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SABATO — 30 NOVEMBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Fatti di cronaca

Modena

Un altro morto per overdose alla Sacca
Trovato il corpo senza vita di un 23enne. Potrebbe trattarsi della stessa partita di eroina che avrebbe ucciso una ragazza in via Gerosa

✝
Munita dei conforti religiosi, attorniata dai
suoi cari, ha terminato il suo cammino terreno

FRANCESCO CAGLIARI ricorda nitidamente la persona onesta

Antonio Favasuli
dentista
Modena, 30 Novembre 2019.
_
O.F. Farri, Modena, t. 059 236013

23° ANNIVERSARIO

Romana Bernabei
”Maestra” ved. Galassini

Alberto Fiorini

di anni 96

Ciao piccolo fiore, nostro grande amore, il
tuo sorriso e la tua simpatia ci manca tanto. Con nostalgia ti abbracciamo forte.
La tua famiglia.
Modena, 30 Novembre 2019.

Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni
e Roberto, le nuore Loretta e Maria Paola, i nipoti Federica, Francesca, Filippo e
Cesare, la pronipote Maria Sole, la sorella Maria Teresa, il cognato Riccardo e parenti tutti.
I funerali avranno luogo Domenica 1 Dicembre alle ore 8,00 presso la Chiesa
Parrocchiale di Formigine, al termine della S.Messa la cara salma proseguirà per il
cimitero di Acquaria.
Oggi, Sabato 30 Novembre alle ore 18,00
sarà recitato il S.Rosario presso la Chiesa Parrocchiale di Formigine.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno.

_
O.F. Rovatti, Modena, t. 059 214640

30-11-2009

30-11-2019

Formigine, 30 Novembre 2019.
_
O.F. Manfredini Formigine, t. 059 556777 Cell.
3351390799

✝
Il giorno 28 Novembre è mancato all’affetto dei suoi cari

LA TRAGEDIA

Cesarina Cavagnoli
Ved. Berselli
Cara mamma, sono già passati dieci anni... Ci mancano infinitamente il tuo sguardo limpido e dolce e i tuoi suggerimenti
pieni di amore sincero e incondizionato.
Modena, 30 Novembre 2019.

PER LA
PUBBLICITÀ
RIVOLGERSI
ALLA
Franco Bucciarelli
di anni 73
Ne danno il triste annuncio la moglie ELENA LEVRINI, la suocera IRIDE, il cognato, le cognate, i cugini, i nipoti e parenti
tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 30 Novembre alle ore 9,15 partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale di Sassuolo per
la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
Neumann, indi proseguiranno per l’ara
crematoria di Modena.
Sassuolo, 30 Novembre 2019.
_
O.F. Ferrari & Sassi, Sassuolo, t. 0536 883057

Un’altra morte causata dalla
droga. Sempre alla Sacca. Ieri alle 18.45 è stato trovato il corpo
senza vita - riverso all’interno di
un’Audi - di un 23enne romeno
residente a Mirandola. Vicino al
corpo esanime, una siringa: si
ipotizza una overdose da eroina
e ora il timore è che ci sia in giro
una partita di droga ’killer’. A dare l’allarme è stato un amico del
ragazzo, che mancava da casa
da alcune ore. Evidentemente il
conoscente sapeva dove trovarlo: in viale Gramsci, all’incrocio
con via del Mercato, esattamente dietro al distributore di carburante di via Canaletto, una zona
nota per lo spaccio e la prostituzione. Lì, tra il retro della pompa
di benzina e un condominio, era
parcheggiata probabilmente da
ore la macchina. Nessuno ha notato il cadavere all’interno se
non l’amico nel tardo pomeriggio. Immediato l’intervento della polizia con un equipaggio della squadra volante, che dopo
aver fatto una prima ispezione
dell’auto e del cadavere - una
volta accertato che il corpo non
presentava segni di violenza ha coperto la vettura con un telo bianco. Più tardi è intervenuta anche la Scientifica per i rilievi disposti dal magistrato di turno. Solo in tarda serata è stato
rimosso il corpo, portato in Medicina legale. Sequestrato il tele-

«Il cadavere
del giovane era da ore
all’interno di un’Audi
Scoperto da un amico»

IL FORMAT

Nei padiglioni
anche libri e viaggi
I visitatori potranno
passeggiare in una vera e
propria cittadella delle
idee regalo e della
creatività. Tre grandi
aree, tre saloni - Curiosa,
Buk Festival della piccola
e media editoria e
Children’s Tour - diversi
tra loro ma con un filo
rosso (e dorato) in
comune: il regalo, per i
propri cari, o
semplicemente per farsi
una coccola. Fittissimo,
già dal primo giorno, il
programma proposto,
con oltre 50
appuntamenti.

fonino della vittima, all’interno
del quale potrebbe esserci il
contatto dello spacciatore.
Solo pochi giorni fa - sempre alla Sacca - in un appartamento di
via Gerosa, era stato trovato il
corpo senza vita di una ragazza
di 28 anni: anche in questo caso
si sospetta una overdose da
eroina. L’autopsia sul corpo della ragazza è stata conclusa ieri e
solo gli esami tossicologici potranno dire cosa l’ha stroncata.
Intanto sempre ieri mattina il
giudice ha convalidato l’arresto
dell’uomo di 45 anni e della
35enne trovati in possesso - dopo alcuni furti - anche di oggetti
della 28enne, tra cui un computer. I due sono accusati di ricettazione ma sono in corso indagini per capire se il furto sia stato
commesso nella stessa notte,
quella tra martedì e mercoledì,

in cui la ragazza è morta. Erano
in casa con lei quando è morta?
Quando sarebbe stato consumato il furto? Quando era già deceduta? Tutti interrogativi su cui
sta indagando la Procura. La posizione dei due, infatti potrebbe
aggravarsi con l’accusa di omissione di soccorso o, addirittura
morte in conseguenza di altro
reato se verrà accertato che erano lì nelle tragiche ore della morte della 28enne. Ieri non hanno
proferito parola davanti al giudice che ha mantenuto la custodia cautelare in carcere per il
45enne mentre ha concesso alla donna - benché non abbia parlato - l’obbligo di firma in questura poiché incensurata. Si teme stia girando una partita di
droga, forse eroina gialla, tagliata male.
val. b.

Curiosa, idee regalo in fiera
Oggi laboratori per grandi e piccini, giochi e musica
Bambini attentissimi, che scoprono, durante il laboratorio
’Meteorologo per un giorno’
che le nuvole più grandi possono pesare circa un milione di
tonnellate. Signore con una manualità eccezionale che realizzano borse con erbe palustri, famiglie alla ricerca della vacanza
ideale per grandi e piccini. Sono solo alcuni degli esempi di
quanto si può trovare a Modena
in viale Virgilio presso il quartiere fieristico fino a domani. Da venerdì e per tutto il week end, i
padiglioni fieristici ospitano infatti tre eventi, Curiosa In Fiera,
Buk il Festival della Piccola e Media Editoria e Children’s Tour il
Salone della vacanze per bambini da 0 a 14 anni, collegati tra loro da un unico filo rosso: le idee

regalo. Che si sia alla ricerca di
un libro singolare, di una vacanza, di una strenna natalizia fatta
a mano, di un oggetto di design, di una sedia che al posto dello schienale ha due ali dorate
d’angelo, a Curiosa c’è.
Decisamente nutrito il programma di oggi, soprattutto per i piccoli ospiti per i quali sono previsti esibizioni e prove di danze
aeree, lezioni di chitarra e percussioni, percorsi studiati dai vigili del fuoco, laboratori sulla
meteorologia, viaggi nella preistoria, spettacoli di bolle giganti e molto altro. Non mancano,
ovviamente le attività per gli
adulti: dai laboratori per imparare a ricamare a quelli per trasformare i mobili con la tecnica
shabby.

