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prende il via la sagra 
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Per due mesi hanno semina-
to il panico tra i gestori della 
attività  locali,  rendendosi  
protagonisti di rapine, furti e 
tentati furti. E ieri i carabinie-
ri di Sassuolo su delega della 
Procura, hanno dato esecu-
zione a un’ordinanza di cu-
stodia  cautelare  in  carcere  
emessa dal Tribunale di Mo-
dena per tre magrebini e un 
italiano, presunti autori dei 
numerosi episodi che da fine 
maggio fino al termine di lu-
glio  hanno posto  al  centro  
dell’attenzione il tema della 
sicurezza in città. 

Tutto era iniziato il 21 mag-
gio, con un furto consumato 
a bordo di un camion, passan-
do il giorno dopo a prendere 
di mira l’esercizio “La mozza-
rella”. È stato in giugno che 
c’è stata la vera e propria esca-
lation. La prima attività ad es-
sere colpita, il 19, era stato il 
bar Broletto, proprio sotto i 
portici di piazza Garibaldi. In 

quel caso, per spaccare il ve-
tro della porta sul retro era 
stato utilizzato un tombino 
preso da via  Clelia.  Quella  
volta le telecamere avevano 
ripreso tutto: tre ragazzi se-
duti a chiacchierare davanti 
alla porta d’entrata del locale 
alle tre e mezza di notte a un 
tratto si erano alzati diretti 
verso via Clelia, per poi ar-

rampicarsi  su  una  finestra  
tentando di infrangere i vetri 
antisfondamento, invano. Al-
lora avevano tentato con la 
porta  della  cucina:  scardi-
nando l’intero blocco erano 
riusciti  a  entrare,  rubando  
qualche  centinaia  di  euro.  
Era stato l’allarme a metterli 
in fuga. E il 21 giugno, men-
tre la titolare del Broletto de-

nunciava la vicenda, ecco già 
un’altra spaccata ai danni del-
la gelateria “Il Pinguino”, a 
Braida. Quella volta però il 
tentativo era fallito, perché 
la vetrata aveva retto ai col-
pi, non consentendo ai malvi-
venti di introdursi nell’attivi-
tà. 

Mentre il clima diventava 
sempre  più  caldo,  qualche  
giorno dopo, il 24, un altro 
tentato furto ai danni del ne-
gozio “Clap”.

A fine luglio, la questione 
della sicurezza in centro sto-
rico era approdata in Consi-
glio comunale con un’interro-
gazione  della  consigliera  
Claudia Severi e giusto pochi 
giorni dopo, il 29, l’ennesi-
mo episodio in città: un furto 
ad una  macelleria.  A  tutto  
ciò, si aggiungono due rapi-
ne, una perpetrata il 13 giu-
gno, quando un cittadino era 
stato minacciato con un col-
tello; l’altra il 6 luglio ai dan-
ni di un magrebino picchiato 
e poi rapinato del portafogli. 
Si parla dunque di sei tentati 
furti e due rapine: questi gli 
episodi di cui sono sospettati 
i quattro indagati. Uno di lo-
ro è stato arrestato a Cesena, 
dove  si  era  rifugiato  dopo  
aver commesso la rapina del 
6 luglio. Tutti sono stati por-
tati nel carcere di Sant’Anna 
a Modena. E se da una parte 
pare dunque che i carabinie-
ri abbiano chiuso il cerchio, 
dall’altra in questi giorni in 
città si è diffusa nuova preoc-
cupazione, con una tentata 
spaccata  alla  “Casa  della  
Lampada” e la razzia del fon-
do cassa e di diverse bottiglie 
all’House Cafè. 

Venerdì tornano le visite gui-
date notturne a cura dello sto-
rico dell’arte Luca Silingardi 
alla scoperta dei segreti della 
città. “La notte dell’arte, la  
cultura sotto la luna e le stel-
le” sarà un viaggio attraverso 
i luoghi noti e meno noti di 
Sassuolo. 

Al  centro  dell’appunta-
mento di venerdì “Le torri e i 
campanili di Sassuolo”. 

Da piazza Garibaldi con la 
sua Torre dell’orologio, pas-
sando per i campanili di San 
Giorgio, di San Francesco in 
Rocca e di Sant’Anna: la sera-
ta sarà un’occasione impor-

tante per conoscere non solo 
questi fiori all’occhiello della 
città, ma anche torri e campa-
nili che non esistono più. 

Tra questi, ad esempio, la 
Torre della Porta dell’antico 
Castello oppure il campanile 
della chiesta di Santo Stefa-
no, lungo via Cavallotti. 

Appuntamento alle 21 sot-
to la  Torre dell’orologio di  
piazza Piccola: partecipare è 
gratuito ma ci sono solo tren-
tacinque posti, per cui la pre-
notazione  è  obbligatoria  
chiamando l’ufficio relazioni 
con il pubblico del Comune 
al numero telefonico 0536 - 
880801. 

Per prendere parte all’in-
contro sarà inoltre necessa-
rio  esibire  la  certificazione  
verde, mantenere il  distan-
ziamento e, laddove necessa-
rio, ricordarsi di indossare la 
mascherina.

S.P. 

L’ospedale sassolese

L’escalation di colpi
è iniziata il 21 maggio
Presi di mira tanti
esercizi cittadini

criminalità 

Rapine e furti in bar e negozi
Arrestati quattro banditi
In carcere tre magrebini e un italiano, accusati degli assalti ai danni delle attività
Tra gli episodi, anche minacce con coltello e botte per sottrarre un portafogli 

Un’immagine del bar Broletto, dove c’era stato uno dei colpi

venerdì

Visite guidate notturne
alla scoperta dell’arte 

Piazza Garibaldi 

L’ospedale di Sassuolo, in-
sieme all’Unione del Comu-
ni  del  distretto  ceramico,  
lancia un concorso fotogra-
fico per promuovere la “Set-
timana Mondiale dell’Allat-
tamento 2021”. Il titolo del 
concorso,  #tiproteggerò,  
vuole  essere  un  duplice  
omaggio al tema promosso 
a  livello  mondiale  dalla  
World Alliance for Breast-
feeding  Action  e  recepito  
dal  “Movimento  Allatta-
mento Materno Italiano” il 
cui motto è proprio “Proteg-
gere l’allattamento” e an-
che alla canzone ‘La Cura’ 
di Franco Battiato. 

Il ‘contest’ fotografico, in-
centrato su immagini che 
raccontino  i  mille  volti  
dell’allattamento materno, 
è aperto a tutti i residenti 
nel distretto e a coloro che 
hanno partorito in ospeda-
le a Sassuolo. 

La partecipazione è gra-
tuita  iscrivendosi  sul  sito  
dell’ospedale.La  scadenza  
per le iscrizioni è stata fissa-
ta per venerdì 17 settem-
bre. Tra le fotografie che i 
concorrenti avranno invia-
to,  10  immagini  saranno  
scelte da una giuria per da-
re corpo a una mostra itine-
rante che sarà inaugurata 
sabato 25 settembre a For-
migine,  nella  “Sala  Log-
gia”, dalle 15.

Per gli autori delle tre fo-
to più votate, inoltre, sono 
previsti alcuni premi, tra i 
quali una cena al ristorante 
“Il Calcagnino” e una confe-
zione con l’aceto balsamico 
tradizionale  proveniente  
dall’Acetaia comunale, che 
vanta una storia di 50 anni. 

A.S.

Stasera
In Piazzale Della Rosa
“Cinema sotto le stelle”

Prosegue nella splendida 
cornice di Piazzale Della 
Rosa  la  rassegna  estiva  
“Cinema sotto  le  stelle”  
realizzata  dal  Comune  
grazie all’organizzazione 
di Gi Pi Eventi e con il so-
stegno di Fondazione di 
Modena, Regione e Grup-
po Hera S.p.a.. Questa se-
ra  appuntamento  come  
sempre alle 21.30: in pro-
gramma la proiezione del-
la  pellicola  “Padreno-
stro”, con regia di Clau-
dio Noce. L’ingresso co-
sta cinque euro, ma è pos-
sibile acquistare biglietti 
ridotti per bambini e an-
ziani. 

IN BREVE

Domani prende il via la sa-
gra  della  parrocchia  
dell’Ancora.  Celebrazioni  
religiose, cene e giochi an-
dranno avanti fino a dome-
nica, quando ci sarà la sera-
ta conclusiva. Domani alle 
20.30, messa in via Salemi. 
Nella serata di venerdì “An-
cora  trivial”,  un  gioco  a  
quiz con premi: sarà possi-
bile cenare grazie all’aper-
tura della paninoteca. Do-
menica alle 10.30, oltre al-
la messa si terrà una proces-
sione, sempre nel quartie-
re, in zona Pista. Per mag-
giori dettagli sul program-
ma, visitare la pagina Face-
book della parrocchia. 
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