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Fornovo Razzia dei ladri
nella notte a Sivizzano

MEDESANO

NUOVI CORSI
DI GINNASTICA:
ECCO L'ANTEPRIMA

p L’associazione sportiva

Rubata una Fiat 500 bordeaux e poi svaligiata la tabaccheria «Emporio Zoe»
Al campo sportivo i malviventi si sono dovuti accontentare delle monetine
pSIVIZZANO Ladri in azione

in val Sporzana. La notte scorsa, nella frazione di Sivizzano,
i «soliti ignoti» hanno messo
in opera un’intensa attività.
Almeno tre, infatti, i punti del
paese presi di mira nel raid
notturno. Non è certo, anche
se è probabile, vista la vicinanza dei colpi messi a segno,
che si tratti della stessa mano.
Il primo furto si è verificato in
località Case Rosa, a poche
centinaia di metri dal centro
storico, dove è stata rubata
un’auto, una Fiat 500 bordeaux , parcheggiata, e regolarmente chiusa a chiave, al di
fuori del complesso residenziale composto da diverse case a schiera. In una di queste
abitazioni alloggiava la proprietaria del veicolo, ospite
della sorella. Al risveglio, l’incredulità e l’amarezza della
proprietaria, nel vedere sparita l’auto dal suo parcheggio:
un’utilitaria non recentissima, ma di fondamentale utilità per gli spostamenti e per il
lavoro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Fornovo, anche per avere maggiore
tutela, nel caso il ladro decidesse di compiere altre azioni
illegali.
Anche se non è certa la cronologia dei furti, non è escluso che l’auto sia servita ai malviventi per gli spostamenti da
un punto all’altro: al momen-

to non ci sono infatti prove o
testimonianze che confermino se abbiano agito una o più
persone. Certa è invece la successiva tappa del passaggio

dei malviventi, in piazza Miodini, nella tabaccheria «Emporio Zoe»: dopo aver divelto
il quadro del sistema elettrico
che regola la saracinesca, il la-

dro ne ha attivato l’apertura
ed è entrato, senza scassinare
la porta d’accesso e, una volta
dentro, ha puntato l’attenzione direttamente al settore

NOCETO SPORT E AMICIZIA TRIONFANO
ALL'ESORDIO DEL VOLLEYBRIZFEST
p

Festa dello sport, dell’amicizia e dei sorrisi nella prima edizione del VolleyBrizFest dedicato a
Minni Brizzolara, che si è svolto al Palazzetto dello sport di Noceto grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, del Centro sportivo italiano e della Walnut basket. 10 squadre di tre
giocatori ciascuna hanno dato vita a sfide appassionate nel ricordo di Erminia «Minni» Brizzolara,
grande sportiva, pallavolista e allenatrice di generazioni di ragazze, scomparsa un anno fa. Il
torneo organizzato da Federica Gardini, Rossana Baratta e Tilla Brizzolara ha voluto rilanciare gli
ideali che hanno sostenuto la vita di Minni e che l’hanno legata non solo ad uno sport, ma ad uno
stile di vita. Primi classificati tra gli adulti i fratelli Angelo, Francesco e Matteo Vanini; per la
categoria ragazzi primo posto per Vanessa Manarini, Francesca Fornari, Bianca Montanini, riserva
Giuditta Monica. L’arbitro Csi Pregapuca ha motivato e sostenuto le giovani atlete. Rossana
Baratta, suor Giovanna Biggi e suor Tilla hanno completato la compagine arbitrale. Alla premiazione, insieme al sindaco Fecci era presente l’assessore Barantani.
M.M.

delle sigarette, ripulendolo di
pacchetti e stecche di «bionde».
Ad accorgersi del furto, la
proprietaria della rivendita,
all’ora dell'apertura: il quadro
dispositivo a penzoloni, al
fuori della bottega è stato il
primo indizio del furto, confermato dal vuoto nel mobile
dei tabacchi. Per il resto, nessun segno del passaggio: altri
oggetti esposti, così come alcuni altri prodotti di tabaccheria, anche di valore, non
sono stati toccati, e non si sono registrati danni agli arredi.
Proseguendo lungo la provinciale, altra «sosta» al campo
sportivo: il ladro, dopo aver
scassinato la porta di accesso
al locale che ospita la sede della società sportiva Asd Sivizzano, è entrato portandosi via
una modesta somma in denaro, in gran parte monete,
che era all’interno. Il passaggio notturno è stato scoperto
dal custode dell’impianto
quando, ieri mattina, si è recato al campo per le consuete
attività.
Secondo alcuni residenti, viste le modalità, potrebbe non
trattarsi di «professionisti»
del furto, ma di personaggi che
conoscono le dinamiche del
paese e che avevano bene in
mente cosa andare a cercare.
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Do.C.

«La ginnastica naturale»
presenta i corsi e le novità
della nuova stagione, domani dalle 17 alle 19 a
Medesano al campo sportivo «Ivo Maniforti». In occasione dell’inaugurazione, a cui è invitata tutta la
cittadinanza, saranno presenti gli allenatori e gli
istruttori dei corsi di ginnastica e sport per bambini a partire dai 3 anni,
ragazzi, adulti e anziani. Al
termine delle esibizioni
previste sarà possibile far
provare ai bambini e ai
ragazzi tutte le attività. A
seguire un ricco buffet e
aperitivo per tutti. m.m.

FORNOVO

AL VIA IL PRIMO
OPEN DAY
ALL'ITS MAKER

p Domani

primo open
day, nella sede fornovese
dell'Its Maker di via Nazionale. Dalle 10,30 i diplomati interessati potranno conoscere di persona l'organizzazione e le
materie del corso superiore, biennale, per diventare
«Tecnico superiore per
l’innovazione di processi e
prodotti meccanici». Il secondo appuntamento si
terrà invece sabato 29 settembre dalle ore 10,30
presso la Dallara Academy
di Varano Melegari. Per
informazioni e iscrizioni
telefonare
allo
0521
226500 o scrivere una mail
a
sedefornovo@itsmaker.it
Do.C.
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Noceto
Ingombranti:
in via Canvelli
l'area ad hoc

Noceto Fecci:
«Asili nido
Liste d'attesa
azzerate»

pNOCETO

pNOCETO E' suonata il 3 set-

Per i rifiuti ingombranti esiste un’area nel
Centro raccolta in via Canvelli. «Un servizio aperto a tutti
gratuitamente - spiega il sindaco Fabio Fecci -. Basta presentare un documento di riconoscimento, inclusa la tessera sanitaria. Presentando la
tessera inviata ai residenti da
Iren anni fa, vengono contabilizzate quantità e tipologia
di rifiuti conferiti, per avere
piccole riduzioni sulla tassa
rifiuti. Chi l’ha smarrita può
richiederla all’ufficio Iren a
Pontetaro in via Emilia 20».
Per il trasporto, invece, si deve
provvedere da sé o con ditte
specializzate. «All'acquisto di
un elettrodomestico il rivenditore è tenuto per legge a ritirare gratuitamente quello
vecchio, per portarlo a smaltimento – dice il sindaco -. Per
questo non si è attivata una
convenzione con Iren: avremmo dovuto sostenere un costo
di 20mila euro l’anno». Il centro di via Canvelli è aperto in
autunno-inverno da lunedì a
venerdì dalle 14 alle 17: sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17;
in primavera-estate, da lunedì
a venerdì dalle 15 alle 18; sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
m.m.
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PREZZI SCONTATI PER I PRODOTTI ESPOSTI
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tembre la prima campanella
per i bambini degli asili nido
di Noceto. Tre i plessi: due a
gestione comunale e uno privato. Le famiglie di Noceto
possono scegliere tra «La Collina dei Conigli», sorto nel
lontano 1976 e trasferito nel
2004 nella sede di via Barocelli, che accoglie 36 bambini
e funziona con personale
educativo comunale; «Il Bosco Incantato», sorto nel 2004
in via Bixio, che ospita 42
bambini e dove opera personale della cooperativa Proges
e il «Papavero», nido a gestione privata che accoglie circa
20 bambini e ha una potenzialità di 35, con il quale il Comune si è convenzionato.
«Le liste d’attesa a Noceto sono
praticamente azzerate - commenta il sindaco Fabio Fecci -.
I nostri plessi sono sempre
stati oggetto di interventi per
garantirne sicurezza e funzionalità, tinteggi, manutenzioni
degli arredi, dei giardini e degli impianti, rinnovamento dei
giochi». Sul tema è intervenuto anche l’assessore Bertolani:
«L'attenzione sugli asili è costante e l’utenza ci ha sempre
dimostrato apprezzamento».
m.m.
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