
di Michele Fuoco

Quattro giorni per “frugare” nel 
quartiere fieristico della Brucia-
ta tra gli stand alla ricerca di un 
regalo per  Natale.  La  rassegna 
“Curiosa”,  da domani (alle 15,  
ingresso gratuito anche venerdì) 
a domenica (biglietto 8 euro, pu-
re sabato), punta sul Natale, la 
festa di tutti. Al punto di dedica-
re una sezione alle idee regalo.

Nella ricca varietà di oggetti si 
può scegliere tra un dono di po-
chi euro e qualcosa di più impe-
gnativo:  dagli  addobbi  natalizi  
all'oggettistica, dagli articoli per 
la casa e il tempo libero ai com-
plementi di arredo e all'abbiglia-
mento ed accessori. La manife-
stazione è da vivere come mo-
mento di piacere, perché alla se-
zione regali si aggiungono quel-
le della creatività e dell'enoga-
stronomia. Una mostra merca-
to, a misura di famiglia, con cor-
si di creatività, laboratori di cuci-
na e showcooking.

Tutto è stato predisposto con 
cura  per  compiacere  grandi  e  
piccoli. Per i bambini, accompa-
gnati  da  simpatici  Elfi,  arriva  
Babbo Natale che li coinvolgerà 
in  giochi  di  magia  e  illusioni-
smo. E poi partecipazione attiva 
a laboratori e divertenti spetta-
coli. Divertimento assicurato pu-
re per gli adulti che troveranno 
un'area per le belle arti e l'hobbi-
stica, dove operare con esperti 
per conoscere la pratica manua-
le e creativa. Da scoprire il picco-
lo  villaggio  di  Natale,  allestito  
dall'azienda agricola “L’Ippoca-
stano” di Angela Palmieri, dove 
si può apprendere ciò che sarà 
oggetto di attenzione per la vigi-
lia di Natale: come confezionare 
regali, allestire la tavola, addob-

bare l’albero. Vengono proposti 
anche corsi di cucina. 

In un apposito spazio per il  
pattinaggio artisti professionisti 
saranno inpegnati nello spetta-
colo “Quando viene l'inverno”, 
con cinque poesie in musica de-
dicate all'inverno. Sarà di scena, 
domenica alle 17, la campiones-

sa mondiale Marta Bravin che si 
esibirà con i ragazzi della Com-
pagnia  Pattinaggio  Creativo.  E  
nell’area  pattinaggio  vengono  
presentati sport a rotelle e lo ska-
teboard. «È un modo - dice An-
drea Dondi, delegato Coni - per 
portare  lo  sport  tra  la  gente».  
Nello  stesso  spazio  «si  balla  a  

suon di swing, in auge in Ameri-
ca dagli anni '20 ai 40», ricorda 
Lara  Luppi.  «La  rassegna,  con  
200 espositori, il cui 60% è del 
territorio - evidenzia Paolo Fan-
tuzzi,  amministratore  delegato  
ModenaFiere  -  vuole  stupire  
con spazi e iniziative innovative, 
come “il Villaggio dei Gufi”, che 
consente di avvicinarsi a questa 
misteriosa specie di animali. Si 
potrà vivere con “Dark on the 
Road Tiflosystem”, curata dalla 
Cooperativa Irifor del Trentino, 
un’esperienza  sensoriale,  en-
trando in un bar al buio su un ca-
mion,  dove  camerieri  ciechi  e  
ipervedenti  accompagneranno  
le persone a gustare cibi e bevan-
de. Nell'oscurità è possibile sco-
prire dettagli che sfuggono nella 
vita quotidiana. E il tour conti-
nua tra specialità enogastrono-
miche di diverse regioni italia-
ne. 

Non capita a tutti di essere pre-
miati da una campionessa para-
limpica, come la formiginese Ce-
cilia Camellini, e da un talento 
della scherma mondiale, come il 
bolognese Matteo Neri.  È  suc-
cesso ieri sera ai 65 studenti (cin-
que modenesi) soci di Emil Ban-
ca (o figli di soci) che durante il 
2017 si sono diplomati o hanno 

conseguito la laurea magistrale 
con il massimo dei voti. Ai 21 di-
plomati col massimo dei voti è 
stato consegnato un premio dal 
valore di 500 euro, mentre ai 44 
laureati con almeno 110 è anda-
to un premio da 700 euro. 

La premiazione si è svolta al 
Museo Enzo Ferrari di Modena, 
dove il presidente di Emil Banca 

Giulio Magagni e il direttore ge-
nerale  Daniele  Ravaglia,  dopo  
aver illustrato le tre fusioni com-
pletate  quest’anno  dall’istituto  
di  credito  cooperativo,  hanno  
chiacchierato con Cecilia Camel-
lini e Matteo Neri, entrambi soci 
Emil Banca. Camellini nel 2018 
inizierà a collaborare con la ban-
ca.

l’installazione in largo donegani

Tregua armata dentro Seta dopo la 
maratona di incontri sindacali di 
ieri, con le sigle confederali e 
autonome e quelle di base: per il 
presidente Vanni Bulgarelli e il 
direttore generale Roberto 
Badalotti è stata una giornata 
non-stop sull'aggiornamento del 
piano industriale. Di fronte al nuovo 

sciopero annunciato dal primo 
gruppo di sindacati, esclusa la 
Filt-Cgil, per sabato 16 dicembre, i 
vertici aziendali inizialmente erano 
pronti ad una nuova trincea ma, alla 
fine, si apre uno spiraglio: verrà 
comunque riconvocato il tavolo 
sull'armonizzazione dei contratti 
nei vari bacini serviti. 

Incontro coi sindacati e spiraglio di tregua

“Curiosa” versione Natale
con un angolo per i regali
Stand pieni di spunti creativi, tanti idee con laboratori riservati anche ai bambini

Una mostra mercato per le famiglie. Uno show anche di pattinaggio artistico

Un’immagine della passata edizione di Curiosa in fiera a Modena

al museo ferrari

Camellini premia gli studenti
Cerimonia per 65 ragazzi soci di Emil Banca promossi a pieni voti

In Largo Donegani, in pieno centro, fino al 7 gennaio nell’am-
bito della mostra “No Smoking Be happy”, un’installazione parti-
colare attirerà l’attenzione dei modenesi: si tratta di una sigaret-
ta che si spegne al suolo, “firmata” dall’artista Lorenzo Lunati. Il 
tutto è promosso dalla Fondazione Veronesi e l’intera mostra si 
tiene invece nel complesso del San Filippo Neri. 

“Spegni l’ultima”, la maxisigaretta

Sei conferme e sette novità: 
Andrea Bortolamasi, appena 
confermato nel ruolo di se-
gretario cittadino del Partito 
democratico, ha annunciato 
ieri sera, all’assemblea riuni-
ta a palazzo Europa, la sua 
nuova  squadra,  formata  in  
gran parte da consiglieri co-
munali. Partendo dal “nume-
ro due”, il ruolo di coordina-
tore della segreteria - insie-
me alla delega alle Politiche 
sociali e al Welfare - va al con-
sigliere comunale Tommaso 
Fasano, mentre il vicecapo-
gruppo e segretario del circo-
lo  di  Modena  est  Antonio  
Carpentieri,  coordinatore  
della segreteria nel mandato 
appena  concluso,  sarà  re-
sponsabile  delle  Politiche  
per la sicurezza e per la Lega-
lità. Resta in segreteria anche 
Alberto Cirelli, che dalle Ini-
ziative  politiche  passa  alle  
deleghe a Economia e Lavo-
ro,  mentre  Gianluca  Fanti,  
segretario di circolo alla Ma-
donnina, resta il responsabi-

le Quartieri, Circoli e Parteci-
pazione. Confermata anche 
Federica Venturelli, che con-
serva la delega alle Politiche 
giovanili,  a  cui  si  aggiunge  
quella ai Diritti civili. Resta in 
segreteria anche la consiglie-
ra comunale Federica Di Pa-
dova,  che  da  responsabile  
Università passa alla delega 
Politiche culturali e Forma-
zione politica. Le novità so-
no il  sindacalista  della  Cisl  
Roberto Melotti, responsabi-
le Organizzazione e Tessera-
mento,  il  consigliere  Diego  
Lenzini, che avrà Smart city e 
Trasformazione urbana, l’ex 
consigliere  Teodoro  Vetru-
gno,  responsabile  Iniziative 
politiche,  mentre  le  consi-
gliere Grazia Baracchi  e Si-
mona Arletti avranno rispet-
tivamente le deleghe a Scuo-
la-Università e Ambiente-Sti-
li di vita. A Patrizia Belloi van-
no invece le Politiche di ge-
nere  e  a  Laura  Zanazzo  la  
Formazione politica, delega 
che è stata divisa in due.  (l.g.)

manovre tra i democratici

Pd, nuova segreteria cittadina
Il coordinatore sarà Fasano

VERTENZA SETA

4° Anniversario

UMBERTO PANINI

La tua famiglia ti ricorda con immuta-

to affetto e infinito rimpianto con una 

Santa Messa che sarà celebrata oggi 

mercoledì  29  novembre  alle  ore  19  

nella chiesa parrocchiale di  Cognen-

to.

Modena, 29 novembre 2017
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