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– CARPI –
C’ÈANCORA sgomento tra i col-
leghi di Fabio Atticciati, il veteri-
nario di 56 anni, originario di
Chiusdino, in provincia di Siena,
uccisomercoledì pomeriggio a col-
tellate ad Hammamet, in Tunisia,
dove stava trascorrendouna vacan-
za. «Stentiamo ancora a credere
cheFabio siamorto. Sembra incre-
dibile che non ci sia più. Non sap-
piamo neppure quando la salma
verrà rimpatriata». Dall’inizio de-
gli anni Novanta Atticciati lavora-
va alla Filozoo di Carpi, l’azienda
operante nel settore zootecnico; si
occupava degli animali da reddito,
ossia da allevamento, in particola-
redeimaiali, della loro cura, alleva-
mento e produceva formulazioni
per i prodotti medicati, ossia le
pre-miscele da diluire nei mangi-
mi, che provvedeva anche a vende-
re all’esterno. Stamattina i colle-
ghi carpigiani di Fabio si troveran-
no per unmomento di condivisio-
ne, per ricordare l’amico defunto,
da tutti descritto come una perso-
na «assolutamente positiva e mol-
to gentile, sempre disponibile, cor-
diale, tranquilla e riservata». Circa
una settimana fa, dopo aver parte-
cipato allo stand della Filozoo alla
fiera di Cremona, il veterinario era

partito per una vacanza in Tuni-
sia, suo luogoprivilegiato per le va-
canze, arrivando nella località co-
stiera a sud-est di Cap Bon, ospite
di una coppia di amici francesi re-
sidenti da anni ad Hammamet.
Mercoledì nel parcheggio di un
centro commerciale è stato aggre-
dito da due banditi che probabil-
mente volevano rapinarlo e che lo
hanno accoltellato a morte. La di-
namica dei fatti è al vaglio degli in-
quirenti. L’autopsia sul corpo

dell’uo-
mo è già stata
effettuata su di- sposizione
delle autorità tunisine e la salma
dovrebbe rientrare in Italia tra
mercoledì e giovedì di questa setti-
mana. L’ambasciata italiana a Tu-
nisi sta facendo il possibile per ab-
breviare i tempi e riportare il cor-
podiFabio a casa, aChiusdino, do-
ve viveva con l’anziana madre, ri-
masta vedova molto giovane, con
quell’unico figlio che tanto amava.

Maria Silvia Cabri

L’OMICIDIOUCCISO IN TUNISIA, IL CORDOGLIODEI COLLEGHI DI LAVORODI CARPI

«Ci sembra incredibile che non ci sia più»
I familiari attendono ancora notizie sul rientro della salmadiFabioAtticciati

-NOVI-
UN pellegrinaggio della me-
moria, dopo32 anni. È il 4 otto-
bre 1983 quando SergioMoso-
le, originario di Saletto di Bre-
da (Treviso), notissimo im-
prenditore della ghiaia, all’epo-
ca 49 anni, finisce nelle mani
dei banditi, precisamente no-
madi di Como. Lo colpiscono
alla testa e lo portano in un ca-
solare sperduto nella campa-
gna a Novi, in cui resterà per
39 giorni. Usando l’astuzia si
fa amici i carcerieri, uno in par-
ticolare con cui la sera gioca a
carte. Un giorno lo fa ubriaca-
re con la Millefiori e riesce a
fuggire. Dopo 32 anni, non re-
sta quasi più nulla della casa in
cui è stato tenuto segregato: la
facciata e un lato. Conuna tren-
tina di parenti, amici e compae-
sani, compresi il questore
all’epoca dei fatti, l’allora sosti-

tuto procuratore e l’attuale sin-
daco di San Biagio, due pulmi-
ni sono arrivati ieri mattina in
viaCavour 4, per rivivere insie-
me quei terribili giorni. Per
Sergio far vedere ai propri cari
quel casolare in cui fu tenuto
prigioniero non è espressione
di dolore, anzi è come il trofeo
di una vita: aver sconfitto la
paura.

Maria Silvia Cabri

FINALEEMILIA INSEDIAMENTOCON IL VESCOVO

In centinaia per donDaniele
«Cammineremo insieme»

NOVIUN IMPRENDITORE RAPITONELL’83

‘Dopo32 anni ritorno
dove fui tenuto prigioniero’

Sergio Mosole davanti alla casa

– MIRANDOLA –
IL Plastinarium è una clinica,
con sede a Guben inGermania,
considerata la migliore al mon-
do per gli studi dissettori su ca-
davere, donati volontariamente
alla scienza, che attraverso la
tecnica della plastinazione per-
mette la conservazione del cor-
po umano sostituendo i liquidi
con polimeri di silicone. Da
questa clinica escono ogni an-
no una trentina di pubblicazio-
ni e al suo interno lavorano i
migliori professionisti al mon-
do. Tra questi il dottor Daniele
Monari, il primo italiano, che
dopo un percorso formativo, ha
tenuto alcuni seminari nella cli-
nica.Monari, fisioterapista nati-
vo di San Felice, è conosciuto
perché titolare del poliambula-
torio ‘Riattiva’ e ‘Inaqua’ a Mi-
randola. «Da anni – spiegaMo-
nari- insieme ai colleghi cerca-
vamo di arrivare al Plastina-
rium e a fine 2013 siamo andati
come ospiti. Dopo un percorso
formativo di un annomi hanno
proposto di tenere alcuni semi-
nari e a settembre scorsohopor-
tato lì alcuni ‘studenti’ italiani.
La clinica riceve circa 500 do-
mande a settimanadi professio-
nisti che chiedono di studiare
lì, mentre sono oltre 11mila le
persone che hanno lasciato il
proprio corpo al Plastinarium».
Ma come funziona la plastina-
zione? «Questa tecnica – spiega

Monari - è stata inventata e bre-
vettata dall’anatomopatologo
tedesco Gunther von Hagens
negli anni ‘70. I cadaveri dei do-
natori devono arrivare in clini-
ca entro 36 ore dal decesso, poi
messi in formalina per un anno
e quelli idonei (circa il 90%)
vengonopermetà plastinati (in-
serendo un tubo sull’arteria fe-
morale per prelevare i liquidi
biologici sostituendoli conpoli-
meri di silicone che permetto-
no di mantenere intatti i tessu-
ti), e l’altra parte usati per prepa-
rati anatomici destinati alle uni-
versità. Infatti, nonostante le ri-
costruzioni dimodelli in 3D, la
dissezione su cadavere è il mo-
domigliore per conoscere l’ana-
tomia umana e capire il core
link tra i tessuti. La tecnica si
acquisisce in alcuni giorni, ma
per plastinare servono diverse
ore a seconda che si debba ope-
rare su corpi interi di umani,
animali o singole parti».

Angiolina Gozzi

MIRANDOLA IL DOTTORMONARI

«Così sono arrivato
al celebre Plastinarium»

L’azienda dove lavorava Fabio
Atticciati (nel tondo)

-FINALE-
IL cammino di don Daniele
Bernabei alla guida della par-
rocchia di Finale è iniziato in
una serata di festa condivisa.
Nella chiesa del Seminario gre-
mitissima (e in diretta video
nel chiostro), centinaia di perso-
ne hanno preso parte alla solen-
ne cerimonia con cui il sacerdo-
te 39enne ha fatto il suo ingres-
so come parroco: peraltro don
Daniele presta già la sua opera
a Finale da oltre un anno, vi è
arrivato come cappellano ed è
stato amministratore parroc-
chiale dopo la scomparsa di
monsignor Ettore Rovatti che
ha guidato la comunità per 44
anni. Il compito di donDaniele
– lo ha ammesso egli stesso –
non sarà facile. La parrocchia
di Finale conta quasi diecimila
anime, e la cittadina porta anco-
ra visibili le ferite del terremo-
to: sei chiese su sette (compre-
so ilDuomo) sono ancora inagi-
bili emolti lavori sembrano an-
cora un desiderio. «Voglio dire
grazie a don Daniele che ha ac-
cettato – ha detto l’arcivescovo
Erio Castellucci nel suo saluto
–. Don Daniele non è uno che
si scoraggia. Sarà prima di tutto
ministro della tenerezza di Ge-
sù verso l’uomo. Tutti insieme
si procede nonostante le diffi-
coltà». «Siamo chiamati a fare
un percorso insieme, che sarà

di gioiamadovrà passare anche
attraverso il dolore – ha sottoli-
neato il nuovo parroco –. Porte-
remo all’altare la gioia e la fati-
ca di ogni giorno». E nella sua
prima omelia da pastore, ha ri-
cordato la favola dell’elefante e
della farfalla: «Il cuore che Dio
predilige non è quello dell’ele-
fante che deve farsi vedere, ma
quello della farfalla che agisce
nel silenzio e nel servizio». La
Messa è stata concelebrata da
vari sacerdoti, fra cui donFede-
rico Pigoni, pro vicario genera-
le della diocesi, don Roberto
Montecchi, già viceparroco a
Finale (oggi a Pavullo), e don
Luca Fioratti, finalese, parroco
diVignola. In chiesa c’erano an-
che rappresentanti di altre par-
rocchie, da Castelnuovo a Spi-
lamberto, dove don Daniele ha
prestato servizio, e una delega-
zione della sezione provinciale
dell’Ente nazionale sordi, di
cui è assistente spirituale.

StefanoMarchetti
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Il giorno 7 novembre è tornata alla Casa
del Padre la

PROF.SSA

Franca Zanaroli
di anni 91

Ne danno il doloroso annuncio la sorella
ANNAMARIA, i nipoti PAOLO, ALBERTO,
ENRICO e MIRELLA, i cognati LETIZIA e
TONINO ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 11 c.m.
alle ore 9,45 partendo dalle Camere Ar-
denti del Policlinico di Modena, per la Chie-
sa Parrocchiale della Sacra Famiglia, ove
alle ore 10 sarà celebrata la S. Messa, indi
proseguiranno per il cimitero di Formigine,
ove giungeranno alle ore 11,30 circa.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno in-
tervenire.
Modena, 9 Novembre 2015.
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Sauro Nora
”Siamo tutti stelle perdute che cercano di
accendere il buio”.
Vivi dentro di noi, sempre!
Una Santa Messa a ricordo sarà celebrata
domenica 15 novembre alle ore 19 presso
la Chiesa di San Giorgio.
Modena, 9 Novembre 2015.


