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L’APPUNTAMENTO

L’INIZIATIVA

Camminata
di quartiere
in centro storico

Teatro Storchi, spettacolo benefico del Rotary
a favore della onlus Hesperia bimbi
IERI MATTINA, alla presenza del vicesindaco Gianpietro
Cavazza, è stata presentata la serata benefica che si terrà
stasera alle 21, al Teatro Storchi a favore della Onlus Hesperia
bimbi. La serata è organizzata dal Rotary Club Muratori in
collaborazione con il Rotaract Lions Club Castelfranco, Club 41
e Agora. Il ricavato della serata verrà devoluto all’Hesperia
bimbi Onlus il cui scopo è di sottoporre gli interventi chirurgici
necessari a bambini provenienti da nazioni disagiate o da nazioni
con conflitti bellici. In scena il Musical Blues Brothers.

LA KERMESSE

Curiosa, è già boom di visitatori

Laboratori creativi gremiti. E in molti sono a caccia del regalo
TRA CORSI di pattinaggio per
bambini, degustazioni di prodotti
tipici del territorio modenese e
non, laboratori di magia, corsi
creativi – gremiti fin da subito –
per realizzare pure alberi di Natale in carta, mobili e panettoni in
muschio, ieri pomeriggio al quartiere fieristico si è aperta l’ottava
edizione di Curiosa, la Mostramercato di Natale organizzata da
ModenaFiere. Tantissimi i visitatori che, complice anche l’ingresso gratuito, fin dall’apertura hanno affollato i padiglioni A e B per
tuffarsi nelle magiche atmosfere
festive che si respiravano tra le tre
sezioni storiche Idee Regalo, Creatività ed Enogastronomia. Ma pure tra novità come, il Villaggio dei
Gufi di Natale – dedicato al simpatico e curioso rapace testimonial
dell’edizione 2017 – e il Villaggio
di Natale con casette di marzapane, abeti e scenografie tipicamente natalizie. Non sono mancati

••

poi gli appassionati della manifestazione, in particolare signore di
tutte le età, con l’occorrente per
dare sfogo alla propria fantasia tra
corsi creativi e laboratori; curiosi,
mamme, papà e bambini che insieme hanno colto l’occasione per divertirsi tra attività ludiche, scoperte e magie pensate apposta per lo-

ro in una manifestazione che si
conferma sempre più a misura di
famiglia
Per oggi, seconda giornata ad ingresso gratuito – offerta da Bper
Banca dalle 15 alle 23 – il programma si presenta sempre ampio, accattivante e rivolto per tutti. Da segnalare, dalle 15 alle 19 presso

l’area pattinaggio, i corsi gratuiti
di pattinaggio per bambini sotto
la guida di esperti istruttori della
Federazione Italiana Sport Rotellistici provinciale. E sempre per i
più piccoli, dalle ore 15.30 ogni
ora fino alle ore 19.30 tornano i laboratori di magia con Magica Trilli per realizzare giochi di prestigio
con materiale di riciclo, nella nuova area Curiosa Magic. Per tutti
gli amanti della buona tavola, tanti anche domani gli showcooking
e le degustazioni. Corsi creativi
per tutti i gusti, sia per esperte che
per principianti: tra i tanti, quello
di intaglio di frutta e verdura tenuto dai maestri intagliatori Confesercenti, quello per realizzare decorazioni country in legno per
l’Albero di Natale nello spazio ‘La
Sera della Vigilia’ a cura
dell’azienda agricola L’Ippocastano alle 18, oppure alle 17 il laboratorio di ricamo classico con il circolo culturale Dal Filo in Poi, e
quello di modellazione giocosa
della creta dalle 16 alle 18.

Prende il via domani l’edizione
del quarantennale delle
camminate di quartiere, quattro
appuntamenti aperti a tutti per
camminare insieme alla
riscoperta della città, ciascuno
secondo il proprio ritmo, che si
sia un podista allenato, un
camminatore appassionato o
un principiante. La tradizionale
manifestazione non
competitiva debutta anche
quest’anno, come di consueto,
nel Quartiere 1, in centro
storico, organizzata dal circolo
dopolavoro ferroviario: il
ritrovo è alle 9 in via Nicolò
dell’Abate 46, con partenza allo
stesso orario per camminatori,
marciatori e praticanti
fitwalking, e alle 9,30 per tutti i
partecipanti. Tre i percorsi
possibili, lunghi
rispettivamente 3,7, 6,3 e 13,2
chilometri. Le camminate
successive sono in programma
il 10 dicembre nel Quartiere 4,
la vigilia di Natale nel
Quartiere 3 e il giorno di Santo
Stefano nel Quartiere 4. Le
iscrizioni per ogni
appuntamento si ricevono,
presso la società organizzatrice
o direttamente al via, fino a 15
minuti prima della partenza
fissata sempre alle 9 per
camminatori, marciatori e
praticanti il fit walking, e alle
9.30 per chi vuole camminare
più rilassato. Per questa
speciale edizione, chi
parteciperà ad almeno tre
camminate sarà premiato con
la medaglia commemorativa
coniata appositamente per la
celebrazione dei quarant’anni.

