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SPILAMBERTO

Rissa tra cingalesi:
«Grazie alle forze

dell’ordine
per le indagini»

SPILAMBERTO

I l sindaco di Spilamberto Umberto Costan-
tini ed il vice-sindaco Salvatore Francio-

so ringraziano le forze dell’ordine dopo la de-
nuncia di un gruppo di cingalesi a seguito di
una rissa durante una partita di cricket.

«Vorremmo ringraziare di cuore le forze
dell’ordine per il lavoro svolto e per le inda-
gini che hanno portato alla denuncia di un-
dici persone - spiegano - La comunità cinga-
lese è la comunità di origine straniera più

numerosa di Spilamberto e da tempo con
questo gruppo si è sviluppata un’impor tante
collaborazione. Non vogliamo assolutamen-
te che questo venga messo in discussione da
azioni sconsiderate di un gruppo isolato di
balordi. Non facciamo di tutta l’erba un fa-
scio. Il nostro auspicio è che vi sia la dovuta
collaborazione della comunità cingalese con
l’autorità giudiziaria per fare piena luce sul-
la vicenda. Lavoriamo per continuare ad es-
sere la comunità coesa ed unita che siamo
sempre stati».

IN BREVE
Bomporto, Rosso Rubino
alla cantina Divinja di Sorbara
Sarà la Cantina Divinja di Sorbara la protagonista
dell’appuntamento in programma giovedì nell’ambito
della rassegna “Rosso Rubino” dedicata alla va-
lorizzazione delle cantine del Lambrusco.
A partire dalle ore 19 nell’area della struttura sarà
possibile degustare i vini della cantina, i prodotti tipici
della “Consorteria del maiale” con un rinfresco cu-
rato dalla pasticceria “Cometa” di Sorbara e i bor-
lenghi di Lele.
Alle ore 21 è in programma lo spettacolo “Bolle
danzanti”, balli e musica latino-americana della scuo-
la J-Latino’s di Modena con coreografia finale “50
sfumature di Salsa”.
Previste anche passeggiate a cavallo nel vigneto con
battesimo della sella per adulti e bambini con “Il
Ranch Le 2 Z”.
Rosso Rubino, il festival del Lambrusco, si svolge
quest’anno fino al 28 giugno con un programma di
incontri degustazioni, musica e spettacoli nelle can-
tine di Bomporto, Sorbara e San Prospero.
Ogni cantina presenta un evento speciale, accom-
pagnato da degustazioni dei vini di produzione ab-
binati a specialità gastronomiche.
Nata nel 2006, la rassegna Rosso Rubino ha su-
perato lo scorso anno le tre mila presenze anche
grazie all’Expo 2015.

Castelfranco, sorpreso a spacciare: arrestato
E’ stato sorpreso a cedere 2 grammi di cocaina in
pieno centro ed è stato arrestato. Nei guai è finito un
36enne napoletano sorpreso dai carabinieri in centro
a Castelfranco a spacciare. A Casa aveva altri 4
grammi di droga.

VIGNOLA L’opera è stata aggiudicata al «Consorzio costruttori estense» con sede a Ferra ra

Al via il secondo stralcio di lavori su via Libertà
Sarà creata anche un’isola ambientale a servizio dei poli scolastici

VIGNOLA

A partire da ieri sono i-
niziati i lavori del se-

condo stralcio funzionale
del l’intervento denomina-
to “Riqualificazione Urba-
na di Via Libertà” nel tratto
compreso fra via dell’Or a-
torio e via G. Matteotti, con
creazione di isola ambien-
tale a servizio dei poli sco-
lastici”.

Tale opera, aggiudicata
all’impresa C.c.e. consorzio
costruttori estense con se-
de a Ferrara a fronte del ri-
b a s s o  o f f e r t o  p a r i
all’11,92% dell’importo po-
sto a base di gara, avrà una
durata prevista di 120 gior-
n i  e d u n  c o s t o  p a r i  a
505.218,51 euro.

I lavori prevedono la rea-
lizzazione di una pista ci-
clabile in sede propria, lun-
go via Libertà, il rifacimen-
to del pedonale e l’ade gua-
mento della sede stradale,
attualmente a doppio senso
di marcia, a senso unico nel
tratto da via C. Plessi a via
L ab r i o l a .

Il progetto prevede inol-
tre il rifacimento dell’i m-
pianto di pubblica illumi-
nazione, l’i mp l e m e n t a z i o-

ne della raccolta delle ac-
que meteoriche, la predi-
sposizione per la futura in-
stallazione della fibra otti-
ca nonché l’abbat ti m e nt o
delle barriere architettoni-
che. E’ inoltre previsto il ri-

facimento della pavimenta-
zione stradale di via Liber-
tà mediante utilizzo di con-
glomerato bituminoso de-
nominato Asphalt Rubber
“Gap graded”, che garanti-
sce, in termini prestaziona-

li, elevate capacità drenan-
ti e fonoassorbimenti, con-
tribuendo al miglioramen-
to della sicurezza stradale e
della qualità ambientale,
riduzione rumore e vibra-
zioni.

E’ anche prevista la rea-
lizzazione dell’isola am-
bientale nelle vie Raimon-
di, Garavini, Volpi, Nasi, A-
gnini e Di Vittorio, di cui è
già stata avviata la speri-
mentazione da circa un an-
no, con la finalità di imple-
mentare la sicurezza dei
fruitori del polo scolastico.
Tale intervento prevede la
creazione di sensi unici, ad

eccezione di via Agnini, e
la realizzazione di un per-
corso ciclo-pedonale ad uso
promiscuo su un lato delle
strade interessate.

Al fine di migliorare la si-
curezza sarà inoltre realiz-
zata una “zona 30” che ri-
comprenderà via Libertà,
nel tratto tra via Matteotti
e la Casa Protetta e le stra-
de limitrofe.

SPILAMBERTO Un assaggio della manifestazione che è giunta alla sua 146esima edizione

Anteprima della Fiera con “Caccia al fantasma”
Nelle vie del centro l’originale gioco a squadre con ricchi premi

SPILAMBERTO

S i terrà oggi dalle 21,
l’anteprima della Fiera

di San Giovanni nel centro
di  Spilamber to  con la
“Caccia al fantasma”, il
gioco a squadre organizza-
to dall’associazione Le
Botteghe di Messer Filip-
p o.

L’appuntamento rientra
a ll ’interno dell’ante prima
della 146° Fiera di San Gio-
vanni e si intreccia con la
storia di Spilamberto, che
per l’occasione si prepara
ad accogliere ipartecipanti
che si ritroveranno prota-
gonisti di un grande even-
to per una serata unica nel
suo genere, che trasforme-
rà in un grande e suggesti-
vo teatro vivente il centro
storico del paese.

Dal Torrione di Spilam-
berto, luogo ricco di storia
e mistero, dove il fantasma
di Messer Filippo in alcu-
ne notti ancora vaga e si fa
sentire dalla sua cella, so-

Pianura

no scappati fantasmi di
personaggi famosi che va-
gano in Centro Storico. Bi-
sogna dunque scovarli e fa-
re in modo che ritornino
da dove sono venuti. Ma
come fare? Iscrivendosi
gratuitamente al gioco e
seguendo una mappa per
individuarli, ascoltare ciò
che avranno da dire, guar-
dare bene il costume che
indossano e indovinare chi
sono. Fantasmi che in real-
tà sono attori in costume,
dislocati lungo le vie, le
piazze, le chiese, il castello,
davanti alle botteghe in un
percorso prestabilito.

Vince chi indovina più
fantasmi nel minor tempo
possibile, anche aiutato
dai vari indizi che saranno
collocati nelle vetrine delle
attività commerciali ade-
renti all’iniziativa. E’ un
grande gioco-spettacolo
per gruppi e famiglie e si
può partecipare iscriven-
dosi singolarmente o a
g r u p p i ,  r i c h i e d e n d o

lascheda di iscrizione alle
attività commerciali che e-
spongono la vetrofania con
il logo della manifestazio-
n e.

In palio ci sono ricchi
premi, che saranno asse-
gnati alle 23 al Torrione
Medioevale, quando i fan-

tasmi sveleranno la loro i-
dentità ai partecipanti e al
pubblico e saranno procla-
mati i vincitori del gioco,
con la comunicazione della
classifica finale elaborata
dalla Giuria.

In caso di maltempo l’i-
niziativa è annullata.


