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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

N iente da fare per il Sassuo-
lo allo Juventus Stadium,

coi bianconeri che segnano tre
gol nella prima mezz’ora e di
fatto chiudono subito la parti-
ta. E’ Higuain show, con una
doppietta prima del 3-0 di Pja-
nic. I neroverdi, con le assenze
pesanti di Berardi e Defrel, se-
gnano poi il primo storico gol
nello stadio dei campioni con
Antei. Nella ripresa Consigli li-
mita i danni e Politano sfiora il
3-2.
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di Fabio Poggi (*)

F inalmente partono i la-
vori per la riqualifica-

zione dell’area dell’ex Am-
cm. Non ho cambiato idea
rispetto al voto contrario e-
spresso in Consiglio comu-
nale meno di due mesi fa e
(purtroppo) non è successo
proprio nulla che potesse
farmela cambiare. Parto-
no i lavori e, come pro-
grammato (e indipedente-
mente dalle delibere di-
scusse a luglio), si tratta
degli interventi sulle pa-
lazzine ex Enel ed ex Aem,
che ospiteranno la nuova
sede di Ert e il ‘l ab o ra t o r i o
della creatività’. Interven-
to, il primo, che ho sempre
ritenuto centrale; interes-
sante il secondo in quanto
innovativo e completamen-
te finanziato. Ottimo, quin-
di, che finalmente si parta.

( *consigliere comunale Pd)
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RIQUALIFICAZIONE L’ex assessore Sitta replica al titolare della Cultura in viale Aldo Moro

‘Amcm, da Mezzetti enormi sciocchezze’
‘Cultura centrale anche nel nostro progetto, ma la Regione non ci dava un euro’

L’INTERVENTO

‘Finalmente
i cantieri, ma non
ho cambiato idea’

ALL’INTERNO
CANTIERI

Lo scalo merci:
da Modena a
Marzaglia, la città
che (non) cambia

a pagina 3

VIGNOLA

«Crisi di giunta
Dal Pd nessun
inciucio»

a pagina 17

PAV U L L O

Super raduno
di famiglia
a Monzone

a pagina 18

POLIZIA STRADALE

Famiglia viaggia con mezzo chilo di coca

CALCIO LEGA PRO

Modena
a secco,

solo 0-0 con
la Maceratese

a pagina 22
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LA PRESSA
«Se dalla polemica poli-

tica si passa alla calunnia,
sappiate che non ci faremo
intimorire» - così il Pd re-
plica ai 5 Stelle. Immedia-
to l’intervento dell’uf fi ci o
stampa del Comune di Mo-
dena: «Non sempre tutto
questo è gradevole».
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SERIE A Senza Berardi e Defrel la squadra di Di Francesco paga un inizio choc con tre reti prese in mezz’o ra

Higuain show, Sassuolo travolto dal ciclone Juventus
Antei firma il primo storico gol neroverde nello stadio dei campioni, Consigli limita i danni

«S ono felice che la riqua-
lificazione dell’area ex

Amcm sia finalmente parti-
ta. Detto questo, a Mezzetti
ricordo semplicemente che
anche i progetti passati met-
tevano al centro la cultura:
non per nulla, avevamo pre-
visto il nuovo Teatro delle
Passioni più un secondo tea-
tro, la sede di Ert e una mul-
tisala d’essai. Insomma, par-
lando di ‘scelte che avevano
fortemente danneggiato il
pro getto’, l’assessore regio-
nale ha detto un’enor me
sciocchezza, perché la parte
culturale era assolutamente
valorizzata». Così, l’ex asses-
sore all’Urbanistica Daniele
Sitta replica al titolare della
Cultura in Regione Massimo
Mezzetti, che venerdì, in oc-
casione della partenza dei la-
vori all’ex Amcm, aveva cri-
ticato il vecchio progetto.
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CHE COSA E’

LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA FERROVIARIA PREVISTA NEL 1999 A fianco
estratto dall’opuscolo, che il Comune inviò ai modenesi per illustrarne i progetti,
relativo all’ingresso nord della stazione e allo scalo merci di Modena. Questo, dopo
l’apertura del nuovo scalo a Marzaglia, avrebbe dovuto ospitare la nuova stazione delle
autocorriere (oggi ancora nella sede di viale Molza) ed aree adibite a verde pubblico

FASCIA FERROVIARIA Ultima tappa del viaggio nei progetti di riqualificazione ‘mancati’

Lo scalo merci: da Modena
a Marzaglia, simboli della città
che da 20 anni (non) cambia

C on i ‘se’ non si fa la storia,
ma la storia degli ultimi

17 anni ci dice che se tutto
fosse andato come previsto
dai programmi e dagli impe-
gni assunti da Comune, Pro-
vincia e Regione nel 1999, nel
Piano di riqualificazione del-
la fascia ferroviaria lanciato
d al l ’allora sindaco Giuliano
Barbolini e dall’allora Asses-
sore all’urbanistica Palma
Costi, oggi, nell’area dello
scalo merci della stazione dei
treni di Modena, ci sarebbe
dovuta essere la nuova stazio-
ne delle autocorriere (che così
sarebbe stata strettamente
collegata al trasporto ferro-
viario passeggeri), ed una
grande area verde adibita a
parco urbano. La realtà è che
anche questo progetto, così
come altri 8 relativi a com-
parti urbani della fascia fer-
roviaria che era obiettivo ri-
qualificare dopo lo svuota-
mento e l’abbandono delle
grandi aree industriali (ex
fonderie, ex mercato bestia-
me, ex Pro Latte, ex consorzio
agrario, ex Corni, ecc...), e la
decisione di fare passare a
nord il tracciato dell’Alta Ve-
locità, è rimasto al palo. Per 17
anni, appunto. Che in termini
di competitività, per una real-
tà industriale ed economica-
mente connotata come quella
di Modena, che aveva posto lo
sviluppo della logistica e del
trasporto merci come priori-
tà, significano anni luce. Lo
scalo merci ferroviario (at-
tualmente ancora compreso
nell’area della stazione cen-
trale e ben visibile da chi per-
corre viale Montecuccoli in
direzione Madonnina), rap-
presenta l’ultima delle tappe
che Prima Pagina ha riper-
corso, nei mesi scorsi, nei di-
versi comparti urbani com-
presi nel Piano Fascia Ferro-
viaria. Uno degli 8 grandi tas-
selli di un mosaico che nel suo
insieme avrebbe dovuto ridi-
segnare e ricucire la parte
nord alla parte sud della città.
Nelle sue funzioni economi-
che, logistiche e sociali. E vi-
sto che tanti di questi tasselli
sono rimasti oltreché incom-
piuti anche scollegati tra loro,
è chiaro il perché lo sviluppo
infrastrutturale e logistico
della città, nel suo insieme, si
è bloccato. A tempo indeter-
minato. La città, oggi, è di fat-
to ancora scucita e scollegata.
Per le persone e non solo. L’a-
rea dello scalo merci ne è un

esempio. La sua mancata ri-
qualificazione dipende infatti
tutta o quasi da un’altra opera
rimasta incompiuta: lo scalo
merci di Marzaglia, che dal
2005 circa doveva assorbire
struttura e funzioni di quello
ancora esistente nell’area del-
la stazione dei treni. Oggi le
sue gru gialle adibite allo spo-
stamento dei container spic-
cano inutilizzate nel cielo di
Marzaglia come cattedrali del
deserto, ben visibili sulla de-
stra da chi percorre la via E-

milia in direzione Reggio, su
u n’area da 260 mila metri qua-
drati di superficie. L’inge gner
Moretti, dirigente capo delle
Ferrovie dello Stato, al termi-
ne di un incontro pubblico a-
vuto a Modena il 16 giugno del
2001 con l’allora Sindaco Giu-
liano Barbolini, ne aveva pre-
visto la piena operatività
«nell'arco di 4/5 anni, ipotiz-
zando nel 2005 il volume di
merci in transito a quota 3
milioni, per arrivare a supe-
rare abbondantemente i 4 mi-
lioni nel 2010». La storia (sen-
za se), racconta invece che
non se ne fece nulla, per i suc-
cessivi dieci anni. Anche per-
chè nella logica di un sistema
integrato infrastrutturale per
la logistica delle merci tra-
sportate su ferro e su gomma,
il nuovo scalo merci di Mar-

zaglia aveva la sua ragione, e
puntava la sua funzionalità,
sulla preliminare realizzazio-
ne della bretella autostradale
Campo g alliano-Sassuolo.
L’altra grande incompiuta. A
sottolinearlo fu nell’o ttob re
del 2011, a dieci anni dall’an -
nuncio di Moretti, anche l’as -
sessore Comunale alla pro-
grammazione territoriale Da-
niele Sitta. Annunciando per
la Bretella Campogalliano
Sassuolo, «la conferma, da
parte del Cipe, delle risorse
stanziate nel 2006», quelle che
avrebbero consentito ad Anas
«di dare il via al bando per la
realizzazione del collegamen-
to autostradale», Sitta auspi-
cò il celere avanzamento dei
lavori proprio «in funzione
della prevista apertura, alla
fine del 2012, dello scalo merci

di Cittanova-Marzaglia, un'o-
pera fondamentale per la no-
stra economia». Ancora una
volta non se ne fece nulla.
Riassumendo, oggi non c’è la
Bretella, nemmeno nel primo
preliminare tratto che avreb-
be dovuto collegare Campo-
galliano al nuovo (diventato
vecchio anche sulla carta),
scalo merci; non c’è (almeno
operativo), lo stesso scalo
merci di Marzaglia e, in ca-
scata, come in un domino do-
ve la mancanza di un tassello
pregiudica la riuscita del tut-
to, manca la riqualificazione
del ‘ve c ch i o ’ scalo merci di
Modena, nell’area della sta-
zione dei treni. Dove, e tor-
niamo così al punto di par-
tenza, avrebbe dovuto sorgere
la nuova stazione delle auto-
corriere ed un parco urbano.
U n’area che concentrando
trasporto passeggeri su ro-
taia e su gomma, avrebbe do-
vuto e potuto rappresentare
una grande opportunità per
la città, soprattutto se colle-
gata alla parte nord della fer-
rovia attraverso il prolunga-
mento di via Soratore (rima-
sto sulla carta), e dell’a re a
dell’ex consorzio agrario
(sbloccata solo ora dopo 20 an-
ni ma ancora un deserto re-
cintato ed inaccessibile).
U n’opportunità di sviluppo
che oggi rappresenta invece
un problema. Dall’accesso al-
lo scalo merci su viale Monte
Kosica, dal quale transitano
coloro che lavorano per le fer-
rovie e lì parcheggiano l’auto
in area riservata, ci si immer-
ge in uno scenario desolante,
fatto di stabili e di aree vuote e
degradate, anche adibite a ri-
fugio o bivacco. Eppure, sia-
mo alle porte del centro, a po-
chi metri dai marciapiedi del-
la stazione dei treni. In un
mondo che è l’opposto di quel-
la che sulla carta avrebbe do-
vuto essere.

(Gianni Galeotti)L o scalo merci di
Marzaglia è una

struttura progettata
nel contesto della va-
riante di tracciato tra
Modena e Rubiera del-
l a  f e r r o v i a  B o l o-
gna-Milano. Dovrebbe
sostituire l 'attuale
scalo merci situato
nella stazione di Mo-
dena.

Lo scalo disporrà di
25 binari utilizzati per
il carico/scarico con-
tainer, presa e conse-
gna e carico/scarico
per il trasporto diffu-
so.  Ef fettuerà solo
traffico merci di con-
tainer e trasporto ed o-
pererà anche per pre-
sa e consegna dei con-
vo gli.

AL GOVERNO Sopra, l’ex sindaco di
Modena Giuliano Barbolini e l’allora
assessore alla programmazione
territoriale Palma Costi. Nel 1999
lanciarono il Piano di riqualificazione
della fascia ferrovaria di Modena dopo
lo svuotamento dei grandi contenitori
industriali urbani.

GUARDA

SUL TUO SMARTPHONE Scansiona il
codice QR per guardare il video
commentato sull’opuscolo riguardante
la fascia ferroviaria diffuso nel 1999

IL PUNTO Per rilanciare lo sviluppo serve una nuova visione d’insieme

La sfida sul futuro rimane aperta, chi la coglierà?

I l piano di riqualificazione
della fascia ferroviaria,

lanciato nel 1999, è rimasto
al palo. Dallo scalo merci alle
ex fonderie, dall’ex consorzio
all’ex Benfra, dagli assi viari
(gronde) nord e sud, alla fon-
dazione pro-latte. E non solo
e non certo per la crisi. Sono
passati tanti anni e nono-
stante molti amministratori
di ieri ancora governino oggi
(e potrebbero rispondere nel
merito sul fallimento di quei
piani e di quei progetti), è for-
se il tempo di andare oltre.
Non per sgravare da respon-
sabilità passate questo o quel
politico, ma per guardare a-
vanti e non indietro. Per dise-

gnare, come gli amministra-
tori in carica fecero, nel bene
e nel male, 20 anni fa la città
del futuro. Loro, con scelte
giuste o sbagliate, comunque
scelsero. Programmi e pro-
getti che però, non portati a
fondo, hanno poi portato al

nulla ed allo stallo di oggi. Di
una città urbanisticamente
scucita e divisa ma che a, dif-
ferenza di ieri, è rimasta or-
fana di una visione del e per
il futuro. Ed è questa visione
che partendo da ciò che la cit-
tà è (e non è) oggi, rappresen-

ta, al di là dei singoli progetti
da cronaca quotidiana su cui
si è scritto tutto, la sfida vera
per chi governa oggi.

(gi.ga.)

OGGI Lo scalo merci di Modena, nell’area della stazione di Modena

GLI SCALI Sopra, l’immagine di uno
stabile abbandonato nell’area dello
scalo merci di Modena, e dello
scalo merci di Marzaglia,
identificabile dalle gru gialle da
container
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IL CASO Daniele Sitta replica all’assessore: «La parte culturale era centrale anche nel nostro progetto»

‘Ex Amcm, da Mezzetti enormi sciocchezze
E a quei tempi la Regione non ci dava un euro’
di LUCA GARDINALE

U n po’ più che una frecciatina,
un po’ per le parole scelte

d el l ’assessore, un po’ perché la
critica è arrivata all’inizio, duran-
te la presentazione del progetto.
Perchè se venerdì è stato il giorno
della ‘festa’, con la partenza (at-
tesa da 20 anni) del cantiere per la
riqualificazione del comparto ex
Amcm, la presentazione è stata
anche un’occasione per una presa
di distanze dal progetto elaborato
dalla giunta precedente, quella
del sindaco Pighi e dell’a s s e s s o re
all’Urbanistica Sitta. E proprio a
Sitta, pur senza fare nomi, si ri-
feriva l’assessore regionale alla
Cultura Massimo Mezzetti, che
nel suo intervento ha fatto notare
che «c’è stata una fase in cui il
progetto aveva subito un forte ri-
dimensionamento, con una serie
di scelte che avevano for teme nte
danne ggiato il progetto stesso, ma
oggi siamo tornati all’idea origi-
naria». Parole piuttosto dirette,
insomma, mentre il sindaco Muz-
zarelli ha ringraziato il suo pre-
decessore Pighi, facendo notare
che «oggi la città chiede altro, e io
devo guardare al futuro».

Parole a cui oggi replica Daniele
Sitta, che nel 2013 si dimise dopo
una serie di polemiche con Sel - il
partito di Mezzetti - e la sinistra
Pd sui progetti urbanistici e
sull’impatto ambientale. «Sono fe-
lice che la riqualificazione dell’a-
rea ex Amcm sia finalmente par-

tita - spiega l’ex assessore all’U r-
banistica - e penso che quello che
sta partendo sia un ottimo proget-
to. Detto questo, a Mezzetti ricor-
do semplicemente che anche i pro-
getti passati mettevano al centro
la cultura: non per nulla, avevamo
previsto il nuovo Teatro delle Pas-
sioni più un secondo teatro, la se-
de di Ert e una multisala d’essai.
Insomma, non mi sembra proprio
che gli spazi culturali avessero un
ruolo marginale nella ristruttura-
zione, ma forse Mezzetti neanche
li conosce quei progetti...

Insomma - incalza Sitta - parlan-
do di ‘scelte che avevano forte-

m e n t e  d a n-
n e g g i a t o  i l
pro getto’, l’a s-
sessore regio-
nale ha detto
u  n ’ e n o r  m e
sciocche zza,
perché la par-
te culturale e-
ra  assoluta-
m e n t e  va l o-
rizzata. Poi,
c e r t o,  v i s t o
che il nostro progetto prevedeva
che la parte pubblica fosse inte-
ramente finanziata da quella pri-
vata, avevamo previsto una serie

di attività commerciali, un par-
cheggio e alcune case. Del resto,
credo che sia importante fare in
modo che l’area riqualificata sia
viva per tutto il giorno, e non solo
la sera quando i teatri sono aper-
ti».

L’ex assessore fa però notare che
«il fatto che il progetto sia cam-
biato va benissimo, perché è giu-
sto che ogni amministrazione fac-
cia delle scelte e modifichi i pro-
getti: l’importante è che le cose si
facciano, e quindi sono molto fe-
lice che i lavori siano partiti. L’u-
nica differenza - incalza l’ex asses-
sore all’Urbanistica - è che noi a-
vevamo progettato il nuovo polo

in una fase in
cui non c’erano
risorse:  nem-
meno la Regio-
ne aveva previ-
sto un euro per
noi, anche se
l’assessore era
Mezzetti anche
allora. . .  oggi
vedo però che
m  i r  a  c o  l  o s  a-
m e n t e  s o n o
comparsi tutti
q u e s t i  s o l d i
pubblici - con-
clude Sitta - e la
cosa mi fa mol-
to piacere. Cer-

to, se tutte queste risorse fossero
saltate fuori allora, oggi potrem-
mo già frequentare i nuovi spazi
culturali della città...».

EX CENTRALE AEM
L’interno della palazzina

in cui il cantiere è appena
partito. A sinistra,

il sindaco Muzzarelli con gli
assessori regionali Mezzetti
e Costi. Nel riquadro, l’ex
assessore Sitta. A fianco,
il Qr code per vedere con
uno smartphone un video

della presentazione
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SE PARLI IN “BIOMEDICALE”
PUOI SOGNARE UN LAVORO MIGLIORE.
IMPARA VELOCEMENTE.

Istituto Tecnico Superiore - Nuove Tecnologie della vita
presenta il corso

TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE 
DI APPARECCHI E DISPOSITIVI BIOMEDICALI

2016 ITS 
BIOMEDICALE

Il Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali 
opera nell’ambito della progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi medici 
quali apparecchi e kit per diagnosi, terapia e riabilitazione. Mette a disposizione 
le proprie competenze nelle fasi relative alla pianificazione e organizzazione dei 
processi di produzione e si preoccupa di verificare il corretto funzionamento del 
prodotto finale da proporre al mercato.
Effettua i collaudi, l’ assistenza tecnica e si preoccupa del corretto funzionamento 
dei dispositivi anche dopo la vendita.
Il tecnico superiore può dare il proprio contributo anche in tema di assicurazione 
qualità e di sicurezza dei dispositivi.

Possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il corso, della durata di 2000 ore, è suddiviso in 2 annualità.
1° annualità: 730 ore d’aula, 30 ore di project work e 240 di stage

.

Frequenza obbligatoria con una partecipazione minima dell’80%.
Il corso è fortemente orientato alla cultura del “saper fare” e al lavoro ed è, per 
questo, incentrato su una didattica di tipo pratico - laboratoriale che prevede 
l’alternanza di lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni e lavori di gruppo 
in laboratorio, visite e project work in azienda.

La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie della vita” è 
sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e da Fondazione 
Telecom Italia.

Al termine del percorso sarà rilasciato, 
previo superamento di un esame, 
un Diploma di Tecnico Superiore in 
“Tecnico Superiore per la produzione 
di apparecchi e dispositivi diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi”.

DIVENTA ANCHE TU:

Requisiti di accesso

Durata e periodo di svolgimento

Sede di svolgimento

selezione e dell’ammissione al corso - di 200,00 € per partecipante per l’intero 
biennio. Tale quota dovrà essere versata integralmente tramite bonifico bancario, 
al momento dell’iscrizione al corso e non verrà restituita in caso di ritiro..

Condizioni di partecipazione

Per approfondimenti partecipa ad uno degli incontri informativi che si terranno 

Nei giorni: 15 Settembre 2016 3 Ottobre 2016

Incontri informativi

Attestato rilasciato

PER ISCRIZIONI E
INFORMAZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI 7 OTTOBRE 2016

ITS_Nuove tecnologie della vita
Referente: Annamaria Campagnoli 
info@its-mirandola-biomedicale.it
www.its-mirandola-biomedicale.it 
(documenti iscrizione scaricabili)
TEL. 331 3002972

www.its-mirandola-biomedicale.it

L’INTERVENTO Il consigliere Pd Poggi a Muzzarelli: «Investire ‘sul’ futuro dei nostri figli? No, stiamo investendo ‘il’ loro futuro»

«Finalmente partono i lavori, ma non ho cambiato idea
Costi e gestione futura, la sostenibilità resta un problema»
Segue dalla prima

N el dibattito di luglio (che, ripeto, non
riguardava queste opere) ne ho solo

‘a p p ro f i t t a t o ’ per esprimere due preoccu-
pazioni su questi interventi: come trovare
i quasi dieci milioni per completare le o-
pere ‘intor no’ alla sede dell’Ert (e questo
con gli interventi sul resto del comparto, e
quindi con le delibere di luglio, c’entra) e
quanto potesse essere compatibile il labo-
ratorio all’ex Amcm con quello previsto
dalla Fcrmo presso l’ex S. Agostino. In
più, anche per queste opere resta il tema
della sostenibilità dei futuri costi di ge-
stione. Nell’occasione, venerdì è stata an-
che annunciata l’imminente uscita del
bando che consegue alle delibere di lu-
gl i o.

E su questo nulla (purtroppo) è cambia-
to e neppure il mio parere. Solo per un
(spero) utile confronto esemplificativo e
senza che io voglia in alcun modo difen-
dere il vecchio progetto, che non solo si è
dimostrato non sostenibile (e tralascio che
anche su questo provai a dire la mia), ma
che ormai è da ritenersi anacronistico,
credo sia opportuno (ri)precisare alcuni
aspetti che provo a sintetizzare nei punti
seguenti. La nuova sede dell’Ert e annesso
nuovo Teatro delle Passioni erano ‘fuori’
anche dal vecchio progetto: dovevano di-
ventare patrimonio della Fcrmo, che a-
vrebbe coperto tutti i costi di riqualifica-
zione. Anche in quel caso dunque quella
parte di comparto sarebbe potuta partire
finanziata e indipendentemente dal resto
degli interventi e della loro fattibilità/so-
stenibilità. La nuova soluzione è certa-
mente più interessante e più conveniente
(soprattutto per Fcrmo). Resta il ‘limite’
che sarà parziale. L’altro ‘totem’ era la
famigerata torre (sarà forse che la Torre

Municipale, la Ghirlandi-
na, è così permalosa che a
Modena le nuove torri pro-
prio non vanno? Le torri di
Gehry, quella dell’ex Am-
cm, quelle ‘l i b ra r i e ’ dell'ex
S. Agostino...). Al di là del
giudizio estetico, urbanisti-
co o ambientale (nel quale
non entro), quella torre rap-
presentava il vecchio pro-
getto anche per l’aspetto e-
conomico-finanziario: valo-
rizzare al massimo la parte
privata del comparto per
riuscire a finanziare la par-
te pubblica. Quel progetto
si è dimostrato non sosteni-
bile. Bene (?): il nuovo pro-
getto toglie valore all’a re a
privata ed aumenta consi-
derevolmente gli spazi pubblici. Legitti-
mo. Altrettanto legittimo, dato che arri-
veranno meno risorse dai privati e ci sa-
ranno maggiori costi pubblici, preoccu-
parsi della sostenibilità del progetto e
chiedersi se piuttosto che ‘investire sul fu-
turo dei nostri figli’, non stiamo investen-
do il futuro dei nostri figli. Sia per le som-
me necessarie per realizzare e completare
l’opera, sia per il carico dei futuri costi di
ge s t i o n e .

Per questo, a luglio ho trasformato la
mia preoccupazione in voto contrario e
per questo oggi rinnovo le stesse perples-
sità. Davvero non valeva la pena riman-
dare di un paio di mesi quelle delibere e
approfondire meglio? Per esempio, indivi-
duare funzioni pubbliche da trasferire
all’ex Amcm liberando costi di affitto o
immobili da vendere che potessero contri-
buire alla sostenibilità del progetto? E se

la tempestica dei potenziali
investitori fosse incompati-
bile con l’‘ar monico’ e com-
pleto cronoprogramma del-
le opere pubbliche? E se i
troppi aspetti incerti o inde-
terminati dovessero portare
a una gara (bando) deser-
ta? Nessuno intendeva fer-
mare l’avvio di questi gior-
ni delle prime opere pubbli-
che. Quello che chiedevamo
era un po’ più di tempo per
rendere maggiormente fat-
tibile e sostenibile il resto
del progetto: quello ancora
pieno di incognite e incer-
tezze e si appresta con tal
carico alla prova del ban-
do. Se avessimo rimandato
quelle delibere di un paio di

mesi, oggi saremmo comunque a festeg-
giare l’avvio dei lavori all’ex Aem e all’ex
Enel, e probabilmente saremmo forti di
qualche certezza in più anche per il bando
sul resto del comparto. Invece siamo al
punto di prima. A tuttora, al di là degli
annunci, non c’è nulla che indichi mag-
giore sostenibilità e fattibilità del nuovo
progetto rispetto al precedente. E speria-
mo di non dovere aspettare l’e n n es i m o
‘p ro s s i m o ’ p ro ge t t o.

Oggi festeggiamo perchè la ‘locomoti va’
è finalmente partita, ma speriamo di non
trovarci fra qualche anno con la locomo-
tiva che continua a girare, ma da sola,
senza vagoni, in un set cinematografico
dismesso: belle scenografie di facciata
puntellate nel retro con qualche spazio
completato per le riprese interne...

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

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

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

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

potrete gustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia Emilia 

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

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

Ci scusiamo per aver comunicato,andando in stampa con il giornalino ai primi di agosto, che Corso Martiri dome-
nica  doveva essere dalla rotonda DADA' a zona comparto Pasquinelli addobbata con drappi e stendardi,con 
presenza dei  pittori,e scultori degli Amici dell'Arte ,banchi medioevali, musici e altro ancora, ma l'amministrazio-
ne non ha potuto o non ci si è attivati in tempo per poter spostare gli oltre venti banchi che purtroppo non sono 
più in sintonia con l,atmosfera medioevale che si vuole proporre. Da marzo e aprile,era stato chiesto questo "spo-
stamento" trovando da subito consenso verbale da parte del Sindaco, Vicesindaco e Assessore al commercio,ma 
evidentemente la cosa è "complessa".
Pertanto il tratto da via Fasani a Dadà sarà occupato da questi banchi, mentre l'altro tratto  sino al comparto 
Pasquinelli rientrerà in pieno nel programma comunicato.Vorrei segnalarvi il grande Corteo Storico in notturna con 
partenza dalle 21,00

con il contributo di

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

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

STRADALE I tre sono stati fermati dagli agenti in autostrada nel corso di normali controlli

Viaggiano con 500 grammi di coca, arrestati
La droga era nascosta sotto al sedile del conducente dell’auto

S ono incappati nei fitti
controlli della polizia

Stradale Modena nord e il
fiuto degli agenti non ha
sbagliato. Una famiglia

albanese proveniente da
Desenzano e diretta a Pe-
saro-Urbino è stata fer-
mata per un normale con-
trollo stradale l ’alt  ro
giorno, ma vista la loro a-
gitazione gli agenti han-
no perquisito il veicolo e
trovato ben mezzo chilo
di cocaina per un valore
di 100mila euro una volta
smerciata sul mercato.

Gli agenti della sottose-
zione Modena nord, nella
giornata di venerdì, han-
no, infatti, eseguito una
serie di controlli in con-
comitanza con una delle
ultime giornate di con-
troesodo estivo, potendo
schierare anche un nu-
mero di pattuglie più ele-

vato del solito.
Proprio uno di questi

comuni controlli  alle
macchine in transito ha

permesso di sorprendere
i corrieri. Una Hyundai
Atos grigia è stata ferma-
ta in carreggiata sud nei

pressi dell’area di servi-
zio Secchia Ovest e le per-
sone a bordo sono state
interrogate, dimostrando

subito un certo nervosi-
smo. I tre viaggiatori, di
nazionalità albanese, era-
no entrati in autostrada a
Desenzano e  s tavano
rientrando verso casa a
Borgo Massano, ma non

sapevano giustificare il
motivo del loro viaggio.

Scortati al comando, i
tre sono stati nuovamen-
te interrogati, ma è stata

la perquisizione dell’auto
a chiarire meglio la situa-
zione. Nascosto sotto un
sedile, gli agenti hanno
trovato un panetto di co-
caina del peso di poco in-
feriore al mezzo chilo. I
tre sono quindi stati trat-
ti in arresto per detenzio-
ne di sostanze stupefa-
centi.

Il gruppo era composto
da un giovane di 28 anni,
dalla compagna incinta
di 21 anni e dalla madre
del ragazzo, tutti incen-
surati. Secondo le indagi-
ni della polizia i tre a-
vrebbero acquistato la
droga nel bresciano per
poi andarla ad immettere
sul mercato di Pesaro-Ur-
b i n o.

(Michela Rastelli)

IL SEQUESTRO Alcune immagini della conferenza stampa (Foto Foschi)

PIAZZETTA DEI SERVI In azione la polizia di Stato

Tentano di rubare
bici, in manette

E rano attrezzati di
tutto punto e con u-

na tronchese erano già
pronti a tagliare le ca-
tene di una bicicletta
per rubarla, ma questa
volta gli è andata male.
Il tentato furto è avve-
nuto in piazzetta dei
Servi l’altra notte.

I ladri, D.T. di 44 anni
e A.B. di 46, entrambi
con precedenti, sono
stati sorpresi dagli a-
genti del la  Volante
mentre tentavano di
rubare una bicicletta.

Vistisi scoperti han-
no tentato la fuga ma
non ci sono riusciti e
così sono finiti in ma-
nette con l’accusa di
tentato furto in concor-

so. Ieri in tribunale si è
svolta la Direttissima.

CRIMINALITÀ Continuano i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali

Ladri in azione alle piscine Dogali
E a Lesignana torna attivo il comitato di cittadini
H anno preso un sasso,

sfondato un vetro e a-
perto la finestra del bar del-
le piscine Dogali e hanno
razziato il fondocassa del
valore di 50 euro. Il furto è
avvenuto nella notte tra ve-
nerdì e ieri.

A denunciare il furto su-
bito ieri mattina sono stati

i titolari che si sono rivolti
alla polizia che ora indaga
per risalire ai responsabili.
Tutto questo mentre a Lesi-
gnana nelle ultime 48 ore si
è rialzato l’allarme. Dopo le
abitazioni, l’altra sera sono
state soprattutto le aziende
ad essere prese di mira.
Razzia di attrezzi da giardi-

naggio alla Lesigarden do-
ve il bottino si aggira sui
30mila euro. Desolati anche
i titolari dell’azienda agri-
cola Vecchi. L’allarme ha
invece messo in fuga i ladri
a ll ’acetaia Giusti. Già da
due anni, per far fronte
all’escalation furti nella zo-
na, è stato istituito un Co-
mitato “Amici delle Quat-
tro Ville”. Un migliaio di
firme raccolte in poco tem-
po, numerosi gli incontri
con l’amministrazione co-
munale. Pattugliamenti e
cinque telecamere installa-
te le prime misure intra-
prese che però, evidente-
mente, non bastano.

E se è stato istituito un ta-
volo di confronto perma-
nente, ora il comitato ha
già fissato un incontro a i-
nizio ottobre.

n Gli agenti hanno
perquisito il veicolo
e trovato ben mezzo
chilo di cocaina per
un valore di 100mila
euro una volta
smerciata sul mercato

n Il gruppo era
composto da un
giovane di 28 anni,
dalla compagna
incinta di 21 anni
e dalla madre
del ragazzo,
tutti incensurati

GUARDA



8 | CRONACA DI MODENA | DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016

SANT’ANNA L’accusa: «Situazione al limite della sopportabilità»

Carcere, sindacati domani davanti al provveditorato:
«Serve necessariamente un cambiamento dei vertici»

Si è svolta venerdì all’i n-
terno della sala convegno
della Casa Circondariale di
Modena, un’assemblea sin-
dacale tra il personale di ser-
vizio al Sant’Anna e le sette
organizzazioni sindacali che
rappresentano l’88% della
rappresentatività nazionale.

«I sindacalisti hanno con-
fermato in pieno le rivendi-
cazioni che da mesi portano
avanti, con la necessità di
procedere ad un’avvi cen da-
mento del Direttore e del Co-
mandante del Reparto, da
tempo in conflitto tra loro e

sfiduciati da un’elevata per-
centuale di personale - si leg-
ge in una nota -. Mai le orga-
nizzazioni sindacali si erano
trovate così compatte nel
portare avanti una decisa
battaglia, che li vedrà il do-
mani manifestare con deci-
sione davanti al Provvedito-
rato regionale dell’am mini-
strazione penitenziaria
de ll ’Emilia Romagna, ove è

prevista una folta affluenza
da tutta la regione per dare
man forte ai colleghi mode-
nesi e sensibilizzare l’Ammi -
nistrazione Regionale e Cen-
trale affinché siano risolte
tutte le problematiche che af-
fliggono la Casa Circonda-
riale di Modena. Lo sconcer-
to per una situazione al limi-
te della sopportabilità non
può lasciare indifferenti i

principali organi ammini-
strativi su cui convergono
forti e decise le rimostranze
sindacali. Negli ultimi gior-
ni ulteriori eventi, circo-
stanze, “metodi di comuni-
cazioni discutibili” e “atte g-
giamenti e condotte poco
ch i a re ”, hanno convinto an-
cor di più le organizzazioni
sindacali a pressare l’ammi -
nistrazione penitenziaria
invogliandola a definire l’in -
tera vicenda, con quel senso
di responsabilità che do-
vrebbe contornare l’o p e r at o
a m m i n i s t r at ivo » .

SALUTE Nell’area tra via Della Cella, via Bellinzona, via Briani, via Cappelli e via Vignolese

Confermata la presenza del virus Dengue
Ricoverato al Policlinico: proseguono le disinfestazioni
G li esami di laboratori

hanno confermato la
presenza del virus della ma-
lattia infettiva «Dengue»
nel caso segnalato nella
giornata di venerdì.

«La persona è ricoverata
al Policlinico di Modena, le
sue condizioni di salute non
destano preoccupazione» -
recita una nota dell’Au s l .

La malattia virale viene
trasmessa all’uomo dalle
punture di zanzara del ge-
nere Aedes algopictus (zan-
zara tigre). Pertanto, come

previsto dal Piano di sorve-
glianza arbovirosi 2016 pre-
disposto dalla Regione, nel-
la zona interessata procede
il trattamento di disinfesta-
zione straordinaria predi-
sposto dall’a m m i n i st r a z i o-
ne comunale nelle ore im-
mediatamente successive
la segnalazione del caso da
parte del Dipartimento di
Sanità pubblica dell’Au s l .

L’area interessata è com-
presa tra via Della Cella, via
Bellinzona, via Briani, via

Cappelli e via Vignolese.
Dopo il primo trattamento
avvenuto nella notte tra ve-
nerdì e sabato, nella matti-
nata di ieri sono in corso un
trattamento larvicida sulla
tombinatura pubblica della
zona e trattamenti porta a
porta per la rimozione di e-
ventuali focolai larvali nel-
le aree cortilive private. I-
noltre, nelle due notti suc-
cessive, ieri notte e stanot-
te, saranno ripetuti i tratta-
menti adulticidi.

L’ordinanza del sindaco,
già emessa nella giornata di
venerdì, prevede che venga
concesso agli addetti alla di-
sinfestazione l’accesso alle
aree aperte degli edifici per
effettuare i trattamenti, che
siano rimossi i focolai lar-
vali presenti nelle aree cor-
tilive private e indica, tra le
misure di precauzione, la
chiusura delle finestre e la
sospensione del funziona-
mento degli impianti di ri-
cambio dell’aria durante le
ore notturne in cui si svol-
gono i trattamenti.

ANNIVERSARIO Nozze d’oro: 77 anni lui, 76 lei. Una vita condivisa

Gianni e Maura: cinquanta anni insieme
Gli auguri della figlia Barbara e dal genero Gilberto

S i sono sposati l'11 settem-
bre 1966. Oggi, 50 anni do-

po, Gianni Ballestrazzi e
Maura Cipolli festeggiano le
loro Nozze d'oro. 77 anni lui,
76 lei. Una vita insieme, un
grande amore, un matrimo-
nio dal quale è nata una fi-
glia, Barbara.

Gianni Ballestrazzi è ori-
ginario di San Felice, per la
precisione della frazione di
San Biagio e si trasferisce
dalle campagne a Modena
con la sua famiglia già da ra-
gazzo. Qui viene raggiunto
da Maura che dopo il matri-
monio, lascia Carpi per la
città. Quell'11 settembre 1966
è una grande festa che coin-
volge le famiglie di Gianni e
Maura in un pranzo a Mon-

tale. Poi la coppia parte per il
viaggio di nozze nella ro-
mantica Venezia. Una pas-
sione, quella per i viaggi, che
seguirà la coppia in questi 50
anni e che negli ultimi tem-
pi, da pensionati, li ha visti
raggiungere mete come Sar-
degna e Sicilia e, all'estero, le
città francesi e Tenerife.

Nella storia di Gianni e
Maura Montale è un luogo
che ricompare spesso: prima
la sede del pranzo di nozze
poi quella della ditta creata
da Gianni e infine quella del-
l'associazione sportiva a cui
è iscritto. Il 77enne, infatti,
dopo il matrimonio, ha dato
vita insieme ad un socio ad
una azienda che costruiva e
installava macchinari per la

lavorazione della frutta. La
moglie, invece, operaia da
nubile diventa casalinga per
potersi occupare della figlia
e della casa, da dove riusciva
a svolgere attività su com-
missione: sarta esperta, cu-
civa pupazzi e peluche per u-
na azienda. Montale torna
infine nella passione di
Gianni per la bicicletta: è i-
scritto al gruppo sportivo A-
li Dorate, di cui fa parte an-
che il genero.

E proprio dalla figlia Bar-
bara e dal genero Gilberto
arrivano oggi, in questo
giorno speciale del traguar-
do delle nozze d'oro, i più
sentiti auguri di amore e se-
renità e un affettuoso salu-
t o. RICORDI In alto i due coniugi qualche anno fa, sotto la coppia in viaggio di nozze a Venezia

Ambiente, un bonus
per sostituire

le vecchie caldaie
Sostituire la vecchia caldaia a
gasolio di casa con una più
nuova ed efficiente alimentata
a gas metano. È l’obiettivo del
bando promosso dal Comune
di Modena che mette a di-
sposizione dei cittadini che ne
faranno domanda un bonus
per installare nuovi impianti
termici con contributi a fondo
perduto per un totale di 50
mila euro.
Il bando rientra nell’ambito
delle azioni per il contenimento
dei consumi energetici e la
riduzione delle emissioni
nell’aria di inquinanti prove-
nienti da impianti di riscal-
damento previste nel Piano a-
ria integrato regionale (Pair)
della Regione Emilia Romagna.
Il fondo è stato stanziato dal
Comune e inserito nel Bilancio
2016 su sollecitazione dei
gruppi di maggioranza in Con-
siglio comunale.
Il contributo è concesso per
sostituire generatori a gasolio,
con almeno dieci anni di età, a
servizio di impianti per il ri-
scaldamento ambienti ed e-
ventuale produzione di acqua
calda sanitaria in edifici re-
sidenziali unifamiliari e con-
dominiali.
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Muzzarelli: «Garantiremo dotazioni didattiche di qualità»

Scuola, giovedì la prima campanella
per 32.707 studenti delle superiori

35 classi in più rispetto al 2015

RICOSTRUZIONE Per quanto riguarda la ricostruzione delle scuole colpite dal sisma del 2012,
la Provincia ha avviato i lavori del nuovo istituto Galilei di Mirandola. Il cantiere è operativo già
dal mese di agosto. L’opera ha un quadro economico complessivo di oltre dieci milioni, messi

a disposizione con il contributo di Fcrmo, Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola e
Fondazione di Vignola, insieme all’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia
Romagna, al Gruppo Barilla e con risorse proprie della Provincia di Modena. Il progetto sarà

presentato nel corso di un’iniziativa pubblica in programma il 30 settembre a Mirandola.

MANUTENZIONE

Per sostenere le
spese degli isti-
tuti scolastici su-
periori, la Provin-
cia ha stanziato
con il bilancio
2016 la somma
di un milione e
139 mila euro
con i quali le
scuole faranno
fronte alle spese
economali, i pic-
coli interventi di
manutenzione or-
dinaria e sugli ar-
redi. Oltre 500
mila euro saranno
liquidati a set-
tembre e il re-
stante entro la fi-
ne dell’anno. Si
tratta del finan-
ziamento della
Convenzione per
l’autonomia rinno-
vata per tre anni
nei mesi scorsi.

RIENTRO
A SCUOLA
A sinistra,

il Da Vinci di Carpi.
A destra, l’aula
magna del Corni

di Modena.
Sotto, nel riquadro,

il presidente
della Provincia

Muzzarelli

G iovedì 15 settembre
suona la campanel-

la dell’inizio dell’a nno
scolastico per 32.707 stu-
denti delle scuole supe-
riori modenesi. Sono 500
in più rispetto allo scorso
anno scolastico per 35
classi in più. «Auguria-
mo a studenti e inse-
gnanti - sottolinea Gian
Carlo Muzzarelli, presi-
dente della Provincia di
Modena - di trascorrere
un anno proficuo e posi-
tivo,  confer mando la
qualità dell’offerta for-
mativa delle scuole mo-
denesi che continuano,
tra l’altro, ad attirare
studenti dalle province
limitrofe. Anche que-
st’anno la Provincia si è
attivata per garantire gli
spazi necessari e far
fronte all’aumento degli
iscritti. Oltre a mettere a
disposizione gli spazi -
aggiunge Muzzarelli - il
nostro obiettivo è garan-
tire dotazioni didattiche
di qualità, a partire da la-
boratori, un maggiore
confort e edifici sempre
più moderni ed efficien-
ti».

Distribuzione provinciale
Per quanto riguarda la

distribuzione provincia-
le, a Modena gli studenti
sono 14.444, a Carpi 4.139,
a Sassuolo 5.070, a Miran-
dola e  Finale  Emilia
3.875, a Pavullo 1.354, a
Vignola 3.256 e a Castel-
franco 905. L’edilizia sco-
lastica superiore è gesti-
ta dalla Provincia, che
per tutte le esigenze della
didattica mette a disposi-
zione dei 32 istituti, 60 e-
difici, 25 palestre, oltre
1400 aule e 533 laborato-
ri.

Spazi aggiuntivi
Anche quest’anno la

Provincia ha completato
gli interventi per garan-
tire tutti gli spazi aggiun-
tivi per far fronte all’a u-
mento degli iscritti e ha
realizzato nei mesi estivi
diversi interventi di ma-
nutenzione, in particola-
re nelle scuole di Mode-
na, Carpi e Sassuolo. Per
quanto riguarda gli in-
terventi sull’edilizia sco-
lastica, la Provincia nel
P i a n o  i n v e s t i m e n t i

RISTRUTTURAZIONI I lavori consentiranno di lasciare l’attuale sede distaccata di via Sant’Orsola

All’ex Deledda 16 aule per il Venturi
E per il Muratori-SanCarlo in autunno arriverà un nuovo laboratorio linguistico

C on l’avvio dell’anno scolastico,
parte degli studenti del Venturi

entreranno per la prima volta nell’e-
dificio dell’ex Deledda di via Gana-
ceto (nella foto) a Modena, ristrut-
turato dalla Provincia con un investi-
mento di oltre un milione e 300 mila
euro. Nell’edificio sono stati ricavati
16 aule e tre laboratori al servizio del
biennio che consentiranno di lascia-
re l’attuale se-
de distaccata,
in affitto, di
via Sant’O r-
sola e servi-
ranno a  f ar
f r o n t e  a l
b o o m  d i  i-
scritti (gli stu-
d e n t i  s o n o
1.444, quando
nel 2009-2010
e r a n o  p o c o
più di mille);
i n o l t r e  m i-

gliorerà la distribuzione nelle diver-
se sedi, necessarie dopo l’ina gibilità
dell'edificio di via dei Servi, danneg-
giato dal sisma che sarà ristrutturato
(entro l’anno parte la gara per l’asse-
gnazione dei lavori che hanno un co-
sto di due milioni e 308 mila euro).

L’intervento dell’ex Deledda rap-
presenta l’investimento più consi-
stente per garantire nuovi spazi ma

non è l’unico. A
Modena la rior-
g  anizzazione
d e l  G u a r i n i
mette a disposi-
zione del Catta-
neo dieci aule,
mentre il liceo
M ur at or i- Sa n
Carlo avrà in
d o  t a z i  o n e
dall ’a  utunno
un nuovo labo-
ratorio lingui-
s t i c o .  I n  e n-

trambe le sedi del liceo sono in corso
lavori di riorganizzazione degli spa-
zi.

A Vignola sono state ricavate ulte-
riori sei aule per il Levi nella succur-
sale dell’ex scuola media Barozzi,
mentre al Paradisi è prevista una
riorganizzazione interna che consen-
tirà di ricavare due aule in più. A Car-
pi, in attesa dell’ultimazione del can-
tiere dell’ampliamento Meucci e del
nuovo fabbricato finanziato con ri-
sorse regionali per il Fanti e il Da
Vinci, la Provincia ha chiesto la re-
ciproca collaborazione fra scuole con
aule al Vallauri per il Da Vinci e aule
in un modulo prefabbricato, trasferi-
to dal Meucci, che sarà utilizzato dal
liceo Fanti. A Sassuolo è confermata
anche quest’anno la locazione di sei
aule per il Formiggini nella succur-
sale di San Giovanni Neumann. Com-
plessivamente, per questi interventi
straordinari la Provincia investe cir-
ca oltre 170 mila euro.

TAGLIO DEL NASTRO Appuntamento giovedì con autorità civili e religiose

Le nuove Mattarella pronte per l’inaugurazione

L’ avvio dell’anno scolastico porta con sè
molte novità a Modena. Ai nastri di

partenza ci sono infatti i 10 istituti compren-
sivi con i quali è stata riorganizzata tutta le
rete scolastica statale, e una scuola tutta
nuova, la ‘M at t a re l l a ’, intitolata a Piersanti
Mattarella, il presidente della Regione Sici-
lia assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980,

e fratello del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, in cui, fa sapere il Comu-
ne, «si sperimenterà una didattica innova-
tiva». L’apertura ufficiale è prevista per gio-
vedì, giorno in cui gli alunni di tutta la re-
gione torneranno sui banchi. Ad inaugura-
re il nuovo istituto saranno, oltre a inse-
gnanti e studenti, autorità civili e religiose.

2016-2017 preve-
de risorse com-
plessive per ol-
tre 20 milioni di
euro, in gran
parte messe a
disposizione da
governo e Re-
gione, compre-
si gli interventi
per la ricostru-
zione per i dan-
ni del sisma del
2012.



10 | CRONACA DI MODENA | DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016

L’ANALISI DEL MAESTRO ADRIANO PRIMO BALDI

Chi non è al soldo di nessuno
in questa città desta sospetto e intralcia

il malaffare politico e culturale

L’accusa è devastante, può incidere sui propri nervi, può portare all’isolamento. Se l’accusa si
rivelerà una mascalzonata, e sono convinto che non possa essere diversamente, c’è qualcuno che
può credere che il denaro che verrà versato al giornale e al suo direttore possa compensare la
devastante sofferenza subita? Ieri ho chiesto a un amico di abbonare il suo ufficio a Prima Pagina. La
risposta è stata chiara: «lo lo compro e lo leggo, ma poi lo metto nel cassetto, perché è vero che non
credo che siate dei fiancheggiatori della mafia, ma da me vengono persone di ogni colore politico e
che leggono; fin che si rimane nella politica è un conto, ma in questo caso siete accusati di mafia …»

A sinistra Adriano Primo
Baldi, a destra il
senatore Pd, membro
della commissione
antimafia, Stefano
Vaccari.
«I personaggi che
accusano in questo
campo sono come quelli
di cui parla lo scrittore
russo Michail
Afanas'evic Bulgakov:
sono capaci di
reprimere, calunniare,
screditare, e di soffocare
la libertà con tutti gli
strumenti del mercato e
della diffamazione
personale e di gruppo»

S econdo le strampalate ac-
cuse del senatore Pd Stefa-

no Vaccari e del referente pro-
vinciale di Libera Maurizio
Piccinini io sarei in contatto
tutti i giorni con un ‘mafioso’.
A volte vado a pranzo con lui.
Gli telefono spesso. E una sera
l’ho invitato a cena casa mia.
Grave errore? Sempre stando
alle accuse ne deduco che se
per assurda ipotesi la Digos a-
vesse deciso una retata lo a-
vrebbero prelevato davanti ai
miei ospiti. E io? Sono forse un
fiancheggiatore? Scrivo sul
suo giornale. Se quella sera
fossero venuti a prelevare il
direttore di Prima Pagina,
Giuseppe Leonelli, accusato
dal senatore Vaccari e dal re-
ferente di Libera Piccinini, di
essere un mafioso, o comun-
que un fiancheggiatore che as-
seconda la mafia, lui avrebbe
fatto una figura che vi lascio
immaginare; e io, l’ospitante,
non ne avrei fatto una miglio-
re. Tra gli altri avevo a cena
un prete, e dopo le polemiche
che hanno coinvolto don
Giancarlo Manieri: il parroco
che ha celebrato il funerale di
Vittorio Casamonica, avere in
casa un prete mentre arresta-
no un amico, è un classico del
giro dei mafiosi. In questi casi
basta l’accusa per incendiare
il pettegolezzo. E i condomini?
Vivo in una villetta e a schie-
ra. Non possono pensare che
io frequenti dei mafiosi, ma si
sa che è sempre difficile sapere
cosa si nasconde dietro a ciò
che appare. E si sa che ciò che
appare non è
quasi mai la
verità. Credo-
no che io mi
occupi d’arte,
d i  m o s t r e ,
c o n c e r t i  e
conferenz e:
alcune volte
hanno visto
entrare in ca-
sa mia, Giorgio Gaber, San-
dro Luporini, Philippe Dave-
rio: ma vedere entrare la Di-
gos è tutt’altra solfa! Mi sem-
bra proprio di sentirla Radio
Condominio. E i giornali? E i
comunicati stampa del Comu-
ne? «La nostra avversione ver-
so il collaboratore del giorna-
le non aveva nulla a che vede-
re con ciò che scrive e con il suo
lavoro: è che avevamo delle
notizie sulle sue frequentazio-
ni, i suoi ospiti, si …, e poi quel
Giornale» «Si è visto, no? Ba-
sta leggere come Prima Pagi-

na ha trattato una protagoni-
sta dell’antimafia come la nu-
mero due di Libera Enza Ran-
do». «E’ un giornale che cerca
sempre di mettere il naso negli
incarichi pubblici, nei legami
che hanno le cooperative con i
Comuni e con il Pd” “N oi
qualcosa sapevamo del diret-
tore; sapevamo anche delle
sue frequentazioni, ma a
quanto pare più di noi ne sa-
peva la Digos».

Fine delle cretinate e delle
fantasie. Il direttore di Prima
pagina, lo sappiano i nostri
accusatori ha il torto di fare il
giornalista e di farlo in modo
indipendente. Chi non è al sol-
do di nessuno in questa città
desta sospetto e intralcia il

malaffare po-
litico e cultu-
rale. Lo pro-
vano le diver-
se inchieste, a
partire  dal
cemento far-
locco. Prima
Pagina com-
batte gli in-
trallazzi po-

litici e mette il naso ovunque
ritenga che vi possa essere
qualche malefatta da verifica-
re. Per questo è un giornale di
mafiosi? Il suo direttore è un
fiancheggiatore dei mafiosi?
Stando all’accusa che gli han-
no rivolto quei due fenomeni
citati sopra è di esserlo e pare
che non abbiano alcun dub-
bio. E se lo è il direttore lo è an-
che il suo giornale. E se lo è il
giornale lo sono anche i suoi
collaboratori. Il direttore ha i-
nutilmente invitato i due in-
cauti accusatori, almeno tre

volte, e a mezzo stampa, a scu-
sarsi. Solo la tolleranza, l’in -
telligenza e la pazienza, pote-
va sopportare reiterando l’in -
vito a quei due poveri cristi a
scusarsi. In questi casi la pri-
ma cosa che penso io non è la
richiesta di scuse o la presen-
tazione di querela, ma di pro-
cedere secondo il metodo di al-
cuni paesi con sonori calci nel
c u l o.

Il direttore di fronte a un si-
lenzio che conferma l’accusa è
stato costretto a querelare. Ma
la verità giudiziaria e il risar-
cimento in questi casi non ba-
stano. L’accusa è devastante,

può incidere sui propri nervi,
sulle relazioni famigliari e so-
ciali, può portare all’iso la-
mento. Se l’accusa si rivelerà
una mascalzonata, e sono
convinto che non possa essere
diversamente, c’è qualcuno
che può credere che il denaro
che verrà versato al giornale e
al suo direttore possa compen-
sare la devastante sofferenza
subita? Ieri ho chiesto a un a-
mico di abbonare il suo ufficio
a Prima Pagina. La risposta è
stata chiara: «lo lo compro e lo
leggo, ma poi lo metto nel cas-
setto, perché è vero che non cre-
do che siate dei fiancheggiato-

ri della mafia, ma da me ven-
gono persone di ogni colore po-
litico e che leggono; fin che si
rimane nella politica è un con-
to, ma in questo caso siete ac-
cusati di mafia …»

I personaggi che accusano
in questo campo sono come
quelli di cui parla lo scrittore
russo Michail Afanas'evic
Bulgakov: sono capaci di re-
primere, calunniare, scredita-
re, e di soffocare la libertà con
tutti gli strumenti del mercato
e della diffamazione persona-
le e di gruppo. A seconda di ciò
che politicamente rende di
più, pur di mantenere un po-
tere gestito senza scrupoli e
senza decenza, come nel caso
di queste accuse, non esitano a
screditarci con ogni sorta di
accusa compresa quella di
connivenza con la mafia. Io, a
differenza del mio direttore,
non voglio che si scusino, vo-
glio che tutti sappiano con
sentenza del Tribunale chi so-
no questi dispensatori di fan-

go e di odio. Non esiste una
Giornata Mondiale della Stu-
pidità, forse perché la stupidi-
tà è in tutti i giorni. La stupi-
dità è parte di uno stato natu-
rale, una forza spontanea e in-
controllabile, mentre l’intelli -
genza è un’abilità che richiede
costante esercizio: è impossi-
bile far diventare intelligenti
gli stupidi, ma gli intelligenti,
purtroppo, e bisogna stare
molto attenti, messi a contatto
con la stupidità si ritrovano a
non potere esercitare la loro
facoltà e finiscono per perder-
la, momentaneamente o per
sempre, e questo è un altro a-
spetto non meno grave delle
accuse che abbiamo ricevute.
Accuse che rischiano di coin-
volgere tutta la società. Anzi,
che hanno già assestato un
colpo che segna l’inizio di una
caduta così in basso che per i
modenesi, con questi rappre-
sentanti, non sarà più possi-
bile risalire la china.

(Adriano Primo Baldi)

n Non esiste
una Giornata
Mondiale della
Stupidità, forse
perché la stupidità
è in tutti i giorni

LA SERENA ANALISI DEI SEGRETARI PD BURSI E BORTOLAMASI

«Per l’onorevole Di Maio qui comanda la mafia: una calunnia!»

I vertici del movimento 5 stelle emilia-
no, insieme al deputato Di Maio, ve-

nerdì pomeriggio, a Formigine, nel cor-
so di un comizio in piazza, hanno lan-
ciato invettive contro il modello Emilia,
attaccando amministratori locali e re-
gionali del Pd. Sul tema intervengono i
segretari provinciale e cittadino del Pd
Lucia Bursi e Andrea Bortolamasi.

«Capiamo bene che debbano nascon-
dere il disastro di Roma e quello che sta
combinando la Giunta - ammesso che
ve ne sia una - guidata dal sindaco Rag-
gi, ma ciò non toglie che anche nella cri-
tica, vada tenuta una dose minima di e-
quilibrio e rispetto - affermano Bursi e
Bortolamasi -. Venire, come fa l'onore-
vole Di Maio, in questa terra per dire a-
gli emiliano-romagnoli che qui coman-
da la mafia, è un insulto a centinaia di
amministratori seri e a milioni di per-
sone che hanno costruito le condizioni
per cui, da una delle regioni più povere

ad inizio '900, questi sono diventati ter-
ritori tra i più avanzati d'Europa: non
solo per il Pil o per gli indici di disoccu-
pazione più bassi, ma soprattutto per la
qualità dei nostri servizi pubblici
(scuola, sanità, insomma, il nostro si-
stema di welfare). Sappiamo bene - e
non abbiamo bisogno della lezioncina
dei maestrini a 5stelle - che le mafie si
sono insediate nei territori più ricchi

del Paese e sappiamo bene che qui dob-
biamo mantenere alta la guardia ed e-
stirparle visto che producono solo dan-
ni e tragedie». «Ma rappresentarci per
ciò che non siamo, no: è un insulto al
buon senso e alla verità dei fatti. Che
poi, un parlamentare come Dell'Orco,
catapultato in Parlamento con poche
decine di click in rete, si permetta di in-
sultare chi guida le Istituzioni appare
quanto meno ridicolo - chiudono i ver-
tici Pd -. Da più parti, e trasversalmen-
te, è riconosciuto il grande lavoro che la
Giunta Errani prima, la giunta Bonac-
cini poi, stanno facendo per ricostruire
il più velocemente possibile, nel rispet-
to delle regole e della legalità, un terri-
torio colpito da due potenti scosse di
terremoto. Comunque a Dell'Orco e ai
suoi colleghi a 5stelle, una cosa la dicia-
mo: se dalla polemica politica si passa
alla calunnia, sappiate che non ci fare-
mo intimorire».
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti all’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena,
Viale Virgilio, 42/F (Zona Fiera) Tel: 059/847301 – Fax: 059/885436 –  Email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

FALLIMENTO EMILIANA PELLI SRL
 IVG 65/2016 – RGE 58/2016

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE MALERBA FRANCESCO SAVERIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: PELLAME VARIO, ARREDO UFFICIO, FOTOCOPIATRICE
PREZZO BASE: Euro 275,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 2: AUTOCARRO MARCA CITROEN MODELLO JUMPER, 
ANNO IMMATRICOLAZIONE 2009
PREZZO BASE: Euro 6.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 3: AUTOCARRO MARCA MERCEDES MODELLO VITO, ANNO 
IMMATRICOLAZIONE 2008
PREZZO BASE: Euro 4.500,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO CASUAL SPORT 
DI BRAGLIA WALTER E C SNC
IVG 57/2016 – RGE 192/2015

G.D. GALLI LAURA – CURATORE LORENZI MONICA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO DA NEGOZIO SPORTIVO, ATTREZZATU-
RE ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Euro 2.300,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 2: ABBIGLIAMENTO, MATERIALE VARIO DA NEGOZIO SPOR-
TIVO
PREZZO BASE: Euro 320,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 3: MOTOCICLO MARCA KAWASAKI, MODELLO GPZ 1100, 
ANNO IMMATRICOLAZIONE 1981
PREZZO BASE: Euro 250,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO FILTRAN – IVG 67/2016 – RGE 151/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE MENETTI PIETRO MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: TORNIO PER LAVORAZIONI ELICHE E MATRICI ELICHE
PREZZO BASE: Euro 9.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO LOGISTICA GHIRLANDINA
IVG 68/2016 – RGE 188/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE BUFFAGNI STEFANO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: SEMIRIMORCHIO MARCA KRONE MODELLO SDP 27, 
SPROVVISTO DI DOCUMENTI

PREZZO BASE: Euro 500,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO B.S.F. SNC – IVG 66/2016 – RGE 157/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE VANDELLI FILIPPO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: MOBILI DA UFFICIO, CESOIE, PRESSA, TRAPANI, TRON-
CATRICI, SMERIGLIATRICI, TORNIO, CARRELLO ELEVATORE, MI-
NUTERIE, CISTERNE IN PLASTICA ECC..
PREZZO BASE: Euro 11.082,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
Lotto 120: AUTOCARRO CON CASSONE FISSO MARCA RENAULT, 
MODELLO B80, ANNO IMMATRICOLAZIONE 1991
PREZZO BASE: Euro 300,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 121: AUTOVETTURA MARCA LANCIA, MODELLO LYBRA SW, 
ANNO IMMATRICOLAZIONE 2003
PREZZO BASE: Euro 300,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 122: AUTOVETTURA MARCA LANCIA, MODELLO Y, ANNO 
IMMATRICOLAZIONE 2002
PREZZO BASE: Euro 100,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 123: TAVOLO IN LEGNO, SEDIE CON SEDUTE IN PAGLIA, 
MOBILE AD ANGOLO PER SOGGIORNO
PREZZO BASE: Euro 130,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO MODENARTE – IVG 5/2015 – RGE 149/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE VIGNOLA GIAMBATTISTA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
Lotto 73: OLIO SU CARTA E PASTELLI AD OLIO ELIO DE LUCA PER 
“ALLA RICERCA DI UN SOGNO PERDUTO”
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
Lotto 106: CARTAPESTA CIRCA 25CM STELLA MARINA
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO LOGISTIR – IVG 69/2016 – RGE 27/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
 CURATORE RIZZUTI GIANLUIGI

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: MACCHINE DA CUCIRE, PUNZONATRICE, REGGIATRICI, 
SPARAGRAFFETTE PER CARTONI, TAVOLI DA LAVORO, MONITOR 
E TASTIERE, ROUTER, SMACCHIATRICE
PREZZO BASE: Euro 488,80 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 26: AUTOCARRO RANGE ROVER, ANNO IMMATRICOLAZIO-
NE 2003
PREZZO BASE: Euro 2.300,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO MORENO 
MACCHINE UTENSILI – IVG 19/2014 – RGE 51/2012

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE ALBERTI STEFANO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO U.T.I.T. 
WAGNER AUTOMAZIONI SRL 
IVG 60/2016 – RGE 11/2013

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
LIQUIDATORE COLLI MARCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO
PREZZO BASE: Euro 2.244,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO PROSCIUTTIFICIO VERICHESE
IVG 26/2016 – RGE 144/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE VACCARI LUIGI
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 11/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO AREA SYSTEMS
IVG 62/2015 – RGE 154/2014

G.D. GALLI LAURA – CURATORE BIOLCHINI MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 3: MAGAZZINO COMPOSTO DA MATERIALE ELETTRICO 
VARIO
PREZZO BASE: Euro 29.966,83 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO MOROTTI – IVG 70/2015 – RGE 159/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE LOSI UMBERTO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO LOLLOVE – IVG 78/2015 – RGE 85/2015

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE RATTI ALES-
SANDRO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA RISTORAZIONE
PREZZO BASE: Euro 704,40 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

Avviso di vendita mobiliare ai pubblici incanti
 Artt. 2471 c.c. - 534 e segg. c.p.c.

Tribunale di Modena n.ro:60/2016 R.G. Esec.Mobil.
Lotto I.V.G. n.ro: 138/2016

Lotto Unico

Si dà pubblico avviso che nell’ esecuzione mobiliare in epigrafe 
il Giudice dell’Esecuzione GOT Dott. Giulio Zanfanti  con ordinan-
za emessa in data 11 luglio 2016 ha disposto:  
-la vendita ai pubblici incanti come previsto dall’art. 2471 cc. 
delle quote di partecipazione pari al 50,42% del relativo capitale 
sociale detenute dalla società Aretusa S.r.l. con sede in Carpi 
(MO) - 41012 – via Cavour,  n.ro 15 – numero di iscrizione al 
registro imprese di Modena e codice fiscale 01532230362 – 
R.E.A. MO– 222916, con delega delle relative operazioni all’I-
stituto Vendite Giudiziarie per il Circondario del Tribunale di 
Modena;
- ha fissato in Euro 463.000,00 (quattrocentosessantatremi-
laEuro/00) il prezzo di apertura dell’incanto; 
- ha stabilito che tale vendita venga effettuata il giorno 25 otto-
bre 2016 alle ore 15.30 
presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie, in Modena, Viale 
Virgilio, 42/F.
Ove le quote restino invendute al prezzo base, il giorno 26 otto-
bre 2016 alle 15.30 presso la sede dell’ Istituto Vendite Giudi-
ziarie, in Modena, Viale Virgilio, 42/F, si procederà ad un nuovo 
incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto a quello pre-
cedente (art. 538 cpc.). Il pagamento dovrà essere immediato 
tramite assegno circolare non trasferibile intestato ad Istituto 
Vendite Giudiziarie. Se il prezzo non è pagato, si procede imme-
diatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità 
dell’aggiudicatario inadempiente (art.540 c.p.c.). L’aggiudica-
tario, inoltre, dovrà consegnare immediatamente al momento 
dell’aggiudicazione provvisoria, una somma pari ad Euro 500,00 
(cinquecentoEuro/00) a conguaglio, a titolo di fondo spese (per 
marche da bollo e diritti di cancelleria, imposte di registrazione). 
L’eventuale cancellazione dei gravami saranno eseguiti a cura e 
spese dell’aggiudicatario. Oltre al prezzo di aggiudicazione e ai 
suddetti costi, saranno a carico dell’aggiudicatario i diritti I.V.G., 
pari al 9%, soggetti ad Iva, da calcolarsi sul prezzo di aggiudica-
zione. La vendita delle quote sarà eseguita in un lotto unico nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Ai sensi dell’art. 10 del-
lo statuto della società, la quota non è liberamente trasferibile; 
l’aggiudicazione potrà restare priva di effetto, qualora, entro 10 
gg. dall’aggiudicazione, la società presenti un altro acquirente 
che offra lo stesso prezzo (art. 2471 comma 3 c.c.).
La presentazione del nuovo acquirente dovrà essere ac-
compagnata da:
- un assegno circolare intestato ad Istituto Vendite Giudiziarie 
dell’intero prezzo di aggiudicazione; 
- un assegno circolare intestato a Istituto Vendite Giudiziarie 
dell’importo di Euro 500,00; (cinquecentoEuro/00) a titolo di 
fondo spese (per marche da bollo e diritti di cancelleria, imposte 
di registrazione);
- compenso I.V.G., pari al 9%, soggetti ad Iva, da calcolarsi sul 
prezzo di aggiudicazione.
Nel caso di presentazione di nuovo acquirente, l’Istituto prov-
vederà senza indugio a restituire all’originario aggiudicatario 
l’intero importo corrisposto per la vendita rimasta priva di ef-
fetto; sotto il profilo fiscale l’operazione verrà stornata, tramite 
emissione di nota di accredito (ai sensi dell’art. 26 II° comma 
del D.P.R. 633/72).  
Decorsi i 10 gg. dall’aggiudicazione senza che sia stato eserci-
tato il diritto di prelazione, come sopra indicato, l’aggiudicazione 
diventerà definitiva e verrà redatto il relativo verbale da sotto-
porsi a registrazione..  
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti 
dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena – Viale Virgilio, 42/F 
– 41123 Modena, Telefono: 059/847301 – Fax: 059/885436, 
e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com - orario: 09.00 – 
12.00 e 14.30 – 18.00 dal lunedì al giovedì; il venerdì orario: 
09.00 – 12.00.

Modena, lì 02 settembre 2016

Istituto Vendite Giudiziarie
Il Vicedirettore
(Alex Manelli)
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di Magadalena Vecchi

U n Vecchio e un Bam-
bino. Davanti, il ma-

r e.
- Ma… anche i bambini

piccoli si arrabbiano? -
chiese il Bambino, mor-
dendosi le labbra e guar-
dandosi la punta consu-
mata delle scarpe.

- Io credo di sì... - rispo-
se il Vecchio - in ogni ca-
so ti racconto una cosa
che mi è successa qual-
che giorno fa. Ho cono-
sciuto un bambino di set-
te mesi che all’i m p rov v i-
so si era messo a fare dei
versi simili alla rabbia.
Non piangeva, inarcava
la schiena, chiudeva in
pugni le sue piccole dita,
tirava indietro il mento e
arrrrr... versi di rabbia.
Tra un verso e l’a l t ro. . .
sor risi.

- Perché lo faceva? - lo
sguardo del Bambino si
alzava ad ogni parola.

- Non so... ma non pen-
so fosse una rabbia sua -
rispose il Vecchio - I suoi
genitori in quei giorni e-
rano alle prese con un
problema familiare, era-
no preoccupati e... io
penso che il bambino
captasse questa rabbia
nell’aria e, come una
spugna la risucchiasse
in sé, per poi liberarla in
questi strani versi.

- ... mmmm... che stra-
no... - disse il Bambino.

Già. E’ una magia - Lo
sguardo del Vecchio smi-
se di vagare lontano e si
posò serio sul bimbetto

che aveva davanti.
- Ma a scuola mi hanno

detto che la magia è solo
nelle favole ! – replicò il
B a m b i n o.

- La magia è tutta intor-
no a noi, ma bisogna tro-
varla, si nasconde. Qual-
cuno potrebbe dire che
quel bambino aveva ma-
le alla pancia o male ai
dentini, ma in realtà
quel bambino, come tutti
i bambini, come te, è pie-
no di magia.. ma non tut-
ti sanno vederla.

- Perché? - chiese il
Bambino, la bocca spa-
lancata, lo sguardo fisso
e infinito.

- Perché i bambini san-
no che le emozioni sono
oggetti, gli adulti credo-
no, al contrario, che gli
oggetti diano emozioni. I
bambini pensano che la
gioia, la tristezza, la fe-
licità, la rabbia siano co-

se e quindi… ci giocano!
- rispose il Vecchio.

- Allora il bambino ha
tirato la rabbia dentro ai
suoi polmoni per poi ri-
buttarla fuori... come se

fosse un gioco... - escla-
mò il Bambino.

- Come le balene con
l’acqua di mare... - con-
cluse il Vecchio.

- Sììììììììì - il Bambino

era entusiasta, batteva le
mani - la fontanella sulla
loro schiena !!!

Ci ha fatto le bolle di
sapone... - aggiunse sor-
r i d e n d o.

- Il Vecchio sorrise. Gli
adulti, pensò, non sanno
più come buttarla fuori
la rabbia. E anche la
gioia, il dolore, lo stupo-
re, la felicità, la tristez-
za... se fossero balene in
mare, sarebbe tutto più
s e m p l i c e.

Dopo una lunga pausa
riprendo a riempire que-
sto spazio di riflessioni e
citazioni, con la finalità
di far muovere i pensieri
di chi avrà la curiosità di
leggere. Una grande sod-
disfazione personale e
spunto per la costruzione
della rubrica, sono state
le numerose mail che mi
avete scritto. Ricordo con
affetto la giovane studen-
tessa di psicologia che

spero abbia continuato
gli studi, il nonno che mi
ha citato un importante
proverbio africano, il
musicista che aveva par-
tecipato al Festival di
Sarzana, la signora alla
prese con le passioni del
cuore, il padre che amava
il figlio da lontano, etc...
Vi invito a continuare a
scrivermi le vostre pro-
blematiche, ciò che non
conoscete e che vorreste
sapere di questo ampio
mondo che chiamiamo p-
sicologia, ma anche i vo-
stri desideri e le vostre
passioni.

Io cercherò di risponde-
re ‘da vicino’, togliendo i
paroloni scientifici e so-
stituendoli con immagi-
ni, libri e film per accor-
ciare la distanza che c’è
tra la vita fuori e quella
dentro la stanza dello
‘strizzacerv elli’. La ru-
brica uscirà di domenica,
ogni quindici giorni.

PSICOLOGIA E FAMIGLIA
L’autrice della rubrica

Psicologa e psicoterapeuta
modenese, Magdalena
Vecchi è specializzata
nell’indirizzo familiare

sistemico. Per domande
e chiarimenti, potete

contattarla all’indirizzo
mail magdalena.v@alice.it

Riceve a Modena, nello
studio di via Giardini 741.

LA STORIA Come le balene con l’acqua di mare...

I bambini sanno che le emozioni
sono oggetti, gli adulti credono
che gli oggetti diano emozioni

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

RUBRICA - BANCHE E DINTORNI Da strumenti di tutela a freno del business. Ecco perchè non si vuole una nuova stretta

Di Basilea in Basilea… paura dell’atto IV
e la rivolta contro l’onnipotente rating

O ra sono le banche ad es-
sere terrorizzate da

“Basilea”, non solo i clienti.
Quante volte l’i m pre nd i-

tore a caccia di finanza si è
sentito dire no: “pur troppo
per colpa di Basilea abbia-
mo le mani legate”. A forza
di mani legate e di mancate
erogazioni di credito sano, il
business si è via via affievo-
lito ed oggi sono le banche a
voler bloccare le nuove ini-
ziative di Basilea, sempre
più intransigenti sui loro re-
quisiti patrimoniali.

Se è vero che i tassi zero ci
terranno compagnia per un
bel po’ di tempo e che il siste-
ma bancario sta diversifi-
cando in svariati settori per
incamerare le commissioni
necessarie a far quadrare i
conti, è altrettanto vero che
non può essere cancellata
l’attività tradizionale di ero-
gazione di denaro. Almeno
fino a quando le banche sa-
ranno sinonimo di istituti di
c re d i t o.

Eppure, non solo provoca-
toriamente, c’è chi sostiene
che l’attività del prestare de-
naro, non essendo più remu-
nerativa come un tempo, an-
drebbe abbandonata.

I vincoli per erogare fi-
nanza sono sempre più ri-
stretti, gli impieghi alle pmi
crollano (restano elevati
quelli alle grandi industrie,
n.b.) ed i dipendenti bancari
pesano come un macigno
sui bilanci delle banche.

Il premier Renzi ha gene-
rato le indignate reazioni
sindacali affermando nei
giorni scorsi che entro dieci

APPROFONDISCI

anni il personale delle ban-
che sarà dimezzato.

La visione, a mio parere, è
persino ottimistica, certa-
mente nei tempi se non nelle
quantità.

Ancor prima dell’era tassi
zero, la crisi finanziaria del
2007 negli Usa ha segnato il
destino delle banche e dei
bancari. Senza tener conto
d e ll ’impatto che la tecnolo-
gia sta avendo e sempre più
avrà nelle dinamiche opera-
tive delle industrie del dena-
r o.

Cosa si fa a Basilea
E conseguentemente sulla

inutilità operativa di gran
parte di quel personale le
cui funzioni sono già oggi
delegate al cliente.

Basilea, la ridente località
svizzera, dal 1988 è sede per
una serie di accordi con l’ob -
biettivo di ridurre i rischi fi-
nanziari sistemici.

Il Comitato di Basilea per
la vigilanza bancaria è com-
posto dai governatori delle
banche centrali dei paesi
più industrializzati e fu co-
stituito nel 1974 a seguito del

fallimento di una banca te-
desca (n.b.). Non legifera ma
formula normative vinco-

lanti in numerosi paesi.
Basilea 1, nel 1988, ha defi-

nito la quota di capitale mi-
nimo che le banche devono
accantonare a fronte delle e-
rogazioni di credito. Su 100
di erogato, 8 deve essere
messo da parte e non investi-
to per assicurare la solidità
e la sicurezza del sistema
b a n c a r i o.

Ma la quota prevista era la
stessa indipendentemente
dalla rischiosità degli im-
pieghi corrispondenti. Le
banche con credito più sano
erano quindi penalizzate ri-
spetto a quelle con credito
deteriorato, dovendo accan-
tonare la stessa percentua-
l e.

Così si è arrivati agli ac-
cordi di Basilea 2 formaliz-
zati nel 2004 ed entrati in vi-
gore nel 2008.

Basilea 2 è la vera svolta
nei rapporti tra banca e im-
presa. Cambia tutto. Il ra-
ting entra prepotentemente
nella dialettica comune. E’
Lui il vero protagonista. E’
Lui che decide chi deve esse-
re affidato, per quanto e in
quali forme di finanziamen-
to. La valutazione soggetti-
va di una posizione non ha
più valore. Il semaforo verde
o rosso dice sì o no, e quando
c’è giallo si propende per il
n o.

La misurazione del ri-
schio di credito diventa ma-
niacale e l’attenzione si spo-
sta sulla capacità dell’i m-
presa di generare reddito in
futuro. I “ve c ch i ” concetti di
storicità del rapporto, di co-

noscenza dell’imprend itore
e della sua integrità morale
non hanno più valore. Si
passa in poco tempo da un li-
mite all’altro, dal tutto al
nulla. E in un momento di
crisi economica globale che
avrebbe necessitato di ben-
zina per salvaguardare le i-
niziative imprenditoriali
solo momentaneamente in
difficoltà, si chiudono i di-
stributori. Gli effetti econo-
mici sono devastanti e spes-
so anche le aziende in so-
stanziale salute ma bisogno-
se di ossigeno, chiudono.

Si arriva all’accordo di Ba-
silea 3 di fine 2010, una serie
di norme di stabilizzazione
del sistema bancario. L’o b-
biettivo resta quello di raf-
forzare il patrimonio delle
banche ma anche di evitare
che normative troppo strin-
genti blocchino l’ero g azio-
ne di credito a famiglie e im-
p re s e.

A testimoniare le difficol-
tà finanziarie globali, una
regola prevede che le ban-
che mantengano uno stock
di risorse liquide in caso di
forte richiesta di fondi per
30 giorni, senza ricorrere al
mercato o alla banca centra-
l e.

Probabilmente il vivo ri-
cordo di quanto successe a
Cipro prima e in Grecia poi,
con l’assalto alle banche per
prelevare contante, non è
stato dimenticato.

Con Basilea 3 cresce la
consapevolezza che sarebbe
opportuno mitigare le solu-
zioni tecniche di patrimo-

nializzazione delle banche
con gli effetti che le stesse
producono sui mercati. Si
ha infatti la percezione che
si ragioni a comparti stagni,
pensando esclusivamente
all’obbiettivo della messa in
sicurezza del sistema senza
preoccuparsi delle conse-
guenze economiche sugli i-
stituti e quindi su aziende e
p r ivat i .

Ed eccoci in questi giorni
a Basilea 4, anzi a scongiu-
rarla. Un fatto del tutto nuo-
vo; l’industria bancaria in-
ternazionale, dall’Europa al
Giappone passando per l’A-
merica, si sta clamorosa-
mente opponendo a nuove
misure stringenti sul patri-
monio che provocherebbero
una ulteriore stretta crediti-
zia. Ed una erosione della
redditività di un comparto
già ampiamente sofferente.

Nel mese di agosto è stato
chiesto ufficialmente di
stoppare il nuovo “a c c o rd o ”
Basilea 4.

Per la valutazione del me-
rito creditizio, Basilea 4 pre-
vede l’applicazione di mo-
delli standardizzati in sosti-
tuzione di quelli interni co-
struiti sui target della clien-
tela dell’i s t i t u t o.

Questo penalizzerebbe e-
normemente l’ero gazione
di credito a piccole e medie
imprese senza rating, per le
quali la banca dovrebbe ac-
cantonare una percentuale
di capitale troppo rilevante
i n  p r o p o r z i o n e  a l  r i-
schio/opportunità. E quin-
di eviterebbe di finanziar-
le…

Ma il business deve ali-
mentarsi. I tassi zero stanno
diventando un problema
perché non vengono ribalta-
ti proporzionalmente sui co-
sti del credito. E la raccolta
diretta non remunerata lati-
ta sempre più a vantaggio di
altre forme di investimento.

La cara e vecchia “cassetta”
I conti correnti si svuota-

n o.
In Germania e Svizzera è

boom delle cassette di sicu-
rezza dove depositare euro e
f r a n ch i .

E mentre fino ad oggi le
banche si giustificavano con
gli imprenditori non sup-
portati del credito necessa-
rio a causa del rating e di Ba-
silea, ora sono loro a lamen-
tarsi.

Chissà che non sia l’occa -
sione per sbloccare il mecca-
nismo e dare un nuovo im-
pulso al mercato del dena-
r o.

(Nicola Rossi)

L’autore
Nicola Rossi è dottore com-
mercialista, revisore ufficiale
dei conti e consulente azien-
dale. Per domande e chia-
rimenti è possibile scrivere a
nicola_rossi@libero.it

DECIDE LUI La raffigurazione del Leviatano di Thomas Hobbes, in cui si teorizza l’onnipotenza dello
Stato. Nella concessione del credito, gli accordi di Basilea hanno sviluppato invece l’onnipotenza
del rating. Sotto la storica sede della Banca dei regolamenti internazionali a Basilea, in Svizzera

Dal 2008 la svolta nel credito: la
valutazione soggettiva di una
posizione non ha più valore. Il
semaforo verde o rosso dice sì o no
e quando c’è giallo si tende al no

Ora l’industria bancaria si sta
clamorosamente opponendo a
nuove misure sul patrimonio,
che provocherebbero un’ulteriore
erosione della redditività
di un comparto già sofferente
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CARPI Mazzacurati (FI Giovani) prende le parti degli operatori, sul piede di guerra per la riorganizzazione

«Agenti in ‘missione’? Manca il personale»
Dietro agli incarichi fuori zona «c’è la cronica scarsità di organico»

CARPI

«A ncora agenti in stato di
agitazione e la questio-

ne della municipale, a Carpi,
come in altri territori non si ri-
solve. Proprio in questo mo-
mento delicatissimo per il te-
ma sicurezza i cittadini non
possono contare pienamente
sulle risorse messe in campo
dai Comuni per i possibili
scioperi che lecitamente gli a-
genti sono pronti a proclama-
re e, in generale, per un clima
teso tra comandi e agenti che
non giova al risultato». Inter-
viene così Valentina Mazzacu-
rati responsabile Forza Italia
Giovani sulla situazione degli
agenti di municipale a Carpi
che hanno confermato lo stato
di agitazione dopo il tentativo
fallito di conciliazione in pre-
fettura. «Come dimostra pro-
prio il diffondersi a macchia
d’olio del malumore degli a-
genti il problema, anzi i pro-
blemi segnalati dalla munici-
pale non sono passeggeri e
nemmeno banali questioni or-
ganizzative locali. Bensì una
manifestazione legittima di
problemi seri di gestione del
personale e delle risorse, da
parte dei Comuni e delle Unio-
ni dei Comuni, che dividono i
dipendenti in dipendenti di se-
rie A e dipendenti di serie B»,
aggiunge l'azzurra.

Tra i problemi più sentiti ci
sono la carenza di organico e lo
spostamento nel territorio,
sotto l’egida delle Unioni di
Comuni, dei pochi uomini e
donne in servizio. «Succede ad
esempio per gli agenti delle
Terre d’Argine che, come la-
mentano i sindacati, sono
chiamati a coprire territori
fuori competenza, con una sor-
ta di rotazione di incarichi,

nuova rispetto al classici ap-
procci di gestione». Soprattut-
to questo «riteniamo sia il
punto dolente dell’utilizzo del
personale da parte dei coman-
di - spiega Mazzacurati - primo
tra tutti quello di Carpi». Di
fatto gli agenti, scarsi in nu-
mero «vengono destinati a zo-
ne lontane da quella del pro-
prio Comune, chiamati a veri-
ficare e monitorare situazioni

difficili e a volte sconosciute».
Come spesso capita «sotto il
governo Renzi e nelle ammini-
strazioni Pd che si ispirano al
suo modello di governo la giu-
stificazione ad una mossa sba-
gliata è subito pronta: si tratte-
rebbe di un modo per adde-
strare gli agenti a ruoli diver-
si, fuori dal territorio d’origi -
ne», spiega la referente dei gio-
vani azzurri. «Ma è un concet-

to che forse può valere per altri
corpi di sicurezza, obbligati
spesso a spostarsi a livello na-
zionale, ma che poco ha a che
vedere con il ruolo di referente
di quartiere che i vigili posso-
no e devono assumere nella ge-
stione degli aspetti di sicurez-
za che competono loro». La ve-
rità «è che manca personale e
le amministrazioni di centro-
sinistra nonostante tutto in

personale addetto alla sicurez-
za non vogliono investire - con-
clude- E il problema viene ma-
scherato con una necessità di
for mazione…che peraltro solo
qualche anno fa qualsiasi am-
ministratore locale avrebbe
giudicato in modo negativo».
E vigile di quartiere? Utile per-
ché profondo conoscitore della
realtà che deve sorvegliare…
«Gli incarichi fuori Comune ai
vigili vanno nella direzione
opposta e servono soltanto a
mascherare la mancanza di
personale che decisioni politi-
che sbagliate e reiterate hanno
reso cronica».

L’ANTEFATTO

La nuova
organizzazione
va avanti. E il

vertice è fallito
CARPI

N iente da fare, il Co-
mune non cede. A

parole disponibile a
confrontarsi con le sigle
in protesta in realtà
l’amministrazione di
Terre D’Argine tiene
duro sulla riorganizza-
zione contestata dagli a-
genti. Anche due giorni
fa l’incontro il Prefettu-
ra si è concluso con un
nulla di fatto. A fronte
della richiesta avanzata
da Diccap Sulpl e Uilfpl
dello stop alla riorga-
nizzazione del Corpo av-
viata e della program-
mazione di incontri al
fine di pervenire a solu-
zioni condivise, l’U nio-
ne delle Terre d’Argine
ha replicato «come que-
sto progetto sia già stato
avviato e sia attualmen-
te in fase di sperimenta-
zione, con la firma di un
protocollo d’intesa con
altre organizzazioni
sindacali, manifestan-
do altresì comunque la
propria disponibilità a
fissare incontri con i
sindacati per definire e-
ventuali aggiustamenti
al sistema vigente».

CARPI “A gun for hire, selection”, le foto di Helmut Newton a Palazzo dei Pio

La Bellucci in mostra fino a dicembre
Le dive viste con l’occhio del fotografo. Scatti inediti delle campagne pubblicitarie

DIVA Uno degli scatti più apprezzati ritrae proprio la bellissima Monica

ACCORDI Per la coordinatrice di forza Italia, il problema sono gli organici insufficienti

CARPI

H a inaugurato ieri e
rimarrà aperta fino

al l’11 dicembre Carpi o-
maggerà uno tra i più
grandi fotografi di moda
di tutti i tempi, con un’e-
sposizione che presenta
scatti mai esposti prima
in Italia. Sono oltre cin-
quanta le immagini della
mostra ‘HELMUT NE-
WT ON’. A gun for hire,
selection/Le fotografie
per Blumarine 1993-1999,
un evento che ricostrui-
sce, nella cornice dei Mu-
sei di Palazzo dei Pio, la
stagione che ha visto il
maestro tedesco lavorare
per una delle aziende
simbolo del comparto tes-
sile di Carpi, ideando
campagne di comunica-
zione che hanno coinvol-
to icone di femminilità
come Carré Otis, Nadja
Auermann, Carla Bruni,

Monica Bellucci ed Eva
H e r z i g ova .

A gun for hire è la più
grande retrospettiva iti-
nerante, realizzata la pri-
ma volta a Montecarlo nel
2005, che illustra in modo
puntuale il lavoro di Hel-
mut Newton per il mondo
della moda, tra campagne
per le griffe più impor-
tanti del momento e ser-
vizi per le riviste più si-
gnificative, a partire da-
gli Anni Sessanta e fino
alla data della morte, nel
2004. L’esposizione carpi-
giana si concentrerà in
modo specifico su una pa-
rentesi ben definita della
lunga e appassionante vi-
cenda creativa del foto-

grafo: quella che lo ha vi-
sto portare a compimento
le campagne per sette di-
verse collezioni di Blu-
marine, partendo dalla
Primavera-Estate 1993
per arrivare all’Au t u n-
no-Inverno 1998/1999.

La mostra, allestita nel-
le logge al Piano nobile di
Palazzo dei Pio, si compo-
ne di 34 fotografie di
grande formato che docu-
mentano le campagne
de ll ’artista per Blumari-
ne e di altri dodici scatti,
sempre parte del progetto
A gun for Hire e inediti
per l’Italia, dedicati inve-
ce a lavori effettuati da
Newton, nel medesimo
p e r i o d o,
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MIRANDOLA Appello dalla Cgil dopo la morte del giovane indiano schiacciato da una rotoballa

«In campagna troppi rischi sottovalutati
E manca la formazione per gli stagionali»

MIRANDOLA

H a perso la vita schiac-
ciato da una rotoballa

di fieno e sulla sua tragica
morte, ennesimo incidente
sul lavoro nelle campagne,
intervengono i sindacati.

«La Cgil esprime il più
profondo cordoglio alla fa-
miglia di Akhtar Rasool,
l'operaio agricolo indiano
di 31 anni che giovedì po-
meriggio scorso è stato vit-
tima di un infortunio mor-
tale nelle campagne di San
Giacomo Roncole di Miran-
dola, presso l'azienda agri-
cola Chiari», scrive la sigla.
Dalle prime ricostruzioni il
giovane pakistano sarebbe
stato colpito e schiacciato
da una pesante rotoballa
mentre era impegnato nel-
le operazioni necessarie al-
l'alimentazione del bestia-
me, operazioni che lo vede-
vano impegnato anche a
manovrare il trattore agri-
colo. «Rimaniamo in attesa
di conoscere l'esatta dina-
mica dell'incidente ma, se
venisse confermata questa
versione, l'episodio eviden-
zia quanto i lavoratori stra-

nieri, anche se “a giornata”
come in questo caso», con-
tinua la Cgil «siano ormai
impegnati negli allevamen-
ti non solo nelle attività di
bassa manovalanza, ma an-
che in una varietà di man-
sioni, spesso molto perico-
lose, come la conduzione
dei trattori agricoli».

Nelle campagne e negli
allevamenti «molte opera-
zioni sono considerate
semplici perché provengo-
no dalla lunga tradizione a-
gricola delle nostre terre, –
dichiara Marco Bottura
della Flai Cgil di Modena –
ma in realtà nascondono ri-
schi sottovalutati. Spesso è
carente sia una formazione
accurata del personale, an-
che se “sta gionale”, sia la
messa in procedura delle a-
zioni pericolose da svolge-
re, attività di cui sono re-
sponsabili i datori di lavoro
agricoli. Rispetto a un set-
tore agricolo polverizzato
in tante piccole aziende sof-
friamo la difficoltà dei ser-
vizi ispettivi nei controlli
ordinari e la mancanza di
una Rappresentanza dei
Lavoratori per la Sicurezza
Territoriale di settore».A RIPETIZIONE Sono frequenti le morti bianche in campo agricolo

MIRANDOLA Riconsegnato il palio del Maccherone vinto nel 2015 da Quarantoli

Sapori: il trofeo torna a casa
Nuova sfida culinaria ad ottobre sulla specialità tradizionale

UFFICIALE Il momento della riconsegna in Municipio

FINALE EMILIA Le parole semplici di una bimba toccano il cuore dei volontari del sisma

La commovente lettera della piccola Anna:
«Anch’io sono stata in tenda: non abbiate paura»

MIRANDOLA

I eri in Municipio a Mirandola si è tenuta
la cerimonia di riconsegna del palio del

Maccherone al pettine delle Valli mirando-
lesi, eccellenza gastronomica che ha otte-
nuto la registrazione del marchio “T radi-
zione e sapori” della Camera di Commer-
cio di Modena. Il trofeo (un antico “petti-
ne” in un’elegante teca di vetro) era stato
vinto nel 2015 dalla contrada di Quarantoli
e nel 2014 da quella di San Giacomo Ron-
cole. Una rappresentanza dei volontari del-
la frazione di Quarantoli ha quindi ricon-
segnato il palio nelle mani del Sindaco di
Mirandola Maino Benatti, alla presenza
del presidente del “Comitato del Macche-

rone al pettine delle Valli mirandolesi”
Luigi Marchi. Erano presenti alla cerimo-
nia anche i volontari di Mortizzuolo, vin-
citori nel 2015 del premio della giuria te-
desca (una scultura con un leone), che sarà
a n ch ’esso riassegnato nella nuova edizio-
ne. La gara gastronomica, che ha avuto u-
no straordinario successo nelle prime due
edizioni, si svolgerà a Quarantoli da vener-
dì 7 a domenica 9 ottobre 2016. Anche que-
st’anno saranno assegnati tre premi: della
giuria di qualità, della giuria popolare,
presieduta dal sindaco di Mirandola Be-
natti, e (come accaduto per la prima volta
nel 2015) della giuria tedesca bavarese di
Dillingen e Germering, presieduta da Bru-
no Diazzi.

FINALE EMILIA

Q uando i grandi pensano di sapere
tutto, spesso sbagliano, e come al-

trettanto spesso accade i bambini ci
sorprendono con dei gesti così sempli-
ci, ma così unici da lasciarci senza pa-
ro l e.

Non c’è bisogno di scrivere un ro-
manzo, ma una semplice lettera, come
quella scritta da Lucrezia bimba di 9
anni da Finale Emila, dettata unica-
mente dalla sua volontà di rendere o-
maggio a dei bambini come lei per dar-
gli forza e coraggio in un momento dif-
ficile come questo, scritta da chi ha
passato sia il dramma del terremoto
ma anche dei periodi in tenda mentre
la terra continuava a tremare, ciò che
colpisce appunto è la sua volontà di so-

stenere i suoi coetanei e la sua deter-
minazione e semplicità nel raccontar-
lo, ma la lettera non era l’unico pensie-
ro, all’interno di un pacchetto, che lei
ha voluto preparare personalmente e
riempire di giochi e colori con i propri
risparmi, c’erano sia la lettera che al-
cuni giochi, come degli album da colo-
rare in compagnia, perché riconosce e
ricorda l’importanza di non rimanere
da soli e di essere in gruppo con altri
bambini ma anche con i propri cari e i
conoscenti del proprio paese. La lette-
ra con il pacchetto è stata affidata alla
Associazione Nazionale Alpini sezio-
ne di Modena che organizza settima-
nalmente turni di lavoro in accordo
con la Regione Emilia Romagna presso
le tendopoli di Balzo di Montegallo e U-
scerno in Provincia di Ascoli Piceno, e

così è stata portata al campo di Uscer-
no e in accordo con le mamme del cam-
po, e assieme ad altri giocattoli a noi af-
fidati sono stati collocati su un tavolo
della mensa così che i bambini potes-
sero prendere ciò che preferivano,
all’aperture della busta ci siamo accor-
ti che le mamme stavano facendo gira-
re un foglio e quando lo abbiamo letto
abbiamo capito la loro commozione e
sorpresa. Senza false ipocrisie, fare il
volontario di PC è dura, spesso si lavo-
ra in condizioni veramente difficili e
sempre lontano da casa, ma la gratifi-
cazione che ti danno sia i tuoi ospiti
che le persone che incontri ti ridanno
la forza di ripartire la prossima volta.
L’esortazione di Lucrezia sia un esem-
pio per tutti noi: “Non abbiate paura”.

(sezione Ana Modena)

Bassa
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SASSUOLO Si tratta di una fase di sperimentazione, che andrà avanti sicuramente fino a fine anno

Via Legnago: da domani in vigore
l’ordinanza che modifica la viabilità

IL TRATTO Via Legnago

SASSUOLO

L’ adozione della cor-
sia preferenziale

per gli autobus, e la con-
seguente riduzione a
senso unico di un tratto
di via Legnago, è una so-
luzione sperimentale
che l’amministrazione
sta testando, dopo gli in-

contri avuti con i resi-
denti e i rilievi effettuati
dagli uffici tecnici rela-

tivi ai passaggi d’at tr a-
versamento, rilievi effet-
tuati attraverso i dati
raccolti con apposita
strumentazione. L’o b i e t-
tivo è lo spostamento del
traffico di attraversa-
mento da via Legnago al-
la circonvallazione.

E’ una soluzione che
prova ad alleggerire un
quartiere ricco di servizi
che già richiamano e
portano in zona parec-
chio traffico: un asilo ni-
do, tre scuole e il Temple
Bar. Lo scopo è quindi
quello di abituare i con-
ducenti dei veicoli a usa-
re la circonvallazione co-
me via di scorrimento
veloce per raggiungere il
c e n t ro.

Si tratta naturalmente
di una fase di sperimen-
tazione, che andrà avan-
ti sicuramente fino a fi-
ne anno, al termine della
quale si valuterà il suo
funzionamento, deciden-
do se mantenere la cor-

sia preferenziale o cerca-
re altre soluzioni.

L’ordinanza a firma
del comandante della po-
lizia Municipale che im-
pone il divieto di transi-
to entra ufficialmente in
vigore domani, la modi-
fica della viabilità è la
seguente: via Legnago
intersezione con via Por-
denone direzione obbli-
gatoria a sinistra eccetto
bus, mezzi Hera, forze di
polizia e mezzi di soccor-
s o.

Via Padova intersezio-

ne con Via Legnago con
restringimento dell’i m-
missione con appositi
panettoni in cemento e
obbligo di svolta a sini-
stra in via Legnago.

Via Vicenza intersezio-
ne con via Legnago con
obbligo di svolta a destra
in via Legnago. Via Bel-
luno intersezione con
via Legnago obbligo di
svolta a destra in via Le-
gnago, via Pordenone in-
tersezione con via Le-
gnago obbligo di svolta a
destra o dritto.

SASSUOLO A proporlo è l’Asd Kinetika con il primo incontro gratuito

Lezione introduttiva di Nordic Walking al parco Amico
SASSUOLO

L’ associazione sportiva Kine-
tika asd propone il prossimo

17 settembre al parco Amico di
Braida alle 10, una lezione intro-
duttiva gratuita al corso di Nordic

Walking che si terrà sempre nel
parco nelle settimane successive.

Il Nordic walking è una pratica
sportiva che, oltre al valore della
camminata all’aria aperta, inclu-
de numerosissimi benefici sia dal
punto di vista fisico che muscola-

re e anche metabolico.
Il corso verrà tenuto da un in-

segnante della Federazione italia-
na Nordic Walking e per chi ne è
sprovvisto, i bastoncini verranno
forniti per la durata delle lezio-
ni.

TERRITORIO Presentato alla cittadinanza il nuovo piano di classifica e le opere che generano beneficio diffuso

Nuova azione a salvaguardia del territorio di Sassuolo
e Fiorano del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale

LA PRESENTAZIONE Un momento dell’incontro

MARANELLO Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Crociale in Festa, raduno
di auto e moto d’epoca

n E’ una soluzione
che prova ad
alleggerire un
quartiere ricco di
servizi che già
richiamano e
portano in zona
parecchio traffico: un
asilo nido, tre scuole
e il Temple Bar

SASSUOLO

I l Consorzio di Bonifica dell’E-
milia Centrale, ospite nei giorni

scorsi del Comune di Sassuolo per
interessamento diretto dell’asses -
sorato all’Ambiente guidato da So-
nia Pistoni, ha presentato alla cit-
tadinanza, associazioni di catego-
ria, associazioni agricole, di con-
sumatori e diversi portatori di in-
teresse di tutto il territorio di Sas-
suolo e Fiorano i dettagli del nuo-
vo piano di classifica entrato in vi-
gore. Nel rispetto e in conformità
con la normativa regionale recen-

temente approvata il nuovo piano
ha ridefinito il perimetro dell’a-
zione del Consorzio redistribuen-
do al contempo la ripartizione dei
costi per l’esercizio concreto di ta-
le funzione che mantiene ed incre-
menta il valore economico del ter-
ritorio, ambientale e sociale. Pre-
sidio idrogeologico, fornitura irri-
gua costante al comparto agricolo
e non di meno l’impor tantissima
difesa idraulica in caso di piena
rappresentano infatti le principali
e rilevanti funzioni svolte dall’en -
te che ha voluto approfondire in
maniera minuziosa per bocca del
commissario straordinario Fran-
co Zambelli, del direttore generale
Domenico Turazza e dei tecnici le
novità dei nuovi territori compre-
si nell’azione consortile di Sassuo-
lo e Fiorano. Traversa San Miche-
le, canale di Modena, sistemazione
costante della fitta rete di canaliz-
zazione irrigua e di scolo e opere
anti dissesto idrogeologico, di si-
stemazione, ripristino e consoli-
damento e la laminazione delle e-
sondazioni, sono solo alcune tra le
molteplici infrastrutture idrauli-
che e di presidio montano mante-
nute nel tempo e realizzate dall’E-
milia Centrale.

L’incremento delle urbanizza-
zioni degli ultimi anni e la fonda-
mentale integrazione da concerta-

re con il servizio idrico integrato
hanno modificato pesantemente il
comportamento delle acque me-
teoriche sul territorio e la gestione
della stessa risorsa naturale che
necessitava inevitabilmente di un
adeguamento territoriale. All’i n-
contro hanno preso parte numero-
se associazioni del comprensorio
che hanno potuto interagire diret-
tamente con i dirigenti del Consor-
zio ponendo quesiti e ricevendo ri-
sposte specifiche a seconda dei ca-
si considerati. Importantissimo
sottolineare come il Consorzio
manterrà lo stesso importo com-
plessivo di contribuenza introita-
ta e che l’adeguamento del contri-
buto sul territorio al nuovo piano
di classifica riguarderà circa
12mila proprietari di immobili dei
due Comuni di Sassuolo e Fiorano,
proprietari che in questo modo
contribuiranno da quest’anno in
base al parametri tecnici economi-
ci volti ad indicare con precisione
il reale beneficio tratto dal singolo
dall’attività del Consorzio.

Questo comporterà un allarga-
mento generale della platea dei
consorziati per una più equa di-
stribuzione dei costi sostenuti per
lo svolgimento delle attività, ma
conservando inalterato il totale di
quanto incassato in precedenza.
Le associazioni che hanno preso
parte da Modena, Sassuolo e Fio-
rano all’incontro sono state Feder-
consumatori, ASPI proprietari
immobili, Coldiretti, Confagricol-
tura, Cia, Confindustria, Con-
fcommercio, Cna.

MARANELLO

D alle ore 9 alle 23 di oggi è in pro-
gramma “Crociale in festa”, ra-

duno di auto e moto d’epoca nel piaz-
zale privato dell’Autosalone Ferrari
srl e nel parcheggio di fronte al bar
ristorante “La Fontana” e nel tratto

di via Martinella da via Vignola
all’incrocio con via Lombardia.

Oltre al raduno sono in program-
ma giochi vari, la presentazione di
nuovi modelli di automobili e musi-
ca con dj.

Il ricavato della manifestazione
sarà devoluto in beneficenza.
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CASTELFRANCO

Mercatone uno,
a breve un nuovo

bando con più
flessibilità

VIGNOLA Il segretario del Pd Clò interviene dopo la lettera di Smeraldi ai dipendenti

«Crisi di giunta, nessun inciucio»
Domani l’incontro tra i rappresentanti delle liste di maggioranza

GIUNTA IN CRISI Sopra, la squadra di Mauro Smeraldi.
A destra, il segretario del Pd Federico Clò

«I l Partito democratico è il par-
tito della trasparenza, non

dell’inciucio: i cittadini hanno
decretato che il Pd, a Vignola, deb-
ba fare l’opposizione ed io sono
stato eletto segretario per essere
alternativi a questa maggioranza
e per costruire un progetto nuovo
di governo per le prossime elezio-
ni». A dirlo è Federico Clò, segre-
tario del Pd di Vignola, che inter-
viene così sulla crisi di giunta
al l’indomani della e-mail con la
quale il sindaco Mauro Smeraldi
ha spiegato ai dipendenti comu-
nali la «situazione molto difficile
che l’amministrazione sta attra-
versando». Una mail piuttosto i-
nusuale, nella quale il primo cit-
tadino parlava di «giorni così dif-
ficili che è probabile che la legi-
slatura non arrivi alla sua sca-
denza naturale».

Una situazione nata dalla rottu-
ra con la Lega nord sul progetto
della nuova Coop che nascerà tra
la tangenziale Ovest, via per Sas-
suolo e via Prada, che porterà al
Comune due milioni e mezzo da
investire sul nuovo polo scolasti-
c o.

E se nei giorni scorsi è partito

un dialogo con il Pd (che nel 2014
aveva sfidato Smeraldi con Gian-
carlo Gasparini, poi sconfitto al
ballottaggio) per sondare la possi-
bilità di arrivare ad un accordo
per una nuova maggioranza - ac-

cordo che ad o ggi
sembra improbabile,
anche se qualcuno,
soprattutto tra gli ex
Ds, ci sta pensando - oggi ad inter-
venire è il segretario Clò: «Se il

sindaco non ha più la maggioran-
za - spiega - venga a comunicarlo
in Consiglio comunale. È già chia-
ro, tuttavia, che la maggioranza è
al capolinea e che, se si ricompat-
terà, sopravvivrà a danno della
comunità. Ad oggi il Comune, co-
me dichiarato dal Sindaco nella
lettera ai dipendenti comunali, è
allo sbando, aspettiamo, pertan-
to, in Consiglio comunale il sin-

daco e le liste
della maggio-
ranza per chia-
rire ai cittadini
di Vignola se e-
siste ancora u-
na esiste un go-
verno della cit-
tà». Temi di cui
si parlerà do-
mani, in un in-
contro tra i rap-
p  r e  s e  n t  a n  t i
delle liste che
hanno sostenu-
to  Smeraldi ,
per cercare di
capire se ci so-
no  ancora  le

condizioni per andare avanti.
(lugar)

IN BREVE
Castelfranco, Vigarani replica ai 5 Stelle
«Risulta abbastanza triste notare come,
ancora una volta, i rappresentanti locali
del M5S non entrino nel merito delle
questioni in materia di Servizio di Igiene
Urbana, ma si limitino a ripetere il con-
sueto “m a n t ra ” rappresentato dall’equa -
zione “Porta a Porta integrale=risoluzio-
ne di tutti i problemi”». Così l’assessore
all’Urbanistica del Comune di Castel-
franco replica ai 5 Stelle.
«E’ inutile ribadire che non è costruttivo
scontrarsi ideologicamente sul modello
di raccolta rifiuti, ma riteniamo che oc-
corra avere chiari gli obiettivi e calibrare
il modello di raccolta sulle esigenze e
sulle caratteristiche del proprio territorio
e della propria cittadinanza. Questo -
spiega Vigarani - si realizza attraverso
un percorso conoscitivo di studio delle
esigenze dei cittadini e di condivisione
dei progetti. Tale percorso rappresenta
l’elemento discriminante fra l’ammini -
strazione comunale, che ha la respon-
sabilità di governare un territorio, e chi
invece continua a fare “molta teoria” ma
a portare pochi fatti e poche idee con-
crete per il proprio territorio. Si eviden-
zia, inoltre, che gli obiettivi di raccolta
differenziata individuati dai Cinque Stel-
le come raggiungibili tramite la modalità
di raccolta Porta a Porta integrale siano
già stati raggiunti nelle zone dove at-
tualmente è in sperimentazione il mo-
dello proposto dall’amministrazione co-
munale. Si tratta ora - conclude Viga-
rani - di proseguire nel percorso di con-
divisione coi cittadini, al quale si stanno
affiancando azioni di controllo e punitive
per chi attua comportamenti non cor-
retti, che poi ricadono sulla collettività».

MARANO Piero Milani del Pettirosso interviene sull’ennesimo caso di aggressione alla fauna selvatica

Cani domestici attaccano un capriolo
«E’ l’ennesimo caso, bisognerebbe intervenire con leggi severe»

VIGNOLA Torna “Bambinopoli”!

Grande festa in città
per la festa dei più piccoli

VIGNOLA

H a preso il via ieri e pro-
segue anche oggi a Vi-

gnola l’iniziativa “B a m b i-
nopoli”.

Per l’occasione il centro
di Vignola si divide in im-
maginari quartieri, ognu-
no dedicato a diversi giochi
e attività per i più piccoli,
ma non solo. Ci sono il Pae-
se dei Campanelli, il Paese
dei Balocchi e dello Sport, il
Paese delle Meraviglie e,
tra le novità di questa edi-
zione, c’è il Game Village A-
sus OpenGames, spazio de-
dicato ai videogiochi, dove
sarà possibile partecipare
al grande torneo Fifa.

Un gadget della manife-
stazione sarà regalato a tut-
ti i partecipanti che avran-
no percorso tutti i quartie-
ri raccogliendone i timbri.

Il Comune e l’associazio -

ne Vignola Grandi Idee
hanno voluto come sempre
creare con questo evento u-
na grande occasione non
solo per divertire e intratte-
nere i più piccoli, ma anche
per incuriosirli verso le di-
verse attività sportive, mu-
sicali e d'aggregazione che
la città offre e per puntare
in particolare quest’a nn o
s u l l’educazione e sul ri-
spetto per l’a m b i e n t e.

Dichiara l’assessore al
Turismo e alle Politiche
giovanili Kathrine Ciar-
dullo «torna anche que-
st’anno Bambinopoli, la
grande festa dedicata alle
bambine e ai bambini che
da anni attira nella nostra
città famiglie e visitatori
da tutta Italia. Ancora una
volta l’intera città verrà di-
visa in paesi magici per la
gioia di tutte le bambine e i
bambini».

LA VITTIMA Il capriolo in degenza al Pettirosso

Spilamberto, due iniziative in centro
SPILAMBERTO - Si terrà oggi alle
15 “Un ‘Castello’ e un territorio
protoindustriale nel secolo XVII”,
visita guidata gratuita, a cura di
Criseide Sassatelli, dell’a s s o c i a-
zione N.a.s.co. Il ritrovo è fissato
in piazzetta degli Alpini, zona
chiesa del Carmine. Sempre og-

gi, alle 16, nel Cortile d’Onore
della Rocca Rangoni, “Rocca
Rangoni Band Senior”, a cura
della Banda Giuseppe Verdi. O-
spite la Banda di Carmagnola. In
caso di maltempo l’iniziativa si
svolgerà allo Spazio Eventi L.
Famigli.

MARANO

A ncora un’agg ressione
ai danni di uno splen-

dido capriolo maschio da
parte non di lupi e tanto me-
no fantomatici ibridi ma da
cani e neanche tanto randa-
gi e ben conosciuti dalle
persone di Ospitaletto di
Marano riferendo ai volon-
tari del Pettirosso che già in
precedenti occasioni han-
no sollevato il problema
senza avere avuto alcun ri-
s c o n t ro.

«Un grosso rottweiler ed
un meticcio - spiega Piero
Milani del Pettirosso - si so-
no avventati sul capriolo e
sono stati allontanati, non
senza timore, e rischi dalle
persone che hanno assisti-
to alla scena. L’animale è
stato subito soccorso dagli
abitanti in attesa dei volon-
tari del Pettirosso. Arrivati
sul posto la gente ha espres-
so timore per i cani lasciati

liberi perché sono soventi
ad andare nel bosco anche
con i propri bambini».

Purtroppo sono sempre
più frequenti i casi in vari
Comuni della provincia in
cui la predazione da parte
di cani di proprietà restano
impunite nonostante le tan-
te indicazioni che potrebbe-
ro portare alla punibilità di
un proprietario ma sembra

CASTELFRANCO - I Commissari Straordinari di
Mercatone Uno, Stefano Coen, Ermanno Sgaravato
e Vincenzo Tassinari, hanno reso noto che non
sono pervenute offerte d’acquisto dell’intero com-
pendio aziendale nei termini previsti dal bando
pubblicato lo scorso 16 giugno.
I Commissari sottolineano, comunque, che le ma-
nifestazioni di interesse non vincolanti pervenute
confermano l’esistenza di un’appetibilità di mercato
per Mercatone Uno.
I Commissari Straordinari, di concerto con il

Ministero dello Sviluppo Economico, stanno la-
vorando per un nuovo bando, caratterizzato da
maggiore flessibilità. Anche il nuovo bando sarà
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della
Procedura di Amministrazione Straordinaria: con-
tinuità aziendale, tutela occupazionale, soddisfa-
zione dei creditori.
L’attività sta procedendo nel rispetto dei tempi
previsti dalla Procedura. I Commissari Straordinari
confermano l’obiettivo di giungere alla conclusione
del percorso di rilancio e dismissione.

che non sia così grave o
prioritario visto che il fatto
non è compiuto da famelici
lupi che finirebbero sulle
prime pagine di tutti i gior-
nali. Ma forse non ci ricor-
diamo che in Sicilia un
bambino è stato dilaniato
da alcuni cani nonostante
le tante segnalazioni delle
persone che indicavano la
pericolosità della cosa. «Vo-

glio sperare - prosegue Mi-
lani - che chi deve interve-
nire sugli episodi che con-
tinuiamo ad indicare ad o-
pera di cani, non li trascuri
a causa del fatto che la san-
zione prevista è di pochi eu-
ro sottovalutando il proble-
ma. Ma se si volesse vederlo
come un danno ad una pro-
prietà dello Stato visto che
la fauna selvatica è proprie-
tà dello Stato allora la mu-
sica cambierebbe e s’i na-
sprirebbe la pena, che di-
venterebbe penale con one-
ri per il proprietario ben
più alti. Anche in questo e-
pisodio abbiamo chiamato
le autorità preposte ma nes-
suno si è fatto vedere per-
ché forse impegnati in altri
interventi. Ma purtroppo i
t a g l i  a g l i  a s s e s s o r a t i
al l’Ambiente non aiutano
neppure a realizzare, so-
prattutto in montagna, un
capillare ed efficace siste-
ma di accalappiamento».

Pianura
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PAVULLO Romano Levoni “Balilla” lancia l’appello al sindaco dopo che è stato inascoltato da Canovi

«Ora che l’amministrazione è cambiata, chiedo
a Biolchini una targa per il partigiano Giovanni Rossi»PAVULLO

«A desso che l’a m m i n i-
strazione è cambia-

ta e il nuovo sindaco Lu-
ciano Biolchini mi è sem-
brato molto disponibile
torno a chiedere l’i n s t a l l a-
zione di una targa comme-
morativa per ricordare
Giovanni Rossi». Così l’ex
partigiano sassolese Ro-
mano Levoni “Bali lla”
torna a lanciare un appel-
lo all’amministrazione di

Pavullo, ora con il cambio
sperando di essere più for-
t u n at o.

«La clamorosa e audace
azione compiuta da Gio-
vanni Rossi e da un mani-
polo di partigiani sassole-
si il 7 gennaio 1944, cono-
sciuta come la beffa di Pa-
vullo, merita di essere de-
gnamente passata alla sto-
ria - spiega Levoni - la

cruenta e sanguinosa bat-
taglia di Benedello del 5
novembre 1944, uno dei
combattimenti campali
più importanti della no-
stra Resistenza. A Bene-
dello il nucleo centrale
che subì i numerosi assal-
ti nazifascisti era formato
quasi esclusivamente dai
partigiani della stessa for-
mazione, la “Selvino Fol-

loni”, inquadrata nella di-
visione Modena Armando
che poi sferrò l’attacco fi-
nale alle ultime roccaforti
tedesche sulla linea Gori-
ca il 15 aprile 1945, all’i n-
seguimento del nemico e
che liberò i Comuni di Fa-
nano, Sestola, Pavullo e
S e r r a m a z z o n i ,  f i n o  a
giungere a Maranello in
serata, dove ricevette l’o r-
dine perentorio degli Al-
leati di non proseguire ol-
t re » .

PAVULLO All’agriturismo Casa Minelli tutti i discendenti di Giuseppe e Assunta Rioli

Super raduno di famiglia a Monzone
In cento da tutta Italia. Bondioli, Rioli e Venturelli si sono ritrovati tutti insieme

IL RITROVO
Un’immagine del
gruppo al
completo e
alcune immagini
storiche dei capi
famiglia che
hanno portato
alla possibile
realizzazione di
un maxi-ritrovo
tra parenti

PAVULLO

T utto è cominciato il 25
Aprile 1909, quando

nella chiesa di Monzone
Giuseppe Gaetano Rioli
sposò Assunta Manfredini
alla presenza del parroco
don Francesco Donati e dei
testimoni Angelo Pinchior-
ri e Francesco Bonucchi.

Da quella coppia nacque-
ro in breve tempo sei figli,
due dei quali però perirono
ancora neonati: la piccola
Assuntina che si rovesciò
addosso un calderone di ac-
qua bollente a poco più di
un anno e il piccolo Bona-
ventura, che dopo solo 5
giorni di vita volò in cielo.
Ma le disgrazie per i Rioli
non erano finite, l’otto di-
cembre 1918 infatti morì la
mamma Assunta, una delle
prime vittime a Monzone
della terribile epidemia di
influenza spagnola che cau-
sò in tutta Europa più morti
di quanti non ne avesse fatti
la Prima Guerra Mondiale.

Così la famiglia di Giu-
seppe Rioli, da tutti sopran-
nominato “e frà” per il suo
passato da aspirante frate
nel seminario serafico di
Scandiano, avendo perso la
colonna portante finì con lo
sfaldarsi. I figli maschi ven-
nero affidati a parenti sen-

za figli, Giuseppe detto Be-
po da una coppia di zii pa-
terni a Vignola e Giovanni
presso la zia Caterina, a
Scherza di Monzone. Le fi-
glie Ester e Alfonsa rimase-
ro col padre e venne in loro
aiuto la nonna, Maria Mo-
scattini, che per le bambine
divenne “la mama vécia”.
Nonostante le continue e
numerose difficoltà la fami-
glia riuscì a progredire.
Giuseppe, detto Bepo, di-
venne sacerdote missiona-
rio in Tanzania, nella dioce-
si di Iringa, dove è rimasto

MONTESE Il cellulare era di una 28enne del posto

Sorpreso con smartphone rubato,
denunciato un 20enne

MONTESE

È stato sorpreso con
un cellulare rubato e

denunciato per ricetta-
zione. E’ finito così nei
guai K.O., 20enne resi-
dente a Montese.

Qualche giorno fa una
28enne del posto ha de-
nunciato ai carabinieri
della stazione locale il
furto del suo Samsung
S6. Dopo accurate inda-
gini i militari sono risa-
liti al 20enne e da una
perquisizione lo hanno
trovato in possesso dello
smartphone rubato.

Ora le indagini prose-

guono per stabilire se il
giovane sia il responsa-
bile del furto o se sia sta-
to qualcun altro a rubar-
lo e a venderglielo.

(m.r.)

PAVULLO La precisazione

Stefania Tazzioli non era
presente all’incontro dei 5 Stelle
PAVULLO

N el corso dell’incontro promosso dal Movimento 5
Stelle di Pavullo, a cui ha preso parte anche il

consigliere regionale Giulia Gibertoni, in merito alle
proposte avanzate dal gruppo sul futuro dell’o s p e d a l e,
non era presente Stefania Tazzioli come erroneamen-
te riportato sulle nostre colonne.

L’intero documento che verrà presentato in Consi-
glio comunale nei prossimi mesi è stato redatto dai
consiglieri Fabio Catani e Davide Venturelli, perciò
Stefania Tazzioli non ha nulla a che fare a riguardo.
Ci scusiamo per il disguido con l’interessata e con i
consiglieri e la costituente Sanità che si sono dati da
fare per il nosocomio pavullese e per l’intero Frigna-
n o.

IN BREVE
Fanano, guida ubriaco: denunciato
E’ stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a
1.44, quasi tre volte il limite consentito. E’ stato così de-
nunciato un 44enne italiano trovato dai carabinieri di Fa-
nano alla guida di un Fiat Ducato lungo la Fondovalle Pa-
naro intorno alle 16.30.
I militari hanno constatato che era ubriaco e così lo hanno
denunciato per guida in stato di ebbrezza e hanno ritirato i
documenti di circolazione riconsegnando il mezzo al le-
gittimo proprietario.

Zocca, concerto a Montombraro
A Montombraro di Zocca oggi pomeriggio, a partire dalle
ore 16.30 Grandezze & Meraviglie raccoglie i frutti musicali
della masterclass “Bononcini & Corelli” che si tiene a Mon-
tombraro con 13 interpreti tra musicisti partecipanti e mu-
sicisti esperti, in due concerti che propongono una se-
lezione di brani musicali in gran parte di Giovanni Maria
Bononcini, distinti in due programmi diversi.
Questo concerto è il risultato dell’attività di formazione e
valorizzazione della musica legata ai territori estensi. La
masterclass “Bononcini, Corelli e la scuola Bolognese”, in-
fatti, è incentrata sui musicisti della famiglia Bononcini.

Appennino

n «La clamorosa e
audace azione
compiuta da Giovanni
Rossi e da un manipolo
di partigiani sassolesi il
7 gennaio 1944 merita
di essere degnamente
passata alla storia»

dal 1937 al 1999. Ester si spo-
sò con Carlo Bondioli di Ca-
matta e Alfonsa con Gino
Venturelli di Olina, mentre
Giovanni, detto Giùanìn,
sposò Rina Chiodi del Cal-
zolaio di Monzone.

A 107 anni dal matrimo-
nio dei “n on ni”, sabato 3
settembre si sono ritrovati
all’agriturismo Casa Mi-
nelli di Monzone buona
parte dei discendenti di
Rioli Giuseppe e Assunta e
dei loro figli: un raduno di
quasi cento persone.

Si contano infatti 17 nipo-

ti, di cui 4 Rioli, 7 Bondioli e
6 Venturelli, 33 pronipoti,
42 bisnipoti e 2 bis-bis nipo-
ti. Tutti i discendenti si so-
no distinti in numerosi am-
biti lavorativi, raggiungen-
do buoni traguardi.

Non poteva mancare la fo-
to di gruppo con tanto di al-
bero genealogico, che una
volta stampato ha raggiun-
to la lunghezza di oltre sei
metri. Un risultato di tutto
rispetto che certamente o-
nora i capostipiti Giuseppe
e Assunta, due umili conta-
dini della Monzone che fu.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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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 settembre - Modena
Fatto in Italia al Parco Novi Sad
Mercato di generi extralimentari di qualità: evento speciale, unico in Italia, 
come unica è la qualità dei prodotti - Dalle ore 08,00 alle 14,00

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

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

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

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

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

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

12 settembre - 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

12 settembre - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist; Balli con Esther & Richard
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

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

14 settembre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni, cartoline antiche, santini e monete da collezione - In centro
storico, Piazzetta Sant’Eufemia - Dalle ore 08,00 alle 18,00

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

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

1894 – San Marino adotta l’Inno Nazio-
nale della Repubblica
1941 – Inizio degli scavi per la costruzio-
ne del Pentagono
1944 – Le prime truppe dell’esercito sta-
tunitense attraversano il confine occiden-
tale della Germania nazista
1960 – Si chiude a Roma la XVII edizione 
delle Olimpiadi
1961 – Fondazione del WWF
1989 – Ungheria: in seguito al Picnic Pa-
neuropeo dell’agosto precedente, la Cor-
tina di ferro viene aperta ed inizia l’esodo 

di tedeschi della DDR in Occidente
1990 – Céline Dion pubblica il suo primo 
album in lingua inglese, intitolato Unison
1992 – La foiba di Basovizza diventa mo-
numento nazionale
2001 – Attacco terroristico dell’11 set-
tembre: negli Stati Uniti, il dirottamento 
di tre aerei provoca il crollo del World Tra-
de Center a New York e danni al Pentago-
no; muoiono quasi 3000 persone
2011 - Inaugurazione del National Sep-
tember 11 Memorial & Museum museo 
dedicato agli attentati alle Torri Gemelle

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
Monument Valley... Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
San Daniele di Bangor

Vescovo

Figlio di un re e discendente di Coel Godeborg, secondo la 
Legenda novem lectionum de S. Daniele, episcopo Bango-
rensi, viene ricordato come il fondatore del Monastero di 
Bangor Fawr. Secondo una fonte, fondò due Monasteri omo-
nimi: oltre a Bangor Fawr, su terre donate da Re Maelgwn di 
Gwynedd anche a Bangor-Is-y-Coed (upon Dee), fondazione 

patrocinata da suo zio, 
Re Brochfael Yagythrog 
- qui poté divenire Aba-
te il suo vecchio padre 
-  che secondo Beda 
era il più famoso Mo-
nastero della Chiesa 
britannica. Discepolo 
di S. Cadoc a Llan-
canfarn, da questi ri-
cevette il compito di 
fondare il Monastero, 
divenendo il primo Ve-
scovo della zona (Ban-

gor Fawr, oggi Gwynedd). Consacrato Vescovo da S. Dubricio 
o da S. Davide, fu inviato in Gallia a contrastare il pelagiane-
simo. Nel 545 prese parte con San Davide e San Dyfrig ad 
un Sinodo (Llandewi Brefi) in cui presero varie decisioni in 
materia penitenziale. Compì molti miracoli a testimonianza 
della sua santità e fondò altre chiese: a Llandeiniol, Dyfed; 
a Llanfor e Llanuwchllyn presso Llyn Tegid (Lac Bala). Morì 
verso il 584 (secondo gli Annales Cambriae del XII secolo, 
mentre altri pongono la morte nel 544 o nel 554. Oggi però 
anche il 584 sembra troppo antica come data). Sepolto a 
Ynya Ynlli (Bardsey Island), ebbe un culto molto diffuso nel 
Galles del Nord, dove gli furono dedicate molte chiese e 
qualcuna anche nel Sud.

Ingredienti:

. 250 g di pasta sfoglia 

. 300 g di zucchine 

. 250 g di gamberi 

. 6 Fiori di zucca 

. 200 g di robiola 

. 2 Uova 

. Buccia di limone grattugiata

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 6

Note: Aperitivo rustico

Preparazione:
Grattugiate le zucchine con una grattugia a fori larghi. Pulite i fiori di zucca eliminando il pi-
stillo e tagliateli a pezzetti. Pulite i gamberi eliminando la testa ed il carapace, e il filamento 
nero presente sul dorso. In una ciotola lavorate robiola e uova. Aggiungete le zucchine, i gam-
beri, i fiori di zucca, la buccia grattugiata di mezzo limone, sale e pepe. Foderate uno stampo 
del diametro di circa 24cm, rivestito di carta da forno, con la pasta sfoglia. Bucherellate la 
base con una forchetta. Versate il ripieno. Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 170° 
per circa 30-40 minuti. Lasciate raffreddare prima di servire. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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CALCIO SERIE A Politano illude con un’occasione, poi tre gol in mezz’ora chiudono i conti già nel primo tempo

Sassuolo travolto dal ciclone Juve
Non c’è partita nell’Higuain show. Pesano le assenze di Berardi e Defrel

JUVENTUS 3
SASSUOLO 1

Reti: 4’ e 10’ Higuain, 27’ Pjanic, 33’ An -
tei
JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Benatia,
Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira
(28’ st Hernanes), Lemina, Pjanic, Alex
Sandro; Higuain (25’ st Mandzukic), Dyba-
la (42’ st Pjaca). A disposizione Neto, Au-
dero, Dani Alves, Barzagli, Rugani, Evra,
Asamoah, Cuadrado. Allenatore Allegri.
SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola,
Antei, Acerbi, Peluso; Pellegrini (11’ st
Missiroli), Magnanelli, Duncan; Ragusa
(34’ st Ricci), Matri (11’ st Iemmello),
Politano. A disposizione Pegolo, Pomini,
Cannavaro, Letschert, Adjapong, Pol Li-
rola, Terranova, Biondini, Mazzitelli. Al-
lenatore Di Francesco.
Arbitro: Di Bello di Brindisi (Manganel-
li-Ranghetti)
Note: spettatori 39.519, abbonati 24.150,
ospiti 479). Ammoniti Gazzola, Benatia,
Ricci. Angoli 14-5. Rec. 1’-6’

di FRANCESCO TOMEI

n T OR I N O . A un certo punto si
teme una grandinata stile In-
ter, ma erano altri tempi, fortu-
natamente per il Sassuolo, pu-
re nelle sconfitte. Questo Sas-
suolo infine alza anche la testa,
avvicina un 3-2 che avrebbe re-
so malamente il gap visto in
campo ma insomma, il ko epo-
cale resta una paura scacciata
dalle tante parate di Consigli.
In sintesi: Juve troppo forte,
meno in sintesi troppo supe-
riore a una squadra che man-
cava di Berardi e Defrel, due
terzi di un attacco scintillante
sin qui, e deve soppesare fati-
che e calendario attraverso un
turnover obbligato dal dolce
impegno nell’Europa League
“ve r a ”, prossimo a iniziare. La
Juventus sembra già giocare il
suo campionato esclusivo, una
sorta di allenamento per l’ago -
gnata Champions: il Sassuolo
non può nulla e s’intende in
me zz’ora l’epilogo. Mezz’ora
di un vorticoso verticalizzare
dei bianconeri, valorizzato in
modo sublime dal talento che
abbonda tra campo e panchi-
na.

Higuain quello che fattura.
Stuzzicata la Juventus dalla
parata di Buffon su Politano,
illusorio sussulto del Sassuo-
lo, il bomber ne fa due in dieci
minuti, il secondo da spot nel-
la invero relativa libertà den-
tro l’area avversaria. Poi è P-
janic, e qui ancora i difensori
di Eusebio paiono capirci nul-
la, a mettere la parola fine sul-
la pratica. Nemmeno mezz’o-
ra.

Il resto sono annotazioni
tra storia, statistica e premes-
se del ciclo avventuroso che
attende i neroverdi. In ordine:
Antei segna il primo gol del
Sassuolo allo Juventus Sta-
dium, Iemmello debutta in se-
rie A, Missiroli rientra con la
promessa di riportare la sua
qualità in una mediana che
contro la Juve non ha pratica-
mente visto palla. E la ripresa
vede all’ultimo Politano qua-
si illudere di nuovo, che si po-

Con Consigli
evitata

la grandinata

CONSIGLI 6: può po-
co, tutto gli succede

davanti. Non è la serata in
cui lasciare il segno coi
miracoli, anche se nel se-
condo tempo limita il pas-
s ivo.

GAZZOLA 5: Alex San-
dro prende subito la tre-
quarti, non la molla più.
Troppa presenza per Gaz-
zola. Andamento lento sul
gol di Pjanic: la fotografia
di una serata senza gloria
e con tanti affanni.

ANTEI 5.5: fa la storia,
col primo gol del Sassuolo
allo JS, ma crediamo a-
vrebbe preferito una cro-
naca migliore. Dentro u-
na difesa travolta, non
s ve t t a .

ACERBI 5: H i g ua i n
non capita tutti i giorni.
Consolazione forse risibi-
le, ma evidenza oggettiva.
Toglie il 4-1 a Dybala.

PELUSO 5: L i ch t s t e i-
ner lo blocca e lo costringe
a compiti solo difensivi.
Ardui, naturalmente.

PELLEGRINI 5: subito
un giro indietro rispetto
al vorticoso giro palla dei
mediani di Allegri (11’ st
Missiroli 5.5. Roda g gio
in un match che quando
entra lui è già garbage ti-
me).

MAGNANELLI 5: la
proverbiale precisione si
sgretola dinanzi al rugbi-
stico avanzare dei dirim-
pettai bianconeri. Vorrei
ma non posso, il manife-
sto della sua partita.

DUNCAN 5: vede palla
raramente, tanti chilome-
tri a rincorrere vanamen-
t e.

RAGUSA 5: s ov r a s t at o
dal dinamico tonnellag-
gio della difesa biancone-
ra, sovrastato dal match
(34’ st Ricci sv).

MATRI 5: q u a  l  ch e
sponda, tentando di illu-
minare la prima linea. Ma
poco, pochissimo altro
(11’ st Iemmello 5. Non il
match migliore per accli-
matarsi in serie A).

POLITANO 6: due oc-
casioni del Sassuolo, tutte
sue. E Buffon e Lichtstei-
ner devono mostrare la lo-
ro classe, in principio e
alla fine.

(fra.tom.)

IL KO DELLO JUVENTUS STADIUM - BY PARIDISSIMO PUGLIA

tesse sperare in un miracolo:
il potenziale gol del 3-2 resta
tale per la scivolata di Licht-
steiner. Caduta invece quella
del Sassuolo, che dovrà rial-
zare il livello del suo gioco,
non pervenuto nel 35%-65%
di possesso palla patito ieri,
per rialzarsi contro il Bilbao.
Che per fortuna, ça va sans di-
re, non è questa ingiocabile
Ju ve n t u s.

Neroverdi
non pervenuti
ma la squadra
di Allegri gioca

un campionato a parte

Ora Bilbao e
Genoa al Mapei

Stadium

I l primo ciclo impe-
gnativo della stagio-

ne neroverde, iniziato
ieri con la gara dello
Juventus Stadium,
proseguirà giovedì se-
ra col debutto in Eu-
ropa League contro
l’Athletic Bilbao (Ma-
pei Stadium ore 19).
Sempre in casa il pros-
simo match di campio-
nato, domenica 18 con-
tro il Genoa (alle 15). In
queste due gare pre-
visto ancora turnover
da parte di Di Fran-
cesco, nell’attesa dei ri-
torni di Berardi e De-
frel (in foto) dai ri-
spettivi infortuni.

IL TECNICO Di Francesco non cerca scuse e lancia un monito per il futuro

«Loro spendono tantissimo e si vede
Noi alziamo troppo la cresta»

n TORINO. Non cerca scuse Eusebio Di
Francesco e affida alla definizione
«nettamente superiore», riferendola
ovviamente alla Juventus, la trama
del match. Senza però risparmiare
un monito per il futuro: «Talvolta
alziamo un po’ troppo la cresta, sento
parlare di un Sassuolo da Cham-
pions...». Come dire, questa batosta
serva a tener chiaro il concetto di
«umiltà». Ciò detto, in tv il tecnico
neroverde trova qualcosa che si po-
teva far meglio, nella pur ardua par-
tita contro i più forti. «Dovevamo
essere più tenaci, invece perdevamo
tutti i contrasti. E il primo gol nasce
da un errore nostro di posiziona-
mento: contro la Juve per fare ri-
sultato devi essere quasi perfetto, noi
non lo siamo stati». La stagione
dell’Europa sta portando gioie ma
anche l’insidiosa gestione del tur-
nover. A proposito di scelta degli
uomini in difesa, Difra puntualizza:
«Antei per me può essere sempre

titolare e Cannavaro ha 35 anni, dun-
que va gestito». Andrà gestita anche
questa sconfitta, pesante per modi
anche se meno (grazie a Consigli ) nei
numeri. Ricordando però i conti e-
conomici: «La Juve ha speso tan-
tissimo e la differenza si è vista».

“
”

Juve nettamente superiore, ma
sul primo gol sbagliamo noi

NIENT DA FARE Per il Sassuolo di
Eusebio Di Francesco contro super
Higuain (foto Juventus.com)
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LEGA PRO Pareggio di noia al Braglia contro la Maceratese che resiste e porta via un punto

Questo Modena non fa mai gol
Rimandata la svolta chiesta dopo Salò. E alla fine sono fischi

MODENA 0
MACERATESE 0

MODENA (4-3-3) Manfredini 6;
Calapai 5, Marino 5.5, Aldrovandi
5.5, Popescu 5; Laner 6 (22’ st
Besea), Giorico 6, Olivera 5.5; Bas-
so 6 (20’ st Loi 6), Diakite 5.5 (37’
st Bajner 6), Tulissi 6 A dispo-
sizione: Costantino, Brancolini, Ac-
cardi, Minarini, Salifu, Schiavi, Ra-
vasi, All.: Pavan
MACERATESE (4-4-2) Forte 6;
Ventola 5.5, Marchetti (10 st. Bon-
dioli), Gattari 5.5, Broli 5.5; Fran-
chini 5, De Grazia 6, Malaccari 5.5
(32’ st Mestre), Quadri 5.5; Petrilli
5, Colombi 5. A disposizione: Mo-
scatelli, Cantarini, Gremizzi, Alle-
gretti, M. Massei, Franchini, A.
Massei, Bangoura, Turchetta, Pal-
mieri All.: Giunti
Arbitro: Mastrodonato di Molfetta
(D’Albero-Zancanaro)
Note: spettatori paganti 1.104 (in-
casso 8.486 euro), abbonati 1.368
(quota 8.914 euro). Ammoniti: Pe-
trilli. Angoli 4-4. Rec: 1’ pt-4 st’.

n MODENA. Nonostante una
ripresa con più Modena,
che con 3 occasioni da gol
di Diakite, Loi e Tulissi,
contro le 0 di una Macera-
tese davvero incolore, ave-
va fatto sperare in un pos-
sibile vantaggio gialloblù,
Modena-Maceraterse fini-
sce tra i fischi di disappro-
vazione della curva Monta-
gnani. Dopo un primo tem-
po di gioco brutto, noioso,
lento, che non aveva creato
alcuna occasione. Tanti er-
rori e sprechi, fatti da lanci
lunghi, imprecisi e svoglia-
ti. La difesa è l’unico com-
parto che fa il minimo in-
dispensabile per arginare
la debolissima offensiva di
una Maceratese che ha so-
lo in De Grazia l’uomo ca-
pace di fare la differenza,
l’unico che al 41’ mette a se-
gno il primo tiro in porta,
bloccato facilmente da
Manfredini. Nessun tiro
invece dal Modena che a

Punto Reggiana
Parma fermato

dal Santarcangelo
n R ISU LT ATI . Al bi nol ef-
fe-Alma Juventus Fano 1-1,
Ancona-Virtus Bassano 1-2,
Lumezzane-Gubb io  0-1 ,
Sudtirol-Ferlapi Salò 1-2,
Santarcangelo - Parma 0-0,
Sambenedettese - Mantova
1-3, Pordenone-Teramo 3-1,
Venezia-Reggiana 1-1, Pado-
va-Forlì 2-0.

Quattro squadre
in vetta

alla classifica
n C L A S S I F I CA . S a n t a r-
cangelo 7, Pordenone 7, Bas-
sano 7, Gubbio 7; Feralpisalò
6, Mantova 6; Venezia 5, Par-
ma 5; Reggiana 4, Padova 4;
Sudtirol 3, Lumezzane 3,
Samb 3; Modena 2, Albino-
leffe 2; Maceratese 1, Tera-
mo 1, Fano 1; Ancona 0, Forlì
0.

Martedì
la trasferta
di Teramo

n PROSSIMO TURNO. Il
Modena torna in campo mar-
tedì a Teramo (ore 18.30).
n DIRETTA TV. La partita
Teramo-Modena sarà tra-
smessa in diretta da Tv Qui,
anche se manca ancora l’u f-
ficialità che dovrebbe arriva-
re domani.

IL MISTER Assolve la squadra su tutti i fronti

Pavan sconsolato: «Non entra»
Quattro occasioni limpide. «Abbiamo dato l’anima»

«D i questa partita
salvo la prestazio-

ne positiva della squadra
che è entrata in campo
con l’atteggiamento giu-
sto e che ha dato l’anima
fino alla fine». Lo crede
mister Pavan che in sala
stampa nel post partita
dichiara di non avere vi-

sto i problemi che per
molti osservatori la squa-
dra ha dimostrato. E sot-
tolinea: «Nel secondo
tempo abbiamo costruito
quattro ottime occasioni
limpide da gol. Purtroppo
la palla non è entrata an-
che questa volta, come col
Par ma».

ASSALTO VANO Per il Modena che sin qui ha totalizzato due punti in tre gare (Foschi)

centrocampo vede un Gio-
rico (anche lui impreciso
su molte palle), non sup-
portato a sufficienza dai
due compagni, ed un attac-
co assolutamente scialbo,

senza spunti, senza grinta,
dove anche Diakite non ha
Guizzi. Solo Tulissi, in
campo dal primo minuto,
ha qualche spunto ma in
un nulla circostante.

La ripresa parte all’i n-
segna del Modena, con un
Diakite che si lancia in
contropiede, triangola con
Basso in cavalcata sulla si-
nistra ma con la conclu-
sione deviata in corner
dalla difesa avversaria. Si
ripiomba nella noia fino al
20’, fino alla fiammata del
minuto successivo. In con-
tropiede Tulissi si allunga
palla al piede fino alla tre-
quarti avversaria e la ser-
ve perfettamente a Diakite
che lancia un bel centrale
neutralizzato con grande
sforzo da Forte che devia
in angolo. Seconda occa-
sione gialloblù poco dopo
la mezz’ora con Loi che
con grande caparbietà tira
un gran destro che impe-
gna per la seconda volta il
portiere avversario. La
Maceratese fa di tutto per
chiudersi e chiudere in pa-
reggio ma il Modena non
ci sta. L’inserimento di

Bajiner al debutto messo
in campo al posto di Dia-
kite si impone con la sua
fisicità. Negli scontri di-
retti vince. E rischia di
vincere anche il buon in-
serimento di Tulissi che
impegna Forte in una re-
spinta di rabbia sulla qua-
le arriva Loi che conclude
con un passaggio, più che
un tiro, per le braccia del
portiere avversario. E’
l’ultima occasione per il
vantaggio gialloblù dove
Manfredini non è mai sta-
to chiamato in causa. Do-
po lo 0-0 col Parma è il se-
condo pareggio in casa e 2
i punti in classifica. Ma al-
la terza partita il Modena
non ha ancora segnato un
gol. Simbolo e cifra di un
comparto d’attacco che
manca ancora di punti di
riferimento e di carattere.
Per Pavan il lavoro è lungo
è duro.

(Gi.Ga.)

CICLISMO GIOVANILE

Calì fantastico, ancora
sua la Coppa di Sera

n BORGO VALSUGANA (TN). Sempre solo lui. Francesco Calì da San Felice
sul Panaro portacolori della UC Sozzigalli Salvioli esordiente del secondo anno,
che mette la sua firma per il secondo anno consecutivo nella “Coppa di Sera” che
si è svolta ieri. La manifestazione trentina si può considerare la classica più impor-
tante del calendari ciclistico nazionale per la categoria esordienti, prologo della più
rinomata “Coppa d’O ro ” riservata alla categoria allievi in programma oggi. Una
vera rivincita del campionato italiano e Francesco partiva come sempre con i fa-

vori del pronostico. In più, con la maglia tri-
colore sulle spalle, era l’uomo da battere.
La corsa è stata accorciata da 42 a 36 km
(causa problemi nelle gare precedenti) e
duecento sono i corridori ai nastri di par-
tenza. Si entra subito nel vivo con Antonio
Sciacca, compagno di squadra di Calì a

controllare le mosse degli avversari. Al 10° km prende il largo un terzetto, su cui
ruoterà tutta la corsa, che al 25° km porta il vantaggio quasi a un minuto. Ma al
suono della campana per l’ultima tornata Calì rompe gli indugi e con la sua con-
sueta progressione, che inizia quando mancano poco più di cinque km all’arrivo,
corona l’inseguimento al triangolo rosso dell’ultimo km.
Il tempo di prendere fiato mentre il gruppo si ricompatta, poi Francesco Calì lancia
la volata finale con la maglia tricolore che entra imperiosamente sul traguardo di
Borgo Valsugana per una vittoria che suggella una stagione semplicemente
straordinaria. Una stagione indimenticabile anche per tutto il team della UC Soz-
zigalli che ha portato tre maglie tricolori. Il tutto sarà festeggiato domani sera a
partire dalle ore 20,30 a Sorbara presso gli stand della “Festa del Lambrusco”.
L’invito è esteso a tutti gli sportivi. (Enzo Varini)
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Dilettanti: le partite di oggi

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

SERIE D

CASTELVETRO-LENTIGIONE
Castelvetro (3-5-2): Ndreu (Tabaglio); Galassi, Fa-
rina, Serra; Boilini, Mandelli (Falanelli), Covili,
Spezzani, Laruccia; G. Cozzolino, Greco. All.
Serpini.
Lentigione (4-4-2): Nava; Santagiuliana, Ferrari,
Longhi, Ogunleye; Roma, Traorè, Savi, Bignotti;
Miftah, Rocco. All. Zattarin.
Arbitro: Virgilio di Trapani.
Biglietti: Dalle 13.30 presso la biglietteria dello
stadio “Braglia” di Modena, sarà possibile
acquistare il tagliando per assistere alla gara
Castelvetro-Lentigione, al prezzo di 12 euro
(intero). Ridotto (bambini dai 6 ai 16 anni, over
65 e donne) 6 euro.

MEZZOLARA-V.CASTELFRANCO
Mezzolara (4-2-3-1): Malagoli; Pappaianni, Bagnai,
Quesada, Martelli; Raspadori, Dall'Ara, Negri,
Dongellini; Costantini, Rossetti. All. Alberti.
Castelfranco (4-4-2): Joe Mikhael; Zinani, Girelli,
Giordani, Farina; Sacenti (Hamza), Bandaogo,
Martina, Alagia; Sassano, Personè. All. Chezzi.
Arbitro: Costanza di Agrigento.
Altre gare: Delta Rovigo - Imolese (Giaccaglia di
Jesi), Fiorenzuola - Ravenna (Stampatori di
Macerata), Pianese - Colligiana (Bonassoli di
Bergamo), Ribelle - Poggibonsi (Gioviani di
Termoli), Rignanese - Scandicci (Di Giovanni di
Caserta), San Donato Tavarnelle - Correggese
(Zeviani di Legnago), Sangiovannese - Adriese
(Catallo di Frosinone).

ECCELLENZA

GIRONE A. Carpineti - San Felice (Manfra Parma).
Carpineti: Cocconi e Ferretti sono stirati. S.Fe-
lice: infortunati Baia L., Casoni e Negrelli, in
forte dubbio Baia F..
Fiorano - Sanmichelese (a Spezzano, Pette Bologna).
Fiorano: fuori Grieco, Ferrari e Antonioni. S.Mi-
chelese: infortunato Pioppi.
Rolo - Cittadella (Pilato Forlì). Rolo: assenti Pe-
drazzoli, fuori per un infortunio alla spalla,
Germano che si è stirato, e Vezzani, Belllesia ha
la febbre ma dovrebbe farcela almeno per la
panchina. Cittadella al completo.
Altre gare: Bagnolese - Colorno (Molinaroli Pia-
cenza), Fidentina - Luzzara (Rompianesi Mo-
dena), Folgore Rubiera - Bibbiano S. Polo (Scifo
Trento), Nibbiano Valtidone - Axys Val.sa (Be-
nevelli Modena), Salsomaggiore - Gotico (Sfirro
Reggio), Vigor Carpaneto - Casalgrandese
(Mazzuca Parma).

PROMOZIONE

GIRONE B. Arcetana - Vignolese (Porchia Bologna).
Arcetana: infortunato Corradini, squalificati
Leonardi, Hoxha, Sphijati e l'allenatore Botta.
Vignolese: ci sono tutti, compreso il nuovo
arrivato Stanzani (d, ex Camposanto).
Castelnuovo - Scandianese (Padula Bologna). Ca-
stelnuovo: assenti Sala, Innocenti (incidente
stradale, ne avrà per un po’) e Totaro. Scan-
dianese: squalificato Vecchi.
Crevalcore - Solierese (Iemmi Ravenna). Crevalcore:
squalificato Ingardi, infortunati Romagnoli e
Draghetti. Solierese: acciaccato Jabeur.
Formigine - Fabbrico (Murino Bologna). Formigine:
out Grosoli e Lusvarghi. Fabbrico: assente
Ferrari.
La Pieve - Campagnola (Biagini Bologna). Le Pieve:
Scaglioni. Campagnola: infortunato Bersellini,
Rossetti, Ruggeri e Guidetti.
Maranello - Rosselli Mutina (Ferrerio Bologna). Ma-
ranello: infortunato Nanni. Rosselli al com-
pleto.
Riese - Virtus Camposanto (Tamarri Bologna). Riese:
Infortunati Brigheti e La Salvia, mentre c’è
l’ultimo arrivati Bergamini, dalla Folgore Ru-
biera. Camposanto: infortunato Luppi Jacopo.
Altre gare: Castellarano - Viadana (Vincenzi Bo-
logna), Persiceto-Monteombraro 2-2 (ieri).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C: Quarantolese-Ravarino (Battilana Bo-
logna). Quarantolese: infortunati da tempo Bac-
chiega, Vanzini e Donato. Ravarino: Bandieri
squalificato, Piccinini indisponibile, Vecchi e
Castellini in forte dubbio.
Cavezzo-Virtus Libertas ( Astorino Bologna). Cavezzo
al completo. V.Libertas: infortunati, Trivieri,
Facciuti e Yaaloui, squalificati Giorgio Fornili e
Failla, a disposizione gli ultimi arrivati Akilu
Issah (‘96) dalla Casalgrandese e Nicholas
Nardella (‘98) dalla Correggese.
Ganaceto-S.Prospero C. (Cherni Bologna). Ganaceto:
fuori Amedei, Bassini, in forse Tasselli. S.Pro-
spero C. al completo.
Atletic Cdr-Vis S.Prospero (Pelotti Bologna). Cdr:
indisponibile Gobbi, squalificato Giovanardi. Vis:
assenti Conte e Po.
Manzolino-Cadelbosco (al Ferrarini di Castelfranco,
Todaro Finale). Manzolino: assenti Mauriello
che è in vacanza e Madeo per infortunio.
Cadelbosco: Disisto infortunato, Campa Matteo
indisponibile.
Falkgalileo-Virtus Cibeno (Gargano Bologna). Falk:
squalificato Gelosini. V.Cibeno: infortunati Ra-
bitti, Mazzetto e Ripa, in dubbio Malagoli,
squalificati Crema, Zaniboni e Manfredotti.
Altre gare: Guastalla-San Faustino (Lottici Par-
ma), Reggiolo-Virtus Mandrio (Gualdi Modena).
GIRONE D. Levizzano-Polinago (Davolio Modena).
Levizzano: squalificato Manolescu. Polinago:
infortunati Di Stasio ed Esposito, a disposizione
il nuovo arrivato Boni (c, ‘97) dalla juniores del
Fiorano.
Cerredolese-San Cesario (Bonioni Reggio). Cerre-
dolese: squalificato Schenetti, tesserato Lo-

renzo Gigli (c, ‘94) ex Montecchio. S.Cesario:
infortunati Mazzi, Mazzini e Neri.
Calcara-Smile (Rosania Finale). Calcara: infortunati
Giglia, Tovoli e Ungaro, squalificato Derenzis.
Smile: infortunati Aprile, Ferrari e Gibellini M.,
indisponibile Pederzoli U.
Zocca-Flos Frugi (a Zocca, Andreoli Bologna). Zoc-
ca: fuori Leonelli, Grandi Marco, Taqa e Giusti.
Flos: squalificato Baschieri, in dubbio Munari.
Lama 80-Savignano (Paladino Modena). Lama: out
Frodati, Miccichè e Martensi. Savignano: squa-
lificato Monnolo.
Levizzano R.-Colombaro (a Castelvetro, Davolio Mo-
dena). Levizzano: squalificati Misley e Co-
lombini, infortunato Vincenzi. Colombaro:
Atl. Montagna-Spilamberto (a Casina, Valentino Reg-
gio). Atl: Montagna: In dubbio Popovici, Mar-
chesini e Cagni. Spilamberto: infortunato Ven-
turelli, in forse Sarno.
Altre gare: Albinea-Vezzano (Ottolini Reggio).
GIRONE F: Massese-Gallo (Calarota Bologna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Montecavolo-Real Dragone 2-2 (giocata
venerdì).
GIRONE F: Consolata-Novellara (Graziano Reggio),
V.Campogalliano-Fossolese (a Gargallo, Catel-
lani Reggio), Eagles Sassuolo-Soccer Corr. (A-
moroso Reggio).
GIRONE G: Madonnina - Cortilese (Tenda Mo-
dena), Novese-Junior Finale (Montanari Mo-
dena), Quattroville-Medolla 1-2 (ieri), United Car-
pi-F. Mirandola ( Orsi Finale), Rivara-Concordia
(Barbi Finale), Tre Borgate-Nonantola (Betti
Bologna), Real Bastiglia-Modenese (Cardone
Modena).
GIRONE H: Roccamalatina-Soccer Saliceta (Ma-
glie G. Modena), La Miccia-Maranese (Mastrullo
Modena), San Damaso-Junior Fiorano (Sivilla
Modena), Fox Junior S.-Villadoro (Cagnazzo
Modena), Bazzanese-Pozza (Ceravolo Bologna),
Fortitudo-Young Boys (Sciascia Modena), Pa-
vullo-Piumazzo (Alfieri Modena).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Cabassi-Campogalliano (Bocchicchio
Modena), San Paolo-Gino Nasi ( Roli Modena),
Cittanova-Limidi (Caselgrandi Modena), Car-
pine-S.Anna ( Ascari Modena), Real Mode-
na-Real Cabassi ( Caputo Modena), Mutina
Sport-Gaggio (Kenfack Modena), Baracca Bea-
ch-Audax Casinalbo (Lugli Finale).
GIRONE B: Magreta-Union Vignola (Gammuto
Modena), San Vito-Ubersetto (D'Alto Bologna),
Bortolotti-Monari (Silvestri Modena), Corlo-Fa-
nano (Spallanzani Modena), Solignano-Braida
(Santodirocco Bologna), San Francesco-Gam-
ma Due (Gandolfi Modena), Atletic Visport-Real
Maranello (Chiappelli Bologna).
n COPPA TERZA BO. Primo turno (11/9 ore
16 e 21/9 ore 20.30): Appennino-Sporting Pia-
norese ( Stassi Bologna).

GLI ANTICIPI Il Medolla supera in trasferta per 2-1 il 4 Ville

Il Monteombraro pareggia all’ultimo respiro

PRIMAVERA Battute Pescara e Pro Vercelli

Sassuolo e Carpi, buona la prima

CARPI 2
PRO VERCELLI 1

Reti: 30‘ pt Gouri (P), 37‘ pt Villa , 38‘ pt
Faiola.
CARPI: Luppi (dal 22‘ pt Sarri), Ghidoni
(dal 35‘ st Fumanti), Zinani, Sapone (dal
12‘ st Nardini), Melani, Villa, Cappelletti,
Tacconi, Goh, Faiola, Lamine. A disp.:
Bazzano, Campobasso, Bottoni, Di Pier-
ri, Odasso, Pernigotti, Costi, Insolito.
All.: La Manna.
PRO VERCELLI: Tripicchio, Iezzi, Wang (dal
38‘ st Soto), Sangiorgi, Picone, Vernero,
Bresciani (dal 16‘ st De Mitri), Rosano
(dal 21‘ st Greco), Menabo, Foglia,
Gouri. A disp.: Cairola, Ferrando, Lora,
Omic, Bani, De Bonis, Di Napoli. All.:
Grieco.
Arbitro: D’Ascanio di Ancona
Note: Ammoniti: 20‘ pt Faiola, 28‘ st
Zinani, 44‘ st Vernero (P), 47‘ st Foglia
(P), 49‘ st Sarri. Recupero: 2‘ pt, 4‘ st.
n SAN MARTINO IN RIO . De b u t t o
in campionato con vittoria, per la Prima-
vera allenata da Ferdinando La Manna,
anche lui all’esordio nella prestigiosa
competizione. In svantaggio al 30‘ del
primo tempo con una rete di Gouri, i
biancorossi reagiscono e nel giro di due
minuti ribaltano il risultato con Villa e
Faiola.

SASSUOLO 2
PESCARA 0

Reti: 67' Zecca, 78' Caputo
SASSUOLO: Costa 6, Gambardella 6.5, Ma-
setti 5.5, Abelli 6, Erlic 6.5, Ravanelli
6.5, Bruschi 6 (86' Bellei), Cipolla 5.5
(71' Parisi 6), Zecca 7, Caputo 6.5, Marin
5 (46' Sarzi Maddidini 6). A disp.: Vitali,
Rossini, Saccani, Celia, Ferrini, Tinterri,
Franchini, Ferrario, Palma. All. Mandelli.
PESCARA: Antonino 6.5, Maloku 6, Di Gia-
como 5.5, Mele 6, Delli Carri 6, Forte
5.5, Scimia 5 (84' Di Cerchio), Capocasa
6, Mancini 6 (71' Acatullo), Del Sole 5.5
(65' Diana 6), Battista 5.5. A disp.: Gia-
chetta, Ferrini, Marino, Marcelli. All. Ru-
scitti.
Arbitro: Pashuku di Albano Laziale
n CASTELLARANO. Vince il Sassuo-
lo ma il Pescara recrimina per due gol
annullati (uno sembrava regolar). Le reti:
al 67’ Ravanelli lancia lungo imprepara-
ta la difesa abruzzese che lascia Zecca
andare libero verso la porta e segnare di
potenza. Al 78’ Caputo raccoglie palla e dal
limite lascia partire un sinistro rasoterra
che si infila nell’angolino basso.
ALTRI RISULTATI: Bari-Ascoli 2-0, Cittadel-
la-Benevento 2-1, Empoli-Chievo Verona
2-2, Torino-Avellino 3-0, Udinese - Juventus
0-0.

PROMOZIONE

PERSICETO 2
MONTEOMBRARO 2

Reti: 17' pt Aning (P); 36'pt El Madi (P);
45' pt rig.Toni (M).; 47'st Franceschini
(M).
PERSICETO: Baattout 6, Cesari 6, Ma-
driselvi 5, Compagnucci 6.5 (15'st
Marchesi 6), Novelli 6, Dalrio 6,
Limongelli 7 (33'st Zanzani), Cavicchioli
5, El Madi 7, Aning 7 (24' st Cumani),
Cattabriga 6.5. A disp: Morisi, Veronesi,
Trombetta, Marsigli. All: Fancelli.
MONTEOMBRARO: Di Ceglie 6.5, Borelli,
Barani 5 (1'st Ruzzo 6), Nobile 5 (30'st
Morotti), Carelli 7, Canalini 6.5, Rug-
giano 6.5, Perziano 7, Manfredini (18'
st Doffour), Toni 6, Franceschini 6.5. A
disp: Malavasi, Pignatti, Masi, Olmi. All:
Cavuoto.
Arbitro: Antonellini di Ravenna
Note: spettatori 150. Ammoniti: Bat-
taaout e Madriselvi (P); Borelli e
Franceschini (M).
n S.GIOVANNI P. Il Monteombraro
strappa all'ultimo respiro un pareggio
più che meritato dopo una partita dai
due volti.
Nel primo tempo solo Persiceto in cam-
po, con Aning ed El Madi incontenibili,
ed un Monteombraro non pervenuto.
Subito al 4' padroni di casa pericolosi
con Cattabriga, Di Ceglie salva in ango-
lo. Al 17' dopo il tiro respinto di El Madi
Aning porta in vantaggio il Persiceto con
un bolide da centro area. Al 23' Aning fa
tutto da solo, imponendo la sua pre-
stanza fisica, ma il tiro è fuori di poco. Al
24' Battaaout anticipa di un soffio Fran-
ceschini, ben servito da Perziano. Al 31'
in area palla contro il braccio largo di un
difensore di casa, l'arbitro lascia prose-
guire. Al 33' Di Ceglie anticipa di piede
fuori area Aning, ma nulla può al 36' su
una perfetta conclusione di El Madi che
con un pallonetto insacca per il due a
zero. Ci prova il Monteombraro con Per-
ziano al 38' con una punizione, alta sul-
la traversa. Al 44' Madriselvi tocca in a-
rea Ruggiano, bravo ad anticipare il di-
fensore: Toni realizza spiazzando Baat-
tout. Nel secondo tempo Cavuoto ridise-
gna la formazione ,e il Monteombraro
comincia a macinare gioco. Il Persiceto
però al 7' ha un' occasione limpidissima
con El Madi , cha da pochi metri, solo,
calcia alto. Al 13' altro atterramento in
area di Ruggiano, questa volta ad opera
di Battout, ma Toni calcia il rigore de-

bolmente, senza problemi la parata del
numero uno di casa. Il Monteombraro
continua a premere, i nuovi entrati Ruz-
zo e Doffour spingono con insistenza
sulla fascia destra; ancora Toni al 30'
sfiora il palo con un bel diagonale. Al
35' il Persiceto coglie scoperta la retro-
guardia del Monteombraro, ma il tre
contro uno viene vanificato dalla poca
lucidità dei padroni di casa. Al 38' Toni
si invola da solo ma viene fermato prima
di entrare in area, e un minuto dopo è
Cumani a non trovare lo specchio dopo
un veloce contropiede. Al 41' il sempre
presente Toni ( non al meglio tra l'altro
per un problema muscolare) non aggan-
cia a pochi metri dalla porta, e due mi-
nuti dopo sfiora il palo dopo una bella a-
zione sulla destra. Al 44' è Perziano che
tira alto dal limite, ma quando sembra-
no ormai vani gli sforzi del Monteom-
braro ( concessi solo tre minuti di recu-
pero) al 47' e 21 secondi Franceschini
raccoglie di testa un traversone di Rug-
giano dalla destra, regalando ai suoi il
meritato pareggio.
S P O G L I AT O I . Fancelli (Persiceto): «Non è
stato un problema fisico il calo nel se-
condo tempo, il fisico è comandato dalla
testa. Il gol su rigore preso alla fine del
primo tempo ci ha condizionato, ci sia-
mo impauriti anche se abbiamo avuto
una grande occasione per il tre a uno
con El Madi. Ci siamo spaventati, irrigi-
diti, e le partite durano 95 minuti. Noi
siamo neopromossi, abbiamo ragazzi
che non hanno mai giocato in catego-
ria».
Cavuoto (Monteombraro): «Primo tempo
imbarazzante, senza carattere, non c'e-
ravamo proprio; nel secondo tempo ho
cambiato un po' l'assetto a centrocam-
po, e le cose sono andate meglio: ab-
biamo spinto bene, e il risultato è giu-
sto». (Massimo Franceschini)

SECONDA CATEGORIA

4 VILLE 1
MEDOLLA 2

Reti: 1' Golinelli, 55' Castellazzi, 77' rig.
Mari
4V ILLE : Esposito, Massarenti, Forg hier i,
Diazzi (80' Affinito), Zamboni, Vezzali (83'
Cobanaj), Fiorini, Guandalini, Abati (65'
Lusetti), Barbiero, Castellazzi. A disp.:
Gobbi, Massarenti, Cavaletti, Cobanaj,
Francier, Affinito, Lusetti. All. Tarantino
M E DO L L A: Pivanti (76' Pergreffi), Sala,
Sgarbi, Ferraresi, Ronchetti, Pedrazzoli,
Golinelli, Mari, Fregni (46' Cilloni), Leo-
pardi (82' Magnani), Diazzi. A disp.: Per-
greffi, Galavotti, Fregni, Borsari, Cilloni,
Sinisi, Magnani
Arbitro: Torelli di Modena
Note: ammoniti: 35' Guandalini, 56'
Massarenti, 76' Esposito, 78' Forghieri,
83' Golinelli. Espulsi: 83' Golinelli.
n VILLANOVA. Il Medolla con mister
Franchini che per ora, per motivi di la-
voro, non può guidare la squadra, sban-
ca Villanova.
Al 35' da un angolo, Diazzi colpisce di
testa Sgarbi sul secondo palo. Esposito
battuto ma salva Barbiero sulla linea. Al
38' bella manovra del 4 Ville, Zanboni
arriva al tiro ben parato da Pivanti. Al
48' gol del Medolla: cross dalla sinistra
che attraversa tutta l'area Golinelli ha
tutto il tempo di stoppare e trafiggere E-
sposito per il vantaggio. Poi il Medolla
tira da fuori area colpisce il palo e Leo-
pardi tira alto da due passi. Al 55' pa-
reggio: punizione tesa dentro l'area di
Guandalini e Castellazzi incorna e in-
sacca. Torna in vantaggio il Medolla con
Mari su rigore causato da Esposito in u-
scita. All'81' Leopardi a tu per tu con E-
sposito mette a lato. (d.a.)

VILLANOVA 4 Ville-Medolla 1-2: la rete al 1’ di Golinelli (Pivanti)

CALCIO SERIE B L’allenatore del Carpi commenta la sconfitta nella “sua” Cesena

Romagna ancora amara per Castori:
«Abbiamo giocato col freno a mano tirato»
n CESENA. Non c’è ovvia-
mente soddisfazione nel-
le parole di Fabrizio Ca -
stori al termine di Cese-
na-Carpi. Il gol di Djuric
nel finale è stato l’e piso-
dio che ha determinato la
gara in cui i biancorossi
non hanno giocato con il
solito agonismo.

«C’è mancata un po’ di
cattiveria, di qualità nel-
le ripartenze, ma anche
di quella determinazio-
ne che ha sempre con-
traddistinto il Carpi», ha
detto nel post gara il tec-
nico, acclamato al Ma-
nuzzi come gradito ex.
«Abbiamo subito troppo
nel secondo tempo e ab-
b i a m o  p r e s o  u n  g o l
quando stavamo portan-
do a casa un punto im-
portante. Potevamo sicu-
ramente giocare meglio,
ma il pareggio ci poteva
stare, anche se avrei tro-
vato lo stesso da ridire
sulla prestazione».

«Non drammatizziamo
sulla sconfitta perchè il
campionato è lungo ed e-
quilibrato - ha prosegui-

to Castori - Abbiamo af-
frontato una squadra co-
me il Cesena che è una
delle pretendenti alla
vittoria finale, una squa-
dra con qualità impor-
tanti. Se lasci una parti-
ta in bilico fino alla fine
contro avversari del ge-
nere, il gol lo puoi subi-
re » .

E se il Cesena è una
delle pretendenti alla
promozione, lo è anche il
Carpi. Un Carpi che però
ha «fatto troppo poco, ma
anche loro non hanno

creato così tanto, quindi
lo 0-0 ci stava tutto. E’
difficile analizzare parti-
te su campi così difficili
a questo punto della
stagione. Bisogna gio-
care solo con maggio-
re determinazione e
spre giudicate zza e
non con il freno a ma-
no tirato. Ho visto po-
ca velocità, poco spiri-
to, poco fisico e poca
testa», ha sentenziato
i l m i s t e r,  « q u e s t a
squadra può e deve fa-
re di più».

«POCO FISICO E POCA TESTA» Castori (qui mentre ringrazia i tifosi del Cesena), boccia la prova dei suoi. A destra il gol di Djuric (Zanotti)

La situazione
n R ISUL TATI . Cesena-Carpi 1-0, Be-
nevento-Verona 2-0, Frosinone-latina
2-1, Novara-Salernitana 1-0, Vienza-Bari
0-0, Ascoli-Spal 1-1, Pro Vercelli-Citta-
della 1-5, Avellino-Trapani 0-0, Bre-
scia-Perugia 1-1, Ternana-Spezia oggi o-
re 17.30, Entella-Pisa domani ore 20.30.
Classifica: Cittadella 9, Benevento 7,
Frosinone 6, Brescia 5, Cesena 4, Verona
4, Spal 4, Carpi 4, Novara 4, Bari 4, Terna-
na 3, Virtus Entella 3, Pisa 3, Trapani 3, A-
scoli Picchio 2, Spezia 2, Salernitana 2,
Pro Vercelli 2, Perugia 2, Avellino 2, Latina
1, Vicenza 1.

RIO SALICETO Carpi-Pro Vercelli 2-1: l’esultanza dei biancorossi
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MOTORI La ventunesima edizione del raduno è stata un successo

A Fiorano il cuore delle auto d’epoca
Un centinaio i gioielli in mostra nella piazza del paese

n FIORANO. Come da tradizione
si è svolta la prima domenica
del mese di settembre a Fio-
rano l’edizione del Raduno Au-
tostoriche, che in questo 2016
coincide con il 21° anno della
manifestazione. L’org anizza-
zione, come per le edizioni pre-
cedenti è stata organizzata da
Gianfranco Borghi, presiden-
te della Tecnomec Borghi, a-
zienda di Fiorano produttrice
di automazioni per l’industria
ceramica (main sponsor) con
un nutrito gruppo di collabo-
ratori. Partendo dalla sua fa-
miglia (Alessandro, Emanuele
e Serena), arrivando agli in-
terni all’azienda e agli esterni,
tra cui Giulio Montanari e la
sua associazione ciclistica
Spezzano Castelvetro, e pas-
sando dal supporto del Camer
“club di auto e moto d’e poca
re ggiano”, gli amici di “Mo -
dena in 500” e dal patrocinio
del comune di Fiorano Mode-
n e s e.

Il raduno, oltre che un nu-
mero importante di parteci-
panti, circa un centinaio di
automobili, si è contraddi-
stinto subito per l’el evat a
qualità e il valore delle auto
che vi hanno partecipato e
che sono giunte nella prima
mattinata in centro a Fiora-
no, per disporsi coreografica-
mente nella piazza del paese.
Dove tutta la disposizione del-
le auto e dei banchetti dell’or -
ganizzazione è stata rivolu-
zionata rispetto alle manife-
stazioni precedenti. L’obietti -
vo, che si può definire rag-
giunto, è stato quello di offrire
qualcosa di nuovo. Degna di
nota la partenza del corteo,
che è stata radicalmente mo-
dificata rispetto al passato.

Il programma come sempre
è stato differenziato. Notevole
per la sua originalità l’itine -
rario stradale all’interno del
comprensorio ceramico, che
ha attraversato i tanti villaggi
industriali del territorio.

Il tema automobilistico che
si è voluto celebrare nel Ra-
duno e che ha caratterizzato
la Mattonella Celebrativa (e
altri gadget) sono stati i 50
anni delle spider italiane. Per
questo importante anniversa-
rio è stato organizzato un ac-
costamento automobilistico
tra vecchio e nuovo di fronte
al municipio: Fiat 124 Spider e
Alfa Romeo Giulia nelle edi-
zioni 2016 sono state ospiti
della manifestazione.

La Fiat 124 Spider 1966, pro-
dotta fino al 1985 in 150.000
esemplari, ritorna proprio
questo anno in chiave con-
temporanea ed è stata prota-
gonista insieme ed un’a lt r a
spider per eccellenza, sempre
classe 1966: il Duetto Alfa Ro-
meo, prodotto fino al 1994 in
più di 120.000 esemplari. Così
simili e così diverse, le due
auto sono agli opposti per sti-
le e target. Sono due fuori-
classe tra le storiche, due au-

tentiche icone del Made in I-
t a ly.

In un connubio culturale
tra arte, musica e lavoro, an-
che nella 21esima edizione si è
celebrata la passione per l’au -
tomobilismo storico e per la
cultura del territorio.

La piazza, prima della par-
tenza, ha visto protagonisti il
saluto da parte del sindaco
Francesco Tosi, dell’org aniz-
zatore Gianfranco Borghi e
dell’architetto Alessandro
Borghi, che ha presentato la
Piastrella Celebrativa 2016 in
quanto ideatore del tema e del
progetto “50 anni di spider i-
taliane”. La piastrella è stata
prodotta dalla Ceramica fio-
ranese Coem, con l’impe gno
di Maurizio Pattini. Formato

33x33 in porcellanato, tecni-
camente il processo produt-
tivo è in monocottura serigra-
fata in digitale, smaltata, a co-
lori e in bianco e nero.

Il baritono Claudio Mattio-
li, ospite della manifestazione
ha dedicato un brano in aper-
tura ed uno in chiusura a tutti
i presenti, alimentando l’e-
mozione della piazza.

I partecipanti si sono poi
messi al volante delle proprie
auto, per incolonnarsi verso
la consegna della Piastrella
2016, consegnata durante la
partenza all’uscita della piaz-
za. Poi hanno sfilato lungo la
statale in direzione Maranel-
lo, attraversando i centri cit-
tadini di Fiorano Modenese e
Spezzano, fino alla rotonda in

prossimità della pista Ferra-
ri, per poi iniziare l’itinerario
Paesaggi Industriali. Costeg-
giando Gruppo Flor Gres,
Gardenia Orchidea, Gruppo
Atlas Concorde, il villaggio
Artigiano, Gruppo Marazzi ,
Gruppo Coem Fioranese,
Gruppo Panaria, Ceramica
Lea e la zona industriale di
via Ghiarola Vecchia, dove si
trovano Kerbell e Gruppo
System. Quindi Gruppo Tec-
noferrari, Meta e verso via
Ghiarola Nuova, il Gruppo I-
ris e Laminam. Tutte zone
produttive e cuore identitario
di Fiorano.

Così al termine dell’itine -
rario, che ha attraversato le
località di Fiorano e Spezza-
no, ci si è recati a Corlo e a

Magreta presso la Acetaia
Leonardi. «Un grazie a Fede-
rica per l’ottima organizza-
zione che ha permesso a tutti i
partecipanti di fare la visita
guidata all’interno della ace-
taia - dicono gli organizzatori
del raduno - e di conoscere
l’azienda agricola Leonardi,
nata nel ‘700 e che dalla meta
dell’800 produce aceto balsa-
mico di alta qualità nel rispet-
to della tradizione. Con la rac-
colta dell’uva prevalentemen-
te Trebbiano di Modena (uva
bianca), e dell’uva rossa Lam-
brusco (qualità Sorbara, Ca-
stelvetro e Ancellotta). Rac-
colta fatta a mano sul luogo e
produzione di aceto invec-
chiato, con gesti che si ripe-
tono da secoli e che danno vita
a un’emozione unica. La vi-
sita è stata vissuta dai par-
tecipanti con estremo interes-
se e soddisfazione.

Al termine il corteo ha pro-
seguito in direzione Magreta,
Sassuolo, Salvaterra di Casal-
grande, per raggiungere la
struttura che ha ospitato per
il pranzo, “La Trattoria” di
Salvaterra. Situata nella cam-
pagna fra filari di vigne e frut-
teti, ha offerto una location di
tutto rispetto alle automobili
e ha soddisfatto con i prodotti
tipici e genuini i partecipanti
che hanno preso parte al
pranzo. Tra tortelli di patate,
carne alla griglia, buon vino e
crescentine, serviti con pro-
fessionalità da un gruppo di
g i ova n i

Nel complesso tanta cordia-
lità e musica in un giorno di
sole e non solo, giorno che i
presenti hanno detto di voler
rivivere. L’appuntamento alla
prima domenica di settembre
2017.

Organizzazione
ancora una volta

di Gianfranco Borghi
della Tecnomec

GUARDA

GIORNATA DI EMOZIONI
Tra bolidi d’epoca, allegria
e musica per il raduno
delle auto storiche svoltosi
a Fiorano, con anche un
tour nella zona industriale,
cuore
del distretto ceramico

(Foto e video Mario Salvatori)

Filastrocca
Autostoriche Fiorano,
tutti con le chiavi in mano
Sempre tutto organizzato,
con tempismo calcolato
Anche il sindaco e presen-
te,
perché, è un raduno diver-
tente
Festeggiamo anniversari,
per rottami centenari
Dopo mesi di coupé,
son bruciati dei relè
Lamborghini e Maserati
con motori elaborati
Ma quest’anno invece no,
ma non sono le Renault
Disegnate con la china,
per mano di Pininfarina
Tutto inverno son coperte,
ma di raduni sono esperte
No non c’entra Easy Rider,
sono le nostre belle Spider

(Alessandro Borghi)
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LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Ampio soleggiamento e caldo. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperatura minima di 19 °C e massima di 30 °C. 

Zero termico a 4000 metri.

Velato o poco nuvoloso. Vento da Nord-Ovest 

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

Temperature comprese tra 19 °C e 32 °C . 

Quota 0 °C a 4000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINADomenica

11
SETTEMBRE

Martedì

13
SETTEMBRE

Lunedì

12
SETTEMBRE

Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

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

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:49

Tramonta
alle 18:33

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

Piacenza 27
Parma 20
Reggio nell’Emilia 28
Modena  19
Bologna 18
Imola 16
Ferrara 17

Ravenna 14
Faenza 13
Forlì-Cesena 11
Rimini  16

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

19 °C 28 °C

70% 42%

assenti assenti

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

20 °C 28 °C

3800 m 3850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

32 °C 23 °C

34% 63%

assenti assenti

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

32 °C 24 °C

4000 m 4200 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

20 °C 28 °C

75% 46%

assenti assenti

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

20 °C 29 °C

3810 m 3820 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

31 °C 23 °C

36% 63%

assenti assenti

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

31 °C 23 °C

4220 m 4520 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

19 °C 27 °C

75% 47%

assenti assenti

E 4 km/h debole NE 3 km/h debole

20 °C 28 °C

3860 m 3920 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 22 °C

38% 65%

assenti assenti

ENE 4 km/h debole SSE 3 km/h debole

30 °C 23 °C

4020 m 4150 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

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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LA MANIFESTAZIONE Sessioni di archeologia sperimentale, musica, spettacoli e un ricco programma di attività

Mutina Boica, gran finale per le avventure di Spartaco
Ultimo giorno per le rievocazioni e le conferenze storicheC’ è ancora tempo fi-

no a stasera per vi-
sitare accampamenti ri-
costruiti come in epoca
romana, assistere a gran-
di spettacoli di ricostru-
zione storica realizzati
con il coinvolgimento di
centinaia di rievocatori e
stuntmen, seguire confe-
renze a tema, didattiche,
concerti e laboratori.
Prosegue infatti fino a
domani sera l’ottava edi-
zione di Mutina Boica,
nell’area del Parco Ferra-
ridi Modena. Un ricco
programma di appunta-
menti, a ingresso gratui-
to, che prende il via già al
mattino, a partire dalle o-
re 10.30, con l’aper tura
dei campi storici con le
ricostruzioni degli ac-
campamenti dei romani
e l’inizio delle attività di-
dattiche per i più piccoli.
A seguire, alle ore 12, a-
prono i battenti anche
dei 10 stand gastronomi-
ci e dei 45 espositori del
mercatino artigianale a
tema storico.

Prosegue anche que-
st’anno l’importante col-
laborazione con i Musei
Civici e proprio in questo
ambito nel pomeriggio
Marxiano Melotti tiene
una conferenza dal titolo
“Spartaco e il mito del
g la d iat ore ”, per appro-
fondire la figura e il mito
di Spartaco e la strumen-
tazione politica che ne è
conseguita alle ore 16. In
que st’occasione verran-
no sottolineate le rielabo-
razioni alle quali questa
figura è stata sottoposta
arrivando a scoprire co-
me lo Spartaco “storico”
risulti schiacciato dal
mito che sopra di esso è
andato costituendosi, a
partire già dalla età ro-
mana. Marxiano Melotti
è docente di Metodologia
della ricerca archeologi-
ca e di Turismo archeo-
logico nel corso di laurea
in Scienze del Turismo
della Facoltà di Sociolo-
gia dell’Università di Mi-
lano Bicocca e di Antiche
Civiltà del Mediterraneo
per il Consorzio Univer-
sitario Nettuno. E’ v i c e-
segretario generale della
Fondazione per l’Istituto
Italiano di Scienze Uma-
ne e collabora con l’I s t i-
tuto Italiano di Scienze
Umane, università pub-
blica per l’alta formazio-
n e.

E ancora nell’amb ito
del l’incontro “A tavola
con i celti”, a cura di An-
na Bondini, archeologa
del Ministero dei beni e
delle attività culturali

del turismo e autrice di
studi e pubblicazioni sul-
le popolazioni celtiche
del Nord Italia, verrà
trattato il tema dell’a l i-
mentazione dei Celti, in
un evento in collabora-
zione oltre che coi Musei
Civici, anche con Villani
salumi, che sarà prece-
duto dalle dimostrazioni
in ambito culinario ai
campi storici da parte
dei gruppi di rievocazio-
ne storica, accostando in
tal modo divulgazione e
ricostruzione alle ore 17.

Dopo il successo dei
primi due giorni le rievo-
cazioni di Mutina Boica
proseguono con 72 a.C. A-
pud Mutinam, messa in
scena della battaglia
campale avvenuta nel 72
a.C. nei dintorni di Mo-
dena tra l’esercito di
Spartaco e le legioni ro-
manedi Caio Casso Lon-
gino, padre del famoso
Cesaricida alle ore18 a
cura di Crono Eventi. Le
battaglie vedranno il
coinvolgimento di oltre
200 rievocatori affiancati
dal gruppo di cavalleria
de “I Cavalieri della Fe-
nice” e saranno raccon-
tate attraverso le voci de-
gli attori Tony Contarte-
se, Saverio Bari e Lara
Guidetti.

La regia e la scrittura
dei testi sono a cura di
Crono Eventi. Non man-
cheranno poi altri inte-
ressanti approfondimen-
ti come “I celti della Valle
del Po negli eserciti di
Ro m a”: col diffondersi

dei modelli culturali ro-
mani un cospicuo nume-
ro di Transpadani nei se-
coli I e II dell’era cristia-
na si volse al "mestiere
delle armi", confidando
in migliori prospettive
sociali. I risultati ottenu-
ti, dopo interminabili an-
ni di coscrizione, non
mostrano di averli pre-
miati un granchè. La
stragrande maggioranza
finì per tornarsene a ca-
sa, agli antichi mestieri,
oppure, mettendo a frut-
to le esperienze fatte, si
volse ai traffici e al com-
mercio,  lasciando ai
“bar barici” provinc iali
l’onere di presidiare il li-
mes. Le loro tracce, attra-
verso le fonti storico-let-
terarie, l’archeologia, l’e-
pigrafia, la linguistica, e-
mergono da questo “via g-
gio”, offrendo visibilità a
nomi che un tempo furo-
no persone, con le pro-
prie piccole e grandi sto-
rie. Presentazione a cura
di Adolfo Morganti delle
Edizioni il Cerchio alle o-
re 18.45.

Il  ricco prog ramma
musicale dell’e di zi on e

2016 di Mutina Boica si
conclude con il concerto
del gruppo di musica iri-
sh folk Drunken sailor al-
le ore 21 e, ascoltandoli,
si potrà anche gustare il
“Menù dell’A t t o re ”: atto-
ri al servizio del pubblico
si cimenteranno tra i ta-

voli di Mutina Boica pro-
ponendo racconti teatra-
li ispirati alla vicenda di
Spartaco a partire dalle
ore 20.

E ancora: sessioni di
archeologia sperimenta-
le sulla fusione del bron-
zo e lavorazione del vetro
alle ore 19, a cura di Teu-
ta Foionco e Archeoe-
xpert e un ricco pro-
gramma di appuntamen-
ti che prevede tante atti-
vità, pensate anche per i
più piccoli. Come quelle
didattiche gratuite ai
campi storici, con spie-
gazioni sul latte e i for-
maggi dal neolitico all’e-
tà romana alle ore 15, a
cura di Hercles Clenar, la
sepoltura nelle tombe
celtiche alle ore 15.30, a
cura di Compagnia del
F i o re  d ’ A r g e n t o o  i l
maiale e l’alimentazione
nella cucina celtica alle
ore16.15, a cura di Teuta
Senones Pisaurenses e
Teuta Foionco.

E poi, dalle 10.30 alle 19,
gioca con la storia: tanti
laboratori - a pagamento
e su prenotazione - per
b a m b i n i  c h e  v a n n o

dall’addestramento e bat-
taglia dei bambini “P i c-
coli guerrieri crescono!”
a cura di Torcos Au Bedo
alla lavorazione dell’a r-
gilla e pittura con pig-
menti naturali, dal tiro
con l’arco storico al Bat-
tesimo della sella.

EVENTI Alcune immagini delle rievocazioni



28 | CULTURA E SPETTACOLI | DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Chiusura estiva 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

IL DRAGO INVISIBILE dom.16,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

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

SUICIDE SQUAD  ore 21 dom.20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

STAR TREK BEYOND  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

SUICIDE SQUAD  ore 21 sab.20-22,30

IL DRAGO INVISIBILE sab.18 dom.17-19

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

L’ESTATE ADDOSSO  merc.21,15

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

RACE (IL COLORE DELLA VITTORIA)  ore 21

CINEMA MODENA E PROVINCIA
LA MANIFESTAZIONE Alle 11 la lezione del maestro Carlo Pagani

Canalgrande, tutti pazzi per i fiori
E oggi si replica fino a sera

A ncora una giornata
intera per immer-

gersi nell’at m o s f e r a . . .
floreale di corso Canal-
grande. Continua oggi,
dalle 9 alle 19.30, ‘M o d e-
na in Fiore’, la manife-
stazione organizzata da
Sgp en plein air, in colla-
borazione con il Comune
di Modena. Un appunta-
mento da non perdere
per tutti gli appassionati
dal pollice verde e per i
curiosi, che già ieri, nel
primo giorno della mani-
festazione, hanno riem-
pito corso Canalgrande
alla ricerca della pianta
p re f e r i t a .

Anche quest’anno la
manifestazione si è ar-
ricchita di espositori e
proposte: non solo fiori,
piante da frutto e grasse,
piante da appartamento
e da esterno, ma anche
l’artigianato artistico a
tema e il mercatino ali-

mentare dei prodotti tipi-
ci. Non una semplice re-
plica dell’edizione pri-
maverile dunque, che si
svolge da oltre 15 anni,
m a  u n a
v e r a  e
p  ro  p  r  i  a
m o  s t  r a
m ercato
a cielo a-
p e r  t o
con le va-
rietà più
i n t  e re s-
s a n t i  e
i  ns  o  l  i t  e
che l’a r-
r  i v o
d e  l l ’ a u-
t  u  n n  o
p o r  t a
con sé. E che fioriscono
per tutto l’inverno, come
ad esempio il bellissimo
ciclamino, una delle più
diffuse piante da appar-
tamento. Il ciclamino vi-
ve 4-5 anni e i suoi incon-

fo  n d i b  i l i
fiori sboc-
ciano per
tutto l’i n-
ver no, fi-
no ad apri-
le. Da cita-
re anche le
C a  m e  l i  e ,
altra spe-
cie con fio-
riture au-
tunnali e
inver nali
e che sarà
p os  s  ib  i l  e
a cq u is t are
a Modena
in  Fiore :
d a l l a  C a-
melia  sa-
sanqua o-
rigi  naria
dell’isola
giap pone-

se di Okinawa alla Came-
lia oleifera, che in pieno
inverno produce nume-
rosissimi fiori bianchi.
Non mancheranno le er-

be aromatiche, negli ulti-
mi anni una vera e pro-
pria scoperta per il gran-
de pubblico. A Modena in
Fiore sarà possibile tro-
vare oltre 140 tipi: dalle
30 varietà di peperoncino
alla salvia, dalle fiorite
santoreggia alla menta
della Val d’Aosta e quella
marocchina, dalla pipe-
rita alla spicata, il rape-
ronzolo, l’erba cacciale-
pre, l’alchemilla, e tan-
tissime altre, per avere
sempre sul proprio bal-
cone o giardino erbe aro-
matiche pronte da coglie-
re per dare un tocco in
più alla propria cucina.

E oggi all 11 è in pro-
gramma un evento colla-
terale: la lezione a cura
del Maestro Carlo Pagani
dal titolo ‘In estate pre-
pariamo l’orto per l’i n-
verno - I trucchi del me-
stiere del Maestro Giar-
d i ni e re ’: appuntamento
allo stand ColtiviaMo,
al l’angolo con via Uni-
ve r s i t à .
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You understand?

di Saverio Maccagnani

L a nostra brava ala sini-
stra ci lasciò proprio

all’ultima giornata del tor-
neo giovanile di calcio. Par-
tì per gli Stati Uniti alla me-
tà di agosto grazie a una
borsa di studio del suo li-
ceo. Così noi naturalmente
perdemmo lo spareggio con
i ‘Rang ers’ e di conseguen-
za finimmo al secondo po-
sto. Però più ci dispiacque
di avere perduto un amico.

Ma solo un uccello se re-
sta privo di un’ala smette di
volare. Infatti nella stagio-
ne successiva avemmo mo-
do di rifarci. Ripresentam-
mo l’iscrizione alla stessa
competizione, inserendo
tra i nomi dei soliti titolari
anche quello dell’am i c o
lontano. Un po’ per affetto e
un po’ per scaramanzia.

In fondo un anno passa in
fretta. Finiva un’altra esta-
te e la nostra posizione in
classifica non era cambia-
ta. Eravamo ancora i più
for ti.

Anche senza di lui in
campo ormai ci intendeva-
mo a occhi chiusi. La no-
stra squadra, battezzata
qu ell ’anno ‘Loco mot iv’ in
omaggio a un’omonima for-
mazione sovietica di volen-
terosi dilettanti, era sem-
pre in testa alla classifica
del torneo estivo, quello ri-
servato alle squadre giova-
nili dei paesi che si affac-
ciavano su entrambe le rive
del Grande Fiume. Manca-
va n o a n c o r a d u e  g a re
quando ci fu detto che la no-
stra ala sinistra era ritor-
nata dall’America da alme-
no dieci giorni. A quel pun-
to avevamo già un vantag-
gio incolmabile sui ‘R an-
g ers’, i nostri rivali di sem-
p re.

Andammo tutti a casa
sua per salutare l’a mi c o.
Trovammo il nostro ‘a me-
ricano’ sui libri, più robu-
sto, più alto, perfino più
biondo. Una magnifica ala
sinistra. Sarebbe stato im-
battibile nel gioco di testa.
Di certo un attaccante pre-
zioso da esibire almeno ne-
gli ultimi cent’ottanta mi-
nuti del torneo.

Gli portammo la nuova
maglia, la sua maglia con il
numero undici. Volevamo
che l’indossasse subito. Ri-
sultò fuori misura, corta e
piuttosto stretta. Penò a le-
varsela -attento a non spet-

tinarsi- così come aveva fa-
ticato a provarla e ce la re-
stituì. Sembrava che da un
anno all’altro fosse cresciu-
to soltanto lui.

No, non poteva tornare a
giocare, doveva prepararsi
per degli esami, ma sareb-
be venuto a vederci, promi-
s e.

Parlava stentatamente,
inframmezzando nel suo
discorso tante parole stra-
niere. Schioccava spesso le
dita come per aiutarsi a tro-
vare la buona traduzione.
Mi chiamò “G io n ”, invece
di Giovanni. Mi meravi-
gliai: come si può dimenti-
care la propria lingua in co-
sì poco tempo? Non è che fa-
cesse tutta quella scena so-
lo per noi?

Ci intrattenne a lungo
nella sua strana parlata.
Descrisse una traversata
tempestosa sul lago Onta-
rio (“An-te-riu”) e di quan-
do il capitano del traghetto
che collegava Kingston con
Toronto gli aveva concesso
di impugnare il timone.
Parlò delle metropoli attra-
versate e delle ragazze che
aveva conosciuto. E cercan-
do la nostra complicità ci

strizzò l’occhio. Insisteva
tanto su quei particolari
che pareva fosse tornato so-
lo per raccontarceli. Erano
molto disponibili, molto e-
mancipate, quelle ragazze
lì al college. Si era trovato
molto bene con qualcuna di
loro, ammiccò ancora con
un tono allusivo. Anche
con delle americane!

“ S o  m a n y  g i r l s  . . .
ra-gaz-ze! ... You under-
stand?”

Noi gli ripetevamo di ave-
re ormai vinto il torneo del
Grande Fiume, ma sembra-
va che non ci ascoltasse.

Raccontava che il “s o c-
cer” non gli piaceva più e
non piaceva neppure agli a-
mericani. Loro avevano al-
tri sport: il baseball, il ba-
sket e soprattutto il foot-
ball, più spettacolare, più
aggressivo, più maschio del
nostro calcio. Si vantò di a-
ver provato un po’ t ut t i
quegli sport durante il suo
soggiorno in America. Poi
lo avevano chiamato nella
squadra di football del col-
lege dove aveva studiato
qu ell ’anno. Avremmo do-
vuto vederlo in campo: le
imbottiture protettive sulle

spalle, il casco, il paraden-
ti ,  le coreog rafie delle
“ch e e rl e a d e r ” ai bordi del
campo di gioco con i loro
pon pon e i gonnellini corti
all’inguine!

Ci volle mostrare un al-
bum di fotografie: lui con la
divisa della squadra, lui in-
sieme a degli altri studenti
nel parco della scuola, lui
in piscina abbracciato a u-
na ragazza dai capelli ra-
m at i .

“La mia amica di laggiù
-ce la mostrò orgoglioso-…
my girlfriend… you under-
stand?”

Poi ad un tratto, mentre
parlava, si mise a fissare
l’orologio e la porta della
sua camera. Stranamente
preoccupato, aveva l’aria di
aspettare qualcuno.

Infatti si affacciò sua ma-
dre. Lo chiamò fuori. Par-
larono sottovoce. Poi ... “Sa-
luta i tuoi amici!”, si udì
forte dal corridoio. Un po’
troppo forte. Lui ricompar-
ve e ci salutò.

Sua madre, mentre ci
riaccompagnava all’uscita,
ci confermò che stava pre-
parandosi per degli esami
molto importanti. Fu genti-

le, anche se ci raccomandò
di non invitarlo più a gio-
care, di non cercarlo più.
Almeno per un po’, conces-
se poi con fare più cortese
ma fermo. Ne andava del
suo avvenire. You under-
stand?

Noi ragazzi color terra
p ro m e t t e m m o.

Però venne davvero a ve-
derci giocare nell’ul ti ma
partita del torneo. Era as-
sieme ad altri due “ameri-
cani” vestiti come lui, in un
completo blu notte. Sul ta-
schino della giacca si legge-
va in rosso “Roche s te r”,
con la “er re” in maiuscolo
circondata da un ricamo di
fili d’oro, come una coron-
cina d’alloro. Portavano
tutti la stessa cravatta ‘re -
gim ental ’ a strisce blu e
rosse che esibiva lo stem-
ma del college. E aggrappa-
ta al suo braccio c’era Lo-
redana adesso tutta trucca-
ta -“Lory“, immagino- la
nostra Loredana che indos-
sava uno splendido abitino
che le arrivava appena ap-
pena sopra al ginocchio. E
che lo guardava compiaciu-
ta.

Lory sembrava più alta

anche lei, ma solo perché
portava dei sandali coi tac-
chi. Però nessuno di noi si
era mai accorto che avesse
delle gambe così belle.

Pur con il minimo sforzo,
ci capitò di vincere anche
quell’ultima partita. Poi la
squadra si dovette scioglie-
re per sempre: troppo ine-
sperti per continuare a gio-
care sul serio in altre cate-
gorie e ormai tutti fuori età
per quel torneo giovanile.

E non ci saremmo nem-
meno rivisti nell’unica fo-
tografia che Loredana ci a-
veva scattato e si era tenuta
per sé. Immagino solo che
apparissimo abbronzati e
felici, stretti attorno alla
coppa della vittoria che lui,
“l’ameri cano”, ci aveva
chiesto di poter innalzare
al cielo.

Fu proprio così che andò
a finire. Ci rimase solo
quella coppa che per un po’
conservammo a turno, fin-
ché qualcuno si scordò di
restituirla. Ma ormai non
aveva più nessuna impor-
tanza. Così finì anche l’a-
micizia. E poi non ci fu più
altro. You understand?

(Illustrazione di Elisa Pellacani)

LA RUBRICA

Il racconto della domenica

U n " a-
m a r-

cord" un po'
par ticolare,
che riman-
da agli anni
d e i  p r i m i
scambi gio-
vanili  con
l 'A meri ca.
Poi è esplo-
sa la globa-
l i z z a z i o n e,
favorita dai
nuovi mezzi
di comuni-
c a z i o n e  e
dallo sviluppo dell'eco-
nomia e delle cono-
scenze. E tutto sembra
essere nella piena nor-
malità, come mostra il
festival "Fare libri" che

si terrà a
R e  g g i o
E m i l i a
( Pa la zz o
Casotti,
15-18 set-
t em bre) ,
ove Elisa
Pel  la  ca-
ni propo-
ne il con-
fronto di
l i  b r i
d'ar tista
di autori
re ggiani
con ope-

re  d ' o g n i  p a r t e d e l
mondo raccolte in un
catalogo intitolato "Ga-
me books" che ha i testi
in cinque lingue diver-
s e.

NOTE SULL’AUTRICE

S averio Maccagnani
vive a Reggio Emilia

ove è stato docente e di-
rigente scolastico. Ha al
suo attivo una cospicua
attività narrativa che nel
1997 gli fatto ottenere il
primo posto al Premio
nazionale "Grande Dizio-
nario della Lingua Italia-
na" e nel 2014, con il ro-
manzo "In cerca di Sam-

bhala", una menzione
speciale da parte della
giuria della seconda edi-
zione del Premio lettera-
rio "Silvio D'Arzo". Ha
pubblicato anche testi
d'accompagnamento per
esecuzioni musicali e
presentazioni di mostre
d'arte figurativa. Colla-
bora con "Reggio Sto-
ria".
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08:00 House of Gag
09:45 Studio MotoGP (diretta)
10:00 Circuiti da Leggenda
10:25 Studio MotoGP (diretta)
11:00 Moto3 Gara: GP San   
 Marino (diretta)
12:00 Studio MotoGP (diretta)
12:20 Moto2 Gara: GP San   
 Marino (diretta)
13:20 Studio MotoGP (diretta)
14:00 MotoGP Gara: GP San   
 Marino (diretta)
15:10 Studio MotoGP (diretta)
17:00 MasterChef Italia 5
19:15 Singing in the Car
20:45 Studio MotoGP
21:15 MasterChef Italia 5
23:15 MotoGP Gara: GP San Marino 
00:15 Blindato
02:00 Lady Killer

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:40 L’Aria d’Estate
10:45 Sfera - Nuova Serie
11:30 Solo sotto le stelle
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il Commissario Cordier
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Atlantide - 11 settembre,   
 il giorno che ha cambiato   
 la storia
23:30 Fahrenheit 9/11
01:40 Tg La7 Notte
01:50 Il Maledetto United
03:40 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz show

08:00 Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:10 Chef per un giorno

15:15 Non ditelo alla sposa

17:25 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:40 Grey’s anatomy

00:15 Il cavaliere elettrico

02:30 Quattro minuti

03:45 The Dr. Oz show

La7

La7D

TV8

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Il burbero
Con Adriano Celentano e Debra Feuer

06:00 I NOSTRI AMICI ANIMALI

06:30 MEMEX

07:00 SEA PATROL

08:30 HEARTLAND

09:00 GIOCHI PARALIMPICI RIO   

 DE JANEIRO 2016

10:00 DREAM HOTEL

11:25 LA NAVE DEI SOGNI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 MOTORI

13:40 METEO 2

13:45 QUELLI CHE ASPETTANO

15:30 QUELLI CHE IL CALCIO

17:00 NOVANTESIMO MINUTO

19:00 SPIA E LASCIA SPIARE

19:35 N.C.I.S. NEW ORLEANS

20:30 TG2 20.30

21:05 N.C.I.S.

21:50 N.C.I.S. NEW ORLEANS

22:40 LA DOMENICA SPORTIVA

00:30 TG 2

00:50 PROTESTANTESIMO

01:25 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:30 GIOCHI PARALIMPICI RIO  

 DE JANEIRO 2016

04:00 HAWAII FIVE-0

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 ZORRO
08:25 CRONACHE DI POVERI  
 AMANTI
10:05 SEMBRA IERI
10:40 SPECIALE CAMERA   
 CON VISTA
11:15 I MAGNIFICI SETTE
12:00 TG3
12:10 TG3 FUORI LINEA ESTATE
12:25 COLPO DI SCENA
13:00 SFIDE OLIMPICHE
14:00 TG REGIONE
14:09 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:40 L’ERBA DEI VICINI
16:25 PERCEPTION
18:00 KILIMANGIARO MAGAZINE
18:55 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 I DIECI COMANDAMENTI
21:05 C’ERA UNA VOLTA IL WEST
00:10 TG3
00:20 TG REGIONE
00:25 SOLO GLI AMANTI   
 SOPRAVVIVONO
01:00 TG3
02:45 FUORI ORARIO
02:55 SAN ZIMEI - TRE SORELLE

07:25 MEDIA SHOPPING

07:40 SUPER PARTES

08:15 MONDO SOMMERSO

09:20 FORESTE SEGRETE –   

 HIDDEN KINGDOMS

10:00 SANTA MESSA

10:50 FORESTE SEGRETE –   

 HIDDEN KINGDOMS

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DON FRANCO E DON CICCIO 

 NELL’ANNO DELLA  

 CONTESTAZIONE

14:00 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

14:20 OCEAN’S TWELVE

17:00 LA FRUSTATA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 IL BURBERO

23:30 L’ONOREVOLE CON   

 L’AMANTE SOTTO IL LETTO

01:30 VAI CON LA SIGLA

02:30 TG4 NIGHT NEWS

02:55 EROS

04:35 HELP

04:45 DIMENTICARE VENEZIA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT 

07:59 TG5

09:10 SHACKLETON: MORTE   

 O GLORIA

12:00 MELAVERDE

13:00 TG5

13:40 L’ARCA DI NOÈ

14:00 FORUM PRESENTA:   

 I NUOVI DIRITTI

18:45 IL SEGRETO

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:10 IL SEGRETO

23:30 SEGUI IL TUO CUOR

01:30 TG5

02:19 METEO.IT

02:20 PAPERISSIMA SPRINT (R)

03:00 TUTTA COLPA DEL PARADISO

06:30 MEDIA SHOPPING

07:00 SUPER PARTES

07:35 I PUFFI

08:05 TOM & JERRY

08:20 LOONEY TUNES SHOW

09:15 MILA E SHIRO – IL SOGNO   

 DELLE OLIMPIADI

10:30 UNA MAMMA PER AMICA

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 SPORT MEDIASET XXL

14:00 I SIMPSON

14:25 MR. BEAN: L’ULTIMA   

 CATASTROFE

16:15 ADELE E L’ENIGMA DEL   

 FARAONE

18:20 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 DUE UOMINI E 1/2

19:25 RUSH HOUR – MISSIONE   

 PARIGI

21:25 MISSION: IMPOSSIBLE III

23:55 TRANSPORTER – THE SERIES

01:55 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:10 PREMIUM SPORT

03:05 MEDIA SHOPPING

03:20 HUMAN TARGET

06:00 RAINEWS24

07:00 TG 1

07:05 OVERLAND

08:00 TG 1

08:20 PASSAGGIO A NORD-OVEST

09:00 TG 1

09:05 DREAMS ROAD

10:00 EASY DRIVER

10:25 A SUA IMMAGINE

10:55 SANTA MESSA

11:50 A SUA IMMAGINE

12:00 RECITA ANGELUS

12:10 A SUA IMMAGINE

12:20 LINEA VERDE ESTATE

13:30 TELEGIORNALE

14:00 WIND MUSIC AWARDS 2016

16:30 TG 1

16:35 WIND MUSIC AWARDS 2016

17:20 UN’ESTATE IN GRECIA

18:45 REAZIONE A CATENA

20:00 TELEGIORNALE

20:35 DONNE - ELVIRA

20:45 TECHETECHETÈ 2016...   

 STASERA CON NOI

21:25 DON MATTEO 9

23:40 SPECIALE TG1

00:45 TG 1 NOTTE

01:05 CHE TEMPO FA

01:10 APPLAUSI

01:15 TURANDOT

Mission: Impossible III
Con Tom Cruise e Michelle Monaghan

C’era una volta il West
Con Henry Fonda e Charles Bronson

Don Matteo 9
Con Terence Hill

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Patrick Dempsey

N.C.I.S.
Con Mark Harmon

Atlantide
Conduce Greta Mauro

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1

18:30 Sky Calcio Show Countdown
19:00 Di Canio Premier Show
19:45 L’uomo della Domenica (dir.)
20:00 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Pescara - Inter (diretta)
22:45 Sky Calcio Club 1a parte
23:30 Sky Calcio Club 2a parte 
00:00 Sky Calcio Club 3a parte
00:30 Swansea City - Chelsea
01:00 Serie A Remix Gr. 3

18:00 Fox Sports Live (diretta)
18:15 Granada - Eibar (diretta)
20:15 Fox Sports Live (diretta)
20:30 Deportivo - Athl. Bilbao (dir.)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Barcellona - Alaves
23:30 Celta Vigo - Atletico M.
00:00 Midnight Gol
00:30 International GT Open:   
 Red Bull Austria

Sky Cinema 1
08:10 Città di carta
10:00 Titanic
13:15 Spectre
15:45 Tutti pazzi in casa mia
17:10 L’abbiamo fatta grossa
19:05 Ant-Man
21:00 Sky Cine News
21:15 Snoopy & Friends -   
 Il film dei Peanuts
22:50 X-Men: conflitto finale
00:40 Città di carta
02:30 Independence Day -   
 Rigenerazione - Speciale

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:00 Taron e la pentola magica
11:20 Il principe e il povero
12:55 La principessa e il ranocchio
14:30 Nanny McPhee -   
 Tata Matilda
16:15 I 7 nani
17:45 Spiderwick - Le cronache
19:25 Monkey Business - Una   
 scimmietta dispettosa
21:00 Senti chi parla
22:40 Lol - Pazza del mio   
 migliore amico
00:20 Ant-Man - Speciale

TRC’

06:30 SWITCHED AT BIRTH
08:00 XENA
09:20 CROSSING LINES
11:00 MEDIUM
12:30 INTELLIGENCE
14:00 UNA RAGAZZA A LAS VEGAS
15:45 STAR TREK - THE NEXT  
 GENERATION
18:00 RAI NEWS - GIORNO
18:05 RUSH
19:40 MEDIUM
21:10 LE RAGAZZE DEL COYOTE  
 UGLY
22:55 SCUOLA PER CANAGLIE
00:30 RAI NEWS - NOTTE
00:35 ANICA APPUNT. AL CINEMA
02:20 BLACK SAILS
04:00 INTELLIGENCE
05:20 THE LOST WORLD

06:30 I RAGAZZI DELLA TERZA C
07:15 CAMERA CAFÈ
13:55 TG COM
14:00 CAMERA CAFÈ
16:05 DETECTIVE CONAN
18:10 MINI CHALLENGE 2016
19:00 CAMERA CAFÈ
19:30 SHARK KILLER
21:10 THE LAST SHIP
22:45 CONSTANTINE
23:30 CAMERA CAFÈ
23:55 SERIE A PREMIUM
01:05 CAMPIONATO MONDIALE  
 MOTOCROSS 2016
02:35 GRANDI DOMANI
03:45 QUESTA CASA NON   
 È UN ALBERGO
04:35 MAI DIRE GALLERY
05:05 MEDIA SHOPPING

09:00 PIETRE VIVE
09:20 SI FA PER RIDERE
10:00 MANI DI LARA
10:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA
12:30 SU LA ZAMPA
13:00 A CIELO APERTO
14:00 IL TELEGIORNALE
15:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA   
 (REPLICA)
18:30 SU LA ZAMPA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 A CIELO APERTO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 TREND
22:05 ESSERE BENESSERE
22:30 APPLAUSI
23:15 LA FINESTRA SUL CORTO
00:20 SI FA PER RIDERE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: La pressione che esercitate sugli altri non è 
plausibile, soprattutto in questa giornata nella quale 
non avrete alcuna autorità per farlo. Piuttosto dovre-
ste pensare ad esercitare un po’ di pressione su voi 
stessi per migliorare effetivamente le cose.

TORO: Stranamente non siete ancora riusciti ad otte-
nere quello che volevate e questo, congiuntamente ad 
un po’ di nervosismo, potrebbe costituire un motivo di 
umore nero per questa giornata. Tuttavia avete ancora 
grandi speranze che non vi abbandonano mai.

GEMELLI: Anche nel momento peggiore potete conta-
re sulle persone che vi amano, quindi perché non far-
lo oggi che otterrete delle notizie incredibili? Dovete 
gioire e con voi dovete far gioire anche coloro che non 
vedevano l’ora di potervi vedere così attivi.

CANCRO: Nella tarda mattinata di quest’oggi una te-
lefonata potrebbe scombussolare tutti i vostri piani e 
finire per alterare il vostro umore già messo a dura 
prova da coloro che non hanno grande rispetto per il 
prossimo. Potreste mandare all’aria un affare.

LEONE: Di tanto in tanto vi concedete una pausa e 
questo è il momento giusto per voi per godervi la vita. 
Dire stop a tutto quello che non vi va è sicuramente 
il modo migliore per ricaricare le batterie dunque oggi 
potrete dedicarvi al vostro benessere.

VERGINE: In questa giornata straordinaria inizierete a 
pensare più concretamente al vostro futuro ed inizie-
rete anche a vederlo costruirsi lentamente. Ciò vi darà 
modo di poter riflettere e di fare le scelte migliori, pro-
prio come avreste voluto in passato.

BILANCIA: Chiunque oggi voglia farvi desistere dal vo-
stro progetto originario dovrà entro breve ricredersi e 
questo compito spetterà sempre a voi che con delle 
parole suadenti dovrete saper assestare i colpi giusti. 
Avrete dalla vostra parte chi vi stima e chi vi ama.

SCORPIONE: Anche se ultimamente avete pensato più 
al vostro lavoro piuttosto che al vostro matrimonio, al 
partner o alla famiglia, tutte queste persone difficil-
mente vi gireranno le spalle se avrete bisogno di loro, 
anche solo per parlare.

SAGITTARIO: Avete avuto giornate difficili ma ora è 
tempo di porre rimedio a tutto quello che non vi è an-
dato giù e potrete farlo soltanto con enorme pazienza 
e chiamando a raccolta tutto il vostro potenziale. Ci 
sono abbastanza probabilità che riusciate in tutto.

CAPRICORNO: Quando il gioco non vale più la candela 
dovete mollare e lasciare perdere, senza incaponirvi 
inutilmente su una causa persa. Non potete pagare gli 
errori altrui né i vostri commessi in passato e di cui vi 
siete già abbastanza pentiti.

ACQUARIO: Piuttosto che riflettere troppo sul futuro, 
oggi concentratevi sul presente che sarà la fonte mag-
giore di soddisfazione. Se non vi adopererete per ave-
re una giornata splendida con le persone che amate 
significa proprio che vi piace non fare nulla.

PESCI:  Ogni volta che le persone che vi sono intorno 
fanno una proposta voi vi spaventate ma non la valu-
tate negativamente: non la valutate affatto. Solo dopo 
giorni vi ricordate che qualcuno vi aveva parlato di una 
questione importortante e ve ne pentite. 

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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18.00 PALACONAD

Aperitivo Europeo
#Europei si nasce: 
la sfida delle riforme 
per le nuove 
generazioni
Dialogo tra:

Gianni 
Pittella
Presidente del Gruppo S&D 
del Parlamento europeo

Albert Bore
Consigliere della città di Birmingham 
e vice-presidente del Comitato delle Regioni

Catiuscia Marini
Presidente del gruppo PSE del Comitato delle 
Regioni, presidente Regione Umbria

Cécile Kyenge
Europarlamentare Pd

Laura Slimani
Presidente di Ecosy, i Giovani socialisti europei

Patrizio Bianchi
Assessore al coordinamento politiche europee 
Regione Emilia-Romagna

Modera:

Marco Piantini
Consigliere del presidente del Consiglio per le 
politiche europee

21.00 ARENA SUL LAGO

Orchestra 
Sinfonica 
Giuseppe Verdi 
di Parma
In CineSax

21.00 PALACONAD

Cyber security: 
nuove minacce, 
nuove soluzioni, 
nuove opportunità
Intervengono:

Marco Minniti
Sottosegretario per la sicurezza 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Stefano Vaccari
Senatore Pd

Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

Andrea Melegari
CY4gate srl - chief innovation officer

21.00 ARENA SUL LAGO

Clementino
Ultimo Round Tour

13se
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b
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18.00 PALACONAD

Matteo
Renzi
Segretario Nazionale Pd

21.00 PALACONAD

Il Pd per il buon 
governo. Le sfide 
dei governi regionali
Intervista a:

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

Nicola 

Zingaretti
Presidente Regione Lazio
coordina:

Filippo Molinari
Sindaco di Medolla, presidente 
Direzione provinciale Pd Modena

21.00 ARENA SUL LAGO
Incontro con

Francesco 
Guccini
e i Musici

21.00 PALACONAD

Lucia Annunziata 
intervista

Pier Luigi 
Bersani
Deputato Pd

21.30 ARENA SUL LAGO

Ministri
“Cultura Generale” Tour
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18.00 PALACONAD
Intervista a

Roberto 
Speranza
Deputato Pd

21.30 ARENA SUL LAGO

Non siamo mica 
gli americani
in “Aspettando VASCO Tour..”
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21.00 PALACONAD
Intervista a

Andrea 
Orlando
Ministro della Giustizia

23.00 AREA FESTA

Fuochi 
d’artificio

18se
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18.00 PALACONAD
Intervista a

Maria Elena 
Boschi
Ministro per le Riforme costituzionali 
e i rapporti con il Parlamento

21.30 PALACONAD
Intervista a

Graziano 
Delrio
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Stefano 
Bonaccini
Presidente della Regione Emilia-Romagna

21.30 ARENA SUL LAGO
Cantine Riunite & Civ presenta:

Made in Emilia
con
Andrea Barbi
Paolo Mengoli
Duilio Pizzocchi
Alberto Bertoli
Andrea Mingardidomenica18 settembre

Pranzo 
solidale
pro-terremotati

21.00 PALACONAD
Intervista a

Luciano 
Violante
Ex presidente della Camera dei Deputati

21.00 ARENA SUL LAGO

Bandabardò
Lo sciopero del sole

ore

12 


