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IL PROGETTO

«Una casa per i malati»
per realizzarla è nato:
‘Hospice Modena’
Un sucesso che
non ha precedenti
l’edizione
di quest’anno
della Fiera che si è
tenuta nei padiglioni
di viale Virgilio

VIALE VIRGILIO IL 25 APRILE ED IL PRIMO MAGGIO LE DUE GIORNATE AL TOP

Fiera, oltre 82mila i visitatori
Numero record per questa edizione tra spettacolo e qualità
OLTRE 82MILA visitatori, un numero che da solo sancisce il successo della
80esima edizione della Fiera di Modena che si è svolta dal 25 aprile al 1° maggio al quartiere fieristico di Viale Virgilio. Un flusso continuo di persone che
ha toccato il massimo dell’affluenza nelle giornate di apertura e in quella di
chiusura e che ha permesso di superare
il già più lusinghiero risultato dello scorso anno quando si era arrivati a 80mila.
A premiare gli organizzatori è stato soprattutto il riuscito mix tra varietà – dalla bicicletta elettrica, al quad, dal mobile di design al tosaerba – e la qualità
dell’offerta che si è dimostrata adatta a
tutti, in particolare alle famiglie. Accanto alle sezioni espositive tradizionali Casa Interni, Casa Esterni, Mercato ed
Enogastronomia, ed alle aree dedicate
alla lettura – LibriInFiera - e all’arte –
Fierarte, hanno catalizzato l’attenzione

anche le molte novità proposte, sempre
ispirate al divertimento e allo svago. I
più dinamici hanno potuto frequentare
l’Area Sport Coni che quest’anno ha offerto la possibilità a tutti, grandi e picci-

SPORT
Nell’area allestita dal Coni
la possibilità per grandi e piccoli
di provare diverse discipline
ni, di provare diverse discipline da quelle più consuete, come la pallavolo, ad altre meno diffuse ma altrettanto divertenti e piacevoli come il badminton.
Successo anche per l’Oriental Combat
Arena all’interno della quale si sono alternati decine di atleti con dimostrazioni e prove di arti marziali. Nell’arena
spettacoli durante le sette giornate di
apertura si è ballato sulle note della mu-

sica country e swing, si è cantato ascoltando le esibizioni dell’intramontabile
Paolo Mengoli e di gruppi emergenti come i Gatti Matti e si è sfilato. Ieri in particolare, 1° maggio, si sono tenute le selezioni di Miss Italia che hanno portato
anche all’assegnazione dell’ambita fascia di miss Fiera di Modena; titolo che
garantirà alla vincitrice l’accesso alle finali regionali e il ruolo di madrina ad
alcune delle manifestazioni fieristiche
modenesi più importanti. Davanti ad
un pubblico particolarmente folto e caloroso, ad aggiudicarsi la fascia di reginetta della serata è stata la 17enne Clarissa Righi proveniente dalla città di Ferrara, mentre al secondo posto si è piazzata
la 18enne modenese Sara Berselli col titolo di Miss Rocchetta Bellezza. In occasione dell’ultima giornata si è tenuta anche la premiazione della 14esima edizione del premio ‘Fedeltà & Solidarietà’
istituito dalle Società Centenarie Modenesi.

PROMUOVERE e raccogliere fondi per la
realizzazione in città di un Hospice, ispirandosi a valori di solidarietà, uguaglianza e libertà
dal dolore “globale”, sensibilizzando e coinvolgendo i cittadini. E’ con questo obiettivo che si
è costituito il Comitato Hospice Modena Onlus, con sede in Via Vignolese n.628. Promotori dell’iniziativa Giuliano Barbolini, Giuliana
Bulgarelli, Giancarlo Campana, Daniele Dini,
Paola Ferrari, Gabriele Luppi, Anna Maria
Mucciarini insieme a Marinella Nasi, Gianni
Ricci, Francesco Sala e Giuliana Urbelli. Ma
di cosa si tratta esattamente? L’Hospice territoriale è una struttura residenziale caratterizzata
da un modello assistenziale a bassa tecnologia
ed ad alta umanità, per garantire valore e dignità alla vita delle persone anche nelle fasi più
difficili della malattia e di prognosi infausta.
Migliaia di persone in Italia sono colpite da
malattie oncologiche, gravi patologie degenerative, cardiologiche ecc che causano grande sofferenza e poi morte e, gran parte della sfida futura della buona sanità, passa dalla capacità di
occuparsi della qualità di vita di una popolazione che invecchia sempre più e con patologie
croniche degenerative. La legge 38 del 2010 recentemente approvata, che sancisce il diritto alle Cure Palliative e alla terapia del dolore, conferma l’importanza di un grande impegno e
della indispensabilità per i pazienti e per l’intera società di affrontare il tema del fine vita. La
programmazione sanitaria della provincia prevede la necessità primaria di realizzare Hospice territoriali per fornire un luogo di accoglienza rispettoso e appropriato ai malati in fase
avanzata di malattia. «Quello che vorremmo si
realizzasse – spiega Marinella Nasi, una delle
promotrici del Comitato Hospice Modena onlus – è un luogo confortevole, accogliente, bello dove il malato possa sentirsi a casa; libero di
ricevere le visite dei propri cari, dei propri animali e circondarsi delle cose che desidera, che
ama, aiutato a superare la paura del dolore, della solitudine della malattia e dell’abbandono».
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