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µ AL BALUARDO
Serra ai giovani:
«Coltivate passioni
e sappiate scegliere»
Il giornalista e scrittore ha parlato del rapporto padri-figli
e lanciato un’idea al sindaco: «Dedica una via all’Equipe 84»
Un consiglio al sindaco Muzzarelli - «dedicate una via agli Equipe 84, perché voi modenesi avete avuto la più grande band di
tutti i tempi» - e tanti ai giovani,
anche se il successo de “Gli sdraiati” non deve trarre in inganno:
«Dopo aver scritto quel libro mi
è successo di tutto, compreso
partecipare a un convegno di
psicanalisti, ma io non ho alcuna competenza in quel campo,
volevo solo raccontare la mancanza di un rapporto tra un padre e un figlio». Lo ha detto il
giornalista e scrittore Michele
Serra, protagonista dell’incontro organizzato ieri pomeriggio
al Baluardo della Cittadella dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. Un incontro molto
partecipato - almeno 300 persone - e partito con l’intervista a
Serra condotta da Massimiliano
Panarari, professore alla Luiss
ed editorialista de “La Stampa”,
e incentrata sul tema dei giovani, che oggi spesso finiscono per
essere “sdraiati”, come il protagonista del libro di Serra, in questi giorni nelle sale cinematografiche con il film di Francesca Archibugi. «La questione centrale ha detto il giornalista e scrittore
- è che quando ero giovane io, le
occasioni per andarsene di casa
erano tante, mentre oggi se un
ragazzo vuole andarsene, spesso non può farlo». Secondo Serra, dunque, «bisogna trovare il
modo di iniziare a far corrispondere i soldi al lavoro, altrimenti
finisce per aver ragione chi dice
che serve il salario di cittadinanza: io sono cresciuto in un mondo in cui c’era una stretta corrispondenza tra le competenze e
la situazione sociale, mentre oggi non è più così». Un problema
che riguarda tutto il sistema-Paese, ma una risorsa c’è:
«Avere una passione salva - ha
detto l’autore de “Gli sdraiati” ma anche scegliere, dicendo dei
sì e dei no. È una cosa formativa
in modo incomparabile».
Luca Gardinale
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modenamoremio in piazza roma

Nasce a Modena
la “quarta gamba”
del centrodestra
Via libera dalla direzione
nazionale
di “Idea - Popolo e Libertà,
riunita a Marzaglia, alla
costituzione della “quarta
gamba” del centrodestra.
Nel documento la direzione ha
dato mandato al presidente
Gaetano Quagliariello di
«approfondire tutti i contatti e
di assumere tutte le iniziative
necessarie affinchè si giunga a
promuovere, nell'ambito del
centrodestra, una lista che
unisca in un rapporto
federativo movimenti civici e
movimenti politici
d'ispirazione liberale,
cristiana, conservatrice e di
destra, che sia rivolta al futuro
e non ai vessilli ideologici del
passato, che riprenda lo spirito
e aggiorni il patrimonio ideale
del Popolo della Libertà,
rappresentando cos una novit
all'altezza delle sfide del nuovo
secolo». Anche oggi prosegue
L'iniziativa, di Idea, Polpolo e
Libertà intitolata “dal trionfo
nel referendum costituzionale
al governo dell'Italia” e
ospitata dalla Corte dei
melograni a Marzaglia: alle 10
si ricomincia con una sessione
dedicata ai rappresentanti di
Idea nelle regioni d'Italia e ai
componenti della segreteria
nazionale del partito. Alle 12
incontro con Maurizio
Belpietro e Gaetano
Quagliariello.

Inaugurata la pista del ghiaccio

Grande inaugurazione ieri pomeriggio per la pista del ghiaccio in piazza Roma. L’Accademia del ghiaccio proprio davanti al
Palazzo Ducale sarà uno dei punti di forza di questo Natale in
centro, che dopo l’accensione delle luminarie sta continuando a
vivere momenti di grande partecipazione. Merito ancora una
volta di Modenamoremio che anche questa mattina sarà in centro storico per inaugurare una installazione molto particolare:
“Santa Claus is falling” in piazza XX Settembre con inizio alle ore
10.30. Si tratta di una delle opere molto particolari che porta la
firma dell’artista Lorenzo Lunati.

Un momento dell’incontro con Serra, intervistato da Panarari

Curiosa, ultimo giorno tra gli stand
In fiera è già Natale grazie a 200 espositori di oggettistica, arredo e laboratori

Uno degli stand che si può visitare ancora oggi a Curiosa

il libro

L’oro nero di Magagnoli e Veratti

”Il mito della memoria - l’aceto balsamico tradizionale di Modena tra innovazione e tradizione”. È il titolo del libro sull’oro
nero edito da Artestampa e firmato da Stefano magagnoli e Stefano Veratti presentato ieri in Accademia.

in via verdi

Incidente tra auto:
donna positiva
all’etilometro
Una donna di 38 anni residente
a Masone di Reggio che è rimasta coinvolta con la sua Ford Ka
in un incidente senza feriti a Modena, è risultata positiva alle
analisi dell’etilometro ai controlli della polizia municipale. Gli è
stato riscontrato un tasso alcolico di oltre 1,5. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Verdi
e via Morselli a Modena, poco
prima della mezzanotte di venerdì quando la Ka della donna
si è scontrata con una Fiat Tipo
guidata da un uomo di 70 anni
residente a Cesenatico, che aveva a bordo tre passeggeri. Tutti i
coinvolti sono rimasti illesi.

Colori sgargianti, i primi sapori
del Natale, tantissimi oggetti,
grandi e piccoli. Sono le prime
cose che colpiscono di Curiosa,
la mostra-mercato di idee regalo, creatività ed enogastronomia
allestita nel quartiere fieristico
di Modena. Aperta da giovedì,
oggi è l’ultimo giorno per poter
letteralmente curiosare tra gli oltre 200 espositori provenienti da
10 regioni italiane. Addobbi, articoli per la cura del corpo, abbigliamento, oggetti in legno, artigianato locale, spezie da tutto il
mondo, verdissimi stand pieni
di piante, giochi per animali,
idee regalo dal gusto texano o
esclusivamente a forma di gatto;
e ancora laboratori di cucina e di
creatività e sapori tradizionali

della Sicilia, della Sardegna,
dell’Umbria ed ovviamente di
Modena. Molti sono stati rapiti
dalla curiosità di provare a mangiare al buio con l’interessante
iniziativa di “Dark on the Road
Tiflosystem”, che offre il cibo
all’interno di un camion rimorchio completamente oscurato.
Lo scopo: dare più peso agli altri
sensi e far conoscere ai clienti il
mondo dei propri stessi camerieri, ovvero dei cechi e degli ipovedenti. Per l’ultima giornata,
Curiosa propone il suo evento di
punta: la campionessa mondiale di pattinaggio artistico inline
del 2011, Marta Bravin, oggi alle
17 si esibisce con lo spettacolo
“Quando viene Dicembre”, sulle musiche di “Anastasia”. (e.d.)

rotta una conduttura

In via Verona famiglie senza acqua

✝
Il giorno 2 Dicembre, è mancato all'affetto dei suoi cari il

Geometra

ANDREA CARAPELLESE
Ne danno il doloroso annuncio il figlio
MATTEO con DEANNA, il fratello LORENZO, unitamente ai parenti tutti.
I Funerali avranno luogo domani Lunedì 4 Dicembre alle ore 14:45 partendo
dalla "R.S.A. Guicciardini" in Via Guicciardini, 82 per la Chiesa Parrocchiale
di S. Giovanni Bosco in Via Sassi,
ove alle ore 15:00 sarà celebrata la S.
Messa.
Si ringraziano anticipatamente quanti
interverranno alla mesta cerimonia.
Modena, 3 dicembre 2017
_____
On. Fun. FARRI Modena
Rua Del Muro, 32 - Viale Moreali, 229 Via J. Da Porto Sud, 532 Tel. 059/236013 - www.farri.it

Numero Verde
Un’altra rottura nelle condutture d’acqua di Hera. Era da qualche settimana che non succedeva, dopo i tanti episodi di settembre: ieri mattina è toccato a decine di famiglie di via Verona, angolo Fratelli Rosselli, rimanere senza acqua per diverso tempo.

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

