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I eri Giovanardi era in
piazza Grande con un

lenzuolo di dieci metri
per dimostrare come la
riforma istituzionale an-
che in termini di «sempli-
ficazione» sia un bluff.
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ATTENTATO Due bombole da campeggio sono state fatte saltare all’alba alla Madonnina

Esplosioni davanti alla sede Pd
Condanna unanime. Renzi: «Chi vuole impaurirci ha sbagliato indirizzo»

GIOVANARDI IN PIAZZA

Referendum,
un «no» lungo

dieci metri

RIQUALIFICAZIONE?

Sottopasso
R-nord, addio

definitivo

ALL’INTERNO
CARPI

Tromba d’aria,
spesi 120mila
euro per i danni

a pagina 14

AT E N E O

Effetto
Zuckerberg,
Unimore assume
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SISMA

Da Pavullo aiuto
e conforto a chi
ha perso tutto
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TRAGEDIA

Attraversa a piedi

la A14: muore sul colpo

un 25enne modenese
a pagina 7
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LA PRESSA
Uno striscione di 10

metri per dimostrare
quanto «la riforma di
Renzi non semplifichi
nulla». La protesta di
Giovanardi è stata ac-
colta con la consueta ele-
ga n z a  d a l  C o m u n e :
«Non pensiamo si tratti
di una manifestazione
grade vole».

y(7HC
2H9*T

LRQLR
( +]!"!;

!#!@

D ue boati fortissimi,
poi un principio di

incendio, tanto fumo e so-
prattutto tanta paura per i
residenti del quartiere. At-
tacco incendiario ieri mat-
tina alla sede del circolo
Pd del quartiere Madonni-
na a Modena. Poco dopo le
5 del mattino, in via Fio-
renzi, proprio a fianco del-
la Polisportiva Madonni-
na, una bombola di gas, di
quelle usate per il campeg-
gio, è stata fatta esplodere
davanti all’ingresso della
sede, provocando un prin-
cipio di incendio e tanti
danni: vetri in frantumi,
inferriate rovinate e pare-
ti annerite. Fortunata-
mente, visto l’orario, nes-
suno è rimasto ferito, nè
all’interno del circolo stes-
so, nè alla polisportiva a
f i a n c o.
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LA KERMESSE Venerdì, sabato e domenica ‘Agonismo’ protagonista nelle piazze di Modena, Carpi e Sassuolo

Festival Filosofia, in scena la lotta della vita
Dalle 34mila presenze del 2001 alle 206mila del 2015: i numeri del successo
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TENSIONI POLITICHE Boati fortissimi, vetri in frantumi, pareti annerite e tanta paura nel quartiere

Attacco al circolo Pd Madonnina
Fatta esplodere una bombola a gas

La minaccia: «Civati fai il botto»

I PRECEDENTI

A metà maggio fu
presa di mira con

scritte ingiuriose - trac-
ciavano un paralleli-
smo tra il Partito demo-
cratico e il fascismo - la
sede del Circolo Pd di
San Faustino. Ad essere
imbrattata con lo spray
fu la facciata e una pa-
rete laterale della strut-
tura situata nell’omoni-
ma strada al civico 123.

Qualche settimana fa,
nei pressi dell’ex sede
di un Circolo Pd in via
Bonaccini, un iscritto
trovò appoggiata in bel-
la vista su un cassonet-
to una bandiera del Pd
br uciata.

Nei giorni scorsi, nel-
la zona tra il quartiere
Madonnina e il centro
storico, sono comparse
scritte ingiuriose nei
confronti della Festa
del partito in corso di
svolgimento a Ponte Al-
t o.

IN VIA FIORENZI Le bombole sono state fatte esplodere tra le 5 e le 5.20 di ieri mattina: ignoti
hanno imbevuto di benzina lo zerbino e hanno appiccato il fuoco con i fiammiferi (Foto Foschi)

D ue boati fortissimi, poi
un principio di incen-

dio, tanto fumo e soprattut-
to tanta paura per i residen-
ti del quartiere. Attacco in-
cendiario ieri mattina alla
sede del circolo Pd del quar-
tiere Madonnina a Modena.
Poco dopo le 5 del mattino,
in via Fiorenzi, proprio a
fianco della Polisportiva
Madonnina, una bombola
di gas, di quelle usate per il
campeggio, è stata fatta e-
splodere davanti all’ing res-
so della sede, provocando un
principio di incendio e tanti
danni: vetri in frantumi, in-
ferriate rovinate e pareti an-
nerite. Fortunatamente, vi-
sto l’orario, nessuno è rima-
sto ferito, nè all’interno del
circolo stesso, nè alla poli-
sportiva a fianco.

L’esplosione
Ignoti hanno posizionato

3 bombole di gas, del tipo da
campeggio, davanti alle por-
te di ingresso della sede Pd,
posizionandole tra la porta
e le inferriate. Hanno quin-
di innescato la bomba con
un ordigno rudimentale:
hanno cosparso il tappetino
dell’ingresso con del liquido
infiammabile, con tutta pro-
babilità benzina, e poi han-
no appiccato il fuoco con dei
fiammiferi. Una delle bom-
bole è esplosa mandando in
frantumi i vetri, rovinando
le inferriate e annerendo le
pareti. L’esplosione ha in-
fatti innescato un principio
di incendio che poi è andato
scemando. Fortissimo inve-
ce il botto che ha svegliato e
spaventato i residenti del
quartiere Madonnina. E su-
bito dopo aver contemplato
la riuscita del loro atto, i
vandali sono fuggiti.

Le minacce
Niente scritte sul muro o

foglietti per rivendicare l’at -
tentato. Gli attentatori han-
no lasciato un cartello di mi-
nacce: un pezzo di cartone
con scritto «Civati fai il bot-
to. Pd servi dei padroni».

Sul posto, oltre ai vigili del
fuoco intervenuti subito per
domare l’incendio, la Digos
della Questura di Modena
che ha avviato le indagini
per risalire ai responsabili
di questo gravissimo gesto.

Le reazioni a caldo
«Si tratta di un episodio e-

stremamente preoccupante
- confermano i segretari
provinciale e cittadino del
Pd modenese Lucia Bursi e
Andrea Bortolamasi – G li
stessi inquirenti ci hanno
confermato che non si tratta
solo di vandalismi. Se guar-
diamo a ritroso vediamo
che, in questi ultimi mesi,

c’è stata una escalation di
atti contro il Partito demo-
c r at i c o » .

«Siamo in questa sede da
oltre un anno - aggiunge il
segretario del Circolo Pd
della Madonnina Gianluca
Fanti - e abbiamo potuto la-
vorare e intrecciare profi-
cue collaborazioni con tutte
le associazioni del territo-
rio, compresa la Polisporti-
va che abbiamo a fianco. Na-
turalmente le indagini spet-
tano agli inquirenti, ma non
ci sono stati episodi che pos-
sano far pensare a screzi o-
riginatisi nel quartiere».

IL PROCURATORE Musti: «Indagini a 360 gradi, a partire dal cartone con le minacce»

«Caso anomalo, incoerenza
ideologica nella rivendicazione»

«A bbiamo avviato inda-
gini a 360 gradi», fa sa-

pere il procuratore Capo Lu-
cia Musti. Già repertato tutti
gli indizi trovati: dallo zerbi-
no imbevuto di benzina, ai
resti di plastica appartenenti
ad una bottiglia che contene-
va il liquido infiammabile.
Al setaccio anche le immagi-
ni riprese dai sistemi di vi-
deo sorveglianza che potreb-
bero aver ripreso indizi utili
alle indagini anche nei gior-
ni precedenti all’at t e n t at o.

Nel sottolineare la man-

canza di «volontà di fare ma-
le, visto anche l’orario in cui
è stato messo a segno l’atten -
tato», il procuratore capo
Musti evidenzia l’an o ma li a
del caso: «E’ una strana ri-
vendicazione, perchè non so-
no stati utilizzati volantini o
scritte sui muri. Gli ignoti se
la prendono con un politico
come Pippo Civati che è in
realtà una persona che fin
dall'inizio si è staccata dal
Partito democratico. C’è una
incoerenza ideologica in
questa rivendicazione». E
proprio questo potrebbe es-
sere un indizio utile da segui-
re. Così come potrebbe esser-
lo la scelta di appoggiare un
cartone e di utilizzare un cer-
to tipo di caratteri maiuscoli
per lanciare minacce e riven-
dicazioni.

Le telecamere
Ad aiutare la Digos nelle

indagini avviate ci potreb-
bero essere le immagini del-
le telecamere di sorveglian-
za della polisportiva: po-
trebbero aver ripreso perso-

ne o movimenti sospetti an-
che nei giorni scorsi. Per i
responsabili le ipotesi di
reato sono minacce e dan-
neggiamento a seguito di in-
c e n d i o.

(Elena Guidetti)

IL QUESTORE «Intensificheremo i controlli nelle sedi politiche»

«Azione dimostrativa nel solco di
altri atti vandalici contro il partito»

«S i tratta di un atto grave, un gesto eclatante, non
mosso però dalla volontà di fare del male». Il Que-

store di Modena Paolo Fassari che coordina le indagini
cerca di dare una prima lettura dell’attentato. «Si può
collocare l’atto in una ideologia comune a soggetti che
hanno come principio la contestazione a 360 gradi. Tan-
to che l’atto incendiario si colloca nel solco di altre a-
zioni dimostrative ai danni del Pd».

Ma se da un lato il questore tranquillizza i modenesi
dicendo «l'attenzione è alta e non credo che Modena pos-
sa essere turbata da questo gesto», anche in vista
dell’arrivo del Segretario nazionale del Pd e Presidente
del Consiglio Matteo Renzi, ospite giovedì della festa di
Ponte Alto, dall’altro sottolinea anche che saranno «in-
tensificati i controlli tra i gruppi e nelle sedi politi-
ch e » .

G UA R DA IL VIDEO
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ANCHE TAGLIE COMODE

SOLIDARIETÀ Tutto il Pd si stringe attorno al circolo Madonnina dopo l’attentato. E il premier conferma l’incontro di giovedì

Calvano: «Violenza inaudita». Il tweet di Renzi:
«Chi pensa di impaurirci ha sbagliato indirizzo»

L’ATTENTATO
Sopra, nella foto
di Carlo Foschi,

la sede del circolo Pd
della Madonnina
dopo l’esplosione

delle bombole di gas.
A sinistra, il tweet

del segretario nazionale
e premier

Matteo Renzi

«N on ci faremo intimidi-
re». Così, con una se-

rie di messaggi che vanno
dalla ‘base’ del partito al se-
gretario e premier Renzi, il
Pd ha espresso solidarietà nei
confronti del circolo della
Madonnina, dove ieri alle 5.20
sono state fatte esplodere due
bombole di gas, dicendo ‘no ’
alla paura. «Quanto accaduto
è un fatto molto grave, che de-
ve preoccupare non solo ade-
renti e simpatizzanti del Pd,
ma tutta la comunità - spiega-
no i parlamentari modenesi
del Partito democratico Davi-
de Baruffi, Manuela Ghizzo-
ni, Maria Cecilia Guerra, E-
doardo Patriarca, Giuditta
Pini, Matteo Richetti e Stefa-
no Vaccari - quando si attacca
la sede di un partito, si attac-
cano gli stessi valori demo-
cratici e la libertà delle perso-
ne di professare le loro idee e
di associarsi liberamente. Le
forze dell’ordine faranno tut-
ti gli accertamenti e le indagi-
ni del caso, ma da primi ri-
scontri sembra chiaro che
non ci troviamo davanti al ge-
sto di uno squilibrato o di un
vandalo. Negli ultimi tempi,
nel modenese, la tensione at-
torno alle sedi e ai simboli del
Pd è andata in crescendo. Si è
cominciato a maggio - incal-
zano i parlamentari - quando
fu presa di mira la sede del
Circolo Pd San Faustino, e poi

diversi episodi, di tono e spes-
sore diverso, si sono pian pia-
no aggiunti. Il confronto de-
mocratico non può tollerare
gesti e azioni simili. Noi non
ci faremo intimidire».

Il segretario
Solidarietà anche dal segre-

tario regionale Paolo Calva-
no, che parla di «atto di una
violenza inaudita. Nel con-
dannare fermamente quanto
successo - spiega Calvano -
confidiamo che le indagini
possano portare all’ident ifi-
cazione dei colpevoli, perché
le conseguenze di un gesto
che va ben oltre il deplorevole
vandalismo, potevano essere
ben più gravi. Il Pd non si farà
intimidire, siamo una grande
comunità di uomini e di don-
ne e resteremo compatti di
fronte a un atto che non ha
niente a che fare con il con-
fronto democratico tra forze
p o l i t i ch e » .

Sindaco e presidente
Anche il sindaco di Modena

Gian Carlo Muzzarelli ha e-
spresso «piena solidarietà al
Pd modenese per l’atte ntato
con bombole incendiarie. La
nostra è una città abituata al
dialogo e al confronto, non
certo a insulti, diffamazioni o
addirittura attentati ai parti-
ti», commenta Muzzarelli,

augurandosi che gli inqui-
renti possano individuare al
più presto i colpevoli di un ag-
gressione che «inquina la cor-
retta dialettica democratica
attaccando un partito che è al
centro della vita politica a
Modena e a livello naziona-
le». Ferma condanna anche
dal presidente del Consiglio
comunale Francesca Maletti:
«Il gesto criminoso - afferma -
va al di là di ogni forma demo-
cratica di rivalità politica e di
dibattito tra posizioni diver-
se. Esprimo quindi la mia
personale solidarietà al Pd

modenese vittima dell’att ac-
co. Episodi come questo devo-
no indurre maggiore atten-
zione verso una parte di so-
cietà che non si riconosce nel
sistema politico democratico
e credo che proprio il Consi-
glio comunale, in qualità di
principale organo di rappre-
sentanza della città, debba e-
sercitare un sempre maggior
impegno nell’ascolto e nel
confronto con il territorio, co-
sì come nello sforzo di rappre-
sentare nel miglior modo pos-
sibile l’interesse comune».

I consiglieri regionali
Ferma condanna anche da

parte dei consiglieri regiona-
li modenesi del Pd Giuseppe
Boschini, Enrico Campedelli,
Luca Sabattini e Luciana Ser-
ri: «Prendere di mira in ma-
niera violenta le sedi della vi-
ta democratica della nostra
comunità quali sono i nostri
Circoli - affermano - è un chia-

ro sintomo di come il confron-
to politico stia oltrepassando
il normale confronto demo-
cratico e per questo auspi-
chiamo un’azione decisa de-
gli organismi preposti per ga-
rantire un corretto clima del
confronto politico. La gente
del Pd, comunque, non si farà
intimidire da queste azioni
così vigliacche».

Il presidente della direzione
Messaggi a cui si è aggiunto

quello di Filippo Molinari,
presidente della direzione
provinciale del Pd: «Condan-
no questo atto vile - spiega -
nel quale qualcuno poteva ve-
ramente farsi male. Oltre a
ciò, sono sconvolto dal livello
di livore, di odio e di violenza
che serpeggia in giro e che
tanti cattivi maestri fomenta-
no quotidianamente. Ma non
ci faremo intimidire. Mai».

Il tweet di Renzi

Messaggi raf forzati  da
quello del segretario naziona-
le Matteo Renzi: «Ciao Pd Mo-
dena - ha twittato ieri pome-
riggio il premier - chi pensa di
impaurire i democratici ha
sbagliato indirizzo. Ci vedia-
mo giovedì alla festa, un ab-
braccio a tutti».
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SINDACATI E ASSOCIAZIONI

«Gesto oltraggioso
che mina le basi

della democrazia»

I MESSAGGI Dell’Orco (M5S): «La violenza non va giustificata»

Solidarietà bipartisan,
dai 5 Stelle a Forza Nuova

S olidarietà bipartisan ieri dopo l’atten -
tato incendiario alla sede Pd della Ma-

donnina. Tra i tanti messaggi arrivati, c’è
quello del parlamentare modenese del
M5S Michele dell’Orco: «Queste azioni so-
no da condannare - spiega - Si può espri-
mere il proprio dissenso ad un partito in
modo pacifico. La violenza non va giusti-
ficata». Solidarietà anche dal Rifondazio-
ne comunista: «Condanniamo questo at-
tentato con fermezza - scrive la segreteria
provinciale - perché quando si colpiscono
le sedi dei partiti si colpisce la democrazia
e il ruolo che la Costituzione attribuisce
ai partiti nella partecipazione all’at t iv i t à
politica. Noi crediamo sempre che la di-
scussione e il confronto politico debbano
avvenire senza violenza, e atti come que-
sto sono gravi perché impediscono il nor-
male, civile e necessario dibattito sulle ri-
forme in atto nel quale sono impegnate
tutte le forze politiche». Un messaggio an-
che da Sel, che «esprime vicinanza e soli-
darietà al Pd modenese per il grave atten-
tato incendiario. Non esistono motivazio-
ni o giustificazioni alcune per spiegare la
viltà di un simile gesto: la violenza e l'in-
timidazione non possono mai e in nessun
caso sostituire il confronto democratico e
il dialogo, perfino quando le divergenze di
prospettive risultano inconciliabili».

Dello stesso avviso il comitato modene-

se di ‘Po s s i b i l e ’, che condanna fortemente
«questo atto intimidatorio, esprimendo
solidarietà nei confronti del Pd, vittima di
questo gesto. Crediamo che il confronto
politico debba svolgersi in modo pacifico
e che il dibattito tra chi la pensa diversa-
mente debba svolgersi in maniera traspa-
rente e alla luce del sole. La violenza po-
litica non è accettabile in uno Stato demo-
cratico». Per Forza Italia, la coordinatrice
Giovani Valentina Mazzacurati spiega
che «atti del genere non dovrebbero acca-
dere, perché è vero che la situazione è dif-
ficile, e che la politica sembra essere ar-
tefice di tutti i mali, ma non è certo così
che si risolvono i problemi». Solidarietà
anche dal gruppo consiliare ‘Per me Mo-
d en a’: «Noi la violenza la contrastiamo
perché ci fa orrore - spiega il gruppo di op-
posizione - ma c’è chi ne è sedotto, soprat-
tutto coloro il cui sistema di pensiero è
troppo debole per sostenere ragioni e pa-
role. La violenza oscura, clandestina e vi-
le fu ed è il nutrimento di ogni fascismo.
Teniamo gli occhi aperti e andiamo avan-
ti».

E ad esprimere vicinanza al Pd è anche
Forza Nuova Modena: «Solidarietà alla
sezione modenese del Partito democrati-
co - si legge nella nota - fatti come quello
accaduto alla loro sede sono sempre da
c o n d a n n a re » .

D alle associazioni di categoria ai sindacati: la
solidarietà contro questo «gesto vile» arriva

dalla società modenese intera a dimostrazione che
di fronte a certi attacchi non esistono ‘d iv i s i o n i ’.

« L’attentato è un atto vile - commenta il sindacato
di polizia Siulp - un gesto oltraggioso. Auspichiamo
che siano trovati presto i responsabili, personaggi
che non hanno a cuore la democrazia di questo Pae-
se e che vogliono creare insicurezza e terrore nel

territorio di Modena».
La segretaria della Cgil di Modena Tania Scac-

chetti, sottolinea l’importanza di democrazia e dia-
logo: «Il confronto dialettico, anche aspro, ma sem-
pre nel rispetto dei fondamenti della convivenza ci-
vile, non può che essere la base per rivendicare ri-
sposte al disagio sociale e alla crisi».

«Un gesto riprovevole e inquietante - aggiunge
Confesercenti Modena - L’intimidazione, o l’attac -

co deliberato e violento mirano ad estremizzare il
confronto politico e a minare le basi della democra-
zia».

Solidarietà anche dalla Cisl Emilia Centrale:
«Non è il primo episodio di questo tipo accaduto a
Modena e non può, perciò, essere sottovalutato». In-
fine la Uil si dice preoccupata «per queste azioni
che nulla hanno a che fare con lo spirito e le moda-
lità democratiche e civili del confronto politico».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

STRADE DI SANGUE L’incidente è avvenuto intorno alle 23.45 tra le uscite Forlì e Cesena nord

Attraversa a piedi l’A14, travolto
Muore sul colpo un 25enne modenese. Ora indaga la polizia

A cora ladri in azione nel-
le scuole di Modena.

Dopo il furto alle Don Mila-
ni, altre due gli istituti mo-
denesi presi di mira: le me-
die Cavour di via Amundsen
e le elementa-
r i  S a l i c e t o
Panaro di via
F rescobaldi.

L’o biett ivo
è  s e m p r e
quello: le mo-
netine conte-
nute nei di-
stributori au-
tomatici  di
c a f f è e  m e-
r e n d i n e .  E
anche il modus operandi è
sempre lo stesso. Così l’altra
sera alcuni malviventi sono
riusciti a forzare la porta
de ll ’uscita di sicurezza e a
introdursi nella scuola. Una
volta all’interno si sono di-
retti immediatamente verso
le macchinette, riuscendo a
scassinarle. Sono quindi
fuggiti rubando tutti i solvi

che vi erano all’inter no.
Mentre il colpo alle scuole

medie Cavour è stato messo
a segno, le elementari Sali-
ceto Panaro si sono ‘sa lva-
te’. Qualcosa deve essere an-

dato storto, o
forse i ladri
sono stati di-
sturbati. Fat-
to sta che non
sono riusciti
a forzare la fi-
nestra indivi-
duata per en-
t r a r e  n e l l a
str uttura.

Risale inve-
ce a qualche

giorno fa l’effrazione anda-
ta a buon fine alle scuole e-
lementari Don Milani di
stradello del Luzzo: anche lì
i ladri si erano introddotti
dalla porta laterale e sono
scappati con le monete con-
tenute nel distributore auto-
matico di cibo e bevande.
Sui fatti indagano le forze
dell’o rd i n e.

T ragedia in autostrada
domenica notte: un

25enne modenese è stato
travolto da un’auto sulla
A14, all’altezza dell’area di
servizio Bevano, tra le usci-
te di Forlì e Cesena Nord. Il
giovane stava attraversan-
do la carreggiata a piedi e
l’auto, che se lo è visto com-
parire davanti, non ha po-
tuto fare nulla per evitar-
l o.

La polizia stradale, accor-
sa sul posto per gli accerta-
menti, sta ora cercando di
ricostruire l’accaduto e di
spiegare la presenza del
giovane in mezzo all’a u t o-
strada: ad ora non si esclu-
de l’ipotesi suicidio.

L’incidente è avvenuto in-
torno alle 23.45 di domeni-
ca notte. Secondo una pri-

FURTI Come alle Don Milani, distributori automatici forzati

Ladri nelle scuole:
colpo alle medie Cavour

LA PROPOSTA Undicesima edizione del corso promosso dal Comune di Modena

Corso di cooperazione internazionale, al via le selezioni
Venticinque i posti disponibili. Le candidature vanno presentate entro il 14 ottobre

S ono aperte le selezioni per parte-
cipare all’edizione 2016-2017 del

corso per volontari della cooperazio-
ne internazionale che inizierà il pros-
simo 18 novembre.

Giunto all'undicesima edizione, il
corso, promosso dal Comune di Mo-
dena e organizzato dall’Ufficio Politi-
che europee e Relazioni internazio-
nali in collaborazione con Regione E-
milia-Romagna, Università di Mode-
na e Reggio Emilia, Provincia di Mo-
dena, Centro Servizi per il Volonta-
riato, Cipsi e Overseas, intende offri-
re formazione teorica e competenze
operative di alto livello sui temi della
cooperazione e della solidarietà in-

ter nazionale.
Obiettivo principale è stimolare e

valorizzare la presenza dei giovani
nella cooperazione internazionale e,
al tempo stesso, sostenere e favorire
la crescita del tessuto associativo mo-
denese che opera attraverso progetti
di sviluppo e di solidarietà.

Il corso, destinato a 25 partecipanti,
si articola in dieci week end didattici,
concentrati nelle giornate di sabato e
domenica, e in due ulteriori confe-
renze/seminari. Durante i week end
si alterneranno lezioni frontali con
docenti universitari ed esperti, testi-
monianze di volontari e di associazio-
ni attive nella cooperazione interna-

zionale, attività laboratoriali, analisi
di esperienze e best practice, momen-
ti di discussione e confronto.

Anche per questa edizione, il corso
offre la possibilità di svolgere stage,
all’estero o sul territorio nazionale,
con partenze in programma nel pe-
riodo giugno-dicembre 2017. Al ter-
mine dello stage è previsto un percor-
so di rientro composto da incontri in-
dividuali e di gruppo in cui verranno
valutate le esperienze svolte.

La sede del corso è presso l’ong O-
verseas, a Spilamberto, dove, su ri-
chiesta è possibile pernottare. Le can-
didature vanno inviate entro le ore 12
di venerdì 14 ottobre.

INSTALLAZIONE Un’opera realizzata in ferro e luci led

L’arte contemporanea entra in fabbrica
Alla Malagoli Aldebrando c’è Ryts Monet

ma ricostruzione dei fatti il
giovane modenese, che sta-
va viaggiando in auto in-
sieme al padre, avrebbe
chiesto di fermarsi in auto-
grill, forse per una tappa ci-
bo o forse per la necessità
della toilette. I due si sono
così fermati nell’area ser-
vizio di Bevano Est, tra le
uscite di Forlì e Cesena
nord. Ma una volta lì il
25enne si è spinto a piedi in
mezzo alla carreggiata pro-
prio mentre stava soprag-
giungendo in direzione Bo-
logna una Golf. Il 63enne a
bordo della Golf si è im-
provvisamente trovato da-
vanti il giovane a piedi e
non ha potuto fare nulla
per evitarlo: lo scontro è
stato fatale e ha coinvolto
anche una seconda auto, u-

na Fiat Multipla che si è
scontrata con la Golf.

Immediato l’arrivo dei
soccorsi sul posto: il perso-

nale del 118 ha tentato l’im-
possibile, ma per il giovane
non c’era più nulla da fare,
è morto sul colpo.

D opo aver lavorato alla
fase produttiva di al-

cune opere di Ryts Monet
la Malagoli Aldebrando
srl ha deciso di far entrare
l’arte contemporanea nel
circuito del proprio quoti-
d i a n o.

Da queste premesse si è
sviluppato un dialogo con
Ryts Monet volto a co-
struire un progetto speci-
fico, pensato apposita-
mente per l’azienda: è na-
ta così la seconda edizione
di 20 YEARS AGO, un’o p e-
ra realizzata in ferro e lu-
ci led il cui titolo equivale
al messaggio composto
dalle forme e dagli ele-
menti.

Ideata dall’artista e rea-
lizzata insieme agli ope-
rai, questa installazione è

stata messa a punto per u-
na delle pareti della gran-
de officina: destinatari
quotidiani di quest’opera
sono quindi gli operai, co-
loro i quali insieme ai pro-
prietari, negli anni, han-
no creato e mantenuto il
profilo di questa realtà.

Se oggi quest’opera di
Ryts Monet ci riporta nel
1996, con il passare degli
anni la scritta evocherà
un periodo sempre diver-
so spostando il proprio ri-
ferimento temporale sen-
za mai ricondurre a una
data precisa.
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L’EVENTO Venerdì, sabato e domenica ‘Agonismo’ protagonista nelle piazze di Modena, Carpi e Sassuolo

Filosofia, in scena la lotta della vita
«Un festival che sa sempre sorprendere»

di LUCA GARDINALE

N eroverdi, biancorossi e gial-
loblu - in ordine di impor-

tanza, almeno secondo il ranking
degli ultimi anni - lo sanno be-
nissimo: per vincere bisogna lot-
tare. Ma Modena, Carpi e Sassuo-
lo hanno anche altre occasioni
per l o t t a re, per far valere le pro-
prie peculiarità e i propri gioiel-
li. Perché è proprio dalla lotta, o
meglio dall’agonismo - agon in
greco significa proprio lotta - che
partiranno le piazze delle tre cit-
tà per dar vita alla 16esima edi-
zione del Festival Filosofia. Con-
cetti ribaditi da Michelina Bor-
sari, direttore del festival: «Mo-
dena, Carpi e Sassuolo competo-
no in vari campi - spiega - e del
resto lo facciamo tutti noi, ogni
giorno, perché la vita è una lotta
dall’inizio alla fine».

200 eventi per 40 luoghi
E di ‘a gonismo’, il tema del fe-

stival, si parlerà negli oltre 200
eventi previsti in oltre 40 vie e
piazze delle tre città, da venerdì a
domenica prossimi (16, 17 e 18
settembre). Al centro degli ap-
puntamenti, dalle lezioni magi-
strali (oltre 50 quelle previste) a-
gli eventi collaterali, ci sarà dun-
que la dimensione agonistica e
competitiva che pervade non solo
gli ambiti della vita collettiva,
ma anche le forme di vita dei sin-
goli. Si darà inoltre rilievo alla
‘g ara’ per eccellenza, discutendo

i significati antropologici e cul-
turali dello sport. Tanti i prota-
gonisti della kermesse, con nomi
di spicco del panorama filosofico
internazionale, da Zygmunt Bau-
man a Massimo Cacciari, da
Marc Augè a Ellis Cashmore, da
Roberto Esposito a Umberto Ga-
limberti, da Michela Marzano a
Salvatore Natoli, Federico Ram-
pini a Massimo Recalcati, ma an-
che l’ex ct della nazionale di vol-
ley Julio Velasco e il campione
olimpico di nuoto Gregorio Pal-
trinieri.

«Effetto moltiplicatore di 3.5»
«Un festival che continua a ri-

scuotere successo - spiega Ansel-
mo Sovieni, presidente del Con-
siglio direttivo del Consorzio e

membro del Cda della Fondazio-
ne Crmo - e che rappresenta a tut-
ti gli effetti un importante inve-
stimento sul territorio. Dati ve-
rificati stimano infatti in 3.5 l’e f-
fetto moltiplicatore delle somme
investite sul festival: una ricadu-
ta molto significativa sul territo-
rio, dimostrata dal fatto che gli
alberghi sono praticamente tutti
pieni per il week end, e gli 87 ri-
storanti che propongono i menù
filosofici quasi completamente
prenotati. Una cosa che ci soddi-
sfa molto - incalza Sovieni - sono
le tante prenotazioni dalle scuo-
le, che sono 1.061». «A proposito
di agonismo - incalza il sindaco
di Modena Gian Carlo Muzzarelli
- vorrei fare i complimenti a Ce-
cilia Camellini per l’argento alle

Paralimpiadi di Rio. Da parte no-
stra, l’obiettivo per gli anni a ve-
nire è quello di rafforzare ancora
di più il festival, mentre per il
week end che ci aspetta l’i m p e-
gno è quello di... ascoltare mol-
to».

A parlare di ‘scommessa vinta’
è Alberto Bellelli, sindaco di Car-
pi: «Uno dei punti di forza del fe-
stival Filosofia - spiega - sta nel
fatto che non è un festival elita-
rio, oltre al fatto di essere gratui-
to e fruibile per chiunque». «In
questi anni - aggiunge Giulia Pi-
goni, assessore alla Cultura del
Comune di Sassuolo - le tre città
hanno dimostrato una grande ca-
pacità di fare rete, superando o-
gni tipo di campanilismo». E in-
sieme ai tre Comuni, i soci sono
la Fondazione Collegio San Carlo
di Modena, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Modena. «E’ un piacere conti-
nuare a sostenere il festival - in-
calza il presidente della Fonda-
zione Crmo Paolo Cavicchioli -
perché la cultura rappresenta u-
na sfida per costruire un futuro
migliore, e oggi non poteva esser-
ci un tema più opportuno dell’a-
gonismo da affrontare». «Una
delle cose belle del festival - ag-
giunge il presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Car-
pi Giuseppe Schena - è che anno
dopo anno, la rassegna ha sem-
pre una grande capacità di sor-
p re n d e re » .

LUOGHI
Nelle foto, piazza Grande

a Modena, piazza
Garibaldi a Sassuolo

e piazza Martiri a Carpi
durante il festival.
A destra, Zygmunt

Bauman e Julio Velasco.
Il programma completo

è su
www.festivalfilosofia.it

EVENTI COLLATERALI Il jazzista e l’artista protagonisti domenica alle 22 nel cortile di palazzo Pio

Mostre, installazioni e musica per tre giorni
E a Carpi Fresu suona alla mostra del fratello

M olto ricco, come sempre anche il
programma di mostre, installazio-

ni e eventi musicali legati al Festival Fi-
losofia. Si parte da ‘Si bila Ron zaSc op -
pia. L’intonarumori e la musica futu-
rista modenese’, dedicata alla tumul-
tuosa soirée, tenutasi a Modena il 2 giu-
gno 1913, durante la quale, alla presenza
di Filippo Tommaso Marinetti, Luigi
Russolo presentò lo ‘s c o p p i at o re ’, il pri-
mo dei suoi celebri intonarumori. Nella
mostra (Modena, Palazzo dei Musei, cu-
ratrice: Cristina Stefani, a cura di: Mu-
seo Civico d’Arte) saranno esposti cimeli
della soirée, alcuni intonarumori rico-
struiti da Pietro Verardo e postazioni in-
terattive da cui ascoltare le sonorità de-
gli intonarumori. La mostra presso la bi-
blioteca Poletti documenta invece la ri-
voluzione futurista in campo tipografi-
co, con la pagina che diviene campo in
cui sferrare la battaglia contro la scrittu-
ra lineare. ’Rompete le righe! Libri fu-
turisti di una collezione modenese’
mostra l’esplosione della pagina in circa
sessanta preziosi volumi (Modena, Pa-
lazzo dei Musei, curatrice: Carla Barbie-
ri, a cura di: Biblioteca Poletti). I gesti e le
grida iconoclaste dei futuristi rivivran-
no nei ‘Bombardamenti poetici’ con
cui, venerdì 16 dalle ore 18, la Biblioteca
Poletti e il Museo Civico d'Arte, al Palaz-
zo dei Musei, tra declamazioni e volanti-
naggi, omaggeranno le sonorità e le fol-
gorazioni poetiche futuriste (a cura di: E-

milia Romagna Teatro Fondazione, re-
gia: Claudio Longhi).

La serata del 1913 rivivrà nella mise en
e s p a c e ‘L’infernale (anti)orchestra
futurista. Risse, teatri, marchinge-
gni e altre passioni avanguardiste’, in
cui risuoneranno le grida e le invettive
de ll ’epoca, l’agone drammatico predi-
sposto da Marinetti e foriero di fonda-
mentali cambiamenti culturali (Mode-
na, Teatro Storchi, sabato 17 settembre,
ore 22, a cura di: Emilia Romagna Teatro
Fondazione, regia: Claudio Longhi). In
‘Una serata tumultuosa. I futuristi a
Mo den a’ Marco Bertarini offrirà un
racconto dell’evento del 1913 capace di
incuriosire anche bambini e ragazzi
(Modena, Palazzo dei Musei, venerdì 16
settembre, ore 21, a cura di: Dida - labo-
ratorio didattico).

Al ‘secolo breve’ e alle sue tragiche vi-
cende belliche è dedicata ‘Novecento. Il
fallimento di un secolo tra conflitti e
anta g onismi’. Antonello Fresu elabora
in grande formato, con la tecnica del
pop-up, immagini provenienti dagli ar-
chivi dei maggiori musei mondiali di sto-
ria e di fotografia, da archivi privati d'e-
poca o dall’iconografia familiare delle ri-
viste di propaganda del tempo, per de-
scrivere l’amara disillusione dell'inno-
cenza infantile di fronte alla tragica bru-
talità del mondo (Carpi, Palazzo dei Pio –
Sala Cervi e Museo Monumento al De-
portato; ex Sinagoga; ex Campo Fosso-

li;A cura di: Fondazione ex Campo Fos-
soli; Curatrice: Giannella Demuro). E do-
menica alle 22, nel cortile di palazzo Pio,
sempre a Carpi, la mostra di Fresu sarà
accompagnata dalla tromba del fratello
Paolo, uno dei più noti jazzisti italiani.

Con ’Lying in Between. Grecia 2016’
sette fotografi italiani presentano gli esi-
ti di una missione fotografica tra isole e
continente greco, in luoghi che sono me-
te turistiche per eccellenza e che vedono
invece sbarchi quotidiani di profughi in
fuga dalle guerre, divenendo emblema
delle tensioni sociali e politiche che han-
no spaccato il Mediterraneo (Modena,
Foro Boario, produzione: Fondazione Fo-
tografia e Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena). Alla lotta tra bene e ma-
le, e alla figura del diavolo tentatore che
non la spunta mai, è dedicata la mostra
‘Il diavolo fa le pentole…’, che all'Ar-
chivio Storico Comunale di Modena pre-
senta un'ampia documentazione centra-
ta sulla figura melliflua e tentatrice del
diavolo e sulle gesta di un campione di e-
sorcismo come San Geminiano: Statuti
comunali, statuti di Arti e corporazioni,
bandi, manifesti, cronache registrano
questa lotta inesauribile (Modena, Pa-
lazzo dei Musei, curatrice: Franca Bal-
delli).

Ma il programma prevede tanti altri
appuntamenti: per sapere quali sono, si
può consultare il sito www.festivalfiloso-
fia.it.

SPONSOR Muzzarelli sullo stop ai contributi

‘La Camera di Commercio?
E’ nel tritacarne come noi’

U n costo complessivo di
820mila euro, ma con

un effetto moltiplicatore di
3.5 rispetto all’i nve s t i m e n -
to fatto. A illustrare le spe-
se per il festival e l’indotto
per il territorio è Anselmo
Sovieni, presidente del
Consiglio direttivo del Con-
sorzio e membro del Cda
della Fonda-
zione Cassa
d i  R i s p a r-
mio di Mo-
dena.  E se
n e l l a  p r e-
se nta zio ne
romana del
f e s t iva l ,  a
luglio, era e-
mersa la vo-
lontà della
Camera di
C om m erci o
di Modena
di non finanziare più la
kermesse dall’anno prossi-
mo (mentre per quest’anno
l’impegno dell’ente di via
Ganaceto è di 20mila euro),
Sovieni fa notare che «la
volontà di continuare ad in-
vestire da parte della Ca-
mera di Commercio c’è an-
cora, ma oggi viviamo in

tempi in cui le regole cam-
biano, e non sempre si fa
quello che si vuole, ma
quello che si può». «La Ca-
mera di Commercio - incal-
za il sindaco di Modena e
presidente della Provincia
Gian Carlo Muzzarelli - è
nel tritacarne esattamente
come le Province, quin-

di...». Sulle scelte dell’ente
di via Ganaceto, insomma,
pesa la ‘s c u re ’ gover nativa
dell ’accorpamento tra Ca-
mere di Commercio. «In o-
gni caso - chiosa il direttore
Michelina Borsari - c’è po-
sto anche per altri spon-
s o r. . . » .

(lugar)
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IL PROGRAMMA

Da Bauman a Velasco,
oltre 50 lezioni magistrali

I NUMERI DELLA KERMESSE Le presenze totali in 15 anni superano i due milioni

Dalle 34mila presenze del 2001
alle 206mila del 2015: che successo!

I l nostro tempo rivela una dimen-
sione agonale e competitiva che

sembra pervadere non solo gli ambiti
della vita collettiva, ma anche le for-
me di vita dei singoli, dando inediti si-
gnificati all’intuizione filosofica ori-
ginaria che vede nel p o l e m o s, nella
contraddizione e nella contesa, la ge-
nesi di tutte le cose. Il lavoro dell’edi -
zione fornirà riflessioni per riformu-
lare la tensione tra competizione e
collaborazione, indagando tanto le
valenze della concorrenza economi-
ca, quanto il valore positivo che il con-
flitto può rivestire nella vita delle de-
mocrazie. Darà inoltre rilievo alla ‘g a-
ra’ per eccellenza, discutendo i signi-
ficati antropologici e culturali dello
sport. Strutturato per gruppi di que-
stioni, il programma filosofico porte-
rà pertanto in primo piano un lessico
concettuale a più voci dove si confron-
teranno prospettive filosofiche plura-
li e anche divergenti.

L’agone fondamentale
La prima pista individua alcune

grandi configurazioni della contesa a
partire dal capovolgimento che Ema -
nuele Severino compie del celebre
detto di Eraclito per cui «polemos è il
padre di tutte le cose»: per Severino è
piuttosto la ‘cosa’, concepita dal pen-
siero greco classico come oscillante
tra essere e nulla, ad essere madre di
tutte le contraddizioni e di tutti i con-
flitti. Vita e politica, del resto, sono
strettamente congiunte in dispositivi
di pensiero e pratiche che vanno sotto
il nome di ‘bi o po l it i ca ’: Roberto E-
s p o s i t o, uno dei maggiori protagoni-
sti del dibattito internazionale su
questi temi, porterà la riflessione nel
cuore del presente, analizzando quan-
to il conflitto e la dimensione agonale
dell’esistenza incidano sulla crisi di i-
dentità dell’Europa. Sarà Massimo
Cacciari, infine, a discutere la mossa
agonica compiuta dal pensiero filoso-
fico in quanto tale: costitutivamente
dialettica, la filosofia argomenta in-
fatti sempre nel più rischioso dei rap-
porti, quello dialogico.

La concorrenza
Uno dei perni della vita pubblica

nelle società avanzate, da molti rite-
n u t  o
q u  e l  l o
f o n  d a-
m e n t a l e,
è il prin-
c i  p i o
d e l l a
con cor-
renza. In
e s  s a
s em br a-
n o  c o n-
de nsar si
libertà e
me rit  o,
pari op-
por tuni-
tà e van-
t a  g g i

collettivi. Categoria essenzialmente
economica, si rivela più complessa di
quanto possa sembrare a prima vista:
Zygmunt Bauman ne traccerà lo
sfondo discutendo se la disposizione
concorrenziale sia connaturata agli
uomini o sia un prodotto della cultu-
ra, mentre Stefano Zamagni (nel la
Lectio ‘Confindustria Modena’) mo-
strerà come essa non coincida neces-
sariamente con la logica dell’interes -
se privato, in quanto la finalità dei

partecipanti al gioco del mercato può
essere anche di tipo altruistico.

Polis e conflitto
La terza pista tematica si focalizza

in primo luogo sul valore che il con-
flitto può assumere entro la vita delle
democrazie liberali, che riconoscono
la legittimità dell’avversario politico:
C ha n ta l
Mouf fe
m o  s t  r e-
rà in par-
tico lare
c o m e  i l
p  lu  r  a l  i-
smo con-
fl it tua le
e n e g o-
ziato pos-
sa bene-
ficiare le
d e  m o-
crazie ra-
d  i c  a l  i z-
za nd ol e;
contro le
p  r e  t e  s  e
monopolistiche delle ‘etiche della ve-
rità’, mentre Gustavo Zagrebelsky
ribadirà che le democrazie necessita-
no di discordia tra opinioni e valori e
di un confronto basato sul rispetto re-
ciproco e le garanzie costituzionali.

Passioni agoniche
La dimensione agonica dell’es i-

stenza fa leva su alcune disposizione
passionali e psichiche che si manife-
stano sul crinale tra individuale e col-
lettivo, indicando tanto alcune co-
stanti dell’azione umana quanto il
portato dell’epoca e delle culture. Tra
di esse spiccherà la passione estrema,
quella che conduce alla lotta suprema
contro la morte: Umberto Galim-
ber ti ne traccerà la fenomenologia. Il
pathos della vittoria e soprattutto del-
la sconfitta, con i suoi riti e le sue ap-
partenenze totemiche, sarà discusso
da Marc Augé tramite la volontà di
rivincita che consente più di un paral-
lelo tra mondo sportivo e mondo poli-
t i c o.

La gara
Agòn è fin dalla sua radice luogo di

gara, spazio pubblico in cui si compe-
te per primeggiare, per avanzare ele-
vandosi. Carlo Sini mostrerà anzi-
tutto come l’emulazione, cioè la spin-
ta a superare in valore il contendente
nella gara, costituisca fin dalle radici
greche una peculiarità etica e antro-
pologica dell’Occidente. Ancora sulle
origini greche si soffermerà E va
Cantarella per ricostruire il modello
educativo che trovava nel ginnasio il
luogo di esercizi tanto atletici quanto
intellettuali. E un protagonista come
Julio Velasco, tra i più vincenti alle-
natori di pallavolo di sempre, si sof-
fermerà nella sua Lectio ‘Ro t a r y ’
sull’importanza del lavoro motivazio-
nale per fare squadra.

La lezione dei classici
Completerà come di consueto il pro-

gramma filosofico la sezione ‘Le zione
dei classici’: grandi interpreti del
pensiero filosofico discutono le opere
che hanno maggiormente segnato la
riflessione sul tema dell’a gonismo.
Mario Vegetti commenterà il Fedro
di Platone, dove il celebre mito della
biga alata presenta un conflitto nell’a-
nima presa tra spinte ascensionali e
discensionali.

D alle 34mila presenze del 2001 alle oltre 206mila
del 2015: un pubblico sempre più numeroso

per assistere a un programma sempre più ricco. I
numeri lo confermano: la prima edizione del Festi-
val Filosofia proponeva 98 iniziative, lo scorso anno
- quindicesima edizione - gli eventi sono stati com-
plessivamente 204, per una manifestazione che ha
importanti ricadute non solo culturali e sociali, ma
anche economiche, con un impatto diretto di oltre 3
milioni di euro.

Era il settembre 2001 quando debuttava il festival,
il primo caso europeo di festival filosofico in senso
proprio. Avviata per iniziativa di un Comitato di en-
ti locali, poi costituitisi in Consorzio, la manifesta-
zione propone una formula, sostanzialmente inal-
terata nelle quindici edizioni realizzate, impernia-
ta su un tema che muta ogni anno e ispira tutte le
iniziative in programma. Le parole scelte per cia-
scuna edizione hanno sempre individuato concetti
chiave della tradizione filosofica e al tempo stesso
questioni calde dell’esperienza contemporanea, co-
me felicità e vita, bellezza e umanità, fantasia e co-
munità, cose e amare, fino alle ultime due edizioni,
dedicate rispettivamente alla gloria e all’e re d i t a re.

Dalla prima edizione sono stati realizzati oltre
2.300 eventi: tra questi ben 638 lezioni magistrali,
che hanno visti protagonisti 307 filosofi, di cui 63
stranieri. Sono proprio le lezioni magistrali il cuo-
re del programma, con i maggiori pensatori con-
temporanei, italiani e stranieri, che presentano la
propria tesi e rispondono a domande del pubblico.
Nella sezione delle lezioni dei classici, invece, stu-
diosi di spicco commentano le opere che hanno co-
stituito modelli o svolte concettuali rilevanti nella
storia del pensiero occidentale. Un vasto program-

ma di iniziative declina poi il tema nei diversi am-
biti della creazione, per sottolineare la stretta con-
nessione tra forme dell’esperienza, dell’arte e del
pensiero. Fino ad ora sono stati 1.949 gli eventi del
programma creativo: spiccano le 455 mostre e in-
stallazioni e gli oltre 300 tra concerti e spettacoli dal
vivo, cui si devono aggiungere oltre 100 letture e
conversazioni (114) e più di 200 film. Le attività per
bambini e ragazzi sono state finora complessiva-
mente 480. Il festival si presenta anche come occa-
sione per condividere i piaceri della buona tavola.
Tullio Gregory firma la sezione ‘cucina filosofica’
fin dalla prima edizione: dal 2001 il filosofo e gour-
met ha ideato ben 118 menù filosofici a tema.

Quanto ai dati di pubblico, si è giunti a un totale di
oltre 2.060.000 presenze complessive nelle prime 15
edizioni. Nel 2015, se si sommano i partecipanti alle
iniziative del programma con i dati delle aperture
straordinarie che saldano agli appuntamenti del fe-
stival alcune sedi di particolare rilevanza artistica,
le presenze complessive sono salite a 217 mila, a
conferma della fortunata complementarietà tra e-
vento e patrimonio. I dati qualitativi, poi, desumi-
bili anche dalla tesi di dottorato discussa da Maria
Giovanna Manni presso la Fondazione Marco Biagi
di Modena nel 2015, confermano il carattere nazio-
nale e internazionale del festivalfilosofia: oltre la
metà dei partecipanti arriva ogni anno da fuori pro-
vincia, soprattutto dal centro nord, ma con presen-
ze significative anche dal sud e dalle isole e un nu-
mero crescente di presenze dall’estero. In sensibile
aumento soprattutto i giovani, che costituiscono
ormai quasi il 25% del pubblico. L’età media dei
partecipanti è di 44 anni e il livello di scolarizzazio-
ne del pubblico risulta molto alto.



10 | CRONACA DI MODENA | MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016

RIQUALIFICAZIONE URBANA Con i lavori di ristrutturazione opera tombata anziché recuperata

Sottopasso R-nord, addio definitivo
Chiuso da 10 anni, era fondamentale per la sicurezza dei pedoni

T ra i nuovi interventi di re-
cupero del complesso re-

sidenziale R-Nord, dove si so-
no uniti gli interessi pubblici
del comune (dopo 10 anni alle
prese con una riqualificazio-
ne che ancora cede il passo al
degrado) e quelli di Coop Al-
leanza 3.0 (che ha allargato e
rinnovato i propri spazi com-
merciali e di vendita andando
ad occupare anche quel locale
già negli anni ‘80 adibito a ta-
vola calda e rimasto inutiliz-
zato fino ad oggi), non c’è però
il sottopasso ciclopedonalo.
Quelli che, per intenderci,
collegava (e ancora oggi colle-
gherebbe se fosse aperto), la
di viale Gramsci, all’ing resso
del supermercato e della zona
residenziale. Passando sotto,
e non sopra come succede ora,
alla trafficata e pericolosa via
Canaletto. Un’opera, il sotto-
passo, realizzata decenni fa
insieme al comparto R-Nord
per garantire la sicurezza di
ciclisti e pedoni, offrendo una
valida e sicura alternativa al
pericoloso attraversamento a
raso di via Canaletto. Da
quando, più di dieci anni fa,
gli accessi al sottopasso ven-
nero chiusi (ufficialmente
per motivi di sicurezza e de-
grado), non sono più stati ria-
perti. Obbligando così mi-
gliaia di persone (solo in viale
Gramsci ne vivono circa

3000), ad attraversare via Ca-
naletto nella migliore delle i-
potesi sulle strisce pedonali,
aumentando, di tanto, perico-
lo oltreché traffico. Oggi l’at -
traversamento che immette
all’area residenziale è posto
in prossimità di una rotatoria
dove il flusso di veicoli in
transito si blocca al passaggio

dei pedoni. Con un impatto di-
retto anche sull’inquinamen -
to. Criticità e problemi che la
riapertura degli accessi al
s o t t o p a s s o,  a u s p i c ab i l e
nell’ambito della ristruttura-
zione complessiva, dell’i n t e-
ra area circostante e degli ac-
cessi, avrebbe evitato. Negli
ultimi dieci anni del sottopas-

so è sopravvissuta solo la trac-
cia lasciata dalle ringhiere e
dalle grate di metallo che ne
coprivano le rampe di scale.
Poste rispettivamente al ter-
mine di viale Gramsci e nel
parcheggio antistante l’i n-
gresso del super mercato
Coop. Qui, al suo posto, ora so-
no stati ricavati due posti au-

to in più, ma dell’accesso non
c’è più traccia né speranza di
rivederlo. Ora c’è uno strato
di asfalto. Opportunità persa.
Pietra tombale anche su un
importante e-
lemento della
sicurezza di
un comparto
re sid en zia le
che negli anni
‘80, con i suoi
servizi, le sue
f u n z i o n i ,  i
suoi negozi, e-
ra uno dei fiori all’o cch iel lo

dello sviluppo sociale, com-
merciale ed economico della
città. Prima di essere svuota-
to e condannato ad un degra-
do che nonostante gli sforzi i-

sti tuzion ali
e 20 milioni
di euro fino
ad ora spesi
per il suo re-
cupero, an-
cora perma-
ne. Oggi solo
dietro ad un
nuovo look.

(Gianni Galeotti)

INTERVENTO L’ex presidente di Legacoop e ex membro camerale Roberto Vezzelli

Scalo di Marzaglia, così la classe politica dimostra
di essere inconsistente. E la giunta inserisce la folle

IL SENATORE CARLO GIOVANARDI

«No al referendum: risparmi ridicoli
e semplificazione... da 10 metri»

Un momento della manifestazione di ieri in piazza Grande

«S e nel 2006 Renzi e
il Pd non avesse-

ro affossato la riforma
costituzionale del go-
verno Berlusconi, già
da dieci anni avremmo
175 deputati e senatori
in meno, così come
quella riforma preve-
deva, contro i 215 sena-
tori in meno proposti
oggi da Renzi.

Non solo, anche i ri-
sparmi della riforma
sono ridicoli: la ragio-
neria dello Stato ha
calcolato in 49 milioni di euro i rispar-
mi reali che deriverebbero da questa
nuova riforma. Si tratta di una somma
pari a quella dell’ultimo bilancio di
Formigine, pari ad euro 50 milioni

739mila euro. Se poi
calcoliamo che la spe-
sa dello Stato è pari a
855 miliardi e quaran-
tacinque milioni di
euro all’anno, secon-
do la Ragioneria dello
Stato il risparmio sa-
rebbe dello 0,0005%».
Così il senatore Carlo
Giovanardi conferma
il suo «no» al referen-
dum istituzionale.

E ieri il sette volte
parlamentare era in
piazza Grande con un

lenzuolo di dieci metri per dimostrare
come la riforma anche in termini di
«semplificazione» («quella evocata da
Renzi per giustificare la legge») sia un
bluf f.

L’intervento, dal
valore complessivo di

oltre un milione di
euro, sarà presentato
giovedì 15 settembre

OPPORTUNITA’ MANCATA La riapertura del sottopasso avrebbe contribuito alla sicurezza stradale dell’area. Nella foto
l’accesso chiuso lato Viale Gramsci e, a destra, il passaggio pedonale a raso

L a storia dello scalo di Mar-
zaglia è la sintesi perfetta

della debolezza della visione
strategica della classe dirigen-
te politica ed economica locale,
della inconsistenza e suppo-
nenza relazionale delle mede-
sime e della scarsa progettua-
lità espresse nonchè dei ritardi
decennali su un tema che po-
teva essere strategico per il ter-
r i t o r i o.

Lo scalo, secondo le ferrovie
uno scalo si serie B ad uso in-
terno delle ferrovie stesse, re-
sta una grande potenzialità

insoluta incompresa dalla po-
litica che governa il territorio
che non ha alcuna competenza
in campo logistico e come spes-
so accade parla, senza saper
bene di cosa, per slogan.

Le associazioni e la Camera
di commercio non sono arriva-
te a capo di nulla pur avendo
investito in ricerca e progetto,
ma senza aver avuto il suffi-
ciente spessore relazionale per
interfacciare in modo proposi-

tivo con le Ferrovie, che vanno
per la loro strada e non hanno
nessuna intenzione, per ora,
di cambiarla: scalo minore di
serie B.

L'imprenditoria locale ma-
nifatturiera, nelle ricerche
commissionate dalla società
creata dalla cciaa e dalle as-
sociazioni, non ha dimostrato,
a suo tempo, interesse signifi-
cativo. Tutto è in stallo, tranne
gli appetiti della rendita fon-

diaria sui terreni su cui il pro-
getto poteva nascere. La som-
matoria dei ritardi e della de-
bolezza progettuale, tra am-
ministrazione, Cciaa, associa-
zioni ha prodotto un bel nulla
e dieci anni di ritardi, senza
alcuna scelta sugli strumenti
utilizzabili nel lancio di un
progetto, sia dal punto di vista
urbanistico, costruttivo e ge-
stionale.

Qui modena ha dimostrato
più che una marcia in piu di
restare in «folle».

(Roberto Vezzelli)

GUARDA

Roberto Vezzelli
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UNIVERSITÀ Dopo la donazione del server Gpu da parte del Ceo di Facebook, l’Ateneo investe su un ricercatore

Effetto Zuckerberg, Unimore assume
Andrisano: «Siamo un vero punto di riferimento nel settore»

U nimore investe sulla ri-
cerca nell’area dell’In -

gegneria informatica. Il
consiglio di amministrazio-
ne dell’Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emi-
lia ha infatti deliberato di
destinare un posto di ruolo
straordinario per un giova-
ne ricercatore nell’a re a
d el l’Ingegneria informati-
ca (Sistemi di elaborazione
delle informazioni). La scel-
ta è stata fatta a seguito del
riconoscimento che Unimo-
re ha ricevuto da parte del
presidente e amministrato-
re delegato di Facebook,
Mark Zuckerberg. Unimore
è l’unico Ateneo in Italia, in-
sieme ad altri 14 in Europa,
al quale è stato donato un
server Gpu per la ricerca
sulla intelligenza artificiale
del valore di circa 50mila
euro. Il laboratorio interes-
sato ’Ima g eLab’ del Diparti-
mento di Ingegneria Enzo
Ferrari è coordinato dalla
professoressa Rita Cucchia-
ra, che lo scorso febbraio ha
partecipato al bando di Fa-
cebook. La delibera consen-
tirà, dopo un regolare con-
corso, di inserire nell’org a-
nico di Unimore il giovane
vincitore, con il ruolo di ri-
c e rc at o re.

«Meritocrazia e premialità»
«Credo da sempre che i

principi della meritocrazia

e della premialità siano di
fondamentale importanza
n el l ’attribuzione delle ri-
sorse - sottolinea il Rettore
di Unimore, il professor An-
gelo O. Andrisano - la nostra
intenzione, anche per il fu-
turo, è quella di valorizzare
sempre più i giovani in gra-
do di conseguire risultati
degni di nota, permettendo
a Unimore di avere una visi-
bilità internazionale. Riba-
disco che la donazione di
Zuckerberg mette l’accento

LA VISITA
DI MR FACEBOOK

A sinistra,
Mark Zuckerberg

con lo staff
di Massimo Bottura,
il 29 agosto scorso.

A destra, il Ceo
di Facebook

con il premier
Matteo Renzi.

Sotto, un momento
della conferenza

di ieri all’Università

LA PROVA Oggi alle 9 la selezione per accedere a uno dei 12 i corsi di laurea triennale

Professioni sanitarie, test per 1250 studenti
A disposizione 472 posti: 260 per i corsi di Modena e 212 per quelli di Reggio

L’Università degli Stu-
di di Modena e Reg-

gio Emilia è pronta ad ac-
cogliere oltre 1250 studen-
ti desiderosi di intrapren-
dere la carriera sanitaria.
12 i corsi di laurea trien-
nale nell’ambito delle Pro-
fessioni sanitarie che si
tengono presso Unimore a
cui la Guida all’U n ive r s i-
tà 2016/2017, redatta dal
Censis per conto di Re-
pubblica,  asse gna per
qualità della didattica il
primo posto assoluto in I-
talia.

Il test di ammissione si
terrà oggi a partire dalle 9
presso il Centro servizi di-
dattici dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria e
presso cinque aule all’i n-

terno dell’area del Policli-
nico. Complessivamente
sono a disposizione 472 po-
sti, ossia 434 per italiani,

comunitari o stranieri re-
golarmente residenti in I-
talia. Gli altri posti sono
riservati, invece, a perso-

su come il nostro Ateneo sia
un vero punto di riferimen-
to nel settore. Lo dimostra
anche il fatto che i corsi di
laurea in Ingegneria di Uni-
more siano al primo posto
assoluto in Italia nel gruppo
delle lauree triennali tecno-
logiche per qualità didatti-
ca secondo la Guida all’Uni -
versità 2016/2017 del quoti-
diano Repubblica».

«Siamo particolarmente
orgogliosi che Unimore e il
Dief in particolare abbiano

ricevuto un
r i  c o  n o s  c i-
mento impor-
t a  n t  i s  s i  m o
dal fondatore
e Ceo di Face-
b o o k -  a g-
giunge il pro-
fessor Ales-
s a n d r o  C a-
pra, direttore
del Diparti-
mento di In-
gegneria En-
zo Fer rari -
conse guente-
mente a que-
sta  attribu-
zione, ritengo

molto virtuoso ed impor-
tante che il rettore e l’A t e-
neo abbiano premiato il
Dief ed il settore con una ri-
sorsa di personale».

«I docenti più giovani»
«Il nostro corso di laurea

in Ingegneria informatica
si rinnova ogni anno. Ab-
biamo la più alta percentua-
le di docenti giovani e siamo
felici di selezionare i più
promettenti ricercatori che
possano fare ricerca e porta-

re esperienze internaziona-
li agli studenti e alle aziende
con cui collaboriamo - com-
menta la professoressa Rita
Cucchiara, direttore del
Centro interdipartimentale
softech-Ict e responsabile
del laboratorio Imagelab -
Ingegneria informatica di
Modena si sta specializzan-
do nelle discipline del futu-
ro per i futuri ingegneri. Da
una parte la cyber security,
dall’altra l’intelligent sen-
sing declinato in discipline
come la visione artificiale,
il machine learning ed i si-
stemi multimediali».

Gli iscritti
Il numero degli iscritti al

Corso triennale di laurea in
Ingegneria informatica è
sempre cresciuto negli ulti-
mi anni, passando dai 106
d e l l ’ a n n o  a c c a d e m i c o
2011/12 ai 194 dell’anno ac-
cademico 2015/16. Gli ambi-
ti professionali tipici per un
laureato in Ingegneria in-
f o r m a t i c a s o n o  q u e l l i
dell’innovazione e dello svi-
luppo della produzione, del-
la progettazione avanzata,

della pianificazione e della
programmazione, della ge-
stione di sistemi complessi,
sia nella libera professione
sia nelle imprese di servizi o
manifatturiere oltre che
nelle amministrazioni pub-
bl i ch e.

« L’Università di Modena e
Reggio Emilia è il primo A-
teneo ad affrontare le molte-
plici sfide del futuro della
mobilità in modo olistico -
chiude il professor Michele
Colajanni, direttore del cor-
so in Cyber Security - le ri-
cerche congiunte tra mecca-
nica, visione artificiale e si-
curezza informatica pro-
durranno risultati innova-
tivi con ricadute di cui bene-
ficeranno le aziende, i no-
stri giovani e il territorio
tutto. E tengo a segnalare il
merito del nostro rettore
che, investendo su giovani
ricercatori informatici, of-
fre una risposta immediata
ai riconoscimenti alle com-
petenze del nostro Ateneo
provenienti da Facebook,
dal progetto cyber academy
e dal nuovo data center del
Comune».

ne extracomunitarie pro-
venienti dall’estero (25) ed
a cinesi (13).

Rispetto alla distribu-

zione per sedi d’At en eo
260 posti sono relativi ai 7
corsi organizzati a Mode-
na (Dietisti-
c a ,  I n f e r-
m i er i s t ic a ,
O st et r ic ia ,
Tecniche di
labor ator io
bi ome dic o,
Tecniche di
f i si o p ato l o-
gia cardio-
c irc ol at o ri a
e perfusio-
ne cardio-
va s c o l  a re,
Tecniche di
radiolo gia
medica per
immagini e
ra  diot  era-
pia, Igiene
D  e  n t  a  l  e )  ,
mentre gli
altri 212 po-
sti sono di-
sponibili per i 5 corsi or-
ganizzati a Reggio Emilia

(Fisioterapia, Infermieri-
stica, Logopedia, Tecnica
della riabilitazione psi-

chiatrica, Terapia occupa-
zionale).
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L’AZIENDA Parla Franco Cevolini, Ceo del Gruppo

Il Gruppo Crp si potenzia e amplia
il suo parco macchine con tre nuove

apparecchiature di ultima generazione
MODENA

T re nuove sfide in tre setto-
ri altamente performan-

ti: il Gruppo CRP investe in
nuovi macchinari di ultima
generazione per il 3D Printing
plastico, metallico e per le la-
vorazioni meccaniche di alta
precisione, confermandosi
partner tecnologico d’ava n-
guardia capace di soddisfare
appieno le richieste dei clienti
più esigenti.

«Siamo i primi in Italia –
commenta Franco Cevolini,
CEO e direttore tecnico del
gruppo CRP – ad avere una
macchina multimateriale di
grandi dimensioni: questo ci
consente di sfruttare al me-
glio la gamma a nostra dispo-
sizione».

Il reparto di lavorazioni
meccaniche di CRP Meccani-
ca si arricchisce del centro di
lavoro di fresatura Mikron
HPM 800U di GF Machining
Solutions. «Si tratta – p ro s e-
gue Franco Cevolini - di una
macchina molto veloce, che
lavora in modo pallettizzato e
non deve necessariamente es-
sere presidiata».

Questa fresatrice a 5 assi è
dotata di sistema a 7 pallet, ed

è capace di lavorare in autono-
mia e in assenza di personale
addetto nelle ore notturne,
dando così un forte incremen-
to alla produzione e all’ot ti-
mizzazione dei tempi di lavo-
r a z i o n e.

Inoltre, può essere utilizza-
ta per qualsiasi lavorazione,
dalla sgrossatura pesante alla
finitura di precisione.

Produttività, versatilità e
precisione sono tra le caratte-
ristiche che hanno spinto CRP

FIERA Presentato il nuovo packaging

Arriva da San Felice
il salame degno di un caveau

a investire in questo macchi-
nario: «Mikron HPM 800U –
precisa l’Ingegner Franco Ce-
volini – lavora materiali diver-
si ed è una macchina eclettica:
è quindi un ottimo supporto
alla complessità tipica del no-
stro lavoro».

Novità anche sul fronte D-
MLS (Sinterizzazione Laser
Diretta di Metalli), con l’inse -
rimento nel parco macchine
della Concept Laser X line
2000R®, la stampante laser 3D

ad alta precisione per metalli
più grande al mondo. «Questa
caratteristica – continua l’In -
gegner Franco Cevolini – è per
noi fondamentale, soprattutto
unita al fatto che si tratta di u-
na macchina additiva per me-
talli: Concept Laser X line
2000R non solo ci garantisce
un determinante vantaggio
competitivo, ma proietta CRP
Meccanica tra i leader mon-
diali per capacità produttiva».
«Questi investimenti in ambi-

to macchinari – chiosa Cevoli-
ni – testimoniano l’ob iet tivo
di rimanere ai vertici dei no-
stri settori di competenza: cre-
diamo in un costante aggior-
namento tecnologico e nell’in -
cremento della capacità pro-
duttiva per offrire servizi
al l’avanguardia che soddisfi-
no appieno i nostri clienti».

SAN FELICE

U na piacevole scoperta per chi an-
cora non lo conoscesse, ma un

vanto da sempre per i pochi produtto-
ri della Bassa modenese, il Salame di
San Felice sta finalmente iniziando a
ottenere la protezione e il successo
che merita, al pari di altri più blaso-
nati salami della nostra Regione Emi-
lia Romagna.

Con la creazione nel 2015 della Rete
di impresa dei produttori e la defini-
zione di un rigoroso disciplinare di
produzione è iniziato il percorso di
valorizzazione di questa tipicità ga-
stronomica che è stata tra le prime a
godere del riconoscimento di tutela
da parte della Camera di Commercio
di Modena con il marchio «tradizioni
e sapori di Modena».

Complice e motore di questo percor-
so di valorizzazione è Sanfelice 1893
Banca Popolare che dopo averne rico-
nosciuto la qualità e le potenzialità ha
dedicato a questo “t e s o ro ” molto più
che il semplice apprezzamento. Nei
sotterranei del Palazzo del Ex. Monte
di Pietà nella storica sede di San Fe-
lice sul Panaro, si trova infatti il «Ca-
veau del Salame». Un suggestivo loca-
le con volte a botte dove sono custoditi

non solo i salami in stagionatura ma
anche, simbolicamente, il disciplina-
re di produzione della Camera di
Commercio che ne autorizza la produ-
zione in soli 9 comuni della bassa mo-
denese (Camposanto, Cavezzo, Con-
cordia e San Prospero sulla Secchia,
Finale Emilia, Medolla, Mirandola,
San Felice, San Possidonio).

Nella Consorteria, che recentemen-
te si è anche costituita come rete d’im -
prese, sono presenti tutti i produttori
che realizzano il Salame di San Felice
con il marchio «Tradizioni e Sapori di
Modena»: Azienda Agricola Rossi
Marco, Macellazione e trasformazio-
ne carni Valpa di Tassi Dario e c.
S.n.c, Ratti fratelli di Ratti Sergio &
Claudio S.n.c., Società Agricola Vero-
nesi di Veronesi Gaetano & C. S.a.s,
Società Agricola Pico-Farm di De
Marchi S.s.

A rendere unico questo prodotto so-
no le qualità organolettiche stretta-

mente legate alle caratteristiche del
territorio della Bassa Modenese: ter-
re di acqua, nebbie e umidità che per-
mettono di limitare l’aggiunta di sale
per la corretta maturazione. Si ottie-
ne così un salame più dolce, di consi-
stenza morbida e dal tipico colore ros-
so rubino intenso donato all’impasto
dall’aggiunta di Lambrusco.

U n’ulteriore passo nella strategia
di promozione si è aggiunto con la
creazione di una confezione partico-
larmente prestigiosa e distintiva che
San Felice Banca Popolare ha realiz-
zato in collaborazione con l’a genzia
modenese Labirinto specializzata
nella comunicazione per il settore
FOOD. Il packaging, personalizzabile
da ognuna delle aziende produttrici, è
costituito da un tubo in cartone che ri-
produce il tipico taglio a 45° della fetta
di salame ed è chiuso da un raffinato
tappo con effetto legno, intagliato col
logo aziendale della Banca.
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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
1,021

VARIAZIONE
-1,73%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,77

VARIAZIONE
-1,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,375

VARIAZIONE
-1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,488

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,80

VARIAZIONE
-0,76%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,28

VARIAZIONE
+0,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,482

VARIAZIONE
-1,92%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,25

VARIAZIONE
-5,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,48

VARIAZIONE
-2,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,771

VARIAZIONE
-0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,95 prezzo del 09/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,81

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
42,94

VARIAZIONE
-0,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,572

VARIAZIONE
-3,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1617

VARIAZIONE
-0,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,424

VARIAZIONE
-0,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,685

VARIAZIONE
-3,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,09

VARIAZIONE
-1,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,80

VARIAZIONE
-1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,74

VARIAZIONE
+0,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,484

VARIAZIONE
-2,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,47

VARIAZIONE
-3,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4699

VARIAZIONE
-0,72%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,38

VARIAZIONE
-0,80%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,91 prezzo del 09/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,456

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,196

VARIAZIONE
-1,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,40 prezzo del 09/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,91

VARIAZIONE
-0,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,358

VARIAZIONE
+0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,126

VARIAZIONE
-1,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,166

VARIAZIONE
-0,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1863

VARIAZIONE
+2,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,309 prezzo del 09/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,107

VARIAZIONE
-0,36%

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

PREZZO DI CHIUSURA
35,38 prezzo del 09/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,742

VARIAZIONE
-1,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,69

VARIAZIONE
-1,91%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,216

VARIAZIONE
-2,80%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,528

VARIAZIONE
-4,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,519

VARIAZIONE
-3,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,20

VARIAZIONE
+2,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,72

VARIAZIONE
-3,08%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

VINCITORI Si sono aggiudicati la gara i Mvtina bbq academy

CONTEST Sabato e domenica si è tenuto il campionato italiano

Soliera capitale del
barbeque per due giorni

CARPI Completata la messa in sicurezza e la rimozione delle piante dalle aree verdi e dai cortili scolastici

Tromba d’aria, spesi 120mila euro per i danni
Sessanta per la copertura della caserma dei pompieri, altrettanti per le scuole

CARPI

S ono stati praticamen-
te ultimati, dopo la

tromba d’aria del 6 set-
tembre scorso, i lavori di
messa in sicurezza urgen-
te in tutte le aree scolasti-
che del territorio carpi-
giano provvedendo al ta-
glio degli alberi o dei ra-
mi pericolanti: da una ve-
rifica visiva delle restanti
aree verdi scolastiche
non si sono rilevate altre
presenze di piante cadute
o rami spezzati, sospesi e
pericolanti. Completata
ieri in serata anche la
messa in sicurezza delle
alberature presenti nella
zona delle scuole di via A-
t e n e.

Il legname è stato acca-
tastato e delimitato con u-
na bandella bianca e ros-
sa e verrà spostato altro-
ve. Nelle prossime setti-
mane, in alcune aree sco-
lastiche, si effettueranno
poi degli ulteriori lavori
finalizzati a ri-proporzio-

nare e ri-equilibrare le
chiome degli alberi dan-
ne ggiati.

I costi per le casse co-
munali di questi inter-
venti ammontano a circa

60 mila euro mentre una
cifra simile è stata stan-
ziata per la sistemazione
della copertura del depo-
sito mezzi dei vigili del
fuoco in via Parri.

CRISI Ieri mattina il confronto tra la Fiom Cgil e i rappresentanti della società: «Esito negativo»

Intercar Soliera, confermati i licenziamenti
«Chiediamo un nuovo incontro e il pagamento delle 3 mensilità mancanti»

IERI Mentre all’interno si svolgeva l’incontro tra azienda e sindacato, fuori i lavoratori in presidio

SOLIERA

C onfermati tutti i li-
cenziamenti. Ha avu-

to esito negativo l’i n c o n t ro
di  ieri  matt ina  tra  la
Fiom-Cgil di Carpi e i rap-
presentanti della società
Intercar Srl di Soliera sui
licenziamenti annunciati
dall’azienda e la immedia-
ta cessazione dell’at tivi tà
d el l ’azienda che ha sede
all’Appalto di Soliera. Ieri
si è infatti tenuto presso la
sede aziendale l’i nco nt ro
richiesto dalla Fiom a
fronte del licenziamento
nei giorni scorsi di tutti i
12 dipendenti della società
che allestisce autofunebri,
con la motivazione di crisi

aziendale. Durante l’i n-
contro si è svolto davanti
alla sede aziendale il pre-
sidio dei lavoratori di In-
t e rc a r.

«La Fiom-Cgil è ferma-
mente insoddisfatta per le
p o s i z i o n i  d i m o s t r a t e
dall’azienda che ha confer-
mato i licenziamenti, la

cessazione dell’attività e la
totale mancanza di liquidi-
tà - ha spiegato il sindaca-
lista Angelo Dalle Ave -
Abbiamo però chiesto un
nuovo incontro in cui si
possa innanzitutto trovare
soluzione alle 3 mensilità
ancora da pagare ai lavo-
r at o r i » .

La Fiom Cgil chiederà
anche di convocare l’i n-
contro alla presenza delle
istituzioni locali affinché
sia fatto tutto il possibile
per  i l  r iassorbimento
dell’occupazione anche in
attività riconducibili agli
stessi proprietari.

DOPO LA TEMPESTA Tantissimi gli alberi che si sono sradicati, cadendo su strade, cortili privati, parchi e aree verdi scolastiche

CARPI Chiamate a campione per definire le future linee di indirizzo dell’ente locale

Mobilità sostenibile, al via sondaggio telefonico
Pochi minuti per conoscere bisogni e aspettative di chi utilizza i servizi

SOLIERA

S oliera è stata per due gior-
ni la capitale italiana del

barbeque e della cottura per-
fetta: sabato e domenica si è
infatti svolto presso l’azienda
agricola La Chianina il Cam-
pionato Italiano di barbeque.
Al via si sono presentate 23
squadre provenienti da tutta
Italia, un team di Roma, i Ca-
labria Smoke, i campioni u-
scenti da Genova e poi forma-

zioni da Veneto, Piemonte,
Umbria e Lombardia.

Presenti naturalmente i
team “di casa”: Santa Muer-
te, Luna pork, Pork ‘n roll e
Mvtina bbq academy. E sono
stati proprio questi ultimi ad
aggiudicarsi la gara, con
punteggi costanti in quasi
tutte le categorie, portandosi
a casa il primo premio, in de-
naro ma soprattutto la possi-
bilità di accedere ai mondiali
WBQA del 2017.

CARPI

L o studio Sisplan di Bo-
l o g n a ,  i n c a r i c a t o

dall’ente locale per la reda-
zione delle linee di indiriz-
zo per lo sviluppo dei Piani
urbani della mobilità soste-
nibile (Pums), a partire da
oggi svolgerà un’inda gine
telefonica rivolta ai cittadi-
ni carpigiani, scelti a cam-
pione in modo automatico.

Il sondaggio, dalla durata
di pochi minuti, servirà a
conoscere bisogni e aspet-
tative di coloro che utilizza-
no quotidianamente i siste-
mi di mobilità offerti dalla
città, e poterne così tener
conto nella redazione delle
suddette linee di indirizzo.

Sarà la ditta Geocom, in-
caricata da Sisplan, a porre
le domande telefoniche:
l’amministrazione comu-

nale ringrazia anticipata-
mente i cittadini per la col-
laborazione che presteran-
no a questa iniziativa.

«Il Pums sarà una grande
occasione per la città in ter-
mini di mobilità sostenibi-
le. L'amministrazione co-
munale - spiega l’a s s e s s o re
alla Mobilità Cesare Galan-
tini - ritiene questo un te-
ma strategico per delineare
la città del futuro».

CARPI

L adri in azione in viale
dell’Industria a Carpi

nei giorni scorsi. Nella not-
te tra venerdì e sabato i
malviventi sono riusciti ad
intrufolarsi nella tabacche-
ria a fianco del distributori
Ip, proprio di fronte al Bin-
go. Pochissimi minuti per
mettere a segno il colpo: u-
na razzia di sigarette e grat-
ta e vinci.

CARPI In via dell’Industr ia

Furto dal tabaccaio,
razzia di sigarette

e gratta e vinci
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FINALE EMILIA Terremotati che donano a fratelli di sventura: ecco la vera solidarietà emiliana

Da Finale a Norcia con tutto il cuore
La roulotte di una famiglia senza casa servirà ora a chi non ha più nulla

FINALE EMILIA

S ono rientrati da Norcia,
in provincia di Perugia, i

volontari dell’Asaps (Asso-
ciazione Sostenitori Amici
della Polizia Stradale) e della
Sicurezza di Sassuolo, che sa-
bato scorso erano partiti alla
volta della cittadina umbra,
per consegnare due roulotte
e diversi pacchi contenenti
presidi medici alle popola-
zioni colpite dal terremoto.

Le roulotte si sono rese ne-
cessarie per accontentare al-
cune persone che, nei centri
periferici, hanno deciso di ri-
manere quanto più possibile
nei pressi delle rispettive abi-
tazioni (ed in attesa dei mo-
duli prefabbricati) per conti-
nuare a svolgere le normali
attività lavorative soprattut-
to legate all’agricoltura ed
all’a l l eva m e n t o.

Il materiale, raccolto nel
comune di Sassuolo grazie al
contributo di decine di perso-
ne e di aziende, è stato conse-
gnato direttamente al centro
di raccolta di Norcia, mentre
una delle due roulotte ha tro-
vato immediata collocazione
nel cortile di un 78enne che,
pur vivendo solo, ha inteso
rimanere per continuare il
suo lavoro nel piccolo campo
di proprietà.

A donarla è stata una fami-
glia della bassa modenese

colpita dal sisma che funestò
l’Emilia nel 2012, alla quale
venne consegnata proprio
per far fronte alle prime ne-
cessità familiari avendo la
casa completamente inagibi-
le. A ricevere i volontari di A-
saps, rappresentati dal consi-
gliere nazionale Roberto
Rocchi e da Andrea Bartoli e
dei Volontari della Sicurezza
di Sassuolo giunti con il ca-
pogruppo Anselmo Torelli, è
stato il vice sindaco di Nor-
cia, Pietro Luigi Altavilla, il

quale ha dettagliatamente il-
lustrato le necessità dei resi-
denti. Per tale motivo, non si
esclude che Asaps e Volonta-
ri della Sicurezza, possano
proseguire nelle attività di

raccolta e di sostegno a que-
sta comunità umbra, che ve-
de ancora numerose abita-
zioni non agibili ed alcune di-
chiarate a rischio di immi-
nente crollo.

STORIE Le foto dei volontari durante la consegna dei materiali raccolti

CAVEZZO Nata nel 1816 nella residenza per anziani ha ritrovato l’amica del cuore

Festa a Villa Rosati: Ninfa compie 100 anni
«Orfana ma intraprendente, si salvò dai bombardamenti di Roma»

CAVEZZO

D omani sarà festa all’i n-
terno della struttura ge-

stita da Cooperativa Elleuno
in onore della signora Berga-
mini. Presente anche il sin-
daco di Camposanto di Mode-
na

Una data importante per la
signora Ninfa Bergamini che
il 14 settembre festeggerà 100
anni. Ed è per questo che
all’interno della Casa Resi-
denza per Anziani “Villa Ro-
s at i ” di Cavezzo, gestita da
Cooperativa Elleuno, ci si
prepara per questo piccolo
grande evento in onore di u-
na persona, Ninfa, molto le-
gata al territorio modenese.

Alle 15.30, inizierà una festa
alla quale prenderanno parte
non solo gli ospiti della strut-
tura e gli operatori della stes-
sa, ma anche il sindaco di
Camposanto di Modena, An-
tonella Baldini. Perché lei,
Ninfa, è nata il 14 settembre
del 1916 proprio in questo co-
mune. Il pomeriggio poi sarà
allietato dalla presenza del
maestro Alfredo Poluzzi e
della sua fisarmonica.

Oggi Ninfa è tra le persone
più attive di “Villa Rosati”.
Le piace raccontare dei suoi
viaggi e della sua gioventù, di
certo movimentata. Ama tra-
scorrere le giornate in com-
pagnia degli altri ospiti con
cui partecipa alle attività di

animazione. E
proprio all’i n-
t e r n o  d e l l a
struttura ha a-
vuto la possi-
bilità di ricon-
giungersi con
una sua gran-
de amica d’i n-
fanzia, Velia
Bergamini (la
quale compirà
1 0 0  a n n i i l
prossimo 25
s e t t e m b re ) .

M a  c h i  è
Ninfa Berga-
mini? Perde il
padre all’e tà
di 8 anni e per
questo comin-
cia subito a
“ d  a  r e  ” u n a
mano alla fa-
miglia: la ma-
dre le compra
una macchina
per magliaia.
Per 10 anni la-
vora anche in
fabbrica. Una donna, insom-
ma, dedita alle responsabili-
tà. Amante dei viaggi, ha vi-
sitato praticamente tutta l’I-
talia e anche Spagna, Fran-
cia, Svizzera e Croazia.

Tra i suoi ricordi, la Secon-
da Guerra Mondiale e in par-
ticolare quando si recò a Ro-
ma nel 1943 per partecipare
alla “Gara di Maglieria Na-
zionale (in cui arrivò terza

con una differenza di 2 minu-
ti dalla vincitrice). Ebbene,
quando era nei pressi della
stazione per rientrare a casa,
iniziò un bombardamento in
quel di San Lorenzo: ricorda
il nero del cielo a causa della
polvere da sparo e degli aerei
nemici. Riuscì incredibil-
mente a mettersi in salvo, sa-
lendo sul treno da un finestri-
n o.

BOMPORTO I cittadini sollecitano il sindaco tramite Fb

Lavori fermi sul ‘tornacanale’
«Pioverà, dobbiamo preoccuparci?»

BOMPORTO

«B uonasera Alberto, passando
sull'argine, lato Comune, mi

sono imbattuto nel cartello dei la-
vori e l'occhio e caduto sulla data di
ultimazione opere, 25 agosto 2016».
I lavori però sono tutt’altro che ter-
minati e a quanto sembra «l'argi-
natura è stata notevolmente inde-
bolita dalla messa in vista della sel-
la di contenimento in cemento ar-
mato, la stagione autunnale è or-

mai alle porte con si-
curi rovesci più con-
sistenti. Possiamo
stare tranquilli  o
dobbiamo attrezzar-
ci?». Così scriveva
qualche giorno fa un
cittadino di Bompor-
to all’indirizzo Fb del
s i n d a c o,  A l b e r t o
Borghi, come sem-
pre ben disposto a ri-
spondere a chi lo in-
terpella. Secondo il
sindaco i lavori sono
«seguiti dalla dire-
zione incaricata»,
mentre i ritardi sono
«legati a questioni
della soprintenden-
za, essendo (il porto-
canale dove i lavori
sono attualmente in
corso)

un bene tutelato».
Ora «tutto dovrebbe
procedere», garanti-
sce il primo cittadi-
n o.  S e m p re  s u l l o

stesso problema, però, un’altra bom-
portese scrive: «Credo che sia il caso
di "sollecitare" chi di dovere perchè i
lavori di consolidamento e riempi-
mento che mancano sono ancora
tanti e il tempo non è tantissimo ...
anche perchè sappiamo che, da sem-
pre, nel nostro paese l'autunno porta
le piene». E per sdrammatizzare una
situazione che comunque procede a
rilento c’è chi ironizza sul nome del
responsabile del procedimento:
«Tutto ok...Federica Pellegrini era
impegnata in agosto a Rio...».

Anche i cinesi
danno una mano

a Montegallo
MIRANDOLA

I eri il sindaco di Mi-
randola Maino Be-

natti ha ricevuto il pre-
sidente dell’Associazio-
ne d’amicizia italo-ci-
nese Liu Weiyong, per
ringraziarlo della rac-
colta fondi effettuata
dalla comunità cinese a
favore dei terremotati
del Centro Italia. L’A s-
sociazione italo-cinese
è stata tra le prime a ri-
spondere, con una col-
letta fondi provinciale
che ha fruttato 6.350 eu-
ro, già devoluti al conto
corrente attivato dalla
Provincia di Modena,
in accordo con i Comu-
ni modenesi.

PERICOLO ALLUVIONI La data di fine lavori non è stata rispettata

Bassa
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FORMIGINE Punti di vista differenti: da Lella Costa a Beppe Severgnini, fino a padre Enzo Bianchi

We can cult, in migliaia agli incontri con gli autori
L’assessore Agati: «Appuntamento consolidato con la cultura»

FORMIGINE

T remila e 500 presen-
ze: è questo il dato di

affluenza del pubblico a-
gli incontri con gli auto-
ri del fine settimana ap-
pena concluso a Formi-
g i n e.

«Abbiamo consolidato
un appuntamento con
l’approfondimento cul-
turale di attualità che ri-
chiama pubblico da tutta
la provincia – affer ma
l’assessore alla cultura
Mario Agati – La mani-
festazione non grava sul-
le tasche dei nostri citta-
dini, ringraziamo per-
tanto gli sponsor che
hanno reso possibile la
manifestazione, oltre
che i collaboratori del
Comune di Formigine
per la loro professionali-
tà».

Nella due giorni d’i n-
contri con gli autori si è
parlato molto dei flussi
migratori che interessa-
no l’Europa. Stesso argo-
mento, punti di vista
molto differenti: quello
più «emozionale» di Lel-
la Costa; quello giornali-

stico di Beppe Severgni-
ni e quello spirituale di
padre Enzo Bianchi.

Edoardo Albinati, Nin-
ni Bruschetta e France-
sco Maria Feltri hanno
invece presentato le loro
ultime pubblicazioni.
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SPILAMBERTO Sabato riparte l’iniziativa itinerante dedicata alle degustazioni di vino

Aperincentro, il primo brindisi sostenibile
Vivisanvito porta in centro lo street food e l’arte di stare insieme

VIGNOLA Sabato il viaggio inaugurale da ieri è attivo sulla linea con trasporto disabili e biciclette

Nuovo treno: andare a Bologna sarà più veloce
Cinque carrozze, 265 posti a sedere: l’Etr 350 Stadler debutta sulla linea

VIGNOLA

N uovo treno e nuovi ora-
ri sulla Bologna-Vi-

gnola. E’ il quarto della li-
nea, il nuovo Etr 350 Stadler,
a 5 carrozze di moderna
concezione, con 265 posti a
sedere e 350 in piedi, 8 porte
ampie, 2 postazioni per l’al -
loggiamento di carrozzine
per passeggeri con disabili-
tà motoria, ganci portabici,
climatizzazione integrale e
pianale ribassato sul 90% di
tutta la superficie calpesta-
bile. Presentato con viaggio
inaugurale, ha cominciato a
circolare da ieri sulla linea.
«Oggi si rendono evidenti i
primi importanti benefici
per gli oltre 6500 passeggeri
che ogni giorno utilizzano
la ferrovia Bologna-Vigno-
la: una linea strategica per
il sistema ferroviario me-
tropolitano bolognese per
studenti, lavoratori e turisti
che da oggi diventa più velo-
ce e confortevole grazie al
totale rinnovo del materiale
rotabile e interventi mirati
sulle infrastrutture», ha di-
chiarato l'assessore regio-
nale alle Infrastrutture e
Trasporti, Raffaele Donini.

«Non ci fermeremo certo
qui- ha aggiunto- . Già nel
2017 realizzeremo un nuovo
binario di scambio per di-

minuire ulteriormente i
tempi di percorrenza. In
prospettiva prevediamo di
eliminare alcuni dei nume-
rosi passaggi a livello e di
realizzare il raddoppio del
binario per una parte signi-
ficativa della tratta così da

raggiungere l'obbiettivo dei
48 minuti di percorrenza fra
Bologna e Vignola». Secon-
do i progetti della Regione
con l’inserimento dell’ul ti-
mo dei nuovi treni Etr 350
sulla linea, viene raggiunto
l’obiettivo di impiegare e-

sclusivamente mezzi elet-
trici e l’orario che entra in
vigore permetterà una ri-
duzione dei tempi di viag-
gio dai 4’ ai 6’, a seconda del-
le corse interessate. Con tra-
sporto alle persone con di-
sabilità e il servizio biciclet-

SPILAMBERTO Ex bibliotecaria, fotografa e viaggiatrice l’artista narra dei luoghi visitati

La cultura del viaggio nei libri della Vecchi
Questa volta tocca alla Lapponia. L’autrice: “Un mondo magico”

INAUGURAZIONE A sinistra il viaggio inaugurale con il sindaco Mauro Smeraldi e
l’assessore regionale Donnini (foto tratta da internet) e qui sopra una immagine
del treno di passaggio alla stazione di Vignola

te al seguito del viaggiatore.
Per quanto riguarda la velo-
c i z z a z i o n e  d e l l a  B o l o-
gna-Vignola,  nel  corso
dell’ultimo anno Fer ha rea-
lizzato interventi infra-
strutturali con l’obiettivo di

aumentare la velocità sulla
linea e portare le percorren-
ze tra Bologna Centrale e Vi-
gnola al di sotto dell’ora per
quasi tutti i treni. Sono stati
eseguiti lavori di modifica
delle caratteristiche geome-
triche di alcuni tratti che
consentiranno di sfruttare
completamente l’andamen -
to planimetrico dell’at t u a l e
tracciato. E’ stato modifica-
to inoltre l’impianto per
permettere l’arrivo e la par-
tenza dal secondo binario,
anziché dall’attuale terzo
binario, scelta che permet-
terà di sfruttare quasi tutto
il percorso da Savignano a
Vignola alla nuova velocità
massima di 90 km/h. Sem-
pre in un’ottica di maggiore
velocizzazione, l’impe gno
preso dalla Regione, in ac-
cordo con la Città metropo-
litana, Tper, Fer, Rfi e il co-
mitato degli utenti, è di met-
tere a punto in tempi brevi
uno studio per un nuovo o-
rario che preveda il caden-
zamento di tutti i treni della
linea, per superare le inter-
ferenze con il tratto comune
Bologna-Casalecchio della
Por rettana.

SPILAMBERTO

S abato 17 in programma l’iniziativa “Ap er in-
c e n t ro ”, apericena itinerante nel centro di San

Vito con menù degustativi proposto dalle attività
del paese, organizzato dall’associazione Vivisan-
vito. L’iniziativa è in programma a partire dalle
19.30 con musica live, street food, menù con pro-
dotti locali e degustazioni di vini. Per prenotazio-
ne del menù www.vivisanvito.it oppure all’edicola
“41 bis”. Adulti e ragazzi 20 euro; bambini elemen-
tari e medie 10 euro; bambini asilo gratuito. Si pre-
ga di comunicare l’eventuale disdetta almeno due
giorni prima. L’Associazione “Viv i s a nv i t o ” r i p ro -

porrà per questa iniziativa una serie di azioni le-
gate alla sostenibilità ambientale in linea con
quelle già sperimentate dal Comune in occasione
della 146° Fiera di San Giovanni nell’ambito del
percorso più generale di ottenimento della certi-
ficazione ISO 20121 di eventi sostenibili che, ri-
cordiamo, ha visto Spilamberto come Comune
pioniere a livello nazionale. Ancora una volta,
quindi, un’importante dimostrazione di attenzio-
ne nei confronti dell’ambiente attraverso la ge-
stione della raccolta differenziata dei rifiuti tra-
mite isole ecologiche di base presidiate dai volon-
tari ed utilizzo di stoviglie in materiale biodegra-
d ab i l e.

SPILAMBERTO

P rosegue giovedì 15 settembre, allo Spa-
zio Eventi l. Famigli, alle 21, la rasse-

gna “Biblioteca Insieme in Movimento”.
Secondo appuntamento con Cristina Vec-
chi che presenta il suo viaggio “L ap p o n i a ,
un mondo magico”. Maria Cristina Vec-
chi nata e residente a Spilamberto, è stata
bibliotecaria presso la Biblioteca Estense
Universitaria di Modena. Tra gli interessi
sono primari quello per la storia locale e
per i viaggi, in entrambi i casi con ricerca
di documentazione fotografica. Riguardo
la storia locale ha pubblicato: Spilamber-
to in fotografie e cartoline d’epoca, un sag-
gio sull’archeologo savignanese Arsenio
Crespellani, un saggio per il Catalogo del-
la mostra permanente presso la Bilioteca

Estense Universitaria di Modena, in corso
di stampa una guida sugli edifici sacri di
Spilamberto e del territorio spilamberte-
se. La passione per i viaggi l’ha portata fin
dai primi anni ’80 del Novecento in luoghi
all’epoca non aperti al turismo quali il La-
dakh, Etiopia, Usbekistan. L’amore per
l’Africa (afferma che è una malattia da cui
non vorrebbe mai guarire) l’ha accompa-
gnata in questo continente per ben dodici
volte, toccando il deserto del Sahara, la zo-
na sub sahariana – l’Africa nera – Mali,
Burkina Faso, Kenia, Uganda, Ruanda,
Congo, il deserto della Dancalia.

Ha pubblicato i seguenti libri fotografi-
ci: New York City; Bhutan un paese scono-
sciuto; Uganda, i Monti Virunga e i gorilla
di montagna; Dancalia etiope: la terra del
diavolo; L’odierno Iran e l’antica Persia. CULTURA IN VIAGGIO L’immagine di copertina di uno dei libri della Vecchi

Pianura
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TERREMOTO CENTRO ITALIA Elena e Vincenzo volontari di Protezione civile sono tornati a casa dopo i turni nella tendopoli

Da Pavullo aiuto e conforto a chi ha perso tutto
«Stanchi ma contenti, un’esperienza che riempie il cuore»E lena e Vincenzo sono i

due volontari del grup-
po comunale di protezione
civile di Pavullo partiti (e
già tornati), in due distinti
turni di lavoro, dai 3 campi
per l’accoglienza per terre-
motati allestiti e coordinati
dalla colonna mobile della
Protezione civile regionale
d el l ’Emilia Romagna, rea-
lizzati a Uscerno e a Balzo
di Montegallo, in provincia
di Ascoli Piceno, nell’e pi-
centro del sisma.

Vincenzo è stato il primo
a partire da Pavullo, nel
gruppo di 192 volontari che
il 27 agosto, a poche ore dal
sisma, ha avuto il merito di
allestire i 3 campi. «Abbia-
mo lavorato veramente tan-
to, ma ho incontrato un
gruppo forte, affiatato, fat-
to di persone fantastiche u-
manamente e molto prepa-
rate. I campi sono stati alle-
stiti a tempo di record» - af-
ferma Vincenzo. «Sono tor-
nato stanco ma felice. Ri-
partireri anche ora. Lavo-
rare per gli altri e dare aiu-
to a chi in pochi minuti ha
perso tutto regala una gioia

immensa». Per Elena è sta-
ta la prima esperienza in
zone terremotate. Da alcu-
ni anni iscritta al gruppo di
protezione civile di Pavullo
che oggi conta 35 volontari,
coordinati da Marco Mon-
tecchi, è volontaria operati-
va. Ha seguito il corso di se-
greteria in emergenza or-
ganizzato quest’anno dalla

Consulta Provinciale di
Protezione civile. A Uscer-
no come era organizzato
il tuo lavoro? «All’inter no

del camper della segreteria
avevo il compito di organiz-
zare e gestire la registrazio-
ne e l’organizzazione dei
volontari divisi nei tre cam-
pi. Durante i corsi si lavora
per essere preparati ad ope-
rare in scenari di emergen-
za, che ovviamente non
vorresti mai capitassero. O-
perare in una reale situa-

zione emergenza di tale im-
patto, mi ha insegnato tan-
te cose, sia a livello profes-
sionale che umano». A li-
vello personale che cosa
ti ha lasciato?«Un enorme
soddisfazione, molto inti-
ma, anche difficile da con-
dividere e da fare capire.

ALL’ECU DI PAVULLO

Ladra colpisce con un pugno
la commessa: arrestata

PAVULLO

D o me n i-
ca alle

12.50 al su-
per mercato
Ecu di via
M archi an i
a Pavullo u-
n a  m a ro c-
china di 33
anni ha rubato generi a-
limentari poi si è diretta
verso la cassa e lì è stata
bloccata da una com-
messa di 23 anni che ha
cercato di recuperare la

refur ti-
va .

D a l
f a t t o  è
n a t a  u-
n a  c o l-
l u t t a z i o-
ne tra le
due. La
m a r o c-
china ha

colpito con un pugno la
commessa che è finita in
ospedale con una pro-
gnosi di 10 giorni. La
marocchina è stata arre-
s t at a .

OPERATIVI Sopra Elena Maggiali insieme ad altri volontari nel campo di Uscerno, a lato e sotto Vincenzo Lamazzi operativo nella prima settimana di emergenza

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.

Appennino

Credo che la solidarietà e
l’aiuto che si offrono non
abbiano bisogno di essere
ostentati. Sono rimasta
scottata da alcuni commen-
ti che alcune persone han-
no postato su FB su alcune
foto dai campi in cui lavora-
vo e che accusavano i volon-

tari di volere fare le star e di
volersi fare vedere. Nulla di
tutto questo. L’aiuto che si
da, e la soddisfazione che
ne deriva, sono cose da vi-
vere anche in silenzio. Se
accetto di raccontare, o so-
no desiderosa di racconta-
re la mia esperienza nelle
zone terremotate, è solo
perchè vorrei trasmettere a
tutti l’importanza di espe-
rienze simili, capaci di farti
crescere nonché l’i mp or-
tanza della
prote zione
civile, di cui
sono orgo-
gliosa di fa-
re parte».

C o m e  è
stato l’i n-
contro ed il
rapporto con la gente del
luogo? «Davvero toccante.
La cosa che più mi ha col-
pito è la grande dignità e la
discrezione di queste per-
sone che pur avendo perso
tutto, ed impossibilitati an-
che solo ad avvicinarsi alle
loro case, ti fanno sentire
bene ed accolto nella loro
terra. La loro riconoscenza,
espressa dai piccoli ai gran-
di gesti, è enorme. C’è in lo-

ro una grande sensibilità e
rispetto nei nostri confron-
ti ed un pudore che si espri-
me anche nel farsi scrupoli
a chiedere ciò che in realtà
è loro diritto avere e che noi
siamo chiamati a dare loro.
La dignità umana espressa
da quelle persone lontane
dalle loro case e obbligate a
vivere nelle tende, è straor-
dinaria e per me è stata di
grande insegnamento. E se
racconto la mia esperienza

non è certo
p e r  f a r m i
vedere  ma
perchè vor-
rei trasmet-
tere l’impor-
t a n z a  e l a
bellezza del
volon taria-

to che per me in particola-
re, significa di volontariato
di protezione civile. L’i m-
portanza di essere volonta-
ri preparati e formati per
lavorare in gruppo, condi-
videndo un progetto ed un
impegno comune disinte-
ressato ed esclusivamente
orientato all’aiuto degli al-
tri. La protezione civile per
me è questo»

(Gi.Ga. )

n Il gruppo
di protezione civile
di Pavullo conta
oggi 35 volontari
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

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

13 settembre - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

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

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

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

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

14 settembre - 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

15 settembre - 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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1940 – Le bombe degli attacchi tedeschi 
colpiscono Buckingham Palace
1944 – Le truppe tedesche arrestano il 
questore di Fiume, Giovanni Palatucci, 
per aver salvato quasi cinquemila ebrei 
falsificandone i documenti
1968 - La magistratura romana seque-
stra il film di P. Pasolini Teorema per osce-
nità: il film era stato premiato dall’OCIC
1970 – 1a edizione Maratona di New York
1982 - Principato di Monaco: la princi-
pessa Grace rimane gravemente ferita in 
un incidente stradale in cui riporta due 

emorragie cerebrali: morirà il giorno dopo 
all’età di 52 anni
1985 – Esce in Giappone Super Mario 
Bros. il che pone fine alla crisi dei video-
giochi e segna l’inizio dell’era di Nintendo
1988 – L’uragano Gilbert è il più forte ura-
gano registrato nell’emisfero occidentale 
1993 – Primo accordo Israele-Palestina. 
Ai palestinesi viene concesso un auto-
governo limitato nella Striscia di Gaza e 
nella città di Gerico 
1996 – Il rapper Tupac Shakur viene ucci-
so in una sparatoria

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
Gran Kanyon... Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
San Giovanni Crisostomo

 Vescovo e dottore della Chiesa

Giovanni, nato ad Antiochia (probabilmente nel 349), dopo 
i primi anni trascorsi nel deserto, fu ordinato sacerdote dal 
vescovo Fabiano e ne diventò collaboratore. Grande predi-
catore, nel 398 fu chiamato a succedere al patriarca Netta-
rio sulla cattedra di Costantinopoli. L’attività di Giovanni fu 
apprezzata e discussa: evangelizzazione delle campagne, 

creazione di ospedali, 
processioni anti-aria-
ne sotto la protezione 
della polizia imperia-
le, sermoni di fuoco 
con cui fustigava vizi 
e tiepidezze, severi 
richiami ai monaci in-
dolenti e agli ecclesia-
stici troppo sensibili 
alla ricchezza. Depo-
sto illegalmente da 
un gruppo di vescovi 
capeggiati da Teofilo 

di Alessandria, ed esiliato, venne richiamato quasi subito 
dall’imperatore Arcadio. Ma due mesi dopo Giovanni era di 
nuovo esiliato, prima in Armenia, poi sulle rive del Mar Nero. 
Qui il 14 settembre 407, Giovanni morì. Dal sepolcro di Co-
mana, il figlio di Arcadio, Teodosio il Giovane, fece trasferire 
i resti mortali del santo a Costantinopoli, dove giunsero la 
notte del 27 gennaio 438. Dei numerosi scritti del santo 
ricordiamo il volumetto “Sul sacerdozio”, un classico della 
spiritualità sacerdotale. Memoria di san Giovanni, vesco-
vo di Costantinopoli e dottore della Chiesa, che ordinato 
sacerdote meritò per la sua sublime eloquenza il titolo di 
Crisostomo. La memoria del santo viene celebrata il giorno 
precedente a quello della sua morte: il 13 settembre.

Ingredienti:

. 250 g di farina 

. 120 g di zucchero 

. 50 g di olio di semi 

. 220 g di ricotta 

. 16 g di lievito per dolci 

. 2 Uova 

. 25 g di limoncello 

. 2 Limoni (solo la buccia grattugiata)

Numero di persone: 6

Note: Dolce

Preparazione:

Setacciate la ricotta e lavoratela con lo zucchero. Aggiungete le uova. Aggiungete l’olio, il 

limoncello e la buccia grattugiata dei due limoni. Aggiungete farina e lievito setacciati. Ver-

sate l’impasto nello stampo per muffin imburrato e infarinato. Cuocete in forno preriscaldato 

ventilato a 180° per circa 15-20 minuti. Lasciate raffreddare coprendo con un canovaccio e 

servite i vostri muffin al limone. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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LO STADIO Il Gaetano Bonolis di Teramo è omologato per 7500 spettatori. Oggi saranno 50 i tifosi gialloblù presenti

LEGA PRO Oggi a Teramo la seconda trasferta del campionato con i gialloblù a zero gol e con due punti in classifica (ore 18.30)

Modena, la prima prova del nove
Mister Pavan: «Voglio una vittoria per i ragazzi e i tifosi»

P er preparare la gara di
oggi, quarta di cam-

pionato, seconda trasfer-
ta, a Teramo, mister Pa-
van è ripartito dall’ultimo
quarto d’ora di Modena -
Maceratese di sabato scor-
so. Quando dopo un primo
tempo di apatia totale, sen-
za occasioni e zero grinta,
la squadra si è svegliata, e
ha cambiato strategia. «Le
tre linee della Maceratese
erano chiuse - ricorda Pa-
van nella conferenza
stampa della vigilia - e
allora abbiamo pensato di
attaccarli da dietro e le
cose sono cambiate. Ed i
risultati si sono visti con
le occasioni che potevano
portare al gol». Quel gol
che manca ancora ma che
non preoccupa Pavan:
«Voglio mantenere la se-
renità dei ragazzi. Loro
sono i primi a soffrire di
questa situazione e a de-
siderare di sbloccarsi».
Sul piano tecnico, dai cam-
bi di giocatori e di modulo
visti sabato, indicazioni
ne sono venute. Dal Loi
con una buona palla gol, a
Besea, che si è meritato la
fiducia di Pavan. Variabili
da integrare con la ne-
cessità di un turn-over
dettato dalle tre gare in
una settimana, con il der-
by di domenica, dall’a s-
senza di Laner (infortu-
nato ma dovrebbe essere

I l tecnico del Teramo,
Lamberto Zauli, in vista

del match contro il Modena
avrà a disposizione Carra-
ro che dovrebbe giocare dal
primo minuto. Nell’ultima
seduta pomeridiana, a por-
te chiuse, ha provato l’un-
dici da opporre ai canarini.
Convocato anche il neo ac-
quisto Steffè, ma difficil-
mente giocherà dall’i n i z i o.
Ancora indisponibili, inve-
ce, Di Paolantonio, Cerico-
la, Orlando e il secondo por-
tiere Calore. Il Teramo ha
un punto e nalla gara in
casa è pronto a dare il tutto
per tutto. Zauli dovrebbe
puntare sullo stesso undici
che ha esordito in casa.

Lo stadio: Il Gaetano Bo-
nolis di Teramo è in lo-
calità Piano d'Accio, attual-
mente omologato per 7.498
posti, ma con una capienza
massima di 13.000 spetta-
tori. Il campo di gioco è
totalmente sintetico.

QUI TERAMO Tanti indisponibili ma poche varianti nel 4-3-1-2 di Zauli

Allo stadio Gaetano Bonolis si gioca sul sintetico

SUL TUO SMARTPHONE
Scansiona il codice QR
col riportato qui sopra per
vedere ed ascoltare sul
tuo dispositivo la
conferenza di ieri, allo
stadio Braglia, del
tecnico giallobù Simone
Pavan

L ’assenza di Laner
ma soprattutto la

necessità di garantire il
turn-over per i tre in-
contri in una settima-
na, col derby contro la
Reggiana domenica, ob-
bliga Pavan ad alcuni
cambi nell’11 titolare,
in tutti i comparti. Nel-
la probabile 4-3-3 che
potrà cambiare in corso
d’opera davanti a Man-
fredini Minarini, Mari-
no, Cossentino centrali
ed Accardi. A centro
campo fiducia da subito
a Besea che ha soddi-
sfatto nel programmato
inserimento a metà ga-
ra di sanato. Poi spazio
a Salifu con Giorico ad
organizzare. In attacco
fiducia a Loi da subito
che con Tulissi ha di-
mostrato di intendersi.
A completare il tridente
D i a k i t e.

IL CAMPO Il 4-3-3

Il turn over
cambia tutto

TERAMO - ALTRI CONVOCATI Selva.Capitanio, Karkalis, Manganelli, Scipioni, Speranza. Cesarini, Mantini, Petermann, Steffè, Forte, Fratangelo,
Jefferson, Petrella, Sansovini. A L L E N AT O R E Zauli

MODENA - ALTRI CONVOCATI Aldrovandi, Bajner, Basso,Brancolini, Calapai, Costantino, Giorico, Hardy, Olivera, Popescu, Ravasi, Schiavi, Zucchini. A L L E N AT O R E Pavan
ARBITRO Strippoli di Bari (Mittica-Gregorio)

DIRETTA TV-RADIO Lega Pro Channel (Sportube.tv) - Modena Radio City (91.2 Mhz)
PREZZI Da 2 a 20 euro

STADIO GAETANO BONOLIS DI TERAMO - ORE 18.30

pronto per la Reggiana), e
da un modulo con un tre-
quartista e due in avanti
che - dice Pavan - «è i-
nadeguato a fronteggiare
una squadra come il Te-
ramo che ha sulle fasce
forza ed organizzazione.
Sicuramente, anche in

funzione del derby, dovrò
fare riposare chi in questa
prima parte di campiona-
to non ha mai mollato». E
chi non ha mai mollato,
nonostante le prestazioni,
sono i tifosi. Saranno 50
quelli al seguito della
squadra a Teramo. «Il gol

ed il risultato lo vorrei
soprattutto per loro che
ringrazio per il loro ap-
poggio. E per i ragazzi che
soffrono per questa situa-
zione ma che ogni giorno,
in ogni allenamento, ci
mettono l’anima»

(Gi.Ga.)

FUORI Laner colpito da un affaticamento muscolare, ci dovrebbe essere con la Reggiana

VOGLIA DI GOL Mister Pavan punta al risultato pieno a Teramo

GUARDA
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DILETTANTI Salta la prima panchina in Eccellenza

L’Axys esonera Colantuono
e manda via sei giocatori

Salta la prima panchina di dilettanti. E
non poteva essere quella dell’Axys
Zola (anzi, Axys Valsa perchè la Figc
non ha mai ratificato la fusione) del
vulcanico Massimo Morici, lo Zam-
parini dei dilettanti. Sono bastate due
giornate per far saltare la panchina di
Salvatore Colantuono e sta per darla al
fido scudiero Maurizio D’Este dopo i
no di Bazzani, Benuzzi e dell’ex del
Mezzolara Fiorucci.
Ma non è finita: Zamparini, oh
scusate, Morici ha lasciato a casa ben
sei giocatori, alcuni illustri come
bomber De Vecchis, che ora è in cerca
di squadra, Perelli, Fiammati che si è
già accasato alla Vadese, Barbieri
passato all’Anzolavino, Louhichi an-
dato al Sasso Marconi e Suma.
Insomma, una vera e propria ri-
voluzione e siamo solo alla seconda
giornata.

MERCATO
Nella Folgore Rubiera domenica ha
esordito Nika Koridze, attaccante clas-
se 97 che fa parte della nazionale
georgiana Under 20: il giocatore è un
ex Reggiana.

LE COPPE DI DOMANI
n COPPA PROMOZIONE. Domani
alle 20.30 si gioca la terza giornata del
primo turno.
Girone I: Riese-La Pieve (16.30); clas.
Riese 3, Solierese e La Pieve 1.
Girone J: Mo nte om br aro -V ign ol es e;
clas. Monteombraro e Vignolese 3,
Maranello 0.
Girone K: Castelnuovo-Rosselli; clas.
Rosselli 3, Formigine e Castelnuovo
1.
Girone L: Cr eval core -Camp osan to;
clas. Crevalcore e Persiceto 3, Campo-
santo 0,
n COPPA PRIMA. Domani alle
20.30 si gioca la terza e ultima giorna-
ta del primo turno.
Girone 11: Ganaceto-Manzolino (a Sali-
ceta) e V.Cibeno-Cdr; clas. V.Cibeno 6,
Manzolino 3, Cdr e Ganaceto 1.
Girone 12: Cavezzo-Quarantolese e Ra-
varino-Vis; clas. Cavezzo 4, Vis 3, Ra-

varino 2, Quarantolese 1.
Girone 14: Colombaro-San Cesario e
Smile-Flos; clas. Colombaro 6, Flos e
Smile 3, San Cesario 0.
Girone 15: Lama-Levizzano Re e Leviz-
zano-Polinago (a Castelvetro); clas.
Levizzano e Polinago 4, Lama e Leviz-
zano Re 1.
Girone 16: Calcara-Spilamberto e Savi-
gnano-Zocca; clas. Zocca 6, Savigna-
no 4, Spilamberto 1, Calcara 0.
Girone 22: Galeazza-Massese e N.Auro-
ra-XII Morelli; clas. Galeazza 3, Mas-
sese e XII Morelli 1, N.Aurora 0.
n COPPA SECONDA MO. Secondo
t ur no (domani, 28/9 e 12/10, ore
20.30), girone X: Real Bastiglia-Mode-
nese (al Vaccari di Nonantola) e United
Carpi-Rivara (a Novi); girone Y: Fortitu-
do-Junior Fiorano e Fox Junior-S.Da-
maso (a Prignano).

(Matteo Pierotti)

SERIE B Mentre la squadra di Castori è ancora costretta a giocare lontano dal Cabassi

Abbonamenti: Carpi all’ultimo posto
Sono poco più di 700 le tessere sottoscritte dai tifosi biancorossi

C arpi punta alla serie A
ma per ora è all’ultimo

posto nella classifica degli
abbonamenti della serie B
con poco più di 700 tessere.
n P OST IC IPO . Virtus Entel-
la-Pisa 0-0.
n CLASSIFICA. Cittadella pun-
ti 9; Benevento 7; Frosinone
6; Brescia 5; Verona, Spal,
Carpi, Cesena, Novara, Ba-
ri, Pisa, Entella e Ternana 4;
Trapani e Spezia 3; Ascoli,
Perugia, Salernitana, Pro
Vercelli e Avellino 2; Latina
e Vicenza 1.
n RECUPERO. La gara tra A-
scoli e Cesena, valevole per
la seconda giornata della Se-
rie B ConTe.it, verrà recupe-
rata martedì 27 settembre
alle ore 18.30.
n F ROSI NON E. Con quattro
gare in venti giorni il tecni-
co del Frosinone Pasquale
Marino sta riflettendo sul
turnover e su come far ruo-
tare i giocatori per evitare
di spremerli troppo soprat-
tutto perché le prossime
quattro sfidando rispondo-
no ai nomi di Carpi e Hellas
Verona in trasferta e Pisa e
Perugia in casa. Gli emilia-
ni saranno coloro che inau-
gureranno il tour de force
della squadra laziale con
Marino che pare intenzio-
nato a schierare Andrea
Cocco dal primo minuto al
centro dell'attacco.

MISTER Salvatore Colantuono

Vicenda Blotta
La Folgore Rubiera

non si arrende
n RUBIERA. Non è ancora detta l’ul -
tima parola su Folgore Rubiera-Vigor
Carpaneto, anche se, a parer nostro, la
possibilità che eviti la sconfitta a tavo-
lino contro il Carpaneto per aver schie-
rato uno squalificato, Blotta, sono pari
allo... zero per cento. piacentina. «In
questi giorni abbiamo analizzato nel
dettaglio tutti i documenti relativi alla
questione Blotta – spiega il ds della
Folgore Fabrizio Tagliavini – La sua
squalifica non è mai comparsa su nes-
sun comunicato emesso dal Comitato
regionale Figc: dunque secondo noi Si-
mone poteva giocare, perciò abbiamo
scelto di presentare tutte le nostre con-
trodeduzioni. Se la Vigor Carpaneto ri-
sulterà aver ragione è giusto che abbia
la partita vinta a tavolino, ma ciò non si-
gnifica che noi stiamo a guardare pas-
sivamente. Il caso-Blotta nasce da una
nostra svista, che tuttavia è stata cau-
sata da fattori ben precisi: lo abbiamo
capito analizzando i documenti che ri-
guardano la sua presunta squalifica. E’
da lì che è nata la decisione di presen-
tare la memoria difensiva. Di Blotta si
parla solo e unicamente sul comunica-
to relativo al Memorial Barella-Torneo
Emiliagol di Noceto: comunicato che
peraltro noi non avevamo ricevuto, vi-
sto che non vi abbiamo partecipato. Per
giunta su quel testo si legge con chia-
rezza che Simone ha rimediato non un
rosso diretto, ma una doppia ammoni-
zione. Di conseguenza in questo caso
la squalifica non scatta in automatico,
ma diventa reale e operativa solo dopo
la sua pubblicazione sul Comunicato e-
messo dalla Figc regionale». (m.p.)

SERIE A La pec non sbaglia e ora i neroverdi debbono “solo” dimostrare di averla fatta

Il Sassuolo ha fatto ricorso per il ko col Pescara
ma sono poche le speranze di riavere i 3 puntiT re punti in tre partite: il

Sassuolo vola in Europa
ma finora ha “t opp ato” in
campionato, anche se c’è da
dire che altri tre punti li aveva
fatti sul campo contro il Pe-
scara. La partita della 2^ gior-
nata di campionato termina-
ta, sul campo, con il punteggio
di 2-1. Il giudice però ha ribal-
tato il risultato assegnando lo
0-3 a tavolino a causa del pre-
sunto tesseramento irregola-
re di Ragusa da parte dei ne-
roverdi. Il Sassuolo ha presen-
tato ricorso ma il presidente
del Pescara, Sebastiani, ai mi-
crofoni di “Ve r a T v ”, ha criti-
cato nei giorni scorsi la scelta
degli avversari.

Queste le parole di Sebastia-
ni: «Noi non abbiamo di certo
presentato il ricorso per Ra-
gusa ma nel momento in cui il
giudice sportivo ravvisa che è
stata violata una regola, non
capisco quale ricorso debba
fare il Sassuolo. Le regole so-
no fatte per essere rispettate e
non bisogna aprire dei prece-
denti che potrebbero essere e-
nor mi».

Carnevali ai microfoni di
Sky Sport aveva detto: «Ab-
biamo ricevuto anche noi il
comunicato dalla Lega Cal-
cio. Da parte nostra, posso di-
re che abbiamo adempito a
tutte le documentazioni per
Ragusa e rendere regolare il
suo impiego. Il comunicato

parla di un aspetto tecnico-in-
formatico legato alla pec. Ve-
rificheremo cosa è accaduto
alla funzionalità del sistema
informatico, per noi tutto
quello che riguarda la docu-
mentazione è stato fatto. Sia-
mo abbastanza tranquilli. Ab-
biamo fatto tutto con la mas-
sima trasparenza. Ora faremo
le dovute valutazioni su cosa
non ha funzionato, soprattut-
to sull’aspetto informatico».

“Aspetto tecnico-informati-
co legato a pec. Faremo le do-
vute valutazioni”.

La pec (posta elettronica
certificata), però, è uno stru-
mento di amministrazione
garantito dal Provider trami-
te i propri canali (esulando
quindi da concetti quali “ser -
ver incantato”), certificata da
DigitPA e normata dal Codice
dell’Amministrazione Digita-
le, attribuendogli valenza di

raccomandata con ricevuta di
ritorno, oltre ad altre specifi-
che quali: orario di invio al
provider (che certifica), ora-
rio di consegna dal provider
stesso alla casella pec del rice-
vente, il tutto ovviamente
c r i p t at o.

Dove sta l’intoppo allora?
Qualora il Sassuolo avesse

inviato la documentazione
opportuna tramite pec e ci fos-
se stato un malfunzionamen-

to nel sistema del Provider,
quest’ultimo avrebbe comun-
que recuperato in seguito i da-
ti (soprattutto l’orario di in-
vio) nel corso del restauro del
sistema (delegando nel caso al
certificatore), per poi proce-
dere al nuovo inoltro della
missiva al ricevente (Feder-
calcio). Soprattutto avremmo
assistito al malcontento gene-
rale di una parte della rete, il
fatto che un server legato alla
pec incorra in shut-down non
è piacevole per moltissimi u-
tenti.

Ancor più difficile pensare

che la Lega Calcio abbia deci-
so di “farlo apposta”, come
spiegano – sgraziati – i com-
plottisti della prima ora. Do-
cumentazione inviata trami-
te pec assume valenza di pro-
va scritta in sede di giudizio,
di cui il Giudice non può fare a
meno di prendere visione e
valutare. E’ quindi a dir poco
inopportuno pensare che una
figura amministrativa come
quest’ultima vada incontro a
problemi legali al fine ultimo
di modificare un risultato del-
la seconda giornata di cam-
p i o n at o.

LA VIGNETTA DI PARIDE

REGGIO Ragusa in azione nella partita al Mapei contro il Pescara
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PODISMO L’atleta di Campogalliano

Emilio Mori si aggiudica
la Cariparma Running

n PARMA. Gran festa del po-
dismo domenica mattina a
Parma per la Cariparma
Running organizzata dal
Cus Parma con circa 2500
atleti che hanno preso par-
te alla 10 km del Ducato, al-
la Cariparma Mezza Mara-
tona valida per il campio-
nato nazionale master Fi-
dal, alla 30 km della Du-
chessa e alle altre corse
non competitive

I percorsi prevedevano
un tracciato di km 10 ( da
percorrere più volte nel
caso della mezza marato-
na di km 21,097 3 la 30 km
della Duchessa) con un al-
timetria pianeggiante ,
leggerissime ondulazioni
e si snodavano all’inter no
del centro storico, con par-
tenza e arrivo in Piazza
Garibaldi La Cariparma
Running passava per le
bellezze artistiche e archi-
tettoniche della città duca-
le: la già citata Piazza Ga-
ribaldi, Petitot, il lungo
Parma, il giardino Ducale,
il Palazzo della Pilotta e
Piazza Duomo con la Cat-
tedrale e il Battistero

Nella 30 km della Du-
chessa vinta da Thomas
Capponi del Runners Ber-
gamo in 1h56’03 grande
prestazione del modenese

di Campogalliano, Emilio
Mori che a Parma ha corso
con i colori della podistica
Correggio e che è arrivato
quinto assoluto , primo
nella categoria M35 in
2h01’01. I classificati della
30 km della Duchessa sono
stati 300

Il modenese Emilio Mori
ci ha dichiarato "Sono sod-
disfatto della mia presta-
zione. Insieme alla mia al-
lenatrice Rosa Alfieri, ave-
vamo pianificato una cor-

sa stabile, senza cali e pro-
gressioni. Questo per capi-
re a che ritmo posso essere
in grado di correre prima
di non subire dei cali.
L'obbiettivo erano i 4.05
km/h ma, visto che mi
sentivo in forma, ho deci-
so di provare a forzare un
pochino e sono riuscito a
correre in 3.59 km/h. Devo
anche ringraziare il mio
"runner motivator" Fran-
co Menghini che, grazie al-
la sua grande esperienza,

mi ha consigliato come ge-
stire la gara e mi aiuta in
allenamento. Peccato non
essere riusciti a stare sot-
to le 2 ore, ma si sa che il
troppo stroppia. La 30 km
della Duchessa mi è servi-
ta come lungo per la Ma-
ratona di Carpi che ho in
programma a metà otto-
bre e voglio aggiungere
che i 32 gradi non hanno di
certo aiutato a correre be-
ne”

(Nerino Carri)

PODISMO L’atleta della Mds vince a Salvarano

Lorenzo Villa trionfa al Trail Matildico
n SALVARANO (RE). Nelle
terre matildiche, domenica matti-
na si è disputata a Salvarano una
delle più belle corse del calendario
podistico reggiano, il Trail Matildi-
co organizzato dalla podistica Le
Colline capitanata da Luciano Cuc-
chi
Le corse in programma a Salvara-
no erano di km 4,5 e km 12,5. I
percorsi partivano e arrivavano al
Centro Sportivo Terre Matildiche di
Salvarano e dapprima salivano fino
al Parco di Roncolo dove i podisti
potevano ammirare uno splendido
panorama sulle pianura Padana ,
poi in discesa si portavano alla
Giunta delle Acque dove si con-
giungono il Torrente Modolena e il
Bersemma, da qui tornavano a sa-
lire sulla Costa di Montecavolo e
raggiungevano l’arrivo transitando
prima per l’azienda agrituristica
nota per l’allevamento degli asini. I
tracciati erano come sono tutti i
Trail completamente in fuoristrada
su carraie e sentieri , immersi nella
natura delle prime colline reggia-
ne
La km 12,5 valida per il campiona-
to Trail Running UISP di Reggio E-
milia è stata vinta in 1h00’35
d al l ’albinetano Lorenzo Villa che
corre però per il gruppo sassolese
MDS Panaria Group e che riesce a
vincere li Trail Matildico dopo il se-
condo posto dell’anno scorso. L’ex
calciatore della Reggiana il reggia-
no Fabio Caselli della palestra E-
den Sport di Villa Cella si aggiudica
il secondo posto in 1h00’51, la-
sciandosi alle spalle lo scandiane-

se Enzo Panebianco dell’at l e t i c a
Scandiano che chiude in 1h01’44.
Il parmense Marco Tiripicchio della
Cittadella 1592 Parma arriva quar-
to in 1h02’11 e precede il reggiano
Dino Aliberti della UISP Reggio E-
milia che conclude in 1h02’34. Il
giovane reggiano Fabio Bneventi
della podistica Biasola è sesto in
1 h0 3 ’05, il castellese Yuri Cornali
settimo in 1h05’21, il parmigiano
Nobili Fausto della Cittadella 1592
Parma ottavo in 1h05’55, il castel-
laranese Gaspare Lombardo dello
Sportinsieme Csatellarano nono in
1h05’11 e Marco Govi dell’atletica
Scandiano decimo in 1h06’16.
Nelle donne trionfa in 1h19’20 la
reggiana Barbara Marini , tessera-
ta per la società organizzatrice e
che riesce a vincere per la prima
volta una gara competitiva da

quando corre, distaccando note-
volmente la seconda classificata,
la parmense Carlotta Ferroni della
Cittadella 1592 Parma che chiude
in 1h22. Sul gradino più basso del
podio troviamo in 1h22’17 la ru-
bierese Patrizia Biolchini della po-
distica Rubierese seguita in 1h
24’02 da Alessandra Ferrarini della
podistica Cavriago in 1h37’44 dal-
la reggiana Claudia Grassi della
podistica Biasola, in 1h37’52 dalla
novellarese Katia Giancarlini del
J o g g i n g  T e a m  P a t e r l i n i , i n
1h39’21 da Claudia Vannini della
podistica Biasola, in 1h39’51 da A-
driana Tonelli dell’Avis Montec-
chio, in 1h41’23 dalla sassolese
Margherita Gandolfi dello Sportin-
sieme Castellarano e in 1h41’27
da Stefania Aguzzoli della podisti-
ca Le Colline
Nel Vertical Sprint su metri 120 di
salita durissima disputato appena
dopo i km 12,5, vittoria del par-
mense Antonio Zanella della Citta-
della 1592 Parma e di Barbara Ma-
rini della podistica Le Colline che
fa il bis con il successo del Trail
Matildico.
Circa 650 i podisti presenti a Sal-
varano con circa 120 nella compe-
titiva. Nella classifica dei gruppi
primeggia la podistica Biasola con
72 iscritti sull’Eden Sport 66, la
podistica Cavriago 64, la podistica
Correggio e il Jolly CTL Bagnolo
44, l’Avis Novellara 30, il Road
Runners Poviglio 29, la podistica
Bismantova 27, la podistica Faba
26 e la podistica Riese 22.

(Nerino Carri)

SALVARANO Lorenzo Villa

FORMULA 1 Domenica a Singapore

Ma questa Ferrari quando si riscatterà?
M aranello si è comple-

tata la partenza dei
componenti del reparto cor-
se della Ferrari alla volta di
Singapore, dove domenica
Vettel e Raikkonen cerche-
ranno quel riscatto che è
mancato in occasione del
G.P. D'Italia a Monza. La pi-
sta cittadina dovrebbe equi-
librare la superiorità messa
in mostra dalla Meecedes
che ha potuto spaziare a ma
i basse nella gestione delle
strategie di gara e scelta del-
le gomme. Unica "pecca" il
problema, in partenza, per
Hamilton. Il circuito su cui
si corre domenica è empre
stato indigesto alle monopo-
sto d'argento e su questo po-
co feeling sperano in casa
Ferrari alla ricerca della
prima vittoria stagionale.
La bacchetta magica non e-
siste ma a Maranello sono
in corso delle rivoluzioni so-
stanziali di uomini. Mar-
chionne ha voluto "mettere
il naso" in tutti i settori ed
ha scoperto che vi erano co-
se che non gli sono piacciu-
te. Di'giorno in giorno vi so-
no novità nell'organigram-
ma. Del reparto corse. Biso-
gna snellire la figliera per
lavorare su due fronti l'oggi
ed il progetto della nuova
monoposto 668 il cui proget-
to non può essere stravolto
non vi sono i tempi materia-
li per ripartire da zero. Ro-
berto Lanzone, alla direzio-
ne del programma produtti-
vo dei singoli componenti

ed al controllo della loro
qualità, sembra sia passato
ad altro incarico. Era uno
dei componenti la troika di
vertice. A Singapore la Fer-
rari si deve guardare le spal-
le dalla Red Bull che su que-
sti tracciati ha sempre dato
il massimo ed ora ha di nuo-
vo la presenza al vertice tec-
nico di Adrian Newey ed i
risultati si sono visti imme-
diatamente. Nella valuta-
zione dei dati raccolti a Ma-
ranello in funzione delle re-
golazioni "depotenzianti"
dell'ultima versione del mo-
tore 061-1 in quanto comun-
que le Mercedes era o im-
prendibili. Ora bisogna far
sì che il nuovo motore do-
menica sia in grado di sup-
portare telaio e sospensioni
senza portare a situazioni
critiche l'equilibrio della
monoposto nel suo comples-
s o.

D’altrone il tempo dispo-
nibile per lavorare a Mara-
nello non è stato tanto. Nello
scorso fine settimana infat-
ti tutto il materiale tecnico o
stato spedito, per un calen-
dario che non da'sosta visto
che Vettel e Raikkonen han-
no proseguito, in Spagna, lo
sviluppo delle nuove gom-
me. Ha contribuito allo svi-
luppo tecnico per la gara di
Singapore anche l'italiano
Giovinazzi. Viste le sue pre-
stazioni in GP2 a Monza lu-
nedi era alla GES per lavo-
rare sul simulatore.

(Alessandro Stefanini)

PARMA Con la maglia azzurra Emilio Mori
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CALCIO GIOVANI E’ iniziato sabato il campionato juniores regionale

La Vignolese debutta con una cinquina ad Albinea
Allievi nazionali: colpi esterni per Sassuolo e Modena

CASTELLARANO-FORMIGINE 2-1 Juniores
ALBINEA 0
VIGNOLESE 5

(Juniores regionali)
Reti: 30’ e 47’ Carboni, 58’ Yaquib, 60’
Mohamed, 63’ Zeppieri (rig).
ALBINEA: Marrone, Stefani, Leuratti,
Quadernari, Gattellari, Bertolani,
Brimpong, Dall’Asta, Benassi Fi, Fava,
Di Lauro. A disp: Keuzer, De Risi,
Ferretti, Soliani, Del Ghianda, Benassi
Fr, Donato. All. Mozzini
VIGNOLESE: Biagioni, Rivolta, Ronuncoli
(46’ Zanantoni), Mazzoli (75’ Guer -
mandi), Giusti, Yaquib, Lambertini,
Mohamed (61’ Brugaletta), Zeppieri
(65’ Sabatino), Carboni (77’ Oudoure).
A disp: Rusu, Silvestre. All. Rossi
Note: Ammoniti: Di Lauro (A), Oudoure
(V), Ghiaroni (V).
nALBINEA. Partita dove la squadra
di casa inizia forte e Biagioni è costret-
to al 10’ ad una deviazione difficile in
calcio d’angolo su tiro insidioso di Fa-
va. Gli ospiti non riescono ad organiz-
zarsi e i primi venti minuti sono tutti
per i padroni di casa che però non rie-
scono ad essere efficaci in area di ri-
gore. Passano i minuti e gli ospiti pia-
no piano iniziano ad occupare sempre
meglio il campo e costringono l’A lbi-
nea a giocare nella propria metà cam-
po. Dopo diverse occasioni clamoro-
samente sbagliate dagli attaccanti
rossoverdi arriva il vantaggio, con
Carboni che si presenta a tu per tu con
Marrone e lo supera con un tiro violen-
to. I padroni di casa accusano il colpo,
mentre i rossoverdi cercano di chiu-
dere la partita anche con tiri da fuori
che però non impensieriscono il por-
tiere locale.
La ripresa inizia come era finita con gli
ospiti alla ricerca della seconda rete
che arriva subito sempre col solito
Carboni che da destra entra in area e
fredda Marrone sul palo opposto.
I rossoverdi sono padroni del campo e
trovano il terzo gol con Yaquib ben li-
berato in area dai compagni di repar-
to. Al 60’ arriva anche il quarto gol con
u n’azione personale di Mohamed.
Chiude la partita il gol su rigore, per at-
terramento di Brugaletta, di Zeppieri.

CARPINETI 3
ROSSELLI MUTINA 3

(Juniores regionali)
Reti: 8’ Vaccari, 15’ e 65’ Rossi, 50’ Co -
smai, 70’ Valcavi, 86’ Nicioli
CARPINETI: Mocchi, Berretti, O. Ettalabi,
E. Scalabrini, Razzoli, Bertoia, Cecchi-
ni, Banzi, Borgonovi, A. Ettalibi Rossi.
A disp. Baisi, Donadelli, Tomio, De
Pietri, Scalabrini, Alirai, Valcavi. All.
Cecchini
ROSSELLI MUTINA: Rinaldi, Baroni, De Be-
nedictis, Vecchi, Della Casa, Pedrazzi,
Pagliani, Bozzini, Cosmai, Vaccari,
D'Orso. A disp. Argilli, Righi, Razzoli,
Maugeri, Nizzoli, Papi, Kpanti. All. Be-
nedetti
Arbitro: Basini di Reggio
n CARPINETI . Comincia con uno
scoppiettante 3-3 esterno a Carpineti
la stagione degli Juniores regionali
della Rosselli Mutina. Per i gialloblù a
segno Vaccari, Cosmai e Nicioli.
L’esordio nel girone C, per i ragazzi di
mister Benedetti, è positivo e già nei
primi secondi Cosmai fallisce la prima
occasione; bisognerà attendere solo
8’ per la prima marcatura. A metterla a
segno è Vaccari, con una staffilata che
conclude il traversone di Bozzini ispi-
rato da Vecchi. Subita la rete, il Carpi-
neti cresce in intensità agonistica – a
volte persino troppa – e al 15’ trova il
pari con Rossi, pescato forse in fuori-
gioco ma comunque abile a finalizzare
il lancio su contropiede. Palla al centro
e la Rosselli assume uno sterile predo-
minio che sfocia «soltanto» in una tra-
versa centrata da Vecchi, mentre la
nota dolente è rappresentata dall’u-
scita dal campo di Della Casa per in-
fortunio. Dall’altra parte il Carpineti è
autore di velenose e improvvise ripar-
tenze che mettono i brividi alla retro-
guardia ospite.
Nella ripresa i gialloblù, guidati sem-
pre da Vaccari, si portano di nuovo a-
vanti: il numero 10 appronta una gio-
cata letale sulla sinistra e crossa in a-
rea per Cosmai, che infila senza pro-
blemi il 2-1. Sembra il viatico al suc-
cesso esterno, ma due amnesie difen-
sive consentono ai padroni di casa di
pareggiare prima e ribaltare il risultato
poi. A metà della frazione Rossi – a re-
ferto con una doppietta – e Valcavi
mettono infatti la firma sul sorpasso.
Colpita a sorpresa, la Rosselli viene

scossa da Benedetti in panchina e Ri-
naldi e soci mettono in campo lo spiri-
to che l’anno scorso ha condotto sino
alle finali regionali: negli ultimi minuti
il baricentro viene così alzato, permet-
tendo di costruire diverse azioni tam-
bureggianti, e a 4’ dalla fine il neo en-
trato Nicioli sigla il definitivo 3-3 scon-
giurando quella che sarebbe stata
un’immeritata sconfitta. I gialloblù,
trascinati da Vaccari, Bozzini e De Be-
nedictis (i migliori in campo) avranno
occasione per rifarsi: sabato prossi-
mo, il 17, è in programma a Modena il
debutto casalingo contro un’altra av-
versaria reggiana, l’Arcetana. (r.m.)

ARCETANA 1
SANMICHELESE 2

(Juniores regionali)
Reti: 3’ pt Hoxha, 20’ st Gazzotti, 40’ st
Gao
AR CE TA NA: Coppola Montanari Gaspe-
roni Pacella Tincani Romano Costi
Bernabei Messori Borsiani Hoxha. A
disp.: Paterlini Verri Cantone Monta-
narini amm Umidetti
PCS SANMICHELESE: Achiq O Bertocchi M
Bonetti M Bortolani G Bosi A Calzolari
G Cristiani F Fontana F Galanti M gol
Gao L gol Gazzotti N
N o te : nel finale Hoxha sbaglia un rigo-
re
n ARCETO. Vantaggio per l'Arceta-
na con Hoxha. Pareggio e sorpasso
nella ripresa della Sanmichelese. Ri-
gore del meritato pareggio fallito nel
finale da Hoxha.

CASTELLARANO 2
FORMIGINE 1

(Juniores regionali)
Reti: 70’ Goldoni, 88’ Mucci, 57’ Giova -
ni
CA ST ELL ARA NO : Palandri, Mammi, Piva
(66’ Malagoli), Galli, Bertolani (65’ Co -
tella), Perni, Coriani (58’ Maffei), Piffe-
ri, Baldelli (50’ Bonvicini), Mucci, Pic-
cinini (63’ Goldoni). A disp:. Bergomi,
Luppino. All. Lanzafame
FORMIGINE: Succi, Giovani (82’ G u ar i-
no), Pedroni (66’ Menzani), Seghizzi,
Marverti, Tolve, Manfredini (66’ Men -
zani), Iannuzzi, Lucchi, Annovi (72’
Ruini), Tarantini. A disp.: Rizzo. All.
Serri
Arbitro: Tamassia di Modena
n C AST ELL ARA NO. La Juniores
del Formigine esce sconfitta nella ga-
ra d’esordio in campionato a Castella-
rano.
Al 12’ un doppio svarione della difesa
reggiana consente al pallone di sfilare
a Lucchi la cui conclusione radente in
diagonale di destro (praticamente un
rigore con palla in movimento) viene
deviata in angolo col piede dal reattivo
portiere Palandri. Sulla successiva pa-
rabola dalla bandierina di sinistra,
nuovo blackout dei difensori locali che
si fanno tutti scavalcare, sicché la pal-
la giunge nei pressi del 2° palo dove
sono posizionati ben tre giocatori in
casacca verdeblu; si incarica della
conclusione ravvicinata Giovani, il cui
destro radente e incrociato fa caram-
bolare la sfera sul palo lungo e succe-
sivamente nel sacco: 0 – 1.
Al 25’ un cross alto dalla sinistra viene
sfiorato in acrobazia dal portiere Suc-
ci; la deviazione, purtroppo, diventa
un assist per Maffei posizionato in a-
rea aperto sulla destra; il suo destro in
diagonale sembra perdersi sul fondo,
ma viene scaraventato in rete da Gol-
doni accanto al palo di destra della
porta formiginese: 1 – 1.
Al 43’ una palla lunga senza pretese
proveniente dalle retrovie reggiane e
spiovente nel cerchio di centrocampo
viene rinviata al volo e con forza da Se-
ghizzi, ed incoccia fortuitamente sulle
gambe di un avversario che, un paio di
metri oltre aveva cercato invano di
prolungarla di testa; la carambola ori-
gina un perfetto lancio verticale per
Mucci che si getta sulla palla e, nono-
stante il contrasto di un difensore for-
miginese, è bravissimo a concludere
dalla tre quarti con uno spiovente che
scavalca di misura l’avanzato Succi e
si deposita in rete per il 2 – 1 finale.
(t.a.)

CASTELNUOVO 0
FIORANO 0

(Juniores regionali)

CAS TELN UOVO : Pollastri Vecchi A Salvi
Rosi Lami Vecchi D Venturelli Nicolini
Ventre Petrella Rutigliano. A disp.:
Gatti Bernardi Frattura Galantini Mes-
sora Pomicala Sechi L
FIORANO: Zolli Picciolo Testa Mazzucchi
Guidetti Cattabriga Tebbia Scalisi
Reggioni Celano Sorbelli. A disp.: Bri-
glia Mamei Corrado Toni Iepez Gam-
berini

CASALGRANDESE 2
MARANELLO 2

(Juniores regionali)
R e t i : Zangone, Ravazzini, Lugari, Pa-
pace
CASALGRANDESE: Casalgrandese, Parmi-
giani, Ferioli, Scalabrini, Chiossi, De
Siena, Ravazzini, Faruk, Fornaro,
Prampolini, Zangone, Contini. A disp.:
La Tona, Orlandi, Balestri, Ghalip, Mu-
stali, Arnone
M AR A NE L LO : Schenetti, Bertelli, Monta-
nari, Piras, Caccamisi, Zanasi, Mon-
tecchiari, Meneguzzo, Milioli, Lugari,
Bertoni. A Disp.: Peddis, Papace,
Sommella. All. Grani-Mazzei

CITTADELLA 5
MONARI 2

(Juniores regionali)
Re ti: Progukalis, Catiello (3), Lugli,
Marchesi, Tagliasiero
C IT T AD E LL A : Montagnani L Mariniello
amm Talami amm Lugli gol Ba amm
Brunelli Mattioni Vezzali Cornia Vignali
Catiello gol. A disp.: Borsari G Brignoli
Bo Afo Giambugli Cellulare Richmond
Tagliasiero gol
DON MONARI: Della Giustina F Soldo F
Bosi S Ori S Fragori F Ferrari F Remigio
M gol Progukalis G gol Marchesi G
Partesotti G Bonah E. A disp.: Galanti
M Mineo T Molinari G Appari A amm
Barba S

SAN FELICE 2
LA PIEVE 1

(Juniores regionali)
Reti: Levanini (2), Ferrari (rig.)
SAN FELICE: Di Benedetto Alliou Allardo
Vero Iannuzzi Bucchignani Pellacani
Bozzoli Levanini gol Guizzardi Zanni. A
disp.: Goldoni Pradella Paganelli Ber-
gamini Luppi Paventi Vacchiano
La Pieve: Quarato Aldedja Luppi Morea
Amadori Malagoli Martelli Gyamfi gol
Ferrari amm Tahir Bisi. A disp.: Caizzi
Manzini Grimaldi Orlandini amm Zanni
Di Costanzo
n SAN FELICE. buona la prima per
la Juniores di Testi che si aggiudica
con merito il derby con La Pieve. Par-
tita molto ben giocata da tutta la squa-
dra giallorossa che non rischia nulla e
cerca continuamente il gioco, finaliz-
zato da Sergio Tank Levagnini autore
di una rete per tempo. Non basta agli
ospiti il rigore realizzato allo scadere
per portare a casa punti.

MONTEOMBRARO 1
SASSO MARCONI 2

(Juniores regionali)
Reti: 15’ Crippa, 80’ Oueslati, 96’ Sfor -
za
MONTEOMBRARO: Sighinolfi G Braioli Bal-
dini L Serafini F Boschi M Po M Lauria
F Gravina M Capuano A Palma N Mon-
tagnini amm. A disp.: Sarafini M Conte
A Zoboli L Saltini R Oueslati A gol
SASSO MARCONI: Comastri Casalini Gian-
nessi Mezgovr Danese Forlani Stanza-
ni gol Crippa Lepore Marzotta Benini.
A disp.: Besio gol Sforza Bartoli Veg-
getti Selva Toscu Fontana

VIRTUS CIBENO 1
ANZOLAVINO 4

(Juniores regionali)
Reti: 21’ pt rig. Malaguti, 30’ pt Guerra,
32’ pt Bosi, 5’ st D’Arrigo, 35’ st Mi-
gliacci
VIRTUS CIBENO: Silvestri Bacchelli A Do-
nadio G Artanazio G Berni Bianchi L De
Luca Bosi G gol Di Clemente D Mar-
chesini M Sala. A disp.: Falanca C
Lahbibi H Kumaraku Risino L Gazzoli N
Dondi Sabato M
ANZOLAVINO: Vecchietti Luppi Minghetti
gol Guerra Stefani Salamina Bastia
Maddaloni amm Ballotta Malaguti gol
Di Arrigo. A disp.: Baroncini Singlitico
gol Migliacci Caveretta Mobili Gocu
Melli

n CARPI. Partita con fase iniziale di
studio e leggera supremazia della no-
stra squadra. Al 15’ fallo da ultimo uo-
mo su Ballotta proprio al limite dell'a-
rea; punizione e rosso diretto. Passa-
no 5' e D'Arrigo viene atterrato stavol-
ta in area: rigore trasformato da Mala-
guti per l'uno a zero. Al 30’ tiro da fuori
di Guerra, deviazione e gol. Dopo 2’
gran gol del Virtus Cibeno segnato da
Bosi e si va sull’1-2.
Nel secondo tempo, pronti e via cross
di Ballotta e D'Arrigo in corsa fa gol di
testa. All'80’ azione personale di Melli
che fa un assist per Migliacci che fissa
il risultato sul 4-1.

VIRTUS MANDRIO 0
SOLIERESE 5

(Juniores regionali)
Re ti : El Hamriti, Salzano, Pellacani (2),
Khannousi
VIRTUS MANDRIO: Guidetti Buono Lusetti
El Haimer Parmisano Bertacchi Saba-
tini Calcagni Akoublin Ambro Secchia
Po. A disp.: Acerno Belpanti Cattin
Verniani Calandrini Mazzaloni Catala-
no
SOLIERESE: amm Patrocci R Di Pernia G
Castelli F amm Lamore F Artioli A Bel-
lei A gol El Hamriti H Lansone L gol
Khannousi A gol Salzano P Ferrante N.
A disp.: Prandi M Setti D Quadrelli S
gol Pellacani M Bozzi A Ciobanu M
n MANDRIO. I ragazzi del Mandrio
partono un po’ contratti ma giocano
alla pari. Al 10' uno scontro aereo fra il
centrale della Virtus e un attaccante
della solierese provoca l'intervento
della Cri , per fortuna si risolve tutto
con un paio di ore al pronto soccorso
per accertamenti. Nella stessa azione
c’è un rigore causa atterramento in a-
rea. Il rigore viene battuto 20 minuti
dopo, solo quando l'ambulanza lascia
il rettengolo di gioco, il portiere locale
intuisce, para ma sulla ribattuta riba-
disce in rete El Hamriti. Il secondo gol
della Solierese é un ragalo della difesa
reggiana che su lento retropassaggio
al portiere, Salzano ne approfitta e in-
sacca. Gli altri 3 gol vengono realizzati
nel secondo tempo con disattenzioni
difensive della Virtus.

Allievi
SPEZIA 1
CARPI 0

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 34'st Cerchi (S)
SPEZIA: Del Freo, Castagnaro, Del Gau-
dio, Milani, Corbo, Dell'Amico, Bachini
(33'st Cerchi), Benedetti (C), Galloni
(11'st Martini), Scarlino, Mulattieri
(33'st Ciuffardi). A disp. Desjardins,
Batti, Marinari, Rrokaj, Figoli, Tregros-
so. All. Corallo R.
CARPI: Rossi, Monaldi, Piccolo (34'st A-
gazzi), Ricciotti (34'st Toure), Bonac-
chi, Luka, Scacchetti (21'st Gualdi),
Marino (C) (1'st Nsingi), Saporetti,
Mezzoni, Gerace. A disp. Ceresini, Au-
ri, Marani, Zanoli, Moutassime. All.
Gallicchio
n LA SPEZIA. Partono bene i pa-
droni di casa, con Galloni che al 14'
sfiora il palo con una potente conclu-
sione dal limite; al 26' è ancora Galloni
a chiamare in causa Rossi, bravissimo
a salvare la propria porta, mentre al
30' è Scarlino a provarci su assist di
Mulattieri, ma la palla termina fuori di
un soffio.
Nella ripresa sono ancora gli aquilotti a
tenere in mano le redini dell'incontro,
ma la rete sembra non voler arrivare,
infatti al 21' Rossi si supera ancora u-
na volta sul doppio tentativo di Del
Gaudio e Scarlino, mentre al 32' è bra-
vissimo sulla conclusione a botta sicu-
ro del numero 10 aquilotto. Il gol però
è nell'aria ed arriva al 34' grazie al ne-
oentrato Cerchi, che approfitta di una
corta respinta della retroguardia emi-
liana per calciare imparabilmente ver-
so la porta difesa da Rossi. Nel finale lo
Spezia prova ad ampliare il vantaggio,
ma la conclusione di Martini viene
neutralizzata dall'estremo difensore
ospite ed il match si chiude così con il
risultato di 1 a 0 in favore dei bravissi-
mi ragazzi di mister Corallo.

SAMPDORIA 2
SASSUOLO 5

(Under 17 A e B)
Reti: 2’ Giordano (Sas), 19’ e 50' Aure-
lio (Sas), 42’ Guazzini (Sam), 56’ Car -
rozza (Sas), 62’ Cappelletti (Sam), 71’
Ghion (Sas).
SAMPDORIA: Scatolini, Doda (56’ G h i-

glia), Dinelli, Perrone, Serbouti, Fido,
Cappelletti (66’ Ivaldi), Dagnino (41’
Scotti), Guazzini (74’ Spadoni), Perrei-
ra, Cuneo (56’ Baggio). A disp.: Vino,
Gargano. All. Bellucci
SASSUOLO: Montanari, Castelluzzo,
Merli (66’ Fiorini), Ghion (77’Solla), Pi-
lati, Ferraresi, Carrozza (77’ Bursi),
Romeo, Mattioli (50’ Bartoli), Giorda-
no, Aurelio. A disp.: Mapleli, Demba-
caj, La Rosa, Delle Donne. All. Tufano
Arbitro: Aly di Lodi.
n BO G LI A SC O . Dopo la vittoria al
debutto in campionato della Primave-
ra (2-0 al Pescara con reti di Zecca e
Caputo) è arrivato anche il primo suc-
cesso per gli Allievi Under 17 di Mister
Felice Tufano che espugnano il campo
della Sampdoria e riscattano la battuta
d'arresto dell'esordio. Nel 5-2 di Ge-
nova decidono le reti di Giordano, Car-
rozza, Ghion e la doppietta di Aureli.

ROBUR SIENA 2
MODENA 3

(Under 16 Lega Pro)
Reti: 18’pt Lugli, 24’pt Marsicano,
40’pt Vitale, 10’st Frosinini, 30’st Da-
vitti
ROBUR SIENA: Sanfilippo, Pecciarini
( 41 ’pt Doda), Squarcia (41’pt Cavalli-
ni), Bonechi, Marsicano, Pieri (41’pt
Finucci), Anselmi (31’st Dami), Sensi-
tivi (14’st Barbieri), Biancalani (3’st
Costanzo), Imperato (3’st Battistini),
Frosinini. All. Argilli. A disp. Beninca-
sa, Fineschi.
M OD E NA : Cheli, Vitale, Ferrari, Palmieri
(48' Gegka), Pancaldi (50' Furcolo),
Palmiero, Zito, Lugli, Davitti, Barbieri
(65' Soli), Russo (48' Di Guglielmo). A
disp.: Ceyhan, D'Acquino, Carda. All.
Malverti.

CARPI 3
VIRTUS ENTELLA 1

(Under 16 A e B)
Reti: 8‘ pt Simone, 14‘ pt Ciciriello, 25‘
pt Lipani (E), 25’ st Simone.
CARPI: Pizzonia, Pepe, Nocerino, Lom-
bardo, Saezza (dal 27’ st Flisi), Cinelli,
Simone, Macri (dal 20’ st Ferrari), Del
Bianco, Ciciriello (dal 14’ st Vagnarel-
li), Singh. A disposizione: Muratori,
Ferrari, Ronzoni, Mazza, Barbari, Ca-
ramaschi. Allenatore: Diddi.
VIRTUS ENTELLA: Gragnoli, Lanza, Leone,
Lai, Reale, Gaggioli, Renzone, Brunoz-
zi (dal 16’ st Di Placido), Vianni (dal 33’
st Costa), Lipani, Del Prete (dal 1’ st
Maiorica). A disposizione: D’A m or a ,
Barchi, Luciani, Pezzani, Paonessa,
De Martini. Allenatore: Bonvini.
Arbitro: Del Rio di Reggio

Giovanissimi
CARPI 0
VIRTUS ENTELLA 0

(Under 15 A e B)
CA RP I: Schena, Rebizzani, Paluan,
Guerra (dal 4‘ st Ranieri), Vezzani,
Tamburini, Malvezzi (dal 4‘ st Grillen-
zoni), Gibertoni, Bondi (dal 30’ st Iori),
Machi (dal 24’ st Troiano), Tulipano
(dal 24’ st Bucci). A disposizione: Fer-
retti, Ferrari, Turricelli, Mazzali. All.
Bertoni.
V. EN TE LL A: DiSaio, Gualtieri, Mazzeo,
Parigi, Guglielmi, Ribezzi, Fall (dal 17’
st Cascone), Mazzali (dal 28’ st Mba-
ye), Villa, De Simone (dal 28’ st Bilan-
zone), Turrini. A disposizione: Bacica-
lupo, Garbarino A., Garbarino L., Ce-
riana, Arigo, Olivieri. Allenatore: Cirie-
co.
Arbitro: Gilioli da Modena.

ROBUR SIENA 2
MODENA 5

(Under 15 Lega Pro)
Reti: 9' 1t Logi (RS), 10' 1t Ingrami (M),
7' st Ingrami (M), 15' st Lorenzi (M),17'
st Arigoi (RS), 22' st Raj (M), 32' st Lo-
renzi (M).
ROBUR SIENA: Sanfilippo, Pecciarini
( 41 ’pt Doda), Squarcia (41’pt Cavalli-
ni), Bonechi, Marsicano, Pieri (41’pt
Finucci), Anselmi (31’st Dami), Sensi-
tivi (14’st Barbieri), Biancalani (3’st
Costanzo), Imperato (3’st Battistini),
Frosinini. All. Argilli. A disp. Beninca-
sa, Fineschi.
MODENA: Di Gennaro (1' st Fregni), Ka-
roui, Cuoghi L (15' st Raj), Hathaway
(30' st Malverti), Apparuti (20' st Labi-
di), Laino, Rinaldi, Cuoghi F, Errichiello
(30'st Cavani), Lorenzi, Ingrami (30' st
Gianelli). A disp.: Baldini. All.: Piccini-
ni.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

J
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Castelvetro: i 2004 vincono il memorial Bellei
trionfano anche i 2006 e 2008

Ecco le prime soddisfazioni stagionali in casa Castelvetro, infatti sono ben tre i
primi posti che arrivano nei vari tornei disputati nel weekend tra Settore Giovanile
e Scuola Calcio.
I 2004 di mister Valmori si aggiudicano il “Memorial Giovanni Jack Bellei” bat -
tendo in semifinale 5-2 il Pozza e in finale la Virtus Ancora con un netto 6-0.
Inoltre, la squadra biancazzurra si è qualificata per le semifinali nel “Torneo Città
di Modena”.
Primo posto anche per i 2006 di Pederzani nel “Torneo Ubercity” disputato sabato
ad Ubersetto. I 2008 allenati da Dall’Omo, iscritti con due squadre al “Memorial
Vittorino Caiti”, fanno collezione di trofei conquistando il primo ed il quarto po-
sto.
Passando al settore giovanile, i 2002 battono 5-3 il Progresso, nel “Torneo Gino
Nasi”.

MEMORIAL GIOVANNI JACK BELLEI Qui è sotto i 2004 del Castelvetro che
si sono classificati al primo posto

MEMORIAL VITTORINO CAITI Qui e nella foto sotto i 2008 di Dall’Omo

Il Colombaro
ha presentato

tutte le squadre
n CO L O MB A RO . Il Colombaro ha pre-
sentato le proprie squadre di calcio e volley
della stagione 2016/2017. La crescente so-
cietà del comune di Formigine continua a
stupire per la crescita esponenziale che sta
realizzando nelle proprie squadre. L' evento
è stato presentato dal giornalista Antoine di
Trc. Presenti all'evento l'assessore all'urba-
nistica Pagliani e il vicepresidente vicario del
Crer Dorindo Sanguinini. La festa è stata
condita da musiche e colori che difficilmente
saranno dimenticate dai presenti. Premiati
Domenico Sernesi per gli olre 40 anni di ser-
vizio a disposizione della società Colombaro
e Mario Gennari come tifoso dell'anno 2016

JUNIORES REGIONALI La Rosselli Mutina

L’Open Day
del Soccer Saliceta

n S AL I C E TA . Sabato, presso la
Polisportiva di Saliceta San Giulia-
no, si è tenuto l’Open Day della
scuola calcio del Soccer Saliceta.
Un evento che è ritornato dopo il
successo dell’anno scorso e che
nella sua prima edizione ha dato un
contributo importante allo sviluppo
del settore giovanile della società
presieduta da Steve Cavazzuti e
che ad oggi conta ben 150 iscritti
suddivisi in sette differenti catego-
rie, numeri assolutamente positivi
per una realtà giovane.

SALICETA Al centro Steve Cavazzuti, presidente della Soccer Saliceta
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NUOTO SALVAMENTO Lifesaving 2016 in Olanda

Dopo il Mondiale di Meschiari e Sanna
prende corpo l’interclub dei N.Modenesi

VOLLEY A1 FEMMINILE Le nazionali si allenano con la Liu Jo

Belien e Brakocevic Canzian iniziano a sudare

TENNIS Il prestigioso torneo giovanile

Vandelli vince il Città di Vignola
n VI GN O LA . Si è concluso la due setti-
mane di tornei a Vignola FIT, nel centro
Tennis Club L.A. Muratori, con complessi-
vamente oltre 100 iscrizioni per i tornei
maschil i  e femminil i giovanil i Under
10-12-14-16.
Il grande finale si è avuto con la finale Un-
der 16 che metteva di fronte le due teste di
serie del torneo Under 16 : Gabriele Giova-
nardi del Tennis Modena testa di serie n.1
contro la testa di serie n.2 Samuele Van-
delli dell’Olimpia Vignola.
Entrambi arrivati alla finale senza perdere
un set e vincendo le rispettive semifinali
per 6/1 6/0 Gabriele Giovanardi contro
Reggianini Enrico e il “Campioncino” di ca-
sa Samuele Vandelli contro Mattia Pancal-
di.
I due talenti modenesi davano così vita da
una partita estenuante, molto bella e avvi-
cente con grandissimi colpi da entrambe le
parti che il grande pubblico accorso sulle
tribune per vedere il match più importante
del torneo apprezzava con lunghi applau-
si.
L’atleta di casa Samuele Vandelli dimo-

strava, nonostante l’equilibrio del match
con quasi tutti i game conclusi ai vantaggi,
uno stato di forma di grazia centrando
sempre nei momenti decisivi i colpi giusti.
Il tennis è così. Dopo tanti batti e ribatti le
sorti di un’intero incontro si risolvono tutte
ai vantaggi. Ma Vandelli ha strameritato di
vincere .

n EINDHOVEN & NOORDWIJK
STRAND (OLANDA). Si conclude il
campionato mondiale lifesaving per
nazioni assolute e junior. In crescita la
nazionale junior dopo la difficoltosa
partenza dalle specialità ocean e con-
cluso con il successo nella classifica
piscina e l’accesso al podio con la ter-
za piazza finale al fianco della strari-
pante Australia sui vicini all-black del-
la New Zealand.
Percorso inverso per la Nazionale as-
soluta conclusa da vicecampioni delle
specialità piscina per poi scivolare ed
appoggiarci alla 5^ posizione finale.
Sono stati acclamati Campioni del
mondo gli all.black che hanno così bis-
sato Montpellier2014 dominando i
gialli aussies, la Francia salita sul 3°
gradino del podio e la Germania che ci
ha superato nell’ultima giornata.
Dopo le entusiasmanti performances
in vasca di Silvia Meschiari premiata
da 2 ori nel superlifesaver e staffetta
manichino con Daniele Sanna bronzo

nella specialità staffetta, dal mare solo
il sardo ha mostrato di avere qualcosa
in più.
L’unica medaglia provenuta dal mare
del Nord è appunto sua, nella gara del

frangente in cui ha espresso tecnica di
nuoto in acque libere e corsa coglien-
do il bronzo alle spalle del fenomeno
kiwi McMillan e all’egiziano Elamra-
wy.

Ma la cerimonia di chiusura della ras-
segna iridata non è ancora prevista.
Parecchi atleti sono rientrati a casa per
un periodo di vacanza , ma altri sono
arrivati in Olanda.
Ha preso infatti il via il mondiale Inter-
club, riservato come dice il nome alle
società, e che vede un numero vera-
mente impegnativo di iscritti nella ca-
tegoria open.
La manifestazione per questi sarà
spalmata su 6 giornate, 3 al mare e 3
in piscina, mentre per il campionato
junior che vede presente, anche e non
solo in veste di campione uscente, i
Nuotatori Modenesi sarà invece su
2+2
Nuotatori Modenesi che divisi nelle
sue località distanti tra loro160 km,
con i tecnici Fabrizio Sfondrini e Mat-
teo Baranzoni puntano con il consueto
entusiasmo alla riconferma.
f.f.

n M OD E N A . E’ iniziata ieri la terza
settimana di allenamenti in casa Liu•Jo
Nordmeccanica Modena. Coach Micelli è
tornato in palestra dopo il riposo dome-
nicale potendo contare sugli arrivi delle
nazionali Belien e Brakocevic Canzian,
che già nel finale della scorsa settimana
avevano fatto capolino in città e si erano
messe a disposizione dello staff tecnico.
Da oggi, però, non ci sarà Giulia Leonar-
di, che ha raggiunto il ritiro della nazio-
nale azzurra che venerdì debutterà nelle
qualificazioni al prossimo Europeo. Due
weekend di gare per le ragazze guidate
da coach Lucchi tra le cui fila militano
appunto il libero modenese e la sua
compagna Caterina Bosetti, che affron-
teranno Ucraina, Lettonia e Austria. La
terza giocatrice della Liu•Jo Nordmec-
canica impegnata nella competizione,
poi, sarà Laura Heyrman che con il Bel-
gio dovrà misurarsi contro Spagna, Fran-
cia e Bosnia.
Tornando, invece, agli impegni della
squadra da segnalare c’è l’inizio dei test
che serviranno per avvicinarsi alla prima

giornata di campionato. Il primo sparring
partner sarà una delle formazioni mag-
giormente attrezzate, una delle principali
rivali della stagione ovvero la Pomì Ca-
salmaggiore. Domani, con inizio alle ore
17, andrà in scena il primo allenamento

congiunto in terra casalasca, mentre sa-
bato alla medesima ora le squadre scen-
deranno in campo al PalaPanini per il
primo appuntamento tra le mura ami-
che.
-

Golf: i vincitori
del Blondi Gioielli
n COLOMBARO. Il Challenge Dia-
mantee - Blondi Gioielli (18 buche
Stableford a 3 Categorie
Prima Categoria: 1° lordo Federico
Capparotto (punti 36), 1° netto Paolo
Rosanelli “ (41), 2° netto Alan Bega
(39).
Seconda Categoria: 1° netto Massi-
mo Donaggio (punti 39), 2° netto An-
drea Montanari (38).
Terza Categoria: 1° netto Ernesto Ar-
tioli Gnoli (punti 38), 2° netto Giovan-
ni Monti (37).
Premi speciali: 1° Ladies Marilena
Merighi (punti 36), 1° Seniores Clau-
dio Cavicchioli (38).

MOTORI Il pilota della Maranello Corse

Reggello, nessuno ferma Senigagliesi

n REGGELLO (FI). Otto speciali e otto vittorie
assolute per Carlo Alberto Senigagliesi che si ag-
giudica tutti i tratti cronometrati della gara, vin-
cendola. In coppia con Morganti e a bordo della
bellissima 208 T16 R5, Senigagliesi parte con il
piede giusto, per allungare via via su Gianesini.
Una gara da incorniciare quella dell’e qu i pa g gi o
della Maranello Corse che non lascia dubbi, se
mai ce no fosse stato bisogno, su chi fosse il pi-
lota da battere in questo Reggello 2016.
Unico ad impensierire Senigagliesi è stato ap-

punto Marco Gianesini navigato da Bergonzi su
Fiesta R5 che chiude la gara ad oltre un minuto di
distacco. Domenica da dimenticare la gara di
Lucchesi-Ghilardi costretti al ritiro in seguito ad
un’uscita di strada quando occupavano la 3°
piazza assoluta a bordo di una Clio S1600. Ne
approfitta così il modenese Marti navigato da
Cecchi che, col la Ford Fiesta arrivata da poco di-
rettamente dalle sede ufficiale di M-Sport, in se-
guito ad una gara regolare e veloce completa il
podio.

PODISMO La Staf-Fet-Ta in Piazza Martiri

La Madonnina seconda a Carpi

n C AR P I . Domenica sera Carpi ha o-
spitato in Piazza Martiri la prima edizio-
ne della Staf-Fet-Ta. Due gare non com-
petitive di 3.6 e 7.2 chilometri. Lo stesso
anello chiuso al traffico da 3.6 km è sta-
to teatro della Staffetta competitiva alle
20: tre giri per tre staffettisti a squadre,
che correvano da Piazza Martiri alla Sta-
tua di Dorando Pietri e ritorno.
Staffetta maschile: 1° M 17a Rinaldi Lo-
renzo Sintofarm 00:33:41 00:12:05, 1°
M 17b Gal l inar i Daniel  Sintofarm
00:11:01, 1° M 17c Gallinari Luca Sinto-
farm 00:10:34, 2° M 12a Gasparini Pier-
pao lo  Po l . Madonn ina  00 :34 :42
00:11:48, 2° M 12b Lo Conte Antonio
Pol. Madonnina 00:11:48, 2° M 12c
Reggiani Corrado La Patr ia Carpi
00:11:06, 3° M 16a Baraldini Stefano La
Fratellanza 00:35:48 00:12:14, 3° M
16b Paltrinieri Enrico Modena Atletica
00:12:07, 3° M 16c Benedetti Fabrizio
Pod. Finalesi 00:11:27, , 4° M 7a Poggi
Fabio San Vito 00:35:52 00:11:38, 4° M
7b Finelli Alberto San Vito 00:12:17, 4°
M 7c Bergonzini Michele San Vito
00:11:57, 5° M 10a Gabbi Carlo La Pa-
tria 00:37:10 00:12:32, 5° M 10b Mor
Matteo La Patria 00:12:43, 5° M 10c Ro-
magnoli Riccardo La Patria 00:11:55, 6°
M 9a Stermieri Nicola Pico Runners
00:37:48 00:12:18, 6° M 9b Orlandi
Gianluca Pico Runners 00:13:18, 6° M
9c Piccione Gianfranco Atl. Cibeno
00:12:12, 7° M 4a Corsini Fabrizio Mo-
dena Runners 00:40:03 00:12:55, 7° M
4b Lanaro Dino La Patria 00:13:46, 7° M
4c Medici Marco La Patria 00:13:22, 8°
M 15a Squatrito Antonino Atl. Cibeno
00:41:39 00:13:44, 8° M 15b Cavazza
Dario Uisp 00:14:20, 8° M 15c Poletti
Andrea Csi 00:13:55, 9° M 5a Lugli Sil-
verio Atl. Cibeno 00:42:51 00:14:08, 9°
M 5b Gavioli Paolo Atl. Cibeno 00:14:47,
9 ° m 5 c L u g l i P a o l o  A t l . C i b e n o
00:13:56.
Staffetta Femminile 1° F 11a Morlini Isa-
bella Atl. Reggio 00:38:55 00:11:51, 1°
F 11b Pedrelli Federica Pod. Correggio
00:14:39, 1° F 11c Alfieri Rosa Atl. Reg-
gio 00:12:25, 2° F 13a Lodesani Roberta
Corradini Excelsior 00:43:53 00:14:25,
2° F 13b Corradini Rossella Corradini E-
xcelsior 00:14:39, 2° F 13c Losi Erika
Corradini Excelsior 00:14:49, 3° F 14a
Calabrese M. Pia Pico Runners 00:51:45
00:19:01, 3° F 14b Balboni Beatrice La
Patria 00:15:23, 3° F 14c Galavotti Ste-
fania Pico Runners 00:17:21.
Classifica mista 1° Ms 6a Ricci Dino Pod.
Formiginese 00:37:49 00:14:13, 1° Ms
6b Ricci Laura Corradini Excelsior
00:11:52, 1° Ms 6c Veroni Emilio La Fra-
tellanza 00:11:44, 2° Ms 3a Comero Eli-
sabetta Atl. Reggio 00:37:53 00:12:42,
2° Ms 3b Francescato Dino Atl. Cibeno
00:12:53, 2° Ms 3c Albanese Luciano A-
tl. Cibeno 00:12:18, 3° Ms 2a Dellaquila
Carmine P ico Runners 00:42:32
00:14:15, 3° Ms 2b Marrazzo Alessan-
dra Pico Runners 00:15:23, 3° Ms 2c
Reale Pasquale Pico Runners 00:12:54,
4° Ms 19a Incer t i Lorena  L ibero
00:46:38 00:16:15, 4° Ms 19b Della Ca-
sa Andrea Libero 00:16:05, 4° Ms 19c
Aniello Iovino Libero 00:14:18, 5° Ms
18a Orlandelli Fabio Pol. Correggese
00:51:26 00:14:49, 5° Ms 18b Bertelli
M. Gabriella La Patria 00:22:12, 5° Ms
1 8 c C a r n e v a l i L u c a  G p F a g i o l o
00:14:25, , 6° Ms 1a Tebaldi M. Cristina
Mds Panaria Group 00:56:22 00:17:10,

6° Ms 1b Cavallo Anna Mds Panaria
Group 00:16:06, 6° Ms 1c Mercurio Ar-
mando Pol. Madonnina 00:23:06.
Classifica individuale: 1 17c Gallinari Luca
Sintofarm 1991 M 00:10:34, 2 17b Gal-
l i n a r i D a n i e l  S i n t o f a r m  1 9 8 6  M
00:11:01, 3 12c Reggiani Corrado La
Patria 1970 M 00:11:06, 4 16c Benedet-
t i  Fabr i z io Pod .  F ina les i  1976 M
00:11:27, 5 7a Poggi Fabio San Vito
1977 M 00:11:38, 6 6c Veroni Emilio La
Fratellanza 1970 M 00:11:44, 7 12a Ga-
sparini Piepaolo Pol. Madonnina 1964 M
00:11:48, 8 12b Lo Conte Antonio Pol.
Madonnina 1962 M 00:11:48, 9 11a
Morlini Isabella Atl. Reggio 1971 F
00:11:51, 10 6b Ricci Laura Corradini E-
xcelsior 1979 F 00:11:52, 11 10c Ro-
magnoli Riccardo La Patria 1998 M
00:11:55, 12 7c Bergonzini Michele San
Vito 1984 M 00:11:57, 13 17a Rinaldi
Lorenzo Sintofarm 1982 M 00:12:05, 14
16b Paltrinieri Enrico Modena Atletica
1967 M 00:12:07, 15 9c Piccione Gian-
franco Atl. Cibeno 1977 M 00:12:12, 16
16a Baraldini Stefano La Fratellanza
1962 M 00:12:14, 17 7b Finelli Alberto
San Vito 1987 M 00:12:17, 18 3c Alba-
nese Luciano At l .  Cibeno 1967 M
00:12:18, 19 9a Stermieri Nicola Pico
Runners 1978 M 00:12:18, 20 11c Alfie-
ri Rosa Atl. Reggio 1970 F 00:12:25, 21
10a Gabbi Carlo La Patria 1961 M
00:12:32, 22 3a Comero Elisabetta Atl.
Reggio 1968 F 00:12:42, 23 10b Mor
Matteo La Patria 1995 M 00:12:43, 24
3b Francescato Dino Atl. Cibeno 1962 M
00:12:53, 25 2c Reale Pasquale Pico
Runners 1976 M 00:12:54, 26 4a Corsi-
ni Fabrizio Modena Runner 1977 M
00:12:55, 27 9b Orlandi Gianluca Pico
Runners 1978 M 00:13:18, 28 4c Medici
Marco La Patria 1977 M 00:13:22, 29
1 5 c  P o l e t t i  A n d r e a  C s i  1 9 7 0  M
00:13:35, 30 15a Squatrito Antonino Atl.
Cibeno 1973 M 00:13:44, 31 4b Lanaro
Dino La Patria 1963 M 00:13:46, 32 5c
L u g l i  P a o l o  A t l .  C i b e n o  1 9 7 2  M
00:13:56, 33 5a Lugli Silverio Atl. Cibe-
no 1961 M 00:14:08, 34 6a Ricci Dino
Pod. Formiginese 1951 M 00:14:13, 35
2a Dellaquila Carmine Pico Runners
1967 M 00:14:15, 36 19a Aniello Iovino
1979 M 00:14:18, 37 15b Cavazza Dario
Uisp 1972 M 00:14:20, 38 13a Lodesani
Roberta Corradini Excelsior 1977 F
00:14:25, 39 18a Carnevali Luca Gp Fa-
giolo 1970 M 00:14:25, 40 13b Corradi-
ni Rossella Corradini Excelsior 1964 F
00:14:39, 41 11b Pedrelli Federica Atl.
Reggio 1976 F 00:14:39, 42 5b Gavioli
Paolo Atl. Cibeno 1964 M 00:14:47, 43
18a Orlandelli Fabio Pol. Correggese
1961 M 00:14:49, 44 13c Losi Erika
Corradini Excelsior 1987 F 00:14:49, 45
2b Marrazzo Alessandra Pico Runners
1984 F 00:15:23, 46 14b Balboni Beatri-
ce Modena Atletica 1994 F 00:15:23, 47
1 9 b D e l l a C a s a A n d r e a  1 9 6 5 M
00:16:05, 48 1b Cavallo Anna Atl. Mds
Panaria G. 1970 F 00:16:06, 49 19a In-
certi Lorena 1975 F 00:16:15, 50 1a Te-
baldi Maria Atl. Mds Panaria G. 1965 F
00:17:10, 51 14c Galavotti Stefania Pico
Runners 1994 F 00:17:21, 52 14a Cala-
brese M.pia Pico Runners 1991 F
00:19:01, 53 18b Bertelli M. Gabriella La
Patria 1945 F 00:22:12, 54 1c Mercurio
Armando Pol.  Madonnina 1973 M
00:23:06.

Volley Superlega
Oggi amichevole

per l’Azimut
n MODENA. Oggi l’Azimut Modena
Volley giocherà un'amichevole al Pa-
laPanini con la squadra dello Shan-
dong. Inizio riscaldamento previsto
per le 16,30. Non sono previste inter-
viste post gara.
Domani si terrà la presentazione di
squadra e maglia Azimut al PalaPani-
ni. Inizio serata alle 20, apertura por-
te alle 19,30.
n RAI. Dal 26 settembre, ogni lune-
dì alle 18.45 su Rai Sport e in alta de-
finizione su Rai Sport HD (canali 57 e
557 del digitale terrestre), andrà in
onda “Oltre la Rete”, una nuova tra-
smissione che si occuperà di volley a
360°, con immagini dai campi di Se-
rie A UnipolSai, interviste, analisi. Rai
Sport Hd seguirà ancora in diretta i
campionati di SuperLega UnipolSai.

EINDHOVEN Elamrawy, McMillan e Sanna
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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

Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli e 

soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 5 km/h. Possibili

raffiche fino a 6 km/h km/h. Temperature: 18 °C la minima

e 27 °C la massima. Zero termico a 3650 metri.

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

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

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

Zero termico a 4000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

13
SETTEMBRE

Giovedì

15
SETTEMBRE

Mercoledì

14
SETTEMBRE

Sole e caldo. Vento da Levante 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 6 km/h. 

Temperature: 19 °C la minima e 30 °C la massima. 

Quota 0 °C a 3650 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:51

Tramonta
alle 18:29

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

Piacenza 33
Parma 32
Reggio nell’Emilia 37
Modena  32
Bologna 31
Imola 28
Ferrara 29

Ravenna 30
Faenza 29
Forlì-Cesena 28
Rimini  30

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

19 °C 27 °C

75% 47%

assenti assenti

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

20 °C 28 °C

3860 m 3920 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 22 °C

38% 65%

assenti assenti

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

30 °C 23 °C

4020 m 4150 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

19 °C 27 °C

80% 50%

assenti assenti

E 5 km/h debole ESE 3 km/h debole

19 °C 28 °C

3730 m 3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 21 °C

33% 60%

assenti assenti

ESE 3 km/h debole SE 4 km/h debole

30 °C 22 °C

3600 m 3650 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

19 °C 25 °C

76% 60%

assenti deboli

SSE 4 km/h debole S 4 km/h debole

19 °C 25 °C

3750 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

26 °C 21 °C

51% 79%

deboli assenti

S 5 km/h debole SSW 5 km/h debole

27 °C 21 °C

3580 m 3610 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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PARCO FERRARI Grande successo per l’iniziativa che si è chiusa domenica sera

Mutina Boica, un’edizione da record
In 40mila per rivivere il mito di Spartaco

RIEVOCAZIONE Sopra e a sinistra, due immagini di Mutina Boica

MODENA

G rande successo di
pubblico per l’ot ta-

va edizione di Mutina
Boica: il Parco Ferrari, i
Musei Civici e il Novi
A rk  h a n n o  o s p i t a t o

40.000 spettatori che, nel-
la quattro giorni di ma-
nifestazione, hanno po-
tuto assistere a grandi
spettacoli di ricostruzio-
ne storica realizzati con
il coinvolgimento di oltre
30 associazioni di rievo-

cazione italiane ed este-
re, seguire conferenze a
tema, didattiche, concer-
ti e laboratori.

«Mutina Boica è una
manifestazione ormai
consolidata nel panora-
ma modenese - ha com-

CORSO CANALGRANDE Porte aperte per due domeniche: tutto il giorno il 18, al pomeriggio il 25

Delfini, biblioteca aperta... per Festival
L’assessore Cavazza: «Al lavoro per garantire altre aperture straordinarie»

mentato Gianpietro Ca-
vazza, assessore alla Cul-
tura del Comune di Mo-
dena, intervenuto a chiu-
sura della manifestazio-
ne - capace di unire il so-
lido rigore scientifico
delle conferenze e degli
approfondimenti cultu-
rali al divertimento e al-
la spettacolarità delle
rievocazioni, coinvolgen-
do un pubblico molto e-
tero geneo».

La nona edizione di
Mutina Boica si prean-
nuncia poi davvero inte-
ressante: «Sarà un’ed i-
zione speciale - ha prose-
guito Francesca Piccini-
ni, direttrice dei Musei
Civici di Modena - con
tanti approfondimenti
dedicati alle celebrazioni
del 2200° anniversario
della fondazione della
nostra città, avvenuta
nel 183 a. C.». Saranno in-
fatti numerosi gli eventi
nel corso di tutto l’a n n o,
tra cui una grande mo-

stra dedicata ai reperti
più significativi della cit-
tà, come ha spiegato Do-
nato Labate, funzionario
della Soprintendenza Ar-
cheologia, belle arti e
paesa g gio.

« S  i a  m o
molto soddi-
sfatti  della
riuscita del-
la manifesta-
z i o n e  e
de ll’af fluen-
za di visita-
tori - ha con-
c l u s o  A n-
drea Ferretti
di Crono or-
ganizzazione eventi, cu-
ratori della rievocazione
storica - gli spettacoli
hanno avuto un seguito
impressionante, e già
pensiamo al 2017, quan-
do l’ap p u n-
tamento sa-
rà intera-
mente de-
d i  c a t o
a l  l ’ a n  n i-
v e  r  s a  r  i  o
d e l l a  fo n-
d a z  i o n e
della colo-
nia di Mu-
tina».

M  u t  i n  a
B o i c a  è
u n’i n iz i at i-
va di Crono
org anizza-
zione even-
ti, ed è sta-
ta realizza-
t a  c o n  i l
co nt ri bu to
del Comu-
ne di Mode-
n a ,  d e l l a
Regione E-
m i l i a  R o-
m a g n a  e
della Fon-
d a z  i o n e
C a s s a  d i

Risparmio di Modena
n e l l’ambito del progetto
Funder35 rivolto all’i m-
presa culturale giovani-
le. Gode del Patrocinio di
Istituti culturali quali
Mibact, Ibc, Sabap-Bo e

della collabo-
r a z i o n e  d i
p er so n al it à
d e l  m o n d o
a cc a d em i co.
E’ stata orga-
n i z z a t a  i n
par tenariato
con i Musei
Civici di Mo-
dena e grazie
al sostegno,

tra gli altri, di Bper: Ban-
ca, Conad e Villani Salu-
mi e al coinvolgimento di
oltre 30 associazioni di
rievocazione italiane e
s t r a n i e re.

n E l’anno
prossimo si
festeggia
il 2200esimo
anniversario
della fondazione
della nostra città

MODENA

A perture straordinarie serali e an-
che in due domeniche di settem-

bre, il 18 tutto il giorno e il 25 al pome-
riggio, per la biblioteca Delfini di corso

Canalgrande 103. Porte aperte domeni-
ca 18 anche per la biblioteca civica d’ar -
te Poletti di Palazzo dei Musei in largo
S an t ’Agostino. L’occasione è offerta
dalla partecipazione delle biblioteche

comunali al Festival filosofia dal 16 al
18 settembre e, nella settimana dal 21 al
25 settembre, dalla partecipazione del-
la Delfini al festival della lettura per ra-
gazzi ‘Passa la parola’, ideato da Mile-
na Minelli e Sara Tarabusi della libre-

r i a  C a s t e l l o  d i
Carta di Vignola,
con Csi (Centro
sportivo italiano).

«Dopo che, per il
secondo anno con-
secutivo, la prin-
cipale biblioteca
c o m u n a l e  h a
chiuso in estate
per una sola setti-
mana in agosto -
sottolinea Gian-
pietro Cavazza,
a s s e s s o r e  a l l a
Cultura - resta a-
perta per due do-
meniche in set-
tembre, mentre
stiamo già lavo-
rando per nuove
aperture straordi-
narie e domenica-
l i  nei  prossimi
mesi».

Per il Festival filosofia sul tema ‘a go-
nismo’ la Delfini sarà aperta con tutti i
suoi servizi venerdì 16 dalle 9.30 alle 23;
sabato 17 dalle 9.30 a mezzanotte; dome-
nica 18 dalle 9.30 alle 20. In programma

letture, teatro per ragazzi e installazio-
ni interattive tra fisica, chimica e bio-
logia. Nel dettaglio: venerdì e domeni-
ca dalle 16 alle 20 e sabato fino alle 21, è
in programma ‘Vinca il migliore! L’a-
gonismo nel mondo naturale dal nu-
cleo atomico alla scala cosmica’, instal-
lazione non-stop con esperimenti e di-
mostrazioni per tutti, realizzata con
l’Università di Modena e Reggio Emilia
e accompagnata da un gioco a premi
per ragazzi.

Domenica 18 settembre alle 16.30 la
biblioteca ospita ‘Mitico! Imprese spor-
tive tra fiaba, mito e realtà’, spettacolo
per ragazzi con attori e burattini di
Compagnia Teatro Verde (ingresso li-
bero). Tra le altre iniziative in pro-
gramma nel chiostro di Palazzo S. Mar-
gherita, sabato 17 alle 21 c’è il reading
di Ugo Cornia ‘Contro tutti i mali. Let-
ture dalla Vita di Montaigne’. Le biblio-
teche comunali partecipano al Festival
filosofia anche con la mostra ‘Ro m p e t e
le righe! Libri futuristi di una collezio-
ne modenese’, curata da Carla Barbieri
alla Poletti di Palazzo dei Musei in lar-
go Sant’Agostino che apre di domenica
il 18 settembre. Inaugurazione venerdì
16 alle 18 con ‘Bombardamenti poetici.
Declamazioni e volantinaggi alla ma-
niera futurista’ a cura di Ert per la re-
gia di Claudio Longhi. Nella tre giorni
del Festival l’esposizione è visitabile
venerdì dalle 9 alle 23, sabato dalle 9 alle
24, domenica dalle 9 alle 21.
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ESPOSIZIONE Alla polisportiva Saliceta San Giuliano

EntoModena: una mostra di insetti
con lo sguardo all’ambiente

C on tanti nuovi eventi il
17 e la mattina del 18

settembre, al Palazzetto
dello Sport della Polisporti-
va Saliceta San Giuliano, si
rinnova l'appuntamento
con EntoModena, il mee-
ting di appassionati di en-
tomologia e invertebrati
giunto alla 46esima edizio-
ne: come ormai tradizione,
non solo milioni di insetti
portati a Modena da 115 e-
spositori di undici paesi eu-
ropei, ma uno sguardo ri-
volto all'intero sistema na-
tura.

Gli espositori di conchi-
glie e di altri artropodi ma-
rini saranno tanti di più ri-
spetto le passate edizioni e
dal Museo Malacologico di
Cupra Marittima, il più im-
portante in Europa, arrive-
ranno nove vetrine per una
spettacolare mostra delle
conchiglie più grandi del
pianeta

Anche il mondo dei mico-
logi sarà rappresentato in
questa edizione di Entomo-
dena. Il Gruppo Naturali-
stico Modenese Onlus sta
preparando una imponente
mostra di funghi. Con l'au-
tunno alle porte, una occa-
sione ghiotta per gli amato-
ri per passare in rassegna i
funghi dell'appennino e
della pianura modenesi.

Numerosi gli incontri
con altre realtà e iniziative
non commerciali: ne citia-
mo soltanto due.

Il  primo, denominato
Progetto life Eremita, fi-
nanziato dall'Unione Euro-
pea e coordinato dalla Re-
gione Emilia Romagna, è
volto alla conservazione di
rare specie di insetti e degli

ambienti indispensabili
per la loro sopravvivenza.

Il secondo, promosso dal-
la Onlus modenese “Fo re-
ste per sempre” ci porta ad-
dirittura in Costarica, uno
dei paesi con la maggiore
biodiversità al mondo per
un'altro importante proget-

to di salvaguardia della na-
tura: Il Progetto Climbio, e
il nome non è casuale. Si
propone infatti di contri-
buire allo studio degli effet-
ti dei cambiamenti climati-
ci sulla fauna di una riser-
va naturale nell' Ovest del
Paese Centroamericano.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Chiusura estiva 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

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

EDEN      059-650571

Riposo

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

L’ESTATE ADDOSSO  merc.21,15

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

RACE (IL COLORE DELLA VITTORIA)  ore 21

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Amori proibiti
08:30 Finchè morte non ci separi
09:30 Nato per uccidere
10:25 TG News SkyTg24
10:30 Lady Killer
11:15 Coppie che uccidono
12:15 TG News SkyTg24
12:30 Vicini assassini
13:30 Singing in the Car
14:15 Fuga da casa
16:00 Aspettando il tuo sì
17:45 #richkids of Beverly Hills
18:45 Scandali ad Hollywood
19:30 House of Gag
20:30 Singing in the Car
21:15 Impiegato del mese
23:30 Vite di plastica
23:15 Vite di plastica
00:15 Vite di plastica -   
 Operazione Thailandia
01:15 Il giorno che tornai a vedere

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

18:15 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e Mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e Fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e Fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Grey’s anatomy

00:15 La mala educaxxxion

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Le pagine della nostra vita
Con Ryan Gosling e Rachel McAdams

06:00 DETTO FATTO
07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO
08:00 LE SORELLE MCLEOD
09:20 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
10:05 TG 2 MIZAR
10:25 TG 2 ACHAB LIBRI
10:35 TG2 EAT PARADE
10:45 TG2 L.I.S. PARALIMPICO
10:50 TG2 MEDICINA 33
10:55 TG2 FLASH
11:00 I FATTI VOSTRI
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 E...STATE CON COSTUME
13:50 TG2 MEDICINA 33
14:00 DETTO FATTO
16:30 THE GOOD WIFE
17:10 MADAM SECRETARY
18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:10 TG2 L.I.S. PARALIMPICO
18:15 TG2
18:30 TG SPORT
18:45 METEO 2
18:50 BLUE BLOODS
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG 2 20:30
21:05 TG2 L.I.S. PARALIMPICO
21:10 STASERA TUTTO È POSSIBILE
23:30 COMMEDIASEXI
01:05 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:10 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
04:00 HAWAII FIVE-0

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 ESTATE
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE ASSOLUTA
15:50 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 FUORIROMA
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 POLITICS - TUTTO È POLITICA
22:45 MI MANDA RAITRE
00:10 TG REGIONE
00:15 TG3 LINEA NOTTE 
00:50 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:00 SHAKESPEARE CLASS
01:25 NEXT

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

16:35 UOMO BIANCO, VÀ COL   

 TUO DIO!

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 LE PAGINE DELLA   

 NOSTRA VITA

23:45 AMELIA

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:45 CUORI SOLITARI

04:40 HELP

04:45 CACCIA AL MONTONE

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 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 CHAMPIONS LEAGUE:   

 DINAMO KIEV - NAPOLI

23:20 SPECIALE CHAMPIONS   

 LEAGUE

23:50 NO PROBLEM

01:45 TG5

02:29 METEO.IT

02:30 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:50 TELEFILM

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

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 MY NAME IS EARL

16:00 DUE UOMINI E 1/2

16:30 BABY DADDY

17:00 HOW I MET YOUR MOTHER

18:00 FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. MIAMI

21:10 THE DAY AFTER TOMORROW 

 L’ALBA DEL GIORNO DOPO

23:45 SKYLINE

01:35 SUITS

02:25 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:40 PREMIUM SPORT

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
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
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 DONNE - BEATRICE
20:40 TECHETECHETÈ 2016...   
 STASERA CON NOI
21:15 CATTURANDI - NEL NOME   
 DEL PADRE
23:20 PORTA A PORTA
00:55 TG1 NOTTE
01:25 CHE TEMPO FA
01:30 SOTTOVOCE
02:00 STRINARTE - PALERMO   
 IL TRIONFO DELLA MORTE

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Politics - Tutto è politica
Conduce Gianluca Semprini

TV8

Dinamo Kiev - Napoli
Calcio: Champions League

The day after tomorrow
Con Jake Gyllenhaal e Emmy Rossum

Stasera tutto è possibile
Condotto da Amadeus

Catturandi - Nel nome del padre
Con Anita Caprioli, Alessio Boni e Leo Gullotta
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1

Satellite

14:00 Serie B Remix Gr. 3
14:30 Serie A
19:00 UEFA Europa League Preview
20:00 History Remix
20:30 Serie B
21:00 Serie A
22:30 Highlights
22:40 Sky Football Night (diretta)
00:00 UEFA Europa League Preview
01:00 Sky Magazine

19:30 Top Gol and More
20:00 NFL: San Francisco -  
 Los Angeles
22:30 Copa Sudamericana:  
 Highlights
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Football Station
23:30 Top Gol and More
00:00 Viva la Liga! - Speciale
00:15 Copa Sudamericana

Sky Cinema 1
09:35 Joker - Wild Card
11:10 Il Segreto Dei Suoi Occhi
13:05 L’apprendista stregone
15:00 A beautiful mind
17:15 Maze Runner - La fuga
19:30 5 appuntamenti per farla   
 innamorare
21:00 Sky Cine News
21:15 Il fidanzato di mia sorella
23:00 Un’occasione da Dio
00:30 Solo per vendetta
02:15 Speciale - L’era glaciale:   
 in rotta di collisione

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:05 Il libro della vita
12:45 Bandslam - High School Band
14:40 I tuoi, i miei e i nostri
16:10 L’era glaciale
17:35 Doraemon Il film:   
 le avventure di...
19:25 SpongeBob - Fuori   
 dall’acqua
21:00 Le vacanze del piccolo   
 Nicolas
22:40 Greyfriars Bobby
00:30 Speciale - L’era glaciale:   
 in rotta di collisione

TRC’

11:20 SCANDAL
12:50 DEVIOUS MAIDS
14:25 STREET FIGHTER   
 ASSASSIN’S FIST
14:55 NON FIDATEVI DI ANDREW  
 MAYNE
15:25 GENERATION GAP
15:50 DOCTOR WHO
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 DOCTOR WHO
17:30 BEAUTY AND THE BEAST
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:30 SMARTLOVE
21:10 ESCAPE PLAN - FUGA   
 DALL’INFERNO
22:55 ROBOCOP 2
00:55 RAI NEWS - NOTTE
01:00 ANICA APPUNT. AL CINEMA

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 PSYCH
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 SCUOLA DI LADRI -   
 PARTE SECONDA
23:05 THE BIG BANG THEORY
00:15 UNDATEABLE
01:05 ALCATRAZ

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

L’OROSCOPOL

ARIETE: La vostra mattinata sarà faticosa, a causa de-
gli influssi disarmonici della Luna in Capricorno. Non 
affannatevi troppo per far capire qualcosa a chi non 
vuole ascoltarvi. Non ne cavereste un ragno dal buco, 
e soprattutto rimarreste amaramente delusi.

TORO: Si prevedono grosse novità per quanto riguarda 
la casa. Se state pensando ad un trasloco o a una 
ristrutturazione sappiate che la Luna in aspetto armo-
nico nel segno del Capricorno è pronta ad aiutarvi e 
a sistemare tutte le cose in una maniera eccellente.

GEMELLI: Da tempo aspettate con ansia alcuni impor-
tanti riconoscimenti sul lavoro. Purtroppo la dissonan-
za di Marte in Sagittario vi impedirà ancora per qual-
che settimana di raccogliere i frutti di quanto avete 
seminato fino ad ora. Ancora un po’ di pazienza.

CANCRO: Siete molto sensibili ai transiti della Luna, 
vostro pianeta guida. Quando, come oggi, l’astro not-
turno si trova in aspetto di opposizione, siete molto 
suscettibili e permalosi. Cercate di non prendere tutto 
sul personale e filtrate le emozioni con razionalità.

LEONE: Con Marte in aspetto armonico nel segno 
amico del Sagittario avrete molta voglia di frequenta-
re persone nuove e sarete molto aperti nei confronti 
degli altri. Le situazioni più particolari vi intrigheranno 
mentre quelle più semplici e tranquille vi annoieranno.

VERGINE: La mattinata passerà tra sorrisi e carezze, 
grazie agli influssi armonici della Luna e di Plutone nel 
segno amico del Capricorno. Nel pomeriggio questa 
bella influenza andrà a diminuire, ma non al punto tale 
da guastare l’atmosfera positiva intorno a voi.

BILANCIA: Di solito siete teneri e comprensivi con le 
persone che vi circondano, ma oggi, a causa della 
dissonanza della Luna in Capricorno, vi troverete ad 
usare il pugno di ferro nei confronti di coloro che non 
la pensano come voi. Cercate di essere più tolleranti!

SCORPIONE: Sicuramente gli influssi della Luna nel 
segno amico del Capricorno vi rendono più sicuri di voi 
stessi e vi tranquillizzano per quanto riguarda la situa-
zione sentimentale attuale. Non tutto va come vorre-
ste, ma le cose stanno progressivamente migliorando.

SAGITTARIO: Un bel viaggio si prospetta all’orizzonte, 
attendendo soltanto la vostra programmazione. Siete 
sempre felici di esplorare posti nuovi e Urano nel se-
gno amico dell’Ariete stavolta vi porterà molto lontano, 
facendovi scoprire mondi assolutamente fantastici.

CAPRICORNO: Sia la Luna che Plutone si trovano oggi 
nel vostro segno. I loro influssi vi aiuteranno tantis-
simo a tirare fuori la vostra grande creatività, troppo 
spesso imbrigliata a causa della vostra cronica timi-
dezza che però sta finalmente sparendo lentamente.

ACQUARIO: Per voi non è sempre facile dedicare tutte 
le energie al lavoro, perché ci sono sempre mille altre 
cose che vi interessano di più. Da un po’ di tempo 
però, con il supporto di Saturno nel segno amico del 
Sagittario, state cambiando moltissimo.

PESCI: Oggi vi farete prendere dal nervosismo sul lavo-
ro e potreste arrivare ad uno scontro duro con qualcu-
no che cerca di mettervi in difficoltà. Per natura amate 
lavorare in gruppo, ma in questo periodo, con Marte in 
quadratura, incontrerete delle difficoltà nel farlo.

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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