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†
Il giorno 7 Maggio 2015 è mancata
all’affetto dei suoi cari

OTELLIA CALANCA
ved. CANTISANI

di anni 91

Ne danno il doloroso annuncio il fi-
glio MAURO, la nuora EMMA, la ni-
pote ELGA unitamente a parenti tut-
ti.
I funerali avranno luogo Lunedì 11
Maggio alle ore 10,30 partendo dal-
l’abitazione di Via Einstein, 73 diret-
tamente per la Chiesa Parrocchiale
di San Pancrazio ove alle ore 11,00
sarà celebrata la Liturgia Funebre,
indi proseguiranno per il cimitero di
San Cataldo.
Si ringraziano anticipatamente quanti
interverranno alla cerimonia.
Non fiori ma opere di bene.

Modena, 8 maggio 2015
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di Enrico Ballotti
◗ TARRAGONA (SPAGNA)

Maranello e Modena sono a
dir poco lontane da Tarrago-
na, città della Spagna ad un
centinaio di chilometri da Bar-
cellona.

Lontane ma nemmeno trop-
po perché, a partire dal 2017, i
tre centri saranno uniti da un
unico comune denominatore:
la Ferrari.

Il Cavallino Rampante ir-
rompe in Catalogna e lo fa at-
traverso quella che ormai è
una delle strategia di marke-
ting più importanti del mar-
chio modenese. Come Abu
Dhabi anche Tarragona avrà il
suo “FerrariLand”, un parco te-
matico completamente dedi-
cato alla creatura dal Drake.
Una macchia rossa, se così si
può chiamare, di 75mila metri
quadrati che costerà la bellez-
za 100milioni di euro.

Un investimento di
“PortAventura”: città del diver-
timento, una sorta di grande
Gardaland, che si trova nella
periferia di Tarragona e più
precisamente nel villaggio di
Salou. Nella mattinata di ieri,
all’interno dell’area dove sor-

geranno attrazioni, ristoranti e
pure un hotel tutto a tema Fer-
rari, la posa della prima pietra
alla quale hanno partecipato
anche Maurizio Arrivabene, te-
am principal del Cavallino, e il
pilota della Rossa Sebastian
Vettel arrivato, a sorpresa, a
bordo di una Ferrari California
bianca.

I due si sono presi una pau-
sa dal circuito di Montmelò,
nella vicina Barcellona, dove
questo fine settimana si corre-
rà il Gran Premio di Spagna.

A rendere il tutto più nostra-
no, nonostante la distanza di
quasi 2mila chilometri, pro-
prio il mattone inaugurale fat-
to arrivare dagli organizzatori
direttamente dal modenese
(addirittura, dicono, dalla casa

di Enzo Ferrari).
Con tanto di cazzuola e ce-

mento sono stati proprio Arri-
vabene e Vettel a posare la pri-
ma pietra. I lavori, che sono
già stati abbozzati, si conclude-
ranno alla fine del prossimo
anno e a partire dal 2017 l’area
sarà aperta al pubblico del par-
co di “PortAventura”.

Secondo indiscrezioni il
“FerrariLand” spagnolo, il pri-
mo nel Vecchio Continente,
avrà caratteristiche completa-
mente diverse da quelle del
predecessore di Abu Dhabi.
Caratteristiche più adeguate
ad un pubblico europeo.

L’attrazione principale sarà
rappresentata dal così detto
“acceleratore verticale”: 180
chilometri orari di spinta per
arrivare a 112 metri d’altezza
grazie a due rotaie inclinate di
novanta gradi. Roba da far tre-
mare i polsi, non quelli di Mau-
rizio Arrivabene che, evidente-
mente, di velocità se ne inten-
de: «Questo parco tematico
rafforzerà la notorietà del
brand Ferrari in questa regio-
ne. Un progetto davvero inte-
ressante dedicato non solo ai
fan della F1, ma a tutto il mon-
do».

oggi pomeriggio al muratori

Ricordo di Ezio Raimondi, un grande maestro
■■ Un omaggio a un uomo che ha fatto tanto per gli allievi
del liceo Muratori e non solo. E’ l’evento in programma oggi
dalle 15,30 presso l’Aula Magna del Liceo Muratori, via
Cittadella 50. Un gruppo di ex allievi ricorderà il professor
Ezio Raimondi, scomparso nel marzo 2014, che ha ricoperto
dal 1975 la cattedra di Letteratura italiana presso la Facoltà
di Lettere dell’Università di Bologna ed è stato formatore
impareggiabile di generazioni di studiosi, insegnanti e lettori
appassionati. L’incontro è introdotto da brevi interventi di
docenti del liceo, che ripercorrono la figura di Raimondi Fa
seguito la presentazione del volume-intervista Camminare
nel tempo , affidata Giorgio Zanetti ed Alberto Bertoni .

STASERA ALLE 2 ALLA PALAZZINA PUccI

Salute mentale, un evento con Guerra e Pini
■■ Questa sera alle 20, presso la Palazzina Pucci (via
Canaletto 10), organizzato dall'associazione Idee in Circolo
con il patrocinio del Comune, incontro per presentare i
contenuti del ddl 2233 in materia di partecipazione attiva di
utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di salute
mentale. All'incontro parteciperanno Maria Cecilia Guerra e
Giuliana Pini, parlamentari del Pd, il collega Casati, i direttori
del DSM DP di Trento e Modena De Stefani e Starace;
l'assessore GiulianaUrbelli e Marco Mantovani ed Angelo
Bagni dell'Associazione Idee in Circolo.

QUESTA SERA IN VIA EMILIA EST

Nuova concessionaria Ferrari e Maserati
■■ Inagura questa sera alle 19,30 in via Emilia Est la nuova
concessionaria Ineco. Si tratta di un autosalone che proporrà
ai clienti i nuovi modelli di Ferrari e Maserati.

bancolotto da euro

Gioca i numeri delle nozze vince 45mila euro
■■ Fortunata in amore e anche nel gioco. È quanto può
dichiarare l’anonima cliente del Banco Lotto da Euro di via
Canaletto Sud che ha festeggiato la vincita di 45mila euro. La
signora ha chiesto consiglio al titolare su quali numeri
giocare visto che questo mese festeggia i 20 anni di
matrimonio. Ha quindi giocato il 20, il 18 che è il giorno
dell’anniversario, il 54 del ritardatario su Napoli, Firenze e

Milano. Ha azzeccato il terno secco su Napoli 20-18-54.
Miglior regalo non poteva esserci: 45 mila euro in contanti.

INIZIATIVA DELL’UISP

Domenica con Bicincittà. Come iscriversi
■■ Domenica dalle 10 alle 12 tante visite guidate gratuite
sulle due ruote nell’ambito dell’annuale edizione di
Bicincittà la tradizionale biciclettata della UISP aperta tutti.
Modena prevede la scoperta guidata della nostra città e dei
suoi dintorni grazie a 8 percorsi studiati ad Hoc, e volendo si
potrà prolungare sino a Bastiglia e Bomporto. L’iscrizione
gratuita si effettua sino ad esaurimento posti disponibili
direttamente alla sede UISP via padre Candido 40/H
Modena, o telefonando allo 059 348811 (dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19 dal lunedì al Venerdì) o inviando nome
cognome e percorso scelto all’’indirizzo di posta
attivitadirette@uispmodena.it Iscrizioni aperte ad
esaurimento sino all’ 8 Maggio. Il giorno della
manifestazione verranno accettate le adesioni per eventuali
posti ancora disponibili (la mattina di domenica in Piazza
Grande dalle 8.30-10).

IN BREVE

A Tarragona nasce
il “FerrariLand”
paradiso delle Rosse
Ieri la posa della prima pietra della grande area divertimenti
Vettel e Arrivabene “muratori”. Attrazioni da fantascienza

Il momento della posa della prima pietra del Ferrariland

Tanta musica, teatro, danza,
proiezioni, performance, bu-
skers, animazioni per bimbi, de-
gustazioni, showcooking, confe-
renze, presentazioni di libri.
Tante iniziative per tutti i gusti
entreranno nel programma di
“Nessun dorma”, la notte bian-
ca modenese che si svolge il 16
maggio in contemporanea con
la “Notte europea dei musei”,
con tante altre attività organiz-
zate dagli istituti culturali citta-
dini.

Associazioni culturali e com-
mercianti del centro, infatti,
hanno risposto al bando comu-
nale per la notte bianca presen-

tando all’assessorato alla Cultu-
ra 89 proposte. Di queste, la
maggior parte sono pervenute
da associazioni e soggetti attivi
sulla scena culturale che si sono
accordati con commercianti sin-
goli o raggruppati per zone, ri-
spondendo così correttamente
a uno degli obiettivi posti dal
bando che puntava a incentiva-
re il “fare rete”. E sono in tutto
75, molte delle quali autofinan-
ziate, le iniziative proposte che
sono state accolte e saranno rea-
lizzate nell’ambito del program-
ma della notte bianca. Per tutte
ci sarà l’esenzione dalla Tosap e
il pagamento della Siae sarà a

carico del Comune, che si occu-
pa anche della promozione
complessiva del “Nessun dor-
ma”.Quelle selezionate per ave-
re un contributo sono state 36,
alle quali sono attribuite, con
un tetto massimo di 3mila euro,
le risorse complessive a disposi-
zione che ammontano a 40mila
euro. La selezione ha dato spa-
zio soprattutto alle progettazio-
ni condivise da più commer-
cianti e da più associazioni tra
loro, con attenzione alla diversi-
ficazione delle attività, per inte-
ressare diverse fasce di pubbli-
co della notte bianca e risponde-
re a interessi culturali diversi.

associazioni mobilitate

Notte Bianca, conto alla rovescia
Sabato 16 maggio città in festa con 75 iniziative nel cuore di Modena
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