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«C hiediamo all’Au s l
di fer marsi»: il

circolo di Sel di Nonanto-
la lancia un forte appello
al confronto sul tema del-
la sanità e della possibile
chiusura del Cup.
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M iglior titolo del Ftse
Mib Bper, che nella se-

duta di ieri ha messo a segno
un +6% mentre gli altri ban-
cari arrancavano. Il mercato
scommette sulla seconda
cessione di sofferenze.
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URBANISTICA Ieri la visita del ministro della Difesa Roberta Pinotti per la firma del protocollo

Piano-caserme: ultima chiamata
Il futuro dell’Ottavo Campale passerà da un concorso internazionale

NONANTOLA

«Chiusura
Cup, l’Ausl
si fermi»

VERSO IL 4 DICEMBRE L’ex capogruppo Pd sul ‘no’ del sindaco di Medolla ai confronti promossi dal Comune

Referendum, Trande contro Molinari: ‘Quanta incoerenza’
E Matteo Richetti difende Renzi e attacca Bersani: «Tranquilli: nessuno caccia l’inconsistenza»

ECONOMIA

Bper, le
sofferenze che
fanno volare

ALL’INTERNO
SAN CESARIO

«Cumuli di
vetro, le polveri
sono dannose»

a pagina 17

SERRAMAZZONI

Travolge una
donna e scappa:
denunciato
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CALCIO

Tegola
sul Modena,
Marino
fuori 4 mesi
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COLDPLAY A MILANO: su internet ticket sold out dopo pochi minuti

Biglietti spariti, la rabbia dei modenesi

LA PROTESTA

Cambio appalto, paghe
ridotte e troppe ore di lavoro:

i corrieri della Sda
bloccano lo stabilimento

a pagina 8
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LA PRESSA
«Per l’area della caserma

Pisacane valuteremo insie-
me l’eventuale realizzazio-
ne di un concorso interna-
zionale di idee per avere un
risultato che assicuri fun-
zionalità e qualità». Così
Muzzarelli. Ed è subito
pioggia di idee! Dal creare
un velodromo per lumache
al realizzare mostre su
grandiosi progetti: dal frigo
a legna, alla stufa a pedali.
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PRANZO ALL YOU CAN EAT € 11,90 
 CENA ALL YOU CAN EAT € 19,90

Dolci e bevande escluse 
 Servizio al tavolo | Possibilità di TAKE AWAY

GRANDE NOVITÀ CONSEGNA A DOMICILIO A MODENA E PROVINCIA!!
Ci trovate sul sito mymenu

U n protocollo di inte-
sa tra Comune, De-

manio e Ministero per la
valorizzazione degli im-
mobili militari sul terri-
torio comunale. Con una
certezza: il futuro della
caserma Pisacane (Otta-
vo Campale) passerà da
un concorso internazio-
nale di idee che ne ridi-
segnerà il ruolo. Sono al-
cuni degli elementi e-
mersi ieri durante l’i n-
contro in Accademia tra
il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e il ministro
della Difesa Roberta Pi-
notti. «Non vogliamo u-
na città che si siede sugli
allori e che si guarda in-
vecchiare» ha detto il
sindaco: avanti, allora,
con le proposte per una
rigenerazione urbana
c o n t i nu a .
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RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE “APERTA”

A € 98,00

 PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO
• Tempo di attesa di 24/48 ore
• Apparecchio tipo APERTO, TOTALE ASSENZA DI CLAUSTROFOBIA
• Alta qualità diagnostica assicurata dalle prestazioni del sistema O-SCAN 0.31 Tesla
• Referto e immagini sono consegnate entro un’ora dal termine dell’esame (previo accordi con la Segreteria)

MODENA MEDICA
POLIAMBULATORIO, CENTRO DIAGNOSTICO

RIABILITATIVO CONVENZIONATO
Direttore Sanitario: Dott. Paolo Minafra

41100 Modena – Viale Trento e Trieste 31-35

Tel. 059 239274
www.modenamedica.affidea.it - info.modenamedica@affidea.it

ORARIO:
LUNEDÌ-VENERDÌ: 8.00 - 19.30

Prenotando su portale www.benesseremodena.it
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

IL PATTO Comune e Demanio siglano un’intesa col ministro della Difesa

Il futuro urbanistico
passa dalle caserme:

concorso per la Pisacane
«I l protocollo è un’occa-

sione per riqualificare
Modena e garantire la va-
lorizzazione di complessi
militari di grande impor-
tanza storico-monumenta-
le: prosegue il percorso av-
viato verso il cambiamento
d el l ’assetto urbanistico,
con la restituzione di aree
alla città». Il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli ha com-
mentato così la firma del
Protocollo d’intesa tra mi-
nistero della Difesa, Comu-
ne di Modena e Agenzia del
Demanio avvenuta ieri in
Accademia alla presenza
del ministro
della Difesa
Roberta Pi-
n ot ti e del
d  i  r e  t  t  o r e
d e  l l ’ A g e n-
zia del De-
manio  R o-
berto Reg-
gi. Presenti
anche auto-
rità civili e
militari.

Concorso di
idee

«Gli inter-
venti urba-
nistici – ha
proseguito Muzzarelli – de-
vono guardare al futuro per
disegnare la Modena di cui
hanno bisogno i modenesi
nei prossimi decenni. E’ un
impegno in cui coinvolge-
remo la città e, per l’a re a
della caserma Pisacane, va-
luteremo insieme l’eve n-
tuale realizzazione di un
concorso internazionale di
idee per avere un risultato
che assicuri funzionalità e
qualità».

Il tavolo tecnico
L’intesa, già discussa in

Consiglio comunale, defi-
nisce il percorso per la va-

lorizzazione degli immobi-
li dell’amm in ist raz io ne
statale sul territorio comu-
nale, con l’attivazione en-
tro trenta giorni dalla fir-
ma di un Tavolo tecnico o-
perativo coordinato dal Co-
mune per la predisposizio-
ne dell ’accordo di pro-
gramma tra i tre enti rela-
tivo alla proposta di assetto
urbanistico delle aree sog-
gette a valorizzazione.

L’accordo
L’accordo riguarda in-

nanzitutto due immobili: il
compendio “Magazzino fo-

raggi Santa
C at e ri n a” e
la “Caser ma
P i  s a  c a n  e ”
(ex Ottavo
Campale in
via Emilia
Ovest 197, di
circa 181 mi-
l a  m e t r i
q u a d r i  d i
c u i  2 5 . 7 1 5
coperti), su
cui è previ-
sta l’al i en a-
z i o n e  d a l
m  i n  i  s t  e r o
all ’Ag enzia
del demanio

successivamente alla rial-
locazione delle funzioni at-
tualmente svolte in altri
immobili militari (Caser-
ma Setti e Fabrizi e, qualo-
ra necessario, Palazzo Du-
cale, Caserma Montecucco-
li) e l’immissione sul mer-
cato degli immobili da par-
te della stessa Agenzia. Il
Comune si impegna a sua
volta a recepire la valoriz-
zazione degli immobili de-
finita dal Tavolo all’i nt er-
no dei propri strumenti ur-
banistici.

Doppia valenza
Il sindaco Muzzarelli ha

sottolineato la duplice va-
lenza dell’operazione: si va-
lorizza l’Accademia «au-
mentando le opportunità
formative e
le relazioni
c o n  l a n o-
stra Univer-
sità» e si au-
m e n t a  l a
bellezza di
Palazzo Du-
c a l e  « c o n-
sentendo ul-
teriore aper-
tura cultu-
rale a servi-
zio della cit-
t à  e  d e l l a
sua storia». Per Muzzarelli
si tratta di «un disegno che,
per l’ampiezza e la disloca-
zione delle aree coinvolte,
investe la politica urbani-
stica della città ed è un pez-
z o  i m p o r-
tante del P-
sc comuna-
le».

Altri punti
I l  p r o t o-

collo preve-
d e  a n c h e
che il Tavolo
tecnico va-
luti la moda-
lità di utiliz-
zo o la fatti-
bilità della
cessione del piazzale Basile
d’Aleo a favore dell’Ac c a-
demia militare per proprie
esigenze istituzionali indi-
viduando «contempora-
neamente soluzioni alter-

native in grado di garanti-
re spazi adeguati per ri-
spondere alle esigenze del-
la città, con particolare ri-

f e  r i m e  n t o
alle attuali
p rev is i  o n i
del Piano so-
sta». In rela-
zione ai la-
vori del Ta-
volo tecnico
l’elenco del-
le attività e
degli immo-
bili coinvol-
ti potrà su-
bire modifi-
che o inte-

g razioni.
Il sindaco ha quindi ri-

cordato come l’impe gno
per «interventi moderni e
di qualità» sia costante.
«Quando ho detto in Consi-

glio comu-
nale e in al-
tre occasio-
ni che la cit-
t à  c h e  v o-
gliamo –ha
a f f e r  m a t o
Muzzarelli -
è una città
che non si
siede sugli
allori e non
vuole invec-
chiare male,
p e n  s a v o

proprio ad occasioni come
questa. Rigenerare e rilan-
ciare le aree della città per
costruire una nuova comu-
nità, che sia rispettosa ed
inte g rata».

“

”

La città
che vogliamo
è una città che non
si siede sugli allori
e non vuole
invecchiare male

FIRMA Nelle foto di questa pagina (a
cura di Carlo Foschi) la visita del
ministro Pinotti e la firma del protocollo

GUARDA

n Si definisce
il percorso
per la valorizzazione
degli immobili
dell’amministrazione
statale sul territorio
comunale,
con l’attivazione
entro trenta giorni
di un tavolo
tecnico-operativo

IL MINISTRO
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VERSO IL 4 DICEMBRE L’ex capogruppo Pd sul ‘no’ del sindaco di Medolla ai confronti promossi dal Comune

Referendum, Trande contro Molinari:
«Appelli e dibattiti, capolavoro di incoerenza»
L’ idea, come spiegato lunedì

dai rappresentanti della ‘S i-
nistra per il sì’, è quella di abbas-
sare un po’ i toni, cercando di con-
vincere gli elettori (e il Pd stesso)
che il 4 dicembre non è il giorno
dell’Ar ma geddon. Mettere in prati-
ca il proposito, però, è un po’ più
difficile, soprattutto perché la sini-
stra (l’altra sinistra) continua ad
attaccare. Così, all’indomani del
‘no’ di Pier Luigi Bersani, l’ex ca-
pogruppo Pd in Consiglio comuna-
le Paolo Trande torna sulla que-
stione referendum e sulla campa-
gna per il ‘sì’ che vede protagonisti
i sindaci.

Il caso Delrio
«Quando Francesco Rocco, in

Consiglio comunale, ha posto il te-
ma della ‘lettera di Delrio’ - spiega
Trande dalla sua pagina Facebook
- ho difeso il diritto del cittadino
sindaco di Modena Gian Carlo
Muzzarelli di schierarsi come me-
glio crede al referendum. E ho di-
feso il suo diritto intangibile di far-
lo pubblicamente. Ho anche difeso
il diritto del ministro Delrio di
schierarsi per il ‘sì’ al referendum
e di promuovere appelli rivolti ai
cittadini sindaci. Ho detto in quel-
la sede che sarebbe stata una chia-
ra violazione della terzietà delle i-
stituzioni se l’invito fosse arrivato,
come lasciato intendere da alcuni
giornali, su carta intestata del mi-
nistero (la carta con la ruota den-
tata della Repubblica Italiana). Ma
non oso pensare che il ministro

Delrio, uomo attento e rispettoso
delle istituzioni, possa avere com-
piuto una ingenuità, una forzatura
così grossolana.

Detto questo - incalza l’ex capo-
gruppo - come Smuraglia, trovo i-
nopportuna una manifestazione
dei sindaci per il ‘sì’ (sarebbe ugua-
le se fosse per il ‘no’, ma non ecce-
pirei se fosse per il ‘mah’), mentre
non avrei nulla da eccepire su una
manifestazione di cittadini che
fanno i sindaci. Non è questione di
lana caprina, le istituzioni sono di
tutti, tali devono essere e anche ap-
parire e vanno lasciate fuori da u-
na contesa che sta spaccando il
Paese. Io per non correre il rischio
di coinvolgere l’istituzione, per via
funzionalità del mio gruppo-mag-
gioranza, dinanzi ad una assenza
di sintonia o potenziale dissenso
su un tema fondamentale come la

Costituzione, mi sono dimesso da
capogruppo. Penso che la stessa
cautela andrebbe tenuta soprattut-
to da chi rappresenta, sempre co-
me dice Smuraglia, tutta la comu-
nità, composta da gente che voterà

‘sì’ e che votera ‘no’».

La ‘battaglia finale’
Ma l’ex capogruppo alza il tiro e

punta il dito contro un sindaco in
particolare, ovvero quello di Me-
dolla - presidente della direzione
provinciale Pd e coordinatore del
comitato per il ‘sì’ - Filippo Moli-
nari. «In questi mesi irrazionali,
caratterizzati dal clima da ‘b at t a-
glia finale’, dal castrista ‘riforma o
muer te’, a Modena abbiamo assi-
stito a cose bizzarre. Una mi ha col-
pito e mi ha divertito - spiega Tran-
de - un sindaco che firma un appel-
lo di amministratori e militanti
per il ‘sì’ (amministratori, quindi
come sindaco, e non come cittadi-
no) e che dinanzi alla richiesta,
sbagliata secondo me per le stesse
ragioni esposte prima, di alcuni
della sinistra extra Pd di fare dibat-
titi ‘sì vs no’ nei Comuni afferma,

via stampa: ‘Non se
ne parla, le istituzio-
ni vanno lasciate fuo-
ri dalla contesa’. Di-
temi voi se non siamo
dinanzi ad una auten-
tico capolavoro di illi-
nearità logica. Ma so-
no tempi difficili e ci
vuole comprensione
e tolleranza». Parole
alle quali Molinari -
sempre per il discor-
so dell’Ar ma geddon -
ha preferito non re-
p l i c a re.

(lugar)

SINISTRA VS... SINISTRA
Sopra, un momento

dell’assemblea
del Coordinamento unitario
della sinistra. A fianco, l’ex

capogruppo Pd Paolo Trande
con la parlamentare

Maria Cecilia Guerra e l’ex
consigliere Fausto Cigni.

Sotto, i sindaci Filippo Molinari
e Francesca Silvestri

a Bosco Albergati con il premier
Matteo Renzi e il segretario

regionale Paolo Calvano.
A destra, il Qr code per leggere

con uno smartphone alcuni
approfondimenti sulla
questione referendum
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Ricomincia a vivere 
con serenità

Contattaci immediatamente per fissare un appuntamento c/o CAF Centro Servizi San Geminiano
Viale Buon Pastore 254 – Modena Tel. 0597109439 (Lun. Ven. 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30)

HAI DEBITI CHE NON RIESCI A PAGARE?
TI TROVI IN UNA SITUAZIONE DI CRISI?

SEI TORMENTATO DAI CREDITORI?

DA OGGI,  GRAZIE ALLA LEGGE 3/2012 (COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA  SOVRAINDEBITAMENTO) TU puoi controllare e gestire i Tuoi debiti!

Partito verso le assemblee:
cittadina e provinciale
entro la fine del mese

L’INTERVENTO Il parlamentare Matteo Richetti dopo le parole del premier in direzione

«Tranquilli: nessuno caccia l’inconsistenza»
«Si creano paure e minacce quando mancano argomentazioni vere»

I n un clima non proprio ri-
lassato - ieri c’è stata la

stoccata dell’ex capogruppo
Trande al presidente della di-
rezione provinciale Molinari,
ma i messaggi (pubblici, ma
soprattutto privati) dai toni

non proprio concilianti van-
no avanti da una ventina di
giorni, ovvero da quando il
gruppo di dirigenti e ammi-
nistratori Pd vicini al consi-
gliere regionale Luca Sabatti-
ni ha sottoscritto l’app el lo

per il sì - il Pd modenese si
avvia verso le assemblee. Do-
po la richiesta arrivata dal
Coordinamento della sini-
stra, infatti, il segretario cit-
tadino Andrea Bortolamasi
ha deciso di convocare l’a s-

semblea cittadina, che si ter-
rà probabilmente nell’ultima
settimana del mese, mentre
qualche giorno prima il se-
gretario Lucia Bursi convo-
cherà l’assemblea provincia-
l e.

E sul tema referen-
dum interviene an-

che il parlamentare Pd
Matteo Richetti: ripor-
tiamo l’intervento pub-
blicato ieri sulla pagi-
na Facebook del depu-
tato fioranese.

M i sono taciuto. Ieri
e oggi. Pensando

che avrei potuto provo-
care maggiori asprezze
di quante già non ve ne
fossero. Ma considerato che tutto accade ‘a pre-
s c i n d e re ’, tanto vale dire la mia. Il segretario del
Pd, in un plastico tentativo di tenere unito il par-
tito, ci ha proposto una discussione
su questioni già oggetto di sintesi
nel Pd. La legge elettorale è stata
approvata dopo diverse modifiche pro-
poste dalla minoranza, idem per quan-
to riguarda la riforma della Costitu-
zione. Ma pur di non lasciare nulla di
intentato, Renzi ha riaperto il dibat-
tito, surreale se pensiamo che siamo di
fronte a provvedimenti chiusi e appro-
vati. Ancora. Il segretario in maniera
puntuale rimette in discussione i punti
chiave dell’Italicum contestati dalla
minoranza e definisce la modalità con cui va

sciolto il tema della e-
lezione dei nuovi sena-
tori. ‘Aperture mode-
ste’, sono le repliche fi-
no a ‘toni inaccettabili
da Renzi’, pronunciato
questa mattina da un
collega. Poi il tocco fi-
nale ‘per cacciarmi ci
vuole l’e s erci t o’. Mi
chiedo: cosa induce a
creare un clima fatto
di volontà che nessuno
manifesta? Perché se
arrivano risposte pun-

tuali ai problemi posti, non arriva una conse-
guente volontà a trovare una soluzione insieme?
E le argomentazioni di chi invece quei provve-

dimenti li ha votati con convinzio-
ne hanno meno dignità dei ripen-
samenti post voto? Ma soprattutto:

perché voler rispondere ‘nessuno mi
caccia’ ad una segretario che testual-
mente conclude ‘siamo l’unico grande
partito che discute e rispetta il plura-
li smo’? Si creano paure e minacce
quando mancano argomentazioni ve-
re. E se mancano argomentazioni ve-
re, manca consistenza. E allora tran-
quilli: nessuno caccia l’inc ons ist en-
za.

(Matteo Richetti - parlamentare Pd)

APPROFONDISCI
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2X1
2 PEZZI €1,38

ANZICHÉ
€1,38 AL PEZZO

0€

,69
AL PEZZOMozzarella 

Santa Lucia
GALBANI
125 g € 5,52 al kg

2X1
2 PEZZI €0,98

ANZICHÉ
€0,98 AL PEZZO

0€

,49
AL PEZZOWürstel Wudy

AIA
formaggio - 3 pz/150 g
€ 3,27 al kg

2X1
2 PEZZI €1,36

ANZICHÉ
€1,36 AL PEZZO

0€

,68
AL PEZZO

Detersivo piatti 
concentrato

limone/aceto - 500 ml
€ 1,36 al lt

2X1
2 PEZZI €2,98

ANZICHÉ
€2,98 AL PEZZO

1€

,49
AL PEZZO

Prosciutto cotto/
tacchino arrosto 
LiberaMente
CASA MODENA
110 g € 13,55 al kg

2X1
2 PEZZI €4,45

ANZICHÉ
€4,45 AL PEZZO

2€

,23
AL PEZZO

Lambrusco
DOC
CHIARLI
Sorbara/Salamino/
Grasparossa - 75 cl
€ 2,97 al lt

2X1
2 PEZZI €1,19

ANZICHÉ
€1,19 AL PEZZO

0€

,60
AL PEZZO

Nettari/succhi

albicocca/pera/pesca/ACE
3 x 200 ml € 0,99 al lt

Costate di 
bovino adulto 
senza osso 12€

,40
 € 20,40 al kg

SCONTO

39%

al kg

Uva
Cat. I 1€

,29
 € 1,99 al kg

SCONTO

35%

al kg

BAULETTO
2 KG

DAL 12 AL 25 OTTOBRE
ALCUNI ESEMPI:

LIMOGES
stile inconfondibile

Dal 17 Ottobre 2016 al 22* Gennaio 2017
Raccogli 1 bollino ogni 10 Euro di spesa
e colleziona i prodotti della linea Limoges. 
Regolamento completo su www.premiaty.it e nei Punti Vendita aderenti.           
* Per i punti vendita aperti la domenica.

2X1
2 PEZZI €0,62

ANZICHÉ
€0,62 AL PEZZO

0€

,31
AL PEZZOPasta di semola

formati assortiti - 500 g
€ 0,62 al kg
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

PIAZZALE CITTADELLA Un tunisino pluripregiudicato ha scatenato la violenza per futili motivi

Gli nega una sigaretta e viene picchiato
Un impiegato della Cgil è stato colpito al volto con una borsina contenente lattine

VIA DEL MERCATO I ladri hanno divelto la serranda e forzato la porta a vetri del locale

Tentano furto all’Eurosystem, ma l’allarme li fa fuggire
Colpo sventato nel negozio di elettronica. Ora proseguono le indagini della polizia di StatoH anno divelto la ser-

randa, forzato la
porta a vetri e sono en-
trati nel locale, ma il
suono dell’allarme li ha
messi in fuga. Tentato
furto nella notte tra do-
menica e lunedì all’E u-
rosystem 2000 srl di via
del Mercato.

Il negozio di elettroni-
ca è stato preso di mira
dai ladri intorno alla
mezzanotte quando è
scattato l’allarme. Ad
accorgersi del tentato

colpo sono stati i titolari
la mattina successiva
quando si sono recati in
questura per denuncia-
re il fatto.

I  m a l v ive n t i s o n o
scappati senza bottino
ma hanno arrecato dan-
ni abbastanza ingenti
tra la serranda e la por-
ta forzata. Ora indaga la
polizia di Stato per risa-
lire ai responsabili.

IN TRIBUNALE I fatti risalgono al 2009 ma la difesa sostiene che il modenese sia estraneo completamente ai fatti

Istigazione all’odio razziale, un 33enne nel mirino
Secondo l’accusa sarebbe legato al Ku Klux Klan. Ma il reato sarà prescritto

U n’indagine partita
dalla segnalazione

dell’allora ministro Ma-
ra Carfagna dopo aver
letto un articolo su di un
quotidiano nazionale in
merito alla diffusione
anche in Italia di siti che
inneggiavano al Ku Klux
Klan, il nome utilizzato
da diverse organizzazio-
ni segrete esistenti negli
Stati Uniti d’America a
partire dall’O t t o c e n t o,
con finalità politiche e
spesso terroristiche a
contenuti razzisti e che
propugnano la superiori-
tà della razza bianca.

A questo proposito è
stato indagato anche un
modenese che all’e poca
dei fatti aveva 33 anni,
un musicista senza alcun
l e g a m e  p o l i t i c o  c o n

gruppi estremisti o al-
t ro.

« L’unica cosa per cui è
stato chiamato in tribu-
nale a Roma dopo che la
procura ha avviato l’i n-
chiesta - spiega il legale
dell’uomo, Gabriele Bor-
doni del foro di Bologna -
è il fatto di aver secondo
l’accusa chiuso il colle-
gamento italiano del sito
www.uskkk.com. Il mio
assisti to,  però,  ne g a
qualsiasi coinvolgimen-
to sia nell’apertura che
nella chiusura del sito.

Nonostante ciò è stato
accusato di istigazione
all’odio razziale».

U n’accusa non molto
diffusa in Italia, molto
comune, invece, negli
States dove il proseliti-
smo è radicato.

Secondo la difesa la Di-
gos è arrivata a lui tra-
mite «un difetto di rico-
struzione». La prima u-
dienza si era tenuta a Ro-
ma ma è stata rinviata
per incompetenza terri-
toriale in quanto il 33en-
ne doveva essere giudica-

to a Modena. E ieri in tri-
bunale si è svolta l’u d i e n-
za preliminare dove la di-
fesa ha chiesto il rito Ab-
breviato poiché «tra po-
chi mesi il reato andreb-
be in prescrizione e noi
vogliamo l’a ss o l uz i on e
totale».

Il giudice ha accolto la
richiesta della difesa ma
ha rinviato l’udienza a
maggio quando il reato
sarà già prescritto e
quindi il tutto finirà in
nu l l a .

(m.r.)

«M i offri una siga-
retta?». Risposta:

«No». Ed ecco che scatta
la violenza. E’ bastato un
semplice rifiuto a cedere
una sigaretta per scate-
nare le furie di un tuni-
sino, clandestino, pluri-
pregiudicato e ubriaco,
nei confronti di un im-
piegato della Cgil.

Naso rotto e tre setti-
mane di prognosi. E’ q u e-
sto il referto che il Poli-
clinico di Modena ha e-
messo dopo aver soccor-
so e medicato il modene-
se di 53 anni, che nel po-
meriggio di lunedì è stato
aggredito e colpito al vol-
to con una borsina con-

tenente una lattina di
birra e una latta di pomo-
d o ro.

Tutto è avvenuto in po-
chi istanti, quando erano
circa le 17.30, proprio sot-
to il palazzo dove ha sede
il sindacato in piazza Cit-
tadella.

L’impiegato si trovava
n e l  p i a z z a l e d ava n t i
all’ingresso, intento, pro-
babilmente, a fumare u-
na sigaretta, quando il
tunisino lo ha avvicinato
chiedendo se poteva of-
frigliene una. Di fronte al
rifiuto del 53enne, il nor-

n L’impiegato ha
riportato una
frattura al naso e ha
una prognosi di 21
giorni. Per il
clandestino è in
vista il rimpatrio

n I malviventi sono
scappati senza
bottino ma hanno
arrecato danni
abbastanza ingenti
tra la serranda e la
porta forzata. Ora
indaga la polizia di
Stato

dafricano è scattato con
una reazione improvvisa
e imprevedibile e ha col-
pito al volto l’uomo con
la borsa della spesa che
portava in mano. Un col-
po molto violento che ha
messo ko l’impie gato.

Lo straniero si è dato
alla fuga, mentre due
persone che hanno assi-
stito alla scena hanno
soccorso il malcapitato e
avvertito telefonicamen-
te le forze dell’ordine. Sul
posto si è portata una
pattuglia della Squadra
volante della polizia di
Stato, che ha raccolto le
testimonianze e si è mes-
sa sulle tracce dell’a g-
gressore. E’ passato un
po ’ di tempo prima che
gli agenti riuscissero a

rintracciare il fuggitivo,
nella zona del parco Novi
Sad e a ritrovare anche la
borsina che era stata ab-
bandonata in strada.

I poliziotti hanno bloc-
cato lo straniero e lo han-
no accompagnato in que-
stura, dove è stato iden-
tificato come una vec-
chia conoscenza delle
celle e delle aule di tribu-
nale modenesi. Si tratta
infatti di E.H., un cittadi-
no tunisino di 42 anni
clandestino e pluripre-
giudicato. Per lui è scat-
tata la denuncia per le-
sioni aggravate, ma è sta-
to trattenuto in cella in
attesa di ottenere il per-
messo per il rimpatrio
fo r z at o.

(Michela Rastelli)

Furto alla Rotonda,
denunciato

Nel pomeriggio di ieri, personale
della Squadra mobile unitamente
ad una pattuglia della Squadra vo-
lante ha denunciato D.S.D., sinti di
33 anni, per il reato di furto ag-
gravato. Intorno alle ore 15, lo
stesso si è reso responsabile di un
furto di una borsa prelevata da una
autovettura in sosta al parcheggio
del centro commerciale “La Ro-
tonda”, dopo aver infranto il fi-
nestrino anteriore lato passeggero.
Vistosi scoperto, il malvivente si è
dato a precipitosa fuga a bordo di
una Golf di colore bianco, percor-
rendo via Morane, via Bellaria a
folle velocità fino a raggiungere Ca-
stelnuovo.
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DANIELE ILARDI, DELEGATO COBAS: «STIAMO
BLOCCANDO TUTTO PERCHÈ I RAGAZZI NON HANNO
DIRITTI CHE MERITANO. LE ORE SONO TROPPE E
NON CI È STATO COMUNICATO DALLA DITTA
USCENTE NEI TEMPI CORRETTI IL CAMBIO DI
APPALTO AVVENUTO». A DESTRA E SOTTO ALCUNI
MOMENTI DELLA MOBILITAZIONE DI IERI

LAVORO Ieri mattina la mobilitazione davanti ai cancelli di via Dalla Costa

Cambio appalto, paghe ridotte
e troppe ore di lavoro: i corrieri

della Sda bloccano lo stabilimento
M obilitazione ieri matti-

na davanti alla sede del-
la SDA Express in via Rai-
mondo dalla Costa ai Torraz-
zi. I corrieri hanno manife-
stato davanti ai cancelli
dell’azienda bloccando di fat-
to l’intera attività dello stabi-
limento e impedendo l’uscita
e l’ingresso delle merci. Uni-
che bandiere presenti quelle
della sigla Si Cobas, uno scio-
pero quindi che non ha visto
la partecipazione di Cgil, Cisl
e Uil. Una spaccatura sinda-
cale non nuova e che rischia
di penalizzare i lavoratori
stessi.

Sì, perchè la denuncia dei
tanti lavoratori presenti ieri
davanti ai cancelli testimo-
nia la gravità di una situazio-
ne che da tempo coinvolge
corrieri e magazzinieri del
comparto spedizioni. Del re-
sto è di meno di un mese fa la
tragica morte di un operaio e-
giziano, Abd Elsalam Ahmed
Eldanf, travolto da un camion
durante il picchetto notturno

di fronte a una ditta di Pia-
cenza: la Seam, azienda di lo-
gistica in appalto della Gls.

E anche ieri mattina, in via
Raimondo dalla Costa, i lavo-
ratori, in gran parte stranie-
ri, hanno denunciato le «con-
dizioni di sfruttamento e una
paga di circa 800 euro mese a
fronte di oltre 10 ore di lavoro

giornaliere». E ancora «as-
sunzioni a tempo determina-
to e mancato rispetto delle ga-
ranzie contrattuali».

«Stiamo bloccando tutto
perchè i ragazzi non hanno i
diritti che meritano - afferma
Daniele Ilardi del Cobas - Le
ore sono troppe e non ci è sta-
to comunicato dalla ditta u-

scente nei tempi corretti il
cambio di appalto avvenu-
to».

COMMENTO La presidente Cna Fita Cinzia Franchini

«Schiavi moderni tra coop farlocche
e precarietà di ogni genere»

A nche la presidente
nazionale Cna Fita

Cinzia Franchini i eri
mattina ha voluto esse-
re a fianco dei lavorato-
ri in sciopero davanti
allo stabilimento Sda ai
Tor razzi.

«I lavoratori, autisti e
magazzinieri del setto-
re corrieri espressi so-
n o  l ’ e m bl e m a  d e g l i
schiavi moderni - affer-
ma Cinzia Franchini -.
In questo mondo la pre-
carietà la fa da padrona, difficilmen-
te questi lavoratori vengono assunti
attraverso l’applicazione del contrat-
to nazionale di lavoro, ma con con-
tratti part time e a termine, magari
rinnovati di tre mesi in tre mesi. In
tale contesto, attraverso l’utilizzo di
cooperative spurie, i dipendenti ven-
gono sfruttati oltre ogni limite, senza
alcun diritto. Senza ferie, malattie e
addirittura chiamati a risarcire e-
ventuali danni che dovessero accade-
re durante la loro attività».

«Situazioni simili le
vivono del resto anche
imprenditori monovei-
colari che si trovano a
lavorare alle dipenden-
ze di nomi noti del mon-
do delle consegne rapi-
de - chiude la presiden-
te nazionale Fita -. E’
per questo che ho rite-
nuto essere al fianco dei
lavoratori in sciopero: a
Modena, la mia città,
dove il problema esiste
da tempo e da tempo

viene denunciato dalla nostra asso-
ciazione. E’ davvero una situazione
grave che va affrontata nella sua
complessità: rappresentanti datoria-
li e rappresentanti sindacali insie-
me».

«Davanti a questa concorrenza al
ribasso perdiamo tutti - chiude Cin-
zia Franchini -. E ancor prima che
rappresentare una questione sinda-
cale, questo problema rappresenta u-
na questione di legalità e di tutela
dei diritti umani».

CENTROSINISTRA E ALLEATI MINORI

«Sindaco autoreferenziale»
Il parere dei socialisti

«D a pochi giorni si è
conclusa la tornata

congressuale del PSI sia pro-
vinciale che regionale in
cui, oltre al rinnovo degli or-
gani, a partire dalla segrete-
ria (sia a Modena che a Bolo-
gna), si è anche affrontato il
tema del rapporto dei socia-
listi nelle diverse maggio-
ranze». Così la segretario
provinciale del Psi Graziella
G i ova n n i n i .

«La necessità di un mag-
giore confronto anche a Mo-
dena città, dove, pur se non
presenti in Consiglio comu-
nale e in Giunta, i socialisti
sono in maggioranza, è una
esigenza che condividiamo
con altri e che era già stata
posta al tavolo della maggio-
ranza anche in occasioni re-
centi dai socialisti che, ri-
cordiamo, sono assenti sia
dal Consiglio che dalla Giun-
ta comunale - aggiunge la
Giovannini - In questi giorni
abbiamo visto le prese di po-
sizioni di esponenti di altre
forze politiche della maggio-
ranza, presenti in Consiglio
e nella Giunta nel Comune
capoluogo, che lamentano
l'assenza di un dialogo e par-

lano di auto-referenzialità
da parte del Sindaco. Noi ci
limitiamo ad osservare che,
al di là di presunte autorefe-
renzialità e di rapporti al lu-
micino, molto sta cambian-
do in queste ore nel centrosi-
nistra nel suo complesso e
che c'è un appuntamento
(quello referendario) che
modificherà (e non può esse-
re altrimenti) le relazioni
nel centrosinistra (oltre che
nello stesso Pd). C'è una cam-
pagna referendaria che è in
atto e in cui, anche a Mode-
na, si giocano degli equilibri
che non possono non avere
conseguenze nel prossimo
dicembre, che non è poi così
lontano. I socialisti, hanno
detto da tempo che sono dal-
la parte del Sì perché sulle ri-
forme non Renzi ma il cen-
trosinistra gioca una partita
importante per il Paese. Ben
venga anche a Modena un
confronto sulle idee e sulle
politiche, sulle prospettive
della coalizione per verifica-
re, ormai a metà del percor-
so, quanto del programma
che abbiamo condiviso nelle
elezioni amministrative del
2014 è stato realizzato».

GUARDA
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IL CASO Biglietti online esauriti in pochi minuti, nuova data all’ultimo momento e prezzi triplicati

Coldplay a San Siro: TicketOne nel mirino
Le opinioni dei modenesi su questo “strano caso”

di MICHELA MERONI

É una storia già sentita: il
concerto di una band in-

ternazionale, una sola data
del tour in Italia, biglietti o-
nline e migliaia di fan desi-
derosi di accaparrarsi i po-
sti. Ma quello che hanno sca-
tenato i Coldplay con le loro
date del 3 e 4 luglio allo sta-
dio San Siro di Milano ha fat-
to molto rumore: tantissime
persone sono rimaste “f re-
g ate” dal noto sito di vendita
online Ticket One, che ve-
nerdì scorso alle 10 ha aper-
to al pubblico la possibilità
di acquistare i biglietti del
concerto. Possibilità che è
sfumata dopo un paio di mi-
nuti, quando il sito riporta-
va che la disponibilità era
terminata. Biglietti finiti in
due minuti? Questa è la do-
manda che ricorre fra le tan-
te persone, o meglio ragazzi
e ragazze, più facilmente fan
della nota band britannica,
che non sono riusciti ad ac-
quistare i biglietti e che
quindi dovranno rassegnar-
si a continuare ad ascoltare
il loro gruppo preferito su
S p o t i f y.

Ma c’è anche qualcuno che
nella confusione tecnologi-
ca generale è riuscito a tro-

vare il momento opportuno
per acquistare; come rac-
conta Eleonora Benatti, che
quella stessa mattina si era
precipitata al computer dal-
le 9.30, una mano sul mouse
e un’altra al telefono dove si
sentiva con altre due ami-

che, anche loro collegate con
altri due computer. «Alle
9.59 ho riaggiornato la pagi-
na che, come previsto, ha co-
minciato ad andare molto
lentamente. - spiega Eleono-
ra - Alla fine, solamente io,
benché fossimo collegati in

cinque con differenti ac-
count TicketoOne, sono riu-
scita ad acquistare un solo
biglietto, tra i più costosi».

Ma non finisce qui: Eleo-
nora infatti continua spie-
gando come pochi minuti
dopo appare una seconda da-

ta, il 4 luglio: «Dopo pochi se-
condi, riaggiornando, sia-
mo riusciti ad acquistare un
totale di 8 biglietti: tre con
un account, altri tre con un
altro account e infine gli ul-
timi due con un terzo com-
puter, ma - continua - per ar-
rivare ad ottenerli ho speso
tre mattine di fronte al mio
pc». La testimonianza di E-
leonora però non finisce qui
infatti, sotto-
linea come
« g i à  d u e
gior ni  pri-
m a  a v e v o
provato l’a c-
quisto  tra-
mite Ameri-
can Express
e su Live Na-
tion ma nulla, non ero riu-
scita ad averli».

U n’altra preziosa opinio-
ne arriva da Roberto Mena-
bue, titolare del negozio in
piazza Mazzini a Modena
“Di s chi n p ia z za ” che affer-
ma: «è vergognoso: biglietti
che dopo un minuto si trova-
no su siti di “secondary tic-
keti ng” a prezzo triplicato

mettono in grave difficoltà il
fan che deve rinunciare o ac-
quistare i biglietti per le date
al l ’estero». Sì,  perchè a
quanto sembra, l’estero non
ha avuto grossi problemi; lì i
biglietti sono stati acquista-
ti con facilità e senza troppa
confusione a prezzi giusti:
«Milano è stata l’unica data
per cui non si è trovato posto
- continua Menabue - come a

dire che noi
i t a l i a n i  c i
f  a c c i a m o
sempre rico-
nos cere.. .».
P u r  t ro p p o
non si parla
molto di que-
sti problemi
ma, nei fatti,

si tratta di «bagarinaggio il-
legale ma, ovviamente, nes-
suno ne parla perchè Ticke-
tOne ha il monopolio. Io, per-
sonalmente, mai mi sono af-
fidato al sito e mai lo farò».

Ora anche il Codacons ha
diffidato il sito al fine di ri-
chiedere l’annull amento
delle transazioni relative al-
la vendita dei biglietti.

RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST: Andiamo avanti noi che siam convinti

Mobilità sostenibile: se la suonano e se la cantano

«Non è la prima

volta, ma nessuno

dice nulla finché

è TicketOne»

CONCERTO Un’immagine da un live della band britannica

2 5 settembre 2016 - Domeni-
ca senza auto. Secondo in

dati raccolti dalla Federazione
Italiana Amici della Bicicletta
(FIAB), i ciclisti a Modena, ne-
gli ultimo due anni sono calati
di circa il 5%; Modena ha, forse,
così raggiunto un nuovo record
da prima della classe: la città
del mondo che ha il minor nu-
mero di ciclisti in rapporto ai
chilometri di ciclabili. Colpa
dei pigri concittadini o le cause
sono altre? Secondo i dati uffi-
ciali, nella giornata, sono state
tre le multe comminate ad auto-
mobilisti che non avrebbero po-
tuto circolare; forse tutte le auto
che erano in strada erano elet-
triche (le uniche ad essere esone-
rate dal blocco)? O forse... Nel
corso della giornata, si è tenuto
un convegno organizzato da
Legambiente su salute e tra-
sporti; ecco i relatori: Michele
Stortini – ARPAE Emilia Ro-
magna; Simona Arletti – Presi -
dente Nazionale Rete Italiana
Città Sane OMS; Andrea Bur-
zacchini – Amministratore U-
nico Agenzia per la Mobilità di
Modena; Mario Lugli – D i r i-
gente AOU Policlinico di Mode-
na; Ferdinando Tripi – U n it à
Operativa Complessa Medici-
na dello sport AUSL Modena;
Vanni Bulgarelli – Pres i de nt e

di SETA S.p.A.; Guido Calvare-
se – Funzionario del Servizio
Trasporti e mobilità del Comu-
ne. Ha moderato Alessandra
Filippi di Legambiente. Pur-
troppo non ho potuto partecipa-
re per precedenti impegni e
quindi non ho idea sulla parte-
cipazione popolare. Posso solo
osservare che, per quanto ri-
guarda i relatori, si tratta pre-
valentemente di persone (tutte
ottime) iscritte al PD (anche
questo rispettabile partito) e
che, inoltre, hanno importanti
incarichi nell’a m mi n i s t ra z i o-
ne della città. Nessuna voce fuo-
ri dal coro era presente. Un ca-
so? Da queste persone ci si a-
spetta solo una cosa: basta
chiacchiere e che mettano al più
presto in pratica quello che rac-
contano ai convegni. Modena
aderisce alla rete delle Città Sa-
ne, una rete che, come primo
provvedimento, dovrebbe “s o-
s p e n d e re ” Modena e le altre cit-
tà “malate”, finché non avesse-
ro raggiunto (non auspicato)
determinati obiettivi riguardo
la qualità dell’aria

Ma vediamo l’ iniziativa pro-
posta da AMO e SETA per la
domenica senz’auto: «Per l’oc -
casione Seta e Amo mettono a
disposizione un “biglietto fami-
gl i e ” (per nuclei di 4 persone al
massimo) valido per tutto il
giorno al costo di 4,50 euro. Il
biglietto è disponibile sui mezzi
in servizio urbano e si può ac-
quistare direttamente a bordo,
rivolgendosi all’autista». Ma
di cosa stiamo parlando? A Mo-
dena, ci sono circa 84.000 fami-
glie; di queste, solo circa la metà

ne avrebbe tratto un beneficio
più o meno consistente. Sarebbe
interessante conoscere quante
famiglie hanno utilizzato que-
sto biglietto.

Come siamo messi
La nostra è una città in cui i

marciapiedi sono ridotti ad un
percorso di guerra e, spesso, oc-
cupati parzialmente da auto,
tavolini ed altro; abbiamo tanti
chilometri di ciclabili, spesso
dissestate e non interconnessi;
l’uso del mezzo pubblico, come
direbbe Renzi, ha una cifra
quasi da zero virgola; e poi lo
stato penoso delle fermate degli
autobus sulle linee extraurba-
ne; ce ne sarebbe da fare. E’ o ra
che chi ha delle belle idee e pro-
poste passi dai convegni all’a-
zione. E’ per questo che sono pa-
gati. E chi si prende impegni in
consiglio comunale, li porti a
ter mine.

Tra promesse e fatti
Le promesse dell’assessore al-

la mobilità, si sprecano: Fare-
mo una ciclabile sul cavalcavia
Cialdini, Faremo la ciclabile in
via Barozzi, Sistemeremo i sen-
si unici in centro storico per per-
mettere un accesso facilitato ai
ciclisti. Intanto, alle nuove
scuole Mattarella, appena fini-
te dopo circa dieci anni di lavo-
ro e circa dieci milioni di spesa,
non ci sono nemmeno i portabi-
ciclette. E, intanto, i portabici-
clette che erano davanti alla bi-
blioteca Delfini sono stati spo-
stati sotto al portico per far po-
sto al parcheggio a qualche au-
to!!! Ma i portici non servono

per i pedoni? Esiste una logica
per i parcheggi di biciclette in
centro? Oppure se ne mette uno
qua e uno là per non dar fasti-
dio? Perché nelle piazze non si
ricava una zona destinata a ciò
e videosorvegliata? E non si fa
altrettanto nei così detti poli at-
trattori? Scuole teatri, cinema,
uffici, ospedali? Perché non si
fa una politica di serio e deciso
contrasto ai furti di biciclette?
Intanto assistiamo al passag-
gio dei filobus in Corso Duomo
ed ora anche, ancora più osti-
natamente inutile, nella rinno-
vata piazza Roma.

Intanto qualcosa si fa
Si farà una ciclabile che da

Cognento porta a Modena. Ma
vediamo come: dalla frazione
alla città ci sono tre strade: la
più breve è la strada per Co-
gnento (km 1.5), la più lunga,
tanto che quasi nessuno per-
corre, è stradello Piradello
(quasi 3 Km.); bene, secondo
voi quale è il percorso scelto
dal comune, in accordo con cit-
tadini di Cognento, per i cicli-
sti? Ovviamente quello più
lungo e, tra l’altro, su una stra-
da totalmente dissestata! Cose
da far rizzare i capelli. Sarebbe
interessante che il Comune
monitorasse quanti ciclisti lo
percorreranno. Soldi buttati
al vento. Tutto male, quindi?
No, non è così: la ciclabile di
via Giardini è stata fatta (an-
che se malamente) e anche la
via Emilia Est sta per essere
dotata di una nuova ciclabile
che ci si augura funzionale, ol-
tre che costosa. Sì perché men-

tre si continua a piangere che
non ci sono soldi, anche la nuo-
va ciclabile di via Emilia Est,
poche centinaia di metri, costa
ben 660.000 euro, mentre le ci-
clabili a costo (quasi) zero, co-
me quel la  di  via  Baro zzi
(100.000 euro) e sulla Naziona-
le per Carpi, aspettano. Stra-
no… I soldi non ci sono? Ma in-
tanto ci si incaponisce sull’au -
tostrada Modena-Sassuolo e il
Novi Park sta diventando il
primo parcheggio di Italia,
non per la sua dimensione o u-
tilità, ma per salasso dei citta-
dini. Per fortuna, sembra che
seguiremo l’esempio di Reggio
Emilia che ha deciso di non
multare più gli abbonati che
non riescono a vidimare ogni
volta che salgono sull’a u t o bu s.
Che conquista! E di buono c’è
anche la tanto attesa attivazio-
ne dei controlli in uscita dal
centro storico che sicuramen-
te potrà liberare le strade da
qualche “furbone”.

Si fanno solo critiche?
Bene, ecco alcune proposte

di cose che si possono fare con
“molta resa e poca spesa”: Una
mappatura dei marciapiedi
cittadini, evidenziando quelli
più utilizzati, ed assegnando
contributi ai proprietari che li
sistemano (altro che pagare la
tassa per occupazione del suo-
lo pubblico, come avviene o-
ra!) Sulle ciclabili esistenti,
dare sempre la precedenza ai
ciclisti con apposita segnaleti-
ca; e poi, in centro, consentire
ai ciclisti di andare controma-
no e attrezzare vaste aree di

parcheggio sicure e ben distri-
buite sul territorio. Se poi si
vuole sostenere l’uso del mez-
zo pubblico, perché non si fa,
ad esempio quello che stanno
facendo alcuni supermercati
ed ora anche i cinema? Si vede
quali sono i giorni e gli orari di
minore afflusso e si danno
sconti, bonus o prezzi più bas-
si per chi ci va in quei momen-
ti; e allora, ad esempio, visto
che a Modena gli autobus sono
pieni, a volte anche troppo, so-
lo negli orari scolastici, per-
ché non fare un abbonamento
low cost da utilizzare solo ne-
gli orari di morta?

Il piano della ciclabilità è
come il Monopoli?

Vi ricordate quando nel gioco
del Monopoli si passava dal Via
e si ripartiva per un nuovo giro?
A tal proposito ricordiamo, per
gli smemorati, la triste e ridico-
la storia del piano della mobili-
tà ciclabile. Un anno e mezzo fa,
venne presentato un consiglio
comunale; vista la pochezza dei
contenuti, venne subito dopo
precisato che si trattava di sole
linee di indirizzo e che entro
l’anno (scorso) sarebbe stato
presentato quello nuovo. Solo
in autunno venne presentato in
commissione il “nu ovo ” p i a n o,
una specie di minestrina riscal-
data del precedente, che però
non venne poi ripresentato in
consiglio, perché, si disse, pri-
ma necessitava il Piano genera-
le della Mobilità all’interno del
quale avrebbe dovuto essere in-
quadrato. Ma il Piano Generale
della Mobilità avrebbe dovuto
essere inquadrato nel nuovo
Piano Regolatore. Ora, marcia
indietro tutta: a breve verrà
presentato il piano della mobi-
lità ciclabile.
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INTERVENTO Il maestro Baldi: «Finché i poeti servono ai tavoli la strada corre verso l'apocalisse»

Mostra di figurine da 200mila
euro? L’ennesima mostra delle

figuracce della giunta Muzzarelli

«L’ufficio stampa del Comune, tace. Esaltano la libertà di stampa solo
quando si genuflette al potere. Chi non lo fa rischia l’isolamento
economico ed è escluso dai budget pubblicitari; poi aggiungono il
discredito personale. I cortigiani di Muzzarelli non si curano che del
loro orticello. Mettono in conto al sindaco cifre strampalate e lui con
i nostri soldi paga, poi tutti insieme vengono a fare discorsi
sull'umanità malata»

LA COPPIA A sinistra
il direttore de l’Unità
Sergio Staino e
Adriano Primo Baldi
alla mostra di Sandro
Luporini al Museo
Nazionale
Romano-Terme di
Diocleziano a Roma.
A destra Leo Turrini e
Giancarlo Muzzarelli

G ian Carlo Muzzarelli
mi ricorda il regista po-

lacco, recentemente scom-
parso, Andrzej Wajda. Con
« L’uomo di Ferro», vinse la
Palma d’Oro nel 1981 e fu
candidato all’Oscar nell’an -
no successivo. Mi ricorda
anche Beethoven e 200mila
figuracce. Il mio amico don
Giuseppe Fusari (direttore
del Museo Diocesano di Bre-
scia) ha commentato le paro-
le con le quali, pochi giorni
or sono in una colonna su
questo giornale, mi sono ri-
volto a Muzzarelli: «Caro
sindaco, le è proprio così dif-
ficile rendersi conto delle bi-
donate che le tirano? Miana
e Panini le hanno fatto spen-
dere 800mila euro per le ma-
nifestazioni del 2015 ai Giar-
dini, quando non ne valeva-
no più di 200mila; Maria Ca-
rafoli, la pensionata dell’uf -
ficio sport cui lei assegna in-
carichi artistici, l’ha «conta-
minata» con una mostra da
80mila euro ma ottomila era-
no anche troppi; Il cuoco
Bottura e il gallerista Mazzo-
li l’hanno trascinata in un
bidone con la mostra Il Ma-
nichino che passerà alla sto-
ria per la spropositata cifra
di 700mila euro; la Traviata
assegnata a una commer-
ciante di pelletterie, salami e
conserve, ha precipitato lei e
il suo Comune nel ridicolo,
oltre che a esporla a com-
menti assai poco lusinghie-
ri; e lei non se ne rende con-
to? Non lo posso credere».

Il mio amico prete ha scrit-
to: «La colonna per il sinda-
co è perfino accorata!». Era
un appello accorato alla spe-
ranza come in Fidelio di Bee-
thoven: «Vieni, speranza,
non far impallidire l'ultima
stella a me affranta!».

Sono passati pochi giorni e
la Gazz etta ha pubblicato la
notizia che ancora una volta,
e ancora con i nostri soldi, il
sindaco ha pagato 200mila
euro per esporre figurine di
proprietà comunale. Muzza-
relli paga sempre cento ciò
che costa dieci. Perché? Le
risposte sono tante. Sono in-
quietanti e non una è bene-
vola, anzi. La scomparsa del
regista Wajda ci riporta al
suo capolavoro «L’uomo di
ferro». Gli sprechi di Muzza-
relli e la sua invulnerabilità
alle critiche hanno la durez-
za dell’uomo di ferro, ma a
esso va associato, almeno

nella faccia, il bronzo. Per il
sindaco il passaggio dalle fi-
gurine alle figuracce è auto-
matico. Il materiale per una
mostra delle sue figuracce è
abbondante e non richiede
curatori a pagamento. Il
maggior collezionista al
mondo di figurine si chiama
Gianni Bellini, e questa mo-
stra al Mata l’avrebbe fatta
gratis, ma nessuno l'ha in-
terpellato. A Muzzarelli non
serve risparmiare. Meglio

LA LETTERA Dopo il nostro servizio sulle promesse non mantenute

La città non cambia e al grido «il re è nudo»
il re stesso replica dicendosi «naturista»

comprare, magari nel cam-
po avversario…

Il Mata doveva essere uno
spazio riservato alle grandi
mostre. Dove sono? Forse la
mostra di Zagaglia e questa
delle figurine non si poteva-
no fare alla Galleria Civica?
Se di Beethoven, Muzzarelli
non conosce Fidelio, almeno
un pensiero del grande mae-
stro farebbe bene ad ascol-
tarlo: «La vita è una diutur-
na battaglia, una triste bat-

taglia, combattuta quasi
sempre senza speranze e
senza grandezze». «Amare
la libertà sopra ogni cosa e se
fosse pure per un trono non
tradire mai la verità».

Solo un’anima mediocre
può sprecare i soldi dei citta-
dini, e pagare 20mila euro a
Leo Turrini, un giornalista
del Resto del Carlino, incari-
cato per un mestiere che non
è il suo.  E’ un giornalista.
Non c’entra nulla con le cu-

ratele. C’entra invece con l’i-
dea che si possono «gratifi-
care» i giornalisti e i loro
giornali. Lo scandalo dei
giornalisti ospiti della Re-
gione per scopi di pura pro-
paganda è recente. La G a z-
z etta ha pubblicato in termi-
ni critici lo spreco scandalo-
so dei costi di questa mostra
di figurine. Prima pagina ha
ripreso la notizia, ma il Re s t o
del Carlino, giornale per il
quale lavora lo strapagato
Leo Turrini, non ha scritto
una riga. Ventimila euro per
mettere in fila dei figurini, è
una cifra scandalosa. Corri-
spondono al guadagno di un
professore di scuola superio-
re in un anno e mezzo. Que-
sto regalo, se inquadrato in
un tipo di mentalità che ha

come obiettivo quello di
«comprare» la stampa, è ver-
go gnoso.

Con quale animo il sinda-
co può rivolgersi ai pensio-
nati al minimo; a chi non
possiede una casa; a chi non
riesce a curasi; a chi non può
mangiare primo e secondo; a
chi è costretto a vivere in po-
chi metri quadri in promi-
scuità; a chi per strapagare
gli amministratori di Hera
finisce al buio perché le bol-
lette sono sempre più care?
Da un sondaggio telefonico
Muzzarelli è il sindaco più
gradito in Regione.

Certo. Se hanno telefonato
a Massimo Bottura, Marco
Miana, Emilio Mazzoli, Ma-
ria Carafoli, Giuliano Bar-
bolini, Vanni Bulgarelli, Leo
Turrini; e l’elenco dei bene-
ficiati comunali potrebbe
continuare, Muzzarelli è
gradito più della befana.
L’ufficio stampa del Comu-
ne, tace. Sono pagati appo-
sta. Esaltano la libertà di
stampa solo quando si genu-
flette al potere. Chi non lo fa
rischia l’isolamento econo-
mico ed è escluso dai budget
pubblicitari; poi aggiungo-
no il discredito personale, e
tutto quello che ha scritto il
direttore di questo giornale.

I cortigiani di Muzzarelli
non si curano che del loro or-
ticello. Mettono in conto al
sindaco cifre strampalate e
lui con i nostri soldi paga;
poi tutti insieme vengono a
fare discorsi sull'umanità
malata. Sono loro l'umanità
malata! La corruzione e le
raccomandazioni non gli
stanno bene, ma quando si
tratta dei loro privilegi, eh il
discorso cambia.

«Finché i musicisti non
scendono dai taxi, finché i
poeti servono ai tavoli, fin-
ché gli uomini migliori lavo-
rano al soldo di quelli peg-
giori... la strada corre dritta
verso l'apocalisse».

(Adriano Primo Baldi)

I n merito ai ritardi di cui soffre la città
mi permetto di non condividere la vo-

stra valutazione temporale, ritenendo di-
versamente che ci troviamo di fronte ad
almeno cinquantanni di cose disfatte,
mal fatte, non fatte. Volendo essere gene-
rosi. Il tanto esaltato e proposto modello
«del fare» sta mostrando l’essere un idolo
dai piedi d’a rg i l l a .

Né mi conforta che l’essere stato da sem-
pre considerato, come molti altri, una vo-
ce fuori dal coro, trovi oggi soddisfazione
nel riconoscere che a stonare è il coro. Le
occasioni perdute, mancate o ignorate so-
no troppe per potere pensare che si sia
trattato di semplici incidenti di percorso e
non piuttosto di diffusa insipienza.
Quando la sola preoccupazione è quella
di fare cassa e di volere controllare tutto, a
discapito di ogni libera iniziativa, di vo-
lerci essere sempre e comunque, di gover-
nare ogni aspetto della vita sociale, di
riempirsi la bocca di una progettualità
improntata a futurismi. o non si è capito
nulla o ci si vuol fare passare tutti per «bi-
scheri». La politica di un diffuso quanto

falso benessere ha semplicemente nasco-
sto i veri problemi, che restano insoluti.

Una pur possibile improvvisa chiusura
dei templi del consumismo, gli ipermerca-
ti (sarebbe sufficiente uno sciopero degli
autotrasportatori protratto per pochi
giorni) avrebbe effetti assai pesanti, spe-
cie per coloro che non sono più abituati a
farsi «umili formiche» preferendo rima-
nere «cicale». Chi si crogiola in «certezze»
e vuole o maggiormente pretende «certez-
ze» non ha capito nulla della vita e delle
sue «incertezze».

Il messaggio che la scienza possa risol-
vere tutto, che i dati delle proiezioni sta-
tistiche siano la reale rappresentazione di
un fenomeno, mi porta a commiserare
scienziati e politici. Il subordinare la ri-
cerca a risultati economicamente utili mi
porta altrettanto a commiserare coloro
che se ne fanno i paladini, nascondendo
come in realtà il ritenere di subordinare
ricerca a risultati sia esattamente all’op -
posto del vero significato del termine «ri-
cerca». Le camarille dei partiti, le esterna-
zione dei grandi, sono solo chiacchiere.

Io ho fatto, poco o tanto, ma mi sono
sempre tirato su le maniche e messo in di-
scussione.

Facile, troppo facile trovare sempre ca-
pri espiatori, dare la colpa a chi vien detto
«remare contro», a cavalieri disarcionati
che tentano disperatamente di risalire in
sella, a gruppi più o meno occulti che tra-
merebbero nel’ombra. Tutte bubbole per
grulli, tutto a concorrere nel volere na-
scondere le proprie incapacità, i propri er-
rori. Se pur qualche volta può sembrare
di soddisfazione riscontrare che il «re è
nudo» purtroppo al re, che rimane tale,
non importa nulla, fino a giungere a giu-
stificarsene asserendo di essere un con-
vinto naturista. Temo che come in tante
altre occasioni, il vostro articolo non ab-
bia il seguito che sarei a sperare, ovvero
una piazza Grande piena di cittadini a re-
clamare la libertà di gestire la città con li-
bere scelte nella sola ottica di un bene co-
mune. Dissi un giorno ad un assessore che
certamente ero molto più a «sinistra» di
lui, non comprese.

(G.B.M.)
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VENDITE SU INTERNET Lapam fa il punto sul lato oscuro di un mercato in espansione

E-commerce, un sottobosco da 1 miliardo
«Abusive 3 transazioni su 10». Urgenti i “bollini”di legalità ovunque. E i big data

C ompra la casa vacanza
online, ma scopre che il

venditore è sparito. Spende
poco per l’auto usata trovata
su un noto sito web, ma per-
de anche la caparra. Acqui-
sta il ricambio per originale,
ma si ritrova un prodotto di
bassa lega d’impor tazione.
Riceve i prodotti per la puli-
zia comprati su internet, ma
non ha alcun titolo di vendi-
ta di garanzia. Sono solo al-
cuni dei più recenti casi di
truffe avvenuti in Emilia che
pongono sotto la lente di La-
pam Confartigianato le ven-
dite online.

A fare un’analisi è Gabrie-
le Arlotti, presidente della
sede di Castelnovo Monti
(Lapam unisce Modena e
Reggio), che pone l’ac ce nt o
su tre elementi denunciando
che «le truffe, la non confor-
mità dei prodotti e il mercato
nero danneggiano consuma-
tori e artigiani e commer-
c i a n t i » .  S e  i l  v a l o r e
dell’e-commerce in Italia è in
costante crescita e vale già
oltre 16 miliardi di euro an-
nui, per l’Ufficio studi di La-
pam, c’è un sottobosco che
vale almeno 1 miliardo di
transazioni non tracciate
perché eseguite da soggetti
privi di partita iva o qualsia-
si titolo alla vendita. Tre i li-
velli di dannosità del feno-
m e n o.

«Nelle piccole transazioni
su web, almeno 3 su dieci 10
avvengono senza emissione
di alcun documento di vendi-
ta anche per prodotti artigia-
nali o commerciali. Questo
significa – lamenta il presi-
dente Arlotti – che ci si trova
dinnanzi ad abusivi che ap-
profittano dell’online per fa-
re vendite che, se fatte in una
struttura fisica, sarebbero
facilmente accertabili. Si
tratta di una evasione fiscale
che, nel complesso, ha un va-
lore imponente e danneggia
chi opera nel commercio e
nel l’artigianato con regole,
controlli e versando il dovu-
to».

«Questo insidioso fenome-
no – aggiunge il responsabile
di Castelnovo Monti - fa sì
che in alcuni casi si debordi
e chi vende non consegni la
merce pattuita (case, auto,
accessori,...). Si tratta di vere
e proprie truffe dove solo con
una denuncia e una attenta
attività di indagine è possi-
bile colpire i responsabili».

« L’impossibilità poi di va-
gliare a priori la bontà dei
prodotti, spesso per infor-
mazioni false sui siti, rende
molto a rischio certi tipi di
transazione. L’acquisto di
medicinali, cosmetici, pro-
dotti per la casa, alimentari e
molto altro, a volte riguarda
materiali di contrabbando,
artefatti o falsi. Il rischio per
il consumatore è evidente».

Dalla Lapam sottolineano
come ci siano settori di con-
sumo ormai avvezzi all’onli -
ne (ma non esenti da truffe)

quali turismo (+14% il dato
di crescita registrato nel
2015), informatica ed elettro-
nica di consumo (+21%), ab-
bigliamento (+19%) ed edito-
ria (+31%) e un mercato e-
mergente che vale un quin-
dicesimo del totale e ancora
poco conosciuto ma in cre-
scita: giocattoli, food&groce-
ry, arredamento, luxury
commerce, home living.

A Castelnovo Monti, ricor-
da l’associazione, è ancora

in vigore un protocollo sotto-
scritto tra le diverse associa-
zioni con azioni mirate con-
tro l’abusivismo, «Ora - con-
clude Arlotti - è auspicabile
la messa a punto su scala na-
zionale di un sistema che tu-
teli consumatori, produttori
e addetti nei servizi. Dappri-
ma pensiamo in particolare
a un incremento dell’at t iv i t à
di vigilanza sulla miriade di
transazioni online con siste-
mi informatici adeguati e

forti delle nuove conoscenze
nella gestione dei big data, i
grandi numeri di transazio-
ne tra cui districarsi. Quindi
all’estensione su scala nazio-
nale di un registro e del bol-
lino della legalità per azien-
de che vendono online e ri-
spondono a determinati re-
quisiti. Infine, l’invito, da po-
tenziare anche con campa-
gne ad hoc, ad acquistare so-
lo da venditori autorizzati o
con lo stesso bollino».

B alsamico di Modena
Igp protagonista per

tre giorni in terra sicilia-
na per la quarta edizione
di Taormina Gourmet, l'e-
vento ideato e organizzato
dal giornale on line di e-
nogastronomia Cronache
di Gusto a Villa Diodoro
dal 15 al 17 ottobre, nella
splendida località affac-
ciata sul mare.

Tradizionalmente legata
al mondo del vino e della
birra - si legge in una nota
- , Taormina Gourmet 2016
sarà una vetrina per le ec-
cellenze food del nostro
territorio, tra cui l’A c et o
Balsamico di Modena Igp -
il cui valore economico
nel 2015 si è misurato in ol-
tre 700 milioni di euro, al
consumo, per circa 93 mi-
lioni di litri di produzio-
n e.

Il Consorzio di tutela del
Aceto Balsamico di Mode-
na Igp, che si colloca ai pri-
mi posti nella classifica
dei prodotti più "pesanti"
nel comparto agroalimen-
tare italiano, sarà protago-
nista sabato a partire dalle

16.45 di una masterclass in
cui il noto Formaggio Par-
migiano Reggiano - nella
stagionatura 36 mesi - sarà
presentato in degustazio-
ne come abbinamento i-
deale al Balsamico.

Una rassegna in cui l'e-
spressione «più alta» del-

l'enogastronomia - sotto
forma di cooking show, ce-
ne con chef stellati, degu-
stazioni libere ai banchi
d'assaggio e proposte di
abbinamento, presentazio-
ne di libri e guide - si dà
appuntamento per pro-
muovere e valorizzare le
produzioni di eccellenza
in un contesto di presti-
g i o.

In particolare, l'oro nero
sarà protagonista oltre
che al banco d'assaggio,
anche nelle preparazioni
che verranno elaborate
nei cooking show a Villa
Diodoro durante i tre gior-
ni di manifestazione e nel-
la gara degli “Chef Under
30” in programma il 17 ot-
tobre dalle 15 alle 19 - e il 18
ottobre dalle 11 alle 17 -
presso l’Hotel Esperia Pa-
lace di Zafferana Etnea in
provincia di Catania.

FOOD Eccellenza modenese, sarà alla prova del festival gourmet siciliano

Balsamico Igp sulla vetrina di Taormina
L’oro nero ha sfiorato i cento milioni di litri

TURISMO, ELETTRONICA E ABBIGLIAMENTO Alcuni tra i settori in cui l’e-commerce cresce a doppia cifra

“

”

L’acquisto tra l’altro di medicinali,
cosmetici, prodotti per la casa
e alimentari
a volte riguarda materiali
di contrabbando,
artefatti o falsi
Evidente il rischio per i consumatori

«UNA TUTELA SU SCALA NAZIONALE» La chiede Gabriele Arlotti di Lapam

Nel 2015 il fatturato
al consumo ha
superato i 700 milioni
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BANCHE Il recupero dopo aver perso metà del valore in un anno

Attesa per gli npl, Bper sprinta in borsa
Migliore nel Ftse Mib (+6%). Si scommette sulla cessione di altre sofferenze

MODENA

U na lung a teoria  di
“ro s s i ”, qualche timi-

do rialzo. E poi Bper al
6,05% in più. Il Ftse Mib ie-
ri ha chiuso con un quadro
negativo (-0,9%) ma che ha
sorriso alla Popolare mode-
nese, mentre gli altri finan-
ziari-assicurativi del listi-
no generalmente arranca-
vano, con perdite finali so-
pra il 2% per Intesa San
Paolo e quasi del 4% per Fi-
necobank (Gruppo Unicre-
dit).

Si scommette sulla secon-
da cessione di npl, crediti
deteriorati che, una volta
smaltiti, permettono ulte-
riore pulizia nel bilancio.
Con conseguente liberazio-
ne di capitale da riservare
anche alla gestione caratte-
ristica (impieghi, dunque
prestiti ad aziende e fami-
glie). Secondo gli analisti
questo il propulsore del ti-
to lo Bper,  in  recupero
nell’ultimo mese dopo aver
perso oltre la metà del va-
lore nella performance an-
nuale, condizionata pure
dal generalizzato crollo po-
st Brexit.

La banca di Via San Carlo
ha già preannunciato l’ope-
razione npl. «Nella seconda
parte dell’anno è prevista
una seconda importante o-
perazione di vendita di un
portafoglio di sofferenze,
prevalentemente “un se cu-
red», si comunicava insie-
me alla notizia della prima
tranche, di circa 450 milio-
ni, venduta ai fondi Alge-
bris e Cerberus. Un’opera-
zione finalizzata con «im-
patto non significativo sul
conto economico», sottin-
tendendo un prezzo che di
mercato favorevole per B-
per. Che col balzo di ieri è
risalita a 3,68 euro.

(fra.tom.)

DIGITALIZZAZIONE Bper prima nella ricerca Blogmeter

Facebook, la nuova via
per ampliare la clientela

LAVORO L’immigrato che lavorava nei campi sotto il ricatto della camorra

Ricordando Jerry Masslo, targa della Cgil
«Lo sfruttamento non si è fermato»

DELEGAZIONE Da Modena in partenza per la carovana contro lo sfruttamento, che raggiungerà Mondragone (Caserta)

L a digitalizzazione del set-
tore bancario, che ha ov-

vie ricadute sul personale
(ma questa è un’altra sto-
ria), passa naturalmente an-
che dai social network. E re
Facebook in-
corona Bper,
stando a una
r i c e r c a  d i
B l o  g m e t e r,
p  r e  s  e  n  t  a t  a
durante  un
appun tamen-
to dell’Abi su “d im ens io ne
social e web”.

La banca modenese è la
prima in termini di intera-
zioni e seconda, dietro Cre-
dem, alla voce nuovi fan: a

settembre è stata scollinata
la quota 100mila.

«Coinvolge gli utenti con
la condivisione di numerosi
consigli e di offerte promo-
zionali e corona così un pe-

riodo di in-
tensa attivi-
tà di comu-
n i c a z i o n e
s u i  c a n a l i
digitali e so-
cial», dicono
da Blogme-

ter, motivando la posizione
di vertice nella sezione “en -
g agement”. Sul podio con B-
per salgono Intesa San Paolo
e Che Banca.

(fra.tom.)

Scollinata la quota
dei 100mila fan
sul social
di Zuckerberg

BILANCIO PIÙ SNELLO Se vengono vendute le sofferenze. Bper ha in cantiere una seconda tranche entro fine anno

APPROFONDISCI

IL CASO Anche da Modena interesse verso gli istituti ripuliti dal governo

Banche risolte, serve chiarezza
I lavoratori: «Noi come Drogo, ma non aspettiamo i Tartari»

P iù volte accostata anche
Bper alle good bank nate

dopo la risoluzione governa-
tiva di ormai un anno fa (Ca-
rife, Etruria, Marche, Chie-
ti). Good banck che sono tut-
tora senza nuovi proprietari.
Nel frattempo «i lavoratori,
come il tenente Drogo, han-
no affrontato nuove sfide e
sacrifici, convinti di dovere
trascorrere nella Fortezza
Bastiani solo qualche mese,
per poi tornare alla vita nor-
male. Non è stato così, alme-
no finora». Lo segnalano i
rappresentati aziendali del
sindacato Fisac, sigla banca-
ria-assicurativa della Cgil.
«Le quattro nuove banche, ri-
pulite dalle sofferenze cedu-
te a prezzi scontati, risanate
e ripatrimonializzate, sono
state studiate e analizzate
dai potenziali acquirenti, in
qualche caso concorrenti,

che le hanno rivoltate come
un calzino», dicono dalla Fi-
sac. «Un anno dopo, poco o
nulla si conosce delle even-
tuali condizioni poste dalla
proprietà e dalle banche che
hanno concorso a finanziare
l’Autorità di risoluzione del-
le crisi presso Banca d’Italia.
E in tanti mesi nessun pro-
getto industriale».

«Silenzio anche sulle scel-
te della Società veicolo "Rev -
Gestione Crediti” ", costitui-
ta per gestire i crediti in sof-

ferenza ceduti - a prezzi
stracciati - dalle 4 vecchie
banche», segnalano dal sin-
dacato Cgil, che chiede di
non aspettare «i Tartari alle
porte della Fortezza né i ca-
valieri bianchi. Anzi propo-
niamo da subito un costrutti-
vo confronto». E fissa le prio-
rità: «Dignità del lavoro e oc-
cupazione, rispetto per il ri-
sparmio non speculativo e at-
tenzione all’economia reale e
al territorio. Non solo tagli oc-
cupazionali».

GOOD BANK Carife, “rinata” dopo il dissesto

CASTELNUOVO

E’ stata svelata ieri la targa, nella
locale sede della Cgil, in memo-

ria di Jerry Masslo e delle vittime
delle sfruttamento sul lavoro.

L'iniziativa rientrava nell'ambito
della quarta edizione del "Premio
Masslo" istituito dalla Flai/Cgil na-
zionale per ricordare l'omicidio di
Jerry Essan Masslo, avvenuto nelle
campagne di Villa Literno il 25 ago-
sto del 1989.

Jerry Masslo, rifugiato sudafrica-
no e bracciante, lavorò in condizioni
estreme alla raccolta dei pomodori
nelle campagne casertane, sotto il
ricatto di caporali e camorra. Venne
ucciso da una banda di criminali
che volevano derubare lui e i suoi

compagni del già misero compenso
del lavoro delle loro braccia.

«Purtroppo ancora oggi il lavoro
nei campi, nei macelli, nella logisti-
ca e in tanti appalti è ancora con-
notato da fenomeni di sfruttamento,
caporalato e “nuovo caporalato” d e l-
le false cooperative», ricordano dal-
la Cgil, che ha dato vita all’i n i z i a-
tiva di Castelnuovo «proprio per te-
stimoniare che la vergogna dei cam-
pi non è limitata a piccole aree del
paese, né al lavoro nelle campa-
gne».

La cerimonia di ieri ha visto an-
che la partenza della delegazione re-
gionale Flai-Cgil alla volta di Mon-
dragone (Caserta), dove si ritroverà
la “c a rova n a ” contro lo sfruttamen-
t o.
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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
1,017

VARIAZIONE
+0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,37

VARIAZIONE
+0,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,36

VARIAZIONE
+0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,45

VARIAZIONE
+2,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,91

VARIAZIONE
+2,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,72

VARIAZIONE
-0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,68

VARIAZIONE
+6,05%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,11

VARIAZIONE
+0,20%

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
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,81

VARIAZIONE
+0,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,60

VARIAZIONE
-1,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,981

VARIAZIONE
+0,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
48,08

VARIAZIONE
-0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,468 prezzo del 10/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,165

VARIAZIONE
-1,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,222

VARIAZIONE
+0,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,648

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
15,07

VARIAZIONE
-2,21%

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

PREZZO DI CHIUSURA
55,40

VARIAZIONE
-4,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,74

VARIAZIONE
-0,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,45

VARIAZIONE
-0,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,665

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4036

VARIAZIONE
+0,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,32

VARIAZIONE
-1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,62 prezzo del 10/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,496

VARIAZIONE
+0,00%

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
3,00

VARIAZIONE
-0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,36

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,082

VARIAZIONE
+0,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,09

VARIAZIONE
-3,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,169

VARIAZIONE
-0,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,265

VARIAZIONE
+9,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,172

VARIAZIONE
-0,85%

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 10/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,594

VARIAZIONE
-1,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,09

VARIAZIONE
-1,94%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,186

VARIAZIONE
-2,95%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,446

VARIAZIONE
-0,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,508

VARIAZIONE
-0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,15

VARIAZIONE
-0,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,62

VARIAZIONE
-1,36%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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Quel treno di Carpi
Leggo esterrefatto che il si-
stema di controllo/comando del-
le sbarre del passaggio a livello
rimaste alzate ieri a Carpi e-
rano comandate da un sistema
a tempo. Ho una relativa cul-
tura nel campo della sicurezza,
acquisita indirettamente (e per
interesse personale) in campo

professionale e posso dire che
solo un ingegnere non proprio a
posto può progettare un tale
sistema (a tempo), quando si
tratta di rischio di livello 1 dal
punto di vista della gravità del
pericolo da controllare (possibile
strage). Per principio generale
qualunque sistema di sicurezza
di livello 1 non può essere
progettato con meno di tre

ridondanze: vale a dire che non
solo devono essere presenti tre
sistemi di controllo di corretto
funzionamento ma anche che i
tre sistemi devono interagire tra
di loro in modo da verificare
l'un l'altro che tutti siano ef-
ficienti e operativi.
Rassicuro chi legge affermando
che i sistemi di cui parlo sono
di basso costo e piuttosto sem-

plici dal punto di vista in-
gegneristico, fermo restando
che la vita umana va protetta
indipendentemente dal costo
che comporta.
E qui purtroppo entra di nuovo
in gioco la latitante politica
italiana, interessata esclusiva-
mente a riscuotere consenso
elettorale (altissimi ingiustificati
"guadagni"), alla faccia delle

misure più elementari e non
negoziabili sul piano non solo
della sicurezza ma di tutto il
vivere e dell'organizzazione so-
ciale. E qui, di nuovo, il col-
pevole è paradossalmente il cit-
tadino perché "glielo lascia fa-
re". Cultura sociale, se ci sei
batti un colpo.

(V. Ing Cajò)

CARPI Istruzione, formazione, gioventù e sport: ecco il programma finanziato per 123mila euro dalla Ue

I bimbi guardano all’Europa con Erasmus+
Meeting e programmi di scambio per le scuole d’infanzia coinvolte

CARPI

E rasmus+ è il program-
ma dell'Unione Euro-

pea per l'istruzione, la for-
mazione, la gioventù e lo
sport (2014-2020) che sostie-
ne attraverso finanziamen-
ti comunitari opportunità
di studio, formazione, con-
fronto, esperienze lavorati-
ve o di volontariato all’e-
stero. Ogni anno viene e-
messo un bando a cui pos-
sono aderire istituzioni
scolastiche con progetti
specifici di reciproca cono-
scenza con altre scuole
d el l ’Unione Europea, for-
mando un partenariato che
condivide buone pratiche
ed esperienze attraverso
momenti di visita e scam-
b i o.

In linea con gli indirizzi
d el l ’amministrazione ri-
spetto alle Politiche per la
scuola nell’ultimo bando la
scuola d’infanzia Arcobale-
no di Carpi gestita dall’U-
nione delle Terre d’A r g i n e,
q u a l e  r a p p r e s e n t a n t e
d el l’intero sistema scola-
stico 0/6 anni dell’U n i o n e,
ha partecipato con un pro-
getto denominato What’s
up in education: new mo-
dels for future pre-school
services. Insieme alla scuo-

la carpigiana, che ha as-
sunto il ruolo di promotore
e coordinatore delle attivi-
tà, sono state coinvolti altri
due partner europei, una
scuola d’infanzia svedese –
Ojeby forskoleenhet - ed u-
na slovena – Vrtec Jelka. Il
progetto, presentato insie-
me ad altre 203 candidature
è stato tra i 45 progetti ap-
provati e finanziati con un
budget complessivo per
tutti i partner di 123.340 eu-

ro (poco più di 38.000 euro
sono così stati destinati di-
rettamente all’Unione).

Il progetto che ha avuto
l’approvazione ufficiale
nel mese di settembre pre-
vede alcune azioni volte so-
prattutto all’incontro tra
insegnanti e coordinatori
delle tre scuole coinvolte.
Nel corso dei due anni di
progetto saranno organiz-
zati due meeting in Italia
(che ospiteranno i partner

europei) ed un programma
di scambio che permetterà
a 12 insegnanti di ciascun
partner coinvolto di lavora-
re nei servizi educativi de-
gli altri paesi per 8 giorni
tra giugno e ottobre del
prossimo anno.

Questo scambio oltre ad
ampliare la conoscenza di
altre modalità educative e
organizzative permetterà
di potere esportare e speri-
mentare nell’ultimo anno

di progetto le modalità di
gestione dei servizi educa-
tivi ritenute più innovative
e utili per il nostro conte-
s t o.

Tutto il progetto sarà rea-
lizzato con il supporto delle
aree del Coordinamento

Pedagogico e dell’Org aniz-
zazione dei Servizi alle
Scuole e qualità del Settore
Servizi Educativi e Scola-
stici dell’Unione delle Ter-
re d’Argine e supervisiona-
to dall’Agenzia Nazionale
Erasmus Plus.

CARPI ‘Alle porte di Carpi’: abato la mostra dei progetti selezionati

Diciotto giovani idee
per una città più bella

CARPI

L’ assessorato al Re-
stauro del patrimo-

nio storico-artistico e al
Centro storico, nell’a m-
bito di un più ampio pro-
getto di riqualificazione
della città, ha bandito
nei mesi scorsi un con-
corso di idee ‘Alle porte
di Carpi’ per ridisegnare
i tre spazi urbani di ac-
cesso al centro storico.
Ora l’amministrazione
comunale propone alla
sala Khaled Al Asaad dei
Musei di Palazzo dei Pio
i 18 progetti provenienti da tutta Ita-
lia e tra i quali la Commissione di va-

lutazione ha scelto i più interessanti.
La partecipazione al concorso era a-

perta agli architetti
e ingegneri di na-
zionalità italiana di
età inferiore ai 45
anni.

Alle porte di Car-
pi aveva l’o bi e tt ivo
di connotare e valo-
rizzare questi spazi,
in primis come det-
to quelli nei quali e-
rano collocate fino a
inizio Novecento le
porte urbane d’i n-
gresso alla città mu-
rata: a sud Porta

Modena - ora Piazzale Ramazzini -, a
ovest Porta Mantova - ora Piazzale

Marconi - e a est Barriera Fanti - ora
Piazzale Dante. E non sono state scar-
tate anche le proposte di natura non
solo architettonica, ma anche di ar-
redo urbano contemporaneo, attra-
verso per esempio progetti di lighting
design (sistemi di illuminazione) o di
videomapping (proiezioni di immagi-
ni su edifici) permanenti, o ancora di
installazioni artistiche urbane. Tutti
i progetti si sono connotati per una
visione forte e contemporanea di luo-
ghi frequentati quotidianamente da
cittadini e turisti.

Sabato mattina alle ore 11 nella Sala
delle Vedute verrà inaugurata la mo-
stra e saranno presentati i progetti
vincitori. Interverranno Simone Mo-
relli, assessore al Restauro del patri-
monio storico-artistico e al Centro
storico, Giovanni Gnoli, Dirigente
del settore Restauro del Comune di
Carpi, Carla di Francesco del Mini-
stero per i Beni e le Attività culturali
e Marco Pretelli dell’Università degli
Studi di Bologna, questi ultimi com-
ponenti della Commissione che ha
valutato i 18 progetti che hanno par-
tecipato al Concorso.

CARPI Campedelli interroga la Regione

Sbarre alzate e il treno
passa: «Ora chiarezza»

CARPI

«D ue giorni fa a Carpi un treno alta velocità Frec-
ciarossa è transitato nei pressi di un passaggio

a livello con le sbarre alzate. Solo per puro caso l'e-
pisodio, verificatosi intorno alle 11. 30 all'intersezione
tra la linea ferroviaria Modena-Mantova e la via Re-
mesina, è restato senza conseguenze, poiché gli auto-
mobilisti che percorrevano la strada sono riusciti a
fermarsi in tempo». Lo scrive Enrico Campedelli (Pd)
in una interrogazione alla Giunta per chiedere che «R-
FI e Prefettura avviino una indagine per conoscere i
motivi del malfunzionamento e se si erano già veri-
ficati altri casi».

Il consigliere, nel rilevare che «alcuni testimoni
hanno riferito che le sbarre si sarebbero regolarmen-
te abbassate prima dell'arrivo del convoglio per poi
rialzarsi proprio mentre il treno attraversava la stra-
da», chiede alla Giunta di sapere «se ci sia una rego-
lare manutenzione degli impianti ed a cosa sono ri-
conducibili tali malfunzionamenti».

ACCOGLIENZA L’ingresso della scuola Arcobaleno

CONCORSO La locandina
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IN BREVE

Mirandola, cooperazione
Italia-Regno Unito
nel biomedicale
Si svolgerà dalle 11 alle
13 oggi a Mirandola,
nella sala consiliare del
municipio di via Giolitti,
un workshop informativo
sulle opportunità di coo-
perazione tra Italia e Re-
gno Unito per le imprese
del settore biomedicale.
Nel corso dell’evento sa-
ranno illustrati i canali
più efficaci per promuo-
vere la collaborazione in
ricerca e innovazione tra
Italia e Regno Unito e le
modalità per accedere
alle commesse del Si-
stema sanitario britanni-
co. Verrà altresì presen-
tata l’offerta specifica
del Galles nel settore
delle scienze della vita.
Organizzano Depar-
tment for International
Trade del Governo Bri-
tannico e il Comune di
Mirandola in collabora-
zione con il Distretto bio-
medicale mirandolese.

San Possidonio, festa
della Mela Campanina e
del Parmigiano Reggiano
Si terrà domenica dalle
9 alle 18 in piazza An-
dreoli a San Possidonio
la festa della Mela Cam-
panina e del Parmigiano
R e g g i a n o.
Mercato dei prodotti a-
gricoli, bancarelle degli
artisti dell’ingegno, ban-
carella della Protezione
civile “Io non rischio”,
come punto informativo
per incontrare la cittadi-
nanza, consegnare ma-
teriale informativo e ri-
spondere alle domande
su cosa ciascuno di noi
può fare per ridurre il ri-
schio alluvione. Una lun-
ga serie di iniziative, in-
somma, che vedrà alle
ore 10 nella sala consi-
liare del municipio l’i-
naugurazione della mo-
stra fotografica “Dare
voce al silenzio” di Luigi
Ottani, testi di Pierluigi
Senatore, a cura del
Progetto Chernobyl
Concordia e San Possi-
d o n i o.
Alle ore 11 in piazza An-
dreoli si terrà il concerto
della Banda Rulli Frulli
della Scuola di Musica
C. e G. Andreoli, mentre
alle ore 12.30 si svolge-
rà “Solidarietà in tavola”,
pranzo a base di pesce
organizzato dai Comuni
di San Possidonio e Ro-
solina per la raccolta
fondi a favore dei comu-
ni terremotati del centro
Italia.
A seguire esibizione del-
la Banda di Rosolina.
Nel pomeriggio labora-
tori creativi a cura delle
Scuole del Comune di
San Possidonio e Gioco
didattico sulla biodiver-
sità “E’ lui o non è lui?
Indovina un po’” a cura
del Ceas La Raganella.

UCMAN I consiglieri di Forza italia spiegano che è «meno scontato il passaggio ad He ra »

«Aimag, finalmente anche il Pd vuole
privilegiare il legame con il territorio»

«F inalmente siamo
riusciti a portare il

Pd sulla nostra posizione:
privilegiare le scelte che
maggiormente garantisco-
no un legame forte tra Ai-
mag ed il territorio stori-
camente servito. Di fatto
la Bassa ha
s t  r i z z  a t o
l ’ o c ch i o  a
T e a » .  E ’
q u e s t o  i l
co  mmen to
di Antonio
Platis,  Fa-
brizio Loca-
telli e Mau-
ro Neri (FI
Area nord)
e  Ro b e r t o
Benatti (FI
Terre d’Argine) a seguito
del Consiglio dell’Uc ma n

di lunedì sera che ha visto
approvare all’u nan imi tà
la proposta lanciata da
Forza Italia.

Nel documento si impe-
gna l’Unione ad avviare
un percorso con momenti
di informazione e di con-

fronto rivol-
ti ai cittadi-
ni e a tutti
gli stakehol-
d e r s  c o i n-
v o l t i  n e l
percorso e-
volutivo del
Gruppo Ai-
ma g.

A questo
si aggiunge
la revisione
del regola-

mento degli istituti di par-
tecipazione dell’U n i on e

che potrebbe permettere
all’Area Nord di svolgere,
analogamente a Carpi, un
sondaggio d’opinione tra i
cittadini.

«Per la prima volta - pro-
seguono gli esponenti di
Forza Italia - siamo riusci-
ti a far mettere nero su
bianco l’avvio di un per-
corso chiaro. Se l’A re a
nord si è espressa a favore
di soluzioni vicino al ter-
ritorio, quindi conside-
rando meno appetibile He-
ra, ora ci chiediamo se lo
stesso documento potrà es-
sere condiviso anche a
Carpi. Nei prossimi giorni
il consigliere Roberto Be-
natti depositerà lo stesso
oggetto e vedremo se gli al-
tri soci di Aimag saranno
sulla stessa linea».

LA STRUTTURA L’ex zuccherificio

FINALE Il documento presentato dal deputato in Parlamento

Ferraresi (M5S): «La battaglia
contro le riconversioni degli ex zuccherifici

in inceneritori va avanti»

n «Chiediamo di
sapere se e quante
risorse sono già
state erogate allo
stabilimento di
Finale e se i 2 silos
presenti nello
stabilimento erano
da abbattere o
meno»

FINALE

«H o presentato al Mini-
stro dell’ag ricoltura

una nuova interrogazione
sulla centrale elettrica co-
struita all’ex zuccherificio
di Finale». Così Vittorio
Ferraresi,  deputato del
M5S, interviene presentan-
do il documento.

«I progetti di riconversio-
ne rappresentano un falli-
mento economico ingiusti-
ficabile - spiega Ferraresi -
reggendosi esclusivamente
sulle erogazioni pubbliche,
senza le quali non reggereb-
bero il mercato, usufruisco-
no di ingenti finanziamenti

e di sussidi da un lato, men-
tre dall’altro sono una fonte
inquinante persistente sul
territorio, trattandosi di ve-
ri e propri inceneritori di
biomasse. Finanziamenti
europei che lo Stato italiano
ha erogato alle aziende sac-
carifere violando il Regola-
mento comunitario. Adesso
si rischia di dover restituire
90,5 milioni di euro. La Com-
missione Europea ha rite-
nuto che il mancato abbatti-
mento di taluni silos, utiliz-
zati ai fini del confeziona-
mento dello zucchero, non
fosse compatibile con il ri-
conoscimento alle imprese
d el l ’aiuto comunitario pre-
visto per lo smantellamento
totale degli stabilimenti,
ma solo con quello previsto
per lo smantellamento par-
ziale. Chiediamo di sapere
se e quante risorse sono già
state erogate allo stabili-
mento di Finale e se i 2 silos
presenti nello stabilimento
erano da abbattere o meno.
Quali sono gli stabilimenti
oggetto della contestazione
da parte della Commissione
Europea? Così come è im-
portante fare chiarezza
sull’entità delle risorse ero-
gate alle aziende saccarifere
per singolo impianto, suddi-
visa per: finanziamento alla
rimozione-demolizione del-
lo stabilimento, bonifica del
sito, riconversione con co-
struzione di un nuovo stabi-
limento produttivo. Se la
Commissione insisterà per
la restituzione dei 90,5 mi-
lioni di euro chi si accollerà
tale debito? Le industrie o i
cittadini italiani?».

CAVEZZO Nuovo appuntamento con il ciclo organizzato da Spi-Cgil

“Una sanità al servizio del cittadino”: terzo
incontro sul fascicolo sanitario elettronico

AFFOLLATO L’incontro a Medolla

CAVEZZO

P rosegue il ciclo di incon-
tri promossi tra settem-

bre e ottobre dal sindacato
pensionati Spi-Cgil Area
nord sul tema “Una sanità al
servizio del cittadino”.

Dopo i primi due incontri
a Finale e a Medolla che han-
no registrato grande inte-
resse e un’alta partecipazio-
ne di pubblico, si prosegue
con il terzo incontro oggi a
Cavezzo alle ore 14.30 a villa
Giardino per spiegare che
cos ’è il Fascicolo Sanitario
Elettronico e le sue potenzia-
lità, dal momento che racco-
glie tutti gli esami e le visite
specialistiche e la storia sa-
nitaria di ogni persona.

A parlare del fascicolo sa-

nitario elettronico e del fun-
zionamento della sanità di
base saranno Maurizia Ghe-
rardi direttore servizio Co-
municazione-Relazioni con
i cittadini Azienda Ausl Mo-
dena, Beatrice Menza re-
sponsabile Unità Cure Pri-
marie distretto sanitario
Mirandola e Luisa Baraldi
medico di medicina genera-
le. Introducono i lavori Au-
gusto Del Parigi e Alberta A-
scari dello Spi-Cgil Area
Nord. E’ previsto il saluto
del sindaco Cavezzo, Lisa
Luppi. Conclude Sauro Ser-
ri della segreteria Spi-Cgil
di Modena.

Bassa

n «Finalmente siamo
riusciti a portare il Pd
sulla nostra posizione:
privilegiare le scelte
che maggiormente
garantiscono un
legame forte tra
Aimag ed il territorio»
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MARANELLO Salvatore Castelluccio questa sera a Torre Maina

Un’acconciatura contro la mafia
dal parrucchiere che ha detto ‘no’ al pizzo

FORMIGINE Rinnovate le convenzioni con i Gruppi educativi territoriali

Diamo una mano all’adolescenza
«Sostegno scolastico per i ragazzi delle superiori»

SASSUOLO Venerdì sera a palazzo Ducale nuovo appuntamento con la musica classica

Torna Grandezze e Meraviglie:
stavolta si vola ‘Dagli Este all’Europa’

FORMIGINE

L a Giunta comunale ha
deliberato il rinnovo

delle convenzioni per un
contributo di 73.000 euro
annui, destinati ai tre
Gruppi Educativi Terri-
toriali (G.E.T.) gestiti dal-
le parrocchie di Formigi-
ne, Casinalbo e Magreta.

«Si tratta di un'espe-
rienza avviata una decina
di anni fa - precisa l'asses-
sore alle Politiche scola-
stiche ed educative Anto-
nietta Vastola - che vede
riuniti nel progetto le
par rocchie,  mediante
propri educatori specia-
lizzati e l'attiva collabora-
zione con il Comune, la
scuola secondaria di pri-
mo grado Fiori di Formi-
gine, il Servizio Sociale
ed il Servizio Politiche
per la famiglia, Infanzia
ed Adolescenza dell’U n i o-
ne dei Comuni del Di-
stretto Ceramico». Per
l’assessore «il rinnovo
delle convenzioni si inse-
risce nel più complessivo

Progetto Adolescenza del
Distretto, in linea con le
linee di indirizzo regiona-
li del 2013, che indicano la
relazione educativa e la
vicinanza relazionale tra
educatori e ragazzi quale
processo circolare virtuo-

so, ed il coordinamento
tra enti ed istituzioni
quale approccio relazio-
nale essenziale per la riu-
scita degli interventi».

Grazie alle convenzioni
stipulate dal Comune di
Formigine sono garantiti

servizi educativi extra-
scolastici pomeridiani al-
le ragazze ed ai ragazzi
che frequentano la Scuola
Secondaria di primo gra-
do Fiori nelle sedi di For-
migine, Casinalbo e Ma-
greta ed agli studenti del

biennio delle Scuole Se-
condarie di secondo gra-
do. Tra gli obiettivi fonda-
mentali quello di contri-
buire al sostegno scolasti-
co individuale; offrire op-
portunità formative sia
di aggregazione e socia-
lizzazione sia ludico-ri-
creative; potenziare le ca-
pacità espressive e di co-
municazione dei ragazzi,
in modo da contribuire
ad accrescere l'autosti-
ma, l'autonomia ed il ri-
spetto per sé e per gli al-
tri.

Il Comune di Formigi-
ne, oltre a sostenere il
progetto con contributi
specifici, assicura la mes-
sa in rete dei G.E.T. pre-
senti nel territorio del Di-
stretto ed il sostegno e su-
pervisione pedagogica al
lavoro degli educatori,
mediante l’apposito ser-
vizio distrettuale.

FORMIGINE

Via ai corsi
per imparare

le lingue
del mondo

FORMIGINE

A l via i corsi di lingua
inglese, francese e te-

desca organizzati dal Cir-
colo culturale “La Torre -
Piergiorgio Zanfi” con il
patrocinio dell’A m mi n i-
strazione comunale, che
si terranno fino a maggio
2016 presso il Conventino
di via San Francesco a
For migine.

I corsi sono rivolti sia a
chi ha una conoscenza e-
lementare della lingua sia
a coloro che vogliono mi-
gliorare la conoscenza
delle lingue ed approfon-
dire la cultura e la civiltà
inglese, francese e tede-
sca. Il corso di francese
rientra inoltre nel pro-
gramma di iniziative col-
legate al gemellaggio tra
il Comune di Formigine e
la città francese di Sau-
m u r.

Ancora aperte le iscri-
zioni; per informazioni:
tel. 059 570567 - 334 3221497
- 338 4261268

MARANELLO

T orna Salvatore Ca-
stelluccio, il parruc-

chiere napoletano che ha
detto ‘no’ al pizzo, ribel-
landosi alla camorra e
denunciando i boss loca-
li. Castelluccio, il cui co-
raggio civile ha permes-
so l’arresto di una banda
di camorristi della zona
e che vive sotto scorta,
sarà ospite stasera del
salone Ricci e Capricci ,
per tutta la giornata,

g r a z i e  a l l ’ i m p e  g n o
de ll ’a mm in is tr az io ne
comunale e dell’a s s o c i a-
zione Iolotto, oltre che,
naturalmente, del salone
di Torre Maina. Si tratta
di un gradito ritorno:
Salvatore era già stato o-
spitato dall’attività lo
scorso aprile nell’a m b i-
to di GenerAzione Lega-
le, la settimana della le-
galità promossa dall’U-
nione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico. Da
quando ha denunciato i

boss locali ribellandosi
al pizzo, per Castelluc-
cio, titolare del negozio
Pianeta Donna in pieno
centro a Napoli, tra For-
cella e i quartieri Spa-
gnoli, sono iniziate diffi-
coltà a livello imprendi-
toriale, oltre che perso-
nale: la possibilità di la-
vorare a Maranello rap-
presenta dunque un’o c-
casione importante per
la sua attività, oltre che
una significativa testi-
monianza civile. CORAGGIOSO Salvatore Castelluccio, l’acconciatore antimafia

IN CONVENZIONE Il progetto dedicato ai giovani studenti è finanziato anche dal Comune

L’ESIBIZIONE DELLA SETTIMANA SCORSA L’Ensemble Le voci delle Grazie

SASSUOLO

D opo il successo di mer-
coledì scorso torna, do-

podomani, l’app un ta me nt o
sassolese con Grandezze &
Meraviglie: la XIX edizione
del Festival Musicale Esten-
se ospitata nelle sale di Pa-
lazzo Ducale.

Venerdì sera, a partire dal-
le ore 21, è il programma il

concerto: “Dagli Este all’Eu-
ropa: musicisti migranti”,
con il contralto Maria Chia-
ra Gallo, il soprano Rita Al-
loggia e l’Ensemble France-
sco d’Este diretto da Giovan-
ni Paganelli, con la parteci-
pazione di Alessandro Cic-
colini come violino solista.

Il Festival Grandezze &
Meraviglie, al quale è stata
insignita una Medaglia del

Presidente della Repubbli-
ca, è organizzato dall’A s s o-
ciazione Musicale Estense,
promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Mo-
dena con la partecipazione
di Gallerie Estensi,

Il costo del biglietto intero
è di 13 euro, ridotto 10 e 5 eu-
ro. La biglietteria aprirà a
palazzo Ducale mezz’o ra
prima dell’i n i z i o.
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San Cesario,
la rabbia
e il vetro

SAN CESARIO - «Tanta
gente e tanta rabbia. Se
qualcuno pensa che i cit-
tadini di San Cesario sia-
no rassegnati a respirare
polvere di vetro, si sba-
glia». Questo è quanto e-
merso - nel resoconto che
ne fa Sabina Piccinini per
Nuovo San Cesario - nel-
la serata organizzata
dall’associazione “Am -
bientinfor ma” per informa-
re sulle possibili conse-
guenze per la salute pub-
blica, dopo che le ultime
analisi di Arpa hanno ri-
levato in centro abitato la
presenza di polveri di ve-
tro inalabili e respirabili. «I
cittadini - spiega Piccinini
- non possono accettare
che, in tanti anni, non sia-
no stati presi provvedi-

menti efficaci nei confronti
della ditta Emiliana Rotta-
mi, che anzi, recentemen-
te, è stata autorizzata fino
al 2031. Ben poco è stato
fatto sul fronte della pre-
venzione, come rimarcato
dagli stessi relatori. Re-
spirare polveri di vetro fa
male. Non stiamo parlan-
do di polveri che con un
colpo di tosse vanno via;
quelle rilevate in paese
entrano nei polmoni. L’Usl
lo ripete da anni, gli stessi
relatori ieri sera l’hanno ri-
badito più volte, le polveri
di vetro sono inalabili e re-
spirabili, i rischi per la sa-
lute pubblica, in particola-
re per i soggetti più sen-
sibili quali bambini e an-
ziani, non possono esse-
re esclusi. Perché dopo
q u a ra n t ’anni, i cumuli di
vetro dello stabilimento di
via Verdi sono ancora
scoperti? E pensare che
sono proprio in fronte ad
una zona residenziale, ai
campi sportivi frequentati
ogni giorno da centinaia
di bambini? Cosa respira-
no questi bambini? Tutto
quello che hanno potuto
fare i nostri amministratori
è stato unicamente far co-
prire i cumuli di via Bon-
vino, con teli raffazzonati,
che svolazzano da tutte le
parti. La rabbia è tanta,
ma i cittadini non mollano
e chiedono l’adozione di
provvedimenti efficaci nei
confronti della ditta, affin-
chè venga finalmente fat-
to rispettare il principio di
precauzione» chiude Pic-
cinini.

NONANTOLA Appello di Sel al confronto

«Chiusura Cup,
chiediamo all’Ausl

di fermarsi»
“

”
La riorganizzazione è il frutto avvelenato della
politica di “definanziamento programmato”
della sanità praticata dal Governo

di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

C hiedono all’Ausl di
fermarsi. Chiedono

all’Ausl di confrontarsi.
Una lettera aperta chiara
e decisa: così il circolo no-
nantolano di Sel/Sinistra
Ialiana interviene sull’i-
potesi di chiusura del Cup
di Nonantola. Partendo
da una domanda: «Perchè
vo g l i o n o  c h i u d e r e  i l
Cup?».

«  M e  n t  r e
si leggono -
scrive il cir-
colo di Sel -
a p p  e s  i
all’ing resso
del Cup di
N o n a nt o l a ,
foglietti in
A4 che "in-
formano" i
c  i  t  t  a d  i  n  i
della chiu-
s u r a  d e l
servizio il sabato mattina
e si invitano alcune tipo-
logie di utenti a recarsi
presso l’associazione di
volontariato Auser per ri-
tirare i referti, i cittadini
assistono ad una discus-
sione sui giornali che pa-
re non avere alle spalle né
una ragione logica né una
motivazione precisa. Per-
ché l’Ausl vuole chiudere
lo sportello Cup a Nonan-
tola e in altri sette Comu-
ni della Provincia di Mo-
dena?».

Le vere ragioni
Secondo Sel, «la motiva-

zione vera ce la fornisce
l’assessore regionale alla
Sanità che, rispondendo
ad un’interrogazione, di-
chiara che così si “d e t e r-
minerà una minore neces-
sità complessiva di sette
unità di personale”. La
“riorg anizzazione” ch e
viene avviata nel nostro
Distretto appare cioè co-
me il frutto avvelenato
della politica di “d e f i n a n-
ziamento programmato”
della sanità praticata dal
Governo, che ha già pro-
dotto disavanzo nel siste-
ma sanitario in più della
metà delle Regioni italia-
ne. Disavanzi regionali
che vengono coperti da
nuovi ticket, nuove tasse
locali, riduzione di spese
per il personale (meno

25.000 unità dal 2010 al
2014). Invece di una giusta
lotta agli sprechi, alla cor-
ruzione e all’inef ficienza,
si è avviato un circuito
perverso: definanziamen-
to, riduzione del persona-
le, nuove tassazioni, fles-
sione della capacità e del-
la qualità del sistema pub-
blico che genera ricorso
al privato per chi se lo può
permettere e abbandono
sociale per i più disagiati
(sono già 11 milioni gli i-

taliani che
r i nu n c i a n o
a  c u r a r s i
per ragioni
e c o  n o m i-
che).  Que-
sto il conte-
sto nel qua-
le si muove
chi prende
le decisioni
che portano
a  v o l e r
chiudere il
Cup di No-

nantola e di altri sette Co-
muni del della Provincia
di Modena».

Ma il Cup, al contrario,
è «delicato e importante.
Noi pensiamo - aggiunge
il circolo Sel - che quando
si interviene su un servi-
zio alla collettività di que-
sta importanza si debba
procedere con prudenza e
soprattutto lo si deve fare
con il concorso attivo dei
cittadini. Partiamo dalla
convinzione che un servi-
zio pubblico di questa na-
tura abbia in sé la duplice
funzione di presidio sani-
tario e di coesione sociale.
Eventuali modifiche nella
sua erogazione vanno
quindi commisurate non
semplicemente agli equi-
libri di bilancio, ma a
quelle funzioni sociali e
di diritto alla salute, oggi
garantite dai servizi in es-
sere. A noi pare che la “r i-
cet ta” d ell’Ausl semplifi-
chi e riduca le funzioni
del Cup a mero centro di
prenotazioni, mentre noi
sappiamo bene che esso è
un punto di riferimento e
di accesso sul territorio a
una pluralità di servizi
della sanità pubblica, tra
le quali scelta del medico,
esenzioni del ticket, assi-
stenza sanitaria e protesi-
ca, assistenza per i sog-
giorni all’estero. Questa
ricetta ci pare sottovaluti

gli effetti di coesione so-
ciale e di sicurezza perce-
pita che un presidio sani-
tario pubblico attiva nei
cittadini, indipendente-
mente dalle loro condizio-
ni fisiche ed economiche;
tende inoltre a modificare
il rapporto pubblico-pri-
vato assegnando al secon-
do non più un ruolo di ar-
ricchimento e integrazio-
ne, ma di sostituzione di
funzioni del pubblico. An-
cora, il tutto sopravvaluta
il fai-da-te tecnologico
(prenotazioni via smar-
tphone o sportelli auto-
matici multifunzione) che
non potrà mai sostituire il
contatto umano ed il buon
senso di un operatore in
carne ed ossa. Le farma-
cie sono sicuramente un
riferimento importante
sul territorio, ma anche
n el l’ottica dell’allarg a-
mento delle loro funzioni,
cosa che secondo l’Au s l
avverrà comunque per
tutte le farmacie del di-
stretto, riteniamo non
possano essere sostitutive

di un ruolo che compete al
p u bbl i c o » .

« L’Ausl ha provato a
raccontarci conclude Sel
-, con un breve comunica-
to stampa, che senza lo
sportello Cup a Nonanto-
la tutto funzionerà più e
meglio di prima. Franca-
mente non ci pare credi-
bile, né ci convince l’idea
che un centro prelievi “a
libero accesso”, che im-
maginiamo sarà aperto a
tutti i cittadini del distret-
to (e forse
a n c h e  o l-
tre), possa
sostituire o
e  s s  e r e
s ca m bi at o
con il Cup.
É  c e r t a-
mente buo-
n a  c o s a
q ua li fi ca re
i luoghi del-
la salute in
alcuni  co-
muni del di-
stretto, ma ciò non può es-
sere fatto a scapito dei
servizi in altri comuni.

Invitiamo l’Ausl a fermar-
si. Si discuta. Si faccia a-
desso quello che non si è
fatto prima: si operi coin-
volgendo la comunità tut-
ta. Chi ha il dovere di far-
lo presenti pure progetti
di riordino e riorganizza-
zione, ma lo faccia ren-
dendosi disponibile al
confronto e all’ascolto pri-
ma di agire. Chiediamo
al l’Ausl di confrontarsi
con la comunità di No-
nantola avendo un atteg-

giamento a-
p e r t o  r i-
spetto alla
r i c o ns i d e-
razione del-
l'ipotesi di
c h i u  s u r a
della quale
s i  p a r l a .
Noi ritenia-
mo che, per
una comu-
nità  del le
dimen sioni
di Nonanto-

la, un punto di accesso al-
la sanità pubblica sia in-
d i s p e n s ab i l e » .

IL COMMENTO

Il coraggio di parlare quando si è in maggioranza:
finalmente qualcuno che ‘parteggia’ e comanda

Q uello che non fa la Giunta e quel-
lo che non fa il Pd (o meglio,

quello che il Pd fa fare al solo gruppo
consiliare e pure in maniera tenden-
zialmente timida), lo fa Sel. E lascia-
mo stare se sia giusto o meno combat-
tere per il Cup di Nonantola, non sia-
mo qui a decidere se la battaglia val-
ga la candela. Qui si tratta di pren-
dere una parte, di prenderla forte. E a
Sel bisogna attribuire il coraggio po-
litico di aver detto quello che tutti pen-
sano ma che nessuno dice (in maggio-
ranza, naturalmente): «Ausl, ferma-
ti». Insomma, questione di scelte: Sel
vuole il Cup, Sel pensa che l’Ausl ab-
bia comunicato poco e male, Sel non
condivide le politiche sanitarie dello
Stato fatte principalmente di tagli,
Sel lo dice. Punto. E parliamo di una
forza di maggioranza: piccola, per ca-
rità. Ché Sel non ha piazzato nemme-
no un consigliere all’ultima tornata
elettorale; ha messo in tasca un asses-
sorato di peso ma le urne – a sinistra
del Pd – hanno premiato (di trenta vo-
ti appena) Rifondazione Comunista
sola soletta all’opposizione. Numeri a
parte, Sel è parte di chi governa oggi
Nonantola; e anche questo è un dato

di fatto. E il merito politico di Sel è
quello, allora, di aver scelto di batter-
si: «Ausl, fermati» sono parole che a
volte farebbe bene sentire dal sindaco.
Ancora, stiamo fuori dal merito della
chiusura o meno del Cup: schierarsi
forte, anche se questo significa farlo
contro l’Ausl o contro la Regione o
contro la Provincia, è ciò che manca –
oggi – ai sindaci Pd. È quello che fa
dire al sindaco Stefano Reggianini di
Castelfranco che il suo ospedale si è
«evoluto» quando invece glielo hanno
bellamente tagliato e ridotto a croni-
cario (ma il nome è tanto bello: Casa
della Salute con ospedale di prossimi-
tà e annesso hospice), è quello che a
Nonantola fa aspettare Federica Nan-
netti a prendere posizione per avere
più elementi possibile. Quando l’av e-
re più elementi significherà progetti
già definiti e già pronti all’e s e c u z i o-
ne. Insomma, Sel fa quello che – fo rs e
– alla gente manca un pochino: una
presa di posizione. Decisa. Forte. Di
quelle con cui puoi essere in accordo o
disaccordo, ma di cui mai si può dire
‘Boh, non ho capito cosa vogliono fa-
re ’.

(Sara Zuccoli)

LA VICENDA

CENTRO Il Cup di Nonantola

“

”

Non ci convince
l’idea che un centro
prelievi “a libero
accesso” possa
sostituire il centro
prenotazioni

DIBATTITO Un momento della serata
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PAVULLO Nuovo studio di agibilità sulle scuole comunali, tolto l’addetto stampa comunale

Variazione di bilancio: «Margini sempre più stretti»
Per l’ex sindaco Canovi in vista una liquidazione da ventimila euroPAVULLO

È stata approvata con
12 voti a favore la va-

riazione di bilancio ed
ha ottenuto l’i m m e d i at a
eseguibilità la variazio-
ne di bilancio discussa
nel consiglio comunale
di venerdì scorso a Pa-
vullo. Per il comune di
Pavullo calano ulterior-
mente i trasferimenti
dal governo centrale di
Roma, così per l’a s s e s s o-
re Gian Luca Muzzarelli
è scattata la necessità di
revisionare l’intera spe-
sa comunale: «i margini
sono davvero ristretti -
ha spiegato in commis-
sione ed in consiglio - l’u-
nica nota positiva è arri-
vata da un risparmio su
di una voce di circa tren-
tamila euro legata al so-
ciale, si trattava del man-
tenimento di un minore
in affidamento che si è
trasferito altrove, per il
resto abbiamo avuto an-
che una spesa ‘i m p rev i-
sta’ legata ad uno studio

PAVULLO

È stata consegnata ieri a Pavullo la nuova vettura che i volontari Anteas utilizzano per
il trasporto sociale in tutto il Frignano. Si tratta di una Fiat Doblò attrezzata per il

trasporto di disabili. Anteas è l’associazione di volontariato del sindacato pensionati Fnp
Cisl Emilia Centrale attiva nel territorio tra Pavullo e Pievepelago. I dodici volontari del-
la zona accompagnano gratuitamente le persone anziane dal medico o in ospedale. Que-
st’anno hanno già percorso 6 mila chilometri e trasportato circa 200 pensionati.

Oltre ai trasporti sanitari, i volontari Anteas visitano le persone sole per far loro com-
pagnia, organizzano gite e attività ricreative.

«Grazie a questo mezzo possiamo aiutare i pensionati, anche non iscritti alla Cisl, che
devono recarsi dal medico o sottoporsi a visite specialistiche negli ospedali di Modena,
Sassuolo e Pavullo - spiega il presidente provinciale dell’Anteas Cisl, Giuseppe Polichetti
- Ci è capitato di portare persone fino a Pistoia e Rimini. I medici di famiglia apprezzano il
nostro servizio e lo divulgano ai loro pazienti. Per questo oggi abbiamo ringraziato, con-
segnando loro un attestato di adesione al nostro progetto di mobilità sociale, anche le
trenta aziende del territorio che hanno contribuito all’acquisto della nostra nuova vet-
tura». «Per andare avanti, però, abbiamo bisogno di nuovi volontari; siamo solo in dodici
e non riusciamo a soddisfare tutte le richieste - sottolinea il coordinatore Anteas dell’Alto
Frignano, Silvano Fini - Inoltre confidiamo anche nel sostegno dell’Unione dei Comuni
per continuare a garantire un servizio completamente gratuito per le persone anziane».

PRIGNANO Successo per l’appuntamento al parco

Festa degli anziani,
oltre 200 i presenti

LE INIZIATIVE Doppio appuntamento a Pavullo e Serramazzoni

Solidarietà e volontariato,
una domenica di feste all’insegna dell’altro

PRIGNANO

H anno superato le 200
unità le presenze al-

la Festa degli Anziani
che si è svolta durante la
gior nata di domenica
nella tenso-
s t r  u t t u r a
del  Parco
della Pace
a  P r i g n a-
n o .  L’ i n i-
z i a t i v a  è
stata orga-
n i  z z a t a
da ll ’am mi-
n  i  s t  r  a  z i  o-
n e  c o m u-
nale in col-
l ab o ra z i o-
n e  c o n  l e
associazioni operanti sul
territorio, quali il Comi-
tato di Prignano della
Croce Rossa, il Gruppo

Alpini, l’a ss o c i a zi o n e
Caccia e Pesca, i sindaca-
ti dei pensionati, l’Unità
pastorale di Prignano,
Castelvecchio e Saltino, i
Volontari della sicurez-
za.

Ad acco-
g l i e re  g l i
anziani del
ter ritorio
c  om u n  al  e
nella tenso-
struttura è
s t a t o  l o
stesso sin-
daco,  Val-
ter Canali,
che duran-
te la festa
ha  r imar-
cato  l ’ i m-

portanza di fare comuni-
tà. Il pranzo agli anziani
è stato offerto dall’a m m i-
nistrazione comunale. GLI APPUNTAMENTI Alcune immagini

D oppia iniziativa di so-
lidarietà e volontaria-

to in Appennino domenica
2 ottobre dove a Pavullo e
Serramazzoni si sono svol-
te due feste del volontaria-
t o.

A Pavullo si è tenuta l’ini-
ziativa “Tutti per il volonta-
ri ato” mentre a Serramaz-
zoni “Regaliamoci una fe-
sta-Ser rattiva”. I  due Co-
muni avevano delle finalità
quasi identiche. La prima e-

FRIGNANO, 6MILA KM E 200 VIAGGI PER ANTEAS

Appennino

ra sostenere la ricostruzio-
ne del Comune di Montegal-
lo colpito dal terremoto. Per
Pavullo la seconda finalità
era sostenere anche l’at t iv i -
tà sociale del volontariato
pavullese, mentre per Ser-
ramazzoni era sostenere un
progetto rivolto agli alunni
delle scuole locali.

«Ringrazio per la genero-
sità dei volontari - ha spie-
gato la referente della ma-
nifestazione serramazzo-
nese, Stefania Marchetti -
che non è una sorpresa, ma
una bellissima e gratifican-
te conferma di anno in an-
no. Le associazioni del no-
stro paese sanno lavorare
assieme per un progetto co-
mune e sono pronte per in-
traprendere nuove espe-
rienze in rete».

«Volevo ringraziare tutti i
volontari e tutti coloro che

ci hanno aiutato nella ma-
gnifica giornata del 2 otto-
bre - ha commentato il refe-
rente pavullese, Luigi Ma-
sini - in quanto ritengo che
abbiamo raggiunto il tra-
guardo che ci avevamo pre-
fisso, cioè quello di favorire
la collaborazione fattiva tra
tanti soggetti del territorio

che operano per il bene del-
la nostra comunità. La rac-
colta fondi è andata abba-
stanza bene e a breve sare-
mo in grado di comunicare
quanto possiamo apportare
per sostenere il Comune di
Montegallo e il volontaria-
to locale».

(Oscar Cervi)

di fattibilità sulle scuole
del territorio legato al ri-
schio sismico. Si tratta
di interventi assoluta-
mente necessari, ma che
inevitabilmente vengo-
no a gravare su di un bi-
lancio in cui la possibi-
lità di intervenire è sem-
pre più limitata».

Tra le voci di uscita in
previsione se ne trova
anche una di ventimila
euro lordi che andranno
all’ex sindaco Canovi co-
me liquidazione per gli
anni di servizio, erogata
sulla base dell’attuale le-
gislazione del contratto
dei pubblici amministra-
tori. Un risparmio è in-
vece arrivato dalla deci-
sione dell’attuale ammi-
nistrazione di rinuncia-
re definitivamente alla
figura dell’addetto stam-
pa comunale, il cui con-
tratto è scaduto a luglio
di quest’anno. Già nella
passata revisione di bi-

lancio votata e approva-
ta nel primo consiglio
comunale di questa legi-
slatura la voce di spesa
era stata tolta: “è stata u-
na scelta politica, ma i li-
mitatissimi fondi esi-
stenti difficilmente ci a-
vrebbero permesso di
r i n n ova rl o ”. Critiche in
consiglio comunale da
parte di Stefano Iseppi,
capogruppo de la Torre:
«Noi non avremmo scel-
to di togliere i fondi al so-
ciale, quella voce di spe-
sa poteva essere comun-
que mantenuta per inve-
stire maggiormente su
scuole e aiuti, ma si trat-
ta chiaramente di scelte
politiche, motivo per cui
noi ci asterremo». Voto
di astensione anche da
parte di Morena Minelli
della Coalizione Civica,
mentre dai cinque stelle
è arrivato voto favorevo-
l e.

(Michela Rastelli)

SERRAMAZZONI Nei guai un 64enne

Travolge 40enne
e scappa

SERRAMAZZONI - Ha travolto una donna in via XXIV Maggio
a Serramazzoni domenica sera e poi è fuggito senza pre-
stare soccorso. E’ stato così individuato e denunciato per
omissione di soccorso un 64enne serramazzonese che do-
menica ha travolto una rumena di 40 anni lasciandola ferita
a terra. Alcuni passanti hanno notato la scena e soccorso la
donna che è stata trasportata in ospedale.
L’auto è stata notata il giorno dopo dai cittadini che hanno
segnalato l’uomo ai carabinieri che hanno trovato il mezzo
con il vetro rotto e con ancora i capelli della donna attaccati.
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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

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 - 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

12 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

12 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

12 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

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

13 ottobre - Modena
Happy Hour Beer
Tutti i giovedì happy beer per tutta la serata, con sconti sulle consumazioni 
di tutte le birre: 11 qualità (anche artigianali) esclusivamente alla spina
Presso “Sir Francis Drake pub”, Viale Emilio Pò 86/a

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

Dal 14 al 16 ottobre - Modena
La Bonissima
Festival delle eccellenze dell’enogastronomia modenese - In centro storico
Piazza Grande - Orari: venerdì dalle ore 15,00 alle 20,00; sabato e domenica 
dalle ore 09,00 alle 20,00; Info: www.labonissima.it/2016

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

15 ottobre - Modena
Doppia “R”
Renata Lacko violino - Roberto Nannetti chitarra - Musiche di Piazzolla, 
Gismonti, Kurtag, Nannetti, tradizionali mediterranei e klezmer - Ore 17,30
Presso Teatro San Carlo; Ingresso: 10 euro, segue aperitivo a offerta 
Info: tel. 331/3345868 - info@gmimo.it - www.gmimo.it

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

1928 – Il polmone d’acciaio viene usato 
per la prima volta al Children’s Hospital 
di Boston
1946 – L’Italia adotta l’Inno di Mameli 
come inno nazionale provvisorio
1968 – I giochi della XIX Olimpiade apro-
no a Città del Messico
1970 – Guerra del Vietnam: il presidente 
Richard Nixon annuncia che gli Stati Uniti 
ritireranno 40.000 soldati entro Natale
1984 – Margaret Thatcher sopravvive a 
un attentato dell’IRA che fa esplodere 
una bomba al Grand Hotel di Brighton

1994 – La NASA perde il contatto radio 
con la sonda Magellano, mentre questa 
scende nella spessa atmosfera di Venere
2002 – A Bali dei terroristi fanno esplo-
dere due nightclub di Kuta, uccidendo 
202 persone e ferendone oltre 300
2003 – Michael Schumacher vince il suo 
sesto titolo di campione di Formula 1, di-
ventando l’unico pilota così vincente
2007- Roma: in piazza della Repubblica 
scendono a manifestare più di 300.000 
studenti contro la riforma del ministro 
Fioroni sulla scuola

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
Piccoli tesori: la rocca... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
San Serafino da Montegranaro

Religioso

Serafino nacque nel 1540 a Montegranaro nelle Marche. 
Era povero: per un periodo fece il custode di gregge. A 18 
anni entrò in convento a Tolentino. Fu accolto come religioso 
fratello nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini e fece no-
viziato a Jesi. Peregrinò per tutti i conventi delle Marche, 
perché, nonostante la buona volontà e la massima diligenza 

che poneva nel fare le 
cose, non riusciva ad 
accontentare né su-
periori, né confratelli, 
che non gli risparmia-
rono rimproveri. Ma 
egli dimostrò sempre 
tanta bontà, povertà, 
umiltà, purezza e mor-
tificazione. Nel 1590 
Serafino si stabiliva 
in modo definitivo ad 
Ascoli Piceno. La città 
si affezionò talmente 

a lui che nel 1602, essendosi diffusa la notizia di un suo 
trasferimento, le autorità scrissero ai superiori per evitarlo. 
Vero messaggero di pace e di bene, esercitava infatti un 
influsso grandissimo presso tutti i ceti. Due i «libri» fonda-
mentali per lui: il crocefisso e la corona del rosario con cui 
si faceva messaggero dei valori cristiani. Aveva 64 anni e la 
fama della sua santità si diffondeva per Ascoli, quando egli 
stesso chiese con insistenza il viatico. La morte lo colse 
il 12 ottobre 1604. Dopo essere spirato, semplice anche 
nella morte, la voce del popolo che lo diceva santo giunse 
anche alle orecchie del Papa Paolo V, il quale autorizzò l’ac-
censione di una lampada sulla sua tomba. Fu canonizzato 
da Clemente XIII il 16 luglio 1767.

Ingredienti:

. 700 g di spinaci 

. 100 g di burro 

. 1 Spicchio d’aglio 

. Sale 

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:

Lavate bene gli spinaci freschi eliminando i gambi più duri; metteteli in una terrina con 

dell’acqua e fate alcuni risciacqui, cambiando l’acqua, in modo da eliminare per bene la 

terra. Una volta ben puliti, fateli sbollentare in una pentola con il coperchio per una de-

cina minuti, senza aggiungere acqua e tenendo la fiamma moderata. Ora fate sciogliere 

in una padella antiaderente il burro e fatevi rosolare uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio 

sarà colorito, toglietelo dalla padella e mettete gli spinaci, che avrete strizzato per bene, 

lasciandoli andare per due-tre minuti in modo che si insaporiscano e finiscano la cottura. 

Aggiustate di sale e servite gli spinaci ben caldi. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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SERIE A ll designatore arbitrale Messina riapre le ferite del popolo neroverde

Sassuolo-Milan? Con la moviola
in campo «non finiva così»«S arei ipocrita se dicessi

che con la video assi-
stenza arbitrale Milan-Sas-
suolo sarebbe finita così...».
Parole del disegnatore ar-
bitrale Domenico Messina
(foto Aia), riportate dalla
Gazzetta dello Sport, che
riaprono la ferita di un mat-
ch che i neroverdi hanno
perso in modo incredibile
(da 3-1 a 3-4) e in cui sono

CALCIO LEGA PRO Tegola sui gialli che avevano ritrovato un po’ di entusiasmo

Modena, Marino out 4 mesi
Crociato rotto per il difensore. Verrà operato
B rutta tegola sul Mo-

dena, che perde per
molti mesi Marino, una
delle colonne della difesa,
il reparto che sin qui ha
dato maggiori garanzie a
Pavan. Il classe ‘88 di Ma-
zara del Vallo, uscito an-
zitempo nella gara col
Sudtirol, ha subìto una
rottura del legamento cro-
ciato anteriore. Per lui i-
nevitabile l’i n t e r ve n t o
chirurgico, con una pro-
gnosi di circa quattro me-
si.

E’ una tegola pesante per
i gialli, proprio nel mo-
mento in cui è tornato un

po’ di entusiasmo, grazie
alla vittoria last minute di
sabato, dopo un avvio di
stagione deprimente. Ma-
rino sin qui non aveva
saltato un minuto nelle
gare da convocato, mo-
strandosi un punto di for-
za del reparto che, conti
alla mano, è tra i migliori
del girone, con cinque reti
incassate come Venezia e
Reggiana. Maggiore re-
sponsabilità dunque per
gli altri difensori ora, par-
tendo da Aldrovandi che
sabato ha preso il posto
dell’infortunato Marino.
In attesa, forse, di un ar-
rivo dal mercato di gen-
n a i o.

Lega Pro. Recuperi
la Samb prima

da sola
Cambia la classifica, soprattutto
nei primi posti, del girone B di
Lega Pro dopo le vittorie per 2-1
nel posticipo della Feralpisalò a
Parma (nella foto sotto l’esultanza
di Gerardi) e della Sambenedet-
tese nel recuperi di ieri in casa
contro Padova. L’Albinoleffe su-
pera 3-2 la Maceratese a ag-
gancia il Modena.
n PO ST IC IP O. Pa rm a- Fe ra l-
pisalò 1-2.
n R E CU P E R I . S a m b e ne d e t-
tese-Padova 2-0, Albinolef-
fe-Maceratese 3-2.
n CL A SS I FI C A . S am b en e-
dettese 17; Feralpisalò 16, Gub-
bio 16, Pordenone 16; Reggiana
15, Venezia 15, Bassano 15;
Santarcangelo 13; Parma 12;
Padova 10; Albinoleffe 9; Mode-
na 9, Ancona 9; Lumezzane 8;
Teramo 7, Macaretese 7; Sudti-
rol 6; Fano 5; Forlì 2.
n PROSSIMO TURNO. S a-
bato 15/10 Lumezzane-Modena
(ore 14.30).

PRIMAVERA Nei sedicesimi

Il Chievo travolge il Sassuolo
Mandelli fuori dalla coppa

Pavan
perde una
colonna del
suo reparto
migliore

MODENA - L’INTERVISTA Il mediano in crescita dopo i problemi fisici

«Ricostruire quanto distrutto l’anno scorso»
Laner parla da leader. Tra gli obiettivi, riavvicinare una piazza sempre più lontana

«U na vittoria che cerca-
vamo da inizio cam-

pionato. Non è importante co-
me sia arrivata, è importante
che sia arrivata. Ora dobbia-
mo trovare continuità, per-
chè vittoria chiama vittoria».
Simon Laner cerca a Modena
il rilancio dopo stagioni di
difficoltà fisiche. Nel frattem-
po, parla da leader dello spo-
gliatoio, in grado di indicare
la via per dare un senso alla
campionato dei gialli, ripar-
tito dopo il successo sul Sud-
t i ro l .

Un successo da provare a
bissare sabato a Lumezzane.
«Nessuno sin qui ci ha messo

CHIEVO VERONA 3
SASSUOLO 0

Reti: 25' Depaoli, 37' Isufaj, 43' N-
gissah.
CHIEVO VERONA: Confente, Carminati, O-
prut, Sbampato, Franchini (61' Rabbas),
Nuti, Depaoli, Bertagnoli, Isufaj, Vignato
(82' Cataldi), Ngissah (71' Kiyine). A
disp.: Pavoni, Apollonio, Sonnini, Po-
gliano, Danieli, Polo, Anderloni. All.
D'Anna.
SASSUOLO: Vitali, Gambardella, Masetti,
Abelli (61' Sarzi Maddidini), Ferrini,
Ravanelli, Romairone (61' Palma), Fran-
chini, Zecca, Caputo, Marin (84' Tin-
terri). A disp.: Costa, Saccani, Rossini,
Bellei, Parisi, Ferrario, Bruschi, Pierini.

All. Mandelli.
Arbitro: Tursi di Valdarno.

n S O M MA C A M P A G NA . l Sassuolo
perde 3-0 sul campo del Chievo Verona
e viene eliminato dalla Primavera Tim
Cup.
Avvio di gara equilibrato poi al 25' il
Chievo sblocca il risultato con Depaoli. Il
Sassuolo accusa il colpo e prima dell'in-
tervallo incassa le reti di Isufaj e Ngis-
sah, il Chievo va al riposo sul 3-0. Par-
tono forte i neroverdi nella seconda fra-
zione di gioco, subito una traversa di Ca-
puto poi occasioni per Gambardella e
Masetti e un intervento dubbio in area
veronese su Zecca ma il Chievo regge e
accede agli ottavi di finale.

s o t-
t o
s  u l

piano del
gioco, dob-
biamo sta-
r e  t r a n-
quilli. Pos-
siamo da-
re un se-
gnale im-

portante», suona la carica il
mediano ex Verona e Carpi.

Che, rispondendo a una do-
manda su miglioramenti che
servono al Modena, dice «in-
tanto l’infermeria, cercando
di recuperare tutti. Anche io
non sono al top, mi sto tirando

dietro una forma ancora un
po’ precaria. Arrivo da un me-
se in cui non sono quasi mai
riuscito a fare una settimana
di allenamenti per bene. Ora
sono contento, sto lavorando
bene ma non so ancora quan-
do sarò al cento per cento. Di-
pende anche dal morale che ti
possono dare i risultati». Per
portarli a casa, questo Mode-
na deve «combattere come se
ogni partita fosse l’ultima».

Sperando di riconquistare
una piazza sempre più lon-
tana: «Dobbiamo stare uniti,
provando a ricostruire quello
che è stato distrutto l’anno
scorso con la retrocessione».

COL QR Scansiona il codice per vedere
l’intervista a Laner, classe ‘84

SERIE B Per il Cabassi

Carpi, via alla
prevendita

M entre avanza il coun-
tdown per il ritorno

al Cabassi (oggi scatta la
prevendita per la gara col
Latina di sabato, sul sito
Carpifc.com i dettagli), i
biancorossi guardano al
calendario e annotano
l’anticipo che li riguarda
per la 17esima di andata. A
Trapani, si giocherà vener-
dì 2 dicembre alle 20.30.

GUARDA

state condizionanti alcune
decisioni assai discutibili
dell’arbitro Guida. Ovvero
il rigore non dato al Sassuo-
lo nel primo tempo (fallo su
Politano di Donnarumma) e
quello, assegnato nello stu-
pore di tanti, che ha dato il
via alla rimonta del Milan.

L’occasione in cui Messi-
na è tornato sul match è sta-
to il tradizionale incontro
tra le squadre e la categoria
arbitrale. Sul tavolo anche
la spiegazione della Var, la
video assistenza arbitrale.
Una tecnologia, approntata
per supportare l’arbitra g-

gio col replay a bordo cam-
po di situazioni dubbie (co-
me gol e penalty), che que-
st’anno in Italia è attiva solo
nella fase di sperimentazio-
ne. Ovvero ci sono test du-
rante alcune partite, senza
l’interazione coi fischietti.

(fra.tom.)

SFORTUNA Antonio Marino,
classe ‘88, esce dal campo
nel match col Sudtirol
di sabato scorso
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MERCATO DILETTANTI Stasera campionato e coppe di Prima e Seconda

Promozione di nuovo in campo
Il big match è La Pieve-Solierese

ECCELLENZA GIRONE A

Ecco i nostri top 11 dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria
PROMOZIONE GIRONE B PRIMA CATEGORIA GIRONE C PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Proseguiamo la pubblicazione dei top 11 dall’Eccellenza alla prima
categoria.
n ECCELLENZA A. In porta: Reggiani della Bagnolese che mantiene
la porta inviolata sul campo dell'Axys Valsa.
In difesa spiccano: Macca della Bagnolese che con un intervento prodi-
gioso evita il pari ai bolognesi dell'Axys, Muratori della Cittadella che se-

gna il gol del vantaggio contro il Fiorano e Fogliazza della Vigor Carpa-
neto che regala la vetta del girone alla sua squadra.
A centrocampo ecco i protagonisti: Nadiri del Fiorano che appena entrato
sigla il momentaneo pareggio della sua squadra, Cremaschi del S.Felice
che si comporta da leader nonostante la giovane età, Turci della Citta-
della che appena entrato sigla il prezioso gol vittoria al 94', infine Sarti

del S.Felice che con una magistrale doppietta porta in vantaggio il S.Fe-
lice.
In attacco si esaltano: Arena del Nibbiano che appena entrato affonda il
Rolo con una doppietta, Maimone della Casalgrandese che in tre giorni
realizza due gol da sei punti, infine Balthazi del S.Felice che con due gol
nel finale regala la vittoria alla sua squadra.

Stasera un altro turno infrasettimanale
in Promozione (per fortuna è l’u l-
timo...) con le due capolista Solierese
e Rosselli attese da gara insidiose. I
gialloblù di Maestroni saranno im-
pegnati a Nonantola contro la Pieve,
mentre la Rosselli Mutina gioca a
Monteombraro.
n P R OM O Z I O NE . Oggi alle 20.30
ennesimo turno infrasettimanale in
Promozione: Campagnola - Fabbrico
(Trombini Imola); Castellarano - Vignole-
se (ore 21 a Villalunga, Maizzi Parma)
Castellarano: Zampineti squalificato
Bernardo in forse, Vignolese: squalifi-
cato Tripepi; Castelnuovo - Arcetana
(Diana Maria Chis Imola) Castelnuovo:
infortunato Pagliani, in forte dubbio
Totaro, Venturelli M. e Palladini A., Ar-
cetana: infortunati Moggi, Francia e
Sganzerla, squalificato Zecchini; Cre-
valcore - Riese (Fecheta Faenza), F o r-
migine - Viadana (Boschi Bologna) For-

migine: squalificato Giovani, infortuna-
ti Feninno , Sordi, D'Ambrosio, Iannuz-
zi e Grosoli, Viadana: infortunato Por-
celli ; La Pieve - Solierese (Caminati For-
lì) La Pieve: infortunati Rossi, Roma-
gnoli, Luppi, Salvi e Scaglioni, Soliere-
se: infortunato Siena (omero frattura-
to); Maranello - Virtus Camposanto ( Co-
rianò Bologna) Maranello: infortunati
Rossi, Nanni, Salamone e Grani, Cam-
posanto: squalificato Lionetti, infortu-
nati Roda, Martelli e Pako; Mont eom-
braro - Rosselli Mutina (Aldi Finale) Ros-
selli: infortunati Tammaro e Guilouzi,
Monteombraro: infortunati Hamza e
Nobile; Persiceto - Scandianese (Mo-
retti Cesena).
n ARCETO. Arceto, 11 ottobre 2016
- Un'Arcetana sempre in emergenza si
appresta ad affrontare il Castelnuovo.
"Proveniamo da una vittoria sofferta
ma meritata - sottolinea il portiere del-
l'Arcetana Fabio Branchetti - La buona

volontà del Crevalcore va senza dubbio
elogiata, ma credo che la nostra for-
mazione si sia dimostrata superiore:
parlo sia del gioco espresso, sia della
vivacità in chiave offensiva. D'altro
canto, non sono affatto qui a dire che
siamo stati perfetti: le lacune ci sono
state, e peraltro sul 2-0 ci siamo com-
plicati la vita subendo il gol di Tadic".
Moggi, Sganzerla e Francia saranno
ancora fuori a causa degli acciacchi fi-
sici, mentre Zecchini è squalificato fi-
no ad aprile...
"Va poi aggiunto che Torelli non è al
meglio della condizione, con l'addutto-
re che continua a dargli fastidio: inol-
tre Spallanzani sta crescendo, ma
nemmeno lui sarà al 100%. Alla luce di
tutto ciò, si prospetta una vera e pro-
pria trasferta di fuoco: peraltro va te-
nuto presente pure il buon momento
del Castelnuovo Rangone, che tre gior-
ni fa ha piazzato un ottimo blitz a Cam-

posanto".
n COPPA PRIMA. Oggi alle 20.30
si gioca la seconda giornata della se-
conda fase. Girone 3: S.Prospero
C.-V.Cibeno (a S.Martino in Rio, Nico-
tra Finale), Cavezzo-Falk (Rizzuti Fina-
le); 9/11 ore 20.30: V.Cibeno-Falk, Ca-
vezzo-S.Prospero C; classifica: Falk 3,
Cibeno 3; S.Prospero C. 0, V.Cibeno
0.
Girone 4: Colombaro-Levizzano R.
(Ricchetti Reggio), Savignano-Albinea
(Casali Cesena); 9/11 ore 20.30 Leviz-
zano R.-Albinea, Cavezzo-S.Prospero
C; classifica: Levizzano 3, Albinea 3;
Colombaro 0, Savignano 0.
Girone 6: Massese-Molinella (Mel-
nychuk Bologna), Reno-Bentivoglio;
9/11 ore 20.30 Molinella-Bentivoglio,
Reno-Massese; classifica: Reno 3,
Bentivoglio 3; Massese 0, Molinella 0.
n COPPA SECONDA MO. Oggi al-
le 20.30 la terza giornata del secondo

turno. Girone X: Modenese-Rivara (a
Saliceta, Kenfack Modena), Real Basti-
glia-United Carpi (a Sorbara, Maglie
Modena). Girone Y: Fox Junior-Fortitu-
do ( Sisto Modena), S.Damaso-Junior
Fiorano (Sivilla Modena). Girone X: U-
nited Carpi 6; Modenese 3, Rivara 3;
Real Bastiglia 0. Girone Y: Fox Junior
4, Junior Fiorano 4; Fortitudo 3; S.Da-
maso 0.

n ME RCATO. L'Atletic Visport co-

munica di aver tesserato il centrocam-
pista Davide Monteferrante, classe
1989, nell’ultima stagione prima alla
Maranese e poi alla Vignolese.
n AM ICHEVO LE. Domani  a l le
15.30 allo stadio “V e nt u r e l l i ” di Ca-
stelvetro, la formazione di mister Ser-
pini affronterà in un test amichevole la
Berretti del Modena, compagine che si
trova in testa al proprio campionato a
punteggio pieno.

SCANDIANO Scandianese-La Pieve Nonantola 3-1: il gol di Carobbi (Picciati)

BASKET Le modenesi nel campionato Under 16 regionale

Sbm supera l’Anzola, la Psa ko a San Giovanni

UNDER 16
VIS PERSICETO 71
PSA MODENA 69

(17-21; 34-37; 57-52; 71-69)
VIS: Achilli19; Vecchio 2; Carpani 7;
Torchia; Vaccari 4; Gamberini 12;
Tinarelli; Ortelli 15; Barone 3; Moscas 6;
Belloni 2; all. Rustichelli
PSA: Sturiale 1; Ekwueme 15; Naletto
10; Scaringella 8; Pavesi 5; Silvestri;
Fortini 4; Righi, Pifferi 22; Serra 4; all
Lombardi.
n SAN GIOVANNI P. Nonostante le
assenze di palomba Zanti e Mantovani,
la PSA sfiora il colpaccio nella trasferta

di San Giovanni. Buono l’avvio dei ragaz-
zi di Lombardi, Pifferi e Naletto trovano
subito la via per il canestro per il primo
allungo modenese grazie anche ad una
difesa molto attenta che lascia solo sei
punti dal campo ai padroni di casa. I bo-
lognesi restano attaccati al match grazie
agli 11 punti dalla lunetta, ma è sempre
Modena a comandare, almeno fino alla
sirena di metà gara, + 3 PSA. La ripar-
tenza è però fatale a Naletto e compa-
gni, la VIS non fa pause e spinge con de-
cisione sull’acceleratore approfittando di
una PSA che esce troppo tardi “dall’i n-
t er v a ll o ”, sorpasso bolognese e massi-
mo vantaggio per i padroni di casa, + 5
con gli ultimi 10’ da giocare. Modena
però non si lascia intimidire, rispetto al
passato mostra gli artigli e reagisce riac-
ciuffando il Persiceto, Ekwueme ed un
sontuoso Pifferi, 15 e 22 punti rispettiva-
mente per loro, guidano la PSA all’ultimo
minuto in perfetta parità. Finale rovente,
con le due squadre abbastanza provate,

Achilli trova però la forza per il nuovo
vantaggio VIS, coach Lombardi vuole ra-
gionarci sopra, e i modenesi hanno un
ultimo tentativo con 112 da giocare, ma
la tripla di Pavesi non tocca neanche il
ferro, San Giovanni esulta per una vitto-
ria sudatissima mentre Modena esce
sconfitta ma con la consapevolezza di
potersela giocare sempre da protagoni-
sta.

UNDER 16
SBM BASKETBALL 65
ANZOLA 60

(19-13; 36-29; 42-45)
SBM Basketball: Canovi 2, Iozzoli, Tor-
ralba Zayas, Tartaglione 5, Neri, Taglia-
zucchi 14, Turci 7, Rubeis 9, Stagnoli
13, Corradi 2, Lopez, Cavallaro 12. All.
Davolio-Manna.
ANZOLA BASKET: Basso, Urro 7, Pellic-
ciari, Lisotti, Marinetto 3, Castagnetti 21,
Mensah 8, Betti 12, Lolli 2, Venturi 7,
Mazzantin Gerardi. All. Coppeta.

n MO DE N A. Vittoria casalinga per la
SBM, che supera Anzola al termine di u-
na gara combattuta e condotta per i pri-
mi due quarti, con gli ospiti che si affi-
dano al pressing a tutto campo e i mo-
denesi che riescono ad attaccare con at-
tenzione ed equilibrio segnando diversi
canestri facili. Nella ripresa Anzola rie-
sce ad essere più efficace difensiva-
mente e usa in attacco i centimetri e la
fisicità di Betti per segnare da dentro l'a-
rea, la SBM perde ritmo in attacco e va
sotto di tre punti all'ultimo intervallo, ma
già dall'inizio del quarto periodo ritrova
canestri in campo aperto e i giusti ade-
guamenti difensivi; gli ospiti dopo essere
stati a -8 si riavvicinano nel finale a un
tiro di distanza ma due tiri liberi di Ca-
vallaro chiudono la gara sul 65-60.

n CASTELFRANCO. “La Polisportiva
Castelfranco comunica che Andrea Lan-
dini è il nuovo assistant coach della
squadra che milita nel campionato re-

gionale C Silver. Andrea ha iniziato la
sua attività nel 2003 collaborando nel
settore minibasket della Virtus Siena.
L’anno dopo è passato al Basket Ascia-
no, nel quale è stato responsabile del
settore minibasket  nel la stagione
2005-2006. Nell’estate 2006 è stato
chiamato dalla Montepaschi Siena occu-
pandosi sino al 2012 di tutte le categorie

giovanili, sia eccellenza che open e par-
tecipando anche agli allenamenti della
prima squadra. “Sono molto contento
che Andrea si sia aggiunto al nostro
staff” commenta Coach Boni “è una per-
sona seria e competente che ci permet-
terà di migliorare la qualità dei nostri al-
lenamenti”.
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VOLLEY A1 FEMMINILE La presentazione presso l’azienda dei Marchi

Liu Jo, si alza il sipario
ecco le nuove maglie

n CARPI. Si è svolta in una cornice di pubbli-
co suggestiva, ed in uno scenario altrettanto
suggestivo come l’azienda Liu•Jo, la presenta-
zione della squadra nella sua versione più isti-
tuzionale, dopo il Fan Day di giovedì scorso che
aveva coinvolto la città ed i tifosi. Sul palco, oltre
ai fratelli Marco e Vannis Marchi a fare gli onori
di casa, si sono alternati tutti i massimi dirigenti
del club: il presidente onorario Antonio Cerciel-
lo, il presidente Vincenzo Cerciello e il direttore
generale Giorgio Varacca. Oltre ad aver ribadito
i motivi che hanno portato a questa importante
partnership fra Liu•Jo e Nordmeccanica, i fra-
telli Marchi e la famiglia Cerciello hanno confer-
mato le importanti ambizioni del club in Italia ed
in Europa. Ambizioni applaudite dal palco anche
dalle massime autorità cittadine come il Sinda-
co Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore allo sport
Giulio Guerzoni, oltre che dal presidente di Lega
Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris.
E poi la squadra: sfilata sul palco in apertura
de ll’evento, qualche parola per il capitano Jo-
vana Brakocevic Canzian e per il coach Lorenzo
Micelli prima del momento conclusivo ma non
meno importante, ovvero quello in cui sono stati
tolti i veli alle divise ufficiali: nera maculata,
bianca maculata e per finire quella del libero,
blu ad inserti gialli come i colori della città, con il

medesimo stile. Un tocco di novità rispetto al
passato modenese.
E oggi andrà in scena l’ultimo test di prepara-
zione a questo esordio. Con inizio riscaldamen-
to alle ore 15:30, al PalaPanini si confronteran-
no in un allenamento congiunto capitan Brako-

cevic e compagne contro la formazione de Il Bi-
sonte Firenze.
n PROGRAMMA . Prima giornata. Oggi ore
20.30 Club Italia - Pomì Casalmaggiore,
Sabato ore 18: Saugella Team Monza - Metalle-
ghe Montichiari, ore 20.30 Imoco Volley Cone-

gliano - Savino Del Bene Scandicci.
Domenica ore 17: Unet Yamamay Busto Arsizio
- Liu Jo Nordmeccanica Modena (ARBITRI: Flo-
rian-Canessa), Igor Gorgonzola Novara - Sudti-
rol Bolzano, Foppapedretti Bergamo - Il Bisonte
Firenze.

VOLLEY B1 FEMMINILE Sabato la prima

L’Emilbronzo pronta al debutto
n M ON TAL E. Il resoconto delle partite
del torneo giocate da Emilbronzo 2000
Montale in preparazione alla stagione
2016/17 del campionato di serie B1 fem-
minile.
Mescoli ha schierato come formazione tito-
lare Castellani Tarabini in diagonale al nuo-
vo arrivo Chiara Ferretti, il capitano Marc e
Scalabrini come schiacciatrici,Fronza e Le-
voni centrali con Balzani libero.
Durante i vari match hanno trovato posto
anche il secondo palleggiatore Saccani
proveniente dalla scuola di Pallavolo An-
derlini, Del Romano e Fiorini ex Liu-jo e la
centrale Mendola
arrivata da Cervia. L'opposto Mascherini è
rimasta a riposo con la speranza di essere
disponibile fin dalle prime giornate di Cam-
pionato.
Sabato 15 ottobre alle 18 impegnativo e-
sordio casalingo contro l'Olimpia Cmc Ra-
venna ambiziosa formazione diretta da
Marco Bonitta ex allenatore della Nazionale
Italiana.
Prima giornata: Gramsci Pool Reggio Emilia
- Emilbronzo 2000 Montale 0-3 (24-26 ,
23-25 , 17-18 sospesa per fine disponibi-
lità palestra...), Nolo 2000 Sanmichelese -
Liu Jo Tironi Modena 3-0 (25-22 25-21

25-17).
Seconda giornata: Emilbronzo 2000 Mon-
tale - Liu Jo Tironi Modena 2-3 (25-13 ,
23-25 , 21-25, 25-11, 15-9), Nolo 2000
Sanmichelese - Gramsci Pool Volley Reg-
gio 1-3 (15-25, 25-21, 15-25, 23-25)
Terza giornata: Emilbronzo 2000 Montale
Mo - Nolo 2000 Sanmichelese 3-1 ( 18-25
25-17 25-16 25-17), Liu Jo Tironi Mode-

na- Gramsci Pool Reggio 1-3 (25-18,
15-25, 25-27, 20-25).
Finale 3°/4° posto: Liu-jo Tironi Modena -
Nolo 2000 Sanmichelese 3-1 (31-29,
20-25, 25-23, 25-21)
Finale 1°/2° posto: Emilbronzo 2000 Mon-
tale - Gramsci Pool Volley Reggio Emilia
3-0 (25-15 , 25-23 , 25-23).

B1 FEMMINILE L’Emilbronzo Montale

Bocce: Ricci sul podio a Ferrara
Giancarla Rosini brilla a Milano

Pure il secondo weekend boccistico di ottobre, oltre al buon punto a
Milano della Rinascita di Budrione nella prima giornata del campionato
di Serie A, ha portato risultati importanti per gli atleti e atlete modenesi;
questo anche nelle gare nazionali, dove si sono registrati due terzi posti.
In campo maschile, protagonista è stato il pavullese Giovanni Ricci che
si è piazzato sul podio nel 14° Gran Premio Città di Ferrara. In campo
femminile, stessa piazza per la castelvetrese Giancarla Rosini a Milano
nel Trofeo Mario Greppi, che ha visto il piazzamento tra le prime otto
anche della portacolori della “Massese” Andrea Elsa Steininger.
Scendendo a livello di gare regionali, partiamo da quella ospitata nel
Modenese ossia il 10° G.P. Fiere d’Ottobre a coppia in quel di Sassuolo,
dove si è registrato il secondo successo concecutivo nella nostra
provincia dei rubieresi Cavazzuti-Truzzi, ma con bel secondo posto dei
portacolori della “4 Ville” di Villanova Remo Piccioli e Romano
Guandalini, che hanno preceduto i castelnovesi Verucchi-Cantelli.
Secondo posto anche in un’altra gara regionale a coppia a Bologna, il
1° Memorial Kodric, da parte di Giovanni Silingardi e Roberto Beltrami
della “Modena Est”. Parliamo anche di una gara promozionale a Corlo,
il Trofeo Terna delle Stelle, che ha visto il successo di Osvaldo del Gobbo,
Rinaldo Del Gobbo e Simone Guerzoni della “S. Faustino” davanti ai
nonantolani Zoboli-Testi-Piccinini.
E ora uno sguardo al week end prossimo, che vedrà venerdì sera a
Cavezzo le fasi finali della gara regionale individuale G.P. Città di
Cavezzo, e sabato alle 14.30 a Budrione l’esordio casalingo della
Rinascita in Serie A contro i campioni d’Italia in carica dell’Alto Verbano
Luino.

CORLO Terna delle Stelle; qui i primi classificati, sotto i secondi e terzi

TENNISTAVOLO I risultati della Villa d’Oro

Zerosystem, arriva il primo punto
La seconda giornata di campionato ha fi-
nalmente sorriso alle squadre della Villa
D’Oro. In particolare, in A2, buon esordio tra
le mura casalinghe per la Zerosystem che,
seppur in formazione ancora rimaneggiata,
ha strappato un prezioso pareggio contro i
quotati piemontesi del Verzuolo, muovendo
la classifica. Sugli scudi il leader Marco
Sinigaglia, che al suo ritorno al tavolo da
gioco all’ombra della Ghirlandina ha portato
a casa due punti su due, al termine di match
spettacolari. Si è inoltre sbloccato anche il
giovanissimo Matteo Gualdi, che ha centrato
il suo primo successo in serie A, oltretutto col
blasonato straniero schierato dal team av-
versario.
Eccellenti prove interne anche per le C1: la
Metalparma, grazie al rientro di Seidenari e

alle doppiette di Mundo e Bacchelli, si è
prontamente riscattata dallo scivolone della
prima giornata, rifilando un sonoro 5-0 alla
Fortitudo Bologna. La Cast Group si invece è
imposta per 5-3 col Livorno, che tra l’altro
schierava il veterano ex giocatore di livello
mondiale Stoyanov: un po’ a sorpresa, i
rossoneri rimangono così al primo posto in
classifica nel girone.
Punteggio pieno, in serie C2, anche per la
Keratrans, che al termine di un’autentica
battaglia ha avuto ragione per 4-2 sul Reggio

Emilia, considerata la più forte del girone
emiliano. Venendo alle serie D1, si mantiene
in testa anche la Bper, vittoriosa per 4-2 sul
difficile campo di Manzolino, mentre, nell’al -
tro girone, il Consorzio Mercato ha centrato
la sua prima vittoria stagionale con un
rotondo 6-0 al Renogalliera.
In D2, l’Alfa Auto è stata nettamente sconfitta
in casa per 5-1 dal Reggio Emilia e non è
andata meglio alla Città dei Ragazzi, battuta
4-2 a Cadelbosco. In D3, al contrario, sempre
la Cdr si è imposta per 6-0 a Reggio Emilia.

CARPI La Liu Jo con i dirigenti (Marrone)

PATTINAGGIO UISP Campionato regionale

L’Aneser Novi in evidenza a Bondeno

n BONDENO (FE). Domenica a Bonde-
no di Ferrara, si è svolto il campionato re-
gionale Uisp di pattinaggio artistico.
Le allieve dell’Aneser Novi, Anna Albertini e
Francesca Forti si sono qualificate ai cam-
pionati nazionali di fine ottobre. Ottimo ri-
sultato anche per Gaia Ligiato 28°posto, e
Nicole Vanini al 31°, su un totale di 51 par-
tecipanti.

RUGBY GIOVANI Campionato Under 18

Giacobazzi, cinque mete non bastano
Cinque mete non sono sufficienti al
Giacobazzi Modena Under 18 per
superare i Medicei, che all’u l ti m o
minuto raggiungono il pareggio, fis-
sando il punteggio finale sul 30-30.
L’esordio dei ragazzi di Bigliardi a
Collegarola non coincide con la pri-
ma vittoria nel campionato Elite, ma
i biancoverdeblù muovono comun-
que la classifica, con tre punti pre-
ziosi: «Stiamo pagando il passaggio
in Elite, un campionato molto fisico e
di alto livello. – spiega il tecnico Gio-
vanni Bigliardi – Costruiamo tanto,
ma dobbiamo migliorare in fase di-
fensiva: in due partite abbiamo fatto
8 mete e ne abbiamo subite 9. L’E-
lite è un campionato molto forma-
tivo, il nostro obiettivo è restarci il
più possibile perché solo affrontan-
do le più forti è possibile migliora-

re».
L’altra Under 18, impegnata sabato
nell’esordio del campionato regiona-
le, ha perso 28-0 in casa del Rugby
Noceto. Si conclude con un doppio
successo la trasferta piacentina
del l’Under 14 del Modena Rugby
1965: i ragazzi di coach Ferraguti
hanno battuto i pari età del Lyons
14-12 con i ragazzi del 2003 e
24-17 con i ragazzi del 2004.

SASSUOLO Qui i secondi classificati, sotto i terzi

TT VILLADORO Matteo Gualdi

Superlega - Coppa Italia
Final four a Bologna

nBOLOGNA. Bologna riabbraccia la Fi-
nal Four. Il 28 e 29 gennaio l’Unipol Arena
di Casalecchio apre le porte al grande vol-
ley
Sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Re-
no, alle porte di Bologna, la sede della Fi-
nal Four della Del Monte® Coppa Italia. Il
28 e 29 gennaio 2017 i tifosi da tutta Italia
potranno assistere ad uno spettacolo uni-
co, con le due semifinali al sabato e la fina-
lissima, insieme alla Finale della Del Mon-
te® Coppa Italia Serie A2, programmata
per domenica 29. Le quattro squadre che
scenderanno sul campo tricolore arrive-
ranno da un processo di qualificazione tra
le migliori 12 formazioni al termine del gi-
rone d’andata: si sfideranno prima negli
ottavi (14-15 dicembre, con quattro gare
per le squadre fra il 5° e il 12° posto), infi-
ne nei quarti (11-12 gennaio, fase a cui le
migliori 4 saranno già classificate).



24 | SPORT | MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016

ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI
Bastiglia - Migliarina 2 - 1
Budrione - Olimpia 0 - 3
Equipe - Gaggio 2 - 1
Fides Panzano - Panzano Ndn 2 - 0
Modenese Mci - Olympic Arc 3 - 2
Solignano - Gioconda 1 - 0
Sporting Sassuolo - Paraguay 1 - 2

CLASSIFICA
P G V N P F S

Fides Panzano 9 3 3 0 0 10 1
Modenese Mci 9 3 3 0 0 10 3
Paraguay 9 3 3 0 0 10 5
Sporting Sassuolo 6 3 2 0 1 7 3
Olimpia 6 3 2 0 1 4 3
Equipe 4 3 1 1 1 4 4
Solignano 4 3 1 1 1 2 5
Olympic Arc 3 3 1 0 2 8 10
Bastiglia 3 3 1 0 2 4 7
Panzano Ndn 3 3 1 0 2 3 6
Budrione 2 3 0 2 1 2 5
Migliarina 1 3 0 1 2 3 5
Gaggio 1 3 0 1 2 5 9
Gioconda 0 3 0 0 3 1 7

ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI
Crown Aerosols - Sassolo Soccer 7 - 0
Modenese Abc - Nuova Marzaglia 3 - 0
Real Usco - Nonatula rinv.
Rubierese - Gran Morane rinv.
San Paolo - Waycon 3 - 1

CLASSIFICA
P G V N P F S

Modenese Abc 9 3 3 0 0 9 3

San Paolo 7 3 2 1 0 5 2

Nonatula 6 2 2 0 0 5 1

Rubierese 4 2 1 1 0 5 2

Crown Aerosols 4 3 1 1 1 7 1

Real Usco 3 2 1 0 1 4 3

Sassolo Soccer 3 3 1 0 2 3 10

Nuova Marzaglia 1 3 0 1 2 3 8

Gran Morane 0 2 0 0 2 3 7

Waycon 0 3 0 0 3 2 9

ECCELLENZA GIR. C

RISULTATI
Club Giardino - Club 33 3 - 0
Ganaceto - Virtus Real Carpi 0 - 7
Medolla - Mortizzuolese 1 - 1
Novi - Quarantolese 1 - 2
Vis S Prospero - Campogalliano 2 - 0
Riposa Union 90

CLASSIFICA
P G V N P F S

Virtus Real Carpi 9 3 3 0 0 14 3

Medolla 7 3 2 1 0 5 3

Club Giardino 6 2 2 0 0 6 1

Novi 4 3 1 1 1 3 3

Ganaceto 4 3 1 1 1 3 9

Quarantolese 3 2 1 0 1 3 5

Mortizzuolese 3 3 0 3 0 4 4

Vis S Prospero 3 3 1 0 2 5 6

Union 90 1 2 0 1 1 4 5

Campogalliano 1 3 0 1 2 2 5

Club 33 0 3 0 0 3 0 5

DILETTANTI GIR. A

RISULTATI
Avis B - Castelfranco 2 - 1
Bertola - Baggiovara B 1 - 3
Pgs Smile - Savignano 0 - 0
Piumazzo Arci - Casona 2 - 1
Solignano - Spm Rosselli 0 - 2
Villadoro - Union Vignola 1 - 1
Riposa Ciuffi Pazzi

CLASSIFICA
P G V N P F S

Spm Rosselli 9 3 3 0 0 10 2
Piumazzo Arci 9 3 3 0 0 7 3
Ciuffi Pazzi 6 2 2 0 0 5 2
Savignano 5 3 1 2 0 9 6
Union Vignola 4 2 1 1 0 4 2
Avis B 4 3 1 1 1 5 5
Solignano 4 3 1 1 1 2 3
Baggiovara B 3 3 1 0 2 4 6
Villadoro 2 3 0 2 1 2 4
Pgs Smile 1 2 0 1 1 1 4
Castelfranco 1 3 0 1 2 4 6
Casona 1 3 0 1 2 3 7
Bertola 0 3 0 0 3 6 12

RISULTATI
Atl Gino Nasi - Cermasi Mulini 1 - 1
Crevalcore - Cesem Marmi 2 - 1
Deco - Maritain 1 - 1
Limidi Atl - 4 Ville 2 - 2
Nonatula - Athletic Forno 1 - 0
Tommy Cafe - Club Giardino 1 - 2
Riposa Balena

DILETTANTI GIR. B

CLASSIFICA
P G V N P F S

Nonatula 9 3 3 0 0 6 0
Limidi Atl 7 3 2 1 0 10 4
Crevalcore 6 2 2 0 0 5 1
Cesem Marmi 6 3 2 0 1 4 2
Club Giardino 6 3 2 0 1 3 4
Balena 4 2 1 1 0 4 1
4 Ville 4 3 1 1 1 7 6
Cermasi Mulini 4 3 1 1 1 7 7
Maritain 2 3 0 2 1 2 4
Atl Gino Nasi 1 3 0 1 2 2 7
Deco 1 3 0 1 2 2 8
Athletic Forno 0 2 0 0 2 0 2
Tommy Cafe 0 3 0 0 3 2 8

DILETTANTI GIR. C

CLASSIFICA
P G V N P F S

Senza Fili 9 3 3 0 0 9 3

Il Veliero 6 3 2 0 1 6 4

Wam Group 5 3 1 2 0 2 1

Atletic River 4 2 1 1 0 3 2

Sanmarinese 4 3 1 1 1 6 6

Cortilese 4 3 1 1 1 5 5

Real Gino Nasi 3 2 1 0 1 5 4

Rosselli Almac 2 2 0 2 0 3 3

Kos 1 3 0 1 2 2 7

5 Ponti 0 1 0 0 1 0 1

Gino Nasi 0 3 0 0 3 3 8

RISULTATI
Atletic River - Gino Nasi 2 - 1
Cortilese - Wam Group 1 - 1
Il Veliero - Sanmarinese 2 - 0
Kos - Senza Fili 1 - 2
Real Gino Nasi - 5 Ponti rinv.
Riposa Rosselli Almac

RISULTATI
Avis Nonantola - Baggiovara A 1 - 1
Baggiovara Delta - Limidi Fumino 3 - 4
La Pieve - Pgs Baggiovara 4 - 3
Piumazzo Ges - Artiglio 4 - 2
S Vito Ranger - Forese Nord 1 - 1
Union 90 - Euro Casa 3 - 2

DILETTANTI GIR. D DILETTANTI GIR. E

RISULTATI
Castellarano - Ancora 5 - 3
Consolata - Pandora 2 - 1
Furmezen - You Mobile 2 - 0
Montebaranzone - Prignanese 1 - 0
S Anna Pelago - Levizzano Doc 3 - 1
Riposa Tecnod Magreta

CLASSIFICA
P G V N P F S

Furmezen 9 3 3 0 0 8 2

S Anna Pelago 9 3 3 0 0 7 2

Montebaranzone 7 3 2 1 0 3 0

Tecnod Magreta 6 2 2 0 0 8 2

Castellarano 4 3 1 1 1 5 4

Levizzano Doc 3 2 1 0 1 3 4

Consolata 3 2 1 0 1 4 6

You Mobile 2 3 0 2 1 0 2

Prignanese 0 3 0 0 3 1 5

Pandora 0 3 0 0 3 1 6

Ancora 0 3 0 0 3 6 13

CLASSIFICA
P G V N P F S

Avis Nonantola 7 3 2 1 0 7 3

La Pieve 7 3 2 1 0 8 6

Euro Casa 6 3 2 0 1 7 5

Forese Nord 5 3 1 2 0 5 3

Union 90 5 3 1 2 0 6 5

Baggiovara A 5 3 1 2 0 5 4

Limidi Fumino 5 3 1 2 0 5 4

Piumazzo Ges 4 3 1 1 1 5 4

Artiglio 1 3 0 1 2 4 7

Pgs Baggiovara 1 3 0 1 2 3 6

S Vito Ranger 1 3 0 1 2 4 8

Baggiovara Delta 0 3 0 0 3 5 9

Eccellenza
FIDES PANZANO 2
NDN PANZANO 0

Reti: Tamba (rig.), Bribech
FIDES PANZANO: Clò, Tomacci, Ghartey
F., Tamba, Kofi, D’ Alessandro, Ghar-
tey E., Wambebe, Ravaldi, Bribech,
Wangala. A disp.: Romani, Bellei,
Mauriello, Sola, Li Ranzi
NDN: Tammaro, Fabiano, Mingrone,
Cuccuru, Patti, Capoluongo, Borto-
lotta, Cordisco, Passacantilli, Cancelli,
Pettini. A disp.: De Palma, Di Nardo,
Corrao, Spada, Sansone. All. Pivetta
Note: espulsi Bellei e Tamba
n PANZANO. Il derby di Panzano se
lo aggiudica il Fides dopo una partita
combattuta e molto ben giocata da en-
trambe le squadre.
Primi 20 minuti sono di studio fin
quando è il Fides Panzano ad avere la
prima occasione con Ravaldi che da
dentro l’area fa partire una rasoiata
deviata da Fabiano e ottimamente re-
spinta da Tammaro in angolo. Al 31
grande occasione ancora per il Fides,
questa volta con Ghartey Felix, ma è
splendida la risposta di Tammaro che
si tuffa sulla propria sinistra e toglie
letteralmente il pallone dall’a n go l i n o .
Termina così la prima frazione di gioco
sul risultato di 0-0.
La ripresa si apre subito con un colpo
di testa di D’Alessandro ma ancora u-
na volta Tammaro evita il peggio. Dopo
un’ora di gioco anche l’Ndn si fa vede-
re dalle parti di Clò con Passacantilli,
ma la sua punizione è centrale e non
impensierisce più di tanto il portiere di
casa. Nel momento migliore dell’Ndn,
è il Fides a passare in vantaggio con
Tamba Malang su rigore assegnato
per un fallo di Fabiano su Bribech , ri-
gore ineccepibile. Subito il gol, l’Ndn si
riversa tutta in avanti alla ricerca del
pareggio senza costruire azione degna
di nota. Anzi al 33’ c’è ancora un super
Tammaro ad evitare a Bribech la gioia
del gol: infatti il suo colpo di testa è re-
spinto sulla linea dal portiere dall’Ndn.
Da segnalare pria del raddoppio di Bri-
bech la doppia espulsione per il Fides,
prima con il neoentrato Bellei e poi con
Tamba, entrambi per proteste. Proprio
nel recupero dopo un grossolano erro-
re di Mingrone in disimpegno è proprio
Bribech a realizzare a porta vuota dopo
aver superato Tammaro il gol del 2-0
con il quale si conclude il match. E’

stato un derby molto maschio, che alla
fine ha premiato la squadra che ha
provato di più a vincere la partita , ot-
tima prova nell Ndn soprattutto di
Tammaro e Bortolotta che hanno evi-
tato un passivo peggiore. (r.t.)

Dilettanti
CREVALCORE LOVERS 2
CESEM MARMI 1

Reti: 15’ pt Candini, 30’ aut. Montanari;
35’ st Zoboli
CREVALCORE: Molinari, Candini (Borsari),
Mattioli, Di Monaco, Marcheselli (Mo-
nesi), Reggiani (Di Monaco), Monari,
Pizzirani (Ferrarese), Gherardi, Mar-
chesini (Bertarelli) Spedicato (Cacca-
vo)
CESEM MARMI: Montanari, D'Eboli, Tha-
ci, Scala, Luciano, Toprra, Bellanti,
Boccaletti, Zara, Astarita, Daja. A di-
sp.: Giangrande, Mucci, Morselli, Bac-
cega, Carraro, Doichinov, Zoboli. All.
Preti
n C RE VA LC OR E. Non perdeva da
oltre un anno Precisamente un anno e
4 mesi) la Cesem Marmi battuta dal
Crevalcore.
In avvio occasioni di Pizzirani e Reg-
giani, poi i bolognesi passano con un
bel gol di Candini al termine di una ri-
partenza. Pizzirani causa un rigore a
favore della Cesem ma Molinari si su-
pera e para la conclusione dal dischet-
to. Poco dopo 2-0 su punizione di Reg-
giani con la palla che sbatte sul palo e

poi sulla schiena del portiere Monta-
nari.
Nella ripresa a 5 dalla fine, accorcia
Zoboli, poi due grandi occasioni per i
modenesi che avrebbero meritato il
pari. (r.c.)

SOLIGNANO 0
SPM ROSSELLI 2

Reti: 9‘ pt e 11‘ st Vieriu
SOL IGNAN O: Ferrari, Covili, Vandelli,
Chierici G, Varini, Rovinalti, Montepul-
ciano, Migliacci, Costi, Leonelli, Cam-
poli. All. Chierici
Spm : Calin, Matodoshaj, De Rose(15‘ st
Korbi), Seffer, Pinno, Kyei, Jipa, Papa,
Stafa(12‘ st Macculi), Facciorusso(27‘
st Tammaro), Vieriu(15‘ st Adrian Car-
rel). All. Scialla
Arbitro: Nadalini
Note: Ammoniti Rovinalti, Chierici G,
Seffer, Jipa
n S OLIG NANO . L'Spm con una
doppietta di Adrian Vieriu espugna il
comunale di Solignano, e centra la
terza vittoria conseutiva.
I ragazzi di Scialla dominano per
buona parte dell'incontro, fallendo u-
n'infinita' di palle gol, alcune con
l'uomo davanti al portiere, tanto che
la ventina di spettatori presenti ad un
certo punto hanno pensato, piu' che
ad una partita di calcio, di essere ca-
pitati alla "sagra" delle occasioni fal-
lite.
Dopo un paio di buone occasioni al 9‘
i modenesi sbloccano ala partita.

Vieriu subisce fallo poco fuori dall'a-
rea avversaria e Nadalini concede la
punizione che lo stesso Vieriu tra-
sforma mettendo il pallone dove Fer-
rari non puo' arrivare. Poi comincia il
festival delle palle-gol fallite e la piu'
clamorosa e' al 19‘ quando un'azio-
ne veloce di contropiede mette Stafa,
Vieriu e Jipa davanti a Ferrari, che
incredulo vede il pallone finire a lato.
Unico brivido del primo tempo per la
retroguardia ospite , una punizione
dal limite al 25‘ che Leonelli calcia
pero' sopra la traversa.
Nella ripresa tiene ancora ritmo so-
stenuto l'Spm che trainata da capi-
tan Facciorusso schiaccia gli avver-
sari nella loro metà campo e all'11‘
Vieriu dopo bella triangolazione entra
di forza in area e trafigge Ferrari
completando la sua doppietta perso-
nale. (m.g.)

AVIS B 2
CASTELFRANCO 1

Reti: Cosma (2), Tufano
AVIS B: Bux, Fogliardi, Fantini, Lezzi, Gi-
rotti, Cosma, Salvo, Ferraro, Borghi, A-
scari, La Femina, Mazzei. All. Masinel-
li
CASTELFRANCO: Masi R., Alaterna, Di Na-
poli, Masi L., Corvo, Giannella, Boiciuc,
Bortone, Fancinelli, Mambella, Tufano

CALCIO UISP Nei Dilettanti il Crevalcore Lovers supera la Cesema Marmi

Il derbissimo di Panzano va alla Fides
La Spm Rosselli espugna Solignano

SOLIGNANO-SPM ROSSELLI 0-2

RISULTATI E CLASSIFICHE

DILETTANTI Il Crevalcore Lovers

ECCELLNZA Il Migliarina

SOLIGNANO Mister Scialla (Spm) nello spogliatoio, sotto Adrian Vieriu
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CALCIO UISP L’Abc Modenese travolge il Marzaglia

Setto gol per il Crown e Real Carpi
Il Montebaranzone vince il derby

BASTIGLIA-MIGLIARINA 2-1

Eccellenza
BASTIGLIA 2
MIGLIARINA 1

Reti: 33’pt. Gagliardi, 35’pt. El Aourchi,
22’st. Fraieh .
BASTIGLIA: Coppola, Sternieri, Zouhair,
Martino, Vecchi, Battistini (42’st. Mon-
torsi), Tavani, Belli (33’st. Caffarra),
Frondella, Gagliardi (25’st. Tessitore), El
Aourchi (39’st. Bonfatti). A disp. Civita,
Russo. All. Dall’Olio
MIGLIARINA: Rossi, Ferioli, Rebecchi, Tan-
gerini (29’st. Dell’Andro), Tuffoli (1’st.
Dal Cero), Loschi, Gugliuzza, Saetti
(12’st. Jellali), Caputo, Falco (1’st.
Fraieh), Valenti. A disp. Ferrari. All.
Vellani Moreno.
n BA ST IG LI A . Dopo 26 secondi, Va-
lenti si presenta solo davanti a Coppola,
il tiro è destinato nell’angolo basso alla
destra dell’uno, che con un guizzo devia
in angolo. Al 6’ Caputo in posizione cen-
trale salta un avversario e dal limite pro-
va a piazzare la palla alla sinistra della
porta, fuori di poco. Al 33’, inaspettato,
comincia lo show del Bastiglia: Zouhair
salta un difensore e sfonda sulla sinistra,
mette la palla in mezzo dove arriva primo
Gagliardi, che con un esterno destro
mette la palla nel sette alla sinistra
dell’incolpevole Rossi per il vantaggio lo-
cale: 1-0. 2’ dopo, una mischia prolun-
gata in area ospite viene risolta da El A-
ourchi con un tocco ravvicinato: 2 tiri 2
gol. Gli ospiti accusano il colpo e sem-
brano un pugile alle corde, al 36’ una
punizione dal limite viene deviata in an-
golo da Rossi, sull’azione del seguente
angolo, Zouhair apparecchia per El Aour-
chi, che da 10 metri la piazza nell’angolo
alto alla sinistra di Rossi, il quale compie
il miracolo e tiene ancora i suoi in par-
tita.
Ripresa. Al 6’ viene annullato un gol lo-
cale per fuorigioco, e al 10’, su un’altra
mischia, Gagliardi coglie un palo pieno.
Da metà tempo il Migliarina comincia a
creare pressione, e al 24’ riduce le di-
stanze con il neo entrato Fraieh, che di
testa insacca un corner di Valenti. 3’ d o-
po Caputo ha l’occasione per pareggiare,
il tocco ravvicinato esce di pochissimo.
La partita si innervosisce e ne fanno le
spese Tavani e Gugliuzza, mandati anzi-
tempo a fare la doccia. La squadra ospi-
te ci prova fino alla fine ma non riesce a
sfondare il muro bastigliese, così finisce
con la vittoria casalinga e il relativo sor-
passo in classifica. (m.v.)

MEDOLLA 1
MORTIZZUOLESE 1

Reti: 3’ Fergnani, 60’ El Abedalloui
MEDOLLA: Menabue, Dotti, Persi, Romano,
Fergnani, Benatti, Baraldi, Bprra, Peda-
ce, Belluzzi, Ascari. A Disp.: Gasperi,
Gandolfi, Bellini, Melegoni, Baldini, Gril-
lenzoni, Giudice. All. Gozzi
MORTIZZUOL ESE: Monelli, Molinari, D'Am-
brosio, Postelnicu, Zaki S., Infelice,
D'Ambra (41’ Consiglio), El Abedalloui,
Osmani, Zaki A., Abid. A disp.: Zerbini,
Giuliano, Esposito, Margarint, Farina, De
Felice. All. De Martino
Note: ammoniti: Ascari, Romano, Fergna-
ni, Abid, Molinari
n MEDOLLA. Finisce in parità il derby
di Medolla.
Al 5’ El Abedalloui si infila in area ma per
pochissimo non riesce a battere l'esper-
to Menabue. Al 12’ lancio perfetto di In-
felice per Zaki che da solo in area ag-
gancia in maniera magistrale ma calcia
fuori. Al 15’ il tiro di Pedace è alto. Poi
Osmani scambia con l'accorrente Ayoub
Zaki che con un rapido uno-due permet-

te all'albanese di crossare in area per A-
bid che sfiora il palo. In pieno recupero,
angolo per il Medolla calciato sul secon-
do palo dove tutto solo c'è Pergnani in-
sacca per il vantaggio dei locali.
Nella ripresa, il Medolla per 40 minuti e-
sce completamente di scena e la Mortiz-
zuolese è un tamburo battente ma non
riesce a sfondare l'ottima organizzazione
difensiva degli azzurri di casa, fino a
quando su un lancio lungo, Osmani rie-
sce a proteggere ed anticipare il portiere
in uscita e scaricare per El Abedalloui
che a porta praticamente sguarnita, pa-
reggia i conti. I gialloblù ci credono di
poter far bottino pieno ma ancora Zaki A.
è impreciso sotto porta. (c.d.)

GANACETO 0
VIRTUS REAL CARPI 7

R e ti : 26’ pt Vullo, 31’ pt Santoriello, 38
Vullo, 4’ st Santoriello, 11’ st De Iesu,
24’ st Manni, 36’ st Gozzi
GANACETO: Poppi A., Barletta, Amadei, Ca-
murri, Bernardi, Loschi, Baschirotto, Fer-
racini, Cocchi, Pettenati, Menegatti. A di-
sp.: Poppi C., Rossi, Cavazzuti, Bertac-
chini, Poppi F., Baraldi. All. Galli
VIRTUS REAL CARPI: Sternieri, Mussini, Bo-
natti, De Iesu, Lugli, Malaguti, Gozzi,
Giovani, Vullo, Riggi, Santoriello. A disp.:
Po, Dell'arciprete, Paoluzzi, Ori, Salati,
Venuta. All. Nanetti
n AL BA R ET O. Partita a senso unico:
ad Albareto c'è solo il Real Carpi anche
se al Ganaceto mancavano quattro gio-
catori importanti.
Al 26’ apre le marcature Vullo con una
mezza rovesciata su assist di Mussini. Al
3’ 2-0 di di Santoriello su cross dalla fa-
scia. Al 38’ doppietta di Vullo sul filo del
fuorigioco da solo a tu per tu col portie-
re.
Nel secondo tempo va subito in gol il
Real con Santoriello dopo un triangolo in
area con Salati. All’11’ gol di De Iesu
nell’area piccola. Al 24’ gran gol di Man-
ni che dalla linea del fallo laterale, fa
partire un tiro cross che supera il portie-
re. Al 36’ punizione da fuori area, la cal-
cia Gozzi che la mette a fil di palo: 7-0.
(r.m.)

CLUB GIARDINO 3
CLUB 33 0

Reti: Bulgarelli, Martinelli (2)
CLUB GIARDINO: Goldoni, Balestrieri, Zani-

chelli, Benetti, Saltini, Bisi, Losi, Baldini,
Bulgarelli, Pavesi, Grazioli. A disp.: Ca-
selli, Capuzzo, Covizzi, Borsari, Martinel-
li, Verrini, Ascari. All. Rustichelli
CLUB 33 TECNOCASA: Pietropaolo, Amarone,
Ferraboschi, Mantova, Ballato, Armagni,
Tusberti, Commissari, Gialdi, Benatti,
Fontanella. A disp.: Levratti. Belvedere
Bonati Bova Bertacchini Casarini Goldo-
ni. All. Bulgarelli

VIS S.PROSPERO 2
CAMPOGALLIAANO 0

Reti: 10’ pt Gavioli, 25’ st Levratti
Vis S.PROSPERO: Fiorenza, Gavioli, Tripodi,
Cavazzoli, Gualandrini, Crisci, Bergama-
schi, Borciani, Levratti, Gelati, Fiozzi. A
disp.: Gualdi, Ferrarini, Leggieri, Silve-
stri, Bisi. All. Lugli
C A M P O G A L L IA N O : Giannuzzi, Bartoli (Cam-
pioli), Casolari (Adani), Travaglia (Russo),
Gozza, Calicchio, Baroni (Cioni), Debbi,
Bocchio (Tassi), Ferrari (Poli), Baroni. A
disp.: Nemoianni
n S.PIETRO IN ELDA. La Vis S.Pro-
spero supera 2-0 il Campogalliano al ter-
mine di una gara equilibrata. Al 10’ G a-
violi segna di testa da angolo. Al 65’, al
termine di un contropiede, raddoppia Le-
vratti dal limite con una conclusione al
volo in mezza rovesciata: gran gol. (l.b.)

SAN PAOLO 3
WAYCON 1

Reti: Witheridge (SP) 6' e 32' pt. , Pistoni
(W) 20' pt. , Selmi (SP) 22' st.
SAN PAOLO: Cadignani And., Chezzi, Ferra-
ri, Cavazza, Pacchioni, Selmi, El Sayed
(20'st. Dalmonego), Costeri (15' st. Sar-
done), Witheridge, Lavorato, Gallardo All.
Cadignani Ale / Ganzerli
W AY C O N : Cuoghi F. , Abbati, Cuoghi L.,
Scognamiglio , Pedrazzi (1'st.Cazzuffi),
Botta , Pistoni , Frigerio , Bronzati , Pan-
cetti , Balzano ( 30 St.Donati) All. Donati
n MODENA. Benchè largamente rima-
neggiato, il San Paolo supera l'ostacolo
Waycon al termine di una gara che ha vi-
sto i padroni di casa gestire senza par-
ticolari affanni le velleità offensive degli
ospiti neopromossi in categoria. Paolini
velocemente avanti già al 6'pt. con Wi-
theridge che dal limite dell'area infila nel
sacco con un preciso fendente alla de-
stra del portiere. Gli avversari raggiungo-
no il pari al 20' pt. con lo scaltro Pistoni,
abile ad eludere il fuorigioco della linea
difensiva di casa e ad involarsi in solita-
rio verso la porta trafiggendo con un
mortifero diagonale l'estremo paolino.
La reazione del San Paolo trova protago-
nista ancora Witheridge che al 32' pt. ri-
ceve a centroarea un suggerimento di
Gallardo, capitalizzandolo al meglio con
una repentina girata a rete che riporta in
vantaggio i paolini. Chiude le sorti della
gara al 22'st.Selmi , furbo nell'anticipare
di testa sul primo palo la difesa ospite e
ad insaccare in rete un preciso calcio
d'angolo battuto da El Sayed. Poco con-
vincente nel finale la reazione del Wa-
ycon , quasi rassegnato allo scorrere de-
gli eventi. (a.c.)

ABC MODENESE 3
NUOVA MARZAGLIA 0

Reti: Monari 15’ st rig. Monari, 37’ st Pel-
legrini
ABC: Guidetti, Ansu, Lelli, Frimpong, Ca-
lanca, Annovi, Montermini, Diakitè,
Shehi, Abdullahi , Monari. A disp: Lentini,
Barbieri, Pellegrini, Montorsi, Baraldi,
Annesi. Seghedoni
NUOVA MARZAGLIA: Iori E, Iori a, Piredda,
Sghedoni, Gregorio, Baraldi, Penati, Cor-

radi, Berni, Migliorini, Villani.A disp: Pic-
cinini, Ibello, Malagoli C, Orlando, Santi-
ni, Pedroni – All. Sghedoni
Note: ammoniti: Diakitè, Montermini, Mo-
nari, Gregorio, Malagoli; espulso Iori E.,
al 5’ Abdullhai sbaglia un rigore
n MO DE NA . Già al 5’ fallo in area a
danni di Monari, sul dischetto si presenta
bomber Abdullhai che però calcia a lato.
Al 15’ Migliorini a con una splendida
conclusione dal limite dell’area Abc e qui
è provvidenziale il volo di Guidetti a sma-
nacciare la sfera sopra la traversa.
Ripresa più movimentata con l’Abc che
passa in vantaggio al 15’ ancora su rigo-
re con espulsione del portiere ospite Iori,
costretto al fallo fuori area per cercare di
arginare l’avanzata di Abdullhai: sul di-
schetto questa volta si presenta Monari
che realizza spiazzando l Piccinini. Anco-
ra Monari per l’Abc che realizza la rete
del 2-0 al 30’ direttamente su punizione.
Al 35’ doppio cambio in casa Abc ; pre-
miata la scelta della panchina dei padro-
ni di casa che confezionano la rete del
3-0 finale con uno scambio in velocità
Baraldi-Pellegrini, con quest’ultimo che
insacca comodo comodo sotto rete. (d.l.)

Dilettanti
CROWN AEROSOLS 7
SASSOL SOCCER 0

Reti: 5’ e 10’ Siligardi, 15’ Cavallotti, 60’
Rinaldi, 66’ Accorsi, 70’ Pozzetti, 75’ A c-
corsi
C RO WN : Rizzioli, Valente, Guida, Bettelli,
Gaziano, Vincenzi, Cavallotti, Ferri, Ervis,
Conte, Siligardi. A disp.: Pozzetti, Rinaldi,
Yoda, Saglietti, Bonini, Accorsi, Berga-
mini. All. Del Carlo
S AS S OL : Pugnaghi, Roversi, Gavazzoni,
Felici, Verrascina, Goldoni, Benedetti,
Mignogna, Borioni, Lapadula, Pamio. A
disp.: Vaccaro, Tafuri, Bellei, Greco
n SP IL A MB ER TO . Larga vittoria del
Crown anche se il Sassol Soccer si la-
menta per per un arbitraggio a senso u-
nico con tre gol in fuorigioco.

CORTILESE 1
WAM GROUP 1

Reti: D’Auria, Bianchi G.
CORTILESE: Magagnoli, Bellentani, Rosset-
to F., Valenti, Peroni, Pozoni, Carletti,
Brina, Rossetto D., Manfrin, D'Auria. A
disp.: Luppi, Federici, Veroni, Campo,
Bulgarelli, Trevisani, Capoicolla. All. Ma-
gaoli
WAM GROUP: Sgarbi, Golinelli, Bianchi G.,
Azzolini, Golinelli, Reggiani, Fontana,
Zar, Pellacani, Zaniboni Bolognini. A di-
sp.: Botti, Gussi, Valentini, Guerzoni, Gol-
doni. All. Bianchi P.

MONTEBARANZONE 1
PRIGNANESE 0

Reti: 63’ Karaouch
MONTEBARANZONE: Zanasi, Bossa, Marasti,
Kotei, Palumbo, Anzelmo, Boye, Gottardi,
Catalano, Karim, Karaouch. A disp.: Ma-
rastoni, Indulti, Ephraim Riahi. All. Fian-
dri.
n S A SS U O L O . Derby deciso al 63’
quando viene atterrato in area Karaouch,
rigore che lo stesso giocatore trasfor-
ma.
PRIGNANESE: Pellesi Luca, Canali, Romeo,
Tosi, Lombardi, Paganelli, Bonini, Pellesi
Oscar, Casolari, Costi, Giberti, Masci. A
disp.: Baldaccini, Canali Matteo, Fran-
chini, Termanini, Sala, Valli

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

BASTIGLIA Il Bastiglia

CARPI I capitani Grazioli (Club
Giardino) e Commissari (Club 33)
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Alla Maratona d’Italia c’era anche la Fido Run di 3 chilometri (foto Passini)

PODISMO Clamorosa decisione del Tribunale nazionale antidoping

Zain squalificato per doping
La Maratona d’Italia va Roqti

n CARPI . Solo tre giorni fa
Jaouad Zain ha vinto la Ma-
ratona d’Italia a Carpi in
2h23’57 ma questo risultato,
come quelli ottenuti dal 29
novembre 2015, è stato an-
nullato. Di fatto, pertanto, il
vincitore della maratona di
Carpi è Abderraf Roqti. Il
Tribunale Nazionale Anti-
doping ha infatti inflitto
all’atleta una squalifica di 4
anni iniziata il 10 ottobre
2016 e che si concluderà il 9
ottobre 2020.

L’atleta tesserato per l’L-
bm Sport Team è risultato
colpevole di aver saltato dei
controlli antidoping e ve-
drà annullarsi quindi tutti
i risultati ottenuto da un
anno a oggi e dovrà sot-
tostare a uno stop forzato.
Zain ha ottenuto il PB sulla
maratona a dicembre 2015
correndo in 2h16’56 ma a
causa della positività per-
derà il personale.

Nella maratona d’Italia,
fra i 414 classificati nella
maratona ci sono stati due
ottime prestazioni di atleti
emiliani: il reggiano resi-
dente a Baiso Claudio Costi

del Gruppo Podistico La
Guglia Sassuolo che si è
classificato sesto in 2h 42’28
e il modenese residente a
Campogalliano Emilio Mo-
ri, a Carpi con i colori della
podistica Correggio, che è
arrivato undicesimo in
2h42’29. Con la notizia di
ieri della squalifica per do-
ping del vincitore Jaouad
Zain le posizioni degli e-
miliani devono essere sca-
late di un posto.

Ad Emilio Mori, che sta
migliorando continua-
mente i suoi risultati, do-
mandiamo dove è nato ,
con chi vive e che lavoro
f a?

«Sono nato a Modena il 4
giugno del 1979 e vivo a
Campogalliano. Sono spo-
sato con Simona, padre di
Caterina, divido il mio tem-
po fra la famiglia, il lavoro
di Business Developer
presso un'agenzia di comu-
nicazione e la corsa».

Dove ti alleni, quando
hai iniziato la tua pas-
sione per la corsa e qual è
il tuo curriculum podi-
stico?

«Amo allenarmi fra i sen-
tieri di campagna del mio
paese e partecipare alle
corse da "tapascioni" della
domenica».

Ho iniziato a correre al-
l'età di 30 anni, per l'e-
sattezza a dicembre 2009,
su un tapis roulant in ca-
sa. Domenica 23 maggio
alle 9.25 la prima uscita
per strada. Un 10 fatto in
54:52.

«Dopo mille difficoltà, in-
fortuni e stop date da una
rotula bipartita, nel 2014 la
prima maratona. Anche
qui la sfortuna non mi ha
abbandonato e ho corso con
la bandelletta dolente già
dall'ottavo km».

Il 2015 è stato un anno
di grandi soddisfazioni.
Tante competitive in giro
per l'Italia e 2 maratone
chiuse intorno alle 3 ore,
di cui una sotto.

«Ma il grande salto è sta-
to nel 2016. L’incontro con
Rosa Alfieri e Franco Men-
ghini ha dato una svolta
alla mia “car riera” podi-
stica. Cose come ripetute,
fartlek, collinari erano per

me cose da professionisti.
Invece, grazie a loro, ho
capito che anche un ama-
tore può migliorare il pro-
prio stile di corsa seguendo
certe tabelle. Oggi mi al-
leno 6 volte alla settimana.
Certo, per uno come me che
lavora 8 ore al giorno in
una agenzia di comunica-
zione significa doversi ri-
tagliare il tempo per alle-
narsi anche in momenti
non proprio comodi. In e-
state, sveglia alle 5 del mat-
tino! Alle 6 sono già per
strada con i netturbini che
mi salutano mentre corro
per le strade di una Cam-
pogalliano che ancora dor-
me. In inverno invece, alle 7
di sera, mi infilo la lam-
pada frontale e buio o piog-
gia che sia vado a correre ai
Laghi Curiel di Campogal-
liano o a Rubiera, zone di
allenamento dello stesso
Baldini. Seguo una dieta
ben bilanciata costruita in-
sieme ad una nutrizionista
della Medicina dello Sport
di Modena. Cosa che mi
permette di poter fare a
meno di dover assumere in-

tegratori o gel durante le
corse».

Le prestazioni migliori di
Mori sono:

5 km: 16:43 (3.21 al km) 16
aprile 2016 Trofeo Modena
Cor re

10 km: 36:21 (3.38 al km) 14
luglio 2016 Scandiano – Ca-

stellarano
Mezza Maratona: 1:17:07

(3.39 al km) Torrazzi Half
Marathon 18 settembre
2016

Maratona: 2:46:24 (3:55 al
km) Maratona d'Italia 09
ottobre 2016

(Nerino Carri)

MODENA Emilio Mori primo modenese (10°) al traguardo della Maratona
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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

Prevista pioggia anche intensa. Vento da ENE 

con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. 

Temperature: 12 °C la minima e 14 °C la massima. 

Quota 0 °C a 3200 metri.

Cielo poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 4 km/h. 

Possibili raffiche fino a 14 km/h. Temperature: 6 °C la minima 

e 16 °C la massima. Quota 0 °C a 1800 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

12
OTTOBRE

Venerdì

14
OTTOBRE

Giovedì

13
OTTOBRE

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:25

Tramonta
alle 17:37

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

Piacenza 15
Parma 16
Reggio nell’Emilia 19
Modena  19
Bologna 18
Imola 17
Ferrara 13

Ravenna 11
Faenza 12
Forlì-Cesena 12
Rimini  14

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

12 °C 12 °C

99% 99%

abbondanti forti

E 16 km/h moderato ENE 17 km/h moderato

12 °C 12 °C

3250 m 3380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Coperto

14 °C 12 °C

99% 98%

abbondanti deboli

ENE 9 km/h debole W 6 km/h debole

14 °C 12 °C

3260 m 2980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia

POMERIGGIO SERA

8 °C 12 °C

92% 72%

assenti assenti

WNW 8 km/h debole W 8 km/h debole

8 °C 13 °C

1540 m 1760 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

16 °C 9 °C

50% 78%

assenti assenti

WNW 4 km/h debole ESE 4 km/h debole

16 °C 10 °C

1850 m 1910 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

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

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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SASSUOLO XIX edizione

Tra grandezze e
meraviglie torna
il Festival
Musicale Estense

Un’immagine del festival Grandezze e Meraviglie

TEATRO CITTADELLA Al via la nuova stagione 2016-2017 con due rassegne rinnovate e alcune novità

Risate e musica, le due proposte sul palco
Circa 40 spettacoli per esprimere l’arte in tutte le sue forme

MODENA

L’ associazione artisti-
c o - c u l t u r a l e  M a g i-

ca-Mente e il teatro Cittadella
di Modena propongono per la
stagione 2016-2017 un cartello-
ne variegato di quasi 40 spetta-
coli tra prosa, commedie dia-
lettali, musical, recital comici
e spettacoli di magia.

Due sono le rassegne rinno-
vate di quest’anno: “Mix a TE -
Facciamo 31” e “La Rondinella
- Migrazioni musicali” ch e
porteranno in scena la risata e
il divertimento, dove interver-
ranno anche esperti e mental
coach per illustrare i benefici
apportati al corpo e alla mente
dal riso, e il Salento e le sue me-
lodie grazie alla rinomata Piz-
zica, danza popolare ritmata e
v iva c e.

La prima rassegna si aprirà
domani alle ore 21 con il primo
appuntamento ad ingresso li-
bero con il “Club della risata”
e Caterina Pettinato, laureata
in psicologia e coach delle e-
mozioni per uno spettacolo a
metà tra il divertimento e la di-
vulgazione scientifica; si pro-
segue poi domenica con la
commedia dialettale “Occ par
òcc” dove mogli innamorate e
tradite tenteranno di ripagare
con la stessa moneta i loro ma-
riti in una serie di circostanze
e casualità che complicheran-
no le intenzioni e le situazioni.

La rassegna proseguirà poi
con altri quattro appuntamen-
ti tra cui lo spettacolo comico
di improvvisazione “Idiots” in
programma venerdì 25 no-
vembre, “La febbre della do-
menica mattina” musicxal in-
scenato dai giovani permofer-

ms di Mu.Mo.-Musical Acade-
my di Modena, giovedì 8 di-
cembre, mentre sabato 17 di-
cembre sarà la volta di Giusep-
pe Radicia e la sua compagnia
“Teatro Cyrano” con lo spetta-
colo “La sconcertante signora
Savag e”, commedia arguta

con un significato profonda-
mente etico nascosto dietro
all’ilarità giocosa della pièce.

La seconda rassegna si pro-
trarrà per quattro sabati di fila
(dal 5 novembre al 26) con vari
gruppi locali di origini salen-
tine come “Antonio Amato En-

sem ble”, guidato dalla voce
storica e tamburo della Notte
della Taranta, il gruppo “I Ca-
lanti”, “I Nati così”, band che
propone un colorato spettaco-
lo di musica folk, rock, reggae
e pizzica, per concludere con
“I Krasì” che ripropongono in
chiave moderna i canti che
hanno accompagnato per de-
cenni la vita e il lavoro degli a-
b i t a n t i  d e l
Sud.

Le recite di
teatro dialet-
tale riprende-
ranno dome-
nica 6 novem-
b r e  c o n l a
c o m m  e d i a
“Al padròun
al lavora per
mé ”, portato
in scena dalla
c o m p a  g n i a
“Qui ‘d Puia-
nell”, continueranno domeni-
ca 13 con “Cul e Pataia” della
compagnia “Gli 8Mani” ch e

inscenerà uno spettacolo a me-
tà fra l’improvvisazione e la
commedia teatrale con tantis-
simi personaggi ma solo due
attori. “Di mort, di viv, di fior e
‘na gamba” della compagnia
“In fen c’la dura” sarà in scena
domenica 20 novembre, men-
tre la chiusura della rassegna,
per domenica 27, è affidata alla
compagnia “La vintarola” con

la commedia
“Tè porta al
vein che mè a
p o r t  a l c re-
t  èi n”. Tutti
gli spettacoli
avranno ini-
zio alle 16.30.

Q u e s t a  l a
ricchezza del
prog ramma
per quest’a n-
no che spera
di superare i
numeri dello

scorso anno tentando un mix
di prosa, comicità e musica a-
datta a grandi e bambini.

SOLIDARIETÀ Venerdì al teatro Torri della Polisportiva Modena Est

Ama Amatrice show
Cena spettacolo di beneficenza con Andrea Ferrari

L’INIZIATIVA Sabato e domenica nel parco archeologico della storia

Terramara: ritorno al passato
Narrazioni, cura della persona e abbigliamento dall’Età del Bronzo

Bambini che ascoltano “Fili di storie”, il racconto animato, nella casa del guerriero.

A Sassuolo, venerdì, torna il festival musicale E-
stense “Grandezze e meraviglie” visto il succes-

so riscosso mercoledì scorso. La 19° edizione è ospi-
tata nelle sale del Palazzo Ducale e, a partire dalle 21,
si terrà il concerto “Dagli Este all’Europa: musicisti
e migranti”, con il contralto Maria Chiara Gallo, il
soprano Rita Alloggia e l’ensemble Francesco D’Este
diretto da Giovanni Paganelli, con la partecipazione
di Alessandro Ciccolini come violinista solista.

Il Festival, al quale è stata insignita una medaglia
dal Presidente della Repubblica, è organizzato
dall’Associazione Musicale Estense, promosso dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena con la
partecipazione di Gallerie Estensi.

Il Festival ha acquisito fin da subito un credito eu-
ropeo che gli ha consentito di essere presente sulla
scena internazionale assieme alle maggiori istitu-
zioni musicali. La musica antica in Europa ha rag-
giunto un tale livello di diffusione che ha necessità di
nuovi repertori e nuove idee: la città è stata intercet-
tata dai maggiori festival europei come fonte di nuo-
va linfa vitale.

Il costo dei biglietti è di 13 euro e la biglietteria a-
prirà a Palazzo Ducale mezz’ora prima dell’i n i z i o.

MONTALE

I l Parco Archeologico di Montale
propone un weekend all’inse gna

della storia: grazie alla rinnovata
collaborazione con il Comune di
Castelnuovo Rangone e l’asso cia-
zione Castelnuovo Immagina, pro-
muove archeologia e tradizioni ga-
stronomiche del territorio.

Sabato 15 l’attrice Sara Tarabusi
si cimenterà con “Fili di storie”,
consigliato a bimbi e ragazzi dai 7
ai 12 anni e solo su prenotazione, un
racconto animato all’interno della
“casa del guerriero” che intreccerà
idealmente oggetti delle terramare
e miti del mondo classico. Domeni-
ca 16, invece, il museo di Montale
dedica la giornata ad abiti, accesso-
ri e cura della persona ai tempi del-
le terramare. A presentarli sarà

Maria Elena Righi con “Nei loro
panni”, mentre in contemporanea
si svolgerà il laboratorio per piccoli
stilisti “Aver della stoffa” in compa-
gnia di Elena Grazia Fè.

Il parco promuove il museo salu-

mi Villani a Castelnuovo che invita
a visitare nel fine settimana.

Per prenotazioni: 059.2033101 op-
pure via mail museo@parcomonta-
l e . i t .  I n f o r m a z i o n i  s u l s i t o
w w w. p a rc o m o n t a l e. i t .

MODENA

U na cena con spettacolo è l’even -
to proposto per venerdì alla po-

lisportiva Modena Est in collabora-
zione con l’Osteria del tempo perso e
il cui ricavato sarà interamente de-
voluto al comune marchigiano di Ac-
quasanta Terme colpito dal terremo-
to lo scorso 24 agosto. La serata pre-

vede una cena buffet su prenotazio-
ne e uno spettacolo messo in scena
da Andrea Ferrari, attore modenese
che proporrà personaggi, autori e
monologhi dei più interessanti del
suo repertorio. Non solo: la serata sa-
rà allietata anche da interventi mu-
sicali e canori dei Kundalini’s poets,
Fabio Santulini e Onde Sonore.

Sul palco poi saranno presenti il fo-
tografo Gianni Volpi, u-
no dei promotori dell’ini -
ziativa e profondo cono-
scitore delle terre deva-
state dal sisma, e France-
sca Silvestri, Sindaco di
Bastiglia e Consigliere
della Provincia di Mode-
na.

Il contributo richiesto
è di 20 euro; per prenota-
zioni: 059.281606.

Andrea Ferrari

GUARDA
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CINELEGALITÀ Stasera all’auditorium Enzo Ferrari di Maranello

“Fortapasc” racconta Siani
Il giornalista assassinato dalla camorra

MARANELLO

P rosegue la rassegna ci-
nematografica dedica-

ta alla legalità. Stasera alle
20.30 all’auditorium Enzo
Ferrari è in programma la
proiezione di “For tapasc”,
film del 2009 di Marco Risi
sulla vita del giornalista
Giancarlo Siani (in foto),
assassinato dalla camorra
nel 1985 per le sue inchieste
sulla criminalità organiz-
zata nel napoletano.

Siani fu corrispondente
da Torre Annunziata pres-
so la sede distaccata di Ca-
stellammare di Stabia de
“Il Mattino”, anche se in
realtà fece vera e propria
vita da redazione. Già dalle
sue iniziali collaborazioni
con quotidiani napoletani
nel periodo universitario,
Giancarlo si era subito di-
stinto per uno spiccato in-
teresse verso le problemati-
che sociale dell’em argina-
zione e del disagio, indivi-
duando in quella fascia il
principale serbatoio della
manovalanza della crimi-
nalità organizzata, “la ca-
mor ra”. Iniziò ad analizza-
re prima il fenomeno socia-
le della criminalità per in-
teressarsi dell’evo lu z i on e
delinquenziale delle diver-
se famiglie camorristiche,
calandosi nello specifico
dei singoli individui.

Nel lasso di tempo in cui
si trovava nella sede distac-
cata de “Il Mattino” a Ca-
stellammare, Siani scese
molto in profondità nella
realtà torrese, senza trala-
sciare nessun aspetto, com-
preso e forse soprattutto
quello criminale, che anzi

approfondì con inchieste
sul contrabbando di siga-
rette e sull’es p a ns i  on e
d el l’impero economico del
boss  locale,  Valentino
Gionta. Esperienza, que-
sta, che lo fece diventare il
fulcro dei primi movimenti

del fronte
a  n t  i c  a-
m o r  r a
che stava-
no emer-
g  e n d o .
Siani era
dive nuto
una real-
tà a Torre
A n n u n-
ziata: sco-
modo per
chi navi-
gava nelle
acque tor-
bide della
m a l av i t a
e  v o c e

d’incoraggiamento per chi
aveva una coscienza civile
che temeva di mostrare.

La rassegna fa parte del
progetto finanziato dalla
Regione Emilia Romagna
Gal - Generazione Legale
2016. L’ingresso è gratuito.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

LA VERITÀ STA IN CIELO  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

IL SOGNO DI FRANCESCO  ore 21 sab.18,30-20,40-22,30 fest.17,30-19,40-21,30

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

QUANDO HAI 17 ANNI  ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

PETS - VITA DA ANIMALI ore 17,30-18,30-20,30-22,30

ALLA RICERCA DI DORY ore 17,30-20,20-22,30

AL POSTO TUO ore 18,30-20,40

BRIDGET JONES’S BABY ore 20,10-22,30

I MAGNIFICI SETTE ore 22,30

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO) ore 18,30-20,30-22,30

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

Asian film festival dalle ore 16,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

È ARRIVATA MIA FIGLIA ore 15

BIANCONERI (JUVENTUS STORY) ore 20,30

BAD MOMS (MAMME MOLTO CATTIVE) ore 20,30

I BABYSITTER ore 20,30-22,30 anteprima

MINE ore 22,30

CAFÈ SOCIETY ore 22,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

CAFÈ SOCIETY  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21

I MAGNIFICI SETTE  ore 21 sab.18-20,15-22,30 dom.18,30-21

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

FIORE ore 21 sab.20,30-22,30 dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

CAFÈ SOCIETY  ore 21

PETS - VITA DA ANIMALI  ore 21

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO)  ore 21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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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 Dispersa
16:00 Il tesoro dei templari -   
 Ritorno al passato
17:45 Eredità da star
18:45 Crazy Animals
19:30 House of Gag
20:30 Edicola Fiore della sera
21:15 Charlie viene prima di   
 tuo marito
23:15 X Factor 2016 - Bootcamp
01:30 Vicini assassini

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 La Gabbia Open

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:50 La paura fa 90

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 Piume di struzzo

23:20 Ti amerò... fino ad ammazzarti

01:15 La mala educaxxxion

02:10 Cambio moglie

02:40 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

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 TG2 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

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG2 20:30

21:10 NEMO - NESSUNO ESCLUSO

23:10 LE REGOLE DEL DELITTO   

 PERFETTO

01:20 SULLA VIA DI DAMASCO

01:50 ENIGMA

03:40 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
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 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
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 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 L’ORA, STORIA DI UN   
 GIORNALE ANTIMAFIA

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 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:50 L’UOMO DALLA CRAVATTA   

 DI CUOIO

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 RAMBO

23:10 TESTIMONE INVOLONTARIO

01:00 TG4 NIGHT NEWS

01:20 MEDIA SHOPPING

01:35 MUSIC LINE

03:15 HELP

04:10 DECAMERON PROIBITISSIMO

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

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 RIMBOCCHIAMOCI   

 LE MANICHE

23:30 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 BRING THE NOISE

00:00 LE AMICHE DELLA SPOSA

02:30 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:45 PREMIUM SPORT

03:10 MEDIA SHOPPING

03:25 CYBER FORMULA

06:00 RAINEWS24
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
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:30 TG 1
09:35 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 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
23:30 PORTA A PORTA 
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 SOTTOVOCE
02:10 MOVIE MAG

La Gabbia Open
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Piume di struzzo
Con Robin Williams e Gene Hackman

Rambo
Con Sylvester Stallone e Richard A. Crenna

TV8

Rimbocchiamoci le maniche
Con Sabrina Ferilli

Nemo - Nessuno escluso
Conducono Enrico Lucci e Valentina Petrini

Bring the noise
Condotto da Alvin

Affari tuoi
Conduce Flavio Insinna
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

08:00 ROMA - INTER
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:40 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
 SU STRADA 2016 - PROVA  A  
 CRONOMETRO MASC. ELITE
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
 SU STRADA 2016 - PROVA  A  
 CRONOMETRO MASC. ELITE
15:35 BOCCE: CAMP. ITALIANI SENIOR
16:30 TIRO A VOLO: FINALI COPPA 
 DEL MONDO 2016 - FINALI
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RADIOCORSA - CICLISMO
19:45 TIRO A SEGNO: FINALE COPPA 
 DEL MONDO 2016
20:20 PALLAVOLO MASCHILE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M. 
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

Satellite

19:30 Berlusconi 80: il mio Milan
20:00 I Signori del Calcio
20:30 Serie B Remix Gr. 8
21:00 Venezuela - Brasile
21:30 Argentina - Paraguay
22:00 Slovenia - Inghilterra
22:30 Germania - Irlanda Nord
23:00 History Remix 
23:30 Colombia - Uruguay
01:15 World Cup 2018 Qualifiers

20:15 FoX-Files: Gallinari
20:30 Basket: Eurolega Prepartita
21:00 Basket: Real - Olympiacos  
 (diretta)
22:50 Eurolega Postpartita
23:00 FoX-Files: Sul parquet con  
 l’Olimpia Milano
23:30 Adrenalinik
00:00 MLB Playoffs
02:30 Red Bull Air Race 2016

Sky Cinema 1
08:25 Tracers
10:05 Piuma - Speciale
10:20 Una sola verità
12:10 Calvario
13:55 Zoolander 2
15:40 Joker - Wild Card
17:15 Un’occasione da Dio
18:45 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
21:00 Sky Cine News
21:15 Little Boy
23:05 L’abbiamo fatta grossa
01:05 Solo per vendetta

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:05 Piccole pesti Operazione   
 Hotel
12:30 SpongeBob - Fuori   
 dall’acqua
14:05 Doraemon Il film
15:55 Max
17:50 Un topolino sotto sfratto
19:30 Shaun, vita da pecora -   
 Il film
21:00 Cani dell’altro mondo!
22:35 L’asilo dei papà
00:10 Vicky il vichingo
01:40 Kiss Me

TRC’

12:35 DEVIOUS MAIDS
14:05 SMARTLOVE
14:35 PECHINO ADDICTED
15:05 GENERATION GAP
15:35 NON FIDATEVI DI ANDREW   
 MAYNE
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 UN WEEKEND CON IL NONNO
22:10 I JONESES
23:45 PECHINO ADDICTED
00:15 RAI NEWS - NOTTE
00:20 KICK ASS
02:15 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

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
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 BIG BANG THEORY
22:25 MOM
23:15 FANTOZZI VA IN PENSIONE
01:10 REVOLUTION
02:00 CODICE ROSSO
02:55 DON TONINO

06:40 MO PENSA TE

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:30 IL TELEGIORNALE

20:05 PRIMO PIANO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:15 BARBA E CAPELLI

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT

ARIETE: Mercurio si trova in aspetto armonico nel se-
gno del Sagittario e vi porterà molto buonumore. La 
vostra vita sociale sarà particolarmente scoppiettante 
e vi riserverà delle belle sorprese. Inizierete a guarda-
re le cose in maniera più positiva del solito.

TORO: La stanchezza oggi potrebbe avere il soprav-
vento, anche a causa della quadratura della Luna in 
Acquario. State iniziando a perdere un po’ i colpi. Vi 
rimetterete in sesto velocemente ma iniziate col ripo-
sarvi da subito e siate sereni.

GEMELLI: La presenza della Luna in Acquario vi resti-
tuisce il sorriso e porta con sé un clima piacevole e 
sereno sia in famiglia che con gli amici. Avrete anche 
notizie di una persona cara che non vedevate né sen-
tivate da molto tempo e che vi renderanno felici.

CANCRO: Alcuni desideri irrealizzabili stanno assor-
bendo troppi dei vostri pensieri. Focalizzate la vostra 
attenzione su progetti concreti e non ascoltate i sug-
gerimenti di Marte in Capricorno che con la sua oppo-
sizione rischia di portarvi decisamente fuori strada.

LEONE: L’opposizione della Luna in Acquario vi con-
fonderà un po’ le idee oggi. Forse avreste solamente 
bisogno di riposarvi un po’ e di riordinare i vostri pen-
sieri invece che continuare a far fermentare solamen-
te quelli negativi rimuginando a più non posso.

VERGINE: A causa degli influssi disarmonici di Venere 
in Sagittario oggi avrete un fortissimo impulso a rea-
gire con stizza di fronte ad alcune critiche che vi ver-
ranno mosse dai vostri famigliari. Moderate la vostra 
permalosità per non peggiorare la situazione.

BILANCIA: La Luna presente nel segno amico dell’Ac-
quario è una marcia in più per affrontare bene la gior-
nata. Stare insieme agli altri vi regalerà molte inaspet-
tate sensazioni positive e riuscirete a divertirvi anche 
grazie al vostro senso dell’umorismo.

SCORPIONE: La vostra emotività verrà scombussolata 
dalla quadratura della Luna in Acquario. Potreste fare 
un incontro sconvolgente e inatteso che cambierà le 
carte in tavola. State attenti però a non illudervi in 
maniera eccessiva: non è tutto oro quel che luccica.

SAGITTARIO: Il momento è ideale per coloro di voi che 
da tempo sognano di avviare un’attività in proprio. 
Grazie agli ottimi influssi della Luna in Acquario siete 
pronti a lanciarvi in una nuova avventura che potrebbe 
portarvi davvero molto lontano, dove desiderate.

CAPRICORNO: Caricati a mille dall’energia di Marte e 
di Plutone nel vostro segno, siete pronti a dar fuoco 
alle polveri. Il successo è alla vostra portata: mante-
netevi lucidi e concentrati sui vostri obiettivi. Nessuno 
potrà fermare la vostra cavalcata trionfale.

ACQUARIO: La presenza della Luna nel segno accre-
sce il vostro ottimismo e invita al dialogo nella vita 
sentimentale. L’affiatamento con il partner crescerà 
a dismisura e insieme avrete la meglio su qualunque 
ostacolo. Se vi amate davvero niente potrà dividervi!

PESCI: Con Venere presente in posizione dissonante 
nel segno del Sagittario qualche pensiero negativo di 
troppo rischia di rovinarvi la giornata. Non permettete 
alla confusione e alle incertezze di prendere in mano 
le redini della vostra giornata: provate a reagire!

L’OROSCOPO

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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di Maestri Massimiliano

NON SOLO 
MACCHINE

PER CUCIRE

VENDITA ASSISTENZA E RIPARAZIONE MACCHINE DI TUTTI I TIPI 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, TUTTO PER IL CUCITO E LO STIRO

SINGER - PFAFF - BROTHER - BERNINA - JUKI - JANOME
Macchine lineari, tagliacuci, due aghi, macchine 

da ricamo elettroniche, con assistenza, riparazioni, ricambi, 
piedini di ogni genere e su richiesta.

RIPARAZIONI PER PICCOLI ELETTRODOMESTICI:
Telefonini, navigatori, macchine per caffè, affettatrici, ferri da stiro, folletto, ecc...

Rivenditore 
Autorizzato Clover

Il negozio è ben fornito di qualsiasi accessorio che serve 
per la tua macchina per cucire e per qualsiasi tipo di cucito:

forbici, aghi, metri, rasafilo, gessi,  matite per tessuto, spoline, 
ditali, scucirini, filo di ogni colore e finezza, ecc.  

vasta scelta di accessori CLOVER e per il PATCHWORK

Ricambi originali Folletto

 
per la tua gioia e passione per il cucito creativo.

SAIELLI 
di Maestri Massimiliano
propone: ferri da stiro,

vaporette e caldaie, 
assi da stiro riscaldate, 
assistenza, riparazioni 

e accessori.

E per la pelletteria: 
colle, diluenti, fili, ecc...

Via Marconi, 6 - 41043 Formigine (Mo) 
Tel. 059 55.76.48  - cell. 345 28.86.748

E-mail: saiellidimaestrimassimiliano@mmaestri.it
www.macchinepercuciresaielli.com


