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guadagnare diverse centinaia di
metri dai suoi inseguitori. I condu-
centi hanno approfittato del van-
taggio per abbandonare la macchi-
na e sparire nella campagna. La
polizia ha potuto solo sequestrare
il Suv, accorgendosi che era stato
rubato. Sono in corso accertamen-
ti - atti ad addivenire alla indivi-
duazione degli autori.

L'anno scolastico è finito, ma ini-
ziano i compiti delle vacanze. E i
libri da portare in valigia. Per i ra-
gazzi e le mamme che non volesse-
ro perdere un pomeriggio in libre-
ria, c'è una soluzione: andare al
superstore Esselunga di Sassuolo.
Dal 24 maggio al 31 ottobre infat-
ti è possibile prenotare i testi scola-
stici della scuola secondaria (me-
dia inferiore e superiore) in super-
mercato.
Le mamme e i ragazzi interessati
potranno ordinare i libri diretta-
mente nel punto vendita, per poi
essere avvisati tramite un servizio
di sms o e-mai! all'arrivo dell'ordi-
ne. I possessori di carta fedeltà Es-
elunga godranno di ulteriori faci-
litazioni: presentando alla cassa la
tessera Fìdaty Card si ha diritto a
un 15% di sconto sul prezzo di co-
pertina e si possono accumulare
punti fragola attraverso l'acqui-
sto dei libri.
Cm è già cliente Esselunga potrà
monitorare lo stato dell'ordine
consultando il sito www.txtnet.it.
La storia di Esselunga inizia nel
1957 con l'apertura a Milano del

primo supermercato in Italia; og-
gi il gruppo è costituito da oltre
19.000 dipendenti, ha fatturato
nel 2009 6 miliardi di euro e detie-
ne una quota di mercato pari al
9,85% (fonte IRI Infoscan, dati a
gennaio 20 lO).
Costantemente impegnata nell'in-
novazione di prodotto, nella salva-
guardia dell'ambiente e nella tute-
la del consumatore, Esselunga
non solo offre un ottimo livello di
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servizi e scegliere i prodotti miglio-
ri, ma realizza attente politiche di
prezzo.
L'attenzione al portafoglio è, in-
fatti, un elemento portante della
strategia di Esselunga. Per il quin-
to anno consecutivo la sua leader-
ship nei prezzi è stata riconosciuta
da più fonti autorevoli tra cui Al-
troconsumo, secondo cui Esselun-
ga è l'insegna più conveniente
d'Italia.
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L'lnternational School of Modena ha scelto il verde. Lo corso
venerdì i ragazzi della sesta classe, della scuola (istituto che offre
un'istruzione internazionale di alto livello a bambini dai 3 ai 14
anni delle famiglie locali e straniere)che stanno portando avanti
un progetto proprio sulla tutela dell'ambiente, si sono recati al-
l'Ecovillaggio di Montale, il nuovo quartiere residenziale proget-
tato secondo i principi della bio-eco-sostenibilità.
La giornata si è aperta con la spiegazione di come, già dallo stu-
dio ed analisi del sito, che precede la fase di progettazione urbani-
stica, i principi di rispetto dell'ambiente e della persona siano vin-
colanti (il diritto al sole, la visuale libera, le assonometrie solari,
l'utilizzo del verde per l'emissione di ossigeno). Gli esperti sono
poi entrati nel merito dei materiali e tecniche costruttive utilizza-
te per la realizzazione del villaggio. Gli alunni si sono mostrati
molto attenti ed hanno ragionato su come anche la loro scuola
possa aiutare l'ambiente, consumando meno energia con i propri
comportamenti quotidiani. Gustav ha concluso che è bello abita-
re in Ecovillaggio perchè «non ci sono regole e si sta bene», men-
tre Laura perchè «è un bel posto dove si vive in armonia e nel ver-
de».
Così, nella semplicità delle considerazioni dei piccoli allievi pre-
sente e futuro si sono incontrati per costruire un domani migliore


