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Sassuolo
e distretto ceramico

Sarà la chiesa parrocchiale San
Giovanni Battista di Fiorano ad
ospitare le esequie di Lorenzo
Mosto, comandante della locale
stazione dei Carabinieri, morto
domenica scorsa in un inciden-
te stradale in sella alla sua moto
a Castellarano lungo la Provin-
ciale 486. La cerimonia funebre
è fissata per domani mercoledì
22 giugno alle 9,30 e il sindaco
Francesco Tosi ha proclamato
per quel giorno il lutto cittadino
con le bandiere del Municipio di-
sposte a mezz’asta e listate a lut-
to. Numerosi i messaggi di cor-
doglio dopo che si è diffusa la
tragica notizia. Lorenzo Mosto
infatti era molto apprezzato sia
dalle istituzioni che dai cittadini
per la sua cordialità e professio-
nalità. Anche le associazioni di
categoria ricordano il militare
con parole di stima. «Abbiamo
avuto modo di conoscere e col-
laborare col Comandante Mo-
sto e ne abbiamo apprezzato le
doti di equilibrio e di umanità –
scrive Lapam Fiorano - in paese
tutti lo conoscevano ed era sem-
plice collaborare con lui; la sua

scomparsa improvvisa è davve-
ro uno choc per tutti noi».
Cordoglio anche da Cna che
parla di «grandissime doti pro-
fessionali e umane». «È un fatto
che ci lascia senza parole», il
commento di Claudio Medici,
presidente della Cna Provincia-
le .«Con la scomparsa di Loren-
zo la comunità perde una delle
sue componenti più importanti.
Sarà difficile sostituirlo profes-
sionalmente, impossibile farlo

sul lato umano», commenta Mi-
chele Iacaruso, presidente della
Cna di Fiorano e dell’Area di Sas-
suolo. Fatale per il luogotenen-
te dell’Arma lo scontro con

un’auto avvenuto intorno alle
14,30 di domenica e sul quale
stanno ancora indagando gli
agenti della polizia locale Unio-
ne Tresinaro Secchia. Mosto sta-
va tornando dalle celebrazioni a
Maranello per i festeggiamenti
con la Fanfara del 4 reggimento
a cavallo. Aveva appena saluta-
to i colleghi e le altre autorità
per fare rientro a casa . Pochi mi-
nuti dopo lo scontro con una
Wolkswagen che procedeva nel-
la stessa direzione e sulla quale
viaggiavano due persone rima-
ste ferite in modo lieve. 57 anni,
originario di Enna dal 2005 era
comandante della stazione di
Fiorano. Mosto lascia la moglie,
che lavora in Comune a Castella-
rano, e i due figli di 30 e 28 anni
mentre la famiglia di origine abi-
ta in Sicilia. Lorenzo Mosto ne-
gli anni si è meritato numerosi ri-
conoscimenti, tra i quali il confe-
rimento della medaglia al meri-
to per Lungo Comando nel
2015, fino alla medaglia Mauri-
ziana ricevuta poco più di un an-
no fa.

Emanuela Zanasi

Domani l’ultimo saluto al comandante Mosto
Fiorano, alle 9,30 in San Giovanni Battista le esequie dell’ufficiale dei carabinieri morto in un incidente. Proclamato il lutto cittadino

Scoperto presso il polo scolasti-
co, il primo ‘murale’ con cui l’as-
sociazione studentesca «reno-
vatio crew», nata per promuove-
re la riqualificazione del territo-
rio tramite l’arte e la legalità, dà
il primo segno di sé con il pro-
getto Animalgal 2.0, promosso
dall’amministrazione. L’idea è
di ridare vita, tramite opere d’ar-
te murarie, a spazi comuni del
polo scolastico e non solo, vei-
colando una maggior consape-
volezza dell’importanza del be-
nessere comune tra uomo e ani-
male, «che – spiega il Professor
Gianluca Giannini, coordinatore
del progetto - consideriamo
una grande risorsa della comuni-
tà da difendere e valorizzare».
Sul progetto hanno messo mani
(e soprattutto testa e idee) gli
studenti del polo scolastico, ri-
qualificando un manufatto in ce-
mento che rinasce lasciando un

messaggio ben preciso. Non il
primo che gli studenti affidano
alla collettività: il progetto, infat-
ti, oltre che presso il polo scola-
stico spiegherà i suoi effetti su
altri manufatti in degrado pres-
so la Colonia Felina nel Parco
Ducale Sassuolo e il campo di
addestramento dell’unità cinofi-

la Sassolese, che sorge a poche
decine di metri dal polo scolasti-
co. All’inaugurazione del primo
murale hanno partecipato, tra
gli altri, anche l’assessore
all’istruzione Alessandra Borghi
e l’unità cinofila della Polizia Mu-
nicipale, con l’immancabile ca-
ne Hector, in posa anche lui per
le foto di rito.

Ospedale

Anna Maria Ghirardini
nuova direttrice
dell’unità di Anestesia
e Rianimazione

A migliaia, anche dall’este-
ro, per la ‘Notte Rossa’,
promossa dal Comune di
Maranello con la partecipa-
zione del Consorzio Terra
del Mito, la collaborazione
di Ferrari, il patrocinio del-
la Regione e dell’associa-
zione Città dei Motori. «Sa-
rà l’edizione più bella di
sempre», avevano detto
gli organizzatori presetan-
do la due giorni che si è
chiusa domenica, e il ri-
scontro di pubblico ha da-
to spessore alla previsio-
ne, tuffandosi nell’atmosfe-
ra unica garantita alla Not-
te Rossa, ha detto il Vide-
sindaco Marialena Mililli,
«da un gioco di squadra
che ha dato i suoi frutti».
Le stime ufficiose parlano
infatti di presenze tra le 30
e le 40mila persone, ma i
numeri lasciano subito spa-
zio all’entusiasmo dei tan-
tissimi che hanno invaso la
città. In tantissimi, infatti,
hanno approfittato dell’oc-
casione unica di percorre-
re Viale Enzo Ferrari, che
attraversa l’area degli sta-
bilimenti del Cavallino
(aperto al pubblico per la
prima volta) risultato tra le
principali attrazioni della
‘Notte Rossa’, costruita su
un programma ricco di
eventi che hanno spaziato
dal museo dei motori a cie-
lo aperto (oltre cinquanta
gli esemplari di Ferrari di ie-
ri e di oggi esposti)
all’omaggio a Gilles Ville-
neuve con il murale di Ales-
sandro Rasponi fino allo
spettacolo piromusicale
che ha reso omaggio al le-
game tra Maranello e Ferra-
ri, e all’esibizione musicale
della Fanfara dei Carabinie-
ri a Cavallo che domenica
mattina è stata seguita e
accompagnata da una fol-
la di spettatori in un per-
corso che ha unito Piazza
Libertà con il piazzale del
Museo Ferrari.

FORMIGINE

Al via i lavori
per la rete idrica

Da ieri Hera ha avviato un
intervento di rinnovo della
rete idrica del Comune di
Formigine. I lavori si svilup-
peranno in via Giotto del
Bondone, via Mazzini e in
corrispondenza della rota-
toria di intersezione tra via
Mazzini e via Sant’Antonio,
nel comune di Formigine.
Durante la prima fase delle
operazioni sarà posata una
nuova conduttura che col-
legherà la rete idrica di via
Mazzini con quella di via
Giotto del Bondone. Poi sa-
ranno collegate le reti idri-
che delle rispettive vie.

La motocicletta su cui viaggiava il tenente Lorenzo Mosto

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

«Aveva grandissime
doti umane e
professionali, non lo
dimenticheremo»

Anna Maria Ghirardini, classe
1967, nata a Modena, è la
nuova Direttrice dell’Unità
Operativa di Anestesia e
Rianimazione dell’Ospedale di
Sassuolo S.p.A. Subentra a
Lesley De Pietri, trasfertia al
“Rizzoli” di Bologna.

MARANELLO

Per la Notte Rossa
l’entusiasmo
di 40mila persone

Gli studenti inaugurano la prima opera pensata per ridare vita agli spazi comuni

Animalgal, un murales per il polo scolastico


