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scrive Durante - i posti sareb
bero 38, ma c'è un sovratIol
lamento superiore al 200%.
A Saliceta ci sono 85 interna
ti, dei quali lO in licenza e 14
detenuti a custodia attenua
ta che fanno parte del pro
gramma di recupero per tos
sicodipendenti, quando i po
sti previsti sono solo 38. A
causa del sovratIollamento,
una parte degli internati è ri
stretta nella sezione riserva
ta ai detenuti a custodia atte
nuata e questo crea gravi
problemi di organizzazione e
gestione. Infme c'è il proble
ma della carenza di persona
le: per un organico previsto
di 59 agenti ce ne sono solo
39)) conclude Durante.

Il taglio del nastro dell'impianto ieri a Castelnuovo

Una veduta dall'alto dell'impianto fotovoltaico inaugurato Ieri

correre ai ripari - dice il se
gretario del Sappe - occorre
utilizzare le unità cinofIle an
che nelle carceri della regio
ne. Sarebbe opportuno dota·
re la polizia penitenziaria de
gli strumenti necessari per
far fronte a questi problemi;
è necessario costituire al più
presto le unità cinofIle per il
contrasto alla droga nelle re
gioni come l'Emilia Roma·
gna dove ancora non sono
state costituite, cosi come sa·
rebbe opportuno l'uso di rile
vatori di telefoni cellulari n
sovratIollamento e la caren
za di guardie carcerarie peg·
giorano la situazione. Nella
casa lavoro di Saliceta, anco
ra in Comune di Modena -

media tensione, Enerpoint si
è affidata a Sogemont, impre
sa edile specializzata in par·
chi fotovoltaici, e a Spazio
Energia, un consorzio di im
prese del modenese attive

nell'installa
zione e ma
nutenzione
di impianti
fotovoltaici
dal 2004. Im
portante la
conclusione
lasciata alle
parole del-
l'assessore
all'Ambiente
di Castelnuo-

vo, Benedetta Brighenti:
«Questa struttura dimostra
la virtuosità del Comune,
per il quale il tema delle
energie rinnovabili è fonda
mentale. Senza tralasciare
l'importante opportunità da
ta alle famiglie che potranno
richiedere un allacciamento
diretto al Parco del sole».

Silvia Dotti

Realizzato
in soli trem~

da Enerpoint
lnstIllaJi
50mi1a metri cubi
di pannelli

Il carcere
di Castelfranco

CASTELFRANCO. «La polizia penitenzia
ria della casa di lavoro di Castelfranco ha
sequestrato, a un internato che rientrava
dalla licenza, 6 grammi di hascisc pronti
per essere spacciati nascosti nel retto)).
Lo denuncia il segretario del Sappe.

A denunciare il fatto è il se
gretario aggiunto del Sappe,
Giovanni Battista Durante.
«Non è certo la prima volta
che si verifica un tentativo
di questo tipo - ricorda Du
rante -nascondere droga o al
tri oggetti all'interno del pro
prio corpo è uno dei modi
più diffusi e di difficile indivi·
duazione attraverso il quale
i detenuti tentano di far en
trare in carcere sostanze e
oggetti non consentiti Per

per creare energia elettrica
pulita laddove serve di più,
riducendo le dispersioni. Sia
mo soddisfatti perché Hera
ci ha sollecitato nella realiz
zazione palesando la neces
sità di un aiu
to per ridur
re i carichi
di picco dei
condizionato
ri ncosto to
tale dell'ope
razione è sta
to di 7 milio
ni di euro, di
cui 4 milioni
solo per i
pannelli; so-
no costi che rientrano nella
fascia medio alta ma ci tene
vamo atfmchè fossero utiliz
zati materiali di qualità». I
9030 moduli fotovoltaici
Schott Solar di Castelnuovo
sono stati testati per eventua
li grandinate o per sopporta
re il peso delle precipitazioni
nevose. Per l'installazione e
la costruzione delle cabine in

Sequ~droganella rnsa di lavoro
Internato nascondeva hascisc. IlSappe: occorro1W le unità ci1Wfile

Con questo impianto si al·
leggerisce il carico richiesto
a Enel e Hera e si riducono
le emissioni di anidride car
bonica di 1.270.000 kg l'anno.
Con oltre 2MWp allacciati al
la rete, è il più grande im
pianto fotovoltaico della pro
vincia emiliana, nato dalla
joint venture tra l'Epc Con·
tractor Enerpoint Spa, la hol
ding di investimenti Fin Po
ker Srl, l'impresa edile Soge
mont Srl, l'installatore foto
voltaico Spazio Energia e lo
studio tecnico Torricelli
«Ho pensato di portare an
che nelle provincie del nord
un impianto di grandi dimeno
sioni, elevata qualità e di im
patto ambientale limitato,
dando anche un impulso im
portante alla produzione di
energia fotovoltaica, sia a be
neficio della comunità locale
che delle imprese del territo
rio che . atIerma Davide Lol
li, ideatore del progetto e am
ministratore delegato di Par
co del Sole - questo nostro
passo ha cambiato la conce
zione dei cittadini verso il fo
tovoltaico perché nei mesi in
cui abbiamo installato l'im
pianto molti residenti si so
no informati e hanno deciso
di istallarne uno privato». n
parco, la cui produzione rag
giunge i 2442 MWh di ener
gia elettrica, è dotato anche
di particolari misure di sicu- -~~~~;;==i~~=";=
rezza contro i furti Oltre a
una rete di telecamere, sa
ranno usati antifurti perime
trali e volumetrici e ogni pan
nello è dotato di un numero
identifIcativo per cui la de
nuncia ne rende impossibile
la vendita. Secondo Paolo
Rocco Viscontini, presidente
e amministratore di Ener
point Spa: «Gli impianti a ter
ra, congiuntamente a quelli
a tetto, sono fondamentali

Un parcosolare da7milioni
LJimpiantofornirà energia a miUefamiglie inprovincia

CASTELNUOVO. E' stato inaugurato ieri il ''Parco del So
le" il nuovo impianto fotovoltaico costruito tra le campa·
gne di Castelnuovo da Enerpoint in soli tre mesi. I 50 mi·
la metri cubi di pannelli posizionati in via Canobbia so·
no in funzione dal 4 settembre e danno energia a 1000 fa·
miglie della provincia di Modena.

MARANO
"Amore e bulloni"

SAN CESARIO
Commedia in dialetto

Nella serata di domani alle
ore 21, nella sala polivalente
del circolo Arci di San Cesa
rio, la compagnia teatrale
"L'Accademia teatrale del
vernacolo" interpreterà la
commedia dialettale dal tito
lo "Céch mo cun d'la ghi
gna". Per tutti coloro che vor
ranno essere presenti, il co
sto del biglietto è stato fIssa
to in8 euro.

VIGNOLA
Il libro di Natoli

Domani sera alle ore 21,
presso la biblioteca comuna
le Auris, Salvatore Natoli
presenterà il suo libro dal ti
tolo "n buon uso del mondo.
Agire nell'età del rischio".
L'autore, appunto, sarà pre
sente e si renderà disponibi·
le per rispondere anche alle
domande del pubblico. Orga
nizzano l'iniziativa la Libre
ria dei Contrari, l'associazio
ne Ace e l'Università Natalia
Ginzburg, con il patrocinio
concesso dal Comune di Vi·
gnola. Salvatore Natoli è pro
fessore ordinario di fllosofIa
teoretica all'Università di Mi
lano Bicocca.

Nella serata di domani alle
ore 21, presso il centro cultu
rale di Marano, la compa
gnia "I quattro cantoni" pre
senterà lo spettacolo dal tito
lo "Amore e bulloni"; si trat
ta di una sim~atica comme
dia musicale dI Fabio Venan
zoni. (m.ped.)

Savignano. Amonsignor Rosati
la cittadinanza onoraria

Vignola. Wi-fi in centro storico ~CI ECONOMICI Il
Comesercenti: h1novazione utile .
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ACQUISTIAMO conto terzi attività in
dustriali, artigianali. commerciali, tu
ristiche. alberghiere. immobiliari.
aziende agricole. bar. Clientela sele
zionata paga contanti, Business
Servlces 02 29518014.

12 ATTIVITA'
CESSIONI/
ACQUISIZIONI

u bltcl é I g l
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A A A A A bellissima, dolcissima. di
sponibile. discreta. 059 367233.

1OCOMUNICAZIONI
PERSONALI

VIGNOLA. Viale Mazzini, corso Italia e piazza
Braglia sono stati dotati di un sistema Wi-Fi speri
mentale che permette l'accesso a internet a chiun
que sia in possesso di un terminale con collega
mento wireless. n sistema ha incassato l'approva
zione di Confesercenti Area di Vignola: «E' sicura
mente un passo in avanti che condividiamo; un
servizio utile e sempre più apprezzato, soprattutto
tra i giovani, perché aiuta a restituire alnIeno in
parte ai centri storici la loro funzione di luogo di
ritrovo. PUÒ inoltre incentivare la frequentazione
dell'area, con positivi riflessi anche sulla sua vivi·
bilità». «Siamo a favore - dice Marco Poggi, diretto
re dell'area di Vignola - a Modena, oltretutto una
delle prime esperienze in Italia in cui un'associa
zione di categoria si è impegnata in tal senso, con
l'attivazione della rete Wi-Fi Confesernet, l'asso
ciazione ha provveduto a rendere navigabile gra
tuitamente nel cuore storico cittadino l'intera piaz
za Mazzini Gli utenti della rete infatti aumentano
giorno dopo giorno. Con l'attivazione di una rete
Wi-Fi anche se al momento in via sperimentale, si
offrono molteplici opportunità, sia per i cittadini,
a partire dai giovani, sia per la attività commercia·
li presenti nella zona. Sicuramente contribuirà a
favorire l'aggregazione ed aumentare la presenza
di persone nel centro storico. Alla zona interessa·
ta si aggiunge una nuova dimensione che ne valo
rizza ulteriormente la funzione di luogo d'incon
tro. Crediamo che questo si sposi efficacemente
con la funzione del commercio che da sempre, ol
tre ad offrire servizi, incide positivamente sulla
qualità del tessuto sociale ed urbano».

Monsignor Aldo Rosati

cavaliere dell'ordine eque
stre del Santo Sepolcro di Ge
rusalemme.

Ha svolto per diversi anni
la sua opera sacerdotale nel·
la cattedrale di San Pietro a
Bologna e ha ottenuto la no
mina a Canonico del Capito·
lato di Santa Maria Maggio
re, poi di quello di San Pietro
in Bologna.

A tutt'oggi, nonostante la
sua età, presta ancora servi
zio in Curia a Bologna ed è
ancora molto impegnato a li
vello ecclesiastico. (m.ped.)

SAVIGNANO. Evento d'ec
cezione sabato 11 dicembre a
Savignano. Monsignor Aldo
Rosati, 87 anni, sacerdote da
60, riceverà in municipio, dal
sindaco Germano Caroli, la
cittadinanza onoraria di Sa
vignano. La cerimonia ini
zierà alle 15, nella sala consi·
gliare. I presenti saranno poi
invitati alla messa in pro
gramma alle 17 nella chiesa
di San Marco, cui seguirà un
aperitivo con tigellata.
Sebbenesianoormaidive~

si anni che mons. Rosati vive
a Bologna, in tanti a Savigna
no lo ricordano con molto af
fetto, e proprio ad alcuni di
loro è venuta l'idea di propor
re la cittadinanza onoraria
per il sacerdote. Nato a Cia
no di Zocca il 27 maggio 1923,
mons. Rosati ha trascorso a
Savignano tutta la sua infan·
zia e l'adolescenza. Sempre a
Savignano ebbe la sua ispira·
zione sacerdotale. Dal 1958 è
direttore dell'Ufficio Missio·
nario Diocesano per le Ponti
fIcie Opere Missionarie e del
l'Opera dei tabernacoli per
le chiese povere. E' inoltre
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