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RINGRAZIAMENTO
La famiglia BONFATTI desidera ringraziare pubblicamente tutto il presonale medico
e paramedico del reparto di Geriatria del
Nuovo Ospedale di Baggiovara per la professionalità e l’umanità dimostrate nella cura del caro

Eriodante Bonfatti
Modena, 29 Aprile 2018.
_
O.F. Rovatti, Modena, t. 059 214640

RINGRAZIAMENTO
La famiglia MANNI nell’impossibilità di farlo personalmente,ringrazia tutti coloro che
con presenza,scritti, fiori e parole di conforto sono stati a loro vicini per la scomparsa
del caro

Don Anselmo
Maranello, 29 Aprile 2018.
_
O.F. Silingardi, Maranello, t. 0536 940004

La famiglia Fontana ringrazia tutti gli amici
per l’affetto dimostrato, per la perdita di nostro padre

Marco Fontana
e per la condivisione del dolore di oggi che
è parte della felicità di ieri.
Modena, 29 Aprile 2018.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

7° ANNIVERSARIO

Orianna Benetti
In Montanari
Resterai sempre nei nostri cuori.
GIULIO, MASSIMO, STEFANIA, ALESSANDRO E REBECCA
Modena, 29 Aprile 2018.
_
O.F. Pecorari, Nonantola Modena, t. 059 549279 059 260667

17° ANNIVERSARIO

••

Profughi e volontari
insieme
per ripulire
strade e parchi
NON solo da qualche giorno accompagnano i piccoli
alunni a scuola, aiutandoli
ad attraversare la strada. I richiedenti asilo, infatti, venerdì, affiancati da diversi
volontari e cittadini attivi
del Quartiere 4, sono stati
impegati in un intervento
di pulizia dell’area circostante l’hotel Tiby. Da via
Rangoni passando per via
Rainusso fino a lambire via
Emilia una ventina di profughi ha raccolto rifiuti abbandonati, pulito il vicino parchetto e ritinteggiato i muri
imbrattati da scritte. I protaggonisti sono ragazzi ospitati nelle strutture gestite
dalle cooperative Caleidos,
Papa Giovanni XXIII e Pobic Emergency Transport.
L’iniziativa, coordinata dal
Centro stranieri del Comune, si inserisce in una serie
di attività svolte in collaborazione con i volontari del
Quartiere, che nei giorni
scorsi hanno visto gli ospiti
dei centri di accoglienza
straordinaria collaborare a
molte altre attività: dalla pulizia di aree verdi alla realizzazione della giornata “In
bici con la 4” fino al presidio degli attraversamenti
pedonali in viale Italia e
strada Formigina per agevolare appunto bambini e ragazzi diretti ai plessi scolastici. Nelle prossime settimane un altro gruppo di richiedenti protezione internazionale sarà impegnato
nella pulizia dell’area verde
che circonda il Policlinico e
saranno incentivate le attività in ambito sociale che vedranno i giovani stranieri
collaborare con associazioni di volontariato e parrocchie.
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29-04-2018

Balli country alla Fiera di Modena

L’EVENTO IN VIA VIRGILIO FINO A MARTEDI’

Fiera, divertimento non stop
Oggi musica protagonista
Alle 16 grandi successi raccontati da Andrea Barbi
C’È la coppia giovane alla ricerca
di qualche componente di arredo
e quella un po’ più in la con gli anni che valuta soluzioni innovative
per la propria casa. Non mancano
i curiosi, pronti a chiedere delucidazioni su questo o quel prodotto
e i buongustai. I bambini poi, con
i loro genitori, si sono suddivisi
tra sport, giochi, laboratori ed
equitazione col battesimo della
sella. Mentre i tanti appassionati
di balli country con cappello e stivali di ordinanza, hanno dato il
via alle danze sin dal primo pomeriggio. E’ un pubblico ampio e di
tutte le età quello che in questi
giorni si è recato a ModenaFiere
per l’ottantesima edizione della
Fiera di Modena, segnando nei
primi quattro giorni di manifestazione un vero e proprio boom di
presenze. Complice come sempre
l’offerta dell’evento fieristico, de-

clinata nelle proposte presentate
dalle quattro sezioni storiche: Casa Interni, Casa Esterni, Mercato
ed Enogastronomia. Quindi l’intrattenimento appositamente studiato dagli organizzatori tra spettacoli ed eventi diversificati adatti a grandi e bambini presso l’Are-

LE QUATTRO SEZIONI
Sono Casa interni ed esterni,
Mercato ed Enogastronomia
L’ingresso è gratuito
na Spettacoli; le attività sportive
da vedere e da provare, i laboratori, i tanti momenti di gioco, lo showcooking, le degustazioni di prodotti tipici del territorio, e le esperienze di solidarietà sociale.
Una proposta che si rinnova anche oggi a partire dalle 10 (fino alle 22), per concludersi martedì 1°

maggio. L’ingresso è sempre, rigorosamente, gratuito.
Oggi la musica la farà da padrona
con due interessanti eventi realizzati in collaborazione con Radio
Stella entrambi sul palco dell’Arena Spettacoli. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna alla
Fiera di Modena – alle 16 – un
evento ideato e condotto dal noto
showman modenese Andrea Barbi: ‘Super Sound Stage’. Con Barbi nel ruolo del narratore, i musicisti Daniele ‘Barny’ Bagni, Beppe Cavani, Cesare Barbi e Marco
Formentini. Lo spettacolo si svilupperà tra musica, episodi ed
aneddoti, per raccontare le carriere straordinarie di diversi musicisti che hanno fatto la storia della
musica italiana. Uno show con
canzoni storiche e famose di Litfiba, Ladri di Biciclette, Samuele
Bersani, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi.

TERZA EDIZIONE ALLE 18.30 MAXI CONCERTO AI PIEDI DELL’ACCADEMIA

Bande in festa nelle piazze del centro
Giorgio Paganelli
Ti ricordiamo con tanto amore e tanto rimpianto
Tua moglie e i tuoi cari
Modena, 29 Aprile 2018.

Lina Martinelli
PER LA PUBBLICITÀ SU

Ti ricordiamo con affetto
I tuoi nipoti

RIVOLGERSI
ALLA

In memoria verrà celebrata una Santa
Messa oggi alle ore 9:30 presso la chiesa
di San Giovanni Evangelista, Modena.
Modena, 29 Aprile 2018.

MODENAMOREMIO, la società di promozione del centro storico, e l’Unione delle Società Centenarie Modenesi, oggi per il terzo
anno consecutivo hanno unito le
forze per organizzare ‘Bande in festa’. Si tratta di un vero e proprio
corteo musicale che partirà alle 16
da Piazza Roma e percorrerà via
Farini per poi dirigersi in via Emilia centro. Da qui i quasi 200 musicisti raggiungeranno la propria
piazza per iniziare un concerto
della durata di un’ora circa.
La Banda ‘Ferri’ di Modena raggiungerà Piazza Matteotti, la Banda di Spilamberto si posizionerà
in Piazza Mazzini, il Corpo Bandi-

stico ‘Parmiggiani’ di Solignano
arriverà in Piazza San Francesco
e infine il Corpo Bandistico di Castelvetro si esibirà in Piazza Pomposa.
Per concludere in grande stile
questo pomeriggio di festa, dalle
ore 18.30 tutte le bande si riuni-

ranno in Piazza Roma per un suggestivo concerto finale.
L’evento è patrocinato dal Comune di Modena e ha il sostegno di
Bper Banca.
In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 6 maggio.

