
SASSUOLO

Scontro frontale,
ieri mattina
in via Vallurbana:
feriti due anziani

contro frontale ieri mattina tra una Re-
nault e una Punto in via Vallurnaba,all’al-

tezza dell’incrocio con via Bagole.In corri-
spondenza di una curva i due veicoli che
provenivano dalle direzioni di marcia op-
poste,hanno avuto un contatto.L’urto è sta-
to sufficiente per far uscire di strada entram-
be le automobili.Ad avere la peggio è stata
una coppia di anziani che viaggiava a bor-
do della Fiat Punto.Fortunatamente illeso in-
vece il giovane conducente della Renault
che,tra l’altro,viaggiava con un bambino pic-

colo a bordo.Sul luogo sono immediatamen-
te intervenuti i mezzi del 118 e della Croce
verde di Formigine.I due feriti sono stati
trasportati d’urgenza al reparto di pronto
soccorso dell’ospedale di Baggiovara.Qui
sono stati ricoverati in condizioni serie ma
fuori pericolo di vita.Sul luogo dell’inci-
dente sono arrivati anche i vigili del fuoco e
gli agenti della polizia municipale.Questi
ultimi hanno portato a termine i rilievi del
caso che permetteranno di chiarire con pre-
cisione la dinamica dell’incidente.

S FORMIGINE Torna sabato l’appuntamento del centro «Il Picchio»

Laboratorio per bambini
Riparte la rassegna “I Laboratori del
Picchio”dedicata ai più piccoli che
prevede una serie di appuntamenti
dedicati ai bambini dai 3 ai 9 anni sui
temi ambientali attraverso la modalità
del gioco e dell’esperienza pratico-
creativa.L’iniziativa è promossa dal-
l’Assessorato alle Politiche Ambientali.

Sabato dalle 15 presso il Centro di
Educazione Ambientale è in program-
ma il laboratorio “Arance,mandarini e
agrumi dal mondo”per i bambini dai
6 ai 9 anni. Il laboratorio rappresenta
un mix tra un laboratorio di degusta-
zione e uno creativo che vede come
protagonista il mondo degli agrumi.

IN BREVE
Scuole e asili,

iscrizioni aperte
! FORMIGINE. Sono aperte
le iscrizioni alle Scuole dell'in-
fanzia, primarie e secondarie di
primo grado del Comune di For-
migine per l'anno scolastico
2009-2010. La scadenza per la
presentazione delle iscrizioni è
prevista per il 28 febbraio 2009.
Tale termine è stato stabilito dal
Ministero dell’Istruzione per con-
sentire un’adeguata azione di in-
formazione ed orientamento per
gli studenti e le loro famiglie. So-
lo per quanto riguarda la scuola
secondaria di 1° grado "Fiori",
per ragioni tecniche ed organiz-
zative, si richiede alle famiglie di
effettuare l'iscrizione entro il 21
febbraio 2009. Le domande di
iscrizione dovranno essere pre-
sentate presso le segreterie del-
le Scuole, nello specifico: presso
la Scuola "Carducci" di Via
Gramsci a Formigine, per le iscri-
zioni alle scuole dell'infanzia e
primarie del capoluogo; presso
la Scuola "Don Milani" di Via E.
Billò a Casinalbo per le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia e prima-
rie delle frazioni. Le domande di
iscrizione alla prima classe della
Scuola secondaria di 1° grado
devono invece essere presentate
alla Direzione didattica della
Scuola primaria di provenienza.

Incontro
sull’immigrazione

! FORMIGINE. Si terrà ve-
nerdì alle 20.30 nella sala con-
siliare del Castello un incontro
pubblico incentrato sulla temati-
ca dei permessi e delle carte di
soggiorno. I ritardi, le complica-
zioni burocratiche, i costi legati
al rilascio e al rinnovo di questi
documenti rappresentano le
problematiche più sentite e di-
scriminanti nei confronti dei cit-
tadini extracomunitari.Alla sera-
ta che sarà presieduta dall'As-
sessore all'Immigrazione Mofid
Ghnaim, interverranno il Vice-
prefetto di Modena Bruno Sco-
gnamiglio, il Commissario Capo
della Questura Vincenzo Tamma-
ro e Domenico D'Anna della Se-
greteria generale della Cgil. L’in-
gresso è libero a tutti.

FIORANO Iniziative

Bullismo,
dibattito con 
il magistrato

ncontro sul bullismo sabato
al teatro Astoria alle 10.«Bul-

lismo:aspetti psicologici e con-
seguenze penali» questo il tito-
lo del dibattito durante il quale
gli studenti della scuola media
Francesca Bursi di Fiorano e
Spezzano incontreranno il ma-
gistrato Giuseppe Tibis della
Procura di Modena e il profes-
sor Salvatore Luberto,ordina-
rio di medicina legale e di cri-
minologia all’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia.Le prime
ricerche sull’argomento “Bulli-
smo”sono state effettuate in
Norvegia alla fine degli anni
’70 da Dan Olweus,professore
di psicologia all’Università di
Bergen (Norvegia).Il fenome-
no del bullismo venne definito
da Olweus nel seguente modo:
«Uno studente è oggetto di
azioni di bullismo,ovvero è
prevaricato o vittimizzato,
quando viene esposto,ripetu-
tamente nel corso del tempo,
alle azioni offensive messe in
atto da parte di uno o più com-
pagni».Il bullismo può confon-
dersi con i normali conflitti
fra coetanei ma vi sono delle
caratteristiche che lo defini-
scono:commettere intenzio-
nalmente del male senza pro-
vare compassione; l’azione
deve essere perpetrata ripetu-
tamente e frequentemente;de-
ve presentarsi con asimmetria
nella relazione fra soggetti.

I

L’inaugurazione (foto Ottani)

SASSUOLO Aperta fino al 7 febbraio la mostra personale di Fabrizio Loschi, presso l’accademia Nemesis in via Battisti

Ansia grottesca della modernità? «No grazie»
L’esposizione permette di apprezzare molte delle opere già presenti nello spazio «Duplex»

arà visitabile fino a sabato 7 febbra-
io presso Nemesis Accademia a Sas-

suolo, in via Cesare Battisti 9, "Con te
nitore",mostra personale di Fabrizio Lo-
schi.Inaugurata con successo il 17 gen-
naio scorso negli spazi al primo piano
dell'antico palazzo Stampa nel cuore del
centro storico, è aperta tutti i giorni
dalle 15 alle 20.Tante le persone, da
Sassuolo e dalla provincia di Modena e
Reggio, intervenute sabato scorso al
momento inaugurale che,apertosi alle

S 18,si è protratto fino alle 2 di notte.Buo-
no anche il riscontro avuto nella prima
domenica di apertura. In mostra tele e
sculture prima in parte contenute nel-
l’atelier dell’artista,presso lo spazio Du-
plex.Fabrizio Loschi,nato a Modena nel
1965 e diplomatosi nel 1984 presso
l’istituto d’Arte Venturi di Modena nel-
la sezione di grafica pubblicitaria e foto-
grafia,ha esposto in personali in Italia e
all’estero.«Fabrizio Loschi è un figura-
tivo e questa frase è già in sé un conteni-

tore» spiega nella nota critica Franco Ca-
poglio.

La palestra visiva del primo Nove-
cento italiano è un ingrediente palese
come lo sono gli innumerevoli viaggi a
ritroso verso un immaginario mediter-
raneo che dichiara il suo epicentro nel-
la cultura cicladica:infatti a questo arti-
sta è sempre risultata più consona la ri-
cerca delle proprie origini piuttosto che
l’inseguire,come lui stesso sostiene,
“l’ansia grottesca della modernità”.

MARANELLO L’Associazione volontari del sangue ha festeggiato i suoi «primi» 50 anni

Avis, donazioni in calo nel 2008
«Speriamo che nel prossimo periodo i cittadini siano più solerti»

Avis di Maranello ha festeggiato i 50
anni di attività.Nel 2008 è caduto

infatti il cinquantesimo anniversario del-
la sezione comunale.«Cogliamo l’occa-
sione per ringraziare tutti coloro che,
con la loro disponibilità,ci hanno per-
messo di raggiungere tale traguardo» af-
fermano dal consiglio dell’associazione
di volontariato maranellese.«Ringrazia-
mo tutti i donatori per la generosità di-
mostrata,con la speranza che l’anno
prossimo siano ancora più solerti,por-
tando un familiare o un amico,affinché,
a chi ne ha davvero bisogno,non venga
mai a mancare il dono del sangue,che è
insostituibile».A fine anno è consuetu-
dine valutare l’andamento dell’attività
dell’associazione.Nonostante le nostre
speranze e gli sforzi compiuti,la sezione

’L

ha chiuso il bilancio per l’anno 2008 con
un numero di donazioni inferiore rispet-
to all’anno precedente,soltanto 803.An-
che quest’anno rinnoviamo l’invito a tut-
ti i cittadini compresi tra i 18 e i 60 anni
a contattarci per diventare donatori

presso la sede situata in Via San Luca 30
(tel.0536/945410) nelle domeniche di
prelievo oppure via e-mail all’indirizzo:
maranello@avismodena.it.Lo sforzo in-
dividuale è relativo, in quanto si tratta
soltanto di 4 donazioni all’anno,ma il ri-
sultato complessivo è considerevole.Il
sangue raccolto è messo a disposizione
gratuitamente delle strutture sanitarie
che ne fanno richiesta per trasfusioni a
persone ammalate o vittime di inciden-
ti”.L’associazione ha poi organizzato per
domenica 1 febbraio un pranzo al Ri-
storante “Gatto Verde”.Per partecipare al
pranzo è necessario prenotarsi presso la
sede nei giorni di prelievo.La giornata sa-
rà allietata dall’orchestra “Donatella e gli
amici”e dal cabaret di Enzo Fontanesi e
Silvia Razzoli.

Volontari Avis di Maranello

FORMIGINE Le prime rastrelliere sono state posizionate davanti alla stazione ferroviaria

Mobilità: al via il bike sharing
Il servizio di noleggio biciclette è completamente gratuito
di Giulia Battilani

artirà da febbraio il nuovo
servizio di bike sharing per

il comune di Formigine,la giun-
ta proprio nell’ultima seduta
dello scorso anno ha approva-
to la proposta che più di una
volta era stata avanzata nel cor-
so del 2008.La scelta,si legge
nella delibera,si inserisce ne-
gli indirizzi dell’amministrazio-
ne relativi alla mobilità soste-
nibile e con questo servizio si
vuole istituire una nuova mo-
dalità di trasporto,già speri-
mentata positivamente in al-
tre città italiane e regionali,de-
nominata“C’entro in bici”’.Il si-
stema,attivo già in circa 70 co-
muni italiani,è un servizio di
noleggio composto da rastrel-
liere e biciclette,gli utenti po-
tranno prelevare le bici solo
attraverso l’uso di una chiave
che verrà loro consegnata,al
momento dell’iscrizione e del

P

versamento di una cauzione.Il
servizio di noleggio è gratuito e
dedicato soprattutto ai pendo-
lari,infatti le prime due rastrel-
liere con quattro biciclette cia-

scuna saranno posizionate
presso le stazioni ferroviarie
di Formigine e Casinalbo.Le bi-
ciclette potranno essere usate
nella fascia oraria compresa tra

le 6 e le 22 e saranno a disposi-
zione per un utilizzo sul territo-
rio distrettuale.I primi a com-
plimentarsi i rappresentanti
dell’Italia dei Valori.«La propo-

sta da noi lanciata,a metà 2008
e da qualcuno giudicata "corag-
giosa in una cittadina di medie
dimensioni",con la finalità di
promuovere il rispetto ambien-
tale,la rivitalizzazione del cen-
tro, la mobilità sostenibile e
contemporaneamente tesa a
contrastare l'inquinamento –
scrivono in una nota - Concor-
diamo con la scelta dell'ammi-
nistrazione di procedere con
cautela nell'adozione delle ra-
strelliere,così facendo,sarà
possibile testare la ricettività
territoriale e,qualora il siste-
ma non ottenesse il consenso
auspicato,ridurre al minimo
lo spreco di denaro pubblico».
Idv conclude con un invito ai
cittadini auspicando «un utiliz-
zo etico del servizio,rispettoso
dei mezzi,affinché il sistema
di bike sharing possa risultare
efficiente e,all'esigenza,esse-
re incrementato».

Il servizio sarà attivato gradualmente per verificare l’effettivo utilizzo delle bici
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