari e medie italiane che partecipano, con più di 59 mila studenti. In provincia di Modena
sono 4 gli istituti che parteciperanno (Icg Dossetti di Lama
Mocogno e Polinago, Scuola
secondaria di primo grado

Montanari di Mirandola, Ic
Giacomo Masi di Cavezzo,
scuola di primo grado Dante
Alighieri dell’Ic Fratelli Cervi
di Nonantola) per un totale di
1.188 ragazzi coinvolti.
In questi giorni lo staff
dell’organizzazione umanitaria sta incontrando i ragazzi
per prepararli all’evento, che
si terrà in contemporanea il 9
maggio in tutti gli istituti coinvolti. Fino al 28 aprile, inoltre,
è attiva la compagna #inaccettabile con numero solidale
45588 che sostiene in particolare l’intervento di Azione contro la Fame in Madagascar, dove oltre il 50% dei bambini è
gravemente malnutrito.

FRANCO TASSI
Lo ricordano con immutato affetto la
famiglia e gli amici.
Modena, 26 aprile 2018

Numero Verde

800.700.800
Accettazione
telefonica necrologie
Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50
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