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CARLOS Tevez passa alla Cina
(Shanghai Shenhua): con l’offer-
tamigliore delmondo questo gio-
catore guadagna all’incirca 1 euro
al secondo.
Sembra che questa sia la terza of-
ferta della Cina: infatti hanno fat-
to un offerta a Ronaldo, Oscar e
Tevez. Il primo non ha accettato
nonostante la ricchissima offerta
da 120 milioni, dicendo: «Sono
già nella mia squadra del cuore, e
da qui nonme ne andrò».
Oscar inveceha accettato la propo-
sta di 100milioni di euro per quat-
tro anni per giocare nello Shan-
ghai SIPG.Hulk, un altro giocato-
re in Cina: si diceva già da un po’
cheHulf giocasse solo per soldi…
e questa sembra la conferma uffi-
ciale.

SULFRONTE dei trasferimenti
pare che il giocatore dell’Ever-
pool Delefeou abbia ricevuto una
richiesta dal Milan per un presti-
to.
Antonio Conte quest’anno allena

il Chelsea, ma uno dei suoi gioca-
tori fondamentali, ovvero Diego
Costa potrebbe trasferirsi all’Arse-
nal in cambio di Alexis Sanchez,
al Real Madrid in cambio di Mo-
rata, o all’Atlhetico Madrid in
cambio di Griezmann.

IL GIOCATORE del Manche-

sterUnitedDiepay si è appena ap-
pena trasferito dopo alcune setti-
mane di trattative nel Lione.
Il giocatore richiesto dalla Juve
IvanRakitic, della squadraBarcel-
lona ha affermato: «Io amo vivere
in Spagna, pertanto non accetterò
la proposta».  
Il giocatore del Westeham Dimi-
tri Payet ha annunciato che se la
società deciderà di non trasferirlo
si romperà i tendini da solo, ma a
noi sembra davvero esagerato che
possa arrivare a tanto, visto che
potrebbe diventare un ottimo cal-
ciatore.
Secondo le nostre impressioni
personali sull’argomento se la Ci-
na continuerà a puntare su questo
mercato i giocatori migliori fini-
ranno per sparire dal calcio euro-
peo, rendendo quest’ultimo me-
no divertente e appassionante.
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I campioni di calcio fuggono inCina
L’esododei top-player dall’Europa in cerca di ingaggi da record

L’INCONTROCON ICARABINIERI

Alezione di legalità
con le forze dell’ordine

ULTIMAMENTE a Lavezzola
e dintorni, come in tutta Italia la
popolazione si trova a dover af-
frontare un enorme problema e
cioè quello dei furti nelle case e in
molte attività commerciali.Abbia-
mo intervistato il titolare di
un’azienda che ha subito questa
brutta esperienza.
Oltre alle abitazioni private i
ladri colpiscono anche azien-
de commerciali, proprio co-
me è successo a lei, ci potreb-
be spiegare l’accaduto?

«Sono il titolare di un’azienda del
posto, che commercia in macchi-
ne agricole, quandomi sono reca-
to al lavoro, intorno alle 6.30 del
mattino ho trovato il cancello
aperto e mi sono accorto che dal
piazzale mancavano diverse cose.
Inizialmente pensavo che qualcu-
nodeimiei soci avesse dimentica-
to inavvertitamente il cancello

aperto, la sera precedente, anche
se mi sembrava molto strano, ci
speravo. Il danno è stato notevole,
hanno rubato un camion, carico
di materiale da consegnare ad un
cliente e il furgone pienodi attrez-
zature nuove e carburante. Tutto
ciò è successo nonostante il siste-

ma di allarme interno e la presen-
za di case abitate confinanti; ho
chiamato le forze dell’ordine che
hanno controllato le telecamere
che avevano ripreso tre uomini in-
cappucciati. A distanza di qual-
chemese nei pressi diModena ca-
mion e furgone sono stati ritrova-
ti, le attrezzature nuove purtrop-
po no».

Oltre alle forze dell’ordine che la-
vorano sempre per controllare il
territorio e tutelare i cittadini, nel
nostro paesino seguendo l’esem-
piodi altre città d’Italia, alcuni cit-
tadini intraprendenti si sono orga-
nizzati in gruppi di controllo del
vicinato, comunicando sui social
tutti i movimenti e le persone so-
spette. Attraverso il passaparola si
tiene alta la guardia. Le nostre zo-
ne sono sempre state molto tan-
quille e molti ragazzi della nostra
età spesso di pomeriggio rimane-
vano in casa da soli mentre i geni-
tori erano al lavoro, ora questa
tranquillità non c’è più: non si è
più sicuri neanche in casa pro-
pria!
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L’INTERVISTAALTITOLAREDIUNADITTADEL LAVEZZOLESE

Furti in case e aziende
«Teniamogli occhi aperti»

Istituto ‘Stoppani’ di Lavezzola

SORRIDENTI
A lato Carlos
Tevez posa
con lamaglia
del nuovo club;
sopra
gli alunni della
classe 2ªD

IL 13 gennaio le classi seconde
della scuola media di Lavezzola,
hanno ricevuto la visita del mare-
sciallo De Cesare, dell’Arma dei
carabinieri di Lugo, che ha parla-
to agli studenti di diversi ed inte-
ressanti argomenti.
Laprima tematica affrontataha ri-
guardato il fenomeno del bulli-
smo.Dopo la proiezione di un fil-
mato su questo argomento, il ma-
resciallo ha illustrato ai ragazzi i
varimodi in cui questo si puòma-
nifestare; ha spiegato l’ importan-
za di denunciare certi comporta-
menti non solo per proteggere le
vittime,ma anche per aiutare i co-
siddetti “bulli”, che di solito sono
ragazzi con molte difficoltà di re-
lazione.
Inun secondomomento è stato af-
frontato il tema delle droghe. Il
maresciallo ha informato i giova-
ni studenti sui vari tipi di sostan-
ze in circolazione e sugli effetti e i
danni che possono provocare a
chi le usa.

Risulta importante l’ opera di pre-
venzione svolta con i ragazzi in
questa giovane fascia di età, dal
momento che i giovani sembra
inizino sempre prima, negli anni,
a fare esperienze con sostanze stu-
pefacenti.
Infine il maresciallo, facendo an-
che degli esempi, ha messo in
guardia i ragazzi sui pericoli di in-
ternet, soprattutto sull’ uso dei so-
cial-network come Facebook,
Twitter, Instangram, ecc...
L’intervento, durato circa due
ore, fa parte di un progetto scola-
stico nell’ ambito della legalità, fi-
nalizzato a stimolare la coscienza
dei più giovani, portandoli a riflet-
tere su argomenti delicati e di
estrema attualità e incoraggiando-
li sempre di più ad avere fiducia
nelle istituzioni presenti nel no-
stro territorio.
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LA TESTIMONIANZA
«Mi hanno rubato un camion
pieno dimateriale;
è stato ritrovato dopomesi»


