
◗ SPILAMBERTO

Entrano all’interno della Coop
e devastano parte del negozio,
non rubando nulla o quasi pro-
babilmente perché disturbati
dall'allarme.

È questo, in estrema sintesi,
quanto accaduto nella notte
tra ieri e l’altro ieri al super-
mercato di Coop Alleanza 3.0
di piazza Augusto Bianchini 6.

I danni, secondo le prime in-
discrezioni, ammontano ad al-
cune migliaia di euro.

Da parte di Coop, tuttavia, le
bocche rimangono cucite (la
policy aziendale è quella di
non diffondere dettagli su
eventi di cronaca che riguarda-
no furti e/o rapine nei super-
mercati di questa insegna, che
purtroppo invece accadono,
eccome...) e nessuno com-
menta l’accaduto.

Massimo riserbo anche tra i
carabinieri, che sono pronta-
mente giunti sul posto e ora
stanno svolgendo le indagini
per cercare di risalire ai re-
sponsabili.

Da ciò che è trapelato, co-
munque, i malviventi sono en-
trati nel supermercato attra-

verso una finestra e, una volta
all’interno, hanno provocato
diversi danni, senza portare
via nulla o quasi. Due, a questo
punto, le ipotesi di lavoro, sul-
le quali dovranno lavorare gli
inquirenti: o chi è entrato nel
supermercato voleva davvero
solo effettuare atti di vandali-
smo fini a se stessi, per ragioni
ancora ignote, o davvero il pro-
getto criminoso è riuscito solo
a metà, perché l’allarme è co-
munque scattato e quindi i
malviventi non sono riusciti a

rubare ciò che si proponeva-
no.

Un altro dato di fatto è che si
è trattato di persone molto de-
terminate, che sapevano peral-
tro di dovere fronteggiare un
sistema di allarme, poiché
hanno tentato di danneggiare
anche questo e in parte ci sono
riusciti. Con un grande lavoro
scattato fin dalle prime ore del
mattino, i dipendenti del su-
permercato spilambertese so-
no comunque riusciti a garan-
tire l’apertura fin dalla stessa

mattinata di ieri. Ora, le indagi-
ni sull’accaduto sono appunto
in mano ai carabinieri, che po-
tranno probabilmente avvaler-
si anche delle riprese dei siste-
mi di videosorveglianza pre-
senti in zona. È la prima volta,
da sette anni a questa parte,
che la Coop di Spilamberto su-
bisce un episodio del genere.

Questo supermercato è sta-
to infatti inaugurato nel di-
cembre 2009 e, con i suoi 1.500
metri quadrati di superficie, è
andato a sostituire, pur tra

qualche polemica sul consu-
meo di suolo, il vecchio nego-
zio di via Quartieri, quasi rad-
doppiando la superficie di ven-
dita. Anche a livello logistico,
la posizione della “nuova” Co-
op è molto più funzionale, con
un ampio parcheggio e un ra-
pido accesso alla strada Vigno-
lese. Oltre che a Spilamberto,
anche negli altri supermercati
del comprensorio vignolese
non si hanno notizie, almeno
ultimamente, di episodi simili.

Marco Pederzoli

vignola e marano

«Protagonisti del real tv su Sky»
Luciano Colombini e Massimo Zanasi “attori” a Bike Channel

vignola

Un’artista per studiare il ricovero
La scrittrice Bordoni affiancherà ospiti e assistenti dell’Asp

Le donne e il mercato del lavoro
dopo il Jobs act, le opportunità, i
cambiamenti in corso e le
esperienze imprenditoriali
femminili nel modenese sono i
temi al centro dell'incontro in
programma oggi a Spilamberto,
dalle 18 alle 20, presso lo spazio
eventi Famigli di viale
Rimembranze 1.
L’iniziativa fa parte degli
incontri promossi dalla

consigliera di parità della
Provincia, Barbara Maiani,
nell’ambito delle competenze in
materia di antidiscriminazione,
rilevazione degli squilibri di
genere e promozione delle pari
opportunità dei lavoratori e
delle lavoratrici, in
collaborazione con l’Unione dei
Comuni Terre di castelli e il
Centro documentazione donna.
(m.ped.)

Jobs act e le donne: se ne parla al Famigli

Un maranese e un vignolese sa-
ranno protagonisti, da domeni-
ca, di una sorta di “reality” sul
mondo della bici sul canale te-
matico “Bike Channel”.

Si tratta del maranese Lucia-
no Colombini e del vignolese
Massimo Zanasi, che assieme a
22 altri ciclisti saranno tra pochi
giorni “on air” sulla piattaforma
Sky con il programma Bike
Channel Academy. Le riprese so-
no state effettuate a metà marzo
in Maremma, con un coach d’ec-
cezione: il “falco” Paolo Savol-
delli, grande campione di cicli-
smo e vincitore tra l’altro di due
Giri d’Italia, nel 2002 e nel 2005.

«Esperienza bellissima - com-
menta Colombini - sia dal punto
di vista tecnico, con approfondi-

menti su metodi di allenamento
e corretta alimentazione, e so-
prattutto, dal punto di vista
umano, perché ho conosciuto
persone stupende di livello e di
età molto diverse, provenienti
da tutta Italia, da Crotone fino a
Belluno, accomunate dalla pas-

sione per la bici. Esempio con-
creto di come lo sport possa uni-
re persone anche molto diverse.
Ora - continua Colombini - sono
curioso di rivedermi in tv. Essere
ripresi o intervistati è già un pro-
blema, sotto sforzo di più...».

Zanasi ha aggiunto: «Per
quanto riguarda la parte orga-
nizzativa, le giornate iniziavano
con una colazione bilanciata,
poi si teneva una riunione per
spiegare il percorso, quindi si pe-
dalava e al ritorno brunch e mas-
saggi. Siamo stati trattati come
dei veri professionisti! Savoldelli
ci ha colpito anche per la sua
simpatia: ci ha spesso intratte-
nuto con barzellette in dialetto
bergamasco e raccontato episo-
di divertenti riferiti».  (m.ped.)

◗ VIGNOLA

Un artista dentro alla casa di ri-
poso, per due settimane che
devono servire per assorbire
sguardi, emozioni, pensieri de-
gli ospiti ma anche di chi li ac-
cudisce. Per poi tramettere
questa esperienza alla città in
diverse forme (scrittura, foto
ma anche registrazioni) con
l’obiettivo di ridurre la distan-
za tra la comunità e la struttu-
ra. È il progetto “Theoria degli
affetti: abitare le conseguenze”
che, organizzato insieme a Co-
mune e Fondazione Crv, pren-
derà il via oggi all’Asp Gaspari-
ni di Vignola con l’ingresso del-
la scrittrice e autrice teatrale ri-
minese Isabella Bordoni, che si

immergerà in questo delicato
contesto umano per trasmet-
terlo all’esterno, sia attraverso
l’Archivio Mezzaluna che altri
spazi urbani.

«Non ci accontentiamo di
ospedalizzare le emozioni - ha
sottolineato ieri alla presenta-

zione l’amministratore unico
dell’Asp Marco Franchini - vo-
gliamo far conoscere all’ester-
no il tanto che si fa qui. È la pri-
ma volta in Italia che si fa una
cosa del genere, che per noi è
parte del disegno organico di
apertura alla città legato anche
alla nuova sede progettata dall'
architetto Paolo Portoghesi».

«Il mio sarà un osservatorio
poetico - ha spiegato la Bordo-
ni - sulla vita degli ospiti ma an-
che le pratiche di cura».

«Sosteniamo convinti
un’idea come questa - ha detto
l’assessore Monica Maisani -
affidata a una persona con la
sensibilità giusta per aprire alla
comunità la conoscenza di
questa struttura». (dm)

Misteriosa incursione
nella notte alla Coop
Spilamberto. Devastato il negozio: ladri disturbati dall’allarme o vandali?
L’azienda non parla, i dipendenti rimettono a posto e i carabinieri indagano

L’ingresso della Cooo di Spilamberto dopo la misteriosa incursione

SPILAMBERTO

Luciano Colombini e Massimo Zanasi

◗ CASTELVETRO

Oggi dalle 17 alle 19, presso la
sala consigliare del municipio
di Castelvetro, è in program-
ma l’incontro dal titolo: «Si-
napsi. Connessioni per la cre-
scita dell’impresa nell’era digi-
tale».

Gli organizzatori fanno sa-
pere che il seminario è gratui-
to e si rivolge a professionisti e
imprenditori delle piccole e
medie imprese. Alla fine è pre-
visto un rinfresco offerto dall'
azienda agricola San Polo.

Interverranno Galileo Dallo-
lio, sociologo e cultore di sto-
ria della scienza, Sergio Mani-
ni, formatore ed esperto in rap-
porti tra banche e imprese, Fa-
bio Franceschini, sindaco di
Castelvetro, e Michele Magro,
esperto in direzione aziendale
e finanziaria.  (m.ped.)

castelvetro

Oggi il seminario
sulle imprese
nell’era digitale

La presentazione dell’iniziativa
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