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—CARPI—

E’ GIÀ attivo, con oltre un mese di anticipo sui
tempi previsti, nella frazione di Gargallo, il servizio
di collegamento ad Internet a banda larga. Il
Comune di Carpi ha assunto in proprio la
soluzione del divario digitale con un bando vinto
dalla Netandwork di Correggio, che è riuscita ad
attivare il servizio già dallo scorso 25 agosto.

Bufera,Provincia:
«Calamitàgrave»
Chiesti aiuti economici al Governo

— FORMIGINE —

VENERDÌ 4 settembre all’oratorio Don Bosco, a
partire dalle 19, avrà luogo l’evento ‘No alcol, sì
party’, organizzato dal Comune di Formigine in
collaborazione con il circolo giovanile ‘La Miccia’ e
ragazzi del comune aderenti al progetto ‘Strada
Facendo’ che da tempo si impegna nel recupero
sociale dei ragazzi problematici e nella prevenzione

del disagio giovanile.
Proprio nell’ambito di questa iniziativa, il Comune ha
voluto favorire una festa a ‘zero gradazione alcolica’,
al fine di sensibilizzare i giovani ai rischi dell’alcol e alla
possibilità di divertirsi senza bisogno di eccedere.
Durante la serata i ragazzi del circolo ‘La Miccia’ si
inventeranno insegnanti per la preparazione di
cocktail analcolici, mentre a partire dalle 21 un dj-set
garantirà buona musica per tutti i presenti.

—NONANTOLA—

DOMENICA prossima a
Nonantola si svolgerà la se-
conda edizione del ‘Vespar-
tecipanza’, manifestazione
sportiva di collezionisti o
semplici ammiratori del mi-
to Vespa che l’anno scorso
ha visto la partecipazione di
quasi 200 persone prove-
nienti da diverse parti del
nord Italia. Se si dice Vespa
subito ritorna alla mente
una giovane Audrey Hep-
burn in giro per Roma nel
film Vacanze Romane, ma
non si deve dimenticare che
il mitico mezzo a due ruote
della Piaggio è stato di fatto
il primo veicolo utilitario di
molte famiglie italiane nel
secondo dopoguerra, prima
ancora della Fiat 500.

NONOSTANTE il passare
degli anni, Vespa rimane
uno degli esempi di design
industriale più riuscito al
mondo e tanti sono ancora
gli estimatori di questo mez-
zo, che spesso organizzano
raduni della due ruote ormai
entrata nella storia. I soci
del Vespa Club Modena,
Thomas e Claudio, con il pa-
trocinio del Comune di No-
nantola, hanno organizzato
un tour per Nonantola e din-
torni. Le iscrizioni avranno
inizio alle 9 in piazza Libera-
zione, alle 10.30 il corteo —
accompagnato dal volo dei
deltaplani dell’associazione
Deltasport di Gaggio — ini-
zierà il tour per le vie princi-
pali di Nonantola con dire-
zione Bomporto per visitare
l’acetificio Monari & Feder-
zoni e sostare per un breve
aperitivo al Maraya Club; in-
fine il corteo farà ritorno a
Nonantola, al ristorante No-
sadella, per il pranzo e per le
premiazioni. Gli organizza-
tori rivolgono un ringrazia-
mento particolare alle am-
ministrazioni comunali e
agli sponsor coinvolti
nell’iniziativa.

Gian Luigi Casalgrandi

SOLIERA

Torna il mercato contadino
tutti i venerdì in via Nenni

—MIRANDOLA—

L
A PROVINCIA di Modena ha avvia-
to le procedure per chiedere al ministe-
ro delle Politiche agricole alimentari e

forestali la dichiarazione di ‘eccezionale even-
to calamitoso’ per le strutture agricole
dell’area nord colpite dal nubifragio del 26
agosto. Il percorso è stato discusso nel corso
di un incontro che si è svolto ieri a Mirandola
nella sede dell’ufficio agricolo di zona della
Provincia con la partecipazio-
ne dei rappresentanti della as-
sociazioni agricole Cia,
Confagricoltura e Coldiretti.

«L’OBIETTIVO — spiega
Gian Domenico Tomei, asses-
sore provinciale all’Agricoltu-
ra — è quello di ottenere dal
Governo le risorse che utilizzeremo per con-
cedere aiuti economici alle strutture delle
aziende agricole colpite. Il primo passo è defi-
nire puntualmente l’area colpita e stimare i
danni che appaiono ingenti. In base alla nor-
mativa europea — ricorda Tomei — per i dan-
ni alle produzioni non sono più previsti con-
tributi pubblici perché devono essere coperti
da assicurazione, mentre per le strutture pos-
siamo e intendiamo sostenere le aziende col-
pite».

PER L’APPLICAZIONE dello stato di cala-
mità da parte del ministero delle Politiche
agricole è necessario partire da una puntuale
delimitazione del territorio agricolo colpito,
compreso tra i comuni di Mirandola, Concor-
dia, Cavezzo e Medolla. Poi, entro la metà di
settembre, sarà definita una stima dei danni
alle abitazioni rurali, stalle, porcilaie e fienili
scoperchiati dal fortissimo vento o danneggia-
ti dalla grandine. Per completare il quadro, in-

fine, saranno individuati il nu-
mero degli ettari di piantagioni
arboree abbattute e delle mac-
chine agricole danneggiate.

UNA VOLTA completato, il
quadro della situazione sarà
presentato nel corso di un in-
contro tra Provincia, Comuni e

associazioni agricole. Nel frattempo, Provin-
cia e associazioni degli agricoltori restano in
costante contatto con i Comuni per definire il
percorso amministrativo più snello possibile
per consentire alle aziende di acquisire in
tempi brevi tutte le autorizzazioni necessarie
per avviare il ripristino dei fabbricati. Su que-
sto tema è previsto un nuovo incontro oggi
nella sede del Comune di Mirandola dedicato
in particolare alle procedure relative alle ripa-
razioni dei tetti degli edifici danneggiati.

—SOLIERA—

VENERDÌ prossimo ricomincia a
Soliera il ‘Mercato Contadino’:
bancarelle di frutta, verdura e prodotti
tipici del territorio messi in vendita
direttamente dai produttori agricoli
della zona, senza passaggi intermedi, a
prezzi convenienti e con la sicurezza
della provenienza. L’appuntamento è
lungo via Nenni, in centro storico,
tutti i venerdì dalle 7,30 alle 13.
L’iniziativa vuole produrre vantaggi
reciproci per i produttori agricoli e per
i consumatori.

«L’obiettivo è favorire la filiera breve, cioè evitare i
numerosi passaggi dall’azienda agricola ai banchi della
spesa — spiega Gianni Razzano, assessore al marketing
territoriale — offrendo ai consumatori prodotti freschi e
genuini a un prezzo equo e assicurando la giusta
remunerazione agli imprenditori agricoli».

PRIGNANO

Weekend sulle note
delle fisarmoniche

MALTEMPO E DANNI
Tromba d’aria e grandine hanno
devastato campi e strutture

M I R A N D O L A

CASTELNUOVO

Sabato ‘battesimo’
per don Spinelli

—PRIGNANO—

SI SVOLGERÀ a Prignano
il 5 e 6 settembre il secondo
concorso internazionale di
fisarmonica ‘Frignano’ per
solisti, gruppi e concertisti, in
collaborazione con il Festival
internazionale di fisarmonica
di Castelfidardo. I concorrenti
potranno iscriversi ad una o a
più delle seguenti sezioni:
classica, jazz, leggera, folk e
varietà. Il concorso si apre
sabato alle 10, con la selezione
dei concorrenti nella sala
convegni del Municipio. Alle
21 l’atteso concerto con
Tiziano Chiapelli e Fabio
Rossato. Domenica dalle 10
prosegue la selezione dei
concorrenti e alle 17, al parco
della Pace, ci sarà la
proclamazione dei vincitori
cui seguirà un concerto.

—CASTELNUOVO—

DOMENICA scorsa la
comunità parrocchiale ha
salutato con una toccante
celebrazione eucaristica don
Giuseppe Reggiani, che lascia
la parrocchia dopo oltre 30
anni di servizio, saluto che è
continuato con un festoso
momento conviviale presso
l’oratorio parrocchiale.
Fervono ora i preparativi per
l’ingresso del nuovo parroco
don Isacco Spinelli, previsto
per sabato 5 settembre alle 18
alla presenza di Monsignor
Benito Cocchi, arcivescovo di
Modena e Nonantola.
Da oggi a venerdì alle 20
recita del Rosario e a seguire
la Santa messa celebrata da
don Matteo Cavani.
Domani alle 21 concerto del
coro Montecuccoli.

INCONTRO
Oggi in Comune

si discuterà
della riparazione
dei tetti distrutti

NONANTOLA
Domenica

tutti in Vespa
comeAudrey

CARPI

Internet, a Gargallo la banda larga
In funzione con un mese di anticipo

FORMIGINE LA FESTA ORGANIZZATA DAL COMUNE E DAL CIRCOLO GIOVANILE ‘LA MICCIA’

‘No alcol, sì party’: all’oratorio ci si diverte, ma senza rischi


