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E’ un 65enne bolo-
gnese, Pietro Selmi

di Zola Pedrosa, l’a u t o-
mobilista che ha perso la
vita nel pomeriggio di ie-
ri in un incidente avve-
nuto sulla via Vignolese
a Modena, nella curva
che si trova in località
Ponte Guerro, a circa 500
metri in direzione Spi-
lamberto dallo svincolo
con il casello autostrada-
l e.
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B envenuti in provincia di
Modena, dove i treni pas-

sano ma le sbarre non se ne
avvedono. Benvenuti, a onor
del vero e per fortuna, in una
terra in cui fa ancora notizia
il fatto che il treno passi e poi
boh, speriamo che la gente si
sposti. Perché c'è un posto, per
dire, in cui la storia è stata
routine: in provincia di Lecce,
ad Acquarica del Capo, un
treno della linea regionale
Ferrovie del Sud è passato per
sei mesi a passo d'uomo a
sbarre aperte. La gente, pri-
ma sotto choc, poi arrabbiata
(con cartelli e occupazione dei
binari), poi rassegnata, poi
praticamente addomesticata
come la volpe del Piccolo
Principe, si fermava a fuma-
re una sigaretta mentre pas-
sava il convoglio a scompi-
gliare i capelli. Un'amicizia,
insomma, per restare accanto
a Saint-Exupéry, con il treni-
no che va ai tre all'ora lì ac-
canto. Ecco, non è detto che ar-
riveremo anche a Modena a
questa situazione, ma che in
provincia in pochi mesi le
sbarre restino alzate su due
linee diverse nei due princi-
pali centri dopo il capoluogo
no, proprio normale non è.

.SEGUE A PAGINA 3

CITTÀ CHE (NON) CAMBIA Il Comune rilancia lo stesso progetto presentato 17 anni fa

Fascia ferroviaria, oggi come il ‘99
Da allora quasi nulla è stato fatto. Tutto viene riproposto in modo identico

Tr e n t ’anni
non basteranno;
per il momento

spostiamoci
di Sara Zuccoli
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Si alzano le sbarre e passa la Freccia
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LA PRESSA
Per Trenitalia era un

Frecciargento, per il grilli-
no Dell’Orco un Freccia-
bianca e per l’ex sindaco di
Carpi Campedelli (catapul-
tato in Regione per interces-
sione della Costi) un Frec-
ciarossa. Manca solo la can-
zoncina delle Comiche...

N el numero di ottobre del
mensile del Comune

Modena lo stesso Piano lan-
ciato nel 1999 per il recupero
della Fascia ferroviaria nord
e non realizzato, se non in mi-
nima parte, torna alla ribalta
con gli stessi toni, gli stessi
contenuti, gli stessi partico-
lari (e gli stessi, o quasi impe-
gni economici) con cui fu pre-
sentato 17 anni fa. I circa 100
ettari prospettati di parchi
urbani, nuove residenze,
nuovi uffici, ci sono ancora
tutti, come nel ‘99. Con lo stes-
so degrado che ha attraversa-
to generazioni e perfino il
passaggio dalla lira all’e u ro.
E a proposito di soldi non è
cambiato di tanto nemmeno
l’impegno finanziario previ-
sto in un altrettanto replicato
mix pubblico privato, passato
dai 100 miliardi di lire del ‘99
ai 60 milioni di euro del 2016.

.ALLE PAGINE 8 E 9

TRAGEDIA La Punto condotta dall’uomo si è scontrata frontalmente con una Kia Picanto all’altezza di Ponte Guerro

Schianto sulla Vignolese, muore un 65enne
La vittima è il bolognese Pietro Selmi. Un 50enne e una 13enne di Spilamberto all’ospedale
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IL PUNTO

Trent'anni di certo
non basteranno;

per il momento spostiamoci

IL CASO La politica al gran completo chiede chiarezza immediata

Sbarre alzate ma passa il treno
Automobilisti inferociti a Carpi
«Vogliamo subito un’indagine»
di SARA ZUCCOLI

CARPI

V ia Remesina, Fossoli, Car-
pi. Mattina come tante al

passaggio a livello. Le sbarre
si abbassano, le auto si ferma-
no. Non passa però nessun tre-

no; le sbarre si alzano e solo in
qu ell ’istante il treno arriva,
eccome se arriva. È - a velocità
contenuta - una ‘F reccia’ ( un

Frecciargento, dice Trenita-
lia; un Frecciabianca, dice
Dell’Orco dei 5 Stelle; un Frec-
ciarossa secondo l’ex sindaco
di Carpi Enrico Campedelli):
comunque, il colore del treno
non cambia granchè. Il treno
passa e le sbarre sono alzate,
sotto gli occhi degli automobi-

listi che fanno in tempo a scat-
tare una foto. Quel momento
viene condiviso su ‘Sei di Car-
pi se’, bacheca di scambio via

facebook: e diventa virale in
poche ore, complice l’o ggetti-
vo pericolo che tutti hanno
s c a m p at o.

Va subito in alto M ich el e
Dell’O r c o, deputato del Movi-
mento 5 Stelle, che del caso ha
immediatamente interessato
il ministero e l’agenzia per la

sicurezza ferroviaria. «Abbia-
mo sfiorato l’incidente ferro-
viario  - commenta secco
De ll’Orco, componente della

Commissione Trasporti -. La
tragedia è stata evitata ma se-
condo i cittadini non è la pri-
ma volta che capita un episo-
dio del genere. Ci auguriamo
che l’amministrazione e il pre-
fetto si facciano subito carico
di avviare un’indagine locale
sulla sicurezza della circola-
zione perché Rfi è tenuta a
spiegare cosa non ha funzio-
nato. Chiedo un’ispe zione
straordinaria sulla tratta
Mantova-Modena per sapere
se, considerando che la linea è
percorsa anche dai treni Frec-
cia, non sia opportuno preve-
dere rapidamente l’e l i m i n a-
zione del passaggio a livello
con opere alternative».

E cercano analoghe rispo-
ste, per la verità arrivate nel
pomerig gio (si veda articolo
a lato con la ricostruzione
delle Ferrovie dello Stato)
anche il consigliere regionale
Pd nonchè ex sindaco di Carpi
Enrico Campedelli e l’ammi -
nistrazione dell’attuale primo
cittadino Alberto Bellellich e
mette addirittura in campo
u n’innovativa figura (di cui
poco è dato sapere se non che
c’è): un mobility manager.
Campedelli ha infatti presen-
tato un’interrogazione alla
Giunta regionale per chiedere
«che Rfi e prefettura avviino u-
na indagine per conoscere i
motivi del malfunzionamento
e per sapere se il malfunziona-
mento era già conosciuto». Il
consigliere inoltre intende sa-
pere «se gli impianti dei pas-
saggi a livello sono regolar-
mente manutenuti. Si tratta di
un fatto grave che non si deve

mai più veri-
ficare – co m-
menta Cam-
pedelli –: oc-
corre fare im-
m e di at am e n-
te chiarezza
sull’a cc a d u t o
p e r  l a  s i c u-
r e z z a  d e l l e
persone. Alla
p a u r a  a g-
g i u n g i a m o
anche la rab-
b i a  p e r  c i ò

che è accaduto». Dal canto suo,
il sindaco di Carpi Alberto
Bellelli ha invece provveduto a
contattare Rfi tramite il suo
mobility manager. Oggi verrà
inviata per conto dell’ammini -
strazione una lettera a Rfi «per
avere una risposta ufficiale
che sgombri il campo dalla
possibilità che l’inconvenien -
te si ripeta».

FOTO VIRALE Sul web lo scatto della Freccia che passa con le sbarre alzate ha circolato per ore

SEGUE DALLA PRIMA

D ue aspetti di questa
faccenda, però, ci

consegnano una situazio-
ne non risolvibile nel bre-
ve periodo, per motivi cul-
turali ed economici.

Primo, non siamo in
Svizzera. Dimentichiamo-
ci dunque lo scenario tene-
ro di una comune giorna-
ta autunnale, con il freddo
che un pochino punge ma
non fa paura a nessuno;
qualcuno va diligente-
mente in bici sulla ciclabi-
le, altri optano per un e-
cologico car sharing, tutti
sono in perfetto orario
compreso lui, il convoglio
che passa ogni tre minuti
netti anche in paesi da
3mila abitanti (pure in
quota: come se passasse
un treno a Lama Moco-
gno, davvero). E non è che
questo treno passi su un
binario rialzato, no; pas-
sa lì, accanto alle auto,
anzi in mezzo alle auto,
sfiora le bici. Ma tutti si
fermano e lo lasciano pas-
sare, Messer Treno: per-
ché lui ha la precedenza.
Non perché è più grosso
(circostanza con la quale
invece, ci misuriamo ogni
giorno noi: odiatori di in-
significanti Smart ma ti-
morosi gattini quando
dietro abbiamo Iveco); tut-
ti trattano il treno come il
mezzo che ha la preceden-
za perché è una questione
di filosofia. Il treno vale:
perché è ecologico, pulito,
silenzioso, puntuale e ca-
pillare. No, non siamo in
Svizzera, decisamente.
Qui vale Signora Auto:
perché così  mi muovo
quando mi pare, la par-
cheggio dove voglio spe-
rando che non mi facciano
la multa, non la divido
con nessuno e poi a voi che
vi frega della mia auto?
Bene, lo scandalo delle
sbarre che non si abbassa-
no e disturbano le macchi-
ne - e qui un po' si fa iro-

nia, diciamolo, chè può
sembrare che ci si scordi
l'oggettivo pericolo di si-
curezza che tutti hanno
corso - è un po' un insulto
alla nostra filosofia.

Secondo dato: i passaggi
a livello. Retaggio di un
modo di costruire appar-
tenente al passato, i pas-
saggi a livello sono i punti
in cui la viabilità stradale
e quella ferroviaria si in-
tersecano. Oggi le linee
ferroviarie nuove vengo-
no costruite senza alcun
incrocio, e per quelle vec-
chie Rfi investe milioni o-
gni anno per eliminare i
punti di pericoloso contat-
to: sono attivi attualmente
in Italia 4840 passaggi a
livello. Il 2016 è l'anno in
cui sono stati utilizzati 55
milioni per eliminarne
150; in Emilia Romagna
sono 8 quelli rimossi.
L'anno prima consegna
numeri analoghi: 58 mi-
lioni per togliere 119 pas-
saggi, di cui 3 in Emilia
Romagna. Amica Mate-
matica ci ricorda che tra
32 anni e due miliardi di
euro, a questi ritmi e se
tutto va bene, avremo fini-
to. Tempi biblici anche
perché, e questo va detto,
non tutte le reti sono sta-
tali e le competenze sulle
opere pubbliche saltellano
tra privati, Comuni, Pro-
vincia e Regione. E i tempi
vanno per forza avanti in
potenza.

Ma con che frequenza
accade che un treno passi
a sbarre alzate? Maestro
Google riporta episodi il
19 settembre vicino a Ma-
cerata, il 6 settembre a
Treviso, l'8 settembre in
provincia di Pistoia, il 30
agosto a Lucca, il 5 agosto
nell'entroterra umbro e
poi c'era da voltare pagi-
na e guardare altri risul-
tati. Mal comune mezzo
gaudio? No di certo. Resta
solo da stare attenti. Può
bastare? Nemmeno.

(Sara Zuccoli)

LA RICOSTRUZIONE Ferrovie dello Stato ribadisce che «tutto ha funzionato»

«Convoglio a passo d’uomo,
nessuno poteva passare»

PARLAMENTO Michele Dell’Orco REGIONE Enrico Campedelli COMUNE Alberto Bellelli

T utto ha funzionato,
ed in effetti è pro-

prio così. Ineccepibile.
Il gruppo delle Ferrovie
dello Stato ha ricostrui-
to quanto accaduto ieri
mattina sui binari di
Carpi e tiene a precisa-
re che non c’è stato nes-
sun guasto tecnico e
«nessun pericolo» per le
persone. Il punto, in so-
stanza, è che il treno ha
rallentato per un pro-
blema tecnico a Riolo: le
sbarre si sono regolar-
mente abbassate a Car-
pi secondo il sistema ‘a
pedali’ che attiva lo stes-
so treno quando è di
passaggio. Quel siste-
ma, però, è a tempo: poi-
chè il treno transitava
molto piano rispetto a-
gli standard, le sbarre
carpigiane hanno fatto
in tempo ad alzarsi di
nuovo (si erano, in so-
stanza, chiuse a vuoto)
prima che il treno pas-
sasse. Pochi istanti, se-
condo Ferrovie dello
Stato: tanto che «nessu-
no avrebbe potuto pas-
s a re » .

«Non c’è stato alcun
pericolo per le auto fer-
me al passaggio livello».
Quindi «nessun errore
umano e nessun guasto
tecnico: i sistemi hanno
funzionato cor retta-

mente». Il gruppo Fs (al
quale al momento non
risultano denunce o se-
gnalazioni alle autorità
per l’episodio) ha dun-
que ricostruito quanto
avvenuto al passaggio a
livello di Carpi, dove un
Frecciargento è passa-
to, immortalato dai pre-
senti, con le sbarre alza-
te. L'indagine interna a
Rfi parte da una pre-
messa: le barriere di un
passaggio a livello, nella
maggior parte dei casi,
vengono chiuse o aperte
direttamente dal treno
di turno, che lungo il
suo tragitto schiaccia
degli appositi ''pedali''
in grado appunto di far
muovere le sbarre. Nel
caso qualcosa vada stor-
to, al passaggio a livello
compare un apposito se-
gnale. Ma cosa è succes-
so ieri mattina al Frec-
ciargento in transito da
Mantova a Roma? In
corrispondenza della
stazione di Rolo, poco
prima di Carpi, - riporta
l’agenzia di stampa Dire
- il treno si è fermato per
un problema tecnico di-
stinto dalla questione
del passaggio a livello,
riconducibile al dialogo
dei sistemi di terra e di
bordo. Attenendosi alle
indicazioni della sala o-

perativa, il treno è poi
ripartito a velocità ri-
dotta,  quasi a passo
d'uomo, nella stessa
tratta tra Rolo e Carpi.
Il Frecciargento, si tira-
no le somme nell'ambito
della ricostruzione Fs,
«ha poi effettivamente
schiacciato i ''pedali''
ma, proprio a causa del-
la velocità' contenuta,
non è riuscito poi a pas-
sare dal passaggio a li-
vello prima che le bar-
riere si alzassero di nuo-
vo». Tuttavia, secondo
Rfi  non si
può parlare
n  e m  m e  n o
d i  r i s c h i
c o r s i  d a
parte delle
auto e delle
p  e r  s o  n e
p  r e  s e  n t  i :
«visto che il
treno in ar-
rivo stava
a p p  u n t o
circolando -
r i t i e n e  i l
gruppo Fs - nessuno in
quei momenti sarebbe
potuto materialmente
passare». A Rfi, infine,
non risultano altri epi-
sodi analoghi nel terri-
torio, quantomeno nelle
tratte di propria compe-
tenza.

(s.z.)

I PRECEDENTI
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VERSO IL 4 DICEMBRE Da Baruffi a Vaccari, da Muzzarelli a Reggianini: sinistra Pd in campo per il r e fe r e n d u m

«Riforma, nei circoli la campagna per il sì
Trande? Voto e ruoli non sono incompatibili»
di LUCA GARDINALE

Q ualcuno, tipo Sabattini, Guer-
zoni e Urbelli, era già nel

gruppo nato due settimane fa, quel-
lo che, con l’adesione del segretario
cittadino Bortolamasi, aveva pro-
vocato le reazioni non proprio entu-
siaste del capogruppo Trande, che
ha poi lasciato il suo ruolo. Ma ora
la sinistra Pd modenese - quella al-
ternativa al Coordinamento di cui
fa parte l’ex capogruppo - raddop-
pia e lancia un messaggio agli elet-
tori in vista del referendum costitu-
zionale del 4 dicembre: nonostante
le bocciature di Bersani, Speranza
e (forse) Cuperlo, la sinistra del par-
tito non è appiattita sul ‘no’.

E così, a  dire ‘sì ’, spiegando che
nella riforma ci sono contenuti di
si ni st ra , sono diversi dirigenti e
amministratori del Pd modenese,
tra i quali anche Gabriele Giaco-
bazzi, l’assessore ‘tecnico’ del Co-
mune di Modena, e i sindaci Muz-
zarelli, Bellelli, Benatti, Bruzzi e
Reggianini. Un messaggio lanciato
ieri dai parlamentari modenesi Da-
vide Baruffi, Stefano Vaccari e Giu-
ditta Pini, insieme ai consiglieri re-
gionali Luca Sabattini e Luciana
Serri e al segretario del Pd pavulle-
se Thomas Facchini.

«Pieno rispetto per il ‘no’
«Abbiamo pieno rispetto per chi,

come l’Anpi, farà una scelta diver-
sa, pur avendo condiviso con noi u-
na storia e tante battaglie - spiega il
nuovo comitato della ‘Sinistra per

il sì’ - ma rivendichiamo la coeren-
za della nostra decisione e del no-
stro impegno per cambiare il Paese
e renderlo più giusto e moderno.
Anche perché il 4 dicembre gli ita-
liani saranno chiamati a una scelta
importante: realizzare o meno
quella modernizzazione e quella
semplificazione delle istituzioni da
tutti invocata per tanto tempo».

Riforma ‘di sinistra’
Due i concetti principali eviden-

ziati dal comitato: la necessità di
stare nel merito della riforma,
«perché si vota sulla Costituzione -
spiega Baruffi - e non sul Pd o sulla
legge elettorale», e il fatto che la ri-
forma dia concretezza a diverse i-

stanze della sinistra. «Il voto non è
polarizzato - spiega la Pini - perché
a sinistra, ad esempio, ci sono tante
persone che diranno
‘sì ’, perché è ‘di sini-
s tr a’ perseguire il su-
peramento del bicame-
ralismo paritario».
Concetti  raf forzati
d a ll ’onorevole Vacca-
ri, che ricorda che nel
nuovo comitato ci sono
tanti modenesi «che
vogliono essere moto-
re del cambiamento,
dai dirigenti del parti-
to agli esponenti del mondo della
cooperazione. Metteremo quindi a
disposizione dei cittadini un indi-

rizzo e-mail e una pagina Facebook
e organizzeremo diversi incontri:
per ora abbiamo la disponibilità
dei ministri Orlando e Martina».

Quella al centro del referendum,
conferma il consigliere regionale
Luca Sabattini, «è una riforma che
prova a strutturare in modo organi-
co una serie di problemi, a partire
da una struttura istituzionale che
ha causato tante difficoltà a tutti i
l ive l l i » .

La questione circoli
Per quanto riguarda il ‘no’ del

partito al dibattito nei circoli, for-
temente criticato dal Coordina-
mento della sinistra, Baruffi fa no-
tare che, «come deciso a livello pro-
vinciale, i circoli saranno utilizzati
per la campagna per il ‘sì’, visto che
questa è la posizione del partito, o
per fare informazione sul referen-
dum. Questo non significa però te-
nere fuori lo spazio per opinioni di-

verse: i confronti tra il
‘sì ’ e il  ‘no’, infatti, ci
sono e continueranno
ad esserci». E a chi gli
chiede la sua opinione
sulle dimissioni di
Trande, Baruffi repli-
ca facendo notare che
«non c’è incompatibi-
lità tra ruoli istituzio-
nali e voto sulla rifor-
ma: il che vale per i
parlamentari, per i

consiglieri regionali o comunali.
Poi, ovviamente, ognuno fa le sue
scelte a livello personale».

REFERENDUM
Sopra, il premier

Matteo Renzi con il
presidente della Regione

Stefano Bonaccini lo scorso
15 settembre alla festa
di Ponte Alto. A sinistra,

un momento della conferenza
della ‘Sinistra per il sì’.
Nel riquadro, il Qr code

per vedere un video
della presentazione
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Madonnina, domenica
si ridipinge la sede
dopo l’esplosione

L’INTERVENTO Giorgio Pighi dopo il ‘no’ dell’ex segretario

‘Bersani, grande rispetto per il partito
Ma Renzi ha un’altra idea della politica’
«R enzi non è nemmeno in grado

di cogliere quanto sia alta la
scelta dell’eletto, personalmente
contrario, di consentire al soggetto
collettivo (gruppo parlamentare nel
caso specifico) di rag-
giungere i suoi scopi.
Bersani, per tenere in-
sieme il nostro partito,
ha accettato anche di
farsi sostituire in com-
missione e di votare a
favore di un testo che
in parte non condivide-
va». A dirlo, all’in d o-
mani dell’intervista al
Corriere della Sera in
cui l’ex segretario del
Pd ha annunciato il
suo ‘no’ al referendum
costituzionale, è l’ex
sindaco  di  Modena
Giogio Pighi (nella
foto con Bersani).

«Il segretario del partito - spiega
Pighi sulla sua pagina Facebook - a
fronte del senso di rispetto che Ber-
sani ha dimostrato, non doveva per-
mettersi un’insolenza del genere.

Mi sembra di capire che Renzi non
accetterebbe mai, in nome del sog-
getto collettivo e dei condivisi fini
che persegue, di fare un passo indie-
tro rispetto all’opinione personale

sul singolo provvedimento. Mi sem-
bra che metta in evidenza, quindi,
u n’altra idea della politica. Purtrop-
po».

A poco più di un mese dall’azio -
ne incendiaria, il circolo Pd

Madonnina di Modena raduna vo-
lontari, iscritti e simpatizzanti
per ritinteggiare le pareti anneri-
te dal fumo. L’appuntamento è per
domenica 16 ottobre alle 9.30. «Ci
troveremo tutti insieme armati di
pennelli, rulli e vernici per ridi-
pingere i muri della nostra sede -

spiegano il segretario cittadino
del Pd Andrea Bortolamasi e il se-
gretario del Circolo Pd Madonni-
na Gianluca Fanti - un’operazione
dal valore simbolico e fattivo nel
contempo. La forza dello stare in-
sieme contro la debolezza di chi
colpisce nascosto e nottetempo».
Co m’è noto, lunedì 12 settembre,
poco prima dell’alba, ignoti aveva-

no fatto esplodere alcune bombo-
lette da campeggio davanti all’in -
gresso del circolo Pd Madonnina,
a Modena, in via Fiorenzi. «Invi-
tiamo fin da ora tutti - concludono
Bortolamasi e Fanti - non solo chi
ha come riferimento territoriale
il circolo della Madonnina, ma i
segretari degli altri circoli, i con-
siglieri e tutti coloro che hanno a

cuore i luoghi del confronto e del-
la democrazia». La sede del Circo-
lo Pd rimarrà, ovviamente, aperta
al pubblico per l’intera mattinata
di domenica 16 ottobre. Chi voglia
partecipare è pregato di inviare u-
na mail al circolo Pd Madonnina
al l’indirizzo mail pdmadonni-
na@pdmodena.it o gianluca.fan-
ti65@gmail.com.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SCHIANTO La Fiat Punto intorno alle 14.30 si è scontrata frontalmente con una Kia Picanto all’altezza di Ponte Guerro

Tragedia sulla Vignolese, muore un 65enne
La vittima è Pietro Selmi, originario di Zola Predosa, nel bolognese

È un 65enne bologne-
se, Pietro Selmi di zo-

la Pedrosa, l’a u t o m o b i l i-
sta che ha perso la vita
nel pomeriggio di ieri in
un incidente avvenuto
sulla Vignolese a Mode-
na, nella curva di locali-
tà Ponte Guerro, a circa
500 metri in direzione
Spilamberto dallo svin-
colo con il casello auto-
stradale. La Fiat Punto
guidata dal bolognese,
residente a Zola Predo-
sa, intorno alle 14.30 si è
scontrata frontalmente,
mentre procedeva verso
Modena, con una Kia Pi-

canto che si dirigeva in
direzione Spilamberto.

Dai primi accertamen-
ti della polizia Munici-
pale è stata la Punto, per
cause ancora in corso di
approfondimento, a in-
vadere la corsia di mar-
cia dell’altro veicolo do-
ve viaggiavano un citta-
dino  di Spi lamber to
50enne e la nipote di 13
anni che sono stati rico-
verati a Baggiovara con
ferite non gravi. Sul po-
sto sono intervenuti an-
che il 118 e i vigili del
f u o c o.

La circolazione sulla
Vignolese è rimasta bloc-
cata per circa tre ore, per
consentire la rimozione
dei veicoli, con deviazio-
ni del traffico sulla via-
bilità locale regolamen-
tate dalla polizia Munici-
p a l e.

(Michela Rastelli)

L’IMPATTO Alcune immagini del terribile schianto

n La Fiat Punto
si è scontrata
frontalmente
con una Kia
Picanto

VIA BELTRAMI A Cognento

Spedizioniere rapinato
da due malviventi

H anno spintonato un
cittadino albanese

all’interno del furgone del-
la ditta di cui era dipen-
dente come spedizioniere
e  l o  h a n n o  r i n ch i u s o
all’interno rubando poi 4
pacchi che erano in conse-
gna.

La rapina è avvenuta in
via Beltrami a Cognento
ai danni di un cittadino al-
banese dipendente della
Sda mentre stava effet-
tuando una consegna. Il
giovane ha riportato esco-

riazioni.
Il fatto è avvenuto vener-

dì sera e la denuncia è sta-
ta fatta ai carabinieri sa-
bato mattina.

VIALE AMENDOLA Sul posto la polizia di Stato

Rubano batterie usate ma il titolare
li sorprende, due arresti

E s s e n d o  d o m e n i c a
pensavano che i tito-

lari dell’officina di auto-
riparazioni “A men dol a”
di viale Amendola non
fossero presenti in azien-
da e di poter così commet-
tere una razzia con cal-
ma. In realtà, però, i pro-
prietari erano presenti e
così gli hanno rovinato i
piani allertando la poli-
zia di Stato.

Una coppia di ladri ha
cercato di mettere a se-
gno un furto. Erano circa
le 13.30 quando i due mal-
viventi hanno tranciato
la catena che chiudeva il
cancello, accedendo così
al cortile attiguo al ca-
pannone. Entrando con
un furgone, i ladri si sono
diretti verso il deposito
delle batterie elettriche
usate e hanno incomin-
ciato a caricare i preziosi
rifiuti, da cui si estrae
piombo e acido solforico
che finisce sul mercato
n e ro.

La manovra, tuttavia,
non è sfuggita al titolare
de ll ’azienda, impegnato
in alcuni lavori straordi-
nari nonostante la gior-
nata di chiusura. Il mec-
canico ha quindi lanciato
l’allarme alla Polizia di
Stato, che ha fatto arriva-
re lungo il viale due equi-
paggi delle Volanti. I la-

dri, accortisi di essere
stati scoperti, hanno in-
terrotto la loro razzia e
sono saliti in fretta e fu-
ria sul furgone, uscendo
verso il viale. Nel frat-
tempo però, la polizia a-
veva già imboccato l'arte-
ria cittadina in entrambi
le direzioni, per chiudere
ogni possibilità di fuga.

In pochi minuti il fur-
gone dei malviventi è sta-
to intercettato e bloccato
all'altezza del bar che si
affaccia sul parco Aman-
dola: i due sono stati am-
manettati e condotti in
questura, mentre le 65
batterie che erano già
state caricate sul veicolo
per un valore di circa
1.000 euro sono state re-
stituite al legittimo pro-
p r i e t a r i o.

Sono così finiti in arre-
sto due giovani tunisini,
già noti alle forze dell'or-
dine. Il più giovane, un
29enne, era già stato ar-
restato per atteggiamenti
violenti e porto d’ar mi,
mentre il maggiore dei
due, un 32enne, nel solo
anno 2014 era stato becca-
to per quattro volte a
compiere furti analoghi.
Entrambi sono andati a
processo per direttissima
con l’accusa di furto ag-
g ravato.

(m.r.)

SUL WEB I carabinieri hanno denunciato un coreano

Compra pellet online ma non
arriva nulla: truffa da 2mila euro

H a messo in vendita dei pellet da stufa su un
sito web e ha richiesto il pagamento di 2mi-

la euro prima di effettuare la consegna. Una i-
gnara cittadina modenese di 50 anni ha effettua-
to il pagamento concordato, ma della merce nes-
suna traccia.

La donna ha aspettato che la consegna avve-
nisse nella data pattuita ma anche aspettando
qualche giorno di più non arrivava nulla. Così ha
tentato dimettersi in contatto con il venditore,
un cittadino coreano di 61 anni che, però, si è
reso irreperibile.

La donna si è allora rivolta ai carabinieri che
sono risaliti all’identità dell’uomo e l’hanno de-
nunciato per truffa. Ma dei soldi nessuna trac-
cia.

DEGRADO La polizia ha scoperto cocaina ed eroina

Lotta allo spaccio, una
denuncia e una segnalazione
G iro di vite per lo spaccio e il consumo di droga.

La polizia di Stato nel week-end ha passato al
setaccio le strade cittadine e e tra via Decorati al
valor militare e via emilia Est hanno individuato
due persone che avevano addosso diversi grammi di
droga tra cocaina ed eroina.

Il primo è stato fermato e denunciato per spaccio in
via Decorati al valor militare. Si tratta di un ma-
rocchino di 23 anni che alla vista della Volante ha
cercato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli
all’interno di un contenitore di rifiuti.

La merce è stata recuperata e l’uomo bloccato. Con
sé aveva 11 involucri già pronti per essere ceduti
contenenti complessivamente 5,3 grammi di cocai-
na.

In via Emilia Est, invece, la polizia ha fermato e
segnalato alla prefettura un giovane trovato in pos-
sesso di 3,8 grammi di eroina.

Odore di gas
al Barozzi, evacuato
Una presunta fuga di gas ha
creato scompiglio ieri mattina
all’istituto superiore Barozzi di
Modena. Poco dopo le 11.30,
studenti e docenti hanno co-
minciato ad avvertire un forte
odore di gas. Pochi minuti dopo
è stata imposta l’evacuazione.
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco per verificare da
dove provenisse l’odore. Dai
controlli non è emerso nulla di
preoccupante e studenti, inse-
gnanti e membri del personale
sono potuti rientrare in classe,
intorno alle 12.30.
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LA «TRUFFA DEL FOTOVOLTAICO» La spa controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze si costituisce parte civile

Cpl Concordia, lo Stato è parte civile
In aula anche ieri l’ex presidente della coop Roberto CasariL o Stato irrompe all’u-

dienza preliminare a
Modena del processo «foto-
voltaico» di Cpl Concor-
d i a .  M e n t r e  a l l ’ av v i o
d el l’udienza una settima-
na fa in aula il Gse, la so-
cietà per azioni controlla-
ta dal ministero dell’Ec o-
nomia e delle Finanze, non
si era presentato, ieri i
suoi avvocati si sono fatti
vedere e hanno ottenuto il
proprio obiettivo: la costi-
tuzione di parte civile al
p ro c e s s o.

Nonostante le eccezioni
presentate dalle difese, il
giudice Andrea Romito ha
accolto la richiesta del Ge-
store dei servizi energeti-
ci. «Siamo stati tirati den-
tro per i capelli? No, la giu-
risprudenza è unanime
nel ritenere che la costitu-
zione di parte civile in u-
dienza preliminare si pos-
sa fare fino a che non è i-
niziata la discussione, que-
sto prevede il codice. Sa-
remmo stati fuori se la di-
scussione una settimana
fa alla prima udienza fosse
iniziata, con l’in te r ve nt o
del pubblico ministero»,
ma questo non è avvenuto,
spiega a margine dei lavo-
ri di ieri l’avvocato del G-

se, Alessia Liistro dello
studio Casellato di Roma
(peraltro incaricata sol-
tanto giovedì scorso dal
Gestore energetico per il
processo modenese). For-
malmente, il mandato per
la costituzione è stato affi-

dato a Vinicio Mosè Vigi-
lante, avvocato e rappre-
sentante legale del Gse,
tramite gli stessi avvoca-
ti.

L’udienza in corso a Mo-
dena è nata dalle indagini
su quella che era stata de-

finita «la grande truffa»
delle rinnovabili in Pu-
glia: l’inchiesta, esplosa
un anno fa, riguarda gli
impianti fotovoltaici in-
stallati da Cpl Concordia e
gestiti dalle società nel
parco Lama Balice, in pro-

vincia di Bari. La Procura,
col pm Marco Niccolini,
contesta un’associazione a
delinquere per 24 imputati
(otto impianti sequestrati
nel barese e conti correnti
congelati a varie società,
per un totale di 16 milioni
di euro) dei quali 13 per-
sone fisiche e 11 società:
per la maggior parte di
questi si affianca l’accusa
di truffa ag-
gravata fi-
nalizzata a
ottenere in-
giuste ero-
gazioni del-
lo Stato, per
un paio di
casi anche
il falso in at-
to pubblico. In ogni caso, il
Gse sa di non poter riotte-
nere in questa sede i 16 mi-
lioni o parte di essi, visto
che servirà una causa ci-
vile. «Ma per il Gestore era
importante costituirsi, al-
trimenti saremmo solo
parte offesa. Di fronte al
giudice del dibattimento,
poi, chiederemo il risarci-

mento dei danni patrimo-
niali e non, anche oltre gli
importi sequestrati». Tra
gli altri imputati, anche ie-
ri mattina si è presentato
puntuale in aula l’ex pre-
sidente Cpl Roberto Casa-
ri, sempre presente finora
alle varie udienze dei pro-
cessi che lo riguardano.

Ieri, in particolare, è sta-
ta stralciata la posizione di

C l  a u d  i o
B on ne tt in i,
i m  p u  t a t o
p e r  i l  s u o
ruolo di di-
rettore ge-
nerale ope-
rativo in C-
pl, che ver-
rà affronta-

ta al proseguimento dell’u-
dienza dopodomani in rito
alternativo: la sua difesa
(Jasonni), convocando un
paio di teste (tecnici), pun-
ta sull’estraneità soggetti-
va di Bonettini nella vicen-
da, sulla base dell’assunto
per il quale era dirigente
tecnico di Cpl ma non si
occupava di fotovoltaico.

DOMANI DAVANTI AL TRIBUNALE

Caso di violenza sessuale,
presidio dell’Udi

IN CENTRO Scadenza il 20 ottobre. In totale 90mila euro di contributi

Innovazione commercio e servizi,
ultimi giorni per il bando

L’Udi di Modena ha
org anizzato un

presidio per domani al-
le 10.30 davanti al Tri-
bunale di Modena, in
concomitanza con il di-
battimento del proces-
so per violenza sessua-
le contro un apparte-
nente alle forze dell’o r-
dine. L’e-
p i s o d i o
risale al
2 0 1 2 .
All’e poca
dei  fatti
la vittima
era poco
p i ù  c h e
v e  n t  e n-
n e .  L a
v io l  e nz a
s  a  r e b b  e
stata su-
bita dalla
donna in
u n  l o c a l e  p u b b l i c o
dell’Appennino. L’a u t o-
re un uomo, quaranten-
ne, appartenente alle
forze dell’ordine, circo-
stanza che rende ancor
più odioso il reato. L’U-
di si è costituita parte
civile ed è stata ammes-
sa al processo. E’ la pri-
ma volta che questo ac-
cade per la nostra As-
sociazione nella città di
Modena. L’ob iett ivo
che si propone l’As so-

ciazione è quello di so-
stenere le donne che
hanno il coraggio di de-
nunciare, oltre a vede-
re riconosciuto il dan-
no all’identità stessa
dell’Associazione, da
sempre attiva e presen-
te sul territorio con a-
zioni volte alla preven-

zione e al-
l a  d i f f u-
sione del-
la cultura
d e l l a
«non vio-
lenza»  e
al  soste-
gno delle
d o n n e
che ne so-
n o ,  p u r-
t  r o  p p  o ,
v  i t  t i  m e.
« Qu a nd o
una don-

na viene ‘v i o l at a ’ –  ha
dichiarato la responsa-
bile nazionale dell’Udi
Laura Piretti – s ia mo
tutte parte lesa. Per
questo invitiamo tutte
le donne che si ricono-
scono in questi valori a
partecipare domani al-
le 10,30 al presidio che
si terrà davanti al Tri-
bunale di Modena per
dire, tutte insieme, ba-
sta alla violenza sulle
donne».

IL CASO De Lillo e Pacchioni (Pd) portano in Consiglio le segnalazioni dei cittadini

«Cattivi odori alla Madonnina, la salute pubblica
è un diritto inalienabile: monitorare l’area»

«A lcuni cittadini della
Madonnina hanno de-

nunciato pubblicamente l’in -
sorgere di forti folate maleo-
doranti, particolarmente ac-
centuate in determinate fasce
orarie e persistenti in specifi-
che aree del quartiere come in
prossimità delle zone artigia-
nali situate fra le vie Mercalli,
Barchetta e D’Avia, così come
nella zona industriale Mode-
na Ovest e nelle vie Saltini,
Uccelliera ed Emilio Po vici-
ne alla zona industriale Vil-
laggio Artigiano».

Così in una interrogazione
urgente i consiglieri Pd Car-
melo De Lillo, vice-capogrup-
po a Modena, e Chiara Pac-
ch i o n i .

«Oltre all'odore i residenti

segnalano anche sintomi co-
me bruciore agli occhi e alle
vie respiratorie. Nonostante
ovviamente ci si auguri che
questi sintomi non siano ri-
conducibili agli odori, la se-
gnalazione dei residenti è par-
ticolarmente preoccupante
considerando anche la vici-
nanza con vari centri di ag-
gregazione della zona quali a-
sili, scuole ed un parco giochi.
La salute pubblica è un diritto
inalienabile e dovere delle
Amministrazioni tutte è farsi
carico del monitoraggio e del-

la tutela delle migliori condi-
zioni ambientali. Bene dun-
que la tempestività con la
quale l'amministrazione mo-
denese ha dato seguito alle se-
gnalazioni giunte dai cittadi-
ni della Madonnina, avviando
sia proprie campagne di mo-
nitoraggio attraverso i servizi
comunali interni sia in colla-
borazione con gli uffici com-
petenti di Arpa, Azienza Usl e
carabinieri del Noe. Monito-
raggi i cui risultati, una volta
raccolti e valutati, dovranno
essere divulgati celermente

così da dare precise risposte
ai cittadini - chiudono i consi-
glieri Pd -. Obiettivo della no-
stra interrogazione è portare
l'argomento in Consiglio co-
munale, così che possa essere
un'occasione per dare ulterio-
ri indicazioni ed approfondi-
re la materia, chiarendo per e-
sempio con quale periodicità
e modalità vengono eseguiti i
controlli oppure se esiste un
tavolo permanente di coordi-
namento del rischio ambien-
tale al quale i cittadini posso-
no rivolgersi direttamente».

La Procura, col pm
Marco Niccolini,

contesta un’associazione
a delinquere

per 24 imputati

L’EX PRESIDENTE CPL ROBERTO CASARI

C’ è tempo fino al 20
ottobre per parte-

cipare al bando dell’a s-
sessorato comunale alle
Attività economiche,
promozione della città e
turismo, che mette a di-
sposizione delle piccole
imprese modenesi di
commercio, servizi e tu-
rismo, incentivi econo-
mici per un totale di
90mila euro finalizzati
all’i n n ova z i o n e.

Con il bando 2016 si
confermano gli obiettivi
dell’analogo bando 2015:

rendere più smart le at-
tività con nuove tecnolo-
gie e internet anche per
l’e-commerce, e qualifi-
care l’accoglienza anche
in chiave turistica con
design e formazione ad-
detti.

Il bando darà contribu-
ti fino a un massimo di
10mila euro a copertura
del 50 per cento delle spe-
se ammissibili (per inve-
stimenti di almeno tre-
mila euro) su alcuni assi
strategici: interventi per
l’innovazione gestiona-

le, di vendita e di servi-
zio con nuove tecnologie;
interventi di design e al-
lestimento; formazione
per l’utilizzo di nuove
tecnologie, per migliora-
re relazione con la clien-
tela e accoglienza turi-
stica.

Un ulteriore beneficio
messo a disposizione è
quello di voucher da mil-
le euro per servizi di
consulenza e formazione
offerti dalle associazioni
di categoria aderenti al
bando (Confesercenti, C-

na, Confcommercio, La-
pam Federimpresa).

Il bando si rivolge alle
attività già aperte il 28
luglio all’interno di un
perimetro che compren-
de il centro storico e la
zona del Mef, Museo En-
zo Ferrari: attività com-
merciali, artigianali con
vendita al pubblico, edi-
cole,  bar,  ristoranti ,
strutture ricettive, atti-
vità culturali aperte al
pubblico. I progetti ven-
gono valutati da una
commissione in base al
grado di innovazione
della proposta proget-
tuale e alla qualificazio-
ne dell’offerta in termini
di accoglienza e servizio
a clienti e turisti.
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COMUNE DI MODENA
Servizio Patrimonio

Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Manutenzione Urbana

ESTRATTO BANDO D’ASTA
PER LA VENDITA DI DUE AREE 

PRODUTTIVE EDIFICABILI
Il Comune di Modena indice per il giorno 16 
Novembre 2016, alle ore 9:30, presso il 
Palazzo Comunale un’asta pubblica, ad 
unico incanto, per mezzo di offerte segrete 
esclusivamente in aumento, da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta, per l’alienazione 
dei seguenti immobili:
LOTTO A
Area di mq. 5.885 circa (da frazionare), 
identificata al Catasto Terreni del Comune 
di Modena al Foglio 65, mappale 824parte
Prezzo a base d’asta: Euro 1.865.000,00 
(Euro unmilioneottocentosessanta-
cinquemila/00) a corpo, fuori campo IVA
LOTTO B
Area di mq. 4.709 circa (da frazionare), 
identificata al Catasto Terreni del Comune 
di Modena al Foglio 65, mappale 824parte
Prezzo a base d’asta: Euro 1.328.000,00 
(Euro unmilionetrecentoventottomila/00) a 
corpo, fuori campo IVA
I soggetti interessati dovranno far 
pervenire il plico contenente l’offerta e i 
documenti richiesti dal Bando di gara al 
Comune di Modena - Ufficio Protocollo 
Generale, Via Scudari n. 20, entro le ore 
13:00 del giorno 15 Novembre 2016.
Copia integrale del Bando d’Asta, 
contenente i requisiti e le prescrizioni per 
essere ammessi e per partecipare alla 
gara, e copia dell’Elaborato relativo alle 
specifiche tecniche potranno essere 
visionati sul sito Internet: www.comune.
modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-
profilo-di-committente - Vendite 
immobiliari (Rete civica MoNet – Il Comune 
- Bandi di gara e contratti - Profilo di 
committente – Vendite immobiliari) o 
potranno essere ritirati nelle ore d’ufficio 
presso il Servizio Patrimonio del Comune 
stesso – Via Santi n. 40 (tel. 059/2032500 
- 2630).

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giampiero Palmieri

LA CITTÀ CHE (NON) CAMBIA Il Comune rilancia lo stesso progetto presentato nel 1999 dalla giunta Barbolini

Fascia ferroviaria, oggi come 17 anni fa
Da allora quasi nulla è stato fatto. Tutto viene riproposto in modo identico
di Gianni Galeotti

D alle ex Vinacce all’ex
Benfra, dall’ex Pro Latte

allo scalo merci, passando per
l’ex mercato bestiame, l’ex
Corni e l’ex consorzio agra-
rio. Sono 8 i grandi ex compar-
ti industriali della fascia fer-
roviaria nord di Modena. In-
sieme formano una superficie
da 800.000 metri quadrati (e-
quivalenti a 100 campi da cal-
cio), che dal 1999 attendono di
essere riqualificati. Perché da
quando, in quell’anno, il Co-
mune guidato dall’allora sin-
daco Barbolini e dall’assesso -
re all’urbanistica Palma Co-
sti, inviò alle famiglie mode-
nesi il giornalino comunale
che illustrava il Piano di ri-
qualificazione della fascia fer-
roviaria (sottoscritto da Re-
gione, Comune di Modena,
IACP e privati per un impegno
da circa 100 miliardi di vec-
chie lire), solo un comparto e
mezzo su 8 otto è stato, ad oggi,
riqualificato. Stiamo parlan-
do dell’ex Vinacce (dove è sor-
to anche il cinema multisala
Victoria) e di una parte dell’ex
Corni (dove è sorta anche la
nuova sede del comando pro-
vinciale dei Carabinieri). Il
resto, tra fallimenti di società,
difficoltà finanziarie dei pri-
vati (proprietari o di coloro
che ne avevano rilevato parti),
carenza di risorse pubbliche,
scelte politiche cambiate, e
burocrazia amministrativa, è
rimasto al palo. Lasciando
macerie dove dovevano nasce-
re uffici, discariche dove oggi

F orza ragazzi che qual-
che buona notizia ogni

tanto arriva. E non da
troppo lontano. Da Idice,
che poi è Bologna. Tutto
nasce nel 2014 quando Isa-
bella Conti, giovane sinda-
co Pd di San Lazzaro di
Savena, blocca un piano e-
dilizio da 300 milioni per
580 alloggi, una scuola e
un impianto sportivo nel
territorio comunale. Qual-
cuno all’interno del Pd e
della coop ha reagito in
maniera scomposta tanto
che il fatto è diventato og-
getto di un’inchiesta della
Procura di Bologna.

Non cose da poco. Sette
avvisi di fine indagine so-
no piombati su cooperatori
(la più illustre la presiden-
te di Legacoop Bologna ed
ex senatrice Pd, Rita Ghe-
dini, tanto per smentire i
legami), tecnici, ma anche
a politici e amministratori.

Tutti piddini, compreso un
ex sindaco. Si parla di pro-
cedure dubbie, di fallimen-
ti di imprese, di un Partito
democratico spaccato. Il si-
stema tra politica (Pd) e
cooperative rosse che go-
verna ogni angolo dell’E-
milia-Romagna è sotto i ri-
flettori della magistratu-
ra. E’ la prima volta che ac-
cade in settant’anni di go-
verno del Pd. Il merito va
tutto alla sindaca Conti
che dimostra che anche
dentro al Pd c’è del buono,
c’è chi non si piega al po-
tere. Analogo riconosci-
mento va al coraggioso
magistrato bolognese che
inda ga.

E’ un buon segno, che dà
speranza, ma solleva an-
che qualche dubbio. Mi do-
mando: è mai possibile che
a Modena, dove ogni gran-
de opera (dai vari nuovi in-
sediamenti dei quartieri,

all’ospedale di Baggiova-
ra per circa 300 milioni di
euro, fino al restauro in
stallo dell’ex S. Agostino
dal valore di 60 milioni di
euro, solo per citarne alcu-
ni) viene da sempre vinta e
realizzata dalle cooperati-
ve rosse non sia mai stata
oggetto di attenzione da
parte della magistratura?
Ma poi mi viene in mente
che a Modena il sindaco
Muzzarelli nega l’esi st en-
za del sistema politica (Pd)
- affari (Coop) e che eviden-
temente nessuno osa mette-
re in dubbio le sue parole.

Però Bologna è solo a
quaranta chilometri da
M o d e n a ,  m i c a a  q u a-
ran t’anni luce. Speriamo
in un benefico farmaco che
faccia in modo che anche
qui la politica si interessi a
governare la città e la
pianti con gli affari.

(Giuseppe Pellacani)

INTERVENTO Il consigliere forzista Giuseppe Pellacani

Pd e coop rosse, a Bologna il legame è stato
svelato: prima o poi toccherà a Modena

ABBANDONO Lo
stabile al centro
dell’area da 14.000
metri quadrati del
comparto “Fondazione
Pro-Latte”. A sinistra le
due mappe del Piano
inviate dal Comune ai
cittadini nel 1999 ed
nell’ottobre 2016.

dovevano esserci nuovi par-
chi, degrado al posto di case.
Quel piano del 1999 che nei
successivi 10-15 anni avrebbe
dovuto (leggiamo testualmen-
te) «eliminare le aree degra-
date per garantire una Mode-
na ricucita da nord a sud, più
ordinata, più sicura, con più
verde, con più servizi e colle-
gamenti più veloci» è, nel suo
complesso, fallito. Realizzato
a macchia di leopardo, per cir-
ca il 15 per cento. Quella Mo-
dena prospettata e promossa
come sfida ed impegno politi-
co ed amministrativo è rima-
sta sulla carta. La stessa car-
ta, nel materiale, nella forma

e nei contenuti che in questi
giorni, a 17 anni di distanza da
quella inviata dal Comune al-
le famiglie modenesi, è torna-
ta ad essere inviata nella po-
sta dei cittadini residenti. Nel
numero di ottobre del mensile
del Comune di Modena quello
stesso Piano lanciato nel 1999
e non realizzato, se non in mi-
nima parte, torna alla ribalta
con gli stessi toni, gli stessi
contenuti, gli stessi particola-
ri (e gli stessi, o quasi, impe-
gni economici) con cui venne
presentato 17 anni fa. I circa
100 ettari prospettati di parchi
urbani, nuove residenze, nuo-
vi uffici, ci sono ancora tutti,
come nel ‘99. Perchè oggi pre-
sentano lo stesso degrado di
ieri; lo stesso che ha attraver-
sato generazioni e perfino il
passaggio dalla Lira all’E u ro.
E a proposito di soldi non è
cambiato di tanto nemmeno
l’impegno finanziario previ-
sto in un altrettanto replicato
mix pubblico privato, passato
dai 100 miliardi di lire del ‘99
ai 60 milioni di euro del 2016.
Simbolo del fatto che ciò che
doveva essere realizzato allo-
ra, è ancora lì. Fermo. Un’ere -
dità enorme che pesa, anche
in termini finanziari e non so-
lo politici, come un macigno
in capo agli amministratori di
oggi (che se comprendiamo i
livelli comunale, provinciale
e regionale coinvolti negli in-
terventi del piano, sono in
parte rimasti gli stessi), chia-
mati, per forza di cose, a farse-
ne o ri-farsene carico.

L’opportunità che oggi ha
spinto gli amministratori a ri-
mettere mano a quel Piano
‘che non fu mai’ è arrivata dal
‘Bando periferie’, il Program-
ma straordinario di interven-
to per la riqualificazione ur-
bana e la sicurezza delle peri-
ferie delle città capoluogo,

lanciato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Un
bando dal quale il Comune di
Modena, in accordo con una
serie di altri soggetti pubblici
e privati (oltre alla società di
trasformazione urbana Cam-
biaMo e cooperative di costru-
zioni, c’è anche l’Un ive r si t à ,
l’Ausl e, nuovamente, Rete fer-
roviaria italia), proverà a ri-
cavare finanziamenti per 18
milioni di euro da destinare
proprio agli interventi sud-
detti che dopo 17 anni, ancora
a s p e t t a n o.

n Dal 1999 ad oggi
solo un comparto
sugli 8 previsti nella
fascia ferroviaria
nord è stato
riqualificato. E la
città, sull’asse nord
sud, rimane scucita

PARTECIPAZIONE

Giuliana
Albertini
CHIARA con ROBERTO,

GIOVANNI con BARBARA,
ELISA con ASCANIO,

piangono la scomparsa della
Zia e Prof.ssa Giuliana

Albertini, Zia generosa che
ha accompagnato con

intelligenza tanti ragazzi
nella scuola da lei sempre

amata.

Castelfranco Emilia, 11 ottobre 2016

On. Fun Graziano Ballestri -
Castelfranco Emilia, Modena
Tel. 059/92.63.07

OGGI

A CONFRONTO Sopra la mappa degli interventi del Piano di riqualificazione fascia ferroviaria inviata 17 anni fa. Sotto quella inviata in questi giorni

1999



MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016 CRONACA DI MODENA | 9

EX MERCATO BESTIAME

EX CONSORZIO AGRARIO EX PRO LATTE

EX CORNI

SCALO MERCI STAZ. FERROVIARIA EX FONDERIE EX VINACCE

EX BENFRA GRONDA NORD VIA SORATORE

IL COMMENTO

La nube del
degrado avanza

come il Nulla
S e ci fosse ancora Sitta dareb-

be la colpa agli oscurantisti e
ai frenatori che preferiscono il
«buio» dell’immobilismo alla
«luce» del progresso cementifica-
tore. Parlerebbe con voce stento-
rea e col viso rosso, Sitta. Se ci fos-
se ancora Pighi darebbe la colpa
al «contesto socio-politico», lega-
to alle «difficoltà tra livelli di i-
stituzioni», aggiunto alle «ogget-
tive pressioni interne alla mag-
gioranza, pur temperate da una
opposizione spesso collaborati-
va». Parlerebbe per ore Pighi, ap-
poggiato alla scrivania in legno
del suo studio d’avvocato, ascol-
tando i consigli dell’(allora) sem-
pre presente Malavolta. Parle-
rebbe ore senza dir nulla. Invece
tocca a Muzzarelli spiegare l’e-
terno fallimento del «risorgi-
mento urbanistico» di Modena.
Tocca al sindaco, autoproclama-
tosi «uomo-forte» e per questo at-
torniatosi di una «giunta-debo-
le» (inesistente tanto da non me-
ritare neppure un rimpastino),
al politico dalla «marcia in più»,
giustificare il continuo tradi-
mento delle aspettative dei mode-
nesi. Offrire un perchè alle pro-
messe che le amministrazioni di
centrosinistra che si sono succe-
dute da 17 anni a questa parte
non hanno mantenuto. Tocca a
lui. E come decide di uscire
dall’empasse il duca-Giancarlo?
Riproponendo nel mensile del
Comune lo stesso Piano lanciato
nel lontano ‘99 (l’anno della mor-
te, nel freddo di gennaio, quello
della ‘Pre ghiera’, di De Andrè).
Piano promesso e mai realizzato
e riproposto tale e quale dalla
giunta-Muzzarelli. Come dire:
nulla è cambiato. Come invitare
i modenesi a crederci ancora.
Nelle stesse promesse. Nelle stes-
se bugie. Una sorta di girone
dantesco dove gli incubi si ripro-
pongono tali e quali. Si spendono
soldi in progetti e rendering av-
vincenti (come dimenticare quel-
lo del 2006 della metropolitana di
Modena), si riempiono pagine di
annunci, si organizzano conve-
gni e si millanta condivisione.
Tutto come sempre. Un eterno ri-
torno. Un eterno nulla di fatto. Il
Nulla che avanza, come nella
Storia infinita. E intanto? Intan-
to il degrado, quello vero, avan-
za. La città resta quella di sem-
pre, sterpaglie e discariche si ad-
densano sulla fascia ferroviaria
nord. In attesa di un altro an-
nuncio, l’ennesimo. Di un rilan-
cio che profumi di nuovo. Perchè
a Godot i modenesi, come tutti,
vogliono continuare a credere.
Sia esso un nuovo quartiere fi-
nalmente all’altezza di una Cit-
tà normale, o un Ponte sullo
Stretto all’altezza di un Paese
normale. Un paese e una città do-
ve le sbarre del treno si abbassa-
no quando passa un Freccia Ros-
sa (o anche Argento o oro o incen-
so e mirra). Un luogo dove non
basta scacciare due mendicanti
«molesti» per dimostrare di esse-
re uomini-forti. Per raccontare
senza un filo di vergogna che co-
sì, prendendosela con due barbo-
ni, si combatte il degrado.

(Leo)

SERVIZI E ALLOGGI E’ la più estesa tra le aree di intervento
previste dal piano del ‘99. Circa 20 ettari. Nella foto lo
scheletro di uno dei 4 edifici centrali della piazza il cui
cantiere è stato abbandonato da circa 8 anni

QUI NUOVI ALLOGGI L’area è stata recuperata per circa il
50 per cento. In 17 anni è stata realizzata la nuova sede
del Comando provinciale dei Carabinieri, ma la parte che
si affaccia su via Canaletto è ancora un campo

AREE COMMERCIALI E DI SERVIZIO Sul comparto per buona
parte di proprietà Esselunga, il Comune prevedeva nel 1999 uffici
pubblici, privati e locali destinati all’artigianato di servizio. Il
recente scompattamento dell’area ne ha consentito lo sblocco.

VERDE URBANO ED ALLOGGI ERP Questa la destinazione
prevista nel ‘99 per il comparto da 14.000 metri quadrati
posto tra le vie Canaletto e Finzi, a ridosso del nuovo
parco pubblico di via Gerosa

NUOVA AUTOSTAZIONE E VERDE URBANO Nell’area della stazione
ferroviaria l’ancora attuale scalo merci doveva essere spostato
nella nuova area di Marzaglia. Al suo posto doveva essere trasferita
la stazione dei bus, oggi ancora in viale Molza.

SEDE AUSL Oggetto di svariati progetti partecipati per la
riqualificazione (finiti in nulla), doveva ospitare la nuova sede
dell’Ausl di Modena. In 20 anni è diventata uno dei simboli più
rappresentati del degrado urbano

ARTIGIANATO DI SERVIZIO Spazi attrezzati per convegni, centri
di formazione e servizi. E’ l’unico comparto dove la
riqualificazione prevista nel ‘99 si è concretizzata e la
realizzazione del Victoria multisala ne è la conferma

ABITAZIONI ED UFFICI Nell’area che ospitava l’omonima fabbrica oggi
non ci sono né uffici né case e nemmeno la fermata prevista 17 anni fa
della ferrovia Modena-Sassuolo. I lavori del sottopasso ferroviario
ciclopedonale, abbandonati da 12 anni, sono stati ripresi in questi giorni

COLLEGAMENTO STRADALE DI SERVIZIO Il progetto del viale
urbano che doveva collegare i cavalcafferovia estendosi sull’asse
est-ovest della città (dall’attuale questura all’R-Nord e al Cialdini),
è stato definitivamente abbandonato.

ACCESSO ALLA PORTA NORD DELLA STAZIONE La via è stata
interrotta all’altezza della rotatoria sulla via Canaletto,
bloccando anziché aprendo il collegamento con l’uscita ed il
parcheggio nord della stazione ferroviaria.
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CONVEGNO Il 13 e 14 ottobre all’Auditorium del Forum Marco Biagi medici nazionali e internazionali

Cibo e sport per la prevenzione delle neoplasie
Protagonisti esponenti del panorama medico-scientifico italiano e franceseI l 13 e 14 ottobre si terrà a

Modena il secondo ap-
puntamento di un conve-
gno internazionale sulla
prevenzione in ambito on-
cologico dal titolo “Le buo-
ne abitudini della preven-
zione”, organizzato dal pro-
fessor Giovanni Tazzioli,
responsabile della chirur-
gia oncologica senologica
dell'azienda ospedaliero-u-
niversitaria Policlinico di
Modena e dal professor Da-
vid Khayat, presidente del
convegno e dell'istituto na-
zionale dei tumori francese
nonché direttore del dipar-
timento di Oncologia al
gruppo ospedaliero La Pi-
tié Salpètrière di Parigi.

Una due giorni scandita
in quattro sessioni che ve-
dranno la presenza di di-
verse figure professionali
nazionali e internazionali
che illustreranno come l'a-
limentazione e lo sport sia-
no fondamentali nella cura
alle neoplasie e soprattutto
alla loro prevenzione. Il
convegno, infatti, cerca di
sollecitare il cittadino a
comprendere l'importanza
reale della prevenzione in
ambito oncologico e come
cibo e sport siano effettiva-
mente armi efficaci ad evi-

tarne l'insorgenza. Tazzioli
quindi spiega l'importanza
di un impegno costante nel
proporre attività di questo
tipo: «abbiamo ritenuto op-
portuno ripetere l’e sp e-
rienza perchè gli studi epi-
demiologici mostrano che

la prevenzione intesa come
una corretta scelta dei cibi
con cui ci nutriamo, alcuni
accorgimenti nel nostro sti-
le di vita e un regolare eser-
cizio fisico portano a una
riduzione non solo delle
malattie croniche metabo-

liche come il diabete, ma
anche delle neoplasie».

Durante la due giorni in-
terverranno vari dottori e
specialisti come Paolo Bel-
lingeri, medico esperto in
nutrizione in ambito onco-
logico, Filippo Ongaro, tra i

massimi esperti di medici-
na anti-aging, Patrizia Pe-
pe, dermatologa e allergo-
loga che discuterà della vi-
tamina D, importantissima
per la prevenzione di malat-
tie della pelle; per quanto
riguarda medici interna-
zionali figureranno il già
citato David Khayat con u-
n a l e t t u r a  m a g i s t r a l e
n el l ’ambito della sessione
d e l  p r i m o
giorno “E at
w e l  l ! ” e
Thierry Bo-
uillet, onco-
logo presi-
dente della
“F éd é r ati o n
N a t i  o n a l e
CAMI Sport
et Cancer” che discuterà
d el l’importanza dell’att iv i-
tà fisica nella prevenzione
dei tumori.

In occasione della presen-
tazione del convegno avve-
nuta ieri, il Rettore dell’Un-
versità di Modena e Reggio
Emilia, Angelo Andrisano,
ha voluto sottolineare co-
me «vengano rappresenta-

te tutte le sfaccettature por-
tate avanti da sempre dal
mondo accademico: forma-
zione, ricerca, terza missio-
ne e assistenza», passando
poi a evidenziare come que-
sta sia «un’occasione senza
filtri per il cittadino di rice-
vere informazioni dirette
sulle buone abitudini ali-
mentari e sull’attività spor-
tiva; non a caso quest’anno

l’u nive rs it à
di  Modena
ha puntato
molto sullo
spor t».

A chiude-
re la presen-
t a z i o n e  i l
p re s id e nt e
del CSI Ste-

fano Gobbi: «questo conve-
gno è uno strumento note-
vole per smitizzare la con-
sueta immagine di sport co-
me spettacolo: deve entrare
nella vita delle persone per-
chè necessario alla salute».

L’appuntamento è per
giovedì 13 dalle 9.30 alle 18 e
venerdì 14 dalle 8.30 alle
15.30, l’ingresso è gratuito.

«Alcuni
accorgimenti

portano anche
a una riduzione
delle neoplasie»

LA PRESENTAZIONE Da sinistra: Ivan Trenti, Angelo O. Andrisano, Giuliana Urbelli, Giovanni Tazzioli e Stefano Gobbi

IL SERVIZIO A Modena il primo corso di formazione del genere in Italia

Amministratori di sostegno volontari
Strumento di tutela per persone con varie fragilità

H anno frequentato un ap-
posito percorso formati-

vo, il primo del genere in Ita-
lia, e sostenuto l’esame finale:
ora sono pronti per svolgere il
servizio volontario come am-
ministratori di sostegno e vo-
lontari presso lo sportello in-
formativo del Tribunale di
Modena. Sono cittadini al ser-
vizio di altri cittadini con fra-
gilità, un corso promosso da
Tribunale di Modena, asses-
sorato al Welfare del Comune
di Modena, Associazione Ser-
vizi per il Volontariato di Mo-
dena e Associazione Amici di
Guido Stanzani. L'ammini-
stratore di sostegno nella
maggioranza dei casi è un pa-
rente della persona in difficol-
tà che, dopo la nomina, può af-
fiancare il proprio caro o so-
stituirlo, secondo quanto pre-
scritto dal Giudice Tutelare.

“L’iniziativa, nata e realiz-
zata a Modena grazie alla fat-
tiva collaborazione di una
pluralità di soggetti – spie ga
l’assessora al Welfare del Co-
mune Giuliana Urbelli - costi-
tuisce il primo percorso for-
mativo pensato per formare
cittadini e volontari all’impe -
gno di amministratori di so-
stegno nei confronti di perso-
ne in situazione di fragilità.”

La figura di amministrato-
re di sostegno è stata introdot-
ta nel nostro ordinamento
giuridico a partire dal 2004 ed
è uno strumento di tutela a fa-
vore delle persone in tutto o in

parte incapaci di prendersi
cura di se stesse e dei propri
i n t e re s s i .

A Modena il fenomeno del-
l'Amministratore di sostegno
(Ads) è particolarmente se-
guito da oltre un decennio e le
sue implicazioni sociali sono
diventate sempre più rilevan-
ti. Le associazioni di volonta-
riato del territorio fin dall’ap -
provazione della legge sono
state molto sensibili al tema,
poiché rispetto ai tradizionali
istituti dell’interdizione e
d e l l’inabilitazione, l’Ads è u-
no strumento più semplice e
rispettoso della persona. Que-
sto impegno ha portato all’a-
pertura presso il Tribunale di
Modena di uno sportello in-
formativo, gestito da volonta-
ri, disponibile a fornire gra-
tuitamente ai cittadini infor-
mazioni sull’istituto di que-
sta nuova figura. Il Tribunale
di Modena, l’assessorato co-
munale al Welfare, l’Associa -
zione Servizi per il Volonta-
riato e l’Associazione Amici
di Guido Stanzani hanno
quindi firmato un protocollo
specifico, evidenziando reci-
proci impegni e necessità:
l’assessorato ha sostenuto e
strutturato l’attività anche at-
traverso la creazione di un ap-
posito regolamento; l’A ss o-
ciazione Servizi per il Volon-
tariato, espressione del mon-
do del volontariato modenese,
ha messo a disposizione le
proprie competenze e capaci-

tà nel coinvolgere volontari e
cittadini nel progetto. Infine
l’Associazione Amici di Gui-
do Stanzani, specializzata nel-
la formazione tecnica dei vo-
lontari Ads, ha dato il proprio
supporto, fornendo un'equipe
multidisciplinare di docenti e
il risultato è che il Tribunale
potrà infine avvalersi di vo-
lontari sempre più adeguati e
tecnicamente formati.

Lo sportello è aperto il mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle
9.00 alle 12.00 con sede nel Tri-
bunale di Modena, Corso Ca-
nalgrande 77, al primo piano
accanto alla cancelleria della
volontaria giurisdizione con
la quale è in stretto raccordo.

Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.ammi-
nistratoredisoste gnomode-
na.it.

CORSI Le candidature vanno presentate entro le ore 12 di venerdì 14

Cooperazione internazionale e giovani
Formazione teorica e competenze operative per 25 posti

U ltimi giorni per partecipare alla se-
lezione dei candidati che potranno

frequentare l’undicesima edizione del
Corso per volontari della cooperazione
internazionale promosso dal Comune di
Modena. I posti disponibili sono 25 e le
domande vanno presentate entro il 14
ottobre. Il percorso formativo intende
offrire formazione teorica e competenze
operative di alto livello sui temi della
cooperazione e della solidarietà inter-
nazionale. Obiettivo principale della
proposta è stimolare e valorizzare la
presenza dei giovani nella cooperazione
internazionale e, al tempo stesso, soste-
nere e favorire la crescita del tessuto as-
sociativo modenese che opera attraver-
so progetti di sviluppo e di solidarietà.

L’iniziativa si svolge in collaborazio-
ne con Regione Emilia-Romagna, Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, Pro-
vincia di Modena, Centro Servizi per il
Volontariato, Cipsi e Overseas. Il corso,
che inizierà il 18 novembre, si articola

in dieci weekend didattici e in due ul-
teriori seminari. Durante i weekend si
alterneranno lezioni frontali con docen-
ti universitari ed esperti, testimonianze
di volontari e di associazioni attive nel-
la cooperazione internazionale, attività
di laboratorio, analisi di esperienze e
best practice, momenti di discussione e
confronto. La sede del corso è presso
l’ong Overseas, a Spilamberto (MO) do-
ve è anche possibile pernottare. Anche
quest’anno ci sarà infine la possibilità
di svolgere stage all’estero o sul terri-
torio nazionale con partenze in pro-
gramma nel periodo giugno-dicembre
2017.

Le candidature vanno inviate entro le
ore 12 di venerdì 14 ottobre utilizzando i
moduli scaricabili da Internet (www.co-
mune.modena.it/europa). Per ulteriori
si può contattare l’ufficio Politiche eu-
ropee e Relazioni internazionali del Co-
mune, tel. 059 2033779. email relazio-
ni.inter nazionali@comune.modena.it

FREDDO Da ieri la possibilità di accendere i termosifoni per un massimo di 7 ore al gior no

Temperature basse inaspettate: arriva la deroga per il riscaldamento

F reddo e umidità di questi
giorni hanno consentito una

deroga dal normale periodo di at-
tivazione degli impianti di ri-
scaldamento. Il Comune di Mo-
dena ha quindi deciso di consen-
tire già da ieri, l’accensione dei
termosifoni per un massimo di
sette ore al giorno comprese, co-
me di consueto, tra le ore 5 e le
ore 23.

La possibilità dell’at t iva z i o n e

straordinaria degli impianti ter-
mici è stata assunta in base al D-
pr 74 del 16 aprile 2013 che pre-
vede appunto la deroga in caso di
condizioni meteo sfavorevoli. Il
periodo normale di attivazione
degli impianti di riscaldamento,
infatti, va dal 15 ottobre al 15 a-
prile quando le ore di attivazione
possono essere fino a 14 al gior-
no, sempre comprese tra le ore 5
e le ore 23.
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IL LIBRO Il volume del giovane modenese Andrea De Carlo

Bianca Neve, i rischi della cocaina
raccontati da un ragazzo: «La droga
si combatte con la comunicazione»

di Mattia Bannò

A bbattere la barriera tra il
mondo degli adulti e de-

gli adolescenti riguardo al
problema dell'assunzione da
parte dei giovani delle sostan-
ze stupefacenti, amplificato
dal velo di proibizionismo
spesso controproducente in
un'età di debolezza e trasgres-
sione. É questo l'intento del-
l'aspirante giornalista e scrit-
tore modenese Andrea De
Carlo, già narratore del rac-
conto legato al Modena Cal-
cio nell'antologia «Il Campio-
nato degli Italiani», nel suo
romanzo d'esordio «Bianca
Neve» (Edizioni del Loggio-
ne, disponibile nelle princi-
pali librerie di Modena e pro-
vincia e online sul sito della
casa editrice e su Amazon).

Nel libro, attraverso la sto-
ria di Ilaria, una comune ra-
gazza che vive all'ombra della
Ghirlandina, viene incarna-
to il dramma di chi troppo
spesso cade nella trappola
della polvere bianca, dappri-
ma «sollievo» inconscio dalle
proprie difficoltà, prima de-
gli inevitabili effetti deleteri.
L'autore riesce ad addentrar-
si nella mente della protago-
nista, descrivendo le sue an-
sie, paure, dubbi e desideri, in
una storia di vita tanto strug-
gente quanto realistica, ele-
mento che fa trasparire come
quella legata alla droga sia u-
na piaga da cui nessuna fami-
glia possa considerarsi esen-
te. Ecco perché tale proble-
matica va affrontata in termi-
ni nuovi, eliminando lo scar-
to di comunicazione tra i due
interlocutori con l'aiuto delle
istituzioni. Un processo anco-
ra lungi dall'essere completa-
to, ma a cui De Carlo contri-
buisce dando occasione a ge-
nitori e ragazzi di riflettere
sull'azione nella psiche e nel-
l'organismo umani delle so-

stanze stupefacenti.
Andrea, è un normalissi-

mo giorno di scuola, in cui
viene organizzata l'ennesi-
ma conferenza sull'assun-
zione delle droghe, legata
alla correlazione fra eb-
brezza da alcol/sostanze
stupefacenti e incidenti
stradali. Cosa ti spinge a
presentare il tuo progetto
al Commissario Municipa-
le di Modena Andrea Pisel-
li, presente in quella occa-
sione, autore della prefa-
zione?

«A fine febbraio era matu-
rata in me l'idea del romanzo.
Per scriverlo, dovevo immer-
germi in maniera viva sul te-
ma, non solo leggendo libri
che trattassero l'argomento.
Ad inizio marzo, diciamo che
questa assemblea è calzata a
pennello: da come parlava, ho
notato che la figura del Com-
missario potesse fare al caso
mio. In seguito, ho scoperto
che si è occupato di queste
problematiche quando lavo-
rava nell'Unità Operativa di
Bologna. Quando mi sono
proposto, gli ho lanciato la sfi-
da, che rappresenta l'intento

del libro: to-
gliere l'aura
d i  m i s t e r o
che avvolge
le droghe, in
m o d o  c h e
non vengano
intese come
proibite, ben-
s ì  c o m e  s o-
s t a n z e  c h e
possono ad
un primo im-
patto suscita-
re sensazioni
positive, ma
risultare as-
s ol u t am e nt e
molto spiace-
vo l i » .

A tuo avvi-
so, in cosa

consiste lo scarto di comu-
nicazione tra adulti e ado-
lescenti riguardo al proble-
ma della droga? Cosa po-
trebbero fare i genitori?

«Mi sento di dare un consi-
glio ai genitori da figlio pri-
ma che da scrittore: è neces-
sario parlare con i ragazzi sin
da subito, non solo di temi co-
me questo, ma iniziare il dia-
logo educativo da quando so-
no piccoli per instaurare un
rapporto. Se non c'è dialogo
non c'è collaborazione, se non
si ha comunicato prima è
molto difficile farlo all'età di
quattordici - quindici anni,
quando il problema della dro-
ga comincia a presentarsi. Se
invece parliamo di scarto co-
municativo, posso dire che
questo è un concetto molto
più semplice di quanto si pen-
si. E' un fatto generazionale:
un adulto riesce a percepire
che se prima una sostanza ti
fa sembrare di star bene poi ti
farà male, per un adolescente
conta il "qui e ora" e risulta
difficile comprendere il modo
di pensare dei propri educa-
tori».

Presenterai il tuo libro ai

ragazzi, insieme a figure
professionali che si occu-
pano di questi temi. Quan-
to è difficile parlare ai gio-
vani di una questione tanto
vicina a loro quanto delica-
ta?

«Secondo me non sarà sem-
plice, ma il fatto che i ragazzi
si confrontino fra loro può es-
sere una chiave positiva per
più argomenti. Da studente,
vedo che manca molto il con-
fronto: veniamo coinvolti in
diverse conferenze ed inizia-
tive, ma non c'è tempo per di-
re la propria opinione. Sareb-
be bello condividere le pro-
prie impressioni sul tema
delle droghe, proponendo u-
na tesi che può essere messa
in discussione e riflettendo
su diversi aspetti, come il
ruolo dei genitori, sul perché
gli adolescenti provano que-
ste sostanze e via dicendo,
trovando una serie di doman-
de a cui cercare di rispondere
tutti insieme».

Dopo alcuni capitoli, so-
no inseriti approfondi-
menti sulle sostanze stupe-
facenti e i loro effetti, pensi
che ci sia abbastanza disin-
formazione in merito?

«Sì ma non per particolari
problemi comunicativi. Sem-
plicemente, non se ne parla,
non c'è vera informazione su
quello che sono le droghe al di
là della tv o di qualche dibat-
tito pubblico, non so se per
colpa nostra, a causa della no-
stra pigrizia, o perché non ci
vengono forniti i mezzi ne-
cessari. Il fatto più preoccu-
pante è che ci sia disinforma-
zione specie tra i giovani che
assumono droga giusto per
sperimentare o per sentirsi
grandi, senza sapere come a-
giscono tali sostanze».

Quanto pensi che sia im-
portante la collaborazione
tra i ragazzi nell'affronta-
re un problema simile?

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.

Ritengo che sia fondamen-
tale, non aspetto altro che a-
vere le loro impressioni, può
servire a me, a loro stessi e an-
che ai docenti e ai genitori
per capire le esigenze delle
persone che sono chiamati ad
educare. La loro testimonian-
za è vitale per questo proget-
to, poiché sono loro i diretti
interessati e, in quanto tali,
penso che si possa imparare
più da loro che dagli esperti
in materia».

Credi che la scuola debba
insistere su attività simili
volte all'educazione e alla
sensibilizzazione prima
che a fornire nozioni?

«Assolutamente sì, la pre-
venzione si fa con l'informa-
zione, approfondendo questi
temi con un coinvolgimento
degli alunni in prima perso-
na e con progetti in cui gli stu-
denti siano parte attiva, sen-
za contare che i ragazzi sono
interessati a questi argomen-
ti, motivo per cui queste ini-
ziative troverebbero il loro
sostegno. La droga del mo-
mento, la cocaina, risponde
ai bisogni della società odier-
na, in quanto permette di au-
mentare i ritmi personali e la
propria capacità di pensiero,
nel contesto della velocizza-
zione della vita quotidiana in
cui siamo immersi. Tuttavia,
più si assumono queste so-
stanze più il nostro cervello si
surriscalda e, se lo assimilia-
mo ad una lampadina, si ful-
mina o, peggio, scoppia: è il
passaggio dalla cosiddetta fa-

se rush alla fase down, que-
st'ultima sintomo di depres-
sione, intesa come abbatti-
mento, spossatezza fisica
quando la droga viene a man-
care. Non voglio dire che l'as-
sunzione di sostanze stupefa-
centi sia "inevitabile", ma in
una società che spinge l'uomo
di oggi oltre i propri limiti, la
droga dà in un primo momen-
to quel "sollievo", in realtà
passeggero ed effimero, che
la fa diventare come l'appa-
rente via più semplice».

E' chiaro che le istituzio-
ni hanno un ruolo determi-
nante in questa direzio-
ne...

«Secondo me le istituzioni,
negli ultimi anni, hanno pre-
so più a cuore il tema legato
alla droga con molte iniziati-
ve. Da studente, apprezzerei
un tentativo degli esperti del
settore di portarsi alla pari
dei ragazzi e di capire cosa
non va per evitare che essi
facciano uso di queste sostan-
ze, con un orecchio molto teso
verso i più giovani. Se vengo-
no ascoltati, essi riescono a
dare la chiave del "prima", ov-
vero in cosa si sbaglia nella
prevenzione del dramma e
che quindi li porta a cadervi.
Sarebbe bello creare una sor-
ta di "tavola rotonda" con gio-
vani, genitori, docenti ed ad-
detti ai lavori per affrontare
questo problema, che, come
scritto dal Commissario nel-
la prefazione, prima che ana-
lizzato va soprattutto comu-
n i c at o » .

Il giovane scrittore modenese Andrea De Carlo
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UN CORSO IN QUATTRO GIORNATE Entrate vincolate e fondi pluriennali

Enti locali e la trasparenza dei bilanci
L’Ordine dei commercialisti forma i revisori

MODENA

I l tema della trasparen-
za e dell’at te nd ib il it à

dei bilanci redatti dagli
enti pubblici è da diverso
tempo al centro dell’a t-
tenzione dei media  e
dell’opinione pubblica.
Anche a seguito di diversi
casi di cronaca giudizia-
ria (inchieste “spese paz-
z e” e simili), appare evi-
dente come la certifica-
zione dei rendiconti con-
tabili di Comuni, Provin-
ce e Regioni sia materia
delicata, che compete in
primo luogo a tecnici qua-
lificati e aggiornati, la cui
indipendenza di giudizio
è un requisito fondamen-
t a l e.

A questo scopo la Fon-
dazione dei dottori com-
mercialisti ed esperti
contabili di Modena e la
commissione di studio
‘Revisione Enti Locali’
dell’Ordine hanno deciso
di organizzare un corso di
formazione ed aggiorna-
mento professionale per
revisori dei conti di enti
locali. Il corso è articolato
in quattro giornate di stu-
dio: il primo appunta-
mento è in programma

per domani, a partire dal-
le ore 10 presso la sede
dell’Ordine (via Emilia E-
st 25). Il tema scelto per il
primo seminario è quello
delle entrate vincolate e
dei riflessi che esse han-
no sul risultato di ammi-
nistrazione e sui fondi
pluriennali.

Il corso di formazione,
si legge in una nota, è sta-
to formulato per soddisfa-
re le esigenze di chi si ap-
presta a ricoprire l’i n c a-
rico di revisore unico de-
gli enti locali, ma è utile
anche a chi già svolge
questa funzione. La parte-
cipazione al corso, infatti,
è valida ai fini dell’i s c r i-
zione negli appositi elen-
chi dei revisori dei conti
di enti locali tenuti dalle
prefetture,  nonché al
mantenimento dell’i scri-
zione stessa.

«Quella del revisore dei
conti di enti pubblici è u-
na figura professionale
che richiede una prepara-
zione accurata ed impone
u n’attività costante di ag-

giornamento» sottolinea
Stefano Zanardi, presi-
dente della Fondazione
dei Dottori Commerciali-
sti, che ha per scopo la
promozione e l’at t ua z i o-
ne di iniziative dirette al-
l'istruzione ed alla forma-
zione professionale degli
iscritti all’ordine mode-
nese. «Con questo percor-
so di formazione ed ag-
giornamento – prose gue
Zanardi – vogliamo dare

ai colleghi la possibilità
di apprendere competen-
ze specifiche, acquisendo
o migliorando le cono-
scenze già possedute in
merito all’evoluzione dei
modelli contabili ed al si-
stema dei controlli inter-
ni riferito al nuovo qua-
dro normativo generale.
Il taglio operativo del cor-
so è stato predisposto per
fornire ai revisori conta-
bili gli strumenti pratici

per porre in essere un
controllo sostanziale - e
non solo formale - sull’e n-
te soggetto a verifica,
dando piena informativa
dei principali strumenti
giuridici a disposizione
delle Amministrazioni
pubbliche». Al termine
del percorso di formazio-
ne i partecipanti dovran-
no sostenere un test di va-
lutazione in forma scrit-
ta.

EDUCATION Un convegno dell’Ordine dei commercialisti modenesi

INDUSTRIA E LAVORO Il presidente di Aniem chiede a Poletti una nuova proroga

Ticket licenziamenti, «via dall’edilizia»
Piacentini: «Altra penalizzazione per un settore già in crisi»

D ino Piacentini, presi-
dente dell’Aniem (as-

sociazione delle pmi edili
di Confimi Industria), in-
terviene sul “t i cke t ” dei li-
cenziamenti, che fatte sal-
ve proroghe dell’ultima o-
ra, entrerà in vigore a pie-
no titolo il primo gennaio
2017.

«Un ulteriore pesante
aggravio di costi per le a-
ziende del settore edile
che con l’inizio del nuovo
anno dovranno versare -
commenta il presidente di
Aniem - , se dovessero li-
cenziare un dipendente, u-
na somma pari a 489,95 eu-
ro per ogni anno di lavoro,
fino ad un massimo di 3
anni. Quindi un importo
pari a 1.500 euro per 36 me-
si di lavoro».

Aggiunge Piacentini:
«Tale norma comporterà
u n’ulteriore penalizzazio-
ne per le aziende del set-
tore, già soggette, come
noto, ad un perdurare del-
la crisi congiunturale del
sistema dell’edilizia ed as-
sillate dalla grave crisi di
liquidità, tra l’altro acuita
dai provvedimenti norma-
tivi e dai ritardi nei paga-
menti dei lavori pubblici
ese guiti».

«Il ticket in questione -
conclude Piacentini - si ri-

vela tanto più ingiusto ed
iniquo perché non tiene
conto della peculiarità del
settore edile, caratterizza-
to da rapporti di lavoro
più frammentari che si in-
staurano e si interrompo-
no più frequentemente
per via della cessazione
delle attività di cantiere. A
ciò aggiungo che le azien-
de edili già versano, men-
silmente sulle retribuzio-
ni imponibili, una quota
percentuale di circa il 2%
per l’indennità di disoccu-
pazione del lavoratore. Ed
è per questo che siamo fi-
duciosi che il ministro Po-
letti dia seguito alla no-
stra nota dei giorni scorsi,
affinché si faccia portavo-
ce di una nuova proro-
g a».

E’ un contributo da versare all’Inps
per ogni licenziamento:

tre anni di lavoro costano 1500 euro

«INIQUO» Il presidente di Aniem (pmi edili)
Dino Piacentini, nella foto sopra, definisce
così il ticket sui licenziamenti, che
nell’edilizia non tiene conto «della
peculiarità del settore, caratterizzato da
rapporti di lavoro più frammentari per via
della cessazione dei cantieri». A fianco
il ministro del lavoro Giuliano Poletti

U n i m o r e,
Toyota s’affida

ai nostri scienziati
MODENA

A rriva dall'estremo
Oriente un nuovo

riconoscimento scienti-
fico per la ricerca dell'U-
n i v e r s i t à d i  M o d e-
na-Reggio Emilia e per
l'Italia in generale. Il
gruppo giapponese To-
yota Central R&d Labs,
con sede a Nagakute, ha
stretto infatti una colla-
borazione con il diparti-
mento di Scienze fisi-
che, informatiche e ma-
tematiche (Fim) di Uni-
more. E questo per avva-
lersi delle competenze e
degli studi di ricerca nel
settore della tribologia,
disciplina che si occupa
dello studio dell’at t r i t o
(che provoca costi enor-
mi all’economia globale
e all’ambiente), condot-
to nell'ambito dell'ate-
neo emiliano dalla equi-
pe della prof Clelia Ri-
ghi. «Sono stata contat-
tata da Toyota - segnala
la diretta interessata -
dopo la conferenza ''In-
ternational Tribology''
tenutasi ad Hiroshima
nel 2011. Presentai per
la prima volta le simula-
zioni di dinamica mole-
colare ab initio di pro-
cessi di attrito». La no-
vità di questo approc-
cio, così, «ha suscitato
interesse nella comuni-
tà scientifica della tri-
bologia e anche presso
altre industrie produt-
trici di materiali lubri-
ficanti, come Total»,
conclude Righi.

COLLABORAZIONE La dott.ssa
Clelia Righi col suo gruppo e il
ricercatore Toyota Seiji Kajita
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MACCHINARI L’associazione dei produttori farà il punto in un convegno

Le virtù dell’Industria 4.0 a Ucima
Il digitale per migliorare i margini

MODENA

S econdo una recente
ricerca dell’O s s er va-

torio Smart Manufactu-
ring del Politecnico di
Milano, gli investimenti
in digital factory in Ita-
lia sfiorano gli 1,2 mi-
liardi di euro che rappre-
sentano circa il 10% de-
gli investimenti indu-
striali con una previsio-
ne di crescita del 30% nei
prossimi anni. Lo segna-
la Ucima, associazione
dei produttori di macchi-
ne per packaging, che ha
sede a Modena. La stessa
Ucima, per approfondire
questa tematica, terrà
presso la sede di Villa
Marchetti (a Baggiova-
ra) il prossimo 18 ottobre
il convegno FAB4.0 La
Fabbrica a Zero Difetti,
organizzato e sponsoriz-
zato da Cisco, IBM e
Wi-NEXT con la parteci-
pazione di UCIMA e Ro-
land Berger.

L’evento, si legge in u-
na nota, vuole essere
u n’occasione di incontro
tra gli operatori del con-
fezionamento di prodotti
di largo consumo e pla-
yer di rilievo internazio-
nale nelle sviluppo e ap-
plicazioni Industry 4.0
per discutere in modo
pratico su come sfrutta-
re le opportunità date
dalla digitalizzazione
della fabbrica per au-
mentare la propria effi-
cienza e i margini opera-
t iv i .

«Secondo una recente
ricerca di PWC, circa il
35% delle imprese mani-
fatturiere italiane sta co-
minciando un percorso
di digitalizzazione della
fabbrica e questo confer-
ma la volontà precisa di
passare dalla teoria alle
applicazioni pratiche
delle tecnologie Indu-
stry4.0» - spiega Nicola
De Carne, direttore mar-
keting di Wi-NEXT. «Du-
rante Fab 4.0 dimostrere-
mo come le migliori me-
todologie implementati-
ve per la realizzazione di
reti affidabili e l’ap p l i c a-
zione di sofisticate solu-
zioni di cognitive ana-
lytics per l’analisi pre-
ventiva delle perdite,
possano impattare posi-
tivamente sull’ef ficienza
degli impianti».

Fab 4.0 ospiterà relato-
ri come Paolo Gambuli,
d i r e t t o r e  d i  U c i m a ,
Giambattista Gruosso,
professore di Elettrotec-
nica presso il Politecni-
co di Milano, Michele
Dalmazzoni, responsabi-
le commerciale Mercato
Collaboration e Industry
4.0 - Cisco Italia, Paolo
Massardi, senior par-
tner di Roland Berger,
Matteo Masi, sales spe-
cialist digitization - In-
dustry 4.0/Smart Manu-
facturing - Cisco Italia, e
Lorna Vatta, general ma-
nager professional servi-
ce team di Wi-NEXT, ol-

tre ad una serie di testi-
monianze da aziende lea-
der del settore.

« L’Industria 4.0 è un
cambiamento di para-
digma; non è semplice-
mente una evoluzione
tecnologica, è una tra-
sformazione profonda
del modo di fare busi-
ness, di produrre, di la-
vorare e di innovare nel
settore industriale» il
commento di Michele
Dalmazzoni, responsabi-
le commerciale Mercato
Collaboration e Industry
4.0 - Cisco Italia. «In que-
sto contesto, è cruciale
che le aziende compren-
dano la portata del cam-
biamento e siano in gra-
do di capire come fare le-
va sulle opportunità del-
la digitalizzazione, rap-
portandole alle loro spe-
cifiche caratteristiche e
alle esigenze dei clienti a
cui si rivolgono».

Il 35% della
manifattura italiana
sta cominciando un
percorso in fabbrica

PRODUTTORI L’associazione Ucima
ha sede a Baggiovara: il 18 ottobre
il convegno FAB4.0,
la ‘Fabbrica a Zero Difetti’

Il settore
vale 38
miliardi

AGRICOLTURA In Regione Foti (Fdi-An) chiede più tutela per produttori e consumatori. Partendo dall’etichetta

Guerra del grano, «la provenienza sia un obbligo»
«Più controlli sulle derrate ucraine». Il crollo dei prezzi costa 70 milioni

BOLOGNA

«I produttori dell’E mil ia
Romagna hanno perso

più di 70 milioni di euro per il
crollo dei prezzi del grano di-
minuiti rispetto allo scorso
anno (il 43% per il grano duro
e il 19% per il tenero), senza
che questo abbia portato be-
nefici ai consumatori». Lo
scrive Tommaso Foti  (F-
di-An, in foto nel riquadro)
in una risoluzione per chiede-
re alla Giunta regionale di tu-
telare gli occupati nel settore,
le produzioni agricole regio-
nali e la qualità del made in I-
taly, messi a rischio dal ribas-
so dei prezzi del grano e
d al l ’invasione di prodotto
straniero che, a volte, risulta
di scarsa qualità e privo di
c o n t ro l l i .

Il consigliere chiede anche
che le autorità «intensifichi-
no i controlli fitosanitari sul-
le importazioni di grano
dall ’estero, in particolare da
Paesi extracomunitari quali
l’Ucraina (dove sono utilizza-
ti prodotti vietati da anni in I-
talia e in Europa), e ciò al fine
di una maggiore tutela della
salute dei consumatori».

Nel documento, il consi-
gliere chiede infine di rende-
re «obbligatoria l‘indicazione
in etichetta della provenien-
za geografica del grano utiliz-
zato per la realizzazione di pa-
ne e pasta, lasciando così ai
consumatori la libertà e l’op -
portunità di scegliere consa-
pevolmente quali prodotti
consumare e di premiare
quindi la qualità del prodotto
made in Italy».

Per Foti  « la mancanza
dell’obbligo di indicare in eti-
chetta l’origine del grano im-
piegato nella produzione è un
problema che incide notevol-

mente sulla crisi del settore.
E’ indispensabile mettere in
atto misure adeguate che tu-
telino sia i produttori sia i
consumatori e che consenta-
no di restituire un futuro al
grano italiano».

Entra poi nel dettaglio:
« L’obbligo di indicare in eti-
chetta l’origine della materia
prima utilizzata nella pasta e
nei derivati/trasformati; l’in -
dicazione della data di raccol-
ta; il divieto di utilizzare un
prodotto extracomunitario
oltre i 18 mesi dalla data di
raccolta e fermare le importa-
zioni selvagge a dazio zero».

Il consigliere:
«Fermare le
importazioni

selvagge
a dazio zero»

APPROFONDISCI
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,01

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,295

VARIAZIONE
+1,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3581

VARIAZIONE
+0,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,40

VARIAZIONE
-2,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,63

VARIAZIONE
+1,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,85

VARIAZIONE
-0,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,47

VARIAZIONE
+3,58%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,10

VARIAZIONE
+0,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,50

VARIAZIONE
-0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,805

VARIAZIONE
+1,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,65

VARIAZIONE
-2,21%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,98

VARIAZIONE
+5,94%

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

PREZZO DI CHIUSURA
48,20

VARIAZIONE
+0,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,468

VARIAZIONE
+1,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,168

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,21

VARIAZIONE
+1,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,651

VARIAZIONE
-0,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,41

VARIAZIONE
+0,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,10

VARIAZIONE
+0,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,75

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,459

VARIAZIONE
+1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,665

VARIAZIONE
-0,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,40

VARIAZIONE
-1,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,50

VARIAZIONE
-0,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,62

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,496

VARIAZIONE
+0,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,192

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,026

VARIAZIONE
-1,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,364

VARIAZIONE
+0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,08

VARIAZIONE
-0,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,17

VARIAZIONE
-0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1702

VARIAZIONE
-4,92%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,24

VARIAZIONE
-7,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,182

VARIAZIONE
-2,72%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 07/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,658

VARIAZIONE
+1,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,25 prezzo del 07/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,222

VARIAZIONE
+0,25%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,466

VARIAZIONE
+1,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,516

VARIAZIONE
+1,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,23

VARIAZIONE
+0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,00

VARIAZIONE
+0,65%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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FINALE L’allarme di Slc e Cgil per i lavoratori in disoccupazione da giugno

«Bando piscine comunali ancora deserto
Risposte concrete per riaprire gli impianti»

FINALE

I l sindacato Slc-Cgil e la Cgil
Area Nord esprimono forte

preoccupazione in merito al
futuro dei lavoratori delle pi-
scine comunali di Finale Emi-
lia. «Il secondo bando di con-
cessione pubblicato recente-
mente dall’am mini str azio ne
comunale è andato deserto -
spiegano Giulia Casamassi-
ma dello Slc-Cgil Carpi-Area
Nord ed Erminio Veronesi,
coordinatore Cgil Area Nord -
ciò getta un’ombra sempre più
cupa circa la risoluzione di u-
na criticità gestionale che si
trascina, con caratteristiche
diverse, ormai da anni. La
Slc-Cgil, che segue da molto
tempo le vicende legate alle pi-
scine di Finale, chiede con for-
za un’attenzione maggiore per
i sei lavoratori coinvolti che
dal mese di giugno sono in di-
soccupazione per la scadenza
del precedente bando di con-
cessione, che ad oggi non rie-
sce in alcun modo ad essere
riaf fidato.

Il terremoto, l’obsolescenza
di impianti trascurati negli
anni, gestioni non serie e fal-
limenti non hanno certo reso
la vita facile ai lavoratori coin-
volti - incalzano i sindacati -
che, ogni giorno, nonostante
tutto, si sono impegnati per
rendere il centro natatorio di
Finale all’altezza delle aspet-
tative dell’utenza, raccoglien-
do gli apprezzamenti da tutta
la cittadinanza. Quello che an-
cora non era capitato è che dei
bandi andassero deserti, la-
sciando cittadinanza e lavora-
tori nell’incertezza e per que-
sto ci piacerebbe che fosse a-
perta una discussione e che
venisse usata chiarezza per
capire davvero cosa le istitu-
zioni del territorio intendano
fare per assicurare la riaper-
tura autunnale degli impianti
chiusi da giugno.

Non possiamo permetterci
più ritardi - spiegano ancora i
due rappresentanti della Cgil -
la stagione sportiva, ormai nel
vivo, rischia di non risponde-
re alle aspettative degli utenti

che, inevitabilmente, si rivol-
geranno ad altri impianti del
territorio. E’ ora di rimettere
al centro gli interessi della cit-
tadinanza e di investire nello
sport come volano di crescita
ispirato a valori sani e impor-

APERTURE Dopo quello di Mirandola, è stato inaugurato giovedì scorso il nuovo store in via Pola esterna

Carpi, ecco Md: è il settimo in provincia. Assunti 18 giovani
CARPI

A perture a tempo di record per Md
nel modenese a testimoniare l’a t-

tenzione crescente dell’a-
zienda verso una regione
commercialmente dinami-
ca come l’Emilia Romagna.

Dopo le ultime aperture
di Parma e Mirandola l’8
settembre scorso, a un solo
mese di distanza, Md ha a-
perto giovedì scorso il 2°
punto vendita carpigiano
in via Pola Esterna: il 7° del-
la provincia modenese e il
16° in Emilia Romagna. Al

taglio del nastro erano presenti rappre-
sentanti degli enti locali a sostenere
l’importanza di questa nuova realtà eco-
nomica sul territorio.

Il nuovo punto vendita ha dato spazio
ai giovani della zona: i nuovi dipendenti
sono 18 ragazzi tra i 25 e i 30 anni che
vanno ad aggiungersi ai 34 da poco im-
piegati a Parma e Mirandola.

Il nuovo Md ha aperto le porte alla co-
munità di Carpi offrendo un’esperienza
di acquisto del tutto innovativa: 1500 mq
di store per accogliere i clienti con il re-
parto ortofrutta, i reparti assistiti di ga-
stronomia e macelleria, insieme al cor-
ner del pane e del pesce fresco confezio-
nato. In più, l’area dedicata al ‘non food’
propone elettrodomestici, casalinghi e
articoli high tech.

Gli orari sono: lunedì-domenica 8-20,
con orario continuato.

FESTA Domenica si aprirà la 21esima edizione. Tante le attività previste per grandi e bambini nel centro storico

A Soliera torna il Mosto Cotto: mix di profumi, danze, assaggi
e animazione per una giornata all’insegna della tradizione

SOLIERA

D omenica Soliera si ine-
bria del il Profumo del

Mosto Cotto, la tradizionale fe-
sta autunnale alla 21ª edizione,
anticipata, la sera prima, dalla
consueta cena contadina. Già
a partire dalle 8, i volontari sa-
ranno in piazza per cuocere il
mosto d'uva nei tradizionali
fugoun a legna. Dalle 9 in poi le

varie attività in programma:
animazioni e laboratori crea-
tivi per bambini, assaggi di
maltagliati con fagioli e distri-
buzione dei sughi. La mattina-
ta della festa andrà anche in di-
retta tv su Trc con un'edizione
speciale del programma “Ci
vediamo in piazza”.

Nel pomeriggio ancora as-
saggi, concertini rock, spetta-
coli di ballo e danza, la premia-

zione della 7ª Gara del Nocino
fatto in casa e tanto altro.

Per tutto il giorno, nel fossa-
to del Castello si esibiranno gli
arcieri, mentre piazza Repub-
blica ospiterà la rappresenta-
zione degli antichi mestieri,
l'artigianato artistico e i musi-
cisti itineranti. Per le vie del
centro storico, il ‘Pe dalapia-
no’, la musica itinerante di un
curioso pianoforte-bicicletta,

nato da un'idea di tre giovani
pianisti di Reggio Emilia e Mo-
dena: Andrea Carri, Daniele
Leoni e Francesco Mantova-
ni.

Anche solidale: una parte
del ricavato degli stand e-
no-gastronomici sarà devolu-
to al Centro Italia colpito dal
terremoto. Il programma com-
pleto su www.comune.solie-
r a . m o. i t

tanti. La Slc-Cgil è da sempre
disponibile a cercare soluzio-
ni condivise per permettere,
nel più breve tempo possibile,
la riapertura degli impianti e
per inserire nel bando le tutele
necessarie, tramite le clausole

di salvaguardia, per dare cer-
tezza ai lavoratori coinvolti.
Non è facile governare - con-
cludono i sindacalit - ma è

giunto il momento di dare ri-
sposte e di compiere scelte
nuove e importanti da parte
della nuova giunta di Finale».
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MARANELLO A Gorzano è stato riqualificato il sentiero naturalistico: le tappe sono scandite dalle sue canzoni

Taglio del nastro per il nuovo percorso
dedicato a Fabrizio De André

Sassuolo, torna
‘Mente Corpo’

Si ripete anche quest’anno il
progetto “Mente Corpo”
dell’associazione Orti sul Sec-
chia di Sassuolo, in collabo-
razione con l’Unione dei Co-
muni del Distretto Ceramico,
Azienda Usl, Anteas e Studio
360 Performance Club, che ha
come obiettivo il prendersi cu-
ra del proprio corpo e della
propria mente per mantenersi
in forma sotto tutti i punti di
vista.
“Muoversi insieme contro il
tempo” è il corso di ginnastica
dolce funzionale e di mante-
nimento che ha lo scopo di
prevenire dolori muscolari, ar-
ticolari e contrastare diabete
ed obesità. Il corso si svolgerà
da ottobre a tutto maggio
2017, all’interno dei locali dello
studio 360 Performance Club
in viale XX Settembre, tutti i
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 14.45 alle 15.45.

MARANELLO

U n sentiero nella na-
tura scandito dalle

parole di Fabrizio De An-

dré.
E’ stato inaugurato lo

scorso 8 ottobre il rinno-
vato Percorso De André a
Gorzano di Maranello,

Sassuolo, si può accendere il riscaldamento
Accertato che sussistono condizioni climatiche necessarie, ieri
mattina il sindaco di Sassuolo ha firmato l’ordinanza 252 con la
quale autorizza l’esercizio degli impianti di riscaldamento in
anticipo rispetto la data fissata al 15 ottobre, cioè da ieri al 14
ottobre compreso nella misura e con gli orari definiti dalle citate
normative.

dopo l’intervento che ne
ha visto la riqualificazio-
ne dal punto di vista am-
bientale e l’ins erime nto
di nuove targhe con cita-
z i o n i  d a l  r e p e r t o r i o
d e ll ’artista incentrate
sul tema misericordia: e-
stratti dai testi delle can-
zoni ma anche pagine di
diario e appunti in cui De
André ha approfondito u-
na delle tematiche a lui
più care.

Alla cerimonia hanno
partecipato numerosi
cittadini e appassionati,
presenti al taglio del na-
stro il sindaco Massimi-
liano Morini, l’a s s e s s o re
alla cultura Mariaelena
Mililli, Ester Paglia, ma-
nager musicale e collabo-
ratrice di De André e il
capo scout Sergio Volpi.
Al ripristino e amplia-
mento del percorso han-
no contribuito le associa-
zioni gruppo Scout Ma-
ranello 1 e associazione
nazionale Alpini rag-
gruppamento di Mara-

n e l l o.
Dopo la camminata,

l ’ a s  s o c i a-
z i o n e  I l
Flauto Ma-
gico ha pro-
p o s t o  u n
c o n c e r  t o
con canzo-
n i  d i  D e
André. L’i-
n  i  z  i  a t  i v a
ha dato il
v i a  a l l a
r a s s e  g n a
“Mille pa-
paveri ros-
si. Fabrizio De André e la

M i s e r i c o rd i a ” org anizza-
ta dal Comune di Mara-

nello con il
p at ro c i n i o
morale del-
l a  Fo n d a-
z i o n e  D e
A n d r é .
P  r o  s  s  i m  o
a p p  u n  t a-
mento gio-
vedì 20 ot-
tobre con il
c o n c e r  t o
“F lexus e
Coro delle
M  o n  d  i n  e

cantano De André”.

L’EVENTO Il taglio del nastro e, sotto, Fabrizio De Andrè

La 40esima rassegna corale
‘Città di Sassuolo’

Si svolgerà domenica nell’ambito della terza domenica di Fiere
d’Ottobre, la quarantesima edizione della “Rassegna Corale Città
di Sassuolo”.
Organizzata dalla Corale Puccini, con il patrocinio del Comune
di Sassuolo ed il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito alla sala
Don Magnani dell’oratorio Don Bosco, si alterneranno il Coro
Agordo, la Corale Sant’Isidoro e la Corale G.Puccini, con la
partecipazione del coro Voci Bianche della Corale Puccini
Junior.

FORMIGINE L’attività prevede nuovi corsi importanti e originali come Dialetto, Grafologia, Mnemotecnica

Si apre l’anno accademico
dell’Università Popolare

L’INIZIATIVA L’Università Popolare

FORMIGINE

È programmata per giovedì alle o-
re 17 alla scuola media Fiori di

Formigine la cerimonia di apertura
del nuovo anno accademico dell’Uni-
versità Popolare di Formigine. Il
quarto anno di attività prevede nuovi
corsi importanti e originali come
Dialetto, Grafologia, Mnemotecnica,
Scacchi, Video Editing, Scienze,
Computer, il Monastero di Nonanto-
la, oltre a quelli storici di Letteratura
Italiana, Divina Commedia, Latino,
Inglese, Storia, Filosofia, Storia Bi-
blica, Matematica, Storia dell’Ar te,
Archeologia, Oli essenziali, Psicolo-
gia, Alimentazione, Micologia, Astro-
nomia, Pittura, Chitarra, Arte Plasti-
ca, Scrittura Creativa, Fotografia.
Proseguiranno anche il corso di Me-
dicina, curato dal Distretto Sanitario
e dai medici dell’Ospedale di Sassuo-
lo, e il corso di Buona Politica.

Al termine della cerimonia inaugu-
rale, inizieranno già le prime lezioni,
oltre alla scuola media Fiori, le altre
sedi didattiche sono la sede dell'Uni-
versità Popolare presso Villa Benve-
nuti, Sala Loggia e l'Abbazia di No-
nantola.

L’Università Popolare di Formigine
voluta dall’amministrazione comu-
nale on stretta collaborazione con un
gruppo di insegnanti e di volontari, è

ormai conosciuta in tutta la provin-
cia di Modena e sta sempre più diven-
tando un luogo prezioso di apprendi-
mento e di aggregazione. Organizza
gite relative alle discipline accademi-
che e iniziative come i “Mar tedì
d el l’Un ive rs it à” nei quali si offrono
ai cittadini lezioni magistrali in Sala
Loggia legate all’attualità. Alla con-
clusione dei corsi vengono esposti gli
elaborati dei laboratori e rilasciati i

diplomi che attestano la partecipazio-
n e.

L’Upf ha 500 iscritti, 53 corsi e labo-
ratori, 32 docenti curricolari. Il Ret-
tore è Beppe Manni e il presidente
Franco Richeldi. Insegnanti, segrete-
ria, collaboratori, studenti, sono con-
sapevoli della originalità e preziosità
di questa bella avventura che si au-
tofinanzia con le tessere e i contributi
per i corsi.
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BOMPORTO L’evento di solidarietà in memoria di Elio Garuti regala un FabLab

Da Auser 500 euro alle scuole
Il coordinatore della gestione Piedibus: «Uniti si vince»

BOMPORTO

R ieccoli, nel nome del-
la solidarietà. Auser

gestione piedibus è tor-
nata attiva dopo le vacan-
ze estive: lo ha fatto con
un evento che ha salutato
l’estate dando al contem-
po il via alla programma-
zione solidale autunnale.
La cantina Garuti è stata
la location dell’ap p u n t a-
mento: del resto, una pri-
ma donazione è stata ef-
fettuata proprio in me-
moria del cavalier Elio
Garuti. Perchè Auser è
così: sempre attiva nello
sport e verso le scuole del
territorio. Il racconto
della giornata arriva dal
coordinatore Auser ge-
stione piedibus di Bom-
porto, Luigi Di Conza:
«Abbiamo come sempre
cominciato con i tornei
sportivi per i ragazzi; poi
il pranzo alla Cantina
Garuti in cui abbiamo u-
nito le eccellenze emilia-
ne a quelle pugliesi. La
famiglia Garuti e l’i n-
stancabile Mauro Bom-
pani ci hanno accolto con

piacere. Ringrazio gli
sponsor - ha detto Di Con-
za, per tutti ‘Il nonno’ - e
l’amministrazione». I
primi 500 euro raccolti e
devoluti da Auser all’a m-
ministrazione in memo-
ria di Elio Garuti verran-
no utilizzati per allestire
un FabLab nelle scuole.
«E adesso via alla pro-
grammazione autunnale,
per non smettere mai di
essere uniti. Così si vin-
ce sempre» chiudono da
Auser. Presenti all’eve n-
to anche i vertici provin-
c  i  a l  i
d  e  l  l ’ a s-
so ci az io-
ne, oltre
a i  r e f e-
r e  n  t  i
d e l  l ’a m-
m i n i-
s t r a z i o-
ne comu-
nale con
l ’ a s s e s-
s  o r e
all’Istr u-
zione Ta-
n i a  M e-
s ch i a r i

(s.z.)

GIORNATA SPECIALE
Dallo sport al gusto, alla Cantina Garuti
c’è sempre posto per Auser. L’evento
di fine estate ha dato al tempo stesso
il via alla programmazione solidale
dell’autunno. Sono stati devoluti dal
gruppo anche 500 euro alle scuole del
territorio per allestire un FabLab. Il
tutto in memoria del cavalier Elio
Garuti recentemente scomparso
(fotoservizio Mario Matera)

SAN CESARIO Le precisazioni di Arpae, competente sul rilascio dell’autorizzazione all’Emiliana Rottami

«Quei cumuli di vetro non sono rifiuti»
«Maggiori restrizioni sono state imposte al sito di via Verdi»
di SARA ZUCCOLI

SAN CESARIO

U n sito in cui non avven-
gono lavorazioni e in cui

non sono presenti rifiuti di
vetro, ma solo materie prime
secondarie o ‘end of waste’. E,
soprattutto, per il quale ogni
autorizzazione fa capo ad Ar-
pae e non più alla Provincia.
Sono alcune delle precisazio-
ni e delle considerazioni che
l’agenzia propone sul tema
dell’Emiliana Rottami, auto-
rizzata a stoccare materiali
in via Bonvino a San Cesario
fino al 2031.

Cambio di rotta
«Dal primo gennaio 2016 -

crive Arpae - le competenze
in materia di autorizzazioni
ambientali come quella rela-
tiva all’Emiliana Rottami so-
no passate dalle Province ad
Arpae. Le nuove autorizza-
zioni per i siti in questione (u-
no di stoccaggio ed uno pro-
duttivo), emanate nel corso di
quest’anno sono più restritti-
ve e cautelative delle prece-
denti. La Regione Emilia-Ro-
magna, a seguito della “Le g-
ge Delrio”, ha trasferito le at-
tività in materia ambientale
delegate da alcuni decenni al-
le Province, alla nuova Agen-
zia regionale prevenzione
Ambiente Energia (Arpae),

nella quale sono confluiti la
ex Arpa, i dipendenti delle ex
aree Ambiente delle Provin-
ce e i dipendenti degli ex Ser-
vizi tecnici di Bacino della
Regione. La
nuova Arpae
- nata il pri-
mo gennaio
2016 - svolge
quindi le fun-
z i o n i  a m-
bientali che
prima eserci-
t a v a n o  l e
Province nel
t e r  r i t o r i o
de ll ’Emilia Romagna, com-
preso il rilascio delle autoriz-
zazioni ambientali, ora ema-

nate esclusivamente da Ar-
pae e non dalla Provincia».

Emiliana Rottami
Così è stato, di conseguen-

z a ,  p e r l a
nuova auto-
rizzazione u-
nica ambien-
tale, emana-
ta da Arpae il
1 giugno 2016
e relativa alla
ditta Emilia-
na Rottami di
via Bonvino
a San Cesa-

rio. «In tale sito - dice Arpae -
non sono presenti rifiuti di
vetro, ma solamente materie

prime secondarie o “end of
waste” come le definisce la
normativa ambientale attua-
le. In quel sito non avvengono
lavorazioni ma solamente
stoccaggio di materie prime
vetrose che vengono inviate
periodicamente al recupero
finale in operazioni di fusio-
ne (vetrerie e ceramiche). Ov-
viamente, come in molti sta-
bilimenti produttivi, la pre-
senza di scarichi idrici, di e-
missioni diffuse e di rumore
prevede il rilascio di autoriz-
zazioni per tali matrici am-
bientali. Dal 2013 tali autoriz-
zazioni per lungo tempo set-
toriali sono state sostituite
dall’Aua, che contempla ogni

aspetto della gestione am-
bientale, regolamentando il
tutto con il suddetto provve-
dimento. Nel caso del sito di
via Bonvino, è in tale atto che
sono confluite le prescrizioni
un tempo imposte tramite le
ordinanze comunali (ad e-
sempio la copertura dei cu-
muli di vetro con teli). Tutti i
provvedimenti di Aua hanno
per legge una durata di 15 an-
ni».

Comunità europea
«In passato erano invece

presenti nel sito di via Bonvi-
no un gran numero di tonnel-
late di rifiuti di vetro semila-
vorato che fu-
r o n o  t o t a l-
m e n t e  t r a-
sformati, me-
diante la li-
nea di lavora-
zione che era
stata tempo-
r a n e am e n t e
imposta  ed
a u t o r iz z at a
dalla Provin-
c i a  a l l o r a
c om pe te nt e,
i n  m a t e r i e
prime, rispettando così inte-
gralmente anche le indicazio-
ni venute dalla Comunità Eu-
ropea. Il 7 ottobre 2016 è stato
inoltre emanato, sempre da
Arpae, il provvedimento di
Autorizzazione unica alla ge-

stione dei rifiuti per il sito di
via Verdi (durata di legge pa-
ri a 10 anni ) dove, diversa-
mente da via Bonvino, entra-
no i rifiuti di vetro provenien-
ti dalla raccolta differenziata,
vengono lavorati e quindi e-
scono in gran parte come ma-
terie prime a base di vetro o
rifiuti semilavorati destinati
ad altri siti di lavorazione au-
torizzati fuori dal territorio
modenese. In tale atto auto-
rizzativo è stata imposta, tra
l’altro, la diminuzione delle
quantità annuali di rifiuti di
vetro lavorabili, l’abba ssa-
mento dei cumuli presenti e
la copertura con strutture fis-
se o mobili dei cumuli posti
nell’area centrale del piazza-
le. Ogni anno dal sito di via
Verdi - puntualizza Arpae - e-
scono oltre 90.000 tonnellate
di materie prime vetrose de-
stinate al recupero nei proce-
dimenti fusori delle vetrerie e

delle cerami-
che ed anche
in altri pro-
c e  d i  m e n  t i
produttivi di
recupero. Le
prescr izio ni
imposte alla
d i t t a p e r  i
due distinti
s i t i  s o n o
co mm isu ra-
te ai risultati
delle campa-
gne periodi-

che di rilevazione delle polve-
ri effettuate sempre da Arpae
e sono state imposte alla ditta
con l’assenso del Comune,
della Ausl nonché delle altre
componenti delle apposite
Conferenze dei servizi».

COPERTI E COLORATI I cumuli di vetro in via Bonvino

LA VICENDA

“
”

Tutti i
provvedimenti
hanno per legge
una durata
di 15 anni
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n «Sono molto
contento che i sindaci
dell’Unione ci abbiano
dato questa possibilità
e, soprattutto, sono
soddisfatto
dell’entusiasmo e della
disponibilità data dai
nostri operatori»

IN BREVE

Trekking, il bilancio
di ‘Camminappennino’
Hanno partecipato anche
gruppi di turisti da Austra-
lia e Stati uniti alle escur-
sioni guidate di “Cammi -
nappennino”, organizzate
da giugno a settembre
nell’Appennino modenese
dal gruppo trekking “La via
dei monti” che riunisce
guide ambientali escursio-
n i s t i c h e.
Complessivamente nel pe-
riodo estivo i turisti accom-
pagnati sono stati quasi
mille con oltre 60 escursio-
ni nei comuni di Fanano,
Fiumalbo, Frassinoro, La-
ma Mocogno, Montecreto,
Pievepeleago, Riolunato,
Serramazzoni, Sestola e
Abetone in Toscana; il pro-
getto è patrocinato dai Co-
muni, dall’Ente Parchi E-
milia Centrale e dal con-
sorzio Valli del Cimone.

PAVULLO Una pattuglia del Corpo unico di polizia Municipale del Frignano nel Comune terremotato

Sei vigili a Montegallo per il sisma
Ante: «Dormono in tenda e svolgono il lavoro come volontari»

OPERATIVI Gli agenti in azione a Montegallo

PAVULLO

S ono in sei coordinati da
Mario Parenti e dall’assi -

stente Mattia Sargenti. Gli a-
genti della polizia Municipa-
le del Corpo unico del Fri-
gnano sono partiti sabato al-
la volta di Montegallo, Co-
mune gravemente colpito
dal terremoto che ha distrut-
to parte dell’entroterra mar-
ch i g i a n o.

Gli agenti dormono insie-
me alla popolazione in ten-
da, nel campo allestito dalla
Regione Emilia Romagna e
qui svolgono molteplici fun-
zioni tra cui il contro an-
ti-sciacallaggio, il sostegno

ai cittadini, la cura degli ani-
mali abbandonati soprattut-
to nelle frazioni, il controllo
della viabilità e la prevenzio-
ne dei reati predatori anche
all’interno del campo stesso.

Dalla regione sono partite
tre pattuglie: una dal Frigna-
no, la seconda dalle Terre e-
stensi e la terza dalla Bassa
reggiana. «Sono molto con-
tento che i sindaci dell’Unio -
ne ci abbiano dato questa
possibilità e, soprattutto, so-
no soddisfatto dell’en tus ia-
smo e della disponibilità da-
ta dai nostri operatori - com-
menta il comandante del
Corpo unico di polizia Muni-
cipale del Frignano, Stefano
Ante - Non dimentichiamo
che a loro vengono ricono-
sciute le sei ore di lavoro co-
me stipendio ma il resto del
tempo che dedicano alle po-
polazioni terremotate sono
completamente gratuite, un
dono volontario che gli agen-
ti danno a sostegno di chi ha

vissuto e sta vivendo il dram-
ma del terremoto».

«Ho trovato un gruppo
molto affiatato - commenta
Mario Parenti - e stiamo già
predisponendo dei progetti
interessanti. Già da oggi da-
remo il via la volantinaggio
“Stop alle truffe” per com-
battere il fenomeno delle
truffe agli anziani e domani
andremo nelle scuole prima-
rie a fare un po’ di educazio-
ne stradale».

(Michela Rastelli)

SESTOLA La lettera

«Tre centrali sullo
Scoltenna servono

davvero?»
SESTOLA - Riceviamo e pubblichia-
mo la lettera ricevuta da Sergio
Fiocchi, nostro lettore.
«Su segnalazione di alcuni amici
pescatori sono andato a vedere i
lavori, iniziati in questi giorni, per la
costruzione di una nuova centrale
idroelettrica al ponte del Prugneto.
Questa è la terza centrale auto-
rizzata dal Comune di Sestola sul
breve tratto del proprio territorio che
si affaccia sul torrente Scoltenna.
Certo ci si chiede come possa un
asfittico rigagnolo d’acqua poter ge-
nerare energia elettrica a sufficien-
za per giustificare un tale impegno
sia economico che ambientale.
Lo Scoltenna, con i cambiamenti
climatici in atto, si trova per molti
mesi con una portata a dir poco
modesta. Io non sono in grado di
giudicare quanta energia si possa
ricavare. In poche parole ci si chie-
de se il gioco vale la candela. Mi è
capitato di vedere spesso, in altre
centrali, ruspe che scavavano nel
letto del fiume per deviare il corso
dell’acqua. Certamente ciò non gio-
va alla fauna. Sono d’accordo che
bisogna trovare quanta più energia
pulita e rinnovabile possibile ma
forse invece di tante piccole centrali
sarebbe meglio farne una che ga-
rantisca una produzione veramente
significativa.
Non vorrei che finito il boom, se
queste costruzioni nei letti dei fiumi
non fossero più economicamente
valide, finiscano per diventare ar-
cheologia industriale».

PAVULLO Lega e centro-destra votano a favore, Pd e Minelli astenuti, contrari i 5 Stelle

Segreteria Comune, Giovanelli verso il rinnovo
Nei prossimi giorni il sindaco Biolchini dovrebbe riconfermare il tecnico

POLINAGO La gara ha calcato antichi sentieri anche dei Comuni di Lama Mocogno e Palagano

Successo per la seconda edizione
della Panoramic Trail organizza da ‘La Voce’

POLINAGO

D opo il successo della
“Panoramica Trail” del

2015 che ha portato la mani-
festazione dal campionato
Medium Trail provinciale a
quello regionale, domenica 2
ottobre si è svolta la sua se-
conda edizione organizzata

PAVULLO

C on la votazione effettuata
venerdì scorso in Consi-

glio Comunale a Pavullo ap-
pare ormai scontato il rinno-
vo dell’incarico come segreta-
rio comunale di Pavullo per il
mandato 2016-2021 al dottor
Giampaolo Giovanelli, che ri-
copre tale carica ininterrotta-
mente dal 2002. Il punto all’or -
dine del giorno che i consi-
glieri hanno votato riguarda-

va in primis la prosecuzione
della collaborazione in mate-
ria di segreteria con il comu-
ne di Serramazzoni, dove Gio-
vanelli presta servizio da al-
cuni anni: tale convenzione
prevede un rimborso a carico
di Serramazzoni a fronte del-
le ore di mancato servizio a
Pavullo e si concluderà allo
scadere della giunta Rubbia-
ni tra due anni e mezzo.

Secondo la legislazione at-
tuale per nominare la perso-

na che ricopra la carica di se-
gretario comunale non è più
necessaria una delibera di
giunta, ma occorre una vota-
zione di convalida da parte
del Consiglio comunale, alla
quale poi deve seguire un do-
cumento di designazione uffi-
ciale da parte del sindaco. Poi-
ché la votazione per il rinnovo
della convenzione del servi-
zio di segretaria e “s c ava l c o ”
tra i Comuni di Pavullo e Ser-
ramazzoni aveva anche vali-

dall’associazione di promo-
zione sociale “La Voce” di Po-
linago. La gara ha interessa-
to il territorio dei Comuni di
Polinago, Lama Mocogno e
Palagano. Oltre 140 atleti pro-
venienti anche da altre regio-
ni si sono dati battaglia sui
percorsi di 16 e 28 km, percor-
rendo i crinali dell’Appenni -

no in un itinerario con oltre
1000 metri di dislivello totale
per raggiungere il Monte di
San Martino ed attraversare
il Parco di Santa Giulia.

Il presidente de “La Voce”
Marino Albicini si è detto
soddisfatto della numerosa
presenza di atleti competitivi
che aiutano a dar voce alle fi-
nalità ambientali e sportive
d e l l’evento e dell’associazio -
ne. Molto importante per lo
sviluppo del turismo locale è
infatti  i l  mantenimento
dell’agibilità di questi sentie-

ri che sempre più spesso ven-
gono abbandonati e diventa-
no in pochissimo tempo non
percor ribili.

Il presidente ha, infatti,
spiegato che «uno degli obiet-
tivi dell’associazione è quel-
lo di rendere questi sentieri
praticabili tutto l’anno per
poter diventare un percorso
naturalistico permanente».
L’unico rammarico degli or-
ganizzatori è la mancanza di
una altrettanto nutrita par-
tecipazione alla camminata
non competitiva di 6 km.

dità per il rinnovo dell’incari -
co attuale a Pavullo per Gio-
vanelli, la discussione in con-
siglio è stata animata. «Per
Pavullo serve un vero rinno-
vamento - ha incalzato il con-
sigliere di minoranza Davide
Venturelli - i pavullesi lo han-
no chiesto a gran voce con il
risultato delle votazioni. Ma
se vogliamo un vero rinnova-
mento, un vero cambio di pas-
so, questo deve passare anche
attraverso la scelta di figure
professionali diverse. Come
ha sempre detto il nostro can-
didato sindaco Fabio Catani
in campagna elettorale usan-
do una metafora calcistica: se
si vuol vincere il campionato

non si può cambiare tutti i
giocatori della squadra ma te-
nendo allo stesso tempo il vec-
chio allenatore».

La risposta è stata fornita
dall’assessore al Bilancio
Gian Luca Muzzarelli, che ha
definito Giovanelli come «tec-
nico preparato e competen-
te», ribadendo così la fiducia
della nuova giunta di cen-
tro-destra nell’attuale segre-
tario comunale. Sulla forma
della convenzione sono arri-
vate critiche da parte del con-
sigliere Stefano Iseppi del Pd:
«La solidarietà verso Serra-
mazzoni non può penalizzare
Pavullo. Noi non avremmo
rinnovato la convenzione a
questi termini, non si posso-
no sdoppiare le funzioni in
questo modo». La votazione
finale si è conclusa con l’ap -
provazione del punto: 10 voti a
favore, da parte del sindaco e
dei gruppi di maggioranza li-
sta civica Pineta e Lega nord,
4 astenuti, Morena Minelli di
coalizione civica ed i tre con-
siglieri del gruppo La Torre, e
2 voti contrari da parte di Ven-
turelli e Catani dei 5 Stelle. Il
documento di designazione
ufficiale per la nomina del se-
gretario dovrà essere inviato
all’agenzia dei segretari co-
munali in prefettura di Bolo-
gna, nella quale dovranno es-
sere effettuate le verifiche su
eventuali incompatibilità di
carica. Qualora l’esito di tale
esame sarà positivo sarà poi
la prefettura a emanare il de-
creto che ufficializzerà in mo-
do definitivo la nomina.

(Michela Rastelli)

Appennino
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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 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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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 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici
In Piazza Pomposa - Dalle ore 07,00 alle 14,00
Info: tel. 347/5632650

11 ottobre - Modena
Gerusalemme
Ciclo di lezioni “Città sante. Dimensione urbana e questioni teologiche nella 
storia delle religioni” - Presso Fondazione Collegio San Carlo, Via San Carlo 5
Ingresso libero - Ore 17,30; Info: tel. 059/421240

11 ottobre - Carpi
Aperitivo al N.I.C. 
Aperitivo con ricco buffet dalle ore 18,00; Presso “NIC - New Italian Cafè”
Via delle Magliaie 13; Info: tel. 349/6699060

11 ottobre - 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

11 ottobre - 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 ottobre - 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 ottobre - Modena
Parrucche Pazze
Dove il divertimento farà da padrone: con nuovi dj, nuovo show e nuovi boys
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

12 ottobre - 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

12 ottobre - Modena
Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub
Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

13 ottobre - Modena
È bello ciò che è bello, o è bello ciò che piace?
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

14 ottobre - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

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

1796 – Viene costituita a Milano la Le-
gione Lombarda primo reparto militare 
ad usare il tricolore
1890 – A Washington, viene fondata l’as-
sociazione Daughters of the American 
Revolution
1950 – La Federal Communications 
Commission statunitense emette la pri-
ma licenza per trasmissioni televisive a 
colori alla CBS
1954 – Vietnam: i Viet Minh prendono il 
controllo del Vietnam del Nord
1958 – Programma Pioneer: la NASA lan-

cia la sonda lunare Pioneer 1 (la sonda 
ricade sulla Terra e va in fiamme)
1968 – Programma Apollo: la NASA lan-
cia l’Apollo 7, la prima missione Apollo 
con uomini a bordo: Wally Schirra, Donn 
F. Eisele e Walter Cunningham
1984 – A bordo dello Space Shuttle 
Challenger, l’astronauta Kathryn D. Sulli-
van diventa la prima donna statunitense 
a camminare nello spazio
2007- Viene assegnato alla scrittrice in-
glese Doris Lessing il premio Nobel per 
la letteratura

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
Andando incontro all’alba... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
San Filippo Diacono

Secondo gli Atti degli apostoli è uno dei sette «uomini di 
buona reputazione» scelti come diaconi. Il primo, Stefano, è 
il protomartire; Filippo è il primo missionario della storia cri-
stiana. Sulla strada della missione è costretto dalla perse-
cuzione scoppiata dopo la morte di Stefano che induce gli 
ebrei cristiani ellenizzanti ad allontanarsi da Gerusalemme. 

Egli si reca, dunque, in 
Samaria che diviene la 
prima tappa dell’an-
nuncio del Vangelo al 
di fuori della Giudea. 
I cristiani di Samaria 
restano in comunio-
ne con i fedeli della 
capitale. Pietro e Gio-
vanni visitano i nuovi 
credenti e invocano su 
di loro lo Spirito Santo 
con l’imposizione delle 
mani. La missione, tut-

tavia, non conosce confini. Dopo aver annunciato il Vange-
lo in Samaria, Filippo riceve dallo Spirito l’ordine di recarsi 
sulla strada per Gaza. Qui passa su un carro un funzionario 
africano che ritorna in patria dopo essere stato pellegrino 
a Gerusalemme. Filippo gli si avvicina e lo sente leggere un 
brano di Isaia che parla di un misterioso servo condotto a 
morte. Ispirato dallo Spirito Santo, gli spiega che il testo 
parla in realtà di Gesù. Convinto, gli chiede il battesimo, che 
Filippo gli amministra. Il Vangelo si accinge così a varca-
re una nuova frontiera, in direzione dell’Africa. Il diacono si 
stabilisce infine a Cesarea dove è chiamato evangelista. Qui 
egli avrà l’onore di ospitare l’apostolo Paolo nella sua casa. 
Nulla sappiamo della morte di questo santo.

Ingredienti:

. 8 Fette di pane nero  

. 200 g di caprino 

. 3 Fichi 

. 1 Cucchiaino di miele

Numero di persone: 4

Note: Antipasto rustico

Preparazione:

In una ciotolina mescolate il formaggio caprino con il miele ottenendo un composto omogeneo. 

Spalmate uno strato generoso di formaggio addolcito sulle fette di pane nero e tenetele da par-

te. Ora prendete i fichi e sbucciateli, dopodiché tagliateli a fettine sottili e adagiatene un paio 

su ogni fetta di pane con il caprino. Per questa preparazione non occorre utilizzare sale: il ca-

prino donerà la giusta sapidità. Se desiderate una consistenza croccante e morbida allo stesso 

tempo, potete passare le fette al tostapane. Per risaltare il contrasto tra il caprino e i fichi, 

potete aggiungere una fetta di prosciutto crudo su ogni porzione. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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SERIE A I numeri sugli spettatori prima della sosta: al Mapei una media di 9.500, poco meglio in Europa

Sassuolo, i conti non tornano solo in classifica
allo stadio fa peggio solo il Crotone

di FRANCESCO TOMEI

I conti non tornano soltanto
in classifica, dove dolgono i

punti tolti per il caso pec col
Pescara, rimasti tali dopo il
ricorso, ma anche allo stadio.
ll Sassuolo, club tra i fiori
all’occhiello del calcio italia-
no, per quanto ha raggiunto in
breve tempo, è penultimo nel-
la classifica degli spettatori al-
le gare interne. Dietro c’è solo
il Crotone, che però sin qui ha
giocato le sue partite a Pescara
(lo Scida non è pronto), a oltre
seicento chilometri di distan-
za. Dunque imparagonabili al-
la trentina scarsa che separa
Sassuolo da Reggio.

La fotografia sul Mapei spes-
so più vuoto che pieno la scat-
tiamo coi numeri del sito spe-
cializzato Stadiapostcards:
nelle prime sette gare di cam-
pionato, i neroverdi ne hanno
giocate tre in casa e la pre-
senza media è stata di 9.516
unità. Per un “load factor”, in
soldoni un indice di riempi-
mento dello stadio, sotto il 50%
(44,09%).

Restringendo il paragone a
chi ha disputato lo stesso nu-
mero di match sul campo a-
mico, ci sono dieci squadre e
nove performance migliori:
dai 39mila e passa della Juve ai
13.667 del Chievo. Proprio que-
st’ultimo esempio porta però a
una considerazione qualitati-
va. Il Sassuolo sin qui ha o-
spitato Pescara, Genoa e Udi-
nese: squadre non di prima fa-
scia e, tolti in parte i liguri, di
appeal e seguito non straor-
dinari. A Verona invece, al de-
butto hanno avuto l’Inter e poi
la Lazio. Probabile dunque che
il dato del Mapei Stadium suc-
cessivamente tragga linfa
dall’arrivo di qualche big co-
me in passato: l’anno scorso
Juve, Milan e Inter portarono
rispettivamente 20.570, 17.697
e 14.213 spettatori. La media
finale fu comunque non trop-
po distante da quella attuale:
11.437 spettatori per il sedice-
simo posto nella relativa gra-
duatoria, chiusa però da due
club come Carpi e Frosinone,
con seguito notoriamente ri-
stretto, nonostante l’effetto se-
rie A che tendenzialmente ri-
chiama pubblico aggiuntivo.

La coppa
Ai numeri del campionato, il

Sassuolo aggiunge quelli di
Europa League. Un evento che
ha tuttavia richiamato una
media di 10.149 spettatori (dati
Transfermarkt), nonostante
l’arrivo di nomi blasonati co-
me Stella Rossa Belgrado (l’at -
tenuante è che si era in agosto)
e Athletic Bilbao (orario di i-
nizio 19, non abituale). Ma è
chiaro come ci si aspettasse di
più, trattandosi della seconda
competizione Uefa: giocata tra
l’altro in modo spettacolare
(nove i gol segnati in tre par-
tite), da una squadra che dieci
anni fa era in C1.

Non sono dunque serviti co-
me probabilmente nelle attese
le promozioni ai botteghini e i

richiami pubblici dell’allena -
tore, Eusebio Di Francesco, a
una maggior presenza della
gente neroverde. Il Sassuolo
conferma di avere una parte-
cipazione ancora limitata, no-
nostante accolga i suoi “clien -
ti”, leggasi tifosi, in uno degli
stadi più belli d’Italia. Uno dei
pochi di qualità davvero eu-
ropea. Incide un bacino di u-
tenza “originario”, la città di
Sassuolo, ovviamente ristret-
to rispetto ad altre realtà della

serie A, incide una storia gio-
vane ad alti livelli. Fatto sta
che v’è maggior affluenza al-
trove, per un prodotto spesso
di minor spessore.

A compensare, in parte, que-
sti numeri non entusiasmanti,
la percezione di un crescente
appeal “t r a s ve r s a l e ”. Il Sas-
suolo è apprezzato anche dai
tifosi di altre squadre, come le
tradizionali big del calcio ita-
liano: basta farsi un giro tra le
pagine del tentacolare Face-

book per rendersene conto. Es-
sere «squadra simpatia» o la
squadra «di tutti» è tra l’a l t ro
nella mission del progetto con
cui la Mapei sta affrontando il
calcio italiano. E nel riparto
dei proventi da diritti tv, una
voce deriva proprio dalle ri-
cerche sul tifo: dei 31,1 milioni
da incassare per il Sassuolo
(secondo una simulazione del-
la Gazzetta dello Sport sulla
stagione scorsa), 2,1 arrivava-
no proprio da lì.

Mancano però i big
match che l’anno
scorso alzarono il dato

A compensare l’appeal
“trasversale”

di squadra simpatia
Importante anche

per i diritti tv

SERIE B Ieri il sopralluogo definitivo con l’ok della Commissione provinciale

Carpi, l’esilio è davvero finito
Nuova capienza a 5.510 posti. Sabato la prima al Cabassi
L’ attesa ufficialità è ar-

rivata come previsto
ieri: il Carpi giocherà fi-
nalmente al Cabassi da sa-
bato prossimo, allorchè ar-
riverà il Latina a sfidare i
biancorossi. Dopo l’ap p ro -
vazione “su carta” dei pro-
getti per l’ade guamento,
con nel frattempo la chiu-
sura dei lavori, ieri la
Commissione Provinciale
di Vigilanza ha effettuato
il previsto sopralluogo,
dando parere favorevole
alla disputa delle gare in-
terne dei biancorossi allo
stadio Cabassi. Impianto
che è stato omologato alla
nuova capienza di 5.510 po-

sti, di cui quasi duemila
nella nuova tribuna ove-
st.

Finirà così dopo quasi
un anno e mezzo l’esilio al
Braglia: in campionato

l’ultima al Cabassi coin-
cise con la festa promo-
zione del 22 maggio 2015.
Per la gara di sabato col
Latina, attesi a breve i det-
tagli sulla prevendita: sul

campo, torneranno a di-
sposizione i nazionali
Struna e Belec, mentre è
ancora in dubbio Bianco,
che ieri ha lavorato a par-
t e.

IL CASO PEC E IL RICORSO RESPINTO - BY PARIDISSIMO PUGLIA

RIEMPITO PER MENO DEL 50% Il “load factor” del Mapei Stadium si attesta intorno al 44%

NOVITA’ Una delle tribune nel Cabassi pronto a riaprire

Modena, dopo
Caliendo inibito

Pavarese
n MODENA. Strascichi dopo il
match col Sudtirol per il Modena.
Il diesse Pavarese, espulso per
proteste durante la partita, è sta-
to inibito fino al 31 dicembre di
quest’anno “per comportamento
reiteratamente offensivo verso la
terna arbitrale e offensivo e mi-
naccioso verso l'arbitro; il tutto
accompagnato da una espres-
sione blasfema (sanzione aggra-
vata per la qualifica di dirigente
addetto all'arbitro)”. L’inibizione,
a cui si è aggiunta un’am m e nd a
di 500 euro, riguarda ogni attività
in seno alla Figc, tra cui rappre-
sentare la società. Due giornate
di squalifica invece per il difen-
sore Zucchini, anche lui espulso
durante la gara coi tirolesi.
Dopo il match con la Reggiana,
era stato invece inibito il presi-
dente gialloblù Caliendo (fino al
30 novembre) sempre per offese
all’arbitro.
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TERZA CATEGORIA Il giocatore della Bortolotti si è rotto tibia e perone dopo un fallo di Pifferi

Real Maranello-Bortolotti sospesa dopo 25 minuti
Tibia e perone: per Manuel Galli stagione finita

Risultati Uisp
n DILETTANTI . Girone C: Kos 1995 -
Senza Fili 1-2, Atletic River - Gino Nasi
2-1, Il Veliero - Sanmarinese 2-0, Corti-
lese - Wam Group 1-1, Real Nasi - 5
Ponti rinv., rip. Rosselli Almac.
Girone D: Avis Nonantola - Baggiovara A
1-1, Piumazzo Ges - Artiglio 4-2, San Vi-
to Ranger - Forese Nord 1-1, Union 90 -
Euro Casa 3-2, La Pieve Nonantola - Real
Pgs Baggiovara 4-3, Baggiovara Delta -
Limidi Fumino 3-4.
Girone E: Furmezen - You Mobile 2-0,
Consolata - Pandora United 2-1, Castel-
larano - Ancora Salotto 5-3, Monteba-
ranzone - Prignanese 1-0, Sant'Anna Pe-
lago - Levizzano Doc 3-1, rip. Tecnodia-
mant Magreta.
n ECCELLENZA. Girone B: Crown Ae-
rosols - Sassol Soccer 7-0, Modenese
Abc - Nuova Marzaglia 3-0, San Paolo -
Waycon 3-1, Real Usco - Nonatula, Ru-
bierese Il Viale - Gran Morane rinv.
Girone C: Vis S. Prospero - Campogalliano
n.p., Club Giardino - Club 33 Tecnocasa
n.p. (gara iniziata con un’ora di ritardo),
Medolla - Mortizzuolese 1-1, Ganace-
to-V.Real Carpi 0-7, Novi - Quarantolese
1-2, rip. S Biagio.

SERIE B

SASSUOLO 0
GRIFO PERUGIA 0

SASSUOL O: Tasselli, Zanoletti, Costantino
(1’s.t. Orsi), Giatras, Corradini, Poluzzi, Ha-
litjaha (43’s.t. Imprezzabile), Prost, Orlan-
dini (1’s.t. Faragò), Tardini, Costi. A disp.:
Lugli, Gobbi, Maretti. All. D’Astolfo
GRIFO PERUGIA: Marroccoli (43’s.t. Bylyn-
bashi), Alessi, Monetini, Narcisi (37’s.t.
Tutem), Ferretti, Rosmini, Bianconi, Broz-
zetti, Giulia Fiorucci, Giovannucci, Zelli
(18’s.t. Pellegrino). A disp.: Timo, Corinna
Fiorucci, Petasecca, Franciosa. All. Belia
Arbitro: Lovison di Padova
Note: ammonita Giatras per gioco scorretto
n SAN POLO D’ENZA. Il Sassuolo porta
a casa un punto nella seconda partita di
campionato contro il Grifo Perugia: domina
ma non riesce a trovare la via del gol. Il palo
colpito da Fabiana Costi al 31’ del primo
tempo ha rappresentato l’occasione miglio-
re per sbloccare la partita contro un Grifo
Perugia certamente non irresistibile ma co-
munque ordinato e che ha avuto l’unica vera
occasione a quattro minuti dall’i n te r va ll o
con la solita Fiorucci che ha costretto la de-
buttante Tasselli ad un intervento prodigio-
so. Soprattutto nella ripresa il Sassuolo ha
stretto il Perugia nella propria tre quarti
campo sfiorando quel gol che alla fine ha
rappresentato l’anello mancante di questo
incontro.

COPPA EMILIA C

SAN PAOLO 1
CORREGGESE 1

Reti: 20' Rossi (C) - 49' Guidi (SP)
SAN PAOLO: Gabrielli, Baschieri, Gandolfi,
Maccaferri, Bertacchini, Zanardi, Piersanti,
Guidi (56' Martelli), Schipa, Maiola, Coppelli
(80' Moio). A disp.:Pignagnoli, Merli, Gozzi,
Veronico. All. Tedeschi
C o rr e g g es e : Righi, Berrtacchi, Brizi, Malavasi
(46' Casarini), Scollo (80' Bongiovanni), Ga-
lantini, Rossi, Credentino, Farina (85' Cari),
Corbelli, Jalleli (70' Rovesti). All. Finardi.
Arbitro: Battaglia di Modena
Note: spettatori 100
n MODENA. Tanto San Paolo ma alla fine
è solo un pareggio nella terza giornata di
Coppa Emilia. Prende subito in mano la par-
tita la squadra di Mister Tedeschi e al 9' crea
la prima palla gol, bella giocata di Schipa
che trova Guidi sulla fascia, cross dal fondo
per l'accorrente Piersanti che sbilanciata al
momento del tiro calcia a lato di un metro. Al
13' punizione fischiata sui 20 metri per fallo
sulla sgusciante Schipa, Maiola conclude
sopra la barriera ma Righi si distende e de-
via in angolo. Continua a premere il San
Paolo che arriva alla conclusione con Zanar-
di e Coppelli ma sulla prima conclusione a
rete sono le ospiti ad andare in vantaggio;
Rossi al 20' conclude dai 25 metri, Gabrielli
è sorpresa dalla palla viscida per la pioggia e
si insacca. Reazione furente del San Paolo,
alla mezz'ora da segnalare un bel colpo di
testa di Maiola su corner di Zanardi bloccato
a terra da Righi e pochi minuti dopo una
doppia occasione da rete per le modenesi,
Guidi dopo uno scambio stretto con Schipa
viene anticipata da Righi in uscita e sulla
palla vagante ancora Schipa arriva per pri-

ma ma il suo destro viene ribattuto ancora
una volta da Righi. Prima della fine del tem-
po Maccaferri verticalizza per Piersanti che
in area - a tu per tu con Righi - non trova la
deviazione vincente. La ripresa vede subito
in avvio un'altra azione sospetta in area o-
spite ma poco dopo il San Paolo trova il pa-
reggio con un gran destro di Guidi dal limite
che si insacca sotto la traversa. Al 58' Pier-
santi svetta di testa su centro dal fondo di
Martelli ma il pallone esce di poco alla sini-
stra di Righi. Al 65' Martelli conclude dal li-
mite, sul suo tiro Coppelli trova la deviazione
sottoporta ma l'arbitro segnala - corretta-
mente - la posizione di off-side. Pressing fi-
nale delle modenesi, al 77' bel centro raso-
terra dalla destra di Maiola, Marteli arriva in
scivolata ma la conclusione viene rimpallata
dal difensore ed arriva debole fra le braccia
di Righi. Al 90' gran terzo tempo di Baschieri
su corner di Zanardi ma la sua incornata
lambisce il montante, ancora in pieno recu-
pero Maiola dal limite conclude a fil di palo e
al 94'. (f.m.)

PGS SMILE 5
UNITED F07 0

Reti: 25' e 36' Vecchi (PGS), 68' Martinelli (P-
GS), 74' Rambaldi (PGS), 90'+3 Nizzoli (P-
GS)
PGS SMILE: Incerti, Amici, Corradini, Pollastri,
Bizzarri, Burgio (46' Nizzoli), Rambaldi, Bir-
san (77' Rios Quiroz), Martinelli, Vecchi,
Lanzi (55' Balestrazzi). A disp.: Guidetti, Sin-
daco, Battaglia, Ferretti. All. Caracciolo
UNITED F07: Fumagalli, Alessi, Caponetti,
Ruggitto, Soverini, Piccinelli, Coticone, De

Stefano, Cardi, Cappa, Rinaldi (65' Antinori).
A disp.: Roditi, Azzani, Bassini, Aleksaje, Hi-
ticas. All. Landolfo
Arbitro: Mastrullo di Modena
Note: ammoniti: Piccinelli (UNI), Nizzoli (P-
GS), espulsi: Landolfi (all.)
n FO RM I GI N E. Seconda vittoria conse-
cutiva in casa per la PGS Smile che batte 5-0
la compagine bolognese dello United F07.
Partita praticamente a senso unico: già nei
primi minuti Rambaldi colpisce Il palo e po-
co dopo Lanzi calcia alto su una corta re-
spinta del portiere ospite. Al 25' Vecchi si al-
larga sulla fascia destra e con un tiro da fuori
area sblocca la partita. Al 36' Martinelli met-
te un cross che attraversa tutta l'area di ri-
gore, Vecchi recupera la palla e ancora da
fuori area segna la sua doppietta.
Nella ripresa al 53' prima occasione per lo
United F07 su una palla persa da Rambaldi,
ma Incerti para senza problemi. Al 68' le for-
miginesi chiudono di fatto la partita con
Martinelli che su punizione manda la palla
all'incrocio dei pali, dove Fumagalli non può
arrivare. Al 74' Rambaldi fa poker approfit-
tando di una palla persa dal portiere e nel-
l'ultimo dei tre minuti di recupero Nizzoli se-
gna il quinto gol deviando in rete un cross di
Balestrazzi. (m.c.)

POGGESE 5
OLIMPIA VIGNOLA 1

Reti: 4’ Gebbia (V), 28’, 35’, 45’ 78’, 88’ San -
tin
POGGESE: Albieri, Cavalieri (52’ Oliani), Zerbi-
ni (58’ Zaniboni), Bertarello, Riccio (89’ Ga -
rosi), Guidorzi, Santin, Roncoletta, Cavic-

chioli (82’ Mazzali), Roveri, Potenza (72’
Squassabia). A disposizione: Bosi, Schia-
von. Allenatore: Ghidoni
OLIMPIA: Ferrari (45' Fattore), Sola (57' Mon-
terastelli), Biagioni, Bobirneaga, Gilfone, I-
sernia, Viva (86' Di Costanzo), Montanari,
Fontana (45' Agushi), Gebbia (74' Florini),
Balestri.A disp. Casale. All. Schenetti.
Arbitro: Mohamed di Finale Emilia.
Note: Spettatori 45.Poggiorusco.
n POGGIO RUSCO. Buon inizio dell'O-
limpia che al 4' passa in vantaggio con Geb-
bia beffando il portiere con un pallonetto da
fuori area in una giornata fredda e ventosa.
Al 13' però arriva il pareggio della Poggese
con Santin partita sul filo del fuorigioco. È il
primo dei 5 gol messi a segno oggi da Santin
alla quale vanno fatti i complimenti, eviden-
temente oggi ispirata da un Dio a noi scono-
sciuto. Partita equilibrata per buona parte
del primo tempo fino a quando in soli 6 mi-
nuti, la Poggese trovava prima il pareggio e
poi il vantaggio tagliando le gambe alle vi-
gnolesi. Nella ripresa cercando la rimonta
l'Olimpia ha lasciato ampi spazi al contro-
piede avversario e questo sommato alla fisi-
cità sicuramente superiore delle ragazze di
mister Ghidoni hanno fatto sì che esse dila-
gassero nel finale e a poco sono servite le
sostituzioni operate dal mister Schenetti per
raddrizzare la partita.

CONSOLATA 2
SP. PIEVECELLA 3

Reti: 30' Esposito (CO), 52' Folloni (SP) Sola
57' e 61' rig. (SP), Esposito 67' (CO).
C O N S O L AT A : Montorsi, Freschi, Berselli (82'

Sarchi), Cervetti (73' Benassi), Benozzo,
Parmiggiani, Bellei, Capolungo, Esposito,
Zanni, Sernesi. All. Leonardi
PIEVECELLA: Annunziata, Ficili, Iodice, Fantuz-
zi (46' Folloni), Mori, Pelosi, Pagliaro ('85
Villani), Piccinini ('89 Iori), Cigarini ('80 Pa-
store), Sola, Riolo. A disp.: Turzillo, Garga-
sole, Barone. All. Saracca.
Arbitro: Gammuto di Modena
Note: spettatori 40. Ammoniti: Riolo (SP), Be-
nozzo e Parmiggiani (CO).
n SAS SUOLO. La difesa del Pievecella
regge fino alla mezz'ora, quando un lancio
del centrocampo rossonero pesca la centra-
vanti Esposito contrastata da Pelosi al limite
dell'area, Annunziata esce dai pali ma rima-
ne a metà via, pallonetto di Esposito che ha
la meglio nel rimpallo con la difesa e sigla la
rete del vantaggio di casa al minuto 30. Il
Pievecella, ora in svantaggio, cerca in tutti i
modi di riequilibrare il risultato iniziando a
proporre più gioco ed alzando il baricentro
fallendo alcune occasioni ma senza riuscire
a trovare il pareggio. Il primo tempo termina
così 1-0 per le padroni di casa in 45' molto
combattuti ma vantaggio meritato della
Consolata per maggiore aggressività mo-
strata. La seconda frazione di gioco inizia
subito con un cambio tattico da parte del
Pievecella che rinfoltisce la zona centrale
del centrocampo, e gli effetti si vedono im-
mediatamente. Iniziano 20 minuti di domi-
nio assoluto del campo. Al 52' Sola atterrata
al limite dell'area, calcio di punizione diretto
della neo entrata Folloni che sfrutta il traffico
in area per trafiggere la porta difesa da
Montorsi con un tiro diretto. È il gol del pa-
reggio delle ragazze ospiti. Pochi minuti do-

po ci pensa Sola che al 57' trova un pertugio
nella difesa della Consolata e con un preciso
colpo in diagonale rasoterra dal limite del-
l'area, il pallone impatta il palo e si infila in
rete dietro le spalle del portiere. Risultato ri-
baltato in pochi minuti. Il Pievecella sfrutta il
momento favorevole e ancora Sola al 61',
servita bene dalle compagne di reparto che
trovano in lei quest'oggi l'ispirazione offen-
siva, scarta nel confine dell'area di rigore 2
difensori rossoneri, lanciata ormai verso la
porta scarta un terzo che però in maniera in-
genua atterra in area nel disperato tentativo
di rubarle palla: calcio di rigore decretato in
favore delle ospiti. Sola dal dischetto realiz-
za, con un tiro preciso ed angolato, la sua
doppietta personale di giornata e la squadra
esulta per il terzo gol siglato. In 16 minuti del
secondo tempo, il Pievecella ribalta il risul-
tato e conduce quindi per 3-1. La squadra di
casa trova le forze e l'orgoglio per accorcia-
re immediatamente. Ancora Esposito ha
creato molti problemi alla difesa ospite, cal-
cia un tiro a mezza altezza al limite dell'area
dopo un azione veloce ed insacca. 2-3 al
minuto 67'. Ancora la Consolata che attacca
e cerca con aggressività e forza il pareggio.
A pochi minuti dalla fine, Annunziata del
Pievecella devia in tuffo sul palo salvando il
risultato sull'attacco feroce delle sassolesi.
(c.f.)

REAL MARANELLO 4
SAN PAOLO 0

Reti: Marrocchino (2), Gabrini, Volpi
REAL MARANELLO: De Caroli, Pezzoli, Fiandri,
Balestri, Cavalieri, Pattarozzi, Marrocchino,
Andreotti, Camurati (60' Volpi), Gabrini, Ber-
toglia. A disp: Florini. All. Bruni
S .P A O LO : Barbieri, Froncillo, Favella, Aldro-
vandi (83' Giorgi), Durantini (70' Caiti), Di
Padova, Michelini, D'Onofrio (50' Chimen-
to), Geraneo (80' Tarallo), Ferraro, Battistini
(55' Brandoli). A disp: Ferrarese, Melotti. All.
Maiocco- Pappadà
n MA R A NE L LO . Partita dominata dalla
Real Maranello. In vantaggio al 15’ con Ga-
brini. Le squadre vanno a riposo sul 2 a 0 per
il Real Maranello firmato da Marrocchino.
Il Real dilaga nel secondo tempo con altro
gol di Marrocchino e un gol di rapina di Volpi.
Da segnalare solo due episodi delle avver-
sarie uno su calcio piazzato nel primo tempo
ed un interessante azione di contropiede nel
secondo. (k.g.)

JUNIOR FIORANO 1
NUBILARIA 2

Reti: Discianni, Luppi, Pellizzaro
JUNIOR FIORANO: Roda, Guzzi, Bergonzoni,
Raisa, Assidua, Toni, Osmeni, Gherardi, To-
palli, Discianni, Capasso. A disp.: Solomita,
Benassi, Berton, Grande, Conto. All. Solomi-
ta
NUBILARIA: Caleffi, Bartoli, Eunini, Rossi, Bra-
ghini, Pecorini, Manfreda, Scaravelli, Ama-
dini, Luppi, Bruno. A disp.: Buttarelli, Ghiz-
zoni, Pellizzaro, Massari

RISULTATI E CLASSIFICA

Risultati e classifica su www.romagna-
sport.com

SERIE B - C -D In coppa il San Paolo pareggia con la Correggese

Serie B: Sassuolo, solo un punto col Grifo
In D Real Maranello vola con Marrocchino

S.POLO D’ENZA Sassuolo-Grifo Perugia 0-0

REAL MARANELLO
BORTOLOTTI

(Sospesa al 25’ sullo 0-0)
REAL MARANELLO: Raimondi, Ragno,
Zanfi, Di Napoli, Vaccari, Pifferi,
Morelli, Orlandi, Massarenti, Diana,
Barbieri. A disp.: Vosino, Camellini,
Bigi, Gianelli, Gibertini, Parrillo, Tac-
cini. All.: Giberti.
CRP BORTOLOTTI: Bernardi, D. Colò,
Malatesta, Florini, F. Ponsi, Petrucci,
Assifi, Tazzioli, Cabri, F. Colò, E.
Galli. A disp.: Santini, Crovetti,
Amidei, Palandri, Ponsi D.. All.:
Zinanni.
Arbitro: Roli di Modena
Note: espulso Pifferi
n G ORZA NO. Corre il 25’ di Real
Maranello-Bortolotti, Pifferi della
squadra di casa commette un inter-
vento a centrocampo, in scivolata, su
Manuel Galli della Bortolotti. Que-
st’ultimo resta a terra, inizia a urlare

e ne ha ben donde: frattura scompo-
sta di tibia e perone. L’arbitro, il gio-
vanissimo Giovanni Roli di Modena, si
accorge subito della gravità dell’i n-
fortunio, espelle Pifferi e poi sospen-
de la gara in attesa che arrivi l’a m b u-
lanza, che giunge al campo dopo una
ventina di minuti. Poi i giocatori,
sconvolti dall’accaduto, chiedono
al l’arbitro di sospendere la gara che
viene così fermata definitivamente.

GARE DI DOMANI
n PR O M OZ I O NE . Domani alle
20.30 ennesimo turno infrasettima-
nale in Promozione: Campagnola -
Fabbrico, Castellarano - Vignolese (o-
re 21, a Villalunga), Castelnuovo - Ar-
cetana, Crevalcore - Riese, Formigine
- Viadana, La Pieve - Solierese, Ma-
ranello - Virtus Camposanto, Mon-
teombraro - Rosselli Mutina, Persice-
to - Scandianese.
n COPPA PRIMA. Domani alle
20.30 si gioca la seconda giornata

della seconda fase. Girone 3: S.Pro-
spero C.-V.Cibeno (a S.Martino in
Rio), Cavezzo-Falk; 9/11 ore 20.30:
V.Cibeno-Falk, Cavezzo-S.Prospero
C; classifica: Falk 3, Cibeno 3; S.Pro-
spero C. 0, V.Cibeno 0.

Girone 4: Colombaro-Levizzano R.,
Savignano-Albinea; 9/11 ore 20.30
L e v i z z a n o  R . - A l b i n e a ,  C a v e z-
zo-S.Prospero C; classifica: Levizza-
no 3, Albinea 3; Colombaro 0, Savi-
gnano 0.

Girone 6: Massese-Molinella, Re-
no-Bentivoglio; 9/11 ore 20.30 Moli-
nella-Bentivoglio, Reno-Massese;
classifica: Reno 3, Bentivoglio 3;
Massese 0, Molinella 0.
n COPPA SECONDA MO. D o m a-
ni alle 20.30 la terza giornata del se-
condo turno. Girone X: Modenese-Ri-
vara (a Saliceta), Real Bastiglia-Uni-
ted Carpi (a Sorbara). Girone Y: Fox
Junior-Fortitudo, S.Damaso-Junior
Fiorano. Girone X: United Carpi 6;
Modenese 3, Rivara 3; Real Bastiglia
0. Girone Y: Fox Junior 4, Junior Fio-
rano 4; Fortitudo 3; S.Damaso 0.
n MERCATO. Il Colombaro ha uffi-
cializzato l’attaccante Giacomo Cor-
belli (‘86) ex Maranello.
n ESO NERI. Il Reggiolo solleva
dall'incarico mister Poppi: al suo po-
sto arriva l’ex del Guastalla Iotti.
n V A R IA Z I O N I . S ol i g n a n o - A tl e t i c
Visport (Terza B) si anticipa a venerdì
sera ore 20.30.

MODENA San Paolo-Correggese 1-1

GORZANO L’ambulanza che ha trasportato in ospedale Manuel Galli (Ponsi)
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CALCIO GIOVANI Neroverdi e gialloblù a punteggio pieno

Berretti: volano Sassuolo e Modena
Carpi: sorridono solo i Giovanissimi B

SASSUOLO 3
BASSANO 1

(Berretti)
Reti: 19‘ rig. Esposito, 27‘ Bertollo (B), 62‘
e 66‘ Ferrario
SASSUOLO: Fasolino 7, Bellei 6, Zermani 6,
Marchetti 6,5, Rossini 6, Piacentini 6,
Ferrario 7,5, Acquafresca 6,5, Brugnano 6
(61‘ Macchiaroli 6), Alfonsi 7 (77‘ Di
Criscito S.V.), Esposito 6,5 (83‘ Fiocchi). A
disp.:Vlas, Josef, Cannavaro, Maffezzoli,
Denti, Cortenova. All.: Bianco 7
BASSANO: Pozzato6, Frasson 6,5, Farinon 6,
Ceccato6 (59‘ Popovic 6), Lunardon 6,5,
Bozza 6, Zarcone 6, Fracaro 6,5 (63‘
Borgogna 5,5), Alberti 5,5,, Piazza 5,5 (80‘
Longhini S.V.), Bartollo 7. A disp.: Mas-
segnan, Dissegna, Gallina, Romagna,
Bianco, Parolin. All.: Baldi 6,5
n CASTELVETRO . In avvio un passag-
gio errato di Rossini e lanciano Piazza, che
rientra e calcia di destro: pallone intercet-
tato dalla difesa. Il Sassuolo si guadagna
un rigore con Esposito che si infila tra due
avversari e viene steso: lo stesso Esposito
va dal dischetto, calcia male e centrale, ma
riesce comunque ad insaccare per il gol del
vantaggio. Al 27‘ Zarcone vede il taglio di
Piazza che serve Bertollo con un’imbucata
geniale, mandandolo davanti al portiere, il
numero undici del Bassano a tu per tu con
Fasolino non sbaglia e pareggia.
Ad inizio ripresa un lancio preciso a Bertol-
lo, la difesa del Sassuolo liscia clamorosa-
mente la palla e lascia andare a tu per tu
l’attaccante ospite da solo davanti al por-
tiere che però para. Al 62’ Ferrario, ricevu-
ta palla da Esposito, si gira e insacca con il
mancino. Al 66‘ partita in cassaforte con
Ferrario che, dopo un batti e ribatti, si ritro-
va il pallone tra i piedi e calcia ancora una
volta di mancino e trova il gol del 3-1. Sas-
suolo ancora avanti con Esposito che calcia
dalla lunga distanza, pallone che termina
fuori alla destra del portiere del Bassano.

PA G E L L E :
Fasolino 7: Uno dei più giovani in campo
essendo un classe ’00, ma anche uno dei
migliori in campo.
Bellei 6: svolge il compito assegnatoli da
mister Bianco.
Zermani 6: nella prima frazione fatica mol-
to contro Bertollo.
Marchetti 6,5: In mezzo al campo c’è e  si
vede, recupera moltissimi palloni soprat-
tutto nella prima parte di gara.
Rossini 6: inizia male, poi recupera bene a
livello psicologico.
Piacentini 6: Piccole sbavature che non lo
hanno poi aiutato nel corso del match.
Ferrario 7,5: spezza gli equilibri del match
segnando due reti, dove è bravo e lesto a
raccogliere l’indecisione della difesa av-
versaria e veloce nel girarsi e insaccare al-
le spalle di Pozzato.
Acquafresca 6,5: in mezzo al campo vale lo
stesso discorso fatto per Marchetti, gioca e
recupera moltissimi palloni.
Brugnano 6: corre e lotta contro gli avver-
sari, gioca bene di sponda e copre bene
palla. Non riesce ad incidere più di tanto
più per meriti degli avversari che per de-
meriti suoi. Dal 61‘ Macchiaroli 6: tanta ag-
gressività e tanta corsa, un paio di buone
giocate che rendono la sua prova sufficien-
te.
Alfonsi 7: le azioni pericolose dei neroverdi
sono passate per gran parte dai suoi piedi,
meritava il gol come ciliegina per la presta-
zione, ma la prova resta ottima. Dal 77‘ Di
Criscito sv
Esposito 6,5: si guadagna e trasforma il ri-
gore del vantaggio del Sassuolo. Regala un
altro paio di belle giocate nella ripresa dove
crea scompiglio nella difesa avversaria.
n PRIMAVERA . Coppa Italia: oggi
Chievo-Sassuolo (15, Sommacampagna).

TRAPANI 1
SASSUOLO 0

(Under 17 A e B)
Reti: 7' pt Galeoto (Tr)
TRAPANI: Ingrassia, Benivegna, Martina
(37'st Abate), Carollo, D'Aguanno, Rallo,
Marino (1'st Fazio), D'Anca, Alagna, Galeo-
to (43'st Di Nicola), Vella (1'st Nieto). A di-
sp.:Rao, Pirrello, Garofalo, Bordighelli, Bo-
nafede. All.: Amoroso
SASSUOLO: Montanari 6, Agnelli 5,5 (15'st
Bertoli 6), Castelluzzo 5,5, Ghion 5,5, Pilati
6, Ferraresi 6, Carrozza 5,5 (33'st Delle
Donnes.v.), Romeo 6 (33'st Bursis.v.), Ra-
spadori 5,5, Solla 5,5 (15'st Fiorinis.v.), Au-
relio 6. A disp.: Malpeli, Dembacaj, Mayin-
gi. All.: Tufano 6
n TRAPANI. Impreciso Galeoto al 5'; mi-
ra aggiustata pochi minuti dopo da parte
del numero 10 che riceve palla sullo stretto
da parte di Alagna e col mancino dal limite
insacca le spalle di Montanari, nonostante
il tocco del portiere. Sassuolo dunque co-
stretto ad inseguire e che costruisce una
palla gol al 10': Raspadori scappa in area
alle spalle di un difensore, carica il sinistro

fortunatamente sbilenco che non impegna
più di tanto Ingrassia. A pungere sono i pa-
droni di casa al 30': lanciò in profondità a
trovare Alagna sull'out di destra, la scodel-
la al centro di prima intenzione a servire
Galeoto che la cicca, alle sue spalle c'è la
corrente Marino che in corsa tira col corpo
messo male e la sfera finisce altissima. So-
no gli emiliani a finire in avanti ma il tiro al
volo di Carrozza termina fuori.
Ripresa. Su un pallone vagante, al 43', Fer-
raresi svirgola favorendo la corsa di Alagna
verso la porta; l'attaccante però spreca. Poi
Aurelio spara a lato sotto porta un cross da
palla da fermo. Ghion dal lontano sfiora
l'incrocio, Ingrassia vola e mette in corner.

GENOA 2
SASSUOLO 1

(Under 16)
Reti: 1’st Mattioli (S), 17’st Rossi (G), 25’st
Evangelista (G)
GENOA: Russo, Bettella (30’st Piccardo),
Buffo, Raggio, Serpe, Rovella (35’st Fossa-
ti), Autieri (10’st Rossi), Masini, Evangelista
(35’st Evangelista), Rimoli (30’st Malltezi),
Poggi A disp: Drago, Di Bella, Rittore. All:
Oneto
SASSUOLO: Vitale, Caminati (30’st D’Alessio),
Zaffino (30’st Di Mattia), Lovisa (25’st Co-
misso), Leporati, La Rosa, Artioli, Nucci
( 15 ’st Notari), Mattioli, Petronelli (25’st
Ahzi), Iodice (15’st Martini) A disp: Rubino,
Boschetti, Ricciardi. All: Pensalfini
Arbitro: Picchi di Lucca

GENOA 2
SASSUOLO 1

(Under 15 A e B)
R e t i : 3’ Conti (G), 23’ Cusumano (G), 57’
Mercati (S).
GENOA: Savarese, Dalle Piane, Agostini, No-
ritto (64’ Strano), Pascali, Lipari, Cusuma-
no, Zanoli (57’ Copparo), Conti, Colombo,
Diakitè. A disp.: Agostino, Porotto, Gandol-
fo, Cristiani, De Metri, Mora, Piu.- All. Ger-
vasi.
SASSUOLO: Lugli, Sartori (22’ Caroli), Monti-
celli, Piccinini, Uni, Cehu, Battaglia (36’
Guerrisi), Galli, Micheal (45’ Fo r gi on e) ,
Mercati, Lunardelli (36’ Saielli). A disp::
Cermaglia, Operato, Barani, Poligani, Cani-
paroli. All. Neri.
Arbitro: Scotti di Novi Ligure.

PIACENZA 2
SASSUOLO 3

(Giovanissimi regionali)
Reti: 8’ Marchi (P), 10’ Velo (P), 11’ Mordini
(S), 25’ Forchignone (S), 37’ Casolari (S).
PIACENZA: Delmiglio (60’ Molinelli), Corradi-
ni, Sokolov (30’ Rovelli), Maiocchi (62’
Stroppa), Lavagnini, Fummi, Marchi (38’
Re), Velo (60’ Fanelli), Dalpa, Scotti (38’ E-
quo), Ghidaoui (60’ Picciotti). A disp.: Vec-
chio, Mazzoni. All. Giovisi.
SASSUOLO: Badiali, Sernesi, Pecchia (38’ De-
gli Esposti), Pirruccio (28’ Bruno), Barbetta,
Grillenzoni (38’ Caiti), Okwesa (38’ Iodice),
Casolari, Abiuso (39’ Palma), Mordini (55’
Barbieri), Forchignone (39’ Manzini). A di-
sp.: Lanzi, Okoduwa. All. Cattani.

SASSUOLO 4
MODENA 0

(Esordienti)
Reti: 1' Marazzita, 5' Autorete, 9' Negri, 14'
Tessitori.
SASSUOLO: Acatullo, Benigno, Furgheri, Gaf-
forio, La Montagna, Macchioni, Marazzita,
Mollicone, Negri, Pederzini, Petito. Entrati:
Ronchetti, Taparelli, Tessitori. All. Costi.
MODENA: Carletti, Bazzani, Barozzini, Liber-
tini, Liguori, Lika, Megliori, Mele, Pignatelli,
Pucci, Roncaglia. Entrati: Derivo, Serri,
Spaggiari, Tesini. All. D'Aloisio.

FIORENTINA 3
CARPI 0

(Allievi Under 17 A e B)
FI OR EN TI NA : Ghidotti, Dutu, Simonti, Betti,
Lakti, Siniega, Nannelli, Mamadou, Longo,
Meli, Caniggia. A disp.: Chiorra, Miele, Lau-

gaa, Gargano, Corigliano, Torricelli, Caval-
lini. All. : Cioffi.
CARPI: Rossi, Zanoli, Piccolo, Ricciotti, Bo-
nacchi, Ognibene, Agazzi, Nsingi, Saporet-
ti, Mezzoni, Marani. A disp.: Sekulov, Luka,
Monaldi, Bruce Assri, Scacchetti, Gualdi,
Toure, Moutassime, Bokri. All. : Gallicchio.
n FIRENZE . Al primo vero affondo pas-
sano i viola con Longo che in girata e con
un sinistro chirurgico batte inesorabilmen-
te Rossi. Saporetti_Mezzoni imbastiscono
un’azione di attacco sventata dalla retro-
guardia gigliata. Al 30’ Nannelli, a conclu-
sione di un’azione rocambolesca, segna
con un ta-in vincente la ribattuta della palla
dalla traversa. Nella ripresa sigillo di Ca-
niggia al 78’.

TORINO 3
CARPI 0

(Under 15 A e B)
Re ti: pt 16‘ Gaboardi; st 4‘ Crivellaro, 27‘
Valente
TORINO (4-3-3): Matera; Ali’, Morra, Novelli,
Formia (21‘ st Picciariello); Guerini (30‘ st
Maggio), Tesio (30‘ st Larotonda), Celesia
(12‘ st Fimognari); Crivellaro (30‘ st Pesce),
Gaboardi (21‘ st Valente), Pane (21‘ st
Cua). A disp.:Cariolo, Catania. All. Menghi-
ni
CARPI (4-4-2): Mascolo; Paluan (19‘ st Betti-
ni), Vezzani, Tamburini, Troiano; Malvezzi
(1‘ st Bondi), Grillenzoni (19‘ st Guerra), Gi-
bertoni, Tulipano (1‘ st Ranieri); Bucci (1‘ st
Machi), Camara (20‘ st Iori). A disp.:Sche-
na, Venturelli. All. Bertoni
Arbitro: Gasparetto
n TORINO . La prima frazione si conclu-
de con i granata in vantaggio per 1-0, gra-
zie a una rete di Gaboardi che segna appro-
fittando un errore del portiere. Il Torino am-
ministra il vantaggio con un giro palla mol-
to efficace da parte dei centrocampisti,
cercando il momento ideale per punire gli
avversari, ci va vicino al 30‘ Guerini con un
tiro da fuori area che termina di poco alto
sopra la traversa.
Nella ripresa, dopo essere andata vicino al
pareggio con Machi che da due passi non
trova la deviazione decisiva su cross di Ra-
nieri, il Carpi al 4‘ subisce la rete del 2-0
con Crivellaro e poi il terzo gol al 27‘ c on
Valente che porta la sua squadra sul 3-0.

TORINO 1
CARPI 1

(Under 16 A e B)
Reti: 28‘ pt Da Silva, 15‘ st Spaneshi (T).
TORINO : Fontana, Ottone, Ricossa, Cuoco,
Callegher (1‘ st Spaneshi), Leggero, Mon-
tenegro (1‘ st Moreo), Rotella, Bongiovanni,
D’Ambrosio (8‘ st Cobucci), Righetti. A di-
sp.: Montanaro, Paraluppi, Ponzio, Marino,
Fiorio. All. Nordi.
CA RP I: Pizzonia, Flisi, Saezza, Vagnarelli,
Ferrari, Nocerino, Da Silva (28‘ st Cinelli),
Lombardo, Del Bianco, Macri (33‘ st Maz-
za), Singh (23‘ st Ciciriello). A disp.: Mura-
tori, Ferrari, Pepe, Ronzoni, Caramaschi,
Barbari.

CARPI 2
FORLI’ 3

(Giovanissimi professionisti)
Reti: 6’ Dall’Asta, 20’ Biserni,10’ st. Cam-
pobasso, 15’ st. Ferretti,36’ st. Ferretti
CARPI: Ferretti, D’Apice, Medi, Cipolli, Iorio,
Arioli, Lugli, Dall’Asta, Canevari, Accursio,
ElOumlouki. A disp.: Lusetti, Battigello,
Campobasso, Cortesi, Facchini, Gremmo,
Iotti, Okiere, Pignatti. All. Soragni
FORLI’: Balestra, Morandi, Pascucci, Ferret-
ti, Bandini, Alberani, Fiori, Di Fronzo, Ama-
ducci, Biserni, Raies. A disp: Ravaioli, Ven-
turi, Capacci, Fracchiolla, Valentini, Ruffi-
no, Ricci, Filippi, Leo
n CARPI . Mister Soragni mescola le car-
te e all’inizio schiera una formazione con
giocatori fin qui poco utilizzati. Il primo
tempo biancorosso non è pari alle attese
ed in linea con le belle prestazioni di Sas-
suolo e Piacenza. Al 7’, alla prima folata of-
fensiva, i locali passano in vantaggio con
Dall’Asta lesto ad insaccare un preciso

cross. Dopo il vantaggio del Carpi esce allo
scoperto il Forlì che inizia a creare scompi-
gli alla retroguardia locale fino al gol di Bi-
serni che giunge al 20’. Ancora Forlì a cer-
care con più convinzione la rete del van-
taggio e con il Carpi che si limita a provare
manovre in contropiede. Nella ripresa So-
ragnieffettua quattro cambi e l’inerzia della
gara sembra cambiare per i biancorossi. Ci
prova subito Okiere ma la palla termina
fuori di poco. Poi è Campobasso che riporta
in vantaggio i locali con una zampata vin-
cente sottoporta. Ancora l’attaccante loca-
le sfiora il palo con un tiro in diagonale. Iotti
e Accursio non trovano la zampata vincen-
te. Dal lato opposto prime avvisaglie di ri-
scossa del Forlì che chiama Ferretti ad un
doppio intervento. A sei minuti dalla fine gli
ospiti pareggiano con un gol dall’area pic-
cola e a tempo scaduto un indecisione del-
la retroguardia locale determina un calcio a
due in area che viene sfruttata dal Forlì per
la rete della vittoria.

CARPI 4
FORLÌ 0

(Giovanissimi Fascia B)
Reti: Lolli 13‘ Moutassime 26‘ Moutassime
35‘ Zeffirini 45‘
CARPI: Iemmi, Wu, Mormile, Montanari, Vi-
tiello, Dinu, Lolli, Usai, Gollini, Moutassime,
Zeffirini. A disp: Scardovelli, Sgambati, Ca-
storri, Messi, Uzoma, Malagoli, Correggiari.
All. Cavicchioli
FO RL ì: Morgagni, Mambelli, De Cesari, Ga-
belli, Sarra, Pergolini, Reyniso, Zozzo, E-
leonori, Casadei. A disp: Montanari, Turchi,
Dinca, Medardoni, Rabiti, Ravaioli, Guie-
bre. All. Zamboni

PORDENONE 1
MODENA 4

(Berretti)
Reti: 26', 45' e 78' Ghidoni (M), 40' Caselli
(M), 73' Scanrambrulo (P).
PORDENONE: Colesso, Pastarello (54' Di Laz-
zaro), Peron, Granlotto, Filinsky, Del Piero
(46' Serafin), De Nuzzo (74' Lenisa), Mosin,
Scanrambrulo, Salvon, De Anna. A disp.:
Masona, Morasut, Cassia, Rubin. All. Cri-
stante.
MO DENA : Brancolini 6,5, Braccioli 6,5 (62'
Lo Bello 6), Boccioletti6 (54' Mineo 6), Setti
7, Massari 7, Makaya 6,5, Cheli E 6, Maria-
ni 6 (72' Rustichellis.v.), Caselli 7, Pollastri
6, Ghidoni 8. A disp.:: Cheli F, Zironi, Bar-
bati, Manfredini, Cioppi, Zito. All. Di Donato
7,5

MODENA 2
VITERBESE 0

(Under 17 Lega Pro)
Reti: 33' Davitti, 80' Zito.
MO DEN A: Cheli, Ferrari, D'Aquino (42' Pan-
caldi), Lugli, Corropoli, Palmiero (62' Dal-
l'Osso), Zito, Barbieri (58' Soli), Davitti,
Mhadhbi, Russo (54' Barbieri). A disp.: Gi-
rotti, Gegka, Di Guglielmo, Doffour, Carda.
All. Malverti.
V IT E R BE S E : Bernabei, Dottarelli (75' Cecca-
relli), Nunzi (57' Decarli), Cori (45' Arduini),
Aguzzi, Serra (74' Mancini), Cavalieri(75'
Vincenti)), Macri, Fioravanti (45' Rizzo),
Caon, Filesi (57' Morresi). A disp.: Amalfi-
tano, Sodini. All.: Ciancolini.
Arbitro: Baldelli di Reggio

MODENA 5
VITERBESE 0

(Under 15 Lega Pro)
Reti: 7' Cuoghi F, 17' Aut Capati , 23' Labidi,
42' Akari, 60' Errichiello.
MODENA: Di Gennaro (61' Fregni), Gianelli,
Labidi (65' Karaoui), Hathaway, Laino, Bal-
dini (58' Apparuti), Tesone (55' Rinaldi), A-
kari (55' Lorenzi), Errichiello, Cuoghi F (55'
Cavani), Raj. A disp.: Malverti, Ingrami,
Cuoghi L. All. Piccinini.
VITERBESE: Torelli, Capati, Pontuali, Oriolosi,
Galli, Fastella (30' Menghirolli), Pieri, Cola-
ge, Reinkardt, Parisi (63' Arcuri), Scatema
(55' Talloni). A disp.: Mazzi, Mancinelli,
Chiavarino, Todja, Casarini, Crosta. All.
Pardecchia.

MODENA 0
REGGIANA 0

(Giovanissimi regionali)
MO DENA : Cacchioli, Rebucci, Nizzoli, Mata-
rese, Semeraro, Bratomi, Sarnelli, Musar-
do, De luca, Turci, Leone. Entrati: Guatoli,
Ciclamino, Fiorini, Gobbo, Marchesini,
Tonziello, Boadi. All. Baiata.
REGGIANA: Gianferrari, De Siati, Foderaro, A-
guzzoli, Motti, Ughetti, Illari, Baccarini, Li-
bonati, Piliero, Zafferi.
Entrati: Caccialupi, Mazzali, Grossi, Zac-
cardi, Terni, Viviroli, Redo, Saccani. All.
Melli

CASTELVETRO Under 17 Lega Pro: Modena-Viterbese 2-0

Il punto: solo il Carpi delude
Con le Berretti di Modena e Sassuolo proiettate in vetta alla classifica a
punteggio pieno, in casa neroverde si fanno i conti con una settimana che vede
per la prima volta nell’anno riportare tre sconfitte. La più inaspettata è quella
di Trapani, dove la compagine allenata da Tufano rimedia una bruciante
sconfitta che la allontana dal vertice della classifica a sei lunghezze dallo
Spezia. A Genova, per l’under 16 e under 15, identiche sconfitte per 2-1 con
i grifoni a far festa. Sorride Maurizio Neri e Cattani, pur se il suo Sassuolo ha
dovuto rincorrere il doppio vantaggio del Piacenza ad inizio gara. Il Carpi di
Gallicchio esce sonoramente sconfitto da Firenze per 3-0. Unico punto in casa
biancorossa arriva dalla band dei 2001 che impattano 1-1 sul terreno del
Torino. Perdono invece i baby allenati da mister Bertoni che si arrendono ai
granata per 3-1. Inaspettata sconfitta dei ragazzi di Soragni che si fanno
rimontare e battere in casa da un non trascendentale Forlì. Ingenuità difensiva
che vanifica le reti di Dall’Asta e Campobasso. Il Modena di mister Piccinini
sconfigge tra le mure amiche la Viterbese con una manita che non ammette
repliche

CASTELVETRO Sassuolo-Bassano 3-1: il 2-1 di Ferrario (Alberto Benaglia)

CASTELVETRO Sassuolo-Bassano 3-1: il 3-1 di Ferrario

CASTELVETRO Sassuolo-Bassano 3-1: l’esultanza di Ferrario

SASSUOLO-BASSANO. LA GALLERY

VILLALUNGA Sassuolo-Cesena 3-2 (Bellentani 2, Baldari)



24 | SPORT 
JUNIORES Provinciali: continua a vincere la Flos Frugi che batte anche la Consolata

Nazionali: Castelfranco e Castelvetro non si fermano più
Regionali: il Fiorano espugna Formigine, Cittadella super

Juniores
SAMMAURESE 0
V.CASTELFRANCO 3

Reti: Serafini F. 24' pt., Saki 36' pt.,
Serafini 38'st.
S A M MA U R E S E: Chiarello, Maffei, Mo-
scotti, Gobbi, Del Vecchio, Camillini,
Bertozzi, Genova, Fancellu, Pari, Do-
nini. A disp.: Semeraro, Zamagni, Bri-
ghi,Yang, Ricci, Cesarano, Bugli, Fiuz-
zi, Pepe. All.: Zanini
V .C AS TE L FR AN CO : B on am ig o ,S er af in i
(29' st Emanuele), Benkouhail, Con-
giusti, Ghidini, Ferroni ( al 26' pt Saki),
Lo Iacono,Cotugno, Portanova ( al 18'
st Laino), Serafini F., Petrella. A disp.:
Resca, Borrelli, Emanuele, Trombetta,
Garofalo, Laino,Giuliani, Tamburano,
Saki. All.: Giovanni Traina
Arbitri: Zanotti A. (Rimini), Fratesi S.
(Rimini), Pili M.(Rimini). Ammoniti: Se-
rafini, Genova Espulsi: Benkouhail,Del
Vecchio, Moscotti.
n GATTEO MARE. Porta bene la
Romagna ai ragazzi di mister Traina
che replicano vittoria e risultato della
settimana precedente. Questa questa
volta a farne le spese sono i padroni di
casa della Sammaurese. (d.c.)

CASTELVETRO 1
RIBELLE 0

(Juniores nazionali)
Reti: 38’ Di Paola
CASTELVETRO: Tabaglio, Buscè, Gher-
mandi, Barletta, Di Sarno, Di Paola,
Croce (Stefani), Contri (Pacilli), Damia-
no, Mutillo (Schiavina), Tammaro; A
disp.: Colella, Bica, Grosoli, Castellitto;
All. Cavalli
RIBELLE: Donini, Carandente (Zaje),
Ciurlandi, Incoronato, Branca, Cristini,
Ciamberlano, Imbraguglio, Esposito
(Spada), Federico, Elezi (Janka); A di-
sp.: Passon, Santuccio, Fiorentini,
Pappalardo, Di Virgilio; All. Rossi
n C AS TEL VE TRO . Seconda vitto-
ria consecutiva per il Castelvetro che
batte di misura il Ribelle. La formazio-
ne di casa crea di più rispetto agli ospi-
ti e trova il gol vittoria al 38’ grazie ad
un colpo di testa di Di Paola che si infila
alle spalle del portiere Donini. Nella ri-
presa la squadra di mister Cavalli, no-
nostante qualche occasione, non rie-
sce a trovare il raddoppio, ma porta u-
gualmente a casa i tre punti. (m.m.)

FORMIGINE 1
FIORANO 2

(Juniores regionali)
Reti: 16’ pt Corbelli (FIO), 33’ pt Celano
(FIO), 15’ st Celeghini (FOR).
FORMIGINE: Rizzo, Manfredini, Menzani,
Adani (64’ Pedroni), Marverti, Tolve
(86’ Guarino), Lucchi, Ruini (61’ Bian -
co), Celeghini, Annovi (46’ Mosca), Ta-
rantini. A disp.: Fiorentini. All. Serri.
FIORANO: Zolli, Ferri (76’ Antonioni), Te-
sta, Mazzocchi (63’ Billitteri), Guidetti,
Lugli, Cattabriga, Khalifi (72’ Jarmuo -
ni), Gamberoni, Celano (86’ Pi rpig na-
ni), Corbelli (61’ Reggioni). A disp.:
Montalto, Toni. All. Fava.
Arbitro: Cervi di Modena.
No te: Ammoniti: 40’ Lucchi (FOR), 50’
Guidetti (FIO), 74’ Lugli (FIO).
No te: spettatori 80. All'8' del primo
tempo il Formigine fallisce un rigore.
n FORMIG INE. Il Fiorano supera il
Formigine al Pincelli.
A ll ’ 8’ Lucchi entra in velocità in area
avversaria dal lato corto sinistro e, su
un suo secco scarto verso l'esterno,
viene agganciato: rigore evidente che
poi Tarantini calcia senza angolare
troppo consentendo a Zolli la respinta
in tuffo. Al 10’ rande sinistro dal limite
di Celeghini: questa volta Zolli non può
arrivarci, ma la sfera esce. Al 16’ ver -
ticalizzazione di Cattabriga per Sorbel-
li che entra verticalmente e infila Riz-
zo: 0-1. Al 25’ preciso destro a giro di
Lugli su calcio piazzato dai 24 metri e
bella risposta del portiere Rizzo che
para in presa plastica sul suo palo di
sinistra. Al 33’ Celano con un preciso
destro in corsa infila per la seconda
volta Rizzo, questa volta sul suo palo: 0
- 2. Al 40’ cross di Tarantini dalla fa-
scia destra ed incornata di Lucchi, ap-
pena oltre il 2° palo, che viene respinta
lateralmente da un difensore pratica-
mente sulla linea; sulla sfera in area
piccola giunge Celeghini il cui tocco, in
precaria coordinazione, manda la sfe-
ra a incocciare sul palo di destra della
porta fioranese.
Ripresa. Al 2’ su un rimpallo vinto da
Ruini sulla linea lunga dell'area fiora-
nese, secca conclusione di Celeghini
che trova un'altre reattiva respinta del

portiere. Al 15’ caparbia iniziativa di
Lucchi sulla corsia di centro destra e,
proprio dalla linea di fondo, palla al ba-
cio a tagliare l'area piccola pche l'ac-
corrente Celeghini scaraventa nel sac-
co: 1 - 2. Al 16’ punizione dalla linea
laterale sinistra, Tarantini mette sotto-
porta una palla alta e morbida che pri-
ma viene sfiorata di testa dall'avanza-
to Adani, poi , appena oltyra il 2° palo,
viene impattata dal destro di Manfre-
dini che, in leggero ritardo, non trova la
porta. Al 19’ incornata di Celeghini, su
un'altra palla alta messa a centro area
da Tarantini, e mezzo miracolo di Zolli
che riesce a metter in angolo con un
gran balzo. Poi Reggioni che, incontra-
stato, percorre verticalmente la corsia
centrale poi conclude con una puntata
da fuori area con il pallone che incoc-
cia sul palo di sinistra della porta for-
miginese. Una palla in mezzo di Mo-
sca, perde la palla Zolli in uscita alta,
ma lo stesso Zolli è poi bravo a stringe-
re retattivamente su Tarantini, riu-
scendo così a murare la sua conclu-
sione sottomisura. Al 46’ bell'iniziativa
corale formiginese conclusa con un
destro dalla media distanza murato da
un difensore. (t.a.)

ROSSELLI MUTINA 1
SCANDIANESE 2

(Juniores regionali)
Reti: 23' Sassi, 60' Parà, 92' Baroni
ROSSELLI MUTINA: Rinaldi, Baroni, Pe-
drazzi, Vecchi (46' Vaccari), Fazio, D.
Benedetti, Priori (70' Nicioli), Barbieri
(46' Bozzini), Cosmai, Razzoli (80'
Maugeri), Kpanti (75' Pagliani). All. S.
Benedetti
Arbitro: Caruso di Modena
n M ODE NA. Nonostante diverse
occasioni da reti create da Cosmai e
compagni, a passare in vantaggio so-
no i reggiani con una rete di Sassi a
metà della prima frazione, a segno con
un colpo di testa su calcio d'angolo. Al
15’ st la Scandianese ha poi raddop-
piato con una zampata di Parà, met-
tendo di fatto al sicuro l'esito del mat-
ch. Per la Rosselli il tanto inseguito gol
è arrivato grazie a Baroni nel recupe-
ro.

SANMICHELESE 2
CASTELLARANO 1

(Juniores regionali)
Reti: 7’ pt Rossi, 17’ pt Mammi 45’ st
Poku
SANMICHELESE: Righi, Galanti, Bonetti,
Rosi, Rossi, Meglioli, Pifferi, Vacondio,
Gianaroli, Cristiani, Calzolari. A disp.:
Fontana, Bosi, Gao, Gazzotti, Bortola-
ni, Poku. All. Rossi
CASTELLARANO: Palandri, Mammi, Mala-
goli, Pifferi, Perni, Piva, Maffei, Sanna,
Goldoni, Mucci, Bonvicini. A disp.:
Braglia, Luppino, Haskat, Coriani, Pic-
cinini, Faraldo, Baldelli. All. Piccinini
n S .MIC HELE . Continuna il mo-
mento magico della Sanmichelese
che centra la sesta vittoria su sei ga-
re.
Dopo 2 minuti gran tiro di Calzolari e
traversa piena. Al 7’ punizione dalla
destra, batte Cristiani, interviene di
piede Rossi che segna. Al 17’ a n go l o
per il Castellarano e gol di Mammi. Al
90’ va sulla destra Gao, cross dalla si-
nistra entra Poku e anticipa tutti e se-
gna il gol vittoria.

VIGNOLESE 1
FOLGORE RUBIERA 1

(Juniores Regionali)
Reti: 11' Yaquib (V), 35' Ruggerini Gia
(F).
VIGNOLESE: Biagioni, Rivolta, Strino (69'
Ronuncoli), Zeppieri F (60' Sabatino)
(82' Vecchi), Giusti, Ghiaroni, Dotti,
Lambertini, Yaquib (78' Benmansour),
Zeppieri M (65' Silvestre), Oudoure. A
disp: Rusu, Guermandi. All: Rossi
FOLGORE RUBIERA: Lodesani, Moscardini
(69' Iori), Oppido, Bassoli, Ruggerini
Gia (75' Di Luna), Rinaldi, Ruggerini
Gio, Nicolini, Fantuzzi, Sinagra (69' O-
leari), Amrani (60' Gallinari). A disp:
Burani, Fantini, Acito. All: Cavalletti
Note: Ammoniti: 41' Ruggerini Gia
n V IG NO LA . Vantaggio dei locali
con Yaquib che in velocità supera la di-
fesa ospite e a tu per tu con Lodesani è
bravo a batterlo con un tiro preciso. Poi
gli ospiti pareggiano sfruttando un
corner sul quale Ruggerini è bravo a
battere Biagioni di testa. Poi traversa
colpita da Rivolta con un bel tiro da
fuori area, ma il gol non arriva e la par-
tita si chiude in parità. Da segnalare un
grave infortunio alla caviglia accorso a

Ruggerini.

MARANELLO 4
CASTELNUOVO 1

(Juniores regionali)
Re ti : 50' Montecchiari, 64' Montec-
chiari, 66' Petrella, 73' Beneventi, 82'
Sarracino (rig.)
MA RA NE LL O: Schenetti (82' Peddis),
Bertelli, Montanari (45' Caccamisi),
Resciglio, Zanasi, Politanó (45' Piras),
Montecchiari (76' Bertoni), Meneguz-
zo, Milioli (45' Villani), Sarracino, Be-
neventi. A disp. Papace, Morandi. All.
Grani.
CASTELNUO VO: Pollastri, Messora (70'
Sechi), Vecchi A., Lami, Rosi, Salvi,
Venturelli (49' Nicolini), Galantini (64'
Patano), Petrella, Rutigliano, Preci (56'
Ventre). A disp. Frattura, Vecchi D., Po-
mykala. All. Ciaburri
n MARANELLO. Derby ricco di e-
mozioni. 11' Prima occasione della
partita con Politanó che prova dalla di-
stanza ma non impensierisce il portie-
re. 17' Grande occasione per il vantag-
gio del Maranello, in qualche modo
Montecchiari serve Politanó che lascia
andare il sinistro, palla fuori di pochis-
simo. 22' Risposta del Castelnuovo
dalla distanza con Salvi che calcia e
Schenetti controlla la palla che si spe-
gne alta. 26' Errore clamoroso di un
giocatore del Castelnuovo che dopo
cross dalla destra si trova solo a due
passi da Schenetti ma la sua conclu-
sione è debole addosso al portiere. 30'
Ancora ribaltamento di fronte, questa
volta il tiro di Milioli è centrale e si spe-
gne tra le braccia di Pollastri. 38' Milio-
li si gira e lascia andare il sinistro che si
stampa sul palo lontano dopo tocco
del portiere Pollastri. 41' Ancora Ma-
ranello vicinissimo al vantaggio con il
sinistro di Sarracino, ancora una volta
fuori di un niente.
50' Eurogol di Montecchiari dai 35
metri che con un pallonetto batte Pol-
lastri. 62' Punizione di seconda dal li-
mite per Montecchiari che spara alle
stelle. 64' Raddoppio del Maranello
con la discesa solitaria di Montecchiari
che sigla la doppietta personale bat-
tendo il portiere con un rasoterra. 66'
Partita che si riapre con il gol siglato da
Petrella a soli due minuti dal gol dei lo-
cali. La punta del Castelnuovo la in-
sacca con un sinistro velenoso. 77'
Bellissima azione del Maranello che si
conclude con la rete del 3-1. Mene-
guzzo mette in mezzo per Sarracino
che lascia sfilare, alla sue spalla arriva
in inserimento Beneventi che deve so-
lo appoggiare in rete. 82' Rigore e Sar-
racino non sbaglia. (a.s.)

MONTEOMBRARO 2
VIRTUS MANDRIO 1

Ret i: 20' pt Borghi, 20' st Dallaku
(Mon); 35' st n. Akoublin (Man)
M O N T E O MB R A R O : Sighinolfi, Braghiroli,
Baldini, Serafini F., Boschi, Po, Borghi
(38' st Palma), Dallaku (28' st Saltini),
Capuano, Barani, Conte (13' st Cece-
re). A disp: Gravina, Oueslati, Razou-
gui. All. Piccinini
VIRTUS MANDRIO: Bertellini, Benfante
(37' st Prandi), Gasparini, El Haimar,
Palmisano, Calandrini, Sabattini (17'
st Catalano), Cattin, Akoublin, Ambro-
secchia (29' st Saccozzi), Lyamni. A
disp: Lusetti, Vergnani, Po. All. Fran-
chi
Note: Ammoniti: 34' pt Conte, 22' st Si-
ghinolfi (Mon); 14' st El Haimar, 34' st
Palmisano (Man). Espulsi: 25' pt Ca-
puano (Mon). Spettatori: 70
n N O NA N T O L A . Vittoria sofferta e
di misura del Monteombraro. Al 19' ri-
gore concesso ai padroni di casa; Ca-
puano entra in area e viene steso da
Palmisano. Serafini calcia dagli 11
metri, Bertellini respinge ma Borghi ri-
badisce in rete. Passano 5 minuti e il
Monteombraro resta in 10, espulso
Capuano per proteste. Al 30' ospiti pe-
ricolosi con Lyamni che vince un rim-
pallo e tira in porta, palla fuori di poco.
Ancora Mandrio avanti su calcio d'an-
golo: Akoublin raccoglie il cross e tira
in porta, la palla colpisce l'incrocio dei
pali.
Secondo tempo che inizia a ritmi bas-
si. Al 20' raddoppio dei padroni di ca-
sa: punizione dal limite di Dallaku che
calcia in porta, Bertellini devia in rete.
Il Mandrio accorcia le distanze al 35',
Akoublin vince una serie di rimpalli e
tira in porta, palla alle spalle di Sighi-
nolfi. Ospiti vicinissimi al pareggio,
Catalano salta 2 avversari e calcia dal
limite dell'area, fuori di pochi centime-
tri. Gli ospiti ci provano fino all'ultimo a

raggiungere il pareggio ma il risultato
non cambia. (f.b.)

ANZOLAVINO 1
SOLIERESE 2

(Juniores regionali)
Reti: Malaguti, Lansone, Salzano (rig.)
S O L I ER E S E : Patrocli, di Perna, Prandi
(46’ Castelli), Lamore, Artoli Belei, Fer-
rante, lansone (72’ Ciobanu), Khanu-
cussi (66’ Pedroni), Salzano (75’ Di
Puorto), Pellacani (92’ Quadrelli). A di-
sp.: Bozzi. All. Ronchetti
n A N ZO L A . La Solierese vince ad
Anzola al termine di una gara equili-
brata. Vantaggio dei bolognesi con
Malaguti, poi i modenesi vincono con
le reti di Lansone su punizione dal limi-
te e di Salzano su rigore.

DON MONARI 1
VIRTUS CIBENO 5

(Juniores regionali)
Reti: 2’pt rig. Leporati (V), 23’ pt Del Du-
ca (V) , 33’ pt Bosi (V) , 41’ pt Catanzaro
(D), 12’ st Bosi (V), 28’ st Spaggiari (V)
MO NARI : Taglini, Soldo, Bosi, Ori, Fra-
grori, Fontana, Catanzaro, Barbanti,
Iovinelli, Partesotti, Progulakis. A di-
sp.: Galanti, Ferrari, Barba, Cangiano,
Frigieri, Agyekum, Remigo. All. Berta-
ni
VIRUS CIBENO: Falanga, Spaggiari (34’ st
Donadio), Re, Campani Bacchelli, Ber-
ni (32’ st Lahbib), Bosi, Attanasio (27’
st Gaggioli), Genua (19’ st Dondi), Del
Duca, Leporati (40’ pt Bruno). A disp.:
sSilvestri, Bassi. All. Perotta
n SALICETA. Pomeriggio tranquillo
per la Virtus Cibeno che al 2‘ passa in
vantaggio con Leporati su rigore per
fallo in area su Re. Al 23‘ raddoppio per
opera di Del Duca, mentre al 33‘ B os i
porta la Virtus Cibeno sul 3 a 0. Al 41‘
accorcia le distanze la Monari con di
Catanzaro che porta le due squadre
al l’intervallo con la Virtus Cibeno in
vantaggio per 3 reti a 1.
Anche nel secondo tempo ospiti pa-
droni del campo. Al 12‘ va in rete con
Bosi per la doppietta personale. Al 28‘
Spaggiari chiude i conti regalando la
terza vittoria consecutiva per la truppa
carpigiana. (d.d.)

REAL CASALECCHIO 2
LE PIEVE 1

(Juniores regionali)
n C ASA LE CCH IO. Vince la Junio-
res del Real Casalecchio sul terreno a-
mico del Veronesi di Casalecchio, con
doppietta del neoacquisto Pisacane,
dopo essere stati sotto di un gol. Per i
modenesi rete di Cotrona.

CITTADELLA 6
CREVALCORE 1

(Juniores regionali)
Reti: 8’ pt Ba (C), 43’ Lugli (C) rig., 5’ e
42’ st Fiele (C), 22’ st Vignali (C), 24 st
Macchioni (C ), 44 st Vaccari ( CR) rig.
CITTADELLA: Montagnani ( 20’ St Borsa-
ri), Mariniello, Vezzali (22’ st. Brignoli),
Brunelli (25 st. Boafo), Ba, Brombin,
Cornia (15 st. Cellurale), Lugli, Dokyi
(40 pt. Macchioni). A disp: Pecchia,
Soriano.
C R E V A L C OR E : Bertolo, Denza, Caccia-
puoti, Piccolo, Makhloufi, Ghelfi, Ro-
magnoli, Vaccari, Tasbasi, Azzedine,
Costantino. A Disp.: Lanzarini, Mellic-
ci, Gianfortuna.
N o te : Espulso Romagnoli (Cr) al 42 st
doppia amm.
n MODENA. Troppo divario tra le
due squadre, il Crevalcore riesce a ri-
manere in partita solo un tempo chiu-
dendo comunque in svantaggio 2-0.
Nel secondo tempo la Cittadella domi-
na e dilaga. (f.p.)

PERSICETO 5
SAN FELICE 1

(Juniores regionali)
Reti: Iorizzo (2), Sancì, Farinu, Marsigli;
Levagnini
SAN FELICE: Borselli, Ayub, Paganelli,
Vero, Ianuzzi, Medi, Pellacani, Bozzoli,
Lavagnini, Bergamini, Verde. A disp.:
Pivanti, Vallet, Guizzardi, Zanni, Gen-
nari. All. Testi
Note: espulso mister Testi
nS.GIOVANNI P. Continua la mar-
cia spedita della Juniores che sabato
ha piegato senza troppi patemi il San
Felice. La truppa di Cumani ha battuto
per 5-1 il San Felice con i gol di Iorizzo
(2), Sancì, Farinu e Marsigli.
Da segnalare il grave infortunio a Gen-
nari.

CAVEZZO 4
LIMIDI 3

(Juniores provinciali)
R et i: 5’ Marzolo (L), 30’ Benedusi (C),
40’ Consoli (C) , 55’ Silvestri (C), 60’
Benedusi (C), 91’, 94’ A v e nt a g g i a t o
(L).
CAVEZZO: Fregni, Rossi, Cannizzaro, Za-
vatti, Siena, Silvestri, Oddolini, Pivetti,
Consoli, Galavotti, Benedusi. A disp.:
Crescimbeni, Marinaro, Golinelli. All.
Golinelli
LIMIDI: Ali, Pagliarulo, Sogari, Ciccarel-
li, Aventaggiato, Papapicco, Basile,
Barbieri, Marzolo, Cudjoe, Zilouh. A di-
sposizione: Cavicchioni, Linguiti, Pe-
tenatti, Tisi, Serafini, Alaia, Benatti. All.
Grandi
Note: Espulsi: 75’ Silvestri (C) , 85’ Mar -
zolo (L).
n CA VEZZ O. Prima vittoria stagio-
nale per il Cavezzo di Golinelli. Bian-
cazzurri che dominano la maggior par-
te della partita portandosi sul risultato
di 4 a 1. Finale un po’ caotico , con un
espulsione per parte, che permette al
Limidi di accorciare le distanze con u-
na doppietta del capitano. Ma non è
abbastanza, finisce 4 a 3 per i padroni
di casa. (m.g.)

4 VILLE 8
REAL CABASSI 0

(Juniores provinciali)
R et i: Francier Lo., Grazioli, Andreoli,
Francier Lu., Amico, Di Fino 2, Vincen-
zi
4 VILLE: Gobbi, Francier Loris, Palladi-
no, Bonacini, Grazioli, Ottani, Andreoli,
Francier Luca, Zanarini, Amico, Di Fi-
no. A disp.: Saltini, Artioli, Amadei, Ca-
sarini, Vincenzi, Zanni, Casi. All. Logli.
REAL CABASSI: Guarini, Lorenzani, Gabbi,
Carnevali, Agoubi, Codeluppi, Silve-
stro, Karoui, Caprari, Cioroianu, Moro-
no. A disp.: Melegari, Corsini, Dedaj,
Rossi, Sabbadini, Giordano. All.: Me-
gale.

FLOS FRUGI 2
CONSOLATA 1

(Juniores provinciali)
Reti: 15’ Tosti, 55’ Costi, 90’ Tosti
FLOS FRUGI: Cambi, Caserta, Rossi,
Montanari, Richetti, Tosti, Madrigali
(47’ Kepi), Pompita (70’ Ferroni), El A-
bidi, Gigli, Di Fusco (55’ Giacobazzi). A
disp. Casini, Barbolini, Lamcja, Fer-
doussi. All. Caluzzi
CONSOLATA: Sassatelli, Cuppone, Dalla-
ri, Amidei (65’ Spezzani), Baldelli, Van-
ni (60’ Barbolini), Fabbri, Caselli, Costi,
Pizzeri, Gazzetti (78’ Dallari). A disp.
Ghamadh, Merli. All. Romoli
Arbitro: Ugolini di Bologna
n FIORANO. Inizio partita con brivi-
di per la Flos Frugi, che al 3’ minuto su
passaggio sbagliato del portiere Cam-
bi regala la palla a Gazzetti che però
sbaglia a porta vuota. Ma poi i locali
con un paio di angoli impensieriscono
la difesa ospite. Al 15’ la Flos passa in
vantaggio grazie una fuga dall’a t t a c-
cante El Abidi sulla fascia che in ser-
pentina supera alcuni avversari e met-
te al centro dove irrompe il capitano
Tosti che batte Sassatelli. Nel finale al
45’ palla goal per gli ospiti con il bel ti-
ro di Costi ma il portiere Cambi mette
in angolo con un bel intervento. Ripre-
sa iniziata a basso ritmo ma al 55’ la
Consolata pareggia con Costi che che
appena in area batte Cambi con un
preciso diagonale. Gli ospiti ci credono
e mettono pressione alla Flos creando
qualche occasione pericolosa come al
73’ quando Cambi devia un colpo di
testa ravvicinato. Poi alcuni capovolgi-
menti di fronte fino al 90’ quando da un
angolo Richetti devia di testa il traver-
sone mandando la palla in zona Tosti
che al volo in mezza girata realizza la
sua doppietta e il gol che vale la vitto-
ria. (f.p.)

SAN DAMASO 1
SPILAMBERTO 3

(Juniores provinciali)
Reti: Montanari (2), Cioni; Braggio
SAN DAMASO: Bersanini, Malaguti, Re-
becchi, Bonifazi F., Sabor, Bonifazi G.,
Grande, Braggio, Bolzani, Guidi, Bor-
relli. A disp.: Grenzi, Ielluzzi, Abbal,
Cavazzuti. All. Paganelli
SPILAMBERTO: Pederzini, Cioni, Bazzani,
Giraud, Muca, Tavani, Monti, Muratori,
Montanari, Bergonzini, Francescani. A
disp.: Ballottaa, Ferri, Olivieri, Ferraro,
Giusti, Trenti, Langone. All. Falconieri

GATTEO MARE Sammaurese-Castelfranco 0-3

IL FILM DEGLI JUNIORES

FORMIGINE Formigine-Fiorano 1-2

MARANELLO Maranello-Castelnuovo 4-1
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Allievi
FORMIGINE 7
ATLETIC CDR 0

Reti: 20’ Zeni, 30’ Messori
(rig.), 35’ Bertacchi, 50’ R i z-
zo, 60’ Ruscelli, 75’ Capasso,
82’ Rizzo.
FORMI GINE: Ciobani, Filippi,
Cornia, Collina, Ferrarini, Mu-
ratori, Rizzo, Zeni, Stefani,
Messori, Bertacchi. A disp.:
Fiorentini, Zanchetta, Sca-
ramelli, Ruscelli, Capasso.
All. Corsini.
CDR: Vaccari, Borta, Ferretti,
Zoboli, Diener, Gianotti, Fri-
gieri, Caffarra, Borgazzi, Goz-
zi, Corradi. A disp.: Dallari,
Barbanti, Bardhushi, Cavaz-
zuti, Lucchese, Missiroli, Sa-
guatti. All. Nora.
Arbitro: Toumewo di Mode-
na.
n C AS INA LB O. Qu ar ta
consecutiva vittoria con go-
leada per gli Allievi 2000 for-
miginesi. Contro l’Atletic C-
DR, sul terreno del “Gibellini”
di Casinalbo, c’è stata partita
solo per la prima mezz’ora di
gioco, fino al doppio vantag-
gio dei ragazzi di mister Cor-
sini; successivamente il For-
migine ha giocato in scioltez-
za andando in gol per altre
cinque volte.
Al 20’ bella combinazione tra
Muratori e Filippi che riesce a
liberarsi sulla destra e a met-
tere al centro per il compa-
gno Zeni che al volo in girata
sigla l’ 1 – 0. Al 30’, dopo un
veloce contropiede condotto
dalla coppia Stefani – B e r t a c-
chi, la sfera giunge a Zeni
che viene atterrato in area:
calcio di rigore che Messori
trasforma in gol: 2 – 0. Al 35’
Bertacchi, smarcato da un
pregevole passaggio di Zeni,
si fa ribattere la prima con-
clusione dal portiere, poi è il
più lesti di tutti a riprendere
la respinta e a ribadire in re-
te: 3 – 0.
Al 50’ Rizzo salta due avver-
sari sulla tre quarti e con un
filtrante millimetrico serve
Stefani davanti al portiere;
preciso diagonale e gol del 4
– 0. Al 60’ in neoentrato Ca-
passo semina il panico nella
difesa avversaria poi serve in
mezzo per il compagno Ru-
scelli (anch’egli subentrato
nel corso della ripresa) che
insacca a porta vuota: 5 – 0.
75’ – Capasso salta il proprio
marcatore e con un potente
diagonale insacca il gol del 6
– 0. All’8 2’ ancora Capasso,
incontenibile, crossa dal fon-
do per l’accorrente Rizzo che
sigla il definitivo 7 – 0. (t.a.)

CASTELVETRO 4
FIORANO 0

(Allievi provinciali)
Reti: 16’ Orsini, 52’ Perazzini,
62’ Cantaroni, 83’ Cantaroni
CASTELVETRO: Vandelli (41’ B o-
nucchi), Pelorosso (41’ V er-
nelli), Ferri, Zagari, Paduano
( 5 1 ’ A r y e e ) ,  F o n t a n e s i ,
Rahmouna (53’ Degli Espo-
sti), Sannino (46’ Pifferi),

Degjoni (55’ Novembre), Pe-
razzini, Orsini (46’ Cantaroni).
All. Valmori
FIORANO: Bogatov, Romano
(7 1’ Wahib), M’Hainni (58’
Poggioli), Giuliani (59’ Carra),
Tomassoni, Cornia (58’ L uc-
carini), Sannuto, Khalifi, Sal-
si, Cadoni, Tumminia (41’ I n-
fant ino ) .  A d ispos iz ione:
Giambi. Allenatori: Oscar Bo-
retti
Arbitro: Zampirollo di Modena
N ot e : ammoniti Sannuto, Za-
gari, Novembre.
n CASTELVETRO. Q u a t-
tro, come i gol di sabato e co-
me le vittorie consecutive in
campionato per gli allievi del
Castelvetro che superano il
Fiorano, con un gol nel primo
tempo e ben tre nella ripre-
sa.
Venendo alla partita, i padro-
ni di casa prendono in mano
il pallino del gioco fin dall’i n i-
zio: la manovra della forma-
zione biancoazzurra è fluida e
si concretizza prima con un
clamoroso palo di Pelorosso
al  10’ ,  poi  con i l  gol che
sblocca il risultato, di Orsini
al 16’ con un tiro dal limite
dell’area.
I l copione del la gara non
cambia, i ritmi si mantengono
elevati, anche se i locali si di-
mostrano poco cinici sotto
porta: prima Orsini pesca l'in-
serimento di Rahmouna che
incrocia la sua conclusione,
sfiorando il palo, poi Perazzini
conclude malamente un’a z i o-
ne personale calciando a lato
da posizione favorevole, infi-
ne  un  c ross  raso ter ra  d i
Rahmouna non raggiunge
Degjoni, solo per il provviden-
ziale intervento di M’H ai nn i.
Uniche due occasioni per il
Fiorano, nella prima frazione
di gara, una conclusione alta
di Salsi e un tiro in porta fa-
cile preda dell'estremo difen-
sore locale Vandelli.
Nella ripresa il Castelvetro
raddoppia con un colpo di te-
sta di Perazzini, al 52’, e
chiude la pratica, dieci minuti
più tardi, grazie alla rete di
Cantaroni che si inserisce in
area e segna con un bel dia-
gonale. Anche se il risultato è
saldamente nelle loro mani, i
padroni di casa continuano a
proporre gioco e si rendono
costantemente pericolosi, ma
sono ancora poco concreti
nel tramutare le occasioni in
gol. Al 67’ altro episodio chia-
ve: Novembre salta il suo di-
retto avversario che lo stende

in area; dal dischetto si pre-
senta Zagari ma Bogatov è
bravo a respingere la conclu-
sione dagli undici metri. Al
minuto 83, Cantaroni segna il
quarto ed ultimo gol, prima
che l’arbitro mandi le squa-
dre negli spogliatoi. (m.n.)

GINO NASI 1
SAN DAMASO 8

(Allievi provinciali)
Reti: 7' pt, 22' pt e 21’ st Ga-
sparini, 29' pt Tango, 32' pt
Abbes, 2’ st Costa, 13’ st e
33’ st Pasqualini, 35’ st Sera-
fini.
MODENESE: Mai, Soldo, Corbelli
(14’ st Bellei), Girardis T, Ma-
lagoli (39' pt Sbovi), Pichierri,
Tango (30’ st Vecchi), Girar-
dis P., Bassi (25’ st Morello),
Lucchi, Asanai. A disp.: Vec-
chi, Boudlal, Tagliavini, Ga-
sparini. All. Ricci
SAN DAMASO: Barbieri, Marche-
sini, Melli Santunione (37’ st
Usai), Abbes, Neviani (33’ st
Bozzoli), Arabini, Jakej (17’ st
Serafini), Marchesin (17’ st
Teoli), Pasqualini (38’ st Pon-
zoni), Gasparini , Costa (30’
st Abbati).. All. Bonifazi
n MODE NA. Partita sbloc-
cata nel primo tempo da Ga-
sparini il quale raddoppia al
22 dopo un leggero predomi-
nio della Gino Nasi che accor-
cia con Tango alla mezz'ora
del primo tempo.
Nel secondo tempo predomi-
nio del San Damaso. (s.b.)

BARCA RENO: 1
V.CASTELFRANCO: 3

Reti: 7’ Bonfiglioli, 43’ P a l m i e-
ri, 50’ Hassouni, 75’ G r az i a-
no
BARCA RENO: Marega, Mustafo-
vic, Lombardi, Rubinetti, Pe-
dergnana, Muratori, Zanni
( 65 ’ Zuppiroli), Collina, A-
mrez, Flandina, Hassouni. A
disp.: Curia, Zuppiroli, Sow,
Vellucci, Olatunji. All. Cava-
lieri
VIRTUS CASTELFRANCO: C h ir i c o ,
Graziano, Natali, Bonfiglioli,
Gherardi (70’ Stanzani), Degli
Angeli (55’ Ori), Roncatti (41’
Ansaloni), Fontana (41’ F a c-
cenda), Brahmani (65’ R e-
bucci), Palmieri (55’ Cacc ia-
to), Frattoluso. A disp.:Zana-
si, Stanzani, Faccenda, Re-
bucci, Ansaloni, Ori, Caccia-
to. All. Caridi

CASTELVETRO 4
FARO 1

(Allievi interprovinciali)
Reti: 28’ Balestrazzi, 45’ S a c-
cani, 52’ Saccani, 69’ Ascari
C AS T EL V ET R O: Gargamelli, Co-
lombini (41’ Falco), Coppeta,
Saccani (76’ Bernardini), Pe-
verelli, Lodi, Balestrazzi, A-
scari, Annovi (63’ Di Puoti),
Aldrovandi, Trotta: A disposi-
zione: Manca; All. Natale
n CASTELVETRO. Il Ca-
stelvetro cala il poker sul Fa-
ro Coop. Al 28’ è Balestrazzi
che sblocca la gara e porta in
vantaggio i biancoazzurri che
sfiorano il raddoppio, poco
più tardi, con una conclusio-
ne di Lodi che colpisce il pa-
lo. Nella ripresa i padroni di
casa vanno in gol altre tre
volte: doppietta di Saccani e
rete di Ascari. Da segnalare
anche altri due pali colpiti
dalla formazione di casa pri-
ma con Aldrovandi e poi con
Trotta. (m.m.)

Giovanissimi
FORMIGINE 0
ROSSELLI MUTINA 2

FORMIGINE: Benati, Ferrari, Be-
nevelli, Chainhe (10’ pt Anto-
nucci), Barbieri, Quartararo,
Contri, Verri, Ceresoli, Pez-
zella, Cannalonga. A disp.:
Iacconi, Quaranta, Kovalskyi,
Calvello, Castelli. All. Casini.
ROSSELLI MUTINA: Bo n g io r no ,
Prette (1’ st Romeo), Mondini,
Stefani, Mielebattiloro, Cor-
nia, Pace (21’ st Ferraresi),
Santimone (20’ st Zanotti),
Berchicci, Grecori (1’ st Voi-
nea), Ferraguti. A disp.: Righi,
Vinci, Lanci. All. Casarano.
Arbitro: Saddek Jellouli di Mo-
dena.
Reti: 6’ pt Ferraguti (R), 30’ st
Voinea (R - rig.).
n FORMIGINE. I Giovanis-
simi 2003 formiginesi dopo le
precedenti due vittorie per 2
– 0, vengono sconfitti con lo
stesso punteggio dalla Ros-
selli Mutina, squadra di in-
dubbie capacità fisiche e tec-
niche, capace di esercitare
sul Formigine una costante
s u p r e m a z i a  t e r r i t o r i a l e
nell’arco dell’intera gara. Nel
corso della ripresa i ragazzi di
mister Casini hanno trepida-
mente provato a rimediare al
gol di svantaggio subito in a-
pertura di gara, esponendosi
però alle efficaci ripartenze
manovrate degli avversari
che hanno finito per esaltare
le qualità del portiere formigi-
nese Benati, autore di almeno

due sontuose parate. Nel fi-
nale è poi giunto il raddoppio
della compagine modenese
su uno “s t r an o ” calcio di ri-
gore, ma la vittoria della Ros-
selli è assolutamente legitti-
ma.
Al 6’ bella iniziativa del cen-
travanti modenese Berchicci
sulla fascia destra, traverso-
ne alto a tagliare l’area formi-
ginese dove giunge liberissi-
mo Ferraguti che, dopo il rim-
balzo del pallone sul terreno,
incorna in corsa in anticipo
s ul l ’uscita del portiere e in-
sacca: 0 – 1.
Ripresa. Al 30’ raddoppio del-
la Rosselli su calcio di rigore
“inde finibile ”: il neo entrato
Voinea copre il possesso pal-
la in attacco avvicinandosi al-
la bandierina di destra e, so-
spinto leggermente da tergo
dall’aitante formiginese Cere-
soli, si accascia a terra ab-
bracciando la sfera con le
mani; tutti i ragazzi formigi-
nesi, ingenuamente, si fer-
mano volgendo lo sguardo
verso l’arbitro che, però, in-
credibilmente non fischia;
Voinea così si rialza, entra in
area col pallone lungo la linea
di fondo dove viene scara-
ventato di brutto a terra dallo
stesso Ceresoli che, suppon-
go, si sia sentito preso in gi-
ro: calcio di rigore che pro-
prio Voinea trasforma in gol
per lo 0 – 2 finale. (t.a.)

SAN DONATO 0
POZZA 1

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Splendi (rig.)
SANDONATO: Querzola, Campo-
basso, Cianflone, Malaguti,
Soverini, Esposito, Rubini, I-
perti, Bellarmino, Deye, Ca-
siello. A disp.: Minarelli, Mas-
sari, Mahmoud, Gamberini,
Rossi, Boneshta, Zambini. All.
Tedeschi.
POZZA: Manfredi, Spuma, Pia-
centini, Ronchi, Lodi, Costi,
Xhuke, Di Gesù, Giullari, Ven-
turelli, Splendi. A disp.: Leo-
ni, Gallicchio, Cataldi, Carton-
cino, Scarabelli, Boni. All.
Motti

VILLADORO 1
CASTELVETRO 9

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 5’ A.Bellavita, 9’ P a l t r i-
nieri, 11’ autogol Villadoro,
13’ Paltrinieri, 14’ V illado ro,
50’ Paltrinieri, 57’ I annal fo,
6 1’ D’Angelo, 66’ P al t r in i e ri ,
68’ D.Bellavita
C AS T E LV E TR O : Fuschino (36’
Pacchioni), Ricciardi, Gibellini
(36 ’ Fantuzzi), D’Avino (36’
Compagnone), Francioso, Le-
cini (36’ Falco), Paltrinieri,
A.Bellavita (36’ Ia nn al fo ),
Torres (36’ D’Angelo), Stefa-
ni, Corsini (36’ D .B ell avi ta ).
All. Farina

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Risultati
e classifiche

n NAZIONALI. I risultati e le
classifiche dei campionati gio-
vanili nazionali si trovano colle-
gandosi al sito www.calciona-
zionale.it/giovanili
n REGIONALI. I risultati e le
classifiche dei campionati gio-
vanili regionali si trovano colle-
gandosi al sito www.romagna-
sport.com
n PR OV IN C IA LI . I risultati
dei campionati giovanili provin-
ciali della Figc si trovano colle-
gandosi al sito www.calcioe-
va i .  i t/  ca mpi ona t i  -co mi ta-
to/modena

ALLIEVI I tabellini dei campionati provinciali

Il Formigine rifila sette gol all’Atletic Cdr
Poker del Castelvetro contro il Fiorano

FIORANO Allievi interprovinciali: Fiorano-Valsa 1-0: il Fiorano (F.Paroli)

CASTELVETRO Allievi provinciali: Castelvetro-Fiorano 4-0

CASINALBO Allievi: Formigine-Atletic Cdr 7-0
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PODISMO Alla vigilia erano annunciati 1700 iscritti, ce ne sono stati meno di 1500

Maratona d’Italia,
un declino inarrestabile

VOLLEY In occasione della Maratona d’Italia

La Mondial si presenta ai tifosi

Vola il Volley Accademy Anderlini
n MODENA. Dalla collaborazione tra la neonata Volley Academy Mo-
dena e la Scuola di Pallavolo Anderlini è nato, nell'estate del 2016, il pro-
getto Volley Academy Anderlini che vede unite le due più importanti realtà
del panorama pallavolistico giovanile di Modena e coinvolge squadre che
si confrontano da anni ad alti livelli. Il progetto coinvolge quattro squadre
che scenderanno in campo con il nome Liu Jo Tironi e disputeranno i
campionati di Eccellenza, dall’Under 14 all’Under 18 e quelli di Serie, a
partire dalla Seconda Divisione provinciale, fino ad arrivare al campionato
di Serie B2 nazionale. In particolare, sono 62 le atlete coinvolte, prove-
nienti in parte da Volley Academy Modena e in parte dalla Scuola di Pal-
lavolo Anderlini, che scenderanno in campo insieme per partecipare dai
protagoniste ai campionati giovanili.
La U18 della Liu Jo Tironi, guidata in panchina da Enrico Barbolini, ha
chiuso con una vittoria per 3-1 sulla San Michelese il torneo pre-campio-
nato, aggiudicandosi il 3° posto nel quadrangolare che le ha viste impe-
gnate in queste settimane. Nonostante qualche piccolo infortunio, la
squadra è cresciuta partita dopo partita soprattutto per quanto riguarda la
gestione del gioco. Positivo il bilancio di coach Barbolini: "Sono soddisfa t-
to del lavoro svolto fino a qui. Nelle amichevoli disputate siamo partiti un
po' timorosi, ma poi ci siamo sciolti e si sono viste in campo buone pre-
stazioni.
Si è concluso sabato il periodo intenso di amichevoli anche per la U16. Le
ragazze, guidate in panchina da Roberta Maioli, hanno conquistato il 2°
posto nel torneo che le ha viste affrontare le formazioni di Reggio Emilia,
Parma e San Martino in Rio. Test questi molto importanti per Roberta
Maioli: "Il mio bilancio in questo primo mese e mezzo di lavoro è molto
positivo. La squadra è molto giovane ed è stata costruita quest'anno con
ragazze che insieme non hanno mai giocato e che devono trovare la giu-
sta alchimia di gruppo. Questo torneo, così come quello di categoria U17,
mi è servito per avere delle risposte e per testare meglio il livello di par-
tenza. La squadra è composta da 16 ragazze e tutte hanno trovato spazio.
I segnali avuti sono positivi e questo periodo ha messo in risalto la voglia
di migliorarsi e di mettersi in gioco in maniera positiva e con lo spirito giu-
sto. Personalmente mi sto divertendo molto in palestra e allenare queste
ragazze è motivante anche per me: un dare e ricevere. Adesso abbiamo
una settimana per prepararci alla prima giornata di campionato di serie C
e mercoledì, a Modena, disputeremo un'amichevole contro Corlo con l'o-
biettivo di mantenere il ritmo partita e per dare spazio a chi ha avuto me-
no occasione di giocare. La squadra sarà al completo perché è rientrata
dal piccolo infortunio alla caviglia anche Mukaj Sara, che è quindi a di-
sposizione del gruppo".

La Trascar vince il torneo “Bassa in Volley”
n MIRANDOLA. Si è conclusa la prima edizione del torneo “ Bassa in
Volley “, torneo femminile di C e D. Al termine ha visto prima classificata
la “Trascar-San Prospero”, seconda la Mondial-Carpi e poi la Volley Sta-
dium Mirandola, organizzatrice della manifestazione e non ancora in con-
dizioni ottimali a causa di qualche infortunio. La giornata si è conclusa
con la presentazione della nuova Volley Stadium , rinnovata sia nella pre-
sidenza sia nella dirigenza.

Golf: al Trofeo Next Tee vince Iaccheri
n COLOMBARO. Il Trofeo Next Tee (18 buche stableford a 3 catego-
rie). 1a Categoria: 1° lordo Nicola Iaccheri (punti 35), 1° netto Paolo Bel-
luti (39), 2° netto Alberto Sabatini “ (39), 3° netto Andrea Novi (39).
2a Categoria: 1° netto Filippo Monti (punti 38), 2° netto Marco Bombarda
(38), 3° netto Enrico Spagnoli (36). 3a Categoria: 1° netto Luigi Adriano
Pederzini (punti 41), 2° netto Giovanni Monti (38), 3° netto Alessandro Fri-
gieri (37). Premi speciali: 1° ladies Anna Maria Borelli (punti 33).
L’Hotel Passo del Lupo ha sponsorizzato la gara di sabato scorso a Co-
lombaro vinta dalla giovane coppia Alessandro Ruggeri-Andrea Galli (pun-
ti 40), 1° netto Roberto Rebecchi – Massimo Montanari (49), 2° netto Fe-
derico Tita- Andrea Ori 46, 3° netto Chiara Serafini – Leonardo Silba 45,
1° coppia ladies Patrizia Faglioni – Stefania Sala (44), 4° netto Elena Ba-
gnolo – Simona Bertocco (43).

TRIATHLON Modena fa il pieno di medaglie

Brillano Caselli, Cassanelli e Leonardi
Al Triathlon Lerici e Lignano Sabbiadoro la
Modena Triathlon fa il pieno di medaglie: podio
per Elisa Casoni, Andrea Cassanelli e Veronica
Leonardi.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre si sono svolti a
Lerici (Sp) e a Lignano Sabbiadoro (Ud) tre gare
di triathlon sulla distanza olimpica (1500mt
nuoto – 40km bici – 10km corsa) e sulla
distanza sprint (750mt nuoto – 20km bici – 5km
corsa). A queste importanti competizioni hanno
preso il via oltre 1000 atleti. Le atlete e gli atleti
della Modena Triathlon sono stati ancora una
volta tra i protagonisti. Nella gara femminile
sulla distanza Olimpica Elisa Casoni si è clas-
sificata 10° assoluta, prima nella categoria M1
in 2h51’15”. A Lerici nella gara femminile sulla
distanza sprint, Veronica Leonardi si è clas-
sificata 20° assoluta, 2^ nella categoria M2 in
1h28’02”.
A Lignano Sabbiadoro nella gara maschile sulla
distanza olimpica, Andrea Cassanelli si è clas-
sificato 6° assoluto 1° nella categoria S1 in
2h04’32”

n CARPI. Fa male vedere il
declino inarrestabile di
una maratona gloriosa
come quella “d’Italia”.

Dopo le indicazioni del-
la vigilia, che parlando
di 1700 iscritti annun-
ciavano un presunto
“sold out”, sono stati me-
no di 1500, di cui solo 414
nella maratona.

Maratona che ha visto
la vittoria del marocchi-
no Jaouad Zain (LBM
Sport Roma) in 2h23'57",
bravo a battere in volata
il connazionale Abderraf
Roqti (Finanza Sport
Campania) giunto in
2h24'00" dopo essere sta-
to per tutta la gara at-
taccato alle caviglie del
vincitore senza mai pro-
vare ad attaccarlo. Terzo
è giunto il primo degli
italiani, Davide Seri (Atl.
C o r r i f e r r a r a )  i n
2h35'02".

Tra le donne vittoria di
Patrizia Donato (ASD Ju-

re Sport) in 3h07'18", se-
conda Elisabetta Alber-
tini (Arci Goodwin Li-
biola di Serravalle Po
MN) in 3h10'39", terza la
modenese Patrizia Mar-
tinelli (Atl. Sacmi Imola)
in 3h13'00".

Nella 33 km. vittoria
per Enrico Rodenghi
(Runners Capriolese) in
2h10'32", secondo Ales-

sandro Splendore (Vi-
cenza Marathon) in
2h10'48", terzo Andrea
Boglioni (New Athletics
S u l z a n o  A s d )  i n
2h11'09".

Tra le donne, la prima
a tagliare il traguardo di
Soliera è stata Paola Ta-
g l i av i n i .

Nella mezza maratona
con arrivo di fronte al
Parco Ferrari di Mode-
na, vittoria per Emanue-
le Piacentini (A.s.d.
Sportinsieme Castellara-
no) in 1h13'01", secondo
A n d r e a  B a r u f f a l d i
(A.s.d. La Fratellanza
1874) in 1h13'50", terzo
Enrico Simoli (Atl. Bio-
tekna Marcon) 1h14'02".

In campo femminile
vittoria per la ticinese
Daniela Tarnutzer in
1h21'11", seconda Sonia
Del Carlo (Team Mud e
Snow Asd) in 1h27'59",
terza Klaudia Karolczak
in 1h28'43".

n C AR PI . Sabato, in occasione della
conferenza stampa di presentazione
della 29a Maratona d'Italia intitolata ad
Enzo Ferrari, la società Mondial si è pre-
sentata al pubblico presente riversando-
si in massa all'appuntamento. Tantissi-
me le ragazze presenti, dalle più piccole
alle più grandi, che hanno colorato di blu
lo splendido scenario di piazza Martiri.
Hanno riempito il palco di presentazione
mentre lo speaker Antoine annunciava e
raccontava le attività societarie porgen-
do una serie di domande al nostro DS
Nicola "Tattu" Santunione. Spazio ai fo-

tografi che si sono sbizzarriti nell'im-
mortalare la marea blu, tanta la soddi-
sfazione di presidente e dirigenti per la
partecipazione all'evento. Inoltre Giove-
dì 6 una delegazione di atlete, staff e
genitori ha presenziato al Fan Day, ac-
cettando l'invito in occasione della pre-
sentazione della squadra di serie A tar-
gata Liu-Jo, occasione ghiotta per scat-
tare foto insieme alle campionesse che
si sono rese disponibili nelle varie po-
stazioni allestite all'interno del PalaPani-
ni.

CARPI Il vincitore, il marocchino Jaouad Zain, col sindaco Bellelli (Foto Foschi)

PODISMO Camminata di San Luca

De Francesco vince a Correggio
n C ORRE GGI O. Nonostante una leggera
pioggia all’inizio e poi un cielo molto nuvolo-
so domenica mattina a Correggio per la Cam-
minata di San Luca organizzata dalla podisti-
ca locale erano presenti 3450 persone
Nella manifestazione podistica correggese
c’erano ben cinque percorsi: quattro non
competitivi km 2,5, km 5,1, km10,4, km
15,5 e uno competitivo di km 21,097 . La ma-
ratonina di km 21,097 era valida come terza
prova del campionato provinciale Uisp di
mezza maratona ed ultima gara del Grand
Prix.
La sede di partenza e arrivo era la grande a-
rea verde vicino allo stadio dove d’estate si
svolge anche la festa del PD locale. I tracciati
si svolgevano nella zona sud di Correggio per
la maggior parte su piste ciclo pedonali ,pas-
sando per i paesi di Fazzano e Lemizzone
Il sassolese Luca De Francesco tesserato per
il gruppo Mds Panaria Group Sassuolo, cam-
pione italiano Uisp di maratona in carica è il
trionfatore della maratonina correggese nel
tempo di 1h 13’46 e batte il modenese Ro-
berto Bianchi dei Pico Runners che chiude in
1h14’33 ed il compagno di squadra l'albine-

tano Lorenzo Villa , 1h17’53 il suo tempo. Il
mantovano Lorenzo Gardini della UISP Man-
tova è quarto in 1h18’53, il modenese resi-
dente a Baiso Enea Debbia dell’atl eti ca
Scandiano quinto in 1h19 e precede in volata
il master cavriaghese Corrado Frigieri della
podistica Cavriago accreditato dello stesso
tempo, Luigi Lodi Rizzini del ASD Rivarolo del
Re settimo in 1h18'12, il povigliese Frederik
Caroli del Road Runners Poviglio ottavo in
1h20'33, il reggiano d'adozione Simone Ce-
cere della palestra Eden Sport di Villa Cella
nono in 1h21'19 e il bagnolese Giuseppe Pel-
lacani dell'atletica Scandiano decimo in
1h21'34
Dopo aver vinto la Maratonina di Taneto
quindici giorni fa , la reggiana residente a
Corticella Ilaria Aicardi con i colori della podi-
stica Rubierese si ripete anche a Correggio
fermando il cronometro sul tempo di 1h
22’58. La frassinorese Manuela Marcolini
che corre però per la società reggiana Spor-
tinsieme Castellarano arriva seconda in
1h24’07 e precede la ragioniera correggese
Rosa Alfieri della società organizzatrice che
conclude in 1h26’03. La modenese residen-

te a Campogalliano Raffaella Malverti della
podistica Correggio si classifica quarta in
1h28’22 e precede Giulia Vettori della Mode-
na Atletica quinta in 1h30’28, la castellara-
nese Elena Malvolti dello Sportinsieme Ca-
stellarano sesta in 1h31’01, la novellarese
Natalia Pagu del Jogging Team Paterlini set-
tima in 1h34’08, la reggiolese Antonella Be-
natti della Sintofarm atletica ottava in
1h 36 ’07, la rubierese Gabriella Piccinini
compagna di squadra della vincitrice nona in
1h 36’35 e la reggiana Barbara Marini della

podistica Le Colline decima in 1h36’39
Fra le 3450 persone presenti a Correggio c’e-
rano anche 1800 alunni delle scuole di Cor-
reggio e la classifica dei gruppi è stata vinta
dalla podistica Cittanova con 117 iscritti
su ll’Avis Novellara 66, la podistica Biasola
63, il Jogging Team Paterlini Novellara 54, il
Jolyy CTL Bagnolo 53, il Road runners Povi-
glio 52, la polisportiva Madonnina 44, la po-
distica Castelfranco Emilia 43, lo Sportinsie-
me Formigine 40 e l’atletica Ghirlandina 35.
(Nerino Carri)

CORREGGIO Bianchi, De Francesco e Villa

COLOMBARO I vincitori del Trofeo Next Tee

VOLLEY ANDERLINI ACCADEMY Qui l’Under 18, sotto l’Under 16

COLOMBARO I vincitori dell’Hotel Passo del Lupo
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Fenomeni a carattere di pioggia debole. 

Vento da Est-Nord-Est con intensità di 9 km/h. 

Raffiche fino a 16 km/h. Temperature comprese tra 8 °C e 13 °C .

Quota 0 °C a 2600 metri.

Nuvolosità sparsa. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature comprese tra 10 °C e 17 °C . 

Zero termico a 1950 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

11
OTTOBRE

Giovedì

13
OTTOBRE

Mercoledì

12
OTTOBRE

Qualche nube sparsa. Vento da NE con intensità di 8 km/h. 

Raffiche fino a 12 km/h. 

Temperatura minima di 9 °C e massima di 15 °C. 

Quota 0 °C a 1550 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:24

Tramonta
alle 17:38

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

Piacenza 15
Parma 15
Reggio nell’Emilia 17
Modena  20
Bologna 17
Imola 16
Ferrara 16

Ravenna 9
Faenza 10
Forlì-Cesena 12
Rimini  8

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

10 °C 14 °C

87% 65%

assenti assenti

ENE 6 km/h debole E 6 km/h debole

10 °C 15 °C

1930 m 1840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

17 °C 13 °C

51% 75%

assenti assenti

E 9 km/h debole E 9 km/h debole

17 °C 13 °C

1910 m 2020 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

8 °C 12 °C

85% 77%

assenti assenti

ESE 5 km/h debole E 8 km/h debole

8 °C 12 °C

1930 m 2160 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia

13 °C 11 °C

88% 98%

deboli moderate

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

13 °C 11 °C

2700 m 3190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

10 °C 12 °C

87% 67%

assenti assenti

NE 8 km/h debole NNE 6 km/h debole

10 °C 13 °C

1540 m 1480 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

15 °C 9 °C

48% 76%

assenti assenti

NE 7 km/h debole E 5 km/h debole

15 °C 9 °C

1590 m 1630 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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INCONTRI Oggi la prima lezione alla Fondazione Collegio San Carlo

Piero Stefani e la centralità di Gerusalemme
nel messianismo terrestre ebraico

SAN CARLO Sopra, un’immagine del teatro. A sinistra, Piero Stefani

MODENA

A l via oggi le lezioni
del ciclo dedicato al

tema “Città sante. Di-
mensione urbana e que-
stioni teologiche nella
storia delle religioni” a l-
la fondazione collegio
San Carlo di Modena (via
San Carlo 5), ideato dal
Centro Studi Religiosi.

Piero Stefani apre con
la conferenza dal titolo
“Gerusalemme. Profeti-
smo e messianismo nella
tradizione biblica ebrai-
ca”. Stefani è professore
di Storia del pensiero e-
braico presso l'Universi-
tà di Ferrara e docente in
altri istituti universita-
ri, tra i quali la Facoltà
Teologica dell'Italia Set-
tentrionale di Milano e
la Pontificia Università
Gregoriana di Roma. Bi-
blista, nelle sue ricerche
ha approfondito le origi-
ni dell'ebraismo e le re-
lazioni tra ebraismo e

cristianesimo, in chiave
sia teologica che stori-
co-antropologica. Presi-
dente dell'associazione
«Biblia», ha recentemen-
te tradotto Qohelet (Mi-
lano 2014) e ha pubblica-
to nume-
rosi volu-
m i  t r a
cui “G e-
sù ” ( Bo-
l o  g n a
2 0  1 2  ) ;
“L' i nve n-
zione del
pecc ato”
( a  c u r a
d i ,  B r e-
s  c i  a
2013); “Il
s  a b  a t  o  ”
(B resc ia
2 0  1 4  ) ;
“La voce di Dio. Chiama-
te e vocazioni dalla Bib-
bia a oggi” (a cura di,
Brescia 2015); “I volti del-
la misericordia” (Rom a
2015).

Se si vuole comprende-

re il ruolo e il significato
che una città santa svol-
g e  nel la  costr uzione
d el l ’identità di una tra-
dizione religiosa non è
possibile non iniziare da
Gerusalemme, la città

sacra ai
t r e  m o-
n ot e i sm i
m a  g g i o-
ri: Ebrai-
smo, Cri-
s ti a n es i-
m o e I-
slam. In
par  t ico-
lare, Ste-
fani, tra i
prota go-
nisti del
d i a l o  g o
e b  r a i-
c  o -  c r  i-

stiano in Italia, si soffer-
merà sulle caratteristi-
che del profetismo e del
messianismo ebraico,
che hanno spesso inter-
pretato la redenzione di
Israele secondo due con-

INCONTRI Domani alle 21 nella chiesa di Sant’Agnese un appuntamento più unico che raro

L’organista del Papa in concerto a Modena
Suonerà lo Spaeth, l’organo più grande di tutta la Provincia

FESTIVAL Al via da stasera la 13esima edizione

Un occhio verso Oriente:
a Carpi c’è l’Asian Film Festival

CARPI

U na trentina di film e
28 registi rappresen-

tativi di 10 nazioni: sono
questi i numeri in scena
da oggi fino a domenica a
Carpi per l’Asian Film
Festival che quest’anno
arriva alla 13esima edi-
zione. L’ap pun ta me nt o,
diretto dal critico cine-
matografico Antonio Ter-
menini, accoglierà il pub-
blico in tre diverse loca-
tion: cinema Eden, audi-
torium Loria e Mattato-
yo .

La rassegna si aprirà
stasera alle 20.45 con
“Roug e” del regista di
Hong Kong Stanley Kwan
a cui il festival dedica una
retrospettiva di sei film
fra le sue opere più signi-
ficative – “Full Moon in
New York” (martedì 11, o-
re 18.45 Auditorium Lo-
ria), “Love Unto Waste”
(martedì 11, ore 22.45 Au-
ditorium Loria), “Red Ro-
se, white rose” ( m e rc o l e -
dì 12, ore 16.45 Audito-
rium Loria), “Lan Yu”
(mercoledì 12, ore 20.45
Au d i t o r i u m  L o r i a )  e

“Centre Stage” (g iove dì
13, ore 20.15 Auditorium
Loria).

La ricca programma-
zione dei film continuerà
poi con l’anteprima euro-
pea di “A tale of three ci-
ties”, diretto dalla regista
Mabel Cheung che sarà
anche l’ospite d’onore del
festival, “N ob i” del regi-
sta giapponese Shinya T-
sukamoto, “Hong Kong
trilog y” anteprima euro-
pea di Christopher Doyle,
che racconta cosa signi-
ficva essere adolescenti a
Hong Kong, fra ansie e
p a u re.

Cinema e non solo: do-
menica il circolo Arci
Mattatoyo ospiterà la pre-
sentazione del libro sul
cibo giapponese “The su-
shi game” di Francesca
Scotti e Alessandro Mi-
ninno. Durante la serata
anche una degustazione
delle pietanze del libro
cucinate da una vera cuo-
ca giapponese. Per ulte-
riori informazioni con-
sultare il sito internet
w w  w.  a s i  a n  f i  l m f  e s  t i-
val.info e la pagina Face-
book AsianFilmFestival.

cezioni parallele e com-
plementari: una stori-
co-politica che ha visto
nel Messia soprattutto il
capo militare che avreb-
be ricondotto il popolo di
Israele all’unità e all’i n-
dipendenza politica; e
l’altra innanzitutto reli-
giosa, che riconosce nel
Messia l’annuncio della
fine del mondo terreno e
il conseguimento del Re-
gno dei Cieli.

In tale contesto storico,
a n ch e  G e r u s a l e m m e
svolge un doppio ruolo
divenendo di volta in vol-
ta la città corrotta dal po-
tere e la rappresentazio-
ne dei mali del mondo
che occorre vincere per
raggiungere la salvezza,
bersaglio privilegiato
dei profeti; e il modello
ideale della città celeste
promessa da Dio ai suoi
fedeli.

Nel messianismo 'ter-
restre' ebraico emerge la
centralità di Gerusalem-

me - spiega infatti Stefa-
ni - l'importanza di que-
st'ultima per l'intera eco-
nomia della redenzione
trova una sua suggestiva
espressione nella massi-
ma talmudica secondo
cui il Santo, dichiara:
«Non entrerò nella Geru-
salemme celeste fino a
quando non sarò entrato
in quella terrestre».

La conferenza si tiene

nel Teatro della Fonda-
zione, con inizio previsto
alle ore 17,30. Come tutte
le altre del ciclo, sarà in-
serita nell’archivio con-
ferenze presente nel sito
w w w. fo n d a z i o n e sa n c a r-
lo.it, da cui potrà essere
scaricata gratuitamente.

Inoltre, per chi lo desi-
derasse, si rilasciano at-
testati di partecipazio-
n e.

MODENA

A rriva a Modena dalla
Città del Vaticano per

suonare l’organo che con
le sue 3.400 canne è il più
grande di tutta la Provin-
cia. Mercoledì 12 ottobre
alle 21 Juan Paradell Solé,
organista titolare della
Cappella musicale pontifi-
cia “Sistina”, farà risuona-
re di note la chiesa di
Sa nt’Agnese in piazzale
Riccò in città. Il musicista
suonerà l’organo Spaeth
del 1939 restaurato da A-
lessandro Giacobazzi nel
2005.

L’appuntamento, a in-
gresso libero e gratuito, è
il quarto della XIV edizio-
ne del “Modena organ fe-
s t iva l ” ,  la
r a s s e  g n a
org anistica
inter nazio-
nale inseri-
ta nel pro-
gramma di
“Ar monio-
saMente” ,
org anizzata
dall’associazione “Amici
dell’organo J. S. Bach” con
il contributo di Fondazio-

ne Cassa di risparmio di
Modena, Regione Emi-

l i a - R o m a-
gna, Comu-
ne di Mode-
na, Lapam
confar tigia-
nato e Bper
Banca, e in
c  o  l l  ab  o r  a-
z i o n e  c o n
l ’ a s s o  c i a-

zione “Aut Aut”.
La serata prevede alle

20.45 una breve introduzio-

ne al programma musicale
che nell’occasione propor-
rà musiche di Aguilera de
Heredia, J. S. Bach, Fran-
ck, Torres Bossi e Guil-
mant.

L’organista Juan Para-
dell Solé, suona regolar-
mente nelle celebrazioni
liturgiche del Papa in San
Pietro in Vaticano e nelle
manifestazioni musicali
della Cappella Musicale
“Si stina ”. Primo organi-
sta emerito della Basilica

papale di Santa Maria
Maggiore a Roma, è docen-
te di Organo e Canto gre-
goriano al Conservatorio
“Refi ce ” di Frosinone.
Svolge un’intensa attività
concertistica in Europa,
Russia, Siria, Stati Uniti e
Sud America, partecipan-
do a importanti Festival
organistici internaziona-
li.

Per informazioni, tel. 328
4210061 (www.associazio-
n e b a ch m o d e n a . i t ) .

n Musiche anche
di J. S. Bach, Franck,
Torres Bossi,
Guilmant e Aguilera
de Heredia
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VIALE MONTE KOSICA Giovedì alle 21 in programma ‘Inside out’

Cinema e jazz protagonisti
della settimana alla ‘Te n d a ’
L a ‘Ten da’, lo spazio co-

munale di viale Monte
Kosica dato alle espressioni
della creatività giovanile ,
questa settimana offre al
pubblico, sempre gratuita-
mente, serate tra ottimo jazz
e cinema. Ospita, infatti,
giovedì 13 ottobre alle 21, il
primo appuntamento del ci-
neforum organizzato dagli
studenti di Asmo (Associa-
zione medici specializzandi
di Modena), in collaborazio-
ne con Università di Mode-
na e Reggio Emilia. In pro-
gramma la proiezione del
film d’animazione ‘I n s id e
Ou t’ (di Peter Docter, 2015).
Gli incontri del Cineforum
di Asmo sono incentrati su
temi di rilevanza scentifica,
affrontati attraverso la cine-
matografia più recente.

Spazio invece alla musica
sabato 15 ottobre alle 21.15
col primo appuntamento
della rassegna jazz ‘Arts &
Ja m ’, organizzata dall’asso -
ciazione Muse con il contri-
buto della Fondazione Cassa

di risparmio di Modena e del
Centro musica del Comune.
Sul palco ci sarà il Dena De-
Rose (nella foto in basso)

Quar tet, formazione inedi-
ta per la pianista e cantante
newyorchese, nato dalla col-
laborazione con il sassofoni-
sta bolognese Piero Odorici,
e completato da una sezione

ritmica d’e c-
cezione com-
posta da Stefa-
n o  S e n n i  a l
co nt rabb as so
e Roberto Gat-
to alla batte-
ria.

C  a  n  t  a  n  t  e ,
pianista e ar-
rangiatrice di
talento, gran-
de senso dello
swing e ottimo
a p  p  r o  c  c  i  o
al l’im prov vi-
sazione, la ne-
wyorkese De-
na  DeRose  è
stata definita

da Joel Siegel del Washin-
gton City Paper «la più crea-
tiva, convincente, avvincen-
te cantante-pianista dopo

Shirley Horn». Tra le più ac-
creditate interpreti degli
standard jazzistici, Dena da
alcuni anni si divide tra Sta-
ti Uniti ed Europa, in parti-
colare Austria - dove inse-
gna all'Università di Musica
e Spettacolo di Graz - e Italia,
dove spesso collabora con il
sassofonista bolognese Pie-
ro Odorici, con cui divide il
palco in questo quartetto,
completato da una sezione
ritmica di eccellenza, che
proporrà una serata all'inse-
gna dei motivi dei più noti
songwriters statunitensi e
del repertorio personale. Il
concerto è come sempre a in-
gresso libero e gratuito.

Il programma completo è
c o n s u l t a b i l e  s u l  s i t o
( w  w w. c  o m  u n  e .  m o  d e-
na.it/latenda) e sulla pagina
f a c e b o o k  ( w w w. f a c e-
b o o k . c o m / l at e n d a ) .

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Riposo

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

BIANCONERI (JUVENTUS STORY) ore 20,10-22,30

BRIDGET JONES’S BABY ore 20,10-22,30 fest.19,10-21,30

ALLA RICERCA DI DORY ore 20,20-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO) ore 20,30-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

PETS - VITA DA ANIMALI ore 20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

OLMO E IL GABBIANO orario non specificato 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

PETS - VITA DA ANIMALI  giov. ven.18-19,45-21,30 sab.17,15-19-20,45-22,30

dom.14,30-16,15-18-19,45-21,30 lun. mart.19,30-21,15

EDEN      059-650571

Asian film festival dalle ore 16,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

BIANCONERI (JUVENTUS STORY) lun. mart. merc.20,30

MINE fer.20,30-22,30 fest.18,30-20,30-22,30 lun. mart. merc.22,30

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

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

I MAGNIFICI SETTE ore 22,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

CAFE’ SOCIETY  fer.20,30-22,0 sab.18,15-20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30 (no mart.)

PETS - VITA DA ANIMALI  fer.20,30-2,230 sab.18,15-20,30-22,30 dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO)  fer.20,30-22,30 dom.18,30-20,30-22,30 lun.22,30 (no giov.)

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Edicola Fiore
08:30 Affari legali
09:00 Cold Blood: nuove verità
10:00 Nato per uccidere
10:45 TG News SkyTg24
11:00 Lady Killer
12:00 Coppie che uccidono
13:00 TG News SkyTg24
13:15 Vicini assassini
14:15 Una nuova vita
16:00 Tutti i cani dei miei ex
17:45 Scandali a Hollywood
18:45 Crazy Animals
19:30 House of Gag
20:30 Edicola Fiore della sera
21:15 Dear John
23:30 Vite di plastica
00:30 Vite di plastica -   
 Operazione Thailandia
01:30 Non chiamatemi non vedente

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e Fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e Fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Today you die
Con Steven Seagal e Anthony Criss

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 STASERA TUTTO È POSSIBILE

23:25 SBANDATI

00:55 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:00 GIOCHI PERICOLOSI

04:10 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 ESTATE
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 GEO
16:50 CALCIO NAZION. UNDER 21  
 QUALIF. CAMP. EUROPEI   
 2017: LITUANIA - ITALIA
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 POLITICS - TUTTO È POLITICA
22:45 MI MANDA RAITRE
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:15 TG3 LINEA NOTTE 
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SEVEN NIGHTS

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE  

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:40 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:50 PASSAGGIO DI NOTTE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 TODAY YOU DIE

23:05 IL SESTO GIORNO

01:35 TG4 NIGHT NEWS

01:55 MEDIA SHOPPING

02:15 LA PRIGIONIERA

03:50 HELP

04:20 IL RICATTO DI UN PADRE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 UNA NOTTE MAGICA -   

 TRIBUTO AI TRE TENORI

23:40 MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 LE IENE SHOW

00:00 SHINING

02:30 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:45 PREMIUM SPORT

06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:10 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:10 UNOMATTINA
09:50 TG 1
09:55 A SUA IMMAGINE SPECIALE
10:00 SANTA MESSA
12:20 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 L’ALLIEVA
23:25 PORTA A PORTA
01:00 TG1 NOTTE
01:30 CHE TEMPO FA
01:35 SOTTOVOCE
01:55 ITALIA: VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Politics - Tutto è politica
Conduce Gianluca Semprini

TV8

Una notte magica
Il Volo, tributo ai Tre Tenori

Stasera tutto è possibile
Condotto da Amadeus

L’allieva
Con Alessandra Mastronardi e Lino guanciale

Le Iene Show
Nuova edizione
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

11:00 COME ERAVAMO
12:00 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016
13:00 TIRO A VOLO: CAMP. ITALIANI 
 2016 - SKEET FEMMINILE
13:30 TG RAI SPORT
13:45 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
14:30 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016
15:30 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI
18:30 RAI TG SPORT
18:45 OVERTIME
19:30 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
19:45 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P. M. (LIVE)
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

Satellite

20:00 World Cup 2018 Qualifiers
20:45 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qual.... (diretta)
22:45 World Cup 2018 Qualifiers
23:30 World Cup 2018   
 Qualifiers Highlights
23:45 I Signori del Calcio
00:15 History Remix
00:45 World Cup 2018 European  
 Qualifiers

15:30 Fox Sports Magazine
16:00 Calcio Internazionale
17:45 Fox Sports Magazine
18:45 USA Sport Today - Speciale
19:00 UFC 204 Manchester GBR
21:00 USA Sport Today - Speciale
21:15 NFL: Carolina - Tampa Bay
23:45 USA Sport Today - Speciale
00:00 I Principi del Biliardo
02:00 MLB Playoffs (diretta)

Sky Cinema 1
06:55 Zoolander 2 - Speciale
07:15 Daddy’s Home
08:55 Star Trek - Il Futuro Ha Inizio
11:05 La quinta onda
13:00 Inferno - Speciale
13:20 Il ponte delle spie
15:45 Una notte al Museo 2
17:35 Tracers
19:15 Una sola verità
21:00 Sky Cine News
21:15 Zoolander 2
23:05 Calvario
00:50 Un’occasione da Dio

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:35 Annie - La felicità è   
 contagiosa
12:35 Famiglia in fuga
14:15 Un amico molto speciale
15:40 Le cronache di Narnia: il   
 leone, la strega e l’armadio
18:00 Scrivilo sui muri
19:35 Piccole pesti Operazione   
 Hotel
21:00 Doraemon Il film
22:50 Max
00:45 Sleepover
02:15 School of Rock

TRC’

11:10 MEDIUM
12:40 DEVIOUS MAIDS
14:10 SMARTLOVE
14:40 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
16:00 DOCTOR WHO
17:25 RAI NEWS - GIORNO
17:30 DOCTOR WHO
17:40 BEAUTY AND THE BEAST
19:05 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 THE AVENGERS
23:50 IL TRONO DI SPADE
01:45 RAI NEWS - NOTTE
01:50 ANICA APPUNT. AL CINEMA
01:55 PECHINO ADDICTED
02:30 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE
03:15 SUPERNATURAL

11:20 MAI DIRE GALLERY
12:10 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:35 BURN NOTICE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
21:10 FANTOZZI VA IN PENSIONE
23:10 LA SOLDATESSA ALLA VISITA  
 MILITARE
00:55 REVOLUTION

06:45 MO PENSA TE
07:00 FRESCHI DI STAMPA
10:00 DETTO TRA NOI
12:30 ESSERE BENESSERE
13:00 SU LA ZAMPA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 TRC METEO
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:15 OBIETTIVO SALUTE
22:00 SI FA PER RIDERE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE

L’OROSCOPOL

ARIETE: La quadratura di Giove in Bilancia vi fa per-
cepire con ansia certi segnali di incertezze economi-
ca intorno a voi. Non preoccupatevi eccessivamente, 
pensate casomai a mettere da parte qualcosa e ad 
avere un atteggiamento un po’ più oculato.

TORO: Se non siete esperti di finanza e di investimenti 
non gettatevi allo sbaraglio! Chiedete consiglio a qual-
cuno che possa aiutarvi a vedere le cose con più lu-
cidità. La presenza della Luna in aspetto disarmonico 
nel segno dell’Acquario vi rende poco lucidi.

GEMELLI: La Luna presente in aspetto favorevole nel 
segno dell’Acquario vi consentirà di conoscere perso-
ne nuove e ambienti diversi dal solito e questo per voi 
è sempre un regalo molto importante. Scambiare idee 
e opinioni vi permette di esprimervi e di crescere.

CANCRO: Con Marte dissonante in Capricorno le vo-
stre energie potrebbero risultare un po’ carenti. Nien-
te di preoccupante ma forse dovreste concedervi qual-
che ora di relax. Troppe attività vi stanno rubando il 
sonno e rischiate di cadere nell’inefficienza lavorativa.

LEONE: Alcuni di voi si sentono un po’ a disagio in 
questi giorni a causa della fastidiosa opposizione del-
la Luna in Acquario. Se non vi sentite dell’umore adat-
to per uscire e per frequentare persone nuove non 
crucciatevi: si tratta solo di un momento passeggero.

VERGINE: È vero che la fortuna aiuta gli audaci ma voi 
oggi rischierete di imbarcarvi in una situazione difficile 
e rischiosa a livello professionale. Sarà meglio limita-
re le ambizioni per il momento nonostante la presenza 
di Marte e di Plutone in Capricorno vi renda smaniosi.

BILANCIA: La vostra voglia di comunicare verrà esalta-
ta oggi dal passaggio della Luna in Acquario. In vista 
di esami o di colloqui lavorativi importanti sfruttate 
l’onda positiva portata dall’astro d’argento. La serata 
si prospetta decisamente vivace e frizzante.

SCORPIONE: La dissonanza della Luna in Acquario non 
è il massimo per la vostra vita professionale. Anche 
se siete studenti le cose non si mettono bene perché 
vi riuscirà molto difficile concentrarvi. Rimandate quin-
di, se vi è possibile, esami e interrogazioni importanti.

SAGITTARIO: La presenza della Luna in Acquario apre 
davanti a voi orizzonti professionali interessanti. Siete 
animati da uno spirito molto propositivo e costruttivo 
che vi permetterà di conquistarvi la fiducia di persone 
importanti che potranno aiutarvi a sfondare.

CAPRICORNO: Venere nel segno amico dello Scorpio-
ne è come un talismano che vi protegge e vi porta 
fortuna. Approfittatene per spingere sull’acceleratore 
e avanzare richieste in ambito lavorativo. Avete atteso 
tanto e adesso è giunto il momento di raccogliere.

ACQUARIO: La presenza della Luna nel vostro segno vi 
ricarica di energie positive e vi fa venire voglia di torna-
re bambini per un po’. Lasciate da parte gli impegni e i 
compiti più faticosi e dedicate del tempo a voi stessi, 
magari passeggiando immersi nel verde.

PESCI: Godetevi gli influssi di Marte, sempre presente 
nel segno amico del Capricorno. Il pianeta rosso vi 
garantisce una grande energia fisica insieme ad una 
buona dose di combattività che potrete adoperare per 
far sentire la vostra voce in ambito lavorativo.
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