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FIORANO

Assicurazione

contraffatta:

donna denunciata

e auto sequestrata
CONTROLLI I carabinieri del distretto

FIORANO

N
ella serata di giovedì i militari della locale
stazione dei carabinieri, hanno denunciato,

C.P.,34enne, per falsità materiale in atto.
La donna è stata fermata durante un controllo

da parte dei militari dell’Arma, lungo le vie della
città per le verifiche del caso.

Il fare nervoso della conducente, insospettiva i
militari che così hanno proceduto ad un control-
lo più approfondito sui documenti forniti dalla

donna, anche e in particolar modo sulla coper-
tura assicurativa. I carabinieri hanno così accer-
tato come la donna utilizzasse un’a ut ove tt ur a
priva della necessaria copertura prevista dalla
le gge.

In particolare i militari hanno accertato come
il mezzo avesse il tagliando assicurativo contraf-
fatto nella data di scadenza.

Per le condotte illecite rilevate dai militari
dell’Arma, si è proceduto al sequestro del mez-
z o.

FORMIGINE L’intervento ha avuto un costo di 2mila euro. Il sindaco invita «a vigilare»

Restaurato il monumento ai Caduti
Fu imbrattato lo scorso fine settimana da vandali

PULIZIA I tecnici all’opera per eliminare le scritte dal monumento dei caduti

SASSUOLO Da mattina a sera iniziative dedicate al volontariato e alle tante associazioni cittadine

Giornata della Cittadinanza solidale con Leo Turrini
Il noto giornalista sarà il testimonial della giornata istituita dalla Regione

FORMIGINE

S
ono stati ripuliti in
mattinata i lati del

Monumento ai Caduti di
Piazza della Repubblica
imbrattati da ignoti con
scritte quasi incompren-
sibili di vernice nera,
durante l’ultimo fine set-
timana trascorso.

L’intervento, che è du-
rato un paio d’ore, è stato
realizzato gratuitamente
dalle ditte Rcm di Formi-
gine e Ibix di Maria in
Fabriago (Ravenna). Il
danno ammontava a cir-
ca 2 mila euro.

Nei giorni scorsi la Po-
lizia Municipale aveva i-
noltrato infor mativa
all’Autorità Giudiziaria,
in quanto si è trattato di
reato di imbrattamento
di opera di interesse sto-
rico-ar tistico.

L’appello del sindaco

Il sindaco Maria Costi
lancia un appello alla cit-
tadinanza di Formigine,
al fine di evitare altri

danni di questa natura
ai beni della città: «Con-
fido nell'attenzione da
parte della cittadinanza
tutta, affinchè chiunque

veda qualcuno deturpa-
re nuovamente il Monu-
mento ai Caduti o qual-
sivoglia edificio pubbli-
co, provveda immediata-
mente ad avvertire le
Forze dell'Ordine. - av-
verte la Costi - Solo con
la collaborazione di tut-
ti, sarà possibile non so-
lo preservare il nostro
patrimonio pubblico ma
anche impedire che gesti
sconsiderati possano
continuare a sporcare in
tutti i sensi la nostra cit-
tà».

Il monumento in me-
moria dei caduti della
prima guerra mondiale,
v e n n e f a t t o  e r i g e r e
dall’allora Amministra-
zione comunale negli an-
ni 1926 e 1927 e la sua rea-
lizzazione fu affidata allo
scultore Fernando Mor-
selli.

MARANELLO

“Concerto per Enzo”:
Jannacci al Poesia Festival

CANTAUTORE Il figlio di Enzo Jannacci dedica al padre uno spettacolo con i suoi successi

MARANELLO

O
ggi e domani, in città
alcuni importanti e-

venti del Poesia Festival
2014, giunto quest'anno al-
la decima edizione. Questa
sera all'Auditorium Enzo
Ferrari alle 21 Paolo Jan-
nacci sarà il protagonista
di "Concerto per Enzo", u-
no spettacolo emozionan-
te in ricordo del padre re-
centemente scomparso. U-
na serata per ricordare in
allegria il can-
tautore mila-
nese, protago-
nista di stagio-
ni indimenti-
c a b i l i  d e l l a
canzone italia-
na.

Domani alla
Biblioteca Ma-
bic alle ore 18,
Poesia Festival ha riserva-
to un omaggio a Roberto
Roversi, il poeta bolognese
che ha attraversato tutte le
recenti stagioni culturali
italiane con il suo esempio
di coerenza e con la sua i-
nesauribile voglia di ri-
cercare idee e forme nuo-
ve per la letteratura e la
società. A ricordare la sua
lezione di poesia e di vita
saranno tre personaggi
che lo hanno conosciuto

bene: il giornalista di Re-
pubblica Michele Smar-
giassi, lo scrittore Stefano
Benni e il poeta Gianni
D'Elia, in un dialogo teso a
ricostruire le tante sfac-
cettature di un intellettua-
le che, volontariamente al
di fuori dei grandi circui-
ti, ha saputo lasciare un
segno. Inoltre il cartellone
Assonanze, lo spazio riser-
vato da Poesia Festival per
le proposte spontanee da
privati e associazioni, pro-

pone stasera
alle 16 alla Bi-
blioteca Mabic
l '  i n c  o n t  r o
"Poet ica men te
-  Q u a n d o l a
poesia incon-
tra la psicolo-
gia" a cura del-
le psicologhe
Rossella Bene-

dicenti e Pierangela Ca-
reddu, per esplorare i ter-
ritori dove la capacità di
immaginare della poesia
si compenetra a fondo con
la nostra mente. A segui-
re, nello stesso luogo, l'ar-
tista Giuliana Pini mette-
rà in mostra sue opere i-
spirate al lavoro del poeta
Corrado Costa con una
performance pensata ap-
positamente per il festi-
va l .

n Al Mabic
il cartellone
’Assonanze’,
dedicato
alle proposte
spontaneeSASSUOLO

S
arà il giornalista sportivo e scrittore
sassolese Leo Turrini, commentatore

e conduttore Sky di Formula Uno, il testi-
monial della Giornata della Cittadinanza
Solidale che si svolgerà oggi.

Una giornata istituita dalla Regione E-
milia Romagna per salutare, ringraziare
e far conoscere quel tessuto solidale che è
alla base di ogni società.

La Giornata della Cittadinanza Solida-
le a Sassuolo inizierà a partire dalle ore
9,30 al Parco Le Querce dove sarà presente
anche l’Associazione Culturale Amici di
Ron Amici della Vita. ma il momento clou
sarà a partire dalle ore 15,30 nella centra-

lissima piazza Garibaldi per un pomerig-
gio insieme con giochi, musica e incontri
i n t e re s s a n t i .

Il programma prevede ‘Le panchine

pa rl an ti ’ per ascoltare storie di persone
che nel volontariato hanno trovato signi-
ficati prima sconosciuti.

Ci sarà la Last Minute Merenda: prepa-
rata con prodotti in scadenza dai volonta-
ri dell’emporio Il Melograno. E poi gli Ar-
tisti in Erba: azione collettiva di pittura a
cura di Gruppo Pittori G. Cavedoni. Pre-
visto Giochiamoci Tutto a cura di Agesci
e Crossing Book: libri per tutti a cura di
Concretamente. Infine Musica con la
Banda la Beneficenza, 3 Parole per te, Per
fare centro...insieme, col Basket dei picco-
li giganti, e Cammina Cammina con Kine-
tika Ads. Alle ore 17 sul palco in piazza Ga-
ribaldi, i saluti Istituzionali, e l’interven -
to del “testimonial”: Leo Turrini

SETTEMBRE Eventi ai piedi del castello

FORMIGINE Tra le varie iniziative, l’esposizione in piazza degli artisti locali

Ultimo week end ‘Solidale’ al settembre formiginese
FORMIGINE

R
iflettori puntati, nel fine
settimana del Settembre

Formiginese, sulle associazio-
ni di volontariato, più di 100
sul territorio. Oggi, Giornata
Nazionale della Cittadinanza
Solidale, ai Magazzini San Pie-
tro dove è allestita la mostra di
Luigi Ottani “Made in Cambo-

d i a”, ci sarà un incontro sui
progetti attivati in Cambogia.
Sempre sabato in programma
“Puliamo il Mondo”: dalle 10
alle 12 pulizia dell'area interna
della scuola media Fiori. Nel
parco di Villa Benvenuti pro-
segue la festa degli Amici per
la Vita col concerto alle 21 dei
Topi Muschiati.

Domani dalle 10 alle 18 pun-

to informativo degli ecovolon-
tari in piazza Calcagnini. Alle
14.30 tradizionale appunta-
mento con la Biciclettata d’Au -
tunno. Il ritrovo è in centro sto-
rico presso lo stand dell’asso -
ciazione. Dalle 15 in via San
Francesco la partita di basket
tra gli atleti della P.G.S. Smile e
dell ’associazione Canestro-
Ve r s o.

L’arte è protagonista in piaz-
za Annunciata con l’esposizio -
ne del Gruppo Artisti Formigi-
nesi Pittori; i più piccoli po-
tranno continuare a divertirsi
n el l’area giochi di piazza Ar-
nò. Domani mostra di stampe
e francobolli nei locali ex Urp
del Circolo Filatelico Numi-
smatico Formiginese. Sul pal-
co di piazza Calcagnini sabato
27 “Viaggio in Italia”, concerto
vocale e strumentale del grup-
po Voxtone domani il concerto
della Spin Off Band.

Distretto Ceramico
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Castelvetro,
i grillini: «Basta

violenza»
Spiegano la loro posizione sul
tema: i grillini di Castelvetro, per
bocca di Andrea Pini, rispon-
dono alle parole dell'ex sindaco
Giorgio Montanari (Castelvetro
prima di tutto) che li aveva at-
taccati chiedendo conto del loro
«inspiegabile no» all'odg contro
il terrorismo.
«Anzitutto – dicono i 5 Stelle -
ignoriamo lo scopo di un voto
del genere, in ambito comunale:
spaventare il califfato? Azzardia-
mo un no. Presa di coscienza
della popolazione? Mah! E' fon-
damentale non confondere in-
tegralismo religioso con terro-
rismo: il primo significa appli-
care alla vita politica, economica
e morale i principi della religione
di riferimento. Condividerne, o
meno, i princìpi, dipende dalla
propria cultura. È facile capirlo.
In nessuna religione il terrori-
smo e la violenza sono com-
presi. Il terrorismo non ha nulla
a che fare con la religione e
l’integralismo non ha nulla a che
fare col terrorismo. Quindi, nello
specifico, associare l’integrali -
smo islamico al terrorismo, non
è solo concettualmente sbaglia-
to, ma profondamente stupido.
Secondariamente, il Movimento
ripudia la guerra come strumen-
to di offesa alla libertà degli altri
popoli. Decapitare un ostaggio
inerme è violenza; l'infibulazione
è violenza; il razzismo è vio-
lenza. Poi c’è l’ignoranza, che è
strumentale violenza. Per gene-
rare violenza. E attribuirla alla
religione, o all’integralismo re-
ligioso, non fa altro che alimen-
tare quello che vediamo tutti i
giorni in televisione. Non lascia-
tevi confondere».

L’assessore e sindaco

di Savignano

Germano Caroli:

«Possiamo contare

su una struttura

attivissima

con personale

continuamente

formato»

TERRE DI CASTELLI Oggi e domani il gruppo dell’Unione attraversa il territorio e simula un’emergenza

Arriva la Protezione civile, ma è un’esercitazione
Un drone farà vedere come ci si muove in caso di rischio idraulico

TERRE DI CASTELLI Ecco il programma della manifestazione. E Hera premia i giovani

Stefano Benni e Davide Van De Sfroos
sono le star di oggi al Poesia festival

SAVIGNANO Dai carabinieri

Lavoro nero,

cantieri promossi

L
a terza giornata del festi-
val, oggi, è la più ricca di

incontri con i poeti, sin dal pri-
mo incontro della mattina. Al-
le ore 10.30 al castello di Leviz -
zano Rangone continua il Gi-
ro d'Italia della Poesia, con l'in-
contro Poeti del Canton Tici-
no. Protagonisti i poeti Fabia-
no Alborghetti, Prisca Agusto-
ni e Vanni Bianconi. A segui-
re, alle ore 11.30, Tiziano Scar-
pa, Premio Strega del 2009, si

mostrerà in versione poeta
leggendo suoi testi e dialogan-
do con il critico Roberto Gala-
verni. Alle ore 15.30 alla Sala
delle Mura di C a s t e l nu ovo
letture e dialogo sulla poesia
con Cristina Alziati e Paolo
Febbraro. Alle 18 alla Sala dei
Contrari della Rocca di Vigno -
la, l’incontro internazionale
di Poesia Festival ’14 vedrà
protagonisti i poeti inglesi Si-
mon Armitage e Jamie M-

cKendrick, intervistati dal cri-
tico Roberto Galaverni e dal lo-
ro traduttore italiano Luca
Guerneri. Alle 21 al Teatro Da-
dà di Castelfr anco E mi li a
Stefano Benni metterà in sce-
na la sua versione originale di
Cyrano de Bergerac. Alle 21.30
in piazza Caduti della Libertà
a Spilamber to, Davide Van
De Sfroos sarà il protagonista
di Acoustic Cafe. Per la sezio-
ne Assonanze, alle 10 alla Sala

della Meridiana della Rocca di
Vig no la inaugura la mostra
sul poeta e drammaturgo Pie-
tro Antonio Bernardoni a cura
del Gruppo Filatelico di Vi-

gnola, con speciale annullo di
Poste italiane. Alle 16 in piazza
Cavazzuti a Castelnuovo pri -
ma tappa di Viaggi inversi, un
percorso in bicicletta in tre

tappe, tra letture da Wislawa
Szymborska e danza moder-
na, a cura di officina Danza
S t u d i o.

Il concorso

E sono stati premiati ieri,
n el l ’ambito del ‘Poesia Festi-
val ’, i tre giovanissimi video-
maker vincitori del concorso
‘Ciak, si gira per l’ambi ente ’,
promosso da Hera e dall’Unio -
ne Terre dei Castelli. Si tratta
di Giovanni Sabattini e Gribi
Renda, entrambi diciassetten-
ni, che si sono classificati ri-
spettivamente al primo e se-
condo posto. Premiato anche,
con menzione speciale ‘Video -
poesia’, Simone Bondi, 18 anni
(in foto, i vincitori).

VIGNOLA Domani giornata all’insegna dell’oro nero

L’acetaia comunale c’è
Aperture la mattina fino alle 12 e al pomeriggio fino alle 18
VIGNOLA

O
ltre 30 soci dei con-
sorzi del balsamico

Igp e del tradizionale dop
aprono domani le porte
con degustazioni, visite
alle acetaie e ai locali di
invecchiamento. Sarà
u n’occasione ghiotta per
avvicinarsi, con gli occhi

e il palato, ai backstage
di una delle eccellenze
più significative del ma-
de in Italy. Eccolo qui, il
programma di Acetaie a-
perte a Vignola.

L’acetaia comunale
della Città dei ciliegi sa-
rà aperta domani dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle
18.30.MEZZI Carabinieri (repertorio)

SAVIGNANO - Hanno controllato
complessivamente sei cantieri, i ca-
rabinieri di Savignano in questo
mese. Sono 5 i mezzi impiegati e
10 i militari impiegati in questa
attività, che ha permesso di iden-
tificare 25 operai e di censire nu-
merosi mezzi. Complessivamente la
situazione è risultata buona e non
sono stati riscontrati casi di lavoro
nero.

VIGNOLA

S
arà emergenza, ma
solo simulata: oggi e

domani a Vignola la Pro-
tezione civile si esercita,
in un campo formativo
organizzato dal gruppo
intercomunale dell’U-
nione Terre di Castelli.
L’obiettivo è quello di si-
mulare un’emergenza e
verificare le procedure
acquisite nel corso delle
emergenze affrontate.

Il programma

Questa mattina da Sa-
vignano partirà una co-
lonna mobile di mezzi di
Protezione civile diretta
nell’area adiacente al
Mercato ortofrutticolo

di via dell’Ag ricoltura,
all’altezza della rotonda
di via per Sassuolo per
allestire tende, cucina e
relativi servizi, riprodu-
cendo un campo di emer-
genza. Nel corso delle
due giornate sono previ-
sti momenti informativi
e dimostrazioni pratiche
riguardanti scenari di
rischio idraulico, incen-
dio boschivo ed attività
di monitoraggio preven-
tivo con l’utilizzo del
drone. Dalle 17 di oggi il
campo sarà aperto al
pubblico, che potrà par-
tecipare alla cerimonia
del gemellaggio con l’a s-
sociazione di pubblica
assistenza Croce Verde
di Borghetto Vara; alle

19.15 seguirà la santa
messa in onore di San
Padre Pio, protettore del-
la Protezione civile.

Domani mattina dalle 9
i cittadini potranno par-
tecipare all’a lzaba nd ie-
ra, al saluto delle autori-

tà e assistere alle attività
d i m o s t r a t ive.  Pe r  i l
gruppo intercomunale
di Protezione civile U-
nione Terre di Castelli il
campo formativo sarà un
importante momento di
condivisione. Il gruppo è
attivo dal 2006 e ha par-
tecipato in modo signifi-
cativo a tutte le emergen-
ze nazionali e locali, dal
terremoto in Abruzzo e
in Emilia, l’alluvione in
Liguria e la recente allu-
vione nel modenese. È
formato da un centinaio
di volontari.

Il commento

«Possiamo oggi far af-
fidamento- spiega l’a s-
sessore alla Protezione

civile dell’Unione e sin-
daco di Savignano G e r-
mano Caroli- su una
struttura costituita da
personale competente,
continuamente formato,
aggiornato e munito di
apparecchiature e tecno-
logie all’ava n g u a rd i a
quali ad esempio il siste-
ma di telerilevamento a
mezzo di drone che ci
consentirà, a breve, di af-
frontare anche le più ar-
due sfide che si presen-
tano nei casi di emergen-
za. Alla base di questo vi
è il generoso impegno da
parte dei nostri volonta-
ri, sempre disponibili al
soccorso ed alla tutela di
persone e cose in situa-
zioni di emergenza«.

IN AZIONE Sotto, volontari a L’Aquila. A destra, nella

Bassa alluvionata. Più a destra ancora, uno dei mezzi in

dotazione alla colonia della Protezione civile delle Terre di

Castelli

Spilamberto, volontari da oggi al parco
Parte oggi alle 14.30 l’attività del gruppo di volontari per la cura del Parco di
via Malatesta di Spilamberto, con la prospettiva di creare un orto urbano. Si
tratterà di un pomeriggio dedicato alla pulizia del parco, per prendersi cura
del verde comune e degli spazio per i più piccoli. L’obiettivo del progetto,
che si chiama “Coltiviamo Socialità”, sarà organizzare visite guidate al
parco per far conoscere le erbe e le piante presenti. Verranno anche fatti
lavori di manutenzione da parte dei volontari. Si tratta di un progetto-pilota
che sarà aperto e potrà coinvolgere altre aree verdi del nostro paese.
Dopo questo primo appuntamento, il percorso continuerà in occasione di
Mast Còt sabato 4 ottobre alle 16.30 e domenica 5 alle 10.30 sempre
all’interno del parco via Malatesta, con l’iniziativa dal titolo “La flora
spontanea del Parco”, passeggiata nel parco con l’erborista Alessio Bertolini
e a seguire “Una nuova idea di parco: l’orto urbano, raccolta di idee e
proposte”.


