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FORMIGINE L’iniziativa al palazzetto per appassionati di camion telecomandati in collaborazione con Nerotrucks

Tutti in festa per Federico, il guerriero
A soli 8 anni ha lottato e sconfitto la malattia: «Senza arrendermi mai»

ROBOANTI Uno dei modellini che verranno radiocomandati al raduno del
palazzetto, in onore del coraggioso Federico

FIORANO La decisione dopo gli accordi in Provincia. La prossima settimana riparte anche il secondo stabilimento

Gardenia, al G-Tech si riprende martedì
L’azienda: «Chi è in servizio dal 7 settembre verrà regolarmente retribuito»

RIPRESA La sede della ceramica Gardenia-Orchidea

FORMIGINE Management e collaboratori in arrivo da tutto il mondo

Motovario: compie mezzo secolo
Un family day dedicato ai dipendenti

RADUNO Sono attesi più di 600 dipendenti da tutte le sedi del
mondo dell’azienda che festeggia i suoi primi cinquant’anni di storia

FIORANO In tre smerciavano canapa indiana

Famiglia in arresto per spaccio:
in casa un laboratorio
FIORANO

I Carabinieri della Stazione di Fiorano,
nella serata di giovedì hanno tratto in ar-

resto tre soggetti, padre, madre e figlio, poi-
ché rinvenute, nella loro abitazione, delle
piante di canapa indiana

Nell’ambito di una recente intensificazio-
ne dei servizi per il contrasto del fenomeno
dello spaccio di sostanze stupefacenti, una
intera famiglia, composta da tre elementi
residenti nel comune di Fiorano Modenese,
veniva attenzionata dai militari, per gli stra-
ni frequenti contatti che avevano con noti
assuntori di sostanze stupefacenti. Già noti
alle Forze dell’Ordine, venivano notati spes-
so in compagnia di pregiudicati del luogo ed
al centro di un “via vai” in parchi pubblici e
nei pressi della loro abitazione. L’operazio -
ne è scattata, quando, la perquisizione do-
miciliare, effettuata in collaborazione con
la Polizia Municipale di Fiorano e Sassuolo,
ha messo in luce che nella loro abitazione
c’era un vero e proprio laboratorio. Ai tre,
l’illecito “fai da te” è costato l’ar resto.

FORMIGINE

“G uerriero: un week end di festa per la vittoria di
Federico sulla malattia”. Si intitola così il radu-

no di Truck - camion e macchine movimento terra - ra-
diocomandati a distanza, organizzato da Nerotrucks, col
patrocinio del Comune. Una due giorni da trascorrere
insieme, grandi e piccoli per sostenere i tanti bimbi ma-
lati. Il ricavato sarà devoluto al reparto di Oncoemato-
logia pediatrica del Policlinico di Modena

«Ho lottato, senza arrendermi mai e ho vinto». Fede-
rico, oggi ha 8 anni, ha sconfitto la malattia e vuole con-
dividere la sua gioia con quante più persone possibili,
trascorrendo e condividendo il bel momento insieme.
Ma vuole anche e soprattutto lanciare un messaggio tan-
to semplice quanto forte di speranza.

Per questo è stata pensata ed organizzata una bella i-
niziativa per sostenere il reparto di Oncoematologia pe-
diatrica del Policlinico di Modena e, in particolare, per
l’acquisto di giochi e materiale didattico: “Guer riero.

Un week end di festa per la vittoria di Federico sulla
m a l at t i a ”, in programma oggi e domani a Formigine.
Realizzata in collaborazione con ‘Nerotr ucks’ associa-
zione di appassionati di mezzi radiocomandati e col pa-
trocinio del Comune, si tratta di un raduno di Truck,
modellini di camion e di macchine movimento terra, ri-
costruiti in ogni minimo particolare radiocomandati a
distanza. L’obiettivo è quello di mettere insieme appas-
sionati, collezionisti e curiosi, adulti ed in particolare
bambini. Accumunati, dalla voglia di scoprire, giocare e
quindi provandoli questi mezzi dato che c’è la possibilità
e sorridere stando insieme per qualche ora o volendo per
u n’intera giornata. L’evento si terrà presso il Palazzetto
dello sport formiginese (zona piscine) in via Delle Olim-
piadi, ai seguenti orari: oggi dalle 10.00 alle 20.00 e do-
mani dalle 9.30 alle 19.00. Chiaro che i bei momenti fatti
di gioco e condivisione possono mettere appetito, ragio-
ne per cui sarà presente uno stand pronto a rifocillare
quanti interverranno con gnocco fritto (fatto al momen-
to) e salumi.

Distretto Ceramico

FIORANO

L a ceramica Gardenia
di Fiorano modenese

conferma l'impegno a ri-
prendere l'attività pro-
duttiva da martedì 6 otto-
bre all’interno di uno de-
gli stabilimenti (G Tech);
mentre per l’altro stabili-
mento (Bi Tech) la ripre-
sa dell’attività è prevista
per la settimana successi-
va .

La volontà della società
è stata ribadita giovedì, al
tavolo istituzionale di
confronto, organizzato
presso la sede della pro-
vincia di Modena. Erano
presenti il sindaco di Fio-
rano Modenese, France-
sco Tosi, i rappresentanti
dell'azienda e di Confin-
dustria  Ceramica,  la
R.S.U. aziendale e i rap-
presentanti dei sindaca-

ti.
L’azienda ha conferma-

to, inoltre, che, i dipen-
denti che hanno prestato
attività lavorativa dal 7
settembre, data di avvio
della procedura di con-
cordato, verranno rego-
larmente retribuiti; men-
tre per i lavoratori in cas-
sa integrazione (circa 120
dipendenti sui 280 com-
plessivi), sarà richiesto il
pagamento diretto all’I n-
ps del trattamento di in-
tegrazione salariale ordi-
naria.

Il tavolo istituzionale
tornerà a riunirsi, per
monitorare la situazione,

appena il nuovo direttore
generale della ceramica
Gardenia-Orchidea co-
municherà la propria di-
sponibilità.

L'azienda, negli incon-
tri di settembre, aveva an-
nunciato inoltre la dispo-
nibilità della Banca Inter-
provinciale di Modena ad
accendere conti correnti
a favore dei lavoratori sui
quali consentire l'apertu-
ra di finanziamenti ad
hoc, senza costi e interes-
si, al fine di fornire un so-
stegno al reddito, dopo la
mancata liquidazione
della retribuzione di ago-
s t o.

FORMIGINE

L e bandiere del cin-
quantesimo anniver-

sario svettano davanti
alla sede di Formigine:
Motovario è pronta ad
accogliere, oggi, oltre
mille persone per festeg-
giare il suo primo mezzo
secolo di storia. Un tra-
guardo che dedica ai
suoi collaboratori – più
di 600 nel mondo – e alle
loro famiglie organiz-
zando un vero e proprio
“Family Day”. É atteso
tutto il management a-
ziendale e i dipendenti
da Germania, Francia,
Regno Unito, Spagna,
Scandinavia, Stati Uniti,

Cina e India.
Il clou della giornata

sará alle ore 17 con il ta-
glio della torta da parte
di Maurizio Negro, am-
ministratore delegato
«Siamo fieri di celebrare
l’importante traguardo
dei 50 anni e ciò che ab-
biamo costruito fino ad
ora è la base del nostro
futuro» commenda l’AD
Maurizio Negro.

Azienda di riferimento
per i l  comprensorio
meccano-ceramico mo-
denese, Motovario pro-
g etta tecnolo gia  nel
campo degli organi di
trasmissione per appli-
cazioni industriali e ci-
vili distribuendole in

tutto il mondo. «Abbia-
mo radici affondate in u-
na continua ricerca del-
l'innovazione dei pro-
dotti, è ciò che ci ha por-
tato fino a qui» continua
Ne g ro.

In occasione del Fami-
ly Day è stata allestito
un percorso che mostre-
rà l’evoluzione del pro-
dotto a cominciare dal
primo variatore fino
all’ultimo successo. L’a-
zienda formiginese pre-
vede di chiudere l’anno
con un +7% che porterà
il giro d’affari intorno ai
121 milioni di euro ri-
spetto ai 113 dello scorso
anno, mettendo a segno
un altro anno positivo.
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– FIORANO –

SOLITAMENTE è il figlio scapestrato
che coltiva piantine proibite in casa e
quando viene scoperto dalle forze dell’or-
dine i genitori si disperano dicendo di es-
sere all’oscuro di tutto.
In questo caso invece era l’intera fami-
gliola a condividere la passione per la col-
tivazione della canapa indiana in casa. E
anzi, erano mamma e papà a insegnare il
mestiere al figlio.
Alla fine, però, per tutti e tre i componen-
ti sono scattate le manette.

A SCOPRIRE l’insolito nucleo familia-
re sono stati i carabinieri e la polizia mu-
nicipale di Fiorano che hanno arrestato
padre, madre e figlio - tutti italiani e ri-
spettivamente di 55, 50 e 20 anni - per
spaccio di droga.

Il blitz nell’abitazione, in una via a due
passi dal centro storico, è scattato giove-
dì sera dopo una serie di segnalazioni, di
pedinamenti e di appostamenti durante i
quali i militari hanno notato che i tre fre-
quentavano spesso noti consumatori di
sostanze stupefacenti della zona.

LA FAMIGLIA, che si muoveva da ban-
da criminale, non si limitava a ospitare
in casa questo tipo di persone note alle
forze dell’ordine, oltre a veri e propri pre-
giudicati, ma partecipava attivamente ai
frenetici via-vai nei parchi per lo scam-
bio della merce.

Quando i carabinieri hanno ritenuto di
aver raccolto materiale probatorio suffi-
ciente, hanno fatto scattare il blitz in ca-
sa.

ALLA PERQUISIZIONE domiciliare
hanno partecipato anche la polizia muni-
cipale di Sassuolo e Fiorano: le forze
dell’ordine si sono trovate di fronte a una
centrale della droga: oltre alle numerose
piante di canapa indiana in balcone e nel-
le varie stanze, le foglie e le lampade per
l’essiccamento, è stata trovata anche del-
la marijuana, i bilancini di precisione e
soprattutto ben 117 dosi di sostanza già
confezionate e saldate, pronte per essere
vendute sul territorio.
Un illecito ‘fai-da-te’ che ha inchiodato i
tre alle loro responsabilità.

Gianpaolo Annese

FIORANO BLITZ DEI CARABINIERI, SEQUESTRATI PIANTE DI CANAPA E BILANCINI

Coltivamarijuana, famiglia nei guai
Padre, madre e figlio avevano creato in casa un laboratorio

–FIORANO–
IL LUSSO made in Italy sbarca
in Sud-America. E’ stato siglato
nei giorni del Cersaie l’accordo
tra l’azienda Gs Luxury group di
Fiorano e la boliviana Faboce,
per la produzione e commercializ-
zazione della linea ‘Tonino Lam-
borghini Tiles&Style’ nei merca-
ti di Cile, Argentina, Peru, Para-
guay, Uruguay, Venezuela e Boli-
via.
L’intesa è stata sottoscritta nei
giorni scorsi al Museo Ferruccio
Lamborghini di Argelato (Bolo-
gna) quando è stato presentato il
progetto ‘Tonino Lamborghini
Home’.
La Faboce è parte del Grupo In-
dustrial Auzza, che dopo 55 anni

di attività oggi rappresenta il mag-
gior produttore di ceramica della
Bolivia con una quota di mercato
del 38%. L’intesa tra la Faboce e
GS Luxury punta « all’internazio-
nalizzazione della produzione dei
pavimenti di alta gamma con il
brand Tonino Lamborghini allo
scopo di penetrare con successo
nel continente sudamericano».

FORMIGINE PROPOSTAM5S

«InConsiglio
le richieste dirette
dei cittadini»

–FORMIGINE–

ANCHE i cittadini possono rivolgere,
come i consiglieri comunali, le loro
interrogazioni a sindaco e giunta. L’idea è
del Movimento 5 stelle che con il
capogruppo Rocco Cipriano ha depositato
‘il Question time cittadino’, una mozione
«che darà ai formiginesi un importante
strumento di democrazia partecipata»
Per rientrare nel Question time, spiega
Cipriano, è sufficiente entro la data della
riunione dei capigruppo prima del
Consiglio comunale presentare per iscritto
all’Urp del Comune, la propria richiesta
rivolta al sindaco. «Sarà cura del
presidente inserire in ordine del giorno tre
interrogazioni, dando priorità alla data di
arrivo. Il presidente del Consiglio valuterà
le interrogazioni pervenute, ne darà
comunicazione all’Urp, che a sua volta,
avviserà il cittadino interrogante
utilizzando uno dei recapiti riportati nel
modello prestampato presentato».

IN questo speciale Question time riservato
ai cittadini possono essere interrogati il
sindaco, gli assessori, il presidente del
Consiglio comunale, i presidenti delle
commissioni consiliari e i consiglieri
comunali. «Hanno diritto a partecipare al
Question time coloro i quali abbiano
compiuto il sedicesimo anno d’età e che
siano residenti a Formigine. I cittadini
potranno formulare interrogazioni su
qualsiasi argomento che abbia attinenza
con la pubblica utilità, fatta eccezione per
tutte quelle materie o casi trattati dalla
magistratura o comunque per tutte quelle
materie su cui è sospeso un giudizio da
parte dell’autorità giudiziaria, e nel
rispetto delle norme a tutela della
privacy».

–FORMIGINE–

LE bandiere del cinquante-
simo anniversario sventola-
no davanti alla sede: Moto-
vario è pronta ad accogliere
oggi oltre 1000 persone per
festeggiare. Un traguardo
che dedica ai suoi collabora-
tori – più di 600 nel mondo
– e alle loro famiglie orga-
nizzando un‘Family Day’.
Alle 17 taglio della torta da
parte di Maurizio Negro.

FIORANO INTESA TRA GS LUXURY GROUP E FABOCE

Le ceramiche ‘Lamborghini’
alla conquista del Sud-America

–FORMIGINE–

E’ STATO inaugurato ufficial-
mente giovedì il rinnovato Cen-
tro Tecnologico Siti B&T group
che ospita la nuova linea Supera
dedicata alla produzione di gran-
di lastre ceramiche.
Alla cerimonia erano presenti Fa-
bio Tarozzi (amministratore dele-
gato Siti B&T group), Fausto Ta-
rozzi (presidente), Emer Barbieri
(socio) e Valter Cappellini (diret-
tore generale).
Sono intervenute anche Maria Co-
sti (sindaco di Formigine) ed Eli-
sabetta Gualmini (vicepresidente
e assessore alle politiche di welfa-
re e politiche abitative della Re-
gione).

«L’INNOVAZIONE e la ricerca
& sviluppo dell’eccellenza – han-
no detto i vertici dell’azienda – so-
no un impegno continuo del grup-
po di Formigine, che realizza im-
piantistica leader mondiale nel
settore della tecnologia per cera-
mica».

PERQUISIZIONE

MARANELLO, ANNULLATO IL ‘BOVO-DAY’
E’ STATA annullato permaltempo l’evento ‘Bovo Day -
Uniti per la vita’ in programmaper domani
allo Stadio Comunale diMaranello.

INDAGINI
Imilitari avevano osservato
il via-vai sospetto nei parchi
dove smerciavano la droga

FORMIGINE INAUGURATO L’ALTROGIORNO

«Siti B&T, nuovo centro hi-tech
per restare leader nelmondo»

FORMIGINE

LaMotovario
festeggia 50 anni

Trovati nelle stanze,
foglie, lampade

per l’essiccamento,
marijuana, bilancini di

precisione e soprattutto
117 dosi di sostanza già
confezionate e saldate,

pronte per essere
vendute

Le piante erano
invece in balcone

Fai-da-te



TRC - notiziario 5 ottobre 2015

TRC ha mandato in onda l’annuncio del 50° di Motovario citando i 
dati di crescita del fatturato e la valorizzazione delle risorse umane.
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