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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

D opo gli annunci sul pro-
lungamento della produ-

zione di due modelli almeno
per tutto il 2017, tornano i ti-
mori per lo stabilimento Ma-
serati a Modena. Il sindacato
Fiom sottolinea l’uso «mas-
siccio» della cassa integrazio-
ne e chiede certezze sul futu-
ro, in attesa di un incontro coi
vertici aziendali. Nel frattem-
po, da Comune e Regione arri-
va il «no» al tavolo istituziona-
le chiesto dalle tute blu.
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S confitta per il Carpi nel
big match di Cesena:

biancorossi battuti da un
gran gol nel finale firmato da
Djuric. In classifica la squa-
dra di Castori resta così fer-
ma a quota quattro punti.
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S enza Berardi e Defrel
e contro la più forte di

tutte, ma il Sassuolo non
parte battuto allo Juven-
tus Stadium (ore 18). In
serata al Braglia, il Mode-
na ospita la Maceratese.
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RIQUALIFICAZIONE Dopo anni di ritardi aperto il cantiere per il restauro dell’ex Aem

Ex Amcm, forse è la volta buona
E Muzzarelli ‘scarica’ Pighi: «Grazie, ma devo pensare al futuro»
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Lite per droga, modenese
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LA PRESSA
Le insegnanti della

Fondazione bocciano il
Comune: «In classe a lu-
glio solo i volontari».
Muzzarelli  serafico:
«Nessun problema, tutte
le volte che mancherà u-
na tata all’asilo mi pre-
senterò io».

y(7HC
2H9*T

LRQLR
( +.!z!}

!#!"

ECONOMIA Nonostante le rassicurazioni di Marchionne timori per cassa integrazione e futuro

Maserati, dopo gli annunci pressing Fiom: «Dateci certezze»
Le tute blu chiedono un tavolo istituzionale, “niet”da Comune e Regione: «Si apre solo se c’è una crisi»

D opo tanti anni di atte-
sa, è ufficialmente par-

tito il primo cantiere per la
riqualificazione dell’ex
Amcm. I lavori hanno preso
il via dall’ex centrale Aem,
la palazzina che si affaccia
su viale Buon Pastore, che
rappresenterà il primo ‘pe z-
zo ’ della riqualificazione
d el l ’intero comparto. Un
cantiere che costerà due mi-
lioni e 400 mila euro e che
nel giro di un anno restitui-
rà alla città un edificio rin-
novato, che ospiterà un ‘La -
boratorio aperto’ d e s t i n at o
a produrre cultura, spetta-
colo e creatività. E alla pre-
sentazione arriva qualche
stoccata alla giunta prece-
dente, il cui progetto è stato
fortemente modificato:
«Ringrazio Pighi - ha detto
il sindaco Muzzarelli - ma
devo pensare al futuro».
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SCUOLA 0-6 ANNI Mercoledì prossimo l’incontro decisivo con l’assessore Cavazza

Materne e apertura estiva, le insegnanti
della Fondazione bocciano il Comune
«In classe a luglio solo i volontari»

L’INCONTRO DECISIVO Dopo l’assemblea del personale della
Fondazione, ora sta al Comune decidere se e come recepire le obiezioni

dei sindacati in vista dell’incontro convocato per mercoledì 14
settembre, che si prospetta decisivo. Incontro a cui dovrebbero

partecipare anche le sigle del settore Funzione pubblica (Fp Cgil, Fp Cisl
e Csa), perché, anche se al momento i due percorsi sono andati avanti

su strade parallele, la situazione delle scuole comunali è la stessa.

P RO P O S TA

La proposta a-
vanzata dal Co-
mune è stata vo-
tata martedì
scorso dal per-
sonale della Fon-
dazione Cre-
sci@mo, riunito
nella sede della
Cgil dalle sigle
della scuola di C-
gil, Cisl e dalla
Confsal. E la ri-
sposta delle in-
segnanti è stata
unanime: no alla
proposta del Co-
mune, perché al-
la base del la-
voro a luglio ci
deve essere una
‘vera’ v o l o n t a r i e-
tà, e dunque
senza richiami tra
chi non avrà dato
la disponibilità,
ma con il ricorso
alle supplenti.

NIDI E MATERNE
A sinistra,

un’assemblea
delle insegnanti,
nella primavera

scorsa. A destra,
una manifestazione
del comitato ‘Giù
e mani dagli asili’,

nato nel 2012
per contrastare
privatizzazione

del sistema. In alto,
il Qr code per
leggere alcuni

approfondimenti

di LUCA GARDINALE

P er ora resta un ‘n o’.
Un ‘no’ unanime, al-

meno per quanto riguarda
il personale della Fonda-
zione. Al centro della que-
relle c’è ancora l’aper tura
estiva degli asili nido e
delle scuole materne, che
dal 2017 partiranno con la
sperimentazione del ser-
vizio per le prime due set-
timane di luglio: in so-
stanza, nidi e materne co-
munali e della Fondazione
Cresciamo garantiranno
il servizio di centro estivo
fino al 14 luglio. Una spe-
rimentazione che in altre
città ha già avuto un otti-
mo riscontro da parte del-
le famiglie, perché è ovvio
che, dovendo scegliere un
centro estivo, spesso i ge-
nitori preferiscono conti-
nuare a portare i bambini
nella stessa scuola che fre-
quentano per tutto l’a n-
n o.

Vo l o n t a r i e t à
Un servizio fortemente

voluto dall’am min ist ra-
zione per dare risposte al-
le nuove esigenze delle fa-
miglie, ma che è ancora da
mettere a punto sotto di-
versi aspetti. Quello più
importante è l’aspetto or-
ganizzativo del lavoro e-
stivo: la proposta avanza-
ta dal Comune ai sindaca-
ti prevede che a scuola a
luglio ci vada chi vuole
farlo, e dunque il persona-
le che darà la disponibili-
tà, con la possibilità di u-
tilizzare prima, e quindi
durante l’anno, i giorni li-
beri che si perderanno in
estate, e con un premio
produttivo che dovrebbe
attestarsi sui 150 euro. U-
na proposta che ha però
un punto debole: visto che
è piuttosto probabile che i
volontari non saranno ab-
bastanza per rispondere
alle richieste, l’eve n t u a l e
mancanza di personale sa-
rà assorbita dal richiamo
di dipendenti. Ciò signifi-
ca che probabilmente do-
vranno lavorare a luglio
anche alcune delle inse-
gnanti che non sono in-
tenzionate a dare la dispo-
nibilità.

L’assemblea
Proposta che è stata vo-

tata martedì scorso dal
personale della Fondazio-
ne Cresci@mo, riunito
nella sede della Cgil dalle
sigle della scuola di Cgil,
Cisl e dalla Confsal. E la
risposta delle insegnanti è
stata unanime: no alla
proposta del Comune, per-
ché alla base del lavoro a
luglio ci deve essere una
‘ve r a ’ volontarietà, e dun-
que senza richiami tra chi
non avrà dato la disponi-

REGIONE Interrogazione della consigliera Piccinini (M5S) sulla fine della sperimentazione nelle scuole

«Mense bio, progetto fatto cadere nel vuoto»
«Così si rischia di cancellare quello che è stato fatto fino ad oggi»

bilità, ma con il ricorso al-
le supplenti. Una posizio-
ne che è stata illustrata
mercoledì mattina ai diri-
genti del settore scuola
del Comune dai rappre-
sentanti delle tre sigle sin-
dacali. Tra gli altri aspetti
della proposta dell’a m m i-
nistrazione che non sono
piaciuti a sindacati e di-
pendenti c’è la volontà di
inserire le ore lavorate a
luglio nel contratto inte-
grativo del personale del-
la Fondazione.

La settimana decisiva
Su ll ’organizzazione del

lavoro estivo, insomma, le
posizioni restano piutto-
sto distanti, soprattutto
per quanto riguarda il
concetto di ‘vo l o n t a r i e t à ’.
Ora sta al Comune decide-
re se e come recepire le o-
biezioni dei sindacati in
vista dell’incontro convo-
cato per mercoledì 14 set-
tembre, che si prospetta
decisivo. Incontro a cui
dovrebbero partecipare
anche le sigle del settore
Funzione pubblica (Fp C-

gil, Fp Cisl e Csa), perché,
anche se al momento i due
percorsi sono andati avan-
ti su strade
parallele, la
si tu az io ne
delle scuole
comunali è
la stessa. In
r e a  l  t à  ,
l ’ a m  m i n i-
s t r a z i o n e
p  o t  r e  b b  e
anche deci-
dere di andare avanti e
imporre il criterio della
volontarietà con ‘r i p e-

sca g gi’ anche tra i non vo-
lontari, ma è ovvio che i-
niziare l’anno con una

scelta in
q  u a  l  ch  e
m  o d  o
c o  n c  o r-
d a t a a-
v  r e  b b  e
un sapo-
re diver-
so rispet-
t o  a d
u n’i mp o-

sizione che potrebbe por-
tare il personale a sciope-
r a re.

L a Regione getta la
spugna sul cibo

biologico delle mense
di scuole e ospedali. A
lanciare l’allarme è
S i l v i a  P i c c i n i n i
(nella foto), consi-
gliera regionale del
M5S, che ha presenta-
to una interrogazione
alla giunta dopo che
nei giorni scorsi è sta-
ta resa pubblica la fi-
ne del progetto regio-
nale ‘Mense bio in E-
milia Romagna’. «Un
progetto scaduto a i-
nizio del 2016, che è
stato portato avanti
fino all’estate, ma che adesso è sta-
to fatto cadere nel vuoto nonostan-
te l’imminente inizio dell’anno sco-

lastico - spiega la Pic-
cinini - tra i vari ser-
vizi che ‘Mense bio’
offriva, infatti, c’er a
quello del rilascio dei
certificati di momen-
t a n e a
n o n r e-
p e r ib i l i-
t à  d e i
prod otti
biolo gici
n e c e s s a-
ri per e-
ven tu al i
v a r  i a-
zioni di
menù delle refezione
scolastica. Una fun-

zione non marginale se si pensa
che la Regione nel 2013 sancì la pre-
senza di una percentuale di biolo-

gico del 100% su tutti i generi re-
peribili per la predisposizione di
capitolati per l’appalto del servizio
di ristorazione delle scuole, ospe-
dali e case di riposo. E con la fine di
questo progetto e nessuna certezza

su un suo possibile
rinnovo, la Regione
rischia di cancellare
quanto fatto fino ad
oggi». Per questo, nel-
la sua interrogazione
la consigliera regio-
nale del M5S chiede
alla giunta quali sa-
ranno gli effetti della
chiusura del progetto

e come si intenda provvedere al ri-
lascio dei certificati di momenta-
nea non reperibilità dei prodotti
bio necessari per le variazioni dei
menù.

n Per i sindacati,
alla base del lavoro
a luglio ci deve essere
una ‘vera’ volontarietà,
e dunque senza
richiami

n Il progetto
prevedeva anche il
rilascio dei certificati
di momentanea
non reperibilità dei
prodotti biologici
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RIQUALIFICAZIONE Partiti i lavori all’ex Aem, mentre tra pochi giorni arriverà il bando per il ‘Parco della Creatività’

Amcm, ecco il primo cantiere: un anno per far
rinascere l’ex centrale con il Laboratorio aperto
di LUCA GARDINALE

L a sensazione, sottolineata be-
ne dall’assessore Mezzetti, è

quella di un déjà vu: lui (Mezzet-
ti), Palma Costi e Giuliano Barbo-
lini seduti l’uno di fianco all’a l t ro,
a pochi metri dagli operai che sta-
vano dando il via al lavoro che lo-
ro, ventuno anni prima e con ruo-
li diversi, avevano predisposto.
Perché ci sono voluti tanti, tantis-
simi anni fatti di polemiche, tri-
bunali e crisi economiche per ve-
dere in azione il primo cantiere
per la riqualificazione dell’a re a
ex Amcm. E’ successo ieri, sotto lo
sguardo di un gongolante sindaco
Muzzarelli, del presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
Paolo Cavicchioli, della giunta al
completo e, appunto, degli ammi-
nistratori che hanno lavorato al
progetto in passato e nel presente
(Mezzetti oggi è assessore regio-
nale alla Cultura, mentre Palma
Costi guida le Attività produttive
e l’ex sindaco Barbolini è il nuovo
presidente Ert).

Così, nella mattinata di venerdì
9 settembre, è ufficialmente par-
tito il cantiere all’ex Aem, la pa-
lazzina che si affaccia su viale
Buon Pastore, che rappresenterà
il primo ‘pe zzo’ della riqualifica-
zione dell’intero comparto. Un
cantiere che costerà due milioni e
400 mila euro - con un contributo
europeo di un milione e 800 mila
euro - e che nel giro di un anno
restituirà alla città un edificio

rinnovato, che o-
spiterà un ‘L ab o r a-
torio aperto’ d e s t i-
nato a produrre
cultura, spettacolo
e creatività, e un
b a r.

Il bando
E  s e  i  l a v o r i

al l’ex Aem sono
già partiti e dure-
ranno un anno, nel
2017 è previsto il via al cantiere
dell’ex sede Enel (l’edificio più vi-
cino a via Peretti), dove nasceran-

no il nuovo Teatro delle Passioni
(150 posti), un altro teatro da 400
posti, la nuova sede di Ert e un

bar sulla terrazza. Per quanto ri-
guarda la gestione del ‘c o n t e nu t o ’
delle palazzine rinnovate, invece,
entro la metà di settembre sarà
pubblicato il bando per la realiz-
zazione del ‘Parco della Creativi-
tà’ con l’affidamento in appalto o
concessione della completa rige-
nerazione dell’area dell’ex Am-
cm.

Il cantiere
Tornando al cantiere partito ie-

ri all’ex Aem, si tratta del primo
stralcio di intervento per la ri-
strutturazione dell’edificio: tra
un anno, dunque, saranno fruibili
il corpo centrale dell’edificio e il
soppalco che si affaccia alla gal-
leria, con la realizzazione di spazi
attrezzati, con soluzioni avanzate
di tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, da utilizza-
re come luoghi di collaborazione
tra imprese, cittadini e pubblica
amministrazione, oltre che come
spazi di lavoro condiviso. Oltre a
manutenzione straordinaria, re-
stauro e rifunzionalizzazione
dell’ex centrale, si prevede l’a l l e-
stimento e la gestione del Labo-
ratorio (per un milione 250 mila
euro a cui si aggiungono 250 mila
euro per la promozione) che sarà
operativo almeno fino al 2025, co-
me previsto dalla Commissione
europea. L’intervento avrà dun-
que un costo complessivo di tre
milioni e 900 mila euro, con un
contributo europeo di tre milioni
di euro.

EX AEM
Nella foto di Carlo Foschi,

l’interno dell’edificio
in cui ieri sono partiti

i lavori. A sinistra,
un momento della
presentazione e il

rendering della palazzina
riqualificata. A destra,
Muzzarelli, Mezzetti e

Costi esplorano... l’ignoto

GUARDA
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Restauro ‘industriale’:
dentro open space

e pareti mobili

L’AFFONDO Il sindaco prende le distanze dal suo predecessore, mentre l’assessore regionale boccia il vecchio piano

Muzzarelli ‘scarica’ Pighi: ‘Grazie, ma devo pensare al futuro’
E Mezzetti a Sitta: ‘In passato scelte dannose per il progetto’

D a luogo destinato alla produ-
zione di energia elettrica per

l’alimentazione della rete tranvia-
ria e per le poche utenze del lontano
1912, anno in cui fu costruita, a La-
boratorio aperto destinato a pro-
durre cultura, spettacolo e creativi-
tà. È questa la nuova funzione che
avrà l’ex centrale Aem, nel compar-
to dell’ex Amcm, una volta comple-
tati i lavori di manutenzione straor-

dinaria, restauro e rifunzionalizza-
zione. I lavori, aggiudicati median-
te procedura aperta con offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, sul-
la base quindi non solo della propo-
sta economica ma anche sulle ca-
ratteristiche tecnico-qualitative
progettuali, avverranno nel pieno
rispetto del carattere ‘indus tria le’
del fabbricato: sarà infatti caratte-
rizzato da ampi open space e dall’u-

tilizzo di pareti mobili in modo da
rendere l’uso degli spazi il più fles-
sibile possibile. In particolare, sono
previsti uno spazio per il co-wor-
king di 60-70 metri quadrati, due sa-
le riunioni (35 metri per ciascuna),
quattro ambienti Labspace, con su-
perfici variabili tra i 30 e i 55 metri
quadrati, e una sala conferenze da
50 posti. Tutti ambienti che sorge-
ranno attorno a una galleria cen-

trale, una piazza coperta di 700 me-
tri quadri, luogo di incontro e con-
taminazione per le diverse attività
che vi si affacciano, nonché ulterio-
re spazio per la realizzazione di ini-
ziative. E ancora, una zona bar ac-
cessibile dall’area esterna che ne
garantirà un utilizzo indipendente
e un’area wi-fi di metratura com-
presa tra i 150 e i 200 metri quadrati
a disposizione dei Labspace.

PD Il segretario comunale Andrea Bortolamasi sulla partenza di diversi cantieri in città

«Una città in trasformazione, con scuole e servizi al primo posto»«P arte, finalmente, il pri-
mo intervento per la

realizzazione del Parco della
Creatività, il progetto con il
quale l’amministrazione co-
munale di Modena vuole dare
nuova vita all’area dell’ex Am-
cm, da anni in attesa di una ri-
qualificazione». E’ il commen-
to di Andrea Bortolamasi, se-
gretario cittadino del Pd: «Sa-
ranno i primi passi concreti di

una riqualificazione comples-
siva che mira a fare di questa
zona a poche decine di metri
dal centro storico della nostra
città, non solo un suo punto di
accesso come già accade ora,
ma un vero e proprio nuovo
polo d’attrazione - spiega il se-
gretario - la data di oggi, tutta-
via, seppur così significativa

all’interno di un progetto che
la città attendeva da tempo,
rappresenta, a ben guardare il
calendario di questi mesi, solo
uno degli interventi messi in
campo dall’ammin istraz ione
comunale. Se il primo settem-
bre scorso la giunta faceva il
punto sul percorso intrapreso
per il restyling di piazza Maz-

zini, il 15 settembre prossimo
verranno illustrati pubblica-
mente i nuovi interventi di re-
cupero e le nuove funzioni del
complesso dell’R-Nord, luogo
conosciuto in passato più per i
suoi problemi che per le sue
potenzialità. In programma u-
na vera e propria festa che
coinvolgerà anche le diverse

attività già inserite nell’edifi -
cio di via Canaletto nell’ambi -
to del progetto di riqualifica-
zione urbanistica e sociale
promosso dal Comune di Mo-
dena e realizzato con la società
di trasformazione urbana
Cambiamo. Un intervento che
si somma alla consegna, lo
scorso 27 agosto dei 25 alloggi

Erp in via Forghieri, e al taglio
del nastro, sempre il 15 settem-
bre prossimo delle nuove
scuole Mattarella. Una città in
trasformazione, ma con una
visione chiara che pone al pri-
mo posto scuole e servizi, che
abbraccia l’intero tessuto ur-
bano modenese e vede negli
investimenti pubblici stru-
menti utili al rilancio dell’eco -
nomia del nostro territorio».

D ecidere, in qualche modo, vuol dire
anche escludere. Così, nel futuro

dell’ex Amcm non ci sarà la torre, ele-
mento centrale del progetto elaborato
dalla giunta Pighi e in particolare dall’ex
assessore Sitta, così come non ci sarà
buona parte dell’area privata - meno ap-
partamenti, area commerciale ridimen-
sionata, un piano in meno per il parcheg-
gio interrato - pensata dai predecessori
di Gian Carlo Muzzarelli. E proprio a Pi-
ghi e Sitta ieri sono arrivati due messag-
gi dal sindaco e dall’assessore regionale
alla Cultura Massimo Mezzetti: «Dico
grazie al mio predecessore Giorgio Pighi
- ha detto Muzzarelli rispondendo alle
domande a margine della conferenza -
ma ora la città ci chiede altro, e io guardo
al futuro». Ancora più deciso il messag-
gio lanciato da Mezzetti a Sitta (che del
resto si dimise in seguito ad una serie di
polemiche con Sel, il partito dell’at t u a l e
assessore regionale, e con la sinistra Pd):
«C’è stata una fase in cui il progetto a-
veva subito un forte ridimensionamento
- ha spiegato Mezzetti - con una serie di
scelte che avevano fortemente danneg-
giato il progetto stesso, ma oggi siamo
tornati all’idea originaria».

La replica a Poggi
«Quello che stiamo per rilanciare - ha

detto ancora Muzzarelli - è un posto ma-
gico, che valorizzerà la cultura e la cre-
tività, mentre con le successive fasi avre-
mo un nuovo luogo per lo sport in centro
storico, con le palestre del Sigonio e del
San Carlo». Per quanto riguarda le
critiche del consigliere del Pd Fa-
bio Poggi - anche lui assessore del-
la giunta Pighi - che in Consiglio
comunale aveva bocciato il proget-
to, mostrando diverse perplessità
sulla sostenibilità della gestione
futura, il primo cittadino ricorda
che «all’ex Amcm abbiamo investi-
to sul futuro nostro e dei nostri fi-
gli, e ogni euro che spenderemo a-
vrà un ritorno. Se avessimo deciso
di non intervenire, allora sì che i
costi sociali del mancato interven-
to sarebbero stati drammatici: noi,
invece, con i piedi per terra abbia-
mo fatto una scelta che darà a que-
st’area un valore economico e so-
ciale molto importante».

I dubbi degli architetti
Ma pur nel contesto della ‘festa’ di ieri,

qualche perplessità è stata espressa: An-
na Allesina, presidente dell’Ordine degli
architetti e consigliera di indirizzo della
Fondazione Cassa di Risparmio, ha fatto
notare che «il progetto è inequivocabil-

mente di qualità architettonica, ma noi
architetti siamo molto attenti e preoccu-
pati per la seconda parte dell’i n t e r ve n t o,
che dovrà avere la stessa qualità». Parole
a cui Muzzarelli ha risposto facendo no-

tare che «proprio per questo, auspichia-
mo il protagonismo di ingegneri e archi-
tetti per la parte che sarà progettata dai
p r ivat i » .

(lugar)
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DALL’8 AL 20 SETTEMBRE

PASTA
DI SEMOLA
GAROFALO

formati classici assortiti
g 500 - al Kg € 1,50

SCONTI FAI DA TE: SCEGLI TU IL PRODOTTO DA SCONTARE

 Regolamento ed esclusioni sono riportate sulla pagina internet dedicata o sul buono.

SCARICA IL TUO BUONO DEL 40%
SU UN PRODOTTO A SCELTA DA

www.pampanorama.it/settembre40

BUONO VALIDO SOLO MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE SU UN PRODOTTO
A TUA SCELTA TRA QUELLI NON IN PROMOZIONE

A FRONTE DI UNA SPESA DI ALMENO 20€.

Villaggio Artigianale
SAN  POSSIDONIO (MO) | Tel. 0535/39210 0535/30295
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SPACCIO Il fatto è accaduto ieri a Ferrara. Coinvolti anche due giovani di 26 anni, arrestati

Violenta lite per droga, accoltellato
Modenese 32enne ferito alla fronte e al braccio destro
È stato accoltellato du-

rante una violenta lite
per motivi di droga, ripor-
tando ferite alla fronte e al
braccio. E’ accaduto ad un
modenese di 32 anni a Fer-
rara, che - secondo una pri-
ma ricostruzione dell’acca-
duto - pare sia scampato al-
la furia omicida di due gio-
vani di 26 anni.

Ferrara, piazzale Castel-
lina, ieri mattina alle 4.30.
Tra i tre uomini, i due 26en-
ni e il 32enne modenese,
scoppia la lite. Alla base
sembrano esserci motiva-
zioni legate allo spaccio di
droga. Dalle parole anima-

te si passa al litigio violen-
to, che sfocia in un accoltel-
lamento. Il modenese viene
colpito più volte con la lama
e rimane ferito alla fronte e
al braccio destro.

Trasportato dai sanitari
del 118 all’ospedale Cona di
Ferrara: per lui ferite giudi-
cate guaribili in 20 giorni.

Immediato l’in te rven to
in piazzale Castellina dei
carabinieri del Norm di
Ferrara che sono riusciti a
individuare ad arrestare i
due 26enni ferraresi con
l’accusa di tentato omici-
d i o.

(e.g.)

S tavano guardando la te-
levisione nella  sala

quando hanno sentito dei
rumori provenire dalla
stanza a fianco. Furto sven-
tato nell’abitazione di una
coppia di anziani, residenti
sulla nazionale per Carpi
all’altezza di Ganaceto.

Erano quasi le 23 di gio-
vedì sera quando i ladri so-
no riusciti ad arrampicarsi
fino al primo piano e a for-
zare la finestra della came-
ra da letto. Ma una volta
a ll ’inter no hanno fatto
troppo rumore e i due an-
ziani, che in quel momento
stavano guardando la tv
nella stanza accanto, si so-
no accorti che stava acca-
dendo qualcosa. Entrando

in camera per controllare
hanno fatto fuggire i ladri
che per non farsi prendere
hanno dovuto lasciare il
campo a mani vuote.

Furto in abitazione mes-
so a segno invece in via Pe-
derzoli a Modena. La dina-
mica è simile: i ladri sono
riusciti a scassinare la fine-
stra e ad introdursi nella
casa. In questo caso però
hanno agito in pieno gior-
no: alle 10 di ieri mattina.

Una volta all’interno pe-
rò hanno avuto il tempo di
rubare solo un portafoglio
che si trovava in camera da
letto. Si sono quindi dati al-
la fuga con un bottino, mi-
sero, di 40 euro.

(e.g.)

NEL FERRARESE Il litigio si è scatenato in piazzale Castellina

BOTTINO I malviventi sono stati scoperti e sono fuggiti a mani vuote

COLPI IN APPARTAMENTO Tentato furto a Ganaceto

Coppia di anziani davanti
alla tv e i ladri in camera

INCIDENTE Coinvolte nello schianto 6 persone, tutti uomini

Scontro tra auto in via Pietro
Cavalli, illesa bimba di 3 anni

È fortunatamente rimasta
illesa una bimba di 3 anni

che viaggiava a bordo di
u n’auto rimasta coinvolta in
un tamponamento a due in
via Pietro Cavalli, in zona
Modena est. L’incidente è av-
venuto intorno alle 13 e ha vi-
sto appunto scontrarsi due
auto, anche se l’esatta dina-

mica è ancora da ricostruire.
N el l’incidente sono rima-

ste coinvolte 6 persone, tutti
uomini di diversa età: dai 26

ai 54 anni. Illesa invece una
bambina di 3 anni.

Sul posto sono giunti i soc-
corsi con due ambulanze.
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ZANZARA TIGRE Disinfestazione nell’area compresa tra le vie Della Cella, Bellinzona, Briani, Cappelli e Vignolese

Caso sospetto di dengue, al via i trattamenti
Tre giorni fa è risultato negativo il contagio del virus Chikungunya

MODENA NORD Sul posto ieri pomeriggio è intervenuto anche l’elisoccorso

Rocambolesco incidente in autostrada: auto
si ribalta, donna incastrata tra le lamiere

IN MANETTE Un magrebino è stato preso dai carabinieri dopo l’ennesima borsa rubata ed è stato riconosciuto da diverse vittime

Scippatore seriale ancora in azione, arrestato
A luglio aveva anche rapinato della collana una donna seduta al bar in centro

SCHIANTO L’auto ha urtato un camion e poi si è ribaltata finendo la sua corsa su un lato

È stato arrestato dai cara-
binieri di Modena lo scip-

patore seriale che aveva deru-
bato diverse signore in centro
storico e che a luglio aveva
anche rapinato della collana
d’oro una donna seduta al ta-
volino di un bar. L’uomo, un
magrebino, è finito in manet-
te ieri dopo l’ennesimo colpo.

Intorno a mezzogiorno, in-
fatti, lo straniero in sella ad u-
na bicicletta si è avvicinato
ad una 76enne che stava pas-
seggiando in via Agnini. In
un attimo l’ha raggiunta e le
ha scippato la borsa, fuggen-
do in bici. La donna ha chie-
sto immediatamente l’i nt e r-
vento dei carabinieri che si
sono messi all’inse guimento
del malvivente, individuato
poco dopo in via San Pietro
Canalino da una pattuglia in
borghese. Quando si è reso
conto che aveva gli uomini in
borghese alle spalle, il ladro
ha gettato loro contro la bici-
cletta e si è rifugiato all’inter -
no di un portone di un palazzo

del centro, trovando poi una
via di fuga dal retro. Ma è sta-
to raggiunto e arrestato pro-
prio nei pressi del Tribunale.

Il magrebino è stato ricono-

LADRI SCATENATI Forzate le macchinette alla Don Milani

Furto da 15mila euro alla
Lesigarden: rubate attrezzature
L adri scatenati nella not-

te tra ieri e giovedì: pre-
se di mira aziende e scuole.

Ha fruttato un bottino di
15mila euro il furto ai dan-
ni della Lesigarden di Lesi-
gnana, azienda già vittima
di un altro maxi furto un
paio di anni fa. L’altra not-
te, intorno alle 2.30, una

banda di ladri ha utilizzato
un trattore risultato rubato
per sfondare il portone del
capannone, da dove hanno
asportato decespugliatori,
motoseghe e altre attrezza-
tura agricole e da giardi-
naggio per un valore com-
plessivo di 15mila euro. Sul
furto indagano ora i carabi-
nieri di Modena.

Lesigarden non è stata
l’unica azienda agricola
presa di mira l’altro gior-
no. Nel tardo pomeriggio di

giovedì, infatti, a cadere
vittima dei ladri è stata l’a-
zienda agricola di Carlo
Vecchi, che ha sede in stra-
da Quattro Ville. Spariti di-
versi attrezzi da giardinag-
gio, per un valore ancora in
via di quantificazione.

Intorno all’una di notte,
invece, è stato messo a se-

gno un colpo alla scuola
Don Milani: i malviventi
sono riusciti a forzare le
porte laterali di emergenza
e ad entrare così nell’edifi -
cio scolastico. Una volta
a ll ’interno si sono diretti
verso le macchinette del
caffè e delle merendine, le
hanno forzate e hanno ru-
bato tutte le monete. Su
questi ultimi due furti in-
daga invece la polizia di
Stato di Modena.

(e.g.)
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R ocambolasco incidente
ieri pomeriggio in au-

tostrada, tra Modena nord e
Modena sud. Un’auto ha ur-
tato un camion e si è ribal-
tata finendo la sua corsa in
mezzo alla carreggiata su
un fianco. L’incidente è av-
venuto all’altezza del chilo-
metro 155 sulla carreggiata
sud.

La donna che era alla gui-
da dell’auto è rimasta inca-
strata tra le lamiere ed è sta-
to necessario l’inte rven to
del vigili del fuoco per riu-
scire ad estrarla dall’au t o
ribaltata. Sul posto la poli-
zia stradale Modena nord e i

soccorsi: un’ambulanze e
l’elisoccorso che ha traspor-
tato la donna in ospedale.

Le operazioni di sgombe-

ro della carreggiata hanno
provocato 5 chilometri di
coda.

(e.g.)

SCUOLE I malviventi sono entrati dalla porta laterale antipanico (Foto Foschi)

sciuto anche dalle vittime di
altri due scippi avvenuti a
Modena in agosto. Si è scoper-
to inoltre che si era reso re-
sponsabile di una rapina av-

venuta a inizio luglio: in
quell’occasione aveva affer-
rato e strappato la catenina
d’oro dal collo di una signora
seduta ad un bar in centro.

E’ finito dunque in manette
per furto con strappo, resi-
stenza a pubblico ufficiale e
tentata rapina.

(e.g.)

A d appena tre giorni dal
sospetto caso di Chi-

kungunya, ancora un virus
sospetto a Modena, tra-
semsso da zanzare del ge-
nere Aedes, ossia la cosid-
detta zanzara tigre. In que-
sto caso potrebbe trattarsi
di virus Dengue.

Si è svolto dunque già
questa notte il primo di tre
interventi di disinfestazio-
ne previsto in seguito alla
manifestazione in città del
sospetto caso di Dengue.
L’intervento, che sarà pre-
ceduto da comunicazioni
con altoparlante da parte

della polizia municipale e
dall’affissione di volantini,
riguarda l’area compresa
tra via Della Cella (dal ci-
vico 55 al civico 104), via
Bellinzona (dal civico 1 al
civico 78), via Briani (dal
civico 9 al civico 30), via
Cappelli (dal civico 4 al ci-

vico 10) e via Vignolese (dal
civico 108 al civico 194).

Il Piano di sorveglianza
arbovirosi 2016 predispo-
sto dalla Regione, infatti,
prevede in questi casi l’ef-
fettuazione di interventi a-
dulticidi, larvicidi e di eli-
minazione dei focolai lar-

vali per un raggio di 100
metri dal luogo dove si so-
no manifestati i casi di con-
tagio. Il piano prevede tre
interventi in successione:

la disinfestazione con adul-
ticidi per la massima ridu-
zione possibile della popo-
lazione di zanzare per tre
notti consecutive; la ripeti-
zione dei larvicidi nella
tombinatura pubblica del-
la zona e la rimozione dei
focolai in aree private (por-
ta a porta).

Avviate anche le analis:
nel caso gli accertamenti di
laboratorio diano esito ne-
gativo i trattamenti di di-
sinfestazione saranno so-
spesi.
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LUTTO In Santa Caterina l’ultimo saluto al dirigente Enel e rappresentante sindacale. L’omelia di don Mantovani

Chiesa gremita per l’addio ad Adriano Torrini
Gli amici ne ricordano il carattere forte e la completa generositàL a chiesa di Santa Cateri-

na era affollata giovedì
pomeriggio per l’ultimo sa-
luto ad Adriano Torrini,
morto a 72 anni lasciando la
moglie Magda, il fratello Fio-
renzo e i figli Davide e Simo-
ne. Tanti gli amici, i politici e
i rappresentanti delle istitu-
zioni che hanno voluto esse-
re presenti: dall’ex rettore
Pellacani al capo dei dirigen-
ti comunali Giuseppe Dieci,
e ancora consiglieri comu-
nali e rappresentanti delle
associazioni di categoria.

Dirigente Enel e dirigente
Flaei/Cisl negli anni ‘90, è
stato vicepresidente dell’as -
sociazione Amici del Corni.

Dirigente Enel prima a Bo-
logna, poi a Reggio Emilia e
infine a Firenze, Torrini è ri-
cordato dai colleghi per la
sua competenza tecnica e
p ro f e s s i o n a l e.

Gli amici lo descrivono co-
me un uomo dalla fortissima
personalità, a volte finanche
spigoloso, ma di una dispo-
nibilità umana totale. Tanti,
con commozione, sottolinea-
no la generosità e la capacità
di consigliare chi si rivolge-
va a lui.

Sia nelle vesti di dirigente
sindacale, sia in quelle di di-
rigente aziendale tanti colle-

ghi ricordano il suo assoluto
rispetto dei ruoli che coinci-
deva però con una apertura
completa all’amicizia fuori
dall’ufficio: a tavola e nei
momenti di svago.

Don Sergio Mantovani du-
rante l’omelia ha reso omag-

gio alla Fede e alla capacità
di sopportare il dolore di A-
driano Torrini, rimarcando
il suo esempio di vita nei
confronti di parenti e amici
anche negli ultimi giorni.

Ora riposa nel cimitero di
For migine.

ALBERI IN CITTA’ In viale Monte Kosica il taglio di 8 esemplari di alto fusto

Modena meno verde, ma solo per poco
Il Comune: «In autunno saranno ripiantati»

Adriano Torrini

LUNEDÌ PROSSIMO A MODENA

Cucire la speranza: Rosemary Nyirumbe
Come ridare dignità alle bambine soldato
U na donna «contro»

i  s i g n o r i  d e l l a
guerra. Una suora che
ha accolto e riscattato
oltre duemila ragazze
schiave sessuali di san-
guinari miliziani. Una
religiosa che ha «con-
quistato» gli Stati Uniti
per il suo impegno uma-
nitario: nel 2007 l’e m i t-
tente americana Cnn
l’ha inserita tra i suoi
«Eroi dell’anno», nel
2014 il settimanale Usa
Time l’ha nominata tra
le «100 persone più in-
fluenti al mondo».

Cucire la speranza.
Rosemary Nyirumbe, la
donna che ridà dignità
alle bambine soldato è
il titolo del libro che
racconta la vita e l’i m-
pegno di questa corag-
giosa suora ugandese.

L’incontro
Lunedì sera 12 settem-

bre alle 21 nella sala
del l’ex Oratorio della
parrocchia Sant’A g o-
stino di Modena, suor
Ro s e m a r y  N i r u m b e
racconterà la sua espe-
rienza.

La vicenda
Una vicenda che è un

grande segno di speran-
za per l’Africa, spesso
rappresentata solo co-
me terra di violenze,
mentre Rosemary Nyi-
rumbe è la testimone di
una società civile pron-
ta a guidare il Conti-
nente africano su una
strada di autonomia:
sono oltre duemila le
ragazze che Rosemary
(tramite l’educazione e
il lavoro) ha «liberato»
dall’Lra, il Lord’s Resi-
stence Army, la milizia
del sanguinario Joseph
Kony che per decenni
ha insanguinato il Nord
Uganda e il Sud Sudan.

Proveniente da una
famiglia cattolica, Ro-
semary già quindicen-
ne decide di diventare
religiosa per dedicarsi
ai poveri. Il noto medi-
co missionario Giusep-
pe Ambrosoli la vuole
come prima assistente
in sala parto come oste-
trica nell’ospedale di
Kalongo, nel distretto
ugandese del West Nilo.
In seguito Rosemary si
laurea e prende un ma-
ster in Etica dello svi-
luppo all’Università dei

Martiri dell’Ug anda.
Nel 2001 ecco la svolta:

suor Rosemary prende
la guida della scuola di
Santa Monica, a Gulu,
epicentro delle violenze
dell’Lra. Incontrando le
ragazze che la frequen-
t a n o,  s c o p e r c h i a  i l
dramma di migliaia di
bambine rapite, schia-
vizzate come oggetti
sessuali dai miliziani,
brutalizzate per farle
diventare a loro volta
soldati efferati attraver-
so omicidi, atti di vio-
lenza inaudita come
l’assassinio di genitori
e fratelli.

Rosemary inizia da lì
un lungo e paziente la-
voro di accoglienza, re-
cupero, riscatto perso-
nale per queste ragazze:
le va a cercare nella sa-
vana, mette annunci
sulle radio locali, fa gi-
rare il passaparola: a
Santa Monica c’è posto
e accoglienza per quan-
te vogliono ricomincia-
re a vivere. A queste ra-
gazze suor Rosemary
insegna l’arte di cucire
e di cucinare. La profes-
sionalità della scuola di
Santa Monica diventa
un caso in Uganda e
non solo: oggi le borse
prodotte a Santa Moni-
ca vengono vendute in
tutto il mondo come
pezzi unici di artigiana-
to di lusso; suor Rose-
mary fonda la Sister U-
nited, azienda per l’e-
sportazione di questi
prodotti molto ricerca-
ti. Diversi vip di Hol-

lywood (come il Premio
Oscar Forest Whitaker
o Maria Bello di ER-Me-
dici in prima linea)
hanno appoggiato Rose-
mary Nyirumbe.

Tutto questo non pia-
ce a chi vuole usare le
giovani per i propri sco-
pi truci: suor Rosemary
viene più volte minac-
ciata e la sua vita è in
p e r i c o l o.

Ma indomita conti-
nua la sua pacifica «bat-
taglia» che la fa cono-
scere,  anche  g razie
a ll ’associazione Pros
For Africa che l’av vo c a-
to americano Reggie
Whitten fonda per aiu-
tarla. Grazie a diversi
premi ricevuti, la noto-
rietà di suor Rosemary
si espande a livello in-
ternazionale: viene in-
vitata in diversi Paesi
(Canada, Stati Uniti,
Sve zia…) per portare la
sua testimonianza, par-
tecipa a diversi talk
show negli Usa (come il
The Colbert Report), in-
contra più volte l’ex
presidente  Usa Bil l
Clinton che ne appog-
gia l’impegno, la figlia
Chelsea le fa visita in U-
g anda.

Il racconto di Cucire
la speranza ci restitui-
sce un’incredibile sto-
ria di fiducia, compas-
sione e solidarietà di u-
na religiosa che opera e
si impegna secondo uno
slogan quanto mai effi-
cace: «La fede è meglio
praticarla che predicar-
la».

A nche per chi in quel
tratto di viale Monte

Kosica transita di frequente,
in auto, in bicicletta o a pie-
di, è sembrato ritrovarsi da-
vanti, da una mattina all’a l-
tra, un altro scenario urba-
n o.

Il taglio di 8 alberi di alto
fusto che si è svolto tra lu-
nedì 22 e mercoledì 24 agosto
scorsi ha lasciato il segno,
trasformando, in peggio, al-
meno alla vista un angolo di
città. Ora decisamente più
spoglio e desolato. Quello
compreso tra le via Bonasi e
via Palestro. Qui spiccavano
verso il cielo 8 tigli e bago-
lari che insieme ad altri 7 a
dimora nelle vie Poletti, La-
tini, Berengario e Mazzoni,
erano stati messi al centro di
indagini da parte dei tecnici
del Comune di Modena, che
ne hanno accertato il grave
stato di alterazione, il ri-
schio caduta e, conseguente-
mente, ordinato l’abb att i-
mento. Detto fatto. In due
giorni i grossi tronchi sono
stati tagliati alla base e gli
esemplari resi un ricordo,
lasciando spazio e vista ad
u n’unica grande distesa di
cemento. Quello della strada
e quello della facciata del palazzo al quale
facevano ombra.

Le indagini hanno accertato che gli al-
beri abbattuti erano affetti dalla cosiddet-
ta carie da legno con danni alle radici. La
stessa causa che nell’aprile scorso aveva
portato i tecnici del Comune ad ordinare

l’abbattimento di altri 4 alberi di grosse
dimensioni su viale Caduti in Guerra. Ma
dal Comune, almeno per gli ultimi 15 ‘c a-
duti’, è subito giunta la rassicurazione:
Tutti gli esemplari abbattuti saranno so-
stituiti in autunno. Che è già alle porte.

(Gi.Ga.)

Sono 15 i grandi alberi abbattuti in agosto su disposizione del Comune, perchè colpiti da
Carie da legno. Si vanno ad aggiungere ai 4 abbattuti in aprile su Viale Caduti in Guerra
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INDUSTRIA E LAVORO Tute blu ancora preoccupate per il futuro dello stabilimento modenese

Maserati, pressing Fiom: «Ora certezze»
Dopo gli annunci continua l’attesa. E la cassa integrazione

MODENA

«N ell’incontro di lu-
glio in Provincia

l’ottimismo era prevalen-
te, solo noi avevamo chie-
sto maggiori garanzie.
Purtroppo infatti, le voci
informali che accredita-
vano una ripresa della
produzione a Modena, og-
gi non vengono ancora uf-
ficializzate». La Fiom tor-
na a battere sul tasto “f u-
t u ro ” e chiede ai vertici di
Fca maggiore chiarezza
sul domani della Masera-
ti a Modena, dopo l’a n-
nuncio di Marchionne sul
prolungamento della pro-
duzione di Gran Turismo
e Gran Cabrio per almeno
tutto il 2017, che, almeno
in parte, aveva rasserena-
to l’o r i z z o n t e.

«Dalle notizie diffuse da
altri sindacati, la direzio-
ne di Maserati - dicono
Pizzolla e Selmi delle tute
blu modenesi - avrebbe
dovuto convocare la cate-
goria per verifiche e ap-
p r o f o n d i m e n t i  s u l
re-styling dei prodotti esi-
stenti nello stabilimento
modenese da inizio 2017».
Siamo invece a metà set-
tembre «e la dura realtà
dice che al momento non
sono calendarizzati in-
contri con la direzione
Maserati e la cassa inte-
grazione continua ad es-
sere utilizzata in modo
massiccio, nove giorni
anche nel mese di settem-
bre», evidenziano i due
sindacalisti, «soprattutto
per i lavoratori delle linee
d e ll ’Alfa 4C, nonostante
siano già stati trasferiti
circa cinquanta addetti,
sette definitivi in altri
stabilimenti del gruppo e
altri quaranta in distacco
in Ferrari Auto».

La Fiom indica dunque
«la necessità urgente di
passare dalla voci di cor-
ridoio ad incontri ufficia-
li da parte di Maserati sul
piano industriale, che
diano garanzie della con-
tinuità della produzione a
Modena, in quanto qual-
siasi soluzione momenta-
nea, come i trasferimenti
e la cassa integrazione, se
non inserita in un piano
generale di rilancio, non
lascia tranquilli i lavora-
tori che stanno pagando
un prezzo alto per queste
scelte». Inoltre, «si ri-
schia che anche l’in t er a
città di Modena venga pe-
nalizzata se si mette a ri-

schio un brand co-
me Maserati così
importante per il
territorio, a comin-
ciare dal progetto
“Modena Terra di
Motori”».

Ecco perchè le tute
b l u  c h i a m a n o  a
gran voce Muzzarel-
li e l’assessore re-

gionale Costi, affin-
ché si apra un tavolo
ufficiale «dove Mase-
rati venga a illustra-
re a sindacati e isti-
tuzioni il piano indu-
striale, che garanti-
sca almeno i livelli
occupazionali attua-
li, anche in produzio-
ne».

APPROFONDISCI

«Stando alle notizie degli altri sindacati
l’incontro con l’azienda doveva esserci
già stato... E intanto la cig è massiccia
nonostante già 50 trasferimenti»

LUXURY BRAND Lo stabilimento Maserati, dove Fca ha la sede del suo marchio di
lusso. Ma non la produzione dell’auto su cui punta per rilanciarlo: il suv Levante esce
da Mirafiori

RAPPORTI SEMPRE DIFFICILI Tra
Marchionne, ad di Fca, e la Fiom
(sopra il segretario modenese Pizzolla)

L’INIZIATIVA Al Centro servizi per un giorno la famiglia unita

I bambini in ufficio con mamma e papà
anche Bper risponde a Stampa e Corsera

MODENA

B per Banca ha aderito
alla ventiduesima edi-

zione dell’iniziativa “Bim-
bi in ufficio con mamma e
papà ”, promossa da “La
Stampa” e “Corriere della
Sera”, alla quale hanno a-
derito 270 aziende di di-
versi settori in tutta Ita-
lia.

Circa 150 bambini di età
inferiore ai 10 anni, figli
dei dipendenti che lavora-
no al Centro servizi di via
Aristotele a Modena, sono
stati impegnati durante la
giornata in diverse attivi-
tà insieme ai genitori.
Hanno avuto così l’oppor-
tunità di scoprire dove so-
no e cosa fanno le loro

mamme e i loro papà quan-
do sono in ufficio e in più
hanno preso parte ad alcu-
ni momenti di svago e in-

trattenimento organizzati
dai volontari dell’Associa-
zione Onlus “VIP – Viv i a -
mo in positivo”.

I NUMERI DI BANKITALIA

Cala il credito alle piccole imprese
Esposto Codacons all’Antitrust

I dati sui prestiti del
mese di luglio diffusi

da Bankitalia dimostra-
no la «pesante crisi del
credito che imperversa
in Italia». Lo sottolinea il
Codacons, guardando i
numeri su base annua,
scesi dello 0,5% (-0,1% a
giugno).

«La riduzione del credi-
to rappresenta una con-
danna a morte per mi-
gliaia di piccole attività
in crisi – spiega il presi-
dente del Codacons Mar-
co Maria Donzelli – E’ e-
vidente che il Quantitati-
ve easing, con i miliardi
di euro della Bce immessi
sul mercato, non ha pro-
dotto alcun risultato, con
gli istituti di credito che
hanno dato finanziamen-
ti solo alle grandi impre-

se».
Il Codacons suona l’al-

larme con altri numeri:
solo nel periodo 2010-2015
i finanziamenti alle pic-
cole imprese sono dimi-
nuiti di oltre il 4%. «Pro-
prio la diminuzione dei
prestiti ha determinato
l’ondata di fallimenti in I-
talia negli ultimi 5 anni,
perché le aziende si sono
trovate prive degli stru-
menti per poter prosegui-
re la propria attività».

Contestualmente, l’a s-
sociazione dei consuma-
tori ha annunciato la pre-
sentazione di un esposto
all’Antitrust per verifi-
care e giudicare sul com-
portamento delle banche
«nel minimizzare l’emis-
sione dei crediti alle im-
prese medio-piccole».

270 Le aziende coinvolte nell’iniziativa

LA POLITICA Muzzarelli e Costi chiariscono

Un tavolo ufficiale ? Niet
«Si apre solo se c’è crisi»

MODENA

L’ appello ad
aprire un

tavolo istituzio-
nale  da  par te
della Fiom è sta-
to prontamente
respinto da Co-
mune e Regio-
ne. «I tavoli isti-
tuzionali di salvaguardia
d el l’occupazione si chiedo-
no, e vengono realizzati,
quando si è di fronte a crisi
aziendali. E questo oggi non
corrisponde alla situazione
della Maserati». Così Costi e
Muzzarelli, che aggiungono
come «cosa diversa e oppor-

tuna è, inve-
ce, continua-
re a lavorare,
come le Isti-
tuzioni stan-
no facendo,
per  un con-
fronto con i
v e r  t i c i d e l
Tridente per
discutere delle

strategie future dell'azienda
assicurando, come abbiamo
fatto in questi mesi, anche mo-
menti di confronto con il sinda-
cato. L'obiettivo è agire affin-
ché sia garantita la produzione
nel sito di Modena e il consoli-
damento di un marchio come
quello della Maserati».

SINDACO Gian Carlo Muzzarelli

Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.
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Arredamenti

Letti in ferro battuto, letti imbottiti, materassi, reti a doghe, tendaggi, armadi, camerette, cucine. 
Proposte classiche e moderne in ogni misura.

FORMAZIONE Da Confcooperative, ai progetti migliori un bonus in denaro e servizi gratuiti

Imprendocoop, l’atto terzo al via
«La forma giusta per chi ha voglia di impresa»

MODENA

C ontinua Imprendo-
coop, il progetto per

favorire l'occupazione e
l'imprenditorialità ideato
da Confcooperative Mode-
na in collaborazione con la
Fo n d a z i o n e  D e m o c e n-
t e r- S i p e.

Il concorso, si legge in u-
na nota, mette a disposizio-
ne delle persone interessa-
te a creare nuove coopera-
tive in settori innovativi,
un percorso formativo di
alto livello, premi in dena-
ro, assistenza, consulenza
e servizi gratuiti per un an-
n o.

«Dalla prima edizione di
Imprendocoop sono nate
quattro cooperative, men-
tre grazie alla seconda edi-
zione se ne sono costituite
altre quattro. Questo con-
ferma – dichiara il presi-
dente di Confcooperative
Modena Carlo Piccinini –
che la cooperativa è lo stru-
mento più adatto per dare
forma e sostanza alle idee e
progetti innovativi d'im-
presa sviluppati da perso-
ne che hanno voglia d'im-
presa. Ricordo che coope-
rare significa scegliere di
operare insieme, unire

IMPRENDOCOOP Nel luglio scorso la trasformazione: ora ha 70 soci

Sportiva la prima ‘creatura’
E’ la Scuola di Pallavolo Anderlini

sforzi, lavoro, prodotti, ri-
sparmi, nel tentativo di
raggiungere un obiettivo
comune».

La nuova edizione del
concorso si sviluppa tra
l'autunno 2016 e la prima-
vera 2017. È prevista la se-
lezione finale di tre proget-
ti che saranno premiati
con 2.500, 1.500 e 1.000 euro.
Il quarto, quinto e sesto
progetto classificato rice-
veranno dallo sponsor E-
mil Banca un finanziamen-
to agevolato per l'avvio
d'impresa. I progetti vin-
centi potranno avere, inol-
tre, uno spazio co-working
per sei mesi ed elaborazio-
ne servizi del personale
g ratuiti.

Naturalmente, i premi
sono vincolati alla costitu-
zione (entro metà giugno
2017) di un'impresa aderen-
te a Confcooperative Mode-
na. La raccolta delle candi-
dature avviene on line sul
sito www.imprendocoop.it
e si conclude il 31 ottobre.

Un iter formativo
A novembre gli aspiranti

imprenditori selezionati
cominceranno il percorso
formativo per apprendere
le competenze necessarie a
concretizzare un'idea e
creare un'impresa. Duran-
te questo periodo, che fini-
rà entro metà febbraio, i

partecipanti a Imprendo-
coop saranno sempre af-
fiancati da mentor, tutor, e-
sperti e dirigenti di coope-
rative che li aiuteranno
nella fase di start up. Entro
marzo 2017 i progetti d'im-
presa saranno valutati da
un comitato tecnico scien-
t i f i c o.

La ricerca fondi
Dopo l'evento pubblico di

premiazione dei progetti
vincenti, in programma
nella primavera 2017, ma-
nager e imprenditori coo-
perativi trasferiranno agli
aspiranti cooperatori par-
te del loro know how e, gra-
zie alle loro reti di relazio-
ni, accelereranno l’ing res-
so delle neo cooperative
nel mercato. In questa fase
i tutor di Confcooperative
e Democenter garantiran-
no supporto nella ricerca
di fondi, accesso al credito
e partecipazione a bandi
per finanziamenti pubbli-
ci.

Candidature
entro fine ottobre,

vincitori
a marzo

PRESENTAZIONE Da sinistra Passini di Emil Banca, sponsor del progetto, l’assessore comunale Rotella,
Piccinini di Confcooperative e Munari di Democenter

MODENA

T ra le coopera-
tive nate dalle

precedenti edizio-
ni di  Imprendo-
coop, la prima è
stata la Scuola di
Pallavolo Anderli-
ni, costituitasi a
luglio 2016 come
t r a s fo r  m a z i o n e
dall’associazione
d i  p r o m o z i o n e
sportiva. L’a c qu i-
sizione della quali-
fica d’impresa sociale è

dovuta al fatto che
l’attività sportiva è
vissuta «come e-
sperienza educati-
va, di crescita u-
mana prima che
sportiva», ed è ri-
vol ta  principal-
mente a ragazzi di
età inferiore ai 18
anni. Scopo sociale
della cooperativa,
si legge nella nota
di Imprendocoop, è
l’ideazione, prepa-
razione e gestione

di attività, sia agonisti-

che che non, nell’ambito
dell’attività sportiva del-
la pallavolo, compresa la
divulgazione, promozio-
ne e pratica dell’at t iv i t à
sportiva della pallavolo
in forma dilettantistica,
anche mediante la realiz-
zazione e gestione dei re-
lativi impianti e servizi.
L’operatività della coo-
perativa parte con la sta-
gione sportiva e il bilan-
cio d’esercizio va dall'1
settembre al 31 agosto. I
soci della cooperativa so-
no a oggi 70.

FIGURA STORICA Rodolfo Giovenzana
della Scuola di Pallavolo

EXPORT Col nuovo governo impulso agli investimenti

Riecco l’Argentina
Le nostre pmi si attrezzano
L’Argentina torna a es-

sere un Paese attratti-
vo per l’Italia e le sue impre-
se. Un mix di politiche mone-
tarie e commerciali dovreb-
be consentire al nuovo go-
verno di Macrì, secondo gli
analisti, un recupero dell’at -
tività economica nel secon-
do semestre del 2016.

Su queste basi, la Camera
di Commercio Italo Argenti-
na in collaborazione con U-
nioncamere Emilia-Roma-
gna organizza per lunedì 12
settembre nella sede di viale
Aldo Moro, una tavola roton-
da per informare sugli stru-
menti e incentivi finanziari

a favore delle pmi per entra-
re in quel mercato. Come i
contributi ad hoc per i con-
tratti rete del settore agroa-
limentare e credito di impo-
sta per il comparto turismo.
Una opportunità da conside-
rare anche sulla base dei da-
ti dell’interscambio com-
merciale tra l’Emilia-Roma -
gna e l’Argentina, che nel
primo trimestre del 2016 re-
gistrano un aumento supe-
riore al 2%.

E a favore dell’export, in
particolare quello delle pmi,
di recente Sace ha annuncia-
to una prima linea di credito
da 700 milioni di euro.



SABATO 10 SETTEMBRE 2016 | BORSA | 13

Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,039

VARIAZIONE
+1,66%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,86

VARIAZIONE
+0,91%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,38

VARIAZIONE
-3,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,488

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,89

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,13

VARIAZIONE
+0,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,55

VARIAZIONE
-1,99%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,53

VARIAZIONE
+0,73%

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
-0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,773

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,95

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,81

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
43,33

VARIAZIONE
-1,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,67

VARIAZIONE
+0,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1623

VARIAZIONE
-3,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,432

VARIAZIONE
-3,95%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,708

VARIAZIONE
-2,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,28

VARIAZIONE
-0,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,40

VARIAZIONE
-0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,73

VARIAZIONE
-0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,526

VARIAZIONE
+0,73%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,517

VARIAZIONE
+1,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4733

VARIAZIONE
+4,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,52

VARIAZIONE
-1,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,91

VARIAZIONE
+0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,454

VARIAZIONE
-0,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1995

VARIAZIONE
-0,05%

NOEMALIFE Gruppo attivo nell’informatica clinica ospedaliera. 
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
7,40

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,93

VARIAZIONE
+0,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,348

VARIAZIONE
-0,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,14

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,174

VARIAZIONE
+2,64%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,181

VARIAZIONE
-0,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,309

VARIAZIONE
+1,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,111

VARIAZIONE
+2,59%

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
35,38 prezzo del 08/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,81

VARIAZIONE
-0,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,84

VARIAZIONE
-2,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,251

VARIAZIONE
+0,48%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,634

VARIAZIONE
+0,15%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,569

VARIAZIONE
-0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,71

VARIAZIONE
+2,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,60

VARIAZIONE
-0,35%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it

GUARDA
IL COMMENTO
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LO SCONTRO Dopo che è sfumata la proposta di mediazione tra sindacati e amministrazione avanzata dal prefetto

«Stato agitazione vigili, siamo pronti al dialogo»
Il Sulpl chiede la sospensione della riorganizzazione in corso

CARPI

G iovedì si è tenuta in Pre-
fettura a Modena una riu-

nione durante la quale si è
trattato del preannuncio dello
stato di agitazione da parte dei
lavoratori della polizia muni-
cipale dell’Unione delle Terre
d’Argine aderenti ai sindacati
Diccap Sulpl e Uilfpl, alla pre-
senza del Capo di Gabinetto
della Prefettura Ventura,
dell’assessore alla polizia mu-
nicipale Roberto Solomita, dei
dirigenti dell’ente associato e
dei rappresentanti dei sinda-
cati. A fronte della richiesta a-
vanzata da Diccap Sulpl e Uil-
fpl dello stop alla riorganizza-
zione del Corpo avviata e della
programmazione di incontri
al fine di pervenire a soluzioni
condivise, l’Unione delle Ter-
re d’Argine ha replicato «come
questo progetto sia già stato
avviato e sia attualmente in fa-
se di sperimentazione, con la
firma di un protocollo d’intesa
con altre organizzazioni sin-
dacali, manifestando altresì
comunque la propria disponi-
bilità a fissare incontri con i
sindacati per definire even-
tuali aggiustamenti al sistema
vig ente».

Il Capo di gabinetto della
Prefettura ha concluso l’i n-
contro dopo un ampio dibatti-
to formulando una proposta di

mediazione che chiedeva da
un lato all’Unione di organiz-
zare un incontro con tutte le
organizzazioni sindacali pre-
liminare all’attivazione di spe-
cifici tavoli tecnici per discute-
re della riorganizzazione del
Corpo mentre a Diccap Sulpl e
Uilfpl domandava la sospen-
sione dello stato di agitazione.
I rappresentanti di questi due
sindacati hanno risposto ne-
gativamente a questa proposta

di mediazione perché non pre-
vedeva la sospensione della
riorganizzazione in corso.

«Al contrario di quanto ri-
portato sulla stampa sono stati
i sindacati a rigettare la propo-
sta di mediazione della Prefet-
tura di aprire un tavolo di con-
fronto sulla riorganizzazione
su cui la parte pubblica era
d'accordo - afferma Solimita -
l’amministrazione proseguirà
comunque sulla strada del dia-

logo e anzi per il 21 settembre
prossimo alle 19 alla sala con-
gressi di via Peruzzi ha già
programmato un incontro con
gli operatori della Polizia Mu-
nicipale per renderli ancora
più partecipi ed informati de-
gli intenti che hanno mosso la
Giunta dell’ente ad attuare le
linee guida della riorganizza-
zione in corso da qualche me-
se, che non è pensata contro
qualcosa o qualcuno».

SOLIERA Sel al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie

Licenziamenti alla Intercar:
«Siano pagate le mensilità arretrate»

L’assessore alla polizia
municipale dell’Unione e
sindaco di Soliera Solomita

SOLIERA

«A p p re n d i a m o  c o n
preoccupazione la

notizia dei licenziamenti
presso la ditta Intercar di
Appalto di Soliera. Come
Sel Terre d’Argine espri-
miamo la massima vicinan-
za e solidarietà nei confron-
ti dei lavoratori e delle loro
famiglie, coinvolti in questa
vicenda». Due giorni fa in-
fatti l’azienda metalmecca-
nica ha annunciato il licen-
ziamento di 12 dipendenti
con la motivazione di crisi
aziendale. Una decisione re-
pentina, ha spiegato la Cgil:
«Niente lasciava trasparire
un così repentino precipita-
re degli eventi – ha dichia-
rato l’altro giorno Angelo

Dalle Ave della Fiom Cgil di
Carpi - dal 2012 tutto è pro-
seguito regolarmente fino a
maggio 2016 quando è stata
attivata la richiesta di cassa
integrazione ordinaria».

«Rimarcando, come già
fatto troppe volte in passato
- sottolinea dunque Sel
schierandosi dalla parte dei
lavoratori - il fatto che non
devono essere i lavoratori
in prima persona a pagare
gli “er rori” e le strategie fal-
limentari delle aziende, fac-
ciamo nostro l’appello della
Fiom-cgil carpigiana in me-
rito al ritiro dei licenzia-
menti e al pagamento delle
mensilità arretrate, auspi-
cando così una rapida e po-
sitiva conclusione della
ver tenza».
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LA MANIFESTAZIONE

Finalestense, ecco le modifiche
alla viabilità per consentire

lo svolgimento
dell’iniziativa

L’INIZIATIVA In pochi mesi le erogazioni hanno raggiunto i 600 litri al giorno pari a 400 bottiglie di plastica al dì

Acqua naturale e frizzante gratis ai punti
Conad di Mirandola e Bastiglia

RISPARMIO Il distributore d’acqua

MIRANDOLA

F are la spesa senza comprare
ingombranti bottiglie d’acqua

ora si può. Nei Conad di Mirando-
la e Bastiglia, grazie all’impe gno
del socio amministratore, sono
stati installati due Punti Acqua
Profine® dove i cittadini potranno
approvvigionarsi di acqua micro-
filtrata, buona e sicura, sia liscia
che gassata a un prezzo molto bas-
so: 0,04 cent al litro.

Per festeggiare il successo otte-
nuto in pochi mesi, si parla di 600
litri al giorno d'acqua spillata di-
rettamente dalle casette, da oggi al
18 settembre l’erogazione sarà
gratuita per i clienti dei due Conad
di Mirandola e Bastiglia. Domeni-
ca e il 18 settembre, inoltre, i punti
vendita regaleranno una bottiglia
di vetro Bormioli da 1 litro.

L’acqua in bottiglia è una com-
ponente molto presente nei carrel-
li della spesa. Scene di famiglie
che escono dal supermercato con
una quantità enorme di casse di
plastica sono conosciute a tutti.
Considerando che una famiglia di
4 persone arriva a comprarne più
di 5 casse alla settimana, i numeri

sono impressionanti. Il costo di u-
na bottiglia può superare anche i
40 centesimi. Una famiglia arriva
quindi a spendere più di 500 euro
all’anno per quasi 1500 bottiglie in
plastica da smaltire, per 1,8 quin-
tali di CO2 immessa nell'ambien-

t e.
L’abitudine di comprare l’acqua

in bottiglia quindi nuoce non solo
alle nostre tasche ma anche all'am-
biente. Dalla volontà di dare alle
famiglie di Mirandola e Bastiglia
l’alternativa, è nata l’iniziativa dei

Punti Acqua Profine®. Due caset-
te d’acqua microfiltrata, buona e
sicura, dove poter riempire le pro-
prie bottiglie in vetro. Profine® è
u n’azienda italiana che da anni ha
come mission portare l’acqua buo-
na e sicura sulla tavola di tutti, fa-
cendo risparmiare le famiglie e ri-
ducendo gli effetti negativi della
plastica e del business legato al-
l ' i m b o t t i g l i a m e n t o.

Ora con i nuovi Punti Acqua
Profine®, che si stanno diffonden-
do in tutta Italia, e grazie ai Con-
cessionari Profine®, tutto questo
può essere evitato. Basta recarsi al
Punto Acqua con la propria tesse-
ra ricaricabile o con moneta, riem-
pire le proprie bottiglie con l’a c-
qua preferita e il gioco è fatto. La
tessera ricaricabile è disponibile
presso i punti vendita autorizzati.

«Da anni ci battiamo per diffon-
dere il messaggio che bere la pro-
pria acqua di casa é possibile -
spiega Franco Carlotto, Chair-
man Profine® - La nostra azienda
vuole incentivare l’utilizzo dei
Punti Acqua e dell’acqua spillata
direttamente dal rubinetto. Bere
l'acqua di casa é il futuro per le no-
stre famiglie e per l'ambiente».

IN BREVE
Cavezzo, la Festa del Volontariato
Chi l’ha detto che non si può abbinare
divertimento, allegria, cultura, sport, a u-
na vera, e sentita, opera di sostegno ai
più bisognosi? Nella Bassa, a Cavezzo in
particolare, sta per alzarsi il sipario sulla
quinta ‘Festa del volontariato’, organiz-
zata da ‘Cavezzo Solidale’ con il con-
tributo del Comune. Appuntamento per
tutti a Villa Giardino, in via Cavour, an-
golo via Libertà, da ieri a domani.
Il programma prevede spettacoli, intrat-
tenimenti musicali, stand gastronomico
con menù a tema, attività sportive per
ragazzi, incontri a carattere ludico, mo-
stre ed eventi culturali, raduno di auto e di
moto d’epoca, punti informativi. Il rica-
vato dei tre giorni sarà devoluto a so-
stegno delle popolazioni colpite dal si-
sma di Arquata e di Pescara del Tronto.
E ora il programma di oggi. Dalle 14, al
laghetto parco, ‘Sound garden’, gara di
pesca per ragazzi a cura della ‘Società
Pesca Sportiva Cavezzese’. Alle 15, si-
multanea di scacchi per bambini, ospitata
nell’area esterna del bar; dalle 15 alle 18,
al bocciodromo di via Rosati, gara di boc-
ce per le volontarie delle associazioni.
Alle 16, in via della Libertà, esposizione
di auto, moto d’epoca e bicicline fine Ot-
tocento. Sempre alle 16, esposizione
trattori d’epoca, con il ‘Gruppo Amatori
Trattori d’Epoca’ di Cavezzo. Dalle 18.30,
nell’area della manifestazione, esposizio-
ne di funghi a cura del ‘Gruppo Mico-
logico Naturalistico Cavezzese’ e mostra
fotografica ‘Il Circolo si mette in mostra’,
organizzata dal ‘Circolo Fotografico Ca-
ve z zo ’. Nell’area esterna del bar, invece,
‘Aper inmusica’ a cura dell’associazione
‘In Musica Marco Oliva’.

CAVEZZO L’iniziativa a sostegno dei territori terremotati

Il Comune e il comitato solidale
raccolgono fondi a favore di Arquata

SAN FELICE Dopo i posticipi dovuti al maltempo dei giorni scorsi

Sagra parrocchiale di Rivara,
ecco il programma della manifestazione

SAN FELICE

A nche quest'anno, la comu-
nità di Rivara ha dato vita

alla propria Sagra per celebra-
re la ricorrenza liturgica della
Natività di Maria Santissima,
alla quale la Parrocchia è inti-
tolata. E con un giorno di ritar-
do causa maltempo, mercole-
dì, ne ha inaugurato ufficial-
mente lo svolgimento, me-
diante il taglio del nastro da
parte del sindaco di San Felice,
Alberto Silvestri.

E sempre a causa del mal-
tempo, il bellissimo spettacolo
“Cinquanta Urlanti”, previsto
in un primo momento per il
giorno 6 settembre, verrà po-
sticipato a lunedì ore 21.30 e
per questo motivo, in tale data
rimarranno aperte anche le at-
tività di ristorazione e la Pesca
di beneficenza, collegate alla
Sagra parrocchiale.

Tante le iniziative a cui po-
tremo assistere, anche nel cen-
tro della nostra frazione: mu-

sica dal vivo, mercatini, rap-
presentazione degli antichi
mestieri, pompieropoli, cine-
ma ed attività ludiche per i più
piccini.

E come ogni sagra che si ri-
spetti, dopo la processione do-
menicale celebrata da Mons.
Lino Pizzi, l’evento conclusivo

sarà lo spettacolo “Acqua e
Fuoco a tempo di Rock”, che si
terrà nei pressi del centro, a
partire dalle ore 23 di domani.

«Per questi motivi - spiega il
parroco don Giorgio Palmieri -
ci auguriamo che tanti visita-
tori, come l'anno scorso, ven-
gano a farci visita».

LA FESTA La sagra parrocchiale

IL GRUPPO I volontari di “Cavezzo solidale”

CAVEZZO

D avanti a quasi trecento
morti, Cavezzo si rim-

bocca le maniche. Decide di
fare da solo e aiutare l’Italia
centrale dopo il terrificante
sisma che ha spazzato via in-
teri paesi. E lo fa sposando il
futuro del Comune di Arqua-
ta e della sua frazione Pesca-
ra del Tronto. L’amministra -
zione, guidata dal sindaco Li-
sa Luppi, e ‘Cavezzo Solidale’
hanno, così, condiviso il pro-
getto di raccolta fondi. L’o-
biettivo sarà finalizzato al-
l'assistenza delle popolazioni
colpite dal sisma di Arquata
e di Pescara del Tronto.

Il comitato di ‘Cavezzo So-
l id al e’ devolverà, quindi, il
provento della ‘Festa del vo-
lo nt ar iato ’, che si terrà tra
pochi giorni, mentre l'ammi-
nistrazione comunale stan-
zierà una somma che si unirà
a quelle della raccolta fondi.

Associazioni e imprese di

Cavezzo riceveranno una let-
tera con la richiesta di dispo-
nibilità a promuovere inizia-
tive o a dare somme di denaro
per tale finalità. «Qualsiasi
donazione o evento - annun-
cia il sindaco Luppi - che sia
organizzata da sodalizi,
gruppi, aziende o cittadini
sarà ben accetto. Perché que-
sta è un’iniziativa nella qua-
le si vorrebbe coinvolgere

tutta la comunità di Cavezzo,
la popolazione e il mondo del
vo l o n t a r i at o » .

Le somme stanziate saran-
no raccolte sul conto corren-
te del Comune e, poi, devolu-
te al Comune di Arquata. Il
sindaco Luppi e il presidente
di ‘Cavezzo Solidale’ s crive-
ranno al primo cittadino di
Arquata nei prossimi gior-
ni.

Bassa

FINALE

I n occasione di Finalestense 2016,
per lo svolgimento della manifesta-

zione da oggi a domenica, ma anche
per l'allestimento e lo smontaggio del-
le strutture, il traffico e la sosta nel
centro storico di Finale, subiranno
diverse modificazioni.

In particolare viene prevista l’isti-
tuzione di transito e sosta, con rimo-

zione forzata, per consentire l’allesti-
mento delle strutture, nei seguenti
luoghi e sino al termine della mani-
festazione: piazza Baccarini, via Sau-
ro, largo Agnini, piazza Garibaldi,
corso Cavour, via Trento Trieste, via
Mazzini, via Battisti, via Martiri del-
la Libertà.

Per consentire l’accesso dei veicoli
diretti alla struttura sanitaria di Fi-
nale, ubicata in piazza Gramsci viene

disposta l’istituzione temporanea del
doppio senso di circolazione in corso
Cavour, al solo fine di consentire il re-
golare accesso ed uscita delle au-
toambulanze, nonché dei veicoli di-
retti alla struttura sanitaria ubicata
in piazza Gramsci, l’istituzione del
divieto di sosta, con rimozione, in
corso Cavour. Il traffico veicolare ver-
rà deviato, mediante opportune se-
gnalazioni, nelle vie limitrofe.
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SASSUOLO Quattro settimane tra teoria e pratica in imprese ed enti europei

Studio e lavoro in Europa per 98 giovani
Si sono fatti ambasciatori del territorio nel progetto Cerform

SASSUOLO

S ul piano della ricerca
del lavoro è ormai un

dato di fatto che l’i n t e-
grazione dell’offerta for-
mativa con percorsi di
mobilità internazionale
aumenti l’impiego dei
giovani: per questo Cer-
form intende promuove-
re interventi di orienta-
mento e formazione ol-
tre la dimensione locale
e allineare le logiche del
sistema formativo al di-
namismo internazionale
delle imprese.

Il progetto Stile, finan-
ziato dal programma eu-
ropeo Erasmus+, man-
derà 98 giovani studenti
delle scuole superiori
del distretto ceramico di
Sassuolo in Europa per 4
settimane. I paesi di de-
s t i n a z i o n e  s a r a n n o
Francia, Germania, Au-
stria e Regno Unito.

Cerform, capofila del
progetto, collaborerà
c o n  l a  Re g i o n e  E m i-
lia-Romagna, l’a ss oc ia-
zione Xena, le sei scuole
superiori del distretto di
Sassuolo, l’istituto d’a r-

te Venturi di Modena a
indirizzo professionale
grafica e con diversi al-
tri partner esteri.

Lingue e culture dei
partner europei devono
sempre più diventare
parte integrante del pac-
chetto di conoscenze dei
giovani dei distretti ita-
liani, anche grazie a e-
sperienze formative e la-
vorative all’estero, per
progettare uno sviluppo
sostenibile sia per i ter-
ritori che per gli indivi-
dui.

Obiettivo del progetto è
proprio una maggiore
integrazione tra imprese
e soggetti della filiera
della formazione tecnica
e professionale, a soste-
gno dell’occupazione dei
giovani ma anche della
competitività delle im-
p re s e.

La Regione Emilia-Ro-
magna ha aderito a Stile
nell’ambito di una stra-
tegia chiara: aumentare

le competenze dei giova-
ni per contrastare la di-
soccupazione e innalza-
re la competitività del
territorio, tramite la col-
laborazione con le im-
prese che investono sui
giovani, le istituzioni e
le forze locali.

Al termine dell’es pe-
rienza i ragazzi avranno
quindi tutti gli strumen-
ti necessari per una scel-
ta più consapevole verso
successivi percorsi for-
mativi o verso il mercato
del lavoro.

MARANELLO Nella zona nord saranno presenti gli espositori per la vendita di oggetti di seconda mano

Torna il mercatino del riuso in via Farina e in via Alboreto
MARANELLO

S arà riproposto domani a Ma-
ranello il “Mercatino del riu-

s o”, tradizionale appuntamento
con la vendita di oggetti e pro-
dotti usati a cura dell’a s s o c i a z i o-

ne bocciofila Il Cavallino, in pro-
gramma tutte le seconde dome-
niche del mese.

Per tutta la giornata in via Fa-
rina e via Alboreto, nella zona di
Maranello Nord, saranno pre-
senti numerosi espositori per la

vendita di prodotti e oggetti di
seconda mano e di piccolo anti-
q u a r i at o.

Per l’occasione sarà istituito il
divieto di transito e di sosta nelle
due strade interessate dalle ore
6.30 alle ore 18.

FIORANO Denunciati un 35enne e una 20enne del Meridione. La vittima è un 28enne

Acquista uno smartphone su internet
e versa la caparra di 300 euro, ma è una truffa

FIORANO

È rimasto vittima dell’e n n e-
sima truffa online, dove al-

cuni malfattori postano articoli
in vendita, si fanno consegnare
la caparra e poi spariscono. Vit-
tima del colpo è stato questa
volta un 28enne di Fiorano.

Il giovane aveva acquistato u-
no smartphone su una bacheca
di annunci online molto cono-
sciuta e aveva versato la capar-
ra di 300 euro.

Dopo aver atteso il tempo ri-
chiesto per la consegna del cel-

lulare e vedendo che il pacco
tardava ad arrivare e i vendito-
ri erano spariti, il 28enne ha de-
ciso di rivolgersi ai carabinieri
della stazione locale.

I militari, che ormai hanno e-
sperienza nel trattare questo ti-
po di truffe, sono riusciti a ri-
salire ai truffatori. Si tratta di
un 35enne O.P. e di una 20enne
M.E. entrambi italiani origina-
ri del Sud Italia.

I due sono stati denunciati per
truffa. Ma i soldi non sono stati
re c u p e r at i .

(m.r.)

SASSUOLO Grazie alla App “Ufficio Postale” e al nuovo gestore delle attese che distribuisce numeri elettronici personalizzati

Prenotare il ticket per lo sportello da cellulare o tablet:
anche nell’ufficio postale di piazza San Paolo ora si può

SASSUOLO

U ffici postali sempre più
digitalizzati: grazie alla

App “Ufficio Postale” e al nuo-
vo gestore delle attese che di-
stribuisce numeri elettronici
personalizzati, a Sassuolo è
possibile richiedere da smar-
tphone o tablet il ticket per la
fila nell’ufficio postale di piaz-

za San Paolo. Il nuovo servizio,
attivo anche in altri nove uffici
postali del modenese, consen-
te ai clienti di programmare
per tempo l’ingresso in ufficio
e di presentarsi allo sportello a
ridosso del proprio appunta-
mento, con conseguente ridu-
zione del tempo di attesa.

Le nuove App “Ufficio Posta-
le” e “B a n c o Po s t a ” rappresen -

tano un nuovo contributo di
Poste Italiane allo sviluppo in-
clusivo della digitalizzazione
del Paese. Consentono ai citta-
dini di eseguire alcune delle
principali operazioni disponi-
bili nell’ufficio postale utiliz-
zando un’unica applicazione
digitale semplice, sicura e alla
portata di tutti e di gestire le
proprie operazioni.

LA MANIFESTAZIONE Il programma del fine settimana

Gli appuntamenti
del Settembre formiginese

FORMIGINE

P roseguono a pieno
ritmo gli appunta-

menti della 45° edizione
del Settembre formigine-
se. Nel fine settimana in
centro storico si svolge-
ranno i mercatini delle
arti e dei mestieri e do-
menica 11 settembre an-
che il mercatino dei bam-
bini. I negozi saranno a-
perti e non mancheranno
p u n t i  r i-
storo, nu-
merose le
p o ss i b i li t à
per l’ap e-
ritivo e le
oc ca sio ni
p e r  f e r-
marsi.

Oggi sul
s a g  r a t o
della chie-
sa si terrà
la cena di
bene ficen-
z a  o r g a-
nizzata da
Proform e
dalla Par-
rocchia di San Bartolo-
meo, mentre all’A c e ta i a
Leonardi di Magreta è in

programma la 6° edizione
di “Golosando sotto le
stelle”, manifestazione e-
nogastronomica di bene-
ficenza.

Sia oggi che domani
nello stand di fronte al ca-
stello, è possibile iscri-
versi e ricevere informa-
zioni sulle materie, sui
docenti e sulle attività
dell ’Università Popolare
di Formigine. Alle Log-
gette invece, la Biblioteca

d e l  G u f o
org anizza
una vendi-
ta di libri
usati per
la scuola,
il cui rica-
vato sarà
d evo l  u  t  o
in benefi-
cenza.

Dom ani
dalle 11 al-
le 23 il cir-
colo cultu-
rale S.An-
t o n i o  o r-
ganizza in
v i a  S t r a-

della la Festa della Pigia-
tura con giochi, musica e
cucina.
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CASTELNUOVO

Villa Ferrari, via al
percorso partecipato: il
primo incontro pubblico
per raccogliere le idee

IN BREVE
Bastiglia, rave party: denunciato un 25enne
I carabinieri della stazione di Castel di Casio, nel bo-
lognese, hanno denunciato 185 giovani, provenienti da
tutta Italia, per invasione di terreni.
I militari hanno individuato l’evento nelle prime ore di
domenica, durante un controllo del territorio che i militari
hanno eseguito all’interno di un’area demaniale situata in
località Molino di Nanni di Castel di Casio. Tra i par-
tecipanti all’evento, abusivamente organizzato da un
25enne di Bastiglia e un 27enne di Bologna, vi erano
anche alcuni minorenni, giunti sul posto con amici, molti
dei quali gravati da precedenti di polizia specifici e per
reati in materia di sostanze stupefacenti.

Vignola, vende alcol a minori: nei guai
Ha venduto bevande alcoliche a due minorenni ed è stato
sorpreso dai carabinieri e denunciato. E’ finito nei guai a
Vignola il titolare di un negozio di via Bonesi, un indiano di
42 anni, sorpreso dopo aver venduto bevande alcoliche a
due minorenni, cosa vietata dalla legge. A denunciarlo
sono stati i carabinieri della compagnia di Sassuolo.

Ravarino, camminate forzanoviste
Passeggiata per la sicurezza a Ravarino. In campo i mi-
litanti di Forza Nuova Modena. Un'iniziativa che non co-
nosce sosta quella messa in campo da Foza Nuova Mo-
dena, «sempre in prima fila nel difendere e tutelare i
propri compatrioti».
I militanti fanno «un elogio al Regno Unito diventato So-
vrano che ha deciso di erigere un muro. Solo il governo
italiano, come tutti i mondialisti, sono sicuri che il pro-
cesso di costruzione di una società multiculturale e co-
smopolita sia ormai inarrestabile, un destino manifesto
per l’Europa poiché deciso dalle centrali di potere ame-
r icane».

CASTELFRANCO Desi Bruno evidenzia anche «problemi con gli stranieri irregolari che non vengono riconosciuti dal Paese di provenienza»

Forte urbano, Ufficio del Garante in visita
«Tra le note positive il ritorno in servizio del magistrato di sorveglianza»

LA STRUTTURA Il Forte urbano

CASTELFRANCO

D a una parte arrivano
segnali positivi co-

me «la normalizzazione
della situazione relativa
alla perdurante vacanza
del magistrato titolare»,
«il dato numero relativo
alle presenze in istituto
ampiamente sotto con-
trollo» e «l’assunzione
con regolare contratto di
lavoro di 9 internati nella
cooperativa sociale che si

occupa di parte dell’a-
zienda agricola e delle
serre». Dall’altra però ri-
mangono criticità come
«il nodo irrisolto relativo
a un piccolo nucleo di in-
ternati stranieri irrego-

lari che non vengono ri-
conosciuti dal Paese di
provenienza» e «la sem-
pre più difficile presa in
carico da parte dei Servi-
zi territoriali per le tos-
sicodipendenze di appar-

tenenza».
L’Ufficio della Garante

delle persone private del-
l a  l i b e r t à p e r s o n a l e
dell’Emilia-Romagna si è
recato giovedì scorso in
visita alla Casa di reclu-

sione di Castelfranco per
effettuare una serie di
colloqui con la popolazio-
ne internata e per con-
frontarsi con la referente
dell’area educativa su al-
cune singole posizioni.

Per quanto riguarda i
rapporti con la magistra-
tura di sorveglianza, «si
registra positivamente
che dall’1 agosto è torna-
to in servizio il magistra-
to che ha la titolarità del-
la funzione» segnala Bru-
no, che riferisce anche di
«un ulteriore dato positi-
vo legato alla gestione da
parte di una cooperativa
sociale dell’azienda agri-
cola e delle serre che ha
portato, in questo perio-
do, all’assunzione con re-
golare contratto di lavoro
di nove internati».

Tra le preoccupazioni
della figura di garanzia
de ll’Assemblea legislati-
va, «un piccolo nucleo di
internati stranieri irre-
golari che non vengono
riconosciuti dal Paese di
provenienza, nei confron-
ti dei quali quindi non si
può procedere all’es pul-
sione dallo Stato, anche

se richiesta espressa-
mente  dal l ’ inter  nato
stesso». Inoltre, spiega la
Garante, «potrebbero es-
sere oggetto di persecu-
zione in ragione delle at-
tuali condizioni politiche
del Paese».

Altra criticità risconta-
ta è la sempre più diffi-
cile presa in carico da
parte dei Servizi territo-
riali per le tossicodipen-
denze di appartenenza
che, «a fronte di un pro-
gressivo taglio delle ri-
sorse a disposizione, sem-
pre più spesso risultano
non avere fondi per finan-
ziare programmi di recu-
pero residenziali - chiari-
sce - nei confronti di sog-
getti che hanno alle spal-
le svariate esperienze di
progetti fallimentari an-
che  per  la  mancanza
d el l’adeguata collabora-
zione da parte dell’u t e n-
te».

SAN CESARIO E’ il caso dei residenti prossimi all’ingresso di Cava Campazza nel Polo estrattivo 9 di Altola

«Costretti a subire ingiustamente il traffico
continuo di decine e decine di camion al giorno»

VIGNOLA Protesta ieri davanti alla sede

Salumificio Bellentani:
gli operai scioperano

SAN CESARIO

«C ostretti a respirare gas
e polveri che fanno

piangere gli occhi, a subire il
rumore continuo di decine e
decine di camion. Questa è la
vita di chi, suo malgrado, si
trova una cava davanti a casa:
ieri, tranquilli e beati fra frut-
teti e terre fertili, oggi sull’or -
lo di una crisi di nervi, cir-
condati da un paesaggio avvi-
lente. Peggio ancora va, a chi,
addirittura, risiede vicino ad
un ingresso di cava». E’ il ca-
so dei residenti prossimi a
Cava Campazza presso il Polo
estrattivo n. 9 di Altola, che da
tempo «manifestano, inascol-
tati, i loro disagi al Comune»
come spiega il capogruppo
della lista civica “Nuovo San
Cesario”, Sabina Piccinini.

« L’ingresso di cava Cam-
pazza si trova oggi su via Gra-
ziosi - spiega la Piccinini - ep-
pure qui, non ci dovrebbe sta-
re. L’ingresso risulta infatti
molto stretto e pericoloso per
la circolazione stradale: i ca-

VIGNOLA

S ciopero ieri mattina davanti ai cancelli
del Salumificio Bellentani di via

dell’Agricoltura a Vignola.
I lavoratori hanno incrociato le braccia

per protestare contro le condizioni di la-
vo ro.

Pianura

n «A fronte di un
progressivo taglio delle
risorse a disposizione,
sempre più spesso
risultano non avere
fondi per finanziare
programmi di recupero
residenziali»

mion in uscita sono costretti
a “bu tt a rs i ” in una strada
trafficatissima, quelli in en-
trata hanno spazi di manovra
limitati. La cava è stata auto-
rizzata nel marzo 2015 e fra le
prescrizioni contenute nella
Valutazione di Impatto Am-
bientale figurava proprio la
chiusura dell’ingresso su via
Graziosi e la realizzazione di
un nuovo accesso su via
Frank, strada secondaria, po-
co o nulla trafficata, lontana

dalle abitazioni. Nota bene: il
nuovo accesso su via Frank a-
vrebbe dovuto essere realiz-
zato prima ancora dell’aper -
tura di Cava Campazza. E in-
vece, la cava è aperta da oltre
un anno e l’ingresso sta anco-
ra lì, su via Graziosi. Cosa ne
pensa il sindaco che ha auto-
rizzato la cava a condizione
che venisse chiuso questo in-
gresso? Va bene così? I resi-
denti devono subire pur aven-
do ragione? Prima c’era il

problema di spostare il meta-
nodotto che passa in cava, poi
il ritrovamento di reperti ar-
cheologici, poi? Quali altri
nuovi eventi dobbiamo atten-
dere prima dell’apertura del
nuovo ingresso di cava? Se il
problema non dovesse risol-
versi a breve, ci rivolgeremo
all ’USL, perché ci si renda
conto che cosa comporta, in
termini di salute, vivere vici-
no ad una cava. C’è chi può e
chi non può?».

CASTELNUOVO - Dalla raccolta delle donazioni a quella
delle idee: come anticipato nei mesi scorsi, è arrivato il
momento per tutti i castelnovesi di partecipare at-
tivamente, attraverso proposte e soluzioni concrete, al
futuro del nuovo centro culturale di Castelnuovo.
Il progetto di recupero di Villa Ferrari, infatti, cammina
ora su un doppio fronte: da un lato, attraverso la
campagna per raccogliere le donazioni di cittadini e
aziende, che prosegue anche in questi mesi.
E, parallelamente, chiedendo ai cittadini un contributo di
idee, attraverso un percorso partecipato che scatterà
ufficialmente martedì, alle 20, col primo incontro in Sala

Consiliare.
Di supporto al progetto di recupero dello storico edificio,
infatti, il Comune ha scelto di promuovere un percorso
di consultazione, dedicato alla raccolta e confronto di
idee e proposte di cittadini e gruppi organizzati, per
definire le caratteristiche del primo stralcio di lavori di
Villa Ferrari e dei servizi culturali che verranno realizzati
al suo interno. Il percorso di sei incontri pubblici, che
avrà luogo tra settembre e novembre 2016, sarà ca-
ratterizzato da un mix di modalità di lavoro di confronto
intersettoriale, che alterneranno momenti di informazione
alla discussione in gruppi di lavoro tematici su diversi

temi chiave, relativi alla struttura di Villa Ferrari.
Gli incontri saranno aperti a tutti: cittadini interessati,
associazioni, imprenditori, commercianti, agricoltori, tec-
nici di settore, mondo della scuola, ordini professionali.
L’obiettivo del percorso è coinvolgere attivamente i
cittadini di Castelnuovo nella progettazione del nuovo
Polo Culturale di Villa Ferrari, sperimentare nuove forme
di partecipazione e confronto, trovare nuove idee e
soluzioni per valorizzare i servizi di Villa Ferrari. La
prima data in agenda è martedì, alle 20 nella sala
consiliare di via Roma 1, per il debutto ufficiale del
percorso.
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ECONOMIA Il bilancio stagionale di Assoturismo-Confesercenti sul turismo in Appennino

Estate 2016 con incremento di turisti sulla montagna
«Positivo, ma occorre incentivare l’innovazione dell’offerta»

MONTEFIORINO I carabinieri sono riusciti a risalire al gruppo grazie anche ad alcune tracce lasciate a terra

Ladri nella sede del comitato “Per Vitriola”
Individuati i responsabili: si tratta di 6 ragazzi di cui 5 minori

FANANO Nel Cortile della Canonica continua l’opera di Marc Bertram, vincitore del concorso “Una Statua per Papa Francesco”

Un week-end dedicato alla cultura e alle mostre
E’ in progresso anche la statua “Idea di Croce”, ad opera dello scultore locale Giovanni Bellettini

AL LAVORO Giovanni Bellettini mentre realizza la statua “Idea di Croce”

FANANO

U n fine settimana dedica-
to all’arte a Fanano. Due

cantieri aperti e tre mostre
che sono un grande valore ag-
giunto per tutto il paese.

Nel Cortile della Canonica
di via Abà continua l’opera di
Marc Bertram, vincitore del
concorso “Una Statua per Pa-
pa Francesco”. L'opera sta per
essere completata e la sua i-
naugurazione è fissata per sa-
bato 17 dalle ore 11,30 sempre

a Fanano nel cortile della
Canonica. E’ in progresso an-
che la statua “Idea di Croce”,
ad opera dello scultore fana-
nese Giovanni Bellettini. L’o-

pera, che verrà posizionata
nei pressi della Cattedrale di
Carpi, viene commentata così
da Bellettini: «Per un creden-
te la croce rimane un punto di
riferimento costante. La tra-

dizione ci trasmette la visione
di due tronchi di legno che si
intersecano ortogonalmente
con il corpo di Cristo penden-
te. Io l’ho interpretata non co-
me emblema di morte, ma co-

Appennino

me simbolo di un nuovo ini-
zio, definito da due piano ad
angolo retto convergenti ver-
so il basso, traforati da un’a-
pertura raffigurante il negati-
vo di una figura umana: Cri-
sto è già risorto».

Giovanni Bellettini è nato a
Fanano nel 1937, e ha insegna-
to per decenni disegno e storia
d el l ’arte al Liceo Scientifico
di Imola. Dopo la sua prima e-
sposizione personale alla Gal-
leria dei Giovani di Imola ha
preso parte a numerose mo-
stre e rassegne, tra cui l’Ar te
Fiera di Bologna. Tra i nume-
rosissimi simposi di scultura
cui ha partecipato a partire
dagli anni ‘80, si ricorda la se-

conda edizione del Simposio
di Fanano, che lo vide vincito-
re del premio Fanano Arte.

Mostre
Sono tre le mostre sul terri-

torio fananese. La prima alle
Cantine degli Scolopi, fino al
29 settembre, a cura dello scul-

tore genovese Stefano Gratta-
rola, la seconda invece, in
chiesa di San Giuseppe con la
mostra progetti per la “Scul -
tura per Papa Francesco”, la
terza invece in Galleria Pe-
drocchi, in via Pedrocchi, a te-
ma “Via Crucis, Rassegna
d’Ar te”.

Bilancio che volge bello per il
turismo estivo sull’Appennino
modenese. Dopo un 2015 già
positivo, grazie alle eccezionali
condizioni meteo, la stagione
ormai prossima all’archivio sarà
ricordata tra le migliori degli
ultimi anni, dato un incremento
delle presenze del 3%. Oltre
agli italiani, si segnala anche
l’arrivo di turisti stranieri: l’i n-
tero settore, ha evidentemente
beneficiato di un andamento
climatico anche quest’anno il
larga parte favorevole, anche
se i picchi maggiori sono stati
registrati soprattutto in occa-
sione dei finesettimana. A ri-
levarlo l’indagine condotta dal
Centro Studi Turistici di Fi-

renze, per conto di Assotu-
rismo-Confesercenti e che ha
interessato un campione di ol-
tre 50 strutture ricettivo-alber-
ghiere ed extra alberghiere del-
le località montane modenesi.
Se giugno, ha segnato una
leggera contrazione dei villeg-
gianti, luglio ha visto un’i n-
versione della tendenza con un
+3% rispetto al 2015, un au-
mento prevalentemente con-

centrato nei fine settimana. A-
gosto invece s’è mostrato il
mese migliore con un avvio, ad
inizio mese buono, un ottimo
week-end lungo di Ferragosto
e con una conferma del buon
andamento anche nella secon-
da parte del mese. Alla fine le
stime indicano un +4% circa
rispetto agosto 2015.
L’incremento più marcato è
merito della clientela legata al

turismo climatico, in particolare
famiglie con bambini. Anche i
giovani però hanno riempito
hotel e strutture ricettive so-
prattutto nei week end. Più
stabile invece i soggiorni legati
ai ritiri delle compagini spor-
tive, alla mountain bike ed al
trekking. Quanto alla clientela,
sono risultati in aumento gli
italiani, +2,8%, in arrivo più
che altro dalle provincia di

Modena e limitrofe. Positivo
anche il dato degli stranieri
+4%, anche se la quota di
questa tipologia di clientela re-
sta sempre largamente mino-
ritaria.
«E’ un bilancio sicuramente po-
sitivo per le presenze - afferma
Gabriella Gibertini Presidente
Asshotel Confesercenti Modena
- non altrettanto per la red-
ditività: il dato dei fatturati

infatti non segue in parallelo
quello del numero dei turisti,
per questo è necessario in-
centivare la competitività delle
imprese turistiche anche at-
traverso la riduzione della
pressione fiscale e con age-
volazioni all’innovazione delle
strutture. Serve però uno sfor-
zo straordinario in termini di
progettualità e di risorse di-
sponibili. E in proposito, ci
attendiamo che i bandi re-
gionali di prossima uscita of-
frano un significativo sostegno
alla riqualificazione delle strut-
ture ricettive, e che l’o r g a-
nizzazione che scaturirà dall’a t-
tuazione della nuova Legge Re-
gionale 4».

MONTEFIORINO

A metà agosto avevano
approfittato di un’i n i-

ziativa che si sta avvicinan-
do organizzata dal comita-
to “Per Vitriola” di Monte-
fiorino per andare a svuo-
tare la dispensa della sede
d el l’associazione. Nell’o c-
casione avevano rubato 300
lattine di birra e 12 botti-
glie di vino, un danno che si
aggira intorno ai 500 euro,
non poco per una piccola

associazione. I ladri erano
entrati rompendo il luc-
chetto e forzando la porta
della struttura.

A neanche un mese di di-
stanza, però, i carabinieri
della compagnia di Pavullo
sono riusciti ad individua-
re i responsabili. Si tratta
di 6 giovani, di cui 5 mino-
renni, denunciati nei gior-
ni scorsi per furto.

I ragazzi, di Montefiori-
no, hanno 4 17 anni, uno 14
e l’altro 20 anni.

I giovani avevano lascia-

to tracce del furto. Avevano
infatti bevuto le lattine di
birra lasciandole sparse a
terra e così i militari hanno
capito che si trattava di un
furto che voleva essere per i
giovani solo una “bag atel-
la”, senza pensare alle gra-
vi conseguenze che com-
portava il loro gesto. Ora,
infatti, dovranno risponde-
re dell’accusa di furto e
prenderanno, molto proba-
bilmente, una bella stri-
gliata dai genitori.

(Michela Rastelli)

Furti a Frassinoro e Zocca
Furto nella notte tra giovedì e ieri a Fras-
sinoro. I ladri hanno preso di mira un’a b i-
tazione privata e hanno fatto razzia di ma-
teriale presente nel garage.
I malviventi hanno forzato il portone mentre i
proprietari stavano dormendo e hanno rubato
una bicicletta e una motosega.
Furto anche a Zocca nella notte in un negozio
di alimentari. I ladri hanno sfondato una fi-
nestra e fatto razzia di generi alimentari per
un valore di circa mille euro.
In entrambi i casi indagano i carabinieri.

MONTESE Alla ditta Zaccaria Rimorchi

Incidente sul lavoro a San
Giacomo, ferito un operaio

n I ragazzi avevano
rubato 300 lattine di
birra e 12 bottiglie di
vino

MONTESE

I ncidente sul lavoro ieri
mattina intorno alle 9.30

a San Gia-
c o m o  d i
M  o  n  t e  s  e.
Un dipen-
dente della
ditta “Za c-
c a r i a  R i-
m o rchi ” di
via Fermi,
un magre-
bino di 46
anni, è ri-
masto feri-
to mentre
svolgeva utilizzava una
tranciatrice. Per cause an-
cora in corso di accerta-
mento l’uomo ha tagliato
anche alcune dita di una

m a n o.
Immediati i soccorsi dei

colleghi che hanno allerta-
to il 118. Sul posto è inter-

v e  n u  t  a
l’am bulan-
za di Mon-
tese e l’el i-
s o c c o r s o.

D o p o  a-
verlo stabi-
lizzato i sa-
n i t a r i  l o
hanno tra-
s p o r  t a t o
c o n  l ’ e l i-
cottero al
Pol i cli n ic o

dove è stato sottoposto a cu-
re, ma molto probabilmen-
te perderà le dita tagliate.

Sul posto i carabinieri e
la Medicina del lavoro.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

Pronto soccorso 118 
Carabinieri 112 
Questura  113 
Vigili del fuoco  115 
Guardia di Finanza  117 
Emergenza infanzia  114 
Telefono Azzurro  19696 
Soccorso ACI  803116 

SICUREZZA
Questura  059/410411 
Polizia Stradale 059/248911 
Polizia Municipale 059/20314 
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord  059/222336
Sos Truffa 800 631316
Carabinieri  059/3166111
Vittime Reati 059/284109 

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI
Provincia di Modena  059/209111 
Comune di Modena  059/20311 
Comune Informa  059/20312 
Anagrafe 059/2032077 
Movimenti Consumatori 059/343759 
Info Agroalimentare 059/2033486 
Sos turista 059/2032557 
Agenzia delle Entrate 059/8393111 
Cimitero San Cataldo 059/334103 
Pony Express 059/828111 
Centro Anziani 059/303320 
Oggetti Smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500 

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 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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SERIE B Big match amaro per i biancorossi che al Manuzzi soffrono, reagiscono ma poi devono arrendersi

Carpi cade sotto il colpo del gigante
Un gran gol di Djuric nel finale dà i tre punti al Cesena

CESENA 1
CARPI 0

Reti: 40’ st Djuric
CESENA (4-4-2): Agazzi; Perti-
cone, Capelli, Ligi, Renzetti; Vi-
tale (29’ st Garritano), Cinelli,
Schiavone (33’ st Cascione), Ko-
ne; Djuric, Di Roberto (41’ st
Rigione). A disposizione Agliardi,
Bardini, Filippini, Severini, Pani-
co, Akammadu. Allenatore Dra-
go.
CARPI (4-4-1-1): Colombi; Stru-
na, Romagnoli, Gagliolo, Poli (41’
st Comi); Letizia, Mbaye, Bianco,
Di Gaudio (15’ st Lasagna); Crimi;
Catellani (37’ Pasciuti). A dispo-
sizione Belec, Sarri, Bifulco, Blan-
chard, De Marchi. Allenatore Ca-
stori.
Arbitro: Chiffi di Padova (De
Troia-Santoro).
Note: spettatori 12092 (10004
abbonati). Ammoniti: Mbaye, Per-
ticone, Letizia, Cinelli, Renzetti,
Poli, Struna. Angoli 9-5. Recupero
2’-4’.
n CESENA. Il gran gol di D-
juric spacca la partita nel
finale e manda a casa il
Carpi senza punti. Perdo-
no il primo match e il pri-
mo big match del campio-
nato i biancorossi, serata
amara per l’acclamato ex
Castori. Svanisce anche
la sensazione di un Carpi
capace di far sfogare i ri-
vali e poi colpirli: il colpo
decisivo lo piazza il gi-
gante bosniaco, gli ultimi
minuti sono un assalto
vano dei biancorossi.

Primo tempo. Spesso
sotto pressione il Carpi,
in cui Blanchard va in
panchina, fatica a libe-
rarsene e dunque a crear
gioco, al di là dell’or mai
classica scelta di lascia-
re agli altri l’i n i z i at iva .
Catellani, l’uomo più in
forma e più incisivo, non
ha i rifornimenti che
vorrebbe. Quando ne ha
però, conferma il suo
status di elemento più
pericoloso: Agazzi deve
rispondergli, alla fine di
u n’azione di contropiede
partita da Letizia. D’a l-
tronde il Cesena spinge
anche per rendere onore
al suo pubblico, una ra-
rità in serie B: serve una
grande attenzione nei
pressi della porta al Car-
pi (salvataggio di Crimi
su Perticone, poi Colom-
bi ok su Kone) al Carpi,
per non andare all’i n t e r-
vallo in rincorsa.

Quando si riparte lo
spartito del match non è
stravolto:  romagnoli
all’attacco, Carpi a tene-
re alta la concentrazio-
ne, partendo da Colombi
che dimostra di esserci
anche sulla conclusione
di Djuric dopo una deci-
na di minuti. Lo stesso

APPLAUSI Per Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, e il centravanti del Cesena
Milan Djuric, in alto a sinistra a fianco di Mbaye dopo il gol (Zanotti)

Venerdì il big
match col
Frosinone

n TERZA GIORNATA. C e s e-
na-Carpi 1-0. Oggi, ore 15: Asco-
li-Spal, Avellino-Trapani, Beneven-
to-Verona, Brescia-Perugia, Frosi-
none-Latina, Novara-Salernitana,
Pro Vercelli-Cittadella, Vicenza-Ba-
ri. Domani ore 17.30: Ternana-Spe-
zia. Lunedì ore 20.30 Entella-Pisa.
n QUARTA GIORNATA. Vener -
dì: ore 19 Bari-Cesena, ore 21 Car-
pi-Frosinone, Salernitana-Vicenza.
Sabato, ore 15: Cittadella-Novara,
Verona-Avellino, Latina-Beneven-
to, Perugia-Ternana, Pisa-Brescia,
Spal-Entella, Trapani-Ascoli
n CLASSIFICA. Cittadella 6, Ve-
rona, Benevento, Brescia, Carpi,
Cesena * 4; Spal, Bari, Frosinone,
Entella, Pisa, Ternana 3; Trapani,
Pro Vercelli, Salernitana, Spezia 2;
Ascoli *, Novara, Perugia. Avellino,
Latina 1; Vicenza 0. * 1 gara in me-
no.

A Castori, acclamato ex, non
bastano i rinforzi là davanti:
prima Lasagna, poi Comi

SERATA DI SOFFERENZA Per Raffaele Bianco e il Carpi, battuti nel derby del Manuzzi

Djuric pericoloso dopo
una grande azione di Di
Roberto, ma è Gagliolo il
risolutore. Un Carpi che
si esalta nella sua parti-
ta difensiva e un Carpi
che chiede a Lasagna,
scelta di Castori quando
toglie dal campo Di Gau-
dio, qualche sprint dei
bei tempi per ribaltare il
t r e n d  d e l l a  p a r t i t a .
Trend che piano piano
cambia, col Carpi a im-
porre iniziativa e un rit-
mo più alto, ma l’ing res-
so dell’ex Modena Garri-
tano è un fattore che tie-
ne vivo l’ardore del Ce-
sena. Fino alla prodezza
che manda in soffitta tut-
ti i discorsi sul trend del-
la partita che cambia: D-
juric batte Poli nel duel-
lo e Colombi con un tiro
che sintetizza mirabil-
mente coordinazione e
potenza. Esulta il Ma-
nuzzi, Castori lancia
l’assalto negli ultimi mi-
nuti con l’ingresso di Co-
mi ma non serve.
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LEGA PRO Al Braglia la terza gara di campionato: arriva la Maceratese di Perna

Modena in salita, è già tempo di riscatto
Pavan convinto: «A Salò black out, ci riscatteremo»

«I zero gol? Per me non rap-
presentano un problema.

Per me importante è quando la
squadra riesce azioni come è
successo contro il Parma. An-
che per questo, riscattare gli
errori ed il black out di Salò,
contro la Maceratese, in casa,
dobbiamo essere il Modena
dell’esordio. E questo lo dob-
biamo ai tifosi che in tanti ci
hanno seguito anche a Salò».

Mister Pavan, ieri nella con-
ferenza della vigilia di Mode-
na Maceratese di oggi (ore
20.30), conferma di avere la-
vorato in settimana sul piano
tecnico ma soprattutto men-
t a l e.

«Su questo ho parlato subito
con i ragazzi e ci siamo chia-
riti. Vedo un gruppo che come
tale è forte, unito e compatto e
ha tutte le potenzialità per fare
bene». L’ultima settimana di
allenamento allo Zelocchi ha
permesso di portare pratica-
mente al 100% anche gli ultimi
arrivi: Laner e Basso su tutti.
Con Cossentino che scontati i
turni di squalifica, tornato
pienamente a disposizione.
Questo potrebbe portare an-
che a qualche modifica all’11
di base visto fino ad ora.
«Qualcosina cambierà. La Ma-
ceratese? Loro hano cambiato
tanto e ciò rende tutto impre-
vedibile. Ma ho le idee chiare e
noi siamo pronti»

(Gi.Ga. )

IN CAMPO Il 4-3-3

Basso e Laner
subito

I l ritorno a disposizio-
ne di Cossentino, La-

ner e Basso, e la lezione
di Salò, dovrebbero in-
durre mister Pavan al-
cune modifiche in tutti i
comparti. Cossentino
andrebbe a rafforzare il
reparto difensivo insie-
me a Calapai Marino e
Popesco davanti a Man-
fredini. Sulla linea cen-
trale Laner (in foto) Gio-
rico dovrenne essere af-
fiancato da Olivera e dal
pienamente a disposi-
zione Laner. Nel com-
parto d’attacco il possi-
bile balottaggio Schiavi
Tulissi, dovrebbe essere
a favore di quest’u l t i m o.
Quindi con Basso (an-
che lui pronto al 100%) a
servire l’azione insieme
di Diakité e Tulissi.

STADIO BRAGLIA - ORE 20.30

Mister Giunti: «Dovremo sfruttare i loro spazi»
n MACERATA. Mister Drago: «Il Modena è una squadra che mette in pratica ciò che vuole l’al-
lenatore. Contro il Parma ha raccolto di meno di quanto ha seminato. Noi dovremo essere bravi a
tenere le distanze quando la palla ce l’hanno loro e a sfruttare gli spazi che ci concederanno»

MODENA - ALTRI CONVOCATI Accardi, Aldrovandi, Bajner, Basso, Besea, Brancolini, Calapai, Costantino, Loi, Minarini, Ravasi,
Salifu, Schiavi, Zucchini. ALLENATORE PAVAN

MACERATESE - ALTRI CONVOCATI Moscatelli, Gremizzi, Broli, Bondioli, Marchetti, Turchetta, Cantarini, Massei, Palmieri, A. Massei,
Mestre, Bangoura, Franchini,

ARBITRO Mastrodonato di Molfetta (D’Alberto-Solazzi)
DIRETTA TV-RADIO Lega Pro Channel (www.sportube.tv) Modena Radio City (Per Modena 98.0 Mhz)

PREZZI Da 10 a 50 euro

S enza il caso Ragusa sa-
rebbe un big match con

partenza alla pari in clas-
sifica. Tolti i tre punti dal
Giudice Sportivo, il Sas-
suolo contro la Juventus
parte comunque alla pari
nella qualità del momento:
magico anche per i ne-
roverdi, con solo vittorie o
pareggi tra campionato ed
Europa League.

Senza pure Berardi e De-
frel, tuttavia, la montagna
è ancora più alta da sca-
lare. «Il gap c’è e conti-
nuerà ad esserci, quando
una squadra come la Juve
fa determinati investimen-
ti. Sappiamo che abbiamo
davanti una corazzata»,
certifica l’ovvio Di Fran-
cesco alla vigilia. Un Eu-
sebio convinto però di po-
tersela giocare. «Special-
mente in una gara come
questa dobbiamo avere
grandissima umiltà. Chi

SERIE A - CONTRO LA JUVENTUS Trasferta difficilissima per i neroverdi che però sarebbero a pari punti con la corazzata

Sassuolo sogna l’impresa delle imprese
Caso Ragusa (oggi titolare) e assenze, ma Difra è certo: «Faremo un gran match»

GUARDA

JUVENTUS - ALTRI CONVOCATI Neto, Audero, Dani Alves, Rugani, Barzagli, Cuadrado, Evra, Hernanes, Pjaca, Lemina,
Mandzukic ALLENATORE ALLEGRI

SASSUOLO - ALTRI CONVOCATI Pomini, Pegolo, Antei, Lirola, Terranova, Letschert, Missiroli, Mazzitelli, Pellegrini, Iemmello,
Ricci, Adjapong ALLENATORE DI FRANCESCO

ARBITRO Di Bello di Brindisi (Manganelli-Ranghetti)
DIRETTA TV Sky Calcio 1, Premium Sport

PREZZI Da 20 a 75 euro

JUVENTUS STADIUM - ORE 18

GUARDA

giocherà farà una grande partita,
l’abbiamo preparata nel modo giu-
sto», dice il tecnico.

Che poi dà una scorsa ai con-
vocati: «Missiroli è a disposizione
e dunque può giocare anche dal
primo minuto, anche se sappiamo
che manca da molto», tenendo
aperto il ballottaggio con Bion-
dini, però favorito. Ballottaggi che

ci saranno anche per il Bilbao, al
debutto in Europa League. «Devo
valutare perchè abbiamo davanti
un ciclo di gare pesanti, dove
cercherò di schierare più gioca-
tori possibili», anticipa Eusebio.
Sperando che il Sassuolo stasera
possa fare l’impresa delle impre-
s e.

(fra.tom.)

ASSENZA PESANTE Sopra Berardi,
infortunato. In alto Higuain (foto Reuters)
e Di Francesco

AL CENTRO DELL’ATTACCO Adama Diakite
titolare nel Modena anti Maceratese
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DILETTANTI Ultime dai campi e gli arbitri per le gare di domani

Promozione: oggi Persiceto-Monteombraro
Domani iniziano Prima, Seconda e Terza

L’anticipo
di Seconda E

MONTECAVOLO 2
REAL DRAGONE 2

Reti: 10’ pt e 34’ pt Dialla, 2’ st e 18’
st Martelli,
MONTACAVOLO: Blasi, Ferrari, Malana,
Codeluppi, Conti, Natoli (42’ st Fer-
rari), Lodi, Tirelli, Goia (24’ st Ta-
gliani), Diallo, Cerelli (19’ st Lupo). A
disp.: Magliani, Bonaccini, Dallai. All.
Casini
REAL DRAGONE: Bertugli, Martelli, Ori G.,
Guiddi, Branchetti, Ortonovi, Iezzi (26’
st Marcolini), Franchi, Galvani (8’ st
Ferrari), Ori D., Dallari (42’ st Bianchi).
A disp.: Beneventi, Venturi, Zorda-
nello. All. Munari
Arbitro: Esposito di Reggio
Note: ammoniti: Martelli, Amorini, Fer-
rari, Ori G., espulso Codeluppi al 25’
st
n MONTECAVOLO. Il Real Drago-
ne va sotto 0-2 poi nella ripresa recu-
pera e pareggia.
Dopo un ottimo inizio del Real, al 10’
grave errore di Martelli che passa
troppo corto al portiere con Dialla che
ne approfitta e batte Bertugli: 1- 0. Al
28 Dallari colpisce la traversa a por-
tiere battuto. Al 34 bis di Dialla su un
altro regalo della difesa ospite. Al 43’
grande occasione per Ortonovi che
però calcia alto sulla traversa.
Nella ripresa, al 2’ gol di Martelli con
un diagonale basso dalla destra: 1-2.
Al 18’ grande azione di Dallari con pal-
lone filtrante per Martelli: 2- 2. (e.s.)

Primavera:
oggi si parte

Parte oggi alle 15 il campionato Pri-
mavera: Sassuolo-Pescara (al Ferrari-
ni di Castellarano) Carpi-Pro Vercelli
(Rio Saliceto ).
B er r et t i Girone B: Ancona, Bassano,
Fano, Forlì, Maceratese, Mantova,
Modena, Padova, Pordenone, Reggia-
na, Sambenedettese, Santarcangelo,
Sassuolo, Venezia.
Juniores regionali Oggi parte il campio-
nato juniores regionale.

A Sassuolo
il memorial Mariani

n SASSUOLO. Inizia oggi la quarta
edizione del “Memorial Giorgio Maria-
ni ”: quadrangolare di calcio giovani-
le.
Alle 15.30 a San Michele Sassuo-
lo-Reggiana, alle 17.15 Carpi-Mode-
na.
Le finali domani dalle 10 al Ricci.

COLPO Andrea Montanari è del Castelfranco

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

SERIE D

CASTELVETRO-LENTIGIONE
Per la sfida al Braglia, nel Castelvetro
assente il solo Benatti, operato al
menisco (fuori un mese).
Nei reggiani l’unica assenza certa è
quella di Rieti, che è infortunato, mentre
sono da verificare le condizioni di
Galuppo e Longhi, tornano a di-
sposizione dopo la squalifica Pandiani e
Sane.
Castelvetro (3-5-2): Ndreu (Tabaglio); Ga-
lassi, Farina, Serra; Boilini, Mandelli
(Falanelli), Covili, Spezzani, Laruccia; G.
Cozzolino, Greco. All. Serpini.
Lentigione (4-4-2): Nava; Santagiuliana,
Ferrari, Longhi, Ogunleye; Roma, Trao-
rè, Savi, Bignotti; Miftah, Rocco. All.
Zattarin.
Arbitro: Virgilio di Trapani.

MEZZOLARA-V.CASTELFRANCO
Nel Castelfranco Bucaletti, acciaccato, è
in dubbio, Girelli ha preso una botta i
ma dovrebbe farcela, l'ultimo arrivato, il
centrocampista Andrea Montanari (87,
ex Foligno) non ha ancora i 90' nelle
gambe e parte in panchina. Dubbio
Sacenti-Hamza e fra i pali in pole
ancora Joe Mikhael su Gibertini.
Nel Mezzolara, rispetto a domenica, il
98 Dongellini prenderà il posto di
Bolelli.
Mezzolara (4-2-3-1): Malagoli; Pappaianni,
Bagnai, Quesada, Martelli; Raspadori,
Dall'Ara, Negri, Dongellini; Costantini,
Rossetti. All. Alberti.
Castelfranco (4-4-2): Joe Mikhael; Zinani,
Girelli, Giordani, Farina; Sacenti (Ham-
za), Bandaogo, Martina, Alagia; Sas-
sano, Personè. All. Chezzi.
Arbitro: Costanza di Agrigento.
Altre gare: Delta Rovigo - Imolese
(Giaccaglia di Jesi), Fiorenzuola -
Ravenna (Stampatori di Macerata), Pia-
nese - Colligiana (Bonassoli di Ber-
gamo), Ribelle - Poggibonsi (Gioviani di
Termoli), Rignanese - Scandicci (Di
Giovanni di Caserta), San Donato Ta-
varnelle - Correggese (Zeviani di Le-
gnago), Sangiovannese - Adriese (Ca-
tallo di Frosinone).

ECCELLENZA

GIRONE A. Carpineti - San Felice (Manfra
Parma). Carpineti: Cocconi e Ferretti
sono stirati. S.Felice: infortunati Baia
Lorenzo, Casoni e Negrelli, in forte

dubbio Baia Federico.
Fiorano - Sanmichelese (a Spezzano, Pette
Bologna). Fiorano: fuori Grieco, Ferrari e
Antonioni. S.Michelese: infortunato
Pioppi.
Rolo - Cittadella (Pilato Forlì). Rolo: assenti
Pedrazzoli, fuori per un infortunio alla
spalla, Germano che si è stirato, e
Vezzani, Belllesia ha la febbre ma
dovrebbe farcela almeno per la pan-
china. Cittadella al completo.
Altre gare: Bagnolese - Colorno (Mo-
linaroli Piacenza), Fidentina - Luzzara
(Rompianesi Modena), Folgore Rubiera -
Bibbiano S. Polo (Scifo Trento), Nibbiano
Valtidone - Axys Val.sa (Benevelli
Modena), Salsomaggiore - Gotico (Sfirro
Reggio), Vigor Carpaneto - Casal-
grandese (Mazzuca Parma).

PROMOZIONE

GIRONE B. Arcetana - Vignolese (Porchia
Bologna). Arcetana: infortunato Cor-
radini, squalificati Leonardi, Hoxha,
Sphijati e l'allenatore Botta. Vignolese:
ci sono tutti, compreso il nuovo arrivato
Stanzani (d, ex Camposanto).

Castelnuovo - Scandianese (Padula Bologna).
Castelnuovo: assenti Sala, Innocenti
(incidente stradale, ne avrà per un po’)
e Totaro. Scandianese: squalificato
Vecchi.
Crevalcore - Solierese (Iemmi Ravenna).
Crevalcore: squalificato Ingardi, in-
fortunati Romagnoli e Draghetti. So-
lierese: acciaccato Jabeur.
Formigine - Fabbrico (Murino Bologna).
Formigine: out Grosoli e Lusvarghi.
Fabbrico: assente Ferrari.
La Pieve - Campagnola (Biagini Bologna). Le
Pieve: Scaglioni. Campagnola: infor-
tunato Bersellini, Rossetti, Ruggeri e
Guidetti.
Maranello - Rosselli Mutina (Ferrerio Bo-
logna). Maranello: infortunato Nanni.
Rosselli al completo.
Persiceto - Monteombraro (oggi ore 15.30,
Antonellini Ravenna). Persiceto al com-
pleto. Monteombraro: infortunato Ham-
za, assente Nardozza per motivi fa-
miliari.
Riese - Virtus Camposanto (Tamarri Bo-
logna). Riese: Infortunati Brigheti e La
Salvia, mentre c’è l’ultimo arrivati
Bergamini, dalla Folgore Rubiera. Cam-
posanto: infortunato Luppi Jacopo.

Altre gare: Castellarano - Viadana (Vin-
cenzi Bologna).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C: Quarantolese-Ravarino (Bat-
tilana Bologna). Quarantolese: infor-
tunati da tempo Bacchiega, Vanzini e
Donato. Ravarino: Bandieri squalificato,
Piccinini indisponibile, Vecchi e Ca-
stellini in forte dubbio.
Cavezzo-Virtus Libertas ( Astorino Bologna).
Cavezzo al completo. V.Libertas: in-
fortunati, Trivieri, Facciuti e Yaaloui,
squalificati Giorgio Fornili e Failla, a
disposizione gli ultimi arrivati Akilu
Issah (‘96) dalla Casalgrandese e
Nicholas Nardella (‘98) dalla Cor-
reggese.
Ganaceto-S.Prospero C. (Cherni Bologna).
Ganaceto: fuori Amedei, Bassini, in
forse Tasselli. S.Prospero C. al com-
pleto.
Atletic Cdr-Vis S.Prospero (Pelotti Bologna).
Cdr: indisponibile Gobbi, squalificato
Giovanardi. Vis: assenti Conte e Po.
Manzolino-Cadelbosco (al Ferrarini di Ca-
stelfranco, Todaro Finale). Manzolino:
assenti Mauriello che è in vacanza e
Madeo per infortunio. Cadelbosco: Di-
sisto infortunato, Campa Matteo in-
disponibile.
Falkgalileo-Virtus Cibeno (Gargano Bologna).
Falk: squalificato Gelosini. V.Cibeno:
infortunati Rabitti, Mazzetto e Ripa, in
dubbio Malagoli, squalificati Crema,
Zaniboni e Manfredotti.
Altre gare: Guastalla-San Faustino (Lottici
Parma), Reggiolo-Virtus Mandrio (Gualdi
Modena).
GIRONE D. Levizzano-Polinago (Davolio Mo-
dena). Levizzano: squalificato Mano-
lescu. Polinago: infortunati Di Stasio ed
Esposito, a disposizione il nuovo ar-
rivato Boni (c, ‘97) dalla juniores del
Fiorano.
Cerredolese-San Cesario (Bonioni Reggio).
Cerredolese: squalificato Schenetti.
S.Cesario: infortunati Mazzi, Mazzini e
Neri.
Calcara-Smile (Rosania Finale). Calcara:
infortunati Giglia, Tovoli e Ungaro,
squalificato Derenzis. Smile: infortunati
Aprile, Ferrari e Gibellini M., in-
disponibile Pederzoli U.
Zocca-Flos Frugi (a Zocca, Andreoli Bo-
logna). Zocca: fuori Leonelli, Grandi
Marco, Taqa e Giusti. Flos: squalificato
Baschieri, in dubbio Munari.
Lama 80-Savignano (Paladino Modena).
Lama: out Frodati, Miccichè e Martensi.
Savignano: squalificato Monnolo.

Levizzano R.-Colombaro (a Castelvetro, Da-
volio Modena). Levizzano: squalificati
Misley e Colombini, infortunato Vincenzi.
Colombaro:
Atl. Montagna-Spilamberto (a Casina, Va-
lentino Reggio). Atl: Montagna: In dubbio
Popovici, Marchesini e Cagni. Spi-
lamberto: infortunato Venturelli, in forse
Sarno.
Altre gare: Albinea-Vezzano (Ottolini Reg-
gio).
GIRONE F: Massese-Gallo (Calarota Bo-
logna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Montecavolo-Real Dragone 2-2
(ieri).
GIRONE F: Consolata-Novellara (Graziano
Reggio), V.Campogalliano-Fossolese (a
Gargallo, Catellani Reggio), Eagles Sas-
suolo-Soccer Corr. (Amoroso Reggio).
GIRONE G: Madonnina - Cortilese (Tenda
Modena), Novese-Junior Finale (Mon-
tanari Modena), Quattroville-Medolla (To-
relli Modena), United Carpi-F. Mirandola
( Orsi Finale), Rivara-Concordia (Barbi
Finale), Tre Borgate-Nonantola (Betti
Bologna), Real Bastiglia-Modenese (Car-
done Modena).
GIRONE H: Roccamalatina-Soccer Saliceta
(Maglie G. Modena), La Miccia-Maranese
(Mastrullo Modena), San Damaso-Junior
Fiorano (Sivilla Modena), Fox Junior
S.-Villadoro (Cagnazzo Modena), Baz-
zanese-Pozza (Ceravolo Bologna), For-
titudo-Young Boys (Sciascia Modena),
Pavullo-Piumazzo (Alfieri Modena).
COPPA Fox Junior-S.Damaso del 14/9 si
gioca a Prignano, United Carpi-Rivara a
Novi.

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Cabassi-Campogalliano (Boc-
chicchio Modena), San Paolo-Gino Nasi (
Roli Modena), Cittanova-Limidi (Casel-
grandi Modena), Carpine-S.Anna ( Ascari
Modena), Real Modena-Real Cabassi (
Caputo Modena), Mutina Sport-Gaggio
(Kenfack Modena), Baracca Beach-Au-
dax Casinalbo (Lugli Finale).
GIRONE B: Magreta-Union Vignola (Gam-
muto Modena), San Vito-Ubersetto (D'Al-
to Bologna), Bortolotti-Monari (Silvestri
Modena), Corlo-Fanano (Spallanzani Mo-
dena), Solignano-Braida (Santodirocco
Bologna), San Francesco-Gamma Due
(Gandolfi Modena), Atletic Visport-Real
Maranello (Chiappelli Bologna).
n COPPA TERZA BO. Primo turno
(11/9 ore 16 e 21/9 ore 20.30): Appenni-
no-Sporting Pianorese ( Stassi Bologna).

JUNIORES NAZIONALI: IL CALENDARIO DEL GIRONE EL’Open Day Torino Academy del Castelvetro

n CA ST EL VE TR O . E’ stato un grande successo l’O pe n
Day Torino Academy, svoltosi ieri presso l’impianto sportivo
di Castelvetro. Hanno infatti partecipato tutti i bambini dai
2004 ai 2010 della Scuola Calcio biancoazzurra, per un to-
tale di 140 ragazzi.
Nel primo pomeriggio, il responsabile nazionale delle Torino
Academby Teodoro Coppola ha tenuto un corso di formazio-
ne per tutti gli allenatori e i rispettivi staff tecnici. A seguire,
si è poi passati alla parte pratica: il campo è stato diviso in
dieci stazioni, più una dedicata ai 22 portieri presenti, e i ra-
gazzi hanno così svolto esercitazioni di diverso tipo, sempre
sotto il controllo degli allenatori biancoazzurri e dei rappre-
sentanti del Torino FC.
Teodoro Coppola, a fine giornata, ha voluto ringraziare e sa-

lutare tutti i partecipanti: “Oggi abbiamo iniziato questa
piacevole avventura con il Castelvetro. Ringrazio i tec-
nici che hanno condiviso con me un paio d’ore di for-
mazione e poi tutti coloro che hanno permesso di pas-
sare una piacevole giornata con i bambini. Il vero ap-
plauso di oggi però va a tutti i ragazzi, vederli in campo
è stato uno spettacolo. Infine, ringrazio nuovamente il
Castelvetro per l’ospitalità”.
Anche il mister della prima squadra Cristian Serpini ha
speso due parole su questa giornata: “Ringrazio chi mi
ha dato questa possibilità, per me è una grande oppor-
tunità stare vicino ai tecnici del Torino e imparare da lo-
ro”.
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CICLISMO Sul percorso permanente di mountain bike “Lucio” l’evento per le categorie promozionali

Alla Ciclistica Maranello il “Memorial Paletti”
A Montale grande festa per i mini corridori

VOLLEY A1 DONNE Le due atlete reduci dall’Olimpiade

Liu Jo, ecco Brakocevic e Belien
Torna a Modena “Salti in Piazza”

n MODENA. Torna oggi l’appuntamento con “Salti in Piazza”, la manifestazione interna-
zionale di salto con l’asta, giunta quest’anno alla decima edizione che si terrà domani in lar-
go San Giorgio, con la splendida cornice del Palazzo Ducale dell’Accademia Militare di Mo-
dena. A partire dalle ore 16, lo spettacolo è assicurato dato che in pedana si esibiranno al-
cuni tra i migliori astisti in Italia. . I due favoriti alla vittoria di domani sono Marco Boni, atleta
dell’Aeronautica Militare, e Francesco Lama, reduce dai campionati mondiali juniores con la
nazionale italiana. In pedana saranno in gara anche Manfred Menz, Nicola Tronca , Matteo
Rubbiani e Giacomo Bernardi. . Tra le donne la favorita sembra la parmense Giorgia Benec-
chi, in gara con la modenese Miriam Galli, la portacolori della Fratellanza Camilla Murtas e
Gloria Riva. I salti più alti della gare maschile, quelli oltre i 5 metri di altezza, sono previste
per le 18:00 dove Largo San Giorgio si riempirà di entusiasmo e ritmo per accompagnare le
rincorse degli atleti in gara.

Hockey: oggi torneo a Mirandola
nMODENA. La stagione 2016/2017 si appresta ad iniziare e per l’Uvp Modena in un qua-
drangolare a Mirandola, oggi, con la squadra di casa, il Seregno e il Montebello a partire alle
ore 17.
Rispetto allo scorso anno, sono rimasti solo il capitano Simone Carnevali, il portiere Alex Ar-
dilli (classe 1998), Matteo Mangano e l’estroversa punta Daniele Boakye (anche lui classe
98). Partiti con destinazione Correggio i gioiellini cresciuti in casa Uvp Peter Ehimi e Davide
Nadini, il portiere Simone Scaltriti (destinazione Scandiano), Luca Luppi, Stefan Orfei ed Eu-
genio Sala. Alan Manfredini haa deciso di appendere i pattini al chiodo per diventare, all’in -
terno della società, il direttore sportivo dell’Uvp. Anche la guida tecnica si rinnova con la
panchina che viene affidata a Juri Ialacci proveniente dalla serie B del Correggio che è stato
tutta la stagione anche in panchina nella formazione di A2 assieme a Massimo Barbieri.
Per sostituire i partenti la società, con a capo il presidente Gilberto Leonardi e il direttore ge-
nerale Giovanni Barbieri, hanno voluto tenere fede a ciò che ha sempre contraddistinto l’Uvp
dalla propria nascita: contribuire alla valorizzazione dei giovani e per questo gli acquisti o i
rientri in casa Uvp si sono indirizzati tutti su atleti molto giovani o giovanissimi, quattro dei
quali con l’età compresa fra i sedici e i diciassette anni. Si tratta di Andrea Poli classe 1999
dal Bassano, Matteo Benedetti classe 1999 dal SPV Viareggio, Cosimo Mattuggini classe
2000 dal Forte dei marmi e Simone Peretto anche lui del 2000 dal Trissino. Oltre a loro, da
registrare il ritorno di Simone Romano (1996) proveniente dallo Scandiano anche lui cre-
sciuto in Villa d’Oro prima e nell’Uvp poi e del portiere Fabio Casari (1998).
L’altra grande novità in casa Uvp sarà la sede infatti, a partire da questa stagione, la squadra
modenese giocherà le partite in casa nel bellissimo impianto del Palamadiba dove si spera
di vedere un l’affluenza di un buon pubblico.

Basket B donne: a Carpi il trofeo Vaccari
n CARPI. Si gioca nel weekend alla Palestra della Solidarietà di Carpi il 3° trofeo Libero
Vaccari, con la formula del torneo quadrangolare: sabato le semifinali, domenica le finali.
Il Basket Cavezzo affronterà oggi alle ore 17 il Nazareno Carpi di serie C nella prima semi-
finale, mentre nella seconda semifinale (alle ore 21) si affronteranno SBM Modena (serie C)
e Libertas Bologna (serie B). Domenica le due finali: 3°-4° posto alle ore 17; 1°-2° posto alle
ore 19, sempre alla Palestra della Solidarietà.

Volley B: la Fanton scalda le ali
nMODENA. Gli Struzzi sono pronti a volare ancora. Allenati da Roberto Bicego, i rossoneri
si ritrovano per l’apertura ufficiale della stagione 2016-17.
La Fanton disputerà il girone E di serie B maschile dopo aver rinunciato al titolo di A2. I pla-
yoff dello scorso anno, infatti, avevano visto il volo in un’altra categoria contro tutti prono-
stici.
La nuova avventura di Modena Est inizierà tra le mura amiche sabato 15 ottobre contro i Lupi
di Santa Croce. Sabato 5 novembre, alla quarta giornata, il primo derby cittadino contro la
Villadoro (sempre in casa). Tra le mura amiche giocherà anche contro il Modena Volley Pun-
tozero sabato 3 dicembre, in occasione dell’ottavo turno di andata. Sabato 7 gennaio 2017
la trasferta di Castelfranco per l’undicesima giornata. Un turno dopo, sabato 14, il confronto
interno contro la Kerakoll Sassuolo.
Oltre un mese di tempo, dunque, resta ai rossoneri per preparare al meglio la stagione che
verrà. Sarà un modo per far integrare in un gruppo consolidato i tre nuovi acquisti: Luca Sar-
toretti, Tommaso Cordani ed Ettore Panini. Il figlio d’arte, banda di ruolo, ventenne, proviene
dall’Azimut Modena Volley di cui il padre Andrea è direttore sportivo. Il secondo, universale
classe 1990, ha affrontato come avversario la Fanton quando giocava con la Cec Carpi. Per
lui anche un trascorso a Piacenza con la maglia della Copra. Il terzo, alzatore classe 1991,
proviene dall’altra sponda del Secchia. Con il Correggio ha conquistato la promozione in A2
prima di andare al Campagnola, altra avversaria dello scorso anno.
Tre anche le partenze: Davide Saguatti, Federico Dalla Casa e Manuel Civa.

G iovedì scorso sul per-
corso permanente di

mountain bike “Lucio” a
Montale Rangone si è svol-
ta l’ultima prova del “1°
Memorial Luciano Palet-
ti” riservato alle categorie
promozionali della Fede-
razione Ciclistica Italiana
con l’organizzazione del
GS Fanton Simec Paletti e
la collaborazione del co-
mitato provinciale.

Questi i risultati dell’u l-
tima giornata. G1m 1° Da-
mir Caselli (Maranello), 2°
Samuele Boschetti (Serra-
mazzoni), 3° Filippo Varini
(Maranello), 4° Lorenzo Si-
ghinolfi (Sozzigalli), 5° Lu-
ca Gavrila (Sozzigallli).
G2m 1° Leone Degli E-
sposti (S.Lazzaro),  2°
Nycholash Nacchia (Soz-
zigalli), 3° Riccardo Me-
diani (Maranello), 4° Sa-
muel Satriano (Maranel-
lo). G2f 1° Chiara Gorza-

nelli (Serramazzoni), 2°
Delia Satriano (Maranel-
lo). G3m 1° Alex Fratti
(Iaccobike), 2° Riccardo
Giulianova (Maranello), 3°
Giacomo Lelli (Serramaz-
zoni). G3f 1° Sofia Cabri
(Serramazzoni), 2° Sofia
Quattrone (Serramazzo-
ni). G4m 1° Giacomo Ghia-

roni (Serramazzoni), 2°
Matteo Rinaldi (Strabici),
3° Manuel Mutolo (Iacco-
bike), 4° Armin Caselli
(Maranello), 5° Flavio Giu-
lianova (Maranello). G4f 1°
Fatima Zahra (Serramaz-
zoni). G5m 1° Umberto Pi-
ni (Serramazzoni), 2° Gia-
como Roncaglia (Maranel-

lo), 3° Andrea Sponza (Ma-
ranello), 4° Jacopo Giana-
roli (Serramazzoni), 5°
Matteo Ferrari (Serramaz-
zoni). G5f 1° Francesca
Franchini (Serramazzo-
ni). G6m 1° Luca Paletti
(Paletti), 2° Andrea Plu-
tino (Iaccobike), 3° Fran-
cesco Barbato (Sozzigalli),
4° Marco Vaccari (Sozzi-
galli), 5° Marcello Berga-
mini (Maranello). G6f 1°
Martina Bonfiglioli (Ma-
ranello).

La manifestazione si è
chiusa con la consegna da
parte di Michele Paletti e
d el l ’assessore allo sport
del comune di Castelnuovo
Rangone Valler Govoni al-
la Ciclistica Maranello del
“Memorial Luciano Palet-
ti”.

(Enzo Varini)

n MOD ENA. Jovana Brakocevic Canzian
e Yvon Belien a Modena per iniziare la loro
nuova avventura dopo un meritato riposo. E’
andata in scena ieri la presentazione delle
due giocatrici reduci dall’ultima olimpiade
che ha regalato una fantastica medaglia
d’argento alla Serbia ed un quarto posto, ai
piedi del podio, per l’Olanda. Entrambe le
giocatrice, protagoniste a Rio 2016, sono ar-
rivate in questi giorni in città dopo un paio di
settimane di meritato riposo e sono state
presentate ai media dopo il saluto introdutti-
vo del Direttore Generale Giorgio Varacca,
ma anche del coach Lorenzo Micelli.
Jovana Brakocevic Canzian: “Ogni atleta
vuole arrivare a partecipare alle Olimpiadi, io
sono fortunata perché per me quella di Rio è
stata la terza in carriera, oltretutto dopo la
gravidanza e il parto. Meglio di così non po-
teva andarmi. Sono felicissima e carica di i-
niziare questa nuova avventura, veramente
non vedo l’ora che arrivi l’inizio del campio-
nato. Lo Scudetto? E’ un sogno di tutti, ov-
viamente non come le Olimpiadi, ma penso
che a livello di club vincere il campionato ita-
liano sia la cosa più bella e grande che ti può
capitare. Sarebbe davvero una bellissima
cosa riportare a Modena questo titolo. Sono
contenta che anche rispetto allo scorso anno
vedo ancora più nomi importanti che hanno
fatto ritorno in Italia, sono tante le giocatrici

top che dovremo affrontare e poi anche gli
sponsor sono sempre più numerosi. Spero
che così la pallavolo italiana continui a cre-
scere e magari torni al livello di quando, da
giovane, ho avuto la mia prima esperienza in
questo paese. La Serie A1 allora radunava
tutte le più forti giocatrici del mondo ed era il
campionato più importante, poi la crisi e tan-
te situazioni hanno fatto sì che diventassero
sempre più importanti tante squadre di Rus-
sia, Azerbaijan, Turchia e anche dell’Asia.
Yvon Belien: “Credo che noi olandesi pos-
siamo essere davvero contente del quarto
posto conquistato alle Olimpiadi. Certamen-
te quando arrivi lì a giocarti una medaglia
punti a vincerla, ma noi sfortunatamente
non ce l’abbiamo fatta. Penso, però, che sia
stato un torneo positivo e siamo molto con-
tente di questo risultato. Cosa penso del
campionato italiano che inizierà fra qualche
settimana? Credo sia davvero di ottimo livel-
lo, le squadre stanno migliorando continua-
mente e non saprei dire al momento a che li-
vello noi ci posizioniamo, a dirlo sarà il cam-
po. Ci sono tante grandi giocatrici in questa
Serie A1, quindi sono davvero carica per ini-
ziare. Cosa ho imparato dall’ultima stagio-
ne? Sicuramente ho imparato a giocare sot-
to pressione, sono una giocatrice giovane e
quando sono arrivata in Italia non sapevo a
cosa sarei andata incontro esattamente. Mi

piace come lavorano tutti i club, ci sono tan-
te ottime squadre e anche quando giochi
contro l’ultima devi lottare con le unghie e
con i denti per conquistare la vittoria”.
Ma c’è anche una sorpresa che ha caratte-
rizzato la giornata del club: Giulia Leonardi è
stata ufficialmente convocata dal ct azzurro
Lucchi per le qualificazioni al prossimo Eu-
ropeo in programma dal 16 al 25. Domenica
il libero modenese si unirà al gruppo per so-
stituire Monica De Gennaro e andrà a forma-
re una coppia di atlete modenesi assieme a
Caterina Bosetti.
-

Nuoto: super Silvia Meschiari al mondiale Lifesaving 2016

EINDHOVEN Meschiari e Pinotti

n EINDHOVEN (OLANDA). Il centro acquatico Pieter van den Hoogenband è la sede
che ospita il programma piscina dei XVI mondiali National Team di salvamento o come ri-
nominato in tutto il mondo” lifesaving” 2016.
Se una prima giornata così così e una seconda di riscossa incui Fratelli d’Italia ha suonato
frequentemente portandoci al primo posto nel medagliere a quota 5 ori 1 argento e 4 bron-
zi, il merito è geminiano.
Per Silvia Meschiari la rivincita personale dopo un paio di settimi posti nella prima giornata
parte dalla staffetta 4x25 trasporto manichino in cui da ultima frazionista completa l’opera
concludendo da leader la performance lanciata da Alice Marzella, Cristina Leanza e Sa-
mantha Ferrari. Il titolo raggiunto con la seconda parte di gara molto aggressiva in
1'20"45, tempo vicino al record del mondo detenuto sempre dalle azzurre, ha lasciando
Belgio (1'21"12) e Cina (1'21"18) a litigarsi il podio sul filo dei centesimi
Mezz'ora dopo l'oro in staffetta, Silvia Meschiari si lanciata in caccia del titolo individuale
nei suoi 200 super lifesaver. Veloce nel nuoto e abile nell'agganciare il manichino ai 150

metri senza perdere secondi preziosi. Chiude in 2'25"23 (passaggi ogni 50 metri 29"20,
1'10"81, 1'46"65) lontana dal suo primato mondiale di 2'22"03 stabilito il 2 luglio scorso
a Roma, in occasione dei campionati nazionali, ma il record non serviva, anche se si parla
della sua seconda migliore prestazione all time.
Solo gestione e controllo. Una gara attenta per non sbagliare le parti tecniche e con un oc-
chio sull’insidiosa transalpina Magalie Rousseau (2’25.54) et voilà, ecco il titolo e la sod-
disfazione per la medaglia più attesa. L’aussie Prue Davies distante dalla sfida tra le due
protagoniste, si è ritrovata sul podio per applaudire alla nostra 24enne campionessa.
Nella riscossa azzurra trova gloria e spazio sul podio anche Daniele Sanna con la 4x25 ma-
nichino. Con Federico Pinotti, Francesco Gilardi e Mattia Ponziani , il sardo centra il bronzo,
giusta ricompensa dopo aver contribuito a tirare la carretta e portato punti alla causa con
due finali A chiuse al 5° e 7° posto. (f.f.)

LA PRIMA DONNA AL GIRO

Ricordando Alfonsina Strada
una pedalata a Castelfranco

O ggi pomerig-
gio a Castel-

franco nell'ambito
della "Festa di S.Ni-
cola" si ricorderà
Alfonsina Strada,
la prima donna ci-
clista italiana. Al-
fonsina (Alfonsa
Rosa Maria Morini il vero
nome) nacque a Castelfran-
co Emilia il 16 marzo 1891, e
la sua storia sportiva si legò
ad una partecipazione al Gi-
ro d'Italia maschile del 1924.

Nella primavera scorsa

l' am mi nis tr az io-
ne comunale di
Castelfranco ha
dedicato alla sua
illustre concitta-
dina anche una pi-
sta ciclabile, men-
tre oggi, con ritro-
vo alle ore 15 pres-

so il municipio comunale e
l'organizzazione della Poli-
sportiva Castelfranco, parti-
rà una pedalata ecologica (a-
perta a tutti) con destinazio-
ne Villa Sorra e ritorno.

(Evar)

EVENTO I
giovani ciclisti
in occasione
del Memorial
Luciano Paletti



SABATO 10 SETTEMBRE 2016 | METEO | 25

NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

Possibili raffiche fino a 10 km/h. Temperature: 20 °C la minima 

e 31°C la massima. Quota 0 °C a 4150 metri.

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da NE con intensità di 3 km/h. Possibili raffiche 

fino a 8 km/h. Temperature: 18 °C la minima e 30 °C la massima. 

Zero termico a 3650 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

10
SETTEMBRE

Lunedì

12
SETTEMBRE

Domenica

11
SETTEMBRE

Velato o poco nuvoloso. Vento da Nord-Ovest 

con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperature comprese tra 19 °C e 32 °C . 

Quota 0 °C a 4000 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:48

Tramonta
alle 18:35

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

Piacenza 29
Parma 29
Reggio nell’Emilia 36
Modena  27
Bologna 31
Imola 22
Ferrara 20

Ravenna 21
Faenza 20
Forlì-Cesena 23
Rimini  26

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
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

18 °C 28 °C

69% 40%

assenti assenti

SE 3 km/h debole moderato

19 °C 28 °C

3600 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

30 °C 22 °C

32% 59%

assenti assenti

NNE 1 km/h debole SE 6 km/h debole

30 °C 23 °C

3650 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

19 °C 28 °C

70% 42%

assenti assenti

S 3 km/h debole WNW 3 km/h debole

20 °C 28 °C

3800 m 3850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

32 °C 23 °C

34% 63%

assenti assenti

NW 5 km/h debole E 5 km/h debole

32 °C 24 °C

4000 m 4200 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

20 °C 28 °C

75% 46%

assenti assenti

E 6 km/h debole E 7 km/h debole

20 °C 29 °C

3810 m 3820 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

31 °C 23 °C

36% 63%

assenti assenti

ESE 5 km/h debole SE 5 km/h debole

31 °C 23 °C

4220 m 4520 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA

 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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Spesso nei miei articoli 
parlo di abbigliamento 
sportivo, perché oggi  più 

che mai  non è più soltanto 
una prerogativa di chi fa sport 
ma anche di chi vuole essere 
comoda nel tempo libero, ma-
gari durante una passeggiata 
in montagna oppure nei rita-
gli di tempo, per sentirsi più 
libera nei movimenti. Si tratta 
di un abbigliamento anzi, di 
uno stile ormai  entrato nelle 
scelte quotidiane. Possiamo 
sostituire le minigonne anni 
’50 con gonnelline da tennis, 
i pantaloni e gli altri indumen-
ti potranno essere quelli dei 
completi di yoga e i piumini 
sono di diverse grammature 
di peso, più o meno sottili non 
solo sulle piste sciistiche, ma 
anche in città, abbinati  a capi 
estremamente femminili. Tanto 
per rendere onore alla stagio-
ne che ci sta abbandonando lo 
stesso body di scuba può tran-
quillamente prendere il posto 
del bikini. Sarà perfetto per 
un mare d’inverno, fuggendo 
su un’isola affascinante e lon-
tana dal nostro freddo. Già da 
diverse stagioni, gli art director 
dello stile propongono l’ active 
sport sulle passerelle in un’e-
norme varietà di declinazioni. 
Troviamo moltissime felpe in 
versione più o meno couture. 
Le sneakers conquistano le 
boutique e anche la strada: 
scegliamo tra materiali, forme 
e modelli diversi, che spaziano 

dallo stile basketball a quello 
skater e magari, possiamo ab-
binare le sneakers con un paio 
di calze tubolari con le due ri-
ghe circolari colorate in fondo 
al polpaccio che fino a questo 
momento credevamo di poter 
vedere solo sul campo da gio-
co (interessante la versione 
sopra al ginocchio!). Quest’an-
no la tuta da jogging si può 
indossare con un maglione di 
cachemire, la giacca è anche 
lunga e in lana e così anche il 
cardigan a vestaglia. Non solo, 
con la nostra comoda tuta po-
tremo avvolgerci in cappotti 
meravigliosi e soprabiti dal gu-
sto vestaglia, disponibili nelle 
varie lunghezze e lane. La rivo-
luzione dei materiali non si fer-
ma mai. Il motivo dei materiali 
tecnici utilizzati per le scarpe 
in stile running, come la gom-
ma, ritorna anche nelle giac-
che e nei capispalla dal gusto 
sportivo e androgino, adatti 
anche e soprattutto in città: 
l’abbigliamento giusto per una 
donna contemporanea, con-
sapevole della propria femmi-
nilità e padrona della propria 
sensualità. Come lo sport con-
quista e cambia la moda, le at-
lete conquistano le copertine 
delle riviste più importanti, sfi-
lano sulle passerelle dei gran-
di creatori e rendono omaggio 
a questo connubio, questa 
nuova apertura e contamina-
zione tra sport e alta moda. 
Così, sfogliando le nostre rivi-

Se lo sport si fa moda
ste, è facile imbattersi in una 
grande atleta che indossa un 
capo profondamente femmini-
le e, nella pagina accanto, esi-
bisce un look e un gusto che 
provengono dal mondo dello 
sport, all’insegna dell’active 
wear. Allora possiamo smette-
re di stupirci e cominciare ad 
apprezzare una tuta da jogging 
anche quando compare sotto 
un elegantissimo cappotto in 
lana. Raggiunta questa certez-
za, possiamo andare alla ricer-
ca di scarpe, borse, bijoux e ac-
cessori di ispirazione sportiva, 
come quelli active con bande 
elastiche, ma anche zaini da 
abbinare con i look più “clas-
sici”. Possiamo prendere confi-
denza con cappelli in lana stile 
montagna e portarli in città, 
portando le camicette a micro 
quadretto anche sopra panta-
loni, gonne e capi più classici. 
Indossiamo la felpa non solo 
nella sua forma classica, ma 
anche rielaborata e utilizzata 
per creare, giacche, cappotti, 
abiti e pantaloni. Ebbene sì, la 
felpa folleggia in ogni versione 
e gioco delle parti, molto fem-
minile o dal gusto maschile 
e per di più si può usare con 
abiti di tendenza. Che lo sport 
sia una fonte di ispirazione 
sempre più usata e proficua 
dagli stilisti è ormai chiaro, 
così come è evidente che i 
capi di abbigliamento sportivo 
hanno attraversato un impor-
tante restyling, avvicinandosi 

sempre più alla moda urbana 
e quotidiana. Oggi è facile ca-
pire che la combinazione tra 
moda e discipline atletiche è 
un vero e proprio stile.  Oggetti 
e capi active inaugurano una 
concezione inedita e diversa 
della creazione stilistica e, di 
conseguenza, aprono nuovi 
orizzonti nella fruizione della 
moda. Gli accessori sono ele-
vati a icone di uno sport che 
rinascono in chiave glamour. 
In tempi lontanissimi, Gabrielle 
Chanel (per chi non lo sapes-
se, Coco era il suo pseudoni-
mo) aveva già manifestato il 
desiderio di creare capi carichi 
di espressività sportiva. Infatti, 
nutriva una forte passione per 
lo sport e nelle sue creazioni 
già si intuivano i primi accenni 
di un gusto menswear. Voglia-
mo capi semplici e sportivi e 
li personalizziamo aggiungen-
do dettagli originali e ricercati. 
Decorazioni di strass, paillet-
tes o ricami, per esempio, im-
preziosiscono la felpa, la t-shirt 
e le sneakers, con un effetto 

di semplicità, ma nient’affatto 
di banalità. I piumini si presen-
tano con forme, tagli e volumi 
diversi, anche in versione cou-
ture, sopra capi molto femmi-
nili e raffinati, segno di una 
nuova eleganza. Un’eleganza 
che parla la lingua del nostro 
tempo, rispecchia i nostri hob-
by e traduce le nostre passio-
ni, restituendo quella voglia di 
contemporaneità e realtà che 
costantemente viviamo nel no-
stro quotidiano. Diversi mondi 
racchiusi, mescolati insieme, 
ogni donna è proprio questo. 
Con le sue mille sfaccettatu-
re, i suoi mille desideri e i suoi 
mille impegni, è una donna 
che lavora, è moglie o aman-
te, corre all’appuntamento di 
lavoro, al corso di yoga, oppure 
si precipita al mercato. Ma, so-
prattutto, ha una voglia sconfi-
nata di libertà fisica e mentale. 
L’attenzione ai tessuti tecnici e 
stretch permette piena libertà 
e movimento, senza mai pri-
varci di quel sapore femminile 
che ci rende donne sensuali. 

Un sincretismo perfetto, un 
perpetuo gioco di ruolo che 
esprime la contemporaneità di 
più mondi riuniti. La combina-
zione tra lo sport e la moda.
Il femminile e il maschile pro-
ducono il nostro gusto unico 
ed eccentrico, quello che ogni
donna possiede e sa trasmet-
tere anche, ma non solo,  con 
il suo abbigliamento. Questo
gioco è lo specchio di ciò che 
siamo e inoltre abbiamo il pri-
vilegio di indossarlo. Ogni volta 
che portiamo un abito lo inter-
pretiamo, completiamo con la 
nostra personalità il suo dise-
gno. Attraverso l’abbigliamento
e lo stile ogni donna riscopre
costantemente le note della
sua essenza. Nel prossimo ar-
ticolo analizzeremo e valutere-
mo le varie proposte di questo
nuovo stile perché Lo sappia-
no, la moda cambia, senza 
fermarsi e ogni volta spalanca 
nuove, inaspettate possibilità 
di esprimere il nostro modo di 
essere.

G. F.
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ALLESTIMENTI La Fondazione Fotografia presenta due prospettive che aprono giovedì al Foro Boario di Modena

Mediterraneo, sguardi complementari e stridenti
Dalle meraviglie del Grand Tour alla Grecia dei profughi di oggi

DA SINISTRA Robert Rive, Capri,
Marina Grande, 1860; Francesco
Radino, dalla serie No news, bad news.
Grecia, 2016

MODENA

D ue prospettive stri-
denti sul Mediterra-

neo, un tempo itinerario i-
dilliaco del Grand Tour, og-
gi teatro del drammatico
sbarco di profughi dal Me-
dio Oriente: è quanto offro-
no le nuove mostre di Fon-
dazione Fotografia, che a-
prono giovedì prossimo, 15

settembre, al Foro Boario
di Modena: Lying in Bet-
ween. Hellas 2016, dedicata
all'emergenza umanitaria
dei profughi in Grecia, e
Robert Rive. Photogra-
phies d'Italie, prima mono-
grafica italiana su Robert
Rive, un maestro del vedu-
tismo di fine Ottocento. In
occasione dell'inaugura-
zione, alle 18, e per tutta la
durata dell'allestimento, fi-
no all'8 gennaio, l'ingresso
alle mostre sarà libero.

Lying in Between. Hel-
las 2016 è l’esito di una
missione fotografica in

Grecia promossa da Fonda-
zione Fotografia la scorsa
primavera. Vi hanno preso
parte sette autori italiani,
inviati sulle isole e sul con-
tinente: Antonio Biasiuc-
ci, Antonio Fortugno, An-
gelo Iannone, Filippo Lui-
ni, Francesco Mammarel-
la, Simone Mizzotti e Fran-
cesco Radino. A completa-
re l’allestimento della mo-
stra è una video installa-

zione a tre canali, realizza-
ta da Fondazione Fotogra-
fia. A cura del direttore Fi-
lippo Maggia, la mostra ha
ottenuto  i l  patrocinio
d el l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i
R i f u g i a t i  ( U N H C R ) ,
dell’Ambasciata di Grecia
a Roma e della Regione E-
milia-Romagna. L’evento i-
naugurale del 15 settembre
gode inoltre del patrocinio

della Camera dei Deputa-
ti.

Robert Rive. Photogra-
phies d’Italie presenta u-
na selezione inedita di ope-
re del fotografo di origini
prussiane, che ha immor-
talato le città più famose e
gli scorci più suggestivi
del Bel Paese nella seconda
metà dell’Ottocento. Le fo-
tografie in mostra, selezio-
nate dalla curatrice Chiara

ESPOSIZIONI Inaugura oggi a Revere, nel mantovano, la nuova collettiva organizzata da Barbara Ghisi. Presenti anche 4 modenesi

Animali protagonisti di una mostra d’arte che
raccoglie fondi a favore del Canile di Mirandola

D al l’Olio, provengono da
diversi album originali
realizzati da Robert Rive
nel suo atelier di Napoli,
attivo dal 1850 al 1895.

Si conoscono ben pochi
dettagli della vita di questo
autore, ma gli studiosi con-
vergono sulla centralità
della sua figura e della sua
opera nella storia della fo-
tografia italiana. Grazie al-
la disponibilità di alcuni

rari album entrati recente-
mente nelle collezioni ge-
stite da Fondazione Foto-
grafia, parte di un fondo
privato, è stato possibile
aggiungere nuovi elementi
alle conoscenze attuali sul
fotog rafo.

n «Lying in Between.
Hellas 2016» è l’esito di
una missione
fotografica in Grecia;
«Robert Rive.
Photographies d’Italie»
presenta una selezione
inedita di opere del
fotografo di origini
prussiane

MODENA

S ono quattro le artiste
modenesi che parteci-

pano alla mostra dal titolo
Animals Art, che inaugura
oggi alle 18 al Palazzo Du-
cale di Revere, nel manto-

vano. Organizzata da Bar-
bara Ghisi, in collaborazio-
ne con l’associazione cultu-
rale d’arte Galleria Onirica
e la ProLoco di Revere, l’e-
sposizione avrà finalità be-
nefiche: per sostenere e in-
centivare l’amore verso gli

animali, il
catalogo del-
l a  m o s t r a
sarà a dispo-
sizione  ad
offerta libe-
ra e il rica-
vato ver rà
donato al ca-

nile di Mirandola.
In esposizione animali di

tutti i tipi, dipinti con tutte
le tecniche, scolpiti e foto-
grafati. I protagonisti di
questa grande mostra sono
tredici: 11 pittori, 1 scultore
e 1 fotografa, provenienti
da tutta Italia.

Tra loro, appunto, quat-
tro modenesi. La fotografa
Miriam Bergonzini socia
del circolo fotografico Il Co-
librì , presenta alcuni scatti
del reportage sul suo viag-
gio in Botswana. L’ar tista
modenese Roberta Diazzi
può vantare clienti come i
Ferrari, i Montezemolo,
Luciano Pavarotti, Caroli-
na di Monaco. Presenta o-
pere realizzate con cristalli
di Swarovski®.

E ancora Luisa Gibellini
docente di Disegno e storia
dell’arte a Modena, presen-
ta una ricerca sulla qualità
della luce e del colore nei
suoi acquarelli. Infine Pao-
la Roberti è nata a Reggio
Emilia. Si è laureata, vive e
lavora a Modena dove di-

pinge ad olio dal 2005 ed ha
esposto presso le sale del
centro studi “L.A. Murato-
ri”.

La mostra Animals Art
resterà aperta il sabato e
domenica dalle 10 alle 12e
dalle 15 alle 19.

PROTAGONISTI
In alto a destra
fotografia di
Miriam
Bergonzini. Da
sinistra le opere
di Roberta Diazzi,
Paola Rossi
Roberti e Luisa
Gibellini
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

IL FIUME HA SEMPRE RAGIONE  ore 21 sab.20,40-22,30 fest.17,50-19,40-21,30

L’EFFETTO ACQUATICO (UN COLPO DI FULMINE A PRIMA SVISTA)  ore 21 sab.20,40-22,30 fest.17,50-19,40-21,30

UN AMORE ALL’ALTEZZA  ore 21 sab.20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) ore 20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

JASON BOURNE ore 20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

IO PRIMA DI TE ore 20,20-22,30 merc. sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

LA FAMIGLIA FANG ore 22,30 sab.20,20-22,30 fest.19,20-21,30

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

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE ore 20,30 merc. sab.18,30 fest.17,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

Chiusura estiva 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

JASON BOURNE  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

TOMMASO  ore 21 sab.20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) fer.20,15-22,30 sab. fest.18-20,15-22,30

IO PRIMA DI TE fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 

fest.16,30-18,30-20,30-22,30

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE fer.20,30 sab.18,30 fest.16-18,30

MAN IN THE DARK fer.22,30 sab. fest.20,30-22,30

IL DRAGO INVISIBILE dom.16,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21

IO PRIMA DI TE  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE  sab.18,30 dom.16,30-18,30

SUICIDE SQUAD  ore 21 dom.20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

STAR TREK BEYOND  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

JASON BOURNE  ore 21 sab.17,45-20,15-22,45 dom.15,30-18-20,30

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

SUICIDE SQUAD  ore 21 sab.20-22,30

IL DRAGO INVISIBILE sab.18 dom.17-19

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

JASON BOURNE  fer.21,15 dom.14,30-18,45-21,15 (no merc.)

IO PRIMA DI TE  fer.21,15 sab.18,15-21,15 dom.16,30-18,45-21 (lun. in v.o.)

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE)  fer.21,15 sab.18,15-21,15 dom.14,30-16,45-21

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE  sab.18,15 dom.14,30-17-18,45

L’ESTATE ADDOSSO  merc.21,15

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

RACE (IL COLORE DELLA VITTORIA)  ore 21

CINEMA MODENA E PROVINCIA EVENTO Prosegue l’ottava edizione della rievocazione storica

Mutina Boica entra nel vivo
con gli attori di Ben Hur

V isitare accampamenti
ricostruiti come in e-

poca romana, assistere a
grandi spettacoli di rico-
struzione storica realizzati
con il coinvolgimento di
centinaia di rievocatori e
stuntmen, seguire confe-
renze a tema, didattiche, la-
boratori: questo e tanto al-
tro sarà possibile fino a do-
mani nel corso dell’o ttava
edizione di Mutina Boica,
presso l’area del Parco Fer-
rari, il Novi Ark e i Musei
Civici di Modena.

Grande attesa per i due
spettacoli serali di rievoca-
zione storica: Historiae
Munerariae, interpretato
da un gruppo storico di fa-
ma internazionale che ha
da poco preso parte anche
al cast dell’ultimo kolossal
«Ben Hur», remake della
celebre pellicola del 1959,

che illustrerà l’origine del-
la gladiatura.

Non mancheranno poi al-
tri interessanti approfondi-
menti a tema sulla figura di

Spartaco come «Spartaco:
rivoluzionario moderno o
avventuriero del suo tem-
po?» a cura di Gabriele Sor-
re n t i n o.
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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

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

Fino all’11 settembre - Modena
Modena in Fiore
Mostra-mercato dedicata ai fiori e alle piante: nel cuore del centro storico 
di Modena, esposizione e vendita di fiori, piante e articoli per il giardinaggio 
Dalle ore 09,00 alle 19,30 - www.modenainfiore.it/index.html

FIno all’11 settembre - Modena
Mutina Boica
VIII edizione: ritorna la grande rievocazione storica presso il Parco Ferrari, 
Novi Ark e Musei civici di Modena; Per info e programma: tel. 388/2529796

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

10 settembre - 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

10 settembre - 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

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

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

11 settembre - Modena
Fatto in Italia al Parco Novi Sad
Mercato di generi extralimentari di qualità: evento speciale, unico in Italia, 
come unica è la qualità dei prodotti - Dalle ore 08,00 alle 14,00

11 settembre - 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

11 settembre - 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

13 settembre - Modena
Serate ciclistiche al Novi Sad
Riprendono, dopo la pausa estiva di agosto, le serate ciclistiche al Novi Sad
Viale Monte Kosica - Ore 17,00; Info: tel. 338/5935012

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

1846 – Elias Howe ottiene il brevetto per 
la macchina da cucito
1898 – Elisabetta di Baviera, meglio co-
nosciuta come la Principessa Sissi, viene 
assassinata a Ginevra
1913 – Viene aperta la prima autostrada 
asfaltata che attraversa gli USA
1933 – Ratifica del Reichskonkordat, il 
concordato tra la Germania nazista e la 
Santa Sede
1943 – Le truppe tedesche iniziano l’oc-
cupazione di Roma durante la seconda 
guerra mondiale

1974 – La Guinea-Bissau ottiene l’indi-
pendenza dal Portogallo
1977 – Hamida Djandoubi, condannato 
a morte per l’assassinio di una ragazza, 
viene ghigliottinato a Marsiglia Sarà l’ulti-
ma esecuzione eseguita in Francia
2002 – La Svizzera entra a far parte delle 
Nazioni Unite
2008 – Accensione del Large Hadron Col-
lider presso il CERN di Ginevra
2011 - La MV Spice Islander I affonda 
davanti alle coste della Tanzania, provo-
cando la morte di oltre 200 persone

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
Lago Pawell, USA. Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
Sant’ Agabio di Novara

Vescovo

Le fonti documentarie, tra cui i dittici eburnei della Cattedra-
le e della Basilica di san Gaudenzio, concordano nell’indica-
re Agabio quale secondo vescovo di Novara, dopo Gauden-
zio, nella prima metà del IV secolo. Agabio, fedele discepolo 
del primo vescovo, venne da lui stesso designato a guida 
della diocesi novarese e diede onorevole sepoltura al suo 

maestro nella basilica 
extramuraria esistente 
fino alla metà del XVI 
secolo. La figura di 
Agabio viene presen-
tata come quella del 
pastore sapiente che, 
dedicandosi alla pre-
ghiera e al digiuno, ri-
esce ad essere corag-
giosa guida del gregge 
lui affidato, fino alla 
morte che i calendari 
da sempre collocano 

al 10 settembre. La sua sepoltura, situata lungo la strada 
per Milano, venne monumentalizzata con la costruzione di 
una chiesa lui dedicata, mentre le sue reliquie già dall’890 
furono dal vescovo Cadulto traslate nella Cattedrale di San-
ta Maria, dove ancora riposano in un altare marmoreo. L’an-
nuncio missionario dell’evangelizzazione, che la tradizione 
attribuisce all’operato di Gaudenzio, iniziò succesivamente 
a tradursi in evidenze materiali, come luoghi di culto e batti-
steri, la cui edificazione potrebbe coincidere con gli anni di 
episcopato di Agabio, edifici che sono il segno più evidente 
della cristianizzazione. L’iconografia possiede un elemento 
distintivo nella presenza dell’ostia e del calice, richiamando 
la pietà verso il santo mistero eucaristico.

Ingredienti:

. 160 g di riso tipo roma o vialone nano

. 1 Mela (200g circa)

. 70 g di provolone piccante 

. 20 g di burro 

. 1 Cipolla piccola

. 600 ml di brodo vegetale caldo

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 2

Note: Primo piatto

Preparazione:
Sciogliete il burro e ad aggiungetevi la cipolla tritata finemente. Mentre la cipolla appassisce, 
a fiamma bassa, sbucciate la mela e tagliatela a cubetti di circa un centimetro per lato. Magari 
conservate un poco della buccia tagliata a striscioline, in modo da poter dare un po’ di colore al 
piatto finale. Aggiungete le mele e fatele insaporire un paio di minuti. Aggiungete il riso e fatelo 
tortare 2-3 minuti, mescolando. Aggiungete il brodo un paio di mestoli per volta, mescolando 
spesso ed aspettando che si sia assorbito prima di aggiungerne dell’altro. Aggiungete poco 
sale. Quando il riso sarà quasi cotto (ci vorranno circa 15 minuti), aggiungete il provolone a 
pezzetti piccoli e mescolate fino a farlo sciogliere del tutto. Aggiustate di sale e pepe e servite 
il vostro risotto, decorando con la buccia di mela. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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08:00 Scandali ad Hollywood
09:15 Magazine Uefa Europa   
 League
10:30 House of Gag
11:30 Studio MotoGP
12:35 Moto3 Qualifiche:   
 GP San Marino (diretta)
13:15 Studio MotoGP
14:10 MotoGP Qualifiche:   
 GP San Marino (diretta)
14:50 Studio MotoGP
15:05 Moto2 Qualifiche:   
 GP San Marino (diretta)
15:50 Studio MotoGP
17:00 Audizioni X Factor 9 - Speciale
18:45 X Factor - La chat dei giudici
19:15 Singing in the Car
20:45 House of Gag
21:15 Il caso Sam
23:00 The International
01:15 Sex Movie in 4D

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee break

11:00 L’Aria d’Estate

12:00 Senti chi parla 2

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Miss Italia - Selezioni

16:00 Un Natale con i fiocchi

18:00 Un amore a 5 stelle

20:00 Tg La7

20:35 Miss Italia - Anteprima

21:10 Miss Italia

01:15 Tg La7 Notte

01:25 Storia di un soldato

06:10 The Dr. Oz show

08:00  Cuochi e fiamme

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Chef per un giorno

15:25 Non ditelo alla sposa

17:25 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 I menù di Benedetta -   

 Ricetta Sprint

18:55 Miss Italia - Selezioni

20:35 Miss Italia - Anteprima

21:10 Miss Italia

01:15 Gilda

03:15 The Dr. Oz show

La7

La7D

Rai Uno

Castle
Con Stana Katic e Nathan Fillion

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Tarzan
Film d’animazione

True justice
Con Steven Seagal

06:00 I NOSTRI AMICI ANIMALI
06:30 MEMEX
07:00 DUE UOMINI E MEZZO
07:30 SEA PATROL
08:15 PARLAMENTO PUNTO   
 EUROPA
08:45 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
09:30 SULLA VIA DI DAMASCO
10:05 CHI VUOLE MIA FIGLIA?
11:25 IL NOSTRO AMICO CHARLY
12:10 IL NOSTRO AMICO KALLE
13:00 TG2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO
15:40 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
22:40 CALCIO CHAMPAGNE
23:50 TG 2
00:00 TG2 DOSSIER
00:50 TG2 STORIE - I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
01:30 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
04:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA
04:05 CHA CHA CHA

06:00 R.A.M.
07:00 ART DETECTIVE
08:00 ITALIA: VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA
08:50 SPECIALE CINEMA IN TV -   
 CINEMA D’OGGI
09:00 CAMILLA
10:30 LA BELLA MUGNAIA
12:00 TG3
12:15 TG3 “FESTIVAL DEL CINEMA” 
 A VENEZIA
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 SFIDE
15:45 PRESA DIRETTA
17:45 GEO MAGAZINE
18:05 I MISTERI DI MURDOCH
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:50 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 ROAR - UN SABATO DA   
 LEONE
20:35 AGENTE 007 - ZONA   
 PERICOLO
22:55 TG3
23:10 TG REGIONE
23:15 AMORE CRIMINALE
01:15 TG3
01:25 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:30 54A EDIZIONE PREMIO   
 CAMPIELLO

07:00 MEDIASHOPPING

07:30 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

09:30 TIERRA DE LOBOS – L’AMORE  

 E IL CORAGGIO

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

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 TRUE JUSTICE

23:10 IL RISOLUTORE –   

 A MAN APART

01:35 TG4 NIGHT NEWS

01:55 MEDIA SHOPPING

02:10 FESTIVALBAR 1984

03:40 DONNE, BOTTE E BERSAGLIERI  

 (UN UOMO PIANGE SOLO   

 PER AMORE)

04:50 VINTAGE DANCE PARADE 5

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 SUPERPARTES

09:40 LEONI DI MONTAGNA –   

 UNA SFIDA CONTINUA

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:50 CHERRY SEASON –   

 LA STAGIONE DEL CUORE

17:40 IL SEGRETO

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 LA RIVINCITA –   

 CADUTA LIBERA

23:30 AL MOMENTO GIUSTO

01:20 TG5 NOTTE

02:02 METEO.IT

02:05 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:35 VELLUTO BLU

06:20 MEDIA SHOPPING

07:00 TRUE JACKSON, VP

07:20 I PUFFI

08:10 TOM & JERRY

08:25 LOONEY TUNES SHOW

09:15 CHE CAMPIONI HOLLY   

 E BENJI!

10:30 UNA MAMMA PER AMICA

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 MAX PEZZALI – FRONTE   

 DEL PALCO

15:45 STEP UP

17:55 DHARMA & GREG

18:20 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 TOM & JERRY

19:20 FLASH

21:10 TARZAN

23:00 VACANZE DA INCUBO

00:50 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:05 PREMIUM SPORT

01:30 SHAMELESS

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 SHAMELESS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
07:00 TG 1
07:05 OVERLAND
08:00 TG 1
08:18 TG1 DIALOGO
08:25 PASSAGGIO A NORD-OVEST
09:00 TG 1
09:05 PINGUINI UNA SPIA NELLA  
 COLONIA I PRIMI PASSI
10:00 TOP TUTTO QUANTO FA   
 TENDENZA ESTATE
10:30 DREAMS ROAD
11:15 FUORI LUOGO
12:25 LINEA VERDE ESTATE
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 DONNE - OFELIA
20:45 TECHETECHETÈ 2016...   
 STASERA CON NOI
21:25 ZUCCHERO - PARTIGIANO  
 REGGIANO
00:15 CINEMATOGRAFO SPECIALE
01:30 TG 1 NOTTE
01:40 CHE TEMPO FA
01:45 MILLEEUNLIBRO SCRITTORI   
 IN TV
02:35 LONTANO DAL PARADISO

Miss Italia
Conduce Francesco Facchinetti

Agente 007 - Zona pericolo
Con Timothy Dalton e Maryam d’Abo

La rivincita - Caduta libera
Condotto da Gerry Scotti

TV8

Zucchero - Partigiano Reggiano
Speciale condotto da Massimo Giletti

Miss Italia
Conduce Francesco Facchinetti
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1 TRC’

06:30 SWITCHED AT BIRTH
08:00 XENA
09:20 CROSSING LINES
10:55 MEDIUM
12:25 INTELLIGENCE
13:55 CODICE GENESI
15:50 STAR TREK - THE NEXT   
 GENERATION
18:00 RAI NEWS - GIORNO
18:05 RUSH
19:35 DESPERATE HOUSEWIVES
21:10 GOMORRA
22:50 CRIMINAL MINDS
00:25 RAI NEWS - NOTTE
00:30 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:35 CROSSING LINES
02:15 BLACK SAILS
04:05 DESPERATE HOUSEWIVES

06:30 I RAGAZZI DELLA TERZA C
07:15 MAI DIRE GALLERY
08:10 CAMERA CAFÈ
13:55 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 CAMERA CAFÈ
16:15 DETECTIVE CONAN
18:10 MINI CHALLENGE 2016
19:00 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 SHARK KILLER
22:55 TERMINATOR 2: IL GIORNO  
 DEL GIUDIZIO
01:25 GRANDI DOMANI
02:15 QUESTA CASA NON È   
 UN ALBERGO
03:05 MEDIA SHOPPING

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

14:00 Serie B prepartita (diretta)
15:00 Diretta Gol Serie B (diretta)
17:00 Serie B postpartita (diretta)
17:45 Serie B Remix Gr. 3
18:00 Benevento - Verona
19:45 Sky Calcio Club (diretta)
20:45 Palermo - Napoli (diretta)
22:45 Sky Calcio Club (diretta)
00:00 Man Utd - Man City
00:30 Liverpool - Leicester

16:00 Real Madrid - Osasuna (dir.)
18:00 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Lipsia - Borussia D. (diretta)
20:30 Barcellona - Alaves (diretta)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Real Madrid - Osasuna
23:30 Schalke 04 - Bayern Monaco
00:00 Midnight Gol
00:30 International GT Open:   
 Red Bull Austria

Sky Cinema 1
06:05 Ant-Man - Speciale
06:25 Flight
08:45 A Napoli non piove mai
10:30 Ant-Man - Speciale
10:50 La regola del gioco
12:45 Affare fatto
14:20 Daddy’s Home
16:00 Professore per amore
17:50 Titanic
21:00 Sky a Venezia (diretta)
21:15 Spectre
23:45 L’abbiamo fatta grossa
01:45 Tutti pazzi in casa mia

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:40 Inside Out - Speciale
10:55 Into The Woods
13:00 Seafood - Un pesce   
 fuor d’acqua
14:35 Max
16:30 Cool Runnings - Quattro   
 sotto zero
18:05 Martin il marziano
19:40 Taron e la pentola magica
21:00 La principessa e il ranocchio
22:45 Inkheart - La leggenda di  
 Cuore d’inchiostro
00:35 Step Up 3

L’OROSCOPOL

ARIETE: Potete essere ben fieri di voi stessi poiché 
in questo periodo avete affrontato degnamente le av-
versità quotidiane che solitamente stentate a voler 
combattere con coraggio. Evidentemente qualcosa o 
qualcuno vi ha spinto verso la direzione più giusta.

TORO: Fino a questo momento avete preteso molto 
da voi stessi, anche troppo e il non essere riusciti 
a raggiungere un obiettivo di certo non ha facilitato 
l’accettare che forse non siete ancora in grado di rag-
giungere certi livelli. Cercate di essere meno severi.

GEMELLI: Forse sarete un pochino nervosi oggi per-
ché speravate di poter ottenere molto di più dal vostro 
lavoro. Dovete però considerare che non avete fatto 
grandi sforzi e che non avete neppure avuto grandi 
idee da sviluppare.

CANCRO: Dovreste usare meglio il vostro tempo so-
prattutto nelle relazioni sentimentali poiché dovete 
imparare che ogni promessa è un debito e che quindi 
le persone che vi amano si aspettano molto da voi se 
avete promesso loro qualcosa.

LEONE: Potrete scegliere qualsiasi compromesso in 
questa giornata ma l’importante sarà sceglierne uno, 
altrimenti non si raggiungerà l’obiettivo che vi siete 
prefissati. Di certo la vostra generosità vi spingerà in 
seguito a fare anche oltre ciò che è dovuto.

VERGINE: Non dovreste essere troppo agitati per i 
prossimi avvenimenti della giornata: sarete all’altezza 
della situazione nonostante qualcuno possa pensare 
il contrario. Se non siete voi i primi a contare su voi 
stessi difficilmente lo faranno gli altri.

BILANCIA: A dispetto delle persone che vi sono intor-
no voi andate d’accordo più o meno con tutti e questo 
vuol dire che non vi dispiace trascorrere del tempo in 
compagnia. Oggi in particolare potreste suscitare le 
ire di chi vorrebbe restare solo con voi.

SCORPIONE: Intorno a voi si creerà una forte con-
nessione con le persone poiché sarete spontanei ed 
assolutamente genuini, quindi sarà impossibile non 
fidarsi di voi e delle vostre parole. Alle parole però 
dovrete far seguire delle azioni concrete.

SAGITTARIO: Se non avete dei piani predefiniti per oggi 
allora non dovreste rispondere sicuri alle domande 
che vi chiederanno. Restate sul vago e non date indi-
cazioni, poiché potreste fare brutta figura nel momen-
to in cui non rispetterete i vostri stessi piani.

CAPRICORNO: Dovrete essere sicuri di essere d’ac-
cordo con ciò che vi proporranno, altrimenti accettare 
sarebbe ipocrita oltre ad essere una sciocchezza. Ave-
te una certa esperienza ormai, quindi potete di certo 
valutare qualsiasi cosa vi venga proposta.

ACQUARIO: L’esercizio in questa giornata potrebbe 
avere la priorità poiché dovete sempre considerare 
che senza pratica nessuno può dare il meglio di se 
stesso, a meno che non si sia davvero molto fortunati. 
Le stelle possono di certo aiutarvi.

PESCI:  Oggi una grande ispirazione potrebbe sorpren-
dentemente spingervi a fare qualcosa di inaspettato. 
Siete piuttosto curiosi ultimamente e questo vi porta 
a fare continue scoperte e a voler sperimentare. Tutto 
ciò è molto stimolante anche per chi vi sta intorno.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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TRENTACINQUESI M
A EDIZIONE

SAGRA DEL

TORTELLINO 11
SETTEMBRE 2016

TRADIZIONALE DI CASTELFRANCO E.

  
  

  
  

PROGRAMMA DELLA FESTA

FINO ALL’

www.lasannicola.it - seguici su facebook Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia

sabato

settembre
10

domenica

settembre
11

  Piazza Bergamini
  dalle ore 21,00

New Condor
Cicci, Daniela e Giorgio

  Piazza Garibaldi
  dalle ore 17,00
Esibizione degli allievi dell’Istituto Venturi di Modena che daranno dimostrazione delle loro abilità 
grafiche, dipingendo su  cavalletto. Dame cavalieri animeranno una bottega d’arte.

Alle 19,00 la piazza sarà animata dalle danze della ballerina Russa Ekaterina Sofina, già 
campionessa del mondo di danze orientali, la ballerina sarà circondata da figuranti in costume storico, 
il tutto accompagnato da musiche dal vivo del duo di violini Ferenz Vojnic Hajduk e Valentina Cristiani.

I Menestrelli del Polirone: Lodi, Bellini e Zapparoli
“Accorrete gente ad ascoltare i menestrelli del Polirone e le novelle  che portano di borgo in borgo lungo il loro viaggio!
Ballate sulle note delle più belle melodie e vivete le atmosfere medievali di una antica serata in festa!”

I Musicanti dla Bása: Marturini, Gatti e Inchierchia
“Lasciate che il suono di Ghironda e Cornamusa vi accompagni indietro nel tempo di mille e più anni, venite a danzare con i Musicanti 
dla Bása i balli tradizionali medievali!”

Gruppo musicale Consortio Musicorum
Pietro Di Iorio (ghironda, cornamusa, cìtola), Helga Balestro (flauti e ciaramelli), Sara Comai (tamburo a bacchette e tamburello).

P.zza della Vittoria · tutte le sere dalle ore 19,30 sono aperti gli stand gastronomici

potrete gustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia Emilia 

prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, cotto e servito in brodo

di cappone, fulcro di tutta la festa e tante altre specialità.

Ci scusiamo per aver comunicato,andando in stampa con il giornalino ai primi di agosto, che Corso Martiri domenica  doveva essere dalla rotonda 
DADA' a zona comparto Pasquinelli addobbata con drappi e stendardi,con presenza dei  pittori,e scultori degli Amici dell'Arte ,banchi medioevali, 
musici e altro ancora, ma l'amministrazione non ha potuto o non ci si è attivati in tempo per poter spostare gli oltre venti banchi che purtroppo non 
sono più in sintonia con l,atmosfera medioevale che si vuole proporre. Da marzo e aprile,era stato chiesto questo "spostamento" trovando da subito 
consenso verbale da parte del Sindaco, Vicesindaco e Assessore al commercio,ma evidentemente la cosa è "complessa".
Pertanto il tratto da via Fasani a Dadà sarà occupato da questi banchi, mentre l'altro tratto  sino al comparto Pasquinelli rientrerà in pieno nel 
programma comunicato.Vorrei segnalarvi,sabato in piazza Garibaldi  dalle ore 17,00,che potrete assistere a esibizioni dei Ragazzi del Venturi che 
daranno dimostrazioni delle loro abilità grafiche assistiti dal maestro Giorgio Guazzi e dalla inconparabile Rita Gherardi ,per prosceguire con danze 
della ballerina Ekaterina Sofina,con figuranti e il tutto accampagnato dal duo di violini Ferenz Vojnic Hajduk e Valentina Cristiani.

con il contributo di

Alle 20:30 gran finale con la rievocazione della nascita del tortellino. Dopo lo scambio del mattarello fra l’Oste della passa-
ta edizione e l'attuale, in corso Martiri arrivo del corteo. La Dama ispirerà l'Oste per la nascita del tortellino, ma saprete 
tutto assistendo alla piece teatrale di Loris Pulga con la Compagnia teatrale “Non è mai troppo tardi”.

Corso Martiri sarà allestito con bandiere, stendardi, vari banchi medioevali, suonatori, sbandieratori, lanciatori di coltelli 
e tanto ancora...


