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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

L
a aggrediva sistematica-
mente per motivi del tut-

to irrilevanti come la tempi-
stica della cena. E’ stato de-
nunciato dopo l’en n es im a
‘s f ur i at a ’ costata alla mo-
glie dieci giorni di prognosi,
un uomo di 44 anni residen-
te a Formigine. Sul caso, il
terzo in pochi giorni in tutto
il distretto ceramico, sono
intervenuti i carabinieri.
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H
a scelto di investire nel
trasporto scolastico, ren-

dendolo di fatto gratuito per
tutti (dall’asilo alle superiori),
le risorse derivanti dalla pro-
duzione di idrocarburi. L’idea
è del sindaco di Spilamberto.
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RIQUALIFICAZIONE L’ex assessore Pini: «Disattenzione e problemi intrinseci»

‘Centro, una cura per il grande malato’
La proposta: «Urbanisti, economisti ed esperti insieme per rilanciarlo»

SPILAMBERTO

Scuolabus

gratuito

per tre anni

TRIBUNALE

Spionaggio

i n d u s t r i a l e,

assolto Caiumi

ALL’INTERNO

SASSUOLO

Verso

l’addio

al Diamante
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NONANTOLA

Sisma, ecco

il cantiere

alle medie
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PAV U L L O

«Ponte Carrai,

finalmente un

intervento»
a pagina 23

«MA SU LUGLIO SIAMO PRONTI A DARE BATTAGLIA»

Scuola, Cisl contro Cgil: ‘No al tavolo unico’

MINORENNI NEI GUAI

Allarme serpente a sonagli libero:
«E’ pericoloso, può essere mortale»

Scompiglio a Campogalliano
Ma è solo uno scherzo

a pagina 17

SCUOLA D’INFANZIA Alle pagine 4 e 5
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LA PRESSA

Potrebbe essere stato i-
nutile il salvataggio del le-
ghista Calderoli da parte
del Senato per gli insulti a
Cecile Kyenge. Secondo la
Consulta, infatti, sul caso
non doveva esprimersi Pa-
lazzo Madama, ma il Tri-
bunale di Bergamo. Dopo
aver appreso la notizia, il
senatore Vaccari ha chia-
mato raggiante la Kyen-
ge: «Hai visto che alla fine
non è successo niente?».
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U
na cura per il ‘g rande
m a l at o ’, ovvero il centro

storico, tra bandi e proposte
per la vivibilità. La proposta,
sotto forma di mozione al
Consiglio del Quartiere 1,
viene dall’ex assessore Gra-
ziano Pini: «Il centro storico
di Modena - si legge nel docu-
mento - continua ad essere il
‘grande malato’del territorio
comunale, affetto da disat-
tenzione e problemi intrinse-
ci, che occorre affrontare im-
mediatamente e con risorse
appropriate». Pini chiede
quindi «di avviare immedia-
tamente un progetto onni-
comprensivo sul centro da
tutti i punti di vista. Un pro-
getto in cui urbanisti, econo-
misti ed esperti di diversi
campi in cui si articolano le
valenze e le attività possano
comporre il mosaico in chia-
ve moderna ed efficiente».
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FORMIGINE Terzo caso di violenza domestica in pochi giorni nel distretto ceramico. Intervengono i carabinieri

«La mia cena è in ritardo»: botte alla moglie
Un italiano di 44 anni ha sferrato pugni e schiaffi alla compagna di 35

ASCOLTA
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IL DOPO TORREGGIANI La segretaria della Cgil Scacchetti sulla crisi dell’ente di via Ganaceto

«Caos, veleni e accordi in frantumi

Camera, serve un vero rinnovamento»

«I 
l caos generatosi in Came-
ra di Commercio negli ul-

timi giorni è una pessima no-
tizia per il sistema imprendi-
toriale ed economico, e più in
generale per la società mode-
nese». A intervenire sulla cao-
tica situazione dell’ente di via
Ganaceto, dopo le dimissioni
del presidente Torreggiani, è
Tania Scac-
chetti, segre-
taria della C-
gil di Mode-
na. «Una pes-
sima notizia -
s p i e g a -  a
maggior ra-
gione in una
fase di grossi
c a mb i a me n-
ti che stanno
investendo il
sistema ca-
merale, sia
dal punto di
vista norma-
tivo, che dal
punto di vi-
sta della dif-
ficile fase economica. Il diffon-
dersi di veleni, lo scomporsi di
alleanze, la frantumazione di
accordi: il tutti contro tutti di
questi giorni mostra forse an-
che i limiti storici di un model-
lo che vede scomposta in un
numero eccessivo di soggetti
la rappresentanza del mondo
imprenditoriale locale. Una
scomposizione non sempre
sorretta da effettive differenti

impostazioni, che non vorrei
rispondesse a volte a logiche
personalistiche più che di me-
rito delle decisioni assunte. In
particolare, in questa vicenda
colpiscono i limiti del soggetto
che ambiva proprio a superare
quella frammentazione.

Certo, la crisi di rappresen-
tanza ha colpito tutti - incalza

la Scacchetti
- la politica in
primis,  ma
anche l’a ss o-
c i a z i o n i s m o,
q u e l l o  i m-
p re n d i t o r i a-
l e  e  a n c h e
quello sinda-
cale. Ed è un
t e m a d a  a f-
frontare per
tutti se non si
v u o l e  a u-
mentare an-
cora di più il
distacco tra i
r app re s en t a-
ti ed i rappre-
sentanti. Per

la Cgil, per il sindacato, la ri-
sposta a questa crisi è la cre-
scita della partecipazione di-
retta di chi dovrebbe essere
rappresentato.  Concordo
quindi con chi sostiene che la
nostra provincia, coi suoi nu-
merosi problemi, merita che
la situazione che si è creata in
Camera di Commercio sia ra-
pidamente risolta, mettendo a
valore le efficienze della ge-

stione di questi anni e affron-
tando le tante sfide aperte; per-
ché possa sempre di più essere
la Camera di Commercio un
soggetto di promozione delle
imprese del territorio e luogo
di promozione di progetti che
accrescano l’occupazione. Su
questi contenuti si deve valu-

tare il rinnovamento - conclu-
de il segretario della Cgil - un
cambiamento che dovrà esse-
re assolutamente rispettoso di
chi in Camera di Commercio
lavora, direttamente o nel si-
stema degli appalti, ed oggi è
giustamente preoccupato per
il proprio futuro».

SOCIALISTI Il segretario Cardone: «No alle guerre tra associazioni spalleggiate dalla politica»

«Buco di bilancio e incertezze: sciogliere subito il consiglio»
«Serve un commissario che faccia sapere al mondo produttivo che cosa non ha funzionato»

«S 
o t t o t r a c c i a ,  d a
qualche tempo, a

Modena si parlava della
gestione della Camera di
Commercio. A noi e a tan-
te altre realtà politiche, e-
conomiche ed associati-
ve, non faceva certamen-
te piacere sentire certe
cose in una città, fino ad
ieri, considerata dinami-
ca e di chiara osservanza
istituzionale. L’attacco al
management della Came-
ra di Commercio, fino a
ieri preservato da equili-
bri tenuti a forza di inie-
zioni di aiuti e di coper-
ture è saltato, e i risultati
si stanno vedendo pro-
prio in un momento de-
licato della economia lo-
cale». Lo sostiene Mario

Cardone, segretario del
Psi di Moden: «A stare
zitti si diventa corre-
sponsabili - spiega - noi
socialisti modenesi non
abbiamo interessi da sal-
vaguardare, in quando
da sempre non abbiamo
partecipato nè diretta-
mente nè indirettamente
al banchetto e nemmeno
a guerra tra bande. L’a l-
tro giorno, a proposito
della timida discussione
sul Ttip Usa-Ue abbiamo
sollecitato un parere vi-
sta la posizione dell’e c o-
nomia modenese , in par-
ticolare sui prodotti eno-
gastronomici, a detta di
esperti, fortemente in pe-
ricolo… ma non abbiamo
saputo niente, sono tutti

troppo impegnati in altre
faccende. E’ vero che c’è
da mettere a regime la ri-
forma della Camere di
Commercio prevista dal-
la legge 124/2015, ma che
il governo dovrebbe rive-
derla, visto che sono i-
naccettabili tagli lineari
e di competenze. C’è un
accertato buco di bilan-
cio che la gente non ha
capito da dove viene, c’è
una interrogazione di u-
na forza politica in Regio-
ne sul buco di bilancio e
sulla conduzione della’i-
stituzione, c’è una preoc-
cupazione delle Camere
di Commercio della parte
emiliana sulla situazione
di Modena e sulle incerte
collaborazioni prospetti-

che. Insistere facendo
finta di niente e alimen-
tare appetiti e guerre tra
soggetti associativi spal-
leggiati dalla politica i-
stituzionale non è una
buona cosa. Noi socialisti
auspichiamo che preval-
ga il buon senso e che si
proceda immediatamen-
te allo scioglimento del
consiglio camerale, rin-
viando ai poteri del Mise
la nomina di un commis-
sario ad acta che oltre a
gestire l’ordinaria ammi-
nistrazione, faccia sape-
re alla città produttiva le
cose che hanno inceppato
la funzionalità dell’is ti-
tuzione e prepari la ele-
zione del nuovo consi-
glio».

CAMERA DI COMMERCIO Sopra, il presidente dimissionario Maurizio Torreggiani

e il Qr code per leggere con uno smartphone gli approfondimenti sugli sviluppi

della vicenda. A sinistra, la segretaria provinciale della Cgil Tania Scacchetti
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
GENERALE
ORDINARIA

DEGLI
ASSOCIATI

Si comunica che Giorgio Vecchi, Presidente di

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM MODENA,

ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto Associativo, convoca gli Associati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
in prima convocazione per martedì 28 giugno alle ore 7,00 

presso l’Auditorium Confcommercio, in via Piave, 125, a Modena,

e qualora occorresse 

in
seconda
convocazione

giovedì 30 giugno
Alle
ore
15,00

presso
l’Auditorium
Confcommercio,
in
via
Piave,
125,
a
Modena

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE
DEL
GIORNO

 1) relazione del Presidente

 2) approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 e delle  

  relazioni collegate: deliberazione relative

 3) varie ed eventuali.

Il bilancio consuntivo dell’anno 2015 e la relazione del collegio dei revisori dei conti sono a 

disposizione degli Associati dal 20 giugno 2016, tutte le mattine dalle 9,00 alle 12,00, presso 

la sede amministrativa dell’Associazione, segreteria di direzione in Modena, via Begarelli, 31.

IL
PRESIDENTE
PROVINCIALE

Giorgio
Vecchi

NIDI E MATERNE Il sindacato sul vertice con il Comune: «Le altre sigle ci hanno avvisato solo giovedì della loro assenza»

Scuola, Cisl contro Cgil e Csa: «No al tavolo unico

Ma su luglio siamo pronti a dare battaglia»
«A 

bbiamo valutato fonda-
mentale non sottrarci al

confronto con l’a mm i ni s tr a zi o-
ne comunale, a maggior ragione
in un momento così delicato per
le scuole di infanzia e nidi del
Comune. Del resto, non avevamo
mai dichiarato che non avrem-
mo partecipato all’incontro e ci
spiace che altre sigle ci abbiano
avvisato della loro assenza solo
la mattina di giovedì». Lo affer-
ma la Cisl Funzione pubblica E-
milia Centrale a proposito
d el l ’incontro di giovedì scorso
sulle scuole d’infanzia comuna-
li, al quale Fp-Cgil e Csa non
hanno partecipato per protesta-
re contro il ‘no ’ d ell ’as se sso re
Cavazza alla richiesta di unifi-
care i tavoli su scuole comunali
e asili della Fondazione.

«La decisione di sedere al ta-
volo non è per nulla in contrasto
con quanto definito nell’a s s e m-
blea dei dipendenti che si è te-
nuta il 6 giugno - fa sapere la C-
gil, replicando così alle parole
del segretario del Csa Paola san-
ti - ricordiamo infatti che, nono-
stante l’incontro con l’a m m i n i-
strazione fosse programmato so-
lo tre giorni dopo, mai durante
l’assemblea si è pianificato o an-
che solo ipotizzato di disertare il
tavolo del 9 in caso di diniego di
tavoli unici Fondazione-Comu-
ne (cosa facilmente prevedibile e
che ci era già stata annunciata
anche prima dell’as se mbl ea ).
Dovremo certamente insistere

per ottenere tavoli congiunti tra
i sindacati che seguono i dipen-
denti pubblici e coloro che se-
guono il contratto dell’Anin sei
(applicato ai lavoratori della
Fondazione), ma gli stessi do-
vranno essere istituiti per la te-
matiche definite nell’ordine del
giorno nell’assemblea dei lavo-
ratori del settore istruzione, os-
sia il raggiungimento di un con-
tratto di lavoro unico per tutte le
scuole e un modello organizza-
tivo analogo, argomenti ovvia-
mente non affrontati nell’i n c o n-
tro di giovedì».

Per la Cisl Fp Emilia Centrale
ci sono tematiche che esulano da
questi aspetti e devono conti-
nuare a essere affrontate sepa-
ratamente anche perché, in caso
contrario, «saremmo noi a esse-
re più realisti del re, dando per

sottinteso - incalza il sindacato -
che le scuole comunali siano già
confluite in Fondazione, even-
tualità da evitare
a tutti i costi. Pro-
prio per continua-
re a garantire re-
sponsabilmente i
dipendenti comu-
nali, che noi della
Cisl Fp rappresen-
tiamo,  abbiamo
partecipato al ta-
volo del 9, durante
il quale sono state
trattate le temati-
che riguardanti
l’apertura dell’a n-
n o  s c o l a s t i c o
2016-2017, la calen-
darizzazione della
fo r m a z i o n e  d e l
personale, la pro-

grammazione degli incontri con
i genitori, tempistica della no-
mina incarichi a tempo determi-
nato delle scuole comunale. Que-
sti, come tanti altri argomenti
specifici per i dipendenti delle
scuole comunali, per esempio
gli aspetti economici, sono da
definirsi all’interno delle garan-
zie contrattuali previste nel pub-
blico impiego e sarebbe disper-
sivo trattarli in tavoli unificati
con i sindacati che seguono il
contratto (diverso) applicato
nella Fondazione. Ciò a garanzia
sia dei dipendenti pubblici che
di quelli della Fondazione stes-
sa».

La Cisl ribadisce quindi che
nella riunione di giovedì non si è
parlato del prolungamento del

servizio scolastico
nell ’estate 2017,
un tema sul quale
l’am mi nis tr az io-
ne comunale ha
già informato in
precedenza tutte
le organizzazioni
sindacali. «Sulle
modalità delle a-
perture delle scuo-
le a luglio 2017 -
conclude il sinda-
cato - dalla volon-
tarietà al riposo p-
sicofisico delle di-
pendenti al recu-
pero - siamo pron-
t i a  dare  batta-
glia».

SCUOLE D’INFANZIA

A sinistra, l’assemblea che

si è tenuta il mese scorso

nella sede della Cgil. Anche

lunedì scorso

i sindacati hanno incontrato

il personale: circa 300

le ‘tate’ presenti.

Nel riquadro, il segretario

della Fp Cisl-Emilia centrale

Davide Battini. A destra,

insegnanti e genitori in

commissione consiliare

e il Qr code per leggere

con uno smartphone alcuni

approfondimenti sul caso

RIORGANIZZAZIONE Sì del Consiglio agli odg di Arletti (Pd) e Rocco (Fas)

«Piano sangue, coinvolgere a pieno titolo
enti locali e associazioni dei donatori»

S
ollecitare la Regione ad a-
prire un dialogo con gli en-

ti locali e le associazioni dei
donatori di sangue per coin-
volgerli a pieno titolo nella
riorganizzazione del settore
trasfusionale decisa con il
Piano regionale sangue del
2011, che prevede l’a c c e nt r a-
mento dei centri trasfusionali
per aree vaste e, in particola-
re, il trasferimento a Bologna
delle attività di esami e lavo-
razione delle sacche di sangue
raccolte in provincia di Mode-
na. E’ quanto chiedono, in sin-
tesi, i due ordini del giorno
sulle ricadute per Modena del
Piano regionale sangue, pre-
sentati da Fas-Sinistra italia-
na e dal Pd e approvati all’una -
nimità  dal
Consiglio co-
munale nel-
la seduta di
giovedì scor-
so. Entram-
bi gli ordini
del gior no,
illustrati da
F  r a n c e s c o
R o c c o  p e r
Fas (foto in
basso a sini-
str a) e da Si -
m o n a  A r-
letti per il

Pd (in alto a de-
str a), mettono in e-
videnza che le asso-
ciazioni dei donato-
ri di sangue sono u-
na parte integrante
della rete trasfusio-
nale modenese e au-
spicano l’aper tura
di un confronto tra
chi opera nei pro-
cessi di accredita-
mento e le associa-
zioni dei volontari,
«per non snaturare
i principi di sussi-
diarietà ed etica so-
ciale e professionale di cui il
volontariato è interprete».

«La Regione dovrebbe inol-
tre - ha chiesto Rocco nel di-

spositivo - aprire un
dialogo con le am-
ministrazioni locali
per comprendere le
ricadute economi-
che e organizzative
del modello regio-
nale rispetto all’a t-
tuale sistema che,
come dimostrano i
dati e l’esperienza, è
sempre stato funzio-
nale al territorio
modenese, garan-
tendo le risposte ri-
chieste alla sanità

pubblica lo-
cale e provin-
ciale».

« L e  a s s o-
ciazioni dei
donatori vo-
lontari rap-
prese nta no
un capitale
sociale, pro-
fessionale ed
e c o n o m i c o
d a  n o n  d i-
sperdere», ri-
badisce il do-
cumento del
Pd, che chie-

de all’amministrazione «di
farsi parte attiva presso la C-
tss di Modena affinché le i-
stanze del volontariato siano
valutate in sede provinciale e
regionale». Punto di partenza
per entrambi gli ordini del
giorno è il Piano regionale
sangue del 2011 che, nell’otti -
ca di una riorganizzazione
complessiva, prevede l’accen -
tramento dei centri trasfusio-
nali per aree vaste e il trasfe-
rimento delle attività di esami
e lavorazione delle sacche di
sangue raccolte in provincia
di Modena al Polo trasfusio-
nale di lavorazione e qualifi-
cazione biologica di area va-
sta nella sede di Bologna.
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FONDAZIONE Sigle intenzionate a non presentarsi all’appuntamento

In dubbio anche l’incontro del 20
Agitazione, settembre a rischio caos
T

empo ce n’è ancora, quindi biso-
gnerà vedere cosa succederà nei

prossimi giorni. Ma così come Cgil e
Csa hanno deciso di non presentarsi
all’incontro di giovedì con l’a m m i n i-
strazione, anche il 20
giugno, data fissata
per il vertice tra Co-
mune, Fondazione e
sindacati del settore
scuola (in questo caso
Flc Cgil, Cisl scuola e
Snals) per l’i n c o n t ro
sulle scuole d’inf anzia
di Cresci@mo, i sinda-
cati potrebbero non
esserci. A pesare sulla
situazione (con la Cgil
capofila degli ‘ar rab-
b i at i ’) è sempre il ‘no’
dell’assessore Cavaz-
za alla richiesta di u-
nificare il tavolo.

Nel frattempo, i sindacati iniziano
a ragionare sull’organizzazione dello
stato di agitazione alla luce del ‘via
libera’ arrivato nell’a s-
semblea di lunedì scor-
so: agitazione che, per
questioni di tempi (il 30
giugno scuole d’inf anzia
e nidi chiuderanno), sa-
rebbe applicata all’in i-
zio del prossimo anno
scolastico. Il giorno fis-
sato dall’a m m i n i s t r a z i o-
ne per la ripresa del ser-
vizio è lunedì 5 settem-
bre, con inizio anticipa-
to per le scuole d’infanzia, che par-
tiranno così insieme ai nidi (l’idea
per i prossimi anni è quella di an-

ticipare progressivamente l’inizio di
un giorno), mentre per quanto ri-
guarda il rientro a scuola per il per-
sonale l’intenzione del Comune è
quella di partire il 27 agosto, ma per-

sonale e sindacati spingono per il 29.
In ogni caso, se le cose non dovessero
cambiare entro la fine del mese - i

nodi principali resta-
no quello dell’org aniz-
zazione della speri-
m e n t a z i o n e  e s t iva

(con l’apertura dei ser-
vizi nelle prime due set-
timane di luglio) e quel-
lo delle differenze con-
trattuali tra il personale
assunto dal comune e i
colleghi della Fondazio-
ne - si prevede un rien-
tro caldo per gli ultimi

giorni di agosto e i primi di settem-
b re.

(lugar)

APPROFONDISCI
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Venticinque anni di impegno, sacrifici, passione nel lavoro, scelte ardite e cambiamenti, sempre al servizio della Città.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che in questi anni hanno creduto in noi rendendoci protagonisti del loro apprezzamento.

Ringraziamo i ns. dipendenti, gli amministratori della società, i soci e tutti coloro che hanno contribuito e contribuisco-no ogni giorno nel 
rendere possibile tutto questo.

Tuttavia consideriamo questo anniversario solo una tappa del nostro percorso, ve ne saranno molte 
altre da raggiun-gere con lo stesso entusiasmo e con quella tenacia che ci ha permesso di superare 
momenti travagliati, arrivando fi-no a qui.

Guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che questa ricorrenza possa diventare un punto di partenza.

Resident SpA  nata nel 1991 a Modena ha visto diverse evoluzioni nel corso di questi anni: l’apertura 
della filiale in via Verdi, poi ampliata in Via Pelusia; l’apertura dell’ufficio di Castelfranco; l’apertura 
di un franchising e l’inaugurazione del Centro Servizi As.Cond Associazione Condomini. 

Una realtà in continua evoluzione.  Per questo abbiamo scelto un testimonial d’eccezione per i nostri 
25 anni di attività il grande Leonardo da Vinci : colui che ha fatto della creatività, della curiosità, della 
ricerca … la ragione della sua vi-ta! 

Un ringraziamento va anche ai ns. partners che hanno contribuito alla giornata di festeggiamenti del 
4 giugno in piaz-za XX settembre con buffet e spettacolo gratuito di Andrea Pucci aperto a tutta la 
cittadinanza

“In continua evoluzione non vuol dire perfetto. In continua evoluzione significa che anche quando le cose non vanno  perfettamente – stai 
ancora andando nella giusta direzione “ 

C. Garfield

Sede ResidenT® 
al civ. 20 di via Mario Vellani Marchi scala B

41124 Modena
resident@resident.it

fax: 059 2929097 - tel: 059 2929016 

Ufficio ResidenT® 
di via Pelusia al civ 219

 41122 Modena
pelusia@resident.it

 fax: 059 3683295 -  tel: 059 365158

Ufficio ResidenT® 
di Castelfranco al civ 122 di via Circondaria

 41013 Castelfranco Emilia Mo
castelfranco@resident.it

 fax: 059 952308 - tel: 059 920664

ResidenT S.p.A. sempre negli orari di lavoro previo semplice appuntamento telefonico oppure
senza appuntamento lunedì 9:00 - 12:00, giovedì 15:00 - 18:00
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TRIBUNALE DI PESARO Giovedì la decisione sull’accusa mossa dal gruppo Biesse

Spionaggio industriale, assolto Caiumi
Condanna solo per rivelazione di segreto: «Andremo in Appello»

CEDIMENTO La caduta del capitello ha portato i vigili del fuoco a transennare tutta l’area intorno alla facciata

Nuovo sopralluogo in tribunale dopo il crollo
Ieri tecnici al lavoro per capire come intervenire e risolvere la situazione

S
ono proseguiti anche ieri i
sopralluoghi tecnici sulla

struttura del tribunale dopo il
cedimento di un capitello nei
giorni scorsi. L’area intorno
al tribunale e alla chiesa adia-
cente è completamente tran-
s e n n at a .

Il fatto

A l l’improvviso si è stacca-
ta, precipitando sull’asf alto
da un’altezza di una ventina
di metri. Una porzione di ca-
pitello decorativo della faccia-
ta del Tribunale di Modena si
è scollata ieri dalla parete ed è
caduta a terra, sfiorando una
signora che sarebbe rimasta
lievemente contusa, oltre che
più che comprensibilmente
impaurita per il rischio corso.
L’episodio è avvenuto intorno
alle 7.30 dell’altro giorno,
a l l’incrocio tra via San Vin-
cenzo e corso Canalgrande,
all’altezza dell’angolo sini-
stro della facciata del palazzo
di giustizia. La porzione di ca-
pitello interessata ha una di-
mensione di circa 60 centime-
tri di altezza per 20 di larghez-
za ed è in stucco di gesso; per
fortuna il cedimento è avve-
nuto al mattino presto, quan-
do il transito delle persone tra
il Tribunale e la Procura è li-
mitato. Danni ben più gravi a-
vrebbe potuto creare se fosse
avvenuto qualche ora più tar-
di. E invece come detto in

q u el l ’attimo stava transitan-
do giusto una cittadina che sa-
rebbe stata soltanto «toccata»
dai calcinacci dell’el e m en t o

decorativo, il cosiddetto grup-
po di «riccioli»; abbastanza
comunque per avvertire i soc-
corsi e le forze dell’o rd i n e.

I TECNICI I tecnici di Regione e ministero durante il sopralluogo

«I 
n relazione al procedi-
mento penale avviato

dal signor Roberto Selci di
Biesse ai danni degli ammi-
nistratori di Emmegi, co-
munichiamo che ieri il Tri-
bunale di Pesaro ha assolto
da tutti i reati infamanti gli
amministratori di Emme-
gi, che sin dall’inizio si sono
dichiarati estranei, vittime
e parte lesa di questo stru-
mentale procedimento». Lo
fa sapere la stessa Emmegi
spa, l’azienda del presiden-
te di Confindustria Modena
Valter Caiumi (nella fo-
to) ,  che è stato assolto
da ll’accusa di spionaggio
industriale mossa dall’a-
zienda Biesse di Pesaro.

«Il Tribunale di Pesaro -
fa sapere l’azienda di Solie-

ra - ha addebi-
tato agli am-
m i n i s t r at o r i
di Emmegi il
solo reato di
rivelazione di
segreto indu-
striale, reato
procedibile a
querela, per il
quale essi pro-
m u ove r a n n o
c e r  t a m e n t e
appello, anche
valutando la
rinuncia alla
p re sc r i z i on e,
certi che emergerà anche
per questo addebito la loro
piena estraneità al fatto
contestato. Precisiamo i-
noltre che Emme gi sin
dall’inizio ha avviato un pa-

rallelo pro-
c e  d i  m e n  t o
civile presso
il Tribunale
di  Bolo gna
Sezione Spe-
cializzata in
m at e r i a  d i
Proprietà In-
dustriale ed
In te ll et tu al e,
nel quale il
c on s ul e nt e
tecnico d’u f-
ficio ha pe-
raltro già ac-
c e r t a t o  l a

nullità di tutti i brevetti del
gruppo Biesse. Siamo dun-
que certi che anche su que-
sto fronte l’estraneità degli
amministratori di Emmegi
verrà confermata».
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

Ad ascoltare le notizie 

che non puoi leggere: 

in auto o mentre cam-

mini, quando non hai 

tempo di farlo. 

Ad approfondire le 

notizie accedendo 

direttamente alle rac-

colte di articoli sullo 

stesso argomento. 

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

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

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

RIQUALIFICAZIONE Mozione dell’ex assessore Pini al Consiglio di quartiere: «Disattenzione e problemi intr inseci»

«Centro, una cura per il grande malato»
«Urbanisti, economisti ed esperti insieme per rilanciarlo»

U
na cura per il ‘g rande
mal ato’, ovvero il cen-

tro storico, tra bandi e pro-
poste per la vivibilità. Men-
tre assessori e Consiglio co-
munale discutono sulla ‘l e-
gittimità’ dei consiglieri no-
minati nel 2014, è il Quartie-
re 1 - centro storico, appunto
- a lanciare una serie di pro-
poste per curare il ‘g rande
m a lat o ’ con un articolata
mozione. Proposte che però
non vengono da un consi-
gliere qualunque, ma da
Graziano Pini, ex consiglie-
re regionale ed ex assessore
alle Attività produttive, ‘sa -
c r if i c at o’ nell’aprile del
2012, quando la crisi di giun-
ta portò il sindaco Pighi al
r i m p a s t o.

«Il centro storico di Mode-
na - si legge nella mozione
presentata da Pini al Consi-
glio di quartiere, dove sarà
votata nei prossimi giorni -
continua ad essere il ‘g rande
m a l at o ’ del territorio comu-
nale, affetto da disattenzio-
ne e problemi intrinseci, che
occorre affrontare immedia-
tamente e con risorse appro-
priate». Il documento impe-
gna dunque la giunta, «con il
controllo del Consiglio co-
munale, ad avviare imme-
diatamente un progetto on-
nicomprensivo sul centro da
tutti i punti di vista (urbani-
stico, accessibilità e viabili-
tà, sicurezza e ordine, cultu-
ra, arredo urbano e attratti-
vità turistica). Un progetto
in cui urbanisti, economisti
ed esperti di diversi campi in
cui si articolano le valenze e

le attività possano comporre
il mosaico in chiave moder-
na ed efficiente, mettendo fi-
ne agli interventi spot o per
singole parti».

Quindi, le proposte: «De-
stinare un minimo di 100mi-
la euro ad un ‘bando pubbli-
co di idee-progetto sul cen-
tro - spiega la mozione - via-
bilità e parcheggi, migliora-
mento arredo urbano, carat-
terizzazione commercia-
le-artigianale di strade e zo-
ne, presidio continuo e siste-
ma di controllo a distanza
della sicurezza, percorsi
coerenti di cultura. Bisogna

p o i  a d e g u a r e l a
quantità di parcheg-
gi e di accessi alle
necessità di aumen-
to della frequenta-
zione, togliere ovun-
que possibile la pa-
vimentazione a ciot-
toli di piazze e stra-
de che rendono in-
transitabili le stesse
a ciclisti e pedoni».

Secondo Pini, i-
noltre, «un tavolo o-
perativo con la So-
printendenza può
trovare soluzioni
che consentano di
salvare i vincoli del-
la stessa (ad esem-
pio, riempi-
mento con

materiale idoneo
che ‘pare ggi’ la su-
perficie, come fu in
parte fatto in piazza
XX settembre e co-
me sta avvenendo
in piazza Roma). Bi-
sogna poi colpire fe-
nomeni, certo di
minore rilevanza e
quindi più facili da
combattere, come
l’imbrattamento di
muri, infissi e se-
gnaletica; si propo-
ne di installare tele-
camere a scacchie-
ra in diversi punti

della città e di prevedere pe-
ne anche rivolte alla riedu-
cazione dei responsabili. Bi-
sogna ridurre al minimo
possibile i fenomeni di ac-
cattonaggio e sfruttamento
dello stesso, oggi evidente-
mente oggetto di malaffare
organizzato. Serve poi un
controllo del rispetto delle
regole: pulizia, bici contro-
mano e sotto i portici, par-
cheggi che intralciano. Biso-
gna poi valorizzare e rilan-
ciare il mercato Albinelli
con soluzioni nuove e accat-
tivanti, anche mutuate da e-
sperienze estere, che valo-
rizzino allo stesso tempo le
eccellenze del territorio».

P e  r
quanto
r i g u a r-
da le ri-
sorse, la
p r o p o-
sta è di
t rova r-
l e  « a t-
t r ave r-
s o  u n a
s e m p l i-
c e  m a
ef ficace
s p e n-
ding re-
view co-
m u n a-
le».

(lugar)

MERCATO Mentre partono i lavori di manutenzione

Albinelli, ipotesi
orari differenziati

P
renderanno il via lunedì
prossimo i lavori di ma-

nutenzione straordinaria
del Mercato Albinelli. Per
non arrecare disagio alle at-
tività degli operatori, gli in-
terventi saranno effettuati
prevalentemente in orario
pomeridiano e verrà garan-
tito lo svolgimento della nor-
male attività del mercato. Su
questo e su altri aspetti è sta-
to fatto il punto nel corso di
un incontro
tecnico che si
è svolto nella
gior nata di
giovedì scor-
so tra tecnici
e dirigenti co-
m u n a l i e  i l
C  o  n  s  o r  z  i  o
Mercato Albi-
nel l i ,  che  è
stato anche
l’o  c  c  as i  on e
per fare una
concreta ri-
flessione sul
f u t u r o  d e l
m e rc at o.

«Gli inter-
venti in pro-
gramma - af-
ferma il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli (nella foto) - ri-
spondono alla richiesta di
futuro degli operatori: il
mercato è e rimarrà un ele-
mento di grande valore per
Modena e per i modenesi, e
un richiamo attrattivo per i
visitatori, che sono in au-
mento, specialmente nel
centro storico. Nel bando
per l’assegnazione degli
spazi disponibili, che voglia-
mo fare uscire entro il mese
di luglio, valorizzeremo chi
vende prodotti enogastrono-

mici e cercheremo nuovi in-
gressi che assicurino quali-
tà e richiamo. Sul tema degli
orari - aggiunge - ho riscon-
trato piena disponibilità:
l’amministrazione su que-
sto versante non si è mai sot-
tratta e il tema è, da parte de-
gli operatori, quello di con-
ciliare orari di vita e apertu-
re più ampie. L’ipotesi è di
trovare possibilità di diffe-
renziazione degli orari per

r e n d e r e  i l
mercato vivo
più a lungo».

L’in te rven-
to previsto,
per un impor-
to complessi-
vo di 80 mila
euro, riguar-
da una parte
della struttu-
ra e si è reso
necessario a
se guito  dei
sopralluo ghi
eseguiti dai
t e c n i c i  d e l
settore Lavo-
ri pubblici,
che hanno ri-
s c  o n  t r a t o

problemi di infiltrazioni di
acqua piovana, proveniente
dal ballatoio e dal terrazzo
del primo piano, tali da pro-
vocare il degrado di alcuni
stand. Per il miglioramento
strutturale del mercato, il
Comune ha inoltre già pre-
visto di inserire nella pros-
sima variazione di Bilancio
un importo di 30 mila euro
da destinare alla qualifica-
zione degli spazi interni. Al-
lo stesso scopo, il prossimo
anno verranno messi a bi-
lancio altri 40 mila euro.

IL CASO Per la Consulta non doveva essere il Senato a pronunciarsi, ma il Tribunale di Bergamo

Offese alla Kyenge, Calderoli rischia di nuovo il processo

N
on doveva essere il Senato a pronunciarsi sull’of fesa
rivolta dal senatore leghista Roberto Calderoli all’eu -

roparlamentare Cecile Kyenge, ma la magistratura. Il ca-
so è quello dell’ex ministro per l’Integrazione, paragonato
ad un orango da Calderoli durante un comizio nel berga-
masco. Ma se il Senato, con un voto che creò qualche pro-
blema anche al Pd di Modena - tra i democratici che hanno
contribuito a ‘s a l va re ’ Calderoli c’era anche il senatore
modenese Stefano Vaccari - ha deciso di non mandare il
leghista a processo per discriminazione razziale, ora la
Corte costituzionale ha dato ragione al Tribunale di Ber-
gamo, che rivendicava il diritto di decidere su Calderoli.
Per la Consulta, infatti, il Senato avrebbe proceduto a ‘una
qualificazione giuridica del fatto" che non gli spettava’.

CENTRO STORICO Sopra, Graziano Pini. A destra,

l’assessore alle Attività economiche Tommaso Rotella

EUROPARLAMENTARE Cecile Kyenge SENATORE Stefano Vaccari
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DEGRADO URBANO In zona Sacca nel raggio di 500 metri ci sono 4 edifici industriali abbandonati da 15 anni

Rigenerazione urbana, anno zero
Unire le esigenze di pubblico e privato, la chiave per uscire dallo stallo

D
alla Sacca a Modena Ove-
st, dalla Crocetta a Sali-

ceta il problema legato al de-
grado derivante da cantieri e-
dili in stato di abbandono, si
aggiunge a quello, da sempre
sul tavolo e ricordato giovedì
scorso dall’Assessore all’u r-
banistica Anna Maria Vandel-
li rispondendo in consiglio co-
munale consigliere De Lillo
(Pd), dei tanti edifici residen-
ziali o produttivi obsoleti e
non più commerciabili «con
proprietari che spesso non
hanno la capacità di attuare la
riqualificazione. Edifici pro-
duttivi non più utilizzati, ex
distributori dismessi e aree le-
gate a fallimenti». Un tema
vecchio di decenni, come lo so-
no le storie degli abbandoni di
grandi contenitori produttivi
che negli ‘70 ed ‘80 popolavano
la città e che oggi sono fonte di
degrado. La città ne è piena, da
nord a sud di ogni quartiere.
Contenitori spesso enormi,
vuoti, se non abusivamente
occupati, che appaiono come
un paradosso nella Modena di
oggi dove si dibatte di nuovi
spazi per costruire. Mentre di
spazi, già costruiti e solo da ri-
qualificare, ce ne sono tanti.

Un esempio, tra i tanti: In po-
co meno di un chilometro, al
confine tra i quartieri Sacca e
Crocetta, di questi grandi con-
tenitori privati abbandonati
se ne contano almeno 4, anche
al netto dell’area dell’ex con-

sorzio agrario, che fa storia
(sempre di abbandono), a sé.
C’è l’ex sede di una delle più
prestigiose aziende produttri-
ci di occhiali, la Nannini, in
via Toniolo, abbandonata da
almeno 15 anni. Assaltata ed
occupata più volte da stranieri
senza fissa dimora ed in com-
pleto stato di abbandono. Con
annessa una palazzina resi-
denziale, abbandonata e fati-

RICONOSCIMENTO L’azienda sanitaria premiata al salone dedicato all’evoluzione tecnologica per il sistema ‘Cbill’

Smau premia l’Ausl Modena
per l’innovazione nei sistemi di pagamento

P
agare il ticket da casa, at-
traverso il servizio di ‘ho -

me banking’ legato al proprio
conto corrente. Un modo velo-
ce e sicuro che semplifica la vi-
ta delle persone. E’ questa in
sintesi la ‘r ivo l u z i o n e ’, così la
definisce Smau, di Cbill, il si-
stema informatizzato ideato
da un consorzio di istituti di
credito e adottato dal tesoriere
del l’Azienda Usl di Modena,
Carisbo, per permettere a
chiunque di pagare i propri
ticket sanitari e associare, in
tempo reale, un pagamento a
una prestazione sanitaria. Il
sistema evita errori, disguidi e
ritardi e garantisce di veder
inserito da subito il ticket pa-
gato tra le spese detraibili
all’interno del 730 precompila-
to. Una soluzione molto sem-

plice che è riuscita in pochi
mesi a rivoluzionare il paga-
mento dei ticket anche in pro-
vincia di Modena: negli ultimi
otto mesi in 30 mila hanno
scelto di pagare da casa, acce-
dendo al proprio ‘home ban-
king’.

Con queste motivazioni
Smau, la piattaforma indipen-
dente che da 50 anni rappre-

senta l'appuntamento nazio-
nale dedicato a innovazione e
tecnologia, ha consegnato
all’Azienda Usl di Modena il
“premio innovazione” del 2016
dedicato a Imprese e pubbli-
che amministrazioni di Emi-
lia-Romagna, Abruzzo, Lazio,
Molise e Marche. Ieri ha ritira-
to il riconoscimento a Bologna
il direttore amministrativo

Francesca Isola.
«In poco tempo Cbill ha cam-

biato profondamente i sistemi
di pagamento dei ticket sanita-
ri - spiega Francesca Isola - Il
sistema, infatti, crea un link
diretto tra prestazione sanita-
ria e pagamento e in questo
modo è possibile sapere, in
tempo reale, chi ha pagato,
quando è avvenuto il paga-
mento e cosa è stato pagato. Un
servizio che offre alle persone
una ulteriore possibilità per
risparmiare tempo, energie e
denaro. Ed è anche un passo a-
vanti che velocizza, semplifica
e migliora il nostro lavoro. C-
bill infatti è attivo dagli ‘home
banking’ di tutti gli istituti di
credito italiani e agli sportelli
di Intesa San Paolo e dagli Atm
ab i l i t at i » .

PREMIO Palma Costi, Francesca Isola e Pierantonio Macola

Ricco programma gastronomico, frutto di una promettente collaborazione

avviata con “Gli amici di Ermes”, e di intrattenimento per grandi e piccini è

previsto per oggi dalle ore 18 al centro di Cognento, sede dal 2012 di Aut Aut

Modena, associazione di riferimento sul territorio modenese per tutte le

famiglie che hanno bambini e ragazzi autistici. Il ricavato dell’evento sarà

interamente devoluto per finanziare i progetti messi in campo dall’as -

sociazione.

A partire dalle ore 180 saranno i ringraziamenti della presidente Erika Coppelli

ad aprire le danze, seguiti dall’accoglienza dei clown dell’associazione Vip

Modena che presenteranno i progetti futuri e dallo spettacolo di teatro di

figura con pupazzi e musica dal vivo della compagnia Garigari Stik e Stuk.

Dalle ore 20 saliranno sul palco i New Echoes e i Four Days Live, due band

emergenti di giovani modenesi che accompagneranno con melodie pop-rock

l’aperitivo-cena a base di gnocco fritto degli Amici di Ermes, crescentine e

lambrusco della Vinoteca di Ciro Menotti.

Dulcis in fundo un live acustico di Fabio Santini, carpigiano classe 1986,

venuto alla ribalta nella settima edizione di X Factor che presenterà alcuni

brani del suo disco d’esordio, “Il primo giorno d’autunno”, insieme a cover

del cantautorato italiano seguito da un “balordo” djset di Daniele Verrini.

Durante la serata sarà possibile partecipare alle “lezioni di tortellini” tenute

dai ragazzi e dagli educatori del Tortellante, innovativo laboratorio so-

cio-occupazionale di cucina attivato da gennaio 2016.

Questa festa sarà una piacevole occasione per immergersi in prima persona

in questo piccolo grande mondo, conoscendone protagonisti, luoghi e finalità

INIZIATIVA Divertimento, musica e spettacoli

‘Aperitivo di inizio estate’

a scopo benefico al centro Aut Aut

scente da decenni. Poco più a-
vanti, verso via Canaletto, ci
sono i capannoni degli ex ma-
gazzini alimentari, anch’es s i
chiusi e abbandonati da quasi
20 anni. L’accesso sul fronte
strada, coperto per anni da im-
mondizia e sfalci che fungeva-
no da porta di accesso per oc-
cupanti abusivi, è stata mura-
to solamente nel maggio scor-
so. Ma l’edificio rimane ab-

bandonato. Di fronte c’è l’o r-
mai nota cattedrale nel deser-
to: il cantiere dell’edificio a
virgola, il primo della serie di
interventi che avrebbero do-
vuto portare, dal 2001, alla ri-
qualificazione urbana e fun-
zionale dell’intero comparto
ex mercato bastiame. Cantiere
lasciato da 8 anni nelle condi-
zioni in cui appare. Avanti po-
che centinaia di metri, abban-

donato da anni, e dal sisma del
2012 mai più nemmeno aperto,
c’è l’ex sede della borsa merci
della camera di commercio di
Modena. L’edificio che dopo
essere stato il fulcro delle con-
trattazioni italiane per il prez-
zo della carne, e che dopo que-
sta funzione ospitò anche di-
verse manifestazioni espositi-
ve e politiche (il primo comi-
zio elettorale di Berlusconi a
Modena si svolse qui nel 1999),
è nello stato in cui oggi appare
in tutta la sua maestosità sul
fronte di strada Canaletto, di
fronte all’area dell’ex consor-
zio, da dieci anni. Spazio poli-
funzionale in posizione strate-
gica che se riqualificato, mes-
so in sicurezza potrebbe anco-
ra offrire tante opportunità.
Potrebbe, perchè incrociare le

esigenze dei privati a qualsia-
si livello (che non possono o
non vogliono riqualificare
proprio perchè mancano le
condizioni per farlo), e quelle
pubbliche, legate alla necessi-
tà di restituire alla città, ri-
qualificandole, importanti a-
ree urbane, sembra impresa
titanica. Ed oggi si è di fatto
all’anno zero visto che anche il
c e n s i m e n t o  a n n u n c i a t o
d al l ’Assessore Vandelli è si,
un piccolo passo in avanti, ma
conferma che ad oggi siamo
ben lontani anche solo dall’a-
vere una fotografia oggettiva
dello stato delle cose, capace di
fornire dati utili anche in
chiave di programmazione ur-
banistica e quindi di possibili
soluzioni.

(Gi.Ga.)

ARCHEOLOGIA

INDUSTRIALE

A destra, in grande, la sede

storica della fabbrica

di occhiali Nannini e,

in piccolo, la sede che per

anni ospitò le attività della

borsa merci della camera

di commercio di Modena

ABBANDONATI

Cantieri residenziali e stabili

produttivi accomunati

da un analogo destino.

A sinistra la struttura

residenziale ferma

da 10 anni nel comparto ex

mercato bastiame. A destra

gli ex magazzini alimentari

in via del mercato, chiusi

ed abbandonati da 15 anni

e conseguentemente

fonte di degrado
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SACRO CUORE Seicento persone al teatro Storchi per lo spettacolo dei ragazzi delle medie

«Sul palco c’è la scuola ‘viva’»
Arrivano le vacanze, «ma il legame con le famiglie resta»

di SARA ZUCCOLI

C’
è il teatro, al centro
di tutto, certo. Ma

in gioco c’è tanto di più: ci
sono lo studio, la lingua, la
capacità di mettersi in
gioco e il senso profondo
di farsi avanti nella socie-
tà anche così. Con una
scuola che da sempre, in
tutti questi aspetti, ci cre-
d e.

L’istituto Sacro Cuore si
‘cong eda’ per le vacanze e-
stive con il successo an-
nunciato della rassegna
Teatro di classe che ha por-
tato i giovani sul palco del-
lo Storchi con lo spettaco-
lo ‘The Wonka brothers
and the sweet factor’ r i g o-
rosamente recitato in in-
glese. Un momento aperto
a spettatori, genitori e fa-
miglie in cui la scuola ha
presentato davvero se
stessa: il livello dell’i n g l e-
se sfoderato dai ragazzi e-
ra altissimo, se si pensa
che non c’è stata alcuna
selezione tra loro e c’e r a-
no tutti i livelli di età e
preparazione. Ancora, tut-
to è stato realizzato inte-
ramente dalle insegnanti
della scuola (e qui entra in
gioco la passione con la
quale svolgono il loro me-
stiere): la presenza di un
pubblico foltissimo ha di-
mostrato il legame scuo-
la-famiglia saldo anche
nella quotidianità. E poi
c’è un  ‘g razie’ da dire for-
te: quello alla fondazione
‘Vivere il Sapere’ che nei
fatti ha reso tutto (e molto
altro, per la verità) possi-
b i l e.

La serata

Andiamo dunque con or-
dine: il 20 maggio scorso
sul palco dello Storchi sal-
gono i ragazzi delle medie
dell’istituto per presenta-
re in inglese lo spettacolo
“The Wonka brothers and
the sweet factory”. Ci sono
circa 600 persone a guar-
darli: la soddisfazione ge-
nerale è enorme. Sponsor
compresi: Domus Assi-
stenza ed EmilBanca sono
felici di aver sostenuto l’e-
vento perchè ha confer-
mato la loro mission, e

cioè quella di essere vicini
al territorio e alla forma-
zione dei ragazzi.

Feedback e pubblico

Il pubblico, dal canto
suo, è rimasto sorpreso
nell’assistere a uno spetta-
colo così complesso e ar-
ticolato, interamente co-
struito da persone interne
alla scuola e all’inter no
della scuola, che hanno di-
mostrato capacità e pro-
fessionalità di altissimo li-

vello, riconosciute ed evi-
denziate anche dal perso-
nale del teatro Storchi che
era presente allo spettaco-
lo e alle prove. Sostenuti
da numerosi colleghi, che
hanno attivamente colla-
borato nel corso dello
spettacolo e nelle fasi or-
ganizzative precedenti, i
responsabili del progetto
erano la professoressa
Magni, l’artefice e la coor-
dinatrice di tutto, la pro-
fessoressa Sentimenti,

che ha progettato e realiz-
zato le scenografie, la pro-
fessoressa Pellacani, che
ha ideato le coreografie.
Registi: Erika Patroncini
e Giovanni Fusilli, colla-
boratori ed esperti ester-
ni. I ragazzi hanno dimo-
strato grande sicurezza e
consapevolezza, oltre a
u n’ottima conoscenza del-
la lingua inglese. La loro
spontaneità e gioia sono
state le protagoniste asso-
lute della serata. La scuola

ha ricevuto molti ringra-
ziamenti a vo-
ce, per email o
su facebook da
parte dei geni-
tori, per la pos-
s i b i l i t à  c h e
hanno avuto i
loro figli di e-
s p r i m e r s i  a
questo livello e
con grande se-
renità e per il
sostegno rice-
v u t o.

Il commento

«Ancora una volta - dico-
no dal Sacro Cuore con
soddisfazione - viene mes-
so in evidenza il legame
scuola-famiglia, che è al
centro della nostra espe-
rienza educativa». L’e s p e-
rienza al teatro Storchi è
stata la riproposta, su un
palcoscenico più grande,
di quello che ogni anno, da
ormai una ventina d’anni,
accade al teatro Sacro
Cuore. «Quello a cui ab-
biamo assistito è vera-
mente la dimostrazione di
quello che ogni giorno si
vive e si respira a scuola.
Il laboratorio di teatro in
inglese non è che un’a p-
pendice della scuola: una
scuola di alto livello con
appendici di alto livello»
concludono dall’i s t i t u t o.

TUTTE LE FOTO

“

”

Il livello
di inglese
mostrato
dagli studenti
era altissimo

AI GIARDINI DUCALI Oggi e domani un ricordo di Alessandro ‘A l ex ’ Barber ini

Un weekend con i burattini
Bambini e genitori attesi per laboratori e spettacoli

I
maestri burattinai di Mo-
dena e Bologna si sono dati

appuntamento questo fine
settiman ai Giardini Ducali
di Modena in corso Canal-
grande. Nell’area verde del
centro storico avrà luogo l’i-
niziativa “In baracca con A-
l ex ”, patrocinata dal Comu-
ne di Modena. Si tratta di una
due giorni dedicata al teatro
dei burattini tradizionali e-
miliani, in onore e in ricordo
di Alessandro “Alex” Barbe -
rini, burattinaio modenese
scomparso nel novembre del
2014, fortemente legato al
proprio mestiere che eserci-
tava con passione anche in-
sieme ai colleghi e amici di
Bologna, portando la ma-

schera di Sandrone con orgo-
glio e fierezza.

Tutte le attività sono a of-
ferta libera. Con il ricavato si
conferirà una borsa di studio
al corso di “Alta Formazione
sul teatro di animazione in
ambito educativo e sociale”
attivato dall’Università. Og-
gi si incomincia alle 17 con
“La valigia del burattinaio”
di e con Riccardo Pazzaglia;

alle 18 Laboratorio di pittura
“Burattini a colori” a cura di
Arci Modena; alle 19 “La fa-
bulosa historia di un buratti-
no”, spettacolo di e con More-
no Pigoni, accompagnato
dalla musicista Rosita Ippoli-
to; alle 21.30 “La Ginevra de-
gli Almieri” con Romano Da-
nielli, Compagnia Fuoripor-
ta, Riccardo Pazzaglia, Mat-
tia Zecchi e Moreno Pigoni. MAESTRO Alessandro Barberini

IN SCENA Due momenti dello

spettacolo allo Storchi. Il qr rimanda

alla gallery completa (foto a cura di

Foto Studio Croma di Max Bennici)
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IL PRESIDENTE Renato Palmieri

INIAZIATIVE Organizzato dall’associazione Radici

Cultura e divertimento

alla Polisportiva Madonnina

DONAZIONI Il gruppo punta anche sulla formazione e il personale conosce l’assistenza al primo soccorso

Serenissima Cir in prima linea per la salute
L’azienda di Casalgrande ha deciso di dotare le proprie sedi di defibrillatori

LA SQUADRA Il team e la sede di Serenissima Cir

S ono complessivamen-
te 5 i defibrillatori ac-

quistati dal Gruppo Se-
renissima Cir per dotare
le proprie 2 sedi di Casal-
grande, rispettivamente
in via Volta 9 e in via Vol-
ta 23-25, oltre agli stabi-
limenti di Roteglia, di
R u b i e r a  e d i O l b i a
dell’assistenza di primo
soccorso, determinando
percorsi di formazione
atti alla qualificazione
per l’utilizzo del perso-
nale interno.

In linea con le attuali
normative relative alla
Sicurezza sui luoghi di
Lavoro, la nota realtà ce-
ramica di Casalgrande
ha deciso di tutelare nel
modo più opportuno la
salute dei propri lavora-
tori garantendo il mi-
gliore supporto sanita-
rio e la formazione ne-
cessaria per attuare le
manovre di primo inter-
vento e di utilizzo dei de-
fibrillatori semiautoma-
tici in caso di attacco
c a rd i a c o.

Una scelta non obbliga-
toria ma fortemente vo-
luta dalla famiglia Ro-
mani che non è nuova a
dimostrazioni di grande
sensibilità e attenzione
verso l’aspetto umano in
ambito lavorativo e dun-
que verso le persone, che
possono così godere di u-
na preparazione utile sia
a ll ’interno del Gruppo
ma anche a livello indi-
v i d u a l e.

«Abbiamo sempre cre-
duto nell’importanza di
un lavoro di squadra ca-
ratterizzato da compe-
tenza, professionalità e
anche tanta umanità.

L’esempio che abbiamo
cercato di trasmettere in
tanti anni di attività ha
dunque seguito questo
percorso ed è proprio
grazie al riconoscimento
di tutte le persone che ci
hanno supportato con il
loro impegno e la loro fi-
ducia che abbiamo potu-
to superare le difficoltà e
raggiungere risultati di
cui andiamo fieri e per i
quali siamo riconosciuti
nelle più importanti a-

ree di mercato interna-
zionali» ha dichiarato il
presidente Cav. Lamber-
to Romani.

L’iniziativa si confer-
ma un’ulteriore scelta di
responsabilità del Grup-
po verso l’uomo e verso
il territorio che tanto ha
donato loro in termini di
opportunità, di stima e
di sviluppo.

Serenissima Cir, infat-
ti, non è nuova a impe-
gni sociali di tale genere:

risalgono al 2008 e al 2009
donazioni all’a s s o c i a z i o-
ne Italiana sclerosi mul-
tipla; sempre nel 2008 e
nel 2010 il Gruppo ha so-
stenuto la Fondazione
Umberto Veronesi men-
tre, nel 2011, ha fatto una
donazione all’a s s o c i a z i o-
ne culturale-teatrale
Corte Ospitale, consape-
vole di quanto lo svilup-
po del territorio sia lega-
to anche al sostenimento
e alla qualità delle atti-

vità di intrattenimento
c u l t u r a l e.

Nel 2012 l’azienda della
Famiglia Romani si è poi
resa protagonista di una
donazione per l’acquisto
di un’ambulanza per la
Pubblica assistenza E-
ma-Emilia Romagna e,
nel 2014, ha donato il pro-
prio contributo alla Fon-
dazione casa famiglia
Mattioli Garavini onlus.

Il Gruppo Serenissima
Cir è attivo sul territorio
da quasi 50 anni ed è ri-

conosciuto a livello in-
ternazionale per la qua-
lità totalemente made in
Italy della propria pro-
duzione ceramica attual-
mente realizzata con i
marchi Serenissima, Cir,
Cercom, Cerasarda e I-
sla.

L’azienda, con sedi a
Casalgrande, Rubiera,
Roteglia e Olbia, conta
oltre 400 dipendenti cui
riconosce il merito prin-
cipale del proprio suc-
c e s s o.

ATTRAZIONI L’iniziativa della cartoleria modenese per inaugurare le vendite della nuova stagione

Da Eliograf arriva... un Avenger
Chi acquisterà uno zaino Seven lo riceverà da Ironman in persona

Q uesto  pomerig gio
dalle ore 16, non vi

parrà vero ma un Avenger
- sì, avete capito bene - e
più precisamente Ironman
in persona, sarà alla Car-
toleria Eliograf Modenese
in via Rainusso, per pre-
sentare tutta la nuova li-
nea scuola Seven 2016. Co-
sa succederà? «Vieni ad in-
contrarlo - spiegano da E-
liograf - per tutti i bambini
che interverranno, un
simpatico omaggio a tema
e merenda Civil War offer-
ta dal bar Spuntino Cafè».
In questa occasione Iron-
man consegnerà lo zaino
ai bambini che lo acquiste-
ranno durante l’evento, in-
sieme ad una t-shirt perso-
nalizzata a tema. La linea
scuola Seven 2016 com-
prende zainetti asilo, sac-
che per palestra, diari, a-
stucci 3 zip e bauletto, co-
pertine ad anelli, quader-
noni, zaini school pack
( z a i n o+ a s t u c c i o +s u p e r
g adget).

«Vi aspettiamo numero-
sissimi - concludono gli or-
ganizzatori dell’in izi ativa
- e... ditelo ai vostri ami-
ci!».

L’ associazione Radici
Modena è un’a s s o-

ciazione di promozione di
socio-culturale che in que-
sto periodo ha organizzato
4 iniziative
dove, attra-
v e r s o  l a
musica e la
cur iosi  tà,
crea aggre-
g  a z i o n e .
«Le inizia-
tive hanno
come nome
m u-
s i c & d re a m s
-  spie ga il
presidente dell’asso cia-
zione Renato Palmieri -
Domani con noi ci saran-
no le fruste infuocate che
attraverso la loro arte ci
dimostreranno come le
fruste si trasformeranno
in strumenti musicali. Do-
po con ci sarà dj Karl che
con la sua originalità, con
la sua musica coinvolgerà

tutti grandi e piccoli. Ma
non mancherà un buon
gnocco caldo. Ringrazio la
polisportiva Madonnina
che aderendo alla nostra

filosofia ci
sta dando la
m  a  s  s i  m  a
d is p o ni b il i-
tà di valo-
rizzare va-
lor izzan do.
Colgo l’o c-
casione di
infor marvi
c h e  e n t r o
s e t t e m b re
insieme al

maestro Beppe Cavani e
l’esperto di creatività A-
lessandro Garau e tante fi-
gure vi presenteremo una
iniziativa di una impor-
tanza di socio culturale, e
inoltre presto vi comuni-
cheremo anche l’u sc i t a
del multidisciplinare Mu-
tina Velox scritto dall’au -
tore Francesco Siciliano».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SVILUPPO Dai dati forniti a Research to Business di Bologna, il salone internazionale della ricerca industriale

Fab-Lab, Modena seconda in regione
Si sono incontrati i rappresentanti italiani ed europeiL’

Emilia-Romagna è la
prima regione per nu-

mero di Fab Lab in Italia con
19 laboratori dedicati alla
fabbricazione digitale, la
Lombardia seconda ne ha 16
in tutto. I rappresentanti dei
FabLab italiani ed europei si
sono confrontati a Bologna
in una due giorni di lavoro
all’interno di R2B, Research
to Business, il salone inter-
nazionale della ricerca indu-
striale e dell’innovazione or-
ganizzato da Regione Emi-
lia-Romagna, Bologna Fiere,
Smau e Aster, consorzio re-
gionale per l’innovazione e
la ricerca industriale.

«I Fab Lab - è stato spiegato
durante Research to Busi-
ness - sono i nuovi protagoni-
sti della manifattura 4.0. La-
boratori che offrono servizi
personalizzati per lo svilup-
po di nuovi prodotti. Spazi a-
perti, che nascono per porta-
re la digital fabrication e la
cultura open source in un
luogo fisico, dove macchine,
idee, persone e approcci nuo-
vi possono mescolarsi libe-
ramente».

Quanti sono

In Italia sono ad oggi 111 gli
spazi con queste caratteristi-
che. Oltre alla leadership
de ll’Emilia-Romagna e alle
spalle della Lombardia, tro-
viamo il Veneto, 3° posto, con
12 Fab-Lab, il Lazio, 4° posto,
con 10 e prima del Sud Italia
la Puglia, 5°, con 7. Sesta è la
Toscana, 6 Fab-Lab, seguita
da Sicilia, Campania e Mar-
che con 5 Fab-Lab ciascuna.

INNOVAZIONE Il FabLab di Fiorano e i dati regionali

SINDACATI La denuncia della Cgil

Bonus 80 euro

a rischio restituzione
MODENA

I
l tanto discusso bonus de-
gli 80 euro continua fare

parlare di sé. Un problema
che si sta manifestando agli
uffici del Caf Cgil di Modena,
è quello che interessa i lavo-
ratori cosiddetti incapienti,
ovvero lavoratori con bassi
redditi, sino a 8mila euro an-
nui e che non sono tenuti a
pagare le imposte.

Questi lavoratori potreb-
bero infatti essere a rischio
restituzione del bonus, pur
non sapendo di doverlo resti-
t u i re.

La situazione tipo è, ad e-
sempio, quella di un lavora-
tore assunto in corso d’anno
che percepisce un reddito di
5mila euro, riceve il bonus in
busta paga rapportato ai me-
si di lavoro. Il bonus però per

legge non può essere percepi-
to da coloro che risultano es-
sere incapienti. Questi lavo-
ratori devono perciò presen-
tare la dichiarazione dei red-
diti per restituire le somme
indebitamente percepite. «Il
rischio che si prospetta per
questi contribuenti - spiega
la Cgil - a parte la palese in-
giustizia di togliere il benefi-
cio alle fasce sociali più disa-
giate, è che non siano al cor-
rente della dovuta restituzio-
ne. Chi ha infatti questi red-
diti bassi, normalmente non
è tenuto alla dichiarazione
dei redditi, e quindi non re-
stituisce neppure il bonus.
Però, in caso di controllo da
parte dell’Agenzia delle En-
trate, il cittadino si potrebbe
trovare a dover restituire il
bonus, maggiorato delle san-
zioni e degli interessi».

PROTESTA Cgil, Cisl e Uil accanto ai lavoratori per i loro diritti

Nuovo sciopero igiene ambientale:

continua la vertenza per il rinnovo del contratto
MODENA

I
n seguito allo straordi-
nario risultato dello

sciopero del 30 maggio con
adesioni intorno al 90%,
prosegue la vertenza dei la-
voratori dell’igiene am-
bientale con un nuovo scio-
pero nazionale mercoledì a
sostegno della vertenza per
il rinnovo dei contratti di
lavoro Fise-Assoambiente
e Utilitalia.

In occasione dello sciope-
ro, sono previste manife-
stazioni territoriali, a Mo-
dena i lavoratori incroce-
ranno le braccia dando vita
ad un presidio in piazza
Torre nei pressi del Muni-
cipio di Modena dalle ore
9.30 alle 12.30. Il sindaco di
Modena Muzzarelli riceve-
rà una delegazione di lavo-

ratori e sindacati alle ore
11.

Come già per il 30 maggio,
è prevista un’alta adesione
allo sciopero e anche una
nutrita presenza al presi-
dio. A Modena il rinnovo
interessa circa 700 addetti
nelle varie aziende pubbli-
che e private tra cui Hera
Spa, Aimag, Brodolini e
R i e c o.

I contratti sono scaduti
da ormai 29 mesi e le asso-
ciazioni datoriali non si so-
no finora dimostrate dispo-
nibili a discutere nel meri-
t o.

Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltra-
sporti e Fiadel ribadiscono
che serve un rinnovo che
migliori le regole sugli ap-
palti e sui passaggi di ge-
stione, i turni, i pesantissi-
mi carichi di lavoro, che

ampli le garanzie sulla sa-
lute e sulla sicurezza, che e-
viti il potere discrezionale
sui licenziamenti facili e
che dia i giusti aumenti re-
tributivi. Un contratto che
sviluppi anche i servizi ai
cittadini e la produttività
delle imprese. Il sindacato
ha lanciato la sfida della
modernizzazione attraver-
so un ciclo integrato del la-
voro che pensa alla qualità
ambientale e tariffe conte-
nute per i cittadini.

A seguito della mobilita-
zione del 30 maggio è inter-
venuto anche lo stesso pre-
sidente dell’Anci Fassino
chiedendo che si riprenda
il negoziato nei tempi più
brevi possibili con la dispo-
nibilità negoziale delle par-
ti a raggiungere rapida-
mente un accordo.

Durante questa edizione di
Research to Business i rap-
presentanti di Mak-ER, la re-
te della manifattura digitale
in Emilia-Romagna princi-
pali, assieme a Fab Lab na-
zionali e ad un gruppo di e-
sperienze europee eccellen-
ti, si sono confrontati sul te-
ma dei modelli di business in
rapporto alla collaborazione
con le imprese, allo sviluppo
di attività educative e al ruo-
lo dei Fab Lab come luoghi di
progettazione per le comuni-
tà locali.

«Stiamo lavorando - sostie-
ne il presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini - per costruire un

sistema regionale al servizio
dell’innovazione della ricer-
ca, una sorta di Silicon val-
ley tascabile. Lo stiamo fa-
cendo attraverso azioni a
360° che coinvolgono e metto-
no in rete tutti gli attori eco-
nomici, sociali e istituziona-
li. Per competere nel merca-
to globale occorre saper vin-
cere la sfida della qualità,
della ricerca e dell’i n n ova-
zione. In questo senso, R2B è
un naturale elemento cata-
lizzatore nelle relazioni vir-
tuose tra ricerca, Rete regio-
nale dei Laboratori alta tec-
nologia, Fab Lab, Start up e
mondo delle imprese».

«I maker che lavorano nei

Fab Lab e makerspace italia-
ni - afferma Paolo Bonaretti,
direttore generale di Aster -
stanno cercando di indivi-
duare processi sostenibili di
collaborazione con le impre-
se, partendo dalle migliori e-
sperienze nazionali e inter-
nazionali. Il lavoro di questi
giorni sarà condiviso in mo-
dalità open a vantaggio di
tutta la comunità».

Quali sono

In Emilia-Romagna, ad og-
gi, i Fab-Lab e i Makerspace
strutturati sono: MakeInBo
e Fablab Imola, Fablab Val-
samoggia,  Wake'n'Make
S.Giovanni in Persiceto, Fa-

blab Casa Corsini Fiorano,
Fablab Faenza, Fablab Forlì,
FabLab Parma, Fablab Reg-
gio Emilia-REI, Fablab Ro-
magna, Fablab Terre di Ca-
stelli Spilamberto, MakeIn-
Co – Fablab Comacchio, Ma-
keItModena Modena, Ma-
kers Modena Fablab, Ma-
keRN Rimini, Maker Station
Fablab Ravenna WASPro-
ject Massa Lombarda, Ur-
ban Hub Piacenza, RaspiBo.
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

AEFFE
Gruppo attivo nel settore della moda,

ha sede a San Giovanni in Marignano.
PREZZO DI CHIUSURA

1,124
VARIAZIONE

-4,99%

AEROPORTO MARCONI
Società che gestisce lo scalo bolognese.

Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

8,12
VARIAZIONE

-2,17%

BEGHELLI
Azienda che opera nel settore dell’illuminazione.

Ha sede a Monteveglio.
PREZZO DI CHIUSURA

0,3985
VARIAZIONE

-0,23%

BEST UNION
Azienda che produce e commercializza sistemi di 

biglietteria elettronica. Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

2,31
VARIAZIONE

-6,33%

BIO ON
Società di proprietà intellettuale, fornisce tecnologie per

i poliidrossialcanoati. Ha sede a San Giorgio di Piano.
PREZZO DI CHIUSURA

12,98
VARIAZIONE

-2,19%

BOLZONI
Gruppo attivo nella progettazione e produzione di attrezzature 

per la movimentazione industriale. Ha sede a Podenzano
PREZZO DI CHIUSURA

4,296
VARIAZIONE

-0,05%

BONIFICHE FERRARESI
Società attiva nella coltivazione e commercializ-

zazione di prodotti agricoli. Ha sede a Roma.
PREZZO DI CHIUSURA

18,44
VARIAZIONE

-1,71%

BPER BANCA
È la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, 

ha sede a Modena.
PREZZO DI CHIUSURA

4,138
VARIAZIONE

-6,55%

CREDEM
Gruppo bancario,

ha sede a Reggio Emilia.
PREZZO DI CHIUSURA

6,175
VARIAZIONE

-2,29%

DATALOGIC
Azienda che produce lettori di codici a barre e sensori 

per rilevazione. Ha sede a Calderara di Reno.
PREZZO DI CHIUSURA

14,59
VARIAZIONE

-4,64%

EMAK
Azienda attiva nella produzione di attrezzature tra l’altro 

per giardinaggio e agricoltura. Ha sede a Bagnolo in Piano.
PREZZO DI CHIUSURA

0,699
VARIAZIONE

-3,19%

ENERGICA MOTOR COMP.
È una società di Modena che opera nel mercato della 

produzione e commercializzazione di moto elettriche.
PREZZO DI CHIUSURA

2,60
VARIAZIONE

-1,89%

EXPERT SYSTEM
È un’azienda con sede principale a Modena,

opera nel campo dei software.
PREZZO DI CHIUSURA

1,945
VARIAZIONE

+1,73%

FERRARI
È una casa automobilistica con sede a Maranello, 

produce vetture per strada e racing.
PREZZO DI CHIUSURA

37,44
VARIAZIONE

-2,09%

GAS PLUS
Azienda produttrice e distributrice di gas naturale 

anche in Emilia Romagna. Ha sede a Milano.
PREZZO DI CHIUSURA

2,734
VARIAZIONE

+2,09%

G. CERAMICHE RICCHETTI
È una holding industriale con sede a Modena,

attiva nel settore ceramico.
PREZZO DI CHIUSURA

0,1642
VARIAZIONE

-6,33%

HERA
Multiutility (energia, acqua e servizi ambientali),

ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

2,596
VARIAZIONE

-0,54%

IGD
Società attiva nella grande distribuzione del

settore immobiliare. Ha sede a Ravenna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,793
VARIAZIONE

-1,61%

INTERPUMP
Gruppo attivo nella produzione di pompe per i

settori olio e acqua. Ha sede a Sant’Ilario d’Enza.
PREZZO DI CHIUSURA

14,40
VARIAZIONE

-2,90%

IMA
Azienda attiva nella produzione di macchinari 

per packaging. Ha sede a Ozzano.
PREZZO DI CHIUSURA

52,45
VARIAZIONE

-2,78%
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IRCE
Gruppo attivo nella produzione di conduttori 

e cavi per energia. Ha sede a Imola.
PREZZO DI CHIUSURA

1,72
VARIAZIONE

-2,27%

IREN
Multiutility (energia, ambiente etc), 

ha sede a Reggio Emilia.
PREZZO DI CHIUSURA

1,624
VARIAZIONE

-2,05%

IT WAY 
Società a capo di un gruppo attivo nell’information 

technology, ha sede a Ravenna.
PREZZO DI CHIUSURA

1,57
VARIAZIONE

+0,06%

LANDI RENZO
Azienda produttrice di componenti e sistemi 

per gpl e metano. Ha sede a Cavriago.
PREZZO DI CHIUSURA

0,5175
VARIAZIONE

-3,36%

MARR
Società controllata dal Gruppo Cremonini, è attiva nel settore 

della distribuzione di prodotti per la ristorazione. Ha sede a Rimini.
PREZZO DI CHIUSURA

17,74
VARIAZIONE

+0,06%

MODELLERIA BRAMBILLA
Azienda attiva nella produzione di componentistica 

per l’industria automobilistica. Ha sede a Correggio.
PREZZO DI CHIUSURA

3,992 prezzo del 09/06
VARIAZIONE

MOBYT
Società di mobile marketing e web advertising, 

ha sede a Ferrara.
PREZZO DI CHIUSURA

2,066
VARIAZIONE

-2,27%

MONRIF
Holding attiva tra gli altri nei settori editoriale, 

pubblicitario e alberghiero. Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,195
VARIAZIONE

-0,96%

NOEMALIFE
Gruppo attivo nell’informatica clinica ospedaliera. 

Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

7,405
VARIAZIONE

+0,00%

PANARIAGROUP
È a capo di un gruppo di aziende del settore 

ceramico, con sede a Fiorano.
PREZZO DI CHIUSURA

2,72
VARIAZIONE

-4,90%

PARMALAT
Azienda attiva nella produzione di latte e derivati.

Ha sede a Collecchio.
PREZZO DI CHIUSURA

2,338
VARIAZIONE

+0,43%

PIQUADRO
È un’azienda che produce pelletteria per il lavoro 

e il tempo libero. Ha sede a Gaggio Montano.
PREZZO DI CHIUSURA

1,116
VARIAZIONE

-2,96%

PLT
Holding attiva nelle energie rinnovabili,

ha sede a Cesena.
PREZZO DI CHIUSURA

1,985
VARIAZIONE

+0,00%

POLIGRAFICI EDITORIALE
Holding del gruppo Monrif che edita quotidiani.

Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,1834
VARIAZIONE

+3,38%

POLIGRAFICI PRINTING
Azienda che opera nel settore della stampa 

industriale. Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,26 prezzo del 09/06
VARIAZIONE

PRIMI SUI MOTORI
È un gruppo attivo nel settore del digital

marketing, con sede a Modena.
PREZZO DI CHIUSURA

1,306
VARIAZIONE

-1,58%

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 09/06
VARIAZIONE

SERVIZI ITALIA
Azienda attiva nei servizi per le strutture

ospedaliere. Ha sede a Soragna.
PREZZO DI CHIUSURA

3,646
VARIAZIONE

-0,22%

SITI-B&T GROUP
Azienda che produce impianti per l’industria

ceramica, con sede a Formigine.
PREZZO DI CHIUSURA

8,15 prezzo del 09/06
VARIAZIONE

TREVI
Gruppo attivo nel campo dell’ingegneria e della 

produzione di impianti per oil & gas, ha sede a Cesena.
PREZZO DI CHIUSURA

1,367
VARIAZIONE

-4,81%

UNIPOL
Gruppo  assicurativo 

con sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

2,884
VARIAZIONE

-6,85%

UNIPOLSAI
Compagnia assicurativa multiramo del 

Gruppo Unipol, ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

1,609
VARIAZIONE

-4,96%

VALSOIA
Società produttrice di alimenti vegetali, 

ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

17,61
VARIAZIONE

-1,62%

YOOX  NET-A-PORTER
Gruppo attivo nell’e-commerce del settore moda. 

Ha sede anche a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

23,31
VARIAZIONE

-6,57%
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CAMPOGALLIANO Giovedì sera compaiono i foglietti anonimi che scatenano scompiglio. Scoperti gli autori

Allarme serpente a sonagli, «è una bravata»
«E’pericoloso, può essere mortale»: lo hanno scritto due ragazzini minorenni

CAMPOGALLIANO

«S 
cappato serpente a so-
nagli, si prega la massi-

ma prudenza e attenzione. E’
molto aggressivo, può essere
mortale». Un allarme che ha
creato scompiglio e preoccu-
pazione giovedì sera a Cam-
pogalliano ma... era solo uno
scherzo. Una bravata. «I vo-
lantini anonimi che denun-
ciavano un pericoloso ser-
pente a sonagli in libertà a
Campogalliano sono stati af-
fissi da due ragazzini mino-
renni - fa sapere il sindaco
Paola Guerzoni - La polizia
municipale dell’Unione Ter-
re d’argine, insieme al perso-
nale del Corpo Forestale del-
lo Stato, li ha individuati
svolgendo indagini sul posto
e confrontandosi coi residen-
ti. Stanno ora ultimando gli
accertamenti del caso, anche
visionando la videosorve-
glianza privata di un eserci-
zio commerciale in centro».

I cittadini possono dunque
tirare un sospiro di sollievo,

dopo il panico che si era pre-
sto diffuso giovedì’ sera. I fo-
glietti avevano infatti gene-
rato una comprensibile ap-
prensione nella popolazione,
con un passaparola che si è
velocemente propagato sui
social network e ha visto
tempestivamente attivata
l’amministrazione comuna-
l e.

Ieri mattina alle 8.30 il sin-
daco Paola Guerzoni ha rice-
vuto, in riunione congiunta,
la polizia Municipale dell’U-
nione Terre d’argine, il Cor-
po Forestale dello Stato, il
servizio veterinario dell’Usl
e i volontari della Onlus Il
Pettirosso, per fare il punto
sulla situazione. Pur tenen-
do conto del carattere di ano-
nimato degli avvisi, che la-

sciava forti dubbi sull’auten -
ticità del messaggio, il sinda-
co ha chiesto, in via precau-
zionale, alle insegnanti e al
personale del Nido e delle
Scuole d’infanzia di Campo-
galliano di non portare i
bambini in parchi o giardi-
ni.

«Allarme rientrato, la cit-
tadinanza può stare tran-
quilla - annuncia dunque ie-
ri nel pomeriggio il sindaco
Guerzoni - Le autorità com-
petenti valuteranno come in-
tervenire, rispetto agli illeci-
ti di procurato allarme, di
pubblicazione o diffusione di
notizie false atte a turbare
l'ordine pubblico. Mi occupe-
rò personalmente di indivi-
duare progetti educativi per
i ragazzi, in accordo coi geni-

tori».
«Colgo l’occasione - ag-

giunge - per ringraziare i re-
sidenti della zona interessa-
ta dai foglietti di aver avvisa-
to la polizia Municipale e a-
ver manifestato grande col-
laborazione, fornendo noti-
zie utili alla soluzione della
vicenda, e i campogallianesi
in generale di essere stati
partecipi, anche attraverso i
canali dei social network, in
modo quasi sempre proposi-
tivo, senza abbandonarsi a
reazioni spropositate o ec-
cessivamente allarmistiche,
ma con la giusta dose di at-
tenzione. Voglio ringraziare
anche le autorità ed enti in-
tervenuti per la loro grande
professionalità e disponibili-
tà».

CARPI Il Fiat Ducato è stato presentato giovedì da alcuni volontari al sindaco Bellelli

Un nuovo pulmino per la Croce Blu
L’associazione lo utilizzerà per i trasporti sociali di anziani e disabili

MEZZO Il pulmino è in funzione da due giorni. Sopra il momento della presentazione al sindaco

CARPI Li hanno trovati gli operai della demolizione che hanno avvisato il gattile: «Ora il problema è il loro futuro»

Partoriti in un garage pericolante, recuperati 3 gattini
Due sono deboli e affamati ma salvi, il terzo non ce l’ha fatta. Introvabile la mamma randagia

CARPI

D
ue si sono salvati. Il ter-
zo non ce l’ha fatta. So-

no i cuccioli partoriti da una
gatta randagia di Fossoli in
un garage pericolante che le
piogge recenti avevano reso
ina gibile.

Li hanno trovati gli operai
incaricati della demolizio-
ne, che hanno avvisato pron-
tamente i volontari del gatti-
le dell’Unione delle Terre
d’Argine di Carpi. La mam-
ma, spaventata dai rumori, è
invece fuggita e tuttora in-
trovabile. Debolissimi e affa-
mati, i piccoli sono stati affi-
dati alle cure di una volonta-
ria esperta, ma per uno era

ormai troppo tardi.
«Come sempre, in questo

periodo, sono numerose le
segnalazioni di ritrovamen-
ti di cucciolate, spesso in luo-
ghi a rischio per la sicurezza
degli animali - spiegano dal
gattile - Solo nell’ultima set-
timana sono state recupera-
te tre gatte con i loro 7 gatti-
ni, di appena pochi giorni di
vita. E tutte dentro a casse o
scatoloni in magazzini di a-
ziende della zona industria-
le di Ravarino, con il rischio
di essere involontariamente
caricate o travolte da muletti
o altri mezzi di trasporto. O-
ra sono al sicuro, ma si pone
il problema del loro futuro e
di quello dei piccoli».CUCCIOLI I due fratellini sopravvissuti e tratti in salvo dai volontari

CAMPOGALLIANO Torna martedì l’incontro con i cittadini

Zanzara tigre, casa della salute e sito

ex Trespolsac: la Giunta risponde

CARPI

L
a Croce Blu ha acquistato un
pulmino Fiat Ducato per ga-

rantire il trasporto agli anziani
frequentanti i centri diurni Bor-
gofortino, De Amicis e Il Carpi-
ne: il mezzo - presentato giovedì
al sindaco Alberto Bellelli, che è
anche assessore al  Sociale
dell’Unione delle Terre d’A r g i-
ne, da un gruppo di volontari
dell’associazione - servirà anche
per favorire l’accesso dei disabi-

li ai luoghi di lavoro e agli alun-
ni con handicap presso le scuole
di Carpi, per il trasporto di di-
sabili o anziani con difficoltà di
deambulazione o in carrozzina
per attività del tempo libero e in-
fine per gli anziani ospiti delle
Case protette cittadine che devo-
no recarsi in servizi socio-sani-
tari e presidi sanitari.

Il nuovo pulmino della Croce
Blu (in servizio da due giorni)
sarà guidato da volontari e ope-
ratori di Servizio Civile, priori-

tariamente quelli residenti
nell’ambito territoriale interes-
sato dall’intervento e l’U n io n e
delle Terre d’Argine collaborerà
con l’associazione alla predispo-
sizione di piani di formazione ed
aggiornamento rivolti al suddet-
to personale, al fine di mantene-
re il livello qualitativo più eleva-
to di servizio, in particolare per
quanto riguarda la relazione
con le persone affette da demen-
za, sulla base anche del progetto
presentato dalla Croce Blu.

CAMPOGALLIANO

T
orna martedì l’a p-
puntamento con La

Giunta risponde e comu-
nica: alle 21 nella sala al
piano terra del Museo
della Bilancia gli ammi-
nistratori incontreranno

i cittadini per discutere
insieme di temi impor-
tanti per Campogalliano.

Si parlerà di prevenzio-
ne e interventi per la lot-
ta alla zanzara tigre, Ca-
sa della salute e situazio-
ne del sito ex Trespol-
s a c.
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VERSO IL BALLOTTAGGIO - IL PD Pur raccogliendo il testimone di Ferioli, Elena Terzi sottolinea la sua carica innovativa

«Una donna sindaco il vero cambiamento»
«Sono un’insegnante, una mamma e il mio impegno sarà a servizio di Finale»

DURANTE IL MERCATO Elena Terzi e

Sandro Palazzi ieri a Massa Finalese

VERSO IL BALLOTTAGGIO - IL CENTRO DESTRA

Due nuovi incontri con Sandro Palazzi:

mercoledì a Massa e venerdì in piazza

CEMENTO ‘FARLOCCO’ Il Collegio geometri precisa

«Il coordinatore della sicurezza

non c’entra coi materiali»

L
a figura del Geom. Mario Donati, Coordina-
tore della sicurezza (indicato nella delibera

di affidamento dei lavori per la realizzazione
della scuola Frassoni di Finale), nulla ha a che
fare con la scelta e la fornitura dei materiali da
costruzione della scuola al centro dell’inchie -
sta della Procura che sta indagando sull’utiliz -
zo di calcestruzzo depotenziato. A specificarlo,
il Collegio Geometri e Geometri laureati della
provincia di Modena. Il riferimento è all’ar ti-
colo sull’incarico di coordinatore della sicu-
rezza pubblicato il 29 maggio a fianco dell’ar -
ticolo relativo alla richiesta di alcune forze po-
litiche di individuare i responsabili dei fatti al
centro dell’inchiesta. L’articolo - segnala il Col-
legio - risulterebbe così lesivo della onorabilità
del Geom. Donati- perchè «farebbe pensare che
il responsabile per questa porcheria sia il il
Geom. Donati, mentre il coordinatore della si-
curezza interviene solo ed esclusivamente per
la tutela dei lavoratori nel cantiere non nella
gestione delle commesse, nell’esecuzione delle
opere né nella scelta dei materiali»

LA PROPOSTA DEI FINALESI

E i cittadini chiedono un confronto

pubblico tra i due candidati

FINALE

E
mentre entrambi i candidati propongono incontri e
momenti di dialogo con i cittadini, sono sempre più

numerosi i finalesi che vorrebbero vedere Sandro Palaz-
zi e Elena Terzi confontarsi faccia a faccia in un dibattito
pubblico, magari con i due candidati esclusi dal ballot-
taggio a moderare la serata facendo domande sui rispet-
tivi programmi. Chissà se i due accoglieranno l’idea.

FINALE

I
n vista del bal-
lottaggio di do-

menica 19 giugno,
il candidato sinda-
co di Centrodestra
fa sapere le date dei
prossimi incontri
pubblici che ha fis-
sato insieme alle li-
ste che lo sostengo-
no:  Lista civica
Sandro Palazzi sin-
daco, Lega Nord e
Cambiare si può.

Il primo dibattito
pubblico si terrà a
Massa  Finalese
mercoledì, in piaz-
za Caduti della Li-
bertà. Si intitola «Le scelte
per il futuro della nostra co-
munità» e si parlerà di lega-
lità, trasparenza, sicurezza,
ambiente e qualità della vi-
ta. Interverranno i candida-
ti Lorenzo Biagi, Maurizio
Boetti, Remo Tralli, Gianlu-
ca Borgatti, Mirco Garutti,
Erik Panzetta e Beatrice
Ferrarini. Le conclusioni
della serata saranno affida-
te al candidato sindaco San-
dro Palazzi che risponderà
anche alle domande dei cit-
tadini. A seguire musica e
aperitivo per tutti.

Venerdì, invece, Sandro
Palazzi sarà in piazza Verdi,
sempre alle 20.30. Oltre a lui
interverranno Lorenzo
Biagi, Maurizio Boetti, Gia-
nluca Borgatti e Remo Tral-
li.

Nell'annunciare i con-

fronti pubblici, il candidato
di centrodestra - il più vota-
to alla prima tornata eletto-
rale - ribadisce i punti sa-
lienti del programma: «Ga-
rantire la sicurezza che si-
gnifica anche strade più il-
luminate e senza buche, pri-
ma di tutto i finalesi e i mas-
sesi per quanto riguarda
l'accesso ai servizi sociali e
a servizi come asili, scuole e
case protette». E ancora:
«Qui le regole si rispettano -
dice Palazzi sottolineando
come primari saranno i va-
lori di «legalità, trasparen-
za e correttezza». Il centro-
destra dice «No al polo pat-
tumiera» evidenziando che
tra gli obiettivi primari c'è
la salute dei cittadini. Infi-
ne ritengono fondamentale
che «il centro storico rina-
sca».

FINALE

«S 
ono fermamente con-
vinta che una donna

sindaco rappresenti il vero
cambiamento per Finale E-
milia». A dirlo è la candida-
ta sindaco Elena Terzi, co-
me se rispondesse a tono a
tutti coloro che inneggiava-
no al cambiamento neces-
sario per il futuro del pae-
s e.

Anche lei si reputa un
cambiamento, pur avendo
raccolto il testimone di Fer-
nando Ferioli: «Sono un’in-
segnante, sono una mam-
ma, da poche settimane so-
no anche un assessore. Il
mio impegno è e sarà al ser-
vizio della comunità dei fi-
nalesi. E’ quello che in que-
sti giorni sto ripetendo a
tutti i cittadini che ho la
fortuna di incontrare. L’ho
ribadito, questa mattina, al
mercato di Massa Finalese,
l’ho confermato a coloro
che ho incontrato mentre
mi muovevo per la città e lo
ripeterò, casa per casa, a
coloro che, nei prossimi
giorni, vorranno incon-
trarmi in centro, nei quar-
tieri e nelle frazioni».

Per questi ultimi dieci
giorni di campagna eletto-
rale in vista del ballottag-
gio di domenica 19 giugno,
la Terzio ha infatti deciso
di essere il più possibile a
contatto con la gente, per
guadagnare fiducia, per
farsi conoscere e presenta-
re sempre meglio il proprio
programma politico: «Ho
deciso - dice infatti - di te-
nere aperto al pubblico la
mia sede elettorale situata
in largo Cavallotti, all’a n-
golo tra via Martiri della
Liberazione e via Nazario
Sauro. In particolare, nel
pomeriggio dalle 17 alle
19.30 sarò in sede a disposi-
zione di coloro che hanno
dubbi, perplessità, necessi-
tà di ulteriori informazioni
sul mio programma, sul
mio impegno e sulla mia i-
dea di città».

E conclude con un ragio-
namento sul futuro: «Vo-
glio una Finale che investe

sul lavoro e sui giovani, che
si riprende economicamen-
te, mantenendo gli impegni
presi per terminare nei
tempi previsti il lavoro di
ricostruzione. Voglio una
Finale che sappia lasciarsi
alle spalle i comprensibili
timori innescati dal sisma
e dalla crisi economica glo-
bale e si affermi come co-
munità solidale, aperta,
partecipata. Questi sono i
miei valori, queste sono le
radici della storia di Finale
Emilia, questo è il mio im-
pegno per la prossima legi-
s l at u r a » .

IN BREVE

San Felice, weekend
di inaugurazioni
Due occasioni di festa per i
cittadini nel weekend di San
Felice. Oggi alle 17.15 si i-
naugura la nuova Club House
del Tennis Club San Felic”, in
via Agnini. Gli interventi di ri-
funzionalizzazione e recupe-
ro della struttura, finanziati in
parte dal Comune e in parte
dalla Regione Emilia-Roma-
gna, garantiranno uno spazio
accogliente e fruibile dagli a-
tleti e dai dirigenti della so-
cietà. Domani sarà invece la
volta del Crizia Cafè: alle 17
si festeggia insieme al titolare
Giuseppe Michelini la fine dei
nove mesi di lavori di ristrut-
turazione dell’edificio, che si-
gnificano il ritorno nei locali di
via Mazzini, dopo gli 8 mesi di
chiusura in seguito alle scos-
se del 2012 e la riapertura
grazie ad una agibilità prov-
visoria, fino all’estate 2015.

MIRANDOLA Oltre ai grandi ospiti, numerosi appuntamenti che prendono il via dalle 10.30 con i Test della verità

Memoria Festival: oggi arrivano Carlo Verdone,
Roberto Vecchioni e Francesco Piccolo

Bassa

MIRANDOLA

O
ggi il Memoria Festival e-
splora i molteplici volti del-

la memoria con tanti appunta-
menti diversi. Alle 10.30 nel Giar-
dino di Pico la giornata comincia
con un grande classico legato ai
processi mnemonici: I test della
verità, ovverosia leggere i ricor-
di, con Giuseppe Sartori. Anto-
nella Tarpino, autrice di Geogra-
fie della memoria. Case, rovine,
oggetti quotidiani, accompagna
invece il pubblico alla scoperta
della Memoria dei luoghi. Alle
11.30 il medico e biologo Alberto
Oliverio si domanda Quanto è af-
fidabile la nostra memoria?, cer-
cando una risposta fra neuro-
scienze e vita quotidiana. Anche
il pomeriggio è ricco di temi e
suggestioni: alle 15 nel Cortile

della Memoria lo storico Paul
Ginsborg, londinese di nascita e
italiano d’azione, riflette sulla
stagione d’oro della nostra storia,
alla quale dobbiamo gran parte
del nostro patrimonio culturale:
il Risorgimento romantico. Un
vero e proprio salto nel passato,
dai risvolti quasi polizieschi, è
quello in programma alle 16.30
nella Tenda della Memoria con
Corrado Augias e Le ultime 18 ore
di Gesù.

Fra i grandi ospiti attesi al Fe-
stival, alle 18 nella Tenda della
Memoria arriva uno dei registi e
attori più amati dagli italiani:
Carlo Verdone, che dialoga di Ci-
nema e memoria con Gian Piero
Brunetta, coinvolgendo il pubbli-
co in una retrospettiva di trenta-
cinque anni di carriera e ben ven-
ticinque film. E uno dei più famo-

si, Viaggi di nozze, è in program-
ma nella Tenda della Memoria al-
le 22.30. A seguire, alle 19.30, si
passa da un maestro del cinema
ad uno della parola cantata: Ro-
berto Vecchioni – da poco tornato
in libreria con La vita che si ama,
di cui confessa “È il mio libro più
intimo e autobiografico” – propo -
ne un incontro poetico e roman-
tico, dal titolo evocativo Memoria
poetica. Memoria d’amore. Alle
21.30, sempre nella Tenda della
Memoria, un’altra imperdibile
occasione per soffermarsi su una
delle mille sfaccettature della me-
moria: a guidare la riflessione sul
rapporto fra Memoria personale
e memoria pubblica è lo scrittore
e sceneggiatore Francesco Picco-
lo, che invita a domandarsi dove
sia, se ancora esiste, il discrimine
fra vita privata e pubblica.

A P P RO F O N D I S C I
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SASSUOLO Sono iniziati in questi giorni i lavori di urbanizzazione intorno all’area

Verso l’addio al ‘Diamante’
All’inizio di agosto verrà abbattuto lo scheletro

LAVORI Sopra, l’intervento in corso. Nel riquadro, lo scheletro del Diamante

SASSUOLO

S
ono iniziati nei giorni
scorsi a Sassuolo i lavori

relativi alle opere di urba-
nizzazione inseriti all’i n-
terno del progetto che por-
terà all’a b-
batti mento
dello “s ch e-
l  e  t  r o  ” d e l
Diamante in
via Mazzini
e  l a  c o n t e-
s t u a l e  r i-
qualificazio -
ne dell’i n t e-
ra area.

Si tratta di
u  n ’ o p  e r  a-
z i o n e  c h e
porterà ad u-
na sostanziale riqualifica-
zione dell’accesso alla città
che prevede, appunto, l’ab -
battimento dello scheletro
incompiuto del Diamante
con la realizzazione di una
nuova struttura adibita ad
esercizio commerciale ma,
soprattutto, una nuova via-

bilità composta da parcheg-
gi ed una nuova rotatoria.

Il passaggio successivo
dei lavori di urbanizzazione
sarà la realizzazione di una
rotatoria, posta all’interse -
zione tra via Mazzini e via

D  iv  i  s i  o n  e
Acqui, oltre
a i  m a r c i a-
piedi ed alla
pista cicla-
bile che co-
steggerà la
car re ggiata.
Durante tut-
ti i lavori per
la realizza-
zione della
r o  t  a t o  r  i  a
n o n  v e r r à
m a i  i n t e r-

detta la viabilità su entram-
bi i sensi di marcia. Al ter-
mine dei lavori d’ur ban iz-
zazione, indicativamente in
prossimità della fine del
mese di luglio, inizio ago-
sto, inizierà il progetto di
abbattimento dello schele-
tro del Diamante.

SASSUOLO Le condoglianze del sindaco Pistoni per la scomparsa dell’imprenditore Ligabue

«Persona schietta e determinata: addio Ivanno e grazie di tutto»
SASSUOLO

«U 
n grande imprenditore, a cui si
deve il merito di aver contribui-

to in maniera determinante a fare cre-
scere il settore ceramico così come lo
vediamo oggi, portando lavoro e benes-

sere nel territorio e, soprattutto, scon-
figgendo i momenti più difficili con il
suo ingegno e la sua voglia di innova-
re » .

Il sindaco di Sassuolo Claudio Pisto-
ni con queste parole ricorda Ivanno Li-
gabue, l’imprenditore scomparso nei

giorni scorsi. «Alla moglie Giovanna,
ai figli Edoardo e Serena e a tutti quan-
ti da sempre lo hanno stimato ed ammi-
rato per quella persona schietta e de-
terminata che era – conclude il sindaco
– vanno le più sentite condoglianze a
nome dell’intera amministrazione».

SASSUOLO Controlli dei carabinieri sulle strade. Due uomini scappano alla vista del posto di blocco

A bordo di uno scooter rubato, denunciati
Un marocchino e un tunisino sono stati inquadrati dalle telecamere

CONTROLLI Carabinieri (repertorio)

SASSUOLO

N
el momento in cui hanno vi-
sto i carabinieri, si sono dati

alla fuga sperando di farla franca.
Le telecamere di sorveglianza del
centro storico però li hanno colti
sul fatto e per loro è scattata la
d e nu n c i a .

I fatti

I carabinieri di Sassuolo hanno
effettuato, giovedì, una serie di
controlli di routine sulle strade.
Alla vista dei militari, due uomi-
ni a bordo di uno scooter si sono

dati alla fuga. Le telecamere del
centro storico, però, li hanno in-
quadrati e così i carabinieri sono
riusciti a identificarli.

Chi sono

Si tratta di un marocchino di 24
anni e di un tunisino di 25: en-
trambi non hanno saputo spiega-
re la provenienza del loro mezzo
di locomozione. Lo scooter, ad un
controllo successivo, è risultato
rubato sempre a Sassuolo alla
metà di marzo. Per i due è scat-
tata una denuncia per ricettazio-
n e.

SASSUOLO Unità cinofila di Protezione civile sempre più grande

Ricerche ‘al top’ con April
Abilitata insieme all’istruttrice Milena Mammi
SASSUOLO

A
nche l'associazione cino-
fila Freedom ha raggiun-

to l’importante traguardo
de ll ’abilitazione alla ricerca
in superficie. Si tratta dell’uni -
tà cinofila formata dall'istrut-
trice Milena Mammi e dalla
sua lupa cecoslovacca April.

L’associazione cinofila Free-

dom, che ha aperto solamente
da un anno, ha portato all'esa-
me 5 binomi,4 dei quali non
hanno raggiunto il traguardo
ma si sono guadagnati i com-
plimenti delle commissioni.
Anche Milena ed April entra-
no a far parte del gruppo di
Protezione civile Anc di Sas-
suolo, guidato dal presidente
Antonio Padula. INSIEME Milena e April

SASSUOLO Ecco le modifiche alla viabilità in città

Stasera arriva la notte...
più ‘celeste’ che ci sia

SASSUOLO

L
a Notte celeste ( fo-
to) invade il paese e

fa cambiare la circola-
zione.  In occasione
dell’evento, con un’o r-
dinanza a firma del co-

mandante della polizia
municipale Stefano Fa-
so, cambia la viabilità
nel centro storico sas-
solese. Dalle ore 14 alle
ore 02 divieto di tran-
sito e sosta in: piazza

Garibaldi (tutta), via
Menotti ( fino all’i n t e r-
sezione con via Cri-
spi), via Crispi, via
Battisti, via Mazzini
(tratto da via Aravec-
chia a piazza Garibal-
di), via Farosi, piazzale

Teggia, via XXIII Apri-
le, via Pretorio (tratto
da via Clelia a via XX
Settembre), via XX Set-
tembre (tratto da via
Mazzini a via Preto-
rio).

LA VICENDA

Il prossimo passo

è la realizzazione

di una rotatoria,

all’intersezione

tra via Mazzini

e via Divisione Acqui,

oltre ai marciapiedi e

alla pista ciclabile

che costeggerà

la carreggiata
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FORMIGINE I carabinieri fermano le violenze di un uomo sulla compagna di 35 anni. Terzo caso in pochi giorni

«La mia cena è in ritardo»: picchia la moglie
Denunciato un 44enne; per la donna la prognosi è di dieci giorni
di SARA ZUCCOLI

FORMIGINE

È il terzo caso nel di-
stretto ceramico in

pochi giorni, che dimo-
stra come sia alta l’at t e n-
zione delle forze dell’o r-
dine sul fenomeno ma
che, al tempo stesso, ne
mette in luce la vastità.
Veniva picchiata siste-
maticamente per motivi
del tutto irrilevanti la
donna di Formigine fini-
ta giovedì all’os pe da le.
Con l’accusa di averla più
volte picchiata è stato de-
nunciato il marito, cui è
stato recapitato anche un
decreto di allontanamen-
to dall’abitazione che
condivideva con la don-
na.

I fatti

All’ospedale di Sassuo-
lo si presenta, giovedì, u-
na donna di 35 anni di na-
zionalità italiana. Risie-
de a Formigine con il ma-
rito e, purtroppo, non è la
prima volta che mostra
sul corpo lividi e botte. Il
referto con il quale viene
mandata a casa le asse-
gna dieci giorni di pro-
gnosi, ed è la goccia che
fa traboccare il vaso. Al-
tre volte la 35enne si era
presentata per medica-
zioni di vario genere, tut-
te riconducibili alla con-
dotta violenta e vessato-
ria del marito.

Le botte

Secondo una prima ri-
costruzione compiuta dai
carabinieri di Formigine,
intervenuti per chiudere
il cerchio e allontanare il
marito dalla donna, l’u o-
mo (un italiano di 44 an-
ni) la picchiava sistema-
ticamente per motivi fu-

tili. «La mia cena è in ri-
tardo» è solo una delle
frasi che la 35enne si sa-
rebbe sentita dire prima
di ricevere schiaffi e pu-
gni.

I provvedimenti

Inevitabile, a questo
punto, la denuncia a ca-
rico del 44enne: in ag-
giunta, all’uomo è stato
imposto di allontanarsi
dalla casa.

FORMIGINE Verso l’orario estivo per i turisti

Quando e come visitare
il Castello più bello

FORMIGINE

D al 15 giugno al 10 agosto entra in vigore l’orario estivo
del museo multimediale e del punto informativo turi-

stico del Castello (fo t o, chiusura dall’11 al 18 agosto compre-
si). Ogni domenica apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20,
ogni sabato apertura solo per il punto informativo turistico
dalle 17 alle 20. Sono previste aperture straordinarie vener-
dì 24 giugno dalle 21 alle 23.30, sabato 25 giugno dalle 17 alle
23.30, domenica 26 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23.30,
tutti i mercoledì di luglio dalle 19 alle 23.30, sabato 6 dalle 20
alle 23.30 e lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, dalle 17
alle 23.30. E' possibile prenotare visite guidate anche nei
giorni infrasettimanali e nel periodo di chiusura. Le preno-
tazioni possono essere effettuate al numero telefonico 366
4399931 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19),
negli orari di apertura del Castello al numero telefonico 059
416145 oppure telefonando al Servizio Cultura (059 416244
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Le visite possono essere
richieste con un preavviso di almeno 48 ore.

Maranello, ecco
lo street food
Prosegue “Il Giugno di Ma-

ranello”, la tradizionale ker-

messe festiva organizzata dal

Comune e dal Consorzio Terra

del Mito. Oggi e domani un

weekend dedicato al “Gusto

on the Road”, con street food

e prodotti tipici di qualità. Il

centro cittadino sarà invaso

dai food truck e dagli stand

gastronomici da tutta Italia,

per un fine settimana all’in-

segna del cibo da strada e

del divertimento. Non man-

cheranno gli spettacoli: questa

sera, nell’ambito del raduno

degli Alpini, l’esibizione dei

cori Voci del Frignano di Pa-

vullo e del Coro Matildico Val

Dolo di Toano, seguita dallo

spettacolo teatrale dialettale

con la compagnia “La Cena

delle Barze”.

FORMIGINE Con il patrocinio del Comune

Concorso di poesia:
oggi le premiazioni

FORMIGINE

L’ associazione culturale "La Nuova Poesia", con
il patrocinio del Comune di Formigine, premie-

rà le migliori poesie presentate al concorso lette-
rario "Parole e Poesia" giunta alla sua ottava edi-
zione. Le migliori poesie nazionali e i loro poeti ver-
ranno presentati e premiati nella Sala Loggia di
fronte al Castello di Formigine oggi pomeriggio alle
15. Il presidente Antonio Maglio ha gradito anche la
collaborazione data dall'associazione culturale Ami-
ci di Ron, Amici della vita di Sassuolo. Il messaggio
che si vuole passare ai giovani è quello di valoriz-
zare la cultura, favorire la libertà d'espressione e dei
sentimenti attraverso la poesia. Grande è stato an-
che l'aiuto fornito dalle autorità di Formigine e il
museo Agorà dell'arte di Sersale, in provincia di Ca-
tanzaro. L'ingresso è libero: quella di oggi sarà in-
somma una giornata dedicata alla cultura, allo spi-
rito e a come queste caratteristiche portino bene-
ficio a tutti.

I GENITORI TINTEGGIANO LE SCUOLE DI SPEZZANO

FIORANO

T ornano in azione i volontari del
progetto ‘Mi impegno a scuola’ a

Fiorano, nato dalla volontà congiun-
ta dell’amministrazione comunale,
delle scuole e dei genitori per colla-
borare nella cura degli edifici scola-
stici, promuovendo il coinvolgimen-
to volontario e la partecipazione del-
le famiglie alla vita della scuola. In
questo week-end oltre 30 genitori
procederanno alla tinteggiatura di
tutte le aule, dei laboratori, della
mensa e dei servizi del plesso di scuo-
la primaria Ciro Menotti di Spezza-
no, utilizzando il materiale messo a
disposizione dall’amm inistraz ione
comunale (6.853 euro di spesa pre-
ventivata) e godendo di copertura as-
sicurativa contro i rischi di infortu-
ni e malattie connesse allo svolgi-
mento delle attività, ovvero per la re-

sponsabilità civile verso terzi.

Le letture

Non riguarda le scuole ma le fami-
glie, nel frattempo, l’app un t am e nt o
che si rinnova a Fiorano in estate.
Torna infatti la serie tanto amata dai
bambini, il ‘Cor ti-letto’. Le narrazio-
ni serali, organizzate dai volontari
dell’associazione Librarsi con il pa-
trocinio del Comune di Fiorano Mo-
denese, si svolgono, quest’anno, in
via Deledda 9 a Fiorano. Gli appun-
tamenti con i racconti della ‘buona -
notte’ sono, per ora, tre: martedì 14,
martedì 21 e martedì 28 giugno alle
ore 21. Si ricorda a tutti i bambini di
portarsi un comodo cuscino. Le let-
ture sono ad accesso libero e gratui-
to. Verranno annullate in caso di
m a l t e m p o.

Letture

È bastato cambiare due lettere in u-
na parola ed è subito nata una nuova
rassegna letteraria: di fianco a 'Ci
troviamo al Bla' germoglia, da un’i-
dea del Comune di Fiorano Modene-
se, in collaborazione con il Comitato
Fiorano in Festa, 'Ci troviamo al Ba-
r', un nuovo ciclo di incontri che si
terrà al caffè del teatro Astoria, in
piazza Ciro Menotti a Fiorano. Si i-
nizia oggi alle 21 con la presentazio-
ne del libro di Rudy Marra “Le facce.
Dal diario del dottor Frank Saltari-
no. Storie di ordinaria incompatibi-
lità” (ed. Zona Contemporanea). In-
gresso gratuito. Oltre all’autore, do-
cente all’accademia Officina Pasoli-
ni in Roma e musicista, saranno pre-
senti l’attore Angelo Argentina, i di-
pinti di Roberta Apparuti e le foto-
grafie di Sonia Cavazzuti. Conduce
Elisabetta Coruzzi, scrittrice e inse-
g n a n t e.

PAURA Violenza sulla moglie da parte di un 44enne

MARANELLO Domani alle 12.30 il mezzo verrà presentato e mostrato agli interessati

Nuova ambulanza per l’Avap al servizio di tutti
«Acquistata con il 5 per mille di coloro che ci hanno dato fiducia»

MARANELLO

D omani alle 12,30 in piaz-
za Libertà l’associazio -

ne Avap Maranello inaugura
la sua nuova ambulanza. Al-
le 9,30 i volontari Avap parti-
ranno dalla piazza per sfilare
insieme al corpo degli alpini
lungo le vie cittadine. «Anco-
ra una volta - fanno sapere
d al l’associazione - grazie al
contributo dei cittadini at-
traverso il 5 x mille, alle of-
ferte e al grande impegno dei
volontari, l’Avap con la sua
nuova ambulanza potrà esse-
re al fianco delle persone che
potrebbero avere bisogno». AMBULANZE L’Avap di Maranello
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Verrà progettato alle porte del paese un luogo

dedicato alla memoria dei 73 giovani accolti

tra il 1942 e il 1943. Sarà uno dei pochi esempi

– per ora unico in Italia – di una costruzione

destinata a custodire e raccontare

una delle rarissime pagine positive riguardanti

la condizione dei perseguitati durante

il secondo conflitto mondiale

NONANTOLA La posa della prima ‘pietra’ sarà una tre-giorni culturale

Nel prato di Villa Emma
il primo ‘memoriale del bene’
ricorda i ragazzi ebrei salvati

FOCUS La storia dei giovani ha il suo fulcro nel ‘q u a d ra t o ’ che gli abitanti del paese seppero costruire mantenendo il segreto

Quelle famiglie che rischiarono per loro
Nel 1945 finalmente arrivarono tutti in Palestina. Don Beccari e Moreali Giusti tra le Nazioni

NONANTOLA

I
l 17 luglio del 1942, alla
stazione di Nonantola,

arriva un gruppo di ragaz-
zi di varia nazionalità, tut-
ti ebrei, la maggior parte
orfani, in fuga da un desti-
no di morte. A loro se ne
aggiungono altri nella pri-
mavera del 1943: ospitati in
una grande villa disabita-
ta diventano "I ragazzi di
Villa Emma" e sono i pro-
tagonisti di una delle sto-
rie più straordinarie della
seconda guerra mondiale.
Ora si vuole dare un luogo
a questa storia, che la rac-
conti a cittadini e visitato-
ri: il sito dove sorgerà è già
stato individuato, è prato
Galli, alle porte di Nonan-
tola, lungo via Mavora,
proprio davanti a Villa
Emma. Manca la struttu-
ra, tutta da inventare, che
dovrà avere forma e carat-
teristiche coerenti con
questa vicenda di speran-
za, ricca di implicazioni
con il presente e di respiro
e u ro p e o.

Il convegno

Per questo da venerdì 17
a domenica 19 giugno a No-
nantola si svolge il conve-
gno internazionale “D a-
vanti a Villa Emma. La co-
struzione di un luogo per la
memoria dei ragazzi ebrei
salvati a Nonantola”, aper-
to a tutti ma rivolto in par-
ticolare ad architetti e ar-
tisti: in tre giorni una ven-
tina di studiosi dall’Italia,
dall’Inghilterra, dalla Ger-
mania e da Israele – s t o r i-
ci, docenti, ricercatori – r i-
percorrono la vicenda e
tracciano le coordinate
storiche per la costruzione
di un memoriale che abbia
elementi distintivi e per
certi versi unici, come la
storia che andrà a raccon-
tare. Infatti i 73 ragazzi e-
brei accolti dalla popola-
zione locale conobbero a
Villa Emma una parentesi
di quiete e di condivisione
con i cittadini: si impegna-
rono in corsi scolastici,
musicali, e nell’ad de st ra-
mento a lavori agricoli e
artigianali, in cui vennero

coinvolti contadini e per-
sone di Nonantola. Dopo
l’8 settembre ’43, con l’o c-
cupazione tedesca dell’I t a-
lia, si rese necessaria un’o-
perazione di soccorso che
li mettesse al riparo dal pe-
ricolo di cattura: i nonan-
tolani scelsero allora di ri-
schiare e, nonostante le
difficoltà, tutti raggiunse-
ro la Svizzera. A guerra fi-
nita, la maggior parte dei
ragazzi s’imbarcherà da
Barcellona per la Palesti-
na.

Una speranza

Quello di Nonantola non
sarà quindi un “sito del

trauma” per commemora-
re vittime o ripercorrere
vicende tragiche, ma un
memoriale dedicato a una
storia a lieto fine, nutrita
di accoglienza, solidarietà,
salvezza. Un punto d’i n-
contro per gli abitanti del
luogo, per i passanti, per i
visitatori, per chi viene da
vicino e da lontano; per ra-
gazzi che vogliano cono-
scere, oggi, la storia dei
giovani ebrei arrivati a
Villa Emma, dopo fughe e

peripezie, nel pieno della
seconda guerra mondiale.
Un punto d’incontro per
chi voglia riflettere sui
viaggi di bambini e ragaz-
zi che oggi toccano le no-
stre sponde, varcano fron-
tiere, bussano alla nostra
porta e che possono arric-
chire la comunità che li ac-
co glie.

Apertura e discussione

Venerdì 17 giugno alle
15.30, presso il cinema tea-

tro Troisi di Nonantola, a-
prono il convegno Fe d e r i-
ca Nannetti, sindaco di
N o n a n t o l a ,  M a  s  s i  m  o
Me zzetti, assessore regio-
nale alla Cultura e G i u-
seppe Boschini de ll’a s-
semblea legislativa regio-
nale: dopo una ricerca du-
rata tre anni la Fondazione
Villa Emma vuole presen-
tare i risultati e discutere
le tante linee di lettura e di
interpretazione di questa
vicenda, fornendo spunti

per la progettazione. Le pa-
role e le idee di questo con-
vegno saranno le prime
“p i e t re ” su cui sorgerà l’e-
dificio, futuro luogo di me-
moria: successivamente al
convegno, in autunno, ver-
rà pubblicato un bando di

concorso che fisserà nor-
me e criteri per i parteci-
panti.

Organizzatori

Il convegno “Davanti a
Villa Emma” è organizzato
da fondazione Villa Emma
in collaborazione con il
Comune di Nonantola, con
il sostegno della Regione
Emilia Romagna, la Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Modena e la fonda-
zione Mario del Monte. L’i-
niziativa è patrocinata
da ll’Unione Comunità e-
braiche italiane, dalla fe-
derazione ordini Architet-
ti dell’Emilia Romagna,
dall’ordine degli Architet-
ti e dalla fondazione Archi-
tetti della Provincia di Mo-
dena. Per gli iscritti all’o r-
dine degli Archietti è pre-
visto il riconoscimento di
crediti formativi perma-
nenti.

GALLERY

A
Villa Emma vissero,

per oltre un anno, fino a
73 ragazzi ebrei fuggiti dalla
Germania, dall’Au s t ri a ,
dalla Jugoslavia e, in un ca-
so, dalla Polonia per sottrar-
si alle persecuzioni dei nazi-
sti e dei fascisti croati, gli U-
stascia. Nell’aprile del 1941 i
ragazzi, diretti in Palestina,
erano stati sorpresi a Zaga-
bria dall’arrivo delle truppe
tedesche. Dopo l’inizio della
persecuzione degli ebrei in
Croazia quarantadue ragaz-
zi si rifugiarono nella Slove-
nia meridionale, annessa
dal l’Italia, dove trovarono
alloggio in un castello di
caccia a Lesno Brdo, vicino
Lubiana, ricevendo aiuto
d al l ’organizzazione assi-
stenziale degli ebrei italia-
ni, la Delasem. Fu poi la
stessa Delasem che affittò
Villa Emma di Nonantola
per consentire ai ragazzi di
trovarvi accoglienza quan-
do i fatti bellici in Slovenia
costrinsero il gruppo ad un
n u o vo  t r a s f e r i m e n t o .
Nell’aprile del 1943 si ag-
giunsero al gruppo altri
trentatré ragazzi e ragazze
provenienti da Spalato, fug-

giti dai territori sotto occu-
pazione tedesca. Tutto cam-
bia l’8 settembre, all’annun -
cio dell’armistizio con gli
angloamericani. I responsa-
bili del gruppo chiedono im-
mediatamente aiuto a Giu-
seppe Moreali, medico con-

dotto del paese, che nei mesi
precedenti aveva intreccia-
to significativi rapporti con
la comunità di Villa Emma.
Capiscono che la situazione
sta diventando pericolosa e
occorre procurare nascon-
digli ai ragazzi, poiché la re-

sidenza non offre più un ri-
fugio sicuro. Il medico pen-
sa che la soluzione migliore
sia rivolgersi a don Arrigo
Beccari, economo del semi-
nario adiacente all’abb a z i a :
con il consenso del rettore,
mons. Ottaviano Pelati, o-
spiterà per alcune notti un
numero consistente di ra-
gazzi nelle stanze dei semi-
naristi.

Quando, la mattina del 9
settembre, le truppe tede-
sche entrano a Nonantola,
Villa Emma viene dunque
abbandonata. La maggior
parte del gruppo si nascon-
de nel seminario; gli altri so-
no ospitati da numerose fa-
miglie del luogo. Temendo
sistematici rastrellamenti
tedeschi, con i ragazzi divisi
in tre gruppi, tra il 6 ed 17 ot-
tobre del 1943 fu attuata la
fuga in Svizzera, guadando
di notte il fiume Tresa, nei
pressi del confine di ponte
Tresa. Nel 1945 raggiunsero
finalmente la Palestina.

Per il loro ruolo chiave in
questa vicenda, don Arri-
go Beccari eGiuseppe Mo-
reali sono stati proclamati
Giusti tra le Nazioni.

INSIEME Lotti Israel e Sarina Brodski con Nera Serafini (al centro), un’amica di Nonantola.

Nei riquadri da sinistra, don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali

Ma quale forma
e caratteristiche

avrà questo spazio,
i cui protagonisti
sono i bambini

e i ragazzi?
Dal 17 al 19 giugno

un convegno
internazionale

con esperti italiani
e stranieri chiama

a raccolta architetti
e artisti per fornire
spunti e ispirazione
in vista del bando

di concorso che uscirà
in autunno

a cura di Sara Zuccoli

SPERANZA Sopra, Villa Emma oggi. In alto, foto di gruppo. Nel tondo,

il contadino Ernesto Leonardi che istruiva i ragazzi nei lavori dei campi
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SPILAMBERTO La produzione di idrocarburi ha portato 882mila euro

Dalle cave agli autobus:
trasporto gratis per i ragazzi
dall’asilo alle superiori

IN BREVE

Trafugano una Panda a Nonantola:
scoperti dai carabinieri a Bologna
Il mezzo verrà restituito
L’altra notte, i carabinieri della sta-
zione di Sesto Imolese, in pro-
vincia di Bologna, sono stati im-
pegnati nel recupero di due au-
tomobili rubate, una Fiat Panda e
una Citroën C4, abbandonate in
via del Tiglio da una banda di
malviventi che alla vista dei militari
sono scesi dai mezzi e si sono
dileguati a piedi nei campi limitrofi.
La Fiat Panda era stata rubata
nella notte a Nonantola e la Ci-
troën C4 il mese scorso a Mo-
dena. Entrambe verranno restituite
ai legittimi proprietari.

VIGNOLA I carabinieri denunciano due rom di 20 anni

Rubano gioielli per 500 euro
Bloccate dopo mesi in centro

VIGNOLA

I l loro volto era noto, sia
perchè la proprietaria di

casa non se lo era dimenti-
cata, sia perchè avevano pa-
recchi precedenti per reati
simili. Sono state denunciate
dai carabinieri per furto ag-
gravato due donne rom di 20
anni a Vignola. A metà mar-
zo, in località Brodano, le
due avevano messo a segno
un furto in appartamento.
La proprietaria di casa le a-
veva però viste uscire subito

dopo il furto: il bottino am-
montava a circa 500 euro in
gioielli d’oro che erano subi-
to stati denunciati. Le due
donne sono state inquadrate
nei giorni scorsi dalle teleca-
mere di sorveglianza di un
negozio del centro storico in
città. Poichè avevano parec-
chi precedenti ed erano note
alle forze dell’ordine, i cara-
binieri sono intervenuti e le
hanno bloccate. Per loro è
scattata la denuncia: l’a c c u-
sa è quella di furto aggrava-
t o.IN AZIONE Carabinieri (repertorio)

IN CLASSE Il sindaco Umberto

Costantini a scuola. La misura adottata

dal Comune è unica nel suo genere

“

”

Si tratta
di una misura
senza precedenti
per il territorio

SPILAMBERTO

D agli idrocarburi al
trasporto: ci sono a

Spilamberto 882mila eu-
ro di fondi derivati dalla
produzione a partire dal-
le attività estrattive sul
territorio. Grazie a que-
ste risorse saranno resi
gratuiti il trasporto pub-
blico locale e il servizio
scuolabus per i prossimi
tre anni a tutti gli studen-
ti dalla scuola dell’inf an-
zia fino al quinto anno di
superiori.

Le risorse

Il Comune ha ottenuto
dal Ministero per lo svi-
luppo economico, tramite

la Regione, queste cospi-
cue risorse. Si tratta di
fondi che possono essere
utilizzati in modo per la
riduzione dei costi per la
mobilità dei cittadini.

Le possibilità

«A partire dal 2016 –
spiega il sindaco di Spi-
lamberto Umberto Co-
stantini spiegando come
ha scelto di impiegarli -
sono state riconosciute al
nostro Comune risorse
da spendere per abbatte-
re i costi di trasporto del-
la popolazione. Sono ri-
sorse che derivano dall’e-
strazione degli idrocar-
buri dagli impianti di via
Ghiarole. Purtroppo ad

oggi queste risorse non
possono essere spese in o-
pere di investimento che
permetterebbero rispar-
mi energetici a beneficio
di tutta la comunità co-
me, ad esempio, l’ef fi-
cientamento energetico
degli edifici pubblici e il-
luminazione pubblica a
Led. In alcune regioni
queste risorse vengono u-
tilizzate per comprare
buoni benzina distribuiti
a pioggia. A Spilamberto
se se guissimo questa
strada sarebbero circa
poco più di 25 euro ad a-
bitante per i prossimi tre
anni».

La scelta

«Tra le diverse opzioni
sul tavolo, analizzando la
situazione della popola-
zione studentesca, abbia-
mo scelto di rendere gra-
tuiti il trasporto pubblico
locale e il servizio scuo-
labus per i prossimi tre
anni a tutti gli studenti
spilambertesi dalla scuo-
la dell’infanzia fino al
quinto anno di superiori.
Sono in corso di valuta-
zione anche significative
scontistiche per gli stu-
denti universitari, i lavo-
ratori e gli anziani che
necessitano del trasporto
pubblico locale. Ogni an-
no - prosegue il sindaco -
sono circa 500 i ragazzi
spilambertesi che fre-

quentano le scuole supe-
riori della provincia di
Modena. Quasi tutti van-
no a scuola acquistando
un abbonamento che ha
un costo che varia dai 300
ai 400 euro l’anno. Alcuni
però, circa un centinaio,
vanno a scuola con mezzi
dei genitori o propri.
Guardando agli studenti
delle scuole d’inf anzia,
primaria e secondaria di
primo grado, i ragazzi
che usufruiscono del ser-
vizio scuolabus pubblico
sono circa 100 su più di
1200, per un costo di 250
euro l’uno».

Misura «unica»

«È una misura senza

precedenti – conclude Co-
stantini - rivolta ai nostri
ragazzi per far loro capi-
re che la comunità e loro
vicina e li sostiene anche
nel percorso scolastico.
Una scelta che segna un
ulteriore impegno di so-
stenibilità ambientale
della nostra comunità.
Un aiuto non certo isola-
to, che si va ad aggiunge-
re ad altri provvedimenti
come il raddoppio dei
contributi alla scuola per
il trasporto delle gite sco-
lastiche. Fino ad oggi si
parlava di 4mila euro an-
nui mentre nei prossimi
tre anni l’importo sarà
raddoppiato arrivando a
8mila euro».

NONANTOLA Adeguamento antisismico alle nuove normative in corso alle Dante Alighieri

Scuole più sicure: via ai lavori alle medie
Cantiere da 450mila euro partito in questi giorni. Conclusione alla fine dell’estate

di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

È un intervento tra i
più importanti e de-

licati dell’anno. Perchè
riguarda la sicurezza di
una scuola e perchè si
tratta, di per sé, di un la-
voro non semplice. Era
tutto pronto da tempo,
tra azienda, appalto e
progetto, ma si è chiara-
mente dovuto attendere
che la scuola chiudesse i
battenti per le vacanze e-
stive. Pochi giorni e via
al lavoro, a Nonantola,
per il cantiere alle scuole
medie Dante Alighieri.

Che cos’è

Si tratta di un’o p e r a-
zione che riguarda l’a d e-
guamento antisismico
della struttura alle nuo-
ve normative in mate-
ria.

I costi

Il Comune ha avuto ac-
cesso, nel marzo dello
scorso anno, ad un finan-
ziamento regionale che
copre per il 70% le spese
da sostenere: il restante
30% (e dunque una som-
ma sostenibile) viene in-
vece investito dall’a m-
ministrazione. Servono
450mila euro per rinfor-
zare i pilastri portanti
dell’edificio, affinchè -
come si diceva - sia in re-
gola con le nuove norme
a n t i s i s m i ch e.

I tempi

I lavori fervono in que-
ste settimane e prosegui-
ranno per tutta l’e s t at e.
L’obiettivo, naturalmen-
te, è quello di concluderli
entro la fine di agosto, in
modo da poter ripulire
tutto e consentire alla
metà di settembre la re-
golare ripresa delle le-
zioni all’interno dell’i-
stituto. Tutto era infatti
pronto da tempo, ma è

stato necessario attende-
re che iniziassero le va-
canze estive: in accordo
con la scuola, gli esami

di terza media si svolge-
ranno nell’altro edificio.
Sono così stati recupera-
ti giorni preziosi per l’i-

nizio dei lavori.

Ilcommento

«E ’ un lavoro impor-
tante e delicato cui ab-
biamo sempre tenuto in

maniera particolare»
spiega l’assessore ai La-
vori pubblici D a n ie l e

Ghi doni . Adesso «l’a m-
ministrazione sarà pre-
sente per seguire lo svol-
gimento dell’i nt e r ven t o
nel corso delle prossime
settimane».

AL LAVOR Cantiere aperto in questi giorni a Nonantola

DOPO IL TERREMOTO
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PRIGNANO La manifestazione è dedicata alle tipicità dell’Appennino modenese

Tutto pronto per la fiera della gastronomia montana,

nel week-end prodotti tipici e show di Stefano Nosei

PAVULLO Soddisfatto e arrabbiato il candidato della Lega nord a sostegno di Luciano Biolchini

«Ponte Carrai, finalmente un intervento»
«Serve sempre fare articoli sul giornale perché si diano una mossa»

DANNEGGIATO

Alcune immagini del

ponte all’imbocco

del Carrai dove i

tecnici stanno

cercando di

intervenire per

consolidare il

manufatto

PAVULLO

È bastato l’i n t e r ve n t o
della Lega nord per

smuovere una situazione
che i cittadini segnalavano
da tempo. E’ stato, infatti,
affidato, dopo l’articolo ap-
parso nei giorni scorsi su
queste colonne, l’app al to
per l’intervento di manu-
tenzione sul ponte del Car-
rai.

«Non è possibile che tut-
te le volte sia necessario
che si muovano le mino-
ranze, quelle che invece
dovrebbero essere in am-
ministrazione -  spiega
Gian Paolo Cintori, leader
della Lega nord pavullese e
candidato a sostegno di
Luciano Biolchini - L’a m-
ministrazione in carica a-
spetta sempre a interveni-
re, sta lì a pensare di mo-
dificare la curva del Car-
rai cosa che non ha poi mai
f atto».

Il ponte, infatti, asta per-
dendo pezzi. Ora non vo-
glio dire che siamo in una
situazione di pericolo co-
me a Firenze, ma non ci
vorremmo arrivare. La
volta sta reggendo, ma le
pietre che la sorreggono
stanno iniziando a cadere
a pezzi - spiega Cintori -
Questa situazione è stata

segnalata da alcuni resi-
denti al Comune, ma nes-
suno ha fatto niente. Come
si vede molte rocce sono
nel torrente e si sono crea-
ti dei buchi nel muro si so-
stegno. Addirittura un si-
gnore che stava cammi-
nando qui a fianco ha sen-
tito passare un mezzo pe-
sante e una roccia si è stac-
c at a » .

Ora finalmente i tecnici
sono intervenuti e ripristi-
neranno la sicurezza del
t r at t o.

(m.r.)

BOLLETTE Si tratta dei primi invii dopo il complesso iter per il cambiamento del documento cardine

Il Burana informa che sono in spedizione gli avvisi di pagamento

sulla base del nuovo piano di classifica

I l Piano di classifica è il
documento più impor-

tante per un Consorzio di
Bonifica. Attraverso que-
sto documento, infatti,
vengono calcolati tutti
gli indici tecnici ed eco-
nomici che determinano
c h i  t r a e  v a n t a g g i o
dall’attività di bonifica e
in che misura. Trattan-
dosi di enti di autogover-
no, infatti, chi paga un
contributo è perché rice-
ve un beneficio dal siste-
ma idrico di canali e ope-
re gestito dal Consorzio.
Beneficio che può essere
sinteticamente di due ti-
pi in pianura e di difesa

idrogeologica in monta-
gna.

Chi è proprietario di un
bene immobile, riceve in-
fatti un vantaggio dall’at -
tività di bonifica: per la
difesa idraulica, lo scolo,
per l’irrigazione o, in
montagna, delle attività
di prevenzione e difesa
dal dissesto idrogeologi-
co, a queste attività si ag-
giunge la ricaduta positi-
va della bonifica sull’a m-
b i e n t e.

Il presidente del Con-
sorzio, Francesco Vin-
cenzi, spiega che «un ter-
ritorio profondamente
cambiato a livello urba-

nistico, viario, infra-
strutturale, nonché le re-
centi norme nazionali e
comunitarie hanno im-
posto una revisione del
Piano di Classifica che te-
nesse conto anche delle
tante modifiche che si so-
no attuate nel sistema di
bonifica. Cambiato il ter-
ritorio, cambiato il modo
in cui avvengono le pre-
cipitazioni, sempre più
torrenziali alternate a
lunghi periodi siccitosi,
aumentato il consumo di
suolo, anche il sistema di
canali e impianti è stato
sottoposto ad adegua-
mento. E tanto ancora è

in progetto di esecuzione.
Nei mesi di aprile e mag-
gio abbiamo organizzato
otto incontri in diverse
zone del nostro vasto
comprensorio per spiega-
re i criteri adottati per la
revisione e cosa sarebbe
cambiato. Tenendo pre-
sente che non aumenta
l’importo complessivo
della contribuenza del
Consorzio rispetto agli
anni precedenti».

Gli avvisi sono in di-
stribuzione in questi
giorni e i contribuenti
hanno tempo fino al 31 lu-
glio 2016 per il pagamen-
t o.

IN BREVE

Polinago, esce di strada e si capovolge: un ferito
Stava percorrendo la strada provinciale di Valle Rossenna
all’altezza di Polinago quando è finito fuori strada e si è
capovolto. Alcune persone hanno notato l’incidente e così
hanno allertato il 118 e i carabinieri della compagnia di
Pavullo. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza dell’A-
vap di Palagano.
I vigili del fuoco hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo
hanno consegnato ai sanitari del 118 che con l’elisoccorso
lo hanno accompagnato al Trauma Center di Baggiovara
con ferite di media entità.

Pavullo, viene ricoverato e ha l’auto in sosta a disco:

chiama la Municipale e la fa spostare
Era entrato in ospedale per un semplice controllo ed è finito
ricoverato ma aveva la macchina in zona a disco orario e
non voleva approfittare del pass per invalidi del figlio e così
ha chiamato la polizia Municipale. Gli agenti di Pavullo si
sono così recati nella sua stanza, hanno preso le chiavi
della sua auto e l’hanno spostata nelle soste non a tempo,
poi gli hanno riportato le chiavi.
La segnalazione è giunta attraverso Facebook.

Appennino

PRIGNANO

A Prignano oggi e domani
è in programma la 21esi-

ma edizione della Fiera della
Gastronomia Montana, un
appuntamento tradizionale
con i sapori più autentici
de ll ’antica tradizione della
cucina montanara che que-
st’anno si rinnova e si arric-
chisce di numerosi contenu-
ti.

L’iniziativa, organizzata
dal Comune di Prignano e pa-
trocinata dal presidio Slow
Food del Frignano, sarà inau-
gurata alle 17, in via Allegret-
ti, dal presidente della Regio-
ne Emilia Romagna Stefano

Bonaccini e dalla consigliera
regionale Luciana Serri, as-
sieme al sindaco di Prignano,
Valter Canali che precisa
«l’opportunità di confrontar-
si anche sulle criticità, soste-
nibilità e opportunità per il
territorio. L’evento è possibi-
le grazie alle imprese agrico-
le, commerciali, artigianali e
industriali che sostengono
l’edizione 2016 della Fiera»,

mentre Matteo Canali, asses-
sore alla Cultura del Comune
rileva come «la Fiera que-
s t’anno si rinnova pur rima-
nendo nel solco della tradizio-
ne; una tappa imprescindibi-
le per tutti coloro che sono al-
la ricerca non solo di cibi ge-
nuini in un contesto di grande
pregio ambientale, ma anche
per il visitatore che vuole ap-
profondire e studiare il tema

della gastronomia e delle an-
tiche tradizioni culinarie del-
la nostra montagna».

Il programma prosegue per
tutta la serata al Parco della
Pace, con lo stand gastrono-
m i c o  d e d i c at o  a i  s ap o r i
dell’Appennino e con lo spet-
tacolo musicale dell’O rch e-
stra Luca Bergamini.

Domani dalle 9, è in pro-
gramma il mercato degli am-

bulanti, mentre al Parco della
Pace apre il mercato contadi-
no dove sarà possibile acqui-
stare i prodotti genuini dell’a-
gricoltura di montagna. In
programma anche iniziative
dedicate ai bambini, mentre
per i buongustai da non per-
dere è la “Disfida del tortello-
ne”, prevista alle 11 presso la
sede del Gruppo Alpini, con le
rezdore e i rezdori prignanesi

che si sfideranno in un’appas -
sionante contesa per realizza-
re il tortellone più buono.

A partire da mezzogiorno,
saranno due i punti di ristoro
attivi in paese: allo stand alle-
stito presso la nuova tenso-
struttura del Parco della Pa-
ce, si aggiungerà quello di
piazza Roma, con gnocco frit-
to, crescentine e porchetta.

Le iniziative proseguono
nel pomeriggio con il concor-
so dedicato al vino rosso e al
pane fatti in casa e alle 17 al
Parco della Pace con il concer-
to del Coro dei bambini di Pri-
gnano e alle 21, il gran finale
con lo spettacolo Stefano No-
sei.
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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

Monte�orino

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

NEGOZIO: Via Bologna, 55 - MODENA - Tel. 059 350 038
in fondo a Via Fratelli Rosselli - nuova zona commerciale 

www.tondelli.it
SEGUICI SU FACEBOOK

Arredamenti

Letti in ferro battuto, letti imbottiti, materassi, reti a doghe, tendaggi, armadi, camerette, cucine. 

Proposte classiche e moderne in ogni misura.
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P
ur in sordina la trama del-
le puntate della telenove-

la Modena Calcio si sta scri-
vendo di fatto come previsto,
o quasi. Con un Caliendo sfug-
gente, che rinvia l’inc ontro
per 3 volte col Comune al pre-
sumibile scopo di arrivare a
fissare il quarto, quello defi-
nitivo, alla prossima settima-
na, dopo l’assemblea dei soci,
fissata al 14 giugno. E con un
patron gialloblù che dopo al-
cuni giorni a Montecarlo, è
tornato in città dove sembra
abbia la ricerca di partner e/o
di finanziatori che gli consen-
tono di garantire il supera-
mento e la copertura di pas-
saggi cruciali. Il prossimo, il
14 giugno, è quello dell’assem -
blea dei soci che dovrà defi-
nire se e come ricapitalizzare
il patrimonio (eroso) da una
perdita che al 31 dicembre
2015 segnava 2,2 milioni di eu-
ro. Assemblea che che appun-
to dovrebbe dare indicazioni
più chiare sulla possibilità o
meno del Modena di evitare la
via del fallimento, di pagare i
debiti legati ad una rata del
mutuo dello stadio, gli ultimi
stipendi dei giocatori, e l’i-
scrizione della società al pros-
simo campionato di Lega Pro.

Per la quale serve sottoscri-
vere (anzi fare sottoscrivere),
una fidejussione da 350.000
euro da parte di un istituto di
credito che dovrà stampare
nero su bianco il proprio no-
me nelle prime righe del mo-
dulo di iscrizione alla serie C.
Forse per questo Caliendo è
stato visto ieri entrare ed u-
scire da una famosa banca cit-
tadina. Ed è proprio dall’esito
degli incontri dei prossimi 7

giorni che si definirà il futuro
prossimo del Modena calcio a
marchio Caliendo. Elementi
che dovranno essere portati a
carte scoperte sul tavolo
dell’incontro col Comune che
con l’attuale società gialloblù
condivide il mutuo sullo sta-
dio. Comune che dovrebbe su-
bentrare (in virtù della fide-
jussione sul mutuo stesso) nel
caso di inadempienze della
società; Comune che vede nel-

la prossima settimana la data
X (ma dopo il terzo rinvio non
ancora fissata), dell’i n c o n t ro
della trasparenza e della chia-
rezza. Ce la farà Caliendo a
garantire tutto ciò? O lascerà
il tutto nelle mani degli an-
cora ‘invisibili investitori’
che avrebbero già fatto inten-
dere di essere pronti a suben-
trare ma solo a società azze-
rata e senza di lui?

MODENA CALCIO In attesa dell’assemblea dei soci e dell’incontro in comune il patron gialloblù in cerca di finanziatori

Caliendo in città, per il Modena giorni cruciali
Ricapitalizzazione, debiti ed iscrizione alla Lega Pro i passaggi decisivi

GIORNI FEBBRILI Anche all’interno della sede del Modena calcio dove si attendono notizie sul futuro della società guidata da Antonio Caliendo (a lato)

SERIE B Martedì il Carpi indicherà il Braglia

Per il Cabassi corsa contro il tempo

M
artedì il patron Stefano
Bonacini indicherà lo

stadio Braglia di Modena co-
me stadio di riferimento per
la stagione in serie B del Car-
pi. Nulla di definitivo, certo,
perchè nel caso remoto in cui
il Comune trovasse un accor-
do e decidesse di finanziare
ed accellerare i lavori per
mettere in condizione il Ca-
bassi di ospitare in deroga
per due anni la serie B, il
patron potrebbe anche deci-
dere il ritorno nello stadio di
Cabassi. Ma le possibilità af-
finchè questa ipotesi si rea-
lizzi, come è emerso dalla
conferenza di Bonacini, sono
ridotte al lunicino. Anche
perchè l’accordo ancora non
c’è. Anche perché in funzione
della convenzione biennale
che il Carpi ha sottoscritto
col Comune di Modena, la so-
cietà dovrebbe pagare l’uso
del Braglia, anche nel caso di

un ritorno al Cabassi. An-
che perché Bonacini, che
ha già speso 2,1 milioni di
euro in sei anni per ‘n o n’
giocare al Cabassi, non ha
alcuna intenzione di finan-
ziare, nemmeno con un eu-
ro in più, interventi prov-
visori destinati ad essere
azzerati tra due anni. Ed
anche perchè il Cabassi per
continuare ad esistere (al-
meno per la serie B), e senza
deroghe, doveva (ed ora do-
vrà), essere sottoposto ad
interventi di ristruttura-
zione radicale che andreb-
be ben al di là dell’amplia -
mento provvisorio delle tri-
bune che oggi, dopo anni di
stallo, si prospetta.
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MERCATO DILETTANTI La società appenninica prende Borelli e Manfredini, il direttore sportivo è Bagni

Monteombraro, due colpi e un nuovo ds
E il Colombaro prende bomber De Luca

Calcio Uisp: i risultati delle finali
n LE FINALI. Dilettanti Quarti: 9) Kaleido - Waycon 4-5 (1-1), 10)
Kos - Montebaranzone 2-0, 11) Nonatula - Sanmarinese 0-1, 12) U-
nione 90 - Modenese Abc 4-5 dcr (2-2).
Le semifinali di ieri: 13) Waycon - Kos 5-4 dcr (1-1), 14) Sanmarinese
- Modenese Abc 5-6 dcr (2-2).
La finale Waycon-Modenese Abc si disputerà martedì 14 giugno al
campo Botti di Modena alle 21.
Eccellenza Semifinali: 9) Club Giardino - Sporting Sassuolo 8-6 dcr
(4-4),
Nonatula - Rubierese 2-1.
Finale: Club Giardino-Nonatula 2-3 a 15’ dalla fine (la partita è finita
tardissimo perchè è rimasta ferma mezzora per un infortunio a un
giocatore).

Dilettanti: la Waycon va in finale
WAYCON 6

KOS 4

(Dopo i rigori, 1-1)
Reti: 13's.t Selvaggi, 24's.t Pistoni
WAYCON: Marregg, Holly, Paderni, Botta, Lo Russo, Cana, Pancetti, Il-
pazzo, Boffalora, Pistoni, Bronza; A disp: Abba, Scordella, Cicca, Bal-
zano, Conte. All. Donati
KOS: Contartese, Sighinolfi, Sassi, Russo, Fiorini, Cutrino, Saetti, Ma-
leti, Orlando, Piccinini, Ansaloni; A disp: Selvaggi, Morselli, Vergari,
Stradi, Monari. All. Melotti
n SASSUOLO. Semifinale del campionato provinciale amatori, allo
Sporting Club di Sassuolo. Si incontrano Waycon e Kos. Si parte sotto
una pioggia torrenziale e già al 1' Lorusso fidandosi troppo dei propri
mezzi perde un pallone sanguinoso in area, Russo ruba palla e mette
al centro dove Orlando ha tutto il tempo di fermare la palla e prendere
la mira, ma il tiro é troppo centrale e Mareggini ci mette i pugni e sal-
va. Al 10' bel tiro da fuori di Pancetti, ma troppo centrale, il portiere
para senza problemi. Al 32' ancora Pancetti riceve un bel pallone
molto defilato sulla sinistra senza nessun avversario davanti prende
la mira e calcia a incrociare ma chiude troppo il tiro, e il pallone si per-
de sul fondo. Al 34' grande giocata di Bronza, palla sulla destra per
Pistoni che arriva sul fondo si accentra, salta un difensore e di sinistro
scocca un gran tiro che si stampa sulla traversa a portiere battuto.
Nella ripresa pronti via e ancora l'onnipresente Pancetti calcia una
bella punizione tagliata a centro area, dove due compagni mancano
l'impatto con il pallone da posizione favorevole. All' 8' entra Selvaggi
che al 14' tira da fuori area, palla che sfiora l'incrocio dei pali. Preme
il Kos, il gol é maturo ed arriva al 18' sempre con Selvaggi. Brutta pal-
la persa a centrocampo della Waycon, passaggio in verticale e lancio
sulla sinistra per Selvaggi, Holly tenta la disperata acrobazia in volo
ma non ci arriva e così Selvaggi può prendere la mira e scoccare un
gran tiro che si insacca all'incrocio dei pali. Sembra finita ma al 24'
travolgente azione di Lorusso che dribbla mezza squadra arriva sul
fondo e crossa al centro, la difesa respinge in qualche modo, pallone
ancora a Lorusso che alza la testa e di destro mette un pallone sul se-
condo palo, dove Pistoni a porta vuota non può far altro che appog-
giare in rete. Al 28' gran tiro da fuori di Orlando, Mareggini devia il
pallone in angolo. La Waycon ci prova fino al termine, il Kos prova a
pungere in contropiede ma il risultato non si sblocca. Si va ai rigori, la
terza volta su tre partite della Waycon. Al quarto tentativo il Kos sba-
glia il rigore, mentre Scordella, con estrema freddezza, ancora una
volta realizza il gol della vittoria e della finale. (Daniele Beccati)

Foto
torneo
Federico
Sigillo

ORE 20:00

ORE 21:15

ORE 20:00

ORE 21:15

AC Formigine - Rosselli Mutina ASD  1 - 1  (3-4 d.c.r.)

ACD Castelvetro - Sammartinese  5 - 2

LUNEDÌ 6 GIUGNO 2016

ORE 19:00 CITTADELLA V.S.P. - A.S.D. SAN PAOLO 0-5

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2016 

FINALE 5° - 6° POSTO 

ORE 20:00 MADONNINA/MARITAIN 06 - MADONNINA/MARITAIN 07

VENERDÌ 10 GIUGNO 2016 VENERDÌ 10 GIUGNO 2016

FINALE 1°-2° POSTO
ORE 19:00 A.S.D. V.CAMPOGALLIANO - A.S.D. MODENESE CALCIO 
FINALE 3°-4° POSTO

FINALI

US Young Boys - Vignolese ASD  2 - 1

GS La Pieve Nonantola ASD - V. Castelfranco  2 - 1

ORE 20:00

ORE 21:30

Rosselli Mutina ASD - GS La Pieve Nonantola ASD

ACD Castelvetro - US Young Boys 

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016 SEMIFINALI 13 GIUGNO 2016

n CAS TELF RAN CO. Conf erma ti
Girelli, Gibertini, i due Vinci, Ouba-
kent e il ‘98 Graziosi, mentre tra i
non confermati c’è Cortese: «Corte-
se è un gran giocatore - dice Chezzi
- ma negli ultimi due anni ha saltato
troppe partite per problemi fisici.
Mio figlio dove va? Per ora sta qua e
se non riceverà offerte, è conferma-
to pure lui. Sembrava che ci fosse
qualcosa col Bologna poi hanno de-
ciso di promuovere in Primavera
Magnani, forse c’era un timido inte-
ressamento del Carpi, ma poi non
ho saputo più nulla».
In partenza anche Biagini, che va al
Forte dei Marmi.
n CASTELVETRO. Il Castelvetro
vuole fare spesa a Castelfranco: do-
po Benedetti, potrebbe prendere an-
che Cortese (ma gli sta facendo una
corte spietata anche il Sasso Marco-
ni) a cui ha fatto una grossa offerta e
ha contattato addirittura il procura-
tore di Rolfini, il cui cartellino però è
del Castelfranco.
Di seguito l’intervista a Giuseppe
Greco, nuovo attaccante del Castel-
vetro: «La possibilità di venire a Ca-
stelvetro c’era già anche l’anno
scorso e quest’anno, parlandone
anche con il mio procuratore, ho de-
ciso di accettarla. Scendere di cate-
goria non mi pesa, a 33 anni ho de-
ciso di avvicinarmi a casa. Ho già
fatto la Serie D all’inizio della mia
carriera, a Pavia. Ora vorrei aiutare
questa squadra a raggiungere obiet-
tivi importanti». In rosa c’è anche
Giuseppe Cozzolino, altro attaccante
ex professionista con cui hai giocato
insieme al Chievo Verona. «Sì, Bep-
pe lo conosco bene e sono contento
di tornare a giocare con lui. E’ un
giocatore importante che può anco-
ra dire la sua ad alti livelli».
n SAN FELICE. Il nuovo allenato-
re della juniores è l’ex del Real Pa-
naro Testi.
n SAN MICHELESE. E’ fatta per
il portiere Della Corte. Se l’a c c or d o
fosse saltato, era pronto Vandelli
(‘96), dal Fiorano.
n C AST ELN UOV O. In entrata
continua la politica dei giovani ed al
momento di certo arriva Marco Ven-
turelli (‘96), portiere ex Monteom-

braro e Castelvetro, oltre a Davide
Palladini (‘96) ex Castelfranco e
Sassuolo. Vengono riscattati a titolo
definitivo Di Bernardo e Chiappini.
In uscita al momento Lettieri (p)
rientra alla Sanmichelese, vengono
lasciati liberi Degli Esposti, Tollari e
Ciriesi.
n M O N T EO M B R A R O . A rr i v a n o
Borelli (d) dalla Vignolese (è un ritor-
no) e Manfredini (a) dal S.Carlo.
Adesso è ufficiale: Marcello Bagni
(ex Ubersetto e Gorzano) è il nuovo
ds del Monteombraro. «Ringrazio il
Monteombraro - dice Bagni - per a-
vermi dato questa opportunità».
n ROSSELLI MUTINA. E’ V it t o-
rio Cattani il nuovo responsabile del
settore giovanile della Rosselli Muti-
na. . A Cattani sarà affidato il com-
pito di sovrintendere alla struttura e
alle squadre vivaio gialloblù che
nell’ultima stagione hanno dato nu-
merose soddisfazioni, come le vitto-
rie dei campionati provinciali Allievi
e Giovanissimi oltre alla conquista
del Torneo Sassi.
Vittorio Cattani, 64 anni, è una per-
sonalità di spicco nel panorama
sportivo regionale e non solo: nel
corso della sua carriera ha collabo-
rato con diverse compagini profes-
sionistiche e uno degli ultimi incari-
chi lo ha visto operare nel consiglio
di amministrazione del Modena Fc.
Al già ricco curriculum, che com-
prende anche la lunga esperienza
nel Real Sassuolo, si aggiunge dun-
que ora l’importante ruolo nella Ros-
selli.
n CAVEZZO. "Non è un addio ma
un arrivederci." Dopo tre stagioni
Cristian Guancia torna a calcare il
terreno del Borsari. Il difensore car-
pigiano è stato richiesto a lungo da
Mister Amaranti ed oggi arriva final-
mente l'ufficialità. Federico Miani e
Farouk Zar, giovani cavezzesi classe
96', passeranno dalla Juniores alla
prima squadra. Confermati anche
George Amoako, Riccardo Capponi e
Gianmarco Capponi, che militavano
già nella rosa la passata stagione.
n C OL OM BA RO . Il Colombaro
ufficializza il grosso colpo in attacco

con l'arrivo di Manuel De Luca
(a,84). Stagione scorsa al Castella-
rano.
n VIGNOLESE. Ufficializato Lan-
zellotto, dalla Rosselli.
n REAL PANARO. Il presidente
Bacchelli sta cercando di coinvolge-
re Antonio Grani che farebbe anche
l’allenatore. Lunedì la decisione.
n AUDAX. Sulla panchina rimane
Zaccardo che sarà affiancato da
Gianluca Santangelo.
n SAN FRANCESCO. Dopo l’o t-
timo campionato dello scorso anno
conferma lo staff tecnico composto
da mister Claudio Canè, vice Anto-
nio Petrucci, preparatore dei portieri
Roberto Fabbri. In uscita entrambi i
portieri, Levoni e Bulgarelli, che ver-
ranno rimpiazzati da Gualandri (il
suo è un ritorno dopo un anno
all’Audax Casinalbo), e Correale.
n LE ALTRE . Mister Benuzzi non
rimane alla Correggese.
L' Arcetana ha ingaggiato il centro-
campista Matteo Montorsi (è l’86,
invece quello dalla Rosselli è un
‘94), sembra ormai vicino il ritorno
dell'attaccante Massimo Spallanza-
ni. L'attaccante è reduce da alcune
stagioni travagliate dal punto di vi-
sta fisico (a Scandiano) e probabil-
mente proverà a rilanciarsi agli ordi-

ni di mister Botta.

Non si ferma il Fabbrico che prende

anche il centrocampista Thomas

Campana, classe '92, dalla Riese.

San Faustino: molte uscite dalla so-

cietà rubierese. Divorzi consensuali

con la punta Luca Ferrarini che si è

accasato alla Vianese. Il centrocam-

pista Matteo Bedogni è conteso da

Masone e Sammartinese e con Cri-

stian Bondi diretto verso Casalgran-

de. Partono anche l’attaccante Mai-

col Gualtieri, mentre ritorna all'Arce-

tana il difensore Andrea Sabbadin.

Tre rinforzi i per la Falkgalileo: lo sto-

rico capitano del Poviglio , Andrea

Attolini jolly di centrocampo classe

1988 , poi due 1995 vanno a com-

pletare la rosa , il portiere Belotti

Riccardo di proprietà della Folgore

Rubiera ma l'anno passato in prima

categoria a Cadelbosco. Il terzo è

l'esterno Carretti che arriva dallo

Scandiano.

n PROMOZIONE GIRONE B.

Ripubblichiamo la bozza del girone

B di Promozione (ieri mancava il Ca-

stelnuovo).

Girone B: Arcetana, Brescello, Cam-

pagnola, Castelnuovo, Castellarano,

Fabbrico, Formigine, La Pieve No-

nantola, Maranello, Monteombraro,

Reggiolo, Riese, Rosselli Mutina,

Scandianese, Solierese, Viadana,

Virtus Camposanto. (ma.pi.)

COLPO Manuel De Luca (Colombaro)

Torneo Rognoni
YOUNG BOYS 2

VIGNOLESE 1

(Allievi)
YOUNG BOYS: Borsari, Cambi, Fer-
raroni, Brunelli, Lami, Pedroni,
Nicolini, Soriano, Gamberini 1,
Massa 1, Erricchiello. A disp.:
Benedetti, Altilia, Ismail, Uyar,
Segapeli, Poli, Setti. All. Savani
VIGNOLESE: Ronzoni, Girano, Ta-
voni, Musso, Giusti, Montanari,
Budoure, Pizzierani, Ghiaroni,
Rangoni, Toperu. A disp.: Bic-
chierdi, Zanantoni, Rusu, Fer-
rara.
n MO D EN A . La Young Boys
parte forte e al 6' passa in van-
taggio con Massa. Raddoppia al
32' con Gamberini. Accorcia le
distanze Pizzierani per la Vigno-
lese al 39'.

LA PIEVE 2

V. CASTELFRANCO 1

(Allievi)
LA PIEVE: Caizzi, Aldeida, Zanni,
Morea, manzini, Malagoli, Del
Villano1, Orlandini1, Di Costanzo,
Salvi, Cotrona. A disp.: Quarato,
D'Errico, Parenti, Bianco, Spano,
Riccardi, Pellacani. All. Morea
V.CASTELFRANCO: Righi, Salvi, Sera-
fini, tamburrano, Ferroni, Trom-
betta, Giuliani, Loiacono, Saki1,
Petrella Andrea, Petrella Antonio.
A disp.: Garofalo, Castelli, Ema-
nuele, Laino, Di Puorto, Sassone.
All. Caridi
n MODENA. Al 30' gol di Or-
landini, raddoppia dopo 2' Bom-
ber Del Villano. Prova a recupera-
re la gara il Castelfranco che al
40' accorcia le distanze con Saki
al 40'. Nel finale va vicino al pa-
reggio il Castelfranco ma la parti-
ta rimane sul 2-1 per La Pieve
che passa alle semifinali

EX MODENA Vittorio Cattani è il

nuovo responsabile del settore

giovanile della Rosselli
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TORNEO CALCIO Si è concluso il 36° memorial Infantino

Altri due “tituli” per l’Atletic River
Nei 2006 trionfa il Castelfranco

ATLETIC RIVER GIALLA 4

MANZOLINO 1

(Finale Primi Calci 2007)
ATLETIC RIVER: Dremainis D, Aprigliano F,
Perrone D, Bojardi N, D'Onofrio P, Despaigne
S.P, Hayate Z, Grillo A 1, Cipriano D Giacente
F 1, Parretta C 1, Bergamini L, Cielo V,
D'Angiolella C, La Motta A 1, Ammutinato A.
Allenatore Pirani M
MANZOLINO: Brighetti M, Mazzi B, Ait El
Bachir.A, Iorio M, Dell'Aquila R, Russo F, Noce
A, Baruffato A 1, Moretti F, De Simone M,
Tabaku A, Serafini F. Allenatore Montanari D
Arbitro: Magna N

VIRTUS CASTELFRANCO 5

CREVALCORE 3

(Finale Pulcini 2006)
V.CASTELFRANCO: Iavarone G, Conte E 1,
Bordo M, Mancin T, Tommasini F 1, Trail M,
Simonetti L 2, Bazzanini R, Stafa A 1, Nanni R,
Russo G, Iafadah Prince E. Allenatore Di
Cosmo
CREVALCORE: Ferri G, Lambertini A, Simonini

G, Lenzi L, Viarschou G, Barbieri T, Filippetti F
Cuzzani F, Diana I.A 1, Acsinte G 1, Fava M,
Bandini L 1, Filippetti L. Allenatore Bastoni
Arbitro: Bastiglia A

ATLETIC RIVER 4

STELLA ALPINA 2

(Finale Giovanissimi 2002)
ATLETIC RIVER: Pirani L, Tostani L, Peverari
M, ,Franchini A, Callotti R 4, Neri R, Fregni U,
Franchini M, Assiri A, Secchia N Negletti F,
Lasagni F, Bompani M, Vecchi D, La Rocca S,
Tommasini M, Lauriola F, Maini T. Allenatore
Botteghi
STELLA ALPINA: Montorsi N, Corticelli C,
Govoni A 1, Vaccari N, Meletti G, Sichera D 1,
Guidoboni L, Chiumiello F, Pantaleo N Bianchi
N, Casari A, Bencivenni G. Allenatore Tom-
masini A
Arbitro: Bastiglia A
n S OL A R A. Con le vittoria di Atleti River
Gialla (Primi Calcio 2007), Virtus Castelfranco
(Primi Calci 2006) e Atletic River (PGiovanissi-
mi 2002) si è conclusa l’edizione numero 36
del memorial Infantino.

SOLARA I 2007 dell’Atletic River e del Manzolino

SOLARA Miglio portiere Dremainis (Cdr), nella foto al centro il miglior allenatore dei 2007 Pirani dell’Atletic River, nella terza foto il miglior giocatore Bojardi (Atletic River(

SOLARA Il miglior giocatore dei Giovanissimi Neri (Atletic River), nella foto al centro la premiazione di mister Botteghi (Atletic River), nella terza foto l’allenatore Di Cosimo del Castelfranco Pulcini

SOLARA I 2006 del Castelfranco, a destra il capitano dei Giovanissimi dell’Atletic River Alice Franchini
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Calcio giovani: volano i giovani della Virtus Ancora

Torneo di Arceto
n ARCETO. La Virtus Ancora ha par-
tecipato al torneo di Arceto con la
scuola calcio arrivando primi nel pro-
prio girone con i seguenti risultati: Vir-
tus Ancora - Casalgrande 4-1, Virtus
Ancora - Correggese 3-0, Virtus Anco-
ra - Castellarano 5-4, mentre nella fi-
nalissima la Virtus Ancora è stata bat-
tuta 1-0 dalla Tricolore Reggio dopo u-
na partita molto combattuta colpendo
anche ben due traverse e mettendo
spesso in difficoltà la squadra avver-
saria.
La scuola calcio 2008/2009, 2006 e
2007 della Virtus Ancora hanno parte-
cipato alla terza edizione del Castelve-
tro Kids Cup: i 2008/2009 si sono ag-
giudicati il primo posto al girone Plati-
num, perdendo poi la semifinale conl
Caselvetro per 2-1 e vincendo la finale
per il 3° posto con la Cittadella per
4-2.

Memorial Borsari
n MODENA. Dopo la finale Junior, al
Memorial Borsari in programma in
questi giorni al campo dei Torrazzi, si
sono disputate le partite Senior dei gi-
roni per le qualificazioni. Ecco come è
andata.
Borsari Team - Sofismi 1- 6 Partita da su-
bito molto accesa in quanto il Borsari
team aveva un risultato unico da por-
tare a casa, la vittoria, avendo perso la
prima partita contro la Lacky Slot. Ma
davanti ha trovato un’ottima squadra
guidata da mister Sofian, che non ha
dato scampo alla malcapitata forma-
zione del Borsari Team che dopo aver
acciuffato il pareggio nei primi 10 mi-
nuti, non ha più avuto la possibilità di
segnare uno po per la bravura del por-
tiere della squadra Sofismi è un po per
la poca lucidità nel concludere a rete,
con la difesa della squadra Borsari non
rispondeva alle conclusioni avversarie.
Un ringraziamento va fatto a mister
Minotti che si è trovato una squadra di
emergenza da seguire.
Nonantola-Fortitudo 0-16 Un saluto ai
ragazzi del Nonantola che hanno par-
tecipato al torneo con un ottimo spirito
di partecipazione. Incontrando da su-
bito due squadre forti con non gli han-
no dato spazio di reazione . La Fortitu-
do si dimostra da subito squadra soli-
da e ben organizzata, ma ci sarà tem-
po per dichiarare se è la squadra rive-
lazione del memorial 2016.

Torneo delle ciliegie
n VIGNOLA . Anche il torneo delle
ciliegie (edizione 2016) vedrà il proprio
epilogo domenica prossima presso
l’impianto sportivo “Il Poggio” di Vi-
gnola. A contendersi l’ambito trofeo le
compagini del Terre dei Castelli e la
Gino Nasi di Raul Montorsi. Le due fi-
naliste hanno avuto la meglio nelle ri-
spettive semifinali sul Crespellano e
sull’Union Vignola. La Gino Nasi (anna-
ta 2003) ha avuto la meglio dopo i tiri
dai calci di rigore, essendosi i tempi
regolamentari conclusi sul risultato ad
occhiali. Il Terre dei Castelli, che ha
già battuto nel girone eliminatorio la
Gino Nasi, ha invece avuto la meglio
del Crespellano.

MODENA Sofismi

ARCETO La Scuola Calcio della Virtus Ancora

TORNEO DI ARCETO

CASTELVETRO I 2007 della Virtus Ancora

CASTELVETRO I 2006 della Virtus Ancora

MODENA Il Team Borsari

MEMORIAL BORSARI CALCIO A 7: TORNEO A SOZZIGALLI
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VOLLEY CHAMPIONS Sorteggiati i gironi del primo turno

Modena trova il Craiova

n ROMA. Si è tenuto a Roma il sor-
teggio per la composizione dei gironi
della 2017 CEV Champions League,
nella cornice dell’European Volley Gala
presentato da Andrea Lucchetta e dal-
la giocatrice americana Norisha Cam-
pbell.
Grandi protagoniste le tre squadre ita-
liane maschili impegnate nella massi-
ma competizione europea: Cucine Lu-
be Civitanova, Modena Volley e Sir Sa-
fety-Sicoma Perugia.
Vari gli “italiani ed ex” fra i premiati
dalla Confederazione. La CEV ha tribu-
tato un premio alla carriera al campio-
ne bulgaro (ex di Trento, Cuneo e Pia-
cenza) Vladimir Nikolov. Il francese di
Modena, Earvin Ngapeth, ha ricevuto
la targa come giocatore più spettaco-
lare. Tine Urnaut della Diatec Trentino
come migliore giovane dell’annata. Il
russo (ex Parma) Serguei Tetioukhine
è stato insignito del titolo di Ambascia-
tore del Volley (premio cha ha condivi-
so con l’azzurra Francesca Piccinini).
La prossima Champions League è sta-
ta allargata con una nuova formula vo-
luta dal presidente CEV, Aleksandar
Boricic. Un restyling che porta anche
ad una nuovo sistema con turni preli-
minari prima dell’accesso alla canoni-
ca fase a gironi; ne erano previsti fino
a tre, se ne giocheranno due.

I campioni d’Italia della DHL Modena
affronteranno nella Pool D i romeni del
Craiova, mentre le altre due sfidanti
salgono dai turni precedenti. E cioè
vincente Mladost Marina Kastela (CRO)
- PAOK Thessaloniki (GRE) contro PGE
Skra Belchatow (POL), mentre la quar-
ta squadra arriverà dal match vincente
Omonia Nicosia (CYP) - ACH Volley L-
jubljana (SLO) contro Arago de Sete
(FRA).
La Cucine Lube Civitanova entra in
Pool con i tedeschi del Berlin Re-
cycling Volleys e i polacchi dell’R e s o-
via Rzeszow. La quarta squadra esce
dalle qualificazioni tra i cechi del Libe-
rec (già nel girone insieme alla Lube
nella scorsa edizione della Champions
League) e la vincente del primo turno
preliminare tra i bielorussi del Minsk e
i finlandesi del Kokkola.
La Sir Safety-Sicoma Perugia prima
giocherà contro la vincente della sfida
Kosovo-Svizzera: cioè KV Besa Peja
(KOS) - Volley Amriswil (SUI). Quindi
potrà aspirare alla tosta Pool E, dove
aspettano i turchi dell’Halkbank Anka-
ra e i belgi del Knack Roeselare. La
quarta squadra della Pool uscirà dalla
sezione 1: - Belogorie Belgorod (RUS)
contro la vincente Gentofte Volley
(DEN) - Budvanska Rivijera Budva (M-
NE).

Queste le date della competizione.

PRELIMINARY ROUND

3° turno andata: 16-17 novembre

2016

3° turno ritorno: 20-21 novembre

2016

LEAGUE ROUND

6 giornate(3 di andata e 3 di ritorno).

Le gare saranno disputate di martedì,

mercoledì o giovedì, in base al calen-

dario che sarà stilato dalla CEV (tranne

l’ultima giornata che si giocherà in

contemporanea di martedì)

1a giornata: 6-7-8 dicembre 2016

2a giornata: 20-21-22 dicembre 2016

3a giornata: 17-18-19 gennaio 2017

4a giornata: 31 gennaio-1-2 febbraio

2017

5a giornata: 14-15-16 febbraio 2017

6a giornata: 1 marzo 2017

SORTEGGIO PLAYOFFS

3 marzo 2017

PLAYOFFS 12

andata 14-15-16 marzo 2017, ritorno

21-22-23 marzo 2017

PLAYOFFS 6

andata 4-5-6 aprile 2017, ritorno

11-12-13 aprile 2017

FINAL FOUR

29-30 aprile 2017

L’EVENTO Al Parco XXII Aprile di Modena

Oggi il primo “Villa d’oro day”
n M OD E N A. Si terrà oggi la pri-
ma edizione del “Villa d’o ro
d ay ”, un intero pomeriggio de-
dicato alle attività sportive e ri-
creative della storica Polispor-
tiva Villa d’oro che animerà il
Parco XXII Aprile dalle 16 alle
19.

Sarà un pomeriggio di dimo-
strazioni, con tutti i gruppi
sportivi a far toccare con ma-
no le proprie attività ai fre-
quentatori del parco e a chiun-
que voglia conoscere la storica
polisportiva di via del Lancil-
lotto, attiva ormai da oltre 110
anni nel quartiere Crocetta:

calcio, pallavolo, tennis, tenni-
stavolo, biliardo, hockey e pe-
sca avranno quindi responsabi-
li e attrezzatura per far passare
ai ragazzi del Parco XXII Aprile
un pomeriggio di sport origina-
le. In più la Villa d’oro presen-
terà anche i suoi corsi di ballo e
musica, i centri di avviamento
allo sport e quelli estivi pensati
per i più piccoli, le sue attività
di ginnastica e dedicate agli an-
ziani e in generale tutta la ple-
tora di proposte ricreative pen-
sate per i soci. L’ap p u n t a m e n t o
è quindi per oggi alle ore 16 al
Parco XXII Aprile.

VOLANO Domani con oltr 90 giocatori

Al Palapanini i Nazionali di badminton

CICLISMO In Polonia, al Tour of Malopolska

Giacobazzi sfiora il successo

PAVULLESE Roberto Giacobazzi

n M ODE NA. Sono oltre novanta i
giocatori, di tutte le età e provenienti
da Emilia Romagna, Lombardia, Vene-
to e Marche, che domani, al Palapani-
ni, daranno vita alla prima edizione
modenese del campionato nazionale
di badminton.
Lo “Yonex national open tournament
2016”, prima edizione del Trofeo Città
di Modena, si svolgerà a partire dalle 9
di domenica 12 giugno e per tutta la
giornata, le premiazioni sono previste
alle 19. Sui dieci campi allestiti al Pa-
lapanini si sfideranno, nel singolo, nel
doppio e nel doppio misto, tre catego-
rie di giocatori: gli under 15/17, i se-
nior e i master over 35 per uno spet-
tacolo affascinante e divertente, il
badminton è infatti tra i più veloci
sport di racchetta con scambi al volo

rapidissimi, cambi di fronte e recuperi

movimentati. L’ingresso per il pubbli-

co è libero e gratuito.

Il torneo, che rientra negli appunta-

menti della Federazione italiana bad-

minton, è organizzato da Modena bad-

minton, una delle tre associazioni emi-

liane (le altre due sono a Carpi e a Bo-

logna), nata tre anni fa e che riunisce

una trentina di giocatori. Per informa-

zioni: www.modena-badminton.it

Nonostante in Italia sia arrivato relati-

vamente di recente, il primo campio-

nato nazionale risale al 1977, il bad-

minton è uno sport antichissimo e

molto diffuso, il terzo più praticato al

mondo, oltre a essere sport olimpico

dal 1992.

n ALWERNIA (POLONIA). Ro -
berto Giacobazzi ha sfiora-
to il successo nella prima
tappa del Tour of Malopol-
ska (UCI 2.2), 121 chilometri
da Trzebinia ad Alwernia,
in Polonia.

Il portacolori del Cycling
Team Friuli, si è reso pro-
tagonista di una prova
maiuscola inserendosi,
nel finale di gara, nel quin-
tetto promotore dell’a zi o-
ne vincente comprendente
i polacchi Batek e Taciak,
l’ucraino Bratashchuk e lo
sloveno Novak.

Nel corso dell’ul ti mo
chilometro in direzione
del traguardo, l’uomo in li-
vrea bianco-nera ha allun-
gato il passo, trovando la
sola risposta del polacco
Dariusz Batek(Wibatech
Fuji), che è riuscito poi a

piazzare la stoccata decisi-
va che ha costretto Giaco-
bazzi a chiudere con un co-
munque straordinario se-
condo posto.

Ne ll’ordine d’arrivo di
Alwernia al sesto posto an-
che il professionista ultra
quarant'enne Davide Re-
bellin (CCC Sprandi).

“Questa tappa è stata
c o m b a t t u t i s s i m a  s i n
dall’inizio. Le prime due o-
re sono state affrontate a
velocità davvero sostenu-
ta,” ha raccontato Roberto
Giacobazzi dopo le pre-
miazioni.

A seguito dei risultati o-
dierni, Roberto Giacobaz-
zi occupa il secondo posto
nella classifica generale a
soli 7" dal leader il polacco
B at e ck .

(e.v.)

Baseball A: Comcor domani a Brescia
Per la terza di ritorno della serie A federale di baseball, la Comcor

Modena gioca domani a Brescia contro il Cus: gara 1 alle 10.30, gara 2

alle 15.30.

E Lorenzetti
va a Trento

n T R E N T O. Una storia di otto sta-

gioni ormai finita. Di fatto Radostin

Stoytchev non è più l’allenatore della

Diatec Trentino. Una decisione nell’a-

ria e praticamente scontata ormai,

manca l’annuncio ufficiale ma di fatto

in via Trener ha preso il via un nuovo

corso che vedrà Angelo Lorenzetti se-

dersi sulla panchina all’ombra del

Monte Bondone. Sia la società che il

tecnico bulgaro volevano la stessa

cosa, ovvero costruire una squadra in

grado di lottare per vincere nuovi tito-

li, a differire era la strada attraverso

la quale le due anime della Diatec vo-

levano raggiungere questo obiettivo:

da una parte Stoytchev, che chiedeva

giocatori fatti e finiti (ma anche più

costosi), pronti per provare a rag-

giungere subito grandi traguardi;

d al l ’altra chi punta su un gruppo più

giovane e che possa crescere e costi-

tuire l’ossatura della squadra per di-

versi anni. Ovviamente, l’ha nno

spuntata i secondi. Stoytchev ha già

fatto ritorno in Bulgaria ed è facile che

su di lui si concentrino le attenzioni di

diverse squadre o di alcune Naziona-

li, dopo le Olimpiadi di Rio.

«Non abbiamo ancora avuto occasio-

ne di sentire Stoytchev», commenta

Marco Dolzani, presidente dell'Asso-

ciazione Amici del Volley che detiene

una parte delle quote di minoranza di

Trentino Volley. «Nella serata di mar-

tedì – prosegue Dolzani – abbi amo

organizzato un incontro fra tutti i no-

stri associati per parlare e confron-

tarci, per decidere che cosa fare alla

luce di questi accadimenti dei quali

nessuno di noi sapeva nulla. Di que-

ste problematiche fra la società ed il

tecnico siamo venuti a conoscenza

solo dalla stampa. Vogliamo confron-

tarci e trovare una posizione comu-

ne».

CALCIO A 5 C2 - D Frigieri lascia il Cus Modena

Colpo degli Eagles: torna Scavone

n SAN MICHELE. Primo rin-
forzo per gli Eagles Sas-
suolo che in vista del
campionato di serie C2
16/17 hanno tesserato il
centrale difensivo Dome-
nico Scavone ('80). Per
Scavone si tratta di un ri-
torno dopo aver vestito le
maglie di Bologna, San-
michelese e recentemen-
te Real Casalgrandese.
Anche nella prossima
stagione il tecnico delle
Aquile sarà Enrico Scal-
triti. Lascia la guida della
formazione Juniores il
tecnico Roberto Piva per
motivi lavorativi.

n MODENA. “Il Cus Mode-
na comunica che mister
Luigi Frigieri non farà
più parte dello staff tec-
nico per motivi persona-
li che non gli consentono
di proseguire questa av-
ventura insieme. Rimar-
rà comunque fino a lu-
glio come talent scout
per cercare nuovi talenti
da portare in maglia
gialloblù. A Gigi vanno
comunque i migliori au-
guri per il suo futuro
sportivo e non con un e-
norme grazie per quanto
fatto in questi due an-
ni”.

DIFENSORE Domenico Scavone (Eagles) COACH Luigi Frigieri lascia il Cus Modena

ROMA Ngapeth premiato a Roma durante il sorteggio della Champions come “giocatore più spettacolare”, a destra con la compagna

ATLETICA La pavullese arriva ottava

Francesca Bertoni si conferma a Praga
n PRAG A. La giovane pavullese Francesca

Bertoni ha trovato un buon ottavo posto e un

nuovo record personale a neanche dieci giorni

dalla gara in Belgio dove aveva migliorato il suo

personal best di ben dodici secondi. L’o b ie t t iv o

nel mirino è di correre i 3000 metri siepi sotto i

9’55 ”00, minimo rchiesto per partecipare ai

campionati europei ad Amsterdam a luglio.

Allo sparo dello starter il gruppo è rimasto abba-

stanza compatto, fatta eccezione per un’atleta

che ha preso subito il largo. La gara ha visto un

passaggio non troppo veloce al primo chilome-

tro, un incremento di ritmo tra il secondo ed il

terzo, dove la Bertoni è stata costretta a superare

alcune avversarie andando in terza corsia. L’ul -

timo chilometro è stato in progressione con un

ultimo giro in 1’17” nel quale la pavullese ha ri-

salito alcune posizioni. Il tempo finale è di

9’58”29, a meno di tre secondi e mezzo dal mi-

nimo europeo. (Laura Bertoni) PRAGA Francesca Bertoni
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VOLLEY DONNE La nuova squadra nata con Piacenza debutterà nel secondo turno preliminare

Liu Jo, il cammino in Champions League

inizia contro le slovene del LubianaL
iu Jo Nordmeccanica
Modena e Imoco Volley

Conegliano hanno cono-
sciuto le rispettive avver-
sarie nella prossima edi-
zione della CEV Volleyball
Champions League. A Ro-
ma, capitale europea del
volley per un giorno - ieri
l'inaugurazione della nuo-
va sede federale alla pre-
senza del Presidente del
Consiglio Matteo Renzi e
del Presidente del CONI
Giovanni Malagò, in serata
il CEV European Volle-
yball Gala -, sono stati sor-
teggiati gli abbinamenti
della competizione conti-
nentale più prestigiosa,
che nella stagione 2015-16
ha visto trionfare la Pomì
Casalma g giore.

Le pantere di Davide
Mazzanti, Campionesse d'I-
talia, accedono direttamen-
te al quarto turno - la fase a
gironi - in qualità di testa di
serie. La formazione gial-
loblù esordirà dunque a
metà dicembre (tra il 13 e il
15) nella Pool A, in cui sono
comprese anche le polac-
che del Chemik Police, le
azere del Telekom Baku e
una delle 4 squadre pro-
venienti dalla fase prelimi-
nare. Coincidenza, potreb-
be essere proprio la Liu Jo
Nordmeccanica a comple-
tare il girone e a concre-
tizzare così il derby euro-
peo (per l'Imoco si tratte-
rebbe di un déjà-vu, visto
che anche nella sua unica
precedente partecipazione
alla Champions League in-
crociò una squadra italia-
na, Busto Arsizio).

Comincerà dunque alcu-
ne settimane prima, a no-
vembre, il cammino della
squadra nata dall’a c c o rd o
tra Modena e Piacenza, in
campo dal secondo dei tre
turni preliminari che pro-
muoveranno ulteriori
quattro formazioni alla fa-
se a gironi. Al secondo tur-
no la Nordmeccanica Liu
Jo se la vedrà con le slovene
del Calcit Ljubljana, con
gara di andata in trasferta
il 1° novembre e ritorno al
PalaPanini il 5 novembre.
In caso di vittoria nel dop-
pio scontro diretto (ed e-
ventuale Golden Set), sarà
sfida con la vincente del
duello tra le bosniache del-
lo ZOK Bimal-Jedinstvo
BRCKO e le plurititolate
francesi dell'RC Cannes
(15-19 novembre). Se Mo-
dena riuscirà a superare
l'ulteriore confronto su ga-
re di andata e ritorno, ecco
che entrerà nella Pool A in
cui è inserita Conegliano.

Tutte le squadre perdenti
nei tre turni preliminari
saranno ripescate in CEV
C u p.

I gironi

Pool A
Chemik Police (POL)
Imoco Volley Conegliano

( I TA )
Telekom Baku (AZE)

Team uscente dall'Arm 3
Pool B
Dinamo Moscow (RUS)
Volero Zurich (SUI)
CS Volei Alba Blaj (ROU)
Team uscente dall'Arm 4
Pool C
Azerrail Baku (AZE)
S t - R a p h a e l  Va r  V B

(FRA)
Fenerbahce Istanbul

(TUR)
Team uscente dall'Arm 2
Pool D
Va k i f B a n k  I s t a n b u l

(TUR)
Dresdner SC (GER)
Uralochka NTMK Ekate-

rinburg (RUS)
Team uscente dall'Arm 1

Il tabellone dei turni pre-
liminari

Arm 1
M i n c h a n s k a  M i n s k

(BLR) - HPK Hameenlinna
(FIN)

K V  D r i t a  G j i l a n
(KOS)/Maritza Plovdiv
(BUL) - Eczacibasi VitrA
Istanbul (TUR)

Arm 2
Linamar Bekescsabai R-

SE (HUN) - Agel Prostejov
(CZE)

Maccabi XT Haifa (ISR) -
MKS Dabrowa Gornicza
(POL)

Arm 3
Calcit Ljubljana (SLO) -

Liu Jo Nordmeccanica Mo-
dena (ITA)

ZOK Bimal-Jedinstvo BR-
CKO (BIH) - RC Cannes
(FRA)

Arm 4

Kohila VC (EST)/Luka
Bar (MNE) - Vizura Beo-
grad (SRB)

Khimik Yuzhny (UKR) -
Dinamo Krasnodar (RUS)

La formula

Modificata la tradiziona-
le formula del torneo: 18
squadre – di altrettante na-
zioni – si affronteranno in
tre turni a eliminazione di-
retta, con gare di andata e
ritorno. Ne resteranno solo
quattro, che si aggiunge-
ranno alle 12 già qualificate
e andranno a comporre
quattro gironi da 4 (League
Round). Dal doppio ‘ro u n d
ro b i n’ – 6 gare complessive
– usciranno le formazioni
che si contenderanno il ti-
tolo nella fase a elimina-

zione diretta. A differenza
degli anni passati non si
disputeranno i Playoffs 12.

Le date

Fase preliminare
1° turno: 18-22 ottobre
2° turno: 1-5 novembre
3° turno: 15-19 novembre
Fase a gironi
1^ giornata 13-15 dicem-

b re
2^ giornata 10-12 gennaio
3^ giornata 24-26 gennaio
4^ giornata 7-9 febbraio
5^ giornata 21-23 feb-

braio
6^ giornata 28 febbraio
Play Off 6
Andata 21-23 marzo
Ritorno 4-6 aprile
Final Four
22-23 aprile

In caso di
vittoria
spauracchio
Cannes
prima
del girone
dove
c’è già
Conegliano

NON PIU’ RIVALI Una

fase di un match tra Liu

Jo e Nordmeccanica,

che hanno unito le

forze creando un unica

realtà che giocherà al

PalaPanini anche la

Champions League

(Cavalli)
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n PESCARA. Da Pescara, dove

si sono disputati i campionati Ita-

liani assoluti, per la Sweet Team

arrivano tanti titoli Italiani e altre

due convocazioni ai campionati del

mondo assoluti che si disputeran-

no in Grecia dal 21 al 28 giugno e

poi alle universiadi. Cesare Fuma-

rola vince i 50, 100 nuoto pinnato

e 100 mt velocità subacquea, no-

nostante il campione modenese

fosse sotto carico di lavoro in vista

dell’appuntamento irridato.

Giona Cristofari nei 50 nuoto pin-

nato si è piazzato al terzo posto al-

le spalle del compagno di squadra

Cesare Fumarola e nei 50 apnea

terzo sempre dietro a Cesare, Gio-

na sarà il velocista azzurro ai Mon-

diali e alle Univerisiadi.

Giorgia Viero negli 800 mt nuoto

pinnato ha conquistato la medaglia

d’oro vincendo di larga misura sul-

le contendenti, ricordiamo che la

Bieero prima della pausa che si

presa (solo quest’anno è riscesa in

acqua con la Sweet Team Modena)

ha nel suo palmares il titolo e re-

cord continentale, e poi ha vinto i

200 mt nuoto pinnato strappando

il pass per i Campionati del Mondo

e stabilendo la seconda prestazio-

ne Italiana, oltre ai due titoli asso-

luti Giorgia ha agguantato la me-

daglia d’argento nei 400 mt nuoto

pinnato.

In extremis, ma con merito, la con-

vocazione di Gianluca Allegretti,

che a queste gare ha dato filo da

torcere al campione del mondo

Davide de Ceglie negli 800 mt

nuoto pinnato chiudendo a soli 50

centesimi conquistando la meda-

glia d’argento e staccando anche

lui il pass per i Campionati del

Mondo e i giochi Universitari Gia-

nluca ha poi chiuso al terzo posto i

400 mt nuoto pinnato.

Michele Iotti, specialista dello stile

pinne, nella finale assoluta ha con-

quistato la medaglia di bronzo,

un’altra medaglia di bronzo asso-

luta nello stile pinne è arrivata nei

400 mt pinne da Matteo Beretta.

Della spedizione modenese anche

le giovanissime Sara Tonelli che

ha vinto i 50 apnea di seconda ca-

tegoria femminile e si è piazzata al

secondo posto nei 100 mt velocità

subaquea. Altra medaglia d’oro

per Dominique Mazzacuarati sulla

porva più lunga in vasca i 1500 mt

nuoto pinnato di seconda catego-

ria femminile, un’altra medaglia

ma di bronzo per Filippo Scacchet-

ti nei 50 mt nuoto pinnato di se-

conda categoria maschile

Staffetta di bronzo quella assoluta

femminile 4X100 nuoto pinnato

con Giorgia Viero, Laura Battilani,

Dominique Mazzacurati e Sara To-

nelli, d’argento invece quella ma-

schile con Cesare Fumarola, Giona

Cristofari, Fabrizio Agliolo Gallitto e

Gianluca Allegretti, d’rgento anche

la staffetta 4X100 Pinne con Gio-

vanni Bellacci, Michele Iotti., Gia-

nluca Allegretti e Matteo Beretta.

Nel medagliere finale la Sweet

Team Modena si è piazzato al ter-

zo posto assoluto, prova che an-

che in una fase della preparazione

il club modenese riesce ad espri-

mere un’altissimo profilo agonisti-

co.

NUOTO Con Fumarola, Russo, Cristofari, Allegretti e Viero

Sweet Team, altre convocazioni
per i Mondiali assoluti in Grecia

PESCARA Michele Iotti (2° posto) e Giovanni Bellacci (bronzo). Nella foto in alto

Gianluca Allegretti sul podio

PESCARA Giorgia Viero (oro), Fumarolo (oro) e Dominique Mazzacurati (oro)

I PODI

PESCARA Matteo Beretta, a destra la staffetta pinne Iotti. Beretta, Bellacci e Allegretti

PESCARA Sara Tonelli



32 | SPORT | SABATO 11 GIUGNO 2016

MOTORI In questo weekend la manifestazione in ricordo del pluricampione mondiale

Torna la magia del Memorial Villa

due giorni con le moto di ieri, oggi e domani

O
ggi e domani si svolge-
rà' sotto la egida dell'au-

todromo di Modena con la
collaborazione del Motoclub
2000, del Motoclub Villa e del
Motoclub Ghirlandina il
"Trofeo Memorial Walter Vil-
la " in ricordo del pluricam-
pione mondiale di motocicli-
smo a testimonianza, di un
affetto mai sopito che acco-
muna alla moglie Milena ed
ai figli Simona e Marco.

Le giornate si svilupperan-
no in prove libere per moto
moderne ed epoca, che con il
loro cantico celebreranno an-
che il mai dimenticato plu-
ricampione Umberto Maset-
ti, il sempre sulla breccia plu-
ricampione Luca Cadalora,
Francesco Villa, Claudio Lu-
suardi, Gianfranco Bursi,
Sottili, Richetti, Cocchi, Cot-
tafavi, Vezzalini, e tanti altri
modenesi che hanno calcato
le piste contribuendo a ren-
dere famosa la nostra città' in
tutto il mondo.

Quest'anno la giornata di
domenica si arricchisce an-
che con il festeggiamento dei
105 (si', proprio 105) anni di
Gastone Sala, pioniere del
motociclismo modenese, or-
ganizzatore del campionato
velocità' moto nell' antico ae-
reo autodromo di Modena
che iniziava la Temporada
Romagnola di primavera, co-
me anche delle gare nel cam-
po di motocross di Serramaz-
zoni, da lui voluto e realiz-
zato. Ha svolto una proficua
attività' commerciale fino ai
90 anni ed ora continua ad
essere animato dal grande a-
more per le moto.

Vi saranno anche graditi o-
spiti come i campioni Euge-
nio Lazzarini, Pierpaolo
Bianchi, Roberto Gallina,
collezionisti come il pesarese
Battisti, i modenesi Renzo e
Stefano Bruini, Gianni e Pie-
ro Lotti, costruttori artigia-
nali come Paolo Marcheselli
e Paolo Pagani e tanti altri
personaggi del mondo moto-
ristico modenese che ben giu-
stificano il termine "Modena
Terra di Motori"

Di grande rilevanza anche
la presenza dell' ex pilota ed
ora conosciutissimo giorna-
lista Nico Cereghini.

Novità' che si inserisce nel-
la attività' di guida sicura
svolta nell'autodromo di Mo-
dena sarà' il " Vill...ino rivolto
ai bambini con prove prati-
che con mini moto a motore e
senza per i più' piccoli, non-
ché' giochi ed attività' curate
dai figli di Walter Villa Si-
mona e Marco.

Da ricordare anche la cena
di stasera : "Gnocco e Bor-
lenghi..... sotto alle stelle "
che si svolgerà' sulla terrazza
dell'autodromo a cura della
Associazione Alpini di Mon-
festino, con ricavato devoluto
in beneficenza.

Il Memorial Villa, giunto

GUARDA

NOVITA’ Tanto spazio anche alle minimoto per i più piccoli

alla sua 14esima edizione e
voluto per celebrare il grande
pilota modenese vincitore di
ben 4 titoli iridati, conferma
il suo spirito e la sua voca-
zione: un momento di incon-
tro, anche sportivo, per gli ap-
passionati delle due ruote e
per tutti gli amici e curiosi.

Quest'anno però, come det-
to, il Memorial si rinnova ed
arricchisce. «Abbiamo pen-
sato a chi ha bambini e ra-

gazzi, perciò alle famiglie»,
dicono gli organizzatori.
«Nasce quest'anno il "Villino
" - proseguono - dove i bam-
bini dai tre ai sei anni po-
tranno divertirsi in un per-
corso adatto alle Balance Bi-
ke e in uno spazio ludico at-
trezzato adiacente, il tutto
completamente gratuito. A
partire dai sette anni saremo
molto felici di accogliere gio-
vani centauri che messi in

sicurezza con protezioni ade-
guate, potranno divertirsi in
una pista studiata apposita-
mente per minimoto, in turni
di 15 minuti (contributo spe-
se di 5 euro) e avvalersi dei
consigli del personale a di-
sposizione. In più sarà pos-
sibile ammirare piloti esper-
ti che faranno semplici dimo-
strazioni di quanto può es-
s e re  d ive r t e n t e  q u e s t o
spor t».

Novità
per le famiglie

con le minimoto
che possono

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

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Manifestazioni temporalesche e schiarite. Vento da Ovest-Nord-

Ovest con intensità di 15 km/h. Raf�che �no a 22 km/h. 

Temperatura minima di 18 °C e massima di 23 °C. 

Zero termico a 2850 metri.

Pioggia debole. I venti saranno prevalentemente deboli 

e sof�eranno da SSE con intensità di 3 km/h. Possibili raf�che

�no a 15 km/h. Temperature comprese tra 16°C e 25°C . 

Quota 0°C a 3400 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

11
GIUGNO

Lunedì

13
GIUGNO

Domenica

12
GIUGNO

Annuvolamenti con temporali e schiarite. I venti saranno 

prevalentemente deboli e sof�eranno da Nord-Ovest con intensità

di 8 km/h. Possibili raf�che �no a 15 km/h. Temperatura minima

di 17 °C e massima di 20 °C. Zero termico a 2900 metri.

L
e
g
e
n
d
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L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 04:30

Tramonta
alle 19:58

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

Piacenza 21

Parma 21

Reggio nell’Emilia 24

Modena  21

Bologna 22

Imola 18

Ferrara 19

Ravenna 17

Faenza 16

Forlì-Cesena 18

Rimini  19

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
04/07/2016

Primo Quarto
12/06/2016

Ultimo Quarto
27/06/2016

La Luna

Piena
20/06/2016

16 °C 23 °C

95% 73%

assenti deboli

ESE 8 km/h debole ENE 4 km/h debole

17 °C 24 °C

3750 m 3290 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia e schiarite Poco nuvoloso

25 °C 18 °C

57% 81%

deboli assenti

SSW 8 km/h debole WNW 7 km/h debole

25 °C 18 °C

3320 m 3220 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

POMERIGGIO SERA

18 °C 19 °C

98% 83%

assenti moderate

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

18 °C 20 °C

3260 m 2880 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Temporale Nubi sparse

23 °C 17 °C

73% 83%

moderate deboli

WNW 13 km/h moderato SW 8 km/h debole

23 °C 17 °C

2750 m 2830 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Nubi sparse Temporale e schiarite

POMERIGGIO SERA

17 °C 18 °C

95% 90%

forti, 10 mm abbondanti

WNW 5 km/h debole WNW 8 km/h debole

17 °C 19 °C

2950 m 2900 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Temporale e schiarite Pioggia debole

20 °C 17 °C

82% 92%

moderate deboli

NW 6 km/h debole WNW 8 km/h debole

20 °C 17 °C

2990 m 2820 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Temporale Temporale

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

* 059.281700 - Cell. 380.4692055

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
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“S
apevo �no a che pun-

to ero comune, infatti 

potevo sentire la 

mancanza di talento come se fos-

se un vestito misero che portavo 

dentro. Ma mio Dio, avevo una tale 

voglia di imparare, di cambiare, di 

migliorare”.          Marilyn Monroe 

Di lei hanno detto e scritto tanto, e 

lo faranno ancora e sempre, per-

ché il suo nome è scritto a caratte-

ri cubitali nella storia del cinema, 

ma anche della fotografia, dello 

spettacolo, della moda. Marilyn 

Monroe era un’attrice, il sogno di 

tanti uomini e il punto di riferimen-

to di tante donne: quello che si 

dice un’icona. Laurence Olivier, 

dopo aver girato con lei Il principe 

e la ballerina, disse che era un mi-

racolo riuscire a far fare qualsiasi 

cosa a Marilyn; dopo aver visto il 

film, però, si corresse e affermò 

sorpreso: “Ho scoperto che Marilyn 

mi ha reso invisibile”. Ci sono per-

sone così, che rifulgono di una luce 

tale da annebbiare tutto intorno; 

che quando entrano in una stanza 

la riempiono con la sola presenza, 

senza bisogno di fare nulla di parti-

colare. Marilyn era una di queste 

persone, e non solo per la bellezza 

sfolgorante e non comune, per le 

sue curve strepitose o per l’aura 

da ingenua sexy che gli studios pa-

gavano a peso d’oro. Credo che a 

renderla immortale sia stata la sua 

capacità di rimanere impenetrabi-

le. Anche osservando gli scatti in 

cui compare nuda, non posso fare 

a meno di pensare che Marilyn ce-

lasse dei segreti. La sua pretesa 

innocenza, il suo corpo perfetto, il 

suo sorriso bianchissimo e i capelli 

biondi non erano altro  che una 

meravigliosa lampada di Aladino, 

nella quale si nascondeva qualco-

sa di inespresso: è questo mix 

esplosivo di mistero, talento, ca-

parbietà, sensualità assoluta e gra-

zia indiscussa ad averla sempre 

protetta dal contagio con qualsiasi 

forma di grossolanità. Occhi dolcis-

simi, quasi sempre intrisi di una 

velata tristezza e malinconia, quel-

la malinconia non pesante ed inva-

siva, una malinconia nascosta che 

forse l’accompagnava da sempre, 

con un immenso desiderio di so-

gnare ma sopratutto di credere nei 

suoi sogni, desiderio d’amare a tal 

punto che in ogni cosa che faceva 

riusciva a far trasparire proprio l’a-

more. Capelli diventati biondissimi, 

mossi come a dar spinta ad un 

viso così dolce, la giusta cornice a 

due occhi così veri, biondissima 

come a voler dire al mondo e dirsi 

che lei c’era, io sono qui, mi trove-

rete qui se vorrete, ma se non vor-

rete io sono qui potete vedermi e 

andare oltre, via da me e dalla mia 

passionalità. io sono qui potrete 

trovarmi per errore, per sbaglio, 

guardatemi i miei capelli biondissi-

mi potranno o non potranno porta-

vi a me, se solo vorrete. Aveva pas-

sione in tutto, nelle persone che 

tanto l’hanno a volte ferita, nel suo 

lavoro, nella sua voglia di imparare 

e migliorare per essere ancora più 

di quanto si sentiva ma che in real-

tà già era. A volte è così: non ci si 

rende conto del proprio valore, lo 

vedono in tanti, riesci a lasciare il 

segno dove passi, dove ti mostri 

ma tu non lo sai vedere., per lei era 

sicuramente così, ecco la sua fragi-

lità ma non debolezza, perché era 

piccola. Si chiamava Norma, Nor-

ma Jeane Baker. Figlia di una don-

na purtroppo malata di mente, è 

cresciuta tra famiglie affidatarie e 

orfanotrofi, in condizioni di povertà 

e privata degli affetti cui ogni bam-

bino dovrebbe poter fare riferimen-

to. Animata dal desiderio di cam-

biare la propria condizione, ha 

dovuto presto cominciare a cavar-

sela da sola, sfoderando una forza 

e un coraggio non comuni. E ce 

l’ha fatta: è arrivata in alto. La don-

na che tutti consideravano un so-

gno proibito, si conquistò fama e 

cinema affrontando innumerevoli 

difficoltà: credo che il sogno proibi-

to più grande sia stato proprio il 

suo, quello di cambiare pelle, di ri-

nascere come Marilyn. Accadde 

nel 1946: dopo aver posato per 

diversi fotografi e aver abbandona-

to il castano per il celebre tono di 

biondo (intuizione di Emmeline Sni-

vely, direttrice della Blu Book Scho-

ol of Charm and Modeling, la più 

potente agenzia pubblicitaria di 

Hollywood), Marilyn firmò prima un 

contratto con una rivista, Family 

Circle, poi con la Fox. Fu il regista 

Ben Lyon a suggerirle di cambiare 

nome: Monroe è il cognome da nu-

bile di sua madre, Marilyn è un 

omaggio a Marilyn Miller, ammira-

tissima ballerina e attrice statuni-

tense, morta purtroppo molto gio-

vane una decina d’anni prima. Da 

quel momento, l’ascesa di Marilyn 

Monroe è stata inarrestabile. Sono 

venuti i film con registi più o meno 

blasonati, le collaborazioni eccel-

lenti, i servizi fotografici e le intervi-

ste, i matrimoni celebri. La mia 

idea su di lei? Una donna innamo-

rata della vita e dell’amore: lei era 

il sogno di tanti, ma ha sempre ri-

fiutato i panni della favorita di que-

sto o quel potente, preferendo sce-

gliere lei tra i suoi innumerevoli 

corteggiatori. Tutto ciò mi ha porta-

to ad amarla. Curiosa e determina-

ta  mordeva il futuro, ma con gra-

zia. È questa sua ultima 

caratteristica che le ha permesso 

di essere particolarmente amata 

dalla gente: benché fosse una 

diva, le persone la percepivano 

Semplicemente Marilyn 
come simile a loro, perché in fondo 

era rimasta una ragazza semplice, 

delicata, garbata. La gentilezza 

non si acquista un tanto al chilo: si 

possiede da sempre. Credo che sia 

uno dei doni più belli che un esse-

re umano possa avere, lo ribadisco 

sempre su ogni argomento che 

tratto o personaggio che racconto.

Lei l’aveva e per di più la condivide-

va con gli altri. In lei c’era stupore, 

ed è proprio la capacità di stupirsi 

a permettere di cogliere l’essenza 

delle cose più vere, più profonde. 

Non sto ovviamente parlando di 

tutte le cose meravigliose di cui 

era circondata come abiti stupen-

di, gioielli, automobili, soldi, per 

non parlare degli uomini, ma di 

cose semplici: la bellezza di un pa-

norama, una parola gentile, un ab-

braccio sincero. Credo anche che  

lei non abbia perso mai il contatto 

con la sua parte più autentica, e 

che questo forse non le abbia sem-

plificato la vita. A incantarmi anco-

ra oggi sono anche la sua voglia di 

fare, di esplorare il mondo, e ovvia-

mente la sua capacità di provare, 

sbagliare e ritentare. Marilyn mille 

volte è caduta e mille volte si è rial-

zata. Spesso era vittima di se stes-

sa, delle sue fragilità, di una malin-

conia che le si leggeva chiaramente 

negli occhi mai curata a sufficien-

za. Era una donna ironica e, come 

tutti sanno, l’ironia significa una 

sola cosa: una spiccata intelligen-

za. Acuta e sottile, sensibile e fragi-

le, immagino che desiderasse di 

essere trattata solo come una don-

na, mentre si è trovata prigioniera 

di un corpo e un’immagine da sex 

symbol, che non le permettevano 

di farsi conoscere per quella che 

realmente era, costringendola a re-

citare perennemente il ruolo della 

bellissima svampita. Non le era ri-

chiesto di mostrarsi intelligente, 

eppure Marylin lo era e tanto, altri-

menti non sarebbe riuscita a riem-

pire la sua vita di libertà e amore, 

partendo dall’infanzia disastrata 

che ha avuto. Non avrebbe nem-

meno inseguito con tale caparbie-

tà il proprio riscatto o lottato con le 

unghie e con i denti per il proprio 

diritto alla felicità. Credo che Ma-

rylin sognasse troppo e troppo for-

te. Sì, è vero, i sogni ci tengono vivi, 

ma se si trasformano in utopie irre-

alizzabili, se non veniamo mai a 

patti con la nostra realtà. Aggiungo 

a tutto ciò anche un mio pensiero: 

che non sia stata amata abbastan-

za o se lo è stata, non nel modo 

giusto. A una donna come lei non 

bastavano la bellezza, sguardi am-

mirati, milioni di inviti a cena, cen-

tinaia di mazzi di rose. Non basta-

vano le gocce di Chanel N.5, gli 

abiti più ricercati o una casa lus-

suosa, perché si sentiva sempre 

troppo sola. Quando penso alla 

leggenda che Marylin è per tutti 

noi, provo a immaginarla davanti 

allo specchio, mentre osserva il 

suo volto perfetto, la carnagione di 

porcellana, i riccioli biondi, il ros-

setto rosso sulla bocca morbida e 

il neo appena sottolineato da un 

trucco leggero  dire: “Ecco, final-

mente sono carina”. Mi chiedo se 

riusciva a rendersi conto del mira-

colo che aveva fatto o se aveva ca-

pito  che tutta quella strada le era 

costata davvero tanto, forse trop-

po. Mi chiedo anche  se ha mai 

saputo di brillare, ma credo che 

fosse abbagliata dalla sua stessa 

luce. Il suo compleanno era il pri-

mo giugno: era nata ben no-

vant’anni fa. Chissà cosa pense-

rebbe adesso vedendo che la sua 

stella non ha mai smesso di brilla-

re. La ritroviamo nelle idee e crea-

zioni di stilisti del passato e la ritro-

veremo in quelle degli stilisti di 

domani. La ritroviamo nelle foto-

grafie, nelle acconciature, nello spi-

rito di tante donne comuni che non 

si arrendono, che hanno la sua 

stessa passione, la sua femminili-

tà, la sua educazione e la sua iro-

nia, e grazie alla loro esuberanza e 

vitalità sono certe di arrivare pro-

prio dove hanno deciso di andare. 

La storia di Marylin ha ancora tan-

to da dire: ecco perché, a cinquan-

taquattro anni dalla sua scompar-

sa, il suo stile inconfondibile viene 

ancora copiato e ripreso dai più 

grandi artisti. Ho una strana sen-

sazione: credo che ritroveremo 

presto in passerella abiti simili a 

quelli che indossava, o comunque 

pezzi che si rifanno alle sue forme 

e alla sua eleganza. Vedremo. Lo 

spero, perché sarebbe bello poter 

indossare qualcosa che ci permet-

ta di ricordarla ogni giorno, e 

omaggiare così la sua voglia di vita 

e di amore. Abiti da gran sera a 

parte, Marylin vestiva in modo 

semplice: la prima mise che mi vie-

ne in mente viene dal suo ultimo 

film, Gli spostati, ed è composta da 

un paio di jeans basico e una ca-

micia bianchissima. Immortale l’a-

bito da cocktail color avorio porta-

to in Quando la moglie è in 

vacanza, disegnato dal costumista 

Williams Trevilla. Nella celebre sce-

na in cui l’attrice e il co-protagoni-

sta Tom Ewell escono dal cinema 

dopo aver visto un film horror, la 

gonna si apre e vola a causa di un 

soffio d’aria causato della metro-

politana, scoprendo le gambe di 

Marylin che, nel frattempo, tenta di 

riabbassarla con le mani. Divenuto 

immediatamente iconico, venne 

conservato da Trevilla fino alla sua 

morte, nel 1990, quindi entrò a far 

parte della collezione privata di 

Debbie Reynolds, che l’ha esposto 

presso l’Hollywood Motion Picture 

Museum. Benché di grande effetto, 

l’abito è tutto sommato semplice: il 

corpetto è in tessuto pieghettato e 

caratterizzato da una profonda 

scollatura; la parte sotto il seno è 

fasciata da un nastro di tessuto li-

scio e aderente; sotto, parte la lun-

ga gonna plissettata. Sono leggen-

dari anche i suoi costumi da 

bagno, sia i bikini con reggiseni 

maxi e culotte, sia quelli interi. So-

pra, non potevano mancare gli 

shorts, a vita alta, portati con cami-

cette chiarissime annodate. La ri-

cordo, deliziosa, quando suonava 

l’ukelele tutta vestita di nero o con 

una delle sue innumerevoli gonne, 

di tutte le forme: ampie, ad anfora, 

a matita – l’importante era che sot-

tolineassero il punto vita. I colori 

erano basici: rosso, tanto nero, bei-

ge, bianco e avorio, ma anche blu, 

marrone, grigio e denim. Rare le 

fantasie, soprattutto righe. Pochis-

simi i gioielli nella vita privata, che 

riteneva eccessivi per la sua sil-

houette. Come non ricordare poi il 

vestito indossato in occasione del 

compleanno del presidente Kenne-

dy! Disegnato dal costumista Jean 

Luis, sarebbe stato importabile per 

qualsiasi altra donna: letteralmen-

te cucito addosso. La leggenda 

narra che lei abbia chiesto allo sti-

lista: “Vorrei un abito che posso

indossare solo io”. Voglio pensare

che sia così, perché sarebbe l’en-

nesima volta in cui escono il suo 

carattere, il suo rifiuto di omologar-

si e il desiderio di emergere per 

come realmente era: unica. Credo 

che tutti noi dovremmo sposare

questo approccio alla moda, come

se fosse nient’altro che uno dei

tanti linguaggi a nostra disposizio-

ne per parlare di noi. L’abito, co-

munque, fu un capolavoro: fino a 

poco prima coperta da una pellic-

cia bianca, Marylin fece la sua

comparsa sul palco del Madison 

Square Garden fasciata in una se-

conda pelle scintillante di strass e

perline. Si chiudeva con una cer-

niera e minuscoli gancetti; le spalli-

ne sottili sostenevano il suo bellis-

simo seno. E ora ripenso alla sua

voce delicata come lei e alla can-

zone di quella sera e la canto timi-

damente tra me e me: “Happy 

birthday to you..”. Buon complean-

no Marilyn, donna dolce e sponta-

nea, piena di grazia e di femminili-

tà, capace di parlare al mondo e di 

lasciare con grazia un segno im-

mortale nella storia del cinema,

della moda e del costume.

G. F.
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A CARPI Comencini, Caprarica, Caroli sono alcuni dei numerosi ospiti. Eventi anche per i bambini

Ventidue appuntamenti per il
sabato della Festa del Racconto

CARPI

Q uella di oggi a Carpi
sarà, per la Festa del

Racconto, una giornata ric-
ca di appuntamenti che
spazieranno dagli incontri
letterari a quelli sulla mo-
da, dai laboratori agli spet-
tacoli, fino alla musica. Tra
gli ospiti più attesi, Simo-
netta Agnello Hornby, An-
tonio Caprarica, Cristina
Comencini, Maria Luisa
Frisa, Flavio Caroli, Rossa-
na Casale e Lo Stato Socia-
l e.

Non mancheranno però
le sorprese: la giornata ini-
zia, alle 10, con un omaggio
all’amicizia - quella tra Ta-
lal, otto anni, la zebra Ai-
dha e Nidal, il  vecchio
guardiano - con il quale
Giorgio Scaramuzzino i-
naugurerà Fiato alle trom-
be!, il nuovo format della
Festa del Racconto che con-
sisterà in odi e filippiche di
15 minuti in piazza Marti-
ri. Contemporaneamente,
presso il cortile della bi-
blioteca Loria, Simonetta
Agnello Hornby, converse-
rà con Simonetta Bitasi
delle Storie di famiglia e
delle relazioni che anima-
no gran parte dei suoi libri:
un viaggio nella scrittura
autobiografica a cavallo
tra realtà e finzione.

Dalle 10 alle 20, nella Tor-
re dell’Uccelliera e nella sa-
la espositiva della bibliote-
ca Il Falco Magico, si potrà
invece visitare l’es p os i zi o-
ne delle tavole originali di
Joëlle Jolivet, illustratrice
francese di fama interna-
zionale (inaugurazione uf-
ficiale alle 16.30, nel Cortile
del Ninfeo). Sempre nel
Cortile del Ninfeo avranno
luogo, dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18 i laboratori: Mi fo-
tografo in costume e Il giro
del mondo in 80 costumi;
mentre, alle 16.30, lo staff
del Castello dei Ragazzi, in
collaborazione con l’A ss o-
ciazione Hamelin, propor-
rà i laboratori E io che co-
stume ho? e Costumi della
festa. Alle 11, in piazza
Martiri, sarà Matteo Ram-
pin a dare fiato alle trombe
con il suo Elogio alla fatica,
fornendo un aiuto origina-
le per sopravvivere a essa,
ma anche per sfruttarla po-
sitivamente. In auditorium
Loria, invece, Maria Luisa
Frisa proporrà un’i n t e re s -
sante lezione con immagi-
ni su temi quali moda, bu-
siness, creazione, cultura e
comunicazione. Alle 11.30,
presso la Tenda di piazzale
Re Astolfo, infine, la scrit-
trice, regista, drammatur-
ga e sceneggiatrice Cristi-
na Comencini converserà
con Alba Solaro sull’arte di
Essere vivi, suo ultimo ro-
m a n z o.

Nel pomeriggio, alle 16,
sotto la Tenda di piazzale
Re Astolfo, il celebre gior-
nalista e autore Antonio

Caprarica donerà al pub-
blico, con Storia di Elisa-
betta, un appassionante ri-
tratto della regina.

Bambini e famiglie tor-
neranno a essere protago-
nisti del pomeriggio della
Festa, alle 17, nel Cortile
del Ninfeo, con il laborato-
rio Coloriage collettivo; al-
la stessa ora, nel Cortile
d’onore di Palazzo dei Pio
lo spettacolo I musicanti di
Brema, a cura del Teatrino
dell’Erba Matta. Alle 17.30,
in Auditorium Loria, un al-
tro evento dedicato alla mo-
da: Bianco Imperativo è il
titolo della mostra della
carpigiana Susi Zucchi,
che sarà visitabile nella Sa-
la espositiva della Bibliote-
ca Loria e verrà preceduta
da un incontro con l’ar ti-
sta, accompagnata dalle
letture di Irene Guadagni-
ni e da un intervento della
curatrice Cristina Trivel-
lin.

Sarà invece la storia
dell’arte ad essere al centro
della lezione con immagini
di Flavio Caroli che, alle 18
in Teatro Comunale, rega-
lerà al pubblico un ritratto
collettivo dei più importan-
ti artisti della storia. Nel
Cortiletto Nord di Palazzo
dei Pio, alle 18.30, Giorgio
Scaramuzzino narrerà la
storia di Giovanni e dei mo-
di che utilizza per addor-
mentarsi in Ti regalo uno
sbadiglio. Una favola per
dormire. A seguire, alle
19.30 presso il Cortile d’o-
nore di Palazzo dei Pio, il
grande oratore Maurizio
Maggiani parlerà dell’i m-
portanza delle storie, che ci
appartengono e che tutti
abbiamo ascoltato, perché
«la storia senza le nostre
storie non sarebbe nien-
te».

La serata sarà all’inse gna
della musica con la grande
voce di Rossana Casale che
si esibirà nel concerto Il Si-
gnor G. e l’amore, alle 21.30
al Teatro Comunale, prose-
guendo poi alle 22.30 nella
Tenda di piazzale Re Astol-
fo con il reading de Lo Stato
Sociale Il movimento è fer-
mo, il primo romanzo di u-
na delle band più amate dal
giovane pubblico.

Il sabato sera della Festa
del Racconto non si dimen-
tica dei più piccoli, sarà in-
fatti animata da la celebre
autrice e illustratrice An-
tonella Abbatiello e dal gra-
phic designer Stefano Bal-
dassarre che condurranno
il laboratorio digitale Fac-
ciamo! Una app e un libro e
Un pezzetto di carta rosso,
laboratorio di collage. I la-
boratori saranno rispetti-
vamente alle 21 e alle 21.30
presso il Cortile del Nin-
f e o.

L’INTERVISTA La band bolognese sarà alla Tenda di piazzale Re Astolfo stasera alle 22.30

Lo Stato Sociale e l’esordio letterario
E’ uscito il 3 giugno il loro primo romanzo: «Il movimento è fermo»
CARPI

L o Stato Sociale è una
band di Bologna, con

due album all’attivo: Turisti
della Democrazia (2012) e
L’Italia peggiore (2014). Ha
raggiunto un incredibile
successo di pubblico, due an-
ni di concerti ‘tutto esauri-
to’ e un seguito eccezionale
sul web. Ora il primo roman-
zo, ‘Il movimento è fermo’, u-
scito il 3 giugno: due storie
parallele destinate a incro-
ciarsi, una generazione alla
ricerca della chiave per in-
terpretare se stessa e il mon-
do che la circonda.

A raccontare l’esordio let-
terario è Alberto Guidetti
(Bebo), drum machine e vo-
ce de Lo Stato Sociale, band
che sarà a Carpi, in occasio-
ne della Festa del Racconto,
questa sera alle 22.30 presso
la Tenda di piazzale Re A-
s t o l fo.

Sempre più spesso i mu-
sicisti decidono di passare
dalla scrittura per la mu-
sica alla scrittura in senso
letterario. Da dove è arri-
vata l’idea di un roman-
z o?

«Io e Alberto Cazzola (Al-
bi) ci siamo occupati della
maggior parte della stesura
del libro, scriviamo da quan-
do siamo adolescenti, in-
somma abbiamo sempre a-
vuto questa passione, siamo
verbosi affabulatori, è sem-
pre stata dentro di noi la vo-
glia di scrivere un libro. La
linea temporale, gli eventi e
la fortuna hanno semplice-
mente voluto che avessimo
successo prima come band
che come autori».

‘Il movimento è fermo -
un romanzo d’amore e li-
bertà ma non troppo’, co-
sa significa essere liberi?
Ma soprattutto, per un

gruppo così attivo sui so-
cial, che cosa vuol dire og-
gi ‘libertà di espressione’
e fino a che punto ci si può
sping ere?

«La risposta potrebbe ri-
chiedere alcune settimane.
Io considero la libertà più
un sentimento che un ideale.
Il concetto in sé è sempre dif-
ferente da persona a perso-
na, i limiti sono quelli del
buon senso. Si tratta della
possibilità di godere degli
strumenti della vita e di sta-
re bene, senza essere oppres-
si tra quattro mura, non solo
a livello fisico ma anche
mentale, in poche parole riu-
scire a non avere confini».

Qual è  la dif ferenza
principale tra quello che
raccontate nel romanzo
rispetto ai vostri dischi e
attraverso quali processi
queste due differenti for-
me vengono sviluppate?

«La differenza è completa,
direi al 99,9 per cento. Il pro-
blema è che una canzone du-
ra cinque minuti e molto
spesso le parole che vi inse-
risci vivono un processo di
genesi abbastanza ristretto.
Invece la struttura di un ro-
manzo, in particolare del no-
stro, che non è affatto sem-
plice, ha richiesto due anni e
mezzo, quindi le differenze
sono davvero tante. A livello

di contenuti, lessico e idee,
ci sono ovviamente delle si-
militudini, perché sono
sempre le stesse persone ad
essersi occupate sia dei testi
della band che della stesura
del libro».

Parliamo un po’ dei per-
sonaggi del  romanzo,
quanto raccontano di te,
di voi?

«Diciamo che c’è un po’ di
noi in tutti i personaggi, non
solo nei principali, Zeno non
è Albi, Genio non sono io.
Anche nelle figure femmini-
li c’è molto di noi, così come
all’interno dei ‘c at t ivo n i ’ del
libro: la finzione sta poi nel
far  vivere i personaggi
all’interno di una struttura
solida che li caratterizzi».

Cosa intendete per “Bo -
logna è il paesello più
grande del mondo”?

«Se ci vivi per qualche an-
no, a volte anche dopo pochi
mesi, inizi a renderti conto
che i ‘giri’ sono sempre gli
stessi, le persone inizi a co-
noscerle e quelle che non co-
nosci conoscono te. Le dina-
miche di Bologna hanno più
a che fare con la vita del pae-
se che con quella di città, ma
questo, per quanto bello, può
essere anche un limite».

"Una storia ironica e
sfrenata che parla di ami-
cizia, lotte e sogni, in cui

l'amore, alla fine, è l'uni-
ca vera rivincita”. Credi
davvero che l’amore vinca
su tutto?

«Secondo me l’errore che
si fa più spesso è quello di
credere che il solo tipo d’a-
more sia quello relazionale,
mentre credo invece che si
tratti di una faccenda un po’
più ampia: amore significa
anche imparare a star bene
con gli altri, e per altri inten-
do i sette miliardi di persone
che abbiamo attorno. Nella
realtà c’è ancora qualcuno
che vede l’odio come il moto-
re del mondo, noi siamo uto-
pisti e vogliamo credere che
invece sia l’a m o re » .

Siete al contempo uno
dei gruppi più amati e cri-
ticati della scena indipen-
dente italiana. Secondo te
perché? Cosa ne pensi?

«Credo sia perché faccia-
mo tante cose, mentre non
fare nulla sarebbe un ottimo
modo per non ricevere criti-
che. Non ne abbiamo paura
del giudizio degli altri. Ov-
viamente, ci sono critiche e
critiche, se sono costruttive
siamo i primi a dubitare di
noi stessi, però se non ci pro-
viamo nemmeno non pos-
siamo saperlo».

In riferimento alla lette-
ratura e alla Festa del Rac-
conto: quali sono i tuoi li-
bri preferiti, quelli che di-
resti: “questo libro mi ha
cambiato la vita”?

«Domanda interessante,
da ragazzino sono rimasto
con la bocca spalancata e la
voglia di farlo anch’io con
Chuck Palahniuk. Dopo i
venticinque anni, c’è stato
Infinite Jest di David Foster
Wallace, ultimamente inve-
ce sto divorando La cospira-
zione contro la Razza Uma-
na di Thomas Ligotti».

(Martina Prandi)

I PERSONAGGI DI OGGI

Da sinistra: Antonio Caprarica,

Simonetta Agnello Hornby, Cristina

Comkencini e Maurizio Maggiani
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PROIEZIONI Stasera il film del regista spagnolo Cesc Gay

Al cinema estivo «Truman»,
tra commozione e sorrisi

MODENA

G
li ultimi giorni della vita di un uomo raccontati senza
pietismo o retorica dei sentimenti in “Truman - un ve-

ro amico è per sempre”, in programma stasera alle 21.45 al
SuperCinema Estivo di Modena. Il film, un piccolo gioiello
di umanità, ha la regia di Cesc Gay ed è interpretato da Ri-
cardo Darin e Javier Càmara che riescono a commuovere e
far sorridere, offrendo una riflessione sull’importanza del-
le relazioni umane e anche con le altre creature viventi e su
come ognuno reagisce alla morte imminente del protago-
nista secondo le proprie umane capacità.

WEEKEND

Festival della Fiaba:

tutti gli eventi di

oggi a Villa Sorra

CASTELFRANCO Proseguono conferen-

ze, spettacoli, performance, concerti,

oltre a lectio magistralis, installazioni e

tanto altro: ancora sei giorni con un

programma fitto di eventi per la terza

edizione del Festival della Fiaba a Villa

Sorra di Castelfranco Emilia.

Oggi la manifestazione prende il via

alle 20, con le Botteghe degli artigiani

- anima pulsante del Festival - che

aprono le porte delle casette nel Giar-

dino a loro dedicato per accogliere il

pubblico e mostrare il “fare”, inteso

come momento in cui si realizza ciò

che prima era un sogno, un'idea e un

pensiero immateriale. Alle 20.30 “Em -

patia tra mondo mentale e intelligenza

artificiale”, unaconferenza a cura di

Andrea Baraldi del Dipartimento di

Scienze Agrarie e Agroalimentari del-

l'Università Federico II di Napoli pro-

pone un viaggio al di fuori del mondo

spaziotemporale per capire se è pos-

sibile rendere un calcolatore elettro-

nico empatico con l'uomo. Alle 21.30

invece Giulio Costa è protagonista di

“Zebio Còtal”, dall'omonimo capolavo-

ro di Guido Cavani, epopea della mi-

seria contadina con una tensione da

tragedia classica e un respiro da epica

antica, in collaborazione con Ferrara

Off. Sempre dalla stessa ora Bosco

della Villa va in scena Fuprepa, uno

spettacolo itinerante per uno spettatore

alla volta, ideato e diretto da Nicoletta

Giberti: un viaggio nel tempo del ri-

cordo attraverso il presente, nel futuro

che si concretizza sotto i nostri piedi,

nel fitto del bosco di un luogo pieno di

memoria, di acqua e di antichi sospiri.

Alle 22.30 è poi la volta della per-

formance musicale “La Màquina Par-

lante”: ideata da Matteo Scaioli unisce

la tecnologia più avanzata (mixer, de-

lay) e quella più antica (grammofono a

manovella di vari tipi) trasportando in

altre atmosfere, in un viaggio nel tem-

po che spazia dalle melodie dei primi

anni ‘30 agli ultimi 78 giri degli anni

‘60.

MODENA

I
ndagare sul personaggio, riflettendo su
grandi protagonisti non solo del teatro

ma anche della letteratura, da Amleto ad
Antigone, da Nora a Giulietta. Questa la
proposta della Masterclass a cura di Irene
Guadagnini prevista per oggi e organizza-
ta nell'ambito del Festival Virginia Reiter.
Come costruire un personaggio partendo
dal testo? Quali tecniche usare? Come in-
dagare l'immaginario che vi ruota attor-
no? Cosa ognuno di noi può aggiungere e
portare di proprio, di personale?

Patrocinata dal Comune di Modena, per
sostenere e promuovere il lavoro dell'attri-
ce, e dall'omonima associazione culturale
Virginia Reiter, l'iniziativa è rivolta ad al-
lievi e aspiranti che vogliano cominciare
un percorso di avvicinamento al testo, alla
costruzione del personaggio, alla creazio-
ne di tecniche d'interpretazione. Ai parte-
cipanti è richiesto di scegliere preliminar-
mente un personaggio sul quale concen-
trarsi e di portare abbigliamento comodo.

L'appuntamento, previsto per oggi dalle

10 alle 18 presso la sala Don Minzoni, Quar-
tiere 3 a Modena, con ingresso da via Pa-
dova 149, ha un costo comprensivo di pran-
zo di 15 euro ed è organizzato con il con-
tributo dell'assessorato alla Cultura del
Comune di Modena.

Il calendario delle Masterclass organiz-
zate dall'associazione Virginia Reiter pre-
vede poi altri appuntamenti: il 18 giugno
con Debora Zuin, il 2 luglio con Marta Cu-
scunà, il 9 luglio con Giulio Costa.

ASCOLTA LA RADIO CON PRIMA PAGINA Basta inquadrare il Qr-Code per

poter sentire tutta la musica in programmazione su Radiamo

QUARTIERE 3 L’attrice propone una giornata dedicata al personaggio

Festival Virginia Reiter: via alle

Masterclass con Irene Guadagnini

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

TRA LA TERRA E IL CIELO  fer.21 sab.18,10-20,20 dom.17,10-19,20

UN AMERICANO A PARIGI  fer.21 sab.18,10-20,20-22,30 dom.17,10-19,20-21,30

IN NOME DI MIA FIGLIA  fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FIORE  sab.22,30 dom.21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

NOW YOU SEE ME 2 fer.20,10-22,30 merc.17,50-20,10-22,30 sab.17,30-20-22,30 dom.16,30-19-21,30

WARCRAFT - L’INIZIO fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

LA PAZZA GIOIA fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

THE NICE GUYS fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.19,10-21,30

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO fer.20,20-22,30 merc. sab.18,10-20,20-22,30 dom.17,10-19,20-21,30

JULIETA fer.20,30-22,30 merc.17,40-20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30

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

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO sab.17,50 dom.16,50

SALA TRUFFAUT      059-239222

Chiusura estiva

SUPERCINEMA ESTIVO      059-306354

TRUMAN (UN VERO AMICO È PER SEMPRE) ore 21,45

VICTORIA CINEMA      059-454622 

THE NICE GUYS fer.15,25-20,20-22,45 sab. fest.15,25-17,45-20,20-22,45 sab. ult.0,50

WARCRAFT - L’INIZIO fer.17,30-20,15-21,40-22,40 lun. mart. merc.17,30-20,15-22,40

sab. fest.15,30-17,30-18-20,15-21,40-22,40 sab. ult.0,55

LA PAZZA GIOIA fer.17,35-20,20 sab. fest.15,10-17,35-20,20

NOW YOU SEE ME 2 fer.17,45-18,20-20,15-21-22,45 mart. merc.18,20-20,15-21-22,45

sab. fest.15,15-15,40-17,45-18,20-20,15-21-22,45 sab. ult.0,55

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO fer.17,50-20,20-22,40 sab. fest.15,35-17,50-20,20-22,40

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO fer.17,50-20,20-22,40 sab. fest.15,30-17,50-20,20-22,40

mart.17,50-21 V.O.

PELÈ ore 17,50-20,30 merc.20,30 sab. fest.15,40-17,50-20,30

X-MEN - APOCALISSE fer.18-21 sab. fest.15,15-18-21

ROBINSON CRUSOE fer.18,15 sab. fest.15,30

MIAMI BEACH ore 20 (no mart. merc.)

FRIEND REQUEST (LA MORTE HA IL TUO PROFILO) ore 22,40 sab. ult.0,50

THE NEON DEMON ore 22,40 sab. ult.0,55

VHS sab.0,40 lun.22,40

ANGRY BIRDS - IL FILM merc.17,50-18,30-20,20-22,40

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

Chiusura estiva

EDEN      059-650571

NOW YOU SEE ME 2  ore 21 fest.16,30-18,45-21,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

THE NICE GUYS fer.20-22,30 fest.18-20,15-22,30

WARCRAFT - L’INIZIO fer.20-22,30 sab.18-20,15-22,30 fest.16-18-20,15-22,30

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO fer.20,30-22,30 fest.18,30-20,30-22,30

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO sab.18 dom.16

PELÈ sab.18 dom.16

Castelfranco Emilia

NUOVO MULTISALA      059-926872

CAPTAIN AMERICA - CIVIL WAR ore 21 sab. dom.18-21

PELÈ ore 21 sab.20,30-22,30 fest.19-21 mart. merc.21,15

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO sab.18,30 dom.17

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Chiusura estiva

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

CAPTAIN AMERICA - CIVIL WAR  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

Chiusura estiva

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO  ore 21 sab.20,15-22,30 fest.18,30-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO  fer.20,30 fest.16-18,15-20,30

WARCRAFT - L’INIZIO  fer.21 fest.16-18,30-21

NOW YOU SEE ME 2  fer.21 fest.16-18,30-21

MIAMI BEACH  ore 22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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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

11 giugno - 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 al 12 giugno - Modena

Nocinopoli - La città del nocino

Festa del nocino e delle eccellenze del territorio modenese
In centro storico, Piazza Matteotti - Orari: sab. ore 15,00 - 24,00; 
dom. ore 10,00 - 24,00

11 giugno - Modena

Modena Cento Ore Classic

Edizione speciale per il 15° anniversario della gara internazionale 
di velocità e regolarità per auto storiche - In Piazza Grande 
Dalle ore 16,30 circa

11 giugno - 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

11 giugno - 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

11 giugno - Modena

First Class

Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

11 giugno - Modena

Dj set night

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

12 giugno - Modena

Coriamo Festival

Il primo festival dedicato alla coralità modenese 
ed organizzato dall’AERCO - In Piazza XX settembre
Dalle ore 17,30 alle 20,00; Info: tel. 059/212714

12 giugno - 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

12 giugno - 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 giugno - Modena

Aperitivo al Next Age 65

Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet

Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

13 giugno - Modena

Storia della canzone napoletana

Quinta edizione della rassegna musicale “Modena città di mandolini” 

Presso Orti San Faustino, Viale Isacco Newton 150; Dalle ore 21,00

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

1770 – Il Capitano James Cook si arena 

sulla Grande barriera corallina

1775 – Luigi XVI di Francia viene incoro-

nato re di Francia

1788 – L’esploratore russo Gerasim 

Izmailov raggiunge l’Alaska

1848 – Rivolta operaia a Praga

1899 – Papa Leone XIII dedica l’intera 

razza umana al Sacro Cuore di Gesù

1901 – La Nuova Zelanda si annette alle 

Isole Cook

1903 – il re di Serbia Alessandro Obreno-

vic e la sua famiglia vengono assassinati 

da un gruppo di cospiratori

1924 - Secessione dell’Aventino

1940 – Seconda guerra mondiale: l’a-

viazione britannica bombarda Genova e 

Torino

1962 – John e Clarence Anglin assieme 

a Frank Morris riescono ad evadere e a 

fuggire da Alcatraz

2002 – Il congresso degli Stati Uniti, con 

la risoluzione 269, ha riconosciuto uf�-

cialmente il �orentino Antonio Meucci 

come primo inventore del telefono

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
Castello di Padernello (BS). Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

IL SANTO

Sant’ Aleide di Schaerbeek

Vergine

Nata a Schaerbeek, a Bruxelles, nella prima metà del sec. XIII, a sette 
anni entrò nel monastero cistercense di La Cambre, fondato da pochi 
anni, per essere istruita ed educata. Aleide, che era una graziosissima 
fanciulla, mostrò ben presto una intelligenza superiore e un grande 
amore verso Dio. Col passare degli anni, vestito l’abito monacale, si 

accrebbe la sua virtù e 
Aleide ebbe il dono di una 
visione divina, in cui, in se-
gno delle acerbissime sof-
ferenze che avrebbe pati-
to, le fu data da Dio una 
croce d’oro. Il Signore la 
sottopose ad una terribile 
prova: Aleide fu colpita, 
infatti, dalla lebbra che la 
consumò per lunghi anni, 
riducendola a un povero 
corpo purulento. Segre-
gata dalla comunità, offrì 

le sue sofferenze per la salvezza dei peccatori e la liberazione delle 
anime purganti. Di una sola cosa si doleva, di non poter ricevere la 
comunione sotto ambedue le specie. Infatti, per timore del contagio, 
le era interdetto accostare le labbra al calice. Tuttavia anche di que-
sta privazione fu consolata dal Signore che le apparve. Nel 1249, il 
morbo distrusse gli occhi di Aleide ed ella dedicò a Dio questa ulte-
riore sofferenza, per le intenzioni di Guglielmo, re dei Romani, e di san 
Luigi, re di Francia, che partiva per la VI crociata. L’11 giugno 1249 
una visione rivelò ad Aleide che sarebbe dovuta rimanere su questa 
terra ancora un anno. Infatti, secondo la profezia, Aleide morì l’11 
giugno 1250, e si narra che coloro che l’assistevano negli ultimi mo-
menti, videro la sua anima volare direttamente in paradiso. La festa 
di Aleide cade l’11 giugno, ma nell’Ordine cistercense e nella diocesi 
di Malines è celebrata il 15 giugno. 

Ingredienti:

. 800 g di petto di pollo

. 200 g di melanzane

. 1 Peperone giallo

. Mezza cipolla

. 1 Cucchiaino di curcuma

. 1 Cucchiaio di curry

. Mezzo bicchiere di brodo vegetale

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. S

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:

Dopo aver mondato e lavato accuratamente le melanzane e il peperone, tagliate le prime a fettine 

e i secondi a tocchetti piccoli; pulite e tritate �nemente la cipolla. In una padella antiaderente fate 

scaldare pochissimo olio extravergine d’oliva, quindi scottatevi la cipolla per due minuti. Aggiungete i 

peperoni e lasciate che si ammorbidiscano per qualche minuto, poi unite in cottura anche le melanzane 

e proseguite la cottura per quattro minuti. Nel frattempo prendete il petto di pollo e tagliatelo a toc-

chetti delle dimensioni che preferite, ma cercando di ricavare pezzi simili; unitelo in cottura in padella 

e lasciate che si sigilli per quattro minuti, poi bagnate il tutto con il brodo vegetale, spolverizzate con il 

curry, la curcuma e un pizzico di pepe e di sale e fate cuocere per altri dieci minuti a �amma moderata. 

Una volta pronto il piatto, spegnete il fuoco e servitelo caldo. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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08:00 Affari legali

10:00 Dispersa

11:45 Scandali ad Hollywood

12:45 House of Gag

13:30 Edicola Fiore - The worst of

14:30 Un amore di testimone

16:15 In Good Company

18:15 Scandali ad Hollywood

19:15 House of Gag

20:15 Edicola Fiore - The worst of

21:15 L’ombra del passato

23:00 Ultimatum alla Terra

00:45 Terminator Salvation

03:15 Lady Killer

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira - Sabato

12:00 Il Pollice verde sono io

12:50 Bellezze in bicicletta

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 La libreria del mistero

17:45 Il nome della giustizia -   

 Monte Walsh

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 L’Ispettore Barnaby

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 Adorabili e bugiarde

06:20 The Dr. Oz show

07:15 Moonlighting

09:00 I menù di Benedetta

12:00 Cuochi e fiamme

13:00 Chef per un giorno

15:10 Non ditelo alla sposa

17:10 Cambio moglie

18:15 Food maniac

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

23:15 Passione ribelle

01:30 L’incarico

03:35 The Dr. Oz show

05:10 Ti ci porto io... in cucina   

 con Vissani

La7

La7D

Rai Uno

N.C.I.S.

Con Mark Harmon

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Puzzole alla riscossa

Con Brendan Fraser e Brooke Shields

Kpfqxkpc"ejk"urquc"okc"Ýinkc#
Eqp"Nkpq"DcpÝ."Ejtkuvkcp"Wnogp"g"Okpc"Vcpfgt

06:30 MEMEX
07:00 SEA PATROL
08:30 SULLA VIA DI DAMASCO
09:00 PARLAMENTO PUNTO   
 EUROPA
09:30 AMORE TRA I FIORDI
11:00 SENTI CHI ABBAIA
11:25 IL NOSTRO AMICO CHARLY
12:10 IL NOSTRO AMICO KALLE
13:00 TG 2 GIORNO
13:25 IL CAFFÈ DEGLI EUROPEI
14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO
15:40 SQUADRA SPECIALE LIPSIA
17:10 SERENO VARIABILE
18:03 METEO 2
18:05 RECKLESS
18:50 SQUADRA SPECIALE   
 COBRA 11
20:30 TG 2 20:30
21:05 N.C.I.S.
22:35 THE GOOD WIFE
23:15 POLE POSITION
23:45 F1 CAMPIONATO MONDIALE  
 2016 GRAN PREMIO DEL  
 CANADA - QUALIFICHE
00:25 POLE POSITION
00:30 TG 2
00:45 TG2 DOSSIER
01:30 TG2 STORIE. I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
02:10 TG 2 MIZAR
02:35 TG 2 CINEMATINEÈ
02:40 TG 2 ACHAB LIBRI
02:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE
03:00 TG 2 EAT PARADE

06:00 FUORI ORARIO
07:20 CULTURA SIGNORIE -   
 FERRARA: GLI ESTENSI
08:10 ITALIA: VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA
09:05 LA MOGLIE È UGUALE   
 PER TUTTI
10:40 RED E TOBY NEMICIAMICI
12:00 TG3
12:25 TGR IL SETTIMANALE
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:55 TG3 L.I.S.
14:55 IL PROFUMO DEL SUCCESSO
16:30 REPORT
18:10 I MISTERI DI MURDOCH
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 CHE FUORI TEMPO CHE FA
21:05 LEONARDO DA VINCI -   
 IL GENIO A MILANO
00:00 TG3
00:15 TG REGIONE
00:20 UN GIORNO IN PRETURA
01:25 TG3
01:35 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:50 TG3 CHI È DI SCENA
02:05 APPUNTAMENTO AL CINEMA
02:10 FUORI ORARIO

07:25 MEDIASHOPPING

07:55 CHASE

09:45 CARABINIERI

10:45 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 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:45 IL SIGNOR MONK E   

 IL TEMERARIO

16:50 POIROT II

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

21:15 INDOVINA CHI SPOSA   

 MIA FIGLIA!

23:15 PHASE IV

01:20 TG4 NIGHT NEWS

01:40 MEDIA SHOPPING

01:55 FESTIVALBAR 1983 –   

 LA FINALE 1A PARTE

04:30 HELP

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 VITTORIA COL CUORE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 UNA RAGAZZA E IL   

 SUO SOGNO

16:00 QUANDO MENO TE   

 LO ASPETTI

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 STORIA D’INVERNO

23:30 L’ULTIMO BACIO

01:30 TG5 NOTTE

02:00 METEO.IT

02:01 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:30 SOLDATI 365 ALL’ALBA

06:40 THE MIDDLE

07:00 MOTOTOPO AUTOGATTO

07:15 PIXIE E DIXIE

07:30 SCOOBY DOO

08:20 I FLINSTONES

08:50 CHE CAMPIONI HOLLY   

 E BENJI!

10:10 UNA MAMMA PER AMICA

12:05 SMART TOUCH

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 FLIGHT 616

16:50 TOP DJ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 I SIMPSON

19:20 I SIMPSON - IL FILM

21:10 PUZZOLE ALLA RISCOSSA

22:55 TURBULENT SKIES –   

 VOLO FUORI CONTROLLO

00:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:00 PREMIUM SPORT

01:25 PARENTHOOD

06:00 CINEMATOGRAFO
06:55 PLAYER
07:00 TG 1
07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI
08:00 TG 1
08:18 TG1 DIALOGO
08:25 PASSAGGIO A NORD-OVEST
09:00 TG 1
09:05 MOSTRI VOLANTI
09:55 CHE TEMPO FA
10:00 BUONGIORNO BENESSERE
10:30 DREAMS ROAD
11:15 LINEA VERDE ORIZZONTI
12:30 IN VIAGGIO CON LA ZIA
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LINEA BLU
15:30 LEGÀMI
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
17:15 A SUA IMMAGINE GIUBILEO
17:45 PASSAGGIO A NORD-OVEST
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:35 CAMPIONATI EUROPEI DI   
 CALCIO 2016: INGHILTERRA - 
 RUSSIA
21:30 LA RAGAZZA CON LO   
 SMERALDO INDIANO
23:20 IL GRANDE MATCH
00:40 TG 1 NOTTE
00:50 CHE TEMPO FA
00:55 INGHILTERRA - RUSSIA
02:35 MILLEEUNLIBRO   
 SCRITTORI IN TV

A cena da me
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Leonardo da Vinci

Kn"igpkq"c"Okncpq"/"FqewÝno

Uvqtkc"fÓkpxgtpq
Con Colin Farrell e Russell Crowe
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

14:40 AUTOMOBILISMO: CAMP.   
 ITALIANO GRAN TURISMO   
 2016 - MISANO ADRIATICO  
 (PRIMA PROVA)
16:10 CICLISMO: GIRO DEL   
 DELFINATO 2016 - 6A TAPPA
18:00 ATLETICA LEGGERA
18:55 TG SPORT (ED.RIDOTTA)
19:00 ZONA 7 PM EUROPEI
20:00 RAI PLAYER - PROMO
20:05 JUDO: MAGAZINE
20:30 BASKET: DAI E VAI 
20:45 BASKET: CAMP. ITALIANO   
 SERIE A BEKO 2015/16   
 PLAYOFF - FINALE SCUDETTO 
 (EVENTUALE) GARA 5
22:30 BASKET: DAI E VAI
23:00 RUGBY
01:00 PALLANUOTO

Sport 1 TRC’

06:25 JOAN OF ARCADIA

08:25 GREEK

09:55 MEDIUM

11:25 GHOST WHISPERER

13:35 RAI PLAYER

13:45 DERAILED - PUNTO   

 D’IMPATTO

15:15 STAR TREK - THE NEXT   

 GENERATION

16:45 RUSH

17:30 RAI NEWS - GIORNO

17:35 RAI PLAYER

17:45 GHOST WHISPERER

19:15 MEDIUM

20:45 RAI DIRE EUROPEI -   

 INGHILTERRA VS RUSSIA

23:10 ROGUE IL SOLITARIO

00:55 RAY DONOVAN

01:40 RAI NEWS - NOTTE

06:15 MEDIA SHOPPING

06:30 HIGHLANDER

07:15 MAI DIRE GALLERY

08:00 DEXTER

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 UN VIAGGIO DA CAMPIONI

15:30 INFESTED

16:25 DETECTIVE CONAN

18:10 MINI CHALLENGE 2016

19:00 PREMIUM SPORT NEWS

19:30 ALMOST HUMAN

21:10 LO SQUALO 3

23:05 GRIMM

01:40 MA IL PORTIERE NON   

 C’È MAI?

02:30 GRANDI DOMANI

03:40 MEDIA SHOPPING

03:40 MAI DIRE GALLERY

04:20 MAI DIRE GALLERY – PILLOLE

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

15:00 Albania - Svizzera (diretta)
17:00 Paris Jour Live (diretta)
18:00 Galles - Slovacchia (diretta)
20:00 Paris Nuit Live (diretta)
21:00 Inghilterra - Russia (diretta)
23:00 Paris Nuit Live (diretta)
23:45 Euro Calciomercato -   
 L’originale (diretta)
01:00 USA - Paraguay (diretta)
03:00 L’uomo della Domenica

19:00 F1 Qualifiche:   
 GP Canada (diretta)
20:15 Basket Room - The Finals
20:30 Sky Basket Prepartita
20:45 Basket: Milano - Reggio   
 Emilia (diretta)
22:45 NBA: Cleveland -   
 Golden State
00:45 Rugby: Australia -   
 Inghilterra

Sky Cinema 1

06:00 Soldato semplice
07:40 The Peacemaker
09:45 La fredda luce del giorno
11:25 Samba
13:30 Il venditore di medicine
15:20 Un Natale stupefacente
17:05 Spy
19:10 Confusi e felici
21:00 Sky Cine News - Ant-man
21:10 Mission: Impossible -   
 Rogue Nation
23:25 Survivor
01:10 Soldato semplice

Sky Family

Sky Sport 1 Sky Sport 2

10:00 I pinguini di Madagascar
11:35 L’era glaciale
13:00 Un principe tutto mio
14:55 Ciak, si canta
16:30 Winnie the Pooh e   
 gli Efelanti
17:40 Stoffa da campioni
19:25 Pixel Perfect 
21:00 Daddy sitter
22:35 Lemony Snicket - Una serie  
 di sfortunati eventi
00:25 Inkheart - La leggenda di  
 Cuore d’inchiostro

L’OROSCOPOL

ARIETE: La quadratura della Luna nel segno del Can-

cro può procurare diversi malumori soprattutto legati a 

questioni familiari. Sarà dificile non farsi coinvolgere 

in una discussione abbastanza pesante tra parenti, 

anche se proverete a svicolare in ogni modo.

TORO: Venere in aspetto dissonante nel segno del Le-

one vi regalerà sicuramente delle emozioni molto forti 

ma non è detto che siano del tutto positive. Qualcosa 

turberà l’armonia della vostra vita sentimentale e non 

saprete come risistemare al meglio le cose.

GEMELLI: Non esitate e dedicatevi alle attività che at-

tirano maggiormente il vostro interesse. Non dovete 

per forza limitarvi ad un solo lavoro, anzi, la vostra 

versatilità è una qualità tutta da sfruttare. Urano in 

aspetto armonico in Ariete vi aiuterà in tal senso.

CANCRO: La Luna si trova anche oggi nel vostro se-

gno. Sarete riempiti di in�ussi positivi e di regali da 

parte del destino. Tutto andrà per il meglio e riuscirete 

a sentirvi a vostro agio in qualsiasi tipo di situazione, 

anche la più dificile e complicata.

LEONE: Il Sole si trova ancora nel vostro segno ma 

per pochissimo tempo ancora! Non esitate e lanciate-

vi subito nelle imprese che attirano il vostro interesse 

e che catalizzano le vostre energie e il vostro entusia-

smo! Qualsiasi attività oggi andrà a buon ine.

VERGINE: Saturno presente nel segno amico dello 

Scorpione vi aiuta ad essere motivati e concentrati 

per quanto riguarda le questioni lavorative e non. Non 

batterete ciglio nemmeno di fronte alle obiezioni e alle 

critiche, sistemando subito il tutto.

BILANCIA: La fretta di fare e di avere tutto e subito 

può portare a degli errori veramente madornali. For-

tunatamente però sapete anche fermarvi in tempo, 

sull’orlo del precipizio. Oggi non sarà facile però, per-

chè la Luna dissonante in Cancro vi rende impulsivi.

SCORPIONE: Quando ce n’è bisogno sapete essere 

veramente spietati. Questo potrebbe essere un difetto 

per quanto riguarda le relazioni interpersonali ma sul 

lavoro è una dote preziosa. Con Saturno presente nel 

segno saprete stabilire dei conini netti.

SAGITTARIO: Sfruttate ancora gli ultimi in�ussi portati 

dal Sole nel segno amico del Leone, che vi rendono 

letteralmente raggianti e pieni di energia. Il vostro fa-

scino è in aumento e sarete veramente strepitosi agli 

occhi di tutti i vostri spasimanti e corteggiatori.

CAPRICORNO: Quando si prova una sensazione forte 

bisogna seguire l’istinto senza frenarsi o si corre il ri-

schio di pentirsene più avanti. Con la Luna dissonante 

nel segno del Cancro però non siete in grado di ascol-

tare veramente il vostro cuore come invece vorreste.

ACQUARIO: Per recuperare le energie perdute nell’ulti-

mo periodo potete afidarvi a Urano che si trova sempre 

in aspetto armonico nel segno dell’Ariete. Non avrete 

bisogno di molto riposo ma almeno quanto basta per 

sentirvi di nuovo in buona forma.

PESCI: Le vostre capacità creative meritano di essere 

mostrate al mondo, a prescindere da quello che pote-

te pensare voi. Se avete qualcosa da dire, sotto forma 

di opera d’arte, è giusto che la condividiate con gli 

altri, così come vuole anche la Luna in Cancro.
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