
◗di Enrico Ballotti

Maranello Credeva di esse-
re Pininfarina e invece era, 
per quanto animato da gran-
de  passione,  un  26enne  
amante del Cavallino ram-
pante. Vedeva nella sua au-
tomobile una Ferrari e inve-
ce della Ferrari aveva sola-
mente un rosso molto simi-
le  a  quello  originale.  Già,  
una somiglianza, ma proba-
bilmente nemmeno quella.

Fatto sta che il 26enne di 
cui sopra è finito nei guai 
per aver falsificato una Fer-
rari 430. Come? Modifican-
do, con tanto di carrozzeria 
rosso fiammante e adesivi, 
la  sua  Toyota  MR  Coupè.  
“Pizzicato” dalla guardia di 
finanza di Asti, il giovane pie-
montese  è  così  finito  nei  
guai: denunciato per «utiliz-
zo, senza autorizzazione, di 
marchi di fabbrica registra-
ti». La particolare vettura, fa-
cile intuirlo, è stata seque-
strata.

Un lavoro certosino quel-
lo  portato  a  termine  dal  
26enne che nonostante viva 
nell’astigiano  ha  il  cuore  

che porta a Maranello. Il suo 
sogno? Quello di possedere 
una Ferrari, magari proprio 
quella  F430  confezionata  
dal designer internazionale 
Frank Stephenson per Pinin-
farina e prodotta dal Cavalli-
no tra il 2004 e il 2009. Il valo-
re attuale del modello origi-
nale, si parla di una fuorise-
rie usata, si aggira attorno ai 

cento mila euro. “Eurino” in 
più, “eurino” in meno. Dieci-
mila, invece, il costo di una 
Toyota MR Coupè (sempre 
di usato si tratta). 

E chissà quanti soldi avrà 
dovuto sborsare quel ragaz-
zo per trasformare la vettu-
ra, per farlo in una modalità 
così precisa e più possibile 
fedele all’amata 430. Stem-

mi, loghi e parti meccaniche 
originali della Casa di costru-
zione. Cerchi, pinze freno, 
cofano anteriore e posterio-
re, passaruota e volante so-
no stati sostituiti con prodot-
ti apparentemente del tutto 
uguali a quelli del noto mo-
dello sportivo del Cavallino 
rampante 

A fare difetto al ragazzo, 
certo, non sono stati inge-

nio e fantasia. Discorso di-
verso, invece, per quanto ri-
guarda le norme che tutela-
no i marchi. Queste scono-
sciute, le norme... 

Ad essergli “fatale” un con-
trollo stradale da parte della 
Finanza. Da lì l’analisi degli 
esperti, quindi la denuncia 
e il sequestro di quella stra-
na... “Ferrari”. ●
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Questa sera
il Consiglio
sarà in streaming

Sassuolo  Dopo il successo 
dei due “open day” organiz-
zati per i laureandi del corso 
di infermieristica di Modena 
e Reggio, a cui hanno parteci-
pato più di 100 studenti, l’o-
spedale di Sassuolo ha indet-
to un avviso di selezione per 
assumere  30  infermieri.  Il  
bando è stato pubblicato og-
gi sul sito dell’ospedale e le 
domande  potranno  essere  
inviate entro il 6 dicembre. 

Due le novità decisamente 
importanti previste dall’avvi-
so:  per  i  professionisti  che 
verranno  scelti,  valutando  
anche attitudini personali e 
motivazione, la proposta sa-
rà, da subito, la firma a tem-
po indeterminato, applican-

do come previsto dallo statu-
to della società, il contratto 
collettivo nazionale del com-
parto sanità. Nel nuovo ban-
do, inoltre, è stato introdotto 
in via straordinaria un pre-
mio “una tantum” a tutti gli 
infermieri che sceglieranno 
di fermarsi in azienda per al-
meno per 3 anni, ai quali ver-
rà riconosciuto un “bonus” 
aggiuntivo di 5 mila euro. 

«In un momento comples-
so e delicato per tutta la sani-
tà – sottolinea il direttore ge-
nerale, Stefano Reggiani – è 
molto importante poter met-
tere in campo soluzioni di ti-
po sperimentale come quel-
le previste dal bando dell’o-
spedale di Sassuolo».  ●

Due spacciatori
in fuga con bici
e monopattino
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Cercasi infermieri: 30 posti
Sassuolo Il bando dell’ospedale prevede bonus particolari
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Guardia
di Finanza
Durante
un controllo
stradale
i militari
hanno fermato
e sequestrato
la particolare
“fuoriserie”

Stefano 
Reggiani
È il direttore
generale
dell’ospedale
di Sassuolo

Fiorano

◗Proseguono i controlli della 
polizia locale di Sassuolo, con 
l’ausilio del cane Hector, nel 
centro cittadino. Nei giorni scor-
si, in piazza Tien an men, tre uo-
mini alla vista della pattuglia si 
sono dati alla fuga in sella a due 
biciclette e un monopattino elet-
trico. Insospettita, la pattuglia 
ha perlustrato l’area ed Hector si 
è lanciato mirando un cassonet-
to dei rifiuti urbani nei pressi del 
luogo in cui erano intenti a parla-
re i tre soggetti dati alla fuga. 

Gli agenti hanno così potuto 
recuperare 18 grammi di hashi-
sh, divisa in due parti all’interno 
di un sacchetto trasparente 
all’interno del cassonetto. ●

L’ospedale di Sassuolo C’è un bando per gli infermieri
La direzione è alla ricerca di nuovi professionisti:
domande da presentare entro il prossimo 6 dicembre 

◗Si riunirà questa sera, alle 21, 
nelle sale del castello, il Consi-
glio comunale di Formigine. Nu-
merosi e significativi gli atti am-
ministrativi in esame (sei in tota-
le), a partire da quattro delibere 
di bilancio fra cui variazione del 
Dup (Documento Unico di Pro-
grammazione) e del conto eco-
nomico di previsione. Passaggio 
in aula anche per l’approvazione 
del Piano generale del traffico 
urbano e per la variante del rego-
lamento edilizio. Parteciperà 
alla seduta Susanna Beltrami, 
nuova comandante della Loca-
le. I lavori saranno trasmessi sul 
canale YouTube del Comune 
alla sezione “Live”. ●

Maranello Nei guai è finito un 26enne: aveva cercato di ricreare una F430

Il modello
falso
Nella foto
la Toyota
trasformata
in Ferrari
dal 26enne
astigiano

 

Un lavoro certosino
Parti simili all’originale
per modificare
nel migliore dei modi
l’auto firmata Pininfarina 

Trasforma una Toyota in Ferrari
Mezzo sequestrato e denuncia

Per il Castello
di Spezzano
quattro telecamere
◗Sono state installate, nelle 
aree esterne del Castello di Spez-
zano, quattro nuove telecamere 
di sorveglianza. Questo per mo-
nitorare una delle bellezze del 
territorio e fungere da deterrente 
per qualsiasi atto vandalico o 
illecito a cose o persone. L’im-
pianto video è collegato diretta-
mente alla polizia municipale, e 
si innesta in un più ampio proget-
to di vigilanza e sicurezza dell’in-
tero Comune.

Il parco storico del Castello è 
molto frequentato da sportivi 
che utilizzano i percorsi segnala-
ti dall’app “Walkplus” nella Valle 
del Torrente Fossa e lungo la via 
dei Vulcani di Fango. Ma anche 
da cittadini in passeggiata, dalle 
scuole che si recano lì per attivi-
tà didattiche, dai visitatori di 
Castello e Museo, e in ultimo da 
lavoratori impiegati nelle azien-
de della nostra zona che in pau-
sa pranzo si concedono una 
momento di relax immersi nel 
verde.

Inoltre il parco è stato recente-
mente oggetto di un intervento 
di pulizia del bosco, grazie ad 
Alpini Fiorano e alla protezione 
civile. E questa azione prosegui-
rà con un altro intervento di puli-
tura da parte di una ditta specia-
lizzata. La speranza è che le tele-
camere possano disincentivare 
l’incivile abbandono di rifiuti. ●
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