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IMPIANTI
SPORTIVI

LA NOVITÀ Aperto dalle 10 alle 20 (e d’estate in notturna) accanto alla polisportiva

Morane, ecco il Poligolf
Campo pratica con 20 postazioni, 27 buche e club house

Da pochi giorni a Mo-
dena il golf è a due

passi dalla Ghirlandina.
Su iniziativa della Coope-
rativa Spazio e della Po-
lisportiva Morane, con il
patrocinio del Comune e
il sostegno di Alfassociati,
è nato il campo pratica
Poligolf Modena, in via
Morane di fianco alla se-
de della Polisportiva o-
monima. Il Campo prati-
ca sarà aperto dalle 10 al-
le 20 e nel periodo estivo
fino alle ore 23 grazie
a ll ’impianto di illumina-
zione.

«Poligolf Modena - spie-
ga una nota - mette a di-
sposizione dei propri i-
scritti una struttura adat-

ta a tutti i livelli di pre-
parazione: driving range,
venti postazioni (di cui 8
coperte), putting green
(27 buche), 2 pitching
green, 2 banker, Club
House, corsi e lezioni con
maestri federali e infine,
il minigolf per i più pic-
coli».

« L’area verde, con que-
sto nuovo intervento, si
dota di un impianto - con-
clude la nota - già ritenu-
to dagli esperti che han-
no avuto modo di visitar-
lo in anteprima, tra i mi-
gliori del paese: un’i m-
portante riqualificazione
di tutta la zona».

Due bici rubate
in una settimana
La settimana scorsa hanno
rubato la seconda bicicletta
a mia figlia, legata ad un por-
tabici davanti al liceo, nel
pieno centro della città, a
meno di una settimana dal
furto della prima bici nel
medesimo posto. Due in una
settimana, mi sembra deci-
samente troppo. Ormai mi e-
ro "abituata"... negli ultimi
anni ho subito il furto del
ciclomotore, della borsa

(con tutto quello che una
donna ci tiene dentro), l'ef-
frazione della macchina, par-
cheggiata davanti alla video-
camera di una banca, di fian-
co al Cinema Victoria, in o-
rario di grande affluenza. Na-
turalmente in questo caso il
danno è stato ingente: oltre
al finestrino rotto, un giub-
botto appena acquistato, la-
sciato nel bagagliaio, l'auto-
radio e il tom tom custodito
nel cassetto del cruscotto.

Hanno già capito come fun-
ziona anche i miei figli, alle
medie San Carlo non si sta
tranquilli neanche in classe.
Durante la lezione di ginna-
stica, ignoti sono entrati,
hanno frugano negli zaini e
han fatto bottino. A mia fi-
glia hanno portato via il cel-
lulare e il portafoglio. Distur-
ba andare a far denuncia e
scoprire che l'agente di tur-
no sappia già che tipo di fur-
to hai subito e soprattutto

Le vostre lettere vanno spedite, preferibilmente tramite posta
elettronica, all’indirizzo: redazionemodena@linformazione.com,
specificando nell’e-mail «Filo diretto», il nome della no-
stra rubrica. In alternativa potete inviare le lettere anche
tramite la posta tradizionale a L’Informazione di Modena»,
via Sallustio 81, 41100 Modena.
A vostra disposizione c’è eventualmente anche il nostro numero
di fax: 059-8860178. Vi ringraziamo anticipatamente per le se-
gnalazioni che vorrete inviarci e che saremo lieti di pubblicare su
queste colonne: un legame concreto e quotidiano tra «l’Informa-
zione» e i suoi lettori.

Uno scorcio del nuovo impianto di Poligolf Modena

CASO BVA Don Bellei replica alle critiche

Si può riportare la città in chiesa
senza stravolgere la liturgia

di don Giorgio Bellei

Caro direttore, mi permetta una replica agli interventi che
sono stati fatti “c o n t ro ” il parere che ho civilmente e-

spresso sulla dolorosa faccenda della mostra sfregiata alla B-
va. Ero pronto alla critica, che non mi ha turbato più di tanto
perché nei giorni in cui infuriava ero a Medjugorie con 57
parrocchiani. Inoltre anche questa volta ho parlato di un “te -
ma sensibile” in modo diverso dalla comune vulgata. Credo,
infatti, che il consenso non sia l’unico criterio della verità. Era
evidente che si sarebbe aperto un dibattito, lecito fin quando
non si lascia intendere una mia connivenza indiretta con la
camorra. Cosa su cui non insisto, perché è di una assurdità
e vidente.

Cosa ho detto?
1) Ho, senza mezzi termini, condannato il gesto.
2) Ho invocato una certezza di

prove come già feci, se ben ricorda,
anni fa quando si accusava un pre-
te.

3) Ho avanzato l’ipotesi che il ge-
sto vile possa essere stato provocato
da un disagio per lo stile delle cele-
brazioni. (Persone che non sono
d’accordo con lo stile parrocchiale
si trovano dappertutto, anche da
me).

Per questo il linguaggio della litur-
gia deve essere universale: eventuali
adattamenti non lo debbono travisare o rendere ostico a qual-
cuno. La liturgia non è fatta da noi, ma deriva da Cristo per
mezzo della Chiesa, in una continuità dalle origini a oggi.

Le norme che la Chiesa impone non sono per costringere,
ma per mantenere i riti in una sobrietà che non intacchi il
sentire comune in materia di fede. Per di più i riti non pos-
sono essere inventati oggi, come se non avessimo alle spalle
una tradizione. Ho già detto che il Vaticano II non è Il Con-
cilio per antonomasia, ma uno dei 21 ecumenici e insieme a
questi va interpretato. (cfr. Benedetto XVI, ermeneutica del-
la continuità).

Giovanni Paolo II, inoltre, ha fatto emanare una istruzione
“Redemptionis Sacramentum” del 25 marzo 2004, nella qua-
le al numero 183 riconosce il diritto a ogni fedele di denun-
ciare abusi, oltre a dire al numero 87 che il giovedì santo non
è giorno per la prima comunione.

In più i segni evidenti che provengono dall’attuale ponti-
ficato vanno tutti nella linea espressa sopra, anche per quan-
to riguarda la croce sull’a l t a re .

Celebrare come la Chiesa insegna vuole certamente dire
“farsi carico” delle esigenze della giustizia e dei più deboli.
Ma per farlo non è necessario tirare fuori accenni evidente-
mente politici. Essi vanno evitati sempre da ambo le parti, e
non tollerati, anche se in nome della giustizia sociale, quando
sono troppo sbilanciati. L’edificio chiesa, inoltre, non può
ospitare ogni genere di mostre: le parrocchie hanno altri am-
bienti.

L’INIZIATIVA Un successo il concorso indetto per l’8 marzo: tre vincitori

Poste, premiate le poesie per le donne

Lettere
al
direttore

Hanno descritto la storia di un corteggia-
mento, la dolcezza di uno sguardo o il

passaggio attraverso le difficoltà della vita i
tre vincitori del concorso indetto da Poste I-
taliane lo scorso 8 marzo per celebrare la fe-
sta della donna. E ieri mattina Stefania Stazi,
Giuseppe Garofano e Roberta Poltrini sono
stati premiati in Comune dalla direttrice del-
le Poste Patrizia Zagnoli e dall’assessore alle
Pari Opportunità Marcella Nordi.

L’idea di un concorso di poesia dedicato a
tutte le donne era partito qualche giorno pri-
ma dell’8 marzo. In un contenitore, nelle fi-
liali degli uffici postali della provincia, erano
stati lasciati alcuni versi di scrittori famosi in-
titolati proprio alla figura femminile. Frasi e
aforismi che volevano essere fonte di ispira-
zione per i clienti in attesa del proprio turno
alle poste. E l’idea è piaciuta a tanti: un foglio,

una penna e tanta creatività hanno portato
ad un alto numero di partecipanti al concor-
so. Una giuria ha poi selezionato i componi-
menti migliori. I tre giovani premiati, insie-
me ad altri segnalati, avranno così l’oppor tu-
nità di vedere la propria opera pubblicata sul
sito dell’assessorato alle Pari Opportunità.

«Si tratta di un’iniziativa che abbiamo ap-
poggiato con molta convinzione - ha spiega-
to l’assessore Marcella Nordi - perché ha ri-
chiesto a molte persone di fermarsi a pensare
per un paio di minuti. Di questi tempi, non fa
certo male». L’iniziativa dedicata alle donne,
poi, è arrivata da un’azienda in cui la percen-
tuale di “quote rosa” è elevatissima. Delle
122 direzioni cui fanno capo gli uffici postali
di Modena, ben 102 sono gestite da una don-
na.

(Sara Zuccoli)

dove lo hai subito. E poi de-
solatamente ti dicono: "Ci di-
spiace, ogni tanto riusciamo
a beccarli, ma siamo in sot-
torganico». Ma soprattutto
quando li pizzicano molto
spesso possono trattenerli
qualche ora e poi via, di nuo-
vo fuori ad arrecare danno.
Il motociclo me lo hanno ri-
trovato, modificato, senza
targa, malridotto. Ho dovuto
pagare il deposito di custo-
dia e per usarlo dovrò rifare
la targa, i documenti, pagare
gli arretrati per la tassa di
proprietà. Devo ammettere
che non ne posso più.

(Grazia Nicolosi)

NUMERI
UTILI %
Pronto soccorso 118
Carabinieri 112
Questura 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Corpo forestale dello stato 1515
Emergenza infanzia 114
Telefono Azzurro 19696
Soccorso ACI 803116
SICUREZZA
Questura 059/410411
Polizia Stradale 059/248911
Polizia Municipale 059/20314
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord 059/222336
Sos truffa 800 631316
Carabinieri 059/3166111
Vittime reati 059/284109
Guardie Giurate 059/209437
Giudice di pace 059/2131996
SERVIZI
Provincia di Modena 059/209111
Comune di Modena 059/20311
Comune Informa 059/20312
Certificati anagrafici 059/2032050
Movimenti consumatori 059/343759
Info agroalimentare 059/2033486
Sos turista 059/2032557
Agenzia entrate 059/2054411
Cimitero San Cataldo 059/334103
Pony express 059/828111
Atcm uffico informazioni 800111101
Centro Anziani 059/303320
Oggetti smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500
AMBIENTE
Sos ambiente 800 841050
Pronto intervento Hera 800 886677
Servizi clienti Hera 800 999500
Centro fauna selvatica 339/8183676
Guardia medica veterinaria 059/311812
SALUTE
Policlinico 059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111
Trasporto Misericordia 059/332398
Croce Rossa 059/221710
Guardia medica 059/375050
Modenassistenza 059/221122
Tribunale Malato 059/4222243
Croce Blu 059/342424

MUSEI
Musei del Duomo
Via Lanfranco,4. Tel e fax: 059 4396969
Aperti dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 18.30, tutti i giorni escluso il
lunedì.
Museo della Figurina
Corso Canalgrande,103.Tel 059
2033090,fax 059 29219.Aperto dalle ore
10.30 alle 13.00 e dalle 15 alle 18 dal
martedì al venerdì, sabato, domenica e
festivi 10.30-18.00.Lunedì chiuso.
Galleria Civica
C.so Canalgrande,103 - Tel 059 2032949
Palazzo dei Musei
Viale Vittorio Veneto,5–Tel 059 2033101
Tutti i giorni 8/19.30
Fotomuseo Giuseppe Panini
Via Giardini 160.Tel 059 224418
FARMACIE di TURNO
Per le sole farmacie della città di
Modena il servizio di turno è
diurno. Il servizio di turno notturno
viene effettuato dalle ore 20.00
alle ore 8.00 durante tutto l'anno
dalla farmacia
Madonnina
e dalla farmacia
Comunale Del Pozzo.
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