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PAVULLO Maria Teresa Zuccarini interviene sulle razzie avvenute la scorsa settimana che preoccupano i cittadini
PAVULLO

È

un tema molto caldo tra
Pavullo e frazioni, che sta
suscitando forte preoccupazione e discussioni molto accese anche su facebook. L’ondata di furti in abitazione che
la scorsa settimana ha attraversato il territorio dalle frazioni al capoluogo, sta generando “l’insur rezione” d ei
cittadini.
Dopo i colpi nelle case di
Sant’Antonio, Verica, Montebonello, in alcuni casi furti
nella stessa abitazione a distanza di pochi giorni, i residenti si sono attivati sui social
network proponendo incontri
per trovare una soluzione
contro i ladri. C’è chi propone
ronde, chi chiede spiegazioni
all’amministrazione su come
sta andando il lavoro dell’esperto di sicurezza nominato
pochi mesi fa, chi chiede un
incontro pubblico. Il problema delle razzie in appartamento riguarda l’intero territorio della provincia da tempo
ma nelle zone dell’Appennino
modenese che non sono abituate a queste situazioni gli episodi creano molto allarme.
«Il tema della sicurezza è da
prendere molto in considerazione - spiega Maria Teresa
Zuccarini, candidata alle amministrative nella lista civica
“Mauro Neri”, che è rappresentata in Consiglio da Davide Venturelli - oggi investe direttamente tutte le realtà urbane, anche di piccola e media
dimensione, Pavullo è soggetto a dinamiche nuove, la globalizzazione e la crisi economica di questi ultimi anni, infatti, hanno avuto gravi con-

«Furti, la politica non può sottrarsi al proprio ruolo»
Negli ultimi giorni la situazione si è calmata e i carabinieri hanno rafforzato i controlli
seguenze dirette sul tessuto
sociale della comunità. Disoccupazione, precarietà, impoverimento delle famiglie, casi
sociali legati alla crescente
immigrazione rischiano inoltre di aggravare la percezione
di una presunta minaccia al
benessere. Di fronte a questo
stato di cose, la politica nel
suo insieme, e chi riveste la responsabilità di amministrare
la città, non può sottrarsi al
proprio ruolo, devono lavorare per la sicurezza affinché,
all’interno di questo quadro,
continui ad essere il nostro
paese un luogo sicuro e vivere
in tranquillità, i numerosi
reati di delinquenza e la violazione delle regole alla base
della convivenza civile, continuano a provocare insicurezza. Tale situazione sollecita
un intervento di massima attenzione e determinazione,
sia per quanto riguarda la
prevenzione finalizzata al
contenimento di tali fenomeni, sia di repressione e di contrasto».
In sostanza i cittadini chiedono all’amministrazione di
fare il punto della situazione,
di spiegare quali sono le misure di sicurezza adottate, di
valutare l’eventualità di installare nuove telecamere, di
prendere, quindi, una posizione e di proporre soluzioni. La
fiducia nelle forze dell’ordine
da parte dei cittadini è massi-

SERRAMAZZONI Nuovo colpo in abitazione. I militari invitano i cittadini a contattarli

Topi d’appartamento in azione, bottino di 300 euro
I carabinieri: «Non abbiate paura a chiamarci in ogni momento»
SERRAMAZZONI

U

n altro furto in abitazione è stato messo a
segno a Serramazzoni. I ladri, dopo aver
forzato una finestra, sono entrati nella casa e
hanno rubato 300 euro in contati.
Ad accorgersi del colpo ieri mattina sono
stati i proprietari che hanno immediatamente allertato i carabinieri.

sul posto subito. Se vedete delle auto che vi insospettiscono segnatevi anche il colore, il numero di targa, qualsiasi dettaglio per noi può
essere importante».

L’invito
ma, soprattutto nei confronti
dell’Arma. «I carabinieri sono sempre attivi sul controllo
del territorio ma non possono
essere ovunque in ogni istante» spiegano alcuni cittadini,
«se arrestano qualcuno il
giorno dopo le leggi fanno in
modo che siano liberi» commentano altri. E c’è anche chi
si chiede «la Municipale che
ruolo svolge nel contrasto ai
furti?» oppure «l’amministrazione cosa sta facendo?».
La nota positiva è comunque che negli ultimi due giorni pare che la situazione si sia
un po’ calmata, mentre i militari stanno intensificando ancora di più, per quanto possibile, i controlli sul territorio.

I militari lanciano un appello ai cittadini.
«Avvisateci subito, appena vi accorgete di un
furto oppure quando vedete movimenti o auto sospette. Non aspettate la mattina dopo o i
giorni seguenti per allertarci, la tempestività
per noi è importante e ci permette di arrivare

ZOCCA Nuovo colpo in un luogo di culto sul territorio dell’Appennino

Ladri nella chiesa di San Leonardo, rubate le offerte
ZOCCA

H

anno violato un luogo di culto, l’ennesimo negli ultimi mesi, e tutto per
portare via la cassetta delle offerte. Un magro bottino, ma un gesto grave che ha creato sconcerto tra i fedeli.
E’ il furto messo a segno nella chiesa di
San Leonardo in via Torre antica a Zocca.

Nella notte tra venerdì e sabato alcuni
malviventi hanno forzato il portone d’ingresso e, una volta all’interno della chiesa,
hanno rubato le monete delle offerte.
Ad accorgersi del furto è stato il sacrestano la mattina seguente. L’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione locale. Il bottino è di 100 euro.

(m.r.)

(Michela Rastelli)

MONTEFIORINO Questo weekend parte la 23esima edizione della manifestazione più attesa

ZOCCA

La tradizione ha il profumo del tartufo

«Sagra castagna,
caos parcheggi
ma risolveremo»

Animazioni e spettacoli per bambini. Con una mostra mercato da non perdere
MONTEFIORINO

D

al tartufo ai prodotti della tradizione delle Valli Dolo e Dragone.
Inaugura sabato a Montefiorino la
23ª edizione della mostra mercato del
tartufo modenese che proseguirà anche nel weekend successivo, sabato 1
e domenica 2 novembre, con stand dedicati alle specialità gastronomiche
locali, animazioni e spettacoli.
La manifestazione è organizzata

dal Comune di Montefiorino, in collaborazione con l'Unione di Comuni
montani del distretto ceramico, con
il patrocinio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna.
«Il tartufo resta il protagonista - spiega il sindaco di Montefiorino Antonella Gualmini - ma non è certo l'unico. La mostra mercato rappresenta,
infatti, anche l'occasione per proporre il meglio della cultura gastronomica della montagna modenese».

Oltre alla mostra mercato del tartufo in piazza Fontana, quindi, per i due
fine settimana della fiera saranno aperti stand gastronomici, gestiti dalle associazioni locali, con gnocco fritto, crescentine, polenta, ciacci e tante
ricette con le castagne che troveranno spazio sia in piazza Fontana che in
piazza Europa. Per le vie del paese, inoltre, si svolge il mercatino dell'artigianato artistico con hobbisti ed espositori. Nella rocca medievale sono

EVENTI Partite di volley in occasione di “Màt”

Settimana della salute mentale,
arriva la “Pallavullo”
PAVULLO

N

uovo appuntamento con la settimana della salute mentale “Màt”. Domani a Pavullo è la
volta del volley per tutti che animerà la giornata
alla palestra della scuola primaria Foscolo di Monteobizzo.
Andrà in scena a partire dalle 9.30 la prima edizione di “Pallavullo” dove a ritrovarsi e contendersi “l’alloro della vittoria”, saranno gli utenti
del “Grappolo” di Pavullo padroni di casa, che sfideranno gli amici dell’Happy sport di Modena e “Il
Sole” di Sassuolo.

A prendere parte alla giornata saranno anche i
ragazzi dell’istituto Cavazzi-Sorbelli con tre squadre, giovani che si sono resi disponibili per questa
mattinata di sport integrato.
Al termine della manifestazione premiazioni
per tutti e come sempre un ristoro che non ha nulla da invidiare ai più famosi e acclamati “terzi
tempi”.
La manifestazione è organizzata dal csm di Pavullo in collaborazione con la Uisp di Modena e fa
parte degli 80 avvenimenti in programma con Màt
la settimana della salute mentale in programma in
questi giorni sull’intera nostra provincia.

ZOCCA

G

SINDACO Antonella Gualmini
previste mostre fotografiche e d'arte
e l'esposizione micologica a cura del
Gruppo naturalistico modenese. Domenica 26 ottobre è in programma la
gara nazionale di cani da tartufo.
In programma anche spettacoli
musicali per le vie del paese e diversi
concorsi come quello dedicato al pane fatto in casa il cui ricavato sarà devoluto alla Lega italiana per la lotta
ai tumori di Modena e in particolare
per sostenere il progetto per la realizzazione del centro di riabilitazione
oncologica Casa Luce e Sorriso di Casola; poi il concorso sul vino d'Appennino riservato ai produttori locali,
quello sull'aceto balsamico nella tradizione montanara, fino al Palio del
nocino. E i ristoranti della zona, infine, proporranno menù a base di tartufo.
Una navetta gratuita è a disposizione dei visitatori della mostra mercato dai parcheggi segnalati all'ingresso del paese, in prossimità dell'Oratorio degli Zerbini.

rande successo a Zocca per la sagra della
castagna con turisti e auto
che hanno letteralmente
invaso il paese appenninico.
Dal mattino presto, fino
al pomeriggio inoltrato, una coda interminabile. Una sagra assai frequentata, giunta alla sua 37esima
edizione. C’è, però, stato
qualche piccolo disguido
per quanto riguarda i parche ggi.
«Effettivamente, dobbiamo migliorare la ricezione
- spiega Roberto Reggiani,
membro della Proloco - Si
è pensato di scegliere per
la collocazione delle auto i
campi Casa Ippolito o
quelli sotto alla caserma
dei carabinieri, oppure in
direzione di Verucchia.
Ma in caso di maltempo i
parcheggi provvisori, risulterebbero impraticabili. In ogni caso cercheremo di risolvere il problema».

(Giuseppe Bondi)

