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GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

15° ANNIVERSARIO
18-10-2003

18-10-2018

Il giorno 16 Ottobre 2018 è tornato alla Casa del Padre il

Alberto Varini
DOTTOR

Luigi Vallini
Ne danno il doloroso annuncio le figlie
GIOVANNA con il marito LUCIANO, FEDERICA con il marito PAOLO, gli adorati
nipoti ELENA ed ALESSANDRO unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 20 Ottobre alle ore 9,00 partendo dalla Casa Funeraria “TERRACIELO Funeral Home” in
Via Emilia Est 1320 a Modena, direttamente per la Chiesa Parrocchiale della Madonna Pellegrina, ove alle ore 9,30 sarà celebrata la Liturgia Funebre, indi proseguiranno per il Cimitero di Licciana Nardi (MS).
Domani Venerdì 19 Ottobre alle ore 18,20
nella Chiesa Parrocchiale della Madonna
Pellegrina sarà recitato il Santo Rosario.
Si ringraziano anticipatamente quanti si
uniranno nella preghiera.
Non fiori ma opere di bene in favore delle
opere parrocchiali.
Modena, 18 Ottobre 2018.

Il tempo passa ma non cancellerà mai
quello che sei stato e sei per noi.
I tuoi cari
Castelnuovo Rangone, 18 Ottobre 2018.
_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

22° ANNIVERSARIO
18-10-1996

18-10-2018

«Coloro che amammo e che abbiamo perduto,
non sono più dov’erano,
ma sono sempre dove noi siamo.
(S. Agostino)»

_

O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

PARTECIPAZIONE
E’ con il più sincero cordoglio che il Consiglio di Amministrazione, i direttori e il personale della Fondazione Collegio San Carlo esprimono le più sentite condoglianze
per la scomparsa

Dott. Luigi Vallini
da noi ricordato con sincero affetto e con
gratitudine per la lungimiranza e l’ integrita’ con cui ha ricoperto la carica di consigliere della Fondazione.
Modena, 18 Ottobre 2018.
_

O.F. Rovatti, Modena, t. 059 214640

PARTECIPAZIONE
Non muoiono con

Luigi Vallini
il profondo sentire religioso, la distanza radicalmente assunta da ogni opportunismo.
MASSIMO JASONNI
Modena, 18 Ottobre 2018.
_

Giuseppe Panini
Questa sera verrà ricordato alle ore 19,00
durante la S. Messa nella Parrocchia di S.
Paolo via del Luzzo Modena.
Modena, 18 Ottobre 2018.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

SpeeD- Numero Verde Necrologie,t. 800 017 168

DANTE, FRANCESCO e GABRIELLA CAGLIARI partecipano commossi al dolore
dei familiari per la scomparsa del caro amico
DOTT.

33° ANNIVERSARIO
18-10-1985

18-10-2018

Luigi Vallini
Modena, 18 Ottobre 2018.
_

LA KERMESSE DA OGGI IL VIA AGLI APPUNTAMENTI

Festival della cultura tecnica
Incontri, scuole e workshop
Si inizia con uno studio su stampa 3D e laser

IL FESTIVAL della Cultura tecnica coinvolge quest’anno anche
il territorio modenese. A partire
da oggi sono previsti incontri pubblici nelle scuole, eventi on line,
workshop, corsi di formazione,
presentazioni di progetti, aperture di laboratori. L’obiettivo del festival, che si svolge fino al 17 dicembre su tutto il territorio regionale, è promuovere la cultura tecnico-scientifica facendo conoscere le opportunità formative in ambito tecnico. Il Festival nasce nel
2014 a Bologna e quest’anno sarà
affiancato da otto edizioni in tutte
le province. Il progetto è promosso da Regione Emilia-Romagna,
Città metropolitana di Bologna e
Aster in collaborazione con le Province e partner territoriali e il finanziamento del Fondo sociale
europeo; le iniziative nel modenese sono coordinate dalla Fonda-

zione San Filippo Neri in collaborazione con la Provincia. «La formazione tecnica e scientifica - sottolinea Emilia Muratori, consigliere provinciale con delega
all’Istruzione - rappresenta un’eccellenza nel nostro territorio che
con questa iniziativa intendiamo

OBIETTIVO
Fino al 17 dicembre
eventi in tutta la provincia
per studenti e famiglie
valorizzare ulteriormente anche
nei confronti degli studenti e delle famiglie che all’inizio del prossimo anno saranno chiamati a scegliere a quale scuole superiore
iscriversi. Nel modenese, infatti,
sono presenti diverse realtà scolastiche in grado di preparare al meglio i futuri tecnici di cui le impre-

se 4.0 hanno sempre più bisogno». Per informazioni dettagliate sul calendario: www.er.festivalculturatecnica.it e i canali social
del festival.
Le iniziative del festival prendono quindi il via oggi, a Spezzano
di Fiorano, con la prima delle
aperture al pubblico del Fablab di
Casa Corsini che dispone di strumentazioni come macchine per la
stampa 3d e taglio laser oltre a diverse attrezzature digitali; il calendario prosegue il 26 ottobre a Sassuolo al Crogiolo Marazzi con
una giornata di incontri e presentazioni che vede protagonisti designers, architetti e manager di imprese ad alto tasso di innovazione; sabato 27 il festival arriva anche a Modena con un’iniziativa
all’istituto Guarini sull’utilizzo
dei droni nella difesa del suolo e il
Linuxday al dipartimento di Fisica dell’Università.

O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

Dottore

Luigi Vallini

UNIVERSITA’ DOMANI IN VIA CAMPI LA RICORRENZA

Luca Ghelfi con grande cordoglio per la
scomparsa dell’amico Dr. Luigi Vallini partecipa sentitamente al lutto che ha colpito
la sua famiglia.
Luca Ghelfi
Modena, 18 ottobre 2018.

Il corso di laurea in Geologia compie 60 anni
Alle celebrazioni anche l’astronauta Guidoni

8° ANNIVERSARIO
PROF.

Orazio Madrigali
Sei sempre presente, nei nostri cuori e nei
nostri pensieri.
Tua moglie FRANCA, tuo figlio TEO con
CLAUDIA, MANUEL e FEDERICA.
Castelnuovo R., 18 Ottobre 2018.
_
O.F. Madrigali Castelnuovo Rangone, t. 059 556777
Cell. 3351390799

Enzo Pedroni
Viviamo nel tuo ricordo portandoti sempre
nel nostro cuore.
Francesca ed Alessandro
Modena, 18 Ottobre 2018.

IL DIPARTIMENTO di Scienze Chimiche e Geologiche (Dscg)
dell’università di Modena celebra
il 60° anniversario del corso di laurea in Scienze Geologiche, attraverso una serie di iniziative organizzate nell’ambito della sesta edizione della «Settimana del Pianeta Terra». L’evento pubblico di
apertura «Happy 60th bEARTHday! 60 anni di Geologia a Modena» si terrà domani alle ore 17.30,
nella sede del Dscg (via Campi
103). Ai saluti del Magnifico Rettore Andrisano e delle autorità seguirà la prolusione «Oltre la Terra: il nostro Pianeta visto dallo
Spazio», dell’astronauta e astrofisi-

co Umberto Guidoni (nella foto),
che ha volato due volte sullo Space Shuttle della Nasa ed è stato il
primo europeo a salire a bordo
della Stazione Spaziale Internazionale nel 2001. Dopo di lui si terrà

l’intervento del prof. Mario Panizza, già Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra di Unimore «Alla ricerca del tempo ‘geologico’ perduto». Il tema centrale
della seconda parte dell’appuntamento sarà «Il passato, il presente
e il futuro dei corsi di laurea in
Scienze Geologiche», dove verrà
ricordato il primo anno del Corso
di Laurea (1958) da parte di testimoni diretti, ma sarà anche l’occasione per presentare gli studenti
magistrali che hanno effettuato
un periodo di studio all’estero
nell’ambito dei programmi di
‘mobilità’ di Ateneo e gli studenti
triennali che hanno svolto un tirocinio all’estero.
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