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E ra stato urtato da un
mezzo delle onoranze

funebri: non ce l’ha fatta. E’
morto Carlo De Gaudenzi,
l’anziano urtato mentre at-
traversava la strada in via
Trento Trieste, in centro
storico a Formigine. La
Procura, informata della
vicenda dalla polizia muni-
cipale, sta valutando se di-
sporre l’autopsia.

.A PAGINA 17

U n 16enne di Campo-
galliano era al parco

quando è stato avvicinato
da un 21enne turco che lo
ha preso a pugni e schiaf-
fi per rubargli cellulare,
portafogli e cappellino.
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T re donne derubate, u-
na mentre in auto con

vetro spaccato, e un filot-
to di colpi in appartamen-
to (soprattutto al Villag-
gio Giardino). E’ successo
ieri pomeriggio in città.
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VIOLENZA Due banditi russi hanno assalito l’attività di via Selmi: presi orologi di lusso e monili

Gioielliere picchiato e rapinato
Renzo Montecchi legato e colpito anche con la pistola. Bottino di 300mila euro

CAMPOGALLIANO

Botte a
un 16enne per

il cellulare

CRIMINALITA’

Donne derubate
e filotto di furti
in abitazione

ALL’INTERNO
C O N DA N N AT O

Minaccia di
rivelare segreti
sessuali del
concierge

a pagina 7

CARPI

Ciclista ucciso,
domani
l’autopsia

a pagina 14

M E R C AT O

Albinelli,
12 astenuti
sul bilancio
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VOLLEY DONNE

Liu Jo supera
Club Italia con
un netto 3-0

alle pagine 28 e 29

IL RESPONSABILE AMBIENTE STORTINI DICE NO AI 60 POSTI AUTO

Parcheggi in piazza, il Pd ‘stoppa’ Muzzarelli

PAVULLO

Unione a Sinistra lascia
la maggioranza: «Il caso Minelli?

Ritorsione per il voto sul Poc
La coalizione è finita»

a pagina 20
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P icchiato per un quarto
d’ora, legato e imbava-

gliato in una rapina violenta
come non se ne vedevano da
tempo. E’ quello che è succes-
so ieri mattina a Renzo Mon-
tecchi, titolare della gioielle-
ria di via Selmi, in pieno cen-
tro storico, dove due banditi
a volto scoperto e forse russi
si sono presentati fingendosi
clienti per poi scatenarsi
sull’esercente. Prima con u-
no spray urticante, poi con u-
na raffica di pugni, calci e
botte con il calcio della pisto-
la. Oltre agli orologi - razziati
modelli di valore per oltre
300mila euro - volevano infat-
ti il filmato della video-sorve-
glianza che però non poteva
essere fornito. «Mi hanno da-
to così tante botte - ha raccon-
tato il gioielliere - che facevo
fatica a respirare». Indaga la
polizia di Stato.

.ALLE PAGINE 4 E 5

TRAGEDIA E’ deceduto l’85enne che era stato urtato in centro storico a Formigine mentre attraversava la strada

Investito dalle onoranze funebri, muore anziano
Carlo De Gaudenzi si è spento a Sassuolo, lascia moglie e figli. Il caso in Procura LA PRESSA

Giro di vite contro gli as-
senteisti cronici in casa Pd:
tra pochi giorni verrà pre-
sentato un piano che preve-
de l’estromissione dalla di-
rezione per chi salta tre as-
semblee di fila. Nel frat-
tempo, un gruppo di dem
ribelli è al lavoro da giorni
per presentare un signifi-
cat i vo  emendamento :
quando c’è la Champions
il regolamento non vale.
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Nelle ultime settimane un paio di notizie hanno riempito le crona-
che locali, sulle problematiche del mondo immobiliare in generale 
e di quello condominiale in particolare.
Ci si è accorti che gli Amministratori Immobiliari e Condominiali 
hanno, per legge, l’obbligo di una specifi ca preparazione profes-
sionale nonché quello di superare un ripetuto esame annuale. 
A dire il vero, già la legge n° 220 del 11/12/2012 – divenuta esecu-
tiva ed operante il 18/6/2013 – obbligava la sempre bistrattata ca-
tegoria degli Amministratori – e prima di svolgere una tale attività 
professionale – a frequentare corsi di formazione iniziale.
Infatti l’Art. 71 bis disp. att. e trans. c.c. al punto g) dispone testual-
mente che possono svolgere l’attività di Amministratori Immobiliari 
e Condominiali solo coloro i quali “hanno frequentato un corso di 
formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in 
materia di amministrazione condominiale”.
E’ evidente che – PRIMA di accettare qualsiasi incarico professio-
nale – l’Amministratore deve possedere diverse qualifi che, fra le 
quali anche quella sopra elencata.
Si badi bene – PRIMA di assumere la carica – deve avere i titoli 
richiesti.
Se ci ferma la Polizia Stradale, mentre siamo alla guida di una au-
tomobile, non possiamo dire che la patente la prenderemo il mese 
prossimo...
Il D.M. 140 del 13/8/2014 rincara ulteriormente le disposizioni, im-
ponendo a TUTTI gli Amministratori di partecipare a Corsi annuali 

e, annualmente ed obbligatoriamente, sostenere un esame specifi co.
Il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri ha precisato – nel caso occorresse – che l’esame doveva essere sostenu-
to entro il giorno 8/10/15 , e ripetuto ogni anno.
E’ quindi risibile dire: lo farò, lo stiamo facendo . . . ..
Il Corso e l’esame debbono già essere patrimonio di ogni Amministratore ed ogni Condomino ha diritto di richiedere – 
IN VISIONE IMMEDIATA – il relativo attestato, rilasciato da Associazione o Ente autorizzato, e magari richiederne copia 
fotostatica, pena la decadenza della nomina.
La seconda notizia, se non fosse economicamente dolorosa per un migliaio di Condomini, sarebbe quasi un gossip.
Un amministratore (con lettera minuscola), completamente sconosciuto al Fisco, da più di due lustri operava bellamen-
te su Modena e Provincia, turlupinando gli Amministrati e lo Stato, ma è stato pizzicato dalla solerte e puntuale Guardia 
di Finanza e si spera che sparisca dal nostro mondo professionale.
La notizia parlava di un cinquantenne, ma poi è emerso che dovrebbe trattarsi di una cinquantenne, o giù di lì, attiva – 
purtroppo – da anni sulla piazza modenese.
Sarebbe interessante sapere se era in regola con le disposizioni dell’Art. 71 bis disp. att. e trans. c.c. e del D.M. 140/2014 
e se le sue parcelle erano in linea con le incombenze e le imposte – mai pagate – in quanto, al di sotto di certi onorari, 
dietro importi minimi spesso c’è il “trucco”,  poiché non sono né moralmente né onestamente sostenibili.
Scommettiamo che era così?

ANACI MODENA
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MERCATO Il sindaco Muzzarelli ha presentato il nuovo piano agli operatori

Ortofrutta, prodotti tipici e degustazioni
Così il Comune vuole rilanciare l’Albinelli
I l Mercato coperto di via Al-

binelli, struttura storica e
bella, è un valore per il centro
storico di Modena e per tutta
la città. Attraverso un vero e
proprio patto di collaborazio-
ne con gli operatori rappre-
sentati dal Consorzio si può,
ne ll’inte res se
di tutti, inno-
v a rl o e  a d e-
guarlo alle esi-
genze di clien-
t i ,  c o m m e r-
cianti e visita-
t o r i ,  m a n t e-
nendo il punto
f e r m o  d e l l a
q u a l i t à .  È
a ll ’insegna di
queste consi-
derazioni di
base che il sin-
daco Gian Car-
lo Muzzarelli,
i nv i t at o  d a l
Consorzio del
Mercato Albi-
n e l l i  a l l ’ a s-
semblea ordi-
naria di ieri,
ha introdotto la presentazio-
ne agli operatori dei contenu-
ti del nuovo progetto per il
mercato, dopo il confronto
con le associazioni di catego-
ria che lo hanno valutato po-
sitivamente. Il punto di par-
tenza per la realizzazione del
piano attraverso un patto per
il cambiamento e la competi-

tività del mercato deve essere
la condivisione delle poten-
zialità competitive da svilup-
pare per accentuare il ruolo
del mercato coperto come ve-
ro e proprio attrattore del cen-
tro storico, in termini di luo-
go bello e con forti componen-

ti di vita so-
ciale; struttu-
ra con offerta
c o m m e rc i a l e
di eccellenze
del territorio,
ma anche rife-
rimento com-
merciale di vi-
cinato per chi
vive e lavora
in centro sto-
rico; struttu-
ra di servizi di
accoglienza e
infor  mazio-
ne, per i turi-
sti e per i resi-
d e n t i .  È i n
questa dire-
z i o n e  e c o n
questa moda-
lità,  ritiene

l’amministrazione in accordo
con il Consorzio, che occorre
predisporre e porre in essere
azioni concrete di breve e me-
dio periodo che sono, appun-
to, tra i contenuti del piano.
Le questioni, che si è iniziato
ad affrontare e approfondire,
riguardano diversi aspetti,
per ciascuno dei quali sono ri-

chieste disponibilità e inter-
venti in misura diversa del
pubblico e dei privati, del Co-
mune e del Consorzio. Tra
questi, il miglioramento del
sistema di manutenzioni or-
dinarie e straordinarie; la
specializzazione dell’of ferta
su ortofrutta, enogastrono-
mia e prodotti tipici anche per
gruppi organizzati di turisti;
l’ampliamento degli orari di
apertura e un programma di
aperture serali e festive; nuo-
ve modalità di selezione per
l’assegnazione degli spazi;
l’introduzione di una attività
stabile di degustazione, pre-

parazione e consumo sul po-
sto dei prodotti del mercato,
nel rispetto delle norme e
dell’igiene, in spazi adeguati;
il miglioramento della quali-
tà estetica del mercato e la
qualità urbana degli spazi li-
mitrofi (piazza XX settembre
e via Albinelli). Ogni evolu-
zione e trasformazione dovrà
comunque portare a garanti-
re ancora maggiore qualità
nell’offerta e nel servizio ai
cittadini e ai turisti che tanto
apprezzano e cercano il Mer-
cato Albinelli, sempre più ci-
tato nelle guide, nei blog e nei
siti legati al turismo.

ASSEMBLEA Riunione movimentata tra gli operatori dopo l’incontro con il primo cittadino

Ma il bilancio passa con soli 16 voti a favore: in 12 si astengono

U n incontro cordiale,
con il sindaco Muz-

zarelli che ha illustrato il
nuovo piano davanti a u-
na quarantina di opera-
tori (su circa 70) del mer-
cato Albinelli. E’ s tato
soprattutto dopo, quando
il primo cittadino se n’è
andato e gli operatori si
sono riuniti per votare il
bilancio, che si è regi-
strato qualche momento
di tensione, con il risul-
tato che il bilancio è sta-
to approvato con soli 16

‘sì’, mentre 12 operatori
si sono astenuti. A pesa-
re è ancora la questione

relativa alla società di
gestione del mercato,
sulla quale non tutti gli

operatori sono d’a cc o r-
d o.

Tornando al piano di
rilancio - che sarà di-
scusso martedì prossimo
in giunta - il sindaco ha
spiegato agli operatori
che il Comune stanzierà
20mila euro per il 2016, 50
per il 2017 e altrettanti
per il 2018 per la manu-
tenzione della struttura:
somme che saranno anti-
cipate dagli operatori e
poi scalate dall’af fitto.

(l.g.)

ALBINELLI Sopra, un’immagine del mercato. A sinistra, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
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CRIMINALITA’ Ieri alle 10.30 il maxi-colpo in via Selmi da parte di due stranieri, forse russi, a volto scoperto: il sopralluogo dieeeccciii    gggiiiooorrrnnniii    fffaaa

Banditi violenti assaltano gioielleria in pieno ceeennnttt rrrooo
Il titolare picchiato e legato: «Vogliamo i filmati». Presi orologi per 300miiilllaaa   eeeuuurrrooo
di GIANCARLO SCARPA

A ggredito, picchiato, legato, umi-
liato senza motivo. Sono due ban-

diti violenti quelli che ieri mattina
hanno rapinato la gioielleria di via
Selmi, in pieno centro storico, assa-
lendo e ferendo il titolare Renzo Mon-
tecchi. Il bottino ammonta a 300mila
euro e indaga la polizia di Stato.

Il fatto è avvenuto alle 10.30 di un
mercoledì come tanti nell’attività che
si affaccia sui viali cittadini. Qui si so-
no presentati due uomini sui 40 anni,
uno piuttosto magro e l’altro robusto,
entrati poco dopo che il collaboratore
del proprietario era uscito dal nego-
zio. Una mossa studiata e una volta
dentro hanno domandato di poter ve-
dere alcuni orologi di valore in mostra
nelle vetrine; nessun sospetto su di lo-
ro, inizialmente, per il titolare dal mo-
mento che uno dei due si era fatto ve-
dere una decina di giorni prima sem-
pre per vedere gli stessi oggetti. Par-
lando tra loro in tre lingue - inglese,
francese e russo - han-
no dunque visionato
gli oggetti e ne avreb-
bero addirittura scel-
ti alcuni. E’ stato solo
al momento di pagare
che quello che sem-
brava un normale ac-
quisto ha assunto una
piega completamente
diversa: assicurando
di dover prendere dal-
la tasca una carta di
credito Mastercard,
uno dei due malviventi ha in realtà e-
stratto una bomboletta di spray urti-
cante che per tre volte è stata usata nei
confronti del gioielliere, stordendolo.
L’inizio dell’infer no.

Il titolare, sorpreso dalla nebulizza-
zione che invece è stata respirata sen-
za particolari problemi dai malviventi
(usavano tappi particolari? Erano vac-
cinati? Impossibile dirlo, al momen-
to), è stato buttato a terra spintonato
verso una stanza sul retro e cioè oltre
al balcone. Qui è stato picchiato per un
lunghissimo quarto d’ora con calci
sull’addome e sulle gambe, pugni in
faccia e sul costato e con una pistola
che i criminali avevano con loro e che
è stata usata per menare fendenti sul
volto. Di più: è stato legato sia alle
gambe sia alle gambe sia alle braccia
con alcune fascette di plastica eviden-
temente portate per usarle su di lui e
con un po’ di filo elettrico strappato
qua e là. E’ stato persino imbavagliato
col nastro isolante affinché non potes-
se urlare. Quindi, messo a testa in più
e praticamente costretto a sdraiarsi, è
stato legato al piede della scrivania in
maniera che non potesse allontanarsi.
Completamente soggiogato, lo sfortu-
nato esercente ha continuato a riceve-
re botte dai rapinatori che pretendeva-
no, oltre ai preziosi, le armi e il disco
dvd col filmato della video-sorveglian-
za. Ma entrambe le richieste non pote-
vano essere accolte, perché le pistole
regolarmente possedute da Montec-
chi sono detenute altrove e le immagi-
ni sono inviate direttamente e per via
telematica dalle telecamere all’h a rd
disk esterno posizionato nella sede di
u n’agenzia privata.

Avuto campo libero, mentre il caso
ha voluto che in quel lasso di tempo
nessun cliente entrasse in gioielleria,
i due stranieri si sono impossessati di
svariati orologi di valore e prestigio
(marche Audemar Piguet, Patek Phi-

lippe, Cartier e Rolex, pezzi da decine
di migliaia di euro a testa) per un va-
lore che dovrà essere stimato con pre-
cisione e che secondo i primi riscontri

dovrebbe ammontare
a 300-350mila euro e
che tuttavia potrebbe
lievitare. Più qualche
gioiellino qua e là,
preso quasi casual-
mente. Infine la fuga,
presumibilmente in
direzione dei viali, a
bordo dell’auto di un
complice che si può
immaginare che at-
tendesse all’ester no.
L’uscita dal negozio,

così come l’ingresso, è stato ripreso
dalla video-sorveglianza comunale
presente all’inizio di via Selmi, all’in -
crocio col passeggio esterno dei viali.

Il signor Montecchi è riuscito a libe-

rarsi da solo, una manciata di minuti
più tardi, forzando le fascette e aiutan-
dosi con un coltello col quale le ha re-
cise. Ancora stordito per i colpi, è stato
soccorso dal suo colla-
boratore che stava
rientrando e sono sta-
ti chiamati il 118 e la
polizia di Stato. Choc-
cato ma vigile, con i
segni delle botte, delle
escoriazioni e dei livi-
di dalla fronte in giù, è
stato medicato dai sa-
nitari sul posto, riser-
vandosi di recarsi in
ospedale in un secon-
do momento. Intanto
dalla questura si sono precipitate le
pattuglie della Volante, della squadra
Mobile (col dirigente Enrico Tassi sul
posto) e della Scientifica. L’area è stata
recintata ed è stato compiuto un detta-

gliato sopralluogo completato dai ri-
lievi di eventuali tracce biologiche e di
eventuali impronte (i ladri avrebbero
però indossato i guanti). Intanto in via

Selmi si è formato un
capannello di curiosi
e di conoscenti del
gioielliere, persona
piuttosto nota in cen-
tro storico, e molte so-
no state le manifesta-
zioni di solidarietà
comprese quelle del
sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e del que-
store Giuseppe Gar-
ramone, che ha volu-
to incontrare l’e se r-

cente. Le indagini sono in corso su
questa rapina che, per gravità, affian-
ca quella consumata due mesi fa ai
danni di un dentista aggredito di notte
nella sua villa in via Guarini.

SOPRALLUOGO
Alcuni momenti degli

interventi di ieri mattina in
via Selmi dopo la violenta

rapina ai danni della gioielleria.
Sopra Renzo Montecchi dopo

l’aggressione, sotto un
dettaglio della sua mano

schiacciata ripetutamente
dai banditi ieri mattina

Botte e nastro isolante
L’uomo imbavagliato

e ripetutamente colpito
nella razzia du un quarto

d’ora, mentre
la video-sorveglianza

ha ripreso il blitz dei ladri
a volto scoperto

COMMENTI Mentre Forza Centro fa sapere che «chi lavora in questa zona della città è sempre più solo»

I commercianti: «Siamo senza parole»
Anche il sindaco sul posto: «Speriamo che i responsabili vengano presi»

Indagini in corso
I sanitari hanno prestato
le cure sul posto, mentre
la polizia è intervenuta

con le pattuglie di
Volante, Mobile e

Scientifica. E’ passato
anche il questore

«S iamo senza parole per ciò che è
accaduto ieri in via Selmi, in

pieno giorno, ed esprimiamo solida-
rietà e vicinanza a Renzo Montecchi
per la rapina che ha subito e che a-
vrebbe potuto avere conseguenze
ben più drammatiche». Così com-
menta esprime C o n f c o m m e r c i o.

«E' l'ultimo, grave fatto di una se-
rie di crimini che sono accaduti in
queste settimane – precisa Confcom-
mercio - e, pur consapevoli degli
sforzi che Prefettura e forze dell'or-
dine hanno messo in campo per fron-
teggiare l'ondata di reati che sta in-
vestendo la città, torniamo a chiede-
re con forza che venga potenziato il
presidio di Modena, soprattutto nel-
le ore diurne: quelle dove le imprese
sono a maggiore rischio, come dimo-
strato in via Selmi. Ribadiamo la più
viva preoccupazione per come il ca-
poluogo sia sempre più teatro di fur-
ti, rapine, scippi, violenze di vario ti-
po: è urgente che, al di là di sterili di-
scussioni, si ponga in essere una
strategia di sicurezza urbana capa-
ce di garantire maggior controllo del
centro storico, come della periferia,
perchè venga svolta una più efficace
azione di contrasto nei confronti dei
fenomeni criminali e venga data a-

deguata protezione al commercio,
categoria sempre più sotto tiro».

Mauro Salvatori, presidente di
Confesercenti Modena, parla di
«sgomento, incredulità e paura; sia-
mo ormai sulla falsariga di ‘Arancia
meccanica’. Commercianti ed im-
prenditori non possono aprir botte-
ga col terrore di essere i prossimi a
finir male. Serve prevenzione, cer-

tezza della pena, soprattutto mettere
fine alle scorribande di banditi sen-
za scrupoli che non lesinano i meto-
di violenti. Ci appelliamo all’ammi -
nistrazione, al comitato cittadino di
sicurezza pubblica, agli stessi opera-
tori affinché segnalino situazioni e
movimenti  sospetti  alle forze
dell’ordine; affinché questa parabo-
la ascendente di violenza sia ferma-

ta. Si va verso il periodo dell’a nn o
che più di ogni altro è significativo
per gli operatori del commercio. Ma
il clima che si riscontra per quanti
ogni mattina tirano su la serranda, è
tu tt ’altro che sereno. Anzi, sembra
più quello di andare alla guerra che
al lavoro, con vittime solo da una
parte però. In tutto questo va ricono-
sciuto l’infaticabile lavoro dei tutori
d el l’ordine, in condizioni tutt’al tro
che facili perché come ribadito an-
che recentemente, mancano organi-
ci adeguati, oggi più che mai ad una
situazione che va aggravandosi».

Forza Centro fa sapere con un in-
tervento di Enrico Benini e dal con-
siglio direttivo di essere «vicina» e di
«mandare un grande abbraccio
all’amico Montecchi che ha subito
un vile pestaggio durante una vio-
lenta rapina. I commercianti che so-
no da sempre le sentinelle del centro
storico, si sentono sempre più soli ed
abbandonati in un deserto che intor-
no loro diventa sempre più grande
grazie alle politiche delle giunte che
fin qui si sono succedute».

Ieri in via Selmi c’era anche il sin-
daco Gian Carlo Muzzarelli: «Sono
andato a portare vicinanza e solida-
rietà dell'amministrazione al com-
merciante ferito - ha detto -. Le inda-
gini sono già in corso. Ci auguriamo
che i criminali vengano presi al più
presto e scontino la doverosa pena».
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PARLA LA VITTIMA Renzo Montecchi: «Gettato a terra con tecnica militare»

«Stordito con lo spray, poi così tante
botte che facevo fatica a respirare»

U n quarto d’ora terribile. Quello che è
successo a Renzo Montecchi è racconta-

to quasi senza bisogno di parlare dai lividi sul
collo e sugli zigomi e dalla mano che trema
per i colpi subiti. «Mentre
ero per terra - spiega - me la
schiacciavano, usavano
anche questa violenza ol-
tre a calci, pugni, colpi di
pistola in faccia». Violenza
gratuita per una rapina co-
me da anni non avveniva-
no in centro storico e che
sorprende per il luogo, il
cuore della città, e l’orario, pieno giorno.

«Dieci giorni fa erano venuti due uomini a
guardare alcuni orologi - ripercorre l’acca -
duto l’esercente - e uno di loro è tornato. L’ho
riconosciuto. L’altro po-
trebbe essere il fratello di
quello che era venuto la
prima volta: si assomiglia-
vano molto». Un’ipotesi
sulla quale la questura sta
lavorando. «Hanno chiesto
di rivedere quegli orologi e
parlavano in inglese e fran-
cese, anche se ogni tanto
sentivo tra di loro qualche parola in russo. Io
il russo un pochino lo conosco, allora ho chie-
sto di dove fossero e loro hanno risposto “U-
nited Kingdom”... - osser-
va -. Non mi hanno convin-
to. E dopo hanno usato lo
spray. Lo hanno spruzzato
tre volte, eppure loro respi-
ravano senza problemi».
Le forze dell’ordine e i sa-
nitari, una volta entrate
nell’attività, hanno dovuto
indossare la mascherina
per non cedere all’odore che ancora pervade-
va le stanze. Poco poteva fare la vittima: «E-
rano organizzatissimi, fascette di tutte le mi-
sure, poi hanno strappato alcuni fili elettrici

con i quali mi hanno legato. Poco prima uno
di loro mi aveva gettato a terra in un nano-
secondo, si vede che aveva una preparazione
militare, aveva persino tentato a dargli una

gomitata, ma era come col-
pire un armadio».

Uno degli obiettivi dei
rapinatori era «il video -
prosegue Montecchi - lo
hanno chiesto ripetuta-
mente e anche per questo
mi hanno picchiato in quel
modo. Io tuttavia non pote-
vo far nulla, le immagini le

possiede la vigilanza, ho risposto che non po-
tevo dargli quello che volevano. Poi tutte
quelle botte che facevo fatica a respirare: o-
gni tanto mi venivano a dire qualcosa in rus-

so, che io non potevo capi-
re, e loro aumentavano la
violenza, mi spingevano
contro il piede in metallo
della scrivania procuran-
domi ancora più dolore...
Mi hanno ridotto a uno
straccio». Il caso ha voluto
che durante il blitz crimi-
nale nessuno sia entrato in

gioielleria. «E’ stata una fortuna, sì - precisa -
immagino che quei due avrebbero potuto
sparare, si vedeva che non avevano rispetto

per nessuno, temevo pure
per il mio collaboratore
che rientrasse in quei mo-
menti. Invece è rientrato
mentre mi liberavo». Non è
stato facile: «E’ stato dolo-
roso ma tanto già mi faceva
male tutto - chiude il gioiel-
liere -, poi l’adrenalina mi
ha aiutato... e mi sono aiu-

tato con un grosso coltello, l’ho tolto dalla cu-
stodia, l’ho messo in mezzo alle gambe e con
quel poco di movimento che riuscivo a fare
sono riuscito a tagliare le fascette».

Immobilizzato
«Erano organizzatissimi,

fascette di ogni misura, poi
hanno strappato alcuni fili
elettrici e mi hanno legato»

LA MADRE DELL’ESERCENTE «Hanno atteso che il suo collaboratore uscisse»

«Se avesse avuto una pistola qualcuno sarebbe morto»

«H anno aspettato che il collaboratore di
mio figlio uscisse, prima di agire». Co-

sì la madre di Renzo Montecchi interviene
sull’accaduto. «Quando sono arrivata sul po-
sto, dopo il colpo, era massacrato... E nell’a-
ria c’era ancora odore di quello che era stato
spruzzato, il collega di Renzo ancora tossiva -

continua -. E’ la prima volta che ci capita una
cosa del genere ma in qualche modo io avevo
subodorato che potesse capitare qualcosa di
simile, vista la presenza della criminalità.
Tanto che avevo detto a mio figlio di stare at-
tento... E grazie a Dio non aveva una pistola,
altrimenti qualcuno sarebbe morto».

Indisturbati
«E’ stata una fortuna che

nessuno sia entrato in quel
quarto d’ora, credo che

fossero disposti a sparare»

La pretesa
«Volevano i filmati delle

telecamere ma non li potevo
dare, sono all’agenzia di

vigilanza: e si sono accaniti»
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Le quantità acquistabili dei prodotti in offerta sono destinate ad un consumo esclusivamente familiare. Eventuali limitazioni saranno comunicate nel Punto Vendita. Salvo esaurimento scorte.
i prezzi possono subire variazioni in caso di errori tipografi ci o modifi che fi scali. Le foto dei prodotti possono non corrispondere ai testi delle offerte. Alcuni prodotti possono non essere presenti in alcuni punti vendita.

Ecco alcuni esempi:

TANTE OFFERTE 
dal 4 al 17 novembre

1€

,35

Würstel
WUDY AIA
family - 2x250 g
€ 2,70 al kg

2€

,49

4 Hamburger di tacchino/
Salsicce di tacchino e pollo
DEL CAMPO 
400 g
€ 6,22 al kg

0€

,69

Latte UHT 
parzialmente scremato
CANDIA
1 lt

1€

,58
€ 1,98

20%
SCONTO

Nettari
PFANNER
ananas/multivitamine
2 lt
€ 0,79 al lt

Trebbiano 
del Rubicone IGT/ 
Negroamaro 
del Salento IGT
75 cl
€ 1,68 al lt

1€

,26
€ 1,69

25%
SCONTO1€

,48

Patatine
AMICA CHIPS
400 g
€ 3,70 al kg

400 G 2 LT

1€

,39
€ 2,09

33%
SCONTO

Carta igienica
4 rotoloni compatti 
3 veli

1€

,69
€ 2,59

34%
SCONTO

Detersivo liquido per lavatrice 
per capi colorati
32 lavaggi
2,5 lt
€ 0,68 al lt

Patè per gatti
PAPPA CAT
manzo/salmone/pollo - 100 g 
€ 2,30 al kg

0€

,23
€ 0,29

20%
SCONTO
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CELEBRAZIONI

4 novembre,
«forze armate a
servizio di pace

e sicurezza»

GIUSTIZIA Inflitti 4 mesi a un 42enne romeno: derubricato il reato da tentata estorsione

Minaccia concierge d’albergo: «Paga o rivelo
la tua relazione con la mia donna», condannato
di GIANCARLO SCARPA

N on è stato un tentativo di
estorsione, perché l’accu -

sa è stata derubricata in mi-
nacce, ma è stato comunque
condannato per aver cercato
di ottenere soldi col ricatto di
rivelare segreti sessuali. Si è
chiuso ieri con i 4 mesi inflitti
dal gup la vicenda, un po’ pr u-
riginosa, avvenuta tra gli altri
in un albergo cittadino tra lui
(il concierge), lei (l’amante) e
l’altro (il marito della donna).

La faccenda, curiosa per gli
standard giudiziari, ha indi-
rettamente coinvolto nel 2013
in un albergo del centro stori-
co della città. Perché proprio
tra il 57enne portinaio della
struttura, e una donna con ori-
gini dell’Est Europa, secondo
quanto ricostruito dalla pub-
blica accusa rappresentata dal
sostituto procuratore Enrico
Stefani si sarebbe sviluppata
una presunta relazione extra-
coniugale; i rapporti sessuali
tra l’altro, si è ipotizzato, si sa-
rebbero verificati anche nella
struttura ricettiva. Una situa-

zione, questa, che un 42enne
romeno avrebbe tentato di
sfruttare a suo favore usu-
fruendo delle informazioni
sulla relazione: cioè raccon-
tando quanto sarebbe succes-
so alla moglie del concierge e
presentandosi addirittura
al l’hotel, con la compagna al
seguito. Il fine, secondo il pm?

Estorcere soldi altrimenti a-
vrebbe potuto diffondere noti-
zie sulla liason; notizie che a-
vrebbero messo nei guai il por-

tinaio visto appunto che l’ho -
tel era tirato in ballo. La sup-
posta vittima non ha tuttavia
ceduto a quello che poteva ri-
sultare un e, anzi, dal suo di-
niego hanno preso spunto gli
accertamenti della polizia giu-
diziaria che hanno condotto la
Procura a chiedere il processo
per il romeno in udienza pre-
liminare con la contestazione
di tentata estorsione. Per l’al -
lora indagato a fine aprile ven-
ne accordato il rito abbreviato

(che prevede lo «sconto» di un
terzo della pena) su sollecita-
zione della difesa e cioè l’avvo -
cato Chiara Bardelli. Mentre
l’addetto dell’hotel, difeso dal
legale Jacopo De Caroli, si era
costituito parte civile lamen-
tando la circostanza che il caso
aveva avuto conseguenze pro-
fessionali come la perdita del
posto di lavoro.

Ieri appunto, davanti al gup
il procedimento è arrivato a u-
na definizione e come si diceva
in apertura il giudice ha dispo-
sto la riqualificazione del rea-
to addebitato da tentata estor-
sione a minacce. Una scelta le-
gata al fatto che la cifra che il
42enne avrebbe potuto preten-
dere, se il suo obiettivo estorsi-
vo fosse andato in porto, non e-
ra stata in realtà mai chiarita e
nello specifico non erano stati
accertati l’utilità e il vantag-
gio patrimoniali che sarebbe-
ro scaturiti. Alla fine 4 sono
stati i mesi inflitti dal gup An-
drea Romito, pena sospesa.
Per l’eventuale riqualificazio-
ne del danno la questione è sta-
ta rimandata in sede civile.SENTENZA IN ABBREVIATO Un’immagine del Tribunale modenese

CRIMINALITA’/2 Trucco della monetina nel parcheggio dei Portali: razziati 500 euro. Blitz al cimitero di Lesignana

Donne nel mirino: borseggio, truffa e furto
In via Zoccoli vetri dell’auto spaccati, per prendere la borsa, mentre la signora è dentro

SOPRALLUOGHI Su diversi episodio di furto sono intervenute nella giornata di ieri le pattuglie della squadra Volante

U n borseggio, una truffa e
un furto aggravato. Tre

colpi sono stati commessi ieri
ai danni di donne.

L’episodio più grave è avve-
nuto in serata, alle 20, in via
Gambigliani Zoccoli nella fra-
zione di Baggiovara ai danni
di una signora che si trovava
al l’interno della sua macchi-
na, seduta al posto del condu-
cente, impegnata a scrivere un
sms. All’improvviso un malvi-
vente vestito di scuro si è avvi-
cinato e con due colpi secchi
ha infranto i vetri dei finestri-
ni del lato passeggero, con l’o-
biettivo di prende la borsetta
della Liu Jo di colore nero. E ci
è riuscito, in effetti, trovando
il portafogli con all’inter no
circa 300 euro. Quindi la fuga a
bordo della Bmw guidata da
un complice. Mentre la signo-
ra, choccata per l’intr usione,
ha allertato la polizia di Stato
raccontando che il malvivente
era a volto travisato per non
farsi riconoscere.

Sempre le volanti sono in-

tervenute verso le 13 nel par-
cheggio del centro commer-
ciale I Portali di via dello
Sport. Qui è andata in scena la
truffa delle monetine che, tec-
nicamente, è un furto dopo un
imbroglio. I soliti ignoti infatti
hanno puntato un’anziana che
stava caricando la borsa nel
vano della sua auto, dopo aver
fatto la spesa, e per compiere
questa operazione sembra che
abbia appoggiato la borsetta
su uno dei sedili. La vittima è
stata distratta da qualcuno
che, appostato dietro di lei sen-
za farsi vedere, ha fatto cadere
alcune monetine per terra; la
signora si è chinata per racco-
glierle e i ladri ne hanno ap-
profittato per aprire con modo

fulmineo la portier e arraffare
la borsa. Dentro c’erano ben
500 euro (nel portafogli).

Il terzo e ultimo colpo, un
borseggio, si è verificato intor-
no alle 16 al cimitero della fra-
zione di Lesignana. Una citta-
dina che si era recata al cam-
posanto probabilmente per
portare un saluto ai suoi cari è
stata sorpresa da un ladro che
con un gesto rapidissimo le ha
preso la borsa (non è chiaro co-
sa fosse contenuto all’i n te r-
no), per poi correre verso la
Fiat Punto di colore azzurro
che attendeva a pochi metri di
distanza con un complice al
volante. Anche in questo caso
a intervenire sono stati gli a-
genti della questura.

H anno girato per le stra-
de del Villaggio Giar-

dino a caccia di apparta-
menti di svaligiare e in al-
cuni di questi, in effetti, si
sono riusciti a introdurre e
a portare via qualcosa. E’
s uc ce ss o
ieri sera
i n  c i t t à ,
dove sono
stati con-
sumati di-
versi fur-
ti in abita-
z i o n e.

E’ possi -
bile infat-
ti che sia
stata una
b at  t  e  r  i  a
q  u e  l l  a
che ieri, a
p a r  t i r e
dalle  19 ,
in rapida
s u c  c e s-
sione ha
v i  o l a t o
appar  ta-
menti di via Marie Curie,
via Corni e via Salarelli.
Tutte strade vicine al com-
plesso residenziale tra viale
Italia e il polo Leonardo. Il

bottino più ingente sarebbe
stato ottenuto nella prima
strada, con diversi oggetti
in oro sottratti anche se non
è possibile fare una stima,
mentre nelle altre il blitz si
è limitato, si fa per dire, a

mettere a
s o  q q  u a-
d r o  l e
s t a n z  e .
Sono stati
i proprie-
tari degli
a l l o  g g i ,
r ie nt ra n-
do dopo le
gior nate
l avo r at i-
ve, a sco-
p  r  i r e
q u a n t o
ac ca du to
e ad aller-
tare le for-
ze dell’o r-
dine, che
hanno ri-
costr uito
come que-

sti malviventi si fossero in-
trodotti fino al secondo pia-
no (in via Marie Curie, ne-
gli altri al primo) arrampi-
candosi esterni sui tubi del
gas o sulle grondaie per rag-
giungere poi finestre o por-
te-finestre, scassinate per
introdursi nell’ab i t a z i o n e.

Tentativi di furto nelle ca-
se, sempre nel pomeriggio
di ieri, si sono registrati an-
che nelle vie Fregni (zona
Policlinico) e Dall’A rc a
(quartiere Buon Pastore).

CRIMINALITA’/1 Via i gioielli. In azione una batteria?

Ladri in casa, razzie al
Villaggio Giardino: 3 colpi

Mentre un altro paio
di episodi sono falliti

in altre zone della città

Il ricordo «del sacrificio dei tanti giovani chia-
mati alle armi e delle sofferenze della po-
polazione civile», ma anche «il lungo percorso
in cui le forze armate hanno operato con
abnegazione e valore per assicurare il man-
tenimento della sovranità nazionale, dell’in -
tegrità territoriale, del diritto internazionale».
Sono gli aspetti ugualmente rimarcati dal pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella nel
messaggio alle Forze armate diffuso ieri, 4
novembre, in occasione delle celebrazioni che
hanno coinvolto anche a Modena le massime
autorità militari e civili, oltre che la citta-

dinanza (nella foto: uno dei momenti).
E sono stati due, in particolare, i momenti con
cui anche Modena ha espresso gratitudine
alle forze armate e festeggiato il Giorno
dell’Unita nazionale. Alle celebrazioni hanno
partecipato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il
comandante dell’Accademia militare Salva-
tore Camporeale, il prefetto Michele di Bari;
presenti inoltre il questore Giuseppe Garra-
mone e il rettore Angelo Oreste Andrisano.
Alle 9 la cerimonia dell’Alzabandiera la de-
posizione di una corona di alloro al mo-
numento dei Caduti di viale Rimembranze,

poi le celebrazioni, con il picchetto d’onore e i
Gonfaloni della città, si sono spostate in piaz-
za Torre per la deposizione di una corona di
alloro al Sacrario della Ghirlandina per «un
pensiero di gratitudine per donne e uomini
del nostro esercito che servono il Paese con
coraggio e generosità», ha affermato il sin-
daco Muzzarelli.
Nella ricorrenza del centesimo anniversario
della conclusione della Prima Guerra mon-
diale è arrivato alle forze armate della città
anche il messaggio del ministro degli Esteri
Roberta Pinotti.
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GIUSTIZIA/1 Tra le istanze accolte in udienza preliminare a Bologna anche Provincia, Comune di Finale, Cgil e Cna-Fita

Aemilia: gli enti modenesi sono parti civili
Mentre le difese chiedono di trasferire il processo a Catanzaro: domani il verdetto

S indacati, amministrazioni,
enti economici. Sono molti

gli ammessi come parti civili
al processo Aemilia in corso a
Bologna dopo la maxi inchie-
sta sulla ’ndrangheta in Emilia
Romagna che ora si sta svilup-
pando nell’udienza prelimina-
re (la terza, per ora).

Le ammissioni
Ammessi Cgil, Cisl e Uil E-

milia-Romagna, Camere del la-
voro di Modena e Reggio Emi-
lia, Ordine dei giornalisti Emi-
lia-Romagna e Associazione
stampa, Fita-Cna, Regione,
completamente o parzialmen-
te (rispetto ai vari capi di im-
putazione) gli enti pubblici
reggiani e modenesi tra i quali
la Provincia e il municipio di
Finale Emilia, Libera e Le-
gambiente. Non ammesse Sos
Impresa, Avviso pubblico, as-
sociazione nazionale Capon-
netto, Arci Emilia-Romagna e
altre associazioni oltre all’An -
ci, l’associazione dei Comuni i-
taliani, la cui istanza è stata
considerata un duplicato di
quelle dei municipi locali.
Questo l’esito sulle richieste di
costituzione di parte civile al
procedimento in corso nell’au -
la bunker realizzata nel quar-
tiere fieristico di Bologna, co-
me da lettura dell’ord i n an z a
ieri da parte del gup Francesca
Zava glia.

I sindacati hanno parlato di
«ordinanza storica» e in parti-
colare così il segretario regio-
nale Cgil Vincenzo Colla ha os-
servato che «l’ordinanza del
giudice è netta, ha recepito tut-
ti i capi imputazione che ave-
vamo messo. Pensiamo ci sia
un punto molto importante:
nell’ammettere Cgil, Cisl, Uil,
Camere del lavoro di Reggio e

Modena, il giudice ha voluto
dare rappresentanza al mondo
del lavoro e ai lavoratori».
Quindi «ci sentiamo ancora
più responsabilizzati a seguire
il processo, e capire cos’è suc-
cesso in questa regione e non
deve più succedere. Sono fatti
inaccettabili per l’identità so-
ciale, politica ed economica di
questa regione, come abbiamo
scritto nell’atto». Anche il se-
gretario regionale Cisl, Gior-
gio Graziani, ha parlato di
«soddisfazione per un’o rdi-
nanza non scontata: è un dato
di fatto soprattutto per una re-

gione che vuole rappresentare
legalità e qualità del lavoro.
Pensavamo di avere gli anti-
corpi, invece no».

La nuova consapevolezza
maturata in Emilia-Romagna,
ha continuato Graziani, è che
«c’è un crimine organizzato,
un sistema che può mettere in
difficoltà il lavoro e in senso ge-
nerale le imprese». E con l’am -
missione alla parte civile «vie-
ne riconosciuto che c’è qualcu-
no che può dare fiducia a lavo-
ro e ai lavoratori». Il segretario
Uil, Giuliano Zignani, ha par-
lato di «ordinanza storica» in

primis «nelle motivazioni: c’è
il riconoscimento del ruolo del
sindacato in questa regione sul
tema della legalità e come rap-
presentante di tutto il mondo
del lavoro, iscritti e non, co-
munque danneggiati da que-
sto (presunto) potere mafioso».
Potere «che in alcune realtà, in
alcuni pezzi della nostra eco-
nomia stava sempre di più ra-
dicandosi», ha rimarcato.

Per le Camere del lavoro, ha
detto la segretaria della Cgil di
Modena Tania Scacchetti,
«questa costituzione delle sin-
gole Camere è un atto straordi-

nario e ci impegna ancora di
più nei territori nell’impe gno
a favore della legalità». Ha e-
sultato per l’ammissione «sto-
rica» anche la presidente na-
zionale Cna-Fita Cinzia Fran-
chini: «Per la prima volta
u n’associazione di rappresen-
tanza dell’autotrasporto viene
ammessa come parte civile in
un simile processo. Con questo
atto intendiamo difendere l’o-
norabilità e gli interessi di chi,
nel mondo dell’autotraspor to,
opera nella legalità e per la le-
galità contro chi invece, come
le mafie, è vocato al malaffare e
a soggiogare le forze imprendi-
toriali sane,
l inf a  vitale
della nostra e-
conomia. La
mafia nell’au -
totraspor to
c’è, ma da og-
gi c’è anche
chi  intende
co ntr as tarla
con i fatti, ben
oltre i protocolli».

L’istanza della Provincia è
stata accolta n relazione alle i-
potesi di reato associativo di
stampo mafioso nei confronti
dei partecipanti dell'associa-
zione e dei concorrenti ester-
ni. E il presidente Gian Carlo
Muzzarelli ha sottolineato
l'importanza «della presenza
in questo processo della Pro-

vincia, anche in rappresentan-
za dei Comuni, e l'impegno co-
stante delle istituzioni nel con-
trastare i tentativi di infiltra-
zione dei clan nel tessuto socia-
le modenese».

Lo spostamento
I clan di ’ndrangheta in Emi-

lia-Romagna non sono autono-
mi ma soltanto una «succursa-
le» di quelli calabresi e Aemi-
lia va spostata a Catanzaro. E’
questa l’eccezione presentata
dai legali di diversi imputati
ieri. Gli avvocati, anche dei
Grande Aracri, che l’h a nn o
chiesto sono diversi e alla sol-

lecitazione si
p o  t r e  b b e  r o
a  s  s  o  c  i  a  r e
quelli di tutte
le posizioni. Il
gup Zavaglia
dovrebbe e-
sprimersi in
merito a par-
t i r e  d a l l ’ u-
dienza di do-

mani e in generale si attende
un suo “nie t”, ma il possibile
rischio che il processo si sgre-
toli o possa trasferirsi appare
già clamoroso. Del resto, in
questi mesi si sono sprecati gli
forzi anche degli enti locali per
mantenere l’udienza prelimi-
nare di Aemilia in Emilia, co-
me dimostra la spesa di quasi
800mila euro della Regione.

L’ente di viale Martiri
«Importante esserci,

anche in rappresentanza
dei Comuni: impegno delle
istituzioni nel contrastare

le infiltrazioni dei clan»

NELL’AULA BUNKER Il processo è giunto alla terza udienza preliminare a Bolognafiere. Domani in programma la successiva

GIUSTIZIA/2 Il Coordinamento per la Democrazia costituzionale: «E’ antidemocratico». Domani incontro

Italicum contestato, ricorso alla Corte d’appello:
«E’ stata sacrificata la rappresentanza elettorale»

SANITA’ Il ringraziamento dell’imprenditore Gianni Gibellini

«Curato al Policlinico da sanitari
e medici professionali e sensibili»
U n grande «grazie» a chi gli ha

salvato la vita. Gianni Gibelli-
ni, notissimo imprenditore modene-
se attivo nel campo delle onoranze
funebri e non solo, vuole dirlo ai sa-
nitari che nei giorni scorsi lo hanno
curato in via del Poz-
zo. Riceviamo e pub-
blichiamo volentieri
le sue righe.

Sono stato, di re-
cente, ricoverato al
Policlinico. E devo di-
re grazie alle perso-
ne, medici e infermie-
ri, a cui sono stato af-
fidato e che si sono oc-
cupati di me durante
la degenza. Grazie
per la loro professio-
nalità e per la loro u-
manità. E grazie alla
sanità pubblica di
questa città che dimo-
stra standard di qua-
lità eccellente, uniti a
una disponibilità e un’attenzione alla
salute e ai bisogni anche psicologici
della persona ricoverata che sono sta-
ti davvero confortanti.

I miei più sentiti ringraziamenti
vanno ai medici del Pronto soccorso
che hanno prestato le prime cure, in

particolare al dott. Antonio Luciani,
al dott. Massimo Tonelli, al dott.
Gian Battista Paltrinieri, alla prof.s-
sa Emma Tarabini, al dott. Fabio
Sgura, al dott. Giuseppe Fantini, al
dott. Carlo Cappello, al prof. Alberto

Barbieri e al prof. Ro-
sario Rossi che han-
no costantememente
seguito le cure.

Grazie a tutto il
personale infermieri-
stico e tecnico della
sala di Emodinami-
ca, a tutto lo staff me-
dico, ai medici specia-
lizzandi e al persona-
le infermieristico del
reparto di Cardiolo-
gia del Policlinico di
Modena per la genti-
lezza e la professio-
nalità. La sensibilità
del personale addetto
all'assistenza rendo-
no la degenza e i pro-
blemi legati ad essa
più leggeri e soppor-

tabili. Affidarsi con fiducia a chi si de-
ve occupare della nostra salute o di
quella dei nostri cari rende tutto meno
doloroso, meno preoccupante e l'evo-
luzione in positivo più probabile.

Grazie di cuore.
Gianni Gibellini

S arà presentato entro giovedì
prossimo alla Corte d’appello di

Bologna il ricorso giudiziario con-
tro la legge elettorale 52 del 2015, no-
ta come Italicum. La stessa azione,
portata avanti dal Coordinamento
per la Democrazia costituzionale
(costituitosi a febbraio di quest’an -
no), sarà presentata in contempora-
nea in tutti i 26 distretti di Corte
d'appello di Italia. Associazioni, par-
titi politici, sindacati, eminenti giu-
risti e costituzionalisti, ma anche
semplici cittadini, tutti uniti in un
unico soggetto determinato a dire
“no” a una legge elettorale da loro ri-
tenuta «antidemocratica e anticosti-
tuzionale», che potrebbe determina-
re «una pericolosa “v i r at a ”dello sta-
tus del Paese in senso autoritario».

I ricorrenti modenesi, riuniti nel
Coordinamento per la Democrazia
costituzionale modenese, hanno or-
ganizzato per la giornata di domani,
precisamente alle 20.30 presso la Sa-
la Ulivi a Modena, un’iniziativa dal
titolo “Italicum no, Costituzione e
democrazia sì” per cogliere l’o c c a-
sione di discutere insieme ad alcuni
onorevoli ospiti le ragioni del ricor-
so e le potenziali conseguenze del-
l'avvento della combinazione Itali-
cum-modifiche della Costituzione
sulla democrazia. In breve, l'Itali-
cum viene contestata per due ragio-
ni essenziali: la prima è l'accusa di
essere ipermaggioritario, in quanto

assegna un premio di maggioranza
spropositato al partito più votato,
determinando una forte distorsione
del voto popolare e del principio di
rappresentanza, dal momento che
potenzialmente il partito vincitore
(al primo turno o al ballottaggio)
con un 25% otterrebbe il 55% dei
seggi in Parlamento lasciando "i re-
sti" al predominante 75%; la secon-
da è l'impossibilità di scegliere il
proprio candidato, esattamente co-
me faceva il Porcellum, poiché l'uni-
ca lista che eleggerebbe qualcuno
con i voti di preferenza sarebbe quel-

la che si aggiudica il premio di mag-
gioranza, lasciando di fatto le oppo-
sizioni composte da nominati esclu-
sivamente dal partito.

«Sta accadendo che un Parlamen-
to "delegittimato" dalla dichiarazio-
ne d’incostituzionalità del Porcel-
lum ha riapprovato una legge eletto-
rale con gli stessi vizi - spiega Vania
Pederzoli, una delle ricorrenti -.
Questo è un sequestro di un pezzo di
democrazia, la rappresentanza elet-
torale non può essere sacrificata fi-
no all'osso per la governabilità».

(Alice Benatti)

PRONUNCE La veduta di un’aula di tribunale (foto d’archivio)
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DEMOCRATICI Il nuovo regolamento sarà presentato in direzione il 16 novembre

Pd, giro di vite contro gli assenteisti
Cartellino rosso a chi salta tre assemblee
S top a sale riunioni semide-

serte e, al contrario, dire-
zioni in cui entrano pure quel-
li che non rinnovano la tesse-
ra. Ma soprattutto basta con
l’anarchia generale che regna
ai consessi, in tempi di disaf-
fezione politica galoppante. In
casa Pd è da Modena che arri-
va uno slancio per cercare di
rendere più efficaci e più snel-
li, gli organismi dirigenti.
L’ultima goccia era caduta or-
mai un anno fa, proprio alla di-
rezione, dopo il clamoroso flop
di affluenza delle Regionali. Il
presidente della direzione
Giovanni Taurasi, aprendo la
seduta di fronte a nemmeno 40
persone, neanche un terzo dei
componenti, tuonò: «Tutti a
parole vogliono entrare a far
parte della direzione, poi
quando è il momento di pre-
sentarsi la gente non si vede.
Sarebbe il caso di mettere ma-
no al regolamento: dopo un
numero predefinito di assenze
ingiustificate, scatteranno
sanzioni. Non corporali, natu-
ralmente», cercò di smorzare
la tensione il presidente. In o-
gni caso, l’andazzo generale e-
ra a dir poco allegro. A fatica si
raggiungeva il 50% di parteci-
pazione alle sedute. Per non
dire dei senza-tessera mai con-
trollati, in barba ai bilanci da
profondo rosso (nel partito

modenese in primis).
Ebbene, dopo quasi un anno

ci siamo: lunedì 16 novembre
in direzione provinciale ap-
proderà la bozza del nuovo re-
golamento che disciplina nero
su bianco, senza sconti, anche
la decadenza dei suoi tanti
componenti (in teoria oltre
150). Un analogo testo è previ-
sto anche per l’assemblea pro-
vinciale, che però si riunisce
un paio di volte l’anno. L’av -
vertimento è questo ad ogni
diretto interessato: dopo tre
assenze di fila ingiustificate,
sei fuori dalla direzione.

Un testo del genere, ritengo-
no i suoi estensori, è da podio
nazionale e soprattutto dimo-
stra che il partito vuole darsi
finalmente regole stringenti
per i suoi organi. Sta di fatto
che il nuovo regolamento, vi-
sionato dall’agenzia ‘D i re ’, ap-
pare subito snello coi suoi otto
articoli e va dritto al cuore del
problema a quello ribattezza-
to ‘Decadenza dei componenti
e modalità per il reintegro’.
Così recita la bozza: ‘I compo-
nenti (elettivi e di diritto) che
risultino assenti ingiustificati
per tre sedute consecutive de-
cadono automaticamente’.
L’assenza si intende giustifi-
cata se il componente della di-
rezione informa verbalmente
o per iscritto la presidenza del-

la direzione. Ma non sono in
ballo solo le assenze. ‘La segre-
teria - prosegue l’articolo 6- ve-
rifica periodicamente l’i s cr i-
zione al partito dei componen-
ti della direzione. Chi non ri-
sulta  iscritto  al  ter mine
d el l’anno di tesseramento in
corso e non aveva rinnovato
l’iscrizione nell’anno prece-
dente viene decretato decadu-
to dalla Commissione di ga-
ranzia, informata dalla segre-
t e ri a ’, su segnalazione della
presidenza stessa della dire-

zione. Nel caso, è l’a s s e m bl e a
provinciale, nel corso della se-
duta successiva al decreto di
decadenza del componente,
che può procedere alla sostitu-
zione di quest’ultimo. L’ar ti-
colo chiude con una nota più
tecnica: ‘I componenti di dirit-
to restano invitati permanen-
ti alle sedute della direzione fi-
no al successivo congresso
qualora dovesse cessare nel
corso del mandato della dire-
zione la carica che li rendeva
componenti di diritto’.

INCONTRI Stasera il vescovo interverrà al centro pastorale San Francesco, domani il convegno al Baluardo

Omofobia e ‘teoria gender’: Luxuria a Modena, Castellucci a Formigine

D a una parte Vladimir,
dall’altra... Erio. Perché

il transgender più famoso
d’Italia e il vescovo di Mode-
na e Nonantola si ritroveran-
no a poche ore e a una man-
ciata di chilometri di distan-
za a parlare di temi molto si-
mili tra loro. Domani, infatti,
l’ex parlamentare Vladimir
Luxuria (foto a sinistra)
parteciperà al convegno ‘O-
mofobia e sessismo a Mode-
na’, che si tiene a partire dal-
le 9.30 al Baluardo di piazza
Tien an Men: organizzato dal
Comune di Modena, l’eve n t o

consentirà la presentazione
della prima indagine realiz-
zata in una città su accoglien-

za e discriminazioni legate al
sesso e all’orientamento ses-
suale. Tra i protagonisti, ol-

tre ai curatori della ricerca,
ci saranno il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli, l’a s s e s s o re
alle Pari opportunità Ingrid
Caporioni, l’assessore regio-
nale Emma Petitti e la diri-
gente dell’Ufficio scolastico
provinciale Silvia Menabue.
Questa sera, invece, il vesco-
vo Erio Castellucci (a de-
str a) sarà a Formigine - alle
21 alla nuova sala polivalente
Clementina Secchi, presso il
centro pastorale San France-
sco - per intervenire sul tema
‘la teoria del gender’.

(l.g.)

RIQUALIFICAZIONE Domenica 15 novembre alle 8.30 la cerimonia con l’a l z a b a n d i e ra

Piazza Roma, inaugurazione con i cadetti
L’intervento è costato 2 milioni e 100mila euro: metà sono arrivati dalla Regione

S arà l’alzabandiera dei
cadetti dell’Ac c a d em i a

militare ad aprire, alle 8.30
di domenica 15 novembre,
le iniziative per l’inaugura-
zione di piazza Roma a Mo-
dena dopo l’intervento di
riqualificazione iniziato lo
scorso anno e ormai com-
pletato. La piazza, infatti, è
già stata del tutto liberata
dal cantiere e nel giro di al-
cuni giorni saranno termi-
nati anche i lavori relativi
al funzionamento delle fon-
tane per i quali si stanno
svolgendo i collaudi a rota-
zione dei singoli impianti,
per poi procedere a quello
dell’intero sistema in modo
da consentire la giusta ta-
ratura di giochi d’acqua e
delle illuminazioni a led. Si
stanno svolgendo anche le
verifiche del sistema filo-
viario, ma in questa fase
non è previsto il transito
dei mezzi: serve ancora
tempo per consentire il
consolidamento della pavi-
mentazione. Il costo com-
plessivo dell’intervento, di-
viso in due stralci, è stato di
due milioni e 100 mila euro,
con un milione di euro di
contributi della Regione
con fondi europei. Il pro-

gramma dell’i na u gu r a zi o-
ne è in corso di definizione,
saranno previste anche at-
tività di animazione, men-
tre nei giorni successivi sa-
rà promossa insieme al
Quartiere 1 anche un’a s-
semblea pubblica per af-
frontare la questione della
mobilità in centro storico,
con un’attenzione partico-
lare proprio all’area di
piazza Roma.

Si stanno approfondendo,
nel frattempo, anche alcu-
ne soluzioni tecniche per
ricavare una dozzina di po-

sti auto in corso Accade-
mia (area Ztl) che si an-
dranno ad aggiungere a
quelli già messi a disposi-
zione oltre un anno fa per la
sosta a pagamento in corso
Vittorio Emanuele e in cor-
so Cavour (36 posti) e alla
decina ricavata in corso Ca-
nalgrande (Ztl) con la risi-
stemazione della strada av-
venuta in primavera, men-
tre con la riapertura di cor-
so Cavour 22 posti auto so-
no stati trasformati da Ztl a
sosta a pagamento e i 35 po-
sti a pagamento di via 3

Febbraio sono ora gratuiti
per i residenti in piazza Ro-
ma e via Farini. Da non di-
menticare, inoltre, che è
stato riaperto il parcheggio
dell’ex Moi in via Ciro Me-
notti e che per il 2015 Mo-
dena Parcheggi, in accordo
con il Comune, ha messo a
disposizione nel Parcheg-
gio del centro (Novi park)
500 posti auto a 50 euro per i
residenti in centro storico.
U n’opportunità analoga,
anche se con caratteristi-
che diverse, è in corso di de-
finizione anche per il 2016.

PARCHEGGI Il responsabile Ambiente Stortini

E il Pd stoppa Muzzarelli:
«Cercare soluzioni diverse»

PD Un momento di una direzione provinciale del Partito democratico di Modena

«P iazza Roma è stata fi-
nalmente restituita ai

cittadini in tutta la sua bel-
lezza: mancano alcuni ritoc-
chi, ma si comincia ad intra-
vedere il risultato finale». A
dirlo è Michele Stortini, re-
sponsabile Ambiente della
segreteria cit-
tadina del Pd:
«Un ottimo ri-
sultato che o-
ra è sotto gli
occhi di tutti -
spiega - grazie
soprattutto al-
l a  t e n a c i a
d el l’am mi ni-
strazione Pi-
ghi che, nono-
stante le criti-
che, ha tenuto
i l  p u n t o ,  e
al l ’a m m i n i-
s  t r  a z  i o  n e
M u z  z  a  re  l  l  i  ,
che ha completato l’o pe ra .
In questi giorni si è detto
che la piazza deve essere
riempita di iniziative, attivi-
tà, fino ad ipotizzare anche
mercati settimanali. Insie-
me all’amministrazione, al
quartiere e a tutti i cittadini
discuteremo come usarla al
meglio senza però essere os-
sessionati dal ‘r i e m p i rl a ’».

E tra i temi aperti resta quel-
lo dei parcheggi, con la pos-
sibilità di ricavare 60 posti
auto nella stessa piazza Ro-
ma, sulla quale la città si di-
vide, mentre il sindaco Muz-
zarelli ha fatto sapere di vo-
l e r  a f f r o n t a r e  i l  t e m a

n  e  l l  ’ a s s e m-
blea pubblica
che seguirà l’i-
n a u g u r az i o n e.
Dal Pd arriva
però uno stop a
questa possibi-
lità: «Ritenia-
mo opportuno
p e r s e  g u i r e
con tenacia e
coraggio solu-
zioni diverse -
spiega Storti-
ni - per evitare
di snaturare la
nuova fruizio-
ne della piaz-

za, un salotto-gioiello che
sarebbe un vero peccato ro-
vinare con qualche posto
auto. Ve lo immaginate il
concerto di San Silvestro in
piazza Roma con le auto vi-
cino al ristorante Oreste?
Piazza Roma non è un tema
esclusivo dei residenti, ma
riguarda tutta la città».

(l.g.)

RESTYLING Nella foto di Carlo Foschi, la nuova piazza riqualificata
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MEA CULPA Il ‘s a l va t a g g i o ’ di Calderoli da parte dei senatori Dem stroncato da Gad Lerner, martedì sera a Modena

«Caso Kyenge, Pd incompetente e insensibile»
Manconi: «Una scelta grave del mio partito, che crea un precedente»

«I nsensibilità e incompe-
tenza della classe dirigen-

te Pd su temi così delicati». La
bocciatura drastica è stato
pronunciata - proprio in casa
Pd - martedì sera da Gad Ler-
n e r, a palazzo Europa, nel cor-
so di un dibattito sul tema del
razzismo e in particolare sul
recente voto al Senato che ha
salvato il vicepresidente Ro -
berto Calderoli dall ’accusa
di istigazione all’odio razziale.
I fatti, come noto, risalgono al
2013 quando l’ex ministro le-
ghista, parlando da Treviglio,
disse «quando vedo la Kyenge
non posso non pensare a un o-
rango».

A metà settembre, 196 sena-
tori hanno derubricato quelle
frasi rivolte alla ex ministro, a
semplice ‘bou tad e’ ne gando
l’autorizzazione a procedere
per istigazione all’odio razzia-
le. Tra questi una larga fetta di
senatori Pd (compreso il mo-
denesissimo Stefano Vaccari
che si esibì oltretutto in un ipo-
crita comunicato contro Cal-
deroli), forse convinti a farlo
dalla necessità di evitare l’o-
struzionismo dell’e spo nen te
del Carroccio sulla legge elet-
torale allora in votazione.

E martedì sera la stessa eu-
rodeputato Cecile Kyenge, in-
sieme a Lerner e al senatore
Pd Luigi Manconi (uno dei
pochi a votare controcorrente)
hanno stigmatizzato quella
scelta. ‘Chi ha paura di Cecile
Kyeng e?’ l’eloquente titolo
dell’i n c o n t ro.

«Calderoli è un abile profes-
sionista della politica che si ri-
fugia nel grottesco per ma-
scherare le sue offese persona-
li e premeditate – ha detto Gad
Lerner -. Qui si pone seria-

mente il problema di razzisti
nelle nostre istituzioni. In
qualsiasi altro Paese le parole
di Calderoli sarebbero state
duramente sanzionate. Invece
noi dobbiamo fare i conti con
le ambivalenti dichiarazioni
del capogruppo Pd Zanda ch e,
riferendosi al senatore leghi-
sta, ha parlato di ‘sdoppiamen -
to della personalità’, magnifi-
candone il lavoro istituzionale
e condannandone le esterna-
zioni. Un pregiudizio favore-
vole iniziale che manifesta
l’incomprensione del proble-
ma del razzismo».

«Siamo di fronte a un eterno
ritorno all’antico – ha aggiun-
to Luigi Manconi -. Eppure fa-
tichiamo a credere che in Ita-
lia si diffonda il razzismo, così
come l’antisemitismo. Invece
le cose purtroppo stanno in
questo modo. Le parole di Cal-
deroli sono gravissime perché
dimostrano come le istituzio-
ni legittimino il tema dell’odio
razziale, fino a un decennio fa
confinato a tabù grazie al veto
etico. Le dichiarazioni del vi-
cepresidente del Senato colpi-
scono la dignità individuale di
una persona mortificandone

la personalità. Il mio voto, in
dissenso a quello del resto del
gruppo, era un atto dovuto.
Purtroppo il risultato della vo-
tazione crea un precedente pe-
ricoloso e che il mio partito ha
s o t t ova l u t at o » .

Parole risuonate tra i diva-
netti di una sala che ospitava
l’intero staff dirigente locale
del Pd, a partire dal segretario
Lucia Bursi, all’entrante con-
sigliere regionale En r ic o
Campedelli, all’assessore Lu -
dovica Carla Ferrari e alla
consigliere Grazia Baracchi.
Tutti ad approvare le parole di
Manconi e Lerner, così distan-

ti da una realtà dei fatti che ha
visto salvare Calderoli e, in ba-
se alla tesi dei relatori, morti-
ficare Cecile Kyenge.

Eppure, lei, l’eurode putata
di origini congolesi, primo mi-
nistro nero della storia della
Repubblica, ha voluto iniziare
il suo intervento proprio rin-
graziando il suo Pd per avere
voluto affrontare il tema in un
incontro pubblico. Resta ov-
viamente l’amarezza per quel
voto al Senato. «Il 16 settembre
ho saputo da un giornalista
della votazione a palazzo Ma-
dama, non mi avevano nean-
che avvertito – ha detto l’euro -

parlamentare -. Io dico sempre
che l’Italia non è un paese raz-
zista, ma dopo questi fatti è più
faticoso ripeterlo». E poi lo spi-
rito combattivo: «Dichiarazio-
ni di questo tipo fomentano l’o-
dio razziale e travalicano l’a-
spetto verbale per farsi con-
crete. A Rimini recentemente
si è tenuta una manifestazione
con cartelli nei quali si chiede-
va venissi bruciata viva. Pro-
prio così, bruciata viva. Sono
stata avvertita da mio nipote
ed è intervenuta la Digos – ha
chiuso Cecile Kyenge -. Ma io
vado avanti e continuo la mia
battaglia, che deve essere una

battaglia di tutti».
E tutti ovviamente nel Pd

martedì sera erano dalla sua
parte, pronti a combattere la
‘buona battaglia’ come la defi-
nisce il suo portavoce, l’ex se-
gretario provinciale Pa o l o
Neg ro.

Ma martedì non era necessa-
rio votare.

(g.leo.)

IL PUNTO

La doppia morale del Pd modenese
E il tentativo di rimediare alla figuraccia

DEM Stefano Vaccari

INTERVENTO Le parole dell’eurodeputata Pd dopo l’incontro di martedì

«Solo una società non avvelenata dall’odio è in
grado di curarsi e curare i propri bisogni sociali»

B ellissima ed emozionante
serata a Modena, voluta

dal Pd della mia città. Un di-
battito ricco ed appassionato,
grazie alla presenza di Gad
Lerner e Luigi Manconi. Dopo
il voto del Senato avevo detto:
sono amareggiata, ma io vado
avanti, perché il razzismo è an-
cora reato. E vado avanti dav-
vero, ripartendo proprio da do-
ve è cominciato il mio impegno,
prima sociale poi politico, in
mezzo alle persone, da Mode-
na. Mi viene detto da più parti
di «metterla via», perché le
priorità e i bisogni degli italia-
ni sono altri rispetto al contra-
sto del razzismo, del discorso

d’odio razziale. E’ vero, i biso-
gni delle persone e della nostra
comunità nazionale sono tan-
tissimi altri: dal lavoro alla
povertà, all’educazione. Ma la
risposta a questi bisogni pre-
suppone che la nostra società
non sia dilaniata, incattivita
ed infine avvelenata da parole
d’odio che quotidianamente
provano ad insinuare il veleno

del razzismo. Al contrario, u-
na società non avvelenata
dall’odio è e sarà molto più in
grado di curarsi e curare i pro-
pri tanti bisogni sociali. Per
impedire questo avvelenamen-
to, occorrono degli anticorpi, e
più di uno: anticorpi giuridici,
politici, sociali e culturali.

Gli anticorpi giuridici, la
legge, segnano il confine giuri-

dico fra libertà d’opinione e
reato di razzismo, oggetto del
nostro incontro, un confine che
è stato frantumato, messo tra
parentesi, dal voto del Senato
sul caso Calderoli. L’a pp li ca-
zione puntuale di questa no-
stra legge, la «Mancino», serve
proprio a difendere un bene,
come tutte le leggi difendono e
promuovono un bene: in que-

S ono stati toni duri quelli u-
tilizzati l’altra sera a Pa-

lazzo Europa. Il Pd modenese,
il segretario provinciale Lucia
Bursi in testa, ha organizzato
l’incontro per rimediare alla fi-
guraccia di quel voto al Senato
che salvò Roberto Calderoli e u-
miliò Cecile Kyenge.

Nessun parlamentare Pd in
sala (ufficialmente erano impe-
gnati a Roma), ma l’asse nza
del senatore Stefano Vaccari
(che prima stigmatizzò con un
comunicato il voto e poi si sco-
prì avere votato lui stesso ‘con -
t ro ’ la collega) era davvero in-
go m b ra n t e .

Eppure va dato atto al Pd mo-
denese di averci provato, di ave-
re avuto il coraggio di essersi
cosparso il capo di cenere, invi-

tando un Gad Lerner furioso
contro quel voto e un senatore
(Manconi) pronto ad attaccare
i colleghi.

Tutti a condannare quello
che Lerner ha definito «scam-
bio di favori» (Calderoli a set-
tembre aveva presentato mi-
gliaia di emendamenti contro
la legge elettorale, tanto cara a
Renzi, e occorreva ingraziarse-
lo), parlando di una classe diri-
gente Pd incompetente, insensi-
bile e «malata di realpolitik».

Ma la doppia morale resta.
Resta perchè alzare la voce e

parlare di «razzismo» l’a l tra
sera era comodo. Non c’era più
in ballo nulla, non si rischiava
nulla.

Invece, alla prova del nove, il
Pd ha fallito e ha preferito la
convenienza politica alla dife-
sa dei propri principi.

Principi che si possono condi-
videre o meno. Si può legittima-
mente pensare che la Kyenge
non sia vittima di odio razziale
e che in fondo i problemi del
Paese siano altri. Si può legit-
timamente pensare che la Lega
non sia mai razzista. Si può le-

L’ex ministro
«A Rimini recentemente

si è tenuta una
manifestazione nella

quale si chiedeva venissi
bruciata viva»

SUL PALCO Luigi Manconi, Gad Lerner e Cecile Kyenge. A destra alcuni dei presenti in sala

gittimamente pensare che l’eu -
rodeputato con origini congole-
si abbia costruito deliberata-
mente le sue fortune politiche
proprio sulla sua appartenen-
za a una «minoranza».

Si può. Ma se si pensa che
queste siano posizioni intolle-
rabili e, appunto, razziste - co-
me il Pd dice di pensare - si deve
agire di conseguenza. Quando
conta. Quando c’è qualcosa da
perdere. In questo caso al Sena-
to. Quando il voto era decisivo.
E se qualcuno - a palazzo Ma-
dama - ha agito in modo che si

reputa così sbagliato oggi lo si
deve sanzionare.

Alzare la voce nella sala cal-
da e protetta di un palazzo mo-

denese, in una anonima sera di
inizio novembre è davvero trop-
po facile.

(g.leo.)

sto caso il bene da tutelare è
quello della dignità di ogni
persona e quindi la pacifica
convivenza sociale tra persone
che hanno una inviolabile pari
dignità.

Il voto del Senato di questo
ha fatto carta straccia. Pur-
troppo con il concorso del mio
partito. Io vado avanti proprio
perché le Istituzioni debbono,

sempre, tutelare e promuovere
l’uguaglianza e l’uguale di-
gnità di ogni persona e perché
quel voto non possa essere per
sempre rinfacciato al mio Par-
tito. Perché ora è una macchia
nella nostra tavola di valori,
non essendo stato l'errore di un
singolo. Per questo presto scri-
verò ai Senatori del mio parti-
to. Per essere liberi di risponde-
re ai discorso d’odio con un no-
stro discorso di speranza sul
futuro del Paese. Per questo,
non per un fatto personale, non
posso in coscienza rassegnar-
mi al voto del Senato. E vadoa-
vanti.

(Cecile Kyenge)

LEGA Roberto Calderoli
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Al via la classica del podi-
smo emiliano, CorriMode-
na con le sue migliaia di 
appassionati torna ad ani-
mare la città di Modena. 
Quest’anno nel percorso 
due importanti novità

infatti, anche se quasi nul-
la è cambiato nella tradi-
zionale classica del podi-
smo emiliano, le migliaia 
di partecipanti per la pri-
ma volta attraverseranno 
due luoghi simbolo appena 
rinnovati della città di Mo-
dena, la manifattura Ta-
bacchi e piazza Roma, nel 
percorso infatti sono stati 
aggiunti questi due gioielli 
geminiani che andranno 
a rendere più caratteristi-
ca la classica del podismo 
emiliano, rendendo omag-
gio al contempo alla storia 
della città con Piazza roma 
e la casa D’Este e alla labo-
riosità trasformata in arte 
della città la rinnovata Ma-
nifattura Tabacchi. 

I premi, la medaglia e quel-
li in natura per ogni parte-
cipante saranno forniti dai 
consueti sponsor tra tutti 
la CRM.

Alle migliaia di podisti si 
affiancheranno i Rollers e 
gli Sky Rollers, agli spon-
sor istituzionali di Comu-
ne e Provincia di Modena 
saranno presenti, come da 
anni, Unicredit e Cassa di 
Risparmio di Modena. La 
partenza sarà data sulla 
Via Emilia, all’angolo San 
Carlo, le migliaia di parte-
cipanti che nel 2011 hanno 
superato i quindicimila 
iscritti, si riverseranno sui 
quattro percorsi cittadini 
disegnati dal comitato or-
ganizzatore. Dal percorso 
easy di 3,5 km a quello da 
mezzofondista provetto di 
5 km a quello intermedio di 
10 km e 700 metri a quello 
più impegnativo di 17 km e 
500 metri. Il comitato orga-
nizzatore lancia l’appello di 
non partire prima per una 
questione di sicurezza, le 

strade saranno ,in quanto 
il personale si porterà sul 
percorso non prima delle 
ore nove

Come ogni anno a Corri-
Modena si associa l’edizio-
ne di CorriScuola, con la 
collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale E.R, 
manifestazione podistica 
riservata ai gruppi scola-
stici di Modena e Provin-
cia. CorriScuola, nata per 
promuovere lo sport e il 
podismo tra i più giovani, 
ha lo scopo di far vivere un 
sano momento con i propri 
compagni di banco, a questi 
spesso sì associano i nuclei 
familiari che accompagna-
no i bimbi e ragazzi durante 
il tragitto della stracittadi-
na. La classifica per le scuo-
le quest’ano sarà dedicata 
alla scomparsa di una socia 
della podistica modenese 
Lina Macaferri, una tra le 
tante delle centinaia di vo-
lontari che per anno hanno 
fatto in modo di tenere viva 
questa manifestazione.

Le iscrizioni sono aperte dal 
3 novembre presso la sede 
del comitato organizzato-
re, la nuova sede dell’AICS 
in via Emilia Ovest, 119, 1° 
piano, - tel. 059 217 497 - cor-
rimodena@libero.it. I grup-
pi potranno iscriversi fino 

a sabato 6 novembre alle ore 
17, mentre i singoli possono 
iscriversi anche la mattina 
del giorno della gara. La 
quota d’iscrizione rimane 
invariata di 1 euro, con una 
speciale medaglia a tutti i 
partecipanti, medaglia che 
raffigura una riproduzione 

del periodo estense, premi 
in natura ma quello che è 
più importante è la specia-
le classifica per gli istituti 
scolastici che prevede oltre 
all’assegnazione di premi 
di rappresentanza, anche 
dei buoni acquisti di mate-
riale didattico-sportivo.

Ritorna sul Palcoscenico modenese
la CorriModena 

con la 12 esima edizione di CorriScuola
Al via Domenica 8 novembre con partenza alle 9:30 dalla via Emilia centro, angolo San Carlo, gli amanti dello 

sport celebreranno quella che è divenuta negli anni la più popolare stracittadina dell’Emilia Romagna
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TEATRO SAN CARLO Modena celebra l’autore della ‘Secchia rapita’ con due giornate di studi e approfondimenti

Tassoni, un convegno a 450 anni dalla nascita
In arrivo esperti da Napoli, Pisa, Losanna e Città del Capo

N el 450esimo anniversa-
rio della nascita di A-

lessandro Tassoni (1565 -
1635), Modena celebra l’a u-
tore della ‘Secchia rapita’
con un convegno internazio-
nale di studi in programma
domani e sabato al Teatro
della Fondazione del Colle-
gio San Carlo di Modena in
via San Carlo 5. Nell’o cca-
sione, studiosi di diversi am-
biti si confronteranno sui
molteplici aspetti della figu-
ra del Tassoni, poeta, diplo-
matico ed erudito, intellet-
tuale moderno ed europeo,
con particolare attenzione
allìambiente socio-cultura-
le della Modena del primo
Seicento in cui egli operò e
visse. Le due giornate di stu-
di rientrano nell’ambito del-
le Celebrazioni tassoniane,
promosse e sostenute dal
Comune di Modena con la
collaborazione delle più im-
portanti istituzioni cultura-
li della città, e sono state or-
ganizzate dal Dipartimento
di Studi Linguistici e Cultu-
rali dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia e dal Di-
partimento di Filologia, Let-
t e r at u r a  e  L i n g u i s t i c a
dell’Università di Pisa. Con
l’intento di ricordarlo come
personaggio poliedrico e di
illustrare i molteplici aspet-
ti della sua, a tratti bizzarra,
personalità (si era autobat-
tezzato ‘il Bisquadro’), i cu-

ratori Maria Cristina Caba-
ni (Università di Pisa) e Duc-
cio Tongiorgi (Università di
Modena e Reggio Emilia)
hanno chiamato ad appro-
fondire questo sguardo ad
ampio raggio esperti da nu-
merose Università dall’I t a-
lia e dall’Estero. Arriveran-
no dalla Scuola Normale Su-
periore, da Bologna, Bari,
Napoli, Roma, Losanna, Cit-
tà del Capo, Bergamo, Lecce,
Urbino, Modena e Genova. Il
convegno - che domani si
svolge dalle 10 di mattina e

ALESSANDRO TASSONI
450 ANNI DOPO

A sinistra, un momento
della presentazione

del convegno. A destra,
l’‘Arrivo trionfale della
secchia’ di Augusto
Maiani (Biblioteca

estense di Modena).
Sotto, ‘La secchia

riempita’ di Maiani. In
basso a destra, il Ritratto

di Tassoni con fico
(Museo civico d’arte)

IL PROGRAMMA Ad aprire l’incontro sarà Andrea Battistini dell’Università di Bologna

«Mobilità di pensiero e tensione conoscitiva
che sembrano annunciare tempi nuovi»

I l convegno internazionale
di domani e sabato al Teatro

del Collegio San Carlo, orga-
nizzato dal Comune con le Uni-
versità di Pisa e di Modena e
Reggio Emilia, coinvolgerà i
più importanti studiosi dell’o-
pera di Tassoni. Le due giorna-
te di studi saranno aperte
dall’intervento di Andrea Bat-
tistini dell’Università di Bolo-
gna sul modernismo tassonia-
no, alla cui base sta un’ir re-
quietezza verso ogni campo
della conoscenza. «Questa sor-
ta di eccitabilità mai paga
dell’esistente e per questo sog-
getta a un sapere inclusiva-
mente enciclopedico in cerca
di segreti reconditi, e al tempo
stesso mai definitivo - si legge
nell’abstract della sua relazio-
ne - trova conferma in più pun-
ti nella raccolta dei suoi ‘Pen -

s ie r i’, dove si percepisce una
mobilità di pensiero e una ten-
sione conoscitiva che sembra-

n o  a n n u n c i a r e
tempi nuovi, certa-
mente di là dai ri-
sultati concreti cui
approda». L'inter-
vento di Giovanni
Vittorio Signorot-
to dell’U n ive rs i t à
di Modena e Reggio
Emilia, sarà invece
attento a indagare
la personalità di
Tassoni nel  suo
rappor to  con la
corte estense, e in
u n’ottica europea.
Pasquale Guara-
gnella dell’Univer -
sità di Bari parlerà
di convegni tasso-
niani a Modena, e

in particolare di quello del
1908 che fu accompagnato da
celebrazioni e da un’atmosfe -

ra festosa intesa, tra l’altro, a
promuovere un nuovo legame
con la comunità bolognese.
Quel convegno, dunque, e
quelle celebrazioni mostraro-
no anche un forte intento civi-
le, in una situazione politica
profondamente mutata rispet-
to ai tempi rievocati nel segno
dell’eroicomico della ‘S e c ch i a
r ap it a ’. Studiosi di numerose
università italiane e straniere
cercheranno poi di ricostruire
la figura del Tassoni poeta e
letterato, storico, diplomatico
e polemista, e vicende e aned-
doti che si legano al retroterra
storico della ‘S e c ch i a ’ e ai con-
temporanei di Tassoni presi di
mira nel poema. Alla ‘S e c ch i a ’
sarà dedicata in particolare la
presentazione di un volume di
12 letture che analizzano canto
per canto il poema.

S i svolgerà domani alle 19, al Teatro San Carlo, la ceri-
monia di premiazione della decima edizione del Premio

Alessandro Tassoni di poesia, narrativa, teatro e saggisti-
ca. Il Premio Tassoni è a cura dell’associazione culturale Le
Avanguardie e della rivista Bollettario, in collaborazione
con Comune di Modena e Biblioteca Estense Universitaria,
con patrocinio di Provincia e Università di Modena e Reg-
gio - Facoltà di Lettere e Filosofia. La giuria, formata da An-
nalisa Battini, Augusto Carli, Nadia Cavalera (presidente),
Francesco Muzzioli e Duccio Tongiorgi ha assegnato il Pre-
mio honoris causa (alla carriera) al poeta Valerio Magrelli,
e altri due premi a pari merito per la poesia a Gualberto
Alvino per ‘L’apparato animale’ (Robin Edizioni) e Maria
Grazia Calandrone per ‘Serie fossile’ (Crocetti editore).

Valerio Magrelli è nato a Roma nel 1957. Poeta, traduttore
e saggista, è ordinario di Letteratura francese all’Univer -
sità di Cassino. Ha pubblicato libri e raccolte di poesia,
scritti in prosa e saggi critici. Ha diretto per Einaudi la se-
rie trilingue della collana ‘Scrittori tradotti da scrittori’.
Nel 2002 l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha attribuito
il Premio Feltrinelli per la poesia italiana. Collabora alle
pagine culturali del quotidiano ‘la Repubblica’ e ha una ru-
brica sul blog il Reportage (www.einaudi.it/libri/auto-
re/valerio-mag relli/0002302)

L’EVENTO Appuntamento alle 19 per la cerimonia

Premio letterario, domani gran finale
con Magrelli, Alvino e Calandrone

prosegue anche nel pome-
riggio, mentre sabato inco-
mincia alle 9.30 e termina al-
le 13 - sarà aperto dall’inter -
vento di Andrea Battistini
(sul modernismo tassonia-
no) e da quello di Giovanni
Vittorio Signorotto, attento
ad indagare la personalità
di Tassoni nel suo rapporto
con la corte Estense, e in
u n’ottica europea. Gli stu-
diosi convenuti cercheran-
no poi di ricostruire il Tas-
soni poeta e letterato, stori-
co, diplomatico e polemista,

nonché le vicende e gli aned-
doti che si legano al retroter-
ra storico della ‘Secchia ra-
pita ’ e ai contemporanei di
Tassoni presi di mira nel
poema. Alla ‘Se c ch i a’, pub-
blicata per la prima volta a
Parigi nel 1622, sarà dedica-
ta in particolare la presenta-
zione di un volume di 12 let-
ture che analizzano canto
per canto il poema. Ogni let-
tura è stata affidata dai cu-
ratori (Davide Conrieri e Pa-
squale Guaragnella) ai più
noti studiosi tassoniani con
l’intento di fornire, per la
prima volta, un’analisi com-
pleta del poema.

Il convegno rientra in un
più vasto progetto comme-
morativo che proseguirà,
tra l’altro, con l’i n a u gu r a-
zione, a dicembre di una mo-
stra al Palazzo dei Musei.
Per informazioni in orari
d’ufficio: Università di Pisa,
tel. 050 2215312 o Università
di Modena e Reggio Emilia,
tel. 059 2055901. Oppure si
può consultare sul web il si-
t o  d e i M u s e i c i v i c i
(w ww. mus ei civ ici .mo de-
na.it).

IL PERSONAGGIO Fu apprezzato soprattutto all’estero

Un intellettuale europeo
innovatore e ‘svecchiatore’
N oto al mondo come autore della ‘Secchia rapita’ e

come inventore di un nuovo genere da lui stesso
battezzato eroicomico, Alessandro Tassoni (1565-1635)
fu personaggio di fama europea. Con il suo poema ‘an-
t i e ro i c o ’, che narra in 12 canti di una futile guerra fra
Modena e Bologna ‘per una vil secchia di legno’, Tas-
soni fu apprezzato ed imitato soprattutto fuori d’Italia
ed è considerato il padre della querelle ‘des anciens et
des modernes’. Esplosa in Francia nel diciassettesimo
secolo, essa ha le sue radici proprio nel dichiarato mo-
dernismo tassoniano e nel suo spirito polemico, volto
ad aggredire i miti classicisti, l’imperante aristoteli-
smo, l’abusato petrarchismo, l’irrigidimento della lin-
gua. Antipetrarchista, ma non contro Petrarca, Tas-
soni scandalizzò l’ambiente letterario con le sue Con-
siderazioni sopra le rime del Petrarca (1609), un com-
mento al Canz oniere che attacca, anche con le armi del
comico, il principio di imitazione e i più diffusi luoghi
comuni del petrarchismo fanatico; anticruscante,
cioè polemico nei riguardi del primo Vocabolario del-
la Crusca (1612), difese l’idea di uno svecchiamento
della lingua e di una sua maggiore apertura al mo-
derno; ferocemente avverso al dominio ispanico, con-
segnò la sua verve polemica e le sue invettive alle fa-
mose Filippiche contro Filippo III di Spagna (1615).
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ENOGASTRONOMIA Riconoscimento di eccellenza per l’azienda agricola modenese

Guida sommelier, il Lambrusco Chiarli
tra i 400 vini più buoni d’Italia

CASTELVETRO

C’ è anche un lam-
brusco di Modena

tra i 400 vini più buoni
d’Italia. L’azienda agri-
cola Cleto Chiarli di Ca-
stelvetro ha infatti otte-
nuto il ‘r i c on o s c i m e n t o
di eccellenza’ sulla Gui-
da Vitae Ais - edizione
2016. La guida dell’A s s o-
ciazione Italiana Somme-
lier propone un lungo
viaggio nell’Italia del vi-
no attraverso i profili del-
le grandi case vitivinico-
le e dei numerosi piccoli
p ro d u t t o r i .

L’edizione 2016 presen-
ta 400 vini premiati con
le quattro viti (simbolo
de ll ’eccellenza) e con il
tastevin , riconoscimen-
to speciale attribuito ai
viticoltori capaci di valo-
rizzare il territorio. Tra i
ma gnif ici  400 ,  i  vini
d e l l’Emilia Romagna si
contano sulle dita di una
mano: oltre al lambrusco

di casa Chiarli, troviamo
tre vini dei Colli Piacen-
tini e un Merlot dei Colli
bolo gnesi.

Le premiazioni si svol-
geranno a Milano, alla
Diamond Tower in piaz-
za Lina Bo Bardi , il pros-
simo 13 novembre. L’a-
zienda Chiarli ha ottenu-
to le 4 viti ed è stata se-

lezionata come unica
cantina emiliana che ri-
ceverà la menzione spe-
ciale per ‘i vini che han-
no contribuito ad impri-
mere una svolta produt-
tiva al territorio di origi-
ne... e che hanno strappa-
to all’oblio e riportato
all’attenzione vitigni di-
m e n t i c at i ’.

Le ‘4 viti’ - un equiva-
lente enologico delle 4
forchette Michelin - sono
state conquistate dal
‘Lambrusco del Fondato-
re ’, ottenuto da uve Sor-
bara, fermentato in bot-
tiglia e stagionato per 6
mesi. Gli esperti hanno
attinto anche a qualche

superlativo definendolo
‘vino di grande intensi-
tà... capolavoro’.

Per l’azienda di Castel-
vetro è un momento ma-
gico: nell’ottobre scorso è
stata inserita anche nella
guida ‘Vignaioli e Vini
d’Italia 2016’ edita dal
Corriere della Sera .

(Renè Enzo Piccinni)

ENTI LOCALI Iniziativa dell’Ordine dei commercialisti di Modena per domani a partire dalle 9

Trasparenza e attendibilità dei bilanci
Corso di formazione per i revisiori dei conti

Riconoscimento
Il ‘Lambrusco
del Fondatore’

è stato premiato
con le ‘4 viti’

ANIEM Piacentini: «Attenzione ai pagamenti»

«Legge di stabilità, segnali
positivi per le imprese»

MODENA

I l tema della trasparenza e
dell’attendibilità dei bilanci re-

datti dagli enti pubblici è da di-
verso tempo al centro dell’at t e n-
zione dei media e dell’op i n io n e
pubblica. Anche a seguito di di-
versi casi di cronaca giudiziaria
(inchieste ‘spese pazze’ e simili),
appare evidente come la certifica-
zione dei rendiconti contabili di
Comuni, Province e Regioni sia
materia delicata, che compete in
primo luogo a tecnici qualificati e
aggiornati, la cui indipendenza di
giudizio è un requisito fondamen-
t a l e.

A questo scopo la Fondazione
dei dottori commercialisti ed e-
sperti contabili di Modena e la
commissione di studio ‘Rev i s i o n e
enti locali’ istituita presso l’O rd i-
ne hanno deciso di organizzare un
corso di formazione ed aggiorna-
mento professionale per revisori
dei conti di enti locali. Il corso è
articolato in diverse giornate di
studio: oggi, a partire dalle ore 9
presso la sede dell’Ordine (via E-
milia est 25) si approfondiranno
in particolare i nuovi criteri di
contabilizzazione delle entrate e
delle spese negli Enti Locali intro-
dotti con il Patto di Stabilità, non-
ché gli adempimenti ai quali de-

vono attenersi i revi-
sori dei conti nell’e-
spletamento dei loro
compiti.

Obiettivi
Il corso di forma-

zione è stato apposi-
tamente formulato
per soddisfare le esi-
genze di chi si appre-
sta a ricoprire l’i n c a-
rico di revisore unico
degli enti locali, ma è
utile anche a chi già
svolge questa funzio-
ne. La partecipazio-
ne al corso, infatti, è
valida ai fini dell’i-
scrizione negli appo-
siti elenchi dei revi-
sori dei conti di entil
locali tenuti dalle Prefetture, non-
ché al mantenimento dell’i s c r i z i o-
ne stessa.

«Quella del revisore dei conti di
enti pubblici è una figura profes-
sionale che richiede una prepara-
zione accurata ed impone un’at t i-
vità costante di aggiornamento»,
sottolinea il dottor Stefano Za-
nardi (nella foto), presidente del-
la Fondazione dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili di
Modena che ha per scopo la pro-
mozione e l’attuazione di inizia-

tive dirette all’istr u-
zione ed alla forma-
zione professionale
degli iscritti all’O r-
dine modenese. «Con
questo percorso di
for mazione ed ag-
giornamento - prose-
gue Zanardi - inten-
diamo dare ai colle-
ghi la possibilità di
apprendere compe-
tenze specifiche, ac-
quisendo o miglio-
rando le conoscenze
già possedute in me-
rito all’evol u z io n e
dei modelli contabili
ed al  sistema dei
controlli interni ri-
ferito al nuovo qua-
dro normativo gene-

r a l e.
Il taglio operativo del corso è

stato predisposto per fornire ai re-
visori contabili gli strumenti pra-
tici per porre in essere un control-
lo sostanziale - e non solo formale
- sull’ente soggetto a verifica, dan-
do piena informativa dei princi-
pali strumenti giuridici a dispo-
sizione delle amministrazioni
pubbliche». Al termine del per-
corso di formazione i partecipanti
dovranno sostenere un test di va-
lutazione in forma scritta.

MODENA

«L a legge di stabilità
contiene certamente

misure di stimolo e di so-
stegno per le pmi e per l’e-
dilizia in particolare». Lo
sostiene dichiara Dino
Piacentini (nella foto),
presidente di Aniem, l’a s-
sociazione delle piccole e
medie imprese edili mani-
fatturiere aderente a Con-
fimi Industria.

« L’ab o l i-
z i o n e  d e l
p a t t o  d i
s  t  a b  i  l  i  t  à
interno, la
confer ma
delle age-
vo l a zi o n i
fiscali per
ristr uttu-
r a z i o n i  e
ri  qual  i f i-
cazione e-
nerg etica,
l’e l i m i n a-
z i o n e
de ll ’im po-
sizione fi-
scale sulla
prima casa
c  o s  t i  t u  i-
scono cer-
tamente e-
l e m  e n t i
impor tanti
che confer-
mano la vo-
lontà di stimolare la ripre-
sa di un settore strategico
per l’economia nazionale,
quale l’edilizia», prosegue
il presidente di Aniem.
«Ma non solo: si registra
anche l’inversione di ten-
denza rispetto agli ultimi
anni in relazione alla con-
trazione degli stanziamen-
ti per il settore. Siamo mol-
to soddisfatti anche per la
misura che impone una
stretta per i tempi di paga-
mento delle amministra-
zioni, con l’obiettivo di al-
linearsi ai tempi imposti

dall’Ue: il tema dei ritardi
di pagamento è particolar-
mente sentito dalle azien-
de del settore e su questo a-
spetto occorre certamente
un impegno maggiore.
Quando si mette in gara
u n’opera - incalza Piacen-
tini - deve esserci certezza
dei finanziamenti disponi-
bili e dei tempi di paga-
mento. Per questo Aniem
propone un conto dedicato,
inamovibile ed impignora-

bile da ter-
zi per i sin-
goli finan-
z  i  a  m e  n  t  i
ed una cen-
trale unica
d i  p a g a-
menti.

C  o m  e
Pres id en te
di Aniem -
conclude -
voglio sot-
t  o  l i  n  e  are
con molta
forza le dif-
ficoltà che
l e  n o s t r e
i  m p  r e s  e
h a n n o  a
causa del
m  e c  c  a n  i-
smo dello
s p l i t  p a-
yment: se-
condo l’A-
niem, per

le imprese che hanno come
principale committente la
pubblica amministrazione
si tratta di un ennesimo o-
stacolo per un settore già
in gravi difficoltà perché
mentre le aziende non rice-
veranno l’iva sulle com-
messe, avranno comunque
l’Iva in pagamento verso i
propri fornitori, con un
forte sbilanciamento del
flusso di cassa e necessità
di far ricorso al credito, il
cui accesso è già proibitivo
durante l’attuale fase re-
c e s s iva » .
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CAMPOGALLIANO E’ successo ieri in via Orazio Vecchi. In manette un 21enne turco

Sedicenne picchiato e rapinato
Pugni e schiaffi per rubargli cellulare e portafoglio

TRAGEDIA L’accorato appello di Sei di Carpi se

Ciclista ucciso: «Chi sa, parli»
E domani l’autopsia a Coviolo

CARPI

«C hiedo a tutti coloro che
in un qualche modo con

la loro testimonianza possono
agevolare il lavoro della poli-
zia e dei carabinieri di non e-
sitare a farlo, sarebbe un bel
modo per renderci fieri e ren-
dere giustizia alla famiglia
Guandalini». E’ l’accorato ap-
pello di Stefania Giliberti, am-
ministratrice della pagina Fa-
cebook “Sei di Carpi se”, grup-
po di cui fa parte anche Ma-
nuela Guandalini, figlia di
Franco, l’81enne travolto e uc-
ciso a Correggio.

«Nel ricordare questo tragi-
co evento - scrive ieri l’ammi -
nistratrice - porgiamo le no-
stre sincere condoglianze alla
nostra amica e sostenitrice del
gruppo Sei Di Carpi Se, Ma-
nuela Guandalini, e alla fami-
glia del signor Franco Guan-
dalini. Le forze dell'ordine di
Carpi e Correggio stanno e-
gregiamente svolgendo le in-
dagini per trovare il pirata del-
la strada che ha travolto e uc-
ciso Franco senza fermarsi
per soccorrerlo. Alle numero-
se tracce, testimonianze e fil-
mati delle telecamere esistenti
- questo l’appello lanciato at-
traverso il Social - vorrei che si

aggiungesse il nostro contri-
buto anche se minimo, al fine
di trovare e punire colui o colei
che ha commesso questo igno-
bile gesto. Spero che questo
mio appello possa trovare ri-
scontro, in tutti i casi che ser-
va per riflettere su quanto la
vita sia un bene prezioso. E
non dimentichiamo mai che
quello che capita a me oggi po-
trebbe capitare a te domani.
Grazie a tutti».

Nel frattempo proseguono
serrate le indagini delle forze
d el l’ordine: si attendono ri-
scontri dalle videocamere e
dalle analisi sui pezzi di lamie-
ra trovati sul ciglio della stra-
da. Domani verrà poi eseguita
l’autopsia a Coviolo che po-
trebbe fornire ulteriori infor-
mazioni sull’i n c i d e n t e.

CARPI Urtata da un’auto, è finita al pronto soccorso

Via Manzoni, investita
donna in bici alla rotonda

CARPI

S tava per affrontare in bi-
cicletta la rotatoria tra

via Manzoni e via Giovanni
XXIII, quando è stata urtata
da un’auto. E’ accaduto ieri
a Carpi intorno alle 11.

Una donna polacca di 60
anni residente a Carpi è sta-
ta investita da una Panda
condotta da un uomo di San
Felice. Nell’urto la donna è
caduta a terra battendo la
testa. Sul posto sono inter-
venuti gli agenti della mu-
nicipale e dell’infor tunisti-
ca e i sanitari del 118 che
hanno trasportato la donna
- cosciente ma con una feri-
ta alla testa - al pronto soc-

corso dell’ospedale di Car-
pi. Gli agenti hanno poi ri-
levato l’accaduto per capire
quale sia l’esatta dinamica
d el  l  ’urto e se alla base
dell’incidente possa esserci
una mancata precedenza.

(e.g.)

CARPI Dall’accordo con la Regione fondi per 800mila euro. Per il terzo stralcio dell’intervento previsti 1,7 milioni

Torrione Spagnoli, lavori al via entro il 2016
Morelli: «Una delle opere pubbliche più importanti di questa Giunta»

Carpi, le celebrazioni del 4 novembre
Ieri Carpi ha celebrato la ricorrenza della fine della Prima Guerra Mondiale e
Giorno dell'Unità nazionale e Festa delle forze armate con una serie di iniziative
organizzate dal Comune e dal Comitato per la Memoria cittadina. Dopo la
deposizione di una corona d’alloro a ricordo dei caduti di tutte le guerre, è stata
benedetta la lapide nella cripta del cimitero urbano. Nel Cortile di Palazzo Pio e in
piazza dei Martiri, ritrovo delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni per
una cerimonia accompagnata dal saluto del sindaco Alberto Bellelli, dalla banda
cittadina e dal coro dei bambini della scuola primaria Verdi. Infine presentazione
del libro ‘Manfredo Fanti-Patriota e soldato’ di Giulia Manzini e Roberto Vaccari.

di ELENA GUIDETTI

CAMPOGALLIANO

È stato picchiato e ra-
pinato del telefono e

del portafoglio un ragazzi-
no di 16 anni di Campogal-
liano. Ma i carabinieri, su-
bito avvertiti dalla madre
del giovane, hanno arre-
stato il suo aggressore, un
turco di 21 anni che ora è
agli arresti domiciliari.

La rapina è avvenuta
martedì sera a Campogal-
liano. Erano circa le 20, il
16enne si trovava nel par-
chetto di via Orazio Vec-
chi, poco distante dall’a s i-
lo, quando è stato avvicina-
to da un giovane straniero
poco più grande di lui. Il
ragazzo, un 21enne di ori-
gini turche, era in compa-
gnia di altri due, ma ha ab-
bandonato il gruppo per
raggiungere il 16enne.

«Avresti una sigaretta»,
gli ha chiesto. Ma era solo
una scusa per distrarlo e
rapinarlo. Il 16enne non ha
fatto in tempo a rispodere
che il turco lo ha aggredi-

to: lo ha picchiato
sferrandogli pugni e
schiaffi e poi gli ha
rubato il cellulare, il
portafogli con den-
tro una ventina di
euro e il cappellino.
Quindi è scappato.

Il 16enne, dopo la
rapina, è corso a
cercare aiuto nel vi-
cino oratorio, da do-
ve ha chiamato la

madre che a sua volta ha
avvertito le forze dell’o rd i-
n e.

I carabinieri, raccolta la
testimonianza e la precisa
descrizione del rapinatore,
si sono messi subito alla ri-
cerca del 21enne turco e lo
hanno arrestato poco do-
po. Un volto tra l’altro già
conosciuto dai carabinie-
ri: aveva infatti precedenti
per reati contro il patrimo-
nio, in particolare per furti
di biciclette.

Ieri mattina in tribunale
a Modena si è tenuta la di-
rettissima: il giudice ha
convalidato l’arresto, ma il
dibattimento è stato spo-
stato di qualche settimana
dato che l’avvocato ha
chiesto i termini della di-
fesa. Nel frattempo il 21en-
ne starà agli arresti domi-
ciliari presso la sua abita-
zione di Campogalliano.

Il 16enne è stato invece
portato subito al pronto
soccorso per le medicazio-
ni: nell’aggressione ha ri-
portato diverse ecchimosi
allo zigomo, ritenute gua-
ribili in sei o sette giorni.

AGGRESSIONE Sul posto
sono intervenuti i carabinieri

CARPI

C’ era anche l’a s s e s s o re
al Patrimonio e al

Centro storico del Comune
di Carpi Simone Morelli
martedì mattina a Bologna
per la firma dell’a c co rd o
per la rigenerazione e rivi-
talizzazione dei centri sto-
rici colpiti dal sisma in at-
tuazione dei Piani organi-
ci, che interessa 24 comuni
colpiti dal sisma del 2012 e
per i quali la Regione, con
risorse proprie, ha stanzia-
to 18 milioni di euro.

A Carpi in base a questo
accordo giungeranno 800

mila euro che, uniti ai 931
mila euro stanziati dall’en-
te locale, serviranno a rea-
lizzare il terzo stralcio dei
lavori al Torrione degli
Spagnoli, per il consolida-
mento strutturale e la pre-
disposizione degli impian-
ti.

Si tratta di un progetto
complessivo da 5,5 milioni
di euro: il primo stralcio dei
lavori è stato già concluso,
ora si attende la Soprinten-
denza per avviare il secon-
do. Il quarto stralcio infine,
di 2,6 milioni di euro (con
contributi comunali e di
privati) servirà a dare nuo-

ve funzioni all’edificio, de-
finendo l’utilizzo del piano
terra e del primo piano per
insediarvi servizi turistici
e uffici pubblici. Il Comune
si è impegnato all’atto della
firma dell’accordo di ieri in
Regione a concludere la
progettazione dell’i n t e r-
vento sul terzo stralcio en-
tro il giugno prossimo e ad
avviare i lavori entro la fine
del prossimo anno, per con-

cluderli entro la fine del
2017.

«Il recupero del Torrione
degli Spagnoli - ricorda l’as-
sessore Morelli - è una delle
opere pubbliche più impor-
tanti che questa Giunta ha
deciso di realizzare nel cor-
so del mandato. Uno spazio
in piazza dei Martiri che ab-
biamo intenzione di aprire
alla città, dalle grandi va-
lenze simboliche».
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MIRANDOLA La polizia sequestra attrezzature vietate. Multe per quasi 500 euro

Via Papazzona, tre cinesi pescano
abusivamente nel canale: scoperti

MIRANDOLA

L a polizia provinciale,
nel corso di servizio di

vigilanza a Mirandola, ha
scoperto tre pescatori abu-
sivi in un canale lungo via
Pap a z z o n a .

Dai controlli è emerso
che le tre persone, di origi-
ne cinese, non erano in
possesso della licenza di
pesca e stavano utilizzan-
do un guadino vietato dal-
la normativa. I tre pescato-
ri sono stati multati con u-

na sanzione di 160 euro per
la mancata licenza, 200 eu-
ro per l'utilizzo di mezzi
vietati, oltre a 100 euro per
il mancato pagamento del
contributo ittiogenico,
previsto nel regolamento
ittico provinciale.

Vista la diffusione della
pesca abusiva nei territori
dell'Area nord e in partico-
lare al confine con la pro-
vincia di Ferrara, la poli-
zia provinciale, con la col-
laborazione dei volontari,
da tempo sta intensifican-

do i controlli antibracco-
naggio di fauna ittica. Di
recente sono stati scoperti
casi analoghi anche lungo
i canali di Finale Emilia,
tutti risolti con pesanti
sanzioni e il sequestro di
attrezzature vietate. VIOLAZIONE Il guadino e le canne sequestrate dalla polizia provinciale

POST-SISMA E’ stata approvato il progetto della diocesi: sorgerà dalla demolizione dell’ex asilo e del teatrino-salone

A Sant’Antonio una nuova Casa d’accoglienza
«Ci sarà spazio per posti letto, refettorio e sala polifunzionale»

NOVI

U na buona notizia per la
comunità di Sant’A n-

tonio in Mercadello: nei
giorni scorsi è stato appro-
vato il progetto che prevede
la demolizione di due fab-
bricati fortemente danneg-
giati dal sisma - l’ex asilo e il
grande teatrino salone - per
poi ricostruire con volumi
semplici, secondo una di-
versa disposizione planime-
trica. Il risultato sarà una
immagine forte e completa-
mente nuova del Centro pa-
storale diocesano dedicato
alla memoria di Mario Ga-
sparini Casari. L’inizio dei
lavori è previsto nei primi
mesi del 2016

«A Sant’Antonio in Mer-
cadello la diocesi non ha u-
no spazio per fare incontri,
ritiri, così, siccome la strut-
tura dell’ex asilo doveva es-
sere demolita, si è pensato
di creare una struttura con
una cinquantina di posti let-
to e un refettorio con alme-
no altrettanti posti a sedere -
spiega don Massimo Dotti,
legale rappresentante della
parrocchia - A ciò va ag-
giunto un grande salone po-
lifunzionale, adattabile a di-
verse esigenze. La Casa
d’accoglienza abbiamo vo-
luto dedicarla a Mario Ga-
sparini Casari, mentre la
Casa della carità è in memo-
ria di don Ivo Galavotti: un
laico e un parroco che han-
no collaborato insieme e che
insieme, al servizio della
Diocesi, sono stati determi-

nanti per la vita di Sant’An -
tonio in Mercadello».

«Il nostro obiettivo - con-
clude don Massimo - era e ri-
mane tenere viva una par-
rocchia che parte dalla cari-
tà, dall’attenzione agli ulti-
mi».

L’ingegnere Marco So-
glia, responsabile diocesa-
no per la ricostruzione, sot-
tolinea che nel progetto, cu-
rato dall’architetto Federi-
ca Gozzi e dal geometra Ni-
cola Mistrorigo, un’att en-
zione particolare è stata ri-

volta alle zone esterne, at-
trezzate e differenziate per
ospitare le attività all’aria a-
perta dei vari gruppi: scout,
movimenti, famiglie.

«La nuova struttura - os-
serva Soglia - sarà adeguata
alle esigenze attuali, am-
pliando le precedenti possi-
bilità e migliorando la qua-
lità degli spazi, l’org anizza-
zione e facilitando la gestio-
ne».

A conferma dell’i m p o r-
tanza dell’intervento per
l’intera comunità, le parole

del sindaco di Novi di Mode-
na, Luisa Turci: «L’i n t e r-
vento di recupero proposto
dalla diocesi di Carpi ha un
grande valore per le perso-
ne e per il  ter ritorio di
S a n t’Antonio in Mercadel-
lo. Creando nuove possibili-
tà e servizi per coloro che ne
potranno usufruire consen-
tirà, allo stesso tempo, di ri-
qualificare il territorio del-
la frazione grazie a una
struttura nuova, moderna e
a basso impatto ambienta-
le».

STRUTTURA Oggi alla diocesi manca uno spazio per incontri e ritiri. Inizio lavori previsto nei primi mesi del 2016

IN REGIONE Interrogazione dell consigliere della Lega

Sisma, Bargi: «Monitorare i pozzi
di Medolla, San Felice e Novi»

CONCORDIA Confesercenti raccoglie le lamentele e sollecita un confronto con l’amministrazione per trovare soluzioni

«Fiera d’Ognissanti sotto tono, noi ambulanti scontenti»
L’associazione: «Basta anticipi o posticipi: il primo novembre, unica data per la manifestazione»

CONCORDIA

A ttrattività delle fiere di
piazza tradizionali ad-

dio? Quella d’Ognissanti di
Concordia pare aver perso il
suo appeal. E sono i commer-
cianti ambulanti ad affer-
marlo con: «Una presenza di
visitatori in calo quest’anno
e molto al di sotto delle aspet-
tative rispetto gli anni prece-
denti». Denuncia raccolta da
Anva-Confesercenti Modena
l’associazione che rappresen-
ta gli operatori del commer-
cio su area pubblica, al termi-
ne di un confronto con molti
di loro immediatamente do-
po la manifestazione.

«Si tratta di una situazione
non nuova - esordisce Anva -
che, se non adeguatamente
affrontata e risolta, rischia

solo di peggiorare, con conse-
guenze anche per Concordia
facilmente immaginabili. Da
diverso tempo chiediamo
all’amministrazione comu-
nale di rivedere le proprie
scelte e di adottare piccoli ac-
corgimenti che gioverebbero
al l’evento in sé e per ora ri-
masti lettera morta».

Questi  i sug g erimenti
de ll’associazione: «Sarebbe
opportuno calendarizzare la
manifestazione ad un solo
gior no, l ’1  novembre.  In
quanto la complicazione
d el l’attuale regolamento e
cioè che a seconda del giorno
di cadenza della festa di O-
gnissanti, anticipa o postici-

pa ad un’altra giornata, crea
incertezza nei visitatori e
non permette agli operatori
commerciali che hanno in ca-
lendario anche altri mercati,
di partecipare alla Fiera. Fis-
sare come data unica della
manifestazione il primo no-
vembre, avrebbe ricadute po-
sitive in termini di costi sia
pubblici che degli operatori
in una sola giornata».

«Comprendiamo - prosegue
Confesercenti - che l’ammini -
strazione comunale abbia a
cuore la rivitalizzazione del
centro storico e che di conse-
guenza abbia inserito nel per-
corso della fiera le vie mede-
sime del cuore del paese, ma

occorre anche essere realisti.
Non si può infatti modificare
a nostro avviso un percorso
ben funzionante negli ultimi
anni, provocando danni sia a-
gli operatori partecipanti al-
la Fiera che oltretutto pagano
costi piuttosto elevati per l’a-
rea a loro destinata, e alle im-
prese commerciali delocaliz-
zate nell’area attrezzata».

«Confidiamo - conclude
dunque l’associazione - sia al
più presto aperto a riguardo
un tavolo di confronto con
l’amministrazione, le asso-
ciazioni e una rappresentan-
za delle imprese che parteci-
pano alla Fiera per ridare ai
visitatori una offerta mer-
ceologica qualificata e diver-
sificata e alle imprese moda-
lità vantaggiose per potervi
par tecipare».INIZIATIVE Un momento dell’inaugurazione della Fiera a Concordia

Bassa

BASSA

«M onitorare i pozzi
freatici di Medolla,

San felice e Novi». E’ quanto
chiede il consigliere Stefano
Bargi (Lega nord) in una in-
terrogazione rivolta alla
giunta regionale, dopo che le
acque sono diventate im-
provvisamente calde e sala-
te nei giorni precedenti la
scossa del 26 ottobre scorso.

«Qualche giorno prima
del verificarsi della scossa
del 26 ottobre scorso le acque
di pozzi freatici posti rispet-
tivamente nei Comuni mo-
denesi di Medolla e di San
Felice e di altri pozzi dotati
delle stesse caratteristiche
nella zona di Novi sono di-
ventate improvvisamente
calde e salate. Fenomeni a-
naloghi si erano verificati in
altre zone della Bassa mode-
nese anche qualche tempo
prima della sequenza sismi-
ca del 2012 e, a memoria d’uo -
mo, in tali zone non si erano

mai rilevati fenomeni del ge-
nere» - scrive Bargi nella sua
interrogazione chiedendo se
il Servizio geologico sismico
e dei suoli della Regione ab-
bia provveduto o intenda
provvedere a monitorare i
pozzi freatici in cui si sono
manifestati i fenomeni.

Il consigliere, visto che le
acque saline potrebbero rag-
giungere e inquinare la fal-
da freatica più superficiale,
con conseguente danneggia-
mento quanto meno delle
culture arboree, chiede di
accertare «l’integrità delle
cementazioni dei numerosi
pozzi eseguiti per ricerche
petrolifere risultati sterili
presenti nel campo geoter-
mico a bassa entalpia, sia
per la loro vetustà sia per le
sollecitazioni provocate dai
sismi precedenti al 2012 e da
quelli successivi al 2012, per-
ché se lesionati potrebbero
essersi trasformati in con-
dotte di risalita dell’acq ua
s a l at a » .
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SASSUOLO

Parte un corso
di judo per ragazzi e
ragazze in condizioni

di disabilità

DISTRETTO Le richieste possono essere presentate entro il 27 novembre

Dalla Regione 300mila euro di contributi
contro gli sfratti per morosità

DISTRETTO

L’Unione dei Co-
muni del Di-

stretto Ceramico ha
emanato il bando
per il Contributo
Affitti relativo al
2015. Si tratta della
prima volta in cui la
Regione Emilia Ro-
magna, titolare del
Fondo Regionale
p e r  i l s o s t e g n o
all’accesso alle abi-
tazioni, richiede
che la graduatoria
sia predisposta in
ambito distrettuale. Il Fon-
do regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in
locazione ha lo scopo di for-
nire contributi integrativi a
chi si trova in affitto, per il
pagamento dei canoni di lo-
cazione  per evitare  gl i
“sfratti per morosità”; per
oltre 300 mila euro su tutti

SASSUOLO

Contributi per interventi
antisismici: le graduatorie

SASSUOLO Un contributo frutto dell’attività dell’associazione durante le fiere d’Ottobre appena concluse

Al Melograno mille euro dal circolo Alete Pagliani:
raccolti grazie alla vendita dei tortellini

SASSUOLO

E’ stata pubblicata la
g raduatoria  dei

contributi per interventi
di riduzione del rischio
sismico su edifici priva-
ti, il 30 Ottobre scorso,
sulla pagina web del Ser-
vizio regionale compe-
t e n t e.

In totale nel comune di
Sassuolo sono state fi-
nanziate 17 delle 20 ri-
chieste presentate.

Nel documento pubbli-
cato sono indicate anche
le scadenze per la conse-
gna dei progetti di pre-
venzione sismica: il 28
gennaio 2016, per inter-
venti di rafforzamento
locale; il 27 aprile 2016,
per interventi di miglio-
ramento sismico o di de-
molizione e ricostruzio-
n e.

La Regione Emilia Ro-
m a g n a  m a n d e r à n e i
prossimi giorni una co-
municazione scritta a
tutti coloro che hanno
fatto richiesta di contri-
bu t o.

Per i Comuni di Castel-
vetro di Modena, Fiora-
no Modenese, Formigi-

ne, Maranello e Sassuo-
lo, la Struttura Tecnica
competente in materia
sismica è il Servizio Geo-
logico, Sismico e dei
Suoli; per tutti i Comuni
interessati nel caso in
cui il progetto dell’i n t e r-
vento abbia già ottenuto
l’autorizzazione sismica
(senza che sia stata svol-
ta l’istruttoria congiun-
ta di cui sopra) il pro-
prietario provvederà a
trasmettere copia dello
stesso progetto autoriz-
zato al Servizio Geologi-
co, Sismico e dei Suoli,
corredato di due copie
della documentazione ri-
chiesta al punto 9 delle
Linee Guida, ai fini del
rilascio del visto di con-
gruità tecnico-economi-
ca.

Per ulteriori informa-
zioni e chiarimenti è
possibile fare riferimen-
to alla segreteria del Ser-
vizio Geologico, Sismico
e dei Suoli, email segr-
geol@re gione.emilia-ro-
magna.it; e all’Inge gneri
Carolina Ferlini, email
cferlini@re gione.emi-
lia-roma gna.it.

IN BREVE

Sassuolo, torna il progetto
‘Pane e internet’, per im-
parare i segreti della rete
Riparte da oggi il progetto "Pane e
Internet" in Biblioteca Comunale, u-
n'iniziativa della Regione Emilia Ro-
magna in collaborazione con i Co-
muni, finalizzato a trasmettere le
competenze di base per navigare in

rete, soprattutto a bquanti, - per
questioni anagrafiche, difficoltà la-
vorative, disagio sociale di vario ge-
nere - sono a rischio di esclusione
d i g i t a l e.
Con il supporto e l'affiancamento dei
facilitatori digitali, chiunque abbia bi-
sogno di usare internet può impa-
rare ad utilizzare questo strumento,
per soddisfare le proprie esigenze:
cercare informazioni, usare i servizi

on line, evitare i rischi della rete,
sfruttare le possibilità offerte da in-
ternet per trovare lavoro, consultare
gli annunci, presentare domande, in-
viare il curriculum, rispondere alle
offerte, scaricare modulistica, creare
una casella di posta elettronica e
altro ancora.
Il servizio - gratuito e accessibile su
prenotazione - sarà attivo ogni gio-
vedì pomeriggio e venerdì mattina

alla Biblioteca Comunale "N. Cio-
nini". Per informazioni e prenotazio-
ni, è possibile rivolgersi direttamente
agli operatori della Biblioteca, op-
pure telefonare al n. 0536 -
1844813.
Pane e internet è un progetto voluto
dalla Regione Emilia Romagna per
diffondere l'uso delle tecnologie. In-
fo: www.paneeinternet.it paneeinter-
n e t @ r e g i o n e. e m i l i a - r o m a g n a . i t

SASSUOLO

U iniziativa bella e interessan-
te in ambito sportivo con un

occhio all’integrazione di chi si
trova in difficoltà: partirà in città
un corso di Judo adattato ed at-
tività motoria per ragazzi e ra-
gazze con disabilità.

Ad organizzare questa attività è
l’Asd Judo Club Sassuolo che tie-
ne i propri corsi presso la pale-

stra delle ex scuole Monari in via
Muratori in città.

Il corso sarà attivato se verrà
raggiunta la quota di otto ragazzi
iscritti.

La prima prova delle lezioni è
gratuita, mentre per informazio-
ni ed iscrizioni è possibile contat-
t a r e  D a n i e l e  a l  n u m e r o
348/6979204, oppure per e-mail
all’indirizzo daniele.judoclub@g-
mail.com.

ed otto i Comuni dell’Unio -
n e.

Potranno accedere ai con-
tributi tutti i cittadini che
hanno residenza in uno del
Comuni aderenti all’Unione
dei Comuni del Distretto Ce-
ramico (Fiorano Modenese,
Formigine, Frassinoro, Ma-
ranello, Montefiorino, Pala-

gano, Prignano sulla Sec-
chia e Sassuolo), nonché
nell'alloggio oggetto del con-
tratto di locazione o dell’as -
segnazione; siano titolari di
un contratto di locazione ad
uso abitativo regolarmente
registrato ed in possesso di
un valore ISEE, del nucleo
famigliare, non superiore a

17.154,30 euro.
Il valore ISEE da

prendere in conside-
razione è quello così
detto "ordinario" per
le prestazioni sociali
agevolate con sca-
denza al 15 gennaio
2016.

Il bando è scarica-
bile dal sito www.di-
s  t  r e  t  t  o c  e  r  a m  i-
co.mo.it ed è aperto
fino alle 12 del prossi-
mo 27 novembre; le
domande dovranno
essere presentate
(sugli appositi modu-

li) presso lo sportello sociale
del proprio comune di resi-
denza e saranno collocate in
u n’unica graduatoria a li-
vello di Unione. L’entità del
contributo sarà pari ad una
somma fissa corrisponden-
te a3 mensilità del canone
per un importo massimo di
mille e 500 euro.

SASSUOLO

U n contributo prezioso per
u n’iniziativa che dalle sue o-

rigini, ha riscontrato un buon suc-
cesso: mille euro devoluti all’Em -
porio di solidarietà Il Melograno.

E’ avvenuta ieri in municipio
(nella foto) la consegna, da parte
dei soci del circolo Alete Pagliani,
della somma raccolta durante le

ultime fiere d’Ottobre concluse da
poco e devoluta interamente
all ’Emporio della solidarietà Il
Melograno per le sue iniziative in
favore di chi è in difficoltà. La
somma di mille euro è stata rac-
colta dal circolo attraverso la ven-
dita, nel corso delle tradizionali
Fiere d’Ottobre, dei tortellini pre-
parati dai soci del circolo Alete Pa-
gliani.
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MARANELLO

Giovani talenti
in mostra:

espone Biolchini
l’artista del vetro

OPERA Un particolare dell’arte di Martina Biolchini è il colore

FORMIGINE Si è spento Carlo De Gaudenzi dopo l’incidente in via Trento Trieste. Il caso in Procura

Investito dalle onoranze funebri in centro,
85enne muore dopo due mesi di agonia

L’EVENTO Nel week end due giornate dedicate a ‘Formigine Dolce Europa’

Il dolce mattone più grande d’Italia
L’obiettivo è battere il record da 35 metri dello scorso anno

di GIANCARLO SCARPA

FORMIGINE

D ue mesi in ospedale senza
mai riprendersi dopo

quel terribile schianto. E' mor-
to Carlo De Gaudenzi, l'anzia-
no investito da un mezzo delle
onoranze funebri in centro
storico a Formigine. Ora sul la
Procura farà luce sul caso.

I fatti risalgono alla tarda
mattinata del 2 settembre ed e-
rano avvenuti in via Trento
Trieste. Emerse allora che
l'uomo, un 85enne residente in
città, stava attraversando la
strada quando era stato urtato
dal mezzo di un'agenzia di ono-
ranze funebri che stava transi-
tando sulla carreggiata pro-
prio in quel momento. L'im-
patto aveva fatto finire l'anzia-
no per terra ed era stato segui-
to dal trasporto all'ospedale di
Baggiovara con un'ambulanza
del 118 allertata da diversi te-
stimoni. A Modena De Gau-

denzi era stato ricoverato per
settimane, quindi era stato di-
sposto il trasferimento nel no-
socomio di Sassuolo. Dove ap-

FIORANO Domenica al castello di Spezzano

Giochi con i più piccoli
sul tema del cibo genuino

ACCOGLIENTE L’interno del Castello allestito

FIORANO

A l castello di Spezzano
in programma storie,

laboratori e giochi sul tema
del cibo semplice e genuino
per i più piccoli.

Continuano le ‘Dom eni-
che in Cucina’ per i bambi-
ni dai 4 ai 9 anni al castello
di Spezzano: storie, labora-
tori giochi e merenda in
compagnia degli antichi a-
bitanti del maniero. Dome-
nica dalle ore 16.00 alle
18.00, l'attività
di animazione
si svolgerà ne-
gli spazi della
mostra instal-
lazione ‘I nv it o
a pranzo … ciò
che resta’, alle-
stita nell'ala est
del castello. Ci
sarà una visita
dedicata e il racconto di u-
na storia collegata al con-
sumo del cibo semplice e
genuino, come la pera con
il formaggio, nella ‘Salle à
mang er’ allestita dagli arti-
sti Ilario Tamassia e Ger-
mana Galdi, come una sala
elegante dove il pranzo è
appena terminato e resta-
no i resti sulla tavola. L’at -
tività si concluderà nella
cucina del castello con un
laboratorio a tema. Le ‘Do-

meniche in cucina’ so no
u n’iniziativa promossa dal
Comune di Fiorano Mode-
nese e curata dal gruppo
‘Le Fantasmagoriche’ d el
Csi Modena, in collabora-
zione con il Bla La preno-
tazione è obbligatoria, con-
tattando Archeosistemi: tel
0522.532094 (da martedì a
venerdì, ore 9-13; lunedì
14,30-18,30), e-mail info@ar-
cheosistemi.it. Segnalare
eventuali allergie o intolle-
ranze alimentari. Costo

de ll’attività 5
euro a bambi-
n o.

L’accesso alla
cucina è riser-
vato ai piccoli,
g l i  a c c o m p a-
gnatori posso-
no usufruire
g ratuitamente
di uno spazio

con libri, tè caldo e giochi
da tavolo presso la galleria
delle Battaglie del castello,
oppure approfittarne per u-
na visita guidata (su preno-
tazione) a castello, museo
della ceramica, sezione
Manodopera e acetaia al
costo di 5 euro o ancora vi-
sitare la mostra installazio-
ne ‘Invito a pranzo … c iò
che resta’, che termina pro-
prio domenica 8 novem-
b re.

Prenotazione
obbligatoria

e i celiaci devono
segnalare
eventuali

intolleranze

ASSEGNAZIONI L’asta pubblica punta all’assegnazione di sei immobili

A Fiorano immobili
all’asta per qualificare

il patrimonio
FIORANO

I l Comune di Fiorano Mode-
nese ha pubblicato gli avvi-

si di aste pubbliche per l’alie -
nazione di sei immobili e due
terreni, che si svolgeranno il
17, il 24 e il 26 novembre pros-

simi, presso la sala riunioni
del Palazzo degli Uffici Tecni-
ci in Via Vittorio Veneto n.
27/A per dare attuazione al
“Piano delle alienazioni e va-
lorizzazioni immobiliari per
il triennio 2015-2017 approva-
to nel maggio scorso, con
l’impegno che il ricavato dal-
le dismissioni di terreni e im-
mobili, non strategici per
l’ente, sia destinato alla qua-
lificazione del patrimonio
stesso e non a coprire la parte
corrente del bilancio.

punto l'altra mattina il pensio-
nato si è spento.

Della vicenda è stata infor-
mata la polizia municipale,

che aveva compiuto i rilievi
sul sinistro. Secondo la rico-
struzione degli agenti, sup-
portati quel giorno dai carabi-
nieri, l'85enne non si trovava
sulle strisce pedonali quando
era avvenuta la collisione col
mezzo delle onoranze. In que-
ste settimane i vigili hanno ri-
costruito la dinamica dell'in-
cidente, tentando stabilire le
eventuali responsabilità nel-
l'accaduto; a questo proposito
ieri la Procura, informata del
decesso, aprendo come da
prassi un fascicolo di accerta-
menti ha disposto il trasferi-
mento della salma di De Gau-
denzi all'istituto di Medicina
legale del Policlinico per un'e-
ventuale autopsia. I funerali
potrebbero essere celebrati al-
la fine di questa settimana o
più probabilmente all'inizio
della prossima e dell'organiz-
zazione si occuperà l'agenzia
modenese Gianni Gibellini.
De Gaudenzi, noto a Formigi-
ne, lascia la moglie e i figli.

FORMIGINE

C’ è grande l'attesa per
il dolce mattone più

grande d’Italia e il labora-
torio per bambini per la
preparazione dei biscotti.
Sabato e domenica dalle
8.30 alle 19.30, si rinnova
l’appuntamento in centro
storico con l’ottava edizio-
ne di “Formigine Dolce
Europa e antichi sapori”,
la festa organizzata dalla
Pro Loco “Oltre il Castel-
l o  ” c o n  i l p a t r o c i n i o
de ll’Amministrazione co-
munale, che anche que-
st’anno si arricchisce di
stand gastronomici di al-
tre regioni d’Italia che
presentano le loro specia-
lità, non solo dolci.

Nelle due giornate sarà
attivo anche uno stand con
lo gnocco fritto. Come da
tradizione, grande attesa
domenica 8 dalle ore 10
per il taglio del dolce mat-
tone più lungo d’Italia, al-
la presenza del Sindaco
Maria Costi: l’obiettivo è
quello di battere il record
dello scorso anno di 35 me-
tri.

Non mancherà, come
sempre, l’iniziativa dedi-
cata ai bambini dai 5 ai 10
anni, che saranno i prota-

gonisti, nel pomeriggio
dalle ore 15, del laborato-
rio “Kitchen Kids” per la
preparazione dei biscotti.

Per disciplinare al me-
glio la circolazione strada-
le al fine di consentire il
regolare svolgimento delle
iniziative in programma
nei due giorni, sarà isti-
tuito nelle strade e piazze
del centro storico di For-
migine, il divieto di tran-
sito e di sosta, eccetto per i
re s i d e n t i .

Distretto Ceramico

MARANELLO

S abato alle ore 17 alla Biblioteca
Mabic è in programma l’i n a u-

gurazione di “Trasparenze e geo-
metr ie”, mostra di Martina Biol-
chini e Martina Battilani.

L’artista Martina Biolchini è una
giovane ed emergente che coniuga
la durezza del vetro alla geometria
e alla sinuosità delle linee. Giochi

di trasparenza e riflessi si fondono
nei suoi quadri, creando immagini
complesse e raffinate.

La mostra è realizzata in colla-
borazione con Martina Battilani,
amica e sostenitrice dell’ar tista,
studentessa e appassionata al
mondo dell’arte, che espone a sua
volta alcune realizzazioni.

La mostra è aperta fino al 20 no-
ve m b re.

RILIEVI Gli accertamenti svolti dalla polizia municipale formiginese (foto di repertorio)
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NONANTOLA Sara Inalca nel mirino degli ambientalisti in vista del via libera al progetto

Compostaggio, il Comitato non molla:
«Dopo la diffida ci sarà l’ampliamento?»

NONANTOLA

A rriva durissimo il com-
mento del Comitato per

la salvaguardia della salute
pubblica a Nonantola e din-
torni sulla vicenda dello
stabilimento Sara Inalca
via Larga a Nonantola. «A
quasi un quarto di secolo
dall’inizio della sua attivita’
di raccolta e trasformazio-
ne scarti di lavorazione car-
ni animali e altro, Nonanto-
la e provincia continuano a
subire le sue micidiali esa-
lazioni putride e batteriche
che impediscono ai cittadi-
ni di condurre una vita di-
gnitosa», scrive il comitato
ricordanndo «un’altra esta-
te ed autunno da panico» e
«l’area di riequilibrio ecolo-
gico della partecipanza il
Torrazzuolo «trasformata
progressivamente da “zona
umida” a “zona putrida”». I
nonantolani «non ci stanno
più - sottolinea il comitato - è
giunta l’ora: o una svolta de-
cisiva ed in controtendenza
o tutti o gli amministratori
vadano tutti a casa».

Dopo la recente raccolta
di firme contro il raddoppio
de ll ’attività dello stabili-
mento e per la sua definitiva
chiusura, dopo la diffida del
2 luglio e le nostre ripetute
ed innume-
revoli segna-
lazioni di e-
s a l a z i o n i
provenie nti
dallo stabili-
m e n t o  d a
parte dei cit-
tadini e del-
lo stesso Comitato, un paio
di settimane fa la Provincia
di Modena ha comunicato
all'amministrazione Comu-
nale di aver diffidato la ditta
Sara Srl dal ritirare ulterio-
ri rifiuti da smaltire fino a

fine anno a seguito di una
verifica eseguita da parte
del Comando Carabinieri
per la Tutela dell'Ambiente -
Nucleo Operativo Ecologico
di Bologna - che ha constata-
to la violazione di alcune

presc ri zio ni
c o  n t e n u t e
nel procedi-
mento auto-
r i  z z  a t  i v o .
«Ciò dimo-
stra, se anco-
ra ce ne fosse
la necessità,

che anche nella nostra Pro-
vincia la tutela dell’ambien -
te, della salute, ed il rispetto
delle Leggi in materia, ven-
gono presi in seria conside-
razione dalla politica solo
quando i cittadini, i comita-

ti, i movimenti, le piccole Li-
ste Civiche si attivano, de-
nunciano le anomalie e le
divulgano attraverso le te-
state giornalistiche ed i me-
dia - sottolinea il Comitato -
e sarebbe interessante sape-
re chi ha fatto entrare in sce-
na il Comando Carabinieri
per la Tutela dell'Ambiente
e come mai lo si sia fatto solo
ora, quando da oltre 23 anni
si ripetono le stesse esala-
zioni e le stesse violazioni
da parte della ditta».

Ma forse «siamo di fronte
al l’ennesima “dif fida”, che
finirà in un cassetto, impila-
ta sotto ad altre decine e de-
cine raccolte dall’azienda in
questo quarto di secolo -
continuano i cittadini - che
al massimo ed eventual-

mente, sarà comminata una
sanzione economica, come è
già avvenuto in passato, pa-
ri ad una somma compresa
tra i 2000 ed i 3000 euro», una
cifra cioè «che influirà tal-
mente sul bilancio di Inalca
da determinare sicuramen-
te il terrore nel Consiglio di
Amministrazione dell’a-
zienda leader europea nel
commercio di carni per fast-
fo o d » .

Secondo i cittadini «trop-
po spesso i grossi gruppi in-
dustriali, le multi-utility, la
grande imprenditoria spes-
so continuano a disporre
dei territori, dell’a mbiente
a loro uso e consumo, per i
loro profitti e tornaconti in
modo indisturbato, a scapi-
to della sostenibilità am-

bientale, dei territori stessi
e della salute dei cittadini» e
a Nonantola dopo oltre 20
anni di «mancato rispetto di
innumerevoli prescrizioni,
delle diffide, delle sanzioni,
di violazione di alcune pre-
scrizioni contenute nel pro-
cedimento autorizzativo,
Sara non ha mai chiuso i

battenti, neppure per un
gior no».

Ma quello che ha fatto tra-
cimare il vaso per il Comita-
to «è che ora ci si appresta a
promuoverla comunque, ri-
lasciandogli l’au t or i zz a zi o-
ne ad ampliarsi. Questo sa-
rebbe davvero scandaloso».
La Provincia di Modena,
Ente autorizzativo e la Re-
gione Emilia Romagna pare
non abbiano nessuna inten-
zione di prendere provvedi-
menti adeguati alla gravità
della situazione e di metter-
si magari contro un colosso
del genere», temono gli op-
positori e dunque «esistono
tutti i presupposti per rite-
nere che la politica si appre-
sti a far sì che quell’insedia -
mento diventi uno dei poli
industriali più importanti a
livello nazionale di depura-
zione e scarti di lavorazione
animale. Già oggi i rifiuti
trattati provengono da Lom-
bardia, Veneto, Marche e
Toscana. L’ampliamento ri-
chiesto prevedeva un incre-
mento di questi rifiuti pari
al 35% circa . Dal 5,6% attua-
le si sarebbe passati al 40%
di acquisizione di fanghi di
depurazione di vario genere
e scarti di lavorazione e ma-
cellazione animale», con
tutto quello che potrebbe
conseguirne per la salubri-
tà del suolo e delle acque del
t e r i t o r i o.

L’ampliamento

richiesto prevedeva un

incremento dei rifiuti

pari al 35% circa

NONANTOLA Intervento di Antonio vermigli, esponente Pd di Nonantola

«Spazio ai giovani, senza balie. Sono loro il futuro a cui guardare»

Pianura

NONANTOLA

«A Nonantola é sotto gli oc-
chi di tutti il cambiamen-

to che sta avvenendo all’inter no
della politica e dei partiti. Un’e-
voluzione iniziata con l’i n at t e s o
risultato delle ormai famose ele-
zioni del 2013, che hanno porta-
to sulla scena nazionale nuovi
personaggi, che utilizzano un
linguaggio moderno, più diret-
to e di più facile comprensione:
un linguaggio nuovo frutto del
cambiamento generazionale
che sta avvenendo nella nostra
politica». comincia così l’inter -
vento politico di Antonio Ver-
migli, esponente del Pd di No-
nantola. per Vermigli «si stanno
formando segreterie di partito
sempre più giovani, che hanno
ora il compito di dimostrare le loro effettive capacità,
magari anche con l’appoggio della vecchia classe diri-
gente - spiega -. Parlo però di appoggio e di sostegno, per-
ché solo così si può portare a termine una buona tran-
sizione generazionale, se saranno abbattuti i vecchi ri-
tuali e se saranno spazzate vie le contrapposizioni ideo-
logiche, che hanno già caratterizzato negativamente lar-
ga parte della nostra storia repubblicana».

Il democratico ribadisce quindi che «è importante il
sostegno degli adulti ma che non si trasformi in un “io
decido e tu mi segui” - sottolinea - perché questo non è
ricambio generazionale, ma é solamente un’o cc a si on e

sprecata per un vero cambia-
mento di cui questa politica oggi
ha un grande bisogno».

E poi l’appello: «Abbiamo biso-
gno impellente del contributo dei
giovani. Giovani che sappiano
portare avanti tematiche impor-
tanti, centrali a livello nazionale,
collaborando anche con le altre
associazioni giovanili del terri-
torio. I giovani hanno bisogni di
essere lasciati liberi di pensare,
idearsi e farsi sentire, senza al-
cun supporto, facendoli mettere
in gioco, sostenendoli con risor-
se e locali a disposizione».

Ma come creare queste condi-
zioni? «Non continuando a far lo-
ro la balia - secondo Vermigli - ma
proponendo loro di essere i no-
stri “c o n t i nu at o r i ”, ma dandogli
la possibilità di incontrarsi, con-

frontarsi senza lo “s p e t t ro ” continuo del “giudizio”».
Oggi i giovani sono «ciò che gli abbiamo predicato, ciò

che gli abbiamo testimoniato. Il loro disagio è la certezza
che il “vero disagio” é quello di noi adulti, attaccati, ab-
barbicati a posizioni di forza e di potere a compensazio-
ne della nostra inadeguatezza e ricerca di compensazio-
ne a riempimento di vuoti insaziabili».

E conclude: «Credo in una sola ricetta, pur non essen-
do medico, quella dell’accoglienza del far loro posto,
quella del camminare insieme, una volta tanto, al loro
fianco, lasciandoli sbagliare e ricominciare».

NONANTOLA La proposta di Rifondazione comunista

«Piazza Liberazione va
chiusa prima dell’inverno»

RICORDO La piazza prima degli scavi

NONANTOLA

«L a situazione nel centro
storico di Nonantola è

piuttosto preoccupante e il
degrado in cui versa è visibile
a tutti sia ai nonantolani che
ai tanti visitatori». Questa la
posizione di Rifondazione Co-
munista che per voce del se-
gretario di Nonantola Gian
Luca Panzetti spiega che «dal
dicembre 2014 quando il Con-
siglio Comunale votò il piano
organico di ricostruzione del
centro, i progetti, al vaglio del
parere della Regione, non
hanno ancora visto l’in iz io
dei lavori, mentre i disservizi
per commercianti e cittadini
restano». La principale piaz-
za del paese, Piazza Liberazio-
ne, «è un cantiere aperto da
diversi mesi e dopo gli scavi
archeologici operati, ci aspet-
tavamo in attesa dell’inizio la-

vori di riqualificazione, la ri-
sistemazione della piazza an-
tecedente gli scavi, per poter-
ne usufruire in questi mesi di
attesa, dal momento che qua-
si certamente i lavori prende-
ranno il via dopo il periodo in-
vernale - sottolinea Panzetti -
e lasciare la piazza in questo
stato non ci appare condivisi-
bile». per questo unendosi al
coro dei commercianti e dei
cittadini del centro Prc chie-
de all’amministrazione di
«intervenire al più presto, per
sopperire ai disagi non solo
dei commercianti ma anche
degli abitanti», sottolineando
come «altra opera completa-
mente ferma da anni è la Tor-
re dell’orologio i cui costi
pubblici in attesa dell’avv io
dei lavori lievitano di mese in
mese: sono infatti già trascor-
si ben 41 mesi dal terremoto e
nulla è stato fatto».
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SAVIGNANO Sul blog Amare Vignola l’analisi dei musei, tutti in difficoltà per i pochi fondi a disposizione

«Cultura? Sì, ma con un progetto sul territorio»
Per Paltrinieri «i Comuni non possono più ragionare singolarmente»

SAVIGNANO

S avignano città dell’a r-
cheologia? Forse non

proprio, stando al numero
di visitatori. E almeno fino
a quando non si ragionerà
con un’ottica territoriale le
cose potrebbero andare
sempre così. A pensarlo, e
a motivarlo sul suo blog A-
mare Vignola è l’ex asses-
sore vignolese Andrea Pal-
trinieri, sempre attento al-
le vicende del territorio.
«Viene una grande tristez-
za a visitare musei morti
come il Museo della Venere
ed il Museo dell’Elefante a
Savignano. Musei che non
riescono a mettere assieme
2.000 visitatori in un anno
meno di un giorno di aper-
tura della Biennale d’Ar te
di Venezia e che sono per-
lopiù chiusi l’apertura è
infatti solo per mezza gior-
nata a settimana», scrive
Paltrinieri. Ma non è solo
questione di numero di vi-
sitatori, secondo l’ex asses-
sore: «Il fatto è che con mu-
sei siffatti un’a m m i n i s t r a-
zione comunale rinuncia
di fatto a svolgere una
qualsiasi funzione cultura-
le», e non è che sul resto del
territorio le cose vadano
granché meglio «basti pen-
sare alla tribolata vicenda
del  Museo del  Cinema
“Mar mi” a Vignola, an-
ch ’esso più chiuso che a-

perto, o al paradossale Mu-
sa-Museo dell’Assurdo a
Castelvetro», continua Pal-
trinieri che denuncia la
mancanza di una «visione
politica della questione
culturale negli ammini-
stratori locali». Secondo

IN ESPOSIZIONE Lo scheletro dell’elefante esposto a Savignano e l’ingresso del museo

l’ex assessore «è ora di ini-
ziare a pensare ad un piano
della cultura a dimensione
di territorio, ovvero di U-
nione». Insomma ci sareb-
be bisogno di «sviluppare
un “progetto culturale”,
mettendo assieme quel po-

co di risorse economiche
che ancora ci sono e le ri-
sorse sociali che, per fortu-
na, su questo territorio
mostrano ancora una certa
vitalità».

Dopo il ritorno della Ve-
nere di Savignano presso il
museo locale, solo per un
mese, tra aprile e 4 maggio
2014 , l’am mi ni str az io ne

SPILAMBERTO

E’ stata segnalata una
truffa a Spilamber-

to. A darne notizia è la
stessa amministrazione
che invita i cittadini alla
massima attenzione. E’
stata segnalata in paese

CASTELVETRO L’iniziativa dedicata ai bambini

Halloween: che successo
L’anno prossimo si ripete

CASTELVETRO

H alloween è già passato, ma la festa a Castelvetro ha la-
sciato un ricordo indelebile registrando un vero suc-

cesso che ne garantisce la replica per l’anno a venire. Sa-
bato pomeriggio un vero e proprio cordone di bambini e
ragazzi ha letteralmente - e simpaticamente - preso d'assal-
to la zona di Castelvetro più commerciale - da Via Parini a
Via Sinistra Guerro, dove ogni commerciante ha preparato
loro affettuosi e sentiti pensieri con i quali rispondere alla
più celebre domanda "dolcetto o scherzetto?". L'ammini-
strazione comunale «desidera quindi ringraziare i bottegai
che hanno saputo interpretare così bene il senso dell'ini-
ziativa. Della territorialità, dello stare insieme. Ed è così -
che nella semplicità - alle volte riescono i progetti più sem-
plici». Sicuramente «l'interesse è riproporre tale momento
che ha portato lungo le strade un numero così inaspettato di
bambini» assicurano dal Comune, ringraziando anche «i
genitori che hanno scelto Castelvetro». Perché a volte «non
è indispensabile percorrere sempre lunghe distanze, a volte
la bellezza si trova accanto a casa nostra», concludono l’am-
ministrazione e gli organizzatori.

comunale «ha maturato l’i-
dea di Savignano “Ci t t à
d e ll ’archeolo gia”» conti-
nua Paltrinieri «ma ci so-
no le condizioni perché
questa idea produca qual-
cosa di significativo se, co-
me sembra, verrà circo-
scritta all’ambito comuna-
le?. Se siamo intellettual-
mente onesti dobbiamo ri-

spondere di no». Oggi il
museo archeologico più
importante del territorio
«sta a Bazzano ed è pure es-
so in sofferenza - continua
l’ex assessore - il museo ar-
cheologico più innovativo
è quello della Terramara di
Montale, il patrimonio ar-
cheologico più importante
sta a Spilamberto che però
non dispone di un museo»
e però «è Savignano che si
a u t o p r o c l a m a  “ C  i t  t à
d el l ’archeolo gia”». Secon-
dl l’ex assessore invece «bi-
sognerebbe avere il senso
della misura e trasformare
questo intento meritorio di
valorizzare il proprio pas-
sato in un progetto soste-
nibile, che però non può
più essere di livello comu-
nale, ma deve essere di ter-
ritorio».

E conclude: «Si abbia il
coraggio di analizzare con
obiettività la condizione
dei musei e dei luoghi della
cultura del territorio. In
questa sconsolante situa-
zione ha ancora senso idea-
re, progettare e cercare di
realizzare iniziative su sca-
la comunale? La risposta è
’no’».

SPILAMBERTO Attiva la app per le segnalazioni

Qualcosa non funziona?
Mettici uno Spillo

SPILAMBERTO

L o sapevate: per segnalare i disservizi basta un
click. Almeno a Spilamberto. Lo Spillo è il ser-

vizio del Comune di Spilamberto (sistema regionale
Rilfedeur) che permette ai cittadini di inviare segna-
lazioni geolocalizzate via web oppure attraverso
l'App Rilfedeur. Il cittadino può segnalare fenomeni
di degrado urbano o situazioni che generano preoc-
cupazione, disagio, problemi di civile convivenza,
semplici "ostacoli", reali o percepiti, alla normale vi-
ta quotidiana, come ad esempio: lampioni della pub-
blica illuminazione fuori uso, buche o avvallamenti
del manto stradale, pericoli per la viabilità

animali vaganti, arredi urbani danneggiati rifiuti
abbandonati. Per fare la segnalazione cliccare sulla
mappa o digitare l'indirizzo. Per visualizzare lo stato
di avanzamento della segnalazione è necessario au-
tenticarsi tramite fedERa, Google, Yahoo o Facebook.
Per chi non è amante del web in alternativa al sistema
Lo Spillo è possibile fare una segnalazione telefono-
nicamente o di persona all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico oppure alla polizia municipale.

Pianura

la presenza di due indi-
vidui che con un falso
tesserino comunale ri-
chiedono di verificare la
presenza di amianto nel-
l'acqua all'interno delle
case, per poi approfittare
della fiducia di chi apre
per rubare nelle abitazio-

ni.
Alcuni casi sono già

stati registrati, mentre
non sono in corso moni-
toraggi di alcun genere
da parte degli enti pub-
blici sul tema acqua.

«Non è attivo nessun
servizio "porta a porta"
di questo tipo nè del Co-
mune nè di Hera - fanno
sapere dal Comune -.
Non date quindi fiducia a
queste persone e segnala-
tele immediatamente al
112».

SPILAMBERTO L’avvertimento del Comune ai cittadini

Attenzione: truffa in atto in paese
Finti addetti dell’acqua in azione

IN COMPAGNIA Un momento del divertente pomeriggio
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PAVULLO Il consigliere Gianelli (Unione a Sinistra): «Non indicheremo altri nomi a C a n ov i »

«Revoca deleghe alla Minelli? Ritorsione
per il voto sul Poc: la coalizione è finita»

PAVULLO

«I n occasione dell’ultimo
Consiglio comunale, il

voto espresso dal nostro
gruppo consiliare ha dato il
via a reazioni parecchio
stizzite da parte del sindaco
che ha deciso, come ritor-
sione, di revocare ogni inca-
rico a Morena Minelli, fino-
ra vicesindaco di questo Co-
mune oltre che assessore al-
la Cultura. Appare palese
come attraverso questa re-
voca degli incarichi si in-
tenda punire il nostro rap-
presentante in giunta per il
voto in dissenso che, a nome
di Unione a Sinistra, ho e-
spresso sul Piano operativo
comunale, voto motivato da
ragioni concrete e di merito
chiaramente spiegate du-
rante il dibattito consiliare
e alle quali l’amministrazio -
ne comunale sa rispondere
ora solo con questa ritorsio-
ne».

Così il capogruppo di ‘U-
nione a Sinistra’ Fau sto
Gianelli, interviene in se-
guito alla revoca delle dele-
ghe al vicesindaco a causa
dell ’astensione del  suo
gruppo di appartenenza
a ll ’approvazione del Poc.
«Non siamo legati a poltro-
ne ed incarichi, e se l’inten -
zione di questa ‘p u n iz i o n e ’
era quella di ricondurci a
più miti consigli o portarci
al silenzio, dobbiamo subito
dire che l’obiettivo non ver-
rà raggiunto. Riteniamo
che il ‘licenziamento’ di un
assessore che fino ad oggi a-
veva lavorato in maniera
encomiabile, con grandissi-
mo impegno e dedizione, co-
stituisca in realtà non una

punizione per l’ass esso re
stesso ma per i cittadini tut-
ti che hanno avuto modo in
questi anni di apprezzarne
l’operato - spiega Gianelli -
per troppo tempo la necessi-
tà di dare risposte abitative
a un paese in continua cre-
scita ha fatto sì che l’uso del
territorio e la speculazione
edilizia abbia-
no seguito ot-
tiche miopi e
s ca r s am e nt e
rispettose del
p a t  r i m o  n i o
a  m  b i  e  n  t a  l  e
che abbiamo
avuto la fortu-
na di eredita-
re » .

«Residenti in calo»
«Dopo anni

di crescita de-
mografica, il
numero degli
abitanti di Pa-
vullo si è però
stabilizzato e,
anzi, a partire
dal 2014 è in
calo - spiega ancora Gianelli
- ciò rende evidente come
non ci sia bisogno certo di
nuove e ampie lottizzazioni,
anche in considerazione del
fatto che già sono moltissi-
mi a Pavullo gli apparta-
menti, sia nuovi che usati,
in vendita sul mercato e che
non trovano acquirenti.
Non c’è quindi la necessità
di ampliare la nostra città,
ma di migliorarla, pensan-
do non solo agli interessi dei
costruttori, ma a quelli dei
cittadini in generale. Per
questo occorrere essere e-
stremamente parsimoniosi
nel consumo di nuovo terri-

torio, ricordando come il
nostro Comune sia il primo
in provincia per numero di
frane attive, anche perché
cementificare ed imper-
meabilizzare nuovi terreni,
soprattutto in zone delicate
e a rischio di dissesto idro-
geologico, non può che au-
mentare la possibilità di

danni al terri-
torio, che pur-
troppo, anche
a  c a u s a  d e i
c am b i am e nt i
climatici, sa-
ranno sempre
più frequenti e
d eva s t a n t i » .

«Politica diversa»
«C redi amo

che, dopo anni
di sviluppo e
crescita edili-
zia - incalza il
consigliere -
P av u l l o  o r a
abbia bisogno,
anche in ra-
gione del calo
demog rafico,

di una diversa politica che
miri non a una crescita
quantitativa, ma una cresci-
ta qualitativa. Il Comune
dovrebbe incentivare la ri-
qualificazione e la ristrut-
turazione del patrimonio
immobiliare esistente, sia
per quanto concerne i fab-
bricati rurali, che relativa-
mente ai fabbricati costrui-
ti in passato e che hanno bi-
sogno di adeguamenti e ri-
strutturazioni per miglio-
rarne la qualità anche sotto
il profilo della sicurezza e
del risparmio energetico. Il
suolo è un bene comune, fi-
nito e non rinnovabile, che
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ROTTURA IN GIUNTA Sopra, il sindaco di Pavullo Romano Canovi.
Sotto, a sinistra il consigliere Fausto Gianelli (Unione a Sinistra)

e il vicesindaco Morena Minelli, a cui il primo cittadino ha revocato gli incarichi

Appennino

fornisce servizi e un valore
di ecosistema essenziale per
il benessere della comunità.
Continuare a credere che lo
sviluppo del nostro paese
passi attraverso il consumo
di suolo e l’edificazione con-
tinuativa ed ulteriore è di-
mostrazione di uno sguardo
miope che continua a pro-
porre le risposte dei decen-
ni passati di fronte alle sfide
di un futuro che parla un al-
tro linguaggio, fatto di ri-
qualificazione e migliora-
mento qualitativo del patri-
monio edilizio già in essere
e di tutela del patrimonio
ambientale esistente».

«Visione diversa»
Secondo Gianelli, dun-

que, «questa è una visione
che non azzera lo sviluppo,
non a caso abbiamo dato pa-
rere positivo a tutti quegli
ampliamenti di insedia-
menti e attività produttive
che possono dare risposte e
occupazione al nostro terri-
t o r i o ,  m a  e-
sprime l’id ea
di una città di-
versa, che cre-
sce in oppor-
t u n i t à  e i n
quali tà ,  più
verde e meno
costosa, anche
in termini am-
bientali. Il mo-
tore di questo
nuovo svilup-
po non potrà
essere la spe-
culazione edi-
lizia ma la ri-
qualifi cazione
e rigenerazio-
ne urbana. E’
un processo

culturale che per trasfor-
marsi in processo di civiltà
ha bisogno di pratiche con-
crete. Pratiche concrete
che, anche a Pavullo, devo-
no passare attraverso voti e
scelte responsabili che, a
questo punto, portano il no-
stro gruppo a prendere atto
della diversa visione che ci
contraddistingue rispetto a-
gli alleati del Partito demo-
cratico e ai gruppi consilia-
ri de ‘La Torre’ e del ‘Po n t e ’,
e ci conducono a scegliere
coerentemente di non ap-

poggiare più il
sindaco e  la
giunta che go-
vernano que-
sto Comune.
Non indiche-
remo quindi
nessun nostro
rapp re se nt an-
te a far parte
della giunta e
co nt inue re mo
a votare quei
p rov ved i m e n-
ti che, di volta
in volta, con-
divideremo e
che riterremo
essere nell’i n-
teressi dei no-
stri concitta-

dini».

«Rispetto dei valori»
«Non è certo una scelta

che prendiamo con legge-
rezza - conclude il consiglie-
re - ma che sentiamo in do-
vere di compiere nel rispet-
to dei valori in cui crediamo
e del mandato che i nostri
lettori ci hanno dato. ‘M o-
dernità è valorizzare il no-
stro ambiente. Modernità è
amministrare con traspa-
renza. Modernità è soprat-
tutto governare per l’i n t e-
resse collettivo e non di po-
ch i ’: sono queste le parole
che campeggiavano nel pro-
gramma amministrativo
della coalizione di centrosi-
nistra che il 2011 vinse le e-
lezioni in questo Comune. A
queste parole - conclude
Gianelli - vogliamo conti-
nuare a essere fedeli».

(Michela Rastelli)

DEMOCRATICI Pd: «Ennesima ed eccessiva differenziazione rispetto al perimetro della ma g g i o ra n z a »

«Grave astensione sul Piano operativo comunale»
«La scelta del sindaco rappresenta la presa d’atto di una situazione politica effettiva»

PAVULLO

«I n questi mesi e in
questi anni non è

mai mancata, da parte
del Partito democratico
di Pavullo, la volontà nel
ricercare le più opportu-
ne condizioni politiche e
programmatiche al fine
di condurre in porto l’e-
sp  erie  nza
della coali-
zione di go-
verno loca-
le, cercan-
do contem-
p o  r a n  e a-
m e n t e  d i
gettare le
basi per un
p o s s  i b i l e
rilancio in
vista delle elezioni am-
ministrative 2016».

Così, il Pd di Pavullo
(nella foto il segretario
Thomas Facchini) i n t e r-
viene sulla rottura in
maggioranza seguita al
voto sul Poc: «Un lavoro a

tratti difficile - spiega il
Pd pavullese - ma che ha
visto tutto il nostro impe-
gno, derivante dal fatto
che crediamo in un cen-
trosinistra largo e parte-
cipato, obiettivo per il

q u a l e  a b-
b i a m o  i n
passato la-
v o r a t o  e
co nti nue re-
mo in ogni
caso in fu-
turo a lavo-
rare.  Non
ci sottraia-
mo quindi
al confron-

to, ma anzi, auspichiamo
al più presto un incontro
con tutti i soggetti inte-
ressati, al fine di verifica-
re sulla base anche degli
ultimi avvenimenti, la
presenza delle condizioni
minime per una prosecu-

zione dell’esperienza co-
mune».

«Rottura frutto dell’astensione»
«La rottura che si è de-

terminata in questi gior-
ni - incalza il Pd di Pavul-
lo - è certo grave nella sua
portata, ma è il risultato
di un’astensione sul Poc
che rappresenta l’e n n e s i-
ma ed eccessiva differen-
ziazione di
U n i o n e  a
Sinistra ri-
s p e t t o  a l
p er i  me tro
della mag-
g i  o r a n  z a
p  o  l i  t  i  c a  .
D i f  f e r e n-
z i a z  i o n e
che avvie-
ne questa
volta in merito a un pun-
to programmatico chiave
della coalizione, un prov-
vedimento importante
che darà risposte concre-
te ai cittadini, alle impre-
se e agli  ag ricoltori ,
quando le questioni solle-

vate sono state fugate da
ulteriori verifiche tecni-
che e l’approvazione, an-
che da parte dei nostri al-
leati, era già avvenuta in
giunta e in sede di capi-
gruppo di maggioranza».

«Presa d’atto»
« S  i a  m o

dispi aciuti
p e r  t a n t o
per il con-
testo deter-
m i n a t o  -
conclude il
Partito de-
mo crat ico
di Pavullo -

ma ad oggi sottolineiamo
come la scelta del sinda-
co Canovi, condivisa dal
Pd, rappresenti la presa
d’atto di una situazione
politica effettiva che an-
che il partito ha registra-
to».

n «Differenziazione
questa volta
avvenuta
su un punto
programmatico
chiave della
coalizione»

n «L’approvazione,
anche da parte degli
alleati, era già
avvenuta in giunta e
in sede di capigruppo
di maggioranza»
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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 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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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

5 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

5 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

5 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

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

6 novembre - Sassuolo
Aperitivo con Buffet 
Tutti i venerdì dalle 18,00 alle 20,30 ricco buffet con aperitivo 
Presso “Cafè del Sol”, Via Regina Pacis 36/D 
Info: tel. 0536/800020

6 e 7 novembre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

8 novembre - Modena
“Tremenda” - Adesso è domenica
Dj set con Robby Ruini dalle 19,30 fino a tarda notte - Apericena a buffet 
fino alle 21,30 - Cena a partire dalle ore 21,00 con 4 menù differenti 
Presso “Gilda Club”, Via Sallustio 65; Info: tel. 340/5939416

8 novembre - Modena
Happy Hour Birra
Sera happy hour con sconti sulle consumazioni di birra per tutta la serata
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

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

1930 - Sinclair Lewis ottiene il Premio 
Nobel per la letteratura
1935 - La Parker Brothers pubblica il gio-
co da tavolo Monopoli
1937 - Adolf Hitler tiene una riunione se-
greta e dichiara i piani per conquistare 
“spazio vitale” per il popolo tedesco
1940 - Nelle elezioni presidenziali sta-
tunitensi, il presidente democratico 
Franklin D. Roosevelt batte lo sfidante 
repubblicano Wendell Willkie
1974 - Si apre a Roma la Conferenza 
Mondiale sull’Alimentazione, organizzata 

dalle Nazioni Unite con la partecipazione 
dei delegati di 130 nazioni
1994 - Il quarantacinquenne George Fo-
reman diventa il più vecchio campione 
mondiale di pugilato nei pesi massimi, 
mandando k.o. Michael Moorer
2001 - Muore in carcere, dopo mesi di 
sciopero della fame, l’animalista Barry 
Horne, attivista inglese dell’Animal Libe-
ration Front
2006 - Saddam Hussein, ex dittatore 
iracheno, viene condannato a morte nel 
processo di primo grado

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
Ingredienti:

. 3 Pere

. 250 gr. di farina 00

. 1 Bustina di lievito per dolci

. 1 Pizzico di sale

. 100 gr. di zucchero

. 50 gr. di amido di mais

. 130 ml. di latte

. 100 ml. di olio di semi di girasole

. 2 Uova

. 2 Cucchiaini di cannella

Dosi: per una torta

Note: Dolce

Preparazione:
Setacciate la farina in una terrina e incorporatevi il lievito, il sale, lo zucchero e l’amido di mais. 
Versate a filo il latte e aggiungete anche l’olio, le uova e la cannella. Sbucciate le pere, tagliatele 
a dadini e unitele al composto, mescolando delicatamente. Versate l’impasto in una tortiera im-
burrata e infarinata e infornate in forno preriscaldato a 190°C per circa trenta minuti (fate la pro-
va stecchino: immergetelo al centro dell’impasto e, se esce pulito, vuol dire che potete sfornare 
la torta). Attendete che la torta si sia raffreddata prima di servirla. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Al far del giorno col fresco d’Autunno. Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

IL SANTO
Santa Bertilla
 Badessa di Chelles

Di nobile famiglia, Bertilla nacque nella regione di Soissons 
nella prima metà del sec. VII e, non ancora dodicenne, si sentì 
attratta verso la vita religiosa. Confidata la sua aspirazione a 
Dudone, il futuro vescovo di Rouen, fu da questi aiutata a vincere 
la tenace opposizione dei genitori al suo ingresso in religione e 
ne ricevette anche il consiglio di ritirarsi nel monastero di Jouar-

re (Meaux). Qui Bertilla 
seppe distinguersi tal-
mente per le sue virtù, 
soprattutto per l’obbe-
dienza, da venire amata 
e stimata dalla badessa 
Telchilde, che le affidò 
vari delicati incarichi, tra 
cui quello d’infermiera e 
successivamente, quello 
di maestra delle novizie. 
Ci fu la nomina a priora 
del monastero, funzione 
che esplicò con fermez-

za e dolcezza, con giustizia e misericordia, con semplicità e pru-
denza. La fama delle sue eccelse virtù conquistò anche la regina 
Batilde che, rimasta vedova di Clodoveo II, tra il 663 e il 667, si 
era ritirata nel monastero di Chelles, fondato dalla regina Chro-
dechilde e che ella stessa aveva fatto ricostruire. Volendo, dun-
que, Batilde dare una degna badessa al suo monastero, scelse 
Bertilla che, abbandonata Jouarre con l’autorizzazione di Telchil-
de, divenne la prima badessa di Chelles, portandovi le consue-
tudini di Jouarre e la regola di san Colombano e non smentendo 
mai la sua reputazione di santità, che le guadagnò la devota 
amicizia di Batilde, sempre a lei umilmente sottomessa. Bertilla 
morì verso il 705, dopo aver governato per quarantasei anni il 
monastero di Chelles; la sua festa ricorre il 5 novembre.
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La fiaba del giorno
C’era una volta un re che aveva una figlia ammirata da tutti per la sua bellezza e bontà. Molti venivano a offrirle gioielli, stoffe 

preziose, noci di kola, sperando d’averla come sposa. Ma la giovane non sapeva decidersi. “A chi mi concederai?” - chiese a suo 

padre. “Non so” - disse il padre - “lascio scegliere a te: sono sicuro che tu, giudiziosa come sei, farai la scelta migliore”. “Facciamo 

così” - propose la giovane - “tu fai sapere che sono stata morsa da un serpente velenoso e sono morta. I membri della famiglia 

reale prenderanno il lutto. Suoneranno i tam-tam dei funerali e cominceranno le danze funebri. Vedremo cosa succederà”. Il re, 

sorpreso e un po’ controvoglia, accettò. La triste notizia si diffuse come un fulmine. Nei villaggi fu un gran parlare sommesso, 

spari di fucile rintronavano in segno di dolore, mentre le donne anziane, alla porta della stanza mortuaria, sgranavano le loro tristi 

melopee. Ed ecco arrivare anche i pretendenti della principessa. Si presentarono al re e pretesero la restituzione dei beni donati.  

“Giacché tua figlia è morta, rendimi i miei gioielli, le stoffe preziose, le noci di kola”.  Il re accontentò tutti, nauseato da un simile 

comportamento. Capì allora quanto sua figlia fosse prudente. Per ultimo si presentò un giovanotto, povero, come appariva dagli 

abiti dimessi che indossava. Con le lacrime agli occhi egli disse: “O re, ho sentito la dolorosa notizia e non so come rassegnarmi. 

Porto queste stoffe per colei che tanto amavo segretamente. Non mi ritenevo degno di lei. Desidero che anche nella tomba lei 

sia sempre la più bella di tutte. Metta accanto a lei anche queste noci di kola perché le diano forza nel grande viaggio”. Il re fu 

commosso fino al profondo del cuore. Si presentò alla folla, fece tacere ogni clamore e annunciò a gran voce: “Vi do una grande 

notizia: mia figlia non è morta. Ha voluto mettere alla prova l’amore dei suoi pretendenti. Ora so chi ama davvero e profondamen-

te mia figlia. è questo giovane! Povero ma sincero”. Dopo qualche tempo si celebrarono le nozze con la più bella festa mai vista 

a memoria d’uomo. I vecchi pretendenti non c’erano e non si fecero più vedere.
favola etnica africana - www.lefiabe.com

Prova d’amore

UNISCI I PUNTINI

“Le calle sono di nuovo in fiore. 
Un fiore strano, adatto a qualsi-
asi occasione. Le ho utilizzate 
il giorno del mio matrimonio, e 
ora le ho poste qui in memoria 
di qualcuno che è morto”, spiega-
va Katharine Hepburn nelle vesti 
della protagonista Randall Terry, 
di elevata estrazione sociale, nel-
la pellicola cinematografica ‘Pal-
coscenico’ (‘Stage Door’, 1937) 
diretto da Gregory La Cava. Con 
le sue parole riassunse l’ambiva-
lenza della calla, iconica, ‘bella’ 
in greco da ‘kalos’, considerata 
simbolo della purezza sia della 
sposa all’inizio di una nuova vita 

a due, ma presente anche nelle 
corone funebri (in particolare in 
quelle dedicate ai giovani dece-
duti prematuramente) e coltivata 
nei cimiteri. La calla venne colle-
gata anche alla purezza divina, 
alla beatitudine celeste, rappre-
sentate nell’iconografia cristia-
na nei motivi sul manto della 
Madonna, ma anche, per la sua 
forma, fu considerata la tromba 
della Resurrezione dell’Arcange-
lo Gabriele. Altrettanto ambigua, 
oltre che sorprendente, è l’appa-
renza della calla fiorita in natura. 
Quello che sembrerebbe un fiore 
è un’infiorescenza primaverile so-

litaria composta da una vistosa 
spata, cioè una foglia modificata, 
di grossa dimensione (fino a 25 
cm), colorata e brillante, lunga e 
a forma d’imbuto, che circonda 
uno spadice centrale eretto dai 
fiori minuscoli. Questo fu conside-
rato un simbolo fallico dai Roma-
ni. La mitologia romana associò 
la calla a Venere e ai Satiri per 
l’ardore lussurioso: la dea della 
bellezza, dell’amore, della fertili-
tà emerse dal mare e maledisse 
la perfezione di questo fiore te-
mendone la rivalità, così che gli 
fece nascere un vistoso lungo 
spadice per abbruttirlo. Il signifi-
cato della calla diventò simbolico 
dell’erotismo, della sessualità e 
della fertilità anche tra gli antichi 
Greci. Secondo un mito greco, la 
prima calla germinò da alcune 
gocce del latte materno cadute 
a terra dal seno di Era (o Hera), 
dea del matrimonio, mentre da 
quello sprizzato in cielo si formò 
la Via Lattea. Successe dopo che 
la dea si risvegliò e adirata allon-
tanò colui che si trovò attaccato 
a poppare per assimilare i poteri 
della divinità: era Eracle, il figlio 
illegittimo avuto con uno strata-
gemma da Zeus – il re dell’Olim-
po, padre degli dei, dio del cielo 
e del tuono, sposo di Era – con 
la mortale Alcmene, moglie di 
Anfitrione. L’origine della calla 
venne però anche attribuita alle 

lacrime versate da Eva mentre 
lasciava il Giardino dell’Eden e 
anche a quelle sgorgate dagli 
occhi della Vergine ai piedi della 
Croce. Una credenza popolare 
suggeriva invece di prevedere 
il sesso di un nascituro invitan-
do una donna incinta a sceglie-
re tra una calla o una rosa: se 
preferiva la prima – dall’evidente 
spadice considerato una conno-
tazione maschile – allora avreb-
be partorito un bambino, mentre 
alla seconda corrispondeva una 
bambina. L’interpretazione della 
sensualità della calla arrivò fino 
al XIX secolo, in epoca vittoriana, 
periodo d’oro per la diffusione 
del linguaggio dei fiori. Le calle di-
ventarono portatrici di messaggi 
appassionati e segreti per la per-
sona amata, senza ricorrere alle 
parole, in barba ai rigorosi codici 
sociali vigenti. Eleganti ed esoti-
che, dal colore in forte contrasto 
con le foglie verde scuro lance-
olate e lussureggianti, le calle 
sono sempre state preferite dalle 
spose in ogni periodo dell’anno, 
ma soprattutto nella stagione 
primaverile, in quanto simbolo di 
femminilità, purezza e radiosità. 
Tra i cristiani, il colore bianco è 
anche considerato sinonimo di 
verità, rettitudine, verginità, rina-
scita e, quindi, ben rappresenta-
tivo della fede.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Pigrizia e stanchezza vi assaliranno: rime-
diate dedicandovi a qualcosa di piacevole e di meno 
stressante. Siate meno drastici con il vostro partner: 
non fate corrispondere a qualche mancanza le solite 
scenate. Ed evitate oggi ogni gelosia.

TORO: Oggi non prestate ascolto ai consigli che vi da-
ranno. Fate mente locale e decidete di conseguenza. 
Avete molte più opportunità di risolvere un problema 
da soli che piuttosto con il consiglio degli altri. Evitate 
di essere troppo esigenti con il partner.

GEMELLI: Un vostro conoscente trama alle vostra 
spalle. Cercate di controllarlo in modo che non vi pos-
sa arrecare danno. Qualcuno vi segue in gran segreto 
e nutre tanta stima per voi. Il suo problema è di non 
essere libero ed è per questo che non si fa avanti.

CANCRO: Se avete un lavoro non tentate di cambiarlo: 
questo è il periodo meno adatto. Il gioco dell’amore 
va benissimo: serata piacevole in compagnia di amici 
e potrebbe esserci un regalo per voi. Per chi cerca un 
lavoro ci saranno almeno due nuove opportunità.

LEONE: Un progetto importante si sta arenando se 
non correrete ai ripari. Dovete assolutamente spen-
dere di meno. Non vi curate oggi se il giudizio degli 
altri riguardo il vostro atteggiamento è severo: badate 
piuttosto di rigare dritto per la vostra strada.

VERGINE: Buone prospettive per alcuni single che 
troveranno modo di intrigare le persone conosciute 
in questo periodo. Non lasciatevi intimorire. Vivete 
la vostra storia giorno per giorno. Giove oggi vi farà 
sentire impazienti e con una leggere vena di sfiducia.

BILANCIA: Giorno eccellente per sistemare questioni 
noiose. Cambiate atteggiamento con il vostro partner 
finchè siete in tempo. I single invece dovranno stare 
attenti alle nuove amicizie: non tutti gli incontri po-
trebbero rivelarsi giusti ed utili.

SCORPIONE: Qualcuno si sta prendendo gioco di voi 
oppure vi sta tendendo una trappola: non mortificate 
la vostra personalità e prendete le misure necessarie 
per evitare di cadere nella ragnatela di qualcuno che 
vorrebbe soltanto ridere alle vostre spalle.

SAGITTARIO: Innamorarsi non è un dramma anche se 
vi sentite frastornati e avete paura. Vivete questo mo-
mento con gioia. Un nuovo amore si affaccia all’oriz-
zonte: sarà tenero e romantico. Però lasciate perdere 
la vostra gelosia che vi accompagna da sempre.

CAPRICORNO: Periodo grigio: tutto vi appare sbiadi-
to e incerto. Rimpianti per una persona del vostro 
passato: avrete la sensazione che qualcosa possa 
risvegliare una vecchia storia a cui pensate spesso. 
Marte e Giove non vi sono favorevoli nel quotidiano.

ACQUARIO: Qualcuno vi segue con il pensiero e nu-
tre un sentimento piuttosto forte per voi: cercate con 
ogni mezzo di capire almeno chi è. Potrebbe essere 
qualcuno molto vicino a voi. Programmate o cercate 
di programmare un viaggio.

PESCI: Cercate di svagarvi o perlomeno di rilassarvi: 
avate bisogno di un periodo di relax e di dedicarvi alle 
vostre cose che negli ultimi tempi avete trascurato. 
Non distraetevi soprattutto quando guidate: oggi la 
prudenza deve essere assoluta.
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CANE - Razza: Segugio Austriaco

Origine: Austria. Classificazio-
ne F.C.I.: Gruppo 6 - segugi e 
cani per pista di sangue. Quasi 
certamente il Segugio Austria-
co (Osterreichischer Bracke 
- Brandlbracke Vieräugl) è di-
scendente dei Bracchi celtici. 
Purtroppo non si hanno prove 

della sua provenienza antece-
dente al XIX secolo, come qua-
si tutte le razze antiche. La sua 
storia è documentata da quando 
l’allevamento è stato regolariz-
zato. Aspetto generale: cane di 
media taglia e di solida costi-
tuzione. Corporatura allungata 

ed elastica. Masse muscolari di 
eccellente sviluppo. Carattere: 
segugio adatto sia per il lavoro 
in pianura, sia per il lavoro in 
alta montagna. Si adatta bene 
ad ogni tipo di terreno. Molto ap-
prezzato come cane da pista di 
sangue. Possiede un’eccellente 

olfatto. Segue perfettamente la 
pista della lepre con grande si-
curezza. Il suo temperamento è 
vivace e attento. Talvolta si rivela 
riservato. Non presenta mai trac-
ce di timidezza e si rivela sem-
pre amichevole. È un cane che, 
se ben educato, può vivere an-

che in casa con la famiglia. Stan-
dard - Altezza: maschi dai 50 ai 
56 cm al garrese - femmine dai 
48 ai 54 cm al garrese. Tronco: 
di forma allungata. Costituzione 
molto solida. Ben proporziona-
to e rapportato. Testa e muso: 
la testa presenta cranio largo, 
regione occipitale debolmente 
marcata e stop ben marcato. 
Tartufo: di colore nero, con narici 
ben aperte. Denti: articolazione 
a forbice. Dentatura completa e 
corretta. I denti devono essere 
più bianchi possibile. Collo: forte 
e robusto. Occhi: sono limpidi, 
di colore marrone scuro, senza 
congiuntiva rossa visibile all’an-
golo dell’occhio. Orecchie: sono 
di lunghezza media, non troppo 
larghe, attaccate alte, arrotonda-
te all’estremità, pendenti piatte 
contro la guancia. Arti: in per-
fetto appiombo, diritti, con piedi 
ben chiusi. Muscolatura di buo-
no sviluppo soprattutto nel arti 
posteriori. Devono presentare 
un buon angolo formato dall’o-
mero. Coda: deve essere lunga, 

si restringe progressivamente; 
è portata ricurva leggermente
e pendente a riposo. Nella sua
faccia inferiore il pelo forma una 
spazzola non troppo dura. Pelo: 
liscio, denso, ben coricato, ser-
rato, con un riflesso setoso. La 
lunghezza del pelo deve essere 
di circa 2 cm. Colori ammessi:
nero con poche macchie fo-
cate nettamente delimitate di 
colore da fulvo chiaro a scuro.
Inoltre devono essere presen-
ti due macchie focate sotto gli 
occhi. Difetti più ricorrenti: piedi
aperti, arti non in appiombo, an-
datura scorretta, prognatismo,
enognatismo, mancanze di pre-
molari, masse muscolari insuf-
ficienti, timidezza, aggressività, 
angoli scorretti, tartufo chiaro,
monorchidismo, criptorchidismo,
coda corta, coda torta, focature
non delimitate, focature troppo
estese, colori del manto non am-
messi dallo standard di razza, 
misure fuori standard.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org

GATTO - Razza: Himalayano
Nome: Persiano, varietà Hima-
layano. Nel 1920 un genetista 
svedese, il Sig. Tjbbes, selezionò, 
in seguito a delle ricerche scien-
tifiche, il gene colourpoint, detto 
anche Himalayano. In seguito, 
nel 1935, allevamenti americani 
selezionarono e stabilizzarono 
questa varietà, grazie a dei pro-
grammi di selezione. Dall’accop-
piamento di un Persiano nero e 
un Siamese nacquero tre gattini 
neri a pelo corto. Due di questi 
gattini furono incrociati tra loro, 
ottenendo una gattina a pelo 
lungo che chiamarono Debuttan-
te. Essa fu accoppiata col padre 
avendo un cucciolo a pelo lungo 
ma con le mascature siamesi. 
Questa selezione portò alla luce 
dei fattori, si dimostrò che la colo-
razione solida e il pelo corto sono 
fattori dominanti. L’ultimo gattino 
nato è portatore di due geni re-
cessivi, il gene del pelo lungo e 
quello Himalayano. Non per tutte 
le associazioni è considerata una 
vera e propria razza, ma viene 
riconosciuta come sottorazza, o 

varietà di Persiano. In passato 
questa varietà è apparsa sul libro 
dei Guinness dei primati come il 
gatto più piccolo. Tinker toy, que-
sto il nome del gattino, era alto 
solo 7cm e lungo 19cm, appar-
tenuto ad una famiglia america-
na. I padroni raccontano come 
il piccolo Tinker toy poteva natu-
ralmente stare nelle loro tasche. 
Un gatto Himalayano è apparso 
nel 2000 al cinema nel film “Ti 
presento i miei” con Robert de 
Niro, nei panni di Jack, padro-
ne affezionatissimo del gattino 
Himalayano di nome “Sfigatto”, 
beniamino della casa e protago-
nista di divertenti e demenziali 
scene. Aspetto generale: le punte 
colorate, di colorazione più scura 
rispetto al resto del corpo, che 
coprono maschera, orecchie, arti 
e coda, sono determinate da un 
gene chiamato appunto Himala-
yano. Esso è un gene di tipo re-
cessivo, il quale attiva un enzima 
che trasforma i precursori della 
melanina in melanina, ottenendo 
uno inscurimento del pelo. Tale 

enzima viene inattivato a certe 
temperature che il corpo raggiun-
ge, mentre alle estremità (naso, 
orecchie, arti e coda) no. Proprio 
grazie a questo enzima i gattini 
alla nascita sono bianchi, perché 
la temperatura nell’utero mater-
no è più elevata, mantenendosi 
costante per tutta la gravidanza. 
Solo dopo 7/10 giorni i points 
(cioè le punte colorate) iniziano 
a comparire per poi consolidar-
si verso la 3°/4° settimana di 
vita. Da adulto il suo pelo è tra i 
più lunghi rispetto a tutte le atre 
razze di gatti; presenta dei forti 
contrasti cromatici che possono 
variare dal colore nero al guscio 
di tartaruga o lynx. Si presenta 
folto e voluminoso, ricoprendo 
l’intero animale. È stato riscon-
trato nell’Himalayano, come nel 
Birmano e nel Siamese, una par-
ticolare predisposizione a suc-
chiarsi la lana, si pensa ad una 
abitudine ereditaria. Un’altro ef-
fetto del gene Himalayano sono 
i meravigliosi occhi che variano 
dall’azzurro al blu. Il colore del 

mantello tende a scurirsi con l’e-
tà. La maschera tende ad essere 
più estesa nei maschi. Carattere: 
sono gatti tranquilli e docili, ma a 
differenza dagli altri Persiani, loro 
hanno la fama di essere molto vi-
vaci e chiacchieroni, caratteristi-
che che gli derivano dall’incrocio 
col Siamese. Presenta una voce 
gradevole, mai invadente. Molto 
giocherellone. Cura: a causa del 
suo lungo e folto pelo si consiglia 
di ricambiare spesso la lettiera 

perché eventuali granuli potreb-
bero incastrarsi tra le zampe 
e il pelo. Nell’Himalayano sono 
frequenti casi di strabismo, gene 
ereditario che è causa di squali-
fica nelle esposizioni, ed è stato 
riscontrato dopo accurate ricer-
che di essere predisposto alla 
displasia dell’anca. Standard - 
Corporatura: da media a robusta. 
Corpo: di tipo cobby, zampe corte 
e petto ampio. Spalle massicce e 
schiena muscolosa, senza dare 

segni di obesità. Mantello: ha un 
pelo lungo, molto folto, morbido, 
sericeo e fine. Il contrasto tra la 
pigmentazione del corpo, chiaro,
e le estremità, scure, deve essere
il più netto possibile. Tanto più è
netto il contrasto, tanto più risul-
ta pregiato il gatto. Gorgiera mol-
to folta. Testa: rotonda e volumi-
nosa con cranio largo, è situata
su un collo corto e spesso.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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SERIE A Per Castori terzo giorno di lavoro sul campo in vista del derby col Sassuolo

Restaurazione biancorossa
Il mister fa i conti con le assenze. Fedele operato ieri al ginocchio

I l Carpi, sotto la ritrovata
guida di Castori, è pronto a

continuare la sua favola, pro-
prio dal punto in cui l’eso -
nero del mister della storica
cavalcata in serie A l’avev a
interrotta, almeno agli occhi
ed ai cuori dei tifosi. La si-
tuazione in classifica, dall’a-
pertura alla chiusura della
parentesi Sannino, è infatti
rimasta quella. I freschi ri-
cordi (ancora prima dei nu-
meri), delle ultime 6 settima-
ne, sono lì a confermarlo: l’u-
nica vittoria in 5 partite del
Carpi a marchio Sannino è
stata quella arrivata dopo po-
chi giorni dall’esonero di Ca-
stori, con il Torino; vittoria
che proprio Sannino attribuì
e dedicò elegantemente al
suo predecessore. Poi un pun-
to in 4 partite. Troppo poco
non solo per risalire la china
ma anche per invertire la rot-
ta di una stagione che il Car-
pi, come squadra, ha comun-
que sempre continuato a con-
durre tenacemente, al di là di
chi ne fosse alla guida. Da qui
è storia degli ultimi giorni e
ora ci si gioca il futuro. In
attesa delle ultime mosse del-
la restaurazione Carpi che
porteranno ad un nuovo no-
me anche sulla poltrona del
Ds Sean Sogliano, dimesso, e
dei suoi collaboratori (lascia-
no la formazione biancoros-
sa anche il capo-scouting Ro-

berto Gemmi e l'osservatore
Fabio Gatti), ci si concentra
sul campo. Il Derby con il Sas-
suolo è alle porte e giunge in
un momento delicato, anche
per le assenze eccellenti. Su
tutte quella di Borriello (il
ricorso potrebbe ridurre a
due ma difficilmente ad una
le giornate di squalifica).

Ieri, nella seduta mattutina
di allenamento sul campo
dell’antistadio “C ab a s s i ” (la
seconda per mister Castori
dal suo rientro), hanno lavo-
rato a parte sul campo Jerry
Mbakogu, Gaspar Iniguez e
Raphael Martinho. Nicolas

Spolli si è sottoposto ad ac-
certamenti: le sue condizioni
saranno valutate giorno per
gior no.

Il resto della squadra si è
allenato sulla forza, prima di
esercitarsi con partitelle 1
contro 1, 3 contro 3, 5 contro 5
con sponde ed una parte tat-
tica.

Oggi la replica è con la se-
duta pomeridiana, dalle ore
15.

Operato Matteo Fede-
le:Matteo Fedele è stato sot-
toposto ieri alla clinica Villa
Stuart di Roma ad intervento
chirurgico per la ricostruzio-

ne del legamento crociato an-
teriore del ginocchio sini-
s t ro.

Sassuolo-Carpi, la pre-
ven di ta :I biglietti per Sas-
suolo-Carpi, domenica 8 alle
ore 15 al Mapei Stadium di
Reggio Emilia e valida per la
dodicesima giornata della
Serie A Tim sono in preven-
dita fino alle ore 19 di sabato 7
novembre nei punti vendita
del circuito Vivaticket e pres-
so le filiali del Banco San Ge-
miniano e San Prospero nelle
province di Modena e Reggio
Emilia.

(G.G.)

SASSUOLO-CARPI Parla il centrocampista Raffale Bianco

«Servirà un’impresa
Loro da Europa League»

a CARPI L’allenamento della squadra, seguito da molti tifosi, all’antistadio ‘Cabassi’ (Carpifc.it)

L ’allenamento differenziato, ieri, per Daniele
Galloppa, visto in scarpe da ginnastica sul

campo dello Zelocchi, è un chiaro indice che il
centrocampista gialloblù non è forse nelle con-
dizioni auspicate e prospettate già la scorsa
settimana. Come Pablo Granoche, che rientrerà
dopo un lungo stop, non sarà molto probabilmente
tra gli undici titolari. Contro la ‘squadra costruita
per la serie A’, il Cagliari, ora prima in classifica
con Cesena, Crespo dovrà risolvere un rebus:
come rafforzare la squadra, garantendone l’e-
quilibrio tra un attacco con tante carenze e poche
certezze, un centrocampo fondamentale ed una
difesa che non potrà permettersi nessun errore.

SERIE B-MODENA Rebus titolari per Crespo

Ancora dubbi su Galloppa e Granoche

«C astori? L’abbi a-
mo ritrovato ca-

rico, anche un po’ r i-
posato. Starà a noi se-
guirlo per fare l’i m p re-
sa che tutti si augurano.
Il Sassuolo? Tra le squa-
dre di media classifica,
è quella con l’org anico
migliore. Quest’a nn o
giocano anche meglio e
sono candidati ad un
posto in Europa League.
Questo ci fa capire cosa
ci aspetterà domenica.
Da parte nostra dobbia-
mo cercare a tutti i costi
quell’impresa che ci
consenta di svoltare. Se
poi riusciamo a vincere
il derby, meglio anco-
ra». Il centrocampista
Raffaele Bianco fa il
punto a Tvqui all’i n d o-
mani del ritorno di mi-
ster Castori e a due
giorni dal derby con il
Sassuolo. Sull’u lti mo
posto in classifica non
ci sono recriminazioni
anche se - dice - «qual-
cosa di sicuro abbiamo
sbagliato anche noi, ma
se si va ad analizzare
partita per partita,

qualche punto manca
all’appello. Questo non
deve essere motivo di
troppo rammarico, ma
ci deve dare la con-
vinzione che, metten-
doci qualcosina in più
tutti quanti, ambiente
compreso, si può fare
qualcosa di importan-
te»

L’ambiente Carpi: «In
questo momento è fon-
damentale compattarsi
intorno alla squadra,
perché gli obiettivi si
raggiungono tutti in-
sieme. E noi abbiamo
veramente bisogno di
tutti, città compresa».

SERIE A-SASSUOLO Allenamento a ritmi serrati in vista del derby di domenica

Capitan Magnanelli: «Col Carpi partita
complicata. Inciderà il ritorno di Castori»

«Q uella contro il Car-
pi sarà una partita

particolare per i tifosi, e
per noi complicata dal fat-
to che arriva nel momento
peggiore. Il ritorno di mi-
ster Castori potrà dare
qualcosa in più alla squa-
dra e noi ci stiamo pre-
parando a questo». Parole
del capitano neroverde
Francesco Magnanelli in-
tervistato ieri allo stadio
Ricci durante la pausa del-
la doppia seduta di alle-
namento»

Sul Carpi: «Sarà una
squadra chiusa e molto fa-
stidiosa, che darà batta-
glia. Per questo dovremo
essere pronti a fronteg-
giarla su questo piano. Sia-
mo consapevoli che le no-
stre qualità possono fare
la differenza ma non pos-
siamo prescindere dalla
caratteristiche che il Car-
pi mostrerà».

Pre parazione: Ieri, per
i neroverdi, doppia seduta

allo Stadio Ricci. Al mat-
tino la squadra si è divisa
in due gruppi che hanno
alternato lavoro di forza in
palestra e trasformazione
sul campo con esercitazio-
ni specifiche per reparto,
quindi nel pomeriggio la
squadra ha effettuato ri-
scaldamento, esercizi tec-

nico tattici e partitella fi-
nale su campo ridotto. Al-
lenamento differenziato
per Paolo Cannavaro, An-
tonio Floro Flores ed E-
manuele Terranova.

Oggi pomeriggio parti-
tella con la Primavera allo
Stadio Ricci.

Sassuolo-Carpi, preci-

sazioni per i tifosi: La
tessera del tifoso sarà ob-
bligatoria per tutti i re-
sidenti della provincia di
Modena che vorranno ac-
quistare il biglietto in Cur-
va Nord - settore Ospiti del
Mapei Stadium.

Non sarà consentito l’ac-
cesso al settore Curva Sud
(Locali), a tifosi della squa-
dra ospite anche nel caso
avessero già acquistato il
biglietto per tale curva.

CAPITANO Francesco Magnanelli, in allenamento e in sala stampa al Ricci

ATTESI RIENTRI Pablo Granoche e Daniele Galloppa

IN CAMPO Raffaele Bianco
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DILETTANTI Promozione: la squadra appenninica beffa il Carpineti

Lo Zocca la rigioca e vince 1-0
Coppa Seconda: passa il Levizzano

Il Monteombraro sceglie Mezzetti
La Fossolese cerca un mister

n MONTEOMBRARO. Il nuovo allenatore del Monteombraro è Lorenzo Mezzetti (oggi
l’ufficialità).
n FOSSOLESE. La Fossolese ha esonerato Ronchetti ma per ora è senza mister: Per-
rotta ha detto no, ora circolani i nomi di Amaranti, Rossetti, Monaco e Recchia.
nRICORSO. Gara Cerredolese - Levizzano del 01/11/2015 (Prima categoria girone D). Il
Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al
36’ del primo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 7 Sig. Manolescu Andrei Sorin
(Levizzano); Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall’ Ufficio Tesseramento
presso il Crer, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore
non risulta ess ere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso; Consi-
derato che sulla base di quanto previsto dall’art.29 comma 4 lett. a) del C.G.S questo or-
gano giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, nonché per effetto
dell’art .17 comma 5 lett.a) 409 P.T.M. questo Giudice Sportivo conseguentemente deli-
bera: • di infliggere alla Società Levizzano la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 3 - 0; • di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della soc. Levizzano
Marzani Ciro fino al18/11/2015 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un
calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.1bis C.G.S); •
di infliggere al Levizzano l’ammenda di euro 150,00 • Tra smette gli atti alla Procura Fe-
derale.
n COPPA PROMOZIONE. E’ stato definito il calendario dei quarti: mercoledì 11 no-
vembre si parte con La Pieve-Rosselli (il ritorno il 25/11).
n VARIAZIONI. In Prima D domenica Virtus Mandrio-Massese si gioca a Budrione.

nRECUPERI UISP. Dilettanti gir. A: Avis B-Ancora 2-0. Dilettanti gir. B: Turk Gucu - Li-
midi Atletico 7-2.

Le partite della prossima settimana
n SERIE D. Mercoledì 11/11 alle 14.30 si gioca il terzo turni infrasettimanale: Altovicen -
tino - Imolese, Arzignano - Delta Rovigo, Clodiense - Virtus Castelfranco, Correggese - Bel-
laria, Forlì - Lentigione, Fortis Juventus - Ravenna, Mezzolara - San Marino, Parma - Le-
gnago, Ribelle - Romagna Centro, Villafranca VR - Sammaurese.
n COPPA PROMOZIONE. Quarti (11/11 e 25/11 ore 20.30): La Pieve Nonantola-Ros-
selli.
n COPPA PRIMA. Ottavi (ritorno 11/11 ore 20.30): Levizzano-Maranello (and. 0-1).
n COPPA SECONDA FE. Finale provinciale (ritorno 11/11 ore 20.30): Medolla-Ponte-
lagoscuro (and. 0-1).

Calcio a 5 C2: Pro Patria ko a tavolino
n BOLOGNA. Gara Virtus Cibeno-Pro Patria. Esaminato il reclamo inoltrato dalla società
Virtus Cibeno con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Pro
Patria San Felice utilizzato il calciatore Sig. Cammarata Domenico con ancora a proprio ca-
rico un resid uo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra men-
zionato non avrebbe integralmente scontato le sanzioni allo stesso comminate nel C.U. n°
46 del 27/05/2015 (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in II ammonizio -
ne). Rilevato dal referto arbitrale relativo alla gara Virtus Cibeno – Pro Patria San Felice che
il Sig . Cammarata Domenico è stato inserito dalla Soc. Pro Patria San Felice in distinta con
il n° 6; Accertato dai referti relativi alle gare del campionato Calcio A5 Serie C1 in prece-
denza disputate dalla Soc. Prop Patria San Felice che il sovra citato cal ciatore non aveva
integralmente scontato le squalifiche a suo carico al momento della disputata della gara
Virtus Cibeno – Pro Patria San Felice ; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra
descritte sussistono e che, pertanto, deve riten ersi irregolare la partecipazione alla gara in
questione da parte del Sig. Cammarata Domenico (Soc. Pro Patria San Felice) ; Rilevato
che in base all’ art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara cal-
ciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto
ciò premesso, questo Giudice Sportivo. 416 416 delibera: di accogliere il reclamo proposto
dalla società Virtus Cibeno e di infliggere, pertanto, alla Pro Patria San Felice la punizione
sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Virtus Cibeno – Pro Patria San Fe-
lice 6 - 0; di infliggere al calciatore Cammarata Domenico (Pro Patria San Felice) una ul-
teriore giornata di squalifica; di inibire il dirigente della Pro Patria San Felice Dondi Umberto
fino al 18/11/2015; di infliggere alla S oc. Pro Patria San Felice l’ammenda di 100 euro.

PROMOZIONE

ZOCCA 1
CARPINETI 0

Reti: 88’ Yeboah
ZOCCA: Carboni 6,5, Sula 6 (47’ Nichola
V. 6,5), Mohamed S 6, Orsini 6,5,
Monari 6,5, Masiello 7, Leonelli 6,5
(50' Yeboah 7,5), Garagnani 6,5, Raia
6 (78' Tabacchi 6), Dalloli 6,5, Nichola
R 6. A disp.: Muratori, Mohamed Y,
Roncaglia, Sultafa. All. Cioni
CARPINETI: Pagani 6, Belli 5,5, Bazzoli 6
Rossi 6, Orlandini 6,5, Martino 6,5,
Ferretti 6,5, Leoncelli 6 (67' Roffi 5,5),
Predelli 6, Gazzotti 6, Pozzi 6,5 (76
'Zaoui 5,5). A disp.: Beretti, Mercati,
Tacconi, Cassinadri, Coghi. All.Pat-
tacini
Arbitro: Porchia di Bologna
Note: spettatori 80
n MON TEOMBRAR O. Bened etta
nebbia: Zocca-Carpineti viene sospesa
per la nebbia sul 2-0 per i reggiani, la
gara si rigioca e vincono stavolta i mo-
denesi. C’è anche da dire che ieri la
capolista si presenta senza gli attac-
canti Barozzi e Cocconi, mica due gio-
catori qualsiasi e lo Zocca ne approfit-
ta. I modenesi festeggiano e si rifanno
dopo il ko a tavolino contro il Crevalco-
re.
Parte forte il Carpineti che prova ad
impensierire Carboni. Al 14’ angolo di
Predelli per Rossi che colpisce di poco
alto. Al 24’ punizione dai 20 metri di
Predelli fuori di poco. Al 29’ Ferretti dal
limite calcia in porta, fallo di mano
n e l l’area dello Zocca, fallo che però
l’arbitro giudica involontario. Al 42’
punizione di Dalolli, para Pagani.
Nel secondo tempo la partita è la stes-
sa . Al 16’ Gazzotti dal limite calcia in
porta, deviata in angolo da Orsini. Al
28’ Predelli punizione dal limite calcia
all'angolino, para Carboni. Al 35’ p u n i-
zione di Belli dalla destra Orlandini di
testa, alto di poco. Al 43’ in mischia
Yeboah, imbeccato da Nichola V., por-
ta in vantaggio lo Zocca: è il gol par-
tita. (f.c.)

n C LA SS IF IC A. Carpineti 22; La
Pieve 21; Scandianese 20, Arcetana
20; Reggiolo 19, Faro 19, Solierese 18,
Rosselli 18; Campagnola 17; Riese 14,

Falk 14, Crevalcore 14; Colombaro 11;
Fabbrico 10; Zocca 12; Monteombraro
9; Castelnuovo 8; Centese 4.

TERZA CATEGORIA

Oggi alle 20.30 si recuperano le se-
guenti 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 Zaccarelli, Molinari Finale), Li-
midi - Campogalliano (Miele Finale),
Soccer Correggese - Carpine (Lugli
Modena), Virtus Campogalliano - Citta-
nova (Montanari Modena).

COPPA SECONDA MO

LEVIZZANO 2
MODENESE 1

Reti: 35’ e 87’ (rig.) Zanni, 51’ A h m e-
taj
LEVIZZANO: Guermandi, Dartey, De Paoli,
Misley, Mesini (10’ Boschi), Vincenzi,
Hajbi N., Canalini, Leonardi, Zanni, Ha-
jbi J. A disposizione: Bonfatti, Bonuc-
chi, Millemaci, Malzone, Vaiasinni,
Moranda. Allenatore: Pizzetti
M O DE N E S E : Miranda, Covaliov, Salvioli,
Iattoni (60’ Bellodi), Armillotta, Ogbei-

de, Pedroni, Riso (75’ Morandi) , Ouat-
tara, Boachie, Ahmetaj. A disposizio-
ne: Trenga, Mondani, Palazzoni, Tou-
re, Zanchetta. Allenatore: Fava
Arbitro: Mardari A. di Modena
Note: spettatori 100, ammoniti: Ogbei-
de
n FIORANO. Con un rigore nel finale
vince e passa alla fase finale il Leviz-
zano grazie al 2-1 sulla Modenese.
Nella prima frazione due buone parate
di Guermandi su Ahmetaj e Ouattara
ma a passare è il Levizzano con Zanni
che trova il diagonale vincente su as-
sist di Leonardi. Poco prima dell’i n t e r-
vallo Canalini ci prova da fuori, e sem-
pre dal limite Josef Nabil centra il palo.
Pronti via e nella ripresa Ahmetaj se-

gna con una magistrale punizione. La
gara è equilibrata e sembra andare
verso lo 0-0 ma all’87’ Zanni guada-
gna e trasforma il rigore della vittoria.
(m.g.)

COPPA SECONDA RE

GANACETO 2
S.PROSPERO COR. 0

Reti: 20' Diana, 60' Bertolani
GANACETO: De Stefano, Ovsyannikov, In-
certi, Ansaloni, Monzani, Baschirotto,
Toso, Chirico, Turci, Bertolani, Diana
(45' Pietrafitta). A disp.: Bigi, Sighinol-
fi, Righi, Ricco', Pietrafitta, Gualdi. All.
Buffagni
S. PROSPERO CORREGGIO: Dima, Fornacia-
ri, Ferrari, Lusuardi, Bigliardi (46'
Ghizzoni), Vivici, Montanari, Kodra,
Mounouar, Zappulla. A disposizione:
Zanardi, Pellacani, Lusetti, Nemesio,
Pagliani, Ghizzoni, Ghizzoni. All. Ghiz-
zoni
Arbitro: Pace di Reggio
Note: ammoniti: 18' Incerti Matteo, 40'
Diana Roberto.
n CA MPOGA LLIAN O. Il Ganaceto
batte 2-0 il S.Prospero Correggio (0-0
all’andata) e ora affronterà in finale il
Casalgrande.
Al 7’ palo di Toso. Al 20 gol di Diana. Al
60 punizione di Bertolani da 30 metri
per il 2-0. (e.g.)

JUNIORES NAZIONALI Turno infrasettimanale

Castelfranco travolto dal Fano
FANO 3
V.CASTELFRANCO 0

Reti: 11 pt Terenzi, 30’ pt e 22’ st
Gambelli
FANO: Ottavi, Murgo, Giambartolomei,
Martinelli, Stefanelli, Giantomasi, Zu-
po, Terenzi, Damiani, Ceramicoli,
Gambarelli. A disp.: Galeri, Santarelli,
Paradisi, Iheme, Fabrizi, Sterrantino,
Portavia, Gomez, Rabarbari. All Ma-
riani
CASTELFRANCO: Schenetti, Monari, Ra-
japaksha, Cotugno, Garetto, Congiusti,
Battistini, Ferrari, Portanova, Serasini,
Brugaletta. A disp.: Bonamigo, Cavalli,
Behkouhail, Ferrante, Cristoni, Pe-
dretti, Manfredotti, Forni. All. Fusari
Arbitro: Bianchi Di Terni
Note: ammoniti:Battistini, Ferrari, Ce-

ramici, Zupo

n FANO. Turno infrasettimanale a-
maro per il Castelfranco battuto netta-
mente a Fano.
RISULTATI: J. Fano - V. Castelfranco 3 -
0, Castelfidardo - Sammaurese 6 - 2,
Correggese - Bellaria Igea M. 1 - 1,
Mezzolara - Fiorenzuola 0 - 4, Parma -
San Marino 1 - 0, Piacenza - Imolese 1
- 0, Recanatese - Jesina 1 - 3, Vis Pe-
saro - Romagna C. 1 - 1.
CLASSIFICA: Parma 22, Romagna C. 22;
Correggese 18; Imolese 17; Jesina 16,
Bellaria Igea M. 16; Alma J. Fano 15,
Piacenza 15, San Marino 15; Fioren-
zuola 12; V. Castelfranco 10; Vis Pesa-
ro 7, Mezzolara 7; Castelfidardo 6; Re-
canatese 4; Sammaurese 1.

FANO Fano-Virtus Castelfranco 3-0

CRER Il convegno lunedì 9 a S.Lazzaro di Savena

Nutrizione e salute: se ne parla
n BO LOGNA . Lunedì 9 novem-
bre alle 20 si svolgerà alla Sala
Paradiso di San Lazzaro di Sa-
vena (Bo) il convegno "Nutri-
zione e salute", campagna sul-
l'educazione alimentare orga-
nizzata dalla Lnd e che sarà
sviluppata anche a livello na-
z i o n a l e.

Nella conferenza stampa di
presentazione dell’av ve n i-
mento, moderata da Beppe In-
delicato e dal presidente della
Figc Crer Paolo Braiati, si è
parlato di come verrà svilup-
pata la serata. «Sfruttando i
nostri numeri a tutti livelli -
ha dichiarato Paolo Braiati -
vogliamo portare questa cam-
pagna sulla educazione ali-
mentare. Lunedì prossimo
verrà consegnato a tutti i par-
tecipanti il materiale infor-
mativo che servirà per diffon-
dere tutte le informazioni e
gli strumenti possibili per in-
centivare le società a miglio-
rare l'alimentazione di tutti i
giovani calciatori».

E' intervenuto alla presen-
tazione anche il coordinatore
editoriale de "Il Calcio Illu-
strato" Alessandro Pantani:
la valigetta contiene materia-
le accessibile a tutti, dal po-
ster con la quantità alimenta-
re da assumere giornalmente

dallo sportivo a tutte le infor-
mazioni necessarie ad allena-
tori, ma anche a famiglie, di
come seguire un regime ali-
mentare coerente con l'attivi-
tà fisica che si va a svolgere.
La risposta dei ministeri è
stata entusiastica data l'im-
portanza a livello informativo
dell'avvenimento. Alla serata
saranno presenti tra gli altri
il nuovo presidente della Lnd
Domenico Cosentino, il dr
Giovanbattista Sisca e, come
testimonial, il Club Manager
del Bologna Marco Di Vaio.

BOLOGNA Beppe Indelicato e il
presidente del Crer Paolo Braiati

MONTEOMBRARO Zocca-Carpineti 1-0

MATCH WINNER Yeboah (Zocca)
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VOLLEY Oggi prima sfida per Dhl Modena contro Ach Volley Ljubljana l

Al via il sogno Champions
L’ultima per i gialloblù 12 anni fa

F orte delle vittorie in
Supercoppa e nelle

prime due di stagione,
Dhl Modena Volley è ca-
rica e determinata per
l’inizio di una nuova
grande avventura: quella
in Champions League. La
squadra, accompagnata
dallo staff e dal Presi-
dente Catia Pedrini, è ar-
rivata ieri a Lubiana dove
oggi (ore 18), affronterà i
padroni di casa dell'Ach
Volley nella prima gior-
nata della Pool F.

Certamente un evento
storico per la squadra e
per Coach Lorenzetti che
guidò 12 anni fa (correva
l’anno 2003) l’ultima par-
tecipazione della società
modenese nella massima
competizione europea per
cl u b.

Una giornata che rimar-
rà indimenticabile anche
anche per Nicholas Sighi-
nolfi, protagonista con
successo nel debutto con-
tro Verona.

L’edizione 2016 della
Champions League vede
DHL Modena Volley in-
sieme a Trentino Diatec,
Cucine Lube Civitanova e
DHL Modena nelle Pool C,
E ed F della fase a gi-

ro n i .
Per Trento l’obiettivo è

la conquista del quarto
t ro f e o.

I marchigiani inseguo-
no il secondo titolo dopo
aver agguantato il primo
nel 2002. Per loro è la
quinta partecipazione
c o n s e c u t iva .

È invece grazie ai ri-
sultati della scorsa sta-
gione, con la vittoria nel-
la Del Monte® Coppa I-
talia prima, e la disputa

della Serie di Finale Scu-
detto UnipolSai poi, che
DHL Modena, titolare di 4
Coppe dei Campioni, cen-
tra nuovamente l’ing res-
so in Europa dopo 13 sta-
gioni.

L’ultima apparizione e-
miliana in Champions è
datata 23 marzo 2003,
quando l’allora Kerakoll
Modena perse la Finalis-
sima contro il Lokomotiv
Belgorod (RUS).

In TV:Il match Dhl Mo-

dena Volley-Ach Volley
Lubjana, sarà trasmesso
in diretta Tv integrale da
Fox Sport, visibile sul ca-
nale 204 della piattaforma
Sk y.

S u l  w e b : S u l  s i t o
www.laola1.tv lo strea-
ming audio e video in
diretta della partita.

n ANTICIPO. Quarta giorna-
ta Superlega: Ninfa Latina
Calzedonia Verona 0 - 3
(23-25, 21-25, 22-25).

NUOTO Quinto Meeting Speedo de Lyon

Brighi saluta e Mora li fa “bleu”
n LIONE (FRANCIA) . Rendez vous
del Gs Vigili del Fuoco con Caterina Bri-
ghi in terra di Francia. Un’occ asio ne
straordinaria, per l’estemporaneo rien-
tro in divisa biancorossa della campio-
nessa modenese dopo il conseguimen-
to della laurea in giugno e la borsa di
studio per un master vinta che la trat-
terrà almeno per quest’anno in terra
d’Albione sempre all'Imperial college di
Londra.
Le gare a Lyon per sua stessa ammis-
sione, sono state un bell'Halloween
break dalla ricerca universitaria e chis-
sà, se i tempi e gli impegni universitari
permetteranno altre pause come que-
sta. “Non nascondo che non mi dispia-
cerebbe prendere altre pause di tanto
in tanto. Ma si vedrà. Per ora, prossimo
appuntamento in programma sono i na-
zionali universitari a Sheffield a metà

novembre”
L’ appuntamento con i compagni di
bracciate si è consumato al 5° meeting
Speedo di Lyon. Probabilmente (per lei)
non una trasferta memorabile, ma sicu-
ramente una rentrée interessante visto
le 3 finali A centrate a dorso ed il 2° po-
sto nei 200 misti battuta solo dall’i m-
pronunciabile svizzera Tschabuschnig.
Il vero protagonista della trasferta è pe-
rò stato Lorenzo Mora. Il viaggio, le nu-
merose batterie e il carico del periodo,
dopo solo una settimana dalla brillante
prestazione di Riccione, non si è ripetu-
to cronometricamente sugli stessi livel-
li. “Potevo fare di meglio ma sono mol-
to soddisfatto” In ogni caso, poker di
vittorie assoluta nei 50, 100 (52.93)
200 dorso e 100 misti (56.68) e nono-
stante la rinuncia a qualche finale ac-
quisita.

Matteo Cattabriga, 2° nella scia del
compagno nei 200 dorso, ha vinto i 400
misti in 4’24.02 per poi avvicinare o
sfiorare il podio in altre occasioni. Lau-
ra Toschi ha festeggiato sul podio dei
200 dorso, Francesco Verzani è salito
con costanza sul gradino basso del po-

dio dello stile libero migliorare la posi-
zione a farfalla.
A completare il gruppo della seleziona-
ta trasferta , Lorenzo Ferrari ha centra-
to l’accesso alle finali A nel dorso e stile
libero mentre Alice Delucchi si è testata
nelle finali B a dorso.

CACCIA Molte lamentele dei cacciatori modenesi

Cinghiali, l’Atc Modena 2 scontenta tutti

LIONE Lorenzo Mora

n MODENA. Domenica 15
novembre 2015 presso il
Palamadiba di Modena (
strada nazionale Canalet-
to sud 110/b c/o Scuole
Marconi) si svolgerà una
giornata di hockey su pi-
sta per festeggiare il 70e-
simo anniversario della
gloriosa società di hoc-
key su pista Amatori Mo-
dena.

Durante la giornata si
svolgerà un torneo riser-
vato alla categoria under
15 di livello nazionale,
un concentramento di
minihockey e alcune esi-
bizioni di pattinaggio ar-
tistico. Al termine della
giornata, verso le ore 18,
si svolgeranno le pre-
miazioni del torneo e la
consegna di premi spe-
ciali ad alcuni ospiti se-

guite da un piccolo buf-
fet di chiusura. Durante
tutta la giornata sarà al-
lestito uno spazio dove si
potranno ammirare tro-
fei e cimeli della S.S. A-
matori Modena, inoltre
si potranno acquistare la
seconda parte del libro
sulla storia societaria e
le spillette celebrative.

La stagione venatoria è appena i-
niziata nell’ambito territoriale Mo-
dena 2, ma ancor prima d’iniziare
la caccia al cinghiale vi sono molte
lamentele da parte dei cacciatori
per quanto riguarda l’assetto ter-
ritoriale per la caccia collettiva (
braccata e/o girata) al cinghiale e
l’assegnazione delle relative zone
di caccia.
Il Consiglio Direttivo dell’Atc MO 2
ha di fatto deliberato nella riunione
del 28 luglio 2015, l’assegnazione
del territorio alle varie squadre di
braccata e girata provocando ma-
lumori in diversi distretti , Ser-
ramazzoni, Pavullo, Prignano
ecc…
In particolare nel distretto A di
Montese vi è una situazione dif-

forme da quella elaborata dalla
commissione cinghiale e succes-
sivamente deliberata dall’orga no
di “governo”(?) dell’Atc Modena 2.
Tenendo presente che il numero
delle squadre operanti sul terri-
torio viene deliberato dalla Pro-
vincia come da R.R. n.1 del
27/05/2008.
Non si comprende come tutto ciò
possa accadere, a meno che la
politica non abbia preso il soprav-
vento rispetto a quanto presentato
dai cacciatori, e successivamente
deliberato dal Consiglio Direttivo
come da regolamento per la ge-
stione del cinghiale.
Se cosi fosse sarebbe opportuno
che la Presidenza degli ambiti ter-
ritoriali di caccia non fossero gestiti

da politici , ma da tecnici che ab-
biano competenza e padronanza
della materia che dovranno gestire
con il supporto dei rappresentanti
degli agricoltori, degli ambientali-

sti, dei rappresentanti della Pro-
vincia e ultimi, ma non ultimi, dei
cacciatori che sono gli unici pa-
ganti di questo organo di gover-
no.

OGGI Per Dhl Modena prima partita nella massima competizione europea

HOCKEY Domenica 15 novembre la festa

Il Modena compre 70 anni

RALLY Alle Ronde del Monte Caio

Bierremotorsport scalda i motori

COLLINE MATILDICHE Zanotti-Baranzoni ( Carpeggiani)

Ottimismo e grandi motivazioni: Bier-
remotorsport-SportAuto Manicardi si ac-
cinge a partecipare alla sesta edizione
della Ronde del Monte Caio con lo spirito
migliore. La delusione patita al recente
Rally Day delle Colline Matildiche è de-
cisamente alle spalle, mentre della gara
reggiana restano le ottime indicazioni
raccolte da Fabio Zanotti e, sebbene solo
per una parte di gara, anche da Virgilio
Gazzotti.
Ora, gli stessi piloti ci riprovano: per
Zanotti, alla seconda gara sulla Peugeot
208, si tratta di proseguire il processo di
apprendimento di una vettura ben diversa
da quelle guidate in passato; l’esperto
formiginese – sempre affiancato dal na-
vigatore di Vignola Vanier Baranzoni – ha
molto ben impressionato a San Polo e solo
una piccola digressione iniziale lo ha
privato di un risultato di rilievo in classe
R2B, e la gara parmense può certamente
regalargli un piazzamento da ricordare nei
mesi invernali. Idem dicasi per Virgilio
Gazzotti: il brillante rallysta di Baiso, come
sempre al via con il rotegliese Enzo Torri
alle note, si metterà al volante dell’amata
Citroen C2 con la ferma intenzione di
riscattare lo sfortunato ritiro sampolese
con un risultato all’altezza del suo va-
lore.
Il direttore tecnico della struttura mo-
denese, Marcello Manicardi, inquadra con
la stessa determinazione dei suoi piloti
l’impegno parmense: “Ci ripresentiamo
con gli stessi equipaggi che hanno corso
tre settimane fa a San Polo d’Enza; per
entrambi, l’obiettivo è prima di tutto quello
di divertirsi, senza tuttavia tralasciare
l’aspetto agonistico. A San Polo, abbiamo

visto che, in termini di prestazioni, sia
Gazzotti sia Zanotti avrebbero potuto con-
cludere nelle posizioni nobili bella classe
R2B. Al Monte Caio, dove ancora una volta
la classe sarà piuttosto affollata, partiamo
con una certa fiducia: Gazzotti arriva al via
avendo comunque tolto la ruggine dell’i-
nattività, Zanotti riprende il filo di un
discorso avviato al Colline Matildiche ma
con il giusto approccio. Speriamo quindi
che, stavolta, i nostri equipaggi possano
completare la gara senza episodi sfortunati
e che sotto la bandiera a scacchi di
Lagrimone arrivi anche un risultato che
premi gli sforzi di squadra, concorrenti e
sponsor. La prova di questa gara è
piuttosto selettiva e completa: si parte in
falsopiano poi, superato l’abitato di Schia,
si va a chiudere con un tratto in discesa
decisamente insidioso”.
La 6° Ronde del Monte Caio, organizzata
dalla Scuderia San Michele di Bedonia,
scatterà sabato alle 18.30 dal centro di
Tizzano Val Parma con la tradizione
cerimonia di partenza che si concluderà
con l’ingresso delle vetture nel riordino
notturno di Lagrimone. La sfida si ac-
cenderà domenica, con la disputa dei
quattro passaggi cronometrati sulla prova
speciale ‘Monte Caio’ di 10,28 km (la
prima vettura scatterà rispettivamente alle
8.38, alla 10.38, alle 12.38 ed alle 14.28).
L’arrivo, a Lagrimone (sede anche dei
riordini diurni al termine delle prove e del
parco assistenza), è previsto alle 15.30,
dopo 150 km di gara di cui 41,12
cronometrati.
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VOLLEY A1 DONNE Nel turno infrasettimanale, le bianconere superano 3-0 il Club Italia

La Liu Jo vince in scioltezza
Solo qualche difficoltà in avvio, poi tutto facile

LIU JO MODENA 3
CLUB ITALIA 0

25-18 15-18 25-15)
LIU JO: Gamba, Heyrman 8, Di Iulio 10,
Folie 17, Ferretti 3, Diouf 10, Horbath 7,
Arcangeli L, Bertone ne, Carraro ne, Ri-
vero ne, Galeotrti ne, Scuka ne. All. Bel-
trami
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov, D’O-
dorico 1, Egonu 11, Orro, Piani 5, Danesi
3, Guerra 7, Berti 6, Zanetti 1, Spirito L,
Botezat ne, Minervini L ne. All. Menca-
relli
Arbitri: Lot-Puecher
Note: durata set: 23’ 23’ 23’, ace 8/2,
muri 13/5. Spettatori: 1050

n MODENA . Le bianconere vin-
cono al PalaPanini senza con-
cedere nulla ad avversarie
pur insidiose capaci di mette-
re in difficoltà, nell’inizio del
campionato, a big come Nova-
ra e Piacenza. Tre punti in
scioltezza che forniscono la
spinta miglioreper la gara di
sabato in terra piemontese.

Primo set:Coach Beltrami
può confermare anche per
questo incontro infrasetti-
manale il proprio sestetto
che vede Ferretti al palleg-
gio, Diouf opposta a comple-
tare la diagonale principale.
Horvath e capitan Di Iulio so-
no i posti quattro, Heyrman e
Folie i centrali con Arcangeli
l i b e ro.

Per il Club Italia c'è la gio-
vane azzurra Malinov al pal-
leggio, in diagonale a lei Pia-
ni, mentre Egonu e Guerra
sono i posti quattro, Danesi e
Berti i centrali, Spirito il li-
b e ro.

Si parte con l'attacco dal
centro di Danesi e poi due
punti di Egonu per portare a-
vanti il Club Italia. Le bian-
conere rispondono con i mu-
ri di Ferretti, Di Iulio, Heyr-
man e Horvath, quattro pun-
ti che regalano il 7-4 iniziale
che costringe il tecnico ospi-
te al primo time out discre-
zionale. Si torna in campo,
battuta corta di Di Iulio ed è
ace seguito da Horvath e Fer-
retti che ancora si fanno sen-
tire a muro. 10-4 che diventa
poi 12-6 sulla battuta in rete
di Piani che porta al time out
tecnico del primo parziale.
Le azzurrine provano ad ac-
corciare in un paio di occa-
sioni sfruttando la vena di E-
gonu in attacco e al servizio,
ma Modena rintuzza sempre
ogni tentativo e sull'ace di Di
Iulio per il 18-12 arriva il se-
condo stop discrezionale per
il tecnico Lucchi. Le bianco-
nere continuano a macinare
il proprio gioco fino al 22-14
firmato da Diouf, poi tolgono
il piede dall'acceleratore e
sull'attacco murato alla stes-
sa opposta da posto quattro
coach Beltrami ferma il gio-
co per evitare rischi. Dal
punteggio di 22-17 Modena
riparte e chiude 25-18 con la
battuta out di Berti.

Secondo set.
Si riparte con i sestetti d'i-

nizio gara e il primo piccolo
break è firmato da attacco ed

ace dai nove metri di Diouf:
4-2 che diventa 6-3 dopo una
lunga e spettacolare azione
con il salvataggio di Arcan-
geli, la difesa di Di Iulio e il
mani out di Horvath da posto
quattro. Horvath che mette a
terra anche il 7-4 prima degli
errori offensivi di Egonu e
Piani che spingono coach
Lucchi a fermare il gioco sul
10-7. Folie in attacco e dal ser-
vizio firma il 13-8 poi ci sono
anche due punti di Diouf, ma
è la stessa centrale bolzanina
a firmare il 18-12 che spinge il
tecnico azzurro a fermare
per la seconda volta il gioco.
Sul 20-13 arriva anche il dop-
pio cambio con Orro e Zanet-
te in campo per Piani e Mali-
nov, la scelta paga perché E-
gonu trova colpi importanti
sui palloni serviti dalla nuo-
va palleggiatrice e il Club Ita-
lia rientra fino al 21-17. Time
out di coach Beltrami e come
nel parziale precedente al ri-
torno in campo le biancone-
re cambiano nuovamente
marcia chiudendo 25-18 con
il muro di Folie su Zanette.

Terzo set.
Riparte col sestetto base

coach Beltrami, mentre nel
Club Italia c'è Zanette per
Piani in opposto. Subito a-
vanti le bianconere con due
punti in attacco ed uno dal
servizio di Folie per il 5-1 che
porta immediatamente al ti-
me out ospite. Continua a
spingere forte Modena per
allungare e provare subito a
chiudere il match, Di Iulio
mura, Horvath mette a terra
la pipe dopo una lunga azio-
ne e sul 9-2 il Club Italia cam-
bia nuovamente al palleggio
con Orro per Malinov. Sul-
l'11-2 firmato dall'attacco out
di Zanette c'è il secondo time
out discrezionale delle ospiti
e poi l'ace di Diouf porta il set
al time out tecnico. Non rie-
scono ad opporre una reazio-
ne convincente le azzurrine
nonostante i cambi e le rota-
zioni di coach Lucchi che
cerca forze fresche o, comun-
que, soluzioni alternative
dalla panchina. Le biancone-
re controllano con una Folie
sempre più incisiva sia in at-
tacco che a muro. Sul 23-10 si
gioca tutto Egonu dal servi-
zio e trova colpi importanti
che portano il set sul 23-14.
Time out per coach Beltra-
mi, attacco out di Di Iulio al
ritorno in campo, poi Piani
sbaglia per il Club Italia re-
galando il primo di una lun-
ga serie di match point che,
però, non servono perché
Horvath chiude subito i con-
ti regalando vittoria e tre
punti a Modena.

Prossimo appuntamen-
to:sabato 7 novembre, alle o-
re 20:30 presso il Pala Igor
Gorgonzola di Novara, quin-
ta giornata d'andata del 71°
Campionato Italiano Master
Group Sport Volley Cup Se-
rie A1 fra Igor Gorgonzola
Novara e Liu•Jo Modena.

MODENA Liu Jo Modena-Club Italia 3-0 (Foschi)

IL COACH Beltrami commenta la vittoria

«Ora avanti così»
Su Novara: «Sarà la prova del nove»

«Q uello che avevamo
chiesto era non

sottovalutare questo av-
versario, sembrava sulla
carta una partita facile,
ma loro hanno perso 3-1
con Piacenza e Novara ri-
schiando di arrivare al tie-
break, quindi volevo che le
ragazze partissero aggres-
sive e lo rimanessero tutta
la partita. Non siamo an-
dati benissimo nel secon-
do set soprattutto in bat-
tuta, mentre loro nel terzo
set son calate parecchio,
anche se noi abbiamo bat-
tuto molto bene e preso un
margine grandissimo. Ab-
biamo regalato qualcosa a
fine partita, dobbiamo im-

parare a gestire le situa-
zioni tornando subito ci-
nici dopo un errore, mo-
tivo per cui non ho fatto
nessun cambio. Potevamo
risparmiare forze in vista
di sabato, ma dobbiamo
imparare a giocare insie-
me così come stasera, cat-
tivi e aggressivi per fare
risultato. Novara sarà una
prova del nove sicuramen-
te, la prima partita contro
una squadra costruita per
vincere e andiamo là per
giocarcela. Tutte le squa-
dre ora hanno qualche si-
curezza e piccoli problemi,
le studieremo e andremo a
giocarcela a viso aperto
senza nulla da perdere».

GUIDA BIANCONERA Coach Beltrami in campo con Valentina Diouf

Classifica: modenesi a un punto dalla vetta
n R IS UL TA TI . Pomì Casalmaggiore-Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0
(25-19, 30-28, 25-15); Liu Jo Modena-Club Italia 3-0 (25-18, 25-18, 25-15);
Nordmeccanica Piacenza-Savino Del Bene Scandicci - Non ancora disputata
05/11/2015 ore 20:30 Dir. Rai Sport 1 e Rai Sport HD; Unendo Yamamay Busto
Arsizio-Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-0 (25-19, 25-20, 25-19); Il Bisonte Fi-
renze-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (21-25, 22-25, 16-25); Sudtirol Bolzano-Imo-
co Volley Conegliano 3-2 (29-27, 25-21, 16-25, 24-26, 19-17). Riposa: Foppa-
pedretti Bergamo.
n C LA S S I FI C A . Pomì Casalmaggiore 10, Igor Gorgonzola Novara 9, Liu Jo
Modena 9, Imoco Volley Conegliano 9, Nordmeccanica Piacenza 7, Unendo Ya-
mamay Busto Arsizio 6, Sudtirol Bolzano 5, Savino Del Bene Scandicci 3, Fop-
papedretti Bergamo 3, Metalleghe Sanitars Montichiari 3, Obiettivo Risarcimen-
to Vicenza 3, Il Bisonte Firenze 2, Club Italia 0.
n PROSSIMO TURNO. 8/11/2015 (ore 18): Igor Gorgonzola Novara-Liu Jo
Modena 07/11/2015 ore 20:30 Diretta Rai Sport 1; Unendo Yamamay Busto Ar-
sizio-Imoco Volley Conegliano; Foppapedretti Bergamo-Il Bisonte Firenze Ore
17:00 ; Metalleghe Sanitars Montichiari-Club Italia; Savino Del Bene Scand i c-
ci-Sudtirol Bolzano; Obiettivo Risarcimento Vicenza-Nordmeccanica Piacenza.
Riposa: Pomì Casalmaggiore
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Skipass 2015: un altro successo a Modena Fiere

n MODENA. A ModenaFiere
cala il sipario sulla 22esi-
ma edizione di Skipass. E
mentre il salone del turi-
smo e degli sport invernali
più longevo d’Italia chiude
i battenti, per la Montagna
Bianca comincia una nuo-
va stagione all’inse gna
dell’o t t i m i s m o.

“L’osservatorio di Ski-
pass segnala un netto in-
cremento di fatturato e
presenze per l’inver no
2015 -2016” spiega Paolo
Fantuzzi, amministratore
delegato di ModenaFiere.
“Il desiderio di andare in
montagna e la voglia di
sciare sembrano essere de-
finitivamente tornate. 70
mila nuovi sciatori si av-
vicineranno alla monta-
gna, per la prima volta o di
nuovo dopo molti anni di
assenza”.

Skipass, con i suoi 45 mi-
la metri quadrati di super-
ficie, ha tagliato dunque il
nastro della stagione in-
vernale. Nei quattro gior-
ni di fiera, il mondo della
neve, tra località sciisti-
che, attrezzatura per gli
sport invernali, atleti e
professionisti della mon-
tagna – dai maestri di sci
ai direttori di stazioni in-
vernali, fino alle guide al-
pine -, si è ritrovato a Mo-
dena. L’edizione 2015 ha
puntato i riflettori su un
settore importante dell’e-
conomia turistica nazio-
nale favorendo il confron-
to tra operatori e il dialogo
diretto con gli appassiona-
ti della montagna a cui so-
no state dedicate decine di
presentazioni e attività
gratuite. Ai bambini e ai
ragazzi, come di consueto,
è stata riservata un’at t e n-
zione particolare. Piste in-
nevate per i corsi di sci e
di snowboard, pista di
ghiaccio e pareti di arram-
picata sono state visitate
da migliaia di aspiranti
sciatori e baby-alpinisti.
“Favorire l’approccio alla
montagna e agli sport in-
vernali e outdoor è uno de-
gli obiettivi del salone”
commenta Fantuzzi. “G r a-
zie alla collaborazione con
la Federazione Italiana
Sport Invernali e con le a-
ziende for nitrici delle
squadre nazionali, ogni
anno Skipass garantisce
la prima esperienza sulla
neve a più di mille ragaz-
zi”.

I numeri del salone sono
quelli di un grande evento:
più di centottanta persone
in staff, oltre mille metri
cubi di neve prodotta, 86
appuntamenti tra presen-
tazioni, premiazioni, con-
vegni e conferenze stam-
pa.

Due gare nazionali, i
campionati assoluti di
slackline e di boulder, e i
contest internazionali di
snowboard e freeski che
hanno avuto luogo sul rail
costruito nell’area ester-
na.

MODENA Spettacolo a Skipass con lo snowboard (Foschi)
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PODISMO A Bomporto vince l’atleta dell’Atl. Imola

Luca Malpighi brinda
all Camminata del Lambrusco

n BOMPORTO . Successo per la
a 40ª Camminata del Lambru-
sco a Bomporto con ben 2.326
partecipanti sui tre percorsi
di 4,8, 8,2 e 17 km, per l'orga-
nizzazione della Basser Vol-
l e y.

8 km uomini: 1. Luca Pal-
trinieri (Madonnina); 2. Gia-
nluca Guidetti (La Guglia);
3. Andrea Longagnani (La
Patria); 4. Marco Longagna-
ni (3’30” Running T); 5. Mi-
chael Serri (lib).

8 km donne: 1. Anna Ca-
vallo (Castelnuovo); 2. Cri-
stina Tebaldi (MDS); 3. Ta-
tiana Spak (Cittanova).

17 km uomini: 1. Luca
Malpighi (Atl. Imola); 2. Da-
rio Tintino (Libero); 3. Raf-
faello Villa (Monte S. Pietro);
4. Roberto Foligno (Madon-

nina); 5. Emilio Mori (Cam-
pogalliano); 6. Massimo Pel-
licciari (Torrazzo); 7. Barna-
ba Cavazzuti (3’30” Ru n n i n g
Team); 8. Fabrizio Calanca
(San Donnino); 9. Massimo
Ianniciello (La Patria); 10.
Gennaro Puca (MDS); 11. Da-
niele Ferrarini (Cittanova).

17 km donne: 1. Elisa Fon-
tana (MDS); 2. Claudia Leon-
cini (Cibeno); 3. Paola Bon-
freschi (MDS); 3. Elena Mal-
volti (Castellarano); 4. Anna-
rosa Mongera (Madonnina);
5. Daniela Montanari (Ma-
donnina) e Manuela Cremo-
nini (Victoria).

Società: 1. Scuola Media
Volta 263; 2. Cittanova 236; 3.
Madonnina 190; 4. Sportin-
sieme Formigine 95; 5. Ca-
stelfranco 72.

PALLAMANO Il giovane della Terraquilia

Andrea Parisini brilla in azzurro

C on un’ottima prova di
Andrea Parisini della

Terraquilia Carpi, la selezio-
ne Under 23 azzurra batte a
domicilio Malta col punteg-
gio di 25-28 (13-18).

Malta – Rappresentativa I-
taliana 25-28 (p.t. 13-18)

Malta: Di Pilato 8, Meli 4,
Naudi 4, Raudi 2, Mifsud P. 2,
Mizzi 1, Portelli 1, Tanti 1, M-
cLean 1, Moussa 1, Mifsud C,
Fenech, Darmanin, Tabone,
Borg, Tanti

Rappresentativa Italiana:
Postogna, Crosara, Recchiuti

5, Aragona 4, Dapiran 3, Son-
nerer 3, Matha 3, Saitta 3, Pa-
risini 2, Marino 2, Angiolini
1, Mazza 1, Arcieri 1, Bettini,
Savini. All: Fredi Radojkovic

Arbitri: Griba (MLT) – A-
gius (MLT)
n GIOVANILI. Under 16: Parma -
Terraquilia Handball Carpi
36-14.

Under 14: Terraquilia Han-
dball Carpi vs Rapid Nonan-
tola 25-17 (11-7).

Carpi: Puzzellari, Girola-
modibari 4, Oliviero 2, Balbo-
ni 12, Lamberi 5, De Luca,

Khan, Scacchetti, Soleri,
Turci, Fusari 3.

Nonantola: Pennisi, Golli-
ni 1, Vallaj 1, Cristiano, Riz-

ziello 1, Bosco, Gianpaglia,
Casoni 1, Foresti, Malagoli,
Carretti, Varroni 1, Nigro 3,
Monzani 9.

IN AZZURRO Andrea Parisini firna autografi

MOTO 2 Il Team Tasca in Spagna

Domenica si chiude a Valencia
Dopo una settimana di pausa, il Circus
del Motomondiale farà tappa a Valencia
in Spagna per l’ultimo appuntamento,
che chiuderà la stagione 2015. Molti ti-
fosi ed appassionati prenderanno parte
all’evento per vivere in prima persona la
battaglia che vedrà protagonisti i piloti
della Moto3 e della MotoGP; infatti que-
ste sono le uniche due categorie dove il
titolo non è ancora stato assegnato.
L’autodromo di Valencia, situato nei
pressi di Cheste, fu inaugurato nel 1999
con il Gran Premio della Comunità Va-
lenciana di motociclismo. La pista che
contiene diversi tracciati, di lunghezze
differenti che girano in senso antiorario,
si sviluppa su 4 km che presentano cin-

que virate a destra, otto a sinistra e un
rettilineo di 876 metri. Sebbene il cir-
cuito sia abbastanza piccolo, l’edificio
principale ospita 48 box e le lunghe tri-
bune che circondano la pista come in
uno stadio, possono contenere oltre
150.000 spettatori. Il layout del circuito
crea un ambiente unico che piace molto
ai piloti e al pubblico valenciano.
La stagione 2015, per il Team Tasca, è
stata sicuramente caratterizzata da alti
e bassi. Louis Rossi occupa attualmen-
te il venticinquesimo posto della clas-
sifica iridata con 7 punti. Il suo obiettivo
a Valencia è di riuscire ad incrementare
il bottino stagionale, per riscattare con
un risultato positivo un campionato co-

munque al di sotto delle aspettative.
Gabriele Debbia: “Con il Gran Premio
spagnolo, si chiude una stagione per noi
certamente non facile. Abbiamo iniziato
con buoni risultati ma una serie di pro-

blemi tecnici e a volte un po’ di sfortuna,
ci hanno penalizzato per buona parte
del campionato. Il circuito spagnolo pia-
ce molto a Louis Rossi e questo ci fa ben
sperare per il risultato finale.”

PALLAMANO Vincono le squadre gialloblù

Modena, domenica da incorniciare

CAGLIARI I giocatori del Modena

TEAM TASCA Louis Rossi

SECONDO POSTO Dario Tintino (libero)

n SERIE A2. Per Modena vittoria
in trasferta a Sassari. La squadra
gialloblù si scrolla di dosso sfortuna,
paure ed infortuni per portare a casa
una larga e meritata vittoria (33-22)
contro il VerdeAzzurro.
Verde Azzurro – Modena 22-33
(p.t.11-18)
Sassari : Casada, Spanu, Udili 1, Si-
ni, Bianco 8, Mbaye 6,Evangelisti 1,
Spanu A. 1, Venerdini 3, Delogu1,
Muroni, Cosseddu, Chessa, Vigliani
1. All. Canu Patrizia
Modena : Barbieri 6, Caselli 3, Dondi
7,Jahollari 1, Lanzani, Mattioli 2,
Resci, Rossi 3, Sorrentino 10, Bona-
cini , Bortolotti 1, Mezzetti. Allenato-
re Sgarbi Francesco.
Trasferta tribolatissima fino alla vi-
gilia determinata da una serie di in-
fortuni, dalla chiusura dell’aeroporto
di Alghero, dal cambio volo, dalla so-
stituzione in extremis di ben 4 titola-
ri, dall’arrivo a Cagliari e dal lungo
trasferimento da Cagliari a Sassari;
solo grazie alla società sarda che si è
messa sportivamente a disposizione
dei modenesi si è riusciti ad arrivare
al confronto di gioco sul campo.
Al fischio d’inizio dell’arbitro Scanu ,
tutte i timori, le sfortune e quant’al -
tro si dissolvevano magicamente e i
modenesi , pur in formazione baby
(età media 20 anni), pensavano solo
a giocare, andavano subito in doppio
vantaggio con Dondi e dopo pochi
minuti tentavano già fuga e allungo
portandosi sul 1-5 dimostrando di a-
vere metabolizzato tutte le sfortune
e gli acciacchi degli ultimi tempi. Il
risultato fa coraggio e buon sangue
e sull’abbrivio di questa partenza
bruciante, che lascia al palo i padro-
ni di casa, si continua a giocare per
scavare un solco che si concretizza
a metà del primo tempo sul punteg-
gio di 4-10 e al termine della prima
frazione di gioco sul 11-18.
Nel secondo tempo la partita risente
del fisiologico calo dei modenesi e i
sardi tentano reazione e rimonta
portandosi al -3 (17-20), ma questa
volta i gialloblù, a differenza di altre
volte, mantengono nervi saldi e pa-
dronanza del gioco e riescono a ge-
stire bene la partita grazie soprattut-
to ad una difesa concentrata e orga-
nizzata che non cede un solo centi-
metro di campo agli avversari e in un
attimo si ritorna sul rassicurante
punteggio di 18-26 a metà del se-
condo tempo per concludere poi in
gloria con il punteggio finale di
22-33.
Da elogiare tutta la squadra che ha
saputo ritrovare compattezza e luci-
dità grazie ad una ritrovata difesa e
al ritorno agli standard tecnici a cui
ci eravamo abituati.Un superlativo
Bonacini, come sempre, ben coa-
diuvato dal proprio compagno di
ruolo Resci, con una percentuale di
parate da Champions League, Sor-
rentino, Barbieri e Dondi cecchini
implacabili , Caselli e Rossi con la
bacchetta del direttore d’orchestra e
tutto il resto della squadra che ha

speso fiato , gambe e cuore al servi-
zio della squadra.
n UNDER 14. Dopo il venerdì ne-
ro dell’Under 18, che speriamo sia
dovuto solo ad un rimbalzo della
borsa, una domenica corroborante
che inizia con i piccoli dell’Under 14
in trasferta a Campogalliano…un a
gioia per gli occhi e per il cuore.
Gli avversari di fronte erano gli esor-
dienti del Campogalliano , quindi
non c’erano tensioni o aspettative
particolari per il risultato, vista la dif-
ferenza tecnica dei valori in campo
ed infatti la partita si è risolta in una
gioiosa passerella in cui tutti hanno
potuto scendere in campo e dare il
loro contributo alla prima vittoria
dell’Under 14.
Aspettiamo i nostri piccoli in prove
più impegnative per poter meglio
valutare il loro impegno e le loro fa-
tiche settimanali, ma già così pos-
siamo dire di avere visto una bella
squadra, ben organizzata e con tan-
te belle individualità.
Un incoraggiamento doveroso ai no-
stri avversari che hanno, per forza di
cose, dovuto pagare dazio all’in e-
sperienza,; speriamo che non si
scoraggino e non perdano quel ge-
nuino entusiasmo che li potrà far
crescere nel giro di pochi mesi.
Il risultato finale di 33 a 7 è la foto-
grafia della distanza e del gap che
dovranno rimontare: tutta la nostra
simpatia e il nostro sincero incorag-
giamento affinché riescano presto a
ridurre il gap tecnico.
n UNDER 16. Domenica pome-
riggio, una classica, Modena-Jum-
pers.
Una partita storicamente sempre
difficile e sempre combattuta e così
è stato anche in questa occasione ,
soprattutto nel primo tempo che è
terminato sul risultato di 17 a 13 per
il Modena.
Nel secondo tempo, i gialloblù han-
no saputo sfruttare il fattore casa e
una panchina più lunga mettendo in
difficoltà gli avversari sul piano fisico
e sui recuperi e hanno gradatamen-
te preso possesso del campo por-
tandosi fino al vantaggio massimo di
+ 10 (29-19).
Bisogna dare atto ai ragazzi del Mar-
coni Jumpers di non avere mai ce-
duto e di avere continuato caparbia-
mente a giocare senza arrendersi
allo sconforto tanto che sono riusciti
anche ad abbozzare un tentativo di
rimonta che li ha portati fino al -5 a 6
minuti dal termine.
I modenesi hanno comunque sem-
pre controllato la partita e hanno po-
tuto dare spazio a tutti i giocatori
della propria panchina concludendo
con il punteggio finale di 36 a 31.
Ottima l’impressione riportata sulla
organizzazione di gioco della squa-
dra e sulla crescita delle tante indivi-
dualità a disposizione dell’allenatore
Davide De Andrea.
Un bell’ esordio promettente che
speriamo sia foriero di un buon cam-
pionato.

Basket: il programma delle modenesi
n SERIE C GOLD. Ghepard-Nuova PSA (sabato ore 21, arbitri: Gasperini di
Forlì e Meli di Ravenna), Castelfranco-S.Lazzaro (domani ore 21, arbitri: T o f-
fanin e Collaro di Ferrara).
n SERIE D. Tecnofondi-Atletico (sabato ore 18, arbitri: Zanotti di Piacenza e
Si.Del Rio di Reggio E.), Schiocchi Ballers-Sampolese (domani ore 21.15, ar-
bitri: Di Napoli di Modena e Pisconti di Fidenza), H4T-Arbor. (domenica ore
18).
n PR OMO ZI ONE . Girone B: Marconi-Nazareno (domani ore 21.30, arbitri:
Guidi e St.Del Rio di Reggio Emilia), Campagnola-Centro Lattonieri Carpine (do-
mani ore 21.30, arbitri: Si.Del Rio di Reggio E. e Amedali di Poviglio). Girone C:
Diablos-Finale E. (sabato ore 18, arbitri: Simeoni di Bologna), Peperoncino-New
Basket Mirandola (sabato ore 20, arbitri: Ragionieri e Giuliani di Bologna), Acli
Ferrara-PT Medolla (domani ore 21.20, arbitri: Paolazzi e Meneghini di Ferrara).
Girone D: Piumazzo-Masi (domani ore 21.15, arbitri: Toschi di Vignola e Cose n-
tino di Cavezzo), Lib.Fiorano-Montevenere 2003 (domani ore 21.15, arbitri:
Donno di Nonantola e Campedelli di Carpi), I Giganti-Corticella (domani ore
21.30, arbitri: Fontanini di Modena e De Santis di Carpi). basket
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RUGBY C2 Partita sospesa al 22’ a causa dei tanti infortuni degli ospiti

Il Bologna rimane in quattordici
Vittoria a tavolino per il Carpi

n M ODE NA. I Falchi sfidano i
Bologna Lions al campo Sacca
di Modena, ma dopo 22 minuti
sul punteggio di 5-7 per gli o-
spiti l’arbitro ha fischiato la
conclusione. Dopo alcuni in-
fortuni la squadra bolognese
non riusciva a ricomporre il
XV, come successo nella gior-
nata precedente, e l’arbitro ha
dovuto interrompere la parti-
ta decretando la vittoria a tavo-
lino per il Rugby Carpi, che co-
sì intascano 5 punti per la clas-
sifica facendo un balzo in clas-
sifica. Il regolamento infatti
non prevede che una squadra
possa rimanere in 14 a causa di
infor tuni.

Ecco il XV titolare del Carpi
che aveva iniziato il match:
Balboni, Stipcevic, Bracchi,
Guidetti M, Mantovani, Zar-
ro, Bolognesi, Gemelli, Bello-
ni, Dhiman, Zuccarino, Mas-
selli, Udumeh, Baetta, Ferra-
ri. A disp.: Affolter, Marchet-
to, Bergonzini, Colli, Colom-
bini, Dattoli, Acquaviva.

Altri risultati: Rugby Pie-
ve 1971 – Misano rugby rinvia-
ta, , Rugby Guastalla – Raven -
na RFC 13-7, , Stendhal Parma
– Rimini Rugby 20-14, , Giallo
Dozza – Romagna RFC 10-31.

Classifica (tra parentesi le
gare giocate), Romagna Rfc 15
(3), Rugby Pieve 10 (2), Rugby
Guastalla 10 (3), Stendhal Par-
ma 9 (3), Rugby Carpi 7 (3), Ra-
venna Rfc 6 (3), Giallo Dozza 5
(3), Rimini Rugby 1 (3), Bolo-
gna Lions 0 (3), Misano Rugby
-4 (3).

Il prossimo turno vedrà i
falchi andare in casa del Ri-
mini rugby per il 4^ turno di
campionato, domenica 8 no-
ve m b re.

MODENA Qui e sotto alcuni momenti della sfida tra Carpi e Bologna
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VOLLEY GIOVANI Il punto sulla Scuola di Pallavolo

Grandi vittorie per la Serie C
dell'Anderlini Unicom Starker

n CAMPIONATI MAGGIORI. Bella ed
importante vittoria per la Serie
C femminile targata Anderlini
Unicom Starker che, sul par-
quet amico del PalAnderlini,
ottiene i primi tre importantis-
simi punti del proprio campio-
nato contro Magreta. Le ragaz-
ze di Roberta Maioli sono state
sempre padrone del gioco, con-
cedendosi qualche distrazione
di troppo nella terza frazione,
vinta dalle avversarie, ma spin-
gendo poi nuovamente sull’ac -
celeratore nel quarto set, chiu-
dendo con un 3-1 assolutamente
m e r i t at o.

Vittoria anche per i ragazzi
della Serie D della S. di P. Ser-
ramazzoni che superano Mo-
dena Est: identico punteggio
finale ed andamento dei set
delle ragazze, con le prime due
frazioni condotte senza pro-
blemi, il terzo ceduto agli av-
versari ed il quarto parziale
dominato e chiuso con un 25-14
che regala ai ragazzi di Massi-
miliano Grosoli i tre punti
all’esordio in campionato.

Sconfitta invece per le ragaz-
ze della Serie D che si arrendo-
no 3-0 a Castelfranco, con pri-
ma e terza frazione lottate pun-
to a punto ma chiuse dalle pa-
drone di casa al fotofinish.
n CAMPIONATI GIOVANILI. È stato
un derby intenso e appassio-
nante quello andato in scena
venerdì nel campionato Under
14 femminile, dove l’A n de rl in i
Unicom Starker Azzurra si è
portata in vantaggio con meri-
to per 2-0 per poi essere rimon-
tata sino al 3-2 finale in favore
della squadra Blu, in una gara
davvero emozionante. Entram-
be le formazioni saranno nuo-
vamente in campo questa setti-
mana rispettivamente a Vigno-
la le prime, mercoledì 4 novem-
bre, e a Spilamberto le seconde,
venerdì 6. Sconfitta 3-0 ad opera
di Corlo per le ragazze della S.
di P. Serramazzoni, nel girone C
sempre del campionato Under
14.

In Under 16 femminile conti-
nua la marcia vittoriosa
del l’Anderlini Unicom Star-
ker Blu che si impone 3-1 su I-
dea Volley Sassuolo e sale così
a quota 6 in classifica genera-
le, in attesa di scendere in cam-
po domenica 8 a Magreta. Il
derby del girone B va alla
squadra Gialla di Tommaso
Zagni che supera 3-0 la squa-
dra Young. Sempre in campo
femminile questa settimana
prenderà il via il cammino nel
girone B del campionato Un-
der 18 per la formazione di An-
drea Tassoni, che avrà un dop-

pio impegno, mercoledì in ca-
sa della Vgm Blu e domenica al
Selmi contro Vignola. Sconfit-
te, sempre in Under 18 ma nel
girone C, per la S. di P. Serra-
mazzoni e per l’Anderlini Uni-
com Starker Oro, che si arren-
dono rispettivamente a Mara-
nello e San Michelese.

Tra i maschi ottimo esordio
per l’Under 15 di Casina dei
Bimbi che si impone 3-0 a Reg-
gio Emilia e che domenica 8
novembre sarà di nuovo in
campo contro il San Faustino
I nv i c t a .

In Under 19 vittoria per i ra-
gazzi della S. di P. Anderlini
guidati da Marco Barozzi che
si impongono 3-0 sul campo di
Mirandola per la terza giorna-
ta di campionato, mentre con-
quistano la seconda vittoria
consecutiva i ragazzi della
squadra Gialla che superano
con un netto 3-0 Modena Est.
Sconfitta 3-0 per i ragazzi della
S. di P. Serramazzoni in casa
dei pari età di Modena Volley.

Questa settimana prenderà
il via anche il campionato Un-
der 17, con i ragazzi di Alberto
Di Mattia che esordiranno sa-
bato 7 novembre alla palestra
Selmi contro Vignola, con ini-
zio gara alle ore 18.
n UNDER 13. Continuano gli in-
contri  d i  a l to  l ive l lo nel
pre-campionato dell’Under 13
femminile Blu guidata da Davi-
de Soattini e Simona Menani.
Approfittando del giorno di “fe -
sta scolastica” delle ragazze, lu-
nedì 2 novembre si sono radu-
nate al PalAnderlini le ragazze
dell’Anderlini Unicom Starker
e le pari età di Teodora Ravenna
e River Volley Piacenza, dando
vita ad una giornata di confron-
ti e di esperimenti che hanno si-
curamente dato indicazioni im-
portanti ai tecnici.

Giornate come queste, oltre
a permettere agli allenatori di
capire se il lavoro che stanno
sviluppando durante la setti-
mana offre riscontri positivi
in partita, sono fondamentali
per la socializzazione delle
giovani atlete che hanno la
possibilità di creare nuove a-
micizie oltre che confrontarsi
con ragazze di altre Province.
n UNDER 14. L’Under 14 della
Scuola di Pallavolo Anderlini si
è ritrovata al Palanderlini per
un allenamento congiunto che
ha visto impegnati i ragazzi del-
la squadra Gialla, quelli di Ca-
sina dei Bimbi, progetto in col-
laborazione con Universal Pal-
lavolo Carpi, e le formazioni di
Energy Parma e Zinella Bolo-
gna. MODENA I ragazzi Under 14 in palestra per una domenica di confronto e ottima pallavolo

MODENA - Giornata di festa in palestra per l'Under 13 femminile Blu assieme a Teodora e River Volley
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n PAVULLO. Quarta prova domenica a Pavul-
lo per il campionato unitario provinciale di corsa
campestre.
Esordienti C maschili: 1. Emanuele Yuusuf (Castel-
franco); 2. Mirko Masetti (Atl. Frignano); 3. Gia-
como Gazzotti (Fratellanza); 4. Gabriele Bonuc-
chi (Atl. Frignano); 5. Mattia Gervasio (Atl. Fri-
gnano).
Femminili: 1. Sofia Bianchi (Atl. Frignano); 2. Irene
Fregni (Unione 90); 3. Ilaria Magotti (RCM); 4. Ra-
chele Covello (RCM); 5. Yousra Ezzanfari (Olim-
pia Vignola).
Esordienti B maschili: 1. Samuele Costanzini (Fra-
tellanza); 2. Tommaso Bianchi (Atl. Frignano); 3.
Enrico Schenetti (RCM); 4. Jacopo Zoboli (Fratel-
lanza); 5. Filippo Ferrari (Fratellanza).
F e m mi n i l i : 1. Margherita Giannotti (Fratellanza);
2. Emma Colombini (Atl. Frignano); 3. Vittoria
Galli (Atl. Frignano); 4. Giulia Colombini (Atl. Fri-
gnano); 5. Alessia Gavioli (Fratellanza).
Esordienti A maschili: 1. Davide Fiocchi (Castel-
franco); 2. Gabriele Valdevit (Fratellanza); 3. Ni-
colo’ Deiana (Castelfranco); 4. Silvio Feola (Fra-
tellanza); 5. Devid Venturelli (MDS).
Femminili: 1. Nicole Cinquina (Atl. Frignano); 2.
Giulia Bertacchini (Atl. Frignano); 3. Asia Pasini
(Unione 90); 4. Chiara Pasini (Atl. Frignano); 5.
Aurora Alessi (Un. 90).
Ragazzi: 1. Jose Catelani (RCM); 2. Filippo Volponi
(Unione 90); 3. Mattia Marazzoli (RCM); 4. Mar-
lon Bettuzzi (Olimpia Vignola); 5. Samuele Bon-
compagni (Atl. Frignano).
Ragazze: 1. Ludovica Di Bitonto (Fratellanza); 2.

Matilde Romani (Atl. Frignano); 3. Francesca Ba-
diali (Fratellanza); 4. Martina Ciliberti (Castel-
franco); 5. Martina Berni (Fratellanza).
Cadetti: 1. Davide Rossi (Atl. Frignano); 2. Andrea
Cilea (Castelfranco); 3. Bryan Berretti (MDS); 4.
Gianmarco Verdi (Atl. Frignano); 5. Mattia Marci
(Castelfranco).
C ade tte : 1. Jasmine Hmidani (Fratellanza); 2.
Chiara Tognin (Fratellanza); 3. Serena Barbuti
(Atl. Frignano); 4. Serena Cerfogli (Atl. Frignano);

5. Laura Pasini (Castelfranco).
Allievi: 1. Riccardo Romagnoli (La Patria); 2.
Aiuop Machghoul (Olimpia Vignola); 3. Andrea
Ricci (Atl. Frignano).
Allieve: 1. Anna Casolari (Atl. Frignano); 2. Chiara
Bazzani (Atl. Frignano); 3. Margot Basile (Fratel-
lanza); 4. Eleonora Crepaldi (Fratellanza); 5. Alice
Bertoni (Atl. Frignano).
Junior M: 1. Alessandro Giacobazzi (Atl. Frigna-
no); 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 An-
dreoli (Fratellanza); 3. Agnese Cappelli (Atl. Fri-
gnano).
Senior M: 1. Luca Montorsi (RCM); 2. Nicolo’
Manni (Modena Atl.); 3. Fabio Beneventi (RCM);
4. Leonardo Lorusso (RCM); 5. Marco Corradini
(RCM).
Senior F: 1. Chiara Casolari (Atl. Frignano); 2.
Francesca Giacobazzi (Atl. Frignano); 3. Laura
Bertoni (Atl. Frignano); 4. Giada Serafini (Atl. Fri-
gnano); 5. Giulia Vettor (Castelfranco).
Amatori A maschili: 1. Giuseppe Casula (Atl. Reg-
gio); 2. Alessandro Bianchi (Atl. Frignano); 3. Fa-
brizio Gentile (Fratellanza); 4. Andrea Lami (Atl.
Frignano); 5. Jonathan Franciosi (Mud and
Snow).
Amatori B: 1. Gianluca Mazzi (La Patria); 2. Gian-
carlo Bonfiglioli (Fratellanza); 3. Massimo Reg-
giani (Unione 90); 4. Giuseppe Mento (Modena
Runners Club); 5. Carlo Gabbi (La Patria).
Amatori C: 1. Medardo Corsinotti (Atl. Frignano);
2. Raffaele Mungo (Fratellanza); 3. Vito Cuscian-
na (RCM); 4. Romano Pierli (Fratellanza); 5. Fran-
cesco De Luca (RCM).
Amatori F: 1. Monica Ferrari (MDS); 2. Stefania
Tamarozzi (Atl. Frignano); 3. Francesca Casal-
grandi (Atl. Frignano); 4. Federica Ruggeri (Mo-
dena Runner Club); 5. Sara Venturelli (RCM).

PODISMO Campionato unitario provinciale di corsa campestre

Casula, Mazzi e Corsinotti
trionfano a Pavullo

t
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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

Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Ovest con intensità di 6 km/h. Possibili raffiche

fino a 8 km/h. Temperature comprese tra 8°C e 18°C . 

Zero termico a 3900 metri.

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.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

5
NOVEMBRE

Sabato

7
NOVEMBRE

Venerdì

6
NOVEMBRE

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:54

Tramonta
alle 17:02

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

Piacenza 27
Parma 25
Reggio nell’Emilia 26
Modena  27
Bologna 28
Imola 23
Ferrara 28

Ravenna 24
Faenza 22
Forlì-Cesena 25
Rimini  27

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 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

9 °C 13 °C

97% 91%

assenti assenti

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

9 °C 13 °C

3540 m 3730 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

17 °C 12 °C

77% 94%

assenti assenti

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

17 °C 11 °C

3980 m 4130 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

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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KERMESSE Domani seconda giornata del festival. Alle 10.30 convegno con Massimo Mezzetti

ViaEmili@docFest, omaggio a Caligari
Dalle 14.30 due film del regista recentemente scomparso

REGISTA Caligari con il suo ultimo film rappresenterà l’Italia agli Oscar 2016

MODENA

S arà Claudio Caligari il
protagonista della se-

conda giornata del ViaEmi-
li@DocFest a Modena, il fe-
stival del cinema documen-
tario che si svolge al Teatro
dei Segni in via San Gio-
vanni Bosco 150.

Al regista recentemente
scomparso, che con il suo
ultimo film, “Non essere
catt ivo ”, rappresenterà l’I-
talia agli Oscar 2016, è de-
dicata una retrospettiva
con tre delle sue opere più
importanti: domani saran-
no proiettati, dalle 14.30,
“Amore tossico” e “L’o d o re
della notte”. I due film sa-
ranno presentati da Leo-
nardo Gandini, docente di
Storia del cinema all’U ni-
versità di Modena e Reggio
Emilia.

L’ultimo film di Caligari,
“Non essere cattivo”, sarà
proiettato al Teatro dei Se-
gni sabato alle 10.

Domani, la seconda gior-
nata del festival sarà divisa
in due parti. In mattinata,
dalle 10.30, il convegno “Fa -
re cinema in Emilia Roma-
gna”, un incontro con Mas-
simo Mezzetti, assessore
regionale alla Cultura, che
dialogherà con Enza Ne-

groni, presidente Docu-
mentaristi Emilia Roma-
gna, su quello che cambia
per produttori e cineasti
del territorio dopo l’entra-
ta in vigore della nuova leg-
ge regionale sul cinema.

Al pomeriggio saranno
proiettate le prime due ope-
re della retrospettiva su
Claudio Caligari, a cui se-
guirà la visione di tre docu-
mentari di altrettante ci-
neaste: alle 18.30 “La pazza
della porta accanto” di An-
tonietta De Lillo che rac-
conta il mondo di Alda Me-
rini, tra pensieri privati e
vita pubblica. Alle 20.30
“Sba gliate” di Daria Me-
nozzi ed Elisabetta Pandi-
miglio sulla scelta di non
essere madri. Il documen-
tario sarà presentato dalla
giornalista e critica cine-
matografica Gabriella Gal-
lozzi, con le registe presen-
ti in sala che incontreran-
no il pubblico al termine
della proiezione.

Alle 22.30 si conclude con
“Ihsane. In viaggio con pa-
pà ” di Nicoletta Manzini,
che ha seguito una giovane
studentessa di origine ma-
rocchina nella sua terra di
origine. Anche in questo
caso la regista incontrerà il
pubblico in sala.

TEATRO Lunedì 30 magica serata prenataliza

La favola dello Schiaccianoci
allo Storchi col Balletto di Mosca

IN BREVE

Un mondo al tramonto,
domani ultima
lezione-spettacolo
Ultimo appuntamento do-
mani alle 18 con Un mondo
al tramonto, economia, lavo-
ro e nuove condizioni di vita
fra Grande Guerra e “Belle
époque”, il ciclo di lezio-
ni-spettacolo che coinvolge
alcuni docenti del Diparti-
mento di Economia “Marco
Biagi” e gli attori del proget-
to di Ert Carissimi Padri…
Almanacchi della ‘G ra n d e
Pa c e ’ (1900-1915) per rico-
struire, da una prospettiva
inconsueta, il declino della
“Belle Époque” e la rotta
verso la Grande Guerra.
«Ianmen, ai nide bai santin
ciu it». Migrazioni di massa
e grandi speranze è il titolo
dell’ultima lezione-spettaco-
lo: Michele Dell’Utri ed Eu-
genio Papalia accompagne-
ranno con l’icasticità della
rappresentazione teatrale
l’intervento del prof. Alberto
Rinaldi e della prof.ssa
Chiara Strozzi. Ingresso li-
bero fino a esaurimento po-
sti.

AL MONZANI Un duo inedito domenica alle 17.30 per un reading gratuito e imperdibile

Forum eventi: il popolo secondo
Maurizio Maggiani, sulle note di Cisco

MODENA

R itorna a Modena il Bal-
letto di Mosca (National

Russian Ballet) che porterà
sulla scena del teatro Stor-
chi l'incanto di uno dei corpi
di ballo più famosi al mondo.
L'imperdibile appuntamen-
to è per il 30 novembre pros-
simo con uno dei capolavori
del balletto: “Lo Schiaccia-
noci” . La prevendita dei bi-
glietti è già aperta al botte-
ghino del teatro o sul sito in-
ternet www.vivatiket.it.

Lo Schiaccianoci, porta in
scena la magia di una favola
natalizia “r ac c on t at a ” in
due atti con favolose sceno-
grafie e splendidi costumi,
accompagnati dalle musi-
che di Cajkovskij.

Per le sue caratteristiche
di favola a lieto fine e per la
vicenda pervasa da un'atmo-
sfera fatata di festa, "Lo
Schiaccianoci" - fiaba fatta
di dolciumi, soldatini, albe-
ro di natale, fiocchi di neve e
fiori che danzano, topi catti-
vi, prodigi - è diventato un
balletto che ammalia i bam-
bini e incanta i grandi. An-
che per questo è lo spettacolo
più rappresentato nel mon-
do durante le festività nata-
lizie. Le scenografie del Bal-
let of Moscow rendono par-
tecipe lo spettatore della
stessa fiaba di Hoffmann,
portandolo in un mondo so-
gnante fino alla fine quando,

dopo l’incantevole Valzer
dei Fiori, Clara si ritroverà
nella sua poltrona con lo
schiaccianoci in grembo, fe-
lice del suo sogno di Natale.

La magica serata modene-
se vedrà la partecipazione di
ballerini come Evgenii Sve-
tlitsa e Olga Kifiak, entram-
bi solisti del Teatro Opera e
Balletto di Kiev e artisti ono-
rati dell’Ucraina.

Il Ballet of Moscow è stato
fondato nel 1998 da Timur
Gareev e oggi è uno dei mi-
gliori balletti internazionali
e si avvale di ben 75 elementi
del corpo di ballo. Il reperto-
rio include alcuni classici
del  patrimonio  ar t is t i-
co-musicale come Il Lago dei
Cigni, Lo Schiaccianoci, La
Bella Addormentata, Cene-
rentola, Biancaneve, Gisel-
le, Don Chisciotte, Carmen,
Coppelia e tanti altri.

La Compagnia del Teatro
si esibisce con successo su o-
gni palcoscenico del mondo
e le loro rappresentazioni so-
no state seguite da milioni di
spettatori soprattutto in O-
landa, Germania, Usa, In-
ghilterra, Spagna, Cina, Tai-
wan, Giappone. La compa-
gnia si basa sulle tradizioni
del balletto russo e ha l’i n-
tento ed è stata più volte pre-
miata con vari riconosci-
menti governativi per il suo
contributo all’arte e allo svi-
luppo della danza classica.

(Renè Enzo Piccinni)

MODENA

L o scrittore e il musicista
Maurizio Maggiani e Ste-

fano "Cisco" Bellotti, ex voce
dei Modena City Ramblers, ri-
percorrono insieme un impor-
tante pezzo della storia italia-
na. Domenica alle 17.30 salgo-
no sul palco del Forum Monza-
ni per un reading accompa-
gnato da una performance mu-
sicale, introdotti da Giuliano
Albarani, presidente dell'Isti-
tuto storico di Modena.

E’ “Il romanzo della nazio-
n e”, l’ultimo libro di Maggia-
ni, di cui l’autore leggerà di-
versi passi: siamo storie, sia-
mo le storie a cui abbiamo ap-
partenuto, siamo le storie che
abbiamo ascoltato. E infatti
Maggiani ascolta. Ascolta il
fiume di voci che si leva nel
canto della nazione che avrem-
mo potuto essere e che non sia-
mo, le voci di un popolo rifluito
dentro l’immaterialità della
memoria. Si insinua nelle pie-
ghe della vita apparentemente

ordinaria dei suoi personaggi
e racconta. Di una madre e di
un padre che si spengono por-
tando con sé, prima nella sme-
moratezza e poi nella morte,
un mondo di certezze molto
concrete: la cura delle cose,
della casa, dei rapporti paren-
tali. Rammenta la fatica giusta
(e ingiusta) di procurarsi il pa-
ne e di stare appresso a sogni
accesi poco più in là, nella lot-
ta politica, nella piana assola-
ta quando arriva la notizia del-
la morte di Togliatti.

Racconta, allestendo un

maestoso teatro narrativo, del-
la costruzione dell’Ar se na le
Militare: un cantiere immen-
so, ribollente, dove accorrono
a lavorare ingegneri e mano-
vali, medici e marinai, erga-
stolani e rivoluzionari, canno-
nieri e fonditori, inventori e
profeti, cuoche e ricamatrici,
per spingere avanti destini co-
muni, avventure comuni, spe-
ranze in comune. Nella mitica
contea di Maurizio Maggiani
ci siamo tutti, a misurare
quanto siamo stati, o meno,
“fondatori di nazioni”.
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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

ROCK THE KASBAH  fer.21 sab.20,20-22,30 dom.19,20-21,30

TUTTO PUÒ ACCADERE A BROADWAY  fer.21 sab.18,50-20,40-22,30 dom.17,50-19,40-21,30

WOMAN IN GOLD  fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 dom.17,30-19,30-21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

MUSTANG fer.21 sab.20,30-22,30 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

SPECTRE (007) ore 19,45-22,30

BELLI DI PAPÀ ore 19,50

ALASKA ore 20-22,30

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS ore 20,30-22,30

SPECTRE (007) ore 21,30

FIRENZE E GLI UFFIZI IN 3D ore 21,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

VIA DALLA PAZZA FOLLA ore 21,15

VICTORIA CINEMA      059-454622 

ALASKA fer.17-17,45-20,15-22,45 sab. fest.15,15-17,45-20,15-22,45

SPECTRE (007) fer.17,30-18,15-20-21,15-22-22,45 sab. fest.15,20

17,10-18,15-20-21,15-22-22,45 sab. ult.0,30

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS fer.17,40-20,15-22,40 sab. fest.15-16,50-18,40-20,15-22,40

BELLI DI PAPÀ fer.17,40-20,25-22,40 mart.20,25-22,40 

sab. fest.15,30-17,40-20,25-22,40

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

INSIDE OUT fer.17,40 sab. fest.15,30-17,10

GHOSTHUNTERS (GLI ACCHIAPPAFANTASMI) fer.17,50 sab. fest.15,45-17,50

GIOTTO L’AMICO DEI PINGUINI fer.17,50 sab. fest.15,10

FREEHELD (AMORE GIUSTIZIA UGUAGLIANZA) fer.18-20,35-22,45 sab. fest.18-20,35-22,45

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

sab. ult.0,55 (no giov.)

CRIMSON PEAK ore 20,20-22,45 sab. ult.0,50 (no lun. mart. merc.)

LO STAGISTA INASPETTATO ore 20,20

IO CHE AMO SOLO TE fer.20,35 sab. fest.16-20,35 (no giov. mart.)

MAZE RUNNER (LA FUGA) ore 22,45 (no giov. mart.)

STEVE MCQUEEN (UNA VITA SPERICOLATA) lun.21

PADRI E FIGLIE mart.17,50-21

LA TOMBA DELLE LUCCIOLE mart. merc.21

FIRENZE E GLI UFFIZI orario non specificato

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

Chiuso per lavori

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

FIRENZE E GLI UFFIZI 3D ore 19

SPECTRE (007) fer.20-21-22,40 sab.18-20-21-22,40 fest.16,30-18-20-21-22,40

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 fest.16-18-20-22,30

Castelfranco Emilia

NUOVO MULTISALA      059-926872

SPECTRE (007) ore 21 sab.20-22,30 dom.15,30-18,15-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

S. Felice sul Panaro

AUDITORIUM      0535-86311

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS  fer.20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 

dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

IO CHE AMO SOLO TE  fer.20,30 sab.18,15-20,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30

SPECTRE (007)  fer.21 sab.18-21 dom.15-18-21

BELLI DI PAPA’ ore 22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Piazzapulita
Condotto da Corrado Formigli

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

20:40 Europa League   

 Prepartita (diretta)

21:00 Rosenborg - Lazio (diretta)

23:00 Speciale Europa League

01:00 Come fare soldi   

 vendendo droga

02:00 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 L’ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 Piazzapulita

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 Grey’s anatomy

00:50 Viaggio a Kandahar

02:25 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Virus il contagio delle Idee
Conduce Nicola Porro

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Motive
Con Kristin Lehman e Louis Ferreira

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 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 SENZA TRACCIA

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

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 VIRUS IL CONTAGIO   

 DELLE IDEE

23:50 TG2

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:05 OBIETTIVO PIANETA

01:00 NUMERO 1

01:35  MEMENTO

03:20 SWAMP SHARK

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 RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:50 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
18:55 METEO 3
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 ROCKY
23:15 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE 
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 VIAGGIO NELL’ITALIA   
 DEL GIRO

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 RESCUE SPECIAL OPERATIONS

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 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 OBIETTIVO “BRASS”

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 MOTIVE

00:00 CAPE FEAR - IL PROMONTORIO 

 DELLA PAURA

01:25 TG4 NIGHT NEWS

02:30 MEDIA SHOPPING

02:50 QUANDO GLI UOMINI   

 ARMARONO LA CLAVA E…   

 CON LE DONNE FECERO   

 DIN DON

04:25 PEZZI DI CINEMA

04:55 NATURA CONTRO

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

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 GRANDE FRATELLO

00:30 LIVE – GRANDE FRATELLO

01:00 X – STYLE

01:40 TG5

01:59 METEO.IT

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:20 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

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 COLOMBIANA

23:20 DOA: DEAD OR ALIVE

01:10 PREMIUM SPORT

01:35 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:50 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
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
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
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 È ARRIVATA LA FELICITÀ
23:30 PORTA A PORTA
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 ITALIA VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA

Grey’s anatomy
Drama sulla vita della dottoressa Meredith Grey

È arrivata la felicità

ColombianaGrande Fratello
Reality condotto da Alessia Marcuzzi

Rocky
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

15:00 ATLETICA LEGGERA:  
 MARATONA DI NEW YORK
17:00 STUDIO RAI SPORT
17:05 PATTINAGGIO DI FIGURA: ISU 
 GRAND PRIX SKATE CANADA - 
 3A GIORN. (GALA EXHIBITION)
18:15 HOCKEY PRATO : CAMP.   
 ITALIANO 15/16 - 5A GIORN.
19:00 TG SPORT
19:15 CICLISMO: RADIOCORSA
20:15 PALLAVOLO FEMMINILE: C.TO 
 ITALIANO PIACENZA -   
 SCANDICCI
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P. M.
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG SPORT
00:30 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 SERIE A1 15/16 - 4A GIORN.   
 NORDMECCANICA PIACENZA -  
  SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Sport 1

Satellite

16:30 MondoGol
17:00 Goal Deejay
17:30 UEFA Europa League   
 Preview
18:30 Europa League Prepartita
19:00 Napoli - Midtjylland
21:05 Lech Poznan - Fiorentina
23:00 Europa League Postpartita
00:00 Goal Deejay
00:30 Napoli - Midtjylland

07:30 NCAA: Arizona State -   
 Oregon
09:30 Icarus
10:00 I Signori del Tennis: Simon
10:30 Tennis: ATP Parigi (diretta)
19:30 Tennis: ATP Parigi (diretta)
23:00 WWE Domestic Raw
00:45 MotorSport
01:15 The Boat Show - Speciale
01:45 Rugby: All Blacks - Australia

Sky Cinema 1

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 Da Vinci’s Demons
21:50 Homeland 
22:45 The Walking Dead
23:35 2 Broke Girls
00:30 Castle

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 Candice Renoir 
22:50 NCIS
00:40 Bones
02:30 CSI
04:15 Missing

17:00 Calcio: World Goals
17:05 Calcio: Major League Soccer
17:30 Calcio: Futbol Latino
18:00 Calcio: FIFA Football
18:25 Calcio: World Goals
18:30 Calcio: Football Greatest
20:00 Calcio: Mondiali U17
20:45 Calcio: Mondiali U17 (live)
02:00 Snooker: Torneo   
 internazionale

06:40 Step Up 3
08:30 Andiamo a quel paese
10:10 Strange Magic
11:55 Basilicata coast to coast
13:45 Buoni a nulla
15:15 Una fantastica e incredibile  
 giornata da dimenticare
16:40 Benvenuti al nord
18:35 Il giovane favoloso
21:00 Sky Cine News
21:10 Il nemico alle porte
23:25 Testament of Youth
01:40 Andiamo a quel paese

10:40 Star Wars: Il culto - Speciale
11:00 L’alba della libertà
13:05 Confessioni di una   
 mente pericolosa
15:00 The Green Hornet
17:05 Indiana Jones e il regno   
 del teschio di cristallo
19:10 Nido di vespe
21:00 Noah
23:25 Atlantic Rim
00:55 The Legend of Zorro
03:05 Pandorum - L’universo   
 parallelo

16:30 Basket Room
17:00 WWE Experience
18:00 PGA European Tour Weekly
18:30 Europa League Prepartita
19:00 Rubin Kazan - Liverpool 
21:05 Rosenborg - Lazio (diretta)
23:00 NBA: Golden State -   
 LA Clippers
01:00 Rosenborg - Lazio
02:45 Icarus Plus

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Fox CrimeFox LifeFoxSky Uno
10:00 Ghost Whisperer
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 Body of Proof
22:45 Empire
23:40 Nashville 
00:35 Grey’s Anatomy

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

06:40 Goool!
08:30 Karate Kid - La leggenda  
 continua
10:50 Il lago dei sogni
12:30 La Bella e la Bestia
14:25 Piccole pesti vanno in guerra
15:50 Dreamer - La strada per   
 la vittoria
17:40 Maleficent
19:20 Frank qua la zampa
21:00 Una parola per un sogno
22:55 Resta anche domani
00:45 Felix l’ultima lince

TRC’

07:40 Noi uomini duri
09:20 A spasso nel tempo
11:00 Sorority boys
12:35 Amici come noi
14:15 Smetto quando voglio
16:05 Una notte in giallo
17:45 Il bambino d’oro
19:20 Scuola di ladri
21:00 Bastardi in divisa
22:50 Cambia la tua vita   
 con un click
00:45 Amore a prima vista
02:15 A spasso nel tempo

12:40 Kitchen Sound
12:45 X Factor daily
13:20 Ink Master: tatuaggi in gara
15:00 MasterChef Australia
17:00 X Factor daily
18:05 America’s Next Top Model
19:45 X Factor daily 
20:10 Fake Off - Balli spaziali
21:00 Ante Factor (diretta)
21:10 X Factor 2015 (diretta)
00:00 Xtra Factor (diretta)
01:00 X Factor daily
01:30 Tatuaggi da incubo

18:50 REIGN
19:35 SUPERNATURAL
20:20 VIKINGS
21:10 TEEN WOLF 
21:50 SUPERNATURAL
22:35 DAL TRAMONTO   
 ALL’ALBA - LA SERIE
23:20 L’ATTACCO DEI GIGANTI
23:45 ROBOCOP

17:10 CHAMPIONS LEAGUE:   
 BARCELLONA – BATE BORISOV
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ONE PIECE
20:25 MERLIN
21:10 LA LEGGENDA DI AL,   
 JOHN & JACK
23:15 JUSTIFIED
01:00 MAGNUM P.I.

11:50 DON JUAN
13:35 DJANGO SPARA PER PRIMO
15:30 IL MAMMASANTISSIMA
17:20 LA CASA STREGATA 
19:15 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 LA PAPESSA
23:35 ADESSO CINEMA!
00:00 LA FIERA DELLA VANITÀ

16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 BUYING & SELLING
18:15 LOVE IT OR LIST IT
19:15 AFFARI IN GRANDE
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 EUROPA EUROPA: MOBIUS
23:00 IL PECCATO DI LOLA
00:45 DANCING AT THE   
 BLUE IGUANA

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:40 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:00 TRC SPORT
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND

Artigiana Pellicce
VENDITA PROMOZIONALE

SCONTI DAL 50 AL 70%
SU CONFEZIONI IN PELLICCERIA E PELLE CONFEZIONI IN VISONE DA € 980,00

Modena - Via Emilia Est, 30 - Tel. 059/235353

Con RITIRO dell’USATO su TUTTI gli ARTICOLI 
di PELLETTERIA, PELLICCERIA TESSUTI e MONTONI

- RIPARAZIONI -
RIMESSE A MODELLO PULITURA E CUSTODIA

TAGLIE COMODE

VERIFICATE DI PERSONA LA CONVENIENZA DEI NOSTRI PREZZI
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LA SETA

ORARI: lunedì, giovedì, venerdì e sabato 08.30/12.00 - 15.30/19.00 
 059.235818

kinulasetawww.kinu.it


