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Il giorno 4 Ottobre è mancato all’af-

fetto dei suoi cari

CLAUDIO VACONDIO
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie
Norberta, le figlie Claudia, Cecilia e
Simona, i nipoti Federico e Beatrice,
il genero Nicola e parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, Saba-
to 6 Ottobre, alle ore 15,30 presso la
Chiesa Parrocchiale di San Giovan-
ni Neumann, indi proseguiranno per
il cimitero Nuovo Urbano.
Si ringraziano anticipatamente quanti
interverranno alla cerimonia.

Sassuolo, 6 ottobre 2012

O. F. FERRARI & SASSI
Tel. 0536/883057 - Sassuolo

IN BREVE

vicini ai centri sociali Domani prima domenica con
limitazioni al traffico nell'am-
bito della manovra antismog,
che prevede lo stop alle auto,
oltre che il giovedì, anche ogni
prima domenica del mese. A
Modena tra le 8.30 e le 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30 non po-
tranno circolare tutti i veicoli
precedenti agli Euro 4. "L'area
del blocco è stata leggermente
modificata rispetto agli scorsi
anni per consentire l'accesso
al Museo Casa Enzo Ferrari e
ai parcheggi di servizio al cen-
tro storico: quello gratuito del-
lo stadio in piazza Giovani di
Tien An Men e il Novi Park"
spiega il Comune.

Per quanto riguarda le dero-
ghe, le novità rispetto agli anni
scorsi riguardano i mezzi di
cantiere impegnati nella rico-
struzione degli edifici danneg-
giati dal terremoto e, specifica-
tamente per la domenica, i
mezzi di trasporto dei bimbi
che devono ricevere sacra-
menti o i tesserati di società
sportive che devono partecipa-
re a gare. Nello specifico, il di-
vieto di circolazione di doma-
ni non riguarda i veicoli Euro 4
ed Euro 5, i veicoli elettrici e

ibridi, quelli a gas metano o
gpl, quelli con almeno tre per-
sone a bordo (car pooling) "e
con almeno due persone, se
omologati per due posti". Sa-
ranno inoltre liberi di circolare
i veicoli diesel Euro 3 dotati di
filtri antiparticolato al momen-
to dell'immatricolazione; i die-
sel che risultino dotati di siste-
ma di Fap con marchio di
omologazione e inquadrabili
come Euro 4; i veicoli diesel di
tipo m2, m3, n1, n2, n3 omolo-
gati Euro 3, i ciclomotori e mo-
to omologati Euro 2 o Euro 3.

In occasione della prima del-
le domeniche ecologiche, so-
no diverse le iniziative di ani-
mazione.

«In alcuni casi – spiega l’as-
sessore all’Ambiente Simona
Arletti – si tratta proprio di atti-
vità di sensibilizzazione sui te-
mi dell’inquinamento atmo-
sferico e della mobilità sosteni-
bile. E per quel giorno i mode-
nesi che possono sono invitati
a spostarsi in bici per parteci-
pare a queste iniziative o anda-
re alla scoperta dei nostri par-
chi e del centro storico».

In piazza Matteotti, per
esempio, dalle 10 alle 12 e dal-

le 16 alle 18.30 sarà presente
un punto informativo sull'in-
quinamento dell'aria e sulla
manovra antismog a cura di
Arpa e Comune di Modena. Al
parco Amendola nord/Bonvi
Parken Uisp organizza "Nor-
dic walking per tutti", una pas-
seggiata per conoscere la tecni-
ca della tipica camminata con
i bastoni. Il ritrovo è alle ore 10
presso la pista di pattinaggio.
La partecipazione è gratuita:
occorre dare la propria adesio-
ne a Uisp Modena comunican-
do il proprio nominativo e la
propria altezza, per preparare
i bastoncini (telefono Uisp 059
348811). Tra le ore 16 e le 18 in

piazza XX Settembre è prevista
un'esibizione di ginnastica rit-
mica a cura della società Pana-
ro Modena e lo spettacolo di
danze varie a cura del centro
La Fenice/Lust. In piazza
Grande tra le 9 a le 18 l'anti-
quariato d'eccellenza con l'as-
sociazione Mercantico. In
piazza Matteotti anche il mer-
catino "L'angolo della delizia",
dalle 10 alle 19 e una animazio-
ne dalle 15.30 alle 19.30 a cura
di Modenamoremio. Infine in
Largo Sant'Agostino tra le 8.30
e le 18.30 punto informativo
su auto elettriche e loro moda-
lità di utilizzo a cura di Borsari
Luciano srl.

Domenica ecologica:
otto ore di stop alle auto
Domani blocco del traffico dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Tutti i divieti alla circolazione, le deroghe e le iniziative organizzate in città

Il tagliando del Gratta e vinci
“Turista per sempre” che mer-
coledì ha fruttato la cifra record
di un milione e 740mila euro, è
stato comprato al tabacchino di
Graziella Beggi in via Fratelli
Rosselli e grattato poi in un'altra
tabaccheria, quella di Ennio e
Renata in via Viterbo. I numeri
sono gli stessi, così come il codi-
ce identificativo riportato sul ta-
gliando. «Ho visto tutto davanti
ai miei occhi – racconta Ennio
Moruzzi titolare della tabacche-
ria in via Viterbo. Una signora
ha grattato il biglietto davanti a
me, e poi ha detto: “Mi sembra
di aver visto qualcosa di gros-
so”. Poi mi ha dato il biglietto
per farlo controllare e conferma-
re la vincita. Io l'ho passato nel-
la macchinetta, ed era tutto re-
golare. Infine ho fatto due foto-
copie del Gratta e vinci a colori,
una l'ho data alla signora e l'al-

tra l'ho affissa in ricevitoria».
È molto probabile che le cose

siano andate così. La signora
fortunata ha acquistato il ta-
gliando nella tabaccheria di Fra-
telli Rosselli, dove poi un mode-
nese di corporatura gracile in-
torno ai 55 anni ha portato una
fotocopia in bianco e nero fatta
presumibilmente da quella a co-
lori. Il tagliando in questione è
lo stesso, preso in un posto e
grattato in un altro. La vincita re-
cord è stata aggiudicata, a quan-
to sembra, da una coppia mode-
nese, residente nella zona a sud
della città. «Dall'aspetto mi è
sembrata una signora appena
pensionata», spiega Ennio che
di cifre così grandi ne ha viste
poche: «Qui le vincite sono sem-
pre state intorno ai mille euro,
ma ne abbiamo avuta anche
una da 10mila con il Superstar».

Marco Amendola

«La milionaria?Una pensionata»
Il Gratta e vinci originale mostrato alla tabaccheria Ennio e Renata di via Viterbo

VIA NONANTOLANA

Una nuova sede
in Classe gold
per Abitcoop
Oggi alle 10 si terrà in via No-
nantolana 520 l’inaugurazio-
ne della nuova sede di Abitco-
op certificata Casaclima Class
Gold. In sostanza, Abitcoop
potrà vantare il primato per
l’edificio direzionale in Emilia
Romagna. La manifestazione
sarà aperta alle 10 dal presi-
dente Abitcoop Lauro Lugli.
Tra gli interventi, anche quello
del sindaco Giorgio Pighi e
dell’assessore regionale Gian
Carlo Muzzarelli.

MERCATO

“Fatto in Italia”
in via Paolo Ferrari
■■ Domani torna “Fatto in
Italia”, l’iniziativa promossa
dal consorzio Il Mercato che
nei giorni di festa porta le
bancarelle nelle strade della
città. Cinquanta ambulanti
porteranno i propri prodotti
in via Paolo Ferrari, zona
Tempio-Stazione, a due
passi dal Museo Casa Natale
Enzo Ferrari. A chi
presenterà la tessera del
tifoso del Modena Calcio,
sconto del 10 per cento sugli
acquisti.

CONFERENZA

Quale il futuro
del Medio Oriente?
■■ La tensione in Siria
potrebbe provocare una
nuova guerra mondiale? È
una delle domande cui
cercherà di rispondere
l’incontro, organizzato
dall'associazione culturale
Pensieri in azione, “La
balcanizzazione del Medio
Oriente”. Appuntamento
oggi alle 17.30 nella sala
conferenze in piazzale
Redecocca 1. Intervengono
Stefano Bonilauri, Ouday
Ramadan, Fernando Rossi,
Andrea Giacobazzi e Jafar
Rada.

PRIMARIE

Pd, Emilio Sabattini
sta con Renzi
■■ Apprendiamo che, in
vista delle primarie del
Partito democratico nelle
quali si fronteggeranno
Pierluigi Bersani e Matteo
Renzi, il presidente della
Provincia Emilio Sabattini si
schiererà con il sindaco di
Firenze, noto come “il
rottamatore”.

Un semifreddo al nocino? Cer-
to, se a metterci le mani è ales-
sandro della gelateria Tassoni
68 che ha creato quest’ultima
dolcezza nel suo atelier di pa-
sticceria. Oggi pomeriggio de-
gustazione alle 17 nella gelate-
ria in via Tassoni 68 per assag-
giare le coppette con il gelato
fatto di polpa di zucca gialla
che nascondono all’interno
maretto tritato assieme a una
goccia di Nocino prodotto da
“Il Mallo”.

nuova creazione

Semifreddo di zucca
cuore di amaretto
e goccia di nocino

■■ Corteo degli studenti delle scuole superiori ieri mattina in via
Emilia per una manifestazione contro le manovre economiche di
Monti. Tanti slogan e musica, dietro gli striscioni del Cas, e qual-
che uovo contro una banca e la prefettura ma nessuno scontro.

Studenti del Cas contro il governo

Domani prima domenica ecologica: otto ore di stop alla circolazione

La fotocopia a colori del biglietto vincente, alla tabaccheria di via Viterbo

Comincia oggi la manifestazio-
ne “Cuochi per un giorno”, il pri-
mo festival nazionale di cucina
per bambini. Appuntamento al
ristorante Secchia Rapita alle 10
assieme a Laura Scapinelli (Bot-
tega di Merlino) che ha ideato
l’evento. Tra gli chef Massimo
Bottura (Osteria Francescana),
Marta Pulini (Bibendum Cate-
ring, Franceschetta 58) e Luca
Marchini (Erba del Re). Il prezzo
per partecipare alle iniziative va-
ria a seconda dei laboratori.

inizio ore 10

Piccoli cuochi
attorno ai fornelli
con i grandi chef
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