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contro i femminicidi

organizzata dal Pd,

ci sarà anche la Kyenge
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Più di venti titoli in programma, dal 16 luglio al
22 agosto, per l’ormai classico fiore all’occhiello
dell’Estate Bene di Castelnuovo e Montale.
Parliamo naturalmente del cinema all’aper to,
che ritorna anche quest’anno con il meglio della
stagione cinematografica, tra commedia, ani-
mazione, pellicole premiate agli Oscar.
Nel cartellone del cinema estivo castelnovese
quest'anno è in programma anche una ras-
segna di tre film “S u f f ra g e t t e ”, “Mustang” e
“Violette”, ideata per celebrare il settantesimo
anniversario del voto alle donne nel nostro
p a e s e.
Al martedì, al giovedì e alla domenica le proie-
zioni si terranno al Parco John Lennon di Ca-
stelnuovo mentre al sabato i film sono in pro-
gramma al Circolo La Palafitta di Montale.
Il cartellone è a cura del Cinema Teatro Ariston
di Castelnuovo: l’ingresso alle proiezioni è a
offerta libera.
Per le proiezioni dell’Estate Bene sarà utilizzato
l’innovativo proiettore digitale già in funzione per
la programmazione invernale del Cinema A-
riston: la rassegna estiva castelnovese si di-
stingue quindi anche dal punto di vista del
supporto tecnologico.
Si comincia stasera con “Quo vado?”, la com-
media campione d’incassi con Checco Zalone.
Tra i titoli che scorrerranno sul grande schermo
castelnovese, segnaliamo il 21 luglio “Inside
Out”, premio Oscar 2016 come miglior film
d'animazione, “Il Ponte delle Spie” di Steven
Spielberg, “Ave, Cesare!” dei fratelli Cohen e
“Fuocoammare”, il documentario di Gianfranco
Rosi vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di
Ber lino.
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«Produzione di luppolo scarsa, perché non creare orti?»
«Per la sperimentazione si usano solo 300 delle migliaia di metri quadri disponibili»
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rano è in corso la

sperimentazione della
coltura del luppolo, ele-
mento base per produrre
birra. Questa sperimenta-
zione, però, risulta, se-
condo i consiglieri di mi-
noranza Giani Manzini e
Virginio Leonelli, piutto-
sto fallimentare.

«Venerdì e sabato sera a
Marano si terrà per il
quarto anno consecutivo
la festa della birra - spie-
gano - Ben diverso da
quanto raccontato è la si-
tuazione del luppoleto e
del ricavato, in quanto le
poche piante non hanno
mai permesso di produr-
re il luppolo che serve a
fabbricare la birra. Dopo
una prima convenzione
stipulata con l’U n ive r s i t à
di Parma, della durata di
5 anni, costata 15mila eu-
ro, recentemente con de-
libera del Consiglio, è sta-
ta rinnovata la convenzio-
ne per ulteriori 10 anni.
La convenzione affida
a l l’Università di Parma
un terreno di 11.270 metri
quadri per la ricerca di

un genoma di luppolo a-
datto al territorio. Fino
ad oggi l’area occupata
dal luppoleto non supera i
300 metri e non ha prodot-
to nessun risultato con-
creto. Come mai pur aven-

do a disposizione un’a re a
così vasta viene utilizzata
per la sperimentazione
solo una minima parte del
terreno in convenzione?
Come mai pur avendo a
disposizione un terreno

golenale tra i più fertili e-
sistenti, dove crescono
senza problemi frutti di o-
gni tipo e ortaggi, il lup-
polo impiantato non ha
mai superato l’anno di vi-
ta?»

Secondo i consiglieri
«sarebbe preferibile uti-
lizzare quei terreni per le
coltivazioni più tradizio-

nali, se non darle in affi-
damento agli anziani per
gli orti popolari».

(Michela Rastelli)
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Va in pensione il medico di base Loris Cavazza
L’Ausl invita tutti gli assistiti a scegliere allo sportello Saub un nuovo professionista
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molto stimato che ces-

sa l’attività, Loris Cavazza.
E tanti suoi pazienti che, a-
desso, sono chiamati a sce-
gliere un nuovo medico di
base. Perchè le procedure
Ausl sono chiare e non è
possibile, per la persona
che in questi mesi lo ha so-
stituito, prendere il suo po-
sto: anche perchè sarà la
Regione, su segnalazione
dell’azienda sanitaria loca-
le, a decidere se il paese
dell’abbazia avrà bisogno
di un nuovo medico (prossi-
mo eventuale bando, a otto-
bre) o se invece tutti i posti
possono essere coperti da-
gli altri medici attualmente
in attività.

Informazioni Ausl

« L’Azienda Usl di Mode-
na - fanno sapere - ha comu-
nicato a tutti gli assistiti in-
teressati le dimissioni del
dottor Loris Cavazza, medi-
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con ambulatorio a Nonan-
tola, che cesserà l’att iv it à
dal prossimo 1 agosto. Nel
Comune di Nonantola c’è la
possibilità, per i cittadini
residenti, di scegliere il
proprio medico tra i medici
di medicina generale che
già svolgono l’attività in
questo territorio. Nel ri-
spetto delle indicazioni
d el l’accordo collettivo na-
zionale vigente per la medi-
cina generale, l’Ausl valu-
terà l’eventuale inserimen-
to di un nuovo medico di fa-
miglia nel caso se ne pre-
senti la necessità».

Cosa fare

E’ possibile scegliere il
proprio medico di famiglia
recandosi presso gli spor-
telli Saub del distretto: No-
nantola in viale delle Ri-
membranze aperti il marte-
dì e il giovedì dalle 8.30 alle
12.45; Castelfranco Emilia
in piazzale Grazia Deledda
aperto dal lunedì al venerdì

dalle 8.15 alle 13.00; Bom-
porto in piazza Giacomo
Matteotti aperto il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle
8.15 alle 13. E’ possibile ef-
fettuare la scelta online sul
sito www.ausl.mo.it/modu-
listica, compilando il mo-
dulo e inviandolo all’i n d i-
rizzo saubonline@pec.au-
sl.mo.it, oppure accedendo
al proprio il fascicolo sani-
tario elettronico (Fse) sul
sito www.fascicolo-sanita-
rio.it. Per informazioni e
chiarimenti è possibile

chiamare l’ufficio relazioni
col pubblico del distretto
sanitario di Castelfranco E-
m i l i a  t e l .  0 5 9 9 2 9 7 0 9 ,
www.ausl.mo.it/ur p.

Le lamentele

Sono i pazienti di Cavaz-
za, adesso, che chiedono di
poter rimanere «nell’a s s i-
stenza tracciata dalla sua
sostituta»: non è però possi-
bile ‘conver tire’ un sostitu-
to in un medico di famiglia.
Per quello serve un apposi-
to concorso con bando.
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le Perla Verde, in via Marconi, a Nonantola, una pas-

seggiata silenziosa fino al parco della Pace per ricorda-
re le tante, troppe donne vittime di femminicidi. La ma-
nifestazione è organizzato dal Pd Nonantola ed è aperta
a tutti: parteciperanno con i loro interventi la senatrice
Pd Maria Cecilia Guerra, ex vice-ministro del Governo
Letta con delega alle Pari opportunità, e Natascia Cor-
sini del Centro Documentazione Donna di Modena. So-
no previste, inoltre, letture di alcuni passi del libro che

tratta proprio questo tema “La Ragazza in biciletta”
scritto dall’autrice nonantolana Cinzia Vaccari. L’ini -
ziativa si concluderà con il lancio di palloncini rossi.

«Dopo l’ennesimo femminicidio - spiega il segretario
del Pd di Nonantola, Erika Ansaloni - questa volta nella
nostra città, ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa.
E’ un piccolo gesto, ma per noi di grande significato. Le
istituzioni tutte, ma anche i cittadini, non devono man-
care di attenzione verso questo fenomeno che sempre
più prende piede. Cerchiamo di insegnare il rispetto
per l’altro e la gentilezza ai più giovani e di non farlo
disperdere negli adulti».


