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SASSUOLO

L’ultima è stata tra domenica e
lunedì alla gelateria Il Pinguino
di via Braida. Un ragazzo vestito
di scuro ha sfondato la parte su-
periore della vetrata di ingres-
so, migliaia di euro di danni. Ma
pochi minuti prima ci aveva pro-
vato con il negozio Casa Fa-
shion Free, qualche metro più
in là, già colpito la settimana
scorsa. E’ emergenza spaccate
in città. Nel giro di due giorni se
ne contano almeno tre: la gela-
teria, il Broletto di piazza Gari-
baldi e il Tennis Ski lab di via Re-
gina Pacis. Ma da febbraio sia-
mo ormai a quota otto. «Stanot-
te mi hanno avvertito i carabinie-
ri intorno alle due e mezza – rac-
conta Francesco Battani, il titola-
re della gelateria Pinguino – al-
cuni ragazzi si erano accorti di
quello che stava accadendo e
hanno chiamato i militari. Forse
è per questo che il ladro non ha
fatto in tempo a entrare, è stato
disturbato». Non è ancora chia-
ro con che cosa sia riuscito a
sfondare il vetro: «Deve essersi

anche fatto male perché abbia-
mo notato delle tracce di san-
gue. Probabilmente avrà usato
una mazzetta da muratore». Bat-
tani è preoccupato. Ex consiglie-
re comunale, conosce bene la
storia della città: «Mi sembra di
rivivere tempi che speravo ap-
partenessero al passato. Delin-
quenza e spaccio sempre più
diffusi. Noi commercianti faccia-
mo la nostra parte attraverso se-
gnalazioni e presidio del territo-
rio, ma è evidente che un certo
tipo di microcriminalità sta rial-
zando la testa».
Lo stesso ladro pochi minuti pri-
ma, come si diceva, ha provato
a colpire anche nel vicino nego-
zio Casa Fashion Free, la cui ve-
trata era già stata sfondata do-
menica scorsa: «L’altra volta era-
no riusciti a entrare utilizzando
un tombino – spiega Patty Pina
Esposito – Hanno rubato 250 eu-
ro di fondo cassa. Poi ci siamo
attrezzati e abbiamo messo un
vetro anti-sfondamento. Ieri
mattina abbiamo notato che
c’era la serranda mezza alzata,
ma il vetro era intatto. Mi viene
da dire a questo punto che oc-

corre fare attenzione soprattut-
to nel fine settimana».
Difficile al momento stabilire
se si tratti della stessa banda o
delle stesse persone. Certo è
che, almeno per l’utilizzo del
tombino, la modalità è molto si-
mile. Al bar Broletto sono entra-
ti dalla porta a vetri della cucina
e hanno rubato il fondo cassa di
450 euro. Mentre al Tennis Ski
Lab, nella zona di Ca’ Sbarra,
hanno probabilmente utilizzato

una mazza ferrata: «Difficile dir-
lo – spiega Claudio Galassi - Di
certo con un tombino quei vetri
non li sfondi, hanno dovuto col-
pire più volte per fare il buco». Il
bottino è stato particolarmente
ingente: hanno rubato tutto il re-
gistratore con dentro 1000 eu-
ro. In pochi mesi dunque sono
almeno otto le spaccate. A me-
tà febbraio dalla pizzeria da
Giannico di via Mazzini vennero
asportati vini e il fondo cassa e
pochi giorni dopo, a inizio mar-
zo, a pochi isolati di distanza nel
mirino dei soliti ignoti finì ‘Inter-
sport Nova Sport’, storica inse-
gna di articoli e abbigliamento
sportivo. Per sfondare le vetrine
i ladri si servirono di un tombi-
no, e stesso modus operandi
mandò in frantumi la vetrina del
Baricentro, bar al confine tra
Sassuolo e Fiorano, colpito la
notte tra il 7 e l’8 marzo, quando
i ladri diedero segno di sé an-
che a Braida, saccheggiando il
circolo Anspi. Anche in questo
caso vetrata divelta e locale raz-
ziato.

Gianpaolo Annese
Stefano Fogliani

«Parco Ferrari, nuove panchine
e un’arena più accogliente»
Maranello, l’area verde
già dotata di tavoli da pic-nic
L’assessore Chiara Ferrari:
«Puntiamo sui luoghi all’aperto»

«Spaccate a raffica, la delinquenza è tornata»
L’altra notte ladri alla gelateria di Braida e in un vicino negozio: «Noi commercianti facciamo la nostra parte per difenderci, ma non basta»

MARANELLO

Lavori di riqualificazione al Par-
co Enzo Ferrari a Maranello. So-
no stati realizzati nei giorni scor-
si alcuni interventi nell’area ver-
de cittadina, «anche in vista del
maggiore utilizzo del luogo du-
rante la stagione estiva», spiega-
no dal Comune. In particolare,
sono stati installati 6 nuovi tavo-
li da picnic e 2 nuove panchine,
e rigenerate 25 panchine esi-
stenti.
Sono poi stati rimessi a nuovo
circa 100 metri di staccionata in
legno, mentre nell’ingresso da
via Rivazza sono state ripristina-
te le scalinate che si erano rovi-
nate. Risagomato anche il tratto

tra via Rivazza e l’arena degli
spettacoli. Tutti i percorsi pedo-
nali, infine, sono stati sistemati
con nuovo materiale stabilizza-
to.
«E’ un intervento che riguarda
una delle zone verdi più amate
dai maranellesi e non solo – sot-
tolinea Chiara Ferrari, assessore
ai lavori pubblici – e che confer-
ma la nostra intenzione di punta-
re sempre di più sui luoghi pub-

blici all’aperto per recuperare la
nostra socialità. Continueremo
infatti in questo genere di azio-
ni: tra i prossimi lavori previsti
all’interno del Parco Enzo Ferra-
ri c’è anche la sistemazione
dell’arena spettacoli, che grazie
a nuove dotazioni potrà diventa-
re un luogo ancora più piacevo-
le in cui passare momenti a con-
tatto con la natura».

s. f.

Resistenza, una targa ricorderà
il partigiano sassolese Piccinini

Sulla serie di furti indagano i carabinieri. Sotto, il danno provocato dai
malviventi al negozio Casa Fashion Free
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Sistemati circa cento
metri di staccionata
e ripristinata
la scalinata

La scalinata del parco Ferrari

SASSUOLO

Domani nella ricorrenza del
77esimo della morte, il sindaco
di Baiso Fabrizio Corti comme-
morerà il partigiano ‘Nino’ Picci-
nini di Sassuolo alle 20 al ponte
del Carnione a Levizzano di Bai-
so (località Poggio del Bue) do-
ve il giovane venne ucciso com-
battendo. Nell’occasione sarà
inaugurata da Ermete Fiaccado-
ri, presidente Anpi Reggio Emi-
lia una targa per far conoscere

l’evento in cui cadde il giovane
partigiano. Piccinini era sassole-
se abitava in via Fenuzzi e aveva
18 anni. Successivamente alle
20.45 il sindaco di Castellarano
e presidente della Provincia di
Reggio Emilia Giorgio Zanni, e il
sindaco di Sassuolo Gian Fran-
cesco Menani commemoreran-
no Giorgio Fontana ‘Geppo’, di
Castellarano, coinvolto nello
stesso episodio, catturato poi
torturato e fucilato a Sassuolo
presso il muro dello stadio Ricci
in piazza Risorgimento.

Oncologia ginecologica,
c’è l’open day della prevenzione
SASSUOLO

Anche l’ospedale di Sassuolo
partecipa all’(H)Open Day pro-
mosso il 29 giugno dall’Osserva-
torio nazionale salute donna
(Onda) e dedicato, quest’anno
alla Ginecologia Oncologica ne-
gli ospedali aderenti alla rete na-
zionale dei ‘Bollini Rosa’. L’inizia-
tiva, spiegano dall’ospedale,
«mira a offrire servizi clinico-dia-
gnostici e informativi su tutto il
territorio nazionale per sensibi-

lizzare le donne su patologie
che, solo l’anno scorso, hanno
visto circa 10 mila nuove diagno-
si di tumore all’utero e altre 5mi-
la all’ovaio». In ospedale a Sas-
suolo l’equipe ginecologica di
Ostetricia e Ginecologia ha ade-
rito alla giornata mettendo a di-
sposizione 22 visite ginecologi-
che gratuite con ecografia tran-
svaginale e counselling telefoni-
co fino all’esaurimento dei posti
disponibili per donne di età su-
periore ai 25 anni. ( Per prenotar-
si, 0536.846196 dalle 11 alle 13).


