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«A qualcuno non è
ancora chiaro

che il mondo della tra-
sportistica si è posto, da
vari anni, obiettivi ben
diversi da quelli di bas-
so cabotaggio locale».
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DIMISSIONI La senatrice Guerra dopo l’addio del capogruppo: «Subito l’a s s e m bl e a »

‘Caso Trande, il Pd affronti i problemi’
Muzzarelli: «Le diverse idee sul referendum non influiranno sul suo impegno»

TAGLIAVINI

«Ecco cosa
serve al mondo
del trasporto»

IL CASO L’associazione presieduta dal sindaco di Grugliasco destina alle iniziative solo il 12% del bilancio

Avviso Pubblico, l’antimafia che si automantiene
Su 300mila euro complessivi 260mila vanno a personale e gestione. Dal Comune di Modena anche 10mila euro

CONFIMI

«Ecco come
esportare

tutelandosi»

ALL’INTERNO
VIA VIAREGGIO

Sorpresi a rubare
nei garage, due
minori in manette

a pagina 8

NEL BOLOGNESE

Sgominata banda
che truffava
gli anziani
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PIEVEPELAGO

L’agente
e il benzinaio
sono liberi
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IL BOVINO E’ G I A’ STATO ADOTTATO

Vitella abbandonata nel sottopasso

CADAVERE IN AUTO

Antonio Minighiello si è ucciso

Il pm: «Non ci sono elementi

per seguire altre ipotesi»
a pagina 7
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LA PRESSA
«Naturalmente, ho fi-

ducia che le diverse opi-
nioni sul referendum non
influiranno sul suo impe-
gno a sostegno delle isti-
tuzioni». Così Muzzarelli
a l l’indomani dell’a dd i o
di Trande al ruolo di ca-
pogruppo. Quanto alla
scritta ‘abbasso il sinda-
c o’ trovata giovedì sera
nei bagni del Comune, og-
gi stesso sarà cancellata.
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«L e dimissioni di Paolo
Trande dal suo ruolo di

capogruppo del Pd in Consi-
glio pongono un problema po-
litico che il partito e la giunta
devono assolutamente affron-
tare». All’indomani della cla-
morosa rottura nel Pd che ha
portato il capogruppo a la-
sciare il suo ruolo, a interve-
nire ponendo un problema po-
litico è la senatrice Maria Ce-
cilia Guerra, rappresentante
del Coordinamento della sini-
stra di cui fa parte anche
Trande. «Nei giorni scorsi, co-
me Coordinamento, abbiamo
chiesto al segretario Bortola-
masi di convocare una assem-
blea cittadina: una lettera pa-
cata, che voglio riproporre
nei suoi termini esatti, perché
la richiesta di una assemblea
alla luce della scelta compiuta
da Trande si rende ancora più
necessaria e urgente».
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IL CASO L’associazione presieduta dal sindaco di Grugliasco destina alle iniziative antimafia solo il 12% del bilancio

Avviso Pubblico, l’antimafia che si automantiene
Su 300mila euro complessivi 260 mila vanno a personale e spese di gestione
di Gianni Galeotti

A ntimafia, basta la parola,
anzi no. Per fare antima-

fia ci vogliono anche soldi,
sempre. Pubblici, soprattutto.
E soprattutto quando ad inter-
cettarli sono soggetti costitui-
ti in associazione che in nome
d el l ’antimafia hanno costrui-
to realtà ‘senza scopo di lucro’
ma con bilanci e con strutture
da grandi aziende. Con orga-
nismi di gestione ed organici
di personale grandi al punto
da dovere destinare la mag-
gior parte delle entrate di quo-
te associative e di contributi
volontari al loro mantenimen-
to e solo ciò che rimane, ovve-
ro una minima parte, alle ini-
ziative antimafia per le quali
sono nate e che dovrebbero
rappresentare il fine ultimo
della loro attività.

Il caso
Guardando il bilancio sem-

brerebbe il caso dell'Associa-
zione Avviso Pubblico con se-
de in Piazza Matteotti a Gru-
gliasco, in provincia di Tori-
no, ma con sede legale indica-

ta nell'atto costitutivo datato
1996, presso la sede del Muni-
cipio di Savignano sul Panaro,
in provincia di Modena. Stan-
do al sito web ufficiale, l'asso-
ciazione creata anche dall’ex
sindaco di Savignano Massi-
mo Calzolari oggi presieduta
dal sindaco Pd di Grugliasco
Roberto Montà (il vicepresi-
dente nazionale è il contitola-
re dello studio legale di Enza
Rando, Pietro Gurrieri ex as-
sessore del Comune siciliano
di Vittoria) è nata con «l'inten-
to di collegare ed organizzare
gli amministratori pubblici
che concretamente si impe-

gnano a promuovere la cultu-
ra della legalità democratica
nella politica nella Pubblica
Amministrazione e sui terri-
tori». Oggi conta 360 soci pub-
blici, tra Comuni, Unioni di
comuni, Province e Regioni.
Tra questi 8 (che diventano 18
contando le unioni dei comu-
ni), nella sola provincia di Mo-
dena. Oltre al capoluogo negli
anni hanno aderito all'asso-
ciazione le unioni delle terre
d'Argine, delle Terre di Castel-
li, i comuni di Castelfranco E-
milia, San Felice sul Panaro,
Fiorano, Formigine e Mara-
n e l l o.

Numeri
I soci pubblici modenesi, in-

sieme agli altri enti locali ita-
liani aderenti, hanno garanti-
to all'associazione, per il 2016,
entrate da quote societarie pa-
ri a 240.000 euro. A questi si ag-
giungono 50.000 euro da con-
tributi volontari e 10.000 euro
da entrate varie. In tutto
300.000 euro di entrate che nel

bilancio di previsione per il
2016 dell'associazione, an-
dranno per 160.000 euro a fi-
nanziare la retribuzione del
personale, e per 100.000 euro
spese di gestione interna. Ri-
mangono 40.000 euro che tolto
un fondo di riserva da 4.000 eu-
ro porta la cifra disponibile
prevista per iniziative antima-
fia a 36.000 euro. Circa il 12%
del totale dei finanziamenti.

Il Comune di Modena
Il Comune di Modena è socio

di Avviso Pubblico dal 2011, da
quando iniziò a versare una
quota annuale associativa da
1.291 euro, rimasta pressoché
tale negli anni successivi. Era-
no 1.200 gli euro della quota
annuale nel 2014, anno in cui il
comune di Modena è diventato
capofila della rete provinciale
dei comuni aderenti.

Ma è lo scorso 16 settembre
che a questo contributo asso-
ciativo il Comune di Modena
decide di concederne diretta-
mente un altro da 10.000 euro

per (leggiamo dalla determi-
na), «un percorso formativo ri-
volto principalmente ai pub-
blici amministratori e tecnici
degli enti locali, volto a sensi-
bilizzare e a rendere maggior-
mente consapevoli sul feno-
meno delle mafie, sulla pene-
trazione della criminalità or-
ganizzata nel nostro territorio
e sugli strumenti possibili di
contrasto». Un percorso che
dovrebbe sintetizzarsi in 5
giornate di formazione da rea-
lizzare nei prossimi tre mesi,
entro il 31 dicembre, grazie al
quale i pubblici amministra-
tori dovrebbero arrivare ad
un più alto grado di consape-
volezza rispetto ai rischio del-
l'infiltrazione mafiosa.

Affidamenti diretti
Riassumendo, soldi pubblici

dati ad un'associazione forma-
ta da enti pubblici e concessi
tramite affidamento diretto,
senza gara, con l'onnipresente
(e giusta) motivazione che «nel
sito del Ministero del Tesoro

non sono presenti convenzioni
attive CONSIP relativamente
all'acquisto di beni e servizi og-
getto del presente atto o compa-
rabili con gli stessi, né i beni so-
no presenti sul MEPA, né sono
attive  convenzioni  Inter-
cent-ER o del relativo mercato
elettronico». Elemento che giu-
stifica non solo l'affidamento
diretto e la concessione altret-
tanto diretta di soldi pubblici
ai soggetti scelti ma, nei fatti,
anche la loro individuazione
‘p reve n t iva ’ come collaborato-
ri dei progetti e delle iniziative
antimafia. Prova ne è che l’As -
sociazione Avviso Pubblico,
che il comune di Modena finan-
zierà non solo in quanto socio
ma con ulteriori 10.000 euro,
compare nella determina del
Comune stesso come una delle
due associazioni già individua-
te come partner del più ampio
progetto LABALT (che sta per
Laboratorio, Appalti, Legalità
e Trasparenza) da 40.000 euro,
già finanziato dalla regione nel
giugno scorso per la metà. L’al -
tra associazione che spicca, e
già individuata, è infatti la Li-
bera di Don Ciotti, che in pro-
vincia di Modena ha il volto di
Enza Rando, della quale si è già
scritto per le molteplici consu-
lenze da decine di migliaia di
euro che attraverso il proprio
studio sono arrivate negli anni
dalle amministrazioni PD del-
la provincia e della regione. In
una sorta di corto-circuito po-
litico-amministrativo ed asso-
ciativo fatto di progetti che si
inglobano l’un l’altro proposti
e finanziati dagli stessi, agli
stessi amministratori e per gli
stessi amministratori che li
propongono da organismi au-
toreferenziali e di fatto autofi-
nanziati con soldi pubblici do-
ve il rischio (come dimostra il
caso Avviso Pubblico dove qua-
si tutto viene speso per gestio-
ne e personale), è quello di per-
dere di vista l’obiettivo fonda-
mentale: l’antimafia e le sue i-
niziative. Ridotta alle briciole
dei workshop o di giornate di
formazione dedicate e riserva-
te ad una platea di soliti noti.

n E dal Comune
di Modena (socio)
altri 10mila euro
per cinque giornate
di formazione

L’ultimo Bilancio di Avviso pubblico. Sotto il logo di Avviso pubblico

IL COMMENTO

Da Di Girolamo a
Repubblica: il re è
nudo, nonostante

le calunnie

I eri sera alla Meridiana di
Casinalbo Giacomo Di Giro-

lamo, ospite di Prima Pagina,
ha presentato il suo libro «Con-
tro l’antimafia». Di Girolamo,
giornalista che tutte le mattine
da una radio siciliana si prende
gioco del superlatitante mafioso
Matteo Messina Denaro, denun-
cia tutti i limiti dell’antimafia.
Tanto da arrivare a dire di ave-
re più paura dell’antimafia che
della mafia stessa. E ancora ieri
su «Venerdì» di Repubblica il
noto giornalista Attilio Bolzoni
ha pubblicato un reportage di 4
pagine sull’«autunno dell’anti -
mafia», presentando il libro in
uscita dell’ex presidente della
Commissione parlamentare an-
timafia Francesco Forgione. Un
volume che denuncia come Libe-
ra «abbia perduto la sua vergi-
nità», come gli industriali «dele-
gati della legalità» siano ora ac-
cusati di mafia e nel quale l’au -
tore punta il dito contro «un mo-
vimento che ha smarrito lo spi-
rito originario, che non vuole
guardarsi dentro e che è ostile al
dialogo», fatto di tanti dirigenti
alla ricerca di incarichi e consu-
lenze. Di questo parlano oggi
autori e giornalisti che hanno
fatto della lotta alla mafia e del
racconto di fatti di mafia il pro-
prio faro professionale. Il re è
nudo, ma la calunnia continua.
A Modena il nostro quotidiano
in estate ha pubblicato una in-
chiesta sul ruolo di Libera e su-
gli incarichi della numero due
di don Luigi Ciotti. Ha fatto que-
sto. E’ finita che siamo stati ac-
cusati di essere «oggettivamente
al fianco delle mafie». Abbiamo
già depositato querela in Tribu-
nale a Modena verso chi scrisse
quelle frasi e che mai ha avuto il
buongusto di scusarsi (il refe-
rente di Libera Maurizio Picci-
nini e tutti coloro che condivise-
ro il suo messaggio). Il tutto nel
silenzio dell’ordine dei giornali-
sti, del sindacato dei giornalisti,
del Pd che governa la città e con
il beneplacito del senatore Pd
della commissione antimafia
Stefano Vaccari. Così va il mon-
do. Tristemente. Liberamente.

(Leo)
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LO STRAPPO La senatrice Guerra dopo le dimissioni del capogruppo: «La lettera al segretario era pacata»

«Caso Trande, problema politico da affrontare
Convocare subito l’assemblea cittadina»

DEMOCRATICI
Sopra, il segretario

cittadino del Pd
Andrea Bortolamasi, il

capogruppo dimissionario
Paolo Trande e il sindaco

Gian Carlo Muzzarelli.
A sinistra, la senatrice
Maria Cecilia Guerra

a un incontro del
Coordinamento
della sinistra

«L e dimissioni di Paolo
Trande dal suo ruolo di

capogruppo del Pd in Consi-
glio comunale pongono un
problema politico che il parti-
to per un verso e la giunta per
l’altro devono assolutamente
affrontare». All’indomani del-
la clamorosa rottura nel Pd
che ha portato il capogruppo a
lasciare il suo ruolo - Trande
lo ha annunciato giovedì in
Consiglio al sindaco Muzza-
relli, al segretario cittadino
Bortolamasi, al vicecapo-
gruppo (ora nuovo capogrup-
po) Baracchi e quindi a tutto il
gruppo - a intervenire ponen-
do un problema politico è la se-
natrice Maria Cecilia Guerra,
rappresentante del Coordina-
mento della sinistra di cui fa
parte anche Trande. «Nei gior-
ni scorsi, come Coordinamen-
to unitario della sinistra Pd di
Modena, abbiamo chiesto al
segretario Andrea Bortola-
masi di convocare una assem-
blea cittadina - spiega la parla-
mentare di Nonantola in un
intervento affidato alla sua pa-
gina Facebook - una lettera pa-
cata, che voglio riproporre nei
suoi termini esatti, perché la
richiesta di una assemblea cit-
tadina alla luce della scelta
compiuta da Paolo Trande si
rende ancora più necessaria e
urg ente».

La Guerra allega quindi la
lettera del Coordinamento -

anche se è ancora da chiarire
quanti dei 72 firmatari del do-
cumento fondativo del gruppo
l’abbiano sottoscritta, perché
diversi di loro, interpellati nel
merito, hanno glissato... - in
cui si esprimeva stupore per la
scelta del segretario cittadino
di sottoscrivere l’appello per il
‘sì’ al referendum, chiedendo
di convocare l’assemblea cit-
tadina «che, come sai, non è
convocata da quasi un anno».
Al di là del concetto di pacate z-
za - in tanti, dall’‘ alt ra’ si ni-
stra ai renziani, sono convinti
che quella lettera sia stata
semplicemente una bordata al
segretario - ieri la senatrice
Guerra ha dunque posto una
questione politica, chiedendo

di riunire al più presto l’a s-
s e m bl e a .

Il segretario
E mentre nel Pd ci si chiede

cosa farà adesso Trande e
quanto ‘pericoloso’ potrà esse-
re come consigliere svincola-
to dalla responsabilità di capo-
gruppo - ma probabilmente la
risposta arriverà dopo il refe-
rendum - a tornare sui fatti di
giovedì è lo stesso segretario
Bortolamasi. «Voglio cogliere
innanzitutto l’occasione per
augurare buon lavoro alla
nuova capogruppo - spiega -
scelta all’unanimità: Grazia
Baracchi ha l’esperienza e le
competenze necessarie per af-
frontare al meglio un ruolo de-

licato e cruciale nel
lavoro e nel funzio-
namento del grup-
po consiliare. Desi-
dero anche espri-
mere sincero ram-
marico, sia dal pun-
to di vista politico
che da quello perso-
nale, per la scelta
del capogruppo di-
missionario: Paolo
Trande ha lavorato
molto e con ottimi
risultati, negli anni
di questa legislatu-
r a , m a  a n c h e  d i
quella passata, in
cui ha ricoperto
questo ruolo.  Le

scelte, sia quando sono perso-
nali, sia quando sono dettate
da ragioni politiche, vanno in-
nanzitutto rispettate, ma, vi-
sti i rapporti sempre impron-
tati a reciproca franchezza,
voglio ribadire che, in accordo
con il sindaco, penso ci fossero
le condizioni per poter conti-
nuare il lavoro iniziato. Gra-
zia Baracchi riprenderà, co-
munque, il cammino mai in-
terrotto di un impegno a soste-
gno dell’amministrazione e al
servizio dei cittadini. Siamo
ormai giunti a metà legislatu-
ra e coglieremo questa occa-
sione per un confronto più
complessivo sugli obiettivi
raggiunti e sulle sfide future
che attendono il gruppo consi-

l i a re » .

Il sindaco
E a intervenire ieri è stato

anche il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, che esprime «sin-
cera gratitudine e senza for-
malità per il lavoro intelligen-
te, generoso e appassionato
svolto in questi anni, a servi-
zio del gruppo e delle istituzio-
ni da Paolo Trande. Mi spiace
per la sua decisione, perché mi
sembra che quanto avvenuto a
Modena in questi due anni di
legislatura abbia dimostrato
che le dinamiche nazionali
non incidono sull’attività am-
ministrativa di una città in
cui, non a caso, la maggioran-
za di governo è differente da
quella del governo nazionale».
Quindi, un auspicio in vista di
un Trande... a mani libere:
«Ho fiducia che le diverse opi-
nioni sul referendum e sulla
politica nazionale non influi-
ranno sul suo impegno a soste-
gno delle istituzioni e della cit-
tà di Modena - conclude il sin-
daco - nostro comune obiettivo
primario. Considero infine
positivo il voto unanime del
gruppo che, appena informato
delle dimissioni, ha dimostra-
to unità e compattezza, così
importanti in questa fase, e
mando un affettuoso augurio
di buon lavoro alla nuova ca-
pogruppo Grazia Baracchi».

(lugar)
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«Scelta che dimostra
che la politica può essere
vissuta come un impegno»

SINISTRA Fas, Sel e ‘Per me’ chiedono un dibattito in Consiglio sul referendum

«Paolo? Grande politico e grande uomo
Molto più serio del suo partito...»

«D esidero esprimere il
mio rispettoso  ap-

prezzamento per la decisione
di Paolo Trande». A dirlo è
l’ex parlamentare e presiden-
te della Regione Lanfranco
Turci, che commenta così le

dimissioni del capogruppo
del Pd. « Per chi, come me, si
batte per il ‘no ’ al referen-
dum questa notizia non può
che fare piacere. Non è però
mia intenzione compiere al-
cuna strumentalizzazione po-

litica - aggiunge Turci - mi
preme invece sottolineare il
rigore politico e morale ma-
nifestato da Trande con la
sua lettera di dimissioni da
capogruppo Pd in Consiglio
c o m u n a l e.

In una fase di tanto pressa-
pochismo politico - conclude
Turci - la sua è una lezione di
stile che dimostra che la po-
litica può essere vissuta co-
me un impegno, una cosa se-
ria».

La vittoria di Esteban Chaves sul colle di San Luca. 

Il presidente Flextubo Alberto Ferrarini.

Flextubo a fianco del Giro dell’Emilia: 
“il primo grande motore è la passione”
L’azienda modenese anche quest’anno vicina a GS Emilia, ricordando il 
suo fondatore e grande appassionato di ciclismo Luciano Ferrarini

rande successo sa-
bato a Bologna per 
la 99° edizione del 

Giro dell’Emilia, la compe-
tizione ciclistica organiz-
zata dal Gruppo Sportivo 

G Emilia di Adriano Amici. 
Una gara di primissimo li-
vello che ha visto gareggia-
re 25 squadre maschili e 22 
femminili per un totale di 
oltre 350 atleti. A bruciare 

per primi la vetta suprema 
di San Luca il colombiano 
Chaves e la piemontese Eli-
sa Longo Borghini, al suo 
secondo trionfo consecuti-
vo. Orgoglioso il Presiden-

te del GS Emilia Adriano 
Amici, che ha sottolineato 
come la presenza di un pub-
blico tanto spettacolare non 
facesse che rendere omag-
gio a una gara capace di 
premiare una volta in più la 
costanza e la determinazio-
ne dei corridori. Presente il 
Presidente della modenese 
Flextubo S.p.a Alberto Fer-
rarini, socio di un’azienda 
che ha fatto di “servizio, 
velocità e made in Italy” 
la ricetta del suo successo. 
Stiamo parlando di un’im-
presa nata a Modena nel 
1966 in uno spazio di soli 
circa 20 mq, che in 50 anni 
di lavoro ha saputo esten-
dersi in strutture produttive 
e commerciali presenti oggi 
in diverse realtà d’Italia. 
Bergano, Cremona, Prato 
e Jesi. “Sono la perseveran-
za e il duro lavoro che ci 
hanno consentito di cresce-
re- spiega Ferrarini - siamo Sul podio il colombiano Esteban Chaves con Romain Bardet e Rigoberto Uran

orgogliosi del nostro Made 
in Italy e soprattutto del 
nostro Made in Modena. Di 
fronte alle sfide della globa-
lizzazione ci siamo assunti 
il rischio di compiere scelte 
importanti, e sono fiero di 
poter dire che quelle scelte 
ci hanno portato a conqui-
stare risultati ambiziosi. 
Continua Ferrarini: “Mio 
padre, nonchè fondatore 
dell’azienda, era un grande 
appassionato di ciclismo. 
A quasi un anno dalla sua 
scomparsa ci è sembrato do-

veroso rendere omaggio alla 
sua passione. Ma questo 
non è stato l’unico motivo 
che ci ha portato a sostenere 
la competizione: il ciclismo 
è una splendida metafora 
della nostra attività e in ge-
nerale della piccola-medio 
impresa emiliana. Alla par-
tenza si parte tutti pari, ma 
i traguardi si raggiungono 
solo con il sudore, la fatica, 
la costanza e un pizzico di 
fortuna. Non si molla mai, e 
il  primo grande motore è la 
passione.

A lla domanda ‘ma il suo gruppo si allargherà?’
preferisce non rispondere. Su Trande, però,

qualcosa lo dice: «Paolo è un grande uomo, un
grande medico e un grande politico, decisamente
più serio del suo partito. Forse è strano che sia ri-
masto a fare il capogruppo fino ad ora, ma eviden-
temente è talmente bravo che ne avevano biso-
gno». A commentare le dimissioni del
capogruppo Pd, a margine di una con-
ferenza congiunta con Sel e ‘Per me
Modena’, è il consigliere di Futuro a
Sinistra-Si Francesco Rocco, da sem-
pre vicino a Trande.

Una conferenza indetta per chiede-
re un coinvolgimento del Consiglio
comunale nel dibattito sul referen-
dum: «Vogliamo portare il dibattito in
aula - spiega Rocco - per coinvolgere i
cittadini». «Pensiamo ad un dibattito
ad hoc insieme ai vari comitati - con-
ferma il capogruppo di ‘Per me’ Memi
Campana - perché riteniamo che il Co-
mune debba promuovere il confronto,
anche se il dibattito è temuto da chi ha
meno argomenti. Insomma, noi soste-
nitori del ‘no’ puntiamo su informazione e ragio-
namento, mentre vediamo che dall’altra parte si
punta sulla pubblicità e sul tentativo di spostare
l’attenzione su altre questioni, come il ponte sullo
Stretto». Quanto al merito della riforma, per Mar-
co Cugusi (Sel) «è giusto puntare al superamento
del bicameralismo perfetto, così come alla ridu-

zione del numero dei parlamentari. Quello che
non è accettabile, però, è avere un Senato di no-
minati, mentre allo stesso tempo si propaganda
tanto il taglio dei costi della politica, ma nella ri-
forma di questi tagli non se ne vedono tanti...».
Per quanto riguarda il significato politico di una
convergenza sempre più evidente - i tre gruppi la-

vorano spesso insieme, nonostante Fas e Sel siano
in maggioranza e ‘Per me’ all’opposizione - i di-
retti interessati fanno sapere che la collaborazio-
ne continuerà, ma nel rispetto dei posizionamen-
ti dei gruppi. «Io - chiude Rocco con una punta di
ironia - per il momento sono in maggioranza...».

(lugar)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IL GIALLO Ora si attende l’autopsia per capire se l’uomo è stato narcotizzato ma pare improbabile

Minichiello si è ucciso, esclusa l’ipotesi di omicidio
Il pensionato si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco

IL RITROVAMENTO Alcune immagini dei sopralluoghi

H a prima acquistato
delle lenzuola, poi le

ha cosparse di liquido in-
fiammabile, se le è arro-
tolate intorno al corpo e
alla fine ha fatto fuoco. E’
questa la ricostruzione
del macabro suicidio di
Antonio Minichiello, il
58enne ritrovato cadavere
nella propria auto giovedì
pomeriggio in un campo
lungo strada Albareto
all’altezza dell’angolo con
via del Naviglio. Non si
tratterebbe, quindi, di o-
micidio ma di un gesto e-
stremo compiuto dalla
stessa vittima.

«Il medico legale ha fat-
to un’ispezione esterna
del corpo e non ha trovato
segni di violenza, anzi ha
aperto la bocca del defun-
to e ha visto che aveva i-
nalato il fumo derivato
dal rogo - spiega il sosti-
tuto procuratore Marco
Niccolini - Questo ci ha
permesso di constatare
che l’uomo al momento
d e ll ’incendio era ancora
vivo. Per toglierci qual-
siasi dubbio, anche se
nulla riporta a un poten-
ziale omicidio, disporre-
mo l’autopsia per accerta-
re che la vittima non sia
stata narcotizzata, ma e-
scludiamo possano esser-
ci altre persone coinvol-
te».

A confermare l’i po te si
della procura è anche la
preoccupazionee eccessi-
va dei famigliari che po-
che ore dopo l’uscita di ca-
sa di Minichiello avevano
già  a l ler tato  le  forz e
de ll ’ordine. «Qualcosa
probabilmente li ha inso-

spettiti - prosegue Nicco-
lini - quando lo hanno vi-
sto uscire. Forse era agi-
tato e per questo si sono
subito preoccupati. La de-
nuncia di smarrimento è
arrivata poche ore dopo
che lui era uscito di ca-
sa».

E in effetti la famiglia a-
veva buoni motivi per es-
sere preoccupata. Proprio
mentre lanciavano l’a l l a r-
me alle forze dell’o rd i n e
Minichiello stava imba-
stendo la scena per la sua
tragica fine.

«Il suicidio è avvenuto

in mattinata non prima
ed è stato scoperto poche
ore dopo dai passanti -
continua Niccolini - Non
abbiamo avuto riscontro
di problemi economici o
psichici dell’uomo e per-
ciò non sappiamo che co-
sa ci sia stato alla base del
suo gesto. Ora dobbiamo
solo appurare che cosa e
se aveva qualche sostanza
nel sangue. Non abbiamo
trovato medicinali parti-
colari nella sua auto, ma
dobbiamo escludere ogni

pista».
Ieri mattina il figlio di

Minichiello è stato invita-
to in questura per il rico-
noscimento del cadavere
e per rispondere ad alcu-
ne domande che potesse-
ro permettere agli investi-
gatori della Squadra mo-
bile di farsi un’idea più
completa dell’accaduto e
della situazione in cui vi-
veva la vittima.

Non resta che attendere
il referto dell’autopsia.

(Michela Rastelli)
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GLI ARRESTI Un fermo immagine dell’operazione dei carabinieri e la banda finita in manette

L e province di
Modena e Bolo-

gna, da circa un an-
no, sono tra le più
colpite a livello na-
zionale da fenome-
nologie delittuose
legate all’età avanzata delle
vittime. In particolare, alcuni
malfattori, spacciandosi per
“av vo c at i ” e “appartenenti al-
le forze di polizia”, hanno per-
petrato numerosissime truffe
in danno di anziani: le vittime,
contattate telefonicamente da
un “sedicente avvocato”, ven-
gono indotte a credere che un
parente sia coinvolto in un si-
nistro stradale e che, per non
avere pagato in tempo l’assicu -
razione, è trattenuto in una
“caserma dei carabinieri”.
Per rendere il tutto più credi-
bile, la conversazione viene in-
dirizzata ad un finto “m a re-
sciallo dei carabinieri”, che le
rassicura sulle buone inten-
zioni dell’ “av vo c at o ”, carpen-
done così definitivamente la
buona fede ed inducendole a
consegnare ad un altro com-
plice, presente nelle vicinanze
ed in contatto diretto con l’
“av vo c at o ”, denaro o preziosi,
per pagare il bollettino dell’as -
s i c u r a z i o n e.

Le investigazioni, condotte
sotto il coordinamento della
procura della Repubblica di

Bologna e svoltesi anche con
l’ausilio di intercettazioni te-
lefoniche e servizi di osserva-
zione e pedinamento, hanno
permesso di individuare l’esi -

stenza di un’org anizzazione
criminale specializzata nelle
truffe alle persone anziane,
con sede esecutiva a Napoli,
composta da una pluralità di

“b at t e r i e ”, attive sul territorio
nazionale in maniera autono-
ma. Nello specifico, è stata in-
dividuata una “bat ter ia” r i-
conducibile al clan “Marsica -

LEGGI

VIA VIAREGGIO Hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati

Due minori sorpresi a rubare,
arrestati dagli agenti

VIA DEL TAGLIO L’uomo ha rubato la giacca a un rappresentante

Detenuto del Forte Urbano compie furto
mentre fa lavori socialmente utili

E ra all’incirca mezza-
notte quando un citta-

dino ha iniziato a sentire

strani rumori provenire
dai garage sottostanti e co-
sì ha allertato la polizia di

Stato. Due Volanti sono co-
sì giunte in via Viareggio e
gli agenti sono scesi nei ga-
rage dove hanno trovato
due persone che avevano
raccimolato in un cartone
vestiti, quadri e altri ogget-
ti.

Alla vista della polizia i
due hanno cercato di darse-
la a gambe, ma gli agenti li
hanno subito bloccati e ar-
restati per furto aggravato
in flagranza di reato.

Si tratta di due minori
modenesi di 16 e 15 anni
condotti uno in carcere a
Bologna e l’altro ristretto
ai domiciliari.

(m.r.)

H a afferrato con non-
chalance la giacca

che era appoggiata alla
sedia e poi si è dato alla
fuga. E’ stato denunciato
per furto un barese di 57
anni che nel pomeriggio
di giovedì in via del Ta-
glio ha rubato la giacca a
un rappresentante mila-
nese che stava pranzan-
d o.

L’uomo ha dato l’a l l a r-
me alla polizia di Stato
che, grazie alle telecame-
re di videosorveglianza
del locale in cui stava
consumando il pasto la

vittima, sono riusciti ad
identificare l’uomo e a
mettersi sulle sue tracce.
Si tratta di un detenuto
della casa lavoro di Ca-
stelfranco che, nell’or a-
rio in cui doveva svolgere
lavori socialmente utili,
ha pensato bene di com-
mettere il furto.

L’uomo è stato denun-
ciato e la giacca recupe-
rata in un cassonetto con
all’interno le chiavi della
Mercedes della vittima
ma non il portafoglio con
i 400 euro che contene-
va .

n o - E s p o si t o ” di Ca-
soria, composta da
soggetti suddivisi
stabilmente in “a l i-
quote specializza-
te”: “cellula di tele-
fonisti-ter minali-

sti”, normalmente tre sogget-
ti, stanziali a Napoli, con il
compito di individuare le vitti-
me e ’ “aliquota di emissari”,
due soggetti, presenti sui luo-
ghi delle truffe, in contatto di-
retto con i telefonisti, a cui
suggeriscono gli indirizzi e
che riscuotono le finte cauzio-
ni dalle vittime.

Le indagini hanno permesso
di accertare che l’org anizza-
zione criminale in questione è
collegata al clan “Co nt i ni ” di
Napoli, a cui corrispondono u-
na tangente, che nel corso del-
le conversazioni è invocata in
maniera convenzionale con i
termini di “pesone” o “c a ro-
siello”, ed il cui pagamento, a
titolo di protezione, è ritenuto
indispensabile per poter ope-
rare in tutta “t ranquillità” e
“sicure zza”. In particolare, il
“c a n ova c c i o ” abituale era un
sedicente avvocato, che si pre-
sentava come “avvocato Moli-
n ar i ”, componeva numeri di
telefono di abitazioni di una
medesima via-quartiere repe-
rendoli da siti internet, fino a
quando non s’imbatteva in u-

L’OPERAZIONE In azione i carabinieri di Bologna. Colpi anche a Modena

Truffe agli anziani,
raffica di arresti nel napoletano:

sgominata una banda

na persona anziana in casa da
sola.

L’avvocato cercava di con-
vincere l’anziano che l’unico
modo di risolvere la situazio-
ne del suo parente coinvolto in
un sinistro stradale e trattenu-
to in una caserma dei carabi-
nieri evitando quindi l’ar re-
sto, era pagare una determina-
ta somma, generalmente qual-
che migliaio di euro, da conse-
gnare ad un suo collaboratore
che si sarebbe presentato
quanto prima presso l’ab i t a-
zione. Per rendere il tutto an-
cora più credibile, la conversa-
zione veniva indirizzata, se-
guendo la modalità tecnica
prima riferita e cioè senza in-
terrompere mai la comunica-
zione, al “fi nto” maresc ial lo
dei carabinieri, che si presen-
tava come “maresciallo Pri-
mo”, con il compito di “rassi -
c u r a re ” la vittima sulle buone
intenzioni dell’avvocato e, per-
tanto, carpirne definitiva-
mente la fiducia.

L’indagine ha avuto una de-
cisa accelerazione quando, il
13 aprile a Bologna, nel corso
di uno degli innumerevoli ser-
vizi di osservazione condotti
dai carabinieri per contrasta-
re il dilagante fenomeno, veni-
vano individuati due “collabo -
ratori dell’av vo c at o ”, che ten-
tavano di farsi consegnare del
contante da alcuni anziani in-
cappati nella truffa, bloccati e
tratti in arresto in flagranza di
reato Domenico Neresino e
Giuseppe Vincitore.

Il gip del tribunale di Bolo-
gna recependo le risultanze in-
vestigative, ha emesso un’o r-
dinanza di custodia cautelare
nei confronti di 9 soggetti, dei
quali 4 da restringere in carce-
re e 5 agli arresti domiciliari,
ravvisando nelle condotte dei
correi il reato di cui all’ar t.416
C.P.. Si tratta di una contesta-
zione assolutamente origina-
le, innovativa ed efficace ri-
spetto alla fattispecie delittuo-
sa: aver fatto emergere la ma-
trice ideativa comune ed aver
individuato gli elementi fat-
tuali costitutivi di un’associa -
zione finalizzata a commettere
una serie elevatissima ed inde-
terminata di truffe pluriag-
gravate in danno di anziani,
con condotta protratta nel
tempo ed ancora in essere, a-
gendo mediante ripartizione
dei compiti, con carattere di
continuità e stabilità, ha per-
messo di aggredire in modo in-
cisivo fenomeni delittuosi nei
cui confronti, se presi singo-
larmente, la normativa vigen-
te non offre strumenti di con-
trasto efficaci ed adeguati. Al-
la batteria vengono al momen-
to contestate 43 truffe tra ten-
tate e consumate, nelle città di
Bologna, Ferrara, Modena,
Parma, Catanzaro, Roma, Co-
senza, Bari e Avezzano.

Nel corso della nottata tra
giovedì e ieri, a Napoli, i cara-
binieri del Nucleo Investigati-
vo di Bologna e della compa-
gnia di Bologna Centro, sup-
portati da quelli del comando
provinciale di Napoli, hanno
dato esecuzione ai provvedi-
menti traendo in arresto e tra-
ducendo in carcere Michele E-
sposito, Salvatore Esposito, un
altro Salvatore Esposito, Gio-
vanni Scudiero, Davide Cop-
pola, Mario Licoli, Gennaro E-
sposito e Michele Marsicano.

Un nono componente della
banda è ricercato.
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE Oggi l’inaugurazione in via Emilia est 1058/c

Studio Bevini, nuova sede e servizi
sempre più completi: «Trasparenza

e competenza per tutti i nostri clienti»
STUDIO BEVINI
Nelle foto, la

titolare Rosa Rita
Bevini insieme allo
staff dello studio
nei nuovi spazi
di via Emilia est

1058/c: oggi alle
11 inaugurazione
e buffet per clienti
e fornitori. In alto,

il Qr code per
vedere con uno

smartphone
un video

del nuovo studio

I l più classico degli inconve-
nienti capita giusto a ridos-

so di Ferragosto, quando due o
tre condomini aprono con-
temporaneamente l’acqua, e
il tubo... parte. Ma di situazio-
ni da gestire ce ne sono tante, a
partire dai conflitti ‘et ni c i’,
causati da modi di vivere com-
pletamente diversi e difficil-
mente conciliabili tra loro.
Problemi che, oggi più che
mai, richiedono una figura
sempre più aggiornata, dispo-
nibile e competente: quella
dell’amministratore condo-
miniale. E visto che un buon
servizio richiede anche spazi
adeguati, lo studio Bevini Srl,
che da 22 anni offre servizi di
amministrazione e gestione
condominiale, consulenza
contabile e amministrativa e
vendite immobiliari, ha deci-
so di... allargarsi: questa mat-
tina, con un buffet che sarà of-
ferto a tutti i clienti e fornito-
ri, sarà inaugurata la nuova
sede di via Emilia est 1058/c. A
illustrare le novità è Rosa Rita

Bevini, titolare dello studio.
Ragionier Bevini, cosa vi

ha spinti a trasferirvi?
Dopo 22 anni nello studio di

via Martinelli, abbiamo rea-
lizzato che servivano spazi
nuovi e più grandi, in modo da
poter garantire alla clientela
trasparenza e una maggior tu-
tela della privacy, ma anche
per poter adempiere corretta-
mente a tutti gli obblighi che
la legge 220/12 ha imposto. Più
spazi per i clienti, insomma,
ma anche per i nostri archivi,
dal momento che per legge
dobbiamo conservare i docu-
menti cartacei».

Com’è strutturato il vo-
stro lavoro?

«Io, da ragioniera e perito
commerciale, iscritta all’asso -
ciazione Anaci dal 1994 e cer-
tificata Tuv nel registro degli
amministratori professioni-
sti, quale titolare supervisio-
no tutto, quindi tutti i consun-
tivi e preventivi contabili, la
parte tecnica dei lavori da ese-
guire, manutenzioni o opere

straordinarie; l’ufficio tecni-
co è comunque seguito da un
perito industriale e la parte
amministrativa e la reception
sono seguite da ragioniere. Lo
studio è aperto dal lunedi al
venerdi dalle 9 alle 11 e dalle
15.30 alle 17.30. Fuori da tali o-
rari, si riceve per appunta-
mento; è comunque attivo un
numero contattabile 24 ore su
24 per le emergenze. In ogni
caso lo studio ha sviluppato il
proprio sito web, dove ogni
condomino con una propria
password può visionare/sca-
ricare tutti i documenti di co-
stituzione del condominio
dalla sua nascita sino alla data
odierna, tutti i documenti am-

ministrativi, nonchè i verbali
e relativi estratti conti perso-
nali, il tutto in nome della
massima trasparenza che da
22 anni è il nostro biglietto da
visita».

In quali zone della provin-
cia lavorate?

«Amministriamo immobili
a Modena, ma anche a Carpi,

Soliera, Reg-
gio  Emilia,
Montale, Ca-
sinalbo. Tra
l a  n o s t r a
c l i  e n  t e  l a  ,
l’80% dei con-
domini è con
noi da più di
20 anni: un se-
gno di fiducia
e  appre zza-
m e n t o  p e r
l ’ i m p e  g n o
che ogni gior-
no mettiamo
n el l’in te re s-
se del nostro
cliente. Oltre
alla traspa-
renza,  met-
tiamo da sem-

pre a disposizione della nostra
clientela le competenze tecni-
co-giuridiche che assumiamo
con i continui incontri infor-
mativi; non solo quelli indetti
da Anaci, ma anche dall’Ordi -
ne degli avvocati. Io, in qualità
di titolare, oltre a partecipare
a questi incontri, per acquisi-
re le competenze legali e tecni-
che necessarie ho comunque
conseguito ogni anno, dalla ri-
forma ad oggi, i crediti forma-
tivi obbligatori per legge. Con
i nuovi spazi a disposizione,
vogliamo offrire un servizio
ancora migliore alla nostra
clientela, mettendo a disposi-
zione in alcuni giorni della
settimana avvocati civilisti e

penalisti e assicuratori per
consulenze private e consigli.

Abbiamo anche riservato
un ampio spazio all’archivia -
zione dei documenti che la leg-
ge impone di tenere per dieci
anni, mentre la sala riunioni è
dotata di un ampio monitor
che serve per illustrare non
solo la parte amministrati-
vo-contabile, ma anche per vi-
sionare i lavori di manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria che si devono eseguire;
questo sempre per una mag-
gior trasparenza e conoscenza
dei lavori che si devono poi de-
liberare. Stiamo anche ag-
giornando il nostro sito web,
dove chi non ci conosce può re-
cepire le informazioni che
s e r vo n o.

Dal momento che la gestio-
ne condominiale non è basata
solo sulla parte amministrati-
va, ma è fondamentale il ri-
spetto delle norme anche ai fi-
ni della sicurezza, visto che

nel condominio ci sono, oltre
alle persone che ci abitano,
anche le ditte che seguono i la-
vori di pulizia e manutenzio-
ne, così come entrano postini,
medici e tante altre figure pro-
fessionali, avere attenzione al
rispetto delle normative ed at-
tuarle signifi-
ca una garan-
zia per il pro-
p r i e  t a r i o
de ll’immo bi-
l e.

L o  s t u d i o
Bevini si ado-
pera e si ag-
giorna conti-
n u  a m e n  t e
p e r  p o t e r
mantenere e
accrescere le
proprie cono-
scenze per of-
frire sempre
il meglio alla
propria clien-
tela».

Ma quello dell’am mi ni-
stratore di condominio è un
servizio sempre più com-
plesso e articolato...

«Esatto: gestire un condo-
minio è diventato sempre più
difficile, e non tanto dal punto
di vista contabile. Il fatto è che
le norme sono sempre più
stringenti, e oltre a una serie

di servizi, dobbiamo garanti-
re costantemente la nostra
presenza, per cui abbiamo un
cellulare sempre attivo e ga-
rantiamo la reperibilità dei
fornitori anche di notte. Un
caso classico, per fare un e-
sempio, è la rottura di un tubo

a causa dell’eccessiva pressio-
ne nel giorno di Ferragosto.
Per questo, è importante an-
che collaborare con ditte co-
nosciute e con fornitori esper-
ti, anche se diamo sempre la
possibilità ai clienti di sce-
gliere loro stessi i fornitori di
fiducia».

(l.g.)

IL VIDEO
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LA STORIA Il bovino, trovato a Marzaglia, non verrà macellato

Vitella abbandonata nel sottopasso
e già adottata: l’Ufficio diritti

degli animali le ha trovato casa

Dall’Ufficio diritti degli animali sono partite una raffica di chiamate a fattorie
didattiche e simili per reperire una sistemazione alla vitella senza farla sopprimere e
non è stato facile trovare qualcuno che la potesse accogliere, visto che la vitella non
può essere sistemata in una stalla con i suoi simili. Alla fine, ad adottarla in modo
del tutto gratuito, è stato un privato cittadino che nel giro di alcune ore è venuto
anche a prendersela, una persona che risiede in campagna e tra i suoi animali
domestici ha già un maiale.

È una storia a lieto fine
grazie all’i n t e rve n t o

della Polizia municipale e
all’interessamento dell’u f-
ficio Diritti degli animali
del Comune, ma poteva fi-
nire davvero male per la
vitella trovata in un sotto-
passo di via Emilia ovest,
in zona Marzaglia, nella
giornata di giovedì.

La prima segnalazione
da parte di un cittadino
«di una mucca che sta cer-
cando di arrivare alla stra-
da» è giunta al Comando di
via Galilei poco dopo le
13.30. Sul posto gli agenti
della Municipale di Mode-
na hanno trovato l’a n i m a-
le che si è rivelato essere
una vitella priva di mar-
che auricolari identificati-
ve: impossibile quindi rin-
tracciarne l’origine e la
provenienza. In casi di
questo tipo la destinazione
certa è il macello e lo smal-
timento, perché non ne
può essere consumata la
carne né si può tenere l’a-
nimale insieme ad altri bo-
vini, come ha sottolineato
il Servizio Veterinario
dell’Ausl accorso sul posto
per verificarne le condi-

zioni.
A questo punto dall’Uf fi-

cio diritti degli animali so-
no partite una raffica di
chiamate a fattorie didat-
tiche e simili per reperire
una sistemazione alla vi-
tella senza farla sopprime-
re e non è stato facile tro-
vare qualcuno che la po-
tesse accogliere, visto che
la vitella non può essere si-
stemata in una stalla con i
suoi simili. Alla fine, ad a-

INTERVENTO Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale

«Immigrati, dalla Caleidos una minaccia
irresponsabile»: Galli scrive al prefetto

dottarla in modo del tutto
gratuito, è stato un privato
cittadino che nel giro di al-
cune ore è venuto anche a
prendersela, una persona
che risiede in campagna e
tra i suoi animali domesti-
ci ha già un maiale. Sarà
poi il Servizio Veterinario,
che ha eseguito visita e
prelievi, a completare gli
accertamenti sanitari vol-
ti ad escludere la presenza
di patologie nella vitella.

«A pprendo dell’i n t e n-
zione della coopera-

tiva Caleidos di ‘lasciare in
strada’ gli oltre 1.000 clan-
destini giunti in Italia so-
prattutto all’interno del
P r o g r a m m a  M a r e  N o-
strum e dalla stessa Coope-
rativa gestiti in strutture
proprie o locate. La dichia-
razione di Caleidos, con
motivazioni comprensibili
ma non giustificabili, la ri-
tengo assolutamente grave
e foriera, se messa in atto,
di gravi disagi per i clan-
destini ospiti, per i vari Co-
muni sede delle strutture
ospitanti e per la società ci-
vile che rapidamente en-
trerebbe in crisi davanti a
centinaia e centinaia di
persone abbandonate a se’
stesse e preda di problema-
tiche di facile evidenza ma
di difficile soluzione». Così
il capogruppo di Forza Ita-
lia Andrea Galli in una
lettera aperta inviata al
prefetto di Modena Maria
Patrizia Paba.

«Chi scrive ritiene un er-

rore l’impostazione data
negli ultimi 2/3 anni all’ac-
coglienza indiscriminata
che ha portato centinaia di
migliaia di persone in Ita-
lia, prive dei pur minimi
requisiti per poter accede-
re a programmi Sprar o a
qualunque forma di acco-
glienza a partire dal Paese
d’origine in cui non esiste
nessuna guerra come il
Marocco, l’Egitto, il Sene-
gal o il Mali (+ 441% dal
2013) o da numerose altre
Nazioni anche di altri Con-
tinenti come il Pakistan o
il Bangladesh; la qualifica
di ‘migranti economici’
non dovrebbe essere, sem-
pre a mio avviso, giustifi-
cazione per la raccolta di
clandestini a 20 chilometri
dalle Coste libiche e a cen-
tinaia da quelle italiane -

continua Galli -. Oggi la
cooperativa Caleidos la-
menta il mancato paga-
mento da parte del Mini-
stero dell’Interno e di con-
verso dello Stato italiano di

oltre 4,5 milioni di euro,
somme importanti in gra-
do di mettere in difficoltà i
suoi bilanci e davanti a
questi ritardi ha, crede di
avere, come unica soluzio-

ne quella di mettere in
strada i clandestini ospi-
ti».

«Davanti a questa stupe-
facente dichiarazione rile-
vo l’evidente preponderan-
za della motivazione econo-
mica dietro all’acco glienza
di Caleidos che fa passare
in secondo piano, ammesso
che fosse presente, la mo-
tivazione sociale che do-
vrebbe muoverla; analoghe
tracotanti “m i na c c e ” non
mi pare siano giunte da al-
tri Enti/Associazioni pre-
senti sul Territorio, a par-
tire dai vari Comuni an-
ch ’essi in difficoltà davanti
ai ritardi. Inoltre che i ri-
tardi nei pagamenti da par-
te del Ministero dell’Inter-
no nei confronti di Calei-
dos sono nulla in confronto
ai ritardi nei pagamenti da

parte dello Stato e degli En-
ti pubblici italiani ai pro-
pri fornitori per oltre, vado
a memoria, 60 miliardi di
euro, e ritardi anche di due
anni; anche queste Azien-
de hanno i propri bilanci in
difficoltà e rischiano chiu-
sure e fallimenti ma non
minacciano il caos nelle
strade italiane».

«Egregio prefetto, mi so-
no permesso di scriverle
questa lettera perchè, oltre
a ritenere stupefacente ed
irresponsabile quanto a-
dombrato da Caleidos, ri-
tengo indispensabile rin-
tuzzare velleità del genere
a costo d’inviare diffide nel
mettere in atto tale abban-
dono; l’eventulaità di ritar-
di doveva essere tenuta
presente nella valutazione
economica da parte di co-
loro che in questi ultimi
due anni, come la Rana di
La Fontaine, si sono in-
grandite gestendo questa e-
mergenza e che oggi, pa-
zientemente, devono ge-
s t i rl a » .

Maria Patrizia Paba Andrea Galli

LA RISPOSTA L’assessore Urbelli ha annunciato ulteriori strumenti di dissuasione

Al San Giovanni Bosco telecamere
e lampade per la sicurezza

A lla struttura San Giovanni Bosco è pre-
sente un sistema d’allarme che risulta

funzionante e si stanno approntando ulterio-
ri forme di dissuasione attraverso la colloca-
zione di telecamere in grado di monitorare i
punti più vulnerabili e di lampade dotate di
sensori volumetrici da attivarsi in caso di
presenze negli orari di allarme delle porte. È
inoltre allo studio la realizzazione di una re-
cinzione perimetrale che consenta di rendere
più difficili le azioni delinquenziali ad oggi
ve r i f i c at e s i .

A fare il punto è stata l’assessore al Welfare
del Comune di Modena Giuliana Urbelli nella
seduta del Consiglio comunale di giovedì ri-
spondendo all’interrogazione del M5s illu-
strata da Mario Bussetti. Il consigliere, facen-
do riferimento ai furti avvenuti all’inter no
della Casa Residenza per anziani San Giovan-
ni Bosco, gestita dalla Fondazione Pia Casa
Sant'Anna e Santa Luigia, ente partecipato
dallo stesso Comune di Modena e accreditata
dall’Amministrazione, ha chiesto «quali so-
no i sistemi di allarme e sorveglianza attual-
mente presenti, se si ritiene che tali sistemi
siano sufficienti a garantire la sicurezza delle

persone che risiedono e lavorano all'interno
della struttura, se si ritiene opportuno modi-
ficare o rinnovare tale sistema di sicurezza
con dispositivi più efficaci».

L’assessore ha spiegato che le porte di ac-
cesso alla struttura San Giovanni Bosco sono
tutte collegate al sistema di allarme che, in
caso di apertura negli orari in cui la program-
mazione delle centraline le prevede chiuse,
attivano un segnale acustico all’inter no
dell’edificio e inviano una segnalazione alla
centrale del Servizio di Vigilanza contrattua-
lizzato da tempo. «Le effrazioni recentemente
verificatesi presso la struttura – ha prosegui-
to – sono avvenute mediante forzatura di por-
te dotate di maniglioni antipanico, in quanto
si tratta di vie di fuga destinate a evacuazioni
in caso di emergenza. Non è possibile blocca-
re tali dispositivi proprio per le condizioni di
sicurezza che devono essere garantite agli u-
tenti e i balordi che hanno forzato le serratu-
re, per impossessarsi degli spiccioli contenu-
ti nelle macchine erogatrici del caffè, hanno
avuto poche difficoltà, come avviene quasi
quotidianamente anche in altre strutture cit-
tadine dotate di simili sistemi di chiusura».
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INTERVENTO L’analisi del nostro Adriano Primo Baldi sulla trasformazione della multiyutility nata per volere del centrosinistra

Hera, dal servizio al cittadino alle oscillazioni di borsa
«La fiammella che costa poco» di Triva è cresciuta a dismisura

«L a fiammella che costa po-
co». Se andiamo indietro

nel tempo, le aziende multiuti-
lity, quelle che erogano più ser-
vizi, le chiamavano municipa-
lizzate. Operavano sul territo-
rio ed erano gestite localmente.
Nell’immediato dopoguerra gli
uomini e le donne con incarichi
pubblici non avevano nessuna
esperienza amministrativa, e
le donne impegnate in politica
erano pochissime. I giovani as-
sessori di allora erano parago-
nabili a quelli del movimento 5
Stelle: con la differenza che po-
chissimi avevano studi univer-
sitari. Il compito era gravoso:
ricostruire l’Italia. Era un com-
pito assai diverso da quello de-
gli attuali Grillini. Non c’e ra
da rinnovare una classe politi-
ca incapace o corrotta. C’era da
rimettere in piedi una nazione.
Il ceto sociale di appartenenza
di chi amministrava era mode-
sto: operai, braccianti, contadi-
ni, mezzadri. Erano stati parti-
giani combattenti e si erano for-
mati nella lotta. Ciononostante
si trovarono a governare le cit-
tà. Nessuno li accusava d’i n e-
sperienza. Che pure l’av e vano.
Nel 1946 s’insediò la prima
giunta comunale guidata da
Alfeo Corassori. Apparteneva
a una famiglia di braccianti a-
gricoli. Il suo braccio destro,
Rubes Triva, era un maestro e-
lementare. Lo slogan di Triva
per dotare Modena di una rete
di gas metano era: «La fiam-
mella che costa poco». Ne parla-
va nei comizi.
Associava la
necessità di
dotare la città
di questo ser-
vizio a quella
di costruire
u n  g r a n d e
m e rc a t o  b e-
stiame; un vil-
la ggio  art i-
giano per le
piccole impre-
se; le colonie e-
stive per bam-
bini disagia-
ti; un sistema efficiente di bi-
blioteche; un teatro attivo e ca-
pace di produrre cultura; esal-
tava l’esigenza di investire nel-
le infrastrutture; e altro anco-
ra. «La fiammella che costa po-
co» è cresciuta a dismisura. Ha
smesso di costare poco e ha bru-
ciato nella burocrazia e nella
speculazione finanziaria gli i-

deali istitutivi che animavano i
comizi di Rubes Triva. Abbia-
mo appena assistito alla presa
di posizione di un altro grande
sindaco di molti anni fa: Wer-
ther Cigarini, già sindaco di
Carpi. Si è espresso contro la

proposta  di
fondere per in-
corporazi one
Aimag in He-
ra (che di Ai-
mag già pos-
siede il 25%).
Si  può cam-
biare opinio-
n e ,  s e m p re .
Conse gnare
quel poco che
d i  q u e s t e a-
ziende si è sal-
v a t o  d a l l a
s pe c u la z i on e

borsistica e dagli interessi pri-
vati, equivarrebbe alla perdita
di un piccolo legame rimasto di
coerenza ideologica. Il mercato
capitalistico ha bisogno della
potenza economica accentratri-
ce. Il gas, l’acqua, la luce, sono
elementi vitali per l’e c on o mi a
di un territorio e per i singoli
cittadini. E’ vero che i grandi ri-

fornimenti possono costituire
un risparmio sui costi del pro-
dotto, ma è altrettanto vero che
quando un’azienda assume le
caratteristiche del grande mo-
nopolio, entra nella logica dei
carrozzoni, aumenta a dismi-
sura i suoi tentacoli, e finisce
per produrre decine di aziende
partecipate con il possesso di
percentuali che vanno dal 25 al
100%, come nel caso di Hera.
Essa è troppo piccola per il mer-
cato internazionale e troppo
grossa e decentrata, per essere
controllata dal territorio. La
composizione azionaria di He-
ra è pubblica al 51% e compren-
de molti Comuni lontani dal
nostro come Trieste, Udine, Pa-
dova e tanti altri. Se ho letto be-
ne il 39,9% del valore di questa
azienda è in borsa. Questa è la
cosa che maggiormente esce dal
concetto sociale di un servizio
che per il cittadino è di prima
necessità. La quotazione in bor-
sa dell’azienda determina, di
fatto, la sua esposizione quoti-
diana alle oscillazioni di un
mercato speculativo. Nel Consi-
glio di amministrazione di He-
ra Spa siedono alcuni protago-

nisti della vita sociale italiana
come il presidente Tomaso
Tommasi di Vignano, con
350mila euro l’anno. Nel frat-
tempo, lo stesso Tommasi siede
anche nel Consiglio di ammini-
strazione di Hera Comm. con-
trollata al 100% da Hera Spa.
350mila euro li percepisce an-
che il suo Ad. Con le natiche ten-
tacolari che poggiano su più
poltrone, c’è anche Mara Ber-
nardini. Mentre, Tiziana Pri-
mori, che di Hera Comm. è pre-
sidente, siede contemporanea-
mente nel consiglio di Hera
Spa. Poi, sempre a proposito di
gente dedita al sociale, in Hera
Spa c’è un disinteressato signo-
re che se può far del bene lo fa, e
ha nome Riccardo Illy. Non ci si
può sorprendere se anziché la
telelettura si continua a proce-
dere con l’invio di bollette con il
consumo presunto. Così come
non sorprende l’assenza totale
di rapporto diretto dell’ut e nt e
con l’azienda. Ogni contatto
avviene attraverso un centrali-
no snervante. Alle proteste per
rilievi di consumo presunto, in
certi casi strampalato, le rispo-
ste dell’azienda avvengono per
iscritto. Ne ho viste alcune e so-
no rimasto basito. Risposte ar-
roganti e strafottenti: tu paga,
ed io, anche quando sbaglio,
non ho né voglia né tempo per
guardarti in faccia. Gli utenti
per difendersi dagli errori
dell’azienda sono costretti a
perdere tempo e denaro. Nella
sostanza prevale la logica del
primato degli interessi finan-
ziari e del mercato. I cittadini
pagano bollette sempre più ca-
re. Non hanno alcuna voce in
capitolo e le società collegate al
carrozzone sono spesso rifugio
di politici trombati. Senza par-
lare dell’assurdo che ormai i
Consigli di amministrazione
decidono al posto dei Consigli
comunali la cui sola funzione è
di deliberare. Tutto questo per
opera di chi era partito per
sconfiggere il capitalismo e da-
re potere al popolo. Una rivolu-
zione ormai demandata alla
borsa e … alle sue oscillazioni.

(Adriano Primo Baldi)

n Quando un’azienda
assume le
caratteristiche del
grande monopolio,
entra nella logica dei
carrozzoni, aumenta a
dismisura i suoi
tentacoli, e finisce per
produrre decine di
aziende partecipate

INTERVENTO Silvano Tagliavini

«Ecco cosa realmente serve
al mondo del trasporto»

I n tutte le crisi economi-
che, e in questa in partico-

lare, viene sempre richiama-
ta l’esigenza di investimenti
pubblici per rilanciare i con-
sumi (quali consumi?). Que-
sta esigenza viene tradotta
spesso nella richiesta di in-
frastrutture» (volgarmente
«grandi opere»). Ora è indi-
spensabile, prima di buttarsi
in avventurismi economici,
che si definisca cosa si inten-
da per «infrastrutture» o
«grandi opere». Prima di tut-
to: grandi per chi? «Per il si-
stema paese» che su queste
deve costruire il rilancio eco-
nomico, o per coloro, pochi,
che ne fanno strumento per
proprio tornaconto? La ri-
chiesta di «infrastrutture» o
«grandi opere” si traduce ul-
teriormente in «trasportisti-
che», cioè una serie di opere
che rispondono, o dovrebbe-
ro rispondere, alla necessità
di spostamento, trasporto, di
persone e merci. Nel modo
più efficace ed economico
salvaguardando il paesaggio
e la salute dei cittadini, cioè
che si inseriscano in modo
armonioso nel territorio at-
traversato. E’ chiaro che in
un contesto globalizzato
l’ambito territoriale di riferi-
mento deve essere quello
continentale, con quello ita-
liano che fa, o dovrebbe fare,
rete costruendo le «infra-
strutture trasportistiche»
realmente necessarie a sod-
disfare le esigenze dei terri-
tori, organizzate tra loro in
modo intermodale. In Emilia
Romagna, come in tutto il re-
sto d’Italia, le «infrastrutture
trasportistiche» si declinano
in autostrade. L’impostazio -
ne, meglio sarebbe dire l’im -
posizione, data dalla prece-
dente Giunta Errani con il
PRIT 2010-2020 approvato
nella primavera del 2012, ma
di cui molti non hanno ricor-
do, dava una idea di trasporto
imperniato ancora una volta
sulla gomma (5 nuove auto-
strade più una miriadi di
complementari) e le poche
infrastrutture compatibili
con il progetto europeo (vedi
Libro Bianco 2002 e successi-
vi quadrienni della Commis-
sione Trasporti) spesso scol-
legate tra loro o addirittura
in concorrenza. La nuova
giunta Bonaccini, la cui im-
postazione trasportistica è
nel solco tracciato da quella
Errani, ha presentato nei
giorni scorsi il nuovo PRIT
2025 che si distingue dal
2010-2020 solo per la riduzio-
ne o la rimodulazione di in-

terventi a causa della crisi e-
conomica (in parte esce di
scena la TIBRE, la Orte-Me-
stre) ma rimane cocciuta-
mente ferma sulla realizza-
zione della Cispadana auto-
stradale, della trasformazio-
ne della Ferrara mare, della
Bretella Campogalliano-Sas-
suolo rischiando di isolare
quelle realtà produttive inte-
ressate, o meglio collegando-
le con infrastrutture che tut-
te le analisi economico-stra-
tegiche definiscono supera-
te. Recentemente, proprio
sulle pagine di questo gior-
nale, sono uscite le dichiara-
zioni di Pietro Spirito (c da
di Interporto spa e docente di
economia all’Università di
Torvergata) che in sostanza
afferma che per essere con-
correnziali bisogna fare «si-
stema», e di Cinzia Franchi-
ni (CNA Fita) che afferma
che è indispensabile l’inter -
modalità, dove ferro e gom-
ma non sono in concorrenza
ma che, in un «sistema» o-
gnuno deve fare il suo tratto
di strada, ergo il trasporto su
gomma sulle piccole distanze
è dove l’autotraspor tatore
può guadagnare, mentre per
le grandi si deve andare su
ferro (io aggiungo che dove si
può anche su mare e via na-
vigabili interne). Ancora og-
gi c’è chi sostiene che la Ci-
spadana autostradale serve
per collegarci con il resto
d’Europa; ancora oggi c’è chi
pensa di collegare l’Adriati -
co al Tirreno tramite auto-
strada, si insiste sulla Bretel-
la autostradale Campogallia-
no-Sassuolo per collegare il
polo ceramico alla rete euro-
pea. C’è il Prit 2025 che di fat-
to punta ancora sulla gomma
per le merci in attraversa-
mento della Regione. Tutto
questo a dimostrazione che a
qualcuno non è ancora chia-
ro che il mondo della traspor-
tistica si è posto, da vari anni,
obbiettivi ben diversi da
quelli di basso cabotaggio lo-
cale. Le autorevoli dichiara-
zioni da parte di Spirito e del-
la Franchini (non sono le sole
da anni a questa parte) do-
vrebbero essere un monito
importante. Sicuramente la
partita non si gioca solo a li-
vello regionale (discussione
sul PRIT in Consiglio Regio-
nale) ma anche a livello na-
zionale (Piano nazionale dei
trasporti). In questo frangen-
te i consiglieri regionali han-
no una grande opportunità,
sapranno coglierla?

(Silvano Tagliavini-coordinamento ci-
spadano No autostrada)

QUESTA MATTINA UN INCONTRO

«Le nuove responsabilità dei gestori
dei trasporti: la formazione obbligatoria»
«L e nuove responsabilità dei

gestori dei trasporti: la for-
mazione obbligatoria sul crono-
tachigrafo». E’ questo il tema
dell ’incontro che si terrà oggi
dalle 9 alle 12.30 alla sala riunio-
ni alla Baia del Re di via Vigno-
lese. Relatori saranno Gianni
Ferri (esperto codice della stra-
da), gli avvocati Giovanni Pasca-
li ed Elena Quattrocchi e la pre-
sidente dell’associazione tra-
sportatori Bruna Fiorini.

Va ricordato che dal prossimo
anno i gestori dei trasporti assu-
mono importanti responsabilità
in caso di ripetute violazioni del

codice della strada da parte dei
conducenti dell’impresa che rap-
presentano. Infatti nei casi più
gravi perdono il requisito della
‘o norabil ità ’ perdendo la possi-
bilità di svolgere il proprio ruo-
lo. Pertanto tutti coloro che sono
in possesso dell’attestato di capa-
cità professionale assumono spe-
cifiche responsabilità organizza-
tive nell’azienda e debbono at-
tentamente vigilare sul rispetto
del Codice della strada da parte
dei conducenti (da tempi di gui-
da e riposo, passando per il ri-
spetto dei limiti di velocità dei
me zzi).
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IL CASO Esportare il Made in Italy: capire come e con quale formula stilare un contratto di agenzia con un soggetto estero

Dall’Emilia al resto del mondo: esportare tutelandosi
Silvia Fait: «Forniremo agli imprenditori gli strumenti per non commettere errori»

MODENA

P iccole imprese italiane
che diventano fornitori

di grandi multinazionali.
Marchi reggiani, ducali o
modenesi che sfidano di-
stanze e burocrazie scono-
sciute creando avamposti
vincenti in Corea piuttosto
che in Messico o in Iran.
L'inter nazionalizzazione
non è più una chimera per
le piccole e medie imprese,
sono diverse le testimo-
nianze vincenti che ci indu-
cono a guardare ai mercati
lontani come una reale pos-
sibilità per fare business.
Proprio a questo proposito
l’Ufficio Internazionalizza-
zione di Confimi Emilia, in
stretta sinergia con lo Stu-
dio D’Antonio, dopo il suc-
cesso dei primi eventi, orga-
nizza il quinto incontro for-
mativo, aperto a tutti gli as-
sociati, con l’obiettivo di
fornire, ai partecipanti,
puntuali strumenti per po-
ter operare con i mercati e-
steri. L’incontro, che si ter-
rà martedì 18 ottobre alle o-
re 17 presso la sede di Con-
fimi Emilia a Modena, si po-
ne l’obiettivo di tornare uti-
li alle imprese quando si
trovano nella necessità di
sottoscrivere un contratto
di agenzia con un soggetto
estero. Argomento delicato,
che interessa a tutti coloro
che sentono il desiderio di
proporre il proprio prodot-
to anche ai mercati europei
ed extraeuropei. Dalle nor-
me, alla possibilità di appli-
care la legge italiana ai con-
tratti d'agenzia estera, alle
principali formule di siner-
gia con agenti di commer-
cio internazionali. Abbia-
mo parlato di tutto questo
con la dottoressa Si lv ia
Fa i t , responsabile Area In-
ternazionalizzazione di
Confimi Emilia.

Un numero veramente

ampio di imprese italiane
lavora sul mercato attra-
verso agenti di commer-
cio, perché questo semi-
nario può risultare im-
portante a chi si affaccia
ai mercati d'oltre confi-
ne?

«Oggi guardare a mercati
diversi da quello nazionale
è quasi doveroso anche per
le piccole e medie imprese
rappresentate da Confimi
Emilia. Sono diverse le pro-
blematiche che intendiamo
spiegare ai nostri utenti, il

nostro scopo è strettamente
operativo: la mission di
questo momento di forma-
zione è quella di fare com-
prendere che già in Europa
si seguono due alternativi
modelli di contratto di a-
genzia, che comportano dif-

ferenti valutazioni all’i m-
presa che li sottoscrive con
l’agente. Sono differenze so-
stanziali, è nostro compito
formare ed istruire l'im-
prenditore ed il suo perso-
nale».

Quindi più che parlare
di profili prettamente
giuridici privilegerete gli
aspetti più operativi?

«Cercheremo di dare de-
gli strumenti utili, concetti
fondamentali da utilizzare
subito nelle eventuali trat-
tative con l'estero. Non ci
occuperemo solo di aspetti
giuridici ma anche di que-
stioni estremamente prati-
che. Nel corso dell’in co n-
tro, il dottor D’Ant oni o,
consulente esperto di con-
trattualistica internazio-
nale, ripercorrerà la corret-
ta struttura di un contratto
di agenzia internazionale,
ma la finalità principale è
proprio quella di ragionare
sulle soluzioni utili e prati-
che da trasferire nei punti
fondamentali di quel con-
t r at t o » .

Il rapporto contrattua-

le con un agente di com-
mercio è forse uno dei più
conosciuti ed utilizzati
anche dall'imprenditore
delle pmi, non crede?

«In generale è assoluta-
mente vero.  Quello che
spesso le imprese non con-
siderano è che in altri mer-
cati, anche europei, i tribu-
nali seguono nell’inter pre-
tazione del contratto di a-
genzia, in caso di controver-
sia, i loro criteri di interpre-
tazione anche se il contrat-
to viene regolato dalla legge
Italiana, ad esempio».

Cosa possono fare le no-
stre imprese per tutelarsi
in caso di controversia in
terra straniera?

«Esistono diversi livelli di
soluzione, che vedremo ap-
punto nel corso che abbia-
mo predisposto; alcune so-
luzioni più legate a come
vengono strutturate le clau-
sole, altre che prevedono
dei meccanismi di tutela
più rafforzati per l’impren -
ditore, per arrivare ad even-
tuali scelte sulla legge che
regola il contratto, questo
naturalmente, dove risulti
possibile».

Come possiamo defini-
re questo corso?

«Si tratta di una lezione
molto snella e concreta, fa
comprendere perché stare
in guardia quando bisogna
firmare un contratto con un
agente di commercio este-
ro, quali sono le parti del
contratto da curare bene
nella redazione, ed infine u-
na panoramica sulle diffe-
renze principali che esisto-
no tra un mercato estero e
l’altro, prendendo in consi-
derazione i mercati princi-
pali dove si esporta mag-
gior mente».

La dottoressa Silvia Fait di Confimi Emilia

RITORNA IL SEGNO MENO Calano pacchetti vacanze e partita di calcio allo stadio

Modena, in settembre inflazione a meno 0,3% su base annua
MODENA

T orna il segno meno (- 0,3 %) per l’inflazione cal-
colata in settembre 2016 a Modena su base ten-

denziale annua, che in agosto era + 0,2% . Sale, in-
vece, per il terzo mese consecutivo, su base congiun-
turale mensile rispetto ad agosto (+0,3%). Lo stabi-
liscono le rilevazioni del servizio Statistica del Co-
mune di Modena per il calcolo dell’indice dei prezzi
al consumo per l'intera collettività. Secondo i dati
raccolti per le 12 divisioni esaminate, due risultano
invariate (Comunicazioni e Servizi sanitari e spese
per la salute), quattro crescono, e sei sono quelle che

calano. Tra queste, “Ricreazione, spettacolo e cultu-
ra ”, è la divisione con la variazione negativa più
marcata del mese (- 2,5%), a cui hanno contribuito le
sensibili diminuzioni registrate sui pacchetti vacan-
za (a rilevazione nazionale), sui servizi sportivi
(compreso l’ingresso allo stadio per la partita di cal-
cio), prodotti per animali domestici. L'ampiezza del
calo congiunturale è in parte contenuta dagli aumen-
ti registrati su giochi elettronici, libri di narrativa e
scolastici, giornali e periodici, apparecchi foto-ci-
ne-video e informatici (a rilevazione nazionale), ser-
vizi culturali e articoli sportivi (a rilevazione loca-
le).
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

AEFFE Gruppo attivo nel settore della moda,
ha sede a San Giovanni in Marignano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,018

VARIAZIONE
-0,39%

AEROPORTO MARCONI Società che gestisce lo scalo bolognese.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
8,965

VARIAZIONE
-0,39%

BEGHELLI Azienda che opera nel settore dell’illuminazione.
Ha sede a Monteveglio.

PREZZO DI CHIUSURA
0,352

VARIAZIONE
-1,81%

BEST UNION Azienda che produce e commercializza sistemi di 
biglietteria elettronica. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,35 prezzo del 29/09

VARIAZIONE

BIO ON Società di proprietà intellettuale, fornisce tecnologie per
i poliidrossialcanoati. Ha sede a San Giorgio di Piano.

PREZZO DI CHIUSURA
11,60

VARIAZIONE
-2,68%

BONIFICHE FERRARESI Società attiva nella coltivazione e commercializ-
zazione di prodotti agricoli. Ha sede a Roma.

PREZZO DI CHIUSURA
18,00

VARIAZIONE
-0,66%

BPER BANCA È la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, 
ha sede a Modena.

PREZZO DI CHIUSURA
3,312

VARIAZIONE
+2,92%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
4,832

VARIAZIONE
+0,46%

DATALOGIC Azienda che produce lettori di codici a barre e sensori 
per rilevazione. Ha sede a Calderara di Reno.

PREZZO DI CHIUSURA
19,00

VARIAZIONE
+0,21%

EMAK Azienda attiva nella produzione di attrezzature tra l’altro 
per giardinaggio e agricoltura. Ha sede a Bagnolo in Piano.

PREZZO DI CHIUSURA
0,795

VARIAZIONE
+0,25%

ENERGICA MOTOR COMP. È una società di Modena che opera nel mercato della 
produzione e commercializzazione di moto elettriche.

PREZZO DI CHIUSURA
2,51

VARIAZIONE
+0,00%

EXPERT SYSTEM È un’azienda con sede principale a Modena,
opera nel campo dei software.

PREZZO DI CHIUSURA
1,865

VARIAZIONE
+0,00%

FERRARI È una casa automobilistica con sede a Maranello, 
produce vetture per strada e racing.

PREZZO DI CHIUSURA
46,23

VARIAZIONE
+1,60%

GAS PLUS Azienda produttrice e distributrice di gas naturale 
anche in Emilia Romagna. Ha sede a Milano.

PREZZO DI CHIUSURA
2,50

VARIAZIONE
-0,32%

G. CERAMICHE RICCHETTI È una holding industriale con sede a Modena,
attiva nel settore ceramico.

PREZZO DI CHIUSURA
0,1659

VARIAZIONE
+0,55%

HERA Multiutility (energia, acqua e servizi ambientali),
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,398

VARIAZIONE
+1,18%

IGD Società attiva nella grande distribuzione del
settore immobiliare. Ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,6705

VARIAZIONE
+0,07%

INTERPUMP Gruppo attivo nella produzione di pompe per i
settori olio e acqua. Ha sede a Sant’Ilario d’Enza.

PREZZO DI CHIUSURA
15,17

VARIAZIONE
-0,85%

IMA Azienda attiva nella produzione di macchinari 
per packaging. Ha sede a Ozzano.

PREZZO DI CHIUSURA
59,10

VARIAZIONE
-0,59%

IRCE Gruppo attivo nella produzione di conduttori 
e cavi per energia. Ha sede a Imola.

PREZZO DI CHIUSURA
1,785

VARIAZIONE
-0,72%

IREN Multiutility (energia, ambiente etc), 
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
1,532

VARIAZIONE
+2,82%

IT WAY Società a capo di un gruppo attivo nell’information 
technology, ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
1,61

VARIAZIONE
-0,62%

LANDI RENZO Azienda produttrice di componenti e sistemi 
per gpl e metano. Ha sede a Cavriago.

PREZZO DI CHIUSURA
0,40

VARIAZIONE
-4,74%

MARR Società controllata dal Gruppo Cremonini, è attiva nel settore 
della distribuzione di prodotti per la ristorazione. Ha sede a Rimini.

PREZZO DI CHIUSURA
17,84

VARIAZIONE
-0,39%

MODELLERIA BRAMBILLA Azienda attiva nella produzione di componentistica 
per l’industria automobilistica. Ha sede a Correggio.

PREZZO DI CHIUSURA
3,778

VARIAZIONE
-3,08%

MOBYT Società di mobile marketing e web advertising, 
ha sede a Ferrara.

PREZZO DI CHIUSURA
2,476 prezzo del 29/09

VARIAZIONE

MONRIF Holding attiva tra gli altri nei settori editoriale, 
pubblicitario e alberghiero. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,1985

VARIAZIONE
+2,37%

PANARIAGROUP È a capo di un gruppo di aziende del settore 
ceramico, con sede a Fiorano.

PREZZO DI CHIUSURA
3,018

VARIAZIONE
+4,50%

PARMALAT Azienda attiva nella produzione di latte e derivati.
Ha sede a Collecchio.

PREZZO DI CHIUSURA
2,358

VARIAZIONE
+0,08%

PIQUADRO È un’azienda che produce pelletteria per il lavoro 
e il tempo libero. Ha sede a Gaggio Montano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,103

VARIAZIONE
+0,09%

PLT Holding attiva nelle energie rinnovabili,
ha sede a Cesena.

PREZZO DI CHIUSURA
2,118

VARIAZIONE
-1,85%

POLIGRAFICI EDITORIALE Holding del gruppo Monrif che edita quotidiani.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,178

VARIAZIONE
-2,79%

POLIGRAFICI PRINTING Azienda che opera nel settore della stampa 
industriale. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,268 prezzo del 29/09

VARIAZIONE

PRIMI SUI MOTORI È un gruppo attivo nel settore del digital
marketing, con sede a Modena.

PREZZO DI CHIUSURA
1,191

VARIAZIONE
-3,17%

ROSETTI MARINO Società per la progettazione e costruzione di piattaforme 
per il settore energy e navi di servizio, ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 29/09

VARIAZIONE

SERVIZI ITALIA Azienda attiva nei servizi per le strutture
ospedaliere. Ha sede a Soragna.

PREZZO DI CHIUSURA
3,628

VARIAZIONE
-0,22%

SITI-B&T GROUP Azienda che produce impianti per l’industria
ceramica, con sede a Formigine.

PREZZO DI CHIUSURA
8,145

VARIAZIONE
+0,87%

TREVI Gruppo attivo nel campo dell’ingegneria e della 
produzione di impianti per oil & gas, ha sede a Cesena.

PREZZO DI CHIUSURA
1,224

VARIAZIONE
+0,08%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,272

VARIAZIONE
-0,09%

UNIPOLSAI Compagnia assicurativa multiramo del 
Gruppo Unipol, ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
1,448

VARIAZIONE
+1,90%

VALSOIA Società produttrice di alimenti vegetali, 
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
17,25

VARIAZIONE
+1,41%

YOOX NET-A-PORTER Gruppo attivo nell’e-commerce del settore moda. 
Ha sede anche a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
27,56

VARIAZIONE
-0,68%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI Incontro pubblico sabato prossimo nella Sala Congressi di viale Peruzzi alla presenza delle associazioni

Tutti convocati: si parla di povertà
L’obiettivo è ridefinire il concetto alla luce della nuova realtà economica

CARPI Alle 16 appuntamento con la storia della manifattura locale

Una domenica tutta da scoprire
tra musei e proiezioni alla Loria

CARPI

S i parla di povertà saba-
to 8 ottobre.

In quella data a partire
dalla 8.30 si terrà a Carpi
presso la Sala Congressi
di Viale Peruzzi il conve-
gno “La povertà è di tutti.
Esperienze di rete e nuove
azioni per il nostro terri-
torio”. Si tratta di un con-
vegno pubblico a cui è ne-
cessario iscriversi invian-
do un’email a carpi@vo-
l o n t a r i a m o. i t .

Il confronto nasce dal la-
voro delle associazioni sul
territorio. Alcune asso-
ciazioni di volontariato
che sul territorio si occu-
pano di emarginazione e
povertà hanno iniziato un
percorso di confronto e
collaborazione finalizzato
alla realizzazione di ini-
ziative comuni di contra-
sto alla povertà che si è
sviluppato dal 2013 ad og-
gi.

Il seminario è realizzato
dal Tavolo di Contrasto al-
la Povertà, di cui fanno
parte: Caritas Diocesana
di Carpi, Consulta C del
Comune di Carpi, Porta
Aperta, Coop. Soc. Eortè,
Associazione Venite alla
Festa, Associazione La Fe-
sta, Il Mantello coop. soc.,
U.s.ha.c. Unione Sportiva
Handicap Carpi, Centro
di Aiuto alla Vita, Asso-
ciazione Comunità Papa

Giovanni XXIII, Unione
Terre d'Argine. L'iniziati-
va si svolge nell'ambito
della programmazione lo-
cale, i lavori e i risultati
del seminario costituiran-
no patrimonio del nuovo
Piano di Zona per la Salu-
te e il Benessere del Di-
stretto di Carpi in una lo-
gica di programmazione
partecipata, in collabora-
zione con il Centro di Ser-
vizio per il Volontariato di
Modena.

Il seminario intende es-
sere un’occasione per re-
stituire al territorio il la-
voro portato avanti in
questi anni, ma soprattut-
to per raccogliere dai par-
tecipanti nuove idee, sug-
gerimenti e sfide di lavoro
comune. Vuole essere l’o c-
casione per ridefinire in-
sieme il concetto di pover-
tà oggi nel nostro territo-
rio, partendo dai singoli
punti di vista dei vari sog-
getti che a diverso titolo si
occupano di queste pro-
blematiche. associazioni-
smo, terzo settore, ammi-
nistrazione pubblica, sin-
dacati, scuola, comunità
parrocchiali: tutti sono
invitati  a partecipare
nel l’ottica di una costru-

zione comune di cosa si
intenda per povertà, nelle
sue varie sfaccettature.
L’apporto dell’esper ta
Maddalena Colombo aiu-
terà nell’individuare nuo-
ve piste di lavoro condivi-
so da sviluppare nei mesi
a venire.

CARPI Oggi e domani le iniziative per la ricorrenza

S.Francesco: il giorno del dono
200 ragazzi a lezione di ‘vita’

CARPI

N el fine settimana,
tra oggi e domani,

si celebra a Carpi il Gior-
no del dono, ricorrenza i-
stituita per legge, nel
2015, in concomitanza
con il 4 ottobre,  San
Francesco, patrono d’I t a-
lia.

Per l’importante occa-
sione sono diverse le ini-
ziative promosse dall’A s-
sociazione Amica (Asso-
ciazione Amici delle ca-
se di residenza e centri
diurni per anziani) e A-
SP Terre d’Argine (A-
zienda di Servizio alla
Persona) in collaborazio-
ne con Comune di Carpi,
Unione delle Terre d’A r-
gine, Fondazione Casa
del Volontariato – en te
strumentale della Fon-
dazione CR Carpi – e C-
SV. Nella mattinata di sa-
bato 1 settembre, presso
la Sala Congressi di via
Peruzzi, è in programma
un incontro pubblico che

mutua lo slogan della
Giornata del Dono “D o-
nare, molto più di un
semplice dare”.

A partire dalle ore 9.00,
interverrà, tra gli altri,
il deputato modenese del
Pd Edoardo Patriarca,
componente della Com-
missione Affari sociali,
presidente dell’Istituto i-
taliano della Donazione,
e uno dei più convinti so-
stenitori dell’istituzione
della Giornata del Dono.
Ad assistere all’i n c o n t ro
saranno presenti gli stu-
denti dei quattro istituti
superiori carpigiani.
Verranno, inoltre, porta-
te le testimonianze di
giovani e professionisti
impegnati nel volonta-
riato. Nel pomeriggio di
domenica 2 ottobre, inve-
ce, dalla ore 15.30, è in
programma una festa
presso la casa di residen-
za per anziani Tenente
Marchi con canti, musi-
ca, e offerta gastronomi-
ca.

CARPI

S ono numerose le iniziative che a-
nimeranno questo week end in cit-

tà. In particolare domani con le inizia-
tive all’Archivio e ai Musei, apertura
della Biblioteca.

Domenica sono previste tante inizia-
tive promosse da diversi Istituti cul-
turali cittadini. Tutti gli incontri sono
gratuiti. E nel weekend ricordiamo
che si tiene in centro storico la prima
edizione della Festa del Gioco.

Alle ore 16 si parte con l’A rch ivi o
storico comunale, Sala Cimieri - Con-
versazione con il giornalista e ricer-
catore Fabio Montella su Le trasfor-
mazioni dell’economia. Il passaggio
dal truciolo all’industria tessile fino a-
gli anni ‘50. Questo appuntamento fa
parte del ciclo Domeniche In Archi-
v i o.

Ore 17 – Musei di Palazzo dei Pio
Visita guidata Il Palazzo dei Pio. Set-

te secoli di architettura e arte.
I Musei saranno aperti con ingresso

gratuito, come ogni prima domenica
del mese, e sarà possibile visitare la

mostra Helmut Newton. A gun for hi-
re, selection.

Sarà inoltre visitabile la sala del
Guerriero dalle ore 15 alle 19. Ore 15-19
Biblioteca multimediale Loria con una
apertura straordinaria per l’o cc a si o-
n e.

CARPI

Di cosa si parla
in consiglio: ecco
i temi da trattare
CARPI

I l prossimo giovedì è
giorno di consiglio e i

temi sul tavolo sono di-
versi. Si parte con l’ap -
provazione del nuovo
Regolamento dell’A r-
chivio Storico Comuna-
le di Carpi.

Si passa poi alle di-
scussioni sui temi pro-
posti dalle minoranze e
la prima in lista è l’inter -
pellanza del gruppo Car-
pi Futura sull'ambulato-
rio di continuità assi-
stenziale. Sullo stesso
tem asegue un’inter pel-
lanza del gruppo Carpi
Futura in merito al pro-
cesso di fusione Ospeda-
le di Baggiovara-Policli-
nico di Modena. In elen-
co anche una Proposta
di mozione del Gruppo
Movimento 5 Stelle su
riconoscimento della fi-
bromialgia, dell’encef a-
lomielite mialgica beni-
gna e della sensibilità
chimica multipla quali
patologie rare invali-
danti e una proposta di
mozione del Gruppo Mo-
vimento 5 Stelle su ri-
qualificazione energeti-
ca degli edifici pubblici.

IN CRESCITA Un pranzo sociale in occasione del natale. Ma la difficoltà a volte è
semplicemente quella di pagare affitto e bollette

OSPITE E RELATORE Edoardo Patriarca
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

ATTENZIONE: 
Per leggere i codici non 
serve nessuna App ded-
icata ma qualsiasi App 
di lettura QR scaricabile 
negli store per Android, 
Ios e Windows Phone

Ad ascoltare le notizie 
che non puoi leggere: 
in auto o mentre cam-
mini, quando non hai 
tempo di farlo. 

Ad approfondire le 
notizie accedendo 
direttamente alle rac-
colte di articoli sullo 
stesso argomento. 

A vedere video notizie, 
gallerie fotografiche, vid-
eo interviste, legate alle 
notizie di tuo interesse.

A guardare i video più 
popolari e virali: ogni 
giorno selezioneremo un 
video tra i più seguiti e 
divertenti della rete.

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.

MIRANDOLA Ieri la presentazione del progetto di ristrutturazione: verranno spesi più di 10 milioni di euro

Nuovo Galilei, via al cantiere con Barilla
Lesionato dal sisma l’Istituto rinasce. Apertura prevista per il 2018

MIRANDOLA Oggi inaugura la sede a Mortizzuolo

Taglio del nastro con il Vescovo per
la scuola d’Infanzia paritaria Filomena Budri

ACCOGLIENTE Il nuovo asilo inaugura oggi

MIRANDOLA

«L a nuova sede del Galilei
rappresenta l'interven-

to di maggiore rilievo sull'edi-
lizia scolastica superiore mo-
denese colpita dal sisma. Un
intervento che realizziamo
grazie al contributo determi-
nate di Fondazione bancarie
e la Barilla che hanno voluto
dimostrare in modo concreto
la loro vicinanza e solidarietà
con questo territorio».

Lo ha affermato Gian Carlo
Muzzarelli, presidente della
Provincia di Modena, nel cor-
so dell'incontro, che si è tenu-
to ieri, a Mirandola, per pre-
sentare le caratteristiche del
progetto della nuova sede del
Galilei a cittadini, studenti,
autorità scolastiche e alle im-
prese e fondazioni bancarie
che hanno sostenuto il finan-
ziamento dell'opera.

Il Galilei è stato l'unico isti-
tuto superiore a dover essere
abbattuto per i gravi danni
subiti. L'obiettivo della Pro-
vincia é quello di inaugurare
la nuova scuola entro i primi
mesi del 2018.

L'intervento del Galilei ha
un quadro economico com-
plessivo di oltre dieci milioni
e 700 mila euro finanziati dal-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena, (quattro
milioni e 850 mila euro), l'As-
sociazione tra Fondazioni di
Origine Bancaria dell'Emi-
lia-Romagna (un milione e
665 mila euro), Barilla (un mi-

lione di euro), Fondazione
Cassa di Risparmio di Miran-
dola (un milione di euro),
Fondazione di Vignola (521
mila euro) e la Provincia di
Modena che ha stanziato un
milione e 664 mila euro. Nel
corso dell'incontro sono state
illustrate le caratteristiche
principali del nuovo edificio
e la riorganizzazione futura,
una volta completata l'opera,
dell'istruzione superiore a
Mirandola. Come ha sottoli-
neato il presidente Bonaccini
nel suo intervento la Regione
sta compiendo uno sforzo im-
portante a favore della rete
scolastica regionale e «la scel-
ta, immediatamente dopo il
sisma, di puntare sulla ria-
pertura in tempi rapidi delle
scuole si è dimostrata lungi-
mirante perché ha rappre-
sentato un investimento sul
futuro dei nostri ragazzi con
un alto valore anche simboli-
co. A Mirandola sulla scuola
molto è stato fatto e con il nuo-
vo Galilei sorgerà una citta-
della scolastica di alto livello
qualitativo anche grazie al
contributo delle Fondazioni
bancarie e di Barilla che han-
no ancora una volta dimo-
strato quanto sono attente e
vicine al territorio». Anche il

sindaco Benatti ha voluto sot-
tolineare il ruolo e l’i m p o r-
tanza dell’istituto nella cre-
scita economica e culturale
di tutto il territorio.

Paolo Barilla nel sottoli-
neare «il valore dell’i nves ti-
mento sui giovani e sul loro
futuro per una azienda come
la nostra che vuole essere vi-
cina ai territori, soprattutto
in momenti drammatici dopo
un terremoto come stiamo fa-
cendo anche in centro Italia a
supporto della Protezione ci-
vile nazionale».

FINALE EMILIA Fu eletto primo cittadino nel 1956

Città in lutto per Angelo Sola
Sindaco attento alla comunità

FINALE EMILIA

È scomparso, dopo una lun-
ga malattia, Angelo Sola,

maestro elementare, sindaco
di Finale Emilia dal 1956 al
1967. Nato a Finale, il 18 gen-
naio del 1921, Sola sposò in
prime nozze, Lina Pisa, pro-
fessoressa di lettere al Liceo
Morandi, scomparsa ad appe-
na 28 anni nel 1957, dalla qua-
le ebbe la figlia Serena. Dall'u-
nione con Maria Luisa Tega-
ni è nato invece Stefano, fun-
zionario dell'Unione Comuni
del Sorbara. Nominato primo

cittadino con le elezioni am-
ministrative del maggio 1956,
fu sostenuto da una maggio-
ranza costituita dal Partito
Comunista Italiano e Partito
Socialista Italiano.

Angelo Sola è stato un gran-
de promotore della vita cultu-
rale della città: fu lui a pro-
muovere il gemellaggio con la

c i t t à  f r a n c e s e  d i  G r é-
zieu-la-Varenne e la sua gran-
de passione fu la Biblioteca
Comunale, alla quale dedicò
una particolare cura, soprat-
tutto alla sezione locale, rac-
cogliendo materiali, docu-
menti e testi che riguardava-
no o che erano stati scritti da
finalesi.

MIRANDOLA

Q uesta mattina si terrà
l’inaugurazione della

scuola dell’infanzia parita-
ria Filomena Budri. Alla ce-
rimonia saranno presenti le
autorità, fra cui il Vescovo
monsignor Francesco Cavi-
na, e quanti hanno contri-
buito, a vario titolo, al rea-
lizzarsi dell’intervento di
ristrutturazione e migliora-
mento sismico dell’e d i f i c i o.

Fra questi, innanzitutto,
le realtà da cui sono perve-
nuti i principali finanzia-
menti: Regione Emilia-Ro-
magna, Confagricoltura,
Gruppo Credit Suisse, at-
traverso l’intervento di Cro-

ce Rossa, Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola.

Determinante, poi, l’i m-
pegno e il sostegno della
Diocesi di Carpi, in partico-
lare di monsignor France-
sco Cavina e dell’inge gner
Marco Soglia, responsabile
della ricostruzione per la
Diocesi. A curare il proget-
to la Società di ingegneria
Enerplan, mentre i lavori
sono stati eseguiti dall’i m-
presa Reco srl.

Attesa dall’intera comu-
nità, l’inaugurazione segna
una tappa importante nella
ricostruzione del paese ed è
motivo di gioia e di speran-
za per diverse generazioni
di mortizzuolesi, che sono
cresciuti presso la scuola
Budri.

Una realtà educativa che
dal settembre 2012 ad oggi,
nonostante le difficoltà cau-
sate dal terremoto, ha potu-
to continuare a vivere e ad

operare grazie alla sensibi-
lità e alla vicinanza concre-
ta di tanti benefattori da tut-
ta Italia, adattandosi ad una
sistemazione temporanea
negli ambienti della parroc-
ch i a .

Lo scorso 12 settembre i
piccoli alunni e le insegnan-
ti hanno potuto rientrare
nelle aule dello “storico” e-
dificio, dando così il via, con
rinnovato entusiasmo, al
nuovo anno scolastico.

PRESENTAZIONE Da sinistra Belluzzi, Prandini, Muzzarelli, Benatti, Cavicchioli, Barilla, Bonaccini.

IN LUTTO Angelo Sola

Bassa



CRONACA di SASSUOLO
Fiorano - Formigine - Frassinoro - Maranello - Montefiorino - Palagano - Prignano

E-mail provincia@primapagina.mo.it SABATO 1 OTTOBRE 2016

SASSUOLO L’intervento del consigliere regionale della Lega nord Stefano Bargi

«Ufficio agricoltura, occorre
evitare in tutti i modi la chiusura»

SASSUOLO

L a ventilata chiusura
dell’Ufficio agricolo di

Sassuolo, che funge da
sportello anche per i ter-
ritori dei comuni di For-
migine, Ma-
r a  n e l l  o ,
F i  o r  a n  o ,
P  r  i g  n  a  n o,
Pa l a g  a n o,
M o n t ef i o r i-
no e Frassi-
noro, è og-
g e t t o  d i
u n’inter ro-
g  a z i o n e
p res e n tat a
da Stefano
Bargi, con-
sigliere re-
gionale del-
la Lega nord.

« L’Ufficio - spiega il con-
sigliere - garantisce agli o-
peratori agricoli del terri-
torio un punto di riferi-
mento necessario al rapi-
do disbrigo delle pratiche
relative alla gestione ordi-

naria delle aziende e assi-
cura le indispensabili in-
formazioni alle imprese
che vogliono ampliare la
propria attività nonché a
quelle che intendono inse-
diarsi nel territorio».

B a r  g i ,
p e r  t a n t o ,
chiede alla
g i u n t a  re-
gionale «se
gli ammini-
stratori e i
r ap p re s e n-
tanti istitu-
zionali dei
comuni in-
teressati si
siano mobi-
litati a dife-
sa dell’Uf fi-
cio agricolo

di Sassuolo e se la Regione
intenda attivarsi per im-
pedir ne la chiusura e
scongiurare la perdita di
un servizio essenziale per
le imprese agricole del
territorio di riferimen-
to».

SASSUOLO In azione i carabinieri

Lotta alla droga, due segnalazioni
SASSUOLO - Nel corso di appositi controlli anti-droga i carabinieri
della compagnia di Sassuolo hanno segnalato due persone alla
prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.
Nell’area del centro storico in via XX settembre sono stati così
segnalati un 24enne trovato in possesso di un grammo di hashish e
un 20enne con 0,5 grammi. Questo aveva con sé anche un coltello
per cui è stato denunciato.

MARANELLO Evento intitolato allo scrittore, organizzato dall’associazione di promozione sociale Gscr Pazzano

Concorso letterario Guido Cavani,
la premiazione all’auditorium Ferrari

LO SCRITTORE Guido Cavani

MARANELLO

S erata conclusiva per il premio
letterario nazionale Terra di

Guido Cavani. Stasera alle ore 20
è in programma all’a udi tori um
Enzo Ferrari di Maranello la ce-
rimonia di premiazione della se-
conda edizione del concorso inti-
tolato allo scrittore modenese, or-
ganizzato dall’associazione di
promozione sociale Gscr Pazzano
di Serramazzoni e dall’a s s o c i a z i o-
ne Il Mondo dello Scrittore Net-
work di Rozzano a Milano con il
patrocinio del Comune di Mara-

nello, oltre che di altre istituzio-
ni.

Il premio è intitolato allo scrit-
tore Guido Cavani, autore alla fi-
ne degli anni Cinquanta del ro-
manzo “Zebio Cotàl”, ammirato
da Bassani e Pasolini.

Un libro ambientato sull’Ap p e n-
nino modenese ma anche in pia-
nura: un’importante scena del ro-
manzo si svolge al mercato di Poz-
za; anche Maranello dunque è una
“terra di Guido Cavani”. A questa
edizione del premio hanno parte-
cipato quasi 200 iscritti da tutta
Italia.

FIORANO Organizzato dall’associazione Volontariato Fioranese in collaborazione con il Comune

Corso di primo soccorso gratuito per tutti
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti

FIORANO

L’ associazione Volon-
tariato Fioranese,

in collaborazione con il
Comune di Fiorano, or-
ganizza un ‘Corso di Pri-
mo Soccorso’ gratuito e
aperto a tutti.

Le lezioni inizieranno
martedì alle ore 21 nella

sede dell’associazione in
via Cameazzo a Fiora-
n o.

Il corso sarà tenuto dal
dottor Francesco Paler-
mo e da personale sani-
tario qualificato, che in-
segneranno i comporta-
menti da adottare in ca-
so di piccole urgenze
quotidiane, in caso di

malore manifestato nei
bambini e negli adulti e
in caso di incidenti do-
mestici, stradali o sul po-
sto di lavoro.

Al termine del corso
verrà rilasciato un atte-
stato di frequenza. Per
maggiori informazioni
c o n t a t t a r e  l o
0536-910386.

SASSUOLO Un’esposizione per il nostro vignettista

Paride Puglia in mostra
con le sue vignette

SASSUOLO

N on ci resta che ridere
con la mostra “Vignet -

te d’Autore-Paride Puglia”
la cui inaugurazione è pre-
vista per oggi alle ore 10 al-
la galleria d'arte moderna,
in viale XX Settembre a
Sassuolo con l’assessore al-
lo Sport del Comune di Sas-
suolo, Giulia Pigoni.

Le opere illustrano, attra-
verso la fantasia dell’auto -
re stesso, le gioie e le delu-
sioni del Sassuolo calcio fi-
no ai giorni nostri, pubbli-
cate su Prima Pagina. Sa-
ranno esposte anche altre
opere pubblicate su quoti-
diani locali o nazionali o

che sono state selezionate
per Concorsi. L’artista, che
inventa vignette da molti
anni, è stato recentemente
selezionato per partecipa-
re al concorso Internazio-
nale ed ha vinto il primo
premio al concorso “Massi -
mo Troisi” organizzato dal
Comune di Pergine.

La mostra, effettuata in
collaborazione con l’a s s o-
ciazione “Quelli per Amref
del Comune di Sassuolo”,
sarà aperta oggi e domani
dalle ore 10 alle ore 13 e dal-
le ore 16 alle ore 19, da lune-
dì a martedì 11 ottobre, tut-
ti i giorni dalle ore 10 alle o-
re 13 e dalle ore 16 alle ore
19.

IL CONSIGLIERE Stefano Bargi

IN BREVE
Maranello, Gran Premio del Gusto
Si terrà domani il Gran Premio del Gusto,
appuntamento dedicato ai sapori e ai prodotti
tipici del territorio, a cura del Comune di Ma-
ranello e del Consorzpo Maranello Terra del
M i t o.
Dal mattino nel centro cittadino stand, de-
gustazioni, laboratori, workshop e tanto altro
accoglieranno cittadini e visitatori, per una gior-
nata all’insegna del gusto.
In piazza Libertà e nelle strade del centro, tra
le iniziative previste, stand e aree espositive
dedicati ai produttori agricoli e locali, espo-
sizione di Ferrari, dimostrazioni della cottura
del mosto e della pigiatura dell’uva, simulatori
di Formula 1, mercatini e bancarelle, il Mercato
Toscano, l’esposizione di trattori antichi e di
oggi e il mercatino cambio scambio dei bam-
bini, musica e spettacoli itineranti, stand dei
birrifici artigianali emiliani, oltre a tante attività e
animazioni per i più piccoli.
Uno spazio apposito sarà dedicato alle lezioni
e degustazioni, dall’aceto balsamico al lam-
brusco alle birre artigianali.
Per gli appassionati di automobilismo da se-
gnalare l’incontro alle 11 alla biblioteca Mabic
“La Ferrari in punta di matita: estetica dell’a u-
tomobile”.

Fiorano, ginnastica per la Terza Età
Partono lunedì i corsi di attività motoria per la
Terza Età organizzati da Auser Volontariato
Fiorano in collaborazione con l’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale. Le lezioni si svolgono il martedì e
giovedì dalle ore 15 alle 16, nella palestra delle
scuole medie ‘G. Leopardi’ in via Don Bosco a
Fiorano. il lunedì e venerdì, nello stesso orario,
alla palestra delle medie ‘L. Busi’ in via Ghia-
rella a Spezzano.
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VIGNOLA

Sorpreso
a spacciare,
in manette

un 31enne tunisino

VIGNOLA

È stato sorpreso a spacciare hashish a un
22enne dietro la rocca di Vignola e così è

finito in manette. Nei guai è finito un tuni-
sino di 31 anni trovato con i 3 grammi che
stava vendendo e altri 14 grammi di hashish
i n d o s s o.

I carabinieri lo hanno notato nel corso dei
normali controlli anti-spaccio organizzati
nella zona. Ora l’uomo ha obbligo di dimora
nel Comune di Vignola.

IN BREVE
Ravarino, chiude la sp 1
A Ravarino la strada provinciale 1 Sorbarese resta
chiusa oggi dalle ore 7 fino a tarda serata, in un
tratto all’altezza del centro abitato.
Il provvedimento consente lo svolgimento della Festa
della scuola. Sul posto saranno indicati percorsi al-
ternativi sulla viabilità comunale e le deviazioni di
itinerar io.

Vignola, sinfonie per archi
Si terrà stasera alle 21, nella Sala dei Contrari della
Rocca di Vignola, Grandezze & Meraviglie propone
un concerto dedicato alle sinfonie a due violini e
basso continuo di Alessandro Stradella, con l’en-
semble Arte Musica. Si tratta di autentici capolavori
caratterizzati da una notevole varietà di stili, dalla
fuga a movimenti di danza, dallo stylus fantasticus
agli adagi cantabili, che fanno di queste opere an-
cora poco conosciute delle autentiche rivelazioni.
I manoscritti su cui è basato il concerto provengono
da Torino e Modena e fanno presupporre che non
siano nate come opera completa ma ognuna in-
dipendente. Il nome “s i n fo n i e ” deriva dal fatto che
alcune di queste furono utilizzate da Stradella come
sinfonie di oratori, o come introduzione alle cantate e
sono costruite attraverso il contrasto tipico dell’o p e ra .
Alessandro Stradella, noto soprattutto come com-
positore di grande genio nell’ambito della musica
vocale e specificamente di Oratori, è stato anche un
sorprendente anticipatore della musica strumentale
del suo tempo, utilizzando probabilmente per primo il
Concerto Grosso in diverse sue composizioni sia
oratoriali che profane. Fin dalle opere vocali si nota
l’interesse di Stradella per la musica strumentale,
con uso di complessi organici comprendenti con-
certino e concerto grosso.

NONANTOLA Iniziano le opere di ripristino dopo i danni provocati dal sisma del maggio 2012

Via ai lavori alla torre dei Modenesi
Il cantiere avrà una durata complessiva di un anno

DANNEGGIATA La torre dei Modenesi coperta dalle impalcature

NONANTOLA

I lavori di ripristino
con miglioramento si-

smico della torre dei Mo-
denesi a Nonantola a-
vranno inizio lunedì.
L’intervento, inserito
nel Programma delle o-
pere pubbliche e beni
culturali danneggiati da-
gli eventi sismici del
maggio 2012 e nel Piano
annuale 2013-2014, era
stato posto a gara in a-
prile e dopo l’e sp l et a-
mento delle procedure
pre e post gara previste
dalla normativa vigente
in materia di appalti
pubblici, sono stati asse-
gnati i lavori all’i m p re s a
vincitrice. Pertanto pos-
sono finalmente partire i
lavori di ripristino di u-
no dei monumenti stori-
ci più importanti di No-
nantola.

Il cantiere avrà una du-
rata complessiva di un
anno, con interessamen-
to delle parti esterne e
strutturali che sarà con-
centrato nei primi mesi,

permettendo di liberare
la torre dal ponteggio già
prima della fine di tutti i
l avo r i .

L’importo complessivo
previsto è di circa 800mi-
la euro, con un parziale
contributo, per circa
150mila euro, della Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Modena finalizza-
to a dare completezza al
progetto esecutivo pre-
sentato in Regione.

La gestione tecnica e-
secutiva ed economica
d el l ’intervento sarà in
carico al Servizio Tecni-
co di Nonaginta srl, so-
cietà partecipata intera-
mente dal Comune di
Nonantola, che garanti-
rà, come per i lavori del-
la scuola media appena
conclusi, un adeguato
controllo e supervisione
del rispetto dei tempi di
intervento e di qualità
delle opere.

VIGNOLA La società Saba d’accordo con il Comune ha reso disponibile il servizio

Da oggi la sosta si può pagare
anche con bancomat e carta di credito

CASTELNUOVO “Nati per leggere” e “Parole d'autore”

Doppio appuntamento in biblioteca

VIGNOLA

D opo aver negli scorsi
mesi implementato il

pagamento tramite app per
smartphone, da oggi una
nuova modalità sin qui man-
cante permetterà di pagare
la sosta a Vignola senza do-
ver ricorrere alle classiche
monetine. La società Saba,
che gestisce la sosta a paga-
mento a Vignola, infatti,
d’accordo con il Comune ha
reso disponibile in tutte le
colonne di pagamento poste
vicino alle strisce blu, anche
la modalità attraverso ban-
comat e carta di credito.

Le transazioni in questo
caso non addebiteranno
all’utente altri costi che non
quelli della sosta effettiva-
mente pagata. Sarà possibi-
le poi impostare la cifra ver-
sando 50 centesimi per volta,
in modo da poter andare a
corrispondere l'importo più
vicino possibile all'effettivo
tempo di sosta che si andrà a
c o p r i re.

«Con questa scelta - spiega
l’assessore Ciardullo - ab-
biamo voluto avvicinarci ul-
teriormente ai cittadini e ai
turisti che utilizzano la so-
sta a pagamento per rag-
giungere il centro di Vigno-
la. Si tratta di una modalità
pratica che permette di ri-
sparmiare tempo e denaro
mentre si devono raggiunge-
re gli uffici, i negozi e gli al-
tri servizi che offre il cuore
della nostra città».

CASTELNUOVO

S ono in programma og-
gi due appuntamenti

nelle biblioteche comuna-
li di Castelnuovo. Si co-
mincia alla biblioteca di
Castelnuovo a partire dal-
le 10, con “Favole piccole”
il laboratorio lettura rivol-
to ai bambini di 3 e 5 anni

curato da Elisa Mazzoli e
compreso nel cartellone
della rassegna “Nati per
le ggere”, che quest'anno
propone anche un corso
gratuito per diventare let-
tore volontario: la prima
lezione si svolgerà lunedì
3 ottobre alla biblioteca
“Francesco Selmi” di Vi-
gnola.

Alla biblioteca “A l e s s a n-
dra Lori” di Montale, in-
vece, è in programma, a
partire dalle 17, l’i n c o n t ro
con Luana Caseli, Luca Ia-
boli e Marco Madogli, au-
tori della graphic novel
“Doctor G”: interverrrà
anche l’illustratrice Gra-
zia Lobaccaro. L'appunta-
mento rientra all’inter no
della rassegna “Pa ro le
d ' a u t o re ” e l’ingresso è li-
b e ro.

Pianura
CASTELVETRO

Arrestato un 26enne
CASTELVETRO

I carabinieri della stazione di Castel-
vetro hanno tratto in arresto un 26en-

ne marocchino pregiudicato perché de-
stinatario di un ordine di carcerazione.

Il giovane deve scontare 2 anni e 7 me-
si di reclusione per rapina, furto e ricet-
t a z i o n e.

BOMPORTO Il concorso indetto da Hera

Riciclandino, le scuole premiate
BOMPORTO - Nel pomeriggio di giovedì al cinema teatro di Bomporto,
sono stati consegnati i premi alle quattro scuole dei Comuni di
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano Castelfranco e San Cesario che,
nel corso dell’edizione 2015-2016 si sono distinte nell’ambito del
progetto di Hera “Riciclandino”.
Ad aggiudicarsi i primi tre premi sono stati gli alunni, le loro famiglie
e i corpi docenti della scuola dell’infanzia “Santa Maria Assunta”
(Bastiglia) e delle primarie “Sorelle Luppi” (Bomporto) e “Mazzini”
(Bastiglia). Subito ai piedi del podio, la scuola dell’infanzia S. Neri di
Campogalliano.
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PIEVEPELAGO Dopo l’arresto i due hanno chiesto scusa e rimborsato il danno

L’agente e il benzinaio sono liberi
Lo ha deciso il gip dopo averli ascoltati

PAVULLO La ricerca conclusasi grazie a un fortunato incontro con il ricercatore pavullese, Davide Venturelli

Dall’Argentina a Miceno: l’abbraccio dopo 103 anni
Una italo-argentina è riuscita a ritrovare la storia della sua famiglia a Cà di Bianchino

L’INCONTRO Grazie
all’incontro con
Davide Venturelli,
Claudia Ricci è
riuscita a risalire a
un suo parente in
Italia

PAVULLO

I n Sudamerica quando si
parla dell’Argentina molti

la definiscono scherzosamen-
te come “un paese abitato da i-
taliani che parlano spagnolo e
che credono di essere france-
si”: il fondo di verità di questa
affermazione sta nel fatto che
su una popolazione di 40 milio-
ni di abitanti ben 25 milioni
vantano almeno un antenato i-
taliano. Dai primi anni del ‘900
e fino agli anni ‘70 furono dav-
vero numerosi anche i pavul-
lesi e gli abitanti dell’Appenni -
no modenese che emigrarono
nel Sudamerica a causa della
miseria e dell’impossibilità di
garantirsi un futuro dignito-
so. Purtroppo molte famiglie e-
migrate persero i contatti con i
parenti rimasti a casa, ma oggi
sono numerosi i discendenti
d’oltreoceano che provano a
ricostruire la storia del loro
passato venendo in Italia a
caccia di antenati; tuttavia la
ricerca non è spesso agevole e
non tutti riescono nel loro in-
t e n t o.

Quella che si è svolta a Pa-
vullo mercoledì scorso è una
storia alla ‘carramba che sor-
p re s a ! ’, ricca di incredibili col-
pi di scena: protagonisti la si-
gnora Claudia Ricci, italo-ar-
gentina di Còrdoba, e l’appas -
sionato di storia locale e ricer-
ca genealogica, nonché consi-
gliere comunale, Davide Ven-
turelli. La signora Claudia è
giunta a Pavullo con un solo
giorno di tempo per eseguire

le ricerche sul nonno Nemesio
Ricci, emigrato nel 1913 con la
moglie Arcisa Zanoli, ma in
Comune non era riuscita a ri-
trovare il suo certificato di na-
scita. La signora ormai sco-
raggiata si è fermata a pranzo
in paese, dove ha iniziato a
chiacchierare casualmente
con la giovane Chiara Donati,
raccontandole la sua vicenda.
Alla giovane Chiara è venuto
in mente di contattare l’amico
e collega di studi Davide Ven-
turelli, che negli ultimi anni a-
veva già aiutato numerose
persone nelle ricerche genea-

PAVULLO L’associazione ha organizzato uno stand rosa, dedicato alle mamme. Per loro verrà consegnato materiale informativo

Lilt in festa per sostenere il Comune di Montegallo
Tante iniziative tra le piazze e le vie del centro dedicate ai bambini ma anche agli adulti

PAVULLO

S i sveglierà domani Pavul-
lo. in rosa. L’associazione

Lilt in collaborazione con
l’Ausl di Modena, nell’ambi -
to della festa del volontariato
pavullese, dà il via alle sue i-
n i z i at ive.

La delegazione Lilt Frigna-
nese ha organizzato uno
stand rosa, dedicato alle
mamme. Per loro e a tutti i
bambini verrà consegnato
materiale informativo per
gli adulti e per i bambini vi
sarà animazione, giochi e
tanti palloncini.

Siamo già all’und ice si ma
edizione della festa della so-

lidarietà pavullese “Insieme
per il volontariato” e tra
piazza Montecuccoli, via
Giardini, piazza Battisti e
piazza Borelli, partendo dal-
le ore 10 sino alle ore 18, vi sa-

rà tanto divertimento per
bambini e non solo.

Verranno aperti stand dal
gruppo Alpini di Pavullo do-
ve potrete assaggiare, cre-
scentine e non tigelle, e gnoc-

co fritto, in più per chi ha
problemi di celiachia il nego-
zio “tutti a tavola” propone le
crescentine senza glutine. La
scuola New Dance farà esibi-
re i propri allievi e darà lezio-
ni di danza, aperte a tutti. In
più Tania Serri, Educatrice
Cinofila spiegherà come e-
ducare e gestire i propri cani.
Tutto il ricavato della gior-
nata servirà per supportare
tutto il volontariato pavulle-
se e sostenere la cittadina di
Montegallo, colpita dal ter-
remoto. Tutte le associazioni
di volontariato sul territorio
vi aspettano per una giorna-
ta da condividere assieme.

(Oscar Cervi)

IN BREVE
Pavullo, il Lions Club per Amatrice
Il Lions Club Pavullo e del Frignano, presieduto da Luca
Cantoni, organizza stasera dalle 20 a Pavullo, alla par-
rocchia di Monteobizzo, una serata di solidarietà verso le
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto dello scor-
so 24 agosto. “Ama...tr iciana” è il titolo dell’iniziativa, che
offre, sulla scia di altre proposte simili, una cena a base del
sugo che ha reso famoso nel mondo Amatrice, uno dei
paesi più colpiti dal sisma di un mese fa, abbinato al piatto
più tipico della tradizione culinaria dell’Appennino mode-
n e s e.
Il menù, prevede, infatti, come primo piatto i bucatini all’a-
matriciana affiancati, come secondo, dalle crescentine, per
un connubio per certi versi ardito, ma altrettanto gustoso.
La serata è stata resa possibile dalla generosità degli spon-
sor: Conad Pavullo, Salumificio Artigianale Pavullese, Can-
tina Santa Croce di Carpi e Caseificio San Silvestro di
Castelvetro, che hanno offerto gli ingredienti della cena e
dalla disponibilità della parrocchia di Monreobizzo, che ha
messo a disposizione la sala. In questo modo l’incasso
sarà interamente devoluto alle popolazioni colpite dal ter-
remoto. I fondi saranno consegnati al parroco di Pavullo e
Monteobizzo don Roberto Montecchi, che provvederà a
farli giungere direttamente a destinazione.

Appennino

logiche, e Venturelli non ha de-
luso le sue aspettative.

Detto fatto: una volta ascol-
tate le informazioni fornite
dalla signora Ricci il giovane
l’ha condotta a Miceno, dove
con l’aiuto del locale responsa-
bile dell’archivio parrocchiale
Anacleto Giusti detto Chino è
stato possibile rintracciare i
dati della famiglia Ricci, in
particolare del nonno Neme-
sio, figlio dei furono Domenico
e Pasqua Vecchiè, nato nella
borgata di Cà di Bianchino alle
ore 23 del 6 giugno 1888. Ma la
ricerca non è finita qui: la si-
gnora Ricci ha espresso il de-
siderio di visitare la casa natia
della sua famiglia, così è ini-
ziata una nuova avventura. Cà
di Bianchino si trova sull’asso -
lata costa che da Cà Venturelli
degrada verso il Rio Cogorno,
in una posizione un po’ fu o r i
mano al confine esatto tra le
parrocchie di Miceno, Monzo-
ne e Frassineti.

Qui la signora Claudia ha
fatto la conoscenza del signor
Giovanni Ricci di 95 anni, fi-
glio dei furono Adolfo e Primi-
tiva Pinotti e suo cugino di se-
condo grado. Il signor Giovan-

ni, da tutti conosciuto come
Nani, nel conoscere questa cu-
gina di cui non sapeva nemme-
no l’esistenza si è profonda-
mente commosso, e tra le lacri-
me e una risata di gioia ha
stappato ben due bottiglie di
vino, come è buona usanza fa-
re nelle nostre campagne, ac-
compagnando il tutto con un
dolce e biscotti. La serata si è
conclusa con un arrivederci
al l’anno prossimo, quando la
signora Claudia tornerà e con
maggiore calma cercherà di
conoscere anche tutti gli altri
parenti pavullesi.  Grazie
al l’aiuto di Venturelli inoltre
potrà richiedere e ottenere la
cittadinanza italiana, in quan-
to oriunda pavullese. «Aiutare
le persone che cercano la sto-
ria della loro famiglia è sem-
pre un piacere - ha spiegato
Venturelli - è stato commoven-
te ed emozionante assistere ad
un ricongiungimento fami-
gliare così lontano nel tempo,
ben 103 anni! Il cognome Ricci
è tra i più diffusi nel nostro co-
mune, ma sono stato messo
sulla buona strada dal cogno-
me della bisnonna, Vecchiè».

(Michela Rastelli)

SERRAMAZZONI Il “mistero”

Cosa ci fa Giovannini seduto
tra le fila della maggioranza?

SERRAMAZZONI

S i vociferava da tempo
di un suo passaggio

d a  l l  ’ o p p o s i z i o n e  a l l a
maggioranza e l ’a l  t  ro
giorno in Consiglio comu-
nale Valter Giovannini,
capogruppo del Pd, era se-
duto tra le fila della mag-
gioranza serramazzone-
s e.

Sarà stata solo una que-
stione di posti a sedere?
Sarà che ha deciso di pas-
sare alla maggioranza? Se
lo sono chiesti in molti a
Serramazzoni e ora si at-
tende la risposta del con-
s i g l i e re.

PIEVEPELAGO

L e scuse e il rimborso doppio ri-
spetto a quanto rubato ha permes-

so loro di ottenere la revoca degli ar-
resti domiciliari e anche di qualsiasi
ordinanza di custodia cautelare. Sono
liberi l’agente Vinicio Galli e il ben-
zinaio arrestati nelle scorse settima-
ne dai carabinieri per aver rubato ga-
solio dal serbatoio del Comune di Pie-
vepelago e averlo rivenduto per otte-

nere guadagno.
Il gip Andrea Romito ha accolto sia

le scuse presentate dai due che la vo-
lontà di risarcire sia il Comune di
Riolunato che l’Unione del Frignano
versando 6mila euro, ben 3mila euro
a testa, il doppio rispetto all’a m m a n-
co causato.

Ora i due dovranno, però, probabil-
mente, affrontare il processo con l’a c-
cusa di peculato, furto, falso e truf-
f a.
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LEGA PRO Oggi contro il Bassano la rosa gialloblù ridotta dagli infortuni ritenta la svolta mancata ad Ancona

Modena, al Braglia esame di recupero
Pavan: «In emergenza contro una squadra tosta, serve la giusta mentalità»

D opo il mancato supe-
ramento degli esami

con Reggiana ed Ancona, il
Modena è come un giovane
scolaro rimandato a (fine)
settembre, chiamato oggi
ad affrontare sul terreno
(dissestato) di casa, al Bra-
glia, la sua prova di re-
cupero. Prova di maturità
soprattutto mentale che
potrebbe segnare il primo
spartiacque per Pavan al
fine di definire uno zoccolo
duro di titolari di massima
e, per la società, nei con-
fronti dello stesso Pavan.
Su questo punto, nella con-
ferenza stampa della vi-
gilia di ieri, al Braglia, il
mister ha mostrato con-
sapevolezza e franchezza
rispetto alla situazione:
«Non mi sento a rischio,
ovviamente parlo a titolo
personale. Darò sempre il
massimo fino a quando sa-
rò io l’allenatore, poi la
società farà le sue valu-
tazioni».

Il Bassano:Mister Pa-
van liquida la pratica par-
lando di «squadra tosta,
che è partita molto bene»,
ammettendo però che se
non «c’è la mentalità giu-
sta in campo, non c’è mo-
dulo e non c’è squadra che
tengano». Esattamente
quella mentalità che so-
prattutto dopo gli episodi
che hanno portato allo
svantaggio contro la Reg-
giana e contro l’Ancona
non c’è stata. «Eppure ba-
sterebbe portare in campo
quell’impegno e quella de-
terminazione» - dice Pavan
«che la squadra mostra ne-
gli allenamenti». E sempre
rispetto al Bassano e alle
caratteristiche offensive
della squadra avversaria,

il tecnico gialloblù affer-
ma: «Anche a me piace il
pressing offensivo ma bi-
sogna avere gli uomini a-
datti con le giuste carat-
teristiche, io devo pensare
ad ottenere il massimo, sia
tatticamente sia mental-
mente, dalla squadra che
ho». Ed oggi la squadra a
disposizione di Pavan è ri-
dotta dagli infortuni, al
punto da generare una ve-
ra e propria emergenza a
centrocampo. Perchè Oli-
vera e Schiavi (per lui pic-
cola lesione profonda degli
adduttori della coscia de-
stra evidenziata dalla ri-

sonanza magnetica), sono
out, insieme a Laner in-
disponibile per 3 settima-
ne. A questi si è aggiunto
Salifu, che si è infortunato
l’altro ieri. Pavan dovrà
fare di necessità virtù. E la
soluzione potrebbe venire
dal passaggio, da subito,
dal 4-3-3 classico al 4-2-3-1
che fu decisivo a Teramo.
Per Pavan una necessità
dettata dall’emerg enza,
per altri osservatori forse
l’unica alternativa per ga-
rantire gioco e creazione
di occasione in fase of-
f e n s iva .

(Gianni Galeotti)

Arbitro Balice di Termoli
(Catamo-Trinchieri)

Diretta streaming Lega Pro Channel (sportube.tv)
Diretta Radio Modena Radio City (91.2 Mhz)

Prezzi da 10 a 45 euro

STADIO A. BRAGLIA - ORE 16.30
Il probabile
4-2-3-1 con

Diakite dal primo
Spinto dall’emergenza a centrocampo,
con Olivera, Schiavi, Salifu e Laner non
disponibili, mister Pavan potrebbe pro-
porre subito il passaggio al modulo
4-2-3-1. Confermando una difesa schie-
rata con il ritorno dal primo di Accardi, con
i centrali Marino e Aldrovandi e Popescu.
L’emergenza a centrocampo sarebbe ge-
stita da Giorico e da Besea, provato a
lungo in settimana. Il tridente a supporto
della punta centrale Diakite con Basso,
Loi (preferito a Ravasi) e Tulissi.

n COPPA ITALIA. Si è tenuto presso
Lega Pro, il sorteggio per la determinazio-
ne degli incontri e delle date delle società
ammesse alla fase finale di Coppa Italia.
Parteciperanno 38 club di cui 27 che han-
no preso parte alla Tim Cup e 11 che han-
no disputato la fase eliminatoria di Coppa
Italia Lega Pro. Le partite del 1° e del 2°
turno si svolgeranno con gare ad elimina-
zione diretta. Nei sedicesimi (1, 2 e 9 no-
vembre) c’è Modena-Reggiana.

COL QR Scansiona il codice per vedere
l’intervista a Pavan sul tuo dispositivo
mobile

FIDUCIA Adama Diakite scelto per la riscossa dell’attacco gialloblù

QUI BASSANO Tutti a disposizione di mister D’Angelo

Proietti: «A Modena gara insidiosa»

«L oro sono reduci da
due sconfitte conse-

cutive, di cui una matu-
rata nel derby contro la
Reggiana. Contro di noi
vorranno sicuramente
recuperare il terreno per-
duto e per questo parti-
ranno forte, ma noi do-
vremo partire ancora con
maggior convinzione, en-
trando in campo fin da
subito con l'atteggiamen-
to giusto. E' una gara che
nasconde ancor più in-
sidie rispetto all'ultima
contro il Santarcangelo».
Ne è convinto il viceca-

pitano giallorosso Mattia
Proietti fiducioso nelle
grandi potenzialità della
squadra dove mister
D’Angelo potrà contare
praticamente su tutta la
rosa a disposizione.

GUARDA

MODENA altri convocati: Bajner, Brancolini, Chiossi, Cossentino, Costantino, Hardy, Laner, Minarini, Olivera,
Ravasi, Serroukh, Zucchini. Allenatore: Pavan

BASSANO altri convocati: Piras, Bortot, Lancini, Pasini, Soprano, Candido, Cavagna, Cenetti, Laurenti, Tronco,
Maistrello, Rantier Allenatore: D’Angelo

VICE CAPITANO Mattia Proietti



SABATO 1 OTTOBRE 2016 | SPORT | 21

LA VIGNETTA DI PARIDE

SERIE A Reduce dalla prima sconfitta in Europa League, il Sassuolo impegnato domani a San Siro

Dal Genk al Milan il passo è (troppo) breve
Di Francesco: «Rosa risicata, chi c’è deve dare il massimo»

CALCIO FEMMINILE Ieri la presentazione delle 5 squadre

Sassuolo, che l’avventura abbia inizio
Carnevali: «Con la Reggiana obiettivi comuni»

SERIE B Lunedì sera Castori e Gattuso nella partita da svolta o conferma

Carpi-Pisa, tutto pronto per il Monday Night show

S e non sarà un monday
night show stile foot-

ball americano (come quel-
lo che molti tifosi bianco-
rossi avrebbero voluto ve-
dere al Cabassi), sarà co-
munque una gara clou
quella del posticipo tra
Carpi-Pisa, lunedì sera, al-
lo stadio Braglia. Gara che
chiuderà la settima giorna-
ta di campionato che già
oggi vede in campo 14 squa-
dre, con diverse sfide in-
teressanti tra cui Frosino-
ne-Perugia e Ternana-Hel-
las Verona.

Per il Carpi l’ultima par-
tita in casa al Braglia (per
l’utilizzo del Cabassi i tifosi
dovranno attendere la gara
col Latina del 15 ottobre), si
prospetta come la partita
delle conferme. Conferma
di crescita della squadra
nel suo complesso e nei ri-
sultati che dopo la vittoria

contro l’Entella hanno por-
tato la squadra di Castori al
settimo posto in classifica
con 9 punti all’attivo. Una
vittoria potrebbe portare i
biancorossi a superare la
squadra di Gattuso, che di

punti ne ha 11 e che lunedì
non vedrà Tabanelli e che
in forse pone in forse la pre-
senza di capitan Mannini.

Biglietti Carpi-Pisa: At -
tiva presso tutti i punti ven-
dita Listicket (da 9 a 48 eu-

P er i neroverdi di ri-
torno da Genk non c’è

stato nemmeno il tempo
per assimilare l’imp at to
della prima sconfitta di
stagione in Europa Lea-
g u e.

Ieri pomeriggio subito in
campo allo Stadio Ricci.
Qui la squadra ha lavorato
divisa in due gruppi per
preparare il match di do-
mani contro il Milan: se-
duta defaticante per chi è
stato impiegato in UEFA
Europa League, per gli al-
tri riscaldamento, partitel-
le a pressione ad alta in-
tensità e conclusioni in
por ta.

Lavoro differenziato per
Luca Antei, Domenico Be-
rardi, Paolo Cannavaro,
Alfred Duncan, Marcello
Gazzola, Alessandro Ma-
tri, Simone Missiroli e Ste-
fano Sensi. Ancora tanti,
troppi i mancanti all’ap -
pello nell’elenco dei gio-
catori a disposizione.

«Col Milan sarà diffici-
lissima. Cercheremo di re-
cuperare alcuni giocatori»
- ha affermato mister Di
Francesco a Sky sport - «
ma in questo momento sia-
mo con una rosa risicata,
non mi piace piangermi
addosso, non l'ho mai fatto,
ma è palese che in questo
momento non c'è la pos-
sibilità di scegliere, però
dobbiamo tirare fuori tutte
le energie possibili per an-
dare a Milano e fare una
grande gara. Scenderemo
in campo per dare il nostro
meglio». Ne è consapevole
Adriano Galliani che a Mi-
lan tv, dopo essersi dichia-
rato «soddisfatto di quello
che sta succedendo in casa

S aranno 5 le nuove squadre (Prima Squadra nel Campio-
nato di Serie B, la squadra Primavera, la Serie D, l’Un -

der 13 e le Pulcine), ad essere impegnate nei rispettivi Cam-
pionati regionali e provinciali. Con l’inizio del Campiona-
to di Serie B fissato per domenica 2 Ottobre con la trasferta
a Cavarzere contro il Gor-
dige. Per poi proseguire
domenica 9 Ottobre con
la gara casalinga contro
il Grifo Perugia.

Sono alcune delle novi-
tà illustrate ieri mattina
presso la sala stampa del
Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia nel
corso della presentazione delle nuove squadre di calcio
femminile del Sassuolo Calcio, progetto nato in collabora-
zione con ASD Reggiana Calcio Femminile. Presenti (nella
foto sopra), Giovanni Carnevali, Amministratore Delega-
to del Sassuolo Calcio, Elisabetta Vignotto, presidente di
ASD Reggiana Femminile, la Dott.ssa Isabella Fusiello,

Questore di Reggio Emilia, Mauro Rozzi, responsabile po-
litiche sportive del Comune di Reggio Emilia, Giulia Pigo-
ni, assessore allo sport del Comune di Sassuolo, Milena
Bertolini, presidente Fondazione per lo sport di Reggio E-
milia e Antonio Cabrini, commissario tecnico delle nazio-
nali femminili. «Una giornata importante» - ha affermato
l’Ad del Sassuolo calcio Giovanni Carnevali «che segna il
via ufficiale per il calcio femminile del Sassuolo. Un calcio
femminile che, stando a studi che abbiamo fatto, è in gran-
de crescita e che noi vogliamo accompagnare attraverso
un progetto che abbiamo condiviso, anche nei valori di fon-
do,con la Reggiana Calcio. Un progetto che risponde alla
proposta di cui il Presidente della FGCI Tavecchio mi parlò
per costruire un progetto sul calcio femminile»

Tra le varie strade proposte dalla FIGC per incentivare il
movimento femminile, Sassuolo e Reggiana Femminile
hanno scelto di sottoscrivere un accordo di licenza. Rima-
nendo due Società giuridicamente distinte, il Sassuolo
concede alla Reggiana Femmi-
nile la disponibilità del proprio
nome, colori e segni distintivi
per disputare le gare ufficiali e
non ufficiali. Nessuna varia-
zione è stata apportata al pree-
sistente organigramma di Reg-
giana Calcio Femminile. Per la
prima maglia è stato scelto l’az -
zurro, colore che richiama i co-
lori bianco-blu dello stemma di Reggiana Calcio Femmi-
nile che comparirà sulla maglia di gara.

LA PRESENTAZIONE Sopra i relatori della
presentazione, sotto Elisabetta Vignotto,
presidente di ASD Reggiana Femminile. Nel
riquadro il codice Qr da scansionare col
proprio smartphone per vedere la video
sintesi della presentazione

Milan», si è soffermato sul
Sassuolo: «E’ un avversa-
rio terribile, negli ultimi
tre anni a Sassuolo ab-
biamo perso sempre in
campionato, in casa ab-
biamo ottenuto due vitto-
rie una sconfitta. Vediamo
se domenica riusciamo a
sfatare questa tradizio-
ne».

Certo quest’anno, a fa-
vore del Milan ed a svan-
taggio del Sassuolo ci sono
due elementi non trascu-
rabili: l’assenza di Berar-
di, vero incubo per la porta
biancorossa e la stanchez-
za dovuta al tour de force
arrivato per la prima volta
con gli impegni in Europa
Legue, uniti a quelli in

A CONFRONTO Francesco Acerbi, a sinistra contro il Genk con Bailey, a destra contro il Milan con Poli, al Trofeo Tim

LA PREVENDITA

ro), e presso la Biglietteria
dello stadio Braglia il gior-
no della partita (dai 10 ai 50
euro), dalle ore 18.00 fino
alla fine del primo tempo.

n ANTICIPO. Brescia-Bari 1-1.

A CENTROCAMPO Raffaele Bianco

n Da quando è in Serie
A il Sassuolo ha
battuto il Milan 4 volte
e ha perso soltanto 2.

COL QR Scansiona il codice col tuo
smartphone ed accedi a tutte le
informazioni utili sulla prevendita dei
biglietti per Milan - Sassuolo

campionato. Prezzo da pa-
gare al fatto di essere di-
ventati davvero grandi.

(Gi.Ga.)
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DILETTANTI Per ordine della prefettura si gioca senza pubblico

Il Castelvetro al Venturelli
ma solo a porte chiuse

L’Eccellenza gioca
il 5 ottobre

n E C CE L L E N ZA . L’Ec c e l l en z a
torna in campo mercoledì 5 ottobre
alle 20.30 per disputare la settima
giornata. Il programma: Bagnolese -
Carpineti, Bibbiano S. Polo - Luzza-
ra, Casalgrandese - Sanmichelese,
Fidentina - Cittadella, Fiorano - Axys
Val.sa, Folgore Rubiera - Gotico, Ro-
lo - San Felice (ore 15.30), Salso-
maggiore - Nibbiano Valtidone, Vi-
gor Carpaneto - Colorno ().

Le coppe
delle modenesi

n COPPA ECCELLENZA. M er-
coledì 19 ottobre alle 20.30 si gioca
la terza giornata del primo turno.
Girone C: San Felice-Rolo, clas. San
Felice e Rolo 3, Luzzara 0.
Girone D :  i l 19/10 Sanmichele-
se-Bibbiano, clas. Sanmichelese 3,
Carpineti e Bibbiano 1.
Girone F: il 19/10 Cittadella-Fiorano,
clas. Axys 2, Fiorano e Cittadella 1.
n COPPA PROMOZIONE. I l
programma della seconda fase
(26/10, 9/11 e 23/11, ore 20.30).
Girone 3: 26/10 Scandiano-Campa-
gnola, rip. La Pieve. Girone 4: 26/10
Monteombraro-Rosselli, rip. La Pie-
ve.
n COPPA PRIMA. Il 12/10 alle
20.30 si gioca la seconda giornata
della seconda fase. Girone 3: S.Pro-
spero C.-V.Cibeno (a S.Martino in
Rio), Cavezzo-Falk; 9/11 ore 20.30:
V.Cibeno-Falk, Cavezzo-S.Prospero
C; classif ica: Falk 3, Cibeno 3;
S.Prospero C. 0, V.Cibeno 0.
Girone 4: Colombaro-Levizzano R.,
Savignano-Albinea; 9/11 ore 20.30
Lev i zzano  R . -A lb inea ,  Cavez-
zo-S.Prospero C; classifica: Leviz-
zano 3, Albinea 3; Colombaro 0, Sa-
vignano 0.
Girone 6: Massese-Molinella, Re-
no-Bentivoglio; 9/11 ore 20.30 Mo-
linella-Bentivoglio, Reno-Massese;

classifica: Reno 3, Bentivoglio 3;
Massese 0, Molinella 0.
n COPPA SECONDA MO. I l
12/10 alle 20.30 la terza giornata
del secondo turno. Girone X: Mode-
nese-Rivara (a Saliceta), Real Bati-
glia-United Carpi. Girone Y: Fox Ju-
nior-Fortitudo, S.Damaso-Junior
Fiorano Girone X: United Carpi 6;
Modenese 3, Rivara 3; Real Basti-
glia 0. Girone Y: Fox Junio 4, Junior
Fiorano 4; Fortitudo 3; S.Damaso 0.
n COPPA SECONDA RE. S e-
condo turno (rit. 5/10 ore 20.30):
Virtus Campogalliano-Novellara
(and. 2-3), Consolata-Rubierese
(and. 2-0).
n COPPA TERZA MO. Il 5/10 al-
le 20.30 il secondo turno (il terzo il
19/10). Girone X: Gaggio-Campo-
galliano e S.Paolo-Baracca Beach;
classifica Baracca Beach 3, S.Paolo
1, Campogalliano 1; Gaggio 0. Giro-
ne Y: Atletic Visport-Gamma Due e
Solignano-Corlo; classifica: Soligna-
no 3, Atletic Visport 3; Fortitudo 0,
Corlo 0. Le due vincenti si sfidano
nella finale.
n COPPA TERZA BO. S e co n d o
turno (5/10 e 19/10 ore 20.30): Ca-
stel d’Aiano-Appennino.

Primavera: la Juve
per il Sassuolo

n PRIMA VERA. Oggi: Juven-
tus-Sassuolo (ore 13, diretta Sporti-
talia), Avellino-Carpi (15).

Dilettanti in tv
n TRC. Lunedì alle 21.15 su Trc a
ZonaD puntata n° 1018. Saranno o-
spiti Eugenio Benuzzi (allenatore),
Paolo Braiati (presidente del Crer),
Stefano Casadio (Il Resto del Carli-
no) Andrea Boni (opinionista) e
Claudio Carlotti (preparatore Isoki-
netic).

CASTELVETRO La nuova tribuna per i tifosi ospiti del Venturelli

Le partite di domani dei dilettanti (serie
D ore 15, gli altri alle 15.30).

SERIE D

CASTELVETRO-RIBELLE
“La società A.C. Castelvetro comunica
che la gara Castelvetro-Ribelle, in
programma domenica alle ore 15. allo
Stadio “Venturelli” di Castelvetro, verrà
disputata a porte chiuse”.
Di seguito le parole del presidente
Davide Contri: “E’ con grandissimo
rammarico, e vi assicuro quasi con un
groppo in gola, che devo comunicare a
Voi tutti che domenica non potrete
sedervi in tribuna a Castelvetro. La
prefettura ha ordinato, alle ore 14.19 di
oggi, che la partita Castelvetro-Ribelle
di domenica 2 ottobre alle ore 15 al
campo “W. Venturelli” di Castelvetro,
dovrà essere disputata a porte chiuse,
nonostante sindaco e Lega Nazionale
Dilettanti avessero dato il loro as-
senso… pazienza.
Chiedo personalmente scusa a tutti,
ero convinto che la mia testardaggine
(come l’ha definita qualcuno) avrebbe
avuto la meglio… Pazienza, anche se
eravamo riusciti a costruire le tribune
in tempo di record, avevamo scritto
lettere a tutti, stilato tre relazioni
tecniche, avevamo vestito il centro
sportivo a festa, avevamo fatto contenti
il Comune di Modena ed il Modena
lasciando in pace “l’erba del Braglia”,
avevamo fatto lavorare tutti in tempi
impossibili, litigato con qualche for-
nitore puri di avere tutto in regola ed
invece… pazienza.
Vorrei prendermi tutte le mie re-
sponsabilità anche questa volta. Non
essere riuscito a regalare questa gioia
ai nostri tifosi e ai miei primi col-
laboratori, Grampassi e Salvioli su tutti,
mi fa stare davvero male, ma sappiate
che non mi arrenderò e d’accordo con
il sindaco Franceschini ci metteremo al
lavoro, dalla prossima settimana, per
convincere anche il Sig. Prefetto, che
con le sue giuste ragioni questa volta
ci ha “rimandato”, a promuoverci entro
il 16 ottobre.
Cari tifosi e collaboratori, vorrei scu-
sarmi ancora, certo però che saprete
come sostenerci anche “fuori dalla
rete”.
Per quanto riguarda il campo, Serpini
recupera sia Farina in difesa che Covili,
mentre è sempre ko Serra (stiramento
alla schiena, confermato Calanca) e si
è fermato Vernia che è a forte
rischio.
Nella Ribelle ancora fuori bomber
Bernacci, che deve scontare altri due
turni di squalifica dei 3 subiti dopo
l’espulsione col Lentigione. In attacco
ci sarà ancora Rizzitelli affiancato da
Colonnello, a segno domenica scorsa
con l’Imolese, mentre Federico , che ha
deluso domenica scorsa, potrebbe
partire della panchina.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Galassi, Fa-
rina, Calanca; Boilini, Mandelli, Covili,
Spezzani, Laruccia; G.Cozzolino, Greco.
All. Serpini.
RIBELLE (3-5-2): Carroli; Fabbri, Fantini,
Antoniacci; Perini, Petricelli, Conti,
Seck, Lo Russo; Rizzitelli, Colonnello.
All.: Groppi.

Arbitro: Zuffada di Sulmona.
RAVENNA-V.CASTELFRANCO

Nel Ravenna Grandoni è infortunato,
mentre Giacomoni è squalificato.
Nel Castelfranco, Farina è ancora fuori
per un'elongazione, mentre Personè è
in dubbio per un acciacco muscolare
(pronto Sassano in attacco). Si va verso
la stessa squadra di Correggio.
RAVENNA (4-4-2): Venturi; Larese, Man-
dorlini, Venturini, Mingozzi (Foschi);
Boschetti, Selleri, Ballardini, Luzzi (For-
te); Graziani, Zuppardo. All. Anonioli.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sacenti,
Giordani, Girelli, Zinani; Martina, Ban-
daogo, Montanari, Signorino; Alagia,
Personè (Sassano). All. Chezzi.
Arbitro: Belfiore di Parma.
Altre gare: Girone D: Adriese-San Donato
Tavarnelle (Ilaria Bianchini di Terni),
Colligiana-Fiorenzuola (oggi ore 15,
Cecchin di Bassano del Grappa),
Rovigo-Sangiovannese (Catani di Fer-
mo), Imolese-Mezzolara (Luciani di
Roma 1), Lentigione-Rignanese (Di
Paolo di Chieti), Poggibonsi-Correg-
gese (Graci di Como), Scandicci-Pia-
nese (Andrea Ancora di Roma 1).

ECCELLENZA

GIRONE A. Cittadella - Salsomaggiore (Poggi
Forlì). Cittadella: fuori Teggi, in dubbio
Ciarlantini e Porrini . Salsomaggiore:
squalificato Di Mauro.
Colorno - Fiorano (Palma Bologna). Co-
lorno: squalificato Caraffini, out Ottoni
e Ortalli. Fiorano: Antonioni e Cavallini
N. infortunati, Alicchi in forte dubbio.
Sanmichelese - Fidentina (Sfirro Reggio).
S.Michelese: infortunato Fornaciari. Fi-
dentina: squalificato mister Mazza.
San Felice - Casalgrandese (Calzone Ra-
venna). S.Felice: squalificati Barbalaco
e Cremaschi, infortunati Baia Lorenzo e
Negrelli. Casalgrandese: infortunato
sempre Ingari.
Altre gare: Axys Val.sa - Rolo (Tatti
Modena), Bibbiano S. Polo - Vigor
Carpaneto (oggi ore 20.30, Cortese
Bologna), Carpineti - Nibbiano Val-
tidone (Mescoli Modena), Gotico -
Bagnolese (Caciotti Albano Laziale),
Luzzara - Folgore Rubiera (Aldi Fi-
nale).

PROMOZIONE

GIRONE B. Fabbrico - La Pieve (Andreoli
Bologna). Fabbrico: infortunato Pan-
zani, in forte dubbio Beccaria. La Pieve:
infortunati Luppi, Scaglioni e Salvi,
squalificati Boschetto Mazzini, assente
Del Villano.
Rosselli - Formigine (Gualtieri Ravenna).
Rosselli: sempre fuori Guilouzi. For-
migine: infortunati Simoni Matteo e
Sordi, in forse Grosoli.
Scandianese - Maranello (Vincenzi Bo-
logna). Scandianese al completo. Ma-

ranello: infortunati Nanni, Grani e
Salamone.
Solierese - Castelnuovo (Trombini Imola).
Solierese: in dubbio Jabeur. Castel-
nuovo al completo (rientra anche
Scacchetti).
Vignolese - Monteombraro (Padula Bo-
logna). Vignolese al completo. Mon-
teombraro: infortunati Hamza e No-
bile.
V.Camposanto - Castellarano (Caminati For-
li'). V.Camposanto: infortunati Roda e
Natali. Castellarano al completo.
Altre gare: Arcetana - Riese (Verdone
Imola), Campagnola - Persiceto (Sa-
vorani Lugo), Viadana - Crevalcore
(Morucci Modena).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Atletic Cdr - Reggiolo (Astorino
Bologna). Cdr: infortunato Gobbi Fe-
derico, a disposizione Omer Kapip, dal
Formigine. Reggiolo al completo.
Cadelbosco - Quarantolese (Rizzuti Finale).
Cadelbosco al completo. Quarantolese
al completo.
San Faustino - Manzolino (Giordano Bologna
). S.Faustino: infortunato Strianese,
Sessa e Spallanzani. Manzolino: ac-
ciaccato Moretti.
Virtus Cibeno - Ganaceto (Bonioni Reggio).
V.Cibeno: Infortunati Ripa, Falceri,
Mazzoli e Rabitti, in dubbio Zaniboni.
Ganaceto: infortunati Reggiani Gian-
marco e Toso.
Virtus Mandrio - Cavezzo (Gurnari Finale).
V.Mandrio: infortunati Cerchiara e Ba-
rolo. Cavezzo al completo.
Vis S. Prospero - Ravarino (Grazio Bologna).
Vis: sempre fuori Conte. Ravarino:
Bandieri squalificato, Gareri infortu-
nato.
Altre gare: Virtus Libertas - Falkgalileo
(Paladino Modena), S.Prospero Cor-
reggio - Guastalla (Rosania Finale).
GIRONE D. Colombaro - Calcara (Cappello
Finale). Colombaro: squalificato Bat-
tilani, infortunati Corradini, Migliorini,
Paselli, Bonicelli e Poggioli. Calcara:
assenti Ungaro e Perrotta, in forse
Traficante e Scarpuzza.
Savignano - Levizzano Re (Ferrari Modena).
Savignano: in forse Soffritti. Levizzano:
fuori Casali.
Flos Frugi - Smile (Bilardello Ferrara). Flos:
infortunati Munari e Moranda, in
dubbio Corsini e Fusco. Smile: in-
disponibili Rampino e Pederzoli U,
infortunati Aprile e Ferrari, squalificato
Gibellini N.
Polinago - Levizzano Mo (Martelli Modena).
Polinago: fuori Di Stasio. Levizzano:
Colombini squalificato, De Paoli in-
fortunato.
San Cesario - Lama 80 (Battilana Bologna).
S.Cesario: infortunati Mazzini, Fruggeri
e Zuffi. Lama: out Martensi, Miccichè,
Minorini, Preti, Migliori e Frodati.

Spilamberto - Cerredolese ( Calarota Bo-
logna). Spilamberto: in forse Matteo
Montanari, influenzato, assente Lecini.
Cerredolese: fuori Nilo, Guidetti e
Capuozzo.
Zocca - Albinea (Zanarini Bologna). Zocca:
squalificato Garavini, infortunati Leo-
nelli e Tabacchi. Albinea: infortunati
Carino e Guidetti, squalificato Me-
soraca.
Altre gare: Vezzano - Atletico Montagna
( Melnychuk Bologna).
GIRONE F: Molinella Reno-Massese
(Cherni Bologna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Real Casina - Real Dragone
(Alosi Reggio).
GIRONE F: Consolata-Casalgrande (Mon-
ticelli Reggio), Soccer Correggese - V.
Campogalliano (Daolio Reggio), Veggia
- Eagles ( Trivieri Reggio), Novel-
lara-Fossolese (Pelagalli Reggio).
GIRONE G: Concordia - Real Bastiglia
(Torelli Modena), Cortilese - Novese
(Gagliani Caputo Modena), Folgore
Mirandola - Madonnina (Sciascia Mo-
dena), Junior Finale - Quattroville
(Troiano Modena), Medolla - Rivara
(Ghidoni Finale), Nonantola - Modenese
(Orsi Finale), Tre Borgate - United Carpi
(Calabretta Bologna).
GIRONE H: Junior Fiorano - Pavullo
(Gammuto Modena), La Miccia - Baz-
zanese (Tamassia Modena), Maranese
- Villadoro (oggi ore 17.30, Cardone
Modena), Piumazzo - Fortitudo S. Anna
(Bertinelli Bologna), Pozza - Roc-
camalatina (Degli Esposti Bologna),
Soccer Saliceta - S. Damaso (Gandolfi
Modena), Young Boys - Fox Junior
(Ugolini Bologna).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Carpine - Cabassi Union (
Sivilla Modena), Limidi - Mutina (
Bocchicchio Modena), Gaggio - Real
Modena (Betti Bologna), Gino Nasi -
Cittanova (Maglie Modena), Campo-
galliano - San Paolo (Barbolini Mo-
dena), Real Cabassi - Baracca Beach
(Roli Modena), S. Anna - Audax
Casinalbo (Lugli Finale).
GIRONE B: Braida - San Vito (Spallanzani
Modena), Monari - Solignano (ore
17.30, Ascari Modena), Fanano -
Bortolotti (Mastrullo Modena), Gamma
Due - Ubersetto (Allegra Modena), Real
Maranello - Magreta (Cagnazzo Mo-
dena), S. Francesco Smile - Atletic
Visport (17.30. Silvestri Modena), U-
nion Vignola - Corlo (Ramaglia Bo-
logna).
GIRONE A BOLOGNA: Appennino 2000 -
Libertas Ghepard (Chiappelli Bolo-
gna).
GIRONE A FERRARA: S a n m a r t i n e s e - G a m-
balunga (Fioresi Ferrara).

CALCIO FEMMINILE

SERIE C: Olimpia Vignola-Rimini, Smi-
le-Junior Fiorano, S.Paolo-Progresso,
United 07-Real Maranello, V.S.Mauro a
Mare-Consolata.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Risultati Uisp
n D I L E T T A N T I. Girone A:
Baggiovara B - Union Vi-
gnola 1-3, Castelfranco -
Ciuffi Pazzi 2-3, Piumazzo
Arci - Villa d'Oro 2-0, Savi-
gnano - Bertola 6-3, Soli-
gnano - Avis B 1-0, Spm
Rosselli - Casona Festà ,
rip. Pgs Smile.
Girone B: Club Giardino - A-
thletic Forno 1-0, Maritain -
Balena 1-1, 4 Ville - Nona-
tula 0-3, Cesem Marmi -
Tommy Cafè 1-0, Cermasi
Mulini - De.Co. Sporting
5-1, Atl. Gino Nasi - Limidi
Athletico 1-3, rip. Crevalco-
re Lovers.
n ECELLENZA . Girone A:
oggi: Paraguay - Migliarina,
Ndn - Equipe S.Margherita,
Olimpia 1983 - Sporting
Sassuolo, Olympic Arcoba-
leno - Bastiglia (domani),
Gioconda - Fides Panzano,
Solignano - Modenese Mci,
Gaggio - Budrione. ECCELLENZA Club 33 Tecnocasa sarà in campo lunedì

CALCIO A 5 C1 - C2 Oggi a Rimini

La Pro Patria al debutto

Partono oggi i campionati di C1 e C2 di
calcio a 5.
n SERIE C1. Rimini-Pro Patria (15),
Cavezzo-Reggio (14.30), Fossolo-Mon-
tanari (16, Bologna), Ponte Rodoni-Ass.
Club, Osteria Grande-Aposa, Real Ca-
salgrandese-S.Agata.
Prima di campionato per la Pro Patria in
trasferta sul difficile campo del Rimini.
Per la squadra giallorossa dice il ds Vin-

cenzi: «Non siamo ancora completi,
mancano ancora vari tasselli e anche a
Rimini mister Dalena avrà a disposizione
pochi giocatori».
n SERIE C2. B ar a c ca l uc a -R e g gi o lo ,
Cent ro  Stor ico-Fabbr ico ,  Co l lec-
chio-Chero, Eagles-Rubierese (14.30,
S.Michele), Montale-Cus Parma (15),
Suzzara-Sporting.
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VOLLEY SUPERLEGA Parte in casa il campionato dei campioni d’Italia

L’Azimut debutta domani al PalaPanini
contro il Biosì Indexa Sora di Bruno Bagnoli

Il massimo campionato italiano di volley
timbra il suo 72° cartellino con
l’apertura della nuova SuperLega U-
nipolSai. Alle porte un torneo a 14
squadre, due in più dell’anno passato,
per rendere ancor più incerta e
avvincente la rincorsa al titolo. Tra le
favorite la mattatrice dello scorso anno
Azimut Modena, collettivo fresco vin-
citore della Del Monte® Supercoppa
2016. In pole position anche la Sir
Safety Conad Perugia, beffata do-
menica all’ultimo respiro del tie break
dopo una gara spettacolare e com-
battuta. In cantiere il 2 ottobre una
prima giornata di Regular Season
intensa con sette gare alle 18.00: sei
match in live streaming su Lega Volley
Channel in versione pay e Azimut
Modena – Biosì Indexa Sora in diretta
su Rai Sport. Tra le novità sperimentate
lo scorso weekend al PalaPanini spic-
cano l’eliminazione dei time out tecnici
(non ci si ferma più quando il set arriva
a 12) ed il nuovo assetto del Video
Check System con 17 telecamere
orientate sul campo e un software
perfezionato, ma anche la possibilità
per il primo arbitro di effettuare
direttamente delle chiamate non solo
su palloni in/out ma anche su potenziali
tocchi del muro.
Reduce dal triplete della passata sta-
gione, l’Azimut Modena campione d’I-

talia in carica ha suonato il primo
squillo domenica con il quarto titolo
consecutivo, la terza Del Monte®
Supercoppa della propria storia. Il
migliore degli esordi per il tecnico
Roberto Piazza, che occupa già un
posto nel cuore dei tifosi. Prima tappa
di un team di stelle con il palleggiatore
ex Padova Santiago Orduna che si è
subito ambientato facilitando il compito
nelle prime uscite al terminale of-
fensivo Luca Vettori e ai posti 4

protagonisti in Supercoppa: Earvin N-
gapeth, autore di 30 punti in Se-
mifinale, e Nemanja Petric, Del Mon-
te® MVP della Finale. Al centro persino
il mostro sacro Matteo Piano rischia di
assaggiare la panchina con compagni
di reparto come Kevin Le Roux e
Maxwell Holt. Padrone della seconda
linea Salvatore Rossini. Con queste
premesse inizia in salita il torneo di
Superlega UnipolSai per la sfidante
Biosì Indexa Sora, neo promossa

nell’Olimpo del volley dopo la rimonta
centrata nella Finale dei Play Off
Promozione. Nuova denominazione e
qualche cambiamento, a partire
dall’approdo in panchina di Bruno
Bagnoli. Tra gli eroi del salto di
categoria la società si è tenuta stretta
lo schiacciatore Mattia Rosso, a 13
punti dai 4000 in Campionato, il
centrale Matteo Sperandio e il libero
Marco Santucci. Per dare solidità ai
reparti sono arrivati il centrale bulgaro
Svetoslav Gotsev e lo schiacciatore
russo Denis Kalinin. Il club volsco ha
presentato in settimana i progetti
“In-Out”, per coniugare il grande volley
al territorio, e “Oasi dei Sapori Volley
Cup” per rinforzare l’attività inter-
scolastica. Lo stop al tie break di
mercoledì nel test con Tuscania è stato
reso meno amaro dalla buon esordio
dell’opposto Radzivon Miskevich.
n PROGRAMMA . 1a giornata di an-
data SuperLega UnipolSai, domani ore
18: Azimut Modena - Biosì Indexa Sora
(diretta Rai Sport 1, Lot-Zanussi), Diatec
Trentino - Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia, Exprivia Molfetta - Revivre Mi-
lano, Top Volley Latina - Calzedonia Ve-
rona, Kioene Padova - Bunge Ravenna,
Gi Group Monza - Cucine Lube Civitano-
va,, Lpr Piacenza - Sir Safety Conad Pe-
rugia.

SCHERMA Al Pianoro Sport Accademy

Il Pentamodena parte alle grande
n PIANORO (BO). Si è svolta al Pianoro
Sport Accademy la prima prova di Qualifica-
zione Regionale per la categoria Assoluti di
spada.
La società Pentamodena scherma ha portato
in gara trenta atleti vantandosi come una del-
le prima società in Emilia Romagna come nu-
mero di atleti iscritti.
Giulia Alessandro, Chiara Manni, Margherita
Carletti, Greta Cucchiara e Giulia Bedini nella
spada femminile e Giovanni Giusti, Francesco
Varone, Enrico Magnani e Riccardo Agazzotti
nella spada maschile hanno conquistato la
qualifica alla prova Nazionale Assoluta.
La domenica pomeriggio è stata un tripudio
femminile; nonostante le atlete di livello alto,
a conferma che in Emilia Romagna la spada
trova terreno fertile, le nostre spadiste moti-
vate e ben preparate riescono a spuntarla e a
dominare il podio: Giulia, Chiara e Margheri-
ta.
Superba la gara di Giulia Alessandro con un
girone stellare da tutte vittori, annienta tutte le
avversarie che si trova in diretta e vince la ga-
ra, una scherma dinamica che lascia poco
spazio all’iniziativa ha proclamato Giulia vin-
citrice; le certezze si chiamano Chiara Manni
e Margherita Carletti che da anni mantengono
uno stato di forma ottimale e una scherma ef-
ficace che spinge e non lascia il tempo di pen-
sare alle avversarie; secondo posto e terzo
posto conquistato a dipingere un podio mono-
colore pentamodena; infine due altre ottime
spadiste: Greta Cucchiara con un girone da
tutte vittorie e Giulia Bedini, nuova in catego-
ria, da quattro vittorie; alle dirette, si trovano a
dover dimostrare tutto il loro valore per otte-
nere il pass di qualifica, incontrando avversa-
rie che da anni la qualifica l‘ottengono, ma ci
riescono tirando molto forte con stoccate effi-
caci e di carattere. Nelle non qualificate pec-
cato per Carlotta Baia, nonostante aver supe-

rato il girone, alle dirette trova un’a vv er sa ri a
con cui innesca un duello al cardiopalma sen-
za spuntarla e non riuscendo a bissare la qua-
lifica dell’anno precedente; da segnalare la
brava Marta Wirz che accede per il secondo
anno consecutivo alle dirette. Concludendo
per le altre Federica Taddei, Natascia Bruso-
ni, Chiara Zavatti e Chiara Sghedoni giornata
di poche glorie con gironi di ferro che le bloc-
cano il passaggio gli assalti di diretta.
La mattina della domenica era scesa in cam-
po la categoria maschile, una gara di livello vi-
sto il ritorno di tanti ex gruppi sportivi e atleti
nazionali ma i nostri ragazzi hanno saputo te-
nere alta la bandiera e a strappare quattro dei
trentanove pass in palio; l’ottimo Giovanni
Giusti, il cadetto Enrico Magnani, il veterano
Francesco Varone e il pentatleta Riccardo A-
gazzotti. I nostri spadisti si sono distinti con
gironi tirati forte e avversari teste di serie bat-
tuti, cinque vittorie per Francesco, quattro per
Enrico e tre per Riccardo; alle dirette vincono
agevolmente fino alla conquista del pass di
qualificazione al Nazionale assoluto di spada.
Epilogo amaro da non qualifica con tanti ac-
coppiamenti difficili e nonostante aver tirato
forte i gironi per Lorenzo Benedetti, France-
sco Magnani, Francesco Corsini, Paolo Fonta-
na le dirette sono state eliminatorie; un epilo-
go cancellato dai giovani che avanzano con
Leonardo Bertolin e Edoardo Urso che man-
cano di un soffio la qualifica dopo aver supe-
rato bene i gironi; gara d’esperienza per Fe-
derico Ruozzi, Roberto Riccò, Nicola Reggia-
ni, Giacomo Tullio, Riccardo Bonettini, Righi
Marcello e Giovanni Clò.
Venerdì 7 e Sabato 8 Ottobre ad Erba la prova
Nazionale, in cui gli atleti del Pentamodena,
dovranno confermare le alte prestazioni di-
mostrate in un appuntamento iniziale ma già
fondamentale per la stagione.

Volley A1 gli abbonamenti della Liu Jo
verranno consegnati dalle giocatrici

n MODENA. Ritirare il proprio abbonamento direttamente dalle mani di
una delle campionesse della Liu•Jo Nordmeccanica Modena? Sarà una
delle tante iniziative che verranno proposte giovedì 6 ottobre, in occasio-
ne del Fan Day in programma alle 20:30 al PalaPanini. Un appuntamento
per conoscere da vicino le ragazze che difenderanno i colori modenesi in
Italia ed in Europa in una stagione che prenderà ufficialmente il via fra
poco più di due settimane, con la trasferta sul campo di Busto Arsizio. Un
appuntamento riservato a tifosi, appassionati o semplici curiosi che a-
vranno la possibilità di conoscere da vicino con giochi, foto, autografi e
tanto altro l’intera rosa della squadra guidata da coach Micelli. E da gio-
vedì, appunto, partirà la consegna degli abbonamenti. Per chi ha sotto-
scritto la tessera annuale ci sarà la possibilità di ritirarla unicamente pr e s-
so i nostri uffici siti al PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18:30
oppure direttamente in occasione della prima gara casalinga di campio-
nato in programma domenica 23 ottobre contro il Club Italia.
DIRETTE TV È stata ufficializzata oggi la programmazione televisiva su Rai
Sport hd del girone di andata del Campionato di Serie A1 Femminile. Tutti
i match saranno trasmessi in esclusiva e in alta definizione sui canali 57
e 557 del digitale terrestre. Le dirette della Liu Jo. 3^ giornata: sabato 29
ottobre, ore 20.30 Diretta Rai Sport HD
Savino Del Bene Scandicci - Liu Jo Nordmeccanica Modena. 10^ gior-
nata: sabato 17 dicembre, ore 20.30 Diretta Rai Sport hd: Liu Jo Nor-
dmeccanica Modena - Imoco Volley Conegliano.

Pallamano A: Terraquilia a Cingoli
Il Rapid Nonantola va ad Ancona

n SERIE A. Seconda giornata di andata per il campionato di serie A ma-
schile, nel girone B il Rapid Nonantola dopo la netta sconfitta casalinga
patita sabato scorso ad opera del Cologne è atteso oggi da una impegna-
tiva trasferta sul terreno dell'Ancona. In casa Rapid probabile conferma
della formazione schierata sabato scorso, in settimana l'allenatore no-
nantolano ha strigliato i propri giocatori al fine di ottenere un approccio
diverso rispetto a quanto visto nella gara contro il Cologne nella quale un
primo tempo giocato in modo troppo arrendevole ha condizionato pesan-
temente la gara.
Contro la Dorica, ferma sabato scorso per il turno di riposo, Mister Mon-
tanari si aspetta una gara di tutt'altro spessore contro un avversario cer-
tamente molto ostico. Fischio d'inizio alle ore 18.30 agli ordini dei signori
Lorusso e Strippoli.
Dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro Città Sant’Angelo, la Terra-
quilia Handball Carpi cerca oggi alle 18 il pronto riscatto nell’insidiosa tra-
sferta di Cingoli. A suonare la carica è il grande ex di turno Lorenzo No-
celli: “Abbiamo passato una settimana dura nella quale abbiamo ripen-
sato costantemente alla partita di sabato scorso. Fa malissimo partire con
una sconfitta ma ci siamo immediatamente rimboccati le maniche. An-
diamo a giocare contro una squadra simile al Città Sant’Angelo dato che è
formata da tantissimi giocatori cresciuti nel vivaio che giocano insieme da
una vita. Andremo la col coltello tra i denti perchè, anche se non siamo
ancora al 100%, non possiamo più permetterci di perdere terreno dalle
prime in classifica. Non sarà certamente una partita normale per me, vi-
sto che proprio a Cingoli ho mosso i primi passi da giocatore, ho tanti a-
mici e proprio con la maglia dei marchigiani mi sono guadagnato la chia-
mata della Nazionale Under 18, ma nel momento in cui inizierà la contesa
avrò a cuore solamente la nostra causa. Loro, mi ripeto, sono una buona
squadra e anche la tiratissima sfida persa al “fotofinish” a Bologna cer-
tifica che anche in questa stagione ci sarà da fare i conti con loro. Non
possiamo permetterci scuse o alibi: è il momento di vincere”.
Programma:

Basket C e D: campionati al via
n SERIE C GOLD. Così la prima giornata. New Flying Balls Ozzano-De-
spar 4 Torri Ferrara (oggi ore 20.30), Pontevecchio-Lugo (oggi, 19), Bo-
logna Basket 2016-Arena Montecchio (domani, 18.30), Salus Bologna-Al-
berti e Santi Fiorenzuola (domani, 18), Pall.Titano RSM-Gaetano Scirea
Bertinoro (domani, 18), NPC Imola-BSL S.Lazzaro di Savena (domani, 18).
Riposa. Nuova Psa Modena.
n SERIE C SILVER. Così la prima giornata. Anzola-Bk Riccione (oggi,
ore 21), Pall.Castenaso-Virtus Medicina (oggi, 20.30); LG Competition Ca-
stelnuovo Monti-Granarolo Basket (domani, 17), Pall.Novellara-Pol.Moli-
nella (domani, 18); Guelfo Basket-Olimpia Castello 2010 (venerdì, 21); SB
Cavriago-Rebasket (oggi, 21); Pol. Castelfranco-Academy Basket Fidenza
2014 (domani, 18).
n SERIE D. Così la prima giornata. Veni S.Pietro in Casale-Altedo (do-
mani, ore 18), Pol.Castellana Castel S.Giovanni-Vis Bk Persiceto (domani,
18), Fulgor Fidenza-Atletico Basket Bo (venerdì, 21), US Aquila Luzza-
ra-Voltone Monte S.Pietro (domani, 18.30), H4T Vignola-Antal Pallavicini
(domani, 18), La Torre Reggio Emilia-Sampolese (venerdì, 21.30), Stars
Bo-Magik Pr (venerdì, 21.15), Tecnofondi Carpi-F.Francia Zola Predosa
(oggi, 18).

Modena Rugby, si inizia a fare sul serio
n MODENA. Il rugby accende i motori. Nel fine settimana dell’esordio
della Prima squadra, che aprirà il suo quarto campionato consecutivo in
serie B sul campo dell’Amatori Parma, saranno impegnate anche le squa-
dre giovanili biancoverdeblù.
Si parte con il Modena Rugby Under 14, che aprirà la domenica ovale a
Collegarola affrontando il Rugby Parma (alle 10 e alle 11 il calcio d’inizio
dei match).
Sfida da dentro o fuori per il Modena Under 16, che si gioca l’acce sso
all’Elite in casa col Cus Ancona. Così Federico Freddi, allenatore dell’U n-
der 16 modenese: «Abbiamo preparato bene la partita e sappiamo quanto
conta. Fallire l’accesso in Elite non sarebbe un dramma, ma per il nostro
processo di crescita sarebbe decisamente meglio confrontarci con le
squadre migliori del panorama nazionale. Quest’anno abbiamo un gruppo
nutrito e i ragazzi hanno una gran voglia di giocare, sicuramente poter di-
sputare questo spareggio a Modena è un vantaggio, che dobbiamo saper
sfruttare». Fischio d’inizio a Collegarola alle ore 13.30. L’Under 16 regio-
nale sarà invece impegnata sabato 1 ottobre alle 17 in trasferta a Fer-
rara.
Primo impegno ufficiale per il Giacobazzi Modena Under 18, che l’anno
scorso ha vinto il Trofeo del Passatore, guadagnandosi l’accesso all’Elite.
Domani la stagione dei ragazzi di Bigliardi comincerà sul campo Chersoni
di Prato e i biancoverdeblù se la vedranno con i Cavalieri. La gara inizierà
alle ore 12.30.
Under 18 (girone Elite), 1^ giornata: Livorno-Florentia, Colorno-Cus Pe-
rugia, Prato Sesto-Giacobazzi Modena, Romagna-Rugby Parma, Medicei
Firenze-Amatori Parma.

Retrorunning oggi a Savignano
n SAVIGNANO. Oggi il retrorunning fa tappa per la prima volta nella
sua storia nel modenese, infatti è in programma a Magazzino di Savigna-
no sul Panaro, in Via San Giovanni, presso il campo di tiro con l’ar co
dell’A.S.D. KiOshi con ritrovo alle 15.00 e inizio gara alle 16.00 la “Prima
Retrocampestre del Panaro”, manifestazione alla quale sono attesi parec-
chi atleti protagonisti agli ultimi Campionati Mondiali su Pista, ma aperta
a chiunque volesse provare la singolare attività sportiva.

MODENA La presentazione dello sponsor del Modena Volley “Ottica Silingardi”

BASKET GIOVANI Nel campionato Under 20

Riccardo Taddei, una nuova avventura
Inizia la stagione cestistica del ba-
sket giovanile e Riccardo Taddei,
classe 1998, affronterà la massima
divisione giovanile della federazione
italiana basket, il torneo Dng (under
20 eccellenza nazionale), anche se
tesserato per la Nuova Psa vestirà,
con la formula del prestito, la ca-
sacca del Basket 2000 Reggio E-
milia.
Riccardo Taddei, play, guardia, do-
po aver militato sin da piccolissimo
nella Sbm Modena , Psa Modena,
Rebasket Rubiera, è arrivato nel
2015 al Basket 2000 di Reggio E-
milia dove ha partecipato, nella pre-
cedente stagione, al campionato E-
lite/Eccellenza under 18 e regionale
under 20 arrivando alla semifinale
regionale in entrambi i campiona-
ti.

RUGBY GIOVANI La formazione Under 16

Gli Highlanders scaldano i motori

n FO R MI G IN E .. La nuova un-
der 16 degli Highlanders di
coach Falcone & Fassari ha
scaldato i motori in vista
della nuova stagione, con
un test match di lusso con-
tro Reggio al "Comunale".
Partita dura e sicuramente
impegnativa, ma la prima

uscita stagionale ha già da-
to segnali importanti. Il
nuovo gruppo si sta amalga-
mando bene e i coach sono
sicuramente soddisfatti, le 3
mete segnate ai diavoli ros-
soneri sono un ottimo via-
tico per l'inizio della stagio-
n e.
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Calcio giovani: la presentazione della squadra della Gino Nasi

n MODENA. Presso il campo
Guidi di via Viterbo a Mode-
na, sono state presentate,
sotto la regia di Antoine, le
squadre di calcio della Gino
N a s i  p e r  l a s t a g i o n e
2016/2017.

Con lo slogan “andiamo a
c o m a n d a re ” sono state pre-
sentate tutte le formazioni
del settore giovanile giallo-
bl ù .

A fare gli onori di casa il
presidente della Gino Nasi
Giorgio Bellucci e il presi-
dente onorario Enzo Vezza-
lini.

MODENA Il presidente della Gino Nasi Giorgo Bellucci, il presidente onorario Enzo Vezzalina con Antoine



SABATO 1 OTTOBRE 2016 | METEO | 25
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LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Poco nuvoloso o velato. Vento da ENE con intensità di 14 km/h.

Raffiche fino a 15 km/h. 

Temperature comprese tra 14 °C e 22 °C . 

Zero termico a 3300 metri.

Previste nubi sparse. 

Vento assente. 

Temperatura minima di 14 °C e massima di 24 °C. 

Quota 0 °C a 3250 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

1
OTTOBRE

Lunedì

3
OTTOBRE

Domenica

2
OTTOBRE

Previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da WNW con intensità di 6 km/h. 

Temperature: 16 °C la minima e 24 °C la massima. 

Zero termico a 3000 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:12

Tramonta
alle 17:56

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

Piacenza 33
Parma 24
Reggio nell’Emilia 28
Modena  29
Bologna 20
Imola 18
Ferrara 28

Ravenna 22
Faenza 18
Forlì-Cesena 19
Rimini  22

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

14 °C 21 °C

80% 58%

assenti assenti

SW 8 km/h debole SW 4 km/h debole

14 °C 22 °C

3370 m 3280 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

24 °C 20 °C

54% 84%

assenti assenti

E 4 km/h debole ENE 7 km/h debole

24 °C 20 °C

3290 m 3320 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

16 °C 21 °C

91% 69%

assenti assenti

W 2 km/h debole W 4 km/h debole

16 °C 21 °C

3120 m 3090 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

24 °C 18 °C

57% 84%

deboli assenti

WNW 7 km/h debole WNW 4 km/h debole

24 °C 19 °C

3030 m 2910 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

17 °C 19 °C

93% 71%

moderate assenti

NE 9 km/h debole ENE 11 km/h moderato

17 °C 20 °C

2840 m 2690 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

22 °C 14 °C

49% 71%

assenti assenti

ENE 13 km/h moderato ESE 8 km/h debole

22 °C 14 °C

3640 m 3880 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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A 
volte i desideri e i sogni più 

intimi e nascosti si liberano 

nell’aria e, come per caso, si 

avverano. In realtà, ne esistono forse 

alcuni che nascono per avverarsi. Per-

ché quando si crede così tanto in qual-

cosa, quando le capacità e il talento 

incalzano, allora può arrivare il giorno 

in cui ci si trova davanti all’opportunità 

di trasformare il sogno in realtà. Ma 

come ci si comporta quando arriva 

quel momento? quel momento decisi-

vo che arriva sempre inaspettato? 

Dobbiamo riconoscere quella possibili-

tà, raccoglierla e viverla fino in fondo. 

Dobbiamo vedere dove ci porterà. Po-

chi mesi fa mi è capitato di essere 

spettatrice (anche se, in fondo, chi può 

dire se le cose succedono davvero ca-

sualmente?) di un caso come questo. 

Ho assistito al primo germoglio del so-

gno di una ragazza giovanissima e mi 

sono sentita a mia volta investita dal 

dono inestimabile dell’esperienza che 

lei stava vivendo. Partecipare alla rea-

lizzazione di un sogno è meraviglioso. 

Tutto è cominciato a Modena, in corso 

Canalgrande. Era luglio. Di lì a poco la 

città si sarebbe svuotata, ma c’era an-

cora il tempo per assistere all’inizio di 

una grande avventura. Era una matti-

na come tante e io ero in negozio, il 

negozio che è la mia casa e che amo 

per i momenti vissuti proprio lì, ma an-

che per le persone importanti che ho 

conosciuto grazie al mio lavoro. Quan-

do io e Ludovico la vedemmo entrare, 

non potemmo che guardarla ammirati. 

Non solo per la sua incredibile bellez-

za, Io in particolare, rimasi incantata 

dai suoi modi e dai suoi gesti: l’elegan-

za di Bianca ha quel qualcosa in più 

che ti fa sentire bene guardarla. Bian-

ca Giovetti, questo è il suo nome, sono 

sicura che sentiremo parlare di lei, 

mostra subito un atteggiamento posa-

to e autentico, che concorre a rendere 

più vera la sua bellezza. Chiacchieria-

mo un po’. Mentre la osservo attenta-

mente, mi racconta che studia al liceo 

classico Muratori e che le piace molto 

studiare (cosa che avevo già imparato 

da suo padre, ogni volta che passava 

dal negozio senza di lei). Scopro che 

tra l’atletica leggera e molti hobby non 

ha un solo momento libero, ma mi vie-

ne spontanea una domanda: “Hai mai 

pensato di fare la modella?” I suoi oc-

chi iniziano a luccicare di una luce 

nuova, come se fossi riuscita a intuire 

il suo desiderio più forte, come se 

avessi intravisto segretamente il suo 

grande sogno, una passione per la 

moda e per il suo mondo. Tutto è inizia-

to così, per caso. Oggi, a distanza di 

mesi, ci troviamo a casa mia perché mi 

è venuta voglia di raccontare un so-

gno: il sogno di Bianca. Il sogno di una 

studentessa che s’immagina chirurgo 

in futuro. Ma Bianca  è molto altro an-

cora, perché ha tanto da esprimere e 

da comunicare. Penso a come posso 

aiutarla. Grazie ai miei articoli e alle 

mie interviste ho conosciuto un foto-

grafo, un grande professionista che 

nel tempo è diventato anche un mio 

grande amico. Mi fido di lui. Vista la 

giovane età di Bianca, è necessario es-

sere molto attenti quando si entra nel 

mondo della moda. Per poter fare la 

modella occorrono certe caratteristi-

che fisiche. Inutile dire che bisogna di-

fendersi dalle agenzie di moda fasulle 

perché essere una modella (o un mo-

dello) significa svolgere una professio-

ne ambita, che valorizza la bellezza del 

corpo e del viso, ma va molto oltre il 

servizio fotografico e le sfilate. Non ba-

sta essere belli fisicamente: è impor-

tante l’armonia tra essere e apparire, 

corpo e mente, la presenza della per-

sonalità, della capacità di gestirsi, 

dell’umiltà e della disponibilità al sacri-

ficio. La vita da modella è a volte splen-

dida ma ci sono anche sacrifici e tante 

rinunce. È un lavoro molto duro, per-

ché l’ambiente non è semplice, emoti-

vamente e psicologicamente. Si viag-

gia spesso, rimanendo soli agli angoli 

del mondo. Spesso si lavora in team. I 

servizi estivi si scattano d’inverno, per-

ciò serve resistenza fisica. E poi, biso-

gna trovarsi pronte a essere rifiutate: 

anche la più bella delle modelle può 

non piacere o non essere adatta in un 

certo momento o per un certo servizio 

o sfilata. Spesso le vediamo nel 

backstage sdraiate per terra, magari 

dormono, studiano, ascoltano la musi-

ca nelle cuffie, telefonano ai genitori o 

a un amore lontano. Sono ore di noia e 

di attesa, alternate a momenti frenetici 

prima delle sfilate, a volte a digiuno e 

mezze svestite. Per essere una model-

la servono intelligenza e carattere. 

Fondamentale è la fotogenia, che solo 

una foto fatta da un professionista 

può svelare. Ma torniamo alla nostra 

storia. Telefono a Raff e gli racconto di 

Bianca. Non è la prima volta che qual-

cuno le propone un servizio fotografi-

co. Le è già capitato di essere fermata 

lungo la strada, ma la sua famiglia l’ha 

sempre protetta dalle offerte di scono-

sciuti poco affidabili. In effetti, l’unico 

modo per cominciare questo mestiere 

senza farsi male è appoggiarsi a veri 

professionisti e ad agenzie serie e co-

nosciute del territorio. Bianca non rie-

sce a credere che, una mattina come 

tante, stia per cominciare qualcosa 

che lei da tempo aveva riposto nel suo 

cassetto come un sogno. Per giorni 

continua a ringraziarmi, ma io non vo-

glio sentire un solo “grazie”, perché 

per me ciò che sta accadendo è bellis-

simo. Amo vedere i sogni quando pren-

dono vita. Costa poco aiutare qualcun 

altro dopo aver intuito che la sua stra-

da andrà molto lontano. Amo vedere le 

passioni vive, amo osservare l’inizio di 

un cammino. Bianca è nata a Modena. 

È molto legata a suo fratello Cesare. 

Insieme ai genitori, formano una fami-

glia unita, un bell’esempio di armonia 

e serenità. Mi racconta che suo padre 

Storia singolare di un sogno comune
le ha trasmesso la passione, cioè l’atti-

tudine a essere sempre motivata e 

contenta di ciò che si farà durante la 

giornata, per affrontare ogni sfida con 

costanza e diligenza. La madre, invece, 

segue i due fratelli in ogni appunta-

mento quotidiano, sia di studio sia di 

sport. Mi fa sorridere quando mi rac-

conta della sua vita familiare e in par-

ticolare il fatto che la mamma non la-

vori non la sminuisce affatto, anzi è 

grazie a lei che sono cresciuti ed è 

proprio lei ad accompagnare e proteg-

gere i figli nelle sfide quotidiane, sem-

pre presente e senza di lei non sareb-

be possibile la serenità della famiglia. 

Bianca studia pianoforte, ama dipinge-

re e cucire.Con la nonna cuciva vestiti 

che avrebbero messo su bamboline di 

porcellana o creava pizzi per bombo-

niere, visto che la nonna aveva un ne-

gozio di ceramiche. Organizziamo la 

giornata degli scatti in studio da Raff. 

Le foto saranno scelte e disposte in un 

book fotografico, che sarà mandato 

alle agenzie più importanti. Sono sicu-

ra che questo sia solo l’inizio di un bel-

lissimo viaggio che parla di Bianca e 

della sua bellezza più vera, quella che 

ha dentro ma che può e sa esprimere 

anche fuori. Il giorno degli scatti coinci-

de con il primo giorno di scuola. La 

sera prima, Bianca si stende sul letto 

con le cuffie nelle orecchie. La musica 

è alta, la sua mente esplora il suo 

grande sogno, quello che sta per rea-

lizzarsi. Ripensa al borsone preparato 

con me durante il giorno, riempito ac-

curatamente con i vari look: abiti neri, 

in pizzo, jeans e t-shirt, camicia jeans, 

giacca in pelle, sneakers e un paio di 

scarpe a tacco altissimo. La trovo fuori 

dalla vetrina del negozio, subito dopo 

la scuola. Anch’io ho preparato un bor-

sone di vestiti. Sceglieremo i più adatti. 

Saliamo su un taxi e poi sul treno che 

ci porta a Parma, a casa di Raff. Deci-

diamo di rimandare la tappa nello stu-

dio di Milano, perché vogliamo proce-

dere più delicatamente possibile. 

Milano può aspettare il secondo servi-

zio fotografico. Siamo arrivate. Io non 

ho pranzato, perché il panino che ho 

comprato in stazione a Parma l’ho di-

menticato al bar. Ridiamo molto en-

trambe. L’atmosfera si fa sempre più 

serena. Bianca mi fa mille domande, 

mi sembra felice, osservarla è per me 

un regalo bellissimo. Arriviamo a casa 

di Raff e lui, con il suo sorriso, rompe 

immediatamente il ghiaccio. Entriamo, 

lui si siede e le parla del mondo delle 

modelle, le chiede del suo studio, 

dell’estate appena trascorsa. Cerca di 

metterla a suo agio, poi le fa un discor-

so serio e sincero, da fratello maggio-

re. Sottolinea l’importanza dei suoi 

studi e della cautela con cui deve assi-

curarsi della professionalità delle per-

sone. Si comincia. I cambi look sono 

nove, le foto centocinquanta. Tra scatti 

al chiuso e in esterna, Bianca è bellis-

sima e armoniosa, sembra già una mo-

della, non perde tempo e non lo fa 

perdere, è capace, mostra già una 

vera professionalità. Nella prima foto 

indossa una t-shirt bianca e un paio di 

jeans, nella seconda un abito corto 

nero semplice. Usciamo in un campo 

da pallone, avanti e indietro come in 

una danza. Bianca è a suo agio, si di-

verte, le piace quello che sta facendo 

e si vede. Raff scatta veloce. A Bianca 

piace osservare Raff che regola la 

luce. Rientriamo e lei indossa veloce-

mente un abito in pizzo sulle tonalità 

del rosa. Ancora foto, ancora scatti, 

ancora attimi fermati. Adrenalina per 

Bianca, professionalità per Raff e gioia 

per me. È il momento della giacca in 

pelle, poi del pantaloncino corto in de-

nim, quindi della minigonna e ancora 

dell’abitino nero dal tessuto leggero. 

Un cambio dopo l’altro, fuori e dentro, 

in piedi, sullo sgabello, camminando 

nel prato con una luce meravigliosa in 

cielo. La fotografia è una grande arte. 

Mi sento felice di essere lì, con Bianca 

e quel suo viso incredibilmente dolce, 

con Raff e la sua passione professio-

nale. Questa è vera energia. Mi vengo-

no in mente le parole di Bianca: “Farò 

qualcosa che parla di me, farò qualco-

sa che mi sono procurata da sola, 

qualcosa che mi sono creata da sola e 

troverò qualcuno che investa tempo su 

di me, che creda in me.” Ormai è sera. 

È ora di tornare. La giornata è stata 

incredibile, e non solo per questa gio-

vane ragazza che si è lanciata nel suo 

sogno. Torniamo a casa con i nostri 

borsoni, prendiamo il taxi e Bianca mi 

guarda come per capire cosa penso di 

lei, del suo essere una giovane model-

la. La guardo, sorrido con tutta la dol-

cezza che lei è in grado di procurarmi 

e le dico che è bella, che è stata bravis-

sima. Nelle mie parole non c’è solo un 

apprezzamento estetico. Quello che mi 

è parso di riconoscere è più profondo, 

qualcosa che contamina di passione 

tutto ciò che vive. Siamo felici e parlia-

mo a lungo. Ogni tanto c’interrompia-

mo e stiamo per un attimo in silenzio, 

come per rivivere quegli scatti, quei 

momenti vissuti intensamente, riem-

piendoci di emozioni, di lavoro, di vita. 

Iniziamo a progettare, a costruire un 

sogno, pensiamo alla strada che vo-

gliamo percorrere con umiltà e cercan-

do sempre il meglio. Cerchiamo di sce-

gliere il tragitto che porterà alla 

realizzazione del sogno. Aspetteremo 

lo sviluppo delle foto, faremo un book 

e lo porteremo nelle agenzie più capa-

ci. Bianca sa che il cammino è lungo, 

che servono tempo, pazienza, determi-

nazione e sa anche che niente si può 

ottenere senza sacrificio. “Ti piaci, 

Bianca?” “Sì, risponde lei, quando mi 

guardo mi piaccio, non ho paranoie, e 

credo che dal mio viso si legga molto 

di me. Al di là che io sia bella o brutta, 

dal mio sguardo si legge che io cerco 

di essere una buona persona. Se mi 

valuto a trecentosessanta gradi, mi 

piace quello che vedo.” “E la bellezza? 

Che cos’è per te la bellezza?” Bianca 

mi sorride, poi risponde: “La bellezza è 

eleganza. Per me la moda è eleganza. 

Il mondo in cui vorrei vivere è un mon-

do fatto di eleganza.” Qualche giorno 

dopo, ho deciso di farle qualche altra 

domanda per far emergere qualcosa 

di più oltre la sua immagine. Ecco 

quello che ci siamo dette. G: Quando 

hai scoperto la tua passione per la 

moda? B: Probabilmente se ti dicessi 

che la moda è una passione che colti-

vo da sempre risulterebbe banale, ed 

in realtà non sarebbe neanche piena-

mente vero. Quindi inizio col dirti che 

la mia vera passione è la bellezza, inte-

sa a 365 gradi, ovvero tutti gli ambiti 

che questa investe: l’arte. Sono nata e 

cresciuta attorno a cose, ma soprattut-

to persone, belle: mamma ha sempre 

avuto ottimo gusto nell’arredare casa 

e nel vestire se stessa così come me e 

mio fratello, Cesare. Nel mio piccolo, 

ho sempre tentato di incentrare la mia 

vita su ciò che per me è, da un punto 

di vista prettamente estetico, bello: ho 

fatto per quasi nove anni ginnastica 

ritmica alla Panaro di Modena, ed an-

cora oggi ritengo che non ci sia espres-

sione di bellezza più emozionante e 

suggestiva della danza; ho scelto di 

frequentare un liceo classico perché 

amo la letteratura in ogni suo stile e 

forma, e la letteratura è per definizione 

un insieme di componimenti scritti dal-

la funzione estetica, ovvero che si pre-

figgono l’obbiettivo di piacere al loro 

lettore risultando propriamente belli 

per contenuto e forma. Ho studiato per 

molti anni pianoforte perché nella mia 

concezione la musica è da sempre sta-

ta espressione di bellezza, da piccola

trascorrevo interi pomeriggi a dipinge-

re su tela e a ritagliare tessuti per poi

conservarli in grandi scatoloni, ed an-

cora oggi incentro la mia vita sullo 

sport che è per me benessere e quindi 

bellezza del corpo così come della 

mente. G: Come riesci a conciliare la 

moda e gli studi? B: Al momento, l’iter 

che sto seguendo per entrare nel mon-

do della moda non ha sottratto molto 

tempo ai miei studi. Ad ogni modo

sono abituata ad organizzare il mio 

tempo, perché fino da piccola ho impa-

rato a gestirmi tra compiti, allenamenti 

ed attività varie, pertanto sono sicura 

che troverò il modo per conciliare en-

trambi. Mi capita spesso di studiare la 

sera dopo cena, perché magari non ho 

avuto tempo nel corso delle giornata, e

questo non mi crea problemi, anzi,

spesso mi capita di essere quasi più 

concentrata che nel pomeriggio. G: Nel

futuro ti immagini nel mondo della 

moda oppure hai anche altri sogni? B:

Ad oggi vedo il mio futuro nel mondo

della medicina, non saprei ancora con

precisione quale branca ma già da 

molti anni la chirurgia mi affascina tre-

mendamente ed è per me un’ambizio-

ne fortissima che porto nel cuore. Ma 

nonostante ciò ho anche una grande 

passione per la moda che coltiverò 

sempre nella mia realtà quotidiana, e

come tutte le passioni, se forti come 

appunto nel mio caso, rimangono cuci-

te addosso qualsiasi strada professio-

nale si deciderà di intraprendere. Vi

presento Bianca.

G. F.

Raff Grosso
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MOSTRE
A sinistra e in basso,

due immagini
dell’esposizione
‘I migliori album
della nostra vita’;

a destra, il ‘San Giorgio
e il Drago’

di Paolo Uccello:
oggi alle 17

a Palazzo dei Musei
l’appuntamento
organizzato dalla
biblioteca Poletti

MATA Partono con le discipline del Decathlon i laboratori ludici all’esposizione ‘I migliori album della nostra vita’

Figurine... in campo: adesso si gioca
E domani si entra gratis. Mostra aperta fino al 26 febbraio

F igurine: oggi si gioca, do-
mani si entra gratis. Via

ai laboratori ludici alla mo-
stra ‘I migliori album della
nostra vita. Storie in figuri-
na di miti, campioni e bidoni
dello sport’ al Mata di Mode-
na in via della Manifattura
Tabacchi 83, dove comunque
un percorso ludico collegato
all’esposizione è sempre pre-
sente e praticabile. A quello
fisso si aggiungono quelli a
tema - sviluppati a cura di
Matteo Bisanti,  Giorgio
Gandolfi e Andrea Ligabue
di Play Res - che si svolgono
ogni primo sabato del mese
dentro la mostra in laborato-
ri dedicati, a ciclo continuo
dalle 15 alle 18, senza biso-
gno di prenotazione e senza
sovrapprezzo rispetto al bi-
glietto d’ingresso (5 euro in-
tero, 3,50 ridotto, gratis fino
a 12 anni).

Il primo appuntamento,
oggi, è con ‘Dadi e Sport. Il
decathlon con i dadi’, un la-
boratorio dedicato a dieci
giochi con dadi, che riper-
corrono le dieci discipline
del Decathlon, inventati da
Rainer Knizia, uno dei più
famosi autori di giochi da ta-
volo. Durante il laboratorio
gli esperti insegneranno ai
partecipanti i dieci diverten-
ti giochi e organizzeranno
sfide e mini-tornei. A fine la-
boratorio ai partecipanti
verrà consegnato un foglio

con le regole dei giochi, in
modo da poter giocare anche
a casa. I giochi sono semplici
e indicati a partire dai 6 an-
ni.

Il percorso ludico fisso in-
terno alla mostra permette
al visitatore di scoprire a che
tipologia di sportivo appar-
tiene. Seguendo i consigli
della mascotte ‘Ludo’ conte -
nuti ne ‘La guida dello spor-
t ivo ’, sorta di diario-album
che accompagna nel percor-
so della mostra, è possibile
superare le prove contenute
in 11 postazioni.

Ne ‘I migliori album della

nostra vita’ sono in mostra
fino al 26 febbraio mille e più
figurine di sport e sportivi
con album originali, insie-
me a gigantografie, video e a-
nimazioni. La mostra si può
visitare da mercoledì a ve-
nerdì dalle 10.30 alle 13; e dal-
le 15 alle 19; sabato, domeni-
ca e festivi dalle 10.30 alle 19 a
orario continuato; chiuso lu-
nedì e martedì non festivi. E
domani, come in tutte le pri-
me domeniche del mese, l’in -
gresso è gratuito. L’ing resso
è gratuito anche per gruppi
scolastici e portatori di han-
dicap e accompagnatore.

PALAZZO DEI MUSEI Appuntamento oggi alle 17 alla sala ex Oratorio

Ariosto e Orlando, la mostra ferrarese
presentata dalla biblioteca Poletti

E’ dedicato all’esposizione ‘O rl a n d o
furioso 500 anni. Cosa vedeva Ario-

sto quando chiudeva gli occhi’, in corso
al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, l’ap -
puntamento di oggi alle 17 alla sala ex
Oratorio al piano terra di Palazzo dei
Musei, nell’ambito del ciclo ‘Andar per
m o s t re ’, organizzato dalla biblioteca Po-
letti. Sarà Barbara Guidi, storica dell’ar-
te e conservatrice capo delle Gallerie
d’arte moderna e contemporanea di Co-
mune di Ferrara e Fondazione Ferrara
Arte, a introdurre il pubblico alla mo-
stra di cui è responsabile scientifica, vi-
sitabile fino all’8 gennaio 2017.

La mostra, organizzata da Fondazione
Ferrara Arte per celebrare i cinquecento
anni della prima edizione dell’‘O rl a n d o
furioso’, concepito nella Ferrara estense
e lì stampato nel 1516, vuol dare risposta
a domande come: quali immagini affol-
lavano la mente di Ariosto mentre com-
poneva il poema che ha segnato il Rina-
scimento italiano? O, ancora, quali ope-
re d'arte furono le muse del suo imma-

ginario? Più che una ricostruzione docu-
mentaria, l’esposizione è una vera e pro-
pria rassegna d’arte, una narrazione per
immagini che conduce il visitatore in un
viaggio nell’universo ariostesco, tra bat-
taglie e tornei, cavalieri e amori, deside-
ri e incantesimi.

I capolavori dei più grandi artisti del
periodo - da Giovanni Bellini a Mante-
gna, da Dosso Dossi a Raffaello, da Leo-
nardo a Michelangelo e Tiziano - oltre a
sculture antiche e rinascimentali, inci-
sioni, arazzi, armi, libri e manufatti pre-
ziosi, fanno rivivere il fantastico mondo
cavalleresco del Furioso e dei suoi pala-
dini, offrendo un suggestivo spaccato
della Ferrara del tempo, e raccontando
quella società delle corti italiane del Ri-
nascimento di cui Ariosto fu cantore
sensibilissimo. La biblioteca civica d'ar-
te Luigi Poletti a Palazzo dei Musei (lar-
go Sant’Agostino, tel. 059 2033372) è aper-
ta lunedì dalle 14.30 alle 19; dal martedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30
alle 19; sabato dalle 8.30 alle 13.

L’APPUNTAMENTO Oggi la visita animata al villaggio guidata dal vecchio saggio ‘A ra n ’

Terramara, Lambrusco e balsamico:
per un weekend tutto... preistorico

O ggi la visita animata al
villaggio preistorico gui-

dati da ‘A r a n’, il vecchio saggio
della Terramara, mentre do-
mani ingresso gratuito per
tutti al Parco archeologico del-
la Terramara di Montale, per
la prima domenica del mese,
come sempre con un tema spe-
cifico (l’arte del vasaio) e labo-
ratori per bambini. E il primo
weekend di ottobre segna an-
che l’inizio dei fine settimana
in cui si stringe il legame tra
Parco della Terramara e tradi-
zioni e valori del territorio.

La stagione autunnale di ap-
puntamenti al Museo archeo-
logico all’aperto, che prosegue
fino al 30 ottobre, si arricchi-
sce infatti di nuove ‘pro p o s t e
wee ke n d’ che coniugano il
Parco alle eccellenze enoga-
stronomiche territoriali, in

collaborazione con Comune di
Castelnuovo Rangone e asso-
ciazione Castelnuovo Immagi-
na.

Oggi e domani, dunque, i vi-
sitatori della Terramara tro-
veranno aperte anche le porte
di tre prestigiose aziende: l’A-
cetaia con mostra permanente
Boni, che offre profumi e sapo-
ri coniugati a una straordina-
ria raccolta sull’antico mondo
dell’aceto balsamico e della ci-
viltà contadina (tel. 059 797560;
340 1552317); l’Acetaia Ferrari,

che propone un viaggio alla
scoperta dei metodi di produ-
zione dell’oro nero di Modena,
dal vigneto alla cantina (tel.
339 3407813); la Cantina Da
Vinci, per gustare la tradizio-
ne delle bollicine di un Lam-
brusco tradizionale unita a u-
na cantina specializzata nel
metodo classico  ( tel .  340
3596064 o 335 6756007).

Per quanto riguarda invece
la due giorni al Parco archeo-
logico, domani si avvicende-
ranno nel pomeriggio le visite
animate all’interno del villag-
gio in compagnia di ‘A r a n’, il
vecchio saggio terramaricolo,
interpretato dall’attore Ales-
sandro Rivola (alle 15, alle 16, e
alle 17 solo su prenotazione al-
lo 059 2033101 o email a mu-
seo@parcomontale.it, consi-
gliato per bimbi e ragazzi da 5

a 10 anni).
Domani l’ingresso alla Ter-

ramara sarà gratuito e, oltre
alle visite guidate all’area ar-
cheologica e alle ricostruzioni
delle capanne, si svolgeranno
dimostrazioni su ‘L’Arte del
vas a io ’. Gianluca Pellacani e
Vanessa Poli mostreranno ai
visitatori il processo di tra-
sformazione dall’argilla alla
ceramica con foggiatura e cot-
tura di vasi delle terramare.
‘Per un pugno di argilla’, infi-
ne, è il titolo del laboratorio
per sperimentare la modella-
zione dell’argilla in compa-
gnia di Elisa Govi e Andrea La-
Torre (consigliato dai 3 ai 13
anni).

Il Parco della Terramara di
Montale è aperto al pubblico le
domeniche e i festivi dalle 10
alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.TERRAMARA Un’immagine del vecchio saggio ‘Aran’
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

UN PADRE UNA FIGLIA  ore 21 sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

LA VITA POSSIBILE  ore 21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

INDIVISIBILI  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

FRANTZ  ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

BEN-HUR ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

I MAGNIFICI SETTE ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

BRIDGET JONES’S BABY ore 20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

ALLA RICERCA DI DORY ore 20,20-22,30 merc.17,30-20,20-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 

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

AL POSTO TUO ore 20,50-22,30 merc. sab.19-20,50-22,30 fest.18-19,50-21,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) merc. sab.17,20 fest.16,20

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

BEN-HUR  giov. ven.19,45-22 sab.18-20,15-22,30 dom.15-17,20-19,40-22 lun. mart.21,15

EDEN      059-650571

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21,30 sab.20-22,30 dom.16,30-19-21,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

I MAGNIFICI SETTE ore 20,15-22,40 lun. mart. merc.22,30

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

ALLA RICERCA DI DORY fer.20,30 sab.18,30-20,30 dom.15,30-16,30-18,30

BLAIR WITCH fer.22,30 fest.20,30-22,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) sab.18,30 dom.17,30

THE SPACE IN BETWEEN (MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL) lun. mart. merc.20,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

I MAGNIFICI SETTE  ore 21 dom.20,30

ALLA RICERCA DI DORY  sab.18,30 dom.16,30-18,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

IO PRIMA DI TE  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

Sala riservata

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

IO PRIMA DI TE   ore 21 sab.20,15-22,30 dom.18,45-21

ALLA RICERCA DI DORY sab. dom.17

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

ALLA RICERCA DI DORY ore 20,30 sab.18,15-20,30 dom.14,30-16,30-18,30

BRIDGET JONES’S BABY  fer.21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21 (lun. in v.o.)

BEN-HUR  fer.21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21

L’ESTATE ADDOSSO ore 22,30 dom.20,30-22,30

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA APPUNTAMENTI Oltre a Vittorino Andreoli e Valerio Massimo Manfredi

Forum Eventi: arrivano Steve
McCurry e Josè Pepe Mujica

MODENA

I n autunno la letteratura
torna a essere protagonista

delle serate modenesi: arriva-
no in città uno storico, un
giornalista un fotografo, uno
psichiatra e persino un ex ca-
po di stato, tutti con un libro
fresco di stampa da fare cono-
scere al pubblico. Da domeni-
ca 18 ottobre riprende «Forum
Eventi»: la rassegna - organiz-
zata da BPER Banca con il pa-
trocinio del Comune di Mode-
na - propone i primi cinque ap-
puntamenti gratuiti al Forum
Monzani di Modena. Ed è solo
l’inizio: a questi seguiranno
altri incontri che accompa-
gneranno il pubblico fino a
metà dicembre, con ospiti co-
me Simonetta Agnello Hor-
nby, Corrado Formigli, Stefa-
no Benni.

Si comincia sabato 8 ottobre
alle 17.30 con Valerio Massi-
mo Manfredi che presenta il
suo ultimo libro, “Te u t obu r-
go” (Mondadori).

«Le donne erediteranno la
terra perché sono più attrez-
zate a cogliere le opportunità
che abbiamo di fronte. Perché
sanno amare e non perdono
mai la speranza». Aldo Caz-
zullo – che sale sul palco saba-
to 15 ottobre alle 17.30 - è con-
vinto che il nostro sarà il seco-
lo del sorpasso della donna
sull’u o m o.

Steve McCurry è uno dei
più grandi maestri della foto-
grafia contemporanea. Lune-
dì 24 ottobre alle 21.15 il foto-
reporter statunitense presen-
ta “Il mondo di Steve McCur-
ry”.

«La verità di una vita sfugge
in gran parte anche a chi la
racconta. Ecco perché esisto-
no tante vite dentro una vita,

tante storie dentro una storia.
La verità sfugge persino alla
memoria» scrive Vittor ino
An dr eo li (nella foto) nella
sua autobiografia «La mia
corsa nel tempo» che presenta
al Forum domenica 30 ottobre
alle 17.30.

José Mujica, il presidente
dell’Uruguay dal 2010 al 2015,
ha lasciato un segno nel pano-
rama politico mondiale per il
suo porsi «fuori dal coro»
nell’atteggiamento, nel modo
di comunicare, nelle scelte e-
conomiche e di ogni genere o-
perate spesso sconvolgendo i
più comuni atti di protocollo.
Un figura a tratti controversa,
«Una pecora nera al potere»,
appunto, come titola il libro
che racconta la sua storia, da
poco tradotto in Italia: “Pe pe”
sale sul palco del Forum lune-

dì 7 novembre alle 21.15. In
queste pagine la sua storia è
tratteggiata seguendo un rit-
mo vertiginoso, attraverso a-
neddoti, ricordi e dialoghi tra
gli autori che con Mujica han-
no trascorso innumerevoli o-
re di chiacchierate, prima e
durante il suo mandato. Un ri-
tratto che emerge in modo
sfaccettato dai capitoli che ri-
chiamano gli attributi del suo
carattere. La traduzione ita-
liana, improntata mantenen-
do il più possibile l’immedia -
tezza e la spontaneità tipiche
del “Pe pe”, mira a far cono-
scere anche nel nostro Paese
questo personaggio interna-
zionale e a far emergere alcu-
ni dei valori che possono esse-
re importanti sia per un lea-
der che per la società intera:
coerenza, sobrietà e passione.
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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

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

1 ottobre - Modena
Mercatino di argianato artistico in Piazza Mazzini
Artisti e artigiani di alto livello, provenienti da diverse zone d’Italia, esporranno 
le proprie creazioni - In centro storico, Piazza Mazzini; dalle 09,00 alle 19,30

1 ottobre - Modena
Concerto promenade
Nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival – Autunno 2016
Presso Basilica di San Pietro, Via S. Pietro; Ore 15,30; Info: tel. 328/4210061

Fino al 29 ottobre - Modena
Free Walking Tour - scoprire Modena come un modenese
Un percorso per conoscere da vicino la storia di Modena: ogni sabato dei 
mesi di settembre e ottobre ritrovo alle ore 17,00 presso la Pietra Ringadora
in piazza Grande - Info: tel. 335/1627175; Costo: donazione libera

1 ottobre - 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

1 ottobre - Modena
Aperitivo & Buffet con musica e karaoke
Aperitivo con ricco buffet e tanta allegria fino a tardi! 
Si canta e ci si diverte dalle 20,00 - Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

1 ottobre - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

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

2 ottobre - Modena
Stuzzicagente Autunno
Manifestazione di degustazione enogastronomica - In centro storico
Dalle ore 17,00 alle 21,30; Costo: ticket Euro 16 - Info: tel. 059/212714

2 ottobre - 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

2 ottobre - 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

4 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Stanislav Surin - organo (Rep. Slovacca) - Presso Basilica di San Pietro
Via S. Pietro; Ore 21,00; Info: tel. 328/4210061

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

1931 - Il George Washington Bridge col-
lega New Jersey e New York
1943 - Seconda guerra mondiale: Napoli 
viene occupata dai soldati Alleati
1946 - I principali esponenti del Nazismo 
vengono condannati durante il Processo 
di Norimberga
1958 - La NASA viene creata per sosti-
tuire la NACA
1961 - Il Camerun orientale e quello 
occidentale si uniscono a formare la Re-
pubblica Federale del Camerun
1969 - Il Concorde infrange la barriera 

del suono per la prima volta
1977 - La stella del calcio brasiliano Pelé 
si ritira e termina la carriera
1979 - Gli Stati Uniti restituiscono la so-
vranità sul Canale di Panama a Panama
1998 - Vladimir Putin diventa un membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza 
della Federazione Russa
2000 - Si chiude a Sydney la XXVII edizio-
ne delle Olimpiadi
2009 - Un nubrifragio colpisce la Sicilia, 
soprattutto nelle città di Messina e Pa-
lermo, con decine di morti e di dispersi

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 11,20 (Ma, Gi, Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 21,40 (Lu, Ma, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 06,30 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 17,05 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 18,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 1 aprile al 29 ottobre
  partenze ore 07,30 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Cascata del Rutor, La Thuile (Valle d’Aosta). Foto scattata ed inviata da Maria Rosaria Sala, nostra lettrice.

IL SANTO
Santa Teresa di Gesù Bambino

Vergine

Teresa nacque nel 1873 in un ambiente profondamente cre-
dente. Di recente anche i suoi genitori sono stati dichiarati 
beati. Ella ricevette, dunque, una educazione profondamen-
te religiosa che presto la indusse a scegliere la vita religio-
sa presso il carmelo di Lisieux. Qui ella si affida progressi-
vamente a Dio. Su suggerimento della superiora tiene un 

diario sul quale anno-
ta le tappe della sua 
vita interiore. Scrive 
nel 1895: «Il 9 giugno, 
festa della Santissima 
Trinità, ho ricevuto la 
grazia di capire più 
che mai quanto Gesù 
desideri essere ama-
to». All’amore di Dio 
Teresa vuol rispondere 
con tutte le sue forze e 
il suo entusiasmo gio-
vanile. Non sa, però, 

che l’amore la condurrà attraverso la via della privazione 
e della tenebra. L’anno successivo, il 1896, si manifesta-
no i primi segni della tubercolosi che la porterà alla morte. 
Concluse la sua vita il 30 settembre, all’età di venticinque 
anni. Ancor più dolorosa è l’esperienza dell’assenza di Dio. 
Abituata a vivere alla sua presenza, Teresa si trova avvolta 
in una tenebra in cui le è impossibile vedere alcun segno 
soprannaturale. Vi è, però, un’ultima tappa compiuta dalla 
santa. Ella apprende che a lei, piccola, è affidata la cono-
scenza della piccola via, la via dell’abbandono alla volontà 
di Dio. La vita, allora, diviene per Teresa un gioco spensiera-
to perché anche nei momenti di abbandono Dio vigila ed è 
pronto a prendere tra le sue braccia chi a Lui si affida.

Ingredienti:

. 2 Melanzane medie

. 1 Spicchio d’aglio

. Prezzemolo q.b.

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

. Sale grosso q.b.

. Pepe q.b

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:
Lavate le melanzane e tagliatele a fettine cercando di realizzarle tutte dello stesso spesso-
re, dopodiché adagiatele in uno scolapasta e cospargetele con il sale grosso e lasciatele 
spurgare per trenta minuti circa ponendovi sopra un peso. Trascorso il tempo di spurgo, 
scaldate l’olio in una padella larga e capiente, poi fatevi soffriggere per due minuti l’a-
glio leggermente schiacciato. Togliete l’aglio e adagiate in cottura le melanzane facendole 
cuocere per cinque minuti. Quando le melanzane inizieranno ad appassire, aggiungete il 
prezzemolo tritato finemente, salate e pepate. A questo punto abbassate il fuoco, coprite 
la padella con un coperchio e lasciate cuocere per dieci minuti. A cottura ultimata spegnete 
il fuoco e servite il contorno caldo. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 



30 | TELEVISIONE | SABATO 1 OTTOBRE 2016

08:00 Crazy Animals

10:00 Killer Student

11:45 Scandali a Hollywood

13:00 House of Gag

14:15 X Factor 2016 - Le Audizioni

16:30 Amore in linea

18:30 Un desiderio che si avvera

20:15 Singing in the Car

21:15 Ossessioni nascoste

23:00 X Factor 2016 - Le Audizioni

01:15 Body Shock

02:15 Plus Size Wars - Sempre   

 più curvy

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee break

11:00 L’Aria che tira - Diario

12:00 Sfera

12:50 Magazine 7

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Il Commissario Cordier

18:00 Gli avvoltoi hanno fame

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 L’Ispettore Barnaby

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Brivido nella notte

02:45 Otto e mezzo (R)

06:10 The Dr. Oz show

08:00  Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:10 Chef per un giorno

15:15 Non ditelo alla sposa

17:25 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Eva contro Eva

00:05 Da qui all’eternità

02:05 The Dr. Oz show

03:45 L’uomo del treno

La7

La7D

Rai Uno

Castle
Con Stana Katic e Nathan Fillion

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Il cacciatore di giganti
Con Nicholas Hoult e Eleanor TomlinsonCon Sylvester Stallone e Janine Turner

06:30 MEMEX
07:00 SEA PATROL
07:45 SULLA VIA DI DAMASCO
08:15 PARLAMENTO PUNTO   
 EUROPA
08:45 IL NOSTRO AMICO CHARLY
10:20 IL NOSTRO AMICO KALLE
11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
13:00 TG2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO
14:50 POLE POSITION
15:00 F1 QUALIFICHE: GP MALESIA
16:00 POLE POSITION
16:20 SQUADRA SPECIALE LIPSIA
17:05 SERENO VARIABILE
18:10 NOVANTESIMO MINUTO   
 SERIE B
18:45 N.C.I.S. LOS ANGELES
20:30 TG2 20.30
21:05 CASTLE
21:55 ELEMENTARY
22:40 CALCIO CHAMPAGNE
23:50 TG2 DOSSIER
00:35 TG2 STORIE - I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
01:15 TG2 MIZAR
01:40 TG2 CINEMATINEE
01:45 TG2 ACHAB, LIBRI IN ONDA
01:50 TG2 SÌ VIAGGIARE
02:00 TG2 EAT PARADE
02:10 APPUNTAMENTO AL CINEMA

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 FUOCOABLOB
10:00 SABATO QUANTE STORIE
10:55 FUOCOABLOB
11:00 DIARIO CIVILE
12:00 TG3
12:25 TGR L’ITALIA DEL   
 SETTIMANALE
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:55 TGR - PRIX ITALIA
15:15 CICLISMO: GIRO DI   
 LOMBARDIA
17:15 FUOCOABLOB
17:20 PRESA DIRETTA
18:50 FUOCOABLOB
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:50 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 UN POSTO AL SOLE
20:30 VIAGGIO NEL PAESE DEL  
 RISCHIATUTTO - SPECIALE
21:05 ULISSE: IL PIACERE   
 DELLA SCOPERTA
23:35 TG3
23:50 TG REGIONE
23:55 UN GIORNO IN PRETURA
01:00 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:15 TG3 CHI È DI SCENA
01:30 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:35 FUORI ORARIO

07:00 MEDIASHOPPING

07:30 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 PAROLA DI POLLICE VERDE

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IN PLAIN SIGHT

16:30 POIROT

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 CLIFFHANGER -   

 L’ULTIMA SFIDA

23:45 TRUE JUSTICE II

01:35 TG4 NIGHT NEWS

01:55 MEDIA SHOPPING

02:10 LA STORIA DI TELEMILANO 58

04:05 SUNSHINE 1982

04:40 NORMA E FELICE

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

09:10 WILD PATAGONIA

09:55 IL PRIMO DEI PRIMI

10:55 A COLAZIONE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:30 UNA VITA

15:15 IL SEGRETO

16:10 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA

21:10 TU SI QUE VALES

00:00 GRANDE FRATELLO VIP

00:20 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

00:30 TG5 NOTTE

01:13 METEO.IT

01:15 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA (R)

01:45 LA MALEDIZIONE DELLO  

 SCORPIONE DI GIADA

06:20 MEDIA SHOPPING
07:00 TRUE JACKSON, VP
07:20 I PUFFI
08:00 TOM & JERRY
08:15 LOONEY TUNES SHOW
09:05 BE COOL, SCOOBY DOO
09:55 I PINGUINI DI MADAGASCAR
10:25 I LICEALI
12:25 STUDIO APERTO
12:38 METEO.IT
12:40 GP FRANCIA GARA 1   
 WSBK SUPERBIKE
14:00 GRANDE FRATELLO VIP
14:15 I SIMPSON
14:35 RUSH HOUR – MISSIONE   
 PARIGI
16:25 POLIZIOTTO A QUATTRO  
 ZAMPE
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO.IT
19:00 GRANDE FRATELLO VIP
19:20 PETS – ANTEPRIMA
19:25 ALVIN SUPERSTAR 2
21:10 IL CACCIATORE DI GIGANTI
23:35 LUPIN III: LA PAGINA   
 SEGRETA DI MARCO POLO
01:35 X STYLE MOTORI
02:05 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:20 PREMIUM SPORT
02:45 MEDIA SHOPPING
03:00 SHAMELESS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO

07:00 TG 1

07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI

08:00 TG 1

08:18 TG1 DIALOGO

08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

11:00 BUONGIORNO BENESSERE

12:05 LINEA VERDE SABATO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 LINEA BLU

15:00 PASSAGGIO A NORD-OVEST

16:00 A SUA IMMAGINE

16:30 TG 1

16:40 CHE TEMPO FA

16:45 PARLIAMONE... SABATO

18:45 REAZIONE A CATENA

20:00 TELEGIORNALE

20:35 VIVA MOGOL! CON I   

 GRANDI DELLA MUSICA

23:55 S’È FATTA NOTTE

01:00 TG 1 NOTTE

01:10 CHE TEMPO FA

01:15 MILLEEUNLIBRO SCRITTORI   

 IN TV

02:15 LO SPAZIO BIANCO

L’Ispettore Barnaby
Con John Nettless e Daniel Casey

Ulisse: il piacere della scoperta
Presenta Alberto Angela

Tu si que vales
Talent show

TV8

Viva Mogol!
Con i grandi della musica

Eva contro Eva
Con Bette Davis e Anne Baxter
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
06:15 ZONA 11 P. M.
07:30 TG RAI SPORT   
 RASSEGNA STAMPA
08:00 UDINESE - CHIEVO
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 PIT LANE
13:20 FICTION SPORT
15:00 CAGLIARI - GENOA
17:15 DRIBBLING
17:45 PALLAVOLO
20:15 PATTINAGGIO: MONDIALE
21:20 BASEBALL: BOLOGNA - RIMINI
23:50 CAGLIARI - GENOA
02:05 PALLAVOLO
04:20 FICTION SPORT

Sport 1 TRC’

07:15 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
07:40 SWITCHED AT BIRTH
09:05 DEVIOUS MAIDS
12:50 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
13:35 PECHINO EXPRESS -   
 LE CIVILTÀ PERDUTE
16:15 GENERATION GAP
17:40 RAI NEWS - GIORNO
17:45 GENERATION GAP
18:40 UN WEEKEND CON   
 IL NONNO
19:35 MEDIUM
21:10 GOMORRA
22:50 CRIMINAL MINDS
00:20 RAI NEWS - NOTTE
00:25 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA

11:30 GP FRANCIA WSUPER  
 SPORT SUPERPOLE
12:30 GP FRANCIA GARA 1   
 WSBK SUPERBIKE
14:15 GP FRANCIA STOCK 1000   
 QP SUPERBIKE
15:00 CAMERA CAFÈ
16:55 DETECTIVE CONAN
19:30 ADRENALINA AD ALTA  
 QUOTA
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 SHARK KILLER
23:00 COLORADO
01:45 CODICE ROSSO
02:35 COLLEGE
03:30 MEDIA SHOPPING
03:45 MAI DIRE GALLERY

10:20 IO LEGGO
10:50 BUONE COSE
11:45 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
18:00 CERAMICANDA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:10 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:45 SETTE PIÙ
23:15 CERAMICANDA
00:00 SETTE PIÙ

Satellite

18:30 Roma - Inter 30/11/14
18:45 I Signori del Calcio: Toni
19:15 History Remix Roma -   
 Inter Nuovo Millennio
19:45 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Udinese - Lazio (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
23:45 I Signori del Calcio:
00:15 Hull City - Chelsea
00:45 Swansea City - Liverpool

18:30 B.Leverkusen -   
 Borussia D. (diretta)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Deportivo - Sport. Gijon (dir.)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Bayern Monaco -   
 Colonia in 30’
23:30 B.Leverkusen - Borussia  
 Dortmund in 30’
00:00 Midnight Gol

Sky Cinema 1
10:00 X-Men Le Origini: Wolverine
11:50 Zoolander 2 - Speciale
12:10 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
14:30 The Reach - Caccia all’uomo
16:05 Una sola verita’
17:55 Un’occasione da Dio
19:25 Extraction
21:00 SkyCineNews - Set Il Ragazzo 
 Invisibile 2
21:15 Into darkness - Star Trek
23:30 Southpaw - L’ultima sfida
01:40 Il ponte delle spie - Speciale

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:20 Le avventure di Sammy
11:50 Boy Girl - Questione di...   
 sesso
13:30 Finn - Musica per un sogno
15:05 Albert e il diamante magico
16:30 Girl Vs. Monster
18:05 Halloweentown High -   
 Libri e magia
19:30 George re della giungla 2
21:00 La spada nella roccia
22:25 Un topolino sotto sfratto
00:05 Agente Cody Banks 2:   
 Destinazione Londra

L’OROSCOPOL

ARIETE: Venere si trova sempre in opposizione nel 
segno della Bilancia e in amore continuate a nutrire 
diverse perplessità. Parlatene subito e apertamente 
con la persona amata: sarà l’unica possibilità che 
avrete di risolvere veramente la situazione insieme.

TORO: Potete contare sugli influssi favorevoli della 
Luna nel segno amico della Vergine per dare il via ad un 
week-end particolarmente proficuo. Non vi stancherete 
facilmente oggi, perché sarete molto concentrati sui vo-
stri affetti e felici di avere persone intorno.

GEMELLI: Non ve la sentite di pretendere niente in 
questo momento e in effetti, con la Luna dissonante 
in Vergine ciò che raccoglierete non sarà di sicuro un 
granchè. Vi converrà attendere momenti migliori in cui 
la ruota sicuramente comincerà a girare verso di voi.

CANCRO: Le quadrature dei pianeti in Bilancia vi met-
tono a dura prova per quanto riguarda la pazienza e la 
tolleranza. Qualcuno potrebbe farvi delle osservazioni 
pungenti e la vostra permalosità potrebbe essere no-
tevole: cercate però di non esagerare.

LEONE: Prima di pensare di chiudere davvero una de-
terminata situazione affettiva fate parecchie riflessio-
ni. Saturno in Scorpione in aspetto dissonante vi sta 
sicuramente segnalando che qualcosa non va per il 
verso giusto ma non fate di tutta l’erba un fascio.

VERGINE: La Luna si trova ancora nel vostro segno e vi 
regala una giornata davvero “rose e fiori”. Non abbiate 
paura di gustarvi tutta la felicità che vi spetta perchè è 
del tutto naturale a volte lasciarsi andare alle emozioni 
senza filtrarle continuamente col pensiero.

BILANCIA: Gli amici vi daranno una grande mano oggi, 
sempre pronti come sono ad ascoltarvi e a regalarvi i 
loro migliori consigli, specialmente per quanto riguarda 
il lavoro. Farete sicuramente tesoro delle loro preziose 
parole, grazie a Mercurio presente nel vostro segno.

SCORPIONE: Questo è un periodo di crisi un po’ per 
tutti ma ultimamente una serie di spese impreviste sta 
minando la stabilità del vostro conto in banca. Con Gio-
ve in quadratura nel segno del Leone dovete stringere i 
denti: questo momento passerà davvero molto presto.

SAGITTARIO: Non si può nascere e volare come vorre-
ste voi! Oggi la Luna in Vergine, in aspetto dissonante, 
vi metterà di fronte ad alcuni ostacoli, che potrebbero 
inizialmente lasciarvi scoraggiati. Prendete tutto come 
una sfida e vedrete che supererete ogni cosa!

CAPRICORNO: Sono in arrivo svolte positive sul lavoro. 
Oggi, grazie alla presenza favorevole della Luna in Ver-
gine, sarete particolarmente lucidi, critici e in grado di 
prendere delle decisioni importanti, senza stare troppo 
a tentennare. Questo atteggiamento sarà premiato.

ACQUARIO: Una notizia spiacevole vi turberà un po’ 
oggi. Saturno si trova sempre in quadratura in Scorpio-
ne e sicuramente tendete ad intristirvi un po’ più facil-
mente del solito. Cercate di distrarvi il più possibile e 
di frequentare persone che vi vogliano bene.

PESCI: Qualche noia domestica vi farà preoccupare 
più del dovuto. Siete stanchi di dovervi sempre oc-
cupare di tutto da soli. Avreste bisogno del sostegno 
degli altri che in questi giorni però, con la Luna disso-
nante nel segno della Vergine, si fanno desiderare.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini
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amministrazione@piacentinieditore.info
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