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SASSUOLO L’intervento del consigliere regionale della Lega nord Stefano Bargi
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SASSUOLO In azione i carabinieri

Fiorano, ginnastica per la Terza Età

SASSUOLO - Nel corso di appositi controlli anti-droga i carabinieri
della compagnia di Sassuolo hanno segnalato due persone alla
prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.
Nell’area del centro storico in via XX settembre sono stati così
segnalati un 24enne trovato in possesso di un grammo di hashish e
un 20enne con 0,5 grammi. Questo aveva con sé anche un coltello
per cui è stato denunciato.

Partono lunedì i corsi di attività motoria per la
Terza Età organizzati da Auser Volontariato
Fiorano in collaborazione con l’amministrazione
comunale. Le lezioni si svolgono il martedì e
giovedì dalle ore 15 alle 16, nella palestra delle
scuole medie ‘G. Leopardi’ in via Don Bosco a
Fiorano. il lunedì e venerdì, nello stesso orario,
alla palestra delle medie ‘L. Busi’ in via Ghiarella a Spezzano.

Concorso letterario Guido Cavani,
la premiazione all’auditorium Ferrari
MARANELLO

LO SCRITTORE Guido Cavani

erata conclusiva per il premio
letterario nazionale Terra di
Guido Cavani. Stasera alle ore 20
è in programma all’auditorium
Enzo Ferrari di Maranello la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso intitolato allo scrittore modenese, organizzato dall’associazione di
promozione sociale Gscr Pazzano
di Serramazzoni e dall’associazione Il Mondo dello Scrittore Network di Rozzano a Milano con il
patrocinio del Comune di Mara-

nello, oltre che di altre istituzioni.
Il premio è intitolato allo scrittore Guido Cavani, autore alla fine degli anni Cinquanta del romanzo “Zebio Cotàl”, ammirato
da Bassani e Pasolini.
Un libro ambientato sull’Appennino modenese ma anche in pianura: un’importante scena del romanzo si svolge al mercato di Pozza; anche Maranello dunque è una
“terra di Guido Cavani”. A questa
edizione del premio hanno partecipato quasi 200 iscritti da tutta
Italia.

FIORANO Organizzato dall’associazione Volontariato Fioranese in collaborazione con il Comune

Corso di primo soccorso gratuito per tutti
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti
FIORANO

L’

associazione Volontariato Fioranese,
in collaborazione con il
Comune di Fiorano, organizza un ‘Corso di Primo Soccorso’ gratuito e
aperto a tutti.
Le lezioni inizieranno
martedì alle ore 21 nella

sede dell’associazione in
via Cameazzo a Fiorano.
Il corso sarà tenuto dal
dottor Francesco Palermo e da personale sanitario qualificato, che insegneranno i comportamenti da adottare in caso di piccole urgenze
quotidiane, in caso di

Si terrà domani il Gran Premio del Gusto,
appuntamento dedicato ai sapori e ai prodotti
tipici del territorio, a cura del Comune di Maranello e del Consorzpo Maranello Terra del
Mito.
Dal mattino nel centro cittadino stand, degustazioni, laboratori, workshop e tanto altro
accoglieranno cittadini e visitatori, per una giornata all’insegna del gusto.
In piazza Libertà e nelle strade del centro, tra
le iniziative previste, stand e aree espositive
dedicati ai produttori agricoli e locali, esposizione di Ferrari, dimostrazioni della cottura
del mosto e della pigiatura dell’uva, simulatori
di Formula 1, mercatini e bancarelle, il Mercato
Toscano, l’esposizione di trattori antichi e di
oggi e il mercatino cambio scambio dei bambini, musica e spettacoli itineranti, stand dei
birrifici artigianali emiliani, oltre a tante attività e
animazioni per i più piccoli.
Uno spazio apposito sarà dedicato alle lezioni
e degustazioni, dall’aceto balsamico al lambrusco alle birre artigianali.
Per gli appassionati di automobilismo da segnalare l’incontro alle 11 alla biblioteca Mabic
“La Ferrari in punta di matita: estetica dell’automobile”.

Lotta alla droga, due segnalazioni

MARANELLO Evento intitolato allo scrittore, organizzato dall’associazione di promozione sociale Gscr Pazzano

S

IN BREVE
Maranello, Gran Premio del Gusto

malore manifestato nei
bambini e negli adulti e
in caso di incidenti domestici, stradali o sul posto di lavoro.
Al termine del corso
verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per
maggiori informazioni
c o n t a t t a r e l o
0536-910386.

SASSUOLO Un’esposizione per il nostro vignettista

Paride Puglia in mostra
con le sue vignette

SASSUOLO

N

on ci resta che ridere
con la mostra “Vignette d’Autore-Paride Puglia”
la cui inaugurazione è prevista per oggi alle ore 10 alla galleria d'arte moderna,
in viale XX Settembre a
Sassuolo con l’assessore allo Sport del Comune di Sassuolo, Giulia Pigoni.
Le opere illustrano, attraverso la fantasia dell’autore stesso, le gioie e le delusioni del Sassuolo calcio fino ai giorni nostri, pubblicate su Prima Pagina. Saranno esposte anche altre
opere pubblicate su quotidiani locali o nazionali o

che sono state selezionate
per Concorsi. L’artista, che
inventa vignette da molti
anni, è stato recentemente
selezionato per partecipare al concorso Internazionale ed ha vinto il primo
premio al concorso “Massimo Troisi” organizzato dal
Comune di Pergine.
La mostra, effettuata in
collaborazione con l’associazione “Quelli per Amref
del Comune di Sassuolo”,
sarà aperta oggi e domani
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, da lunedì a martedì 11 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore
19.

