
Nuovo importante risultato per
il cane antidroga della polizia
municipale di Sassuolo, Axel,
che alcuni giorni fa a Soliera,
nell’ambito di un operazione
congiunta tra la polizia di stato e
le municipali di Modena e Sas-
suolo ha contribuito alla scoper-
ta di un laboratorio di prepara-
zione di droga, al sequestro di 2
chili di stupefacente e, indiretta-
mente, all’arresto di un 28enne
con l'accusa di spaccio. Il giova-
ne, già noto, nella casa dei geni-
tori aveva allestito il laboratorio
in cui preparava le dosi con cui
riforniva poi gli spacciatori della
zona. A complimentarsi con
Axel e il suo addestratore, oltre
che con tutto il corpo della poli-
zia municipale sassolese e coi
colleghi di Modena, anche il
gruppo Facebook “Il fuori coro”,
costituto da ufficiali ed agenti di
polizia locale di diversi comuni

italiani, che ha inviato una lunga
lettera di congratulazioni ai sin-
daci di Modena e Sassuolo e ai ri-
spettivi comandi di polizia loca-
le. “Una parte di gloria e di meri-
to – scrivono dal gruppo social -
la dobbiamo meritatamente at-
tribuire al pastore tedesco Axel,
che con il suo fiuto e grazie al
suo addestratore ha contribuito
a portare a casa il risultato. Quel-
la dei giorni scorsi è un’altra bril-
lante operazione, che dimostra
il valore aggiunto della polizia lo-
cale, e le capacità investigative
ed operative degli agenti. Bravi
colleghi, bravo Axel". Non è la
prima volta che l'unità cinofila
sassolese collabora ad importan-
ti operazioni antidroga sul terri-
torio provinciale e regionale, of-
frendo il suo apporto alle indagi-
ni di polizia, carabinieri e di altri
corpi di polizia locale.

Andrea Gilioli

fiuto straordinario

Axel, così il cane antidroga
ha bloccato uno spacciatore

di Alfonso Scibona

Arriva questa sera in consiglio
(sala all'ex Cavedoni, inizio
20.30) per l’approvazione, il bi-
lancio 2015 di Sgp che chiude
con un utile d’esercizio di
655.275,29 euro dopo aver ac-
cantonato 3.724.087 euro per
ammortamenti e accantona-
menti e 48.742 euro per impo-
ste sul reddito dell’esercizio e
aver recepito gli effetti derivan-
ti dalla omologa del concorda-
to preventivo in continuità. Il
risultato conseguito risulta mi-
gliore rispetto alle previsioni
del piano industriale approva-
to che prevedeva, per il 2015,
un utile netto di 178.214,88 eu-
ro. Il maggior utile realizzato è
essenzialmente riconducibile
a maggiori ricavi, derivanti dal-
la vendita di loculi (tombe di
famiglia) e votive per 218.311
euro ed a minori costi per
utenze, gestione calore e ma-
nutenzioni per 250.000 euro.
«Si tratta di un bilancio estre-
mamente positivo – sottolinea
il sindaco Claudio Pistoni –
che inizia a dare i frutti di
un’operazione di razionalizza-
zione che abbiamo iniziato da

tempo e con un risultato im-
portante, che da il senso di
una Società che inizia ad avere
una propria identità perse-
guendo quegli obiettivi di risa-
namento e funzionalità che ci
siamo posti». Sotto il profilo
patrimoniale e finanziario si
evidenzia che per effetto
dell’apporto di capitale effet-
tuato dal Comune, socio unico

(2.050.000 euro) e dell’utile
d’esercizio conseguito, il patri-
monio netto della società risul-
ta incrementato da 1 a 3,7 mi-
lioni al 31 dicembre 2015. Inol-
tre, l’omologa del concordato,
determinando la ristruttura-
zione dei debiti sia verso gli
istituti di credito che verso i
fornitori concorsuali, ha con-
sentito il riequilibrio delle atti-

vità a breve con le passività a
breve passato da 0,45 del 2014
a 1,24 del 2015. Alla data del 10
giugno, in cui è stato redatto il
bilancio, avevano esercitato
l’opzione per il pagamento an-
ticipato del 70% dei propri cre-
diti, creditori chirografari van-
tanti crediti per un ammonta-
re complessivo, al netto delle
compensazioni, di
10.743.292,79 euro in linea ca-
pitale. Alla data dell’8 luglio
scorso, sono pervenute alla so-
cietà ulteriori opzioni per il pa-
gamento anticipato da parte
di altri creditori chirografari,
portando l’ammontare com-
plessivo dei crediti soggetti a
falcidia del 30% ad euro
11.050.842,76. Il pagamento
dei creditori privilegiati, che
ammonta ad € 3.475.289,14, sa-
rà effettuato nei prossimi gior-
ni; quello dei Creditori Chiro-
grafari, i fornitori, che hanno
optato per il 70%, ammonta ad
euro 7.958.115,03 è previsto in-
dicativamente per i primi gior-
ni di agosto o, al massimo, i
primi di settembre con le liqui-
dità della società ed un finan-
ziamento di Unicredit e Bnl
per 6,8 milioni di euro.

«Sinora hai avuto il meglio di
me, ma ora scordatelo, perché
d’ora in avanti vedrai tutt’al-
tro...».

È la frase spartiacque della te-
stimonianza – in tribunale a Mo-
dena – di una 53enne che per sei
ore è entrata nei particolari di
una vicenda allucinante: la don-
na ancora molto scossa ha rac-
contato in aula che pensava di
avere trovato in un imprendito-
re di 57 anni di Sassuolo l’amore
della sua vita, ma dopo pochi
mesi di convivenza era entrata
in un incubo, descrivendo
quell’uomo come il più classico
dottor Jekyll e mister Hyde. Una
storia che si condensa in accuse
pesantissime: maltrattamenti,
violenza sessuale, sequestro di

persona e rapina. Ma la fredda
terminologia giuridica non ren-
de certo l’idea di come siano sta-
ti violenti ed umilianti i cinque
mesi descritti in udienza dalla
donna (dice di essere dimagrita
20 chili per lo stress vissuto) che
si era innamorata di un uomo
dai modi gentili, che la corteg-
giava e le donava fiori. Si sono
conosciuti a Reggio, poi hanno
convissuto a Sassuolo (dove vive
tuttora lui), con altre “tappe” a
Reggio, Casalgrande e di nuovo
a Sassuolo perché più volte la
donna è scappata, facendosi poi
convincere a tornare indietro
dal compagno finché non ha tro-
vato il coraggio di denunciare il
tutto, con a fianco il sostegno de-
cisivo della Casa delle donne. Se-

condo quanto raccontato dalla
53enne alla Corte dall’innamo-
ramento alla convivenza il passo
era stato breve e per circa un me-
se e mezzo tutto era filato liscio.
Poi quella frase inquietante del
compagno che improvvisamen-
te diventa un altro. Aggressioni
con pugni e calci, prese per il col-
lo, la donna che finiva violente-
mente a terra o sbattuta contro
le pareti. E a diventare sempre
più violenti sono i rapporti ses-
suali, anche degradanti per la
convivente. Alcune volte lui la
porta a forza in macchina in luo-
ghi appartati in aperta campa-
gna, la picchia ferocemente e
poi, sotto la minaccia di un col-
tello puntato ai fianchi, la co-
stringe a spogliarsi e a far sesso.

Rapporti sessuali pieni di violen-
za anche quando lei se ne anda-
va, ma poi si faceva convincere
da quell’uomo ben più prestan-
te di lei a rientrare a casa, a ripro-
varci con la convivenza. Ma gli
sgradevoli ricordi della donna
non sono finiti qui: i suoi guada-
gni che finiscono nelle tasche ra-
paci del compagno, minacce di
morte al telefono quando lei fug-
ge da quella casa degli orrori, in-
seguimenti ed aggressioni per
strada. Un racconto-shock che
la 53enne costituitasi parte civi-
le ha fatto in un’aula di tribunale
ma a ben nove anni da quel peri-
odo descritto come un vero e
proprio inferno. L’ennesimo in-
credibile caso di giustizia-luma-
ca. Lei vive nel terrore di ritrovar-
si sulla sua strada l’ex compa-
gno, a cui tempo fa era giunto un
ammonimento da parte della
questura. E la tensione è salita
quando lui si è “materializzato”
in aula. A fine anno è prevista la
sentenza.

Sgp, il bilancio vede rosa:
l’utile vola a 655mila euro
L’approvazione del documento è in programma stasera in Consiglio comunale
Il sindaco: «Risultato positivo: sono i frutti della razionalizzazione dell’ente»

Una passata seduta del Consiglio comunale di Sassuolo

Axel, il cane antidroga addestrato dalla Polizia Municipale

Violenze sessuali, l’incubo di una 53enne
Il caso in Tribunale dove la donna si è costituita parte civile. Imputato un imprenditore di Sassuolo

Minacce sessuali: il caso è stato rievocato in Tribunale

Stava imboccando la rotatoria
che delimita l’inizio della tan-
genziale Sassuolo-Modena
quando, per cause in corso di
accertamento da parte del Ra-
diomobile dei carabinieri di
Sassuolo, è andata a scontrarsi
con un autocarro. Per entram-
bi i conducenti contusioni di
lieve entità, ma ai militari
quell’incidente, avvenuto nel
tardo pomeriggio di martedì,
con gravi ripercussioni sul traf-
fico, non è risultato chiaro da
subito. Appena sono arrivati
sul posto si sono trovati di fron-
te ad una scena anomala: la
donna - si tratta di una 50enne
italiana del posto - è apparsa da
subito su di giri. Non era so-

stanzialmente in grado di gesti-
re lo choc dello schianto nono-
stante la sua Fiat Punto non fos-
se particolarmente danneggia-
ta e i guai all’autocarro fossero
limitati. Ma anche con i carabi-
nieri si è posta in malo modo,
aggredendo i militari interve-
nuti per dissipare ogni dubbio.
Un atteggiamento che ha porta-
to gli operatori del Radiomobi-
le ad effettuare uno scrupoloso
controllo: hanno estratto l’etilo-
metro per verificare se la don-
na fosse in grado di mettersi al-
la guida. Si è così scoperto co-
me avesse alzato particolar-
mente il gomito: aveva infatti
un grado alcolemico di 1,20, ol-
tre il doppio del consentito.

donna 50enne

Ubriaca provoca incidente
Grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di risparmio di
Modena e a un'aggiunta da
parte della parrocchia di San
Michele è stata risistemata
l'area giochi in rocca nella fra-
zione. Sono stati montati gio-
chi nuovi, è stata riordinata
tutta la zona, sono stati risiste-
mati i campetti da calcio e da
pallavolo. La Fondazione Cas-
sa di Risparmio h contribuito
al progetto con 19mila euro,
la parrocchia ci ha messo il re-
sto fino ai 25mila spesi com-
plessivamente per restituire
una zona giochi più ordinata
e rinnovata ai bambini e ra-
gazzi che la frequentano rego-
larmente.  (g.b.)

SAN MICHELE

Sistemata l’area giochi

L’ingresso di San Michele

Apre questa sera in via Clelia
(ex negozio Undici) la mostra
personale di Andrea Bellei, gio-
vane studente poco più che
ventenne. Ex allievo dell’istitu-
to scolastico Volta, poi emigra-
to per un anno di studio in Ar-
gentina, proprio in America
del sud ha iniziato a dipingere
le sue opere con base astratta e
figure geometriche in eviden-
za (senza disdegnare qualche
aggiunta di bianco e nero). Già
a Buenos Aires aveva preso
parte ad una collettiva mentre
oggi è alla sua prima personale
e sicuramente potrà giovarsi
di tante visite, vista la conco-
mitanza con i “I giovedì sotto
le stelle”.  (a.s.)

apre la mostra

Espone il giovane Bellei

L’artista Andrea Bellei
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