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ALL’INTERNOcitta’ a misura di bici

Masini attacca:
Pagliani spieghi
la cena sospetta

REGGIO

Carte clonate, due inmanette
Blitz della Mobile, in casa un laboratorio per falsificarle

�� Limite di velocità a 30 all’ora a Reggio. Lo ha annunciato ieri al Centro Malaguzzi il sindaco Graziano Delrio a
conclusione degli Stati generali della bicicletta: il limite sarà abbassato su tutte le strade urbane reggiane, ad ecce-
zionediquelle agrandescorrimento.  � CABASSA A PAGINA 11

Delrio abbassa il limite di velocità: tutti a 30 all’ora

Inferno incasa,marito incella
Scandiano, minaccia la moglie: «Non ti faccio più vivere» � VALISENA A PAG. 23

L’assemblea Pd
dice ok al duello
Renzi-Bersani

reggiolo � PINOTTI A PAGINA 25

la polemica � LUPPI A PAGINA 10

Soldi inbanca?Megliodai carabinieri
Cavriago,90ennevaincasermacon50milaeuro:divoimi fido � DALLASTAAPAGINA27

di MARIO BERTOLISSI

S
ec'èunacolpa,gravissima,
delle istituzioni a proposi-
to dell'evasione fiscale e

contributiva,èquelladinonaver
mai - equandodicomai, èmai -
affrontato il problema intermini
di educazione civile. Anche l'in-
tervento del presidente della
Cortedeicontinonsidiscostada
un cliché collaudatissimo. Nelle
classifiche internazionali dell'
evasione l'Italia è ai primi posti;
se l'evasione fiscale fosse stata
soltanto pari a quella diffusa nei
Paesimediamente evasori, il de-
bitopubblico sarebbe sopporta-
bile, perché di consistenza fisio-
logica; se la platea dei contri-
buenti fosse più estesa, il livello
dellapressionefiscalenonavreb-
be raggiunto gli attuali vertici da
capogiro.Sidiceesiscrivecosì.È
undisco che va, all'infinito, sen-
zaprodurreeffetti strutturali sta-
bili. Perché l'evasione oltre a es-
sere combattuta dall'Ammini-
strazione finanziaria e dalla
Guardia di finanza, va sconfitta
in primo luogo sui banchi di
scuola.Èlìchesiinsegnaaessere
cittadini. Due parole in croce,
dunque, per evitare il solito cor-
tocircuito. Cortocircuito in cui è
incorsa pure la comunicazione
istituzionale - quelladataalla te-
levisione, tanto per intenderci -
incentratasulprincipiodellade-
terrenza, "che rende poi poco
credibile il messaggio generato
attornoaiprincipietici,aiprinci-
pi valoriali e ai principi solidali"
(S. Rolando). Si tratta di un risul-
tato negativo scontato, perché
non sono rese esplicite le pre-
messediunragionamento,

� CONTINUAAPAGINA18
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Bersani ieri all’assemblea nazionale del Pd

politica � ALLE PAGINE 4,5 E 9

I cavi dell’Enel
bloccano i lavori
del dopo-sisma

APPUNTAMENTI»DaMarolaaQuattroCastella,viaggionelle festedellacastagna � A PAGINA 36

L’intervista

Matteo Negroni, scienziato
dall’Aids alla cura del cancro
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BASKET

Trenk sconfitta allo sprint
nella tana del Venezia
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vezzano

Rimpianto e commozione
addio a Paride Allegri
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casalgrande

Catturato
in autostrada
con 30 chili
di hashish
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Cartedi creditoclonate,due
in manette. È il risultato del
blitz condotto ieri dalla
Squadra Mobile di Reggio. I
due arrestati sonoGiuseppe
Motta e Fabrizio Giuseppe
Mandarro. Fermati in auto
perun controllo, hanno ten-
tato di disfarsi di una card
clonata. In casa è poi stato
trovato un vero laboratorio
per falsificare lecarte.
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Accoltellato
alla gola
il pastore
Tarantola
 � SERVIZIO A PAGINA 26

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1860 DOMENICA 7 OTTOBRE 2012

DIREZIONE E REDAZIONE: VIA PANSA, 55/i - 42124 REGGIO EMILIA
TEL. 0522 501511 - FAX 0522 511370

€ 1,00 ANNO 152 - NO 277
POSTE ITALIANE SPED. IN A.P.-D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004
ART. 1, C. 1, DCB MANTOVA

� www.gazzettadireggio.it y(7HB5J2*TQORKO( +$!#!"!z!_

di Daniele Valisena
� SCANDIANO

Sono naufragati dietro alle
sbarre del carcere gli insani
propositi di vendetta di un
45enne residente a Scandiano
il quale, nonostante il divieto
di dimora impostogli dallapro-
cura reggiana, ha continuato a
minacciare e a rendere la vita
impossibile allamoglie, di ori-
gine marocchina, da cui è se-
parato,machenonhamai ces-
sato di molestare, ricorrendo
spessoanche alla violenza, ver-
bale e fisica.Dopo l’ennesima,
grave violazione, il 45enne è
statocondotto incarcere.
Una vicenda, questa, che af-

fonda le proprie radici diversi
anni addietro, quando alla
donna fu imposto,nonostante
la sua contrarietà, di sposare il
suo futuropersecutore.
Una vita d’inferno, che la

donna ha dovuto affrontare
tra la paura, lo sconforto e la
costante minaccia di essere
punita da un compagno con
cui la convivenza è risultata
presto impossibile.
Adallietare le sofferenzedel-

la donna è stata la nascita dei

suoi due figli, con cui a Scan-
diano ha cercato di costruirsi
un’alternativa alla vita di umi-
liazioni e sofferenze che il ma-
rito le riservava.
Nonostante l’arrivo dei due

figli, però, la situazione è dive-
nuta presto intollerabile per la
donna, che nel 2010, assieme

ai suoi bambini, è fuggita
dall’appartamento che era co-
stretta a condividere con ilma-
rito, trovandoospitalità in una
strutturaprotetta.
Dopoaver ascoltato le ragio-

ni della donna e dopo aver va-
lutato la gravità della situazio-
ne in cui questa era costretta a

viverequotidianamente, il giu-
dice, nel novembre del 2010,
ha emesso un provvedimento
di allontanamento dalla casa
famigliare per il marito. La
donna, assieme ai figli, ha
quindi fatto ritorno a Scandia-
no, dove sperava di poter rico-
minciareunanuova vita, final-

mente liberadal terrore.
Cosìperònonèstatoe, anzi,

le persecuzioni da parte del
marito si sono fatte sempre
piùpesanti, sfociando indiver-
si casi nella pura violenza. La
donna, fattasi coraggio, ha de-
nunciato di nuovo la sua terri-
bile situazione ai carabinieri
della stazione di Scandiano,
tanto che le sue richieste han-
no portato all’emissione di un
provvedimento cautelaredi di-
vieto di dimora, entrato in vi-
gore il 4 settembrescorso.
Ancora una volta, però, il

marito, pazzo di rabbia e acce-
cato ormai dall’odio, ha viola-
to la disposizione del giudice e
all’inizio della scorsa settima-
na si è presentato sul posto di
lavoro dell’ex, urlandole im-
properi eminacce. «T’ammaz-
zo, non ti farò più vivere, sarò
la tua ombra». Questi i propo-
siti del 45enne, in seguito ai
quali la donna è tornata anco-
raunavoltadai carabinieri.
La procura, venuta a cono-

scenza della nuova violazione,
ha deciso così in tempi record
di provvedere all’arresto del
45enne, che venerdì è stato
condotto incarcere.

SanValentino
torna all’800
con lo “Sfuìn
in dl’era”

A Scandiano
una domenica
per i bambini

Viaggia con trenta chili di hascisc, arrestato
Casalgrande: la Polstrada di Modena Nord arresta sulla A1 un marocchino con un carico di droga

SCANDIANO

Creanet, un confronto sull’educazione

I partecipanti al convegno Creanet

«Ti ammazzo, non ti farò vivere»
In carcere l’exmarito violento
Scandiano: arrestato venerdì il 45enne che da anni minacciava e picchiava la madre dei suoi figli
A far scattare il provvedimento l’ennesima violazione del divieto di dimora da parte dell’uomo

La donna si è rivolta ai carabinieri della tenenza di Scandiano dopo le continue violenze da parte del marito

� CASTELLARANO

Macchine antiche, costumi da
contadini dell’800, canti e
l’amoreper la tradizione. Que-
sti gli ingredienti di ”Sfuin in
dl’era”, la tradizionale festapa-
esana organizzata dai giovani
del circolo parrocchiale di San
Valentino insieme ad alcuni
abitanti. L’appuntamento è
un’ottima occasione per fare
un tuffo nel passato e nelle tra-
dizioni locali, comequella del-
lo sfogliare le pannocchie di
granoturco in cortile di casa,
usanza tipica dei contadini di
una volta, che così trascorreva-
no ipomeriggidi fineestate.
Dal primomattino, nel piaz-

zale davanti alla chiesa matil-
dica, si inizierà ad apparec-
chiare tavoli e a cucinare la po-
lenta, alimento principale del-
la cucina povera contadina.
Dalle 12.30 ci sarà la possibili-
tà di pranzare, gustando dei
prelibati piatti di polenta a ba-
se di selvaggina, con l’aggiun-
ta di una specialità di San Va-
lentino e della Collina reggia-
na: i casagai frèt, polenta fritta
con fagioli. Alle 15.30 “sfuìn in
dl’era cun cant ed campagna”
e la mostra dei mestieri di una
volta. L'incasso del pranzo e
delle offerte verranno utilizza-
ti per le varie iniziative della
parrocchia locale. Per prenota-
re,0536-850179 .

� SCANDIANO

Domenica all’insegna di gio-
chi e pittura in Rocca, dove
dalle 9.30 si terrà “Diritti a Co-
lori”,manifestazione cheoffri-
rà ai piccoli partecipanti gio-
chi, trasformazioni a colori,
atelier di disegnoe tante sopre-
se. Tra le iniziative proposte le
letturedi filastrocche conMas-
simoMontanari, il laboratorio
di pittura con l’illustratriceMa-
ria Cecilia Azzali, giocando
con le ombre, il laboratorio di
costruzionegiochi, e i giochidi
una volta, presentati daNapo-
leone, oltre al gioco degli scac-
chi, offerto dal negozio di gio-
cattoli Casabella di Davide
Massarini. Infine, sabato e do-
menica, lo standdellaPro loco
sarà presente con una frutta a
chilometri zero e marmellate
daspalmare sulpane.
Stralunaria.Apochimetri dalla
Rocca invece, alla biblioteca
Salvemini, verrà inaugurata
“Stralunaria. Storie e figure
per un anno”, una mo-
stra-evento di storie illustrate,
arrivata alla suadecimaedizio-
ne.Protagonistadiquest’anno
sarà la Babamostra, che rac-
conta la storia della casa editri-
ce Babalibri. Nellamostra ver-
ranoesposti i libri e le tavoledi
Stephanie Blake, Magali Bon-
niol, PhilippeCorentin,Mireil-
le d'Allancé,Michel Gay, Sato-
mi Ichikawa, Olga Lecaye,
YvanPommaux,ClaudePonti,
MarioRamos,Grégoire Solota-
reff, Catharina Valckx. L’inau-
gurazione è prevista per oggi
16, allapresenzadiGiulia Iotti,
assessore alla Cultura e Fran-
cesca Archinto di Babalibri. A
seguire, gioco a squadre per
piccoli lettori.

di Carlo Gregori
� CASALGRANDE

Un ingente carico di hascisc –
quasi trenta chili divisi in pani
da mezzo chilo – è stato seque-
strato ieri dalla polizia stradale
di Modena Nord sull’Autosole
nei pressi di Freto (Modena).
Agli arrestiungiovanediorigini
marocchine residente a Casal-
grande.

Sono le 9 quando la polizia
stradale si trova di pattuglia
nell’area che vadaReggio aMo-
dena Nord sulla A1. Passa una
Mercedes C220, alla guida un
giovane straniero. Gli agenti lo
seguonoe fermano l’auto.

Il giovane – H.K., 25 anni,
operaio di origine marocchina

residente a Casalgrande – mo-
stra un vistoso nervosismo. Gli
agenti sentonochedall’abitaco-
lo arriva un forte odore che la-
scia spazio a pochi dubbi. Gli
chiedonodi scendere e control-
lano l’auto. Aprono il bagagli-
aio e trovano un borsone pieno
zeppo di droga: portano tutto
alla sede della stradale e inizia
uncontrollo capillare.

Intanto, dalla borsa i poliziot-
ti tirano fuori ben 59 pezzi da
mezzo chilo di hascisc, già con-
fezionati e imballati, pronti per
esseredistribuiti. Valoremedio:
300milaeuro.Finoaldoppio, se
ben piazzati sulmercato al det-
taglio, tra i consumatori mode-
nesi e reggiani.

Gli agenti dispongono la dro-

ga su un tavolo e risulta subito
evidente che si tratta di un’uni-
capartita. Il corrieredelladroga
viene subito dopo arrestato. In-
terrogato, dice solo cheproveni-
vadaMilanoed era intenziona-
to a uscire a Modena Nord. La
Stradale va aCasalgrande eper-
quisisce la casa dei genitori del
ragazzo. Nella sua stanza e ne-
gli ambienti che frequenta non
emerge niente che possa essere
importante per le indagini. An-
zi,nonci sononeppure segnidi
spaccio di droga.Ma non signi-
ficanulla dalmomento chema-
gari doveva solo consegnare il
carico oppure aveva pensato di
nasconderloaltrove.

Il corriere viene portato al
carcere Sant’Anna di Modenae

arrestatoper detenzionedi dro-
gaai fini di spaccio.Domani do-
vrebbe tenersi l’udienza di con-
valida.

Nel frattempo laStradalepro-
segue le indagini per capire la
droga a chi era destinata. Pare
che il giovane abbia fatto il pie-
no di hascisc a Milano da dei
fornitori, ma la droga potrebbe
non essere sua. Anche le sue vi-
cende personali non fanno di
lui uno del giro dell’hascisc: i
suoi trascorsi giudiziari annove-
rano un solo episodio che l’ha
messonei guai con lagiustiziae
per il reato di lesioni. L’auto, di
proprietà del padre del corrie-
re, è sotto sequestro per essere
ancora sottoposta ad altri con-
trolli.I panetti di hascisc sequestrati

� SCANDIANO

Teatro Boiardo gremito, ieri
mattina, per il convegno nazio-
nale Creanet, organizzato dal
Comune in collaborazione con
Sern e università di Modena e
Reggio. In apertura, davanti a
più di 300 partecipanti, il sinda-
coAlessioMammiha sottolinea-
to che «l’educazione e la forma-
zione sono un investimento
strategico per questa ammini-
strazioneeper Scandiano. I pro-
cessi educativi favoriscono l’al-
largamento dei diritti di cittadi-
nanza, le opportunità per una
comunità, nuovi progetti che
possono favorire il costituirsi di
imprese. Scandianohanell’edu-

cazione uno dei punti d’eccel-
lenza: intendiamo proseguire
con questa qualità, guardando
anche all’Europa. Sulla scuola e
sull’educazione non taglieremo
alcunarisorsa».

Nicola Catellani di Sern ha il-
lustrato lo statodi avanzamento
delleazionidelprogettoa livello
europeo: partecipano aCreanet
dieci Paesi (Italia, Svezia, Letto-
nia,Danimarca,Croazia, Finlan-
dia, Spagna, Portogallo, Germa-
nia, Lituania) e tredici partners,
di cui seiuniversità. Sonopoi 41
i partners associati, interessati
alla frequenza dei vari seminari
nazionali ed europei, con
l’obiettivo di creare un forum
europeo sull’educazione e l’in-

fanzia attraverso scambi di me-
todologie e approcci, accresci-
mento della qualità educativa,
messa al centro della creatività,
comemezzoper favorire l’inclu-
sione sociale, e rafforzamento
della dimensione europea in un
contesto di apprendimento a
lungo termine.

«La creatività – ha detto la pe-
dagogista di Scandiano Ilaria
Mussini – che la creatività viene
positivamente influenzata dagli
atteggiamenti propositivi degli
insegnanti, dalle praticheartisti-
co-espressive, dalle sfide logi-
che e dalla narrazione. Sono in-
vece gli schemi predefiniti che
ostacolano la creatività, così co-
me l’approccio autoritario all’in-

segnamento e la mancanza di
materiali».

Il progetto si prefigge inoltre
di coniugare i saperi accademi-
ci con l’esperienza sul campo,
maturata all’interno dei servizi,
attraverso l’analisi dell’utilizzo

di strumenti,materiali, arte, lin-
guaggi espressivi dei bambini:
Roberta Cardarello docente di
scienze della formazione
dell’universitàdiModena eReg-
gio ha approfondito questo
aspetto.
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di Daniele Valisena
� SCANDIANO

Sono naufragati dietro alle
sbarre del carcere gli insani
propositi di vendetta di un
45enne residente a Scandiano
il quale, nonostante il divieto
di dimora impostogli dallapro-
cura reggiana, ha continuato a
minacciare e a rendere la vita
impossibile allamoglie, di ori-
gine marocchina, da cui è se-
parato,machenonhamai ces-
sato di molestare, ricorrendo
spessoanche alla violenza, ver-
bale e fisica.Dopo l’ennesima,
grave violazione, il 45enne è
statocondotto incarcere.
Una vicenda, questa, che af-

fonda le proprie radici diversi
anni addietro, quando alla
donna fu imposto,nonostante
la sua contrarietà, di sposare il
suo futuropersecutore.
Una vita d’inferno, che la

donna ha dovuto affrontare
tra la paura, lo sconforto e la
costante minaccia di essere
punita da un compagno con
cui la convivenza è risultata
presto impossibile.
Adallietare le sofferenzedel-

la donna è stata la nascita dei

suoi due figli, con cui a Scan-
diano ha cercato di costruirsi
un’alternativa alla vita di umi-
liazioni e sofferenze che il ma-
rito le riservava.
Nonostante l’arrivo dei due

figli, però, la situazione è dive-
nuta presto intollerabile per la
donna, che nel 2010, assieme

ai suoi bambini, è fuggita
dall’appartamento che era co-
stretta a condividere con ilma-
rito, trovandoospitalità in una
strutturaprotetta.
Dopoaver ascoltato le ragio-

ni della donna e dopo aver va-
lutato la gravità della situazio-
ne in cui questa era costretta a

viverequotidianamente, il giu-
dice, nel novembre del 2010,
ha emesso un provvedimento
di allontanamento dalla casa
famigliare per il marito. La
donna, assieme ai figli, ha
quindi fatto ritorno a Scandia-
no, dove sperava di poter rico-
minciareunanuova vita, final-

mente liberadal terrore.
Cosìperònonèstatoe, anzi,

le persecuzioni da parte del
marito si sono fatte sempre
piùpesanti, sfociando indiver-
si casi nella pura violenza. La
donna, fattasi coraggio, ha de-
nunciato di nuovo la sua terri-
bile situazione ai carabinieri
della stazione di Scandiano,
tanto che le sue richieste han-
no portato all’emissione di un
provvedimento cautelaredi di-
vieto di dimora, entrato in vi-
gore il 4 settembrescorso.
Ancora una volta, però, il

marito, pazzo di rabbia e acce-
cato ormai dall’odio, ha viola-
to la disposizione del giudice e
all’inizio della scorsa settima-
na si è presentato sul posto di
lavoro dell’ex, urlandole im-
properi eminacce. «T’ammaz-
zo, non ti farò più vivere, sarò
la tua ombra». Questi i propo-
siti del 45enne, in seguito ai
quali la donna è tornata anco-
raunavoltadai carabinieri.
La procura, venuta a cono-

scenza della nuova violazione,
ha deciso così in tempi record
di provvedere all’arresto del
45enne, che venerdì è stato
condotto incarcere.

SanValentino
torna all’800
con lo “Sfuìn
in dl’era”

A Scandiano
una domenica
per i bambini

Viaggia con trenta chili di hascisc, arrestato
Casalgrande: la Polstrada di Modena Nord arresta sulla A1 un marocchino con un carico di droga

SCANDIANO

Creanet, un confronto sull’educazione

I partecipanti al convegno Creanet

«Ti ammazzo, non ti farò vivere»
In carcere l’exmarito violento
Scandiano: arrestato venerdì il 45enne che da anni minacciava e picchiava la madre dei suoi figli
A far scattare il provvedimento l’ennesima violazione del divieto di dimora da parte dell’uomo

La donna si è rivolta ai carabinieri della tenenza di Scandiano dopo le continue violenze da parte del marito

� CASTELLARANO

Macchine antiche, costumi da
contadini dell’800, canti e
l’amoreper la tradizione. Que-
sti gli ingredienti di ”Sfuin in
dl’era”, la tradizionale festapa-
esana organizzata dai giovani
del circolo parrocchiale di San
Valentino insieme ad alcuni
abitanti. L’appuntamento è
un’ottima occasione per fare
un tuffo nel passato e nelle tra-
dizioni locali, comequella del-
lo sfogliare le pannocchie di
granoturco in cortile di casa,
usanza tipica dei contadini di
una volta, che così trascorreva-
no ipomeriggidi fineestate.
Dal primomattino, nel piaz-

zale davanti alla chiesa matil-
dica, si inizierà ad apparec-
chiare tavoli e a cucinare la po-
lenta, alimento principale del-
la cucina povera contadina.
Dalle 12.30 ci sarà la possibili-
tà di pranzare, gustando dei
prelibati piatti di polenta a ba-
se di selvaggina, con l’aggiun-
ta di una specialità di San Va-
lentino e della Collina reggia-
na: i casagai frèt, polenta fritta
con fagioli. Alle 15.30 “sfuìn in
dl’era cun cant ed campagna”
e la mostra dei mestieri di una
volta. L'incasso del pranzo e
delle offerte verranno utilizza-
ti per le varie iniziative della
parrocchia locale. Per prenota-
re,0536-850179 .

� SCANDIANO

Domenica all’insegna di gio-
chi e pittura in Rocca, dove
dalle 9.30 si terrà “Diritti a Co-
lori”,manifestazione cheoffri-
rà ai piccoli partecipanti gio-
chi, trasformazioni a colori,
atelier di disegnoe tante sopre-
se. Tra le iniziative proposte le
letturedi filastrocche conMas-
simoMontanari, il laboratorio
di pittura con l’illustratriceMa-
ria Cecilia Azzali, giocando
con le ombre, il laboratorio di
costruzionegiochi, e i giochidi
una volta, presentati daNapo-
leone, oltre al gioco degli scac-
chi, offerto dal negozio di gio-
cattoli Casabella di Davide
Massarini. Infine, sabato e do-
menica, lo standdellaPro loco
sarà presente con una frutta a
chilometri zero e marmellate
daspalmare sulpane.
Stralunaria.Apochimetri dalla
Rocca invece, alla biblioteca
Salvemini, verrà inaugurata
“Stralunaria. Storie e figure
per un anno”, una mo-
stra-evento di storie illustrate,
arrivata alla suadecimaedizio-
ne.Protagonistadiquest’anno
sarà la Babamostra, che rac-
conta la storia della casa editri-
ce Babalibri. Nellamostra ver-
ranoesposti i libri e le tavoledi
Stephanie Blake, Magali Bon-
niol, PhilippeCorentin,Mireil-
le d'Allancé,Michel Gay, Sato-
mi Ichikawa, Olga Lecaye,
YvanPommaux,ClaudePonti,
MarioRamos,Grégoire Solota-
reff, Catharina Valckx. L’inau-
gurazione è prevista per oggi
16, allapresenzadiGiulia Iotti,
assessore alla Cultura e Fran-
cesca Archinto di Babalibri. A
seguire, gioco a squadre per
piccoli lettori.

di Carlo Gregori
� CASALGRANDE

Un ingente carico di hascisc –
quasi trenta chili divisi in pani
da mezzo chilo – è stato seque-
strato ieri dalla polizia stradale
di Modena Nord sull’Autosole
nei pressi di Freto (Modena).
Agli arrestiungiovanediorigini
marocchine residente a Casal-
grande.

Sono le 9 quando la polizia
stradale si trova di pattuglia
nell’area che vadaReggio aMo-
dena Nord sulla A1. Passa una
Mercedes C220, alla guida un
giovane straniero. Gli agenti lo
seguonoe fermano l’auto.

Il giovane – H.K., 25 anni,
operaio di origine marocchina

residente a Casalgrande – mo-
stra un vistoso nervosismo. Gli
agenti sentonochedall’abitaco-
lo arriva un forte odore che la-
scia spazio a pochi dubbi. Gli
chiedonodi scendere e control-
lano l’auto. Aprono il bagagli-
aio e trovano un borsone pieno
zeppo di droga: portano tutto
alla sede della stradale e inizia
uncontrollo capillare.

Intanto, dalla borsa i poliziot-
ti tirano fuori ben 59 pezzi da
mezzo chilo di hascisc, già con-
fezionati e imballati, pronti per
esseredistribuiti. Valoremedio:
300milaeuro.Finoaldoppio, se
ben piazzati sulmercato al det-
taglio, tra i consumatori mode-
nesi e reggiani.

Gli agenti dispongono la dro-

ga su un tavolo e risulta subito
evidente che si tratta di un’uni-
capartita. Il corrieredelladroga
viene subito dopo arrestato. In-
terrogato, dice solo cheproveni-
vadaMilanoed era intenziona-
to a uscire a Modena Nord. La
Stradale va aCasalgrande eper-
quisisce la casa dei genitori del
ragazzo. Nella sua stanza e ne-
gli ambienti che frequenta non
emerge niente che possa essere
importante per le indagini. An-
zi,nonci sononeppure segnidi
spaccio di droga.Ma non signi-
ficanulla dalmomento chema-
gari doveva solo consegnare il
carico oppure aveva pensato di
nasconderloaltrove.

Il corriere viene portato al
carcere Sant’Anna di Modenae

arrestatoper detenzionedi dro-
gaai fini di spaccio.Domani do-
vrebbe tenersi l’udienza di con-
valida.

Nel frattempo laStradalepro-
segue le indagini per capire la
droga a chi era destinata. Pare
che il giovane abbia fatto il pie-
no di hascisc a Milano da dei
fornitori, ma la droga potrebbe
non essere sua. Anche le sue vi-
cende personali non fanno di
lui uno del giro dell’hascisc: i
suoi trascorsi giudiziari annove-
rano un solo episodio che l’ha
messonei guai con lagiustiziae
per il reato di lesioni. L’auto, di
proprietà del padre del corrie-
re, è sotto sequestro per essere
ancora sottoposta ad altri con-
trolli.I panetti di hascisc sequestrati

� SCANDIANO

Teatro Boiardo gremito, ieri
mattina, per il convegno nazio-
nale Creanet, organizzato dal
Comune in collaborazione con
Sern e università di Modena e
Reggio. In apertura, davanti a
più di 300 partecipanti, il sinda-
coAlessioMammiha sottolinea-
to che «l’educazione e la forma-
zione sono un investimento
strategico per questa ammini-
strazioneeper Scandiano. I pro-
cessi educativi favoriscono l’al-
largamento dei diritti di cittadi-
nanza, le opportunità per una
comunità, nuovi progetti che
possono favorire il costituirsi di
imprese. Scandianohanell’edu-

cazione uno dei punti d’eccel-
lenza: intendiamo proseguire
con questa qualità, guardando
anche all’Europa. Sulla scuola e
sull’educazione non taglieremo
alcunarisorsa».

Nicola Catellani di Sern ha il-
lustrato lo statodi avanzamento
delleazionidelprogettoa livello
europeo: partecipano aCreanet
dieci Paesi (Italia, Svezia, Letto-
nia,Danimarca,Croazia, Finlan-
dia, Spagna, Portogallo, Germa-
nia, Lituania) e tredici partners,
di cui seiuniversità. Sonopoi 41
i partners associati, interessati
alla frequenza dei vari seminari
nazionali ed europei, con
l’obiettivo di creare un forum
europeo sull’educazione e l’in-

fanzia attraverso scambi di me-
todologie e approcci, accresci-
mento della qualità educativa,
messa al centro della creatività,
comemezzoper favorire l’inclu-
sione sociale, e rafforzamento
della dimensione europea in un
contesto di apprendimento a
lungo termine.

«La creatività – ha detto la pe-
dagogista di Scandiano Ilaria
Mussini – che la creatività viene
positivamente influenzata dagli
atteggiamenti propositivi degli
insegnanti, dalle praticheartisti-
co-espressive, dalle sfide logi-
che e dalla narrazione. Sono in-
vece gli schemi predefiniti che
ostacolano la creatività, così co-
me l’approccio autoritario all’in-

segnamento e la mancanza di
materiali».

Il progetto si prefigge inoltre
di coniugare i saperi accademi-
ci con l’esperienza sul campo,
maturata all’interno dei servizi,
attraverso l’analisi dell’utilizzo

di strumenti,materiali, arte, lin-
guaggi espressivi dei bambini:
Roberta Cardarello docente di
scienze della formazione
dell’universitàdiModena eReg-
gio ha approfondito questo
aspetto.
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di Daniele Valisena
� SCANDIANO

Sono naufragati dietro alle
sbarre del carcere gli insani
propositi di vendetta di un
45enne residente a Scandiano
il quale, nonostante il divieto
di dimora impostogli dallapro-
cura reggiana, ha continuato a
minacciare e a rendere la vita
impossibile allamoglie, di ori-
gine marocchina, da cui è se-
parato,machenonhamai ces-
sato di molestare, ricorrendo
spessoanche alla violenza, ver-
bale e fisica.Dopo l’ennesima,
grave violazione, il 45enne è
statocondotto incarcere.
Una vicenda, questa, che af-

fonda le proprie radici diversi
anni addietro, quando alla
donna fu imposto,nonostante
la sua contrarietà, di sposare il
suo futuropersecutore.
Una vita d’inferno, che la

donna ha dovuto affrontare
tra la paura, lo sconforto e la
costante minaccia di essere
punita da un compagno con
cui la convivenza è risultata
presto impossibile.
Adallietare le sofferenzedel-

la donna è stata la nascita dei

suoi due figli, con cui a Scan-
diano ha cercato di costruirsi
un’alternativa alla vita di umi-
liazioni e sofferenze che il ma-
rito le riservava.
Nonostante l’arrivo dei due

figli, però, la situazione è dive-
nuta presto intollerabile per la
donna, che nel 2010, assieme

ai suoi bambini, è fuggita
dall’appartamento che era co-
stretta a condividere con ilma-
rito, trovandoospitalità in una
strutturaprotetta.
Dopoaver ascoltato le ragio-

ni della donna e dopo aver va-
lutato la gravità della situazio-
ne in cui questa era costretta a

viverequotidianamente, il giu-
dice, nel novembre del 2010,
ha emesso un provvedimento
di allontanamento dalla casa
famigliare per il marito. La
donna, assieme ai figli, ha
quindi fatto ritorno a Scandia-
no, dove sperava di poter rico-
minciareunanuova vita, final-

mente liberadal terrore.
Cosìperònonèstatoe, anzi,

le persecuzioni da parte del
marito si sono fatte sempre
piùpesanti, sfociando indiver-
si casi nella pura violenza. La
donna, fattasi coraggio, ha de-
nunciato di nuovo la sua terri-
bile situazione ai carabinieri
della stazione di Scandiano,
tanto che le sue richieste han-
no portato all’emissione di un
provvedimento cautelaredi di-
vieto di dimora, entrato in vi-
gore il 4 settembrescorso.
Ancora una volta, però, il

marito, pazzo di rabbia e acce-
cato ormai dall’odio, ha viola-
to la disposizione del giudice e
all’inizio della scorsa settima-
na si è presentato sul posto di
lavoro dell’ex, urlandole im-
properi eminacce. «T’ammaz-
zo, non ti farò più vivere, sarò
la tua ombra». Questi i propo-
siti del 45enne, in seguito ai
quali la donna è tornata anco-
raunavoltadai carabinieri.
La procura, venuta a cono-

scenza della nuova violazione,
ha deciso così in tempi record
di provvedere all’arresto del
45enne, che venerdì è stato
condotto incarcere.

SanValentino
torna all’800
con lo “Sfuìn
in dl’era”

A Scandiano
una domenica
per i bambini

Viaggia con trenta chili di hascisc, arrestato
Casalgrande: la Polstrada di Modena Nord arresta sulla A1 un marocchino con un carico di droga

SCANDIANO

Creanet, un confronto sull’educazione

I partecipanti al convegno Creanet

«Ti ammazzo, non ti farò vivere»
In carcere l’exmarito violento
Scandiano: arrestato venerdì il 45enne che da anni minacciava e picchiava la madre dei suoi figli
A far scattare il provvedimento l’ennesima violazione del divieto di dimora da parte dell’uomo

La donna si è rivolta ai carabinieri della tenenza di Scandiano dopo le continue violenze da parte del marito

� CASTELLARANO

Macchine antiche, costumi da
contadini dell’800, canti e
l’amoreper la tradizione. Que-
sti gli ingredienti di ”Sfuin in
dl’era”, la tradizionale festapa-
esana organizzata dai giovani
del circolo parrocchiale di San
Valentino insieme ad alcuni
abitanti. L’appuntamento è
un’ottima occasione per fare
un tuffo nel passato e nelle tra-
dizioni locali, comequella del-
lo sfogliare le pannocchie di
granoturco in cortile di casa,
usanza tipica dei contadini di
una volta, che così trascorreva-
no ipomeriggidi fineestate.
Dal primomattino, nel piaz-

zale davanti alla chiesa matil-
dica, si inizierà ad apparec-
chiare tavoli e a cucinare la po-
lenta, alimento principale del-
la cucina povera contadina.
Dalle 12.30 ci sarà la possibili-
tà di pranzare, gustando dei
prelibati piatti di polenta a ba-
se di selvaggina, con l’aggiun-
ta di una specialità di San Va-
lentino e della Collina reggia-
na: i casagai frèt, polenta fritta
con fagioli. Alle 15.30 “sfuìn in
dl’era cun cant ed campagna”
e la mostra dei mestieri di una
volta. L'incasso del pranzo e
delle offerte verranno utilizza-
ti per le varie iniziative della
parrocchia locale. Per prenota-
re,0536-850179 .

� SCANDIANO

Domenica all’insegna di gio-
chi e pittura in Rocca, dove
dalle 9.30 si terrà “Diritti a Co-
lori”,manifestazione cheoffri-
rà ai piccoli partecipanti gio-
chi, trasformazioni a colori,
atelier di disegnoe tante sopre-
se. Tra le iniziative proposte le
letturedi filastrocche conMas-
simoMontanari, il laboratorio
di pittura con l’illustratriceMa-
ria Cecilia Azzali, giocando
con le ombre, il laboratorio di
costruzionegiochi, e i giochidi
una volta, presentati daNapo-
leone, oltre al gioco degli scac-
chi, offerto dal negozio di gio-
cattoli Casabella di Davide
Massarini. Infine, sabato e do-
menica, lo standdellaPro loco
sarà presente con una frutta a
chilometri zero e marmellate
daspalmare sulpane.
Stralunaria.Apochimetri dalla
Rocca invece, alla biblioteca
Salvemini, verrà inaugurata
“Stralunaria. Storie e figure
per un anno”, una mo-
stra-evento di storie illustrate,
arrivata alla suadecimaedizio-
ne.Protagonistadiquest’anno
sarà la Babamostra, che rac-
conta la storia della casa editri-
ce Babalibri. Nellamostra ver-
ranoesposti i libri e le tavoledi
Stephanie Blake, Magali Bon-
niol, PhilippeCorentin,Mireil-
le d'Allancé,Michel Gay, Sato-
mi Ichikawa, Olga Lecaye,
YvanPommaux,ClaudePonti,
MarioRamos,Grégoire Solota-
reff, Catharina Valckx. L’inau-
gurazione è prevista per oggi
16, allapresenzadiGiulia Iotti,
assessore alla Cultura e Fran-
cesca Archinto di Babalibri. A
seguire, gioco a squadre per
piccoli lettori.
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� CASALGRANDE

Un ingente carico di hascisc –
quasi trenta chili divisi in pani
da mezzo chilo – è stato seque-
strato ieri dalla polizia stradale
di Modena Nord sull’Autosole
nei pressi di Freto (Modena).
Agli arrestiungiovanediorigini
marocchine residente a Casal-
grande.

Sono le 9 quando la polizia
stradale si trova di pattuglia
nell’area che vadaReggio aMo-
dena Nord sulla A1. Passa una
Mercedes C220, alla guida un
giovane straniero. Gli agenti lo
seguonoe fermano l’auto.

Il giovane – H.K., 25 anni,
operaio di origine marocchina

residente a Casalgrande – mo-
stra un vistoso nervosismo. Gli
agenti sentonochedall’abitaco-
lo arriva un forte odore che la-
scia spazio a pochi dubbi. Gli
chiedonodi scendere e control-
lano l’auto. Aprono il bagagli-
aio e trovano un borsone pieno
zeppo di droga: portano tutto
alla sede della stradale e inizia
uncontrollo capillare.

Intanto, dalla borsa i poliziot-
ti tirano fuori ben 59 pezzi da
mezzo chilo di hascisc, già con-
fezionati e imballati, pronti per
esseredistribuiti. Valoremedio:
300milaeuro.Finoaldoppio, se
ben piazzati sulmercato al det-
taglio, tra i consumatori mode-
nesi e reggiani.

Gli agenti dispongono la dro-

ga su un tavolo e risulta subito
evidente che si tratta di un’uni-
capartita. Il corrieredelladroga
viene subito dopo arrestato. In-
terrogato, dice solo cheproveni-
vadaMilanoed era intenziona-
to a uscire a Modena Nord. La
Stradale va aCasalgrande eper-
quisisce la casa dei genitori del
ragazzo. Nella sua stanza e ne-
gli ambienti che frequenta non
emerge niente che possa essere
importante per le indagini. An-
zi,nonci sononeppure segnidi
spaccio di droga.Ma non signi-
ficanulla dalmomento chema-
gari doveva solo consegnare il
carico oppure aveva pensato di
nasconderloaltrove.

Il corriere viene portato al
carcere Sant’Anna di Modenae

arrestatoper detenzionedi dro-
gaai fini di spaccio.Domani do-
vrebbe tenersi l’udienza di con-
valida.

Nel frattempo laStradalepro-
segue le indagini per capire la
droga a chi era destinata. Pare
che il giovane abbia fatto il pie-
no di hascisc a Milano da dei
fornitori, ma la droga potrebbe
non essere sua. Anche le sue vi-
cende personali non fanno di
lui uno del giro dell’hascisc: i
suoi trascorsi giudiziari annove-
rano un solo episodio che l’ha
messonei guaicon lagiustiziae
per il reato di lesioni. L’auto, di
proprietà del padre del corrie-
re, è sotto sequestro per essere
ancora sottoposta ad altri con-
trolli.I panetti di hascisc sequestrati
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Teatro Boiardo gremito, ieri
mattina, per il convegno nazio-
nale Creanet, organizzato dal
Comune in collaborazione con
Sern e università di Modena e
Reggio. In apertura, davanti a
più di 300 partecipanti, il sinda-
coAlessioMammiha sottolinea-
to che «l’educazione e la forma-
zione sono un investimento
strategico per questa ammini-
strazioneeper Scandiano. I pro-
cessi educativi favoriscono l’al-
largamento dei diritti di cittadi-
nanza, le opportunità per una
comunità, nuovi progetti che
possono favorire il costituirsi di
imprese. Scandianohanell’edu-

cazione uno dei punti d’eccel-
lenza: intendiamo proseguire
con questa qualità, guardando
anche all’Europa. Sulla scuola e
sull’educazione non taglieremo
alcunarisorsa».

Nicola Catellani di Sern ha il-
lustrato lo statodi avanzamento
delleazionidelprogettoa livello
europeo: partecipano aCreanet
dieci Paesi (Italia, Svezia, Letto-
nia,Danimarca,Croazia, Finlan-
dia, Spagna, Portogallo, Germa-
nia, Lituania) e tredici partners,
di cui seiuniversità. Sonopoi 41
i partners associati, interessati
alla frequenza dei vari seminari
nazionali ed europei, con
l’obiettivo di creare un forum
europeo sull’educazione e l’in-

fanzia attraverso scambi di me-
todologie e approcci, accresci-
mento della qualità educativa,
messa al centro della creatività,
comemezzoper favorire l’inclu-
sione sociale, e rafforzamento
della dimensione europea in un
contesto di apprendimento a
lungo termine.

«La creatività – ha detto la pe-
dagogista di Scandiano Ilaria
Mussini – che la creatività viene
positivamente influenzata dagli
atteggiamenti propositivi degli
insegnanti, dalle praticheartisti-
co-espressive, dalle sfide logi-
che e dalla narrazione. Sono in-
vece gli schemi predefiniti che
ostacolano la creatività, così co-
me l’approccio autoritario all’in-

segnamento e la mancanza di
materiali».

Il progetto si prefigge inoltre
di coniugare i saperi accademi-
ci con l’esperienza sul campo,
maturata all’interno dei servizi,
attraverso l’analisi dell’utilizzo

di strumenti,materiali, arte, lin-
guaggi espressivi dei bambini:
Roberta Cardarello docente di
scienze della formazione
dell’universitàdiModena eReg-
gio ha approfondito questo
aspetto.
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