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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

«A d oggi non abbiamo no-
tizie degli investimen-

ti pianificati in sede di bilan-
cio preventivo. E ricordiamo
che in sede di approvazione
del Dup e del piano triennale
degli investimenti erano pre-
senti ben 51 voci per il 2015». Il
consigliere comunale di op-
posizione Antonio Montanini
con una interrogazione attac-
ca la giunta per sapere in con-
creto quali investimenti ver-
ranno fatti di qui a fine anno.
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A lmeno a breve, diffi-
cilmente scalderà i

cuori delle masse, ma è
un tema da cui passa u-
na parte significativa
del futuro del mondo oc-
cidentale: il trattato che
Europa e Usa stanno ne-
goziando per commercio
e investimenti cambie-
rebbe l’economia mon-
diale, con possibili, im-
portanti ripercussioni
sui consumi. Dunque
sulle nostre abitudini.

.SEGUE A PAGINA 13

P resentati ieri in Mu-
nicipio i risultati

della prima indagine su
omofobia e sessismo
mai condotta, a livello
nazionale, sugli abitan-
ti di una singola città.
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CRITICA Dopo la fine dei lavori, il comitato insorge: «Muzzarelli mantenga le promesse»

‘Piazza Roma, mancano 180 parcheggi’
«Rispettare i cinquemila modenesi che hanno firmato la petizione»

Carni e non solo,
quel trattato
che spaventa

anche a Modena
di Francesco Tomei

INTERROGAZIONE Il consigliere Antonio Montanini chiede alla giunta di fare il punto sui lavori previsti nel 2015

«Che fine hanno fatto i 51 investimenti promessi?»
«Qual è lo stato di avanzamento? A quali dovremo rinunciare?». Dito puntato sulla stangata fiscale da 9 milioni

LA RICERCA

Matrimoni gay,
i modenesi
dicono sì

ALL’INTERNO
VIALE ALDO MORO

Staffetta
Costi-Campedelli
Bonaccini preme

a pagina 10

RICOSTRUZIONE

Dalla Regione
18 milioni

a pagina 16

CALCIO SERIE A - Via anche il diesse Sogliano

Ribaltone Carpi, torna Castori

GIULIA GIBERTONI (M5S)

«Baggiovara, rete idrica da rifare:
stanziati 2 milioni di euro

solo dopo la fine della copertura
assicurativa»

a pagina 9
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P er loro potrebbe anche
essere bella, ma il punto

è un altro: quei 180 posti che
prima c’erano e che oggi non
ci sono più. Dopo la ‘festa’
dei giorni scorsi, con la città
che ha riscoperto una piazza
Roma svuotata dalle auto e
completamente riqualifica-
ta, a riportare il Comune con
i piedi per terra ci pensa il
comitato di commercianti e
residenti che l’anno scorso
si è battuto contro il progetto
di pedonalizzazione. «Esi-
stono degli impegni precisi,
messi per iscritto dalla pre-
cedente amministrazione -
spiega l’avvocato Giuliano
Zanni - e confermati dall’as -
sessore ai Lavori pubblici
Gabriele Giacobazzi. Ora
Muzzarelli ci metta la faccia
e si ricordi che, se non rispet-
terà un impegno preso, il ri-
schio è quello di perderla».
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LA PRESSA
Da gli  Usa ar ri va lo

spauracchio della carne al
cloro e degli ogm. Ognuno,
in segreto, vive delle sue
paure. Anche il sinda-
co-fortissimo Muzzarelli
in passato è stata vittima
di un attacco di panico: ha
sognato la sua fascia trico-
lore sulla giacca nera della
Maletti. Al risveglio pron-
to l’assessore Guerzoni a
consolarlo. Bandana gial-
loblù in testa e un grido di-
sumano in piazza Grande:
«Gianca per sempreee!!!».

TRIBUNALE

Estorsioni e
Casalesi: il pm
chiede 15 anni

.A PAGINA 7
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Agricoltura, ambiente, prodotti tipici:
il caso di “Modena Terminal”

9 Novembre 2015 alle ore 9:30 
Tavola rotonda presso il BPER Forum Monzani 
a Modena, via Aristotele 33. 

Interviene: Maurizio Martina - Ministro Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali. 

Saluti: Alessandro Vandelli - Amministratore Delegato BPER Banca, 
Gian Carlo Muzzarelli - Sindaco di Modena e Presidente della Provincia, 
Angelo O. Andrisano - Rettore Università di Modena e Reggio Emilia.

Tavola rotonda: Giuseppe Alai - Presidente Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano, Andrea Antonelli, Unimore - Università di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Scienze della Vita, Tiziano Bursi, Unimore - Università di Modena 
e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Marco Biagi, Luigi Foffani, Unimore - 
Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Maurizio 
Marchesini - Responsabile Sezione Agricoltura, BPER Banca.

Segue visita alla struttura Modena Terminal di Campogalliano con 
degustazione di prodotti tipici.

Per informazioni e prenotazione: 059 2021093www.bper.it
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Vicina. Oltre le attese.
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LA RICERCA Lo studio affidato dal Comune all’Università di Bologna

Matrimoni gay, i modenesi dicono sì
Ma sul lavoro sono le donne ad essere

più discriminate degli omosessuali

NOZZE GAY: SÌ PER IL 73% DEI MODENESI Per quanto riguarda le nozze gay,
la maggioranza dei modenesi (73%) è favorevole, esprimendo un voto superiore a sei
nella scala di accordo 1-10, mentre sull’adozione la città si divide quasi a metà, con
una prevalenza dei contrari (il 44% esprime un voto da 6 a 10, il 50,7% esprime un
voto insufficiente tra 1 e 5). Quasi tutti i modenesi sono contrari all’idea di
nascondere l’omosessualita'', ma per molti sarebbe meglio che ‘fosse espressa
con discrezione’.

OMOFOBIA
Nelle foto,

due immagini
di una

manifestazione
contro la

discriminazione
degli omosessuali.
La ricerca voluta
dal Comune sarà

presentata venerdì
al Baluardo

della Cittadella

di ALICE BENATTI

Presentati ieri tra le
stanze del Municipio i ri-
sultati della prima indagi-
ne su omofobia e sessismo
mai condotta, a livello na-
zionale, sugli abitanti di u-
na singola città. Una ricer-
ca pionieristica e innova-
tiva, realizzata congiunta-
mente dal Comune di Mo-
dena e dall’Alma Mater di
Bologna, che si è proposta
di sondare la percezione
dei modenesi non solo ri-
guardo le discriminazioni
di genere e quelle indiriz-
zate a persone omosessua-
li e transgender ma anche,
più in generale, l’o r i e n t a-
mento all’inclusività e
all ’accoglienza della città
nei confronti di quello che
per alcuni è considerato
un ‘at t e n t at o ’ alla famiglia
tradizionale. L’inda gine
statistica, che verrà pre-
sentata in dettaglio nel
corso del convegno che si
terrà venerdì al Baluardo
della Cittadella (ar ticolo
in basso), ha coinvolto
1533 modenesi di età com-
presa tra i 18 e i 74 anni (in
modo da rendere il cam-
pione comparabile con i
dati Istat del 2011), accura-
tamente selezionati sulla
base di un criterio rappre-
sentativo della popolazio-
ne per età, genere, titolo di
studio professione e quar-
tieri. Gli intervistati, in
parte contattati telefonica-
mente e in parte online, so-
no stati chiamati ad espri-
mersi su due fronti: in un
p r i m o  m o m e n t o  c o m e
‘semplici osservatori’,
chiedendo di raccontare
quanto la propria città sia
accogliente o discriminan-
te, per arrivare solo suc-
cessivamente ad esprime-
re il proprio giudizio ri-
guardo ai diritti delle don-
ne e degli omosessuali. U-
na strategia ben pondera-
ta, studiata per non far tra-
sparire le aspettative da
parte del ricercatore, mes-
sa in atto per ridurre quel-
le distorsioni prodotte da
risposte che potrebbero es-
sere date esclusivamente
perchè ritenute socialmen-
te desiderabili (in quanti
sarebbero disposti ad am-
mettere immediatamente
di essere omofobi senza
provare timore o vergogna

nei confronti dell’inte rvi-
statore?). Dall’analisi dei
risultati delle interviste è
stato possibile stilare tre
differenti ‘p ro f i l i ’ di citta-
dini: il primo, che interes-
sa il 46% degli intervistati,
è quello di cittadino che
abbraccia l’idea di genere
e di omosessualità in una
prospettiva di arricchi-
mento del capitale umano
di una società e di plura-
lità ; il secondo (37%) è

IL CONVEGNO Si parte alle 9.30 con i saluti del sindaco e dell’assessore Caporioni

Appuntamento venerdì: c’è anche Luxuria
Previsto l’intervento della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Menabue

portato al riconoscimento
dei diritti altrui ma si di-
mostra ambivalente ri-
spetto a una visibilità ed e-
sternazione dell’om os es-
sualità ritenuta eccessiva ;
il terzo, che riguarda il
17%, la minoranza, che è
tendenzialmente discrimi-
nante e favorevole alla se-
parazione dei ruoli tradi-
zionali, che relegano la
donna in una posizione su-
balterna. In generale Mo-

dena appare nè sessista nè
omofoba sul riconosci-
mento dei diritti, favorevo-
le alla garanzia di una ‘v i-
ta libera’ a tutti, tuttavia
alcune ‘m a c ch i e ’ sono an-
cora presenti. Nel detta-
glio, secondo i modenesi,
le donne, rispetto agli omo-
sessuali, sono maggior-
mente discriminate nella
vita lavorativa, la genera-
zione tra i 55-64 anni (che
ha vissuto un’intensa sta-

gione di lotte sociali) si di-
mostra più sensibile nel ri-
conoscere le discrimina-
zioni, e i giovani dichiaro-
no una conoscenza e un
contatto superiore con
persone omosessuali. «La
discrimazione non è solo
aggressione fisica o verba-
le - ricorda Francesco Do-
nini dell’Arcigay di Mode-
na - a volte presenta forme
‘più sottili’. A Modena il ri-
conoscimento formale dei
diritti è diffuso, ma spesso
sembra subordinato alla
condizione di non esporsi
troppo. Come a dire ‘va be-
ne, ma con discrezione’».
«Stiamo già studiando a-
zioni mirate a quelle cate-
gorie di cittadini più di-
scrimanti - risponde l’a s-

sessore alle pari opportu-
nità Ingrid Coporioni - il
mio assessorato continue-
rà a lavorare sulla preven-
zione».

Per quanto riguarda le
nozze gay, la maggioranza
dei modenesi (73%) è favo-
revole, esprimendo un vo-
to superiore a sei nella sca-
la di accordo 1-10, mentre
sull’adozione la città si di-
vide quasi a metà, con una
prevalenza dei contrari (il
44% esprime un voto da 6 a
10, il 50,7% esprime un vo-
to insufficiente tra 1 e 5).
Quasi tutti i modenesi so-
no contrari all’idea di na-
scondere l’omosessualita'',
ma per molti sarebbe me-
glio che ‘fosse espressa con
discre zione’.

L’ appuntamento è
per venerdì prossi-

mo (dopodomani) dalle
9.30 al Baluardo della
Cittadella di piazza Tien
An Men. Il convegno ‘O-
mofobia e sessismo a
Modena’ darà così occa-
sione di presentare la
prima indagine realiz-
zata in una città su acco-
glienza e discriminazio-
ni legate al sesso e all’o-
rientamento sessuale. Si
parte dunque alle 9.30
con i saluti da parte del
sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli e dell’assessora alle
Pari opportunità Ingrid Caporioni
(nella foto qui sopra). Dalle 10, Vitto-
rio Martinelli, sociologo dell’uf ficio
Organizzazione, qualità e ricerche del
Comune di Modena, presenterà i ri-
sultati dell’indagine. A seguire, Luca

Pietrantoni, professore
del dipartimento di Psi-
cologia dell’U niver si tà
di Bologna interverrà
sul tema ‘C om p o s i z i o n e
sociale, variabili ana-
grafiche, gruppi di ap-
partenenza. Come cam-
bia l’atteggiamento dei
cittadini nei confronti
dell’omofobia e del sessi-
smo’.

Del ruolo della Regio-
ne nelle politiche antidi-
scriminatorie parlerà
Emma Petitti, assessore
regionale alle Pari op-

portunità, mentre Paola Liaci, rappre-
sentante Osservatorio per la sicurezza
contro gli atti discriminatori della po-
lizia di Stato e dirigente della divisio-
ne Anticrimine della Questura di Mo-
dena, interverrà su ‘La sicurezza con-
tro gli atti discriminatori’. Maria Cle-

lia Romano, della direzione centrale
dell’Istat, farà il punto sulle ricerche i-
taliane ed europee su omofobia e ses-
sismo e, di seguito, Silvia Menabue, di-
rigente dell’Ufficio scolastico provin-
ciale di Modena, approfondirà il ruolo
della scuola nell’educazione alla tolle-
ranza. La mattinata sarà
chiusa da Cristina Mus-
sini, direttrice della
Scuola di specializzazio-
ne in Malattie infettive e
tropicali dell’U n ive r s i t à
di Modena e Reggio Emi-
lia con una relazione su
‘Informazione e preven-
zione per garantire le
pari opportunità’.

Nel pomeriggio, a par-
tire dalle 14.30, si aprirà
il confronto partecipato
con i cittadini e le asso-
ciazioni del territorio.
Coordina l’assessore Ca-

porioni e partecipano Vittorina Mae-
stroni del Centro documentazione
donna, Laura Piretti dell’Udi, Maria
Raffaella Pinto (Differenza materni-
tà), Gabriella Alboresi (Casa delle
donne contro la violenza), Zighereda
Tesfamariam (Donne nel mondo), Gio-
vanna Zanolini (Gruppo donne e giu-
stizia), Simone Zaminer (The Interna-
tional Woman’s Association Iwa), Mi-
rella Guicciardi (Cpo del Comitato u-
nico per le professioni), Tindara Ad-
dabbo (Cug dell’Università di Mode-

na), Alberto Bignardi
(Arci Gay), Antonella
Parrocchetti (Agedo), E-
lena Apparuti (Famiglie
Arcobaleno), Dario Pa-
via (MoreGay), Tania
Guiducci (Rete genitori
Rainbow). Sono previsti
interventi e testimo-
nianze di Manuela Co-
razza Comune di Bolo-
gna, partner rete Ready;
Tamara Calzolari della
Cgil e Vladimir Luxu-
ria (foto qui a fianco),
scrittrice, attrice, con-
duttrice televisiva.
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PEDONALIZZAZIONE Dopo la conclusione dei lavori, il comitato insorge: «180 posti auto ancora da trovare»

‘Piazza Roma, questione parcheggi ancora aperta
Muzzarelli rispetti gli impegni o perderà la faccia’
di LUCA GARDINALE

P er loro potrebbe anche esse-
re bella, ma il punto è un

altro: quei centottanta posti che
prima c’erano e che oggi non ci
sono più. Dopo la ‘festa’ dei
giorni scorsi, con la città che ha
riscoperto una bellissima piaz-
za Roma svuotata dalle auto e
completamente riqualificata, a
riportare il Comune con i piedi
per terra ci pensa il comitato di
commercianti e residenti che
l’anno scorso si è
battuto contro il
progetto di pedo-
nalizzazione. E
oggi, così come al-
lora, la questione
non è tanto quella
della bellezza del-
la piazza riquali-
ficata, ma quella
dei parcheggi sot-
tratti al centro
storico e non an-
cora restituiti.

«Esistono degli
impegni precisi,
messi per iscritto
dalla precedente
am min is tra zio ne
- spiega l’av vo c a-
to Giuliano Zan-
ni, rappresentan-
te del comitato e
consigliere di quartiere (per
l’Ncd-Area Popolare) in centro
storico - e confermati dall’a s-
sessore ai Lavori pubblici Ga-

briele Giacobazzi.
Un compromesso
raggiunto dopo u-
na lunga e serrata
trattativa, e che
per noi ha il valo-
re di un impegno
che sarebbe diso-
nesto disattende-
r e  d a  p a r t e
de ll’a mmi nist ra-
zione».

Il compromesso
Compromesso che in sostanza

significa garantire, se non tutti,

almeno gran parte
dei 180 posti auto
scomparsi con la
pedonalizzazione
di piazza Roma:
«Un impegno rin-
novato dall’a s s e s-
sore Giacobazzi
anche la scorsa e-
state - riprende il
r ap p  re s e n t  a n t e
del comitato - e che
quindi deve essere rispettato,
anche se finora l’unica cosa che
è stata fatta da questo punto di
vista è stato riservare alcuni

posti auto al Tribunale». Al
centro c’è soprattutto la que-
stione di piazzale Basile, l’a re a
dietro palazzo Ducale nella qua-
le si era ipotizzato di creare un
parcheggio da 60 posti auto.
«Quella di piazzale Basile è si-
curamente la questione centra-
le - riprende l’avvocato Zanni -
ma l’amministrazione può rica-
vare posti auto anche altrove:
l’importante è avvicinarsi a
quei 180 parcheggi sottratti alla
zona dell’Accademia. Una pro-

messa a cui il Co-
mune deve dare u-
na risposta, anche
nel  rispetto  dei
cinquemila mode-
nesi che hanno fir-
mato la petizione
per chiedere che
alla riqualificazio-
ne di piazza Roma
c o r  r i s p o n d e s s e
l’i n d iv i d ua z i on e
dei posti auto al-
ter nativi».

L’appello
Il rappresentante

del comitato chiu-
de quindi con un
appello al sindaco
Muzzarelli: «Il pri-
m o  c i t t a d i n o  c i
metta la faccia -

conclude Zanni - e si ricordi
che, se non rispetterà un impe-
gno preso, il rischio è quello di
p e rd e rl a » .

LA PIAZZA
RIQUALIFICATA

Sopra e a sinistra,
nelle foto di Carlo Foschi,

due immagini di piazza
Roma dopo la conclusione

dei lavori. A sinistra,
l’avvocato Giuliano Zanni

e l’assessore
ai Lavori pubblici

Gabriele Giacobazzi

WWW.RECUPERIFALLIMENTARI.COM  -  WWW.SORINARREDAMENTI.COM

R.F.  Recuperi Fallimentari

GRANDE SVENDITA
DA FALLIMENTO DI MOBILI DA UFFICIO NUOVI 

AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, MACCHINE UTENSILI, BENI VARI

SCRIVANIE
IN LEGNO O CRISTALLO

ARMADI - BANCHI RECEPTION
TAVOLI RIUNIONE

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ PER INFO 349 1016539
CI SIAMO TRASFERITI IN VIALE VIRGILIO N.52/F
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«Una piazza già viva
e frequentata

da modenesi e turisti»

DAL COMUNE A metà novembre l’assemblea sulla mobilità

Tecnici al lavoro per recuperare
stalli in corso Accademia

A l momento la data non è ancora
definita, ma dovrebbe essere que-

stione di una decina di giorni. Il Co-
mune è al lavoro per organizzare l’e-
vento di inaugurazione della ‘nu ova ’
piazza Roma, che coin-
volgerà anche l’A c c a d e-
mia militare. Negli stes-
si giorni, sarà inoltre
pro g rammata un’a s-
semblea per discutere
della mobilità in centro
storico, con un’at t e n z i o-
ne particolare a piazza
Roma e dintorni.

Per quanto riguarda i
posti auto nella stessa
piazza Roma, da una
parte c’è l’impegno as-
sunto dal sindaco di
continuare a garantire
alcune decine di posti
auto per i residenti,
dall’altra la richiesta a-
vanzata da più parti di
non consentire la sosta
a nessuna auto. Nel frattempo, i tecnici
del Comune hanno valutato una serie
di soluzioni per recuperare una doz-
zina di posti per la sosta dei residenti
in corso Accademia, consentendo co-
munque di alleggerire la dotazione i-

potizzata per piazza Roma di 30 par-
che ggi.

Tornando alla questione riqualifica-
zione, la piazza è attualmente libera
dal cantiere e nelle prossime due set-

timane saranno com-
pletati anche i lavori re-
lativi agli impianti per
il funzionamento delle
fontane. Sono in corso
in questi giorni i col-
laudi dei singoli im-
pianti a rotazione, men-
tre nei prossimi giorni
si procederà a quello
dell’intero sistema del-
le fontane per consenti-
re la giusta taratura di
giochi d’acqua e illumi-
nazioni a led. In vista
dell’assemblea, il sinda-
co ha chiesto anche di
lavorare a un piano di
valorizzazione della
piazza che la renda at-
trattiva per le attività

commerciali ma ne sviluppi anche la
nuova identità con richiami storici
(puntando soprattutto sul legame con
l’Accademia) e iniziative culturali e di
spettacolo che contribuiscano a defi-
nirne le funzioni.

«I n questi giorni sono arrivate
tante domande, proposte, ap-

prezzamenti sulla ‘nu ova ’ piazza
Roma. Intanto Piazza Roma è bel-
la, e questo è un fatto». Così, il sin-
daco Gian Carlo Muzzarelli ieri è
intervenuto sul suo profilo Face-

book sulla riqualificazione della
piazza: «Lo riconoscono in tanti -
spiega il primo cittadino - così co-
me tante persone stanno godendo
della piazza in questi giorni di so-
le. Di questo successo il merito va
a tanti, e ringrazio innanzitutto

Giorgio Pighi. Ragioneremo,
coinvolgendo la città con un’a s-
semblea pubblica e non solo, sul
completamento della viabilità,
sui posti auto previsti e sulle de-
stinazioni. Intanto è una piazza
già viva. Lo è perché come dicevo

tanti la stanno frequentando, e lo
è perché già ora si stanno tenendo
iniziative: da Panorama d’I t al i a
che ha ‘batte zzato’ la piazza, ad
altre iniziative in cantiere, sino
alla pista da pattinaggio che sarà
presente nel periodo invernale».
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DAL 4 AL 17 NOVEMBRE

ALCUNI ESEMPI:
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2X1
2 PEZZI €2,38

ANZICHÉ
€2,38 AL PEZZO

1€

,19
AL PEZZO

Canterino 
bianco/rosato
RIUNITE
amabile/secco - 75 cl
€ 1,59 al lt

2X1
2 PEZZI €4,38

ANZICHÉ
€4,38 AL PEZZO

2€

,19
AL PEZZOTonno in olio d’oliva 

AS DO MAR
3 x 80 g
€ 9,13 al kg

2X1
2 PEZZI €2,94

ANZICHÉ
€2,94 AL PEZZO

1€

,47
AL PEZZO

Carta casa Asso Ultra 
FOXY
2 maxi rotoli

2X1
2 PEZZI €6,59

ANZICHÉ
€6,59 AL PEZZO

3€

,30
AL PEZZOFilettini di nasello  

MARE FRESCO
surgelati - 400 g
€  8,24 al kg

2X1
2 PEZZI €2,15

ANZICHÉ
€2,15 AL PEZZO

1€

,08
AL PEZZO

Stracchino 
Alta Qualità 
GRANAROLO
170 g
€ 6,32 al kg

2X1
2 PEZZI €3,89

ANZICHÉ
€3,89 AL PEZZO

1€

,95
AL PEZZO

Prosciutto cotto 
Alta Qualità 
PARMACOTTO
100 g
€ 19,45 al kg

Gocciole 
PAVESI 
500 g
€ 2,58 al kg 1€

,29

2X1
2 PEZZI €4,98

ANZICHÉ
€4,98 AL PEZZO

2€

,49
AL PEZZO

Detersivo liquido
DASH SIMPLY
regular - 23 misurini

 

Salsiccia di suino

360 g
€ 5,53 al kg 1€

,99
 € 3,29 al pz SCONTO

40%
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

Q uindici anni di reclusio-
ne. Questa è stata la ri-

chiesta della Dda per gli ultimi
due imputati della vicenda
dell'estorsione nel centro este-
tico; di parere opposto gli av-
vocati che hanno domandato
l'assoluzione e contestato l'ag-
gravante dei metodi mafiosi.
La sentenza tra un mese.

Ieri mattina infatti in Tribu-
nale, davanti al primo collegio
presieduto da Pierluigi Di Ba-
ri (a latere Federico Maria Me-
riggi e Simona Siena), è stata
celebrata la penultima udien-
za del processo relativo alla
presunta estorsione, consu-
mata, ai danni della titolare di
u n’attività e di un imprendito-
re edile per la quale in udienza
preliminare erano state inflit-
te pene per oltre 18 anni. Men-
tre davanti al gup di Bologna –
competente perché l'inchiesta
era stata coordinata dalla Pro-
cura distrettuale con il pm E-
nrico Cieri che aveva lavorato
con la squadra Mobile di Mo-
dena – erano stati condannati
in abbreviato Domenico Espo-
sito, Zelna Bardhok e Alessan-
dro Bitonti, e aveva patteggia-
to Alfonso Perrone; ora al va-
glio dei giudici ci sono le posi-

zioni che hanno scelto il rito
ordinario e ossia Paolo Ravio-
la e Sigismondo Di Puorto, ai
tempi considerato il referente
locale della famiglia Schiavo-
ne del clan dei Casalesi.

L’estorsione sarebbe stata
consumata, secondo l’accu sa,
appunto ai danni della titolare
di un’attività di Modena est e
di un imprenditore edile. Co-
me ricostruito nel 2010 dalla
polizia di Stato la signora si e-
ra rivolta all’avvocato Bitonti
per dirimere una controversia
con l’imprenditore legata a la-
vori sui quali c’erano state u-

na diversità di veduta e un cre-
dito economico, 230mila euro.
Sarebbe stato quindi coinvolto
Perrone, considerato vicino ai
tempi ai Casalesi: lui e altre
persone si sarebbero date da
fare per subentrare e doman-
dare di fatto il «pizzo» alla don-
na (che avrebbe versato 8mila
euro) per ottenerne l’att ivit à.
Queste persone sono poi di-
ventate gli imputati.

Tornando all'udienza di ieri,
a conclusione della fase istrut-
toria il sostituto Cieri, col col-
lega di Modena Pasquale Maz-
zei, hanno chiesto per i due im-

putati una condanna a 7 anni e
6 mesi ciascuno. Una ipotesi
contestata dagli avvocati, ri-
spettivamente Giuseppe Ingli-
ma del foro di Modena e Pietro
Chianese. I difensori hanno
chiesto per i propri assistiti
l'assoluzione, negando con
forza l'addebito l'addebito del-
l'aggravante dei metodi mafio-
si e sollevando dubbi sui pre-
sunti rapporti col crimine or-
ganizzato in questo caso. D'ac-
cordo con l'accusa invece le
parti civili: hanno domandato
300mila euro di danni l'eser-
cente e 100mila euro l'impren-
ditore che, assistito dall'avvo-
cato modenese Ettore Ponno,
ha sollecitato inoltre 230mila
di danni patrimoniali e cioè
quelli che avrebbe dovuto ave-
re per i lavori nella struttura.

La sentenza sarà pronuncia-
ta l'1 dicembre. Tre mesi dopo,
a inizio febbraio, arriverà in
Appello il ricorso degli impu-
tati condannati in primo gra-
do col rito alternativo: i legali
avevano ribadito «innocenza»
per i propri assistiti e fatto sa-
pere che «non avrebbero avuto
interesse a subentrare in
u n’attività non redditizia».

(Giancarlo Scarpa)

Interrogato dalla polizia
giudiziaria, raccontò di

u n’altra rapina della qua-
le ancora non si conosceva
il responsabile. E’ stato o-
ra condannato il 30enne
sassolese accusato del col-
po all’ufficio postale di
Spilamberto di ben 7 anni
prima. Ieri la condanna.

Imputato in abbreviato,
rito alternativo che preve-
de il taglio di un terzo del-
la pena, è stato il giovane
c h e  è s t a t o a s s i s t i t o
da ll ’avvocato Alberto Fi-
dani. Secondo quanto e-
merso in aula davanti al
gip Paola Losavio, nel
2012 il giovane avrebbe
confessato una rapina
commessa 7 anni prima a
Spilamberto. Raccontò di
quel fatto mentre era in-
terrogato per un’altra vi-
cenda e appuntò rivelò a-

g l i  i n v e s t g a t o r i d i
quell’assalto che aveva
fruttato un migliaio di eu-
ro. Nella scorsa udienza in
Tribunale la pubblica ac-
cusa, rappresentata dal
sostituto procuratore Lu-
cia De Santis, aveva do-
mandato tre e anni e 4 me-
si di reclusione. Mentre ie-
ri il giudice in udienza
preliminare ha inflitto u-
na pena assai più ridotta,
un anno e mezzo (proba-
bilmente riconoscendo la
volontà di collaborare con
gli inquirenti), un provve-
dimento giudiziario giun-
to a un decennio dai fatti
contestati e che sarà noti-
ficato all’uomo in carcere
dove si trova per scontare
la pena connessa a un al-
tro reato per il quale è sta-
to condannato con un’a l-
tra sentenza.

MUNICIPALE Doveva trovarsi in area custodita. A bordo 5 persone e un pc forse rubato

Toglie i sigilli da un’auto, scoperto:
denuncia e sanzioni per quasi 3mila euro
A l comando della polizia

municipale un pc portati-
le è in attesa di essere restitui-
to al proprietario. Il computer
potrebbe essere il bottino di un
furto visto che la persona che
ne era in possesso non ne ha

saputo spiegare la provenien-
za né indicare le password per
l’accensione. L’uomo è stato
sorpreso in compagnia di 4
persone, 2 uomini e 2 donne, a
bordo di un’auto che avrebbe
dovuto essere in un deposito

comunale della Bassa, mentre
si trovava nel parcheggio sot-
terraneo di un direzionale nel-
la zona ovest di Modena.

Il controllo da parte della
municipale è scattato nel pri-
mo mattino di alcuni giorni fa.
Dagli accertamenti il veicolo è
risultato sprovvisto di coper-
tura assicurativa e quindi sot-
toposto a sequestro ammini-
strativo con consegna al depo-
sito e relativa sanzione da 850
euro per il proprietario. Ma da
verifiche più approfondite,
condotte con la collaborazione
dei carabinieri di Medolla, è
risultato che la stessa auto era

già stata sanzionata per lo stes-
so motivo e avrebbe dovuto
trovarsi in area custodita del
Comune di Medolla.

Per G.A., 25enne nato a Na-
poli e residente proprio a Me-
dolla, proprietario del mezzo,
è quindi scattata un’ulter iore
sanzione di circa 2mila euro e
una denuncia penale per aver
rimosso i sigilli al veicolo, ap-
posti al momento dei primi si-
gilli. Inoltre, a carico delle al-
tre quattro persone trovate
nella vettura, originari di Na-
poli e Salerno ma residenti in
provincia di Modena, sono e-
mersi diversi precedenti per u-
so di stupefacenti, guida senza
patente e furto. Sono invece
tuttora in corso da parte della
polizia giudiziaria le indagini
volte a chiarire la proprietà
del computer portatile ritro-
vato nei pressi della stessa au-
to e su cui i cinque non hanno
saputo fornire spiegazioni.

GIUSTIZIA Le richieste del pm per gli ultimi due imputati dopo le condanne per 18 anni davanti al gup

Estorsione nel centro estetico: «Pene per 15 anni»
Le difese: «Non c’è aggravante di metodi mafiosi»

LA PRONUNCIA ATTESA PER L’1 DICEMBRE Il caso a dibattimento in Tribunale

SENTENZA Inflitto un anno e mezzo in abbreviato

Confessa una rapina in Posta
di 7 anni prima: condannato

CONTROLLI Una pattuglia della polizia municipale modenese
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TRAFFICO E in via Barozzi arriva una pista ciclabile

Sicurezza stradale, interventi su segnaletica
Lavori per 450 mila euro, anche sui pedonali
N ovità sulle strade della

città: il Comune di Mo-
dena ha predisposto la realiz-
zazione di un monitoraggio
degli attraversamenti pedo-
nali in città e, in corrispon-
denza dei più critici, verran-
no posizionati lampeggianti
per segnalarne la presenza a-
gli automobilisti. Nelle pros-
sime settimane, inoltre, a-
vranno inizio lavori di rifaci-
mento della segnaletica stra-
dale orizzontale e verticale
per 450 mila euro, con partico-
lare attenzione agli attraver-

samenti pedonali in prossimi-
tà delle scuole e nelle zone re-
sidenziali. Altri 200 mila euro
saranno destinati alla manu-
tenzione straordinaria della
segnaletica orizzontale con
aggiudicazione entro l’anno e
sono già in corso lavori di ma-
nutenzione ordinaria delle
strade per 200 mila euro con
decine di interventi molti dei
quali legati alla messa in sicu-
rezza di intersezioni tra piste
ciclopedonali e strade. Lo an-
nuncia l’assessore Gabriele
Giacobazzi sottolineando, pe-

rò, che per la sicurezza strada-
le «sono decisivi i comporta-
menti responsabili delle per-
sone, di tutti gli utenti della
strada, perché anche piccole
disattenzioni possono provo-
care effetti molto gravi».

Proprio ai limiti di velocità
nei contesti urbani è rivolta
u n’iniziativa della Polizia
municipale che, come spiega
il comandante Franco Chiari,
«porterà a intensificare i con-
trolli con strumenti mobili,
sull’esempio di quello che già
avviene in viale Italia e in via

Montecuccoli, andando a in-
teressare con maggiore fre-
quenza anche altre strade cit-
tadine ritenute critiche. L’o-
biettivo di questi ulteriori
controlli è quello di contribui-
re a indurre gli automobilisti
ad assumere un corretto stile
di guida, in particolare ridu-
cendo la velocità nei contesti
urbani». Nel frattempo, in
viale Jacopo Barozzi, dove a
un primo esame tecnico non
paiono esserci le condizioni
normative per installare un
autovelox fisso, è prevista la

realizzazione di una pista ci-
clabile su corsia riservata che
comporterà il restringimento
della carreggiata: un inter-
vento infrastrutturale che a-
vrà anche la conseguenze di
indurre ulteriormente i vei-
coli a ridurre la velocità. Sullo

stesso viale, all’incrocio con
via Giardini, è anche in corso
la risagomatura della svolta a
destra, in prossimità della
quale verrà a breve installato
un semaforo, che si va ad ag-
giungere a quello già presente
per la svolta a sinistra.

MONITORAGGIO L’incrocio tra via Giardini e viale Barozzi

SCUOLE/1 Il presidente della Provincia sulla possibile fusione tra il Muratori e il San Carlo dopo l’incontro con i genitori

«Licei uniti: istruzione classica da salvare»
Muzzarelli: «Condivisione ma gli istituti e i docenti non cambieranno»

«A bbiamo avviato una
discussione con i rap-

presentanti dei licei classici
Muratori e S. Carlo per veri-
ficare l'opportunità di una u-
nificazione dei due istituti
con un unico obiettivo: sal-
vaguardare l'istruzione clas-
sica a Modena, valorizzando
un patrimonio culturale,
parte integrante della storia
di questa città ma che oggi
deve essere rivitalizzato». Lo
ha affermato Gian Carlo
Muzzarelli, presidente della
Provincia, incontrando, lu-
nedì 2 i rappresentanti dei
genitori del liceo S. Carlo
nell'ambito di una serie di in-
contri con le diverse compo-
nenti dei due istituti per ve-
rificare le strategie di rilan-
c i o.

«Sull'eventuale unificazio-
ne nulla è stato ancora deci-
so – ha precisato Muzzarelli
– perché esiste un percorso
previsto dalla delibera regio-
nale che prevede il passaggio
dai due Consigli di istituto,
poi dalla Conferenza di coor-
dinamento dell’istr uzione
alla quale partecipano le
scuole, i Comuni e altri enti,
infine in Conferenza provin-
ciale di concertazione dove
sono presenti le associazioni
sindacali e di categoria. Una
volta sentiti i pareri di tutti,
con la massima trasparenza
la Provincia deciderà entro
la fine di novembre le linee
strategiche sul futuro dell’i-
struzione superiore, com-
presa quella classica, da pre-
sentare alla Regione».

Muzzarelli ribadisce che
«in caso di unificazione gli
studenti continuerebbero ad
avere gli stessi insegnanti
previsti ora e continueranno
ad utilizzare gli edifici scola-
stici che frequentano attual-
mente, senza alcun stravol-
gimento. L’obiettivo è offrire
nuove opportunità a due isti-
tuti in crisi di iscrizioni, un
fenomeno comune a tutti gli
indirizzi classici soprattutto
dopo la riforma Gelmini. Oc-
corre garantire una massa
critica di iscritti per poter u-
sufruire in futuro delle op-
portunità previste dalla ri-
forma della Buona scuola:
solo con un certo numero di
iscritti, infatti, sarà possibi-
le ottenere in futuro, per e-
sempio, più insegnati prove-
nienti dall’organico poten-

RIVALITA’ DA APPIANARE? Da sinistra il San Carlo e il Muratori, entrambi licei classici

SCUOLE/2 I «primini» sono 144. In corso Cavour 360 alunni, in piazza Cittadella oltre 900

Mentre i numeri sono in calo: in provincia 1.103 iscritti, a Modena 729

SCUOLE/3 La deputata modenese del Pd chiede al Governo di escludere il sostegno agli allievi dal calcolo Isee

Diritto allo studio, «chiarire le regole e aumentare il fondo»
Ghizzoni: «Fondi fino a 100 milioni di euro per gli studenti universitari meritevoli e con pochi mezzi»

«C hiediamo al Governo
di aumentare in ma-

niera stabile e progressiva nel
triennio 2016-2018 il fondo per
le borse di studio per gli stu-
denti universitari capaci, me-
ritevoli e privi di mezzi, per u-
na cifra a regime di 100 milio-

ni di euro. Chiediamo anche
di avviare la raccolta dei dati
2015/16 relativi al numero di
domande e di beneficiari in
modo da determinare rapida-
mente le eventuali conse-
guenze sul diritto allo studio
universitario della nuova

normativa per il calcolo dell’I-
see. È anche necessario chia-
rire in via definitiva l’es cl u-
sione delle provvidenze del di-
ritto allo studio universitario
dal calcolo dell’Isee del nucleo
familiare dello studente». Lo
ha detto Manuela Ghizzoni,

deputata modenese del Pd,
componente della Commis-
sione Cultura, che, insieme
alla collega Maria Coscia, ca-
pogruppo Pd nella medesima
Commissione, ha presentato
ieri all’Esecutivo una risolu-
zione su questo tema.

ziato da assegnare all’of ferta
didattica innovativa oppure
ottenere risorse aggiuntive
per potenziare i servizi».

Nel corso dell'incontro so-
no stati illustrati anche i dati
sull'andamento delle iscri-
zioni nelle due scuole. «In
termini numerici - precisa
Muzzarelli – saremmo di
fronte a una eventuale unifi-
cazione assolutamente pari-
taria per gli indirizzi classici
che intendiamo salvaguar-
dare e valorizzare anche in-
vestendo se necessario. L'i-
struzione classica è fonda-
mentale per formare compe-
tenze e profili professionali
di alto livello anche scientifi-
co, ma ora occorre un cam-
bio di passo, un'apertura
nuova anche nelle proposte
didattiche, una sfida sulla
quale possono decidere auto-
nomamente solo le autorità
scolastiche, gli studenti, gli
insegnanti e le famiglie. Noi
crediamo che siamo di fron-
te a due istituti con una forte
identità che può rappresen-
tare una ricchezza, se accet-
tano la sfida della contami-
nazione e del confronto per
invertire le tendenza che per
l'istruzione classica rischia
di portare allo svuotamento
e alla perdita di un patrimo-
nio importante».

A l S.Carlo sono 360 gli iscritti (per 16
classi) all'indirizzo classico (negli

anni scorsi l'istituto aveva sfiorato an-
che i 600 iscritti) e alla prima classe sono
iscritti quest'anno 73 studenti per tre
classi; al Muratori sono iscritti comples-
sivamente oltre 900 studenti di cui 523 al-
l'indirizzo linguistico con 22 classi (gli i-
scritti in prima quest'anno a questo in-
dirizzo sono stati 178 con sette classi) e
369 all'indirizzo classico per 17 classi,
con 71 studenti in tre classi prime.

I numeri molto contenuti negli indi-
rizzi classici delle due scuole determina-
no una situazione di sofferenza in en-
trambe le scuole che impedisce una ade-

guata prospettiva progettuale per rilan-
ciare questo indirizzo. Anche negli altri
licei classici del territorio provinciale,
in questi ultimi anni, si registra un calo
costante degli iscritti alle prime: al Pico
di Mirandola quest'anno 14 iscritti in
prima e una classe, al Formiggini di Sas-
suolo 20 iscritti e una classe, e all'Alle-
gretti di Vignola 35 iscritti e due classi
formate. Gli studenti che frequentano
l'indirizzo classico nel modenese sono in
tutto 1.103 su un totale di 32 mila studen-
ti superiori modenesi.

Dall'anno scolastico 2010-11 con l'en-
trata in vigore della riforma Gelmini,
l'indirizzo classico ha registrato un co-

stante calo di iscrizioni a causa anche
dell'introduzione dei nuovi ordinamenti
di istruzione statale: eliminando le spe-
rimentazioni il classico ha accentuato la
propria caratteristica di percorso di stu-
di “tradizionale” con una penalizzazio-
ne riguardo le competenze matemati-
co-scientifiche sempre più richieste da-
gli studenti. In questo anno scolastico gli
iscritti ai licei classici nella nostra pro-
vincia sono pari al nove per cento degli
iscritti agli indirizzi liceali, mentre nel-
l'anno scolastico 2009-10 (ultimo prima
della riforma Gelmini) gli iscritti ai licei
classici nella provincia erano pari al
14% degli iscritti agli indirizzi liceali.
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Procedimento Unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di 
interesse pubblico – L. R. 24 marzo 2000 n. 20, Titolo III Art. 36 bis e successivi – 
Avviso dell'avvenuto Deposito degli elaborati relativi alla localizzazione e 
approvazione del progetto preliminare: “realizzazione di intersezione a rotatoria al 
km 158+200 in corrispondenza del nuovo scalo merci in località Marzaglia e 
viabilità di accesso allo scalo”.
Si avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge Regionale n. 20/2000, come modificata 
dalla Legge Regionale n. 6/2009, sono stati depositati per la libera consultazione da parte 
dei soggetti interessati gli elaborati progettuali relativi alla localizzazione e al progetto 
preliminare, per l'effettuazione della Procedura Unica relativa al progetto:
- denominato “realizzazione di intersezione a rotatoria al km 158+200 in corrispondenza 
del nuovo scalo merci in località Marzaglia e viabilità di accesso allo scalo”;
- localizzato  lungo strada Statale n. 9, immediatamente ad Ovest dell'abitato di 
Cittanova;
- presentato da: Dott. Massimo Del Prete - Direzione investimenti, Direzione Programmi 
Investimenti Direttrice Centro di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova intersezione sulla via Emilia Ovest 
(strada Statale n. 9, nel tratto immediatamente ad Ovest dell'abitato di Cittanova), al fine 
di fornire un adeguato accesso stradale al nuovo scalo merci ferroviario, attualmente in 
fase di completamento nelle aree a Nord della via Emilia.
Gli effetti derivanti dall'approvazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 36-ter 
comma 2 della Legge Regionale n. 20/2000, consistono in:
- variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
L'avvio del Procedimento Unico di localizzazi0ne e approvazione del progetto preliminare 
di “realizzazione di intersezione a rotatoria al km 158+200 in corrispondenza del nuovo 
scalo merci in località Marzaglia e viabilità di accesso allo scalo”, nel Comune di Modena 
coincide con la pubblicazione del presente avviso sul BURERT e si concluderà entro 150 
giorni dalla medesima data di pubblicazione, a meno di sospensioni dovute a richieste di 
integrazioni.
Gli elaborati relativi alla localizzazione ed al preliminare del progetto saranno depositati a 
disposizione di chiunque sia interessato a prenderne visione, per 60 giorni naturali 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT, presso:
- Comune di Modena Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del 
Territorio - Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali - via Santi 40, Modena;
- Provincia di Modena, Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale Via 
Jacopo Barozzi 340, Modena.
I soggetti interessati possono prendere visione dei medesimi elaborati anche sul sito WEB 
del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ambiente/procedimenti-valutazione-
ambientale).
Entro lo stesso termine di 60 giorni (dalla pubblicazione sul BURERT) chiunque può 
presentare osservazioni all'Autorità procedente, Comune di Modena, al seguente 
indirizzo: Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali del Settore Ambiente, Protezione 
Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio Comune di Modena con sede in Via Santi 40, 
41123 Modena.
posta elettronica certificata : ambiente@cert.comune.modena.it
Il presente Procedimento Unico, che si svolgerà secondo la tempistica della Conferenza 
dei Servizi, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 sexies della Legge Regionale n. 20 /2000, 
si concluderà con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, 
del provvedimento finale conforme all'esito della Conferenza dei Servizi, ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il responsabile del procedimento è: Dott.ssa Giovanna Franzelli - Dirigente Unità 
Specialistica Servizi Pubblici Ambientali.

Il Dirigente Responsabile
Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali

Dott.ssa Giovanna Franzelli

SANITÀ Interrogazione in Regione di Giulia Gibertoni (M5S) sul danneggiamento dei tubi dell’ospedale

«Baggiovara, rete idrica da rifare: di chi è la colpa?»
«Stanziati 2 milioni di euro solo dopo la fine della copertura assicurativa»

V erificare tutte le
procedure che han-

no portato allo stanzia-
mento di quasi 2 milioni
di euro per rifare la rete
idrica dell’ospedale di
Baggiovara e contrasta-
re il rischio legionella. È
quanto chiede Gi ul ia
Giber toni, capogruppo
M5S in Regione, che ha
presentato una interro-
gazione riguardo ai lavo-
ri stanziati dall’Ausl di
Modena per l’ospedale di
Baggiovara nei  mesi
scorsi.

«Si tratta di un inter-
vento a nostro avviso ab-
bastanza anomalo visto
che è stato programmato
in una struttura di re-
cente costruzione e che
dovrebbe essere il fiore
all’occhiello della sanità
modenese – spiega Giu-
lia Gibertoni – L’Asl, in-
fatti, ha motivato la ne-
cessità dell'intervento
con le superiori esigenze
di sicurezza di cittadini
ed utenti per contrastare
il proliferare del batterio
della legionella, chia-
mando in causa proprio
gli interventi di iperclo-
razione e shock termico
effettuati negli anni pas-
sati come causa del dete-
rioramento delle tuba-
zioni».

«Pratiche che però so-
no comuni negli ambien-
ti ospedalieri tanto che è
la stessa Regione a pre-
vederle nelle sue linee
guida. Non si capisce
quindi perché l’ospedale
di Baggiovara non sia
stato progettato e co-

struito in modo tale da
poter resistere adeguata-
mente a questo tipo di in-
t e r ve n t o » .

La capogruppo regio-
nale del M5S punta i ri-
flettori anche sulla «tem-
pestività» con la quale
sono stati programmati i
lavori alle tubature idri-
che di Baggiovara.

«A quanto ci risulta nel
2009 ci furono problemi
col batterio della legio-
nella in ospedale ma non
ci si fece quasi nulla – a g-
giunge a riguardo Giulia
Gibertoni – Adesso a sei
anni di distanza si deci-
de di ristrutturare l’i n t e-
ra rete idrica». Per que-
sto nella sua interroga-
zione Giulia Gibertoni

chiede alla Giunta se sia
stata presentata una ri-
chiesta di risarcimento
danni nei confronti di
chi ha effettuato i lavori
«visto che sembra chiara
la responsabilità del pro-
g ettista/costr uttore/ma-
nutentore e perché si è
atteso fino ad oggi per
programmare un inter-
vento su una problema-
tica che evidentemente
era nota da tempo». Inol-
tre la capogruppo M5S
chiede anche «se l’i n t e r-
vento sui tubi sia stato
seguito da un centro spe-
cializzato di riferimento
e se, dopo l’emanazione
da parte del Ministero
della Sanità delle nuove
linee guida di marzo

2015, sia stato predispo-
sto il necessario proto-
collo di controllo per il
rischio legionellosi».
«Crediamo che la Giunta
– conclude Giulia Giber-
toni – debba fare chiarez-
za e accertare in fretta i
responsabili di questa
vicenda. È inaccettabile
che siano sempre e solo i
cittadini a pagare per
questi errori».

ANNUNCIO Il presidente Stefano Bonaccini: «Chiuderemo tutte discariche e qualche incener itore»

«Entro un anno la Regione approverà una legge
urbanistica per il consumo di suolo a saldo zero»

LA SPIEGAZIONE DELL’AUSL

«Useremo materiali
maggiormente resistenti»
I l grave problema alla rete idrica dell’ospedale di Baggio-

vara era stato sollevato in agosto proprio dal nostro quo-
tidiano. Una delibera del direttore generale Massimo An-
n i c ch i a r i c o spiegava infatti che i controlli del Servizio tec-
nico patrimoniale dell’ospedale avevano evidenziato «le
condizioni di avanzato deterioramento delle reti idriche del
complesso ospedaliero». Da qui la decisione di rinnovare
l’intero impianto, nonostante l’ospedale sia stato inaugura-
to solo 10 anni fa, con un preventivo di spesa di 1,8 milioni di
euro. Dopo un paio di giorni di silenzio la conferma dell’Au s l
in una nota ufficiale.

«Negli ultimi anni - disse l’azienda sanitaria modenese -
l’impianto di distribuzione idrica del Nuovo Ospedale Civile
S. Agostino-Estense di Modena (costruito nel 2005) è stato og-
getto di regolari controlli che hanno previsto, tra l’altro, in-
terventi di sorveglianza attiva attraverso i metodi più accre-
ditati dall’Istituto Superiore di Sanità, come lo shock termi-
co e l’iperclorazione. Tali interventi, tuttavia, hanno com-
portato nel tempo un graduale deterioramento delle linee di
distribuzione idrica del nosocomio, suggerendo il rifaci-
mento dell’impianto. Per questo motivo a seguito di un ap-
profondito studio di fattibilità e a valutazioni tecniche in
materia, la direzione generale ha deliberato, con un piano di
investimenti pluriennale, la realizzazione di un nuovo im-
pianto idrico per l’ospedale, che sarà costruito secondo pa-
rametri più moderni e con materiali maggiormente resi-
stenti a trattamenti di forte impatto sui materiali come quel-
li previsti dalla normativa vigente per il controllo e il con-
trasto della legionella. La gradualità dell’intervento è stata
scelta per garantire la regolare continuità delle cure e per
limitare l’interferenza con le attività sanitarie».

OPPOSIZIONE A destra la capogruppo M5S in Regione Giulia Gibertoni

S top al cemento entro il
2016 in Emilia Roma-

gna.
«Entro un anno, massi-

mo un anno e mezzo, la
Regione approverà una
legge urbanistica per il
consumo di suolo a saldo
zero». Lo ha annunciato
ieri durante l’in augura-
zione della fiera Ecomon-
do a Rimini, il presidente
dell ’Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini.

«Ci confronteremo coi
territori, ma vogliamo ap-
provare quella legge», ha
aggiunto, mettendo poi in
fila cinque azioni che via-
le Aldo Moro ha messo e
sta mettendo in campo
per l’ambiente. Tra que-
ste, la firma di ieri pome-
r i g g i o ,  c o l  m i n i s t r o
dell’Ambiente, Gian Luca
Galletti, per un finanzia-
mento di 20 milioni di eu-
ro per il ripascimento del-

la costa emiliano-roma-
gnola, visto che «final-
mente il Governo ha capi-
to che bisogna passare da
politiche di emergenza a
politiche di prevenzio-
ne».

Mentre sta per partire
per la California, dove fir-

merà un protocollo sul
Climate change, Bonacci-
ni parla anche della legge
regionale appena appro-
vata che, «se ci porterà al
70% di raccolta differen-
ziata, ci permetterà di
chiudere tutte le discari-
che e anche qualche ince-

neritore». E infine cita il
meeting di questo pome-
riggio, proprio a Ecomon-
do, dove l’assessore Palma
Costi spiegherà «come u-
seremo i fondi Pos-Fesr
sulla mobilità sostenibile,
immettendo da parte no-
stra 104 milioni».
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INTERROGAZIONE Il consigliere Antonio Montanini chiede alla giunta di fare il punto sui lavori 2015

«Che fine hanno fatto i 51 investimenti promessi?»
«Qual è lo stato di avanzamento? A quali dovremo rinunciare?»«A d oggi non abbia-

mo notizie degli
investimenti pianificati
in sede di bilancio pre-
ventivo. E ricordiamo
che in sede di approva-
zione del Dup e del piano
triennale degli investi-
menti erano presenti ben
51 voci per il 2015».

Al di là delle promesse
di investimenti avanzate
dall ’ammin istraz ione
al l’indomani della chiu-
sura della doppia opera-
zione azionaria (vendita
Hera e Farmacie), il con-

sigliere comunale di op-
posizione Antonio Mon-
tanini con una interro-
gazione attacca la giunta
per sapere in concreto
quali investimenti ver-
ranno fatti di qui a fine
a n n o.

«Vista l’alta pressione
f i s c a l e ,  d e l i b e r a t a

da ll ’attuale giunta nei
confronti della cittadi-
nanza modenese, è dove-
roso rendere conto a lo-
ro, ed alle minoranze in
consiglio, sul corretto u-
tilizzo delle risorse - af-
ferma il capogruppo di
Cambiamodena ricor-
dando la stangata da 9
milioni di euro in più di
tasse decisa in sede di bi-
lancio preventivo -. Ebbe-
ne, quali e quanti dei 51

investimenti per il 2015
sono stati iniziati? Qual
è il loro rispettivo stato
di avanzamento? Se alcu-
ni non sono stati iniziati
il perché di tale stallo?»

Le dichiarazioni
Ieri l’assessore al bi-

lancio Ludovica Carla
Fer rari aveva spiegato
come la vendita delle a-
zioni consenta investi-
menti su «scuola, smart

city e cultura». Più volte
del resto il sindaco G i a n-
carlo Muzzarelli ha sot-
tolineato la volontà di fi-
nanziare l’edilizia scola-
stica e il nuovo Sigonio
in primis. Ora - anche al-
la luce del nuovo ‘t e s o re t-
to’ da 19 milioni ottenuto
da Hera e Farmacie -
Montanini chiede un
rendiconto completo di
quegli investimenti pro-
messi.

IN REGIONE

Staffetta Costi-Campedelli
Ora Bonaccini preme

DIOCESI Gianluca Sangalli a Regina Pacis

Nuovi parroci, le Messe
degli ingressi ufficiali

C ome già annunciato
nei giorni scorsi,

potrebbe esserci presto
u  n ’ a l t r a n e w  e n t r y
all’interno del gruppo
Pd in Regione. Si tratta
dell’ex sindaco di Carpi
Enrico Campedelli, che
potrebbe prendere il po-
sto di Palma Costi. L’a s-
sessore alle Attività pro-
duttive della giunta Bo-
naccini potrebbe infatti
seguire l’esempio della
collega Paola Gazzolo,
che a luglio lasciò il po-
sto da consigliera a Ka-
tia Tarasconi, prima dei
non eletti
a Piacen-
za.

A d  a n-
nu nc ia re
d i  a v e r
c h  i  e  s  t  o
un passo
i n d i  e t r o
d i  C o s t i
come con-
sigliera è
s t a t o  l u-
nedì sera
d  u  r  a n  t  e
la direzio-
ne regio-
nale Pd lo
s t  e s  s o
p re si d e n-
te Bonac-
cini, che
ha infor-
m a t o  i l
partito di
voler  in-
v e c e  p o-
t  e  n  z  i  a  r e
l’impe gno
di Costi nella sua giunta,
in particolare sulla rico-
struzione post-terremo-
to. Costi era presente lu-
nedì sera insieme a tutta
l a g i u n t a  r e g i o n a l e
( c o m p re s o  M a s s i m o
Mezzetti di Sel), con l’u-
nica eccezione del titola-
re della Sanità Sergio
Ve n t u r i .

Se Costi lascerà l’A s-
semblea legislativa, di
cui è stata presidente
nell’ultimo quinquennio
Errani, rimarrà il solo
sottosegretario Andrea
Rossi ad essere al tempo
stesso componente della
giunta regionale e consi-
gliere con un solo stipen-
d i o.

Uno stipendio da con-
sigliere in più sarebbe
invece  pa g ato  (dopo
quello a Tarasconi) al
subentrante Campedel-
li, già sfidante di Paolo
Calvano per la segrete-

ria regionale, poi ritira-
to insieme agli altri pre-
tendenti Stefano Calian-
dro (oggi capogruppo Pd
in Regione), Giuditta Pi-
ni (vicesegretario regio-
nale) e Antonio Mumolo
(esecutivo re gionale
Pd).

Le casse Dem
E la staffetta rappre-

senta un sospiro di sol-
lievo per le casse del Pd
provinciale di Modena.
A Modena e dintorni la
questione della staffetta
è seguita da mesi, da

q u  a n  d o
C a m p e-
d e l l i  r i-
sultò pri-
m o  d e i
non eletti
alle regio-
nali di un
a n n o  f a .
F i n o  a
q  u  a  l  c h  e
m e s e  f a ,
i n f  a t t i ,
tra i «poli-
tici di ri-
tor no»  a
c  a  r i  c  o
delle cas-
se del par-
tito c’e ra-
no  F ran-
cesco La-
m an di ni ,
A nt o n in o
Marino e
lo stesso
C a m p e-
delli. Tut-
tavia i pri-

mi due se ne sono andati
in primavera, mentre
Campedelli tuttora è in-
terno alla federazione.
Se l’approdo verso Bolo-
gna si perfezionerà, l’ex
sindaco uscirebbe dun-
que dalla procedura di
solidarietà di via Sca-
glia alleviandone in un
qualche modo i bilanci.

Proprio il nodo degli
ex politici a libro paga
ha tenuto banco a lungo
a Modena, dove il partito
ha dovuto attivare la so-
lidarietà quest’an no
nell’ambito di una rigo-
rosa riorganizzazione
interna alla luce dei ri-
cavi in picchiata. Il 2014
per il Pd provinciale si
era chiuso con una per-
dita di 260.000 euro, tra
tessere in fuga (l’anno
scorso ha rinnovato solo
il 74%), incassi delle fe-
ste più leggeri e pesanti
affitti nelle sedi.

Don Roberto Montecchi

APERTE LE ISCRIZIONI 26 e 27 novembre

Come usare i finanziamenti
dell’Ue, seminario a Modena

S ono aperte le iscrizioni al
seminario sui finanzia-

menti diretti dell'Unione Eu-
ropea che si svolge a Modena
il 26 e 27 novembre. Il semina-
rio, gratuito previa registra-
zione, è aperto a enti locali,
altri enti pubblici, cittadi-
nanza, imprese, università,
Ong e a chiunque sia interes-
sato alla progettazione euro-
pea.

Conoscere le politiche eu-
ropee del ciclo finanziario
2014-2020, scrivere una pro-
posta progettuale e un bud-
get di progetto sono alcuni
dei temi che saranno appro-

fonditi. Le due giornate di la-
vori, in programma alla alla
Camera di commercio, in via
Ganaceto 134, prevedono una
prima parte informativa e u-
na seconda di carattere ope-
rativo, e approfondiscono i
temi del Quadro Logico e del
Budget di Progetto e le nuove
linee di finanziamento previ-
ste dalla Commissione euro-
pea per il periodo 2014-2020.

L'iniziativa fa parte di un
progetto di formazione e in-
formazione giunto alla sua
quinta edizione promosso
dal Dipartimento Politiche
Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal-
l'Istituto Europeo di Pubbli-
ca Amministrazione (EIPA).
L'incontro di Modena è la ter-
za tappa del nuovo ciclo di se-
minari ed è organizzato in

collaborazione con Europe
Direct Network - Centri Emi-
lia Romagna, Europe Direct
Modena, Centro di Documen-
tazione e Ricerche sull'Unio-
ne europea dell'Università di
Modena e Reggio Emilia, U-
nioncamere Emilia Roma-
gna, Camera di Commercio
di Modena, Enterprise Euro-
pe Network (EEN), Simpler e
rete Modenapuntoeu.

ASSESSORE Ludovica Carla Ferrari CONSIGLIERE Antonio Montanini

n La stangata
da 9 milioni di euro:
«Doveroso rendere
conto con precisione
della pressione
fiscale»

A ncora due nomine
per la Chiesa di Mo-

dena. Come annunciato,
don Roberto Montecchi è
stato nominato parroco
di Monteobizzo ed entre-
rà ufficialmente nella
nuova comunità sabato
alle 11.30.

Cambia il parroco an-
che la comunità di Regi-
na Pacis: padre Renato
Zanon, che ha guidato la
parrocchia dal 1993, è
chiamato dalla sua con-
gregazione, i sacerdoti
del Sacro Cuore di Gesù,
Dehoniani, ad un altro
incarico. Il nuovo parro-
co è padre Gianluca San-

galli, anche lui dehonia-
no, 46 anni, sacerdote dal
1995, già vicario parroc-
chiale a Regina Pacis dal
2002 al 2009.

Prenderà ufficialmen-
te possesso della parroc-
chia il 22 novembre alle
11.30.

Nel fine settimana an-
cora due ingressi di par-
roci: sabato alle 19 don
Daniele Bernabei si in-
sedia come parroco a Fi-
nale Emilia, mentre do-
menica 8 novembre alle
18 don Francesco Cappo-
ni farà il suo ingresso a
Va r a n a .

Don Tomasz Francszak

prenderà infine possesso
della parrocchia di Pala-
gano il 14 novembre alle
16.

Quartiere 4, si
riunisce l’assemblea

consiliare
Sono la verifica del pro-
getto «Ovestlab» e l’o r-
ganizzazione delle attività
e dei volontari iscritti
nell’Albo dei cittadini at-
tivi i due temi principali
all’ordine dei lavori del
Consiglio del quartiere 4
che si riunisce domani
sera, alle 21, nella sala
consiliare di via Newton.
Al Consiglio di quartiere,
che sarà presieduto dalla
presidente Cristina Cava-
ni, interverranno gli as-
sessori comunali alla
partecipazione e quartieri
Ingrid Caporioni, all’U r b a-
nistica Annamaria Van-
delli e allo sport, am-
biente e politiche gio-
vanili Giulio Guerzoni.
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PALAZZO EUROPA Ieri la performance dell’ensemble formata da ragazzi disabili per ricordare l’Olocausto

Ologramma, emozioni in musica
Il concerto del 27 gennaio è ora un dvd con testi e immagini

di ALICE BENATTI

I eri mattina la Galleria
Europa è stata avvolta

dalla musica, una melodia
intensa, a tratti soave a
tratti battente, che ha volu-
to ricordare l’O l oc a u st o,
quel tragico massacro che
ha riguardato non solo gli
ebrei, ma anche rom e sin-
ti, polacchi, oppositori po-
litici, testimoni di geova, o-
mosessuali e disabili. Pro-
tagonista della performan-
ce il gruppo corale e orche-
strale Ologramma, nato 5
anni fa da un’intuizione di
Roberta Frison, che unisce
25 ragazzi diversamente a-
bili a musicisti, musicote-
rapeuti e volontari.

Voci e strumenti
Un ensemble di voci e

strumenti composto da cir-
ca 50 ragazzi, che ha trova-
to una sua identità e che la-
vora insieme con continui-
tà in un flusso di reciproco
arricchimento. «Volevamo
superare i progetti spot che
vengono fatti nelle scuole e
che si esauriscono in una
decina di incontri - spiega
la direttrice Roberta Fri-
son - questo gruppo lavora
insieme da anni. Vorrei ri-

cordare inoltre che è un’at -
tività completamente gra-
tuita, aperta a tutti i ragaz-
zi diversamente abili che
vogliano far parte di que-
sto progetto. Ci troviamo
tutti i martedì dalle 17 alle
19».

La storia di Ologramma è
già segnata da diversi con-
certi in occasione di impor-
tanti eventi in città e pro-
vincia come il Festival del-
la Filosofia e il Concerto
sul beat del 29 settembre,
ma in particolare il gruppo

ha concentrato un grande
sforzo nell’evento celebra-
tivo del 27 gennaio 2015 per
il settantesimo anniversa-
rio della liberazione del
campo di Auschwitz da
parte dell’Armata Rossa.
Un evento che ha unito mu-

sica, ballo e parole, che ha
saputo emozionare il pub-
blico e riempire di orgoglio
chi quel progetto lo ha for-
temente voluto e tutti colo-
ro che lo hanno realizzato
con impegno e amore, e che
ora viene ripresentato in
un Dvd e in un libretto con-
tenente le immagini dell’e-
vento e i te-
sti dei brani
letti e canta-
ti.

Progetto T4
U n  c o n-

c e r t o  c e n-
t r a t o  s u l
Progetto T4,
che prevede-
va l ’e l im i-
nazione fisi-
ca dei disa-
bili, giustificato dall’e s i-
genza del risparmio econo-
mico che il massacro di
quelle persone avrebbe
comportato, cui hanno par-
tecipato ragazzi che 70 anni
fa non sarebbero stati con-
siderati una risorsa prezio-
sa ma un peso di cui sba-

razzarsi. «Qui siamo tutti
uguali. Nel sociale di solito
si tende ad etichettare, c’è
l’educatore e c’è chi è edu-
cato, ma in Ologramma sia-
mo tutti musicisti. Tra di
noi c’è un flusso di dare e
ricevere», spiegano Alice
Sacchi e Martina Lancel-
lotti, specializzande in mu-

sicoterapia. «Uno per tutti,
tutti per uno» era il motto
dei tre moschettieri di Ale-
xandre Dumas, una frase
che potrebbe rivivere in O-
logramma, letteralmente
‘il tutto in uno’, perchè lì o-
gni ragazzino è il tutto, e il
risultato è stupendo.

LA DELIBERA In vista della festa dei 31 dicembre

Concerto di Capodanno,
il Comune stanzia 70mila euro

OLOGRAMMA Sopra, un momento della performance di ieri alla Galleria Europa. A destra, Roberta Frison

TRASLOCHI PRIVATI - TRASLOCHI AZIENDE - ALLESTIMENTI STAND 
TRASPORTI VARI - FACCHINAGGIO

PREVENTIVI GRATUITI
PERSONALE SPECIALIZZATO 
COPERTURA ASSICURATIVA

MIRANDOLA (MO) - Via Mameli, 59 - Tel e fax 0535.25753 - Cell. 339.7241000 - 339.4142294
 www.traslochi-europa.it  -  traslochieuropa@libero.it

TRASLOCHI E TRASPORTI

C on una delibera di una
settimana fa il Comune

ha deciso di stanziare, come lo
scorso anno, 70mila euro per
il tradizionale concerto di Ca-
p o d a n n o.

«Ormai da diversi anni il
Comune organizza in occasio-
ne del 31 dicembre la festa po-
polare di capodanno della cit-
tà: un grande concerto che di-
venta una festa di piazza per
accompagnare i modenesi nel
nuovo anno a ritmo di musica
- si legge nella delibera -. Un
appuntamento popolare che
in questi anni ha raccolto l'ap-
prezzamento di migliaia di
persone di tutte le età. Le ul-
time edizioni hanno visto la
partecipazione di grandi no-
mi della musica come Mode-
na City Ramblers (capodanno
2011), Roy Paci e Aretuska (ca-
podanno 2012), Paolo Belli &
The Big Band (capodanno

2013), Enrico Ruggeri (capo-
danno 2014). Anche quest'an-
no l'Amministrazione comu-
nale intende organizzare l'e-
vento e per questo rivolge un

invito a presentare le propo-
ste artistiche alle agenzie di
spettacolo del territorio, se-
condo le modalità già speri-
mentate lo scorso anno, per

essere poi valutate con un la-
voro di selezione effettuato da
una commissione interna al-
l'assessorato alla Cultura».

«Il Comune di Modena, a
fronte della proposta artistica
ritenuta più idonea, metterà a
disposizione una somma con-
grua, nella misura dello scor-
so anno, per un importo com-
plessivo di 70.000 euro - si leg-
ge ancora nella delibera di fi-
ne ottobre - comprensivo del-
l'allestimento tecnico, fonico
e di tutte le esigenze connesse
per la realizzazione dell'even-
to stesso».
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PISTA Inaugurato all’Autodromo di Marzaglia grazie a un progetto della Regione Emilia Romagna

A Modena il primo campo prove di «scooter sicuro»
Un tracciato dai 400 agli 800 metri e una larghezza costante di 5 metriÈ a Modena il primo

campo per prove di
guida di ciclomotori e mo-
tocicli promosso dalla Re-
gione Emilia-Romagna
n el l’ambito del progetto
«Scooter sicuro».

Il percorso è stato inau-
gurato sabato nell’area in-
dividuata presso l’a u t o d ro-
mo di Marzaglia da Provin-
cia e Comune di Modena,
che collaborano al proget-
to nell’ambito delle azioni
per la promozione della Si-
curezza stradale.

All’inaugurazione era-
no, tra gli altri, presenti
l’assessore regionale ai

Trasporti Reti e Infrastrut-
ture Raffaele Donini, il
sindaco di Modena Gian-
carlo Muzzarelli e la vice-
presidente della Provincia
di Modena Maria Costi.

I ragazzi che hanno per-
corso per primi il tracciato
alla guida di scooter elet-
trici, hanno frequentato u-
na lezione teorica obbliga-
toria. Successivamente,
sotto la guida della Polizia
municipale, hanno affron-
tato il percorso che simula
diverse situazioni in cui si

può incorrere percorrendo
le strade alla guida di un
motociclo. L’obiettivo del
progetto è promuovere e
sviluppare azioni che ac-
crescano la cultura della
sicurezza stradale e dell’e-
ducazione ad una mobilità
sicura nei giovani.

Il percorso per veicoli a
due ruote prevede un trac-
ciato che può andare dai
400 agli 800 metri e una lar-
ghezza costante di 5 metri.
Il campo prova simula di-
verse situazioni: immis-

sione e uscita in una roton-
da, stop, semaforo, passag-
gio pedonale, dosso rallen-
tatore ed è inoltre correda-
to da una serie di esercizi
che prevedono slalom, ot-
to, passaggio stretto e pro-
va di frenata, le stesse pre-
viste nella prova pratica
per il conseguimento della
patente di categoria AM
che dal 2013 sostituisce il
vecchio Certificato di ido-
neità alla guida del ciclo-
motore, il cosiddetto pa-
t e n t i n o.

RUBRICA DI FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

Alla ricerca della partecipazione perduta

U n pedone è morto pochi
giorni fa in via Jacopo

Barozzi; un uomo, alcune set-
timane fa, è stato investito in
via Montecuccoli, rimanendo
ferito. Cosa si aspetta a prende-
re dei provvedimenti che non
sia la presenza occasionale dei
vigili con l’autovelox? Il pro-
blema è solo uno: nelle città
non devono esistere strade ve-
loci, a due corsie per ogni senso
di marcia, peraltro prive di si-
stemi di rallentamento. Tutto
qui. Ricordiamo che il traffico
automobilistico nelle città,
non deve essere veloce, ma flui-
do; nell’interesse di tutti. An-
che dell’a s s e s s o re ?

Ora che, a Modena, si è fi-
nalmente riaperto un dibatti-
to sui luoghi e sui modi della
partecipazione dei cittadini, è

bene, forse, ripercorrere un
po’ di storia dei quartieri/cir-
coscrizioni. Ma partiamo
dall’inizio della fine della loro
breve esperienza.

Molti ricorderanno Cesare
Salvi e Fabio Mussi, due im-
portanti ex parlamentari del
PCI e dei DS, poi emigrati in
altre (sfortunate) formazioni.
Fabio Mussi, fu anche mini-
stro. Ora godono rispettiva-
mente di un vitalizio di 5.347
euro e di 5.919 euro a cui, for-
se, si aggiugeranno altre pen-
sioni per lavori mai o quasi
mai fatti. Ma perché parliamo
di loro? Salvi e Mussi (insie-
me a Napolitano), furono tra i
primi a denunciare i “co sti
della politica” al congresso
nazionale dei Ds del luglio
2005.

Ripresero poi il tema, in di-
verse altre occasioni, indican-
do tra i costi da tagliare quelli
relativi alle circoscrizioni.

Anche l’attuale presidente
della regione Campania tuo-
nò contro questi sprechi. For-
se non avevano tutti i torti; do-
po pochi anni dalla loro istitu-
zione, oltre al fatto che in mol-
ti casi non avevano poteri rea-
li, già si notavano le prime de-
generazioni: c’erano città
grandi come Modena, che ave-
vano ben undici circoscrizio-
ni ed altre in cui il presidente

percepiva una indennità qua-
si pari a quella del sindaco di
una metropoli. Una vergogna
che andava colpita.

Ma come si fa in Italia, non
si colpirono coloro che spre-
cavano soldi pubblici, ma si
propose, di netto, l’ab o l i z i o n e
delle circoscrizioni.

Ma torniamo indietro nel
tempo; le Circoscrizioni sono
sorte nel 1976 recependo le
molte sperimentazioni già
realizzate in molti comuni ita-
liani e prevedendole in tutti i
comuni con popolazione su-
periori ai 40.000 abitanti, con
elezioni a suffragio universa-
l e.

Fin dagli anni ’60, a Mode-
na, il sindaco Triva aveva ten-
tato, a più riprese e con note-
voli problemi con il Prefetto,
di istituire i “consigli di quar-
t i e re ”; ci riuscì finalmente nel
1968, al suo secondo mandato.
Tutto il processo si svolse con
la attiva partecipazione delle
forze politiche di minoranza,
in particolare DC E PSI, che
sostennero il Sindaco nella
sua determinazione.

Solo nel 1980, si tennero, an-
che a Modena le prime elezio-
ni dei consigli di circoscrizio-
ne. Nel 2000, primo stop: ven-
nero rese obbligatorie solo
per i comuni con popolazione
superiore ai 100.000 abitanti.

Ma il primo vero colpo al de-
centramento ed alla parteci-
pazione viene inflitto dalla
legge finanziaria 2008 che sta-
bilì che le circoscrizioni pote-
vano essere istituite obbliga-
toriamente solo nei comuni la
cui popolazione è pari o supe-
riore a 250.000 abitanti e solo
facoltativamente nei comuni
la cui popolazione è compresa
fra 100.000 e 250.000 abitanti,
precisando che tali circoscri-
zioni devono avere una popo-
lazione media non inferiore a
30.000 abitanti.

Nonostante la facoltatività
della costituzione delle Circo-
scrizioni, la quasi totalità del-
le città comprese tra i 100.000 e
i 250.000 abitanti, optò per il
mantenimento delle stesse.
Nel 2010, il colpo finale; infat-
ti, venne convertito in legge il
decreto legge “Interventi ur-
genti concernenti enti locali e
re gioni” col quale si impediva
la rielezione dei Consigli di
circoscrizione nei comuni
con popolazione inferiore ai
250.000 abitanti.

Quindi per un risparmio
complessivo di circa 220 mi-
lioni in 3 anni venne affossata
u n’esperienza che, seppur cri-
ticabile, aveva contribuito a
tenere i cittadini più legati al-
le amministrazioni. Ricordia-
mo che lo stesso Governo che

partorì tali tagli, concesse al
Comune di Catania un contri-
buto a fondo perduto pari a
140 milioni e un altro di 80 mi-
lioni al Comune di Palermo,
per un totale di 220 milioni.
Dunque, due governi che si
sono succeduti (il primo di
centrosinistra e il secondo di
centrodestra) hanno una co-
mune responsabilità in meri-
to alla scelta di liquidare l’e-
sperienza del decentramento
e della partecipazione negli
enti locali.

L’iter, infatti, venne conclu-
so da un governo di centro de-
stra, ma il terreno era stato
ben preparato dal governo
Prodi con il suo ministro mo-
denese Santagata.

A Modena, al termine della
precedente consigliatura,
venne approvato un “piano di
salvata g gio” delle circoscri-
zioni tornate ad esse quartie-
ri con consiglieri nominati e
scarsissimo poteri. Un’inten -
zione lodevole e meritoria che
però rappresentava un ritor-
no indietro di quaranta anni,
proprio adesso che il vento
della partecipazione degli an-
ni ’70 è ormai completamente
scemato. Ora si discute se ne
valeva la pena: meglio il buco
o la toppa?

Occorre forse pensare a
nuovi strumenti?

Con l’assessore Donini,

il sindaco Muzzarelli e

la vicepresidente della

provincia Costi
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L’INTERVENTO Cna sull’accordo commerciale Ue-Usa: «Nel Modenese il maggior numero di Igp e Dop»

«Agroalimentare, il Ttip fa paura»
«Potremmo pagare le conseguenze negative per generazioni»

MODENA

«S ono diverse le ra-
gioni per cui il Ttip

- l’accordo commerciale
sul quale, da ormai due
anni, l'Unione europea e
gli Stati Uniti d'America
stanno negoziando – fa
paura. Non certo gli o-
biettivi,  sicuramente
condivisibili, ovvero evi-
tare duplicazioni di cer-
tificazioni (e conseguen-
ti costi) di fronte a stan-
dard di sicurezza simili,
come nel caso del settore
automobilistico. Sono le
conseguenze in quegli
ambiti dove questi stan-
dard sono diversi che
spaventano. Uno su tutti,
l’ag roalimentare».

Non è una valutazione
negativa aprioristica
quella di Cna Modena ri-
spetto all’accordo in sè,
ma alcuni aspetti di que-
st’ultimo. «Non crediamo
possa essere negoziabile
il fatto che alcune prati-
che ammissibili negli U-
sa ma non in Europa –
pensiamo al lavaggio del-
le carni avicole con il clo-
ro, alla somministrazio-
ne di ormoni e antibioti-
ci negli allevamenti bovi-
ni – diventino possibili
anche in Europa, con il
Ttip. Ma ci sono anche al-
tri elementi che devono
essere garantiti».

Su tutti, spiega l’a s s o-
ciazione, la risoluzione
delle dispute tra Stati e
multinazionali, «che – s e-
condo Cna – deve essere
sempre e comunque defi-
nita a favore delle comu-
nità, a garanzia di queste

IL PUNTO

Non solo carni, quel trattato
che spaventa anche a Modena
SEGUE DALLA PRIMA
Anche perché nell’a re a

di libero scambio che ne u-
scirebbe, la più grande al
mondo, il settore agroali-
mentare avrebbe un ruolo
fondamentale, pensando
soprattutto alla cosiddet-
ta vita di tutti i giorni. L’o-
biettivo del trattato (noto
anche con l’acronimo T-
tip) è la cooperazione nor-
mativa, ad esempio su test
e certificazioni di confor-
mità. Ovvero rendere reci-
procamente compatibili i
re go l a m e n t i  e u ro p e i
(quindi anche i nostri) e
quelli Usa. Col risultato,
si legge in un documento
della Commissione euro-
pea, di abbassare i costi
commerciali, permetten-
do alle imprese di rag-
giungere nuovi clienti e
dunque di espandersi,
creando nuovi lavori e
«salari più alti». Natural-
mente non si parla solo di
cibo: automobili e farma-
ci sono altri comparti pri-
mari, con trenta milioni
di lavoratori nella sola
Ue. Col trattato in vigore,
si dice che i produttori di
auto potrebbero vendere
più modelli con prezzi più

bassi.
Ma se da un lato c’è l’en -

tusiasmo istituzionale e
quello, attribuito da più
parti, delle multinaziona-
li, dall’altro c’è un fronte
di critica e protesta. Arri-
vato anche a Modena
(n el l’aprile scorso una
manifestazione in piaz-
za), alimenta un dibattito
che in questi giorni è facile
accostare a quello sulla
carne, nato dal rapporto
dell’Oms sul legame tra
cancro e “red and proces-
sed meat” (la carne rossa e
quella lavorata, tra cui gli
insaccati per intenderci).
Secondo la Commissione
europea il Ttip non abbas-
serà il livello di protezio-
ne per persone e ambiente:
a riguardo, fa l’e semp io
dei tanto discussi ogm.

Ma, come si dice in que-
sti casi, la guardia è me-
glio resti alta. La pratica
dei polli lavati col cloro, a
cui si riferisce l’interv ento
di Cna, chiama alla men-
te ciò che non dovrebbe es-
sere «negoziato». Renden-
do più comprensibile la
portata del tema. E dei
cambiamenti possibili.

(Francesco Tomei)

ultime e delle piccole
imprese, strette spesso
tra la morsa della con-
correnze e la forza di
questi big competitor. E
si tratta di un aspetto as-
solutamente importan-
te, se si pensa allo stra-
potere anche politico
che oggi si concentra
nelle mani delle multi-
nazionali».

Così come non è nego-
ziabile - sottolinea Cna -
l’esclusione dall’ac co r-
do dei servizi pubblici
e u ro p e i .

«Di sicuro – c o n t i nu a
l’associazione – non c’è
fretta, o non ci dovrebbe
essere. Nel senso che og-
gi la trattativa vede di
fronte un Paese unito,
gli Usa, e un agglomera-

to di nazioni dove man-
ca ancora una visione u-
nitaria politica, con di-
visioni che ne minano la
forza contrattuale. Ma-
gari sarebbe bene aspet-
tare che la Ue trovasse
una maggior unità pri-
ma di andare a definire
accordi di cui potremmo
pagare le conseguenze
negative per generazio-
ni. Anche a livello terri-
toriale, non solo nazio-
nale. Pensiamo soltanto
al fatto che gli Stati U-
niti non riconoscono i
marchi che contraddi-
stinguono le eccellenze
agroalimentari europee
come l’Igp (Indicazione
geografica protetta) e la
Dop (Denominazione di
origine protetta). L’I t a-
lia è il paese europeo
con il maggior numero
di marchi e la provincia
modenese è il territorio
italiano che ne ha di più.
Quanto pagheremmo, in
termini di perdita di
competitività, un accor-
do con il Ttip, visti i
molteplici casi di con-
traffazione tipo Parme-
san e dintorni, che se-
condo la legge degli Sta-
ti Uniti sono legali? In-
somma, i dubbi etici ed
economici rispetto alla
conseguenze del Ttip co-
sì come si sta delinean-
do, alla luce delle cono-
scenze attuali, sono tan-
ti e, ahinoi, tutti giusti-
f i c at i » .

«Lavaggio delle carni avicole con il cloro,
somministrazione di ormoni e antibiotici:

pratiche ammissibili negli Stati Uniti
ma non qui. E questo non

può essere negoziabile»

IL CASO Confimi Emilia dopo l’allarme dell’Oms sui legami col cancro

«Carni rosse, da noi controlli strettissimi»
Conseguenze sulle vendite: a ottobre dati inferiori alle previsioni

MODENA

V ogliono dire la loro
gli imprenditori ali-

mentari di Confimi E-
milia che lavorano nel
settore delle carni rosse
e affermano che «la
salubrità del prodot-
to è controllata in
modo strettissimo
in Italia, dove vengo-
no applicati stan-
dard assolutamente
re s t r i t t iv i » .

«Come spesso ac-
cade, le generalizza-
zioni, sovente ac-
compagnate da sen-
sazionalismi fuori
luogo, non vanno né
nella direzione della
corretta informazio-
ne, né in quella di u-
na reale salvaguar-
dia della salute».

«Nelle carni con-

servate la per-
centuale di con-
servante è infi-
nitesima, il mi-
nimo indispen-
sabile a scopo
c a u t e l a t ivo  e
preventivo; dopo
di ché è evidente
che qualunque
alimento, anche
il più sano, se as-
sunto in quanti-
tà abnormi, nuo-
ce comunque al-
la salute».

«Molti di noi,
piccoli produtto-
ri e trasformato-

ri, ritirano la carne per-

sonalmente, la macella-
no in giornata e la com-
mercializzazione avvie-
ne entro due giorni. C’è
poi da dire che molti
prodotti sono completa-
mente privi di conser-
vanti: i loro ingredienti
sono esclusivamente
carne e sale»

«Va anche precisato -
sottolinea Confimi - che
le stesse garanzie valgo-
no anche per i grandi
produttori, i quali, a
causa della filiera lun-
ga, sono sottoposti a
controlli ancora più ser-
r at i » .

Quanto all’i mm e di at a
conseguenza sulle ven-
dite - chiude l’a ssoc ia-
zione di pmi - , il dato di
ottobre risulta, per gli a-
limentaristi consultati
da Confimi, inferiore al-
le previsioni.

AREA DI LIBERO SCAMBIO Sopra la sede della Cna a Modena, nel riquadro la Commissione europea

ASSOCIAZIONE PMI il presidente
di Confimi Modena Gorzanelli
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AGRICOLTURA Francesco Belluti, Sergio Campana e Carlo Luppi scelti tra più di 100 candidati

Tre modenesi per i panini di McDonald’s
Fornitori del grano per un triennio col progetto ‘Fattore Futuro’

MODENA

V engono dalla provin-
cia di Modena i tre gio-

vani agricoltori selezionati
da McDonald’s nell’ambito
del progetto Fattore Futu-
ro, nello specifico con rife-
rimento alla filiera del pa-
ne. Grazie a questo risulta-
to - si legge in una nota del
colosso del fast food - , per il
prossimo triennio i tre im-
prenditori modenesi forni-
ranno a McDonald’s il gra-
no che viene utilizzato per
la produzione tutta italiana
- grazie a un accordo con
l’azienda East Balt di Bom-
porto – dei panini serviti da
McDonald’s nei suoi quasi
520 ristoranti nel nostro
Pa e s e.

I 20 imprenditori selezio-
nati per entrare a far parte
dei fornitori italiani di M-
cD ona ld’s sono stati scelti
tra oltre 130 candidati con
meno di 40 anni e con un
progetto di innovazione e
sostenibilità per la propria
azienda. Sette le filiere
coinvolte: carne bovina,
carne avicola, pane, insala-
ta, patata, frutta, latte.

Chi sono
Francesco Belluti, 27 an-

ni, di Finale Emilia, è for-
temente convinto che «le
nuove tecnologie possano
dare un contributo signifi-
cativo allo sviluppo della
resa delle coltivazioni e al
monitoraggio dei costi di
produzione». Per questo
motivo, tra le altre innova-
zioni già introdotte nella
sua azienda, Belluti ha in
progetto di adoperare la lo-
calizzazione satellitare per
implementare l’ag ricoltu-
ra di precisione, ridurre
l’utilizzo di fertilizzanti e
garantire un risparmio e-
nerg etico.

Il ventinovenne Sergio
Campana, di Campogallia-
no, gestisce un’ azienda a-
gricola in forte espansione
- si legge nella nota - , sia in

termini di dimensioni e di
capacità produttiva, sia in
termini di investimento in
attrezzature ad elevato con-
tenuto tecnologico. L’obiet-
tivo è quello di «rispondere
in modo puntuale alle esi-
genze di ogni singola coltu-
ra, al variare della specie e
delle condizioni climati-
che, così da massimizzare
la qualità del prodotto fina-
le». Campana inoltre, in

collaborazione con l’U ni-
versità di Padova, sta svi-
luppando un progetto di ri-
duzione dell’impatto am-
bientale attraverso l’utiliz-
zo di batteri azotofissatori
e analisi estese dei terre-
ni.

Ad un progetto molto si-
mile lavora anche Carlo
Luppi, 27 anni di Finale E-
milia, che insieme all’Uni-
versità di Padova studia co-

me utilizzare i batteri azo-
tofissatori per ridurre sen-
sibilmente l’utilizzo di fer-
tilizzanti usati nella produ-
zione agricola.

Tornando a Fattore Futu-
ro McDonald’s, i 20 giovani
agricoltori selezionati in-
fatti andranno ad aggiun-
gersi alle aziende italiane
fornitrici dell’insegna, che
già rappresentano l’80 %
dei fornitori totali.

FAST FOOD In alto uno dei ristoranti di McDonald’s a Modena. Sopra Belluti, Campana e Luppi

LAVORO - SABATO La Cgil: «Due anni di negoziati, da Federdistribuzione atteggiamento dilator io»

Gdo, sciopero per il rinnovo del contratto
qui interessati 18mila addetti

BANCHE Un plafond per le aziende clienti

Credem, 110 milioni
per le pmi modenesi

MODENA

1 10 milioni di eu-
ro per le pmi di

Modena e provincia
«per proseguire nel
sostegno al tessuto
economico del terri-
torio ed in partico-
lare alle aziende che
investono per cre-
scere e concretizza-
re i loro progetti
d’impresa, in linea
con la strategia di
sviluppo per linee
interne del Grup-
po». E’ questo l’o-
biettivo dell’i n i z i a-
t iva  denominata
Grancassa, avviata
da  Credem nel le
scorse settimane -
ha fatto sapere il Grup-
po bancario con una no-
ta - , che prevede l’at t i-
vazione di un plafond di
due miliardi di euro di
finanziamenti predeli-
berati a livello naziona-
le a favore delle pmi già
clienti destinatarie del
progetto e che ne faran-
no richiesta alla ban-
ca.

«La solidità e l’e l evat a
patri monializza zione
del Gruppo hanno con-
sentito di aumentare il
plafond a livello nazio-
nale del 36% rispetto
a l l’analoga operazione
dell’anno scorso - ha
spiegato Credem - . Il
plafond di finanziamen-
ti previsto da Grancas-

sa è rivolto, per Modena
e provincia, ad un baci-
no potenziale di circa 2
mila aziende, 42 mila a
livello nazionale. In
particolare il target
coinvolto è rappresen-
tato da artigiani, agri-
coltori, liberi professio-
nisti e piccole imprese,
«per gestire esigenze di
liquidità generalmente
accentuate verso fine
anno per il pagamento
di tredicesime, acconti
per imposte di fine no-
vembre, anticipi Iva, ol-
tre ad altre necessità fi-
nanziarie quali il finan-
ziamento del magazzi-
no o il pagamento anti-
cipato dei fornitori».

MODENA

E’ previsto per saba-
to lo sciopero na-

zionale per il rinnovo
dei contratti nazionali
per i dipendenti e i lavo-
ratori interinali della
grande distribuzione
privata e cooperativa e
delle aziende del com-
mercio aderenti a Confe-
sercenti. Lo stop (che
per chi lavora dal lunedì
al venerdì è previsto per
il 6) è stato proclamato
da Cgil, Cisl e Uil. A Mo-
dena, il rinnovo contrat-
tuale interessa circa
18mila addetti: la prote-
sta sarà accompagnata
da un presidio in piazza
M at t e o t t i .

L’obiettivo sindacale è

un contratto collettivo
nazionale di lavoro per
la gdo, i cui negoziati si
protraggono «da ormai
due anni», fa sapere la C-
gil regionale in una no-
ta, in cui tra l’altro si
punta il dito contro l’
«atteggiamento dilato-
rio da parte di Federdi-
stribuzione». Che, «no-
nostante il recente rin-
novo contrattuale sotto-
scritto da Filcams, Fisa-
scat e UILTuCS con Con-
fcommercio lo scorso 30
marzo, ad oggi, continua
a dichiarare indisponi-
bilità rispetto all’ero g a-
zione degli aumenti pre-

visti, con la conseguen-
za che l’ultimo incre-
mento salariale corri-
sposto ai lavoratori risa-
le ad ottobre del 2013».

«Con Confesercenti la
trattativa non è mai de-
collata - aggiunge la Cgil

- . La stessa associazio-
ne, che aveva sempre
sottoscritto un contratto
“g emello” di quello sot-
toscritto da Confcom-
mercio, ad oggi, nono-
stante il rinnovo di que-
sto ultimo avvenuto il 30

marzo scorso, non si è
ancora resa disponibile
ad un accordo per il rin-
novo, creando in tal mo-
do disparità di tratta-
mento per i lavoratori
dipendenti delle aziende
loro associate, rispetto
ai lavoratori dipendenti
delle aziende associate a
C o n f c o m m e rc i o » .

I «no» sul tavolo
Diversi i punti su cui i

sindacati hanno espres-
so la loro contrarietà du-
rante la trattativa. Si va
dalla riduzione delle
maggiorazioni domeni-
cali, del notturno, dello

straordinario e del sup-
plementare, all’ a u m e n-
to del divisore orario.
Quindi, ricorda sempre
la Cgil regionale, l’e l i m i-
nazione della retribuzio-
ne dei primi tre giorni di
assenza per malattia e
«condizioni retributive
e normative inferiori
per i nuovi assunti». Ep-
poi la ridefinizione del
sistema di classificazio-
ne e l’introduzione di un
capitolo sul Sud, che
consenta di derogare al
contratto nazionale, ol-
tre a «ulteriori interven-
ti sul capitolo cooperati-
ve minori». Oltre a Mo-
dena, la mobilitazione
vedrà presidi in tutte le
provincie emiliano-ro-
ma gnole.

CREDEM Filippo Cioni
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Si stringe il cerchio sul pirata della strada che domenica ha travolto Franco Guandalini, l’81enne trovato morto a Correggio

Ciclista ucciso, analisi sui resti di carrozzeria
Acquisite immagini dalle telecamere. Si indaga per omicidio e omissione di soccorso

TRAGEDIA Il luogo in cui è avvenuto l’incidente e sotto l’abitazione di Guandalini in via Berlino

CARPI Lo ha annunciato sabato scorso il vescovo Cavina. Già molto apprezzato dalla comunità per il suo zelo

San Francesco, il congolese padre Ippolito
è il nuovo amministratore parrocchiale

CARPI

S i stringe il cerchio sul pi-
rata della strada che,

probabilmente, domenica
mattina ha travolto e ucciso
Franco Guandalini, l’8 1en-
ne carpigiano trovato mor-
to lunedì lungo la tangen-
ziale che collega Correggio
a Carpi. I carabinieri hanno
raccolto i resti della carroz-
zeria trovati sulla carreg-
giata stradale e stanno ese-
guendo diverse analisi per
risalire al modello dell’auto
che potrà dare maggiori in-
dicazioni sulla vettura che
ha investito il pensionato,
che abitava a Carpi in via
Berlino 2 insieme alla mo-
glie Franca.

L’uomo mancava da casa
da domenica, tanto che la fi-
glia Manuela, agente immo-
biliare di Carpi, aveva de-
nunciato la sua scomparsa.
Il cadavere è stato scoperto
poco dopo le 10 di lunedì
mattina da un gruppo di tec-
nici della Telecom che si
trovavano in via della Pace
per sistemare un palo della
linea telefonica. Accanto al
ciglio della strada, in mezzo
al prato, hanno scorto il cor-
po dell’uomo ormai senza
vita. Poco distante, nasco-
sta tra le frasche, la sua bi-
cicletta nera con evidenti
segni dell’impatto. Un im-
patto che secondo una pri-
ma ricostruzione delle forze
de ll ’ordine deve essere sta-
to violento: sulla carreggia-
ta non ci sono segni di frena-
ta e il corpo deve essere sta-
to sbalzato dalla bicicletta
per diversi metri prima di
impattare sul terreno.

Proseguono dunque sen-
za sosta le ricerche del pira-
ta della strada. Oltre alle a-
nalisi sui pezzi di lamiera, i
carabinieri stanno acqui-
sendo i filmati delle teleca-
mere esterne delle aziende

nei pressi del luogo dell’in -
cidente, che forniranno al-
tre informazioni utili per ri-
salire al responsabile. Sem-
pre che la persona che ha in-
vestito Guandalini non de-

cida di presentarsi volonta-
riamente e costituirsi.

Nel frattempo la Procura
ha aperto un fascicolo per o-
micidio colposo e omissio-
ne di soccorso.

CARPI L’intervento di Piacentini, dell’associazione italiana Familiari e Vittime della strada

«Investire una persona e non fermarsi
è inaccettabile, non ha attenuanti»

CARPI

«I nvestire una persona e
non fermarsi è un atto

molto grave, un atto volon-
tario che non ha attenuan-
ti». Franco Piacentini, re-
sponsabile locale dell’a s s o-
ciazione italiana Familiari
e Vittime della strada com-
menta la tragedia avvenuta
a Correggio che è costata la
vita all’81enne di Carpi.

«Dal punto di vista etico e
morale è inaccettabile: soc-
correre una persona può
salvargli la vita - sottolinea
Piacentini - Ma anche dal
punto di vista giudiziario è
un comportamento poco in-
telligente. Posso capire la
paura delle conseguenze,
ma il punto è che scappare
peggiora ogni situazione: si
può passare dal reato di le-
sioni a quello di omicidio.
Spero che la persona che ha
investito Franco Guandali-
ni si costituisca». Un invito
accorato dunque quello di
Piacentini che fa leva sia
sulla coscienza dell’a u t o-
mobilista, sia sulla consta-
tazione che raccontare
quanto accaduto sarebbe te-
nuto positivamente in conto
dalle forze dell’ordine. «De-

vo ammettere che fortuna-
tamente assistiamo sempre
meno a pirati della strada
che scappano dopo aver pro-
vocato incidenti, la cultura
del primo soccorso è piutto-
sto diffusa. Ma purtroppo e-
sistono le eccezioni e forse
servirebbero deterrenti ef-
ficaci, ad esempio una ‘ma -
no più pesante’ su quelli che
scappano», cosa che sembra
prevista nella recente pro-
posta di legge approvata alla
Camera che introduce il rea-
to di "omicidio stradale" che
prevede per chi non si ferma
un aggravamento della pe-
na di due terzi e comunque
non inferiore ad anni 5, ben
oltre il limite per la sospen-
sione condizionale.

L’impegno dell’a ss o ci a-
zione dal punto di vista della
prevenzione e della sensibi-
lizzazione delle persone ad
un corretto comportamento
in auto e sulle strade è stato
fondamentale. «Utili a pre-
venire gli incidenti mortali
anche alcuni sistemi tecno-
logici - aggiunge Piacentini -
penso ad esempio ai fotored
negli impianti semaforici:
sono anni che non si assiste
a incidenti mortali agli in-
croci con semaforo. Oggi la

tendenza diffusa è quella di
fermarsi alla vista dell’a-
rancione, un comportamen-
to che viene replicato anche
in quegli incroci privi del si-
stema fotored. E questo è po-
sitivo. Vi è ancora da lavora-
re, sotto questo aspetto, con
pedini e ciclisti». Vero è che
accanto alla tecnologia ser-
virebbe più personale sulle
strade e maggiore coordina-
mento tra le forze dell’ordi -
n e.

Piacentini rivolge in con-
clusione un pensiero ai fa-
miliari delle vittime della
strada: «Nel 2003 avevamo
proposto un servizio psico-
logico di assistenza come e-
siste ad esempio per i fami-
liari dei malati oncologici:
affrontare le conseguenze di
un incidente è sempre diffi-
cile, sono situazioni psicolo-
giche che non si sa mai come
possano evolvere e un soste-
gno immediato può essere
di sicuro supporto. purtrop-
po il progetto è morto prima
di partire e oggi i familiari
devono ‘fare da soli’». Per
fortuna esistono associazio-
ni, come Familiari e Vittime
della strada, che possono es-
sere un valido punto di rife-
r i m e n t o.

CARPI

I l vescovo monsignor Francesco Ca-
vina ha nominato padre Hippolyte

(Ippolito) Tshibuabua Kabiena Kului-
la amministratore parrocchiale della
parrocchia di San Francesco d’Assisi
a Carpi. La sua nomina è stata comu-
nicata dal vescovo al Consiglio Pasto-
rale e al Consiglio degli Affari Econo-
mici sabato scorso.

L’annuncio è stato accolto da un ca-
loroso e prolungato applauso perché
la maggioranza dei presenti già cono-
sceva padre Ippolito e ne apprezza il
suo animo di pastore e il suo zelo, la
sua parola profonda ed incisiva non-
ché la sua disponibilità per il ministe-
ro della riconciliazione.

Originario della Repubblica Demo-
cratica del Congo, dove è nato nel

1965, padre Ippolito appartiene alla
Congregazione dei Missionari Servi
dei Poveri, in cui ha emesso la profes-
sione perpetua nel 1995. Nel 1996 è sta-
to ordinato sacerdote. Negli anni se-
guenti, si è adoperato per la pace e la
riconciliazione nel suo Paese, dila-
niato dalla guerra, accogliendo i pro-
fughi di entrambe le etnie in conflitto
e vivendo lui stesso da profugo con gli
orfani nella foresta per due settima-
ne. Nel 2004 è giunto a Roma per gli
studi. Ha conseguito la laurea in Mis-
sione e Religioni presso la Pontificia
Università Urbaniana con il massimo
dei voti e la proclamazione a migliore
studente da parte dell’U n ive r s i t à .

Dal 2011 è superiore della comunità
dei Missionari Servi dei Poveri di
Carpi e rettore della chiesa di San
Bernardino da Siena.

TERRE D’ARGINE E domani incontro pubblico a Campogalliano sullo stesso tema

Controllo del vicinato, se ne parla a Soliera
Ospite il criminologo Caccetta che darà consigli sulle buone pratiche

SOLIERA E CAMPOGALLIANO

D ue incontri pubblici a distanza
di 24 ore, in programma oggi a

Soliera e domani a Campogalliano,
offriranno l'occasione per affronta-
re il tema della sicurezza e presenta-
re il progetto nazionale “Con trollo
del Vicinato”, insieme al criminolo-
go Francesco Caccetta.

A Soliera l'appuntamento è per le
20.45 presso il centro culturale Il Mu-
lino di via Grandi 204, mentre a Cam-
pogalliano l'incontro si terrà sem-
pre alle 20.45, alla sala comunale La
Montagnola di via Garibaldi 57. En-
trambe le serate sono promosse dal-
la polizia municipale dell'Unione
delle Terre d'Argine.

A cosa serve il Controllo del vici-
nato? A prevenire episodi di piccola

e media criminalità attraverso buo-
ne pratiche, senza ronde, atti eroici o
pattugliamenti, e in collaborazione
con il Comune e le forze dell’o rd i n e.
Ad aumentare il senso di ‘at t e n z i o n e
civi ca ’ considerata la prima mossa
vincente per contrastare i ladri. È
con questo fine che i Comuni di So-
liera e Campogalliano adottano il
progetto Controllo del Vicinato, un
nuovo percorso di collaborazione
tra amministrazione comunale, cit-
tadini e forze dell’ordine che mette
in campo strumenti e strategie per la
promozione della sicurezza urbana.

«Con l’impegno di tutti, con gli ‘oc -
chi aperti’ e il telefono a portata di
mano si può arrivare a grandi risul-
tati – spiega la Comandante della Po-
lizia municipale Susi Tinti – se nza
bisogno di fare gli eroi o le ‘ro n d e ’».
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POST-SISMA Ieri mattina in viale Aldo Moro è stato firmato l’accordo per gli interventi nei centri storici

Ricostruzione, 18 milioni dalla Regione
L'assessore Costi: «Siamo riusciti a finanziare tutti i Comuni»

A l via agli interventi in-
seriti nei piani organi-

ci dei centri storici di 24 Co-
muni colpiti dal sisma del
2012 per i quali la Regione,
con risorse proprie, ha stan-
ziato 18 milioni di euro. Ieri
mattina in viale Aldo Moro
i Comuni interessati, delle
province di Modena, Bolo-
gna, Reggio Emilia e Ferra-
ra e l’assessore con delega
alla ricostruzione post si-
sma Palma Costi hanno fir-
mato l’accordo per la rige-
nerazione e rivitalizzazione
dei centri storici colpiti dal
sisma in attuazione dei Pia-
ni organici.

Dei 24 Comuni, 13 sono
quelli che hanno previsto
interventi in centri storici
con “zone rosse” e sono:
Camposanto, Carpi, Cavez-
zo, Cento, Concordia sulla
Secchia, Crevalcore, Finale
Emilia, Mirabello, Miran-
dola, Novi di Modena, Reg-
giolo, San Felice sul Panaro,
Sant'Agostino, ai quali si
aggiunge il comune di San
Possidonio nel quale, pur
essendo individuata la zona
rossa, il centro storico è
molto piccolo per cui gli in-
terventi vanno a ricadere
all'interno del centro urba-
n o.

Tutti gli interventi finan-
ziati puntano a favorire nel-
la ricostruzione una nuova
funzionalità del tessuto ur-
bano che veda migliorata
l'accessibilità e dei servizi
di prossimità nell'ambito
della nonché la riorganizza-
zione degli spazi pubblici e
di relazione. Il tutto raffor-
zando l'identità dei luoghi
per conservarne la morfolo-
gia urbana e per ricreare le
condizioni di sicurezza e di
vivibilità contrastando la
perdita di attrattività.

«Siamo riusciti, con la
manovra di variazione di
bilancio 2015, a finanziare
tutti i Comuni. Un altro pas-
so per la ricostruzione, ma
non solo degli edifici ma an-
che della socialità. Infatti
rispetto agli obiettivi gene-
rali fissati dalla Giunta -
sottolinea l’assessore Costi
- risulta prioritario dai pro-
getti presentati l’o b ie t t ivo
dei Comuni di ricostruire
anche l'identità dei territo-
ri attraverso interventi che
generano di nuovi valori e
servizi in grado di promuo-
vere qualità e riattivare un
ruolo attrattivo e vitale ai
territori. Le trasformazioni
si propongono di ripartire
dai centri capoluoghi per ri-

pensare ad una nuova strut-
tura urbana per superare le
maggiori criticità aprendo-
si anche ai territori limitro-
fi e mettendo in relazione i
centri urbani con le poten-
zialità del territorio comu-
nale nel suo complesso, in
riferimento al patrimonio
storico ed ambientale».

I progetti mettono al cen-
tro principalmente temi
quali il miglioramento del
sistema di accessibilità
(dalla progettazione di spa-
zi pubblici di relazione, alla
nuova viabilità e alla mobi-

RISORSE Un momento della firma dell’accordo tra i rappresentanti di 24 Comuni colpiti dal sisma e l’assessore Palma Costi

BENEFICI FISCALI I consiglieri Alan Fabbri, Stefano Bargi, Marco Pettazzoni hanno presentato una interrogazione alla Giunta regionale

Zone franche e tributi, la Lega: «Abolire la discriminazione
tra imprese che ricevono le agevolazioni e quelle escluse»

MIRANDOLA Nel frattempo Platis e Golinelli: «Bene la visita di Bonaccini, conferma l’impegno»

Comitato referendario per l’ospedale,
Tirabassi si dimette dalla presidenza

lità “lenta” c i cl o - p e d o n a l e ) ,
la qualificazione dei servizi
(da nuovi spazi pubblici alla
qualificazione dei sotto ser-
vizi e a servizi smart) e la
riorganizzazione delle atti-
vità economiche (dai mer-
cati alle attività private).

Risorse nel modenese
Sono 13 i Comuni modene-

si colpiti dal sisma del 2012
che vedranno arrivare ri-
sorse, per progetti di rico-
str uzione.

A Bompor to sono desti-
nati 400mila euro per il
“Progetto Solara: la rinasci-
ta del centro. Riqualifica-
zione di Piazza Marconi e
percorsi ciclo-pedonali a-
diacenti”. La cifra coprirà
totalmente l’i nt er ve nt o.
Stessa cosa per i 280mila eu-
ro destinati a Camposanto
per la riqualificazione del
centro storico e delle locali-
tà periferiche.

Le risorse in arrivo a Car -
pi, pari a 800mila euro, an-
dranno a contribuire al ri-
pristino del Torrione degli
Spagnoli, un ampio proget-
to che costerà complessiva-
mente un milione 731mila
euro, di cui 931mila prove-

nienti da risorse locali. Per
Cave zzo la Regione stanzie-
rà 800mila euro per il secon-
do stralcio della riqualifica-
zione degli spazi del contro
storico, mentre a C o nc o r-
dia un milione e 250mila eu-
ro per la realizzazione della
nuova piazza Garibaldi.

E ’ s t a t o  s t i m a t o  i n
1.838.500 euro il progetto di
riqualificazione di piazza
Garibaldi (primo stralcio),
via Agnini, i giardini De Ga-
speri e via Cappuccini a Fi -
nale Emilia: 588.500 euro
sono coperti da risorse loca-
li, mentre 1.250.000 sono in
arrivo dalla Regione. A Mi -
r andola le risorse regiona-
li, pari a un milione 670mila
euro, serviranno per il pri-
mo stralcio funzionale
dell’adeguamento e riquali-
ficazione di via Pico.

Il progetto presentato da
N on an t ol a riguarda inve-
ce il recupero e la rifunzio-
nalizzazione dell’ala del
complesso municipale ex a-
silo Perla Verde: 750mila eu-
ro il valore complessivo
del l  ’ intervento,  d i  cui
250mila finanziati dall’a m-
ministrazione e 500mila
dalla Regione.

Ammonta poi a un milio-
ne 250mila euro la cifra de-
stinata a N ov i per il riqua-
lificazione, rivitalizzazione
rigenerazione degli spazi
pubblici urbani del sistema
piazza e a un milione 470mi-
la quella in arrivo a San Fe-
li ce per piazza Matteotti e
vie adiacenti. In progetto a
R ava r i n o il rifacimento del
polo culturale con nuova bi-
blioteca: 639.690 gli euro ne-
cessari, 339.690 quelli impe-
gnati dall’amministrazione
e 300mila le risorse regiona-
li. A San Possidonio è in
progetto la delocalizzazione
del teatro Varini e il recupe-
ro dell'ex Mulino Bazzani:
la Regione contribuirà con
800mila euro. Infine 455mi-
la euro sono destinati a So -
lier a per la “Rig enerazione
e rivitalizzazione del centro
storico: da piazza Sassi a via
IV Novembre e le porte d'in-
gresso al centro” e si affian-
cheranno al milione 595mi-
la euro di risorse locali.

BASSA

A lan Fabbri, Stefano Bargi e Marco
Pettazzoni, del gruppo Lega nord,

hanno presentato una interrogazione al-
la Giunta regionale a proposito della Zo-
na franca urbana nei territori colpiti
dall’alluvione del gennaio 2014 e dal si-
sma del maggio 2012.

«Attualmente - spiegano - i Comuni
compresi nella Zfu sono: Bastiglia, Bom-
porto, Camposanto, Carpi, Cento, Me-
dolla, Mirabello, Reggiolo, San Prospe-
ro, San Felice sul Panaro, Finale Emilia
e il Comune di Modena, limitatamente
alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Na-
vicello, Albareto. I centri storici dei Co-
muni con zone rosse riguardano Cavez-
zo, Concordia sulla Secchia, Mirandola,
Novi di Modena e San Possidonio per la

provincia di Modena, Crevalcore per la
provincia di Bologna, Poggio Renatico e
Sant’Agostino per quella di Ferrara. Le
esenzioni sono concesse esclusivamente
per i periodi di imposta 2015 e 2016; i sog-
getti in possesso dei requisiti dovranno
presentare al ministero dello Sviluppo e-
conomico una apposita istanza».

«Per beneficiare di tale trattamento -
sottolineano però - le imprese localizzate
nella Zfu devono possedere precise ca-
ratteristiche: un reddito lordo 2014 infe-
riore a 80mila euro, un numero di addet-
ti inferiore o uguale a 5, essere costituite
alla data del 31 dicembre 2014, svolgere
la propria attività all’interno della zona
franca, non essere in liquidazione volon-
taria o sottoposte a procedure concor-
suali».

A giudizio di Fabbri, Bargi e Pettazzo-

ni, «risulta incongruente la discrimina-
zione tra imprese operanti nella stessa
zona rossa dei centri storici, in quanto
alcune godrebbero delle agevolazioni e
altre no a seconda del loro codice di at-
t iv i t à » .

Interrogano quindi la Giunta regiona-
le per avere chiarimenti sui criteri uti-
lizzati per la scelta dei Comuni inseriti
nella Zona franca urbana e chiedono per
quali ragioni «alcune imprese siano sta-
te discriminate a seconda del codice di
attività e quali criteri abbiano ispirato
tale provvedimento». Alla Giunta si
chiede inoltre «di farsi portavoce presso
il Governo per abolire la discriminazio-
ne tra le imprese che ricevono le agevo-
lazioni e quelle escluse dagli aiuti, nono-
stante operino tutte nello stesso perime-
tro territoriale».

MIRANDOLA

«H o deciso di rassegnare
le mie dimissioni dal-

la carica di presidente del Co-
mitato referendario per l’o-
spedale di Mirandola». L’a n-
nuncio di Antonio Tirabassi
arriva dopo gli ultimi svilup-
pi sul Santa Maria Bianca.

«Ho valutato - spiega infatti
Tirabassi, presidente uscente
- quanto emerso nell’u lt im o
consiglio comunale dove è
mancata purtroppo l’u na n i-
mità di consensi al documen-
to proposto dai partiti d’oppo -
sizione e accettato in toto

dall’amministrazione comu-
nale per l’effettivo rilancio
del Santa Maria Bianca. Dopo
quel Consiglio comunale, ci si
è confrontati come soci ma
non è emersa l’adesione dei
tre quarti dei componenti del
Comitato referendario per ri-
tirare il referendum (il Codi-
ce Civile prevede una così am-

pia maggioranza per poter
procedere in quella direzio-
ne). Per tali ragioni ho deciso -
conclude Antonio Tirabassi -
di rassegnare le mie dimissio-
ni dalla carica di presidente
del Comitato».

Nel frattempo Forza Italia e
Lega nord hanno commenta-
to positivamente la visita del

presidente della Regione Bo-
naccini che lunedì mattina si
è recato al Santa Maria Bian-
ca per un incontro a porte
chiuse con gli  operatori
dell’ospedale. «La visita di Bo-
naccini è la riprova che il cli-
ma, dopo il nostro odg, è cam-
biato e il suo impegno a trova-
re le risorse necessarie anche

per il Santa Maria Bianca rap-
presenta un fatto nuovo ed im-
portante - affermano Platis e
Golinelli, rispettivamente ca-
pogruppo di FI e di Lega - È e-
vidente come il Pd abbia colto

la bontà della nostra proposta
e il sindaco l’abbia presa, pari
pari, e portata in Unione e in
Conferenza dei Servizi».

«Tutti questi impegni - pre-
cisano Platis e Golinelli - sa-
ranno costantemente monito-
rati. I presupposti per rilan-
ciare il Santa Maria Bianca ci
sono e a noi spetta il compito
di vigilare che vengano attua-
ti nel più breve tempo possibi-
le. Sabato mattina, al merca-
to, allestiremo un punto infor-
mativo in piazza Costituente
per spiegare a tutti i cittadini
interessati il nostro docu-
mento approvato in consiglio
comunale».

Bassa
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SASSUOLO Approvato dalla giunta il documento che descrive quanto verrà realizzato entro il 2018

Sgp, piano delle opere da 25 milioni di euro
Nel triennio previsti la nuova Casa Serena e i lavori in piazza MartiriSASSUOLO

E’ stato approvato dalla
giunta comunale il

piano triennale delle opere
che saranno realizzate da
Sassuolo Gestioni Patrimo-
niali srl, la società di cui il
Comune è socio unico, e che
attualmente sta seguendo il
percorso del concordato in
continuità. Previsti in un
triennio 25 milioni e mezzo
circa di investimenti in ma-
nutenzione e lavori sul terri-
t o r i o.

L’approvazione del piano
delle opere fino al 2018, seb-
bene si tratti di una srl, è sot-
toposto al controllo analogo
del Comune, dunque ha fatto
il suo passaggio in giunta lo
scorso 30 ottobre.

Le opere principali
Le cifre più considerevoli

messe in campo nel piano
triennale sono quelle per la
nuova Casa Serena,  che
quando vedrà la luce, rappre-
senterà un costo complessivo
di 14 milioni di euro, suddivi-
si in due esborsi da 7 milioni
di euro ad anno, nel 2017 e
2018, il tutto, segnala il piano,
attraverso l’apporto di capi-
tale privato. Sempre per casa
Serena, ma per la vecchia
struttura ancora funzionan-
te, invece, sono previsti an-

che 100 mila euro all’a nn o
per il prossimo triennio, per
la manutenzione.

La seconda cifra importan-
te che si legge nel prospetto
allegato alla delibera della
giunta, è di tre milioni e 150
mila euro per la riqualifica-
zione e valorizzazione di
Piazza Martiri Partigiani,
anche in questo caso, la cifra
è suddivisa fra il 2017 e il 2018,

in 2 milioni e 100 mila euro
nel primo anno e circa un mi-
lione nel secondo anno.

Poi ci sono i 3 milioni e 50
mila euro previsti per il re-
stauro e risanamento conser-
vativo della ex caserma dei
carabinieri con l’obiettivo di
trasformare la struttura in
uffici pubblici.

Ma la spesa è rimandata al-
la fine del triennio, quindi

nel 2018, per intero.

I parcheggi
Nel 2017 dovrebbe arrivare

la sistemazione del parcheg-
gio scambiatore della stazio-
ne per  Re g gio  Emilia ,  e
dell’area antistante la stazio-
ne con la realizzazione di una
nuova pensilina, per la cifra
totale di 150 mila euro.

Ci sono poi circa 200 mila
euro per la sistemazione di a-
ree destinate a parcheggio
p u bbl i c o.

Le scuole, ed edifici pubblici
Sono previsti investimenti

di 500 mila euro per la manu-
tenzione di fabbricati scola-
stici e adeguamenti normati-
vi, e poi 400 mila euro per la
manutenzione straordinaria
e gli adeguamenti normativi
per i fabbricati pubblici ed
impianti sportivi. Oltre a 350
mila euro per la messa in si-
curezza di immobili comuna-
li, 500 mila euro per la manu-
tenzione straordinaria dei ci-
miteri oltre a 900 mila euro
per la manutenzione straor-
dinaria delle strade. Infine ci
sono 350 mila euro per verde,
parchi e giardini.

(si.lon.)

SASSUOLO Alcuni lavori sono alle porte

Due milioni di investimenti nel 2016
SASSUOLO

I lavori previsti per il 2016, quindi i più vicini
sono la rinaturalizzazione dell’area della ex

discarica pista, per la cifra di 273 mila euro circa,
e la messa in sicurezza di alcune arterie impor-
tanti per la viabilità collinare, come via Casa Buc-
celli, via delle Begole e naturalmente la strada per
Casara, per una spesa di 250 mila euro.

Ci sono poi le manutenzioni straordinarie di
Parco Vistarino, per 100 mila euro, e il prolunga-
mento delle piste ciclabili di nuovo per 100 mila
e u ro.

Infine è previsto un investimento da ben 350 mila
euro per l’implementazione della segnaletica stra-
dale sul territorio comunale. In totale per il 2016
sono previsti oltre 2 milioni di investimenti.

LAVORI Casa Serena nel prossimo triennio potrebbe essere sostituita dalla nuova struttura

SASSUOLO

Al Melograno si parla
della spesa intelligente

SASSUOLO Una proposta per recuperare l’area al momento in disuso

Barbieri (Sassuolo 2020): «Usare il vecchio ospedale
come parcheggio per il centro storico»

SASSUOLO

S fruttare meglio quello che
già c’è, senza fare progetti ir-

realizzabili, è questa la proposta
di Sassuolo 2020, nelle parole del
suo capogruppo, Giorgio Barbie-
ri, riguardo alla struttura del
vecchio ospedale cittadino: «Nel
nostro programma elettorale ab-
biamo sempre detto che il rilan-
cio di una città parte dal centro
storico, che deve diventare un ri-
ferimento sociale e culturale, ol-
tre che commerciale. - spiega
Barbieri - In tutti questi anni la
vecchia struttura ospedaliera
poteva valorizzare il contesto ur-
bano circostante, invece è di fat-
to abbandonata».

«Nei programmi dell’Usl c’era
la vendita del vecchio ospedale
che doveva finanziare la nuova
struttura ma non è mai stato
venduto e oggi tutto è lasciato al
degrado. - ricorda il consigliere -
Noi continuiamo a credere che
al posto di progetti di difficile
realizzazione, a causa della man-
canza di risorse economiche, oc-
corre puntare a sfruttare meglio

l’esistente. La nostra opinione è
quella di cercare un accordo con
l’Ausl, per aprire i cancelli del
vecchio ospedale dove potranno
sostare fino a 100 auto, magari da
destinare a chi lavora in centro.
Inoltre, la gestione del parcheg-
gio potrà fornire anche nuova
occupazione ai disoccupati che
si rivolgono ai servizi sociali».

«Perciò ci auguriamo che, -

conclude Giorgio Barbieri - an-
che in un momento difficile co-
me quello che stiamo vivendo,
l’amministrazione si interessi a
questo problema che permette-
rebbe un aumento di parcheggi a
disposizione del centro storico e
il ripristino di una struttura co-
me l’ospedale vecchio totalmen-
te abbandonato da un decen-
nio».

ABBANDONATO Il vecchio ospedale sassolese

SASSUOLO

Q uesta sera alle ore 19 si ter-
rà il primo appuntamento

di approfondimento dell’E m p o-
rio della solidarietà Il Melogra-
no: l’appuntamento di oggi sarà

dedicato al tema della spesa in-
tellig ente.

Sarà l’agronomo ed esperto di
sicurezza alimentare Marco
Montanari a guidare l’i n c o n t ro,
fornendo suggerimenti utili e

preziosi per mangiare in manie-
ra sana, partendo dalle origini,
ovvero da una spesa equilibrata
e conveniente. L’incontro sarà
preceduto da una degustazione a
buf fet.

L’incontro è a partecipazione
l i b e r a  e
gratuita e
s i  t e r r à
p r e s s o  l a
s e  d e
dell’E m p o-
r i o  d e l l a
Solid arietà
Il Melogra-
n o i n  v i a
San Simo-
ne 6.

L’ap pu n-
tamento di
questa sera
si inserisce
nel  calen-
d a r i o  d e l

percorso “Cibo per tutti”, il cui
filo conduttore saranno la cuci-
na e l’alimentazione; si parlerà
infatti di lotta allo spreco, recu-
pero in cucina e spesa intelligen-
t e.

EMPORIO L’ingresso del Melograno
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FORMIGINE Sono 15 i progetti già avviati per gli utenti dei servizi sociali. Altri quattro sono in partenza

Nuovo welfare, sostegno in cambio di lavoro
L’assessore: «No all’assistenzialismo, sì alla responsabilità»

FORMIGINE

S ostegno a chi ne ha biso-
gno, ma in cambio ...si

lavora. Puntano ad un inse-
rimento sociale più forte e
ad un mutuo scambio tra
chi percepisce un sussidio e
la società tutta i 19 progetti
approvati nei giorni scorsi
nell’ambito del Patto socia-
le di cittadinanza attiva
predisposto dall’Unione dei
Comuni del Distretto Cera-
mico. Si tratta di percorsi
della durata di 6 mesi, di cui
15 già operativi dal mese di
ottobre e 4 che inizieranno
nelle prossime settimane,
grazie ai quali altrettante
persone, beneficiarie di
contributi pubblici di soste-
gno al reddito, si mettono a
disposizione della comuni-
tà locale in servizi e compi-
ti di pubblico interesse.

I progetti sono rivolti ad
un target di popolazione
più a rischio di esclusione
sociale (povertà relativa, i-
solamento sociale, non au-
tosufficienza) e puntano a
costruire percorsi di inclu-
sione sociale attiva che
coinvolgono, oltre il benefi-
ciario stesso del progetto,
una rete sociale più allarga-
ta: in pratica, i cittadini si
impegnano nell’at tu az io ne
di un programma di azioni
per la loro inclusione attiva
nel tessuto sociale della co-
munità, partendo innanzi-
tutto dalle caratteristiche
personali di ognuno. Que-
ste persone prestano la loro
attività presso associazioni
sociali e sportive del terri-
torio comunale o presso
parrocchie e Caritas. Le or-

ganizzazioni coinvolte so-
no Università Popolare di
Formigine, Società Ginna-
stica Solaris, P.G.S. Smile,
Rock No War, Oratorio Don
Bosco, Avap Formigine, Au-
dax Casinalbo, Caritas di
Formigine, Parrocchia di
Corlo, Parrocchia di Formi-
gine. Sono impegnate prin-
cipalmente in attività di se-
greteria, di pulizia, di ma-
nutenzione ordinaria, di

riordino di materiali, di ac-
compagnamento nel tra-
sporto sociale, di segrete-
ria. Inoltre, una persona
svolgerà la propria attività
presso l’associazione San
Gaetano coadiuvando gli e-
ducatori nell’af fiancamen-
to dei ragazzi disabili impe-
gnati in assemblaggi e altre
attività manuali.

Per Simona Sarracino,
Assessore alle Politiche so-

UTILI Gli impegni dei soggetti seguiti saranno svolti presso associazioni che si occupano di sociale

MARANELLO All’auditorium Ferrari il prossimo martedì

Quale scuola dopo le medie?
Ecco come fare la scelta giusta

ciali e Associazionismo, «si
tratta di un modo nuovo di
intendere le politiche socia-
li, non come mero assisten-
zialismo ma come esempi
significativi di azioni rivol-
te a responsabilizzare le
persone coinvolte nei vari
progetti, partendo dalle ca-
pacità di ognuno e dando lo-
ro la possibilità di contri-
buire con lavori utili alla vi-
ta della comunità».

MARANELLO

U n aiuto in una delle scelte più complesse per i giovani. Il
Comune di Maranello propone un percorso di orienta-

mento alla scelta della scuola superiore. E’ un progetto che
ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi fornendo informazio-
ni adeguate e sostenendo le famiglie nel loro ruolo rispetto a
questo delicato passaggio. Il primo appuntamento è in pro-
gramma martedì 10 novembre alle ore 20.30 all’Au d i t o r i u m
Enzo Ferrari, con un incontro pubblico rivolto ai genitori e
ai ragazzi dal titolo “Sostenere la scelta: la parte dei geni-
tori” a cura della prof.ssa Roberta Zanni, responsabile Area
Scuola Fondazione Ceis Modena. Oltre a questa iniziativa
pubblica, il progetto si compone di una formazione rivolta ai
docenti delle scuole secondarie di primo grado e di un in-
tervento formativo in classe rivolto agli alunni e alle alunne
delle classi terze, in cui si approfondiranno i temi della mo-
tivazione allo studio, le attitudini e gli strumenti per agire
una scelta più giusta possibile. Sul sito del Comune è dispo-
nibile una apposita sezione con appuntamenti e links utili.

FIORANO A partire dalle 9.30 corteo ai cippi commemorativi fino al monumento a Ciro Menotti

Domenica è la giornata delle forze armate
Obiettivo: ricordare alla comunità il valore supremo della pace

FIORANO Graduatoria ufficiale per le assegnazioni

Orti per anziani: bando
per i nuovi appezzamenti

ISTITUZIONALE Un momento della celebrazione

FIORANO

P iù orti per tutti. Questa l’i-
dea del Comune di Fiora-

no Modenese che mette a di-
sposizione gratuitamente due
appezzamenti di terreno, di
circa 80 mq, da destinare alla
coltivazione di ortaggi, erbe a-
romatiche e fiori, in via Ca-
meazzo a Fiorano. Possono
presentare richiesta tutti i cit-
tadini anziani, pensionati, re-
sidenti nel Comune. La do-
manda, in carta semplice, va
consegnata allo Sportello So-
ciale del territorio, presso Vil-
la Pace, negli orari di ricevi-
mento del pubblico. Verrà pre-
disposta una graduatoria del-
le richieste pervenute, in base
alla data di presentazione e al
numero di protocollo, da cui
attingere anche per l’ asse gna-
zione di altri appezzamenti
che si andranno eventualmen-
te a liberare. L’asse gnazione
dell’orto dura un anno ed è rin-
novabile. Gli assegnatari do-
vranno pagare le spese per il
consumo di acqua, desunte

dalla lettura del contatore col-
legato ad ogni orto e si impe-
gnano a coltivare in modo bio-
logico, senza l’uso di pesticidi.
L’amministrazione comunale
di Fiorano Modenese ha desti-
nato queste aree di terreno
pubblico, non edificabili, all’u-
so di orti affidati ad anziani
pensionati, con l’obiettivo di
coinvolgerli in attività occupa-
zionali e ricreative finalizzate
a rompere l’isolamento e ad in-
centivare momenti di socializ-
zazione e incontro.

FIORANO

D omenica a Fiorano si
celebra la ‘Gior nata

delle Forze Armate’. L’a m-
ministrazione comunale
invita tutti i cittadini a
partecipare alle iniziative
della giornata, per ricor-
dare, come comunità, il
valore supremo della pace
e le tragedie conosciute
dall’umanità a causa di
dissennate politiche di
guerra. Il programma del-
la mattinata prevede alle
ore 9.30 il raduno della cit-
tadinanza, dei rappresen-
tanti delle associazioni
d’arma e combattentisti-
che e delle autorità presso
la chiesa parrocchiale di
Spezzano. Alle ore 10.00 la
celebrazione della santa
messa, animata dalla co-
rale ‘G.F. Annovi Campo-
ri’. Da qui il corteo si muo-
verà per la posa delle co-
rone ai diversi cippi com-
memorativi presenti sul
territorio: alle ore 10.45 a

Nirano, alle ore 11.00 a
Spezzano, alle ore \11.15 al
monumento Salvo d’A c-
quisto e alle ore 11.30 in
via Lamarmora. La cele-
brazione si concluderà al-

le ore 11.45 con la sfilata e
la posa delle corone da-
vanti al monumento in
piazza Ciro Menotti, in
centro a Fiorano Modene-
s e.

FORMIGINE

Oggi inaugura
la mostra
filatelica

FORMIGINE

A nche Formigine rin-
nova ai caduti di tut-

te le guerre riconoscenza.
Il programma istituzio-
nale per la festa dell’Uni -
tà d’Italia, delle Forze Ar-
mate e del Combattente di
domenica prossima 8 no-
vembre, prevede il ritrovo
alle 10.15 nel Castello; alle
10.30 inizio ufficiale delle
celebrazioni. Oggi inau-
gurazione della mostra,
in Sala Loggia, del Circo-
lo Filatelico Numismati-
co sul Centenario della
Prima Guerra mondiale.

Distretto Ceramico
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SPILAMBERTO

Va in scena
il dialetto:

una serata per
conoscerlo e amarlo

RASSEGNA Una serie di incontri dedicati alla lingua dei nonni

VIGNOLA Domani sera un incontro alla Rocca. Lo organizza la Libreria dei Contrari

La teoria gender arriva a Vignola
A presentare il suo libro è la deputata Pd Michela Marzano

TEMA CALDO Protagonista della serata la deputata Pd Michela Marzano

SPILAMBERTO In vista delle prossime consultazioni

Albo scrutatori: per iscriversi
c’è tempo fino al 30 novembre
I modelli si scaricano on line

VIGNOLA

G ender sì o no? Se ne
parla, domani con la

filosofa e deputata Pd, Mi-
chela Marzano che presen-
terà alla Rocca di Vignola,
alle ore 21, il suo recentis-
simo libro “Papà, mamma
e gender”. l’iniziativa è or-
ganizzata dalla Libreria
dei Contrari e sostenuta in
termini di comunicazione
dal Comune di Vignola e
secondo gli organizzatori
«riveste grande importan-
za per la comunità tutta»
in quanto «si cerca, da par-
te dei promotori, di trova-
re un punto di accordo ra-
gionevole e razionale non-
ché condivisibile rispetto
alle diverse e opposte prese
di posizione sorte in tutta
Italia e anche a Vignola
sulla controversa questio-
ne della cosiddetta ideolo-
gia gender».

Il libro, infatti, «affronta
con intento chiarificatore
il tema, partendo dall’a n a-
lisi del termine stesso:
“g ender” significa genere
e nelle tesi dei detrattori
esso è venuto a significare
un concetto teso a educare
i bambini a una forma di
“neutralità sessuale” ch e
metterebbe in ombra la na-
turalità della famiglia tra-
dizionale mamma e pa-
pà».

Gli organizzatori dell’i n-
contro chiariscono che og-
gi «si sostiene, da parte di
gruppi anche ben organiz-
zati e attraverso testi e vi-
deo fatti circolare su web e
tra genitori naturalmente
in notevole apprensione,
che sotto l’educazione che
si porta avanti nelle scuole
contro la discriminazione
e la violenza verso ogni
forma di diversità si cele-

rebbe una ideologia anti i-
dentità sessuale, che porte-
rebbe le persone a cambiar
genere come si cambia di
ab i t o » .

Invece «per quanto ri-
guarda gli operatori delle
nostre scuole, almeno,
niente di ciò accade: è ov-
vio che il sesso biologico e-
siste e nessuno pensa di
metterlo in discussione,
come è però altrettanto ve-

VIGNOLA Questa sera spettacolo ad ingresso gratuito

Nasce Fabricanda
e l’Ariston torna a stupire

AMARCORD Un fotogramma del capolavoro che dà il via alla rassegna

VIGNOLA

L ’Associazione Cultura-
le Fabricanda di Vi-

gnola è lieta di presentarsi
alla comunità con la sua
p r i m a  i n i z i at iva .  “ L o
schermo dietro al sipario”
è una rassegna di sette
film che verranno proiet-
tati al Teatro Ermanno
Fabbri di Vignola da que-
sta sera fino al 30 marzo
2016, sempre alle ore 21.
Nel luogo dove, come molti
v i g n o l e s i  r i-
cordano, sorge-
va il Cinema A-
riston, trasfor-
mato nell ’a t-
tuale teatro at-
tivo dal 2010,
l’A ssoc iazi one
Fabricanda ha
deciso di pro-
porre una ras-
segna di cinema d’a u t o re
accessibile ad un ampio
pubblico, andando così a
completare ulteriormente
la già ricca attività del
Teatro Fabbri con una pro-
posta molto attesa, soprat-
tutto visto che il teatro o-
spita anche la raccolta del
Museo del Cinema Anto-
nio Marmi. La scelta delle
pellicole è ricaduta su ca-
polavori del cinema re-
staurati negli ultimi anni

e su titoli che richiamano
alcuni degli spettacoli del-
la stagione teatrale a cura
di Ert. Grazie agli sforzi
del Comune di Vignola e
della Fondazione di Vigno-
la, il Teatro Fabbri è stato
dotato di uno schermo ci-
nematografico che per-
metterà agli spettatori
u n’esperienza suggestiva
in un luogo importante
per la cultura in città. La
rassegna partirà con una
prima serata gratuita,

mercoledì 4 no-
vembre con A-
marcord di Fe-
derico Fellini,
nella versione
r e s  t  a  u r  a t a  ,
presentata in
a n t e  p r i m a
al l’ultimo Fe-
stival di Vene-
zia, dalla Cine-

teca di Bologna, col soste-
gno di yoox.com, il contri-
buto del Comune di Rimi-
ni e in collaborazione con
Cristaldi Film e Warner
Bros. Quarant’anni dopo il
Premio Oscar ricevuto dal
suo autore, Amarcord ri-
mane un capolavoro asso-
luto da rivedere. Biglietti e
abbonamenti per le altre
sei pellicole sono già in
vendita presso il Teatro
Ermanno Fabbri.

Sette titoli
d’autore proiettati
nelle sale che un
tempo furono del

noto cinemaSPILAMBERTO

F ino al 30 novembre è possibile iscriversi all’albo degli
scrutatori di seggio elettorale Il modulo è scaricabile

dal sito del Comune nella sezione Servizi Demografici.
Successivamente la Commissione Elettorale Comunale,
valutati i requisiti, procede all'iscrizione all'Albo. Una
parte degli scrutatori è scelta tramite sorteggio, l'altra
parte è nominata dalla Commissione Elettorale Comuna-
le. L’elettore rimane iscritto fino a quando non perde i re-
quisiti o non ne chiede la cancellazione tramite apposita
richiesta. I rimborsi previsti per l'attività di scrutatore
dipendono dal tipo di consultazione elettorale. Requisiti
fondamentali sono essere iscritti nelle liste elettorali del
Comune ed aver assolto agli obblighi scolastici.

AL LAVORO Un team per organizzare l’evento dedicato alla data del 4 novembre

CASTELVETRO Iniziativa per le classi medie

La Grande Guerra
spiegata ai più piccoli

CASTELVETRO

P roseguono gli appun-
tamenti dedicati alla

Grande Guerra. Oggi è il
turno dei giovanissimi,
con un incontro dedicato
proprio a loro. L'appunta-

mento è presso il Campo
San Rocco, Ex Cimitero
Napoleonico, di Levizzano
Rangone alle 8.30 e alle
10.15. Suddivise in due
gruppi, le cinque classi
terze delle scuole medie,
verranno coinvolte in un

suggestivo tuffo nella sto-
ria. Gli studenti saranno
accolti dai volontari del
gruppo Alpini sezione A-
na di Castelvetro e dalle
autorità locali (unitamen-
te alle forze dell'ordine)
per poi dirigersi all'inter-
no del Castello di Levizza-
no Rangone dove lo stori-
co Daniel Degli Esposti e
il fotografo Fausto Corsi-
ni li guideranno alla sco-
perta della mostra "Le cas-
se ritrovate, lettere e foto-

grafie della Grande Guer-
ra". Le immagini della e-
sposizione consegnano u-
na guerra differente di
quella spesso vissuta sui
libri, mostrano un conflit-
to intimo, fatto di quoti-
dianità e gesti semplici. Il
tentativo è quello di avvi-
cinare i ragazzi alla sto-
ria. A ciò che è stato. A
comprenderla insieme al
sentimento, alle emozioni,
alla riflessione e allo
s g u a rd o ”

SPILAMBERTO

D ialetto questo sconosciuto, ma dialetto da
non dimenticare. E’ un appuntamento

tutto dedicato alla lingua dei nonni quello che
si terrà venerdì 6 novembre, alle 20.30, allo Spa-
zio Eventi l. Famigli. L’appuntamento dal tito-
lo “Terre di Dialetti: Lè dal pòunt la zirudèla” è
una rassegna di componimenti dialettali che
verranno narrati e recitati durante le serate di
incontri dedicate al nostro dialetto. L’o b i e t t ivo

degli organizzatori e far conoscere meglio que-
sta lingua per impararla e gustarla.

Venerdì andranno in scena i componimenti
dialettali di Patrizia Baraldi, Laura Bertarelli,
Savio Burzacchini, Giordano Cantergiani,
Raffaello Lambertini, Ildo Malmusi, Raffaele
Montanari, Vincenzo Sirotti, Maurizio Tonelli
e Massimo Zani. In chiusura “Spanoceria in
musi ca” con Raffaello Lambertini, Monica
Andreoli e Andrea ed Ermanno Clò. Conduce
Silvio Marchese.

ro che le aspettative ed an-
che gli stereotipi rispetto
ai sessi condizionano la
nostra vita e con essi dob-
biamo negoziare continua-

mente per diventare quello
che vogliamo essere pro-
fondamente come la realtà
ci mette continuamente
davanti agli occhi».

E’ perciò «a nostro pare-
re necessario contrappor-
re alla confusione che si
sta sollevando per creare
paura nei genitori, ragio-
nare collettivamente con o-
nestà intellettuale prima
di tutto ed accogliere den-
tro di noi che la comples-
sità così come la fragilità
esistenziale sono cose che
esistono per davvero e che
di fronte ad esse come ci
insegna quotidianamente
lo stesso papa Francesco è
bene coltivare il dubbio e
la tolleranza. Tutta la cit-
tadinanza è invitata»«,
spiegano ancora i promo-
tori dell’incontro. Per info
e prenotazioni: Libreria
dei Contrari 059-775326

Pianura
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MANUTENZIONE

Partiti i lavori
di pulizia delle

banchine laterali
sulla Fondovalle

EVENTI/1 L’Ente parchi Emilia centrale ha firmato due protocolli d’intesa quinquennali con il Csi e con la Fisi

«Più sport in Appennino e non solo d’inverno»
Si punta sull’accesso alle discipline anche alle fasce di utenti disabili

MONTAGNA

N e ll ’ambito della strate-
gia per la valorizzazio-

ne dell’ambiente naturale at-
traverso la pratica sportiva,
che, nel febbraio scorso, ave-
va portato al protocollo d’in -
tesa con la Uisp Emilia-Ro-
magna, l’Ente di gestione
Parchi Emilia centrale ha
sottoscritto altri due impor-
tanti accordi con il Csi (Cen-
tro sportivo italiano) Comita-
to di Modena e la Fisi (Fede-
razione italiana sport inver-
nali) Comitato Appennino E-
miliano, che hanno come og-
getto l’organizzazione di e-
venti sportivi sul territorio,
anche per periodi di più gior-
ni.

Nell’ambito delle attività
sportive praticabili nelle a-
ree protette – si legge negli ac-
cordi – l’Ente Parchi Emilia
centrale promuove esclusiva-
mente quelle a basso impatto
ambientale, sia estive sia in-
vernali. Queste possono ave-
re carattere competitivo e a-
matoriale, ma anche formati-
vo, in modo da avvicinare

nuove fasce di utenza alla co-
noscenza del territorio attra-
verso la pratica sportiva.

Quanto al protocollo con il
Csi, sono previste indicativa-
mente le seguenti attività: po-

dismo e trail, orienteering,
trekking e fitwalking, nordic
walking, mountain bike, e-
quitazione, arrampicata, tiro
con l’arco campestre, canoa,
ciaspole, sci di fondo, ginna-

stica, yoga e pilates, mentre
quello con la Fisi contempla
attività più tipicamente in-
vernali: ski orienteering, tre-
kking e fitwalking, biathlon,
ciaspole, sci di fondo e sci al-
pino. Il comitato Appennino
emiliano ha voluto porre un
particolare accento sull’a c-

cesso alle discipline anche al-
le fasce di utenti diversamen-
te abili, attraverso il suppor-
to di istruttori abilitati in mo-
do da favorire l’inte g razione
sociale delle fasce più deboli
(in particolare attività scii-
stica per non vedenti e non u-
denti).

Prevista anche l’estensione
a specifici accordi relativi al-
la fruizione delle strutture
del l’Ente Parchi Emilia cen-
trale, quali musei, centri visi-
ta, ecc. I protocolli hanno du-
rata quinquennale e prevedo-
no fin da ora il rinnovo per vo-
lontà delle parti.

ECCELLENZE Due vedute delle montagne del nostro Appennino

EVENTI/2 Ha aperto la struttura: c’erano soprattutto giovani

A Fanano il palaghiaccio debutta
con la «carica» dei 250

EVENTI/3 Non mancano le giornate dedicate allo sci di fondo

Pronto il calendario tra neve e boschi:
parte il circuito «Ciaspolatour»

Appennino

FANANO

P arte col piede giusto la
nuova stagione del pala-

ghiaccio di Fanano, fiore
all’occhiello dell’i m p i a n t i s t i-
ca sportiva invernale del com-

prensorio del monte Cimone.
Nella giornata di ieri sono sta-
ti oltre 250 gli accessi all’i m-
pianto. Giovani, in prevalenze
ragazze, ma anche tante fami-

glie hanno deciso di indossare
i pattini e scivolare sul ghiac-
cio, per rilassarsi, apprendere
i rudimenti di uno sport bel-
lissimo e in costante crescita,
o semplicemente divertirsi.

La pista, davvero in perfette

condizioni, si è via via anima-
ta e in poco tempo si è iniziata
a respirare una piacevole at-
mosfera che sin dal primo
giorno d’apertura ha confer-

mato l’ottima qualità dell’im -
pianto che punta a consolida-
re il proprio ruolo di riferi-
mento per l’intero compren-
sorio. «Partiamo con grande
umiltà, ma anche con l’entu -
siasmo di chi vuole fare il

m  a s  s  i m  o
non solo nel-
la gestione
qu ot idi an a,
m a  a n c h e
nel favorire
il coinvolgi-
mento di gio-
vani nell’a t-
tività sporti-
va, nella tu-
tela dell’u-
tenza e della
qualità del
servizio, nel
m i  g l i o  r a-
mento degli
standard of-
ferti dal pa-
l a z z e t t o  e
n e ll ’innalza -

mento tecnico della qualità
dei nostri atleti», hanno sotto-
lineato i rappresentanti della
Polisportiva Fanano che da
pochissimi giorni ha assunto
la gestione dell’i m p i a n t o.

PAVULLO

L ungo la strada provinciale 4
Fondovalle Panaro, nel tratto

compreso tra Ponte Samone di Pa-
vullo e Fanano, da martedì matti-
na si svolgono i lavori di pulizia
delle banchine laterali e di ripri-
stino del sistema di regimazione
delle acque.

Nei tratti interessati dai lavori la

circolazione avviene temporanea-
mente a senso unico alternato.
L'intervento della Provincia, che
ha un costo di 20 mila euro, pro-
segue in questi giorni, prevalente-
mente lungo la corsia verso Fana-
no. «I tecnici del servizio provin-
ciale Viabilità - si legge in una no-
ta di viale Martiri - raccomandano
prudenza nell'avvicinarsi al can-
tiere».

STRUTTURA Il palaghiaccio fananese

MONTAGNA

A nche nel periodo in-
vernale viene offer-

ta a tutti la possibilità di
vivere esperienze ap-
passionanti a stretto
contatto con la natura
nei Parchi dell’Em il ia
centrale. Di nuovo, in-
fatti, il Parco del Fri-
gnano mette “in pista”
un calendario di inizia-
tive spettacolari e di
grande richiamo, com-
petitive e amatoriali.
Un inverno all’inse gna
dello “sport in ambien-
te”, per andare alla sco-
perta di un territorio in
grado di offrire emozio-
n i  i n  o g n i  p e r i o d o
dell’a n n o.

Fra le novità del calen-
dario delle iniziative in-
vernali nella grande a-
rea protetta dell’alto Ap-
pennino modenese è in
arrivo il 1° trofeo “C i a-

spolatour del Frigna-
no”, un circuito a tappe
fatto di gare con le cia-
spole all’insegna del be-
nessere e del diverti-
mento lungo le piste ed i
sentieri del Parco nelle
località del Cimoncino,
delle Piane di Mocogno,
di S.Annapelago e di
Piandelagotti, in pro-
gramma per il 20 e 27
febbraio, il 13 e 20 marzo
2016.

Tra le iniziative da
non mancare viene poi
riproposta la prima edi-
zione del “Nordic Ski
To u r  d e l  F r i g n a n o ”
(non realizzata lo scorso
inverno per mancanza
di neve), un circuito di
sci di fondo a tappe a-
perto ad atleti dalla ca-
tegoria “b aby ” fino alla
“senior”, in programma
per il 5, 6 e 7 febbraio
2016 sulle piste di S.An-
napelago, Piane di Mo-

cogno e Piandelagotti, i-
deato e promosso in pri-
ma persona dalla cam-
pionessa azzurra Sabi-
na Valbusa, testimonial
d’eccezione dell’eve n t o.

Manifestazioni che co-
stituiranno un’oppor tu-
nità per conoscere ed
apprezzare ulteriori a-
spetti del territorio, an-
che grazie all’offerta di
hotel, ristoranti e servi-
zi convenzionati. Inizia-
tive spettacolari e qua-
lificanti, frutto delle im-
portanti collaborazioni
attivate dall’Ente Par-
chi Emilia Centrale, co-
me i protocolli d’intesa
con la UISP, il CSI e la
FISI (vedi comunicato)
e la collaborazione fatti-
va con le associazioni
locali del territorio.

Info: Parco del Frigna-
n o :  t e l  0 5 3 6 . 7 2 1 3 4 ;
w w w. p a rch i e mi l i ac e n-
t r a l e. i t .
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)
    Strada Albareto, 685 - 059-318334;
Farmacia Autodromo 
    Strada Formigina - 059-331382;
Farmacia B. V. Popolo
    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32
    059-223877;
Farmacia B.V. della Salute
    Corso Canalchiaro, 127
    059-238319;
Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi
    Via Canalino, 54 - 059-223821;
Farmacia Bernasconi
    Corso Vittorio Emanuele II, 78
    059-210144;
Farmacia Borri Maria
    Via Giardini, 760 - 059-355454;
Farmacia Bruni
    Via Emilia Centro, 180 
    059-243359;
Farmacia Buon Pastore
    Via Conco, 32 - 059-300411;
Comunale Crocetta
    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;
Comunale del Pozzo
    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;
Comunale Giardini
    Via Giardini, 431/a - 059-353579;
Comunale Gramsci
    Via Gramsci, 45 - 059-311110;
Comunale i Portali
    Via dello Sport, 54 - 059-371181;
Comunale La Rotonda
    Via Casalegno, 39 - 059-441501;
Comunale Modena Est
    Via IX Gennaio 1950, 29
    059-282202;
Comunale Modena Ovest
    Via del Giglio, 19 - 059-821316;
Comunale Morane
    Via Morane, 274 - 059.300500;
Comunale Storchi
    Viale Storchi, 155 - 059.222238;
Comunale Vignolese
    Via Vignolese, 537 - 059-363330;
Comunale Villaggio Giardini
    Via Pasteur, 21 - 059-342040;
Farmacia Del Collegio
    Via Emilia Centro, 151
    059-222549;
Farmacia Della Bona P. e G. Snc
(San Damaso)
    Strada Vignolese, 1263
    059-469108;
Farmacia Grandemilia (Cittanova)
    Via Emilia Ovest, 1480
    059-848755;
Farmacia Madonna Pellegrina
    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA
Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 
Sono ammesse due persone per degente
CARDIOLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 8.00-9.00; 12.30-13.30; 18.15-19.15 
U.T.I.C da lun a dom: 12.30-13.30;18.15-19.15
CHIRURGIA GENERALE
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.15; 12.00-15.00; 18.00-21.00
CHIRURGIA VASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-8.00; 12.00-16.30; 18.15-20.00
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
Visita ai degenti da lun a dom. 6.30-9.00;12.15-15.00;18.15-21.00
GERIATRIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.20-15.00;18.20-20.30
LUNGODEGENZA POST ACUZIE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 18.15-20.30
MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.30-14.00; 18.30-20.00
MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 17.00-20.00
UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30
MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00;12.30-14.00;18.30-21.30
MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.15-14.30; 18.15-21.00
MEDICINA RIABILITATIVA
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-14.00; 18.15-21.00
NEUROCHIRURGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.00-14.00; 18.00-21.30
CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00;12.00-14.00;18.00-20.00
Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00
NEURORADIOLOGIA
Apertura al pubblico lun, mer, ven: 10.00-13.00; gio: 10.00-16.00;
sab: 9.00-12.00
ORTOPEDIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.15-16.00; 18.15-21.00
RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE
Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA
Visita ai degenti da lun a sab: 13.30-14.30; 18.30-19.45;
dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

Pronto soccorso 118 
Carabinieri 112 
Questura  113 
Vigili del fuoco  115 
Guardia di Finanza  117 
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 
Anagrafe 059/2032077 
Movimenti Consumatori 059/343759 
Info Agroalimentare 059/2033486 
Sos turista 059/2032557 
Agenzia delle Entrate 059/8393111 
Cimitero San Cataldo 059/334103 
Pony Express 059/828111 
Centro Anziani 059/303320 
Oggetti Smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500 

AMBIENTE
Servizio Clienti Hera 800 999500
S. Clienti Hera da cellulare  199 199500
Energia elettrica Hera 800 999010
Gas Hera 800 713666
Acqua e fognature Hera 800 713900
Teleriscaldamento Hera 800 713699
Centro Fauna Selvatica 339/8183676
Guardia Med. Veterinaria 059/311812 

SALUTE
Policlinico  059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111 
Trasporto misericordia  059/332398 
Croce Rossa 059/222209 
Guardia Medica  059/375050 
Tribunale Malato 059/4222243
Tribunale Malato fax 059/4222225

. Lunedi 
Maranello (Pozza)
Modena
Montese 
Pievepelago
San Felice sul Panaro

. Martedi  
Bomporto (Sorbara)
Campogalliano
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone (Montale)
Frassinoro
Lama Mocogno
Novi di Modena
San Possidonio
Sassuolo
Soliera
Zocca

. Mercoledi 
Castelvetro di Modena
Cavezzo
Finale Emilia
Fiorano Modenese (Spezzano)
Guiglia

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

. Giovedi 
Bastiglia
Bomporto 
Camposanto
Carpi
Fiorano Modenese
Formigine (Magreta-Casinalbo)
Medolla
Nonantola
Polinago
Sestola
Vignola

. Venerdi 
Castelfranco Emilia
Concordia sulla Secchia
Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)
San Cesario sul Panaro
San Felice sul Panaro 
Sassuolo
Savignano sul Panaro

. Sabato 
Carpi
Castelnuovo Rangone
Formigine
Guiglia
Marano sul Panaro
Mirandola
Pavullo nel Frignano
Ravarino
San Prospero
Soliera

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

3 MESI  - 78 numeri 
dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 
dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 
dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

4 novembre - Carpi
Aperitivo al N.I.C. 
Aperitivo con ricco buffet dalle ore 18,00
Presso “NIC - New Italian Cafè”
Via delle Magliaie 13; Info: tel. 349/6699060

4 novembre - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

4 novembre - Modena
Aperitivo & Musica
Ricco aperitivo & musica dalle 18,30 - Live o Dj set dalle 20,00 - 21,00
Presso “Elio, illumina l’eccellenza”, Via Manifattura Tabacchi

4 novembre - Modena
Aperitivo & Buffet 
Ricco Buffet ad accompagnare l’orario dell’ aperitivo: cocktails, long drinks, 
vini rossi e bianchi italiani ed internazionali! Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

4 novembre - Modena
Karaoke con Vanessa al “Keller”
Grande serata di karaoke e divertimento con Vanessa Zone Singer
Presso “Keller”, Strada Barchetta 411/A - Info: tel. 059/821106

4 novembre - Modena
Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub
Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

4 novembre - Modena
Farandula Latina
Si balla latino con El Chico Dj e Vanessa Singer Vocalist; Ingresso gratuito 
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

5 novembre - Modena
Giovedì Universitario & Happy Hour Beer
Tutti i giovedì happy beer per tutta la serata, con sconti sulle consumazioni 
di tutte le birre: 11 qualità (anche artigianali) esclusivamente alla spina
Presso “Sir Francis Drake pub”, Viale Emilio Pò 86/a

6 novembre - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

6 novembre - Modena
Prestidigitorium
Spettacolo di magia per grandi e piccini - Ore 16,30 - 17,30
In centro storico, Piazza Matteotti - A cura dello staff di Oplà Modena

7 novembre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 08,00 alle 14,00 - Info: tel. 347/5632650

7 novembre - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation: Herbie dj 
e Robby Ruini dj! Star Voice Vanessa Singer Vocalist - Ingresso gratuito
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1948 - Thomas Stearns Eliot vince il Pre-
mio Nobel per la letteratura
1960 - Iniziano le riprese de Gli spostati, 
con Marilyn Monroe e Clark Gable (per 
entrambi sarà l’ultimo film)
1961 - Iniziamo le trasmissioni del “Se-
condo Programma” (oggi Rai 2) e nasce il 
Tg2 sotto la direzione di Ugo Zatterin
1966 – La piena dell’Arno raggiunge Fi-
renze passando alla storia come l’alluvio-
ne di Firenze. Lo stesso giorno saranno 
alluvionate anche Grosseto, Pontedera
1968 - Si aprono in Israele i III Giochi 

Paralimpici estivi
1970 - Guerra del Vietnam: gli Stati Uniti 
cedono il controllo della base aerea nel 
Delta del Mekong ai Sudvietnamiti
1980 - Il candidato repubblicano Ronald 
Reagan sconfigge il candidato democra-
tico Jimmy Carter e diventa presidente 
degli Stati Uniti
2008 - Stati Uniti d’America - Elezioni 
presidenziali: vince il candidato demo-
cratico Barack Obama, contro quello 
repubblicano John McCain, diventando il 
primo presidente USA afroamericano

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 22,25 (Lu, Me, Ve)

. dal 19 dicembre al 2 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 12,50 (Ma, Gi, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
I colori di un tramonto autunnale... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

IL SANTO
San Carlo Borromeo

Vescovo

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, 
era il secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo l’uso 
delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante 
a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne creato cardi-
nale a 22 anni. Fondò a Roma un’Accademia secondo l’uso del 
tempo, detta delle «Notti Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, 

nel 1563 fu consacrato 
vescovo e inviato sulla 
Cattedra di sant’Ambro-
gio di Milano, una dio-
cesi vastissima che si 
estendeva su terre lom-
barde, venete, genovesi 
e svizzere. Un territorio 
che il giovane vescovo 
visitò in ogni angolo, 
preoccupato della for-
mazione del clero e del-
le condizioni dei fedeli. 
Fondò seminari, edificò 

ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei 
poveri. Impose ordine all’interno delle strutture ecclesiastiche, 
difendendole dalle ingerenze dei potenti locali. Un’opera per 
la quale fu obiettivo di un fallito attentanto. Durante la peste 
del 1576 assistì personalmente i malati. Appoggiò la nascita 
di istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero 
episcopale con il suo motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, consu-
mato dalla malattia il 3 novembre 1584. Memoria di san Carlo 
Borromeo, vescovo, che, fatto cardinale da suo zio il papa Pio IV 
ed eletto vescovo di Milano, fu in questa sede vero pastore at-
tento alle necessità della Chiesa: indisse sinodi e istituì seminari 
per provvedere alla formazione del clero, visitò più volte tutto il 
suo gregge per incoraggiare la crescita della vita cristiana.

Ingredienti:

. 20 g di funghi secchi 

. 250 g di ceci cotti

. 1 Spicchio d’aglio 

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale 

. Peperoncino

Numero di persone: 2

Note: Primo piatto

Preparazione:

Mettete i funghi a bagno in acqua tiepida, seguendo le istruzioni sulla confezione, io 

li lascio solitamente 20-30 minuti. In una pentola rosolate uno spicchio d’aglio. Fate 

saltare i funghi un paio di minuti, dopo averli sciacquati. Aggiungete i ceci e fate in-

saporire un paio di minuti. Coprite con acqua bollente e fate cuocere circa mezz’ora. 

Eliminate l’aglio, aggiustate di sale ed aggiungete un po’ di peperoncino. Servite la 

vostra zuppa con un filo d’olio a crudo.  Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
Nostro Signore aveva creato tutti gli animali e aveva scelto i lupi che gli facessero da cani; aveva dimenticato soltanto la capra. Allora 

ci si mise il diavolo: anche lui voleva creare qualcosa, e fece le capre con le code lunghe e sottili. Quando andavano a pascolare nella 

brughiera, le code s’impigliavano sempre ai rovi, e il diavolo doveva andar là in mezzo e scioglierle con gran fatica. Alla fine perse 

la pazienza e con un morso staccò a tutte la coda, come si può vedere ancora oggi dalla loro forma. Ora le lasciava pascolare da 

sole, ma avvenne che Nostro Signore le vedesse mentre rosicchiavano un albero da frutta, o mentre danneggiavano le viti preziose, o 

mentre rovinavano altre piante delicate. Ciò gli spiacque, sicché‚ per bontà e misericordia, aizzò i suoi lupi che ben presto sbranarono 

le capre che passavano di là. Quando il diavolo lo venne a sapere, si presentò al Signore e disse: “Le tue creature hanno sbranato 

le mie”. Il Signore rispose: “Le avevi create per il male”. Il diavolo disse: “Naturalmente! Come il mio spirito tende al male, ciò che ho 

creato non poteva essere diverso; e tu me la pagherai cara”. “Te la pagherò appena cadono le foglie delle querce; allora vieni e troverai 

il denaro contato. “Quando le foglie delle querce furono cadute; il diavolo venne e pretese ciò che gli spettava. Ma il Signore disse: 

“Nella chiesa di Costantinopoli c’è un’alta quercia che ha ancora tutte le sue foglie”. Smaniando e bestemmiando, il diavolo corse a 

cercare la quercia; errò sei mesi nel deserto, prima di trovarla, e quando tornò tutte le altre querce si erano ricoperte di foglie verdi. 

Così dovette rinunciare al suo credito, e per la rabbia cavò gli occhi alle capre rimaste e li sostituì con i suoi. Per questo tutte le capre 

hanno gli occhi da diavolo e le code mozze; e il diavolo prende volentieri il loro aspetto.

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

Le bestie del Signore e quelle del diavolo

La veronica è una pianta erbacea 
originaria dell’America settentrio-
nale, dell’Asia e dell’Europa, in 
genere viene coltivata nei giardi-
ni per formare aiuole o abbellire 
ed arricchire rocciosi. I fiori di ve-
ronica sono molto belli ma di pic-
cole dimensioni, si sviluppano in 
infiorescenze chiamate racemi di 
forma ovale che, man mano, con 
l’avanzare della fioritura, diven-
tano sempre più allungate; pre-
sentano un colore blu non molto 

marcato oppure rosa-viola delica-
to. Questa pianta cresce eretta e 
può raggiungere anche i due me-
tri di altezza, ma le infiorescenze 
sono ascendenti. Il fiore di veroni-
ca è composto da quattro petali 
e quattro sepali, due stami e un 
ovario posizionato sul ricettacolo 
che possiede due organi femmi-
nili, i carpelli. L’impollinazione vie-
ne effettuata tramite gli insetti. I 
fiori di veronica sbocciano tra il 
periodo primaverile e quello esti-

vo. Di seguito alcuni tipi di vero-
nica e le caratteristiche dei loro 
fiori. Veronica Officinalis: i fiori di 
questa specie si riuniscono in ra-
cemi di forma allungata disposti 
in modo opposto oppure alterno; 
essi sono collegati all’ascella di 
una brattea tramite il pedunco-
lo, presentano uncalice diviso in 
quattro parti e una corolla azzur-
ra o violetto. Veronica Persica: 
anche i fiori di questa specie si 
sviluppano all’ascella delle foglie 

e posseggono peduncoli di buona 
lunghezza, la corolla è di colore 
azzurro. La particolarità di questi 
fiori è di non schiudersi in caso 
di giornate senza sole. Veronica 
Beccabunga: i suoi fiori sono 
ermafroditi, il calice è liscio e si 
divide in quattro parti a forma 
di lancia, la corolla è formata da 
quattro petali di colore bianco di 
forma ovale-tonda; presentano 
due stami, uno stilo e un ovario 
con due organi femminili posi-
zionato su ricettacolo. Alcune 
varietà possono essere: limosa 
Mathieu, tenerrima e umbrosa. 
Veronica Anagallis Acquatica: 
i fiori di questa pianta si riuni-
scono in racemi composti fino 
a sessanta fiori, la corolla è di 
colore blu con striature di colore 
più scuro. Il periodo di fioritura 
va da giugno ad ottobre. Si trova 
frequentemente vicino a specchi 
d’acqua. Infine ecco alcune delle 
proprietà di questa pianta: i fiori 
e le foglie di veronica possono es-
sere molto utili contro alcuni di-
sturbi. Questi due elementi sono 
spesso utilizzati per combattere 
o alleviare bronchiti, infezioni 
della gola, bruciature, problemi 
allo stomaco; inoltre posseggono 
delle proprietà depurative, astrin-
genti e diuretiche, ma anche di-
gestive, antinfiammatorie ecc.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Notizie in arrivo che attendevate da tempo 
riguardo ad un contratto o un documento scritto: ba-
date tuttavia di non diffondere la notizia e curate di 
non confidarvi con persone sbagliate. Oggi dividerete 
una gioia con qualcuno che vi è caro.

TORO: I nati di giovedì si troveranno ad affrontare 
situazioni imbarazzanti quanto incresciose, sia in 
amore, sia sul lavoro che negli affari. Non abbiate 
timore tuttavia di assumervi le vostre responsabilità 
ma scansate ed evidenziate quelle degli altri.

GEMELLI: Notizie in arrivo. Ricordate di prendere tut-
to con serenità e pace interiore: le notizie sono parti-
colarmente buone ma potrebbero sconvolgere i vostri 
piani. Moderate gli acquisti. In fondo fare un po’ di 
economia è sinonimo di saggezza.

CANCRO: Quanta strada avete percorso per essere 
quello che siete: se il vostro problema è di ordine eco-
nomico, sappiate che a partire da oggi con un minimo 
sforzo in più potreste riuscire a risolverlo. Il vostro 
umore risulterà pessimo.

LEONE: Oggi potranno crearsi equivoci e malintesi a 
causa di ciò che direte. Giornata in fondo discreta-
mente positiva. Sarete attivi, simpatici ed estroversi. 
Vitalità e grinta con nuove eccellenti opportunità nel 
Iavoro. Usate il vostro cervello.

VERGINE: Non abbiate nessuna chiusura verso chi, 
da un passato anche lontano, cerca di farsi nuova-
mente vivo. Potrebbe avere delle cose interessanti da 
raccontarvi. Prendete le inziative giuste per dare il via 
ad una nuova fase della vostra esistenza.

BILANCIA: La trasgressione non porta bene e il bene 
non porta trasgressione: se siete orientati a trasgre-
dire le regole, pensateci prima di farlo. Gli errori ir-
reversibili bussano spesso alla porta sotto questa 
forma. La giornata sarà favorevole per tutto.

SCORPIONE: Evitate posti troppo affollati o rumorosi. 
Sentirete bisogno di pace. La testardaggine di una 
persona cara vi farà esasperare. Non prendetevela. 
Fate spazio ad un nuovo amore, diverso dal solito. 
Buon momento per qualche piccolo investimento.

SAGITTARIO: Avete paura di affrontare la realtà e sta-
te trascinando la situazione di crisi con il partner. Fa-
telo prima che sia troppo tardi. Se non volete proble-
mi oggi mostratevi sinceramente dispiaciuti per una 
questione che evitate da tempo.

CAPRICORNO: Oggi potreste essere ad una svolta im-
portante per la vostra vita se siete nati di domenica o 
martedì. La vostra vita protrebbe davvero cambiare e 
subire una positiva ventata di energia. Non reagite se 
qualcuno cerca di ostacolare le vostre attività.

ACQUARIO: Dinamismo, grande comunicatività e tan-
to fascino. In serata, l’amore sarà entusiasmante. 
Molta attenzione agli amori extra o clandestini: anche 
chi vive un rapporto complicato oggi dovrebbe fare 
molta attenzione agli eventi.

PESCI: Ascoltate di più chi vi sta vicino e tiene real-
mente a voi. Non fatevi condizionare dai falsi amici. Il 
modo migliore per sfuggire alle tensioni e a qualche 
tristezza è quella di risentire amici o persone che non 
vedete da tempo che potrebbero rendervi felici.
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CANE - Razza: German Hunting Terrier

Origine: Germania. Classificazio-
ne F.C.I.: Gruppo 3 - terriers. La 
razza German Hunting Terrier si 
è formata in Germania nell’Otto-
cento. La sua selezione vera e 
propria però, ebbe inizio dopo la 
prima guerra mondiale. Nella se-
lezione della razza erano prese 
in considerazione, in particolare, 
le doti caratteriali e si tendeva a 
lasciare indietro l’aspetto esteti-
co. Recentemente si è invertito 

la tendenza, infatti la razza ha 
quasi perso le sue doti di ottimo 
cane da caccia, ed è diventato 
un ottimo cane da compagnia. 
Abbastanza diffuso nel suo Pae-
se. La razza è quasi sconosciuta 
al di fuori dell’Europa continen-
tale. In Italia, negli ultimi anni 
si cominciano a vedere alcuni 
esemplari nelle manifestazioni 
cinotecniche. Aspetto generale: 
il German Hunting Terrier è un 

cane da caccia in superficie (sia 
nel bosco che in brughiera) e sot-
toterra; avvista e avverte a voce 
sul terreno, in acqua, ed è pure 
cane da pista sul selvatico ferito 
e da riporto per piccola selvaggi-
na. Di piccola taglia, è ideale in 
città e in automobile; esige però 
molto esercizio sul terreno. Pos-
siede un odio innato per gli ani-
mali nocivi, è diffidente verso gli 
estranei, poco soggetto a malat-

tie. Carattere: durante la caccia 
mostra le sue qualità migliori. È 
un cane veloce, sempre all’erta e 
molto resistente. È fiero ed indi-
pendente. È considerato un buon 
guardiano della proprietà. Ha un 
comportamento estremamente 
leale con coloro che lo accudi-
scono e che considera amici. 
Eccellente compagno, molto sen-
sibile e attento. È un cane che 
può vivere bene anche in città ed 
essere portato tranquillamente 
in automobile. Esige molto eser-
cizio fisico. Standard - Altezza: è 
compresa tra i 33 e i 40 cm (né 
di meno né di più). Peso: nel ma-
schio varia da 9 a 10 kg, nella 
femmina da 7,5 a 8,5 kg. Tronco: 
dorso forte e diritto, non proprio 
corto, reni e groppa molto mu-
scolose. Torace Profondo, cer-
chiato. Testa e muso: il cranio è 
piatto e più largo fra le orecchie 
di quello del Fox Terrier. Tra gli 
occhi si restringe e scivola verso 
il muso senza stop pronunciato. 
Il muso è un po’ più corto del 
cranio misurato dall’occipite allo 

stop, e non deve ricordare quello 
del Levriere. Muso potente, con 
guance pronunciate. Mandibola 
robusta, con mento ben disegna-
to. Tartufo: nero, bruno scuro nei 
soggetti marroni. Denti: dentatu-
ra molto forte, con buona chiusu-
ra a forbice. Occhi: Scuri, piccoli, 
infossati, con palpebre ben ade-
renti, espressione decisa. Orec-
chie: a forma di V, attaccate alte, 
non troppo piccole, leggermente 
aderenti alle guance. Arti: ante-
riore con scapola lunga, inclina-
ta; arti anteriori diritti, ben mu-
scolosi; metacarpo leggermente 
inclinato; l’ossatura è piuttosto 
potente che sottile. Coda: ben 
inserita in una lunga groppa, 
portata più orizzontalmente che 
inclinata, non deve essere porta-
ta alta. Pelo: duro, ben aderente, 
fitto, ruvido e diritto; tuttavia né 
liscio né corto. Colori ammessi: 
il colore principale è il nero, nero 
misto a grigio, o anche marrone 
scuro con tonalità più chiare, 
marrone - rosso - giallastro alle 
sopracciglia, al muso, al torace, 

sugli arti e attorno all’ano. Una
maschera chiara o anche scura
sono parimenti tollerate. Un po’
di bianco sul torace e sulle dita 
è ammesso. Difetti più ricorren-
ti: cranio stretto; muso a pun-
ta; mento sfuggente; assenza
di denti (ad eccezione del terzo
molare); mascelle enognate; tar-
tufo chiaro, macchiettato; occhi 
chiari, troppo grandi, sporgenti;
orecchie diritte, troppo leggere, 
fluttuanti, troppo piccole e in-
serite in basso, troppo pesanti;
anteriore diritto, con spalla non
sufficientemente inclinata; dorso
insellato, dorso di carpa, trop-
po corto; petto stretto o troppo 
largo; posteriore diritto, non ab-
bastanza angolato; garretto vac-
cino; posteriore arcuato a botte; 
andatura rigida; piede con dita
divaricate; piede da gatto; coda 
rovesciata in avanti, attaccata
troppo in basso; pelo fine e raso;
lanoso; eretto (aperto), ventre
privo di pelo.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

GATTO - Razza: Cymric
Paese d’origine: Stati Uniti. La 
razza è stata selezionata dal 
Manx, che presenta il pelo corto, 
importato negli U.S.A. dalla Gran 
Bretagna negli anni ‘30. Il carat-
tere del pelo lungo è presente nel 
Manx in forma recessiva, quindi, 
a livello genetico, entrambi i geni-
tori Manx (a pelo corto) devo pos-
sedere i geni recessivi del carat-
tere pelo lungo per dare origine 
a gattini Cymric. Il nome Cymric 
deriva dal celtico, e si pronun-
cia “cumric”. Aspetto generale: 
il mantello di media lunghezza, 
morbido e compatto, conferisce 
un aspetto pesante al corpo. Non 
ha presenza di coda, acquisita da 
una mutazione. Le femmine pro-
ducono cucciolate di pochi sog-
getti, proprio a causa del gene 
che provoca la mancanza della 
coda. Questo fattore è un gene 
semi-letale, ciò vuol dire che i 
cuccioli omozigoti, che hanno 
ereditato da entrambi i genitori 
il gene mutato, muoiono in grem-
bo alla madre nella fase iniziale 
dello sviluppo fetale. I cuccioli in-

vece che rimangono in vita sono 
quelli che ereditano solo un gene 
della mancanza della coda (quel-
lo mutato), mentre l’altro gene 
della coppia è quello della coda 
normale. Gli allevatori normal-
mente incrociano soggetti senza 
coda con soggetti con presenza 
di coda, per preservare la tipolo-
gia corretta. La razza è soggetta 
a debolezza degli arti posteriori, 
portando il soggetto a non po-
ter camminare correttamente e 
a non rimanere nella stazione 
quadrupedale. Inoltre conferisce 
problemi nell’evacuazione delle 
feci. Il gene letale impedisce lo 
sviluppo di un quarto dei gatti-
ni presenti in utero. Per evitare 
gravi malattie i Cyrmic non devo-
no mai essere accoppiati tra di 
loro. Carattere: questo gatto ha 
un temperamento mediamente 
attivo e reattivo, non si spaven-
ta facilemnte, è giocherellone, 
socievole, molto affettuoso e si 
adatta senza problemi alle novi-
tà. Accetta di buon grado la pre-
senza di ospiti e di altri animali, 

è ben adatto alla vita in apparta-
mento, anche se non rifiuta una 
vistita al giardino di casa. Cura: 
il pelo semilungo richiede l’uso 
di una spazzola o di un pettine. 
Deve essere spazzolato con cura 
due volte alla settimana e può 
essere pettinato anche quando 
è bagnato. Il mantello non si in-
feltrisce ed è facile toelettarlo. 
Varietà di colore: sono ammessi 
tutti i colori, eccetto quelli che 
derivano da ibridazione, come il 
Chocolate, Lilac e colorpoint o 
uno di questi con il bianco. Alcuni 
esempi di possibili mantelli com-
prendono i colori Solidi bianco, 
black, blu, red e cream; i Bicolor; 
i Tabby e i Tabby con bianco; i 
Tipped; i Chichilla; i Silver Sha-
ded, Tabby e Smoke; i Tricolor 
e i Tortie. Standard - Categoria: 
pelo semilungo. Corporatura: di 
taglia media. Corpo: ossatura ro-
busta con buona muscolatura, di 
aspetto compatto. Torace largo e 
corpo tarchiato. La groppa è più 
alta delle spalle, i fianchi sono 
più larghi che in ogni altra razza, 

aumentando l’apparenza com-
patta, di tipo Cobby. Mantello: di 
media lunghezza, soffice per la 
presenza del pelo di copertura 
più lungo e dello spesso sottope-
lo. Il pelo si allunga gradualmente 
dalla testa alla groppa. Testa: di 
medie dimensioni, rotonda, leg-
germente più lunga che larga. 
Muso forte e guance prominen-
ti. Lo stop è leggero, la fronte è 
moderatamente arrotondata. La 

testa è situata su un collo corto 
e spesso. Occhi: rotondi e grandi, 
leggermente obliqui, in armonia 
con il colore del mantello. Naso: 
leggermente inclinato di profilo. 
Orecchie: di media grandezza, 
leggermente arrotondate, ben 
distanziate e rivolte verso l’ester-
no. Mento: forte e robusto. Arti: 
le zampe anteriori sono più corte 
di quelle posteriori, l’ossatura è 
robusta. Piedi: rotondi e propor-

zionati. Coda: assente. Penalità: 
se presente ossa o cartilagine
che fermano la mano del giudice 
quando accarezza con il palmo i 
gatto dalla schiena alla groppa; 
incapacità di stare in piedi; in-
capacità di camminare corretta-
mente; Scarse condizioni  fisiche;
Numero errato delle dita; Colore 
o disegni indicanti ibridazione.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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SERIE A Esonerato Sannino dopo cinque gare, riecco il condottiero della promozione. Acclamato dalla gente

Ribaltone Carpi, torna «l’immortale» Castori
Via anche Sogliano. Per il ruolo di ds in pole Romairone

di ANDREA MELLI

n CARPI. Si è ripreso la pan-
china che ingiustamente gli
era stata tolta Fabrizio Casto-
ri, ha riacquisito l’i de n t it à
che aveva perso il Carpi. Per-
ché il “propri etario” della
panchina torna a casa, lad-
dove aveva scritto impresa e-
pica. Un salto gigante dalla B
alla storica A, poi trasformato
in un salto nel buio. E non
certo per colpe sue. Tante le
divergenze con la nuova di-
rigenza. Pardon, vecchia. Per-
ché nella serata di ieri è ar-
rivata la notizia della rescis-
sione consensuale con il di-
rettore sportivo Sean Soglia-
no: uno tra Romairone, in
vantaggio, e l’ex sassolese Bo-
nato, occuperà quello che era
il suo scranno.

Nella settimana che porta
al primo storico derby in A
col Sassuolo, Fabrizio Casto-
ri reindossa i panni del con-
dottiero biancorosso. Dopo
37 giorni, il ribaltone che in
molti auspicavano. Con un
comunicato in mattinata il
Carpi salutava e ringraziava
Beppe Sannino (oltre al col-
laboratore Cusatis). Una vit-
toria, tre pareggi e una scon-
fitta, 4 punti in 5 gare per il
napoletano. Ben peggio lo ze-
ro a livello di feeling instau-
rato nell’ambiente. Nervoso
davanti a microfoni e taccui-
ni, non amato dalla gente che
mai aveva dimenticato Ca-
stori. L’ “Immor tale”, come
recitava uno striscione appe-
so alla recinzione del terreno
di gioco, sul quale ieri Ca-
stori ha fatto svolgere la pri-
ma seduta della sua seconda
avventura. Oltre 300 le per-
sone accorse nel campo an-
tistante al “C ab a s s i ”: in città,
non si parlava d’altro. Tanti,
tantissimi gli applausi pri-
ma e durante l’a l l e n a m e n t o.
Ma la “ch i c c a ” è arrivata nel

post. Castori esce dal recinto
e ad accompagnarlo vi sono
due ali di folla festanti. Lo
immortalano tutti, c’è chi gli
batte il “cinque”, chi si scatta

un selfie d’annata, chi lo “in -
vita” a pagare una cena e chi,
scherzosamente, gli chiede
l’Europa. Lui, schietto come
pochissimi, apprezza. Anzi,

quasi si commuove. Non è di
gomma, non recita una parte
e, come gli uomini veri sa
emozionarsi. Per ora, basta e
ava n z a .

IL BENTORNATO Sorrisi e festa per Castori all’allenamento di ieri, il primo diretto dopo il ritorno a Carpi. A sinistra dall’alto: gli ex
Sannino e Sogliano e Romairone, favorito per il ruolo di nuovo direttore sportivo. Sotto uno striscione pro Castori in città (Foschi) Oltre 300 persone

al Cabassi, entusiasmo
dei tifosi

SERIE B - IL MODENA Verso Cagliari: intervista all’attaccante gialloblù Luppi

«Dobbiamo essere cinici e cattivi»
Sull’errore di Provedel a Como: «Grossolano ma può capitare»

Mazzarani operato
n MOD ENA. “Il Modena co-
munica che Andrea Mazzarani è
stato sottoposto a intervento chi-
rurgico dal prof. Mariani presso
la clinica Villa Stuart di Roma
nella giornata di ieri ed ha inizia-
to la fisioterapia e riabilitazione
in data odierna. Il recupero è
previsto in 4-5 mesi”.

Il recupero al Novara
NOVARA 1
PESCARA 0

Reti: 58' Evacuo
NOVARA (4-2-3-1): Da Costa; Dic-
kmann, Troest, Poli, Faraoni; Ca-
sarini, Viola; Rodriguez (67' Gon-
zalez), Faragò, Signori (83' Co-
razza); Evacuo (90' Dell'Orco).
All. Baroni.
PES CARA : Fiorillo; Fiamozzi, For-
nasier, Zuparic, Crescenzi; Bru-
no (57' Forte), Selasi, Memushaj;
Caprari (78' Mitrita); Lapadula,
Cocco (68' Sansovini). Allenato-
re: Oddo.
Arbitro: Abbattista di Molfetta
Note: Espulso: 95' Memushaj

« L’ errore di Provedel?
Grossolano, ma può

capitare ad ognuno di noi di
sbagliare. Certo che un por-
tiere si può permettere meno
di commettere errori perché i
suoi incidono più di quelli de-
gli altri. Ma nello spogliatoio
abbiamo espresso a Ivan tut-
ta la nostra solidarietà. Il Ca-
gliari? Una squadra costruita
per vincere. Non dobbiamo
guardare in faccia a nessuno.
Che sia Cagliari, Como o
u n’altra squadra, dobbiamo
concentrarci su noi stessi e
dare il meglio soprattutto per
evitare quelle disattenzioni
che ogni volta paghiamo caro
e che ci costano punti in me-

no che alla fine non rispec-
chiano il livello della nostre
p re s t a z i o n i » .

L’attaccante del Modena
Davide Luppi nell’intervista
di ieri in sala stampa al Bra-
glia, ha toccato tutti i punti
dolenti e piacevoli del Mode-
na che è stato e che sarà, par-
tendo dagli errori commessi
contro il Como e dalle poten-
zialità del Modena, soprattut-
to nei confronti di avversari
temibili come il Cagliari, ora
primo in classifica insieme al
Cesena.

«Dobbiamo essere più cini-
ci ed avere un po’ di cattiveria
anche per concludere e fina-
lizzare ciò che ogni volta co-

struiamo». Una critica co-
struttiva che nelle parole di
Luppi diventa anche autocri-
tica, rispetto ad occasioni
mancate. «Io come altri ho
bisogno di giocare di più e di
avere maggiore continuità di
gioco. Non ho giocato per cin-

que partite di fila e stare sul
pezzo, non giocando, è diffi-
cile. In questo senso contavo
in una maggiore fiducia nei
miei confronti da parte del
Modena. Comunque la cosa
più importante è che il Mo-
dena vinca e porti a casa pun-
ti, perché tutto diventa più
facile». Ma per Luppi non è
comunque questione di am-
biente sfavorevole, anzi:
«Quest’anno, al di là dei ri-
sultati altalenanti, l’atte ggia-
mento è molto positivo e mi-
gliore rispetto all’anno scor-
so, siamo più bravi a costrui-
re, siamo in grado di mettere
in campo ottime prestazioni e
quest’anno la squadra c’è».

«CONTAVO IN UNA MAGGIORE FIDUCIA
DA PARTE DEL MODENA» Davide Luppi
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PROMOZIONE Dopo la pesante sconfitta di domenica a Colombaro

Orlandi lascia il Monteombraro
Adesso si cerca un allenatore

n MONTEOMBRARO. Davide Or-
landi non è più l’allenatore del
Monteombraro. Per la verità,
non lo era più da domenica
quando, dopo la pesante scon-
fitte di Colombaro (1-5) si era
dimesso, ma solo ieri mattina
la società appenninica le ha
accettate. Questo il comunica-
to della società: “Il Monteom-
braro, a seguito degli ultimi
avvenimenti, preso atto delle
dimissioni del mister Orlandi
dalla carica ricoperta, ringra-
zio il medesimo per la profes-
sionalità, la serietà, la dedi-
zione apportata alla causa, e
per i due proficui anni passati
insieme augurando a Orlandi
un grandissimo in bocca al lu-
p o.

In attesa della nuovo mi-
ster, la guida tecnica sarà af-
fidata al secondo in carica”.

Mister Orlandi: «Debbo
prima di tutto ringraziare i
ragazzi e la società, poi dico
che mi sono dimesso domeni-
ca, non per dare una scossa
perché tutti stavano facendo
il proprio dovere ed erano le-

gatissimi a me, ma per cerca-
re di cambiar rotta. Finora
siamo stati davvero sfortuna-
ti, per non usare un altro ter-
mine. Anche domenica, pur
perdendo 5-1, per 50 minuti la
partita l’abbiamo fatta noi e
anche in altre partite non
meritavamo di perdere».

Per sostituire Orlandi,
spuntano i nomi di Battilani,
già responsabile del settore
giovanile del Nonantola, so-
cietà che collabora col Mon-
teombraro, Mezzetti, Notari,

Zironi, Paraluppi.

n CA R PI N ET I . Chiarabini, pre-
sidente del Carpineti: «Non
siamo furbi, non ci lamentia-
mo mai degli arbitri: ci hanno
sbattuto fuori dalla coppa an-
nullandoci inspiegabilmente
un gol al 95’ contro la Rosselli
quando ci è stato negato an-
che un rigore solare. Siamo
primi in classifica ma ci han-
no dato contro quattro rigori
contro di cui due inesistenti e
uno molto discutibile, mentre
a favore ne abbiamo avuto so-
lo uno. Ricordiamo che faccia-
mo la Promozione con un bud-
get da Prima categoria e
schieriamo sempre 5-6 giova-
ni. Barozzi? Dovrà fare la riso-
nanza, non so quanto rimarrà
fuori, comunque sapremo
vincere anche senza di lui,
spero già dalla partita con lo
Zocca, gara che stavamo vin-
cendo con pieno merito per 2-0
poi quella nebbia...».
n GOR ZANO. L’attaccante Az-
zurro, classe 81, si svincola dal
G o r z a n o.

Stasera Zocca-Carpineti e finale di coppa di Seconda
Ecco il programma delle partite di questa settimana. Si giocano alcuni recuperi in
Promozione e Terza categoria, in più c’è la finale della coppa di Seconda di Modena
e la coppa di Reggio.
n PROMOZIONE. Oggi alle 20.30 si recupera Zocca-Carpineti (Porchia Bologna),
gara sospesa per nebbia sullo 0-2. Nello Zocca sono infortunati Bagnaroli e Sultafa,
in dubbio Roncaglia, nel Carpineti due assenze presantissime: bomber Cocconi (di-
storsione al ginocchio) e Cocconi, che si è strappato.
n TERZA CATEGORIA. Domani alle 20.30 si recuperano le seguenti gare.
Girone A: Audax Casinalbo - S. Anna (al Gibellini, Venturi Modena), Braida - Progetto
Sassuolo 2 (Aliaj Modena), Gamma Due - Solignano (a Magreta, Aliaj Modena), Union
Vignola - San Vito (Paladino Modena).
Girone B: Baracca Beach - Cortilese (Gurnari Finale), Cabassi - Mutina (al campo Zac-
carelli, Molinari Finale), Limidi - Campogalliano (Miele Finale), Soccer Correggese -
Carpine (Lugli Modena), Virtus Campogalliano - Cittanova (Montanari Modena).
n COPPA SECONDA MO. Oggi alle 20.30 al Ferrari di Fiorano la finale Levizza-
no-Modenese (Mardari A. di Modena).
n COPPA SECONDA RE. Oggi alle 20.30 il ritorno Ganaceto-S.Prospero Cor.
(and. 0-0, Pace Reggio).
n ALLIEVI PROVINCIALI . Girone A: posticipo San Cesario - Pgs Smile 0-0.

Coppa Terza Bologna: Appennino eliminato
UNICA 3
APPENNINO 2000 0

Reti: 4' st Niculae, 6' st Rinaldi, 30’ st Palermo
UN IC A: Biondi, Vitali, Agati, Palermo, Galasso, Donini, Cappelli, Tommasi, Nicula e,
Dozzi, Rinaldi. A disp. Gaiardo, Borri, Allegra, Romeo, Sinani, Bernardini, Ducci. All.
Zanini
APPENNINO: Franceschini, Micheli, Bernardi, Giacobazzi, Menozzi, Gandolfi (9’ st Ma-
lavolti), Venturi, Piccinelli, Ronchi, Ioanitescu (4 ' st Venturi), Passini (1’ st Zeni). A di-
sp. Mini, Sabattini. All. Cini
Note: al 5' st Franceschini para un rigore a Dozzi
Arbitro: Chiaversoli di Bologna
n GAGGIO MONTANO. L’Appennino perde anche la gara di ritorno ed esce dalla
coppa Predieri di Terza categoria.

Serie D: sabato si giocano tre anticipi
n ANTICIPI. Sabato alle 14.30 su anticipano per il girone D di serie D: Imolese-Clo-
diense, Ravenna-Mezzolara e Lentigione-Ribelle.
n JUNIORES NAZIONALI. Oggi secondo turno infrasettimanale per il campiona-
to juniores nazionale: il Castelfranco gioca alle 14.30 a Fano.

PRIMA CATEGORIA: IL COMMENTO AL GIRONE D

La scorsa settimana si è giocato
mercoledì il turno infrasettima-
nale di campionato riferito alla
quinta di campionato e domenica
invece si è giocata la nona. Ri-
mane al comando la Vignolese
che di sera non va oltre l’ 1 a 1
in casa contro il Bellarosa e su-
bisce così la prima rete sul ter-
reno amico. Domenica invece u-
na vittoria convincente per 4 a 1
contro il Lama e con Borelli di-
fensore doc promosso centra-
vanti da mister Zanotti che ri-
paga la scelta realizzando una
splendida tripletta. Al secondo
posto una lanciatissima Cerredo-
lese staccata di due punti che
mercoledì vince a man bassa a
Fiorano con la Flos Frugi e do-
menica batte il Levizzano nel
derby reggiano grazie al gol nel
finale di Turrini.
I ragazzi di Guidetti sono ancora
imbattuti così come la capolista.
Terzo posto per il Castellarano a
meno 4 dalla vetta. Infrasettima-
nale perfetto con vittoria in casa
del Maranello, una rivale per i
primi posti, ma poi brutta scon-
fitta sempre in esterna contro la
Virtus Gorzano. Con un rigore pa-
rato da Baglio a Terranova che
poi viene espulso per doppia am-
monizione. Quarto posto per una
coppia di squadre. Il Maranello
che perde appunto il mercoledì
lo scontro per il vertice con il
Castellarano e poi domenica non
va oltre l’ 1 a 1 esterno contro la
Castellettese non riuscendo a
mantenere il vantaggio acquisito
con la rete numero 3 in cam-
pionato di Barbieri.
La PGS Smile, vera rivelazione
del campionato che mercoledì a
Formigine, mette sotto il Lama
per 4 a 2 e domenica fa altret-
tanto contro il Polinago con la
rete partita di Mannina. I ragazzi
di Palladino infilano il quinto ri-
sultato utile consecutivo e con
un Artiaco in campo possono ve-
ramente fare paura a tutte le av-
versarie. Sesto posto per il Le-

vizzano che batte mercoledì il
Polinago con la rete di Forchi-
gnone ma poi domenica perde a
Cerredolo disputando una partita
alla pari con gli avversari che
però nel finale si portano a casa
i tre punti.
Ottavo posto in concomitanza tra
Virtus Gorzano e Flos Frugi. La
Virtus Gorzano mercoledì pareg-
gia 3 a 3 contro il Calcara in una
partita rocambolesca. Al 87’ era
passata in vantaggio per 3 a 2
con la rete su rigore di Esposito
ma poi al 94’ la beffa visto il
pareggio degli ospiti. Poi dome-
nica vittoria pesante contro la
corazzata Castellarano con la se-
conda rete consecutiva del gio-
vane Manto e un super Baglio tra
i pali che ha chiuso la porta ad
ogni tentativo dei reggiani pa-

rando perfino un rigore. La Flos
Frugi invece infila due sconfitte.
Mercoledì in casa sotto il diluvio
contro la Cerredolese va sotto di
due reti e dopo il gol di Anang
non riesce più ad impensierire la
difesa avversaria. Poi domenica
una superba mezzora iniziale in
trasferta contro l’Atletico con la
quarta rete in campionato di To-
ro, una traversa di De Luca ed un
gol annullato a Toro che grida
vendetta. Successivamente tre
indecisioni costano tre reti e no-
nostante il gol di Iachetta su-
biscono anche la quarta rete. Da
rivedere la fase difensiva perché
otto reti in due partite sono trop-
pe per una squadra che punta
alla salvezza. Staccate di un
punto Vezzano e Calcara. Il Vez-
zano mercoledì esce sconfitto

dalla trasferta contro la Castel-
lettese ma si rifà subito dome-
nica andando ad espugnare il
campo di Manzolino con la dop-
pietta di Morani. Il Calcara Sa-
moggia si prende un bel punto
nel finale a Gorzano ma poi do-
menica cede in casa per 1 a 0
contro il Bellarosa. Quota 9 per
l’Atletico Montagna che pareggia
mercoledì a Manzolino con la re-
te del solito Guidetti e poi do-
menica dopo lo spavento iniziale
procuratogli dalla Flos Frugi por-
ta a casa un bella vittoria per 4 a
2. A 8 punti un trio di squadre.
Castellettese che mercoledì bat-
te in casa il Vezzano per 1 a 0
con la rete su rigore del solito
Gamberini e poi domenica ferma
in casa il Maranello nonostante
lo svantaggio con la rete del pa-
reggio di Mignardi. Il Polinago
che perde entrambe le partite
per 1 a 0. Mercoledì a Levizzano
e domenica a Formigine contro
la PGS Smile. Il Bellarosa, in ri-
presa, che mercoledì ferma la
capolista Vignolese sul 1 a 1 con
la rete del vantaggio iniziale di
Aurea giunto a quota 4 in clas-
sifica marcatori e poi domenica
vittoria casalinga contro il Cal-
cara con la rete di Tagoe. Ultimo
posto solitario a quota 6 per il
Lama 80 che perde entrambe le
partite con 8 gol subiti. Merco-
ledì cade a Formigine per 4 a 2
sotto i colpi dello scatenato Ar-
tiaco cercando di riprendere la
partita con le reti dei gemelli del
gol Scarabelli e Frodati. E do-
menica altre 4 reti questa volta a
Vignola con la rete della bandiera
di Florini. Questa è la settima
partita persa su nove disputate e
quindi necessita una immediata
inversione di tendenza per non
perdere contatto con chi prece-
de. Domenica prossima scontri
nei quartieri alti della classifica. I
match clou saranno il derby reg-
giano tra Castellarano e Cerre-
dolese e il derby modenese Ma-
ranello PGS Smile. (Fabio Paroli)

CASTELNOVO MONTI Atletico Montagna - Flos Frugi 4-2

CSI Domenica amichevole di calcio a 7

A Corlo la Nazionale amputati

n MODENA. Sarà un vero e pro-
prio weekend di sport e valori
quello organizzato nella no-
stra provincia dal Csi di Mo-
dena, Centro Sportivo Italia-
no, grazie alla presenza della
Nazionale di Calcio Amputa-
ti. I ragazzi della squadra az-
zurra, grazie anche al patro-
cinio del Comune di Modena
e del Comune di Formigine,
saranno per due giorni prota-
gonisti di eventi e iniziative
sabato 7 e domenica 8 novem-
b re.

Primo appuntamento a
San Donnino alle 16 di saba-
to, dove è fissato il ritrovo e il
primo allenamento del colle-
giale che servirà ai tecnici
Renzo Vergnani e Paolo Zar-
zana per testare il momento
di forma dei ragazzi in vista
dei prossimi appuntamenti
uf ficiali.

La squadra, capitanata dal
giovanissimo Francesco
Messori, uno dei testimonial
dell’attività Csi legata ai di-
versamente abili, sarà poi
presente alla cena di benefi-
cenza al circolo Arci Rina-
scita di San Vito dove ad at-

tenderli, tra centinaia di per-
sone, ci sarà anche la squa-
dra dei coccodrilli del Sen
Martin, la formazione mode-
nese di wheelchair hockey,
hockey in carrozzina, nata
da un’idea di Lorenzo Van-
delli, oggi uno dei pilastri
della nazionale azzurra.

Domenica mattina tutti in
campo alle 10 a Corlo per
u n’amichevole contro una
squadra locale di calcio a 7:
sarà l’occasione per vedere
all’opera i ragazzi. Prima di
pranzo, in parrocchia a Cor-
lo, l’incontro con i giovani
dei gruppi di catechismo. U-
na due giorni intesa, di gran-
de testimonianza e significa-
to, proprio nel solco traccia-
to dal Csi Modena sull’espe -
rienza del progetto “D i s ab i l i
e Sport” che ogni anno per-
mette - grazie a Csi, Pana-
thlon e Ausl - a centinaia di
studenti delle scuole medie e
superiori di svolgere attività
sportiva al pari dei loro com-
pagni, anzi proprio insieme
a loro, come chiaro messag-
gio di sport che integra e non
d iv i d e.

Calcio donne C
Il San Paolo

a Eleonora Menta
n M OD ENA . Il San Paolo
femminile cambia alle-
natore. Questo il comu-
nicato della società: «A
seguito della rinuncia
all'incarico di allenatri-
ce della squadra mili-
tante in Serie C presen-
tata da Stefania Pier-
santi, che rimarrà co-
munque quale atleta
della società, si comuni-
ca di aver conferito l'in-
carico di guidare la pri-
ma squadra Eleonora
Menta, ex giocatrice del
San Paolo ed in carriera
della Reggiana, del Cro-
ciati Noceto e della Ga-
l i l e o.

Viene confermato l'al-
lenatore in seconda
Malver ti.

MISTER Davide Orlandi
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VOLLEY La prima gara di Champions in programma domani

Lubjana - Dhl Modena
in diretta Sky e streaming

L a prima gara della Pool
F di 2016 Cev DenizBank

Volleyball Champions Lea-
gue che vedrà domani alle
18 la DHL Modena Volley af-
frontare fuori casa Lubjana
godrà di un'ottima copertu-
ra mediatica. Il match verrà
trasmesso in diretta tv inte-
grale da FoxSport, visibile
sulla piattaforma satellita-
re di Sky nel pacchetto Sky
Sport con opzione HD al ca-
nale numero 204. Su inter-
net, il sito www.laola1.tv
trasmetterà lo streaming vi-
deo ed audio in diretta della
partita; per poter seguire le
gare basterà accedere alla
sezione riservata alla CEV
Champions League (consul-
tabile direttamente al link
h t  t p :  / / w w  w . l  a o-
la1.tv/en-int/cev-cl-men/59.ht -
ml) e cliccare sull’icona ros-
sa “l ive ” che apparirà ac-

canto in alto nella pagina.
Intanto Randstad Official

diventa un nuovo partner di
Dhl Modena Volley

Il secondo player al mon-

do nei servizi delle risorse
umane e la storica società di
pallavolo, la più vincente
d'Italia e una delle più vin-
centi del mondo, hanno si-

glato una partnership per la
prossima stagione. Ran-
dstad rafforza così la sua
presenza nel mondo dello
spor t.

VOLLEY A1 DONNE Alle 20.30 al PalaPanini

Liu Jo, tutto facile stasera
contro il Club Italia?

T re punti per dare conti-
nuità alla vittoria su Bu-

sto Arsizio, ma avendo ben
presente che di là dalla rete ci
sarà una squadra camaleonti-
ca e che a dispetto della giova-
nissima età delle giocatrici
può proporre grande talento e
grandi pericoli. Con queste
premesse la Liu•Jo Modena
sta concludendo la propria
preparazione in vista del pri-
mo turno infrasettimanale
che vedrà oggi ospiti al Pala-
Panini le azzurrine del Club I-
talia. Un match sicuramente
da non sottovalutare nono-
stante quelle che possono esse-
re le diverse ambizioni delle
parti, prova ne sono le due bat-
taglie disputate dai giovani ta-
lenti azzurri nelle prime usci-
te con Novara e Piacenza che si
sono concluse con due sconfit-
te, ma a pochi passi da un pos-
sibile tie-break.

Il tecnico bianconero Beltra-
mi è conscio del valore dell’av -
versario, ma anche di quello
che deve e vuole fare la sua

squadra: “E’ s icu ram en te
u n’occasione da sfruttare per-
ché questa come le altre è una
partita che vale tre punti e vo-
gliamo anche continuare il no-
stro processo di crescita, ma
dovremo stare molto attenti
perché abbiamo visto che il
Club Italia è già riuscito a met-
tere in difficoltà squadre come
Novara e Piacenza”.

Non è stato facile lavorare
preparando il match come
classicamente succede stu-
diando l’avversario. Il poco
tempo a disposizione e i tanti
sestetti proposti in precampio-
nato e nelle prime giornate dal
Club Italia hanno messo sul
piatto tante variabili come
continua a spiegare il coach
della Liu•Jo Modena: “La pre-
parazione della partita è stata
abbastanza complicata, loro
giustamente cambiano tanto
perché il loro obiettivo è quello
di proseguire un percorso di
crescita per ogni ragazza. Noi,
quindi, abbiamo provato a pre-
parare tutto il possibile per ciò

che abbiamo visto di loro, ma
dovremo pensare soprattutto
anche a fare bene le nostre co-
se”.

L’obiettivo finale di capitan
Di Iulio e compagne, però, de-
ve prescindere dall’av ve rs a-
rio: “Soprattutto in questo pe-
riodo l’obiettivo nostro è que-
sto, migliorare e crescere sem-
pre più nel nostro gioco oltre al
fatto che, comunque, domani
vogliamo fare tre punti cer-
cando di sistemare alcune co-
sine che nelle ultime settima-
ne non stanno andando e le
stiamo provando”.
n PROGRAMMA. Oggi (ore 20.30):
Pomì Casalmaggiore - Metalle-
ghe Sanitars Montichiari, Liu
Jo Modena - Club Italia, Unen-
do Yamamay Busto Arsizio - O-

biettivo Risarcimento Vicen-
za,RI: Rapisarda-Zucca

Il Bisonte Firenze - Igor Gor-
gonzola Novara, Sudtirol Bol-
zano - Imoco Volley Coneglia-
no (domani ore 20.30, diretta
Rai Sport 1 e Rai Sport HD),
Nordmeccanica Piacenza - Sa-
vino Del Bene Scandicci, rip.
Foppapedretti Bergamo.
n C L A S S IF I C A . Imoco Volley Co-
negliano 8, Pomì Casalmaggio-
re 7, Nordmeccanica Piacenza
7, Igor Gorgonzola Novara* 6,
Liu Jo Modena 6, Savino Del Be-
ne Scandicci* 3, Metalleghe Sa-
nitars Montichiari 3, Foppape-
dretti Bergamo 3, Unendo Ya-
mamay Busto Arsizio 3, Sudti-
rol Bolzano 3, Obiettivo Risarci-
mento Vicenza 3, Il Bisonte Fi-
renze 2, Club Italia* 0.

MOTO Modenesi protagonisti al Mugello

Rigo e Villa quinti alla 200 Miglia

MUGELLO Francesco Rigo e Gianluca Villa
MODENA L’accordo tra la Dhl Modena e Randstad

n MUGELLO (FI). Domenica
scorsa si è svolta l'ultima
tappa della stagione mo-
tociclistica alla 200 Mi-
glia del Mugello: gara
svolta su 62 giri con la
presenza di 28 equipaggi
di alto livello, con piloti e-
sperti come Manuel Pog-

giali, Dario Marchetti e
tanti altri.

Francesco Rigo e Gia-
nluca Villa (assente per
infortunio Filippo Fini) i
del moto club Ghirlandi-
na Walter Villa, sono riu-
sciti a conquistare il 5°
Posto-categoria 1000.

VOLLEY - PANATHLON Nazionale Master

A Nizza vincono Grandi, Gallo e Novi
n NIZZA (FRANCIA). U n' a l t r a
vittoria da mettere in una
bacheca già piena di trofei.
Per i soci del Panathlon
Club Modena Marco Gran-
di, Ennio Gallo e Leo Novi,
rispettivamente medici e di-
rigente di tanti trionfi della
pallavolo modenese, è arri-
vata anche la soddisfazione
della vittoria, con la Nazio-
nale Italiana di Volley Ma-
ster, della medaglia d'oro ai
prestigiosi European Ma-
ster Games, che si sono svol-
ti a Nizza nel mese di otto-
b re.

Marco Grandi, questa
volta in qualità di coach, ha

guidato alla conquista del-
la medaglia d'oro una squa-
dra capitanata da Giancar-
lo Dametto e che schierava
campioni del calibro di
Gianni Lanfranco, Giulio
Belletti ,  Paolo Vecchi,
Giorgio Goldoni, Giorgio
Vigna, Stefano Cella, Mas-
simo Raffaldi, Niccolò Cul-
t re r a .

Un'impresa per la quale i
protagonisti hanno voluto
ringraziare Maria Carafo-
li, la presidente del Pana-
thlon Club Modena, e gli
sponsor McDonald's Mode-
na e Tutto per il Calcio e
Vo l l e y.
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ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI
Ciuffi Pazzi - Cermasi Mulini nd
Club 33 Tecnocasa- Balena nd
Mortizzuolese - 4 Ville 3 - 1
Spm Rosselli - Crevalcore 3 - 3
Villadoro - San Damaso R 1 - 0
Riposa Club Giardino A

CLASSIFICA
P G V N P F S

Club Giardino A 18 6 6 0 0 27 6

Club 33 Tecnocasa 13 5 4 1 0 11 6

Mortizzuolese 11 6 3 2 1 11 5

Spm Rosselli 11 7 3 2 2 13 9

San Damaso R 10 7 3 1 3 5 7

Villadoro 10 7 3 1 3 9 16

Crevalcore 7 6 2 1 3 15 13

4 Ville 6 6 2 0 4 13 15

Cermasi Mulini 6 6 2 0 4 5 16

Balena 3 5 1 0 4 4 12

Ciuffi Pazzi 0 5 0 0 5 9 17

ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI
Budrione - Sporting 3 - 4
Equipe - Cabassi 2 - 1
Gaggio - Olympic Arc 3 - 0
Modenese Mci - Athletic Forno 1 - 2
Olimpia 1983 - Fides Panzano 1 - 0
Panzano Ndn - La Meridiana 0 - 2
Riposa Migliarina

CLASSIFICA
P G V N P F S

Fides Panzano 14 7 4 2 1 17 4
Sporting 13 6 4 1 1 22 11
Modenese Mci 13 6 4 1 1 19 9
Olympic Arc 11 6 3 2 1 14 9
Olimpia 1983 11 6 3 2 1 6 5
Migliarina 10 6 3 1 2 16 17
Gaggio 10 7 3 1 3 12 12
La Meridiana 9 6 2 3 1 10 12
Cabassi 6 7 1 3 3 6 10
Panzano Ndn 5 7 1 2 4 11 18
Athletic Forno 4 7 1 1 5 6 19
Budrione 3 5 0 3 2 8 11
Equipe 3 6 1 0 5 4 14

ECCELLENZA GIR. C

RISULTATI
Canarini Fossa - Club Giardino B 1 - 1
Medolla - Ganaceto 3 - 0
Nonatula - Novi 1 - 0
Quarantolese - La Patria Carpi 0 - 2
Vis San Prospero - Nonantola Pieve 3 - 2

CLASSIFICA
P G V N P F S

Nonatula 19 7 6 1 0 19 4

La Patria Carpi 16 7 5 1 1 14 8

Medolla 15 7 4 3 0 15 6

Quarantolese 10 7 3 1 3 10 12

Novi 8 7 2 2 3 9 10

Vis San Prospero 8 7 2 2 3 10 19

Nonantola Pieve 6 7 1 3 3 11 13

Canarini Fossa 6 7 1 3 3 10 14

Club Giardino B 6 7 1 3 3 6 10

Ganaceto 1 7 0 1 6 9 17

ECCELLENZA GIR. D

RISULTATI
Pandora United - Albero d Oro 0 - 1
Prignanese - Crown Aerosols 1 - 1
Rubierese - Gran Morane 6 - 2
S.Damaso Bianca - Nuova Marzaglia 1 - 3
San Paolo - Real Usco 0 - 2
Riposa Junior Fiorano

CLASSIFICA
P G V N P F S

Albero d Oro 15 7 4 3 0 15 7

Rubierese 14 6 4 2 0 20 4

Nuova Marzaglia 13 7 3 4 0 8 4

Real Usco 11 6 3 2 1 10 4

San Paolo 8 6 2 2 2 12 11

Gran Morane 8 7 2 2 3 12 17

San Damaso Bianca 7 6 2 1 3 6 12

Junior Fiorano 6 6 1 3 2 10 7

Crown Aerosols 5 6 1 2 3 5 11

Pandora United 4 7 1 1 5 8 20

Prignanese 2 6 0 2 4 3 12

RISULTATI
Casona Festà - Piumazzo 0 - 1
Farneta - Avis B nd
Kaleido - Savignano 2 - 1
Pgs Smile - Ancora Regina 1 - 1
Union Vignola - Solignano 0 - 2

DILETTANTI GIR. A

CLASSIFICA
P G V N P F S

Kaleido 19 7 6 1 0 15 2

Piumazzo 13 7 4 1 2 8 5

Farneta 10 5 3 1 1 13 9

Casona Festà 10 6 3 1 2 10 4

Savignano 10 6 3 1 2 6 5

Pgs Smile 10 7 2 4 1 10 9

Solignano 5 7 1 2 4 6 10

Avis B 4 5 1 1 3 4 8

Ancora Regina 3 5 0 3 2 6 9

Union Vignola 1 7 0 1 6 4 21

DILETTANTI GIR. B

CLASSIFICA
P G V N P F S

Paraguay 18 6 6 0 0 20 5

Nonantula 14 7 4 2 1 13 6

Isicom Modenese 14 7 4 2 1 14 9

Maritain 9 5 3 0 2 11 7

Turk Gucu 6 5 1 3 1 10 7

Limidi Athl 6 5 2 0 3 14 13

Baggiovara Beer 6 6 2 0 4 8 16

Deco 5 5 1 2 2 5 7

V Castelfranco 5 7 1 2 4 6 13

Bertola 1 7 0 1 6 8 26

RISULTATI
Baggiovara Beer - Paraguay 1 - 5
Isicom Modenese - Deco 1 - 1
Maritain - Turk Gucu nd
Nonantula - Limidi Athl 3 - 1
V Castelfranco - Bertola 4 - 1

RISULTATI
Avis Nonantola - Wam Group 2 - 2
Forum Bastiglia - 5 Ponti 0 - 0
Roveretana - Cortilese 0 - 1
Sanmarinese - Senza Fili 3 - 4
Union 90 San Biagio - Limidi Fumino 1 - 0

DILETTANTI GIR. C DILETTANTI GIR. D

RISULTATI
Baggiovara Delta - Levizzano Doc 0 - 0
Castellarano - Montebaranzone 1 - 2
Consolata - Furmezen 1 - 0
Pgs Baggiovara - Waycon Magreta 1 - 3
Youmobile Gorzano- Ranger 2 - 2
Riposa Piumazzo Ges

CLASSIFICA
P G V N P F S

Waycon Magreta 15 6 5 0 1 12 7

Baggiovara Delta 13 6 4 1 1 10 5

Youmobile Gorzano 13 7 4 1 2 22 12

Montebaranzone 12 6 3 3 0 14 10

Consolata 10 5 3 1 1 10 4

Furmezen 8 6 2 2 2 9 6

Levizzano Doc 8 6 2 2 2 7 7

Piumazzo Ges 7 6 2 1 3 6 10

Ranger 5 7 1 2 4 8 15

Pgs Baggiovara 4 6 1 1 4 5 11

Castellarano 0 7 0 0 7 5 21

RISULTATI
Atletic River - Baggiovara 1 - 2
Forese Nord - Colombaro 0 - 2
Kos - Union 90 3 - 0
Linea Luce - Dharmaset 1 - 1
Rosselli Almac - Euro Casa 2 - 1
Tecnodiamant Magr - Abc 1 - 2

CLASSIFICA
P G V N P F S

Abc 16 7 5 1 1 22 10
Kos 14 7 4 2 1 14 6
Colombaro 14 7 4 2 1 11 4
Dharmaset 11 7 3 2 2 8 7
Rosselli Almac 10 7 2 4 1 8 7
Tecnodiamant Magr 10 7 3 1 3 9 12
Atletic River 9 7 3 0 4 6 8
Linea Luce 7 7 1 4 2 10 17
Euro Casa 6 6 2 0 4 12 14
Union 90 6 6 2 0 4 4 9
Forese Nord 5 7 1 2 4 10 11
Baggiovara 5 7 1 2 4 8 17

DILETTANTI GIR. E

CLASSIFICA
P G V N P F S

Union 90 San Biagio 21 7 7 0 0 16 3

5 Ponti 13 6 4 1 1 15 5

Sanmarinese 13 7 4 1 2 14 10

Senza Fili 12 7 3 3 1 11 9

Roveretana 9 6 2 3 1 6 4

Wam Group 6 7 1 3 3 10 20

Cortilese 5 7 1 2 4 8 12

Avis Nonantola 4 6 0 4 2 6 11

Limidi Fumino 4 7 0 4 3 4 7

Forum Bastiglia 1 6 0 1 5 4 13

CALCIO UISP Eccellenza: la Mortizzuolese supera il 4 Ville per 3-1

Spm-Crevalcore: pioggia di reti
Lapadula lancia l’Albero d’Oro

RISULTATI E CLASSIFICHE

ECCELLENZA Olympic Arcobaleno

Eccellenza
SPM ROSSELLI 3
CREVALCORE 3

Reti: 39‘ pt Reggiani, 15‘ st Gualtieri, 23‘
st Del Rio, 28‘ Papa, 31‘ Torres (aut),36‘
Seffer
SPM: Lauriola,Pinno (18‘ Adu), Torres,
Papa, Pau (7‘ st Javier), Ayari (7‘ st De
Rose), Seffer, Del Rio, Stafa (18‘ st
Hidalgo), Facciorusso (26‘ st Scialla),
Vieriu (7‘ st Macculi) . All Scialla
CREVALCORE: Sighinolfi, Gherardi, Pizzirani,
Tantimonaco (18‘ st Dalle Donne), Setti
(20‘ st Marchesini), Guidotti, Gualtieri,
Marcheselli, Reggiani, Bentivogli, Neri.
All Morelli.
n MODENA. Spettacolo e gol nel piro-
tecnico 3-3 finale tra SPM e Crevalcore.
Primo tempo con netta supremazia della
formazione di casa che crea diverse oc-
casioni con protagonista Stafa prima al
15‘ tira a botta sicura ma e' bravissimo
Sighinolfi a deviare in angolo e ancora al
18‘ su azione di calcio d'angolo ma i lsuo
tiro e' a lato e al 30‘ su perfetto lancio di
Seffer l'occasione piu ghiotta per il pic-
colo centravanti granata che arriva a 10
metri dalla porta ma tira incredibilmente
a lato ,mentre il Crevalcore ,formazione
compatta e dinamica si limita a qualche
ripartenza ma senza mai rendersi troppo
pericoloso,salvo nell'azione del vantag-
gio al 39‘ quando Reggiani sfugge a Pin-
no che scivola, entra in area e infila Lau-
riola sul palo di destra. Nella ripresa dopo
5 minuti Scialla cambia volto alla squa-
dra,fuori Pau,Ayari, e Vieriu e dentro De
Rose,Javier,e Macculi per cercare di ri-
mettere in parita' il punteggio ma sono
gli ospiti che al quarto d'ora trovano il
raddoppio. Lungo lancio in mezzo all'a-
rea di Bentivogli dalla sinistra e Gualtieri
anticipa nettamente Papa e di testa met-
te in rete. Doccia freddissima per i ragaz-
zi di Scialla che tuttavia trovano la forza e
la lucidita' per reagire allo svantaggio, si
buttano in avanti e nel giro di un quarto
d'ora rimettono in piedi la gara. Intanto
fuori Pinno infortunato e Stafa e dentro
Hidalgo e Adu e poco dopo mister Scialla
rileva Facciorusso per dare piu' consi-
stenza all'attacco. Al 23‘ Del Rio in pro-
gressione salta un paio di avversari si
presenta al limite e con una cannonata
sotto la traversa fulmina Sighinolfi. Cin-
que minuti piu' tardi Papa raccoglie in
scivolata un pallone messo in mezzo da
Seffer e porta il punteggio in parita'. Ul-

timi dieci minuti di fuoco con la squadra
di casa che spinge sull'acceleratore,ma
e' il Crevalcore che torna in vantaggio al
31‘ in una ripartenza che mette Neri in
condizione di crossare in area dove Ben-
tivogli anticipa tutti e tira,e Torres sfortu-
natissimo nel tentativo di liberare manda
il pallone nella propria porta. Non e' finita
perche' a 4 dal termine Seffer sfonda
sulla corsia di destra prendendo in con-
trotempo la retroguardia ospite,entra in
area ed esplode un diagonale che si infila
sotto le gambe di Sighinolfi. Al 40‘ ultimo
brivido sugli sviluppi di una punizione pa-
rata da Sighinolfi il pallone arriva sui pie-
di di Macculi che incredibilmente non rie-
sce a deviare in rete da pochi passi tra la
disperazione della panchina di casa.

MORTIZZUOLESE 3
4 VILLE 1

Reti: 15 pt. Consiglio, 17 pt. Zaki A. , 42
st. Zaka (rig. ), 44’ st. Bonfatti
MORTIZZUOLESE: D'Amore, Postelnicu (55 st
Osmani J. ), D'Ambrosio (45 st. Assuen-
ci), Spizzuoco (41 st. Abid), Oliva, Zaki S.

, Zaka (64 st. De Felice ), Osmani G. ,
Consiglio, Inle (74 st. Zerbini), Viggiani L.
( 72 st. Gilioli), Zaki A. ( 70 st. Dulgheru).
All. Bergamini
4 VILLE: Giuliani, Papotti, Vaccari, Schiavi,
Taglini, Barbanti, Tarantino M. , Cantoni,
Brandoli, Ferrari Lodato, Bonfatti. A disp.
: Castellazzi, Petocchi. All. Riva
n MORTIZZUOLO. Prima del fischio
d'inizio minuto di raccoglimento per la
scomparsa della piccola Irene di tre anni
di Napoli, che aveva subito un trapianto
di cuore e la Mortizzuolese e tutte le
squadre contro cui ha giocato lo scorso
campionato Uisp avevano abbracciato
nei loro cuori la piccola Irene ed avevano
raccolto fondi per la bambina, per aiutar-
la nelle cure mediche che la famiglia do-
veva sostenere, ed oggi questa notizia
così triste.
Mortizzuolese parte fortissimo ispirata da
un Consiglio in stato di grazia: infatti già
dai primi minuti i padroni di casa corrono
e pressano per sbloccare la gara ed è so-
lo la bravura di Giuliani evita la capitola-
zione. Al 15 del primo tempo però dopo
l'ennesima punizione conquistata da

Consiglio, batte Zaka, tiro non irresistibi-
le che l'ottimo Giuliani con la complicità
del palo respinge fuori area dove Consi-
glio è in agguato che con un gran tiro in-
sacca sotto la traversa: vantaggio Mortiz-
zuolese. Neanche il tempo di organizzar-
si, il 4 Ville subisce il raddoppio ancora u-
na volta Consiglio riconquista palla serve
dal limite d'aria Zaki Ayoub che mette
nell'angolo più lontano dell'incolpevole
Giuliani. La Mortizzuolese ora gioca sul
velluto è rallenta l'intensità, g li ospiti ci
provano solo con Lodato su qualche tiro
da fuori che non impensieriscono D'Amo-
re.
Nella ripresa è subito 3-0: Osmani e ste-
so in area di rigore'dagli undici metri Za-
ka non perdona e mette la partita in netta
discesa. I padroni di casa rivoluzionano
l'undici iniziale con alcune scelte discu-
tibili di uomini fuori ruolo, dando due
schiaffi allo spettacolo visto fino a quel
momento. Gli ospiti si svegliano solo nei
minuti finali mettendo un po di convinzio-
ne in più e soprattutto nell'ultimo minuto
la testa di Bonfatti che sigla il gol che si-
gla il risultato finale sul 3 a 1 per la Mor-

tizzuolese che inizia a salire ai piani alti
della classifica. Vittoria soprattutto per la
piccola Irene. (c. d. )

PANDORA 0
ALBERO D'ORO 1

Reti: 15’ pt Lapadula
PANDORA: Fantoni, Ansicora, Bursi, Aversi,
Di Gesù, Migliarini, Asti, Taccini, Bastar-
di, Albicini, Biastri. A disp. : Pifferi, Casu-
la, Setramari. All. Massicot
ALBERO D'ORO: Pugnaghi, Roversi, Felici,
Verrascina, Tafuri, Benedetti, Villafranca,
Martorella, Levratti (Borioni), Vaccaro
(Bellei), Lapadula. All. Verrascina
n SASSUOLO. Derby sassolese molto
combattuto.
Al 15‘ lancio di Villafranca per Lapadula
che viene fermato con un fallo al limite
dell'area, poi lo stesso Lapadula con un
tiro perfetto a giro insacca. Da questo
punto l'Albero d'Oro è messo alle corde
da un Pandora molto reattivo.
Inizio secondo tempo col Pandora sem-
pre all'attacco e l’Albero a colpire di ri-
messa. Al 20’ su azione dalla sinistra del
Pandora, il pallone sta per entrare nella
porta sguarnita, ma Verrascina spazza
sulla linea di porta. Arrembaggio dei lo-
cali con il nervosismo che arriva alle stel-
le: si contano tre ammoniti per l'Albero
d'Oro e quattro per il Pandora.
Migliori in campo: Di Gesù, Migliorini,
Taccini, Tafuri, Lapadula e Villafranca.
(supergullit)

ATLETIC RIVER 1
BAGGIOVARA 2

Reti: 10' st Luppi, 20' e 24' st De Pascali
ATLETIC RIVER: Dall'Olio, Luppi, Marchesi,
Vergura, Bellei, Bigiani, Lugli, Valli L,
Montanari, Nhari, Diarra. A disp. Di San-
to, Gavioli, Sisto, Valli D. Allenatore: Ma-
lavasi.
BAGGIOVARA: Lugli, Cervelli, Gheduzzi
(15'st Orlandi), Corradini, Ammirabile,
Marsigliante, Ferrigno, Bianco (25'st
Gruppini), Fantoni (30'st Venturelli), Pal-
ladino (5'st Mensah), Longo (5'st De Pa-

scali). Allenatore: Ferrari
Note: Ammonito: Gheduzzi., spettatori 30
n BO M PO R TO . Primo tempo abba-
stanza equilibrato, con la squadra di casa
che cerca di rendersi pericolosa soprat-
tutto sulla fascia sinistra con Diarra, ben
tenuto dalla difesa avversaria, e il Bag-
giovara che agisce prevalentemente di
rimessa. Le occasioni migliori sono rap-
presentate da un tiro ravvicinato degli a-
vanti del River ben disinnescato da Lugli
e una punizione dal limite di Fantoni che
sfiora il palo di destra della porta difesa
da Dall'Olio. La partita si anima nel se-
condo tempo. Il Baggiovara sfiora il goal
con Longo che colpisce la parte alta della
traversa dopo una mischia in area. Al 10'
Luppi porta in vantaggio il River con un
tiro dal limite sul quale Lugli non riesce
ad intervenire. Ma le scelte di Mister Fer-
rari si rivelano azzeccate: Mensah e Or-
landi portano nuova linfa in fase di spinta
e in 5 minuti il Baggiovara ribalta il risul-
tato con una doppietta dell'altro neo en-
trato De Pascali, in entrambe le occasioni
messo in moto da Fantoni. Al 20' De Pa-
scali riceve palla sulla trequarti avversa-
ria, vince di forza un paio di rimpalli con i
difensori avversari e, appena entrato in
area lascia partire un tiro che piega le
mani a Dall'Olio. Passano meno di 5' e,
con il River sbilanciato in avanti, ancora
De Pascali riceve palla a centrocampo,
supera in velocitÃ i difensori avversari e
dopo 40 metri palla al piede raddoppia
con un preciso rasoterra a fil di palo. Sul
finale di gara De Pascali avrebbe anche
la possibilità della tripletta personale, su
azione di contropiede ben condotta da
Orlandi, ma stavolta la mira non è preci-
sa. Possono comunque esultare i quasi
20 tifosi del Baggiovara che fin dall'inizio
del campionato stanno seguendo la
squadra in modo veramente encomiabi-
le, con bandiere, striscioni e tanta tanta
passione: il freddo e la distanza ancora
una volta non li hanno fermati e final-
mente hanno potuto gioire, inneggiando
a mister Ferrari e alla sua truppa. (g.g.)

MODENA Spm-Crevalcore 3-3

BOMPORTO Atletic River-Baggiovara 1-2: gli ultras del Baggiovara
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CALCIO UISP L’Almac di mister... Erba supera l’Euro Casa

Waycon vince e va in fuga
Castelfranco, primo sorriso

GAGGIO-OLYMPIC ARCOBALENO 3-0

Eccellenza
CANARINI FOSSA 1
CLUB GIARDINO B 1

Reti: 7’pt Munarini, 34’ pt Roversi
(R)
CANARINI FOSSA: Cremaschi, Papotti,
Tampellini, Bonelli, Roversi (18’ st
Franciosi), Fergnani, Steffanini, Ca-
vicchioli, Marulli (3’ st Seren, al 34’ st
Greco), Sgarbanti (21’ pt Malvezzi),
Barbi. A disposizione: Franciosi, Sgar-
bi, Malvezzi, Seren, Greco. All. Ro-
versi
CLUB GIARDINO B: Goldoni, Pivetti, Bosi
(40’ st Samberisi), Baiolo, Saltini,
Costa, Righi, Viti, Bulgarelli, Fiocchi
(20’ st Salzano), Munarini (10’ st
Caselli), A disposizione: Samberisi,
Buzzanca, Salzano, Carnevali, Dal
Pezzo, Caldarella, Caselli. All. Ca-
stellucci
Note: Ammoniti: Fergnani (Canarini),
Saltini, Fiocchi, Baiolo (Club Giar-
dino)
n FOSSA . Partita dai due volti quel-
la tra i Canarini ed il Club Giardino: pri-
ma frazione caratterizzata da gioco ru-
de e da numerosi falli, ripresasegnata
da numerosi falli e da gioco rude. Folta
la presenza di pubblico di chiara estra-
zione autoctono – indigena, almeno a
giudicare dalla lingua usata per incita-
re ed offendere. Partono subito in at-
tacco i Canarini, ma sono gli ospiti a
passare in vantaggio. Al 7’ da un rilan-
cio su fallo laterale, la palla giunge a
Righi che lascia partire un violento dia-
gonale, Cremaschi si distende alla sua
destra e smanaccia verso il centro a-
rea dove si materializza Munarini che
insacca alla sua sinistra. I Canarini non
ci stanno e ricominciano a macinare
gioco con le invenzioni dei due uomini
in regia, Roversi e Caviccioli, con le fo-
late in contropiede sulle fasce di Tam-
pellini sulla sinistra e Sgarbanti, sep-
pur febbricitante, sulla destra e con le
punte Marulli e Barbi che si catapulta-
no tra le linee arretrate degli ospiti con
tutto il loro peso, travolgendo ogni co-
sa al loro passaggio. La difesa di casa
argina in scioltezza le iniziative degli
avversari con i sempre attenti Papotti,
Fergnani e Bonelli, anche se in qual-
che frangente si vede curiosamente
circolare in panchina una confezione
formato famiglia di Imodium. Arrivia-
mo al 34’ quando la palla giunge Ma-
rulli appena dentro l’area, cadendo
riesce a servire al centro per un accor-
rente Barbi il quale viene atterrato in
scivolata da un difensore. Per essere
sicuro che l’arbitro prenda una deci-
sione favorevole, l’attaccante lancia
un urlo terrificante, le mucche delle
stalle nelle vicinanze, per lo spavento,
registrano una bruscariduzione della
produzione di latte, ma lo scopo è rag-
giunto. Rigore per i Canarini di cui si
incarica l’esperto mister-capitano Ro-
versi: palla alla destra e portiere sulla
sinistra. Ineccepibile. Ripresa. Già al 2’
i Canarini si rendono pericolosi: la pal-
la spazzata dalle retrovie sembra de-
stinata ad uscire in fallo di fondo, ma
giunge Marulli che tenta un colpo da
fuoriclasse, porgendo la sfera di tacco
all’accorrente Tampellini alle sue spal-
le. Il gesto atletico riesce, ma il pol-
paccio destro dell’attaccante alza ban-
diera bianca in segno di resa, non av-
vezzo a simili performance.Entra Se-
ren che al 28’ è costretto ad uscire ed
a farsi medicare per una manata invo-
lontaria al volto rifilatagli da Baiolo, la-
sciando il posto a Greco, a suo agio in
campo come Sandrone nella Divina
Commedia. Il compito assegnato al
nuovo entrato è quello che in gergo
calcistico viene definito “far legna” e
lui inizia diligentemente a cesellare ti-
bie e rotule, stranamente richiamato
ripetutamente dagli avversari. Dopo 5’
di recupero, il direttore di gara decreta
la fine delle ostilità (è il caso proprio di
chiamarle così). (Vasco Prandini)

GAGGIO 3
OLYMPIC 0

Reti: Cissè M. (2), Di Marzio
GAGGIO: Manno, Serra, Agnoletti, Vanzi-
ni, Obeng, Meinero , Rondelli, Prince,
Doda, Cissè M, Di Marzio. A disp.: Fon-
tana, Felicani, Maestri, Cissè I, Di Mu-
gno, Brusa, Cremonini.
OLYMPIC ARCOBALENO: Nanetti, Moio, Bel-
lafronte, Toma, Farina, Caiazzo, Del-
l'aquila, Hosan, Di Dato, Di Napoli, Ga-

rofalo

SAN PAOLO 0
REAL USCO 2

Reti: 20' e 25' st. Fantuzzi (RU)
SAN PAOLO: Cadignani And. , Sala , Fer-
rari (25'st. Pacchioni And.), Cavazza ,
Maruggi (15'pt. Pacchioni L.), Dalmo-
nego, Gallardo , Maiocco (15'st El Sa-
yed), Gualmini , Bonettini , Costeri
(25'st. Sardone) All. Cadignani Ale /
Ganzerli
REAL USCO: Cosentino , Rios Miranda ,
Urso , Martinez , Villafane , Aprile
(10'st. Sainas), Diakitè (30' st. Abbas-
sid), Raimondo , Cifarelli (18'st. Fan-
tuzzi), Sanchez , Risolo All. Totano
n MODENA. Un efficace e concreto
Real Usco passa con merito sul campo
del San Paolo al termine di una gara
che ha visto gli ospiti prevalere sul pia-
no del gioco per una miglior qualità
nella zona centrale del campo ove i
Paolini hanno sofferto l'assenza dei
propri palleggiatori , affidandosi alla
generosità dei mediani incontristi. Pri-
ma frazione di gioco in sostanziale e-
quilibrio , con un paio di occasioni im-
portanti per parte , e con palo e traver-
sa buoni alleati dei prossimi vincitori.
Nella ripresa, trascinato da un'irresi-
stibile e fuori categoria Sanchez , il
Real Usco prende le redini del centro-
campo e su traversone di Sanchez ,
complice un'amesia della difesa di ca-
sa , passa al 20' con un preciso colpo
di testa di Fantuzzi che si ripete pochi
minuti dopo al 25' sfruttando un ro-
cambolesco rimbalzo del pallone in
prossimità del montante sinistro. (a.c.)

NONATULA 1
NOVI 0

Reti: Sabattini
NONAT ULA: Villani, Johanney, Tosatti,
Grenzi, Allegretti, Udoji, Cerlini, Cassa-
no, Forson, Serafini, Sabattini. A disp.:
Bergamini, Chiodo, Fiume, Bandini,
Piazza All: Reggiani
NOV I: Faggion, Gualtieri, Di Stasi, De
Santo, Foglia, Carnevali, Gallizzi, An-
geli, Rechichi, Novosolov, Matarazzo.
A disp.: Rapicano, Razzini, Gualtieri,
Coluccia, Ferrari, Falcin, Caucci

Dilettanti
PGS BAGGIOVARA 1
WAYCON 4

Reti :  34'pt.Kutali, 3'st.Ciccarese,
5 ' s t .Ronch i ( r i g ) ,  10 ' s t .Ku ta l i ,
21'st.Manelli
PGS BAGGIOVARA: Di Girolamo, Bellegati,
Catalano, Auletta, Rattighieri, Ronchi,
Santoliquido, Capezzera, Mattioli, Mal-
fone, Panico, A disp: Dibrino, Verdi,
Ronchi, Silvestri.
WAYCON: Mareggini, Moroni (20'st.Ca-
na), Abbati, Botta, Rocco (20'st.Mim-
mo), Cervetti (10'st.Paderni), Pancetti
(15'st.Nebbione), Balzano, Kutali
( 1 5 ' s t . P a d o v e s e ) ,  C i c c a r e s e
(20'st.Manelli), Scordella (10'st.Fusa-
ro)
n F O R M I G IN E . Bellissima partita
sul sintetico di Formigine tra due
squadre che giocano a viso aperto per
ottenere la vittoria, gara molto equili-
brata per 2/3 poi la Waycon approfitta

del vantaggio e dilaga nel finale. Da
segnalare l'ottimo atteggiamento di
entrambe le squadre che non si rispar-
miamo nell'agonismo ma sempre nel
rispetto dell'avversario, con nessun
ammonito e strette di mano reciproche
nel finale come si addice allo spirito a-
matoriale (complimenti a tutti).
Le reti: al 34' Kutali viene lanciato sul
filo del fuorigioco da una pennellata di
Cervetti, a tu per tu col portiere lo tra-
figge con un rasoterra angolato (e si fa
perdonare il rigore sbagliato un minuto
prima, con parata in due tempi di un
reattivo Di Girolamo). Secondo tempo
pirotecnico, al 3' Ciccarese conclude a
rete un'azione corale saltando un di-
fensore ed appoggiando a rete, un mi-
nuto dopo entrata kamikaze di Pancet-
ti su Rattighieri (che deve uscire per
infortunio), rigore solare che lo specia-
lista Ronchi trasforma con un secco
rasoterra a fil di palo, partita riaperta,
con traversa di Santoliquido (e miraco-
lo di Mareggini ancora decisivo), ma
cinque minuti dopo Kutali servito in a-
rea scarica un velenoso rasoterra a fil
di palo che piega le speranze del PGS,
sul finale rete da rapinatore d'area di
un Manelli appena entrato che lascia
sul posto due avversari e salta il por-
tiere con eleganza.
A fine partita il migliore in campo, il
sempreverde Abbati, dedica la vittoria
al compagno di reparto Pedrazzi Enri-
co che proprio oggi viene operato al gi-
nocchio. (d.c.)

ABC MODENESE 2
TECNODIAMANT 1

Reti: 25’ e 35 (st) Abdullhai, 37’ T e o d o-
ri
ABC: Iaccheri, Penta, Calanca, Bompa-
ni, Diakite, Mulazzi, Messori, Sow,
Frimpong, , Scipioni , Abdullahi, A di-
sp:, Parrotta, Bovolenta, Baraldi, Fre-
gni. All. Seghedoni
T EC N O DI A MA N T: Dragoman, Marinaci,
Cavazzuti, ammi, Malavasi, Giovanni-
ni, Reponi, Parrilo, Turco, Macchioni,
Sghedoini – A disp:Nemesi, Marinaci
O, Teodori, Bonini – All. Bergonzini
n M AG R E TA . V i t to r ia  es te rna
dell’Abc che passa sull’ostico terreno
di Magreta contro una coriacea Tecno-
diamant. Prima frazione di gioco che
offre pochi spunti di cronaca in quanto
i die portieri non vengono mai seria-
mente impegnati. Il gioco si sviluppa e
s’infrange regolarmente all’ingresso
delle rispettive aree di rigore, ove le
difese sono ben attente a non com-
mettere errori senza concedere nulla
alle punte avversarie. L’unico sussulto
l’avrà l’Abc al 15’ con Bomber Abdul-
lhai che dal vertice destro dell’area di
rigore avversaria calcia di potenza sul
palo lontano della porta difesa da Dra-
goman ma la sfera incoccia la base del
palo e l’azione sfuma.
Seconda frazione di gioco di identica
caratura, grande circolazione di palla
ma qui la differenza la farà la peculia-
rità tecnico-fisico della punta Ivoriana
dell’Abc: vantaggio ospite al 25’ con
Abdullhai che ben lanciato dal com-
pangoSow, vince il duello fisico con il
proprio marcatore, controllo stretto e
botta a rete ove nulla può Dragoman
per lo 0-1. Accusano il colpo i padroni

di casa che subiscono il raddoppio al
3 5’ sempre con Abdullhai che quasi
sulla falsariga della rete precedente,
sempre di potenza realizza la rete del-
lo 0-2. L’orgoglio non difetta alla Tec-
nodiamant che spinge alla ricerca del
goal che arriverà in pieno recupero di-
rettamente su calcio di punizione dal
limite dell’area di rigore Abc; sulla pal-
la Teodori che calcia di precisione sul
primo palo ove Iaccheri non è esente
da colpe, siglando il definitivo 1-2.
(d.l.)

ALMAC 2
EURO CASA 1

Reti: 5’ pt Bussello, 5’st Pasqua, 10’ st
Uncinetto
ALMAC: Pizzaballa 7, Pannolo 7, Lessie
4, Bingo (Assente), , Benevent 6, 5,
Scassato 7, Zinco 7, Gomma 6(Zara7),
BARBA 6(Dottore 6), Pasqua 6, 5, Fa-
bio 7, Uncinetto 6-2, All.Pranda 6 A di-
sp. Esestesso, Chichirichi, Gabardein
8
EURO CASA: Bene 5, Male 5, Pollice 3,
Gaspa 5, Segafredo 6, Verdi 6 Pollicino
6, Gino con faccia da Gino 6, Busello 6,
Girino 6, Sora 6, All.Bene 6
Arbitro: Fastidiato 7
Note: spettatori 9 di cui 7 Almac: Ciccio
Butitta, Ghido con la faccia da Cipo,
Tatanka, Emiliano, Zapata, Gino con la
faccia da Gino, Ginocchio 2, Bengei e
Onli , Osservatore Erba
n M ODE NA. Dopo le dichiarazioni
della partita precedente di mister
Pranda, l’Almac viene affidata alla di-
rezione di un cane, Erba. Ci sono le
prime epurazioni a Mana Mana vengo-
no morsicate le mani. Il Nano è partito
col circo, Gabardein viene messo final-
mente in soffitta, Bingo spedito in con-
tainer. Si parte in ritardo per aspettare
Pizzaballa uscito da un album di figu-
rine e l’arbitro viene Fastidiato (si ri-
chiede oltre a un corso arbitri anche
un corso di italiano). Nel primo tempo
l’Almac rischia il tracollo, prende gol
nella prima azione avendo Gomma con
le gomme ancora estive e Pizzaballa
ancora mezzo incollato all’album, ed è
bravo Busello ad infilarsi in mezzo a
queste due statue. Sale in cattedra il
sempre isterico Lessie che cerca di e-
liminare i propri compagni per poter ri-
vestire tutti i ruoli. Su un rigore non
concesso dall’arbitro Fastidiato, Lessie
protesta vivacemente fino a togliere u-
na bandierina del calcio d’angolo e a
portarla per tutto il campo in bocca.
Rincorso da tutti, viene ammonito e si
salva perché finisce il primo tempo.
Nel intervallo è Tatanka che, visto il
freddo, si diletta a fare massaggi agli
spettatori e Gabardein visto questo si
prenota per due settimane. Erba cam-
bia Barba e Gomma con Zara e Il dot-
tore e la partita cambia. Si arriva al 5’
della ripresa quando Lessie calcia un
angolo nel peggiore dei modi, il pallo-
ne colpisce lo stinco di Pasqua e si in-
fila in rete. Passano pochi minuti e su
un cross del sempre serio Fabio, è Un-
cinetto che si tuffa come un sacco di
patate e segna di tupee (pipol) e corre
verso la panchina per abbracciare il ds
Chichirichi e il cane Erba. Verso la fine
della partita è il capitano Segafredo a
infastidire l’arbitro che fischia senso
unico e aiuta l’Almac anche quando e-
spelle il sempre più arrugginito Unci-
netto. A 3 minuti dalla fine, Erba ordina
a Gabardein di scaldarsi e lo lascia
scaldare per alcune ore: attualmente
se ne sono perse le tracce, si pensa ad
una fuga con Ursula. (m.v.)

V.CASTELFRANCO 4
BERTOLA 1

Reti: Benassi (3), Murru; Ferrara
V .C A ST E L FR A NC O : Giannella, Alaterna, Di
Napoli, Masi L., Rossi, Capoluongo,
Rubini, Baschieri, Benassi, Preziuso,
Murru. All. Baraldi
BERTOLA: Dieci, Corsi, Panini, Vergari,
Barone, Bonacorsi, Barbanti, Giuliano,
Musto, Ferrara, Gherardi
n CASTELFRANCO. Grazie ad una
tripletta di Benassi ed al secondo gol
consecutivo di Murru, la Polisportiva
Castelfranco batte 4-1 la Bertola e
conquista finalmente la prima vittoria
stagionale.

A CURA DI MATTEO PIEROTTIMODENA Il nuovo allenatore dell’Almac, il cane Erba...
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BASKET C FEMMINILE Carpi doppia le reggiane

La Nazareno di forza su Reggio
NAZARENO CARPI 84
REGGIO EMILIA 41

(21-10, 51-24, 63-33)
NAZARENO CARPI: Siligardi 11, Bedocchi 9,
Loschi 11, Bulgarelli 2, Vecchi 4, Cariani
18, Zappulla 5, Berni 6, Lusuardi 10,
Bordini 2, Bozzoli 6.
REGGIO EMILIA: Guidi, Cersosimo 18, Gaz-
zotti 13, Berzieri, Ferri E., Di Lella 2,
Morini 2, Ferri G. 2, Boretti 2, Palmisano
4.
Arbitro: Cascioli di Soliera
Note: spettatori 50 circa. Nessuna uscita
per 5 falli

n CARPI . Avvio di campionato in chia-
roscuro per la giovane compagine carpi-
giana, malgrado il largo successo su Reg-
gio Emilia.

Le giocatrici di casa hanno cominciato la
gara un po’ contratte; l’ingresso di Loschi
e Cariani dalla panchina ha dato più brio
alla manovra, e con un secondo parziale
da 30-14 il Nazareno ha raggiunto la pau-
sa lunga sul +27 (51-24), archiviando di
fatto la pratica.
Dopo una terza frazione di nuovo in ombra
– grazie anche ad un Reggio Emilia che
provava a reagire con Cersosimo e Gazzot-
ti – Carpi riprendeva a segnare con conti-
nuità nel finale, con Siligardi, Bozzoli e Lu-
suardi ben imbeccate da Zappulla in re-
gia.
Per le biancoblù maturava così un franco
successo per 84-41.
Prossima gara domenica 8 novembre alle
20.30 sull’ostico parquet del Vico Parma.
(c.g.)

BASKET GIOVANI

Under 15: il derby va alla Psa
I modenesi battono anche il Salus

PSA MODENA 88
SALUS BOLOGNA 66

UNDER 15
(24-15; 50-39; 71-41; 88-66)

PSA: Palomba 12; Sturiale 4; De Feo
2; Ekwueme 13; Naletto 8; Sca-
ringella; Pavesi 5; Zanti; Oggianu;
Fortini 25; Pifferi 20; Serra 4; all.
Pulvirenti.
SALUS: Bartalini 2; Bianchi 11; Levi;
Grassi 6; Omicini 18; Bergami 11;
Bucca 9; Marchetta 6; Urian 3; all.
Castrianni
Arbitri: Fontanini e Castellano
n MODENA. Arriva la prima vittoria
stagionale per la PSA nel campionato
under 15 elite. I ragazzi di coach Pul-
virenti si impongono nettamente ai bo-
lognesi della Salus con ben 4 uomini in
doppia cifra. Inizio soft per i modenesi
che prendono fiducia con il passare
del tempo, Pifferi sotto canestro cattu-
ra ogni pallone, un vero incubo per la
difesa della Salus, per il + 9 della pri-
ma frazione. Modena però sbaglia
molto, e non riesce a scrollarsi di dos-
so definitivamente i bolognesi, che re-
stano aggrappati al match grazie ai
canestri di Omicini. La pausa di metà
gara però fa bene alla PSA, al ritorno in
campo infatti suona tutt’altra musica,
Ekwueme, Fortini e Palomba mettono
a segno canestri a raffica, ma è la di-
fesa che si mette l’elmetto e chiude o-
gni varco ai bolognesi che si devono
così accontentare di soli 2 punticini in
10’ di gioco. La Salus sprofonda a – 30
e match praticamente chiuso, l’ultimo
quarto è una pura formalità, anche se
Modena si rilassa troppo e lascia più
spazio alla Salus che rende così meno
amaro il divario finale.

SBM 41
PSA MODENA 66

UNDER 15
(9-18; 22-40; 27-58; 41-66)

SBM: Barbolini; Canovi; Fracchetta; U-
mana 4; Flores; Tagliazzucchi 8; Turci
5; Rubeis 3; Stagnoli 12; Corradi 1;
Tartaglione 2; Iozzoli 6; all. Davolio
PSA: Sturiale 6; De Feo; Ekwueme 11;
Zanti 4; Naletto; Pavesi 4; Silvestri 2;
Oggianu 6; Fortini 13; Pifferi 18; Serra
2; all. Pulvirenti.
Arbitri: Toksoy e Manfredini
n MODENA. Seconda gara in meno
di 4 giorni e seconda vittoria per la P-
SA Modena, questa volta con un sapo-
re più gustoso rispetto all’a f f e r m a z i o-
ne con i bolognesi della Salus, perché
arriva nel derby con i cugini della SBM.
Vigilia molto attesa per le due squadre
modenesi vogliose di misurarsi sul
campo, ma la gara prende subito una
piega decisa verso la PSA, che prende
subito in mano le redini del match sen-
za mai mollarle, la difesa della SBM fa-
tica ad arginare i ragazzi di coach Pul-
virenti che arrivano facilmente a cane-
stro e Pifferi correggeva ogni errore al
tiro con preziosi rimbalzi in attacco
trasformati in altrettanti preziosi punti.
Già alla pausa di metà gara la PSA ha
messo una seria ipoteca sulla vittoria il
+ 18 però non tranquillizza gli arancio-
ni che nella terza frazione chiudono o-
gni discorso con una difesa che non
lascia scampo alla SBM che mette a
referto solo 5 punti e sprofonda fino al
– 31. Nel finale la PSA tira i remi in
barca forse troppo presto, i padroni di

casa trovano qualche canestro in più
in facili contropiedi concessi da una
difesa questa volta troppo soft, ma il
risultato non è in discussione e alla si-
rena finale la PSA festeggia con entu-
siasmo la vittoria nel derby cittadino.

PSA MODENA 44
PONTEVECCHIO 90

UNDER 13
(10-22; 21-46; 31-69; 44-90)

PSA: Bozzali; Buso 6; Luppi 13; Marra
1; Valli; Marino 2; Candini 11; Bardini
3; Barbieri; Liccardi 4; Iulli 2; Ilao 2;
all. Solaroli.
Pontevecchio: Finessi 17; Nucci 2; Vi-
tale 4; Parmeggiani 4; Caselli 4; Calzo-
lari 4; Neri 10; Degli Esposti F. 15; De-
gli Esposti L. 15; Grotti 7; Costantini 5;
Spiga 3; all. Gatti
n MODENA. Dopo l’esordio vittorio-
so nella trasferta di Vignola, l’under 13
elite della PSA deve arrendersi al Pon-
tevecchio, squadra ben attrezzata e
con decise ambizioni da protagonista
della stagione. I bolognesi partono con
il piglio giusto, aggrediscono molto
tutto campo recuperando palloni forse

troppo ingenuamente concessi dai
modenesi. Il primo quarto fa già capire
come andrà a finire, il – 12 incassato
nel primo quarto infatti non lascia dub-
bi al proposito. Pontevecchio comun-
que non cala la pressione e progressi-
vamente allunga fino al + 25 al giro di
boa di metà gara. Finessi insieme al
duo Degli Esposti, spingono con forza
sull’acceleratore, Luppi e Candini per i
modenesi cercano di ridurre i danni,
ma alla fine il divario è pesante, anche
perché la PSA non ci crede più e si ar-
rende troppo presto.

PSA MODENA 35
BSL SAN LAZZARO 60

UNDER 14 FEMMINILE
(5-20; 22-31; 31-47; 35-60)

PSA: Ronchetti; Klouz; Romoli 10; Pe-
zone; Liucci; Genovese 4; Meriacri 21;
Mercadante; all. Vassalli.
BSL: Festa 4; Urso 2; Perini; Roveroni;
Sita; Mengoli 2; Colli 4; Manaresi 4;
Costantini 8; Zanetti 34; Al Toum 2; all.
Dalè
Arbitro: Perrotta.
n M O DE N A . Nonostante il passivo

finale, l’esordio delle ragazze dell’u n-
der 14 femminile della PSA ha mostra-
to diversi aspetti positivi per le mode-
nesi. Panchina ridotta all’osso per in-
fortuni vari ma senza alcun timore Mo-
dena si butta nella mischia con faccia
tosta. Dopo un momento iniziale di as-
sestamento, 5 a 20 il parziale, le mo-
denesi cominciano a macinare gioco e
rispondere colpo su solpo alle più quo-
tate bolognesi, la seconda frazione si
tinge di gialloblu, Modena infatti recu-
pera con decisione fino al – 9, aggiu-
dicandosi il quarto senza però riuscire
a riagganciare la BSL solo grazie al to-
tem Zanetti che domina con i suoi cen-
timetri sotto canestro recuperando una
valanga di rimbalzi, trasformati in al-
trettanti canestri (saranno 34 punti per
lei alla fine). Per 30’ minuti la PSA re-
sta in gara, ma la stanchezza alla fine
la punisce severamente, il 60 a 35 è
un risultato ingeneroso per le ragazze
della PSA, che aspettano il rientro del-
le compagne indisponibili per potersi
giocare fino in fondo le proprie chan-
ce.

MODENA Under 15: Psa-Salus: Ekwueme

BASKET B FEMMINILE Altra tegola per Cavezzo

Alice Bellodi, la stagione è finita
L’esito della risonanza magnetica purtroppo
ha confermato quanto si temeva: anche Alice
Bellodi – dopo Camilla Finetti – ha riportato la
rottura del legamento crociato del ginocchio
(il destro) che renderà necessario l’intervento
chirurgico di ricostruzione. L’infortunio è
occorso durante il primo quarto della gara
vinta da Cavezzo a Borgotaro domenica 18
ottobre.
Pertanto la stagione dell’ala classe 1996 –
tra le Piovre più positive in questo inizio di
campionato – può dirsi già conclusa. L’o-
perazione sarà eseguita indicativamente a
gennaio/febbraio; seguirà la riabilitazione
che richiederà diversi mesi.
La società promuoverà in prima squadra le
giovani del vivaio per sopperire alla duplice
assenza di Finetti e Bellodi; confidando di non
dover pagare ulteriore dazio alla malasorte. CAVEZZO Alice Bellodi

MODENA Under 15: Sbm-Psa: Fortini

MODENA Under 15: Sbm-Psa: De Feo

MODENA Under 15: Psa-Salus: Palomba
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BOCCE Solo piazzamenti per i modenesi

Paleari-Provenzano quinti a Vigasio
Il 14enne Barbolini secondo a Sassuolo

TENNISTAVOLO Solo sconfitte per i rossoneri

Villadoro, un weekend da dimenticare
Un weekend da dimenticare per le
formazioni di tennistavolo Villa d’oro,
tutte fermate nella loro corsa in cam-
pionato. Bruciano soprattutto le sconfitte
di Zerosystem e Cast Group, entrambe
superate dopo che si erano trovate in
vantaggio per 4-3.
SERIE B1-GIRONE A. Scontro al vertice tra
la Zerosystem Villa d’Oro e l'A.S.D.
Redentore 1971 di Padova, che ora
guida solitaria la classifica del girone A
dopo il successo al fotofinish domenica.
Nonostante la vittoria di un rinato Luca
Verati contro il leader della squadra
ospite Luca Marcato, n° 43 del ranking
nazionale grazie a una strepitosa ri-
monta da 0-2, la formazione villadoriana
è uscita sconfitta di misura 5-4 dopo
essere stata a un passo dalla vittoria:
nel penultimo incontro infatti, un ottimo
Lorenzo Guercio, dopo aver già sconfitto

nettamente l'ostico Giacomo Moro ed
Emanuel Gaybakyan, ha avuto più di una
palla per battere Luca Marcato e
chiudere definitivamente il match per
5-3. Sul 4 pari Luca Verati, dopo aver
vinto agevolmente il primo set, non è poi
riuscito a superare Gaybakyan che lo
rimontava fino al 3-1 finale.
SERIE B2-GIRONE C. La Cast Group Villa
d’Oro, che a due incontri dal termine
conduceva per 4-3, non è riuscita a
superare i bolognesi della Fortitudo.
Nell'ottavo incontro Francesco Mundo,
protagonista fino a quel momento di due
belle vittorie, iniziava ancora bene ma
progressivamente cedeva a Luca Russo.
Nell'ultima e decisiva partita Luigi Sala,
entrato in sostituzione di Giancarlo
Patera, dopo essere stato avanti 2-1 e
8-3 non riusciva ad arginare Paolo
Baroncelli Manfredi.

SERIE C1-GIRONE H. La Metalparma ha
subito domenica la prima sconfitta
casalinga da parte dei reggiani del-
l'Arsenal-Conca Verde per 5-2. Oltre ai
3 punti realizzati dal forte Sanzio
Vincenzo Dario, la squadra avversaria ne
ha conquistati altri due grazie alle

vittorie di Andrea Artoni su Michele
Mirabella e su Marco Roncaccioli.
Nell'ultimo incontro Michele Mirabella,
opposto a Sanzio, ha tentato l'impresa
clamorosa, entusiasmando i tifosi pre-
senti e riuscendo ad arrivare 8-8 al
quinto set.

GOLF & FOOD Dopo la tappa a Castel’Arquato

Domenica la finale all'Asolo Club

ATLETICA Campionato Unitario Provinciale

Campestre: le classifiche di Pavullo

PAVULLO Le ragazze del Modena Runners Club

n C A S TE L L ’ARQUATO (PC). Con
la tappa del 1 novembre al Golf Club Ca-
stell'Arquato, sulle splendide colline
piacentine, si è delineata la griglia che
domenica 8 novembre disputerà la fina-
le all'Asolo golf Club del circuito Golf &
Food Cup 2015 - Via Dei Birrai 32.
La stupenda giornata ha dato l'ultima
possibilità di variare il punteggio ran-
king ai possessori Golf & Food Card, che
comunque assieme agli altri 60 parteci-
panti erano in campo per potersi aggiu-
dicare una delle confezioni di birra arti-
gianale del birrificio Via dei Birrai 32.
Non vi sono state grosse variazioni di
punteggio nel ranking se non per il se-
condo posto del reggiano Luciano Fer-
retti. Mentre il bolognese Davide Rossi
si è aggiudicato il primo possessore Golf
& Food Card.

Domenica prossima la finale sancirà il
vincitore 2015 di questa edizione della
Golf & Food Cup, che con la card ha da-
to la possibilità di usufruire della parti-
colare convenzione con i club del circui-
to permettendo un notevole risparmio ai
possessori. Sabato 7 visita al birrificio
per tutti i finalisti alla scoperta dei se-
greti della birra 32. Al termine seguirà
una panoramica degustativa di produ-
zioni modenesi dove i mastri birrai della
32 indicheranno i migliori abbinamenti
tra tigelle, parmigiano, salumi e le loro
birre.
Nel frattempo si sta delineando la sta-
gione 2016, dove molti circoli hanno già
dato il loro benestare per essere pre-
senti nel calendario della Golf & Food
Cuo 2016.»

n PAVULLO. Quarta prova dome-
nica a Pavullo per il Campionato U-
nitario Provinciale di Corsa Campe-
stre.
Esordienti C maschili: 1. Emanuele
Yuusuf (Castelfranco); 2. Mirko Ma-
setti (Atl. Frignano); 3. Giacomo Gaz-
zotti (Fratellanza); 4. Gabriele Bo-
nucchi (Atl. Frignano); 5. Mattia Ger-
vasio (Atl. Frignano).
F em mi n il i : 1. Sofia Bianchi (Atl. Fri-
gnano); 2. Irene Fregni (Unione 90);
3. Ilaria Magotti (RCM); 4. Rachele
Covello (RCM); 5. Yousra Ezzanfari
(Olimpia Vignola).
Esordienti B maschili: 1. Samuele Co-
stanzini (Fratellanza); 2. Tommaso
Bianchi (Atl. Frignano); 3. Enrico
Schenetti (RCM); 4. Jacopo Zoboli
(Fratellanza); 5. Filippo Ferrari (Fra-
tellanza).
F em m i ni l i: 1. Margherita Giannotti
(Fratellanza); 2. Emma Colombini (A-
tl. Frignano); 3. Vittoria Galli (Atl. Fri-
gnano); 4. Giulia Colombini (Atl. Fri-
gnano); 5. Alessia Gavioli (Fratellan-
za).
Esordienti A maschili: 1. Davide Fioc-
chi (Castelfranco); 2. Gabriele Valde-
vit (Fratellanza); 3. Nicolo’ D e i an a
(Castelfranco); 4. Silvio Feola (Fra-
tellanza); 5. Devid Venturelli (MDS).
Femminili: 1. Nicole Cinquina (Atl. Fri-
gnano); 2. Giulia Bertacchini (Atl.
Frignano); 3. Asia Pasini (Unione 90);
4. Chiara Pasini (Atl. Frignano); 5.
Aurora Alessi (Un. 90).
R a ga z z i: 1. Jose Catelani (RCM); 2.
Filippo Volponi (Unione 90); 3. Mattia
Marazzoli (RCM); 4. Marlon Bettuzzi
(Olimpia Vignola); 5. Samuele Bon-
compagni (Atl. Frignano).
Ragazze: 1. Ludovica Di Bitonto (Fra-
tellanza); 2. Matilde Romani (Atl. Fri-
gnano); 3. Francesca Badiali (Fratel-
lanza); 4. Martina Ciliberti (Castel-
franco); 5. Martina Berni (Fratellan-
za).
Cadetti: 1. Davide Rossi (Atl. Frigna-
no); 2. Andrea Cilea (Castelfranco);
3. Bryan Berretti (MDS); 4. Gianmar-
co Verdi (Atl. Frignano); 5. Mattia
Marci (Castelfranco).
Cadette: 1. Jasmine Hmidani (Fratel-

lanza); 2. Chiara Tognin (Fratellan-
za); 3. Serena Barbuti (Atl. Frigna-
no); 4. Serena Cerfogli (Atl. Frigna-
no); 5. Laura Pasini (Castelfranco).
Allievi: 1. Riccardo Romagnoli (La
Patria); 2. Aiuop Machghoul (Olimpia
Vignola); 3. Andrea Ricci (Atl. Frigna-
no).
Allieve: 1. Anna Casolari (Atl. Frigna-
no); 2. Chiara Bazzani (Atl. Frigna-
no); 3. Margot Basile (Fratellanza); 4.
Eleonora Crepaldi (Fratellanza); 5. A-
lice Bertoni (Atl. Frignano).
Junior M: 1. Alessandro Giacobazzi
(Atl. Frignano); 2. Omar Stefani (Atl.
Frignano); 3. Lorenzo Lamazzi (Atl.
Frignano); 4. Cesare Cozza (Fratel-
lanza); 5. Andrea Trenti (RCM).
Junior F: 1. Monica Venturelli (RCM);
2. Alice Andreoli (Fratellanza); 3. A-
gnese Cappelli (Atl. Frignano).
Senior M: 1. Luca Montorsi (RCM); 2.
Nicolo’ Manni (Modena Atl.); 3. Fabio
Beneventi (RCM); 4. Leonardo Lo-
russo (RCM); 5. Marco Corradini (R-
CM).
Senior F: 1. Chiara Casolari (Atl. Fri-
gnano); 2. Francesca Giacobazzi (A-
tl. Frignano); 3. Laura Bertoni (Atl.
Frignano); 4. Giada Serafini (Atl. Fri-
gnano); 5. Giulia Vettor (Castelfran-
co).
Amatori A maschili: 1. Giuseppe Casu-
la (Atl. Reggio); 2. Alessandro Bian-
chi (Atl. Frignano); 3. Fabrizio Gentile
(Fratellanza); 4. Andrea Lami (Atl.
Frignano); 5. Jonathan Franciosi
(Mud and Snow).
Amatori B: 1. Gianluca Mazzi (La Pa-
tria); 2. Giancarlo Bonfiglioli (Fratel-
lanza); 3. Massimo Reggiani (Unione
90); 4. Giuseppe Mento (Modena
Runners Club); 5. Carlo Gabbi (La
Patria).
Amatori C: 1. Medardo Corsinotti (Atl.
Frignano); 2. Raffaele Mungo (Fra-
tellanza); 3. Vito Cuscianna (RCM);
4. Romano Pierli (Fratellanza); 5.
Francesco De Luca (RCM).
Amatori F: 1. Monica Ferrari (MDS);
2. Stefania Tamarozzi (Atl. Frigna-
no); 3. Francesca Casalgrandi (Atl.
Frignano); 4. Federica Ruggeri (Mo-
dena Runner Club); 5. Sara Venturel-
li (RCM).

Piazzamenti per i portacolori della “Ri-
nascita” di Budrione nelle più recenti gare
nazionali. Ad Acqualagna (Pesaro) Dario
Bartoli è giunto sesto nel 42° Trofeo Fiera
Nazionale del Tartufo. Un gradino più su a
Vigasio (Verona) per la coppia Diego
Paleari-Alfredo Provenzano, quinta nel
Gran Premio Pannocchia d’Oro e uscita di
scena ad opera dei trevigiani della “Mo-
nastier” Bonifacci-Pappacena. Nelle stes-
sa gara bel sesto posto di Massimo Giberti
e Maurizio Marassi della “Cavallino” di
Maranello.
Nel 9° Gran Premio Fiere d’Ottobre a
Sassuolo, che ha visto, dietro i vincitori
bolognesi Balboni-Corradini, piazzarsi se-
condo il duo della “Corlese” formato da
Roberto Vecchi e dal giovanissimo non
ancora 14enne Manuel Barbolini; terza la
coppia di casa Gattamelati-Galeazzi.
Venerdì sera a Piumazzo con le fasi finali
della gara provinciale a coppia Trofeo Arci
Piumazzo; sabato con la 2° di andata del
campionato di Serie A che vedrà la
Rinascita in trasferta a Monastier Treviso;
domenica alla “Cavallino” di Maranello con
la gara nazionale a coppia Memorial-
Scaramelli. SASSUOLO 9° G.P. Fiere di Ottobre: 1° Balboni Paolo-Corradin Paolo (Baldini), 2° Barbolini Manuel-Vecchi Roberto (Corlese), 3° Galeazzi Amedeo-Gattamelati Walter (Sassolese), 4° Ballotti Nello-Bagatti Giorgio (Monteveglio)

HOCKEY IN LINE Al Trofeo delle Regioni

Emilia Romagna al secondo posto
n TREVISO. Si è concluso do-
menica scorsa il Trofeo delle
Regioni che a Treviso ha vi-
sto giungere al secondo po-
sto le formazioni Emilia Ro-
magna Under 20 e Under 18
dietro a Piemonte e Veneto.

Niente da fare per i ragaz-
zi Under 14 e under 16 che
escono alla prima fase ter-
minando la manifestazione
al quinto posto. Dominano
come nella scorsa stagione
le imbattibili formazioni
del Veneto, ad eccezione di
under 20 che viene supera-

ta in finale da un grande
P i e m o n t e.

Questi i modenesi parte-
cipanti al trofeo delle Re-
gioni 2015 nella formazione
Emilia Romagna.

Per Under 14: Ballarin,
Cavaliere, Marazzi, Mo-
staccio, Neri.

Per under 16: Cipriano
Al., Del Villano, Bisi, Ci-
priano G., Idrizoski, Ventu-
relli, Gennari, Morandi,
Medicina, Giannatempo G.

Per under 18: Cavicchioli,
per under 20: Zanella.TREVISO La selezione dell’Emilia Romagna
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BOCCETTE Sesta giornata della regular season con bagarre in aumento

Camo Maris tenta la fuga
In B sempre al vertice la Nsc

C ontinua inarrestabile la
sua marcia al comando

Ed.Monti Camo Maris La
C a n t o n e s e.

Quinta giornata della re-
gular season con sonante vit-
toria esterna della capolista
sul campo della titolata Caffè
La Rocca Tex Master Novel-
lara, che riesce a raccogliere
solo il punto della bandiera.

Sulla piazza d’onore con-
ferma per Pizzeria Corallo
che, nel derby novellarese,
riesce a conquistare un otti-
mo pareggio con i campioni
in carica di Ricreativo.

Metal P di Pellegrini Bar
Sport Vezzano conquista la
prima vittoria stagionale e-
spugnando il campo di Expo-
car Regina di Cuori Scandia-
no, con sorpasso degli avver-
sari in classifica.

Appuntamento con la vit-
toria ancora rinviato per
Borghi Viaggi Bar Il Portico
Castelnovomonti, costretta
alla divisione della posta, tra
le mura amiche, da Color
Due Novellara.

Infine stop casalingo di U-
nipol Circolo Costa Carpi nel
match contro Lubrochimi-
ca.

In serie B sesta giornata a-
mara per le squadre viag-
gianti.

Solo un pareggio conqui-
stato da Acripoli Circolo Co-
sta Carpi sul campo di Circ.
Il Gattaglio RE.

Val d’Enza S.Ilario nel mat-
ch clou con la capolista
N.S.C. La Cantonese limita i
danni, ma non evita la prima
sconfitta stagionale.

D.V.L. Tex Master Novella-
ra travolge Buco Magico RE
che gli permette di salire so-
litaria al secondo posto.

In terza posizione sale l’ac -
coppiata Casa Modena Cir-
colo Costa Carpi e Polisporti-
va Rondò RE, con prestazio-
ni vincenti casalinghe con-
tro le competitive Regina di
Cuori Scandiano e Millionai-
re Cafè Vezzano.

Infine prima vittoria sta-
gionale per Amici del Grosso
Bar Jolly Ca’ de’ Caroli, pun-
teggio pieno incamerato ai
danni di Gulliver Circolo Co-
sta Carpi, in netta difficoltà
nel reggere il passo delle al-
tre compagini.

Nel girone A della serie C
sesta giornata amara per O-
rologio Rosso RE.

La compagine cittadina in-
cappa nel primo stop stagio-
nale sul campo di Birr.Rist.Il
Tempio del Luppolo S.Polo,
che gli costa anche la leader-
s h i p.

Al comando resta Galloni
& Mattioli Gatto Azzurro RE
in compagnia di Pallina Caf-
fè Gattaglio RE, entrambe
vincitrici in trasferta ai dan-
ni rispettivamente di Boccio-
dromo S.Ilario d’Enza e Mil-
lionaire Cafè Vezzano.

Recuperano terreno Ri-
creativo B Bar Sport Vezzano
e Bar Coviolo RE, lasciando
solo il punto della bandiera
ad A.S.D. Bar Jolly Ca’ de ’
Caroli e Bar Skiply 2 Felina.

Ancora semaforo rosso per
Orologio Blu RE, costretta
allo stop casalingo da Bar Sli-
ply 1 Felina.

Infine www.Ceramiche
Sassuolo.it Buco Magico RE
esce vincitrice dallo scontro
diretto con Caruso Il Birillo
Scandiano, agganciando
pertanto gli avversari in
cl a s s i f i c a .

Nel girone B la capolista
Circolo Graziosi Carpi con-
quista l’unica vittoria ester-
na della sesta giornata nel
match clou contro Pan.Vero-
nesi Tex Master Novellara
confermandosi solitaria al
ver tice.

Al secondo posto sale Bar
Manu Massenzatico, netto
successo contro Bar Rondò
RE.

Alle spalle delle prime del-
la classe restano in scia Cir-
colo Il Quartiere Fosdondo e
Casarini La Cantonese, suc-
cessi di misura ai danni di
Lugli La Cantonese e Bar A-
cli Massenzatico.

Giornata favorevole anche
per Circolo Kaleidos Povi-
glio, vittoria di misura con-
tro C.S. Olimpia Gualtieri.

In crescita For naciari
C.T.L. Bagnolo, lascia solo il
punto della bandiera alla di-
retta concorrente Cafè Tea-
tro Boretto, superando così
in classifica gli avversari.

RISULTATI E CLASSIFICA

n SERIE A. Risultati 5.a giorna-
ta

Expocar Regina di Cuori
Scandiano-Metal P di Pelle-
grini Bar Sport Vezzano 2-4,
Borghi Viaggi Bar Il Portico
Castelnovomonti-Color Due
Tex Master Novellara 3-3,
Caffè La Rocca Tex Master
Novellara-Ed.Monti Camo
Maris La Cantonese 1-5, Uni-
pol Circolo Costa Carpi-Lu-
brochimica Tex Master No-
vellara 2-4, Pizzeria Corallo-
Tex Master Novellara-Ri-
creativo Tex Master Novella-
ra 3-3

Ha riposato : Romei Bar Il
Portico Castelnovomonti

Classifica

Ed.Monti Camo Maris La
Cantonese 23, Pizzeria Co-
ralloTex Master Novellara
18, Ricreativo Tex Master
Novellara 16, Romei Bar Il
Portico Castelnovomonti (*)
14, Caffè La Rocca Tex Ma-
ster Novellara (*) 13, Color
Due Tex Master Novellara
13, Unipol Circolo Costa Car-
pi 12, Metal P di Pellegrini
Bar Sport Vezzano (*) 12, E-
xpocar Regina di Cuori Scan-
diano (*) 11, Lubrochimica
Tex Master Novellara 11,
Borghi Viaggi Bar Il Portico
Castelnovomonti (*) 7

(*) già riposato
n SERIE B. Risultati 6.a giorna-
ta

P o l i s p o r t i v a  R o n d ò
RE-Millionaire Cafè Vezza-
no 4-2, Circ.Il Gattaglio Gatto
Azzurro RE-Acripoli Circolo
Costa Carpi 3-3, Amici del
Grosso Bar Jolly Ca' de' Caro-
li-Gulliver Circolo Costa
Carpi 6-0, Casa Modena Cir-
colo Costa Carpi-Regina di
Cuori Scandiano 4-2, N.S.C.
La Cantonese-Val d'Enza S.I-
lario 4-2, D.V.L. Tex Master
Novellara-Buco Magico RE
5-1

Ha riposato : Aut.Iotti e Bo-
nacini Real Tempio S.Polo

Classifica
N.S.C. La Cantonese 26,

D.V.L. Tex Master Novellara
(*) 20, Polisportiva Rondò RE
19, Casa Modena Circolo Co-
sta Carpi 19, Millionaire Ca-
fè Vezzano (*) 18, Val d'Enza
S.Ilario (*) 17, Regina di Cuo-
ri Scandiano 17, Amici del
Grosso Bar Jolly Ca' de' Caro-
li 17, Buco Magico RE (*) 16,
Aut.Iotti e Bonacini Real
Tempio S.Polo (*) 14, Circ.Il
Gattaglio Gatto Azzurro RE
13, Acripoli Circolo Costa
Carpi (*) 13, Gulliver Circolo
Costa Carpi 7

(*) già riposato
n SERIE C . Girone A

Risultati 6.a giornata
Millionaire Cafè Vezza-

no-Pallina Caffè Bar Gatta-
glio RE 2-4, Bocciodromo S.I-
lario d'Enza-Galloni & Mat-
tioli Gatto Azzurro RE 1-5,
Birr.Rist.Il Tempio del Lup-

polo S.Polo-Orologio Rosso
RE 4-2, www.Ceramiche Sas-
suolo.it BucoMagico-Caruso
Tinteggi Bar Il Birillo Scan-
diano 4-2, Bar Skiply Felina
2-Bar Coviolo RE 1-5, Orolo-
gio Blu RE-Bar Skiply Felina
1 2-4, RicreativoBar Sport
Vezzano-A.S.D.Bar Jolly Ca'
de' Caroli 5-1

Classifica
Pallina Caffè Bar Gattaglio

RE 26, Galloni & Mattioli
Gatto Azzurro RE 26, Orolo-
gio Rosso RE 23, Millionaire
Cafè Vezzano 22, Ricreativo
B Bar Sport Vezzano 20, Bar
Coviolo RE 19, www.Cerami-
che Sassuolo.it BucoMagico
18, Caruso Tinteggi Bar Il Bi-
rillo Scandiano 18, Birr.Ri-
st.Il Tempio del Luppolo
S.Polo 18, Bocciodromo S.Ila-
rio d'Enza 17, Bar Skiply 1 Fe-
lina 16, A.S.D .Bar Jolly Ca'
de' Caroli 15, Orologio Blu
RE 8, Bar Skiply 2 Felina 6

Serie C Girone B
Risultati 6.a giornata
Casarini Lamiere La Can-

tonese-Bar Acli Massenzati-
co 4-2, Panificio Veronesi Tex
Master Novellara-Circolo
Graziosi Carpi 2-4, Bar Manu
Massenzatico-Bar Rondò RE
5-1, Circolo Il Quartiere Fo-
sdondo-Carpenteria Lugli
La Cantonese 4-2, Circolo Ka-
leidos Poviglio-Centro Socia-
le Olimpia Gualtieri 4-2, For-
naciari C.T.L. Bagnolo-Cafè
Teatro Boretto 5-1

Ha riposato : A.Esse Servi-
ce Tex Master Novellara

Classifica
Circolo Graziosi Carpi 26,

Bar Manu Massenzatico 24,
Panificio Veronesi Tex Ma-
ster Novellara 22, Circolo Il
Quartiere Fosdondo 20, Ca-
sarini Lamiere La Cantone-
se 18, Circolo Kaleidos Povi-
glio (*) 17, Fornaciari C.T.L.
Bagnolo (*) 15, Bar Acli Mas-
senzatico 14, Bar Rondò RE
14, Cafè Teatro Boretto (*) 13,
Carpenteria Lugli La Canto-
nese (*) 12, Centro Sociale O-
limpia Gualtieri (*) 11, A.Es-
se Service Tex Master Novel-
lara (*) 10

(*) già riposato

SERIE B Ed.Monti Camo Maris La Cantonese, a destra Carlo Costi e Andrea Paoli (Regina di Cuori Scandiano)

SERIE C Mauro Rinaldi, Galloni & Mattioli (Gatto Azzurro Re)

SERIE B Benedetto Monti (Val d'Enza S.Ilario)
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ARRAMPICATA SPORTIVA A Modena il Campionato Italiano assoluto Boulder

Danilo Marchionne e Laura Rogora
si laureano campioni di specialitàI l pescarese Danilo Mar-

chionne e la romana
Laura Rogora sono i nuovi
campioni italiani della
specialità Boulder di ar-
rampicata sportiva. A Mo-
dena, la finale del Cam-
pionato italiano assoluto,
svoltasi oggi all’inter no
dello Skipass Climbing Fe-
stival 2015, ha incoronato i
due scalatori dopo una ga-
ra appassionante e com-
battuta fino all’ultima pre-
sa.

Sul versante maschile,
Marchionne ha superato
gli atleti Michael Piccol-
ruaz e Alessandro Palma,
rispettivamente secondo e
terzo, nonostante avessero
tutti conquistato 2 top su
4, per via del minor nu-
mero di tentativi. Anche
in ambito femminile le tre
atlete sul podio risolvono
lo stesso numero di pro-
blemi, 4 su 4: in base al
numero di prove, Laura
Rogora si piazza sul primo
gradino del podio davanti
a Giorgia Tesio, seconda, e
Andrea Ebner, terza.

Grande soddisfazione
per la buona riuscita della
manifestazione per Mas-
simo Bassoli, presidente
della ASD Equilibrium di
Modena organizzatrice del
torneo. “ Siamo molto con-
tenti per l’altissima af-
fluenza agli open di qua-
lificazione - ha affermato
Bassoli - con ben due ses-
sioni maschili e grande
partecipazione anche sul
versante femminile. Ciò
dimostra un elevato in-
teresse verso questo tipo
di gara, in cui i tracciatori
hanno avuto il grande me-
rito, in una struttura con
limitazioni legate all’a l-
tezza, di rendere la ma-
nifestazione un successo.
Siamo anche felici di aver
assegnato gli Skipass
Climbing Awards, ricono-
scimenti volti a premiare
atleti, società ed eventi
che si sono contraddstinti
per il proprio contributo
all’arrampicata oltre l’a-
spetto puramente sporti-
vo, come i Campionati
mondiali giovanili di Arco
organizzati dalla Federa-
zione”. Alla gara era pre-
sente anche il Presidente
della Federazione Arram-
picata Sportiva Italiana A-
riano Amici.

Una competizione carat-
terizzata da un elevatis-
simo coinvolgimento del
pubblico, numeroso e
pronto ad incitare gli a-
tleti durante tutta la du-
rata dell'evento, e dall’alto
tasso tecnico dei tracciati,
che hanno messo in dif-
ficoltà i climber special-
mente al primo blocco ma-
s ch i l e.

Cornice perfetta della
manifestazione è stato lo
Skipass 2015, la fiera della
montagna più famosa d’I-
talia che ha appena con-
cluso la sua ventiduesima
edizione regalando un fine
settimana indimenticabi-
le per tutti gli appassio-
nati delle discipline inver-
na

CAMPIONI ITALIANI Rogora e Marchionne sul podio di Skipass

PODIO Quello maschile, con Marchionne e gli atleti Michael Piccolruaz ed Alessandro Palma (2° e 3° classificati) e femminile con Laura Rogora sul primo gradino davanti a Giorgia Tesio e Andrea Ebner
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CICLISMO Ex corridori e personaggi delle due ruote hanno ricordato la squadra modenese

Gs Giacobazzi, la storia in un giorno
Emozioni e sorrisi. Tra gli ospiti anche Piero Ferraridi ENZO VARINI

n NONANTOLA. Qualche im-
barazzo per molti c’è stato,
man mano che alla spic-
ciolata arrivavano a No-
nantola presso “Villa Gia-
cobazzi”. Era gente che a-
veva scritto una bella pa-
gina di storia di ciclismo e
dello sport modenese. Tra
loro, c’era chi da vent’anni
non si rivedeva.

E’ cominciata così sabato
24 ottobre la giornata vo-
luta da Antonio Giacobazzi
con la famiglia e buona
parte della prestigiosa di-
nastia nonantolana. Obiet-
tivo, per un giorno ripor-
tare nel paese dell’A bb a z i a
chi aveva vestito la glo-
riosa maglia rossoblù del
“GS Lambrusco Giacobaz-
zi”, società che fece un
lungo percorso, iniziato
negli anni sessanta e pro-
trattosi per quasi trent’a n-
ni.

Gli invitati sono stati o-
spitati in un ambiente che
mette assieme l’attuale at-
tività commerciale con un
museo che racconta la sto-
ria contadina dall’in iz io
del novecento e la grande
passione sportiva della fa-
miglia Giacobazzi, rappre-
sentata dalle vetture di for-
mula 1 di due indimen-
ticabili campioni come Gil-
les Villeneuve (Giacobazzi
era sponsor della Ferrari
all’epoca) e Ayrton Senna.

E tra gli invitati anche il
vice presidente della Fer-
rari Piero Ferrari oltre al-
le autorità locali con il
sindaco Federica Nannet-
ti, il vice Stefania Grenzi e
l’assessore allo sport Da-
niele Ghidoni.

Per lo sport hanno ri-
sposto all’invito il presi-
dente nazionale della F.C.I.
Renato Di Rocco ed il cam-
pionissimo Francesco Mo-
s e r.

Oltre agli ex atleti erano
presenti coloro i quali in
quegli anni erano le anime
pulsanti del team più ti-
tolato in campo nazionale,
come il presidente Nata-
lino Bompani, il suo vice
Leonardo Righetti e il se-
gretario Bruno Ronchetti.

Il saluto della famiglia
Giacobazzi è stato portato
dai figli di Antonio Gia-
cobazzi. Giovanni, respon-
sabile del commercio este-
ro, ha menzionato lo zio
Giancarlo (assente per im-
pegni), il vero appassio-
nato del ciclismo, mentre
Alberto, amministratore
delegato di Donelli Vini,
ha dichiarato che la fa-
miglia sarà sempre vicino
allo sport, in particolare a
quello giovanile (ora sono
impegnati con il rugby e la
p a l l avo l o ) .

Poi è partita la “corsa”
dei ricordi con tanti a-
neddoti e momenti indi-
menticabili. Tutti a rico-
noscere in quel periodo u-
na grande esperienza di

vita.
Nel corso della presen-

tazione degli ex atleti, co-
me in un film si è riavvolto
un nastro. Partendo dalla
conquista del titolo olim-
pico nel 1984 a Los Angeles
da parte di Claudio Van-

delli, andando ancora più
indietro per l’argento mon-
diale in Venezuela nel 1979
con Mauro De Pellegrin e
arrivando al Giro dilettan-
ti del ‘92 vinto da Marco
Pantani. Nel palmares del
Gs Giacobazzi, anche sva-

riati titoli tricolori e ma-
glie azzurre.

Per la buona riuscita
dell’iniziativa, la famiglia
Giacobazzi è stata affian-
cata dall’esperienza di Ar-
mando “Ar mandein”

To s at t i .

NONANTOLA In alto una foto-ricordo della squadra. A fianco i fratelli Vandelli con Luigi Ferrari.
Sopra la famiglia Giacobazzi con Piero Ferrari e Moser. A fianco i formiginesi Casolari e Bosi

Anche Moser a celebrare un percorso
di quasi trent’anni con vittorie
e campioni come Vandelli e Pantani

FESTA Dall’alto Iannicello e Paletti, Natale Bompani e Leonardo Righetti. Sopra il presidente Fci Di Rocco e il sindaco Nannetti, Peppino Montella e Silvano Ricco con “Al Murador”
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Soleggiamento diffuso. Vento da WNW con intensità di 6 km/h.

Raffiche fino a 12 km/h. 

Temperature comprese tra 9°C e 18°C . 

Quota 0°C a 3200 metri.

Cielo molto nuvoloso o coperto. I venti saranno prevalentemente

deboli e soffieranno da Ovest con intensità di 5 km/h. 

Possibili raffiche fino a 11 km/h. Temperature: 10°C la minima 

e 16°C la massima. Zero termico a 3050 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

4
NOVEMBRE

Venerdì

6
NOVEMBRE

Giovedì

5
NOVEMBRE

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli

e soffieranno da Ovest con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche

fino a 7 km/h. Temperatura minima di 10 °C e massima di 18 °C.

Quota 0°C a 2950 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:53

Tramonta
alle 17:03

Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna

Piacenza 28
Parma 29
Reggio nell’Emilia 30
Modena  31
Bologna 28
Imola 24
Ferrara 25

Ravenna 27
Faenza 24
Forlì-Cesena 26
Rimini  29

I valori sono espressi in micro g/m3

Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3  

Nuova
11/11/2015

Primo Quarto
19/11/2015

Ultimo Quarto
03/12/2015

La Luna

Piena
25/11/2015

10 °C 14 °C

96% 87%

assenti assenti

SW 4 km/h debole SW 4 km/h debole

10 °C 14 °C

2970 m 2930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

17 °C 12 °C

74% 94%

assenti assenti

WNW 5 km/h debole WNW 3 km/h debole

16 °C 11 °C

2960 m 2980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

10 °C 13 °C

94% 86%

deboli assenti

W 7 km/h debole W 6 km/h debole

10 °C 13 °C

3180 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

16 °C 14 °C

79% 94%

deboli deboli

W 5 km/h debole SW 3 km/h debole

15 °C 14 °C

3060 m 2990 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

10 °C 14 °C

98% 91%

assenti assenti

W 6 km/h debole W 6 km/h debole

9 °C 14 °C

3040 m 3130 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

18 °C 12 °C

77% 94%

assenti assenti

WNW 6 km/h debole W 5 km/h debole

18 °C 11 °C

3250 m 3370 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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READING MUSICALE Il giornalista Cazzullo oggi a Carpi e Castelfranco racconta le nostre famiglie

Grande Guerra e resistenza,
storie di uomini e donne comuni

MODENA Sesta edizione della kermesse dedicata ai documentari

Il ViaEmili@DocFest 2015
apre con le artiste modenesi

VIGNOLA Ogni sabato fino a dicembre appuntamento con la risata

Per i fissati del Cabaret ecco il Cantellone
Primo titolo: Lovin’James, quando l’allegria sta nelle note

CARPI

S arà Aldo Cazzullo, firma di punta
del 'Corriere della Sera' e autore di

saggi di successo sulla storia d'Italia, a
condurre gli spettatori lungo i sentieri
della storia del '900, dalla Prima guerra
mondiale sino alla Resistenza, questa
sera alle 21 presso l'Auditorium San
Rocco di Carpi. Accompagnato dagli in-
terventi musicali di Lalo Cibelli, darà
voce ai protagonisti della Grande Guer-
ra: i nostri nonni. Un reading musicale
appassionato e intenso che è un con-
densato dei suoi due ultimi libri: “La
guerra dei nostri nonni” e “Possa il mio
sangue servire. Uomini e donne della
Re s i s t e n z a ”.

«Parto da una considerazione - spiega
il giornalista Cazzullo - Siamo più lega-
ti all’Italia, alla Patria di quanto pensia-
mo. E l’ho capito quando ho chiesto ai
lettori di raccontarmi la storia dei loro
nonni o dei loro padri, della loro fami-
glie. In tanti mi hanno scritto e la cosa
che è emersa più spesso è “Era una bra-
va persona, amava l’Italia”. Un senti-
mento che credo non sia andato disper-
so, sta a noi ritrovarlo e trasmetterlo».

E per ritrovarlo basta guardare nelle
case e nelle famiglie di ognuno di noi:

«La Prima Guerra Mondiale e la Resi-
stenza incrociano la storia delle nostre
famiglie e ognuno di noi ne custodisce
memoria: fotografie, lettere, divise, me-
daglie, cimeli». Ricordi che, come spe-
cifica Cazzullo, sono sopravvissuti
spesso grazie alle donne «da sempre cu-
stodi della memoria. Sono loro che han-
no pagato il prezzo della guerra - rac-
conta lo scrittore - E penso alle violenze
subite, ai bambini ‘del nemico’ nati do-
po Caporetto, all’orfanotrofio dei vivi.
Ma sono anche coloro che hanno porta-
to avanti la società durante la guerra:
lavoravano nei campi e mendavano a-
vanti le fabbriche, tanto che nel ‘19 è sta-

ta loro riconosciuta la capacità giuridi-
ca».

E’ così che Cazzullo racconterà, alter-
nando storie di uomini e donne attra-
verso lettere, diari di guerra, testimo-
nianze anche inedite, due delle pagine
più intense e sanguinose della nostra
storia. Protagonisti della narrazione,
dunque, non re, imperatori o generali
ma fanti contadini, persone comuni.
«Uomini e donne ‘nor mali’, giovani co-
me quelli davanti ai quali ho presentato
i miei libri e che oggi sanno poco e nien-
te di certi avvenimenti. Lo testimonia il
fatto che all’ultimo esame di maturità
solo il 2 per cento ha deciso di affronta-
re il tema d’italiano sulla Resistenza».

«Oggi che i protagonisti della Prima
Guerra Mondiale non ci sono più e i re-
sistenti sono davvero pochi, dobbiamo
riattivare la memoria - conclude Aldo
Cazzullo - Dobbiamo raccontare di que-
ste persone ‘nor mali’ per le quali l’Ita -
lia era un valore importante e che han-
no dimostrato una grande capacità di
resistenza e sacrificio. Una forza mora-
le da cui prendere esempio».

La serata a Carpi sarà anticipata nel
pomeriggio da un incontro, alle 17.30, a
Castelfranco presso la biblioteca Lea
Garof alo.

REGISTA Claudia Tosi

MODENA

S aranno due modenesi
ad aprire la sesta edizio-

ne del ViaEmili@DocFest,
il festival del cinema docu-
mentario che si svolge a
Modena fino a domenica 8
al Teatro dei Segni di via
San Giovanni Bosco 150.

In proiezione due film do-
cumentari, presentati da
Greta Barbolini di Arci,
realizzati da Alberta Pella-

cani e Claudia Tosi, che in-
contreranno il pubblico do-
po la visione. Si parte do-
mani alle 20.30 con “ricette
di VITA”, documentario di
Alberta Pellacani realizza-
to nel 2015 in collaborazio-
ne con Christian Caiumi
sul progetto partecipato
“Ricette di Vita”, un per-
corso condiviso con il Cen-
tro Documentazione Don-
na di Modena, che racconta
storie personali, memorie e

desideri legati al tema del
cibo. A seguire, alle 21.30
circa, “Il cerchio perfetto”
di Claudia Tosi, che raccon-
ta la storia di due coppie
che vivono nelle stanze a-
diacenti di un hospice tra le
colline emiliane, dove Iva-
no è accudito dalla moglie e
Meris dal marito.

Alberta Pellacani vive e
lavora a Carpi. Nelle sue o-
pere è ricorrente l’uso di in-
stallazioni, video, fotogra-
fia e acquerelli come dispo-
sitivi per creare una diver-
sa visione. Claudia Tosi,
modenese, nel 2004 fonda
Movimenta, casa di produ-
zione con sede a Carpi che
promuove e realizza docu-
mentari.

MODENA Domani pomeriggio alla Delfini

Un Mann fuori programma
Torna la Montagna incantata

VIGNOLA

L' Associazione Culturale Andrej,
in collaborazione con il Comu-

ne di Vignola e la Fondazione di Vi-
gnola, presenta “Il Cantellone al Tea-
t ro ”, una rassegna di 6 spettacoli di
Teatro e Cabaret che si terranno nel-
la splendida cornice del centro sto-
rico di Vignola a partire da sabato
prossimo, 7 novembre, per 6 sabati,

fino al 19 dicembre. Dal 2014 infatti il
Teatro Cantelli, grazie al lavoro di
Direzione Artistica di Andrea Santo-
nastaso, porta a Vignola i grandi no-
mi del Cabaret e del Teatro Comico
nazionale, in uno spazio che sembra
costruito apposta per la più pop delle
forme di spettacolo teatrale. Si parte
sabato 7 novembre con Stefano Nosei
che, insieme ad Andrea Maddalone,
porta in scena “Lovin' James”, un o-

maggio innamorato all'arte straordi-
naria del grande James Taylor fatta
da uno dei più popolari comici/mu-
sicisti italiani. Nosei è comico e chi-
tarrista di classe e lo dimostra in
questo concerto spettacolo che emo-
ziona, diverte e riesce anche a com-
muovere con le struggenti melodie
del songwriter americano riviste
dalle due chitarre “coi fiocchi” di
Nosei e Maddalone. Grandi nomi per
ogni appuntamento fino alla chiusu-
ra ‘col botto’ quando Veronica e Ma-
landrino ripercorreranno sul palco
di Vignola la loro carriera. Dal pros-
simo, tutti i sabati alle 21,15 al Teatro
Cantelli di Vignola, c'è un Cantello-
ne che non va perso...

MODENA

A lla Biblioteca Delfini
domani alle 18.30 avrà

luogo un appuntamento
“fuori programma” con la
lettura pubblica della
“Montagna incantata” di
Thomas Mann. Tocca al-
l'attore Simone Francia,
della compagnia “Carissi -
mi Padri”, leggere il capi-
tolo “Due landò”. Sarà an-
che un modo per ricordare
Fabrizio Frasnedi, italia-
nista dell'Università di
Bologna, scomparso pre-
maturamente pochi gior-
ni fa, che avrebbe dovuto
leggere il medesimo capi-

tolo in un appuntamento
che era stato rinviato. La
lettura integrale del capo-
lavoro di Mann si conclu-
de a dicembre dopo 20 pun-
tate, tutte affidate a grandi
voci del teatro e della cul-
tura. L’iniziativa, a cura di
Ert Emilia Romagna Tea-
tro, Biblioteca Delfini e A-
mici dei Teatri, è collate-
rale al progetto partecipa-
to “Carissimi Padri” ch e
sfocerà nello spettacolo “I-
struzioni per non morire
in pace”, in scena al Tea-
tro Storchi a gennaio per
la regia di Claudio Longhi.
I n fo r m a z i o n i  o n  l i n e
( w w w. c o m u n e . m o d e-
na.it/

SPAZIO PER TUTTI L’interno del Cantelli, nel cuore di Vignola
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TEATRO STORCHI - Largo Garibaldi 5

“My Fair Lady”
14 novembre alle ore 20,00
15 novembre alle ore 15,30
Testi e liriche di: Alan Jay Lerner
Scene: Stefano Maccarini
Musiche: Frederick Loewe
Descrizione: My Fair Lady è uno dei 
musical più famosi e amati, reso 
celebre dalla sua versione cine-
matografica del 1964 con Audrey 
Hepburn e Rex Harrison che fece 
incetta di Oscar. Grazie al film, il 
musical ha fatto il giro del mondo 

e così tutti ricordano le sue musi-
che, i suoi eleganti costumi, la ro-
mantica e divertente storia di Eliza, 
la giovane fioraia che diventa una 
gran dama per merito delle cure 
del professor Higgins. Questa edi-
zione di My Fair Lady accompagna 
la “favola possibile” di Eliza con un 
ritmo serrato, un dialogo brillante, 
movimenti coreografici energici e 
corali, costumi ricchi e raffinati. 

Info e biglietti: tel. 059/2136011
info@emiliaromagnateatro.com

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI - Via del Teatro 8

Nei teatri di
MODENA

“Tristan und Isolde”
11 novembre alle ore 19,00
15 novembre alle ore 15,30
Dramma musicale in tre atti
Libretto e musica: Richard Wagner
Con: Vincent Wolfsteiner, Claudia 
Iten, Alexey Birkus e Jochen Kupfer
Direttore: Marcus Bosch
Regia: Monique Wagemakers
Descrizione: È una delle singole 
opere musicali che hanno eserci-
tato più influenza sul corso della 
musica occidentale. Libretto e mu-

sica dello stesso Wagner, l’opera è 
intrisa dei temi artistici e filosofici
fondanti del romanticismo tedesco
e il punto di estrema sintesi del suo 
linguaggio musicale. Tratta da fonti
di origine medioevale, la vicenda 
racconta del desiderio e della pas-
sione dei due protagonisti, stregati 
da un filtro magico, il cui amore
impossibile è realizzabile soltanto
attraverso la morte.

Info e biglietti: tel. 059 2033010
www.teatrocomunalemodena.it

TEATRO DELLE PASSIONI - Viale Carlo Sigonio 382

“Soap Opera”
7, 14, 21, 28 novembre ore 20,00
8, 15, 22, 29 novembre ore 15,30
10, 12, 13 novembre ore 21,00
Dal 17 al 20 e dal 24 al 27 
novembre ore 21,00
Di: Cesare Lievi
Regia: Cesare Lievi
Con: Galatea Ranzi, Sara Putigna-
no, Letizia Angela Tonoli, Dorotea 
Aslanidis
Descrizione: Una donna decide di 
scalare le vette più alte del potere, 

divisa tra la paura di non corrispon-
dere all’immagine che il mondo ha
di lei e il timore di non assecondare, 
una volta nella vita, i suoi desideri
più reconditi. Una commedia che si
addentra nei meandri dell’universo 
femminile contemporaneo, in un 
gioco di finzione e realtà che ritrae 
la condizione universale della don-
na in relazione alle dinamiche del 
potere politico.

Info e biglietti: tel. 059/2163021
www.emiliaromagnateatro.com

TEATRO DEI VENTI - Via Bolzano 31

“Match d’improvvisazione teatrale”
Fino al 14 novembre
tutti i sabati alle ore 21,00
Compagnia/Produzione: 
Improgramelot
Descrizione: La scenografia dei 
match è quella di una partita di 
hockey su ghiaccio, sport nazionale 
canadese: patenoire e maglie nu-
merate regolamentari. Due squadre 
di giocatori/attori si contendono la 
vittoria. Un maestro di cerimonia il-
lustra al pubblico le varie fasi dello 

spettacolo, un musicista scalda la 
platea e fa salire la tensione sul pal-
co, un inflessibile arbitro garantisce 
la qualità e la correttezza dell’in-
contro e detta agli attori le seguenti 
condizioni: tipo di improvvisazione, 
titolo, numero dei giocatori e catego-
ria. Il pubblico è il vero protagonista 
stabilendo il vincitore della serata e 
potendo mostrare il suo disappunto 
lanciando agli attori ciabatte.

Info e biglietti: tel. 059/3091011
www.teatrodeiventi.it

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

FABER IN SARDEGNA fer.21 sab.20,30-22,30 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

FIRENZE E GLI UFFIZI ore 17,30

SUBURRA fer.20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 dom.16,30-19-21,30

LO STAGISTA INASPETTATO ore 20,10

BELLI DI PAPÀ fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 

dom.17,30-19,30-21,30

THE LAST WITCH HUNTER (L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE) fer.20,20-22,30 merc. sab.18,10-20,20-22,30 

dom.17,10-19,20-21,30

TUTTI PAZZI IN CASA MIA fer.20,50-22,30 merc. sab.17,30-20,50-22,30 

dom.16,30-18,10-19,50-21,30

FIRENZE E GLI UFFIZI IN 3D ore 21

IO CHE AMO SOLO TE ore 22,30 merc.18,30-22,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

J’AI TUE MA MERE ore 21,15 v.o. sott. ita

VICTORIA CINEMA      059-454622 

HOTEL TRANSYLVANIA 2 fer.17,40-20,40 sab. fest.15-16,50-18,40-20,40

INSIDE OUT fer.17,40 sab. fest.15,30-17,40

BELLI DI PAPÀ fer.17,40-20,25-22,40 sab. fest.15,30-17,40

20,25-22,40 sab. ult.0,50

THE LAST WITCH HUNTER (L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE) fer.17,50-20,30-22,45 sab. fest.15,45-18

20,30-22,45 sab. ult.0,55

HITMAN (AGENT 47) fer.17,50-20,30-22,40 sab. fest.15,40-17,50

20,30-22,40 sab. ult.0,50

GHOSTHUNTERS (GLI ACCHIAPPAFANTASMI) fer.17,50 sab. fest.15,40-17,50

CRIMSON PEAK ore 17,50-20,25-22,40 sab. ult.0,50

LO STAGISTA INASPETTATO giov. ven. lun.17,50-20,25-22,40 sab. fest.16-20,25-22,40

GIOTTO L’AMICO DEI PINGUINI fer.18 sab. fest.15,10-17

TUTTI PAZZI IN CASA MIA fer.18,25-20,45-22,45 sab. fest.15-18,25-20,45-22,45 sab. ult.0,45

MAZE RUNNER (LA FUGA) ore 20-22,40

SUBURRA ore 20-22,40

IO CHE AMO SOLO TE fer.20,50-22,50 sab. fest.15,30-18,50-20,50-22,50

THE WALK ore 22,45

FIRENZE E GLI UFFIZI merc.21

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

BELLI DI PAPÀ ore 21 sab.20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

EDEN      059-650571

TUTTI PAZZI IN CASA MIA  ore 21 sab.20,30-22,30 dom.16-17,40-19,20-21

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

LA NOSTRA TERRA ore 15

FIRENZE E GLI UFFIZI ore 20,30

WOMAN IN GOLD ore 20,30-22,30

HITMAN (AGENT 47) ore 22,30

Castelfranco Emilia

NUOVO MULTISALA      059-926872

IL BUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO - V.M. 14 - ingresso gratuito ore 21 sab.20-22,30 dom.15,30-18,15-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

SE DIO VUOLE  ore 21 sab.20,30 dom.18-20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

IL RACCONTO DEI RACCONTI (TALE OF TALES)  ore 21

S. Felice sul Panaro

AUDITORIUM      0535-86311

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

Riposo

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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06:00 TG24 - I giornali di oggi 

07:00 TG24 Mattina (diretta)

07:30 Most Shocking

08:30 Unforgettable

10:30 Ginnaste: Vite Parallele

11:00 16 anni e incinta USA

12:15 16 Anni e incinta Italia

14:00 Unforgettable

15:45 America’s Got Talent

17:30 Hell’s Kitchen USA

19:15 House of Gag

21:10 Bob - Un maggiordomo   

 tuttofare

23:00 Piccole Donne -   

 Little women LA

00:00 Ticket Out

01:45 Jersey Shore

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:15 Benjamin Lebel -   

 Delitti D.O.C.

18:05 Il Commissario Cordier

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 Tagadà (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 Providence

17:05 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Crozza nel Paese   

 delle Meraviglie

00:10 La Mala Educaxxxion

01:25 The Dr. Oz Show

03:10 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Mi presenti i tuoi?
Con Dustin Hoffman, Ben Stiller e R. De Niro

Sceriffo extraterrestre poco extra...
Con Bud Spencer e Cary Guffey

06:00 DETTO FATTO

07:20 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:05 LE SORELLE MCLEOD

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 SENZA TRACCIA

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:15 METEO 2

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 LOL ;-)

21:15 CRIMINAL MINDS

23:35 GENERAZIONI

00:40 TG 2

00:55 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

01:55 METEO 2

02:00 THE BIG BANG

03:35 FIREFIGHT

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ
10:00 PARLAMENTO SPAZIOLIBERO
10:10 MI MANDA RAI TRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 LA CASA NELLA PRATERIA
15:55 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 RES

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 RESCUE SPECIAL OPERATIONS

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IL LADRO CHE VENNE   

 A PRANZO

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 SCERIFFO EXTRATERRESTRE  

 POCO EXTRA E MOLTO   

 TERRESTRE

23:15 INFELICI E CONTENTI

01:05 TG4 NIGHT NEWS

01:30 MEDIA SHOPPING

01:50 DIMENTICARE VENEZIA

03:30 PUNTO SETTE UNA VITA   

 1987 – GIULIETTA MASINA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:00 GRANDE FRATELLO

16:10 IL SEGRETO

17:00 POMERIGGIO CINQUE

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:25 STRISCINA LA NOTIZINA -   

 LA VOCINA DELL’INVADENZINA

20:40 CHAMPIONS LEAGUE:  

 ROMA - BAYER LEVERKUSEN

22:45 VIAGGIO DA CAMPIONI

22:50 SPECIALE CHAMPIONS

23:30 MATRIX

00:45 TG5

01:04 METEO.IT

01:05 STRISCINA LA NOTIZINA -   

 LA VOCINA DELL’INVADENZINA

01:20 UOMINI E DONNE (R)

06:45 I PUFFI

07:10 ASCOLTA SEMPRE IL   

 TUO CUORE REMÌ

07:35 BELLE E SEBASTIEN

08:00 HEIDI

08:25 SETTIMO CIELO

10:25 ROYAL PAINS

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 GRANDE FRATELLO

14:05 I SIMPSON

14:30 FUTURAMA

14:55 BIG BANG THEORY

15:25 2 BROKE GIRLS

15:55 HOW I MET YOUR MOTHER

16:45 LA VITA SECONDO JIM

17:40 MIKE & MOLLY

18:05 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 MI PRESENTI I TUOI?

23:30 AMERICAN PIE -   

 IL MATRIMONIO

01:30 LIVE A CASA TUA

02:05 PREMIUM SPORT

02:30 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:45 SLAYERS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:03 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
10:55 CERIMONIA DI CONSEGNA  
 DELL’INSEGNE DELL’ORDINE  
 MILITARE D’ITALIA
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
15:55 LA VITA IN DIRETTA
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 BIANCA COME IL LATTE,   
 ROSSA COME IL SANGUE
23:30 PORTA A PORTA
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 MOVIEXTRA
02:10 SETTENOTE

Crozza nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

La Gabbia
Presenta Gianluigi Paragone

Roma - Bayer Leverkusen
Calcio: Champions League

Criminal Minds
Con Mandy Patinkin, Lola Glaudini e T. Gibson

Bianca come il latte, rossa come...
Con Luca Argentero e Filippo Scicchitano
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

13:05 CALCIO A 5: CAMP. ITALIANO 
 SERIE A 2015/16 - 8A GIORN. 
 NAPOLI - MONTESILVANO
14:30 TG SPORT MILANO
15:00 PALLANUOTO MASCHILE:   
 SERIE A 2015/16 ROMA VIS  
 NOVA - RN SAVONA
16:30 STUDIO RAI SPORT
16:35 PATTINAGGIO DI FIGURA: ISU 
 GRAND PRIX SKATE CANADA - 
 2A GIORN. (GARE 31 OTTOBRE)
19:00 TG SPORT
19:15 TRIATHLON: CAMPIONATO  
 MEDITERRANEO ( FINALE )
19:50 RUBRICA : LUDUS
20:15 CALCIO: LEGA PRO
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P. M.
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG SPORT
00:30 RUBRICA : PORTAMI CON TE

Sport 1

Satellite

14:00 I Signori del Calcio
14:30 Serie A
19:00 History Remix
19:30 Goal Deejay
20:00 Sky Magazine
21:00 Serie A
22:30 Highlights
22:40 Sky Football Night (diretta)
00:00 History Remix
00:30 Goal Deejay

06:30 Rugby: Incontro   
 Internazionale
07:30 Golf
09:30 MotorSport
10:00 Icarus
10:30 Tennis: ATP Parigi (diretta)
19:30 Tennis: ATP Parigi (diretta)
23:00 NBA
01:00 Rugby World Cup 2015
02:00 Trans World Sport

Sky Cinema 1

08:05 La vita secondo Jim
08:55 Castle
10:45 I Simpson
12:10 Friends
14:00 I Simpson
15:15 2 Broke Girls
16:10 La vita secondo Jim
17:05 Friends
19:00 I Simpson
20:10 2 Broke Girls
21:00 Tyrant
23:35 2 Broke Girls
02:10 The Listener

06:40 CSI
08:30 NCIS
10:10 Criminal Minds
11:55 Bones
14:00 Criminal Minds
15:45 NCIS
17:30 Criminal Minds
19:15 Bones
21:00 Reckless
22:50 NCIS
00:40 Bones
02:30 CSI
04:15 Missing

20:00 Calcio: Major League Soccer
21:55 All sports: Wednesday
22:00 All Sports: Lucia S Guest
22:05 Equitazione: Riders club
22:10 Equitazione: FEI World Cup
22:25 Golf: Usa Pga Tour
23:20 Golf: Pga European Tour
23:50 Golf: Golf club
23:55 Vela: Yacht Club
00:00 All sports: Wednesday

08:45 I due volti di gennaio
10:30 Soap Opera
12:00 Sin City - Una donna   
 per cui uccidere
13:50 #scrivimiancora
15:40 Hercules: La leggenda   
 ha inizio
17:25 Tutto può cambiare
19:15 Strange Magic
21:00 Sky Cine News
21:10 Buoni a nulla
22:45 Benvenuti al nord
00:40 The Equalizer - Il vendicatore

10:20 Brivido di sangue
12:00 Gli occhi del delitto
14:05 The One
15:35 G.I. Joe - La nascita   
 dei Cobra
17:35 The covenant
19:15 Dietro le linee nemiche -  
 Seal Team 8
21:00 Confessioni di una  
 mente pericolosa
23:00 L’alba della libertà
01:10 Indiana Jones e il regno   
 del teschio di cristallo

06:00 Tennis: ATP Parigi

11:00 Tennis: ATP Parigi (diretta)

23:00 WWE Domestic Raw

00:45 Icarus Plus

01:00 Sky Magazine

02:00 Sky Motori

03:00 Golf

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Fox CrimeFox LifeFoxSky Uno
11:55 In Cucina con   
 GialloZafferano
12:25 Grey’s Anatomy
14:15 Quattro matrimoni in Italia
15:10 Drop Dead Diva
16:10 Project Runway Accessory
17:10 Ghost Whisperer
19:10 Grey’s Anatomy
21:00 Empire 
21:55 Nashville
22:45 Quattro matrimoni in Italia
23:40 Grey’s Anatomy
01:30 Ghost Whisperer

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

13:45 Goool!
15:35 Antboy - La vendetta di   
 Red Fury
17:05 Karate Kid - La leggenda  
 continua
19:25 Piccole pesti vanno in guerra
20:50 Anteprima Snoopy   
 & Friends...
21:00 Dreamer - La strada per   
 la vittoria
22:50 Il lago dei sogni
00:35 Winx Club: Il mistero   
 degli abissi - Speciale

TRC’

08:05 2 single a nozze
10:10 Il bisbetico domato
12:00 Duets: Argentero &   
 Bova - Speciale
12:15 Mi sdoppio in quattro
14:15 Il ciclone
15:55 Asterix & Obelix:   
 missione Cleopatra
17:45 Le comiche 2
19:20 Sorority boys
21:00 Colpi di fortuna
22:45 Il bambino d’oro
00:25 Amici come noi

12:45 X Factor daily
13:20 Red Bull - Missione   
 nello spazio
14:10 The Felix Baumgartner Story
15:00 MasterChef Australia
16:30 Alessandro Borghese   
 Kitchen Sound Menu
17:00 X Factor daily
18:05 America’s Next Top Model
19:45 X Factor daily 
20:20 Ink Master: tatuaggi in gara
22:00 X Factor 2015
00:30 Xtra Factor

17:20 ROBIN HOOD
18:05 BEAUTY AND THE BEAST
18:50 REIGN
19:35 SUPERNATURAL
20:20 VIKINGS
21:10 IMMORTALS
23:00 RAMPART
00:45 RAI NEWS - NOTTE
00:50 THE CHASER

16:40 CAMERA CAFÈ
17:10 CHAMPIONS LEAGUE
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ONE PIECE
20:25 MERLIN
21:10 THE BIG BANG THEORY
22:20 2 BROKE GIRLS
23:10 CROCODILE DUNDEE III
01:00 MAGNUM P.I.

13:20 PERRY GRANT, AGENTE   
 DI FERRO
15:15 I GIORNI DELL’IRA
17:20 LA CITTÀ GIOCA D’AZZARDO
19:15 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 LA BELLEZZA DEL SOMARO
23:10 I GIORNI DELL’ABBANDONO
01:10 BOOM

14:15 MASTERCHEF N. ZELANDA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 BUYING & SELLING
18:15 LOVE IT OR LIST IT -   
 PRENDERE O LASCIARE
19:15 AFFARI IN GRANDE
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 L’URLO DELLA TERRA
23:00 FILM TV

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 OBIETTIVO SALUTE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 SU LA ZAMPA
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 ANDREABARBISHOW
23:00 BAKET REGIONE
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 TRC ECONOMIA
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      Diesel a
19.900*€

* Prezzo riferito a Vitara 1.6 2WD V-COOL Diesel (chiavi in mano, IPT e vernice met. escluse), in caso di rottamazione, per immatricolazioni entro il 31/10/2015.

29°
1986/2015 S.R.L.

UNICA CONCESSIONARIA SUZUKI PER MODENA E PROVINCIA

MODENA - Tel. 059/216835 Via Begarelli (angolo via Poletti - angolo via Ricci)
www.krycar.it - e-mail: info@krycar.it

*Con finanziamento, dettagli in concessionaria, per immatricolazioni al 31/12/2015

**Con finanziamento, dettagli in concessionaria, per immatricolazioni al 31/12/2015

IN REGALO N°2 ANNI
DI ESTENSIONE
DI GARANZIA*

IN REGALO
 N°2 ANNI

DI ESTENSIONE
DI GARANZIA**

PER VETTURE DIESEL A STOCK IN REGALO KIT TERMICO
(gomma+cerchio acciaio+sensori TPMS) 


