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Il giorno 9 maggio è mancato all’af-
fetto dei suoi cari in Modena

ARDILIO PANZA
di anni 81

Ne danno il doloroso annuncio la
moglie ADRIANA, i figli LUCINDA e
LUCA, i fratelli LAURA e GIUSEPPE,
i nipoti unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 12
maggio alle ore 8,40 partendo dalle
camere ardent i  del l ’ospedale di
Baggiovara per la Chiesa Parroc-
chiale di San Lazzaro (via strada
Saliceto Panaro), indi proseguiranno
per l’Ara crematoria di Modena.
Si ringrazia sin d’ora coloro che par-
teciperanno.
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in breve

Convegno informativo sui giar-
dini storici, a pochi metri dal
parco della Rimembranza con i
quattro chioschi sotto seque-
stro, oppure una “imboscata”
da parte degli ambientalisti? Si
sono creati subito due partiti
quando il Fondo per l'ambiente
italiano (Fai) ha indetto, per que-
sta mattina nell’abbazia di San
Pietro, l'incontro “La fragilità
del giardino storico tra valorizza-
zione e adeguamento a nuove
esigenze d'uso”.

Alcuni esperti erano stati chia-
mati dal Fai per illustrare la deli-
catezza di luoghi tutelati come
appunto il parco della Rimem-
branza e altri luoghi storici della
città. Ma soprattutto, ad aprire il
convegno era stato chiamato il
direttore regionale Carla di Fran-
cesco, accusato insieme al Co-
mune e alla soprintendente Pao-
la Grifoni di avere permesso lo
scempio della costruzione di
strutture in cemento nel parco.

Davanti a questo programma
gli ambientalisti hanno tempe-
stato nei giorni scorsi gli organiz-
zatori con messaggi dal tono
molto “deciso”. Tono che il Fai
ha inteso al pari di “minacce” e
ha deciso perciò di annullare
l'incontro rimandandolo a mo-
menti più tranquilli. Gli ambien-
talisti in una mail hanno parlato
di “scontro pensante con la Di
Francesco e con il Fai che si pre-
sta a una provocazione” e a nul-
la è valso il tentativo di spiegare
che magari fare spiegare le pro-

prio ragioni a chi ha dato 18 via
libera al progetto poteva essere
utile. «Non ho accettato - spiega
la responsabile Fai Modena Ma-
ria Teresa Panini - di mettere il
Fai al centro di interventi che
erano annunciati come minac-
ciosi e ho preferito spostare più
avanti l'incontro. Peccato pote-
va essere utile, del resto siamo
favorevoli alla tutela del parco
della Rimembranza visto che ab-
biamo fatto un incontro lo scor-
so anno e anche la consueta Fai

Marathon è passata di lì. Non mi
aspettavo questa violenza verba-
le». La pensa in modo contrario
il membro di Italia Nostra Gaeta-
no Galli: «Mi dispiace che il con-
vegno non si sia fatto, ma mi di-
cono che Carla di Francesco
non sarebbe venuta lo stesso.
Noi avevamo chiesto di poter di-
re la nostra a nome della stra-
grande maggioranza dei cittadi-
ni che oltre ad avere presentato
5 esposti, si battono contro que-
sta cementificazione. Non ci

hanno voluto e non è democra-
zia».

Intanto anche ieri in Comune
si è cercato di districarsi da una
vicenda che, con i contorni so-
ciali, commerciali, politici e giu-
diziari è sempre più intricata. In
municipio c'è stato un incontro,
cui hanno partecipato assessori,
dirigenti, tecnici e avvocati, do-
ve però non sono emerse ulterio-
ri proposte su un luogo alternati-
vo, come nei giorni scorsi auspi-
cava l'assessore al centro storico
e attività commerciali Stefano
Prampolini, dove posizionare
temporaneamente i chioschi se-
questrati che rischiano seria-
mente di perdere la stagione
estiva ormai alle porte. «Non ab-
biamo preso alcune decisione -
spiegano in Comune - lavoria-
mo per risolvere questa situazio-
ne che è complicata e delicatissi-
ma. Non possiamo neppure dire
di essere ottimisti al momento
perché non è certo facile».

Intanto c'è chi contesta uno
dei gestori, Andrea Galli: «Il ca-
polista di Forza Italia Andrea
Galli - afferma Enrico Benini - si
lagna per il degrado del parco
causa il sequestro dei chioschi.
Strano che se ne accorga solo og-
gi dopo che gli hanno sequestra-
to due chioschi, quando era in
consiglio comunale mai si è la-
gnato di quella situazione. Muz-
zarelli e Galli sono uguali, come
si sono accorti i ragazzi che han-
no contestato il primo».

Stefano Luppi

«Ci sarà scontro»: Fai annulla convegno
Si doveva parlare di giardini storici, ma gli ambientalisti avevano annunciato una contestazione per i chioschi nel parco

di Maria Vittoria Melchioni

Alle 10 in punto la porta del pri-
mo store Zara in città si è aperta.
Nessuna cerimonia di inaugura-
zione, nessun evento con tappe-
to rosso, nessun taglio del na-
stro. Tutto si è svolto nella mas-
sima sobrietà, come del resto re-
cita la policy del brand spagno-
lo. Tanto che molti modenesi
non sapevano neanche che
quello fosse il giorno di apertura
. Non c'è stata ressa, ma un com-
posto via vai, che è durato tutto
il giorno. Tanti i curiosi che sono
entrati solo a dare un'occhiata
alla splendida ristrutturazione
di Palazzo Cremonini e sono ri-
masti con il naso all'insù a guar-
dare l'imponente lampadario
circolare che sovrasta l'entrata.
In parecchi hanno chiesto il per-
messo di entrare allo statuario
bodyguard che, da prassi, sosta
nei pressi dell'entrata per vigila-
re sullo shopping. Altrettanti so-
no stati gli affezionati del brand

che hanno voluto accaparrarsi
subito quanto esposto della nuo-
va collezione estiva che prevede
tantissimo colore, con una pre-
dominanza di verde e giallo, ma
anche tante stampe tropical.
Non mancano le proposte più
casual che strizzano l'occhio al

mondo dello sport, come le ma-
xi t-shirt che ricordano le maglie
dei giocatori di football america-
no con tanto di numero stampa-
to sulla schiena.

Dopo circa mezz'ora dall'
apertura, è uscita la prima clien-
te che aveva effettuato un acqui-

sto: Barbara, accompagnata dal-
la mamma, che si è regalata un
trench classico color biscotto. Il
primo ragazzo invece ad uscire
con la shopping bag oxobiode-
gradabile è stato Antonio che ha
acquistato una t-shirt colorata
per questo primo week-end di
sole. Anche gli accessori hanno
riscosso un buon successo. Tan-
te le ragazze che hanno compra-
to le maxi collane gioiello da ab-
binare alla maglietta più sempli-
ce per renderla subito più spe-
ciale, e tanti i ragazzi che hanno
acquistato un capello, accesso-
rio che sta tornando di moda.
Nel nuovo negozio di via Emilia
Centro al numero 86 sono pre-
senti tutte e tre le linee Zara:
donna (con la linea più giovane
TRF) che occupa il pian terreno
e il primo piano; uomo (allestita
al secondo piano) e bambino.
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Scippo nel parco, verso le 18,
in zona Bobotti, nei pressi del
cantiere della baracchina.
Una donna anziana stava
passeggiando diretta verso
l’incrocio con corso Canal-
chiaro quando è stata avvici-
nata e affiancata da due gio-
vani. Uno dei due, con fare
deciso, le ha strappato la bor-
setta che aveva al braccio ed è
fuggito di corsa, probabil-
mente diretto verso viale Vit-
torio Veneto.

La donna, che fortunata-
mente non è caduta e non si è
ferita nello strappo, ha urlato
attirando l’attenzione dei
passanti. Ma i due scippatori
si sono dileguati molto rapi-
damente. Qualche testimone
ha riferito che quello che è en-
trato in azione era un italia-
no, alto un metro e 75, con i
pantaloni corti, scarpe da gin-
nastica e calze nere in eviden-
za. Indicazioni utili alla Vo-
lante che, dopo essersi porta-
ta sul posto per gli accerta-

menti, ha diramato la descri-
zione alle altre pattuglie in gi-
ro al fine della cattura.

Il bottino dello scippatore?
Dieci euro. Per la signora un
trauma che non verrà smalti-
to in breve.   (s.to)

Oggi al Forum MonzanI

Il Rotary presenta
il suo job act
■■ Oggi al Forum Monzani
assemblea di formazione
distrettuale organizzata dal
Rotary Distretto 2072, che
conta 48 club e circa 3mila
soci. Inizio lavori alle 9.45
con Fabrizio Togni (Bper),
Carlo Michelotti (training
leader Rotary International).
Tema centrale della
giornata, presentato dal
rettore Angelo Oreste
Andrisano e da Fabio Storchi
presidente nazionale di
Federmeccanica, il job act
del Rotary e le azioni rivolte
ai giovani.

ospedale sassuolo

Esperti a confronto
su chirurgia dell’anca
■■ Iggi all’ospedale di
Sassuolo cinvegno per fare il
punto sulle nuove
prospettive in materia di
chirurgia dell'anca. In
programma un'intera
giornata di studio dedicata
agli operatori sanitari di
tutte le strutture della
provincia, che ha il duplice
obiettivo di fare il punto
sulle tecniche d'intervento
più innovative e mettere 'in
rete' i dati raccolti dalle
diverse Unità Operative di
Ortopedia. Nel corso della
giornata il professor
Giancarlo De Marinis, tra i
massimi esperti di chirurgia
dell'anca a livello nazionale,
eseguirà un'operazione
chirurgica in diretta con
collegamento audio e video
fra sala operatoria e sala
convegni dell'ospedale,
utilizzando un'innovativa
metodologia d'intervento
che i chirurghi di Sassuolo
hanno iniziato a usare da
aprile dell'anno scorso.

Uno dei cantieri posti sotto sequestro dalla Procura

Zara: shopping e tanta curiosità
Nessuna cerimonia a Palazzo Cremonini per l’inagurazione dello store

Clienti nel reparto abbigliamento donna di Zara Via vai continuo nello store del marchio spagnolo

Il bodyguard all’ingresso Barbara, la prima cliente di Zara

Anziana scippata
vicino a “Bobotti”:
nella borsa 10 euro

L’area vicina a Bobotti
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