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tributo a LUCIANO PAVAROTTI

Europa 92, un Nobel e una serata benefica

Nicoletta e Rigoberta Menchù

È stato un vero e proprio testa a
testa, ieri mattina in centro a
Modena, tra il pubblico in piazza Roma per ammirare la sfilata
delle Ferrari e quello in corso Canalgrande per ammirare le piante e i fiori di “Modena in fiore”.
Ancora una volta la manifestazione dedicata alle piante da
giardino e da casa, oltre alla sezione per gli orti, ha ricoscosso
un grande successo. Il pollice
verde, complici prezzi abbordabili e una accurata selezione degli espositori, ha contagiato i
modenesi. Signore, ma anche
uomini non hanno disdegnato
di fare acquisti per abbellire le
proprie abitazioni e i propri giardini.
Pianta più gettonata di questa
edizione il ciclamino, una delle
più diffuse piante da appartamento. Il ciclamino vive 4-5 anni e i suoi inconfondibili fiori
sbocciano per tutto l'inverno, fino ad aprile. Da citare anche le
Camelie, altra specie con fioriture autunnali e invernali e che sarà possibile acquistare a Modena in Fiore: dalla Camelia sasanqua originaria dell'isola giapponese di Okinawa alla Camelia
oleifera, che in pieno inverno
produce numerosissimi fiori
bianchi. AUmenta il successo
dell erbe aromatiche, negli ultimi anni una vera e propria scoperta per il grande pubblico. Chi
ama cucinare si diverte ad acquistare vsari tipi di erbe aromatiche per arricchire i propri piatti.
A Modena in Fiore sarà possibile
trovare oltre 140 tipi: dalle 30 varietà di peperoncino alla salvia,
dalle fiorite santoreggia alla
menta della Val d’Aosta e quella
marocchina, dalla piperita alla
spicata, il raperonzolo, l’erba
caccialepre, l’alchemilla, e tantissime altre.

L’evento

Sono stati giornate speciali anche per il Ristorante Europa 92
quelli dell’anniversario della
scomparsa di Luciano Pavarotti.
Il maestro aveva nel locale di
Stradello Nava il suo punto di riferimento gastronomico, quando si trovava a Modena. In questi giorni anche il ristorante, gestito da Cesare e Luca Clò, ha voluto tributare il suo omaggio alla
memoria del maestro. Lo ha fat-

to con cena-evento a fine benefico. Durante la cena, Lallo Cibelli
e Betta Sacchetti & Band hanno
cantato i migliori duetti del Pavarotti & Friends, ricreando l'atmosfera e le emozoni delle serate di un tempo.
All'evento era presente Edwin
Tinoco, l'assistente personale di
Pavarotti, che ha colto l'occasione per presentare il suo nuovo libro: “Pavarotti ed io, la vita di Pa-

varotti raccontata dal suo assistente personale”. La serata è
stata piena d'emozione e di allegria ed è riuscita nell'intento di
rendere omaggio al grande Maestro. Parte del ricavato è stato devoluto in beneficenza ad una famiglia bisognosa. A pranzo invece il locale ha avuto l’onore di
ospitare il Nobel Rigoberta Menchù in città per visitare la casa
del maestro, ha voluto pranzare
nuovamente al ristorante che
conobbe nel 1989 in occasione
del Pavarotti and Friends quando il tenore aiutò il suo Guatemala. Per lei un menù con tortellini, spaghetti alla chitarra e i
piatti tipici modenesi.

Passione modenese
per il pollice verde
Centinaia di visitatori in Canalgrande a “Modena in fiore”
Un boom di acquisti per i ciclamini e le erbe aromatiche

IN BREVE
Modena ricorda l’attacco alle torri gemelle
Domani, alle 11.30, in piazza Manzoni a Modena, interverrà
anche il console statunitense a Firenze Benjamin V. Wohlauer alla
cerimonia commemorativa degli attacchi terroristici che l’11
settembre del 2001 provocarono migliaia di vittime negli Usa. Il
sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli depositerà una corona
d’alloro al monumento, donato dal Lions Club Modena Estense,
che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di
New York. Oltre al sindaco presente anche il prefetto Maria
Patrizia Paba. Prevista la presenza delle autorità cittadine e di
rappresentanti dell’associazione Italia – Usa. In programma anche
gli interventi di Angelo Santimone, presidente del Lions Club
Modena Estense, e di Piero Augusto Nasuelli, Governatore Lions
del Distretto 108 Tb.

Operazioni cimiteriali, nuove regole
Nuove modalità per i servizi funebri e le operazioni cimiteriali
nel Comune di Modena: da lunedì 11 settembre tutte le istanze
relative per tutti i cimiteri andranno presentate all’Ufficio
amministrativo che ha sede al Cimitero di San Cataldo. L'Ufficio si
trova nell'area del Cimitero storico con ingresso da Via San
Cataldo, in corrispondenza del retro della Chiesa cimiteriale.
Utilizzando il trasporto pubblico è raggiungibile con gli autobus
delle linee urbane 2 e 5. L’ufficio si occupa di servizi funebri in
occasione di funerali, di tutte le concessioni dei loculi/cellette e
delle altre operazioni cimiteriali necessarie per dare sepoltura a
un deceduto in occasione del suo funerale. Le pratiche connesse
dovranno essere avviate e concluse direttamente, previo
appuntamento da concordare al tel. 059 334103, all'Ufficio
amministrativo di San Cataldo, aperto al pubblico da lunedì a
sabato dalle 8 alle 12 e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 17.

Sinistra Italiana, arriva Fratoianni
Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni
martedì sera sarà in provincia di Modena, per partecipare a una
serata con i simpatizzanti della sua formazione in via Chiesa di
Rubbiara 15. Nel corso della serata Fratoianni, sollecitato dalle
domande di Ettore Tazzioli, affronterà non solo i temi nazionali
che vedono impegnata la sinistra ma anche quelli locali relativi al
lavoro e all’ambiente. Parlerà, infatti, dei problemi della fine
dell’espansione urbana, delle crisi aziendali e del “lavoro povero”
Nell’occasione sarà possibile consumare una cena tipica
modenese a 20 euro.

Una veduta di corso Canalgrande “trasformato” in serra

Un tappeto di fiori anche in via Taglio

Fiori di curcuma

Buone occasioni di acquisto per gli amanti del verde

Commissione statuto, per la Lega entra Baldini
Si è riunita venerdì a Bologna la Consulta di Garanzia
Statutaria della Regione Emilia Romagna, ne farà parte anche
l'avvocato modenese Antonio Baldini scelto per il suo curriculum
e la sua esperienza forense. Ne dà la notizia la Lega Nord,
l'avvocato Antonio Baldini è subentrato prendendo il posto
dell'avvocato Laura Cavandoli dimissionaria in seguito alla sua
elezione in consiglio comunale a Parma che ne ha comportato
l'incompatibilità. Questo organo con sede presso la Regione
Emilia Romagna ha il compito di verificare la legittimità dello
Statuto e sue eventuali modifiche, «siamo certi che l'avvocato
Antonio Baldini svolgerà questo incarico con diligenza in un
momento come questo nel quale sono in discussione modifiche
importanti allo Statuto della Regione che su nostra richiesta
dovrà ricomprendere anche la possibilità, oggi non prevista, di
predisporre referendum consultivi su alcuni temi importanti tra i
quali l'autonomia».

Quando i modenesi erano “romani”
“Mutina boica”: ieri il corteo in centro e oggi si rievoca la nascita della città

Come ogni anno, Mutina Boica
regala a tutti i modenesi la consueta e storica parata per il centro, da Piazza Grande al parco
Novi Ark, dove hanno sfilato celti, romani ed etruschi, le popolazioni che hanno abitato il territorio modenese in epoca antica.
Corteo che si è concluso al Novi
Ark e che ha riportato i partecipanti al Parco Ferrari, quartier
generale di tutta la manifestazione che anche oggi, giornata
conclusiva dell'evento, continuerà tra rievocazioni e iniziative. Si parte dalla mattina, dalle
10.30 sarà possibile non solo visitare gli accampamenti allestiti
come in epoca romana ma anche assistere e partecipare alle
attività didattiche per i più piccoli.
La giornata di oggi continuerà poi alle 12 con l'apertura degli stand gastronomici e gli
espositori del mercato artigianale, 45 per la precisione. Nel pomeriggio, per gli appassionati,
si terrà presso i Musei Civici, la

Il corteo sfila al Novi Ark

lezione magistrale di Giovanni
Brizzi, ordinario dell'Università
di Bologna e profondo conoscitore delle vicende della seconda
guerra Punica, da titolo “183 a.
C. Annibale Scipione, ultimo atto”. C'è grande attesa poi per l'evento finale, la chiusura di questa nona edizione, in programma al Parco Ferrari per le 18
quando andrà in scena “Mutina
Deducta Est: la fondazione di

Il passaggio dei romani lungo via Emilia centro

Modena, tra guerra e rito”, una
battaglia con ricostruzione storica a cura di Crono Eventi. Sarà
un momento epico nel quale andranno in scena episodi legati
alla nascita di Modena raccontata attraverso le voci degli attori
Marco Marzaioli, Riccardo Palmieri, Saverio Bari e Tony Contartese. Alle 19.30 invece sarà il
momento di “Munera Gladiatoria”, spettacolo gladiatorio a cu-

ra di Ars Dimicandi, gruppo storico di fama internazionale che
ha anche preso parte all’ultimo
kolossal “Ben Hur’”, remake della celebre pellicola del 1959. Oltre a questi grandi appuntamenti si terranno anche altre iniziative: “Il sacro fuoco di Vesta”, il rito delle Vestali, a cura di Colonia Iulia Fanestris, a partire dalle ore 19, “Graffiti dell’antica Roma”. Non solo battaglie ma an-

che appuntamenti dedicati al
“gusto”, a partire dalle ore
19.30, presso la “Caupona Mutinensis”, la ricostruzione di una
osteria dell’antica Roma, sarà
possibile gustare pietanze in
perfetto stile romano. Inoltre,
dalle 21.30 si potrà assistere anche al concerto dei Drunken Sailor. Per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito
www.cronoeventi.it .
(s.f.)

Modenamoremio
Marco Gozzoli
eletto presidente
Si è svolta con una grande
partecipazione da parte degli
associati di Modenamoremio,
l’Assemblea che ha eletto
all’unanimità il Presidente
della Società Marco Gozzoli e il
nuovo Consigliere Francesca
Bassi. Marco Gozzoli, titolare
dell’attività in Piazza xx
settembre “Officina xx
settembre”, è membro del
Consiglio di Amministrazione di
Modenamoremio già dal 2015.
In Assemblea è stato presentato
in modo unanime da un Cda che
ha ribadito la sua serietà e
disponibilità.
Gozzoli sostituisce Marcello
Beghelli che, dopo pochi mesi di
presidenza, si è visto costretto a
rassegnare le dimissioni perché
ha cambiatp attività lavorativa.
Francesca Bassi, titolare da sei
anni della storica azienda di
famiglia “Bassi Gioielli” in via
Castellaro, è una giovane
imprenditrice motivata e ricca
di entusiasmo

