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di Marco Pederzoli

CASTELVETRO. «I numeri parlano chia-
ro: 3500 ore di pattugliamento sul territo-
rio, effettuate dalla nostra Polizia munici-
pale e dal Corpo Unico dell’Unione, que-
sto anche grazie alle circa 1400 ore di ser-
vizio effettuate dal nostro Corpo di volon-
tari - spiega il sindaco - oltre ai 219 accer-

tamenti di carattere amministrativo e ai
645 accertamenti anagrafici. Nello specifi-
co, è stata controllata la regolarità dei do-
cumenti di 242 cittadini extracomunitari,
riscontrandone irregolarità in 2 soli casi,
mentre 6 cittadini sono stati segnalati al-
la Questura per reati diversi».

Sono queste alcune delle ci-
fre che il sindaco di Castelve-
tro, Giorgio Montanari, ha
“snocciolato” durante l’ulti-
mo consiglio comunale.

«Intendo ringraziare il con-
sigliere del Pdl Nocetti - ha
detto tra l’altro il primo citta-
dino - per l’opportunità che
mi ha dato di illustrare i ri-
sultati raggiunti quest’anno,
tramite un’apposita interro-
gazione sulla sicurezza a Ca-
stelvetro. Premesso che l’or-
dine pubblico e la sicurezza,
ad esclusione delle competen-
ze specifiche del Sindaco e
della polizia municipale, re-
stano competenza esclusiva
dello Stato, credo occorra ri-
badire che un ruolo attivo
dell’ente locale è, oggi, irri-
nunciabile. Ciò è ormai am-
piamente riconosciuto e pra-
ticato, in particolare nella
prevenzione e controllo della
microcriminalità, con l’inten-
to di ridurla e di creare con-
dizioni di vita più sicure.
Questa impostazione era fra
le priorità del mio program-
ma amministrativo, e vedere
raggiunti alcuni importanti

obiettivi è per me fonte di
grande soddisfazione. I nu-
meri, da luglio ad oggi, parla-
no chiaro: 3500 ore di pattu-
gliamento sul territorio, an-
che grazie alle circa 1400 ore
di servizio effettuate dal no-
stro Corpo di volontari Ipes,
che hanno permesso alla poli-
zia di dedicarsi maggiormen-
te alla prevenzione ed alla re-

pressione. Sottolineo inoltre
i 219 accertamenti di caratte-
re amministrativo vario effet-
tuati finora e i 645 accerta-
menti di carattere anagrafi-
co. Nello specifico, è stata
controllata la regolarità dei
documenti di 242 cittadini
extracomunitari, riscontran-
done irregolarità in 2 soli ca-
si, mentre 6 cittadini sono

stati segnalati alla Questura
per reati diversi. Quanto fat-
to è stato un serio, continuo
e proficuo lavoro che resterà
una delle nostre priorità qua-
lificandosi ulteriormente e
molto presto con l’istituzio-
ne del “Punto Sicurezza” al-
l’interno degli Uffici del Co-
mando della Polizia Munici-
pale».

 
Il primo cittadino ha illustrato i dati in Consiglio
rispondendo al consigliere del Pdl Nocetti
«Decisivo anche l’aiuto del Corpo dei volontari»

La polizia
municipale
al lavoro
sulle strade
e il sindaco
di Castelvetro
Giorgio
Montanari

 

Savignano. Varroni: «C’è allarme»

Mulino, ladri
tentano di rubare
nelle abitazioni

SAVIGNANO. Tentativi di furto
sventati per puro caso a Mulino di
Savignano. A denunciarli è Walter
Varroni, ex consigliere comunale del-
la Lega Nord, che ha detto: «Nel giro
di un paio di settimane, nel comples-
so residenziale di via Natalino Mar-
chi si sono già verificati due tentativi
di furto. In un caso i ladri erano già

entrati in ca-
sa e sono
scappati da
una finestra
perché il pa-
drone di ca-
sa, verso le
18, era rien-
trato nella
sua abitazio-
ne. Nel se-
condo caso i
malviventi
avevano già
scassinato

gli scuri di una finestra ma non sono
riusciti a entrare a causa delle infer-
riate. E’ comunque preoccupante
questa situazione, anche alla luce del
fatto che Savignano è uscito dal Cor-
po Unico di Polizia Municipale. Per
me è stato un errore». Di parere op-
posto è invece l’assessore alla sicu-
rezza, Erio Linari, che ha detto: «La
situazione è sotto controllo e, dopo
avere appreso dei furti in quella zo-
na, l’abbiamo inserita tra le zone da
pattugliare. In ogni caso, anche con
il pattuglione del Corpo Unico si sa-
rebbe arrivati a furto avvenuto. Ri-
mango convinto della buona scelta
fatta nell’uscire dal Corpo Unico. Ab-
biamo anche assunto il 7º vigile, che
entrerà in servizio a breve». (m.ped.)

Una veduta di Savignano

di Maria Vittoria Melchioni

CASTELFRANCO. Manca-
no solo gli ultimi dettagli e
poi tutto sarà pronto per da-
re il via agli eventi di “Nata-
leInFesta” che l’associazione
dei commercianti Centro Vi-
vo ha organizzato con il pa-
trocinio del Comune e con il
sostegno delle più importan-
ti banche del territorio, delle
associazioni di categoria e
dei volontari.

C’è pure la neve per non
far mancare proprio nulla al-
la più classica atmosfera na-
talizia a partire da sabato
prossimo.

Graditissime conferme co-
me la pista di pattinaggio in
piazza Garibaldi e numerose

novità accompagneranno tut-
ti durante lo shopping natali-
zio a partire dal prossimo fi-
ne settimana.

Il Fantasy Lab è una tenso-
struttura che è stata monta-
ta in piazza Aldo Moro che
ospiterà una ludoteca con at-
trazioni per bambini con mu-
sica, spettacoli di magia, la-

boratori creativi e la casetta
di Babbo Natale dove i più
piccini potranno farsi la foto
con lui.

Un particolarissimo corrie-
re sarà al fianco di chi si ve-
drà operato di pacchi e pac-

chetti: Renna Express è infat-
ti un esclusivo servizio di
consegna regali a domicilio.
Basterà entrare ed acquista-
re nei negozi che espongono
la locandina e si riceveranno
direttamente a casa propria

tutti i pacchetti.
In più, per rendere ancora

più agevole lo shopping nelle
giornate dell’11 e 12 dicem-
bre e successivamente del
18, 19, 23 e 24 dicembre dalle
16 alle 19, tre coppie di ho-
stess e steward saranno a di-
sposizione per dare indicazio-
ni, accompagnare alla mac-
china, aiutare con i pacchi
tutti coloro che effettueran-
no acquisti nei negozi Centro
Vivo.

Corso Martiri sarà anima-
to dalle Party Girls e dal Ma-
go Sergiulino e da tantissimi
Babbi Natale che distribui-
ranno dolcetti a tutti i bambi-
ni.

Dal 5 dicembre al 6 gen-
naio sarà possibile partecipa-

re alla Lotteria di NataleIn-
Festa acquistando i biglietti
presso i negozi associati e
concorrendo così alla vincita
di un notebook HP di ultima
generazione, di una coppia
di orologi per lui e per lei e
di una consolle di videogio-
chi Nintendo WII.

Il 17 e 18 dicembre sarà pos-
sibile degustare la birra arti-
gianale al DecemBeerFest in
piazza Garibaldi, mentre il
10, 11 e 12 dicembre la ciocco-
lata sarà la regina di Ciocco-
franco, mostra mercato con
la partecipazione di maestri
cioccolatieri dall’Acai in piaz-
za Aldo Moro. Il Gran galà
del cioccolato si terrà invece
venerdì 10 al Ristorante La
Lumira dove verranno pre-
sentati quattro portate che
avranno come protagonista
il cacao.

 

CASTELFRANCO

Il centro e la pista di pattinaggio

 

Natale, feste e pattinaggio in centro
Sabato al via le iniziative per le festività con la pista in piazza Garibaldi

 

Castelvetro. Montanari: «La Municipale impegnata sul territorio»

Il sindaco: «Sicurezza e vigili
3500 ore di pattugliamento»

 

Nonantola, “Diritti a colori”
Stravince la scuola Don Beccari
NONANTOLA. Trionfo del-

le scuole modenesi a Manto-
va in occasione della IX edi-
zione del concorso interna-
zionale di disegno “Diritti a
colori” organizzato dalla Fon-
dazione Malagutti Onlus per
promuovere i diritti dei bam-
bini in tutto il mondo.

La scuola dell’infanzia
“Don Beccari” di Nonantola
si è aggiudicata il primo e il
terzo premio della categoria
“Baby”, rispettivamente con
il disegno intitolato “Star be-
ne... star male”, realizzato
dalla sezione dei bimbi di 5
anni, e “La pediatra”, realiz-
zato dai bambini di 4 anni.

Ad esser premiata dalla
giuria di esperti è stata an-
che Nicole Gigli, 9 anni di
Sassuolo, che si è classificata

seconda nella categoria “Ju-
nior”, con uno splendido di-
segno dal titolo “Il silenzio
del bosco”.

L’iniziativa ha coinvolto
tutte le regioni d’Italia, con
oltre 40 eventi organizzati in
diverse località e con la par-
tecipazione delle scuole di 27
Stati: 10.815 i bambini, che
hanno realizzato più di 8mila
disegni.

Di questi, oltre mille quelli
provenienti da tutto il mon-
do.

La vincitrice assoluta del
concorso di disegno è stata
Anna Fedoseenko, 11enne di
Solisgork, in Bielorussia,
che ha ricevuto il premio dal-
le mani del presidente della
fondazione, Giovanni Mala-
gutti.

 

Arriva il bassista Zanni
Nonantola, stasera incontro alla Fonoteca

NONANTOLA. Per il primo appuntamento della sezione
“Strumenti del suonare” dedicata al rapporto tra musicisti e
strumenti, sarà ospite della rassegna il bassista Michele Zan-
ni. L’incontro si terrà in Fonoteca, piazza Liberazione, que-
sta sera alle 21. Si vedrà come fin dalla sua nascita, nei primi
anni ‘50, il basso elettrico ha trovato il suo spazio facendo
sentire la sua voce grave grazie ad un rapido e felice susse-
guirsi di scelte tecniche azzeccate (ancora oggi mantenute
nella maggior parte degli strumenti) e grazie ad un manipolo
di “eroi” che in poco tempo hanno definito degli standard sti-
listici, tecnici e sonori che possiamo riconoscere nelle “ma-
ni” dei bassisti dei giorni nostri. I “pionieri” del basso elettri-
co hanno spesso lavorato nell’ombra dei gruppi di cui faceva-
no parte (Led Zeppelin, The Who, Tower of Power) o dei soli-
sti che accompagnavano grandi compositori di colore (Mar-
vin Gaye, James Brown, Sly Stone). In altri casi la “genialità
bassistica” era messa in ombra perché raggiungevano la cele-
brità come cantanti/compositori (Paul McCartney). Propo-
nendo un viaggio alla scoperta di quei musicisti che hanno
scritto la storia del basso elettrico, insieme a Michele Zanni
si potrà scoprire come l’approccio e il lavoro di questi prota-
gonisti abbia influenzato il modo di suonare di gran parte dei
bassisti dagli anni ’80 ad oggi.

 

Savignano, 400 visitatori
per la mostra all’ex biblioteca

SAVIGNANO. Ha riscosso
un grande successo e richia-
mato oltre quattrocento visi-
tatori nell’arco di due setti-
mane la mostra delle giovani
pittrici Concetta Migliore e
Barbara Romagnoli (nella fo-
to) che è stata organizzata
dall’associazione culturale
Ponte Alto presso l’ex biblio-
teca comunale del borgo me-
dievale.

Questa iniziativa è destina-
ta comunque a non rimanere
soltanto un caso isolato.

Lo stesso presidente del-
l’associazione “Ponte Alto -
Giuseppe Graziosi”, Giorgio
Pancaldi, ha annunciato che
questo circolo savignanese
intende dedicare ampio spa-
zio ai giovani artisti, metten-
do gratuitamente a loro di-

sposizione, nei mesi di mar-
zo e novembre, proprio i loca-
li dell’ex biblioteca, per
esporre le loro opere.

Per avere maggiori infor-
mazioni si può mandare una
mail a circolopontealto@libe-
ro.it. (m.ped.)

Le pittrici Migliore e Romagnoli
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PAVULLO. AL DUE PAPAVERI DI BENEDELLO 

Muore nel rogo del suo agriturismo
E’ un 52enne modenese: lasciato dalla compagna ha appiccato il fuoco

Sopra
la vittima
William
Cappi
A destra
il rogo
della casa
ieri sera
e i vigili
del fuoco
in azione

A PAG. 21

 

MODENA, A CITTANOVA

 

Donna uccisa nello schianto
La sua auto contro una betoniera

MODENA. Ha perso il con-
trollo della vettura e, sban-
dando sulla sinistra della
carreggiata, è andata a
schiantarsi contro una beto-
niera che proveniva in sen-
so opposto per rimbalzare
poi contro l’auto che la se-

guiva. La conducente, una
71enne di Rubiera, è morta
sul colpo. L’incidente è avve-
nuto tra Marzaglia e Cittano-
va, dove la via Emilia com-
pie una deviazione creata
per i lavori della Tav.

A PAGINA 13

L’auto
della
vittima
e la
betoniera

 

Modena. Ma per ora è di fatto inapplicabile

Neve, gommisti “assediati”
Da oggi scatta l’ordinanza
MODENA. Gomme termi-

che a ruba, depositi azzerati,
forniture a singhiozzo e gom-
misti davvero ormai sull’or-
lo di una crisi di nervi. E’
questo il panorama nel gior-
no dell’entrata in vigore del-
l’ordinanza comunale che
prevede, in caso di neve, l’ob-

bligo in auto di catene o gom-
me speciali. Oggi è attesa
una debole nevicata ma l’or-
dinanza è di fatto per ora
inapplicabile perchè è stata
emessa troppo a ridosso del-
la scadenza, senza dare il
tempo di attrezzarsi.
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MODENA
 

Docenti col megafono tra i ragazzi

Università, lezioni
in piazza contro

la riforma Gelmini

Una lezione ieri mattina in Piazza Grande 

Carpi. Domani l’incontro con il Comune

I sindacati: «No ai tagli
ai servizi agli anziani»

CARPI. Sarà un incontro difficile quello
di domani tra Comune e sindacati dei pen-
sionati. Questi ultimi, infatti, chiederan-
no alla Giunta Campedelli di salvaguarda-
re al cento per cento i servizi agli anziani.

A PAGINA 16

 

Mostra sulle capitali pre-unitarie, Modena snobbata
Ducato Estense ignorato nell’esposizione per i 150 anni a Torino. Gli storici: «Grave trascuratezza»

MODENA. Modena snobba-
ta dalla principale mostra na-
zionale delle celebrazioni del-
l’Unità d’Italia - “La bella Ita-
lia. Arte e identità delle città
capitali” alla Venaria reale
di Torino dal 17 marzo. «Un
deficit non irrilevante - dice
il professor Marco Cattini
che con Giuliano Muzzioli se-
gue gli eventi modenesi per
il 150º - ma nei manuali di sto-
ria si ignora Modena e nessu-
no vi presta attenzione».
«Ignorando Modena - conti-
nua Cattini - si ignora una
delle culture che da Ludovi-
co Muratori nel Settecento
in avanti ha dato un contri-
buto importantissimo all’i-
dea di Italia unita: nel 1707
parlava già di lingua naziona-
le. Alla dimenticanza ovvie-
remo noi con la mostra che
si aprirà a marzo al Foro
Boario».
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va in occasione della IX edi-
zione del concorso interna-
zionale di disegno “Diritti a
colori” organizzato dalla Fon-
dazione Malagutti Onlus per
promuovere i diritti dei bam-
bini in tutto il mondo.

La scuola dell’infanzia
“Don Beccari” di Nonantola
si è aggiudicata il primo e il
terzo premio della categoria
“Baby”, rispettivamente con
il disegno intitolato “Star be-
ne... star male”, realizzato
dalla sezione dei bimbi di 5
anni, e “La pediatra”, realiz-
zato dai bambini di 4 anni.

Ad esser premiata dalla
giuria di esperti è stata an-
che Nicole Gigli, 9 anni di
Sassuolo, che si è classificata

seconda nella categoria “Ju-
nior”, con uno splendido di-
segno dal titolo “Il silenzio
del bosco”.

L’iniziativa ha coinvolto
tutte le regioni d’Italia, con
oltre 40 eventi organizzati in
diverse località e con la par-
tecipazione delle scuole di 27
Stati: 10.815 i bambini, che
hanno realizzato più di 8mila
disegni.

Di questi, oltre mille quelli
provenienti da tutto il mon-
do.

La vincitrice assoluta del
concorso di disegno è stata
Anna Fedoseenko, 11enne di
Solisgork, in Bielorussia,
che ha ricevuto il premio dal-
le mani del presidente della
fondazione, Giovanni Mala-
gutti.

 

Arriva il bassista Zanni
Nonantola, stasera incontro alla Fonoteca

NONANTOLA. Per il primo appuntamento della sezione
“Strumenti del suonare” dedicata al rapporto tra musicisti e
strumenti, sarà ospite della rassegna il bassista Michele Zan-
ni. L’incontro si terrà in Fonoteca, piazza Liberazione, que-
sta sera alle 21. Si vedrà come fin dalla sua nascita, nei primi
anni ‘50, il basso elettrico ha trovato il suo spazio facendo
sentire la sua voce grave grazie ad un rapido e felice susse-
guirsi di scelte tecniche azzeccate (ancora oggi mantenute
nella maggior parte degli strumenti) e grazie ad un manipolo
di “eroi” che in poco tempo hanno definito degli standard sti-
listici, tecnici e sonori che possiamo riconoscere nelle “ma-
ni” dei bassisti dei giorni nostri. I “pionieri” del basso elettri-
co hanno spesso lavorato nell’ombra dei gruppi di cui faceva-
no parte (Led Zeppelin, The Who, Tower of Power) o dei soli-
sti che accompagnavano grandi compositori di colore (Mar-
vin Gaye, James Brown, Sly Stone). In altri casi la “genialità
bassistica” era messa in ombra perché raggiungevano la cele-
brità come cantanti/compositori (Paul McCartney). Propo-
nendo un viaggio alla scoperta di quei musicisti che hanno
scritto la storia del basso elettrico, insieme a Michele Zanni
si potrà scoprire come l’approccio e il lavoro di questi prota-
gonisti abbia influenzato il modo di suonare di gran parte dei
bassisti dagli anni ’80 ad oggi.

 

Savignano, 400 visitatori
per la mostra all’ex biblioteca

SAVIGNANO. Ha riscosso
un grande successo e richia-
mato oltre quattrocento visi-
tatori nell’arco di due setti-
mane la mostra delle giovani
pittrici Concetta Migliore e
Barbara Romagnoli (nella fo-
to) che è stata organizzata
dall’associazione culturale
Ponte Alto presso l’ex biblio-
teca comunale del borgo me-
dievale.

Questa iniziativa è destina-
ta comunque a non rimanere
soltanto un caso isolato.

Lo stesso presidente del-
l’associazione “Ponte Alto -
Giuseppe Graziosi”, Giorgio
Pancaldi, ha annunciato che
questo circolo savignanese
intende dedicare ampio spa-
zio ai giovani artisti, metten-
do gratuitamente a loro di-

sposizione, nei mesi di mar-
zo e novembre, proprio i loca-
li dell’ex biblioteca, per
esporre le loro opere.

Per avere maggiori infor-
mazioni si può mandare una
mail a circolopontealto@libe-
ro.it. (m.ped.)

Le pittrici Migliore e Romagnoli

 

VIGNOLA-CASTELFRANCO-VALLE PANARO 21MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE 2010GAZZETTA

 
di Marco Pederzoli

CASTELVETRO. «I numeri parlano chia-
ro: 3500 ore di pattugliamento sul territo-
rio, effettuate dalla nostra Polizia munici-
pale e dal Corpo Unico dell’Unione, que-
sto anche grazie alle circa 1400 ore di ser-
vizio effettuate dal nostro Corpo di volon-
tari - spiega il sindaco - oltre ai 219 accer-

tamenti di carattere amministrativo e ai
645 accertamenti anagrafici. Nello specifi-
co, è stata controllata la regolarità dei do-
cumenti di 242 cittadini extracomunitari,
riscontrandone irregolarità in 2 soli casi,
mentre 6 cittadini sono stati segnalati al-
la Questura per reati diversi».

Sono queste alcune delle ci-
fre che il sindaco di Castelve-
tro, Giorgio Montanari, ha
“snocciolato” durante l’ulti-
mo consiglio comunale.

«Intendo ringraziare il con-
sigliere del Pdl Nocetti - ha
detto tra l’altro il primo citta-
dino - per l’opportunità che
mi ha dato di illustrare i ri-
sultati raggiunti quest’anno,
tramite un’apposita interro-
gazione sulla sicurezza a Ca-
stelvetro. Premesso che l’or-
dine pubblico e la sicurezza,
ad esclusione delle competen-
ze specifiche del Sindaco e
della polizia municipale, re-
stano competenza esclusiva
dello Stato, credo occorra ri-
badire che un ruolo attivo
dell’ente locale è, oggi, irri-
nunciabile. Ciò è ormai am-
piamente riconosciuto e pra-
ticato, in particolare nella
prevenzione e controllo della
microcriminalità, con l’inten-
to di ridurla e di creare con-
dizioni di vita più sicure.
Questa impostazione era fra
le priorità del mio program-
ma amministrativo, e vedere
raggiunti alcuni importanti

obiettivi è per me fonte di
grande soddisfazione. I nu-
meri, da luglio ad oggi, parla-
no chiaro: 3500 ore di pattu-
gliamento sul territorio, an-
che grazie alle circa 1400 ore
di servizio effettuate dal no-
stro Corpo di volontari Ipes,
che hanno permesso alla poli-
zia di dedicarsi maggiormen-
te alla prevenzione ed alla re-

pressione. Sottolineo inoltre
i 219 accertamenti di caratte-
re amministrativo vario effet-
tuati finora e i 645 accerta-
menti di carattere anagrafi-
co. Nello specifico, è stata
controllata la regolarità dei
documenti di 242 cittadini
extracomunitari, riscontran-
done irregolarità in 2 soli ca-
si, mentre 6 cittadini sono

stati segnalati alla Questura
per reati diversi. Quanto fat-
to è stato un serio, continuo
e proficuo lavoro che resterà
una delle nostre priorità qua-
lificandosi ulteriormente e
molto presto con l’istituzio-
ne del “Punto Sicurezza” al-
l’interno degli Uffici del Co-
mando della Polizia Munici-
pale».

 
Il primo cittadino ha illustrato i dati in Consiglio
rispondendo al consigliere del Pdl Nocetti
«Decisivo anche l’aiuto del Corpo dei volontari»

La polizia
municipale
al lavoro
sulle strade
e il sindaco
di Castelvetro
Giorgio
Montanari

 

Savignano. Varroni: «C’è allarme»

Mulino, ladri
tentano di rubare
nelle abitazioni

SAVIGNANO. Tentativi di furto
sventati per puro caso a Mulino di
Savignano. A denunciarli è Walter
Varroni, ex consigliere comunale del-
la Lega Nord, che ha detto: «Nel giro
di un paio di settimane, nel comples-
so residenziale di via Natalino Mar-
chi si sono già verificati due tentativi
di furto. In un caso i ladri erano già

entrati in ca-
sa e sono
scappati da
una finestra
perché il pa-
drone di ca-
sa, verso le
18, era rien-
trato nella
sua abitazio-
ne. Nel se-
condo caso i
malviventi
avevano già
scassinato

gli scuri di una finestra ma non sono
riusciti a entrare a causa delle infer-
riate. E’ comunque preoccupante
questa situazione, anche alla luce del
fatto che Savignano è uscito dal Cor-
po Unico di Polizia Municipale. Per
me è stato un errore». Di parere op-
posto è invece l’assessore alla sicu-
rezza, Erio Linari, che ha detto: «La
situazione è sotto controllo e, dopo
avere appreso dei furti in quella zo-
na, l’abbiamo inserita tra le zone da
pattugliare. In ogni caso, anche con
il pattuglione del Corpo Unico si sa-
rebbe arrivati a furto avvenuto. Ri-
mango convinto della buona scelta
fatta nell’uscire dal Corpo Unico. Ab-
biamo anche assunto il 7º vigile, che
entrerà in servizio a breve». (m.ped.)

Una veduta di Savignano

di Maria Vittoria Melchioni

CASTELFRANCO. Manca-
no solo gli ultimi dettagli e
poi tutto sarà pronto per da-
re il via agli eventi di “Nata-
leInFesta” che l’associazione
dei commercianti Centro Vi-
vo ha organizzato con il pa-
trocinio del Comune e con il
sostegno delle più importan-
ti banche del territorio, delle
associazioni di categoria e
dei volontari.

C’è pure la neve per non
far mancare proprio nulla al-
la più classica atmosfera na-
talizia a partire da sabato
prossimo.

Graditissime conferme co-
me la pista di pattinaggio in
piazza Garibaldi e numerose

novità accompagneranno tut-
ti durante lo shopping natali-
zio a partire dal prossimo fi-
ne settimana.

Il Fantasy Lab è una tenso-
struttura che è stata monta-
ta in piazza Aldo Moro che
ospiterà una ludoteca con at-
trazioni per bambini con mu-
sica, spettacoli di magia, la-

boratori creativi e la casetta
di Babbo Natale dove i più
piccini potranno farsi la foto
con lui.

Un particolarissimo corrie-
re sarà al fianco di chi si ve-
drà operato di pacchi e pac-

chetti: Renna Express è infat-
ti un esclusivo servizio di
consegna regali a domicilio.
Basterà entrare ed acquista-
re nei negozi che espongono
la locandina e si riceveranno
direttamente a casa propria

tutti i pacchetti.
In più, per rendere ancora

più agevole lo shopping nelle
giornate dell’11 e 12 dicem-
bre e successivamente del
18, 19, 23 e 24 dicembre dalle
16 alle 19, tre coppie di ho-
stess e steward saranno a di-
sposizione per dare indicazio-
ni, accompagnare alla mac-
china, aiutare con i pacchi
tutti coloro che effettueran-
no acquisti nei negozi Centro
Vivo.

Corso Martiri sarà anima-
to dalle Party Girls e dal Ma-
go Sergiulino e da tantissimi
Babbi Natale che distribui-
ranno dolcetti a tutti i bambi-
ni.

Dal 5 dicembre al 6 gen-
naio sarà possibile partecipa-

re alla Lotteria di NataleIn-
Festa acquistando i biglietti
presso i negozi associati e
concorrendo così alla vincita
di un notebook HP di ultima
generazione, di una coppia
di orologi per lui e per lei e
di una consolle di videogio-
chi Nintendo WII.

Il 17 e 18 dicembre sarà pos-
sibile degustare la birra arti-
gianale al DecemBeerFest in
piazza Garibaldi, mentre il
10, 11 e 12 dicembre la ciocco-
lata sarà la regina di Ciocco-
franco, mostra mercato con
la partecipazione di maestri
cioccolatieri dall’Acai in piaz-
za Aldo Moro. Il Gran galà
del cioccolato si terrà invece
venerdì 10 al Ristorante La
Lumira dove verranno pre-
sentati quattro portate che
avranno come protagonista
il cacao.

 

CASTELFRANCO

Il centro e la pista di pattinaggio

 

Natale, feste e pattinaggio in centro
Sabato al via le iniziative per le festività con la pista in piazza Garibaldi
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Nonantola, “Diritti a colori”
Stravince la scuola Don Beccari
NONANTOLA. Trionfo del-

le scuole modenesi a Manto-
va in occasione della IX edi-
zione del concorso interna-
zionale di disegno “Diritti a
colori” organizzato dalla Fon-
dazione Malagutti Onlus per
promuovere i diritti dei bam-
bini in tutto il mondo.

La scuola dell’infanzia
“Don Beccari” di Nonantola
si è aggiudicata il primo e il
terzo premio della categoria
“Baby”, rispettivamente con
il disegno intitolato “Star be-
ne... star male”, realizzato
dalla sezione dei bimbi di 5
anni, e “La pediatra”, realiz-
zato dai bambini di 4 anni.

Ad esser premiata dalla
giuria di esperti è stata an-
che Nicole Gigli, 9 anni di
Sassuolo, che si è classificata

seconda nella categoria “Ju-
nior”, con uno splendido di-
segno dal titolo “Il silenzio
del bosco”.

L’iniziativa ha coinvolto
tutte le regioni d’Italia, con
oltre 40 eventi organizzati in
diverse località e con la par-
tecipazione delle scuole di 27
Stati: 10.815 i bambini, che
hanno realizzato più di 8mila
disegni.

Di questi, oltre mille quelli
provenienti da tutto il mon-
do.

La vincitrice assoluta del
concorso di disegno è stata
Anna Fedoseenko, 11enne di
Solisgork, in Bielorussia,
che ha ricevuto il premio dal-
le mani del presidente della
fondazione, Giovanni Mala-
gutti.

 

Arriva il bassista Zanni
Nonantola, stasera incontro alla Fonoteca

NONANTOLA. Per il primo appuntamento della sezione
“Strumenti del suonare” dedicata al rapporto tra musicisti e
strumenti, sarà ospite della rassegna il bassista Michele Zan-
ni. L’incontro si terrà in Fonoteca, piazza Liberazione, que-
sta sera alle 21. Si vedrà come fin dalla sua nascita, nei primi
anni ‘50, il basso elettrico ha trovato il suo spazio facendo
sentire la sua voce grave grazie ad un rapido e felice susse-
guirsi di scelte tecniche azzeccate (ancora oggi mantenute
nella maggior parte degli strumenti) e grazie ad un manipolo
di “eroi” che in poco tempo hanno definito degli standard sti-
listici, tecnici e sonori che possiamo riconoscere nelle “ma-
ni” dei bassisti dei giorni nostri. I “pionieri” del basso elettri-
co hanno spesso lavorato nell’ombra dei gruppi di cui faceva-
no parte (Led Zeppelin, The Who, Tower of Power) o dei soli-
sti che accompagnavano grandi compositori di colore (Mar-
vin Gaye, James Brown, Sly Stone). In altri casi la “genialità
bassistica” era messa in ombra perché raggiungevano la cele-
brità come cantanti/compositori (Paul McCartney). Propo-
nendo un viaggio alla scoperta di quei musicisti che hanno
scritto la storia del basso elettrico, insieme a Michele Zanni
si potrà scoprire come l’approccio e il lavoro di questi prota-
gonisti abbia influenzato il modo di suonare di gran parte dei
bassisti dagli anni ’80 ad oggi.

 

Savignano, 400 visitatori
per la mostra all’ex biblioteca

SAVIGNANO. Ha riscosso
un grande successo e richia-
mato oltre quattrocento visi-
tatori nell’arco di due setti-
mane la mostra delle giovani
pittrici Concetta Migliore e
Barbara Romagnoli (nella fo-
to) che è stata organizzata
dall’associazione culturale
Ponte Alto presso l’ex biblio-
teca comunale del borgo me-
dievale.

Questa iniziativa è destina-
ta comunque a non rimanere
soltanto un caso isolato.

Lo stesso presidente del-
l’associazione “Ponte Alto -
Giuseppe Graziosi”, Giorgio
Pancaldi, ha annunciato che
questo circolo savignanese
intende dedicare ampio spa-
zio ai giovani artisti, metten-
do gratuitamente a loro di-

sposizione, nei mesi di mar-
zo e novembre, proprio i loca-
li dell’ex biblioteca, per
esporre le loro opere.

Per avere maggiori infor-
mazioni si può mandare una
mail a circolopontealto@libe-
ro.it. (m.ped.)

Le pittrici Migliore e Romagnoli


