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Notizie dalla città
LA NOMINA

’Avviso pubblico’,
l’assessore Bosi
nell’ufficio
di presidenza

SOLIDARIETÀ

Cena di beneficenza al Golf Club:
raccolti 19mila euro
per i ragazzi del Tortellante
Al Modena Golf Country Club di Colombaro di
Formigine annuale pranzo di beneficenza a favore
dell’associazione ’Il Tortellante’ che promuove l’inserimento lavorativo attraverso il laboratorio di pasta fresca di 25 ragazzi con disturbo nello spettro
autistico. Grazie alle 260 persone e alle donazioni
dei numerosi sponsor che hanno voluto contribuire sono stati raccolti 19.100 euro per le esigenze
dell’associazione. Come afferma la presidente Erika Coppelli «questi ragazzi possono diventare risorse della società e questo è possibile insegnando loro un lavoro vero che gli possa garantire un
futuro dignitoso e che possa aumentare la qualità
della loro vita. A nome mio e di tutto il direttivo ci
tengo a ringraziare di cuore Piero Bettelli e la famiglia Zini per l’organizzazione dell’evento molto importante per tutti noi».

EDUCAZIONE CIVICA

Studenti delle Menotti
’a lezione’ di democrazia
dal presidente del consiglio Poggi
Seduti sui banchi dell’aula consiliare hanno discusso con il presidente del Consiglio comunale
Fabio Poggi di cittadinanza e partecipazione, di
istituzioni democratiche e di rappresentatività.
Protagonisti dell’incontro sono stati gli alunni di
quinta B della scuola primaria Ciro Menotti di Villanova che fanno parte dell’Istituto Comprensivo I.
Ad accompagnarli c’erano le insegnanti Lina Festa e Silvia Lotti. In classe gli alunni hanno lavorato al modulo dedicato al Consiglio degli studenti,
in Municipio hanno poi approfondito alcuni aspetti relativi agli organi di governo dell’Unione europea, dell’Italia e di Modena per capire «come funziona la democrazia» sia rappresentativa che diretta.

Curiosa, la casa delle idee regalo
Da venerdì a domenica in Fiera decima edizione dell’evento dedicato al Natale
Andrà in scena a Modena Fiere,
da venerdì a domenica la decima edizione di ‘Curiosa in Fiera’, evento dedicato al Natale, alle idee regalo e alla creatività.
Una manifestazione che quest’anno si arricchirà ulteriormente, per quantità e qualità dell’offerta, grazie allo svolgimento in
contemporanea di ‘Buk, Festival
della piccola e media editoria’ e
di ‘Children’s Tour’, il salone delle vacanze per bambini e ragazzi dagli 0 ai 14 anni.
«Si tratta di una manifestazione
– ha spiegato a proposito Marco
Momoli, direttore generale di
Modena Fiere – che ha conosciuto quest’anno una grande
crescita, perché è stata costruita cercando di mettere insieme
eventi ed elementi differenti, legati tuttavia dal filo comune della famiglia e della creatività».
Tre interi padiglioni del complesso fieristico saranno trasformati nel paradiso dello shopping e delle famiglie, con proposte e idee regalo originali che
contribuiranno a far immergere

L’APPUNTAMENTO

Degustazione
solidale
per la Carovana
Domani dalle 20 il salone
della scuola La Carovana
di Modena accoglierà i
partecipanti all’evento di
raccolta fondi dal titolo
“Serata di educazione al
bello”, insieme alla
sommelier Barbara
Brandoli, famosa
ideatrice dell’evento
’Terre di vite’ all’interno
della splendida cornice
del Castello di Levizzano.

i visitatori in un’atmosfera (già)
natalizia. E al di là degli acquisti,
ci sarà anche spazio a ‘Curiosa’
per la creatività in tutte le sue
declinazioni, grazie ad una gran
quantità di proposte dedicate
ad esperti e principianti del faida-te. Si potrà, ad esempio, partecipare a corsi di ricamo classico e macramè, merletto a tombolo e chiacchierino ad ago; sarà possibile ‘autoprodursi’ le decorazioni natalizie (tra alberello,
palline e mattonella di natale),
costruire in loco il proprio porta
posate oppure un porta cellulari
da parete. Spazio e atmosfere
natalizie si ritroveranno anche
nell’area ‘A spasso tra le rose’,
che ospiterà laboratori per creare segnalibri in carta giapponese, alberelli con fogli di libri e addirittura presepi con cialde di
caffè. E a proposito, passeggiando tra gli stand di ‘Curiosa’ si potranno ammirare magnifici
esempi di presepi artistici della
tradizione napoletana, vere e
proprie opere d’arte.
Tommaso Pietrangelo

La kermesse
si arricchisce
di altri due
appuntamenti
come Buk
e Children
Tour
Momolo:
«Grande
crescita»

POLISPORTIVE

Sport di base, salgono a otto
i progetti finanziati quest’anno
per riqualificazione degli impianti
Saranno otto, e non solo i quattro previsti inizialmente, i progetti di riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi comunali in diritto di superficie o in concessione patrimoniale alle associazioni sportive e alle polisportive. I quattro nuovi progetti che riceveranno il finanziamento saranno realizzati dalle società Equiriders (parcheggio
e messa a norma dell’illuminazione); Polisportiva
Cognentese che adeguerà i locali; San Paolo, circolo Sergio Montorsi (per il rifacimento del manto
sintetico del campo di calcetto e l’adeguamento
dell’illuminazione); la Polisportiva Morane che realizzerà nuovi spogliatoi per il campo di calcetto.

Il Comune di Modena entra a
far parte della presidenza nazionale dell’associazione Avviso
Pubblico. L’assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi è stato, infatti, eletto
vicepresidente nel corso dell’assemblea per il rinnovo degli organismi nazionali. «L’elezione a
vice presidente – ha commentato l’assessore Bosi – è un grande riconoscimento di quanto il
Comune di Modena ha fatto in
questi anni per promuovere una
cultura della cultura della legalità, proponendo azioni per il contrasto ai fenomeni mafiosi, la regolamentazione del gioco d’azzardo e a favore della trasparenza. Questo nuovo incarico – prosegue l’assessore – costituisce
per me un punto di partenza ulteriore e uno stimolo a fare sempre di più e meglio».

AUTO

Black friday
alla concessionaria
Renault
di Franciosi
Dopo il successo dello scorso
anno, torna il Black Friday FranciosI.Il 2018 ha visto protagonista la Concessionaria Renault
Franciosi di un evento straordinario ed unico nel nostro territorio. Prezzi scontatissimi per il
’venerdì nero’ che ormai da diverso tempo influenza anche il
nostro territorio nazionale. Tre
ore dove poter fare l’acquisto
dell’anno e 60 vetture disponibili. Nelle sedi Franciosi di Modena in via Danimarca 100 dalle
20.30 alle 23.30 sarà possibile
acquistare ad un prezzo scontato fino al 40%, 60 vetture a
km0. Le vetture sono già visionabili nella sede della concessionaria. Info: dal lunedì al sabato con orario 8.30-12.30 e
14.30- 19.00.

