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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

U na Modena in solitudi-
ne,  for te  di numeri

(89.697 è la somma di impre-
se con sede e localizzazioni
nel 2015, 89.365 il dato Mise
del 2014) che permettono di e-
vitare l’accorpamento impo-
sto dalla riforma a chi ha me-
no di 75mila aziende iscritte.
Questi gli scenari che descri-
vono gli ultimi rumours ne-
gli ambienti camerali.
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F uori dalla retorica fi-
nanche irritante della

«marcia in più» di Giancar-
lo Muzzarelli o degli «Stati
generali» di Giorgio Pighi e
Maurizio Malavolta (qual-
cuno se li ricorda ancora?),
fuori dai rendering pieni di
omini felici e fantasmi acco-
glienti che passeggiano in
una città immaginaria,
fuori dalle promesse di
«Cambiamo», società dal
nome inutilmente velleita-
rio, fuori da paragoni grot-
teschi (il Sant’Agostino co-
me il Guggenheim Museum
Bilbao disse il consigliere
regionale Giuseppe Boschi-
ni in un momento di estasi
mistica)... Ecco, fuori da
tutto questo, Modena è esat-
tamente quella che descrive
Roberto Vezzelli. Un uomo
che per anni ha rappresen-
tato una fetta del potere lo-
cale, del Sistema triangola-
re coop-centrosinistra-isti-
tuzioni e che oggi, con sem-
plicità e lucidità, mette a
nudo le patetiche contrad-
dizioni di una filiera di co-
mando che, oltre ad esclude-
re chi era fuori dal trittico
magico, ha bloccato la cit-
tà.
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TRASPORTI Ieri mattina prove tecniche di passaggio dei mezzi di fronte all’Accademia

Piazza Roma riapre ai filobus
Ma verso Canalgrande non si passa e neppure davanti alla Delfini

Se è solo un
bluff, sia grande:
facciamo volare
la Ghirlandina

di Leonelli

ALL’INTERNO
POLIZIA

Traffico di
droga, raffica
di arresti in
tutta Italia

a pagina 7

MARCIA INDIETRO

Sosta, rimangono
i 15 minuti gratis
dal parcometro

a pagina 9

CALCIO

Dilettanti
i tabellini
e le cronache

alle pagine 22-23

VIALE MARTIRI

Province, il 17 dicembre
il rinnovo dell’ente che
il referendum potrebbe

cancellare 12 giorni prima
a pagina 9
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LA PRESSA
Chi sogna i milioni, chi gio-

ca d’azzardo, chi gioca coi fili
chi ha fatto l’indiano... Chi fa il
contadino, chi spazza i cortili,
chi ruba, chi lotta, chi ha fatto
la spia... E anche chi fa il sin-
daco di Modena e il presidente
della Regione... Il cielo è sem-
pre più blu. Nonostante loro.
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ECONOMIA Taglio degli enti da 105 a 60. Via Ganaceto (come Bologna) eviterà l’accor pamento

Camere di Commercio, Modena avanti da sola
La riforma: eventuale personale in esubero ricollocato in altri uffici della Pa

M etri, contapassi, analo-
g i c i  e d  e l e t t ro n i c i .

Schierati dai tecnici comuna-
li e Seta per misurare l’impat -
to e soprattutto le possibilità
del passaggio dei filobus in
piazza Roma. Si, i cittadini
presto dovranno dimenticar-
si di vedere la piazza total-
mente pedonalizzata che go-
de dello sfondo del Palazzo
Ducale. Presto sugli specchi
d’acqua creati nelle fontane
non si specchieranno solo le
finestre dell’antico palazzo
ma anche la sagoma gialla e
metallica dei grandi filobus
urbani che Seta e Comune
hanno deciso di tornare a fare
transitare nella Piazza Roma.
Almeno se sarà possibile. Per-
ché l’impatto dei grossi mezzi
urbani nella piazza pedona-
lizzata deve essere verificato
nel dettaglio. Anche sul fron-
te della sicurezza stradale.
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Via Roma 36 - 41052 Guiglia (MO) - Tel: 059/792551

La Crescenteria locanda Sbrigati
 ti aspetta per degustare 

piatti della cucina tradizionale, gnocco fritto e tigelle
sia a pranzo che a cena.

Borlenghi al giovedì sera e la domenica 
sia a pranzo che a cena.

Aperta tutti i giorni a pranzo
 dalle ore 11:00 alle ore 15:00

a cena dalle ore 18:00 alle ore 24:00
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LA CITTÀ CHE CAMBIA Confimi Emilia pronta ad appoggiare il progetto

«Riqualificazione Modena Est:
politica, imprese e cittadini insieme

per il bene della comunità»

«Sono circa 20 villette indipendenti, di piccola misura, con un modesto giardino e
senza barriere architettoniche, spazi di facile accesso anche per anziani con scarsa
mobilità. Il villaggio comprende ambulatorio, spazio ricreativo, orti comunitari e servizi.
In questi giorni, un medico di Modena Est mi ha scritto su Facebook dicendomi che
sarebbe lieto, visto che è prossimo alla pensione, di rientrare in questo progetto e si è
reso disponibile a gestire volontariamente l'ambulatorio. In questi giorni ho raccolto
altre 14 adesioni al progetto: gente che vuole cambiare il quartiere in meglio»

Q uando senti di ap-
p a r t e n e re  fo r t e-

mente ad un territorio,
ad una città, ad un quar-
tiere, difficilmente resti
immobile mentre questo
feudo di ricordi cade a
pezzi, si degrada col pas-
sare degli anni. In questi
giorni, nella sede della
Malagoli Aldebrando,
nota azienda di Modena,
si discute molto di riqua-
lificazione, di qualità
della vita, di ristruttura-
zione urbanistica.

Enrico Malagoli, pre-
sidente di Confimi e cit-
tadino attivo di Modena
Est, ha molto a cuore il
futuro ed il presente del
suo quartiere, e con il
prezioso aiuto di Fa u s t o
Cig ni, storico membro
del Partito Democratico
modenese, ha in mente
di rilanciare l'aspetto e
la forma di questo anti-
chissimo quartiere che
sorge a ridosso delle zo-
ne residenziali più ambi-
te. Piccole e medie im-
prese, popolazione e po-
litica locale insieme per
creare la giusta sinergia
utile a salvaguardare la
vivibilità della città.

«A Modena Est sono
nate le prime imprese ar-
tigiane: anche la nostra
Malagoli Aldebrando ha
mosso i primi passi nel
garage sotto casa. Tutti
avevano il laboratorio
nel recinto domestico.
Sotto si lavorava, sopra
si viveva. In pochi anni
tutte le case sono diven-
tate delle piccole azien-
de, ma col passare del
tempo questa zona è sta-
ta circondata da aree re-
sidenziali, la città ha
cambiato volto e quei la-
boratori sono andati via
via in decadimento. Ora
Modena est è una sorta
di zona artigianale in di-
suso a ridosso delle abi-
tazione dei modenesi,
dei quartieri residenzia-
li». Il presidente di Con-
fimi Modena ha conti-
nuato dicendo: «Chi do-
veva investire in aziende
ed in industria andava
altrove, in zone più co-
mode, dove c'è una viabi-
lità più fluida, più vicina
alle grandi arterie. Ecco
quindi che il quartiere è
diventato piuttosto vuo-

to, nonostante si trovi in
una zona comodissima,
una zona che andrebbe
riqualificata. Confimi E-
milia e la nostra struttu-
ra è pronta a supportare
questo processo, la pic-
cola e media imprendito-
ria è favorevole a dare il
proprio contributo per
cercare di rendere più
vivibile e più utile que-
sto quartiere. Qui è ne-
cessario costruire nuovi
appartamenti al posto
dei vecchi caseggiati,
riutilizzare gli spazi ab-
bandonati così da argi-
nare anche il fenomeno
della criminalità».

Interessante la propo-
sta di Fausto Cigni, espo-
nente del PD locale, una
persona stimata anche
nel mondo della piccola
e media imprenditoria,
conosciuto da tutti col
nome d'arte di Sindaco
di Modena Est: «Spesso
mi confronto con i diri-
genti di Confimi Emilia,
persone che hanno mol-
to a cuore lo stato del ter-
ritorio in cui vivono e in
cui lavorano. A Modena
Est il 97% degli abitanti
sono proprietari dell'im-
mobile in cui vivono, cir-
ca il 30% sono anziani
che vivono da soli, con
molte difficoltà di ogni
tipo. Alcuni di loro han-

no a disposizione case e-
normi, con ampi labora-
tori. Caseggiati che però
vanno mantenuti, e non
tutti hanno questa dispo-

nibilità economica. La
mia idea, che è diventato
un progetto concreto ed
apprezzato anche dai cit-
tadini locali, è quello di

riqualificare una parte
del quartiere creando u-
na sorta di isola felice
per gli anziani». Fausto
Cigni, mentre mostra il
progetto, spiega come
dovrebbe sorgere il nuo-
vo quartiere: «Sono cir-
ca 20 villette indipenden-
ti, di piccola misura, con
un modesto giardino e
senza barriere architet-
toniche, spazi di facile
accesso anche per anzia-
ni con scarsa mobilità. Il
villaggio comprende am-
bulatorio, spazio ricrea-
tivo, orti comunitari e
servizi. In questi giorni,
un medico di Modena E-
st mi ha scritto su Face-
book dicendomi che sa-
rebbe lieto, visto che è
prossimo alla pensione,
di rientrare in questo
progetto e si è reso dispo-
nibile a gestire volonta-
riamente l'ambulatorio.
In questi giorni ho rac-
colto altre 14 adesioni al
progetto: gente che vuole
cambiare il quartiere in
me glio».

Progetto ambizioso, u-
tile alla gente ed utile an-
che alla edilizia locale,
sempre più bloccata e
rallentata dalla mancan-
za di progetti importan-
ti, fondamentali per a-
zionare la macchina del-
la grande edilizia. Fau-

sto Cigni ha continuato
dicendo: «Oggi piccole e
media imprese, ammini-
strazione pubblica e cit-
tadini devono lavorare
ancora più a stretto con-
tatto: quello che conta è
il bene della comunità.
Abbiamo organizzato u-
na serie di incontri per
sondare il parere del po-
polo e, in linea di massi-
ma, il progetto di riqua-
lificazione e di ammo-
dernamento piace ed in-
teressa, chiaro che, per
procedere è necessario
portare avanti una cam-
pagna informativa capil-
lare, che spieghi a tutti i
residenti in cosa consi-
ste questo progetto. C'è
da trovare il giusto mec-
canismo per aiutare que-
ste persone a sbarazzar-
si della vecchia casa di
grandi metrature e di
difficile amministrazio-
ne per passare ad una
villetta di ultima genera-
zione, al passo coi tempi.
Serve un meccanismo

concordato con l'ammi-
nistrazione e con le ditte
costruttrici. Per riuscire
però ci serve una rispo-
sta dal Comune. Oggi si
parla molto di welfare...
Siamo ancora in attesa
di una risposta».

Come spesso accade a
rallentare il tutto è la
macchina pubblica, E-
nrico Mala«oli ha con-
cluso così: "Abbiamo
chiesto al Comune di
aiutarci in questo pro-
getto, di organizzare de-
gli incontri, anche di na-
tura tecnica, ma pur-
troppo la cosa si è arena-
ta. Noi di Confimi siamo
pronti a dare forza a que-
sto progetto, ma per far-
lo diventare cosa concre-
ta serve l'aiuto di tutti,
specialmente del Comu-
ne e degli apparati pub-
blici. Oggi imprese, poli-
tica e cittadini devono a-
scoltarsi, pensare insie-
me e collaborare, perchè
quello che più conta è il
bene della comunità».

n «Il quartiere è
diventato piuttosto
vuoto, nonostante
si trovi in una zona
comodissima, una
zona che andrebbe
riqualificata.
Confimi Emilia e la
nostra struttura è
pronta a
supportare questo
processo, la piccola
e media
imprenditoria è
favorevole a dare il
proprio contributo
per cercare di
rendere più vivibile
e più utile questo
quartiere»
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ANALISI Una puntuale e tristissima analisi dell’ex presidente Legacoop Roberto Vezzelli

Non solo fascia ferroviaria: dalla Bruciata al Novi Park
passando per il Sant’Agostino. E’ la Modena del bluff

«L a lunghissima ed ancora infinita
storia della ‘fascia ferroviaria’ è

emblematica della distanza tra i sogni
con i piedi di argilla della amministra-
zione modenese, attraverso varie con-
sigliature, tre sindaci ed altrettanti as-
sessori all'urbanistica, e la realtà, la
concretezza, il mercato vero».

Così l’ex presidente di Legacoop Ro -
berto Vezzelli sulla nostra indagine
sulle promesse mancate (e oggi ripetu-
te tali e quali) relative alla riqualifica-
zione della fascia ferroviaria nord.

La Bruciata
«La distanza tra la comunicazione e

la propaganda a fini prevalentemente
politici e di immagine e la cronaca so-
bria ed inesorabile, che spesso si cerca
di ammorbidire e velare, appunto per-
chè cronaca di fatti e non di desideri o
di velleità. Una simile considerazione
si potrebbe fare per le plurime ricerche
ed i plurimi megaprogetti costosi ed al-
trettanto falliti sull'area della Bruciata
in cui doveva sorgere, secondo la vo-
lontà dei vari sindaci ed assessori di
tutto e di più: dalla Cittadella della in-
novazione, al Quartiere degli affari, al-
la Città della musica e del bel canto con
annessa arena spettacoli, alla Città del-
l'informatica - continua Vezzelli -. In
realtà anche laggiù, a parte il megacen-
tro commerciale coop e al centro com-
merciale dedicato allo sport realizzato
da qualche tempo nulla è decollato».

Le nuove promesse
«Ora si parla di intervento sulle ca-

serme con protocollo con il Ministero
della difesa: viene comunicato il gran-

de intervento ancora molto nebbioso di
cucitura della città dopo la chiusura
della ferrovia storica Milano-Bologna:
rendering a non finire, articoli su arti-
coli e dichiarazioni improntate a gran-
de ottimismo. Vedremo. I precedenti a-
turorizzano a pensare ad un prossimo
ventennio: la continuità politica am-
ministrativa che ha connotato Modena
non ha dato, in questi casi, i frutti spe-
rati ma al contrario ha residuato, nella
ragnatela degli interessi consociativi e
nelle illusioni e divisioni interne al
partitone, uno stallo evidente che in di-
versi casi è uno sfregio alla città. Da ul-
timo la sofferta e lentissima evoluzio-
ne del mercato bestiame ne è altro e-
sempio - continua l’ex leader Legacoop
-. Non basta sostenere che abbiamo rea-
lizzato il Mef (con soldi pubblici e poi
dato in gestione al colosso Ferrari per

evitare un fallimento già enucleato)
per volgere le valutazioni in positivo,
anzi, lo stesso Mef bellissimo architet-
tonicamente e dal buon potenziale co-
municativo e recettivo, nacque, lo ri-
cordo bene come ex presidente per un
breve periodo di Promo, senza uno stu-
dio serio, un businnes plan credibile al-
la base e fu pilotato malamente, all'ini-
zio e con presunzione, pur avendo al
suo interno risorse professionalmente
capaci ma dominate da figure politiche
di scarso spessore specifico».

«La ristrutturazione del contenitore
Sant'Agostino e dintorni, che recente-
mente è stata prevista per il doppio di
quanto precedentemente programma-
to mi sembra nascere con le stesse con-
traddizioni: si pensa al contenitore e
non al contenuto , manca una strategia
culturale forte, manca una valutazione

degli impatti sul resto della città e delle
sue infrastrutture culturali hard e soft,
manca una previsione sulla sostenibi-
lità nel tempo: tutto è concentrato sugli
aspetti comunicativi, su quanto fa im-
magine e si pensi crea consenso. Biso-
gna dire che si fa e che si fa presto e, pa-
gando pantalone, la comunità, alle
strategie e alla sostenibilità si pensa
dopo - chiude Vezzelli -. Un film del ge-
nere lo si proietta a pochi passi: il suo
titolo e' Novi Park, ovvero come sovra-
dimensionare all'eccesso un parcheg-
gio sotterraneo, ora ampiamente inuti-
lizzato ed ingessare e dare in mano a
privati per decenni la sosta superficia-
le di tutta la città, portando il traffico
privato su gomma a due passi dal cen-
tro cittadino in pieno contrasto con la
comunicata politica del trasporto pub-
blico e della viabilità dolce (e, aggiungo
io, con l'accantonamento delittuoso di
qualsiasi pensiero sulla metropolitana
leggera di superficie, progettata, fino
al dettaglio, a costo pubblico di qualche
milione di euro e poi messa nel cassetto
nel silenzio più assoluto). Tre sindaci e
tre assessori, di cui uno muscolare e
decisionista all'eccesso, durante sette
consigliature, oltre venti anni, un tem-
po lunghissimo, in continuità politica,
sono riusciti a collegare progetti ed at-
tuazione se non parzialmente e spesso
in modo difforme dagli originari indi-
rizzi. Credo occorrerebbe una rifles-
sione seria, non banale e non condizio-
nata dalla polemica politica per capire
se è necessaria una svolta qualitativa
culturale e professionale nel modo di
concepire ed attuare i disegni urbani-
stici modenesi».

AREE Sopra il progetto
della Fascia Ferroviaria
inviato dal Comune ai
cittadini nel 1999 e oggi.
A destra la zona della
Bruciata vista dall’alto. A
sinistra Roberto Vezzelli

1999

OGGI
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PUNTI DI VISTA

Vent’anni di promesse mancate, se è solo un bluff
tanto vale sognare in grande: facciamo volare la Ghirlandina

SEGUE DALLA PRIMA

U na filiera che ha fallito forse proprio a cau-
sa della sua autoreferenzialità: la conti-

nuità amministrativa trasformata da stabilità
positiva a limite, inciampo, tradimento dei va-
lori stessi.

Un Sistema-Modena che in 20 anni comin-
ciando da Barbolini, passando per Pighi e ar-
rivando a Muzzarelli ha restituito ai Modenesi
una città ferma, con gli stessi identici problemi.
Anzi aggravati. Una Modena paralizzata.

La Bruciata, la Fascia Ferroviaria, la riqua-
lificazione delle piazze, la metropolitana, i
grandi contenitori, le infrastrutture (a partire
dallo Scalo di Marzaglia): nulla è cambiato.

Sì. E’ stata fatta la pista di Marzaglia (e la-
sciamo perdere come, con il tracciato più lungo
rispetto alla Via originale), è stato fatto il Novi
Park (sempre tristemente deserto), è stato fatto
il Mef (la cui gestione è stata un fallimento com-
pleto prima dell’arrivo della Ferrari), si è ripe-
tutamente messo mano all’Errenord (da ultimo
sfruttando il bisogno di competere di Coop con-
tro Esselunga) ed è stata rifatta piazza Roma
con un progettino low-cost rispetto a quello o-
riginario di Botta. E’ stato fatto questo.

Il resto: promesse. Rendering, annunci, pro-
getti (ovviamente strapagati), conferenze stam-
pa e comunicati in pompa magna. E quando
proprio si arrivava alla disperazione si lancia-
va un bel «concorsino di idee» (come oggi per
l’Ottavo campale).

E chi criticava? Additato a ‘guastat ore’, ‘o-
s c u ra n t i s t a ’, ‘pessimista’. E anche un po’ ‘por -
t a s f i ga ’. Mica positivo, sorridente e allegro co-
me la gioiosa macchina da guerra di Piazza
Grande: piena di addetti stampa, portavoce e
capi di gabinetto.

Eppure basta guardare i risultati. Le foto
pubblicate ieri l’altro dal nostro giornale (ex
mercato bestiame, ex Corni, ex Consorzio Agra-
rio, ex Pro Latte, ex Fonderie, ex Benfra, Gron-

da Nord...) per rendersi conto del nulla che è sta-
to fatto in questi anni. Degli annunci caduti nel
vuoto. Annunci coperti con la madre di tutti i
progetti: la riqualificazione (da 120 milioni) del
Sant’Agostino. Ennesimo e inutile contenitore,
‘ponte sullo Stretto’ in miniatura, distrazione
in salsa modenese per nascondere il mare del
«non fatto». E allora, nel disperato tentativo di
consolarsi, viene in mente un pensiero semplice,
e dolce, allo stesso tempo. Se gli annunci tanto

non trovano mai riscontro, se i
rendering restano sempre e co-
munque sulla carta, se è sempre
tutto un bluff, allora perchè non
lasciare libera la fantasia... Se la
teoria resta comunque teoria, sa-
rebbe bellissimo che piazza
Grande, i tecnici, gli assessori, i
progettisti (pagati e strapagati)
almeno non si ponessero limiti.
Se i sogni restano sogni, allora si
può, si deve, sognare davvero in
grande. Altro che Fascia Ferro-
viaria, altro che Scalo Merci o cit-
tadelle varie. Altro che concorsi
di idee.

Perchè non presentare ai Mode-
nesi il rendering di una Modena
con le strade lastricate di ciocco-
lato fondente, con i lampioni d’o-
ro zecchino e i marciapiedi di
gommapiuma. Con la Ghirlandi-
na staccata dai ciottolato di piaz-
za Grande e sospesa a mezz’aria,
sostenuta da una mongolfiera
blu. Un rendering nel quale il tet-
to del palazzo Ducale si apre per
lasciare uscire cadetti non più in
uniforme, ma vestiti da clown
con paracaduti che spingono in
alto invece che attutire le discese.
Disegnare una fontana maestosa

in Vicolo Squallore, colorare di turchese la fac-
ciata del Municipio, scavare tunnel variopinti
sotto via Emilia per far giocare a nascondino
solamente gli over 65enni, trasportare il Cimo-
ne al Novi Sad e le cascate del Bucamante da-
vanti allo Storchi.

Lasciare finalmente libera l’imma ginazione.
Che almeno i sogni, a differenza degli incubi,
non meritano catene.

(Leonelli)
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COLLEZIONE DA RECORD
PROTEZIONE IN TITANIO, FORZA IN CUCINA!

ANTIGRAFFIOGARANZIA

10 ANNI!Fino al 15 gennaio 2017 
colleziona la linea 

TVS TITANIUM,
LE PENTOLE ANTIGRAFFIO

 CON IL RECORD DI DURATA 
GARANTITO.

ECCO ALCUNI ESEMPI:

CONVENIENZA QUOTIDIANA

               E       V  
  I                            

A          

TANTE OFFERTE FINO AL 25 OTTOBRE

35%
SCONTO

€2,39  

€ 3, 9  

2   

€1,98
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D   
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€ 0,50 al lt

39%
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Cat  1a

€1,29 al 

€ 1,99 al 

35%
SCONTO

BAULETTO
2 KG

€0,33
€ 0,44

Birra pils
OETTINGER
33 cl € 1,00 al lt

25%
SCONTO

€1,98
€ 2,59

Riso Arborio
ROLO
1 

23%
SCONTO

€1,18
€ 1,89

Trebbiano IGT 
ri ante secco
ri antino IGT 
ri ante a abile

75 cl € 1,57 al lt

37%
SCONTO

€2,98

ar i iano Re iano 
DO
PARMAREGGIO

ratt iato resco - 250 
€ 11,92 al 

€2,59

rosci tto i ar a
STRAFETTE
a  ettato - 100  
€ 25,90 al 

€0,59
€ 0,79

o rt intero a ro
FATTORIA

sti assortiti - 500  
€ 1,18 al 

25%
SCONTO
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

OPERAZIONE TARAQA Coinvolti 360 poliziotti, 8 cani antidroga e un elicottero. A condurre l’indagine la Mobile di Rovigo

Traffico di droga, raffica di arresti in tutta Italia
Nei guai a Modena due marocchini e un napoletano

LE INDAGINI Il dirigente della Squadra mobile della polizia di Stato, Enrico Tassi

il fenomeno è molto
complesso e i malvi-
venti agiscono spesso,
dopo aver fatto sopral-
luoghi, con il volto tra-
v i s at o » .

In ogni caso il procu-
ratore assicura che
«l ’attenzione sul feno-
meno è alta e faremo
tutto il possibile per far
fronte alla situazione
nel modo più efficace
possibile, ma ripeto si
tratta di indagini com-
plesse che senza imma-
gini o sistemi che per-
mettano un intervento
rapido per cogliere i
malviventi in flagrante
necessitano di tempo».

È stata sgominata una
rete di spaccio rami-

ficata in mezza Italia, con
italiani e marocchini in
grado di trattare ingenti
quantitativi di cocaina e
di hashish. A bloccarla,
nella notte tra martedì e
ieri, è stata la polizia di
Stato con l’o p e ra z i on e
“Ta r a qa ” condotta dalla
Squadra mobile di Rovi-
go, coordinata a livello
centrale dallo Sco, il Ser-
vizio centrale operativo
della Direzione centrale
anticrimine del ministe-
ro dell'Interno. Coinvolti
360 poliziotti, 8 cani an-
tidroga e un elicottero.

N el l’ambito dell’i nd a-
gine, coordinata dal so-
stituto procuratore Sa-
brina Duò, sono state e-
seguite 53 misure caute-
lari tra il Veneto, la Lom-
bardia, la Toscana, l’E m i-
lia Romagna e la Valle
d’Aosta: 18 in carcere, 15
ai domiciliari, 20 obbli-
ghi di presentazione alla
polizia giudiziaria. In
tutto 73 le perquisizioni.
Numeri ai quali vanno
aggiunti 22 arresti in fla-
granza di reato, che han-
no portato al sequestro di
due chili di cocaina e di
un quintale di hashish.

A Modena sono state
quattro le persone coin-
volte nell’inchiesta. Sono
scattati gli arresti domi-
ciliari per due marocchi-
ni di 36 e 30 anni, residen-
ti nel capoluogo, mentre
un 54enne napoletano re-
sidente a Mirandola è
stato costretto all’o bbl i g o
di firma. Negativa infine
la perquisizione condot-
ta nell’appartamento di
un residente di Maranel-
l o.

A dare il via all’inda gi-
ne, il monitoraggio di un
marocchino residente
nel Polesine, indiziato di

spaccio al dettaglio di co-
caina. Il blitz ha quindi
poi toccato le province di
Rovigo, Padova, Verona e
Mantova, quindi le zone
di Ferrara, Bologna, A-
rezzo, Ravenna, Vicenza,
Varese e Aosta.

FURTI Il procuratore Lucia Musti interviene sui fatti

«Spaccate, serve la collaborazione
dei commercianti»

«M o d e n a  è  u n a
delle città più

videosorvegliate che ci
siano, ma non abbiamo
un grande fratello e ci
serve la collaborazione
dei commercianti». Co-
sì il procuratore Lucia
Musti interviene in se-
guito al summit che si è
s vo l t o  c o n  l e  fo r z e
dell’ordine in merito al
problema delle ripetu-
te spaccate che si sono
verificate negli ultimi
mesi in diversi esercizi
commerciali, sette del-
le quali solo al Blanco
Cafè di via Vignolese.

«E’ necessario che gli
esercenti adottino si-
stemi di videosorve-
glianza interna con te-
lecamere e sistemi di
allarme - spiega la Mu-
sti - anche se purtroppo

GUARDA

NEI GUAI Il giovane la tempestava di chiamate

Perseguita la ex convivente,
denunciato un 24enne

N on si dava pace, non accettava che la sua sto-
ria fosse finita e così ha iniziato a tampinare

con telefonate e messaggi minatori la ex convi-
vente. E’ finito così nei guai un 24enne residente
a Montefiorino.

Il giovane da giugno a ottobre di quest’anno ha
continuato imperterrito a chiamare la donna, u-
na modenese di 44 anni, senza sosta. Prima la
pregava di tornare insieme e poi è passato alle
minacce, così la donna ha deciso di sporgere de-
nuncia ai carabinieri della compagnia di Mode-
na.

Il giovane deve rispondere dell’accusa di atti
persecutori.

GUARDA

STRADA CANALETTO

Rallentamenti
causa incidente

R allentamenti al traffico
per circa 45 minuti ieri

mattina in strada Canaletto
Nord all’altezza della località
San Matteo. Le difficoltà alla
circolazione, a partire dalle
10.15 circa, sono state determi-
nate dalla necessità di presta-
re soccorso al conducente di u-
na Volkswagen Polo prove-
niente da Modena che, per cau-
se in corso di accertamento, è
uscita di strada senza coinvol-
gimento di altri veicoli.

Alla guida un uomo di 63 an-
ni, residente a Carpi, che è sta-
to portato al Pronto soccorso
di Baggiovara.

Sul posto è intervenuta la po-
lizia Municipale insieme con i
Vigili del Fuoco e il 118.
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NEL REGGIANO Deve scontare oltre 2 anni di carcere per un fatto avvenuto nell’aprile del 2014 con altri due complici

Rapina in banca con minaccia di esplosione
di una bomba, arrestato 27enne

LA FILIALE La banca presa di mira

NEI GUAI

Raid di furti nelle auto
in sosta lungo l’Enza,
ladro seriale preso

H a finalmente un nome e cogno-
me il ladro seriale che tra luglio

ed agosto ha preso di mira le autovet-
ture lasciate parcheggiate in prossi-
mità del fiume Enza, in località Cur-
rada del Comune di San Polo d’Enza,
nel reggiano, dalle persone che ave-
vano inteso trascorrere una giornata
lungo le rive del fiume Enza. In due
mesi di serrate indagini i carabinieri
di San Polo d’Enza sono riusciti a
chiudere il cerchio e a risalire in ma-
niera inconfutabile al topo d’a ut o
che, la scorsa estate, ha compiuto di-
versi furti. In un caso il malvivente.
avendo trovato accanto al bancomat
sottratto dall’abitacolo il relativo
pin. Ha rimpinguato di non poco la
refurtiva ai danni del conto del deru-
bato che ha alleggerito con due pre-
lievi di complessivi 1.300 euro.

Con l’accusa di furto continuato ed
aggravato e prelievo fraudolento di
danaro attraverso l’indebito utilizzo
di bancomat, i carabinieri della sta-
zione di San Polo d’Enza hanno de-
nunciato alla Procura reggiana un
52enne pregiudicato modenese. Sa-
rebbe lui, secondo le incontrovertibi-
li risultanze investigative, l’autore di
una serie di furti e tentati furti su au-
tovetture, compiuti in località Curra-
da tra luglio e agosto scorsi.

L’ACCORDO Ogni settimana per 24 ore un assistente sociale affiancherà il Not nello svolgimento dei colloqui

Siglato protocollo per le tossicodipendenze
Prefettura e Azienda Usl insieme per aiutare chi fa uso di droghe a uscire dal tunnel

IL VERTICE La prefettura

A ROMA Gli scatti dell’esposizione sono stati realizzati dal maestro Massimo Sestini

Taglio del nastro per la mostra “La polizia che ti aspetti”:
tante immagini curiose che coinvolgono gli agenti

LE FOTOGRAFIE Una delle immagini in mostra

S i è svolta martedì po-
meriggio a Roma l’i-

naugurazione, alla pre-
senza del capo della poli-
zia di Stato, prefetto Fran-
co Gabrielli, nel prestigio-
so spazio museale situato
in Lungotevere Aventino
5, che apre al pubblico per
la prima volta, la mostra
fotografica “La polizia
che ti aspetti” sulle spe-
cialità della polizia di Sta-
t o.

Un motociclista della
Stradale che “batte il cin-
que ” agli spettatori del
Giro d’Italia, due poliziot-
ti della Ferroviaria che

assistono, tra imbarazza-
ta curiosità e delicato
compiacimento, al bacio

di due ragazzi che si sa-
lutano in stazione, l’av ve-
niristica sala operativa

della polizia Postale che,
anche di notte, vigila sul-
la rete e sugli odiosi cri-
mini informatici sono so-
lo alcuni dei soggetti del
maestro Massimo Sesti-
ni.

Una prospettiva origi-
nale ed una sensibilità al
passo con la contempora-
neità quella di Sestini a
cui è stato affidato un in-
carico non banale: di rap-
presentare quei poliziotti
che il cittadino incontra
sulle strade e sui treni,
che vigilano sulla naviga-
zione web e social, che in-
tervengono per garantire

la sicurezza nelle piazze e
negli stadi, ma anche nel-
le operazioni di soccorso
in caso di calamità natu-
rali: e, ancora, piloti e spe-
cialisti in volo su elicotte-
ri ed aerei, cinofili, cava-
lieri, artificieri, tiratori
scelti e sommozzatori.
Tutti  settori appunto
“s pe c i al i ” perché richie-
dono una formazione e u-
na specializzazione ulte-
riore rispetto alle cono-
scenze ordinarie.

L’iniziativa è stata rea-
lizzata con il contributo di
partner storici e recenti:
Autostrade per l’Ita lia,
Aiscat e Aiscat Servizi,
Ferrovie dello Stato Ita-
liane, Poste Italiane, U-
nieuro, Subito e I&B Ita-
lia.

La villa stile liberty di
inizio Novecento, sede
della Fondazione Sorgen-

te Group, è da oggi frui-
bile come nuova realtà e-
spositiva a Roma, lo spa-
zio è stato al centro di un
accurato lavoro di ristrut-
turazione e restauro, ed è
immerso in un importan-
te contesto storico-monu-
mentale, all’interno di un
circuito di interesse cul-
turale e facilmente rag-
giungibile. Nel suo parco
si possono ammirare i re-
sti di strutture e muratu-
re romane fino alla cinta
muraria della Rocca Cre-
scenzi, poi Savelli.

La mostra si potrà visi-
tare tutti i giorni libera-
mente, fino al 23 ottobre,
dalle 9.30 alle 18.30, in
Lungotevere Aventino 5,
con una semplice regi-
strazione all’email lapoli-
z  i  a c h  e  t  i  a s  p  e  t  t i  @  g-
mail.com, o direttamente
all’ing resso.

I carabinieri della sta-
zione di Bagnolo in

Piano, nel reggiano, han-
no dato esecuzione a un
ordine di carcerazione
spiccato dall’ufficio ese-
cuzioni della procura mo-
denese a carico di un
27enne palermitano do-
miciliato a Bagnolo in
Piano condannato a 2 an-
ni e 5 mesi di reclusione
per il reato di concorso in
r ap i n a .

L’uomo ha partecipato
alla rapina compiuta il 29
aprile 2014 ai danni del
Credem di viale Fabrizi a

Modena: nella banca fece
irruzione un uomo con u-
na maschera in lattice
che pretese i soldi delle
casseforti dicendo che al-
trimenti avrebbe fatto
scoppiare una bomba,
che portava con sé in uno
zainetto. Per rendere an-
cora più drammatico il
tutto, una donna, le inda-
gini poi rivelarono trat-
tarsi di una complice, ac-
cusò un malore, cadendo

per terra. Venne soccorsa
da un impiegato ma il
bandito si agitò, pensan-
do che il dipendente aves-
se fatto scattare l’a l la r-
me. Gli sferrò uno schiaf-
fo, prese 600 euro presi
dalle casse a banco e fug-
gì in sella ad una biciclet-
ta scomparendo. Le inda-
gini hanno successiva-
mente rivelato che il ban-
dito era andato nell’a p-
partamento dell’ar resta-

to, situato a pochi metri
dalla banca. Quindi l’iter
processuale che ha visto
il tribunale di Modena
condannare il 27enne pa-
lermitano alla pena di 2
anni e mesi 6 di reclusio-
ne, di cui 27 giorni già e-
spiati in via cautelare. La
sentenza, divenuta esecu-
tiva, ha visto l’Ufficio e-
secuzioni penale della
procura modenese emet-
tere l’ordine di carcera-

zione a carico dell’uomo
che è stato trasmesso per
l’esecuzione ai militari di
Bagnolo in Piano nel cui
comune l’uomo vive. I ca-
rabinieri di Bagnolo in
Piano, ricevuto il provve-
dimento restrittivo vi da-
vano esecuzione condu-
cendo l’uomo in carcere
per l’espiazione dei re-
stanti anni 2 mesi 5 e 3
giorni di pena residua da
s c o n t a re.

N ella mattinata di ieri il pre-
fetto, Maria Patrizia Paba,

ed il direttore generale della A-
zienda Usl di Modena, Massimo
Annicchiarico, hanno sotto-
scritto un Protocollo d’intesa fi-
nalizzato a rafforzare la recipro-
ca collaborazione in tema di
contrasto alle tossicodipenden-
z e.

Come noto la prefettura, attra-
verso il Nucleo operativo tossi-
codipendenze, svolge un delica-
to ruolo in materia di prevenzio-
ne e repressione del fenomeno
della assunzione di droghe, rice-
vendo, da parte degli organi di
polizia, le segnalazioni relative
alle persone trovate in possesso
di quantitativi di droga per uso
personale o sorprese a farne u-
so, provvedendo a convocare gli
interessati per un colloquio con
un assistente sociale volto a dis-
suadere dal far uso per il futuro
di sostanze, ed applicando, nei
casi previsti dalla legge, le rela-
tive sanzioni amministrative.

Tenuto conto che il colloquio
rappresenta il punto centrale
del sistema e si caratterizza co-
me momento privilegiato per la

comprensione della pericolosità
di tali condotte e per scongiura-
re il loro ripetersi, il Protocollo
ha, tra i suoi principali obietti-
vi, quello di assicurare un più
sollecito svolgimento dello stes-
so e, attraverso la riduzione
dell’intervallo temporale rispet-
to all’accertamento della viola-
zione, rafforzarne l’efficacia dis-
s u a s iva .

A tale fine, è stato concordato
il temporaneo distacco, per ven-

tiquattro ore alla settimana, di
un assistente sociale dell’Azien-
da Usl, che affiancherà l’unità
dipendente della prefettura in
possesso della medesima profes-
sionalità, nello svolgimento dei
colloqui.

L’intesa contempla altre for-
me di interazione tra prefettura
ed Azienda Usl, che si aggiungo-
no a percorsi già in atto nel set-
tore della prevenzione dall’us o
di droghe, soprattutto tra i gio-

vani, tra cui il progetto “Canna-
bis e Salute”, già avviato da al-
cuni anni, che prevede la fre-
quenza di un corso info educa-
tivo sia sulle conseguenze dell’u-
so di cannabis sulla salute, sia
sotto il profilo sanzionatorio, de-
stinato ai giovani dai diciotto ai
venticinque anni, nonché ai mi-
nori accompagnati dai genitori,
al quale la prefettura partecipa
attraverso un proprio funziona-
r i o.

Il tutto si inquadra nel regime
di collaborazione istituzionale
esistente che afferisce a vari am-
biti tra cui, in particolare, l’im-
pegno nella gestione dell’a cc o-
glienza dei profughi richiedenti
asilo sul territorio, per quanto
attiene all’applicazione delle
profilassi sanitarie previste ed
al piano di vaccinazioni degli
stranieri accolti e che, anche nei
giorni scorsi, ha trovato una ul-
teriore conferma nel positivo e-
sito della conciliazione sindaca-
le svolta in prefettura, che ha
portato alla sospensione dello
stato di agitazione in atto da par-
te del personale del servizio “e-
mergenza urgenza”.
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ISTITUZIONI Il 17 dicembre il rinnovo dell’ente che il referendum potrebbe cancellare 12 giorni prima

Province abolite? No, solo rielette
Ma dal 2004, con la legge Delrio non sono più i cittadini a votare

I l 17 dicembre i consiglieri
comunali ed i sindaci della

provincia di Modena saranno
chiamati ad eleggere il nuovo
consiglio provinciale. Non sa-
ranno più i cittadini a farlo
perchè la Legge Delrio del
2014, se non ha cancellato le
province come promesso (cosa
tra l'altro impossibile senza ri-
forma costituzionale), ha can-
cellato però il diritto dei citta-
dini di eleggerne il Presidente
ed il Consiglio, oltre a ridurne
di molto le funzioni, trasferite
per lo più alle regioni. Il tutto
in attesa, appunto, della loro a-
bolizione definitiva. Traguar-
do (se traguardo può essere in-
teso), raggiungibile o attraver-
so una riforma costituzionale
(come quella oggi oggetto del
referendum che comprende al
suo interno la cancellazione
delle province), o attraverso u-
na legge apposita, da varare a
questo punto, dopo il referen-
dum. E' il paradosso sta pro-
prio qui. Nel proporre, attra-
verso le elezioni del 17 dicem-
bre, il rinnovo di un ente che al
di là della via scelta per abolir-
lo (riforma se passa il SI e leg-
ge se passa il NO), sarà comun-
que cancellato. Un paradosso a
tutto tondo: perché l'elezione
per il rinnovo del consiglio di
un ente che dodici giorni pri-
ma potrebbe essere abolito dal
referendum, rappresenta un

paradosso, per tutti. Il rischio
è solo quello di farci l'abitudi-
ne. Così come ci si è abituati a
fare di fronte all'ibrido istitu-
zionale che la Provincia stes-
sa, a seguito della legge Delrio,
è diventata. Un ente condan-
nato a morte (istituzionale),
che in attesa del patibolo, è sta-
to relegato in un limbo. Il clas-

sico né carne né pesce, dove si
muovono non più consiglieri
eletti direttamente dai cittadi-
ni, ma consiglieri comunali e
sindaci dei comuni della pro-
vincia, chiamati a ratificare
(sempre meno a discutere), in-
dirizzi e scelte presentati ed il-
lustrati dal Presidente (an-
ch'egli non più scelto dai citta-

dini), che nel caso di Modena è
lo stesso sindaco del Comune
capoluogo: Giancarlo Muzza-
relli. Ma non è questo il punto.
La questione non è nei nomi,
m a  n e l  p r i n c i p i o .
Squilibrio nella rappresen-
t at iv i t à : Il sistema per l'ele-
zione delle province è un siste-
ma chiuso dove il potere domi-

nante ele gge,
rielegge e raf-
forza se stesso,
al di fuori di qual-
siasi volontà di-
retta del popolo e
di rappresentan-
za democratica.
Un ente che, così
come è, aumenta
la burocrazia (il
consiglio provinciale è poco
più di un doppio dell’ass em-
blea dei sindaci che già c'è), e
toglie democrazia, almeno in
termini di rappresentanza po-
litica. L'avere tolto il voto ai
cittadini, lasciandolo preroga-
tiva agli eletti (circa 700 tra
sindaci e consiglieri comuna-
li), ha generato uno squilibrio
in termini di rappresentativi-
tà democratica. Il numero de-
gli eletti in provincia, già oggi,
non è rappresentativo del voto
popolare, in quanto quel nu-
mero è moltiplicato dal pre-
mio di maggioranza. Un esem-
pio su tutti: alle prossime ele-
zioni provinciali, per il Comu-
ne di Modena parteciperanno
il sindaco più 32 consiglieri, di
cui 18 del PD, che ha beneficia-

to del premio
di maggioran-
za.

Un partito
che in termini
di voti (al di
sotto del 50%),
in modo pro-
porzionale pu-
ro dovrebbe a-
vere al massi-

mo 15-16 consiglieri. E la diver-
genza tra la rappresentanza
politica uscita dalle urne e
quella rappresentata in consi-
glio provinciale aumenta con
il peso che nell'elezione del
Consiglio provinciale avran-
no i piccoli comuni in cui ci so-
no 10 consiglieri più il sindaco.
Qui, alla maggioranza, spetta-
no ad esempio 7 consiglieri
contro solo 3 dell'opposizione.
Anche nel caso di un risultato
elettorale con uno scarto di vo-
ti minimo tra maggioranza e
opposizione. Un sistema ri-
schia di minare l’e q u i l ib r i o
tra pesi e contrappesi che sul
piano istituzionale è previsto e
garantiti dalla costituzione.
Quella ancora vigente.

(Gi.Ga.)

Voglio trovare un senso a questa situazione. Anche se questa situazione un senso non ce l'ha

TRASPORTI Ieri mattina prove tecniche di passaggio dei mezzi

Piazza Roma riaperta ai bus
Ma già sale la preoccupazione per la sicurezzaM etri, contapassi, ana-

logici ed elettronici.
Schierati dai tecnici comu-
nali e Seta per misurare
l’impatto e soprattutto le
possibilità del passaggio
dei filobus in piazza Roma.
Si, i cittadini presto do-
vranno dimenticarsi di ve-
dere la piazza totalmente
pedonalizzata che gode del-
lo sfondo del Palazzo Duca-
le. Presto sugli specchi
d’acqua creati nelle fonta-
ne non si specchieranno so-
lo le finestre dell’antico pa-
lazzo ma anche la sagoma
gialla e metallica dei gran-
di filobus urbani che Seta e
Comune hanno deciso di
tornare a fare transitare

nella Piazza Roma. Almeno
se sarà possibile. Perché
l’impatto dei grossi mezzi
urbani nella piazza pedo-
nalizzata deve essere verifi-
cato nel dettaglio. Anche
sul fronte della sicurezza
stradale. Tanti quelli che
oggi frequentano la piazza
dopo la sua riqualificazio-
ne. Ma i dubbi sono anche
per la sicurezza in uscita
dalla piazza, quando la via
che collega la piazza a cor-
so Canalgrande, piena di
auto parcheggiate ai lati,
consente a malapena il pas-

saggio del bus, e non certo
un doppio senso di marcia,
che sarebbe ripristinato
proprio col passaggio del
bus. Senza considerare la
difficoltà di manovra che il
lungo filobus incontra nel
momento della svolta a si-
nistra, su corso Canalgran-
de. L’immagine ripresa ieri
mattina, del filobus a passo
d’uomo oltre a stonare con
la piazza che ormai i mode-
nesi si erano abituati a ve-
dere e vivere senza mezzi,
ne evidenzia l’impatto. Non
proprio impalpabile.

UN SENSO

MARCIA INDIETRO Giacobazzi: «Abbiamo ascoltato le perplessità delle associazioni»

Sosta, rimangono i 15 minuti
gratis dal parcometro

N el Piano sosta del Co-
mune di Modena che

verrà varato per il 2017 e gli
anni successivi, con le modi-
fiche strutturali che garanti-
scono l’equilibrio del Piano
economico finanziario e con-
sentono di evitare gli aumen-
ti previsti per le tariffe, ri-
marrà anche l’attuale moda-
lità di utilizzo dal parcome-
tro dei 15 minuti di sosta gra-
tuita. Dopo il confronto con
le associazioni di categoria
(Confesercenti, Lapam, Con-

fcommercio, Cna), infatti,
l’amministrazione comuna-
le ha deciso di non sviluppa-
re per ora la proposta presen-
tata in commissione consi-
liare nei giorni scorsi che
prevedeva l’introduzione di
gratta e sosta gratuiti, sem-
pre di 15 minuti, da utilizzare
anche nelle aree Viali più vi-
cine al centro e distribuiti da-
gli operatori commerciali.

«Abbiamo ascoltato le per-
plessità delle associazioni di
categoria – spiega l’assesso -

re alla Mobilità Gabriele Gia-
cobazzi – riguardo alle diffi-
coltà organizzative e logisti-
che per avviare il nuovo si-
stema, così come abbiamo
compreso il  riferimento
all’abitudine consolidata dei
cittadini all’utilizzo dell’a t-
tuale modalità. Per questi
motivi, il Piano che andremo
a predisporre per l’approva -
zione in Giunta – an nun ci a
l’assessore – non conterrà
modifiche rispetto alla situa-
zione attuale su questo aspet-

to, mentre continueremo
l’approfondimento per mi-
gliorare l’efficacia dello stru-
mento e la possibilità di in-
trodurre perfezionamenti
che permettano di evitare fe-
nomeni elusivi».

Tra le considerazioni e-
merse nel confronto, c’è an-
che un’attenzione all’utilizzo
del sistema «Sosta facile» che
si attiva dallo smartphone.
«Man mano che cresce la dif-
fusione dello strumento – a g-
giunge Giacobazzi – potrà es-
sere strategico utilizzarlo
per ottenere i 15 minuti di so-
sta gratuita o per altre pro-
mozioni, ma oggi la quota di
utenti è ancora troppo bassa
per pensare che possa sosti-
tuire la modalità più tradi-
zionale».

GUARDA

LE IMMAGINI SUL TUO SMARTPHONE
Scansiona il codice QR e guarda le
immagini del passaggio sperimentale
del filobus in piazza Roma
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FESTIVAL Da domani fino a domenica in Piazza Grande tornano i prodotti tipici del territor io

Bonissima, la Modena... da mangiare
La settima edizione porterà anche showcooking e degustazioniL a settima edizione del

festival del gusto e dei
prodotti tipici modenesi
riparte domani e prosegui-
rà fino a domenica nella
consueta location di piazza
Grande, realizzata da Sgp
con la collaborazione del
Comune di Modena e la
sponsorizzazione di Bper
banca.

L’appuntamento con l’e-
nogastronomia made in
Modena sarà ricco di una
serie di eventi imperdibili,
tra showcooking, degusta-
zioni, premiazioni, visite
guidate e anteprime nazio-
nali. Si parte domani alle
15, con l’apertura del tra-
dizionale mercato di piaz-
za Grande, punto di incon-
tro per eccellenza di tutti
gli appassionati gourmet e
della buona cucina; la set-
tima edizione porta con sé
la possibilità di degustare
prodotti tipici preparati
sul momento direttamente
sul posto, come gnocco frit-
to, tigelle, borlenghi, tor-
telli fritti e molto altro. A
seguire alle 18, un araldo
vestito in abiti medievali i-
naugurerà il calendario
degli eventi, percorrendo
le vie e le piazze del centro
storico annunciando in
versi l’avvio della manife-
stazione. E poi tante occa-
sioni di incontro e scoper-
ta come la consegna da
parte di Piacere Modena di
eccellenze gastronomiche
del territorio all’a s s o c i a-

zione solidale Portobello.
Alle 20 l’immancabile cena
al Caffè Concerto con la
madrina dell’edizione 2016
Daniela Dallavalle, im-
prenditrice eclettica, ani-
ma e cuore dell’omonimo
gruppo di moda; anche
quest’anno quindi, sarà
premiata una figura fem-
minile di primo piano nel
contesto locale che con la
sua attività ha contribuito
a promuovere il territo-
r i o.

Sabato poi cominceran-
no i grandi eventi che con-
traddistinguono il calen-
dario de La Bonissima: il
laboratorio di gnocco frit-
to per i bambini, la presen-
tazione del volume di Ar-
testampa, la premiazione
degli ambasciatori della
Coppia fumante e, molto
importante, lo showcoo-
king alla Scuola Amaltea,
dedicato quest’anno ai
profumi e al gusto degli an-
ni ‘70. Quest’ultimo, con-
dotta dall’esperto gourmet
Stefano Reggiani, riunirà
tre chef modenesi che rivi-
siteranno in chiave moder-

na i piatti simbolo di una
generazione che, ultima-
mente, sono caduti nel di-
menticatoio. In contempo-
ranea, Pier Luigi Ronca-
glia condurrà la prima del-
le due “Degustazioni in
tour”, in cui un gruppo di
visitatori (evento gratuito,
numero chiuso) verrà gui-
dato attraverso gli stand
del mercato per degustare
alcuni pro-
d o t t i  s e-
guendo il te-
ma “s ap id o
e brusco”.

D  o p  p i  o
a p  p u n  t a-
m e n t o  a n-
che con Vi-
s  u  a  l  Fo  o  d  :
direttamente dagli scher-

mi televisivi del Gambero
Rosso, Alice Contrasti,
protagonista della tra-
smissione di successo, e
Rita Loccisano, propor-
ranno in esclusiva un ec-
cezionale showcooking. E
ancora presentazione del
libro “Tutta un’altra pa-
sta” di un altro protagoni-
sta Sky, Marcello Ferrari-
ni, insieme alla giornali-

sta Isabelle
Abram, ape-
ritivi e visi-
te ai monu-
m e n t i  a n-
che grazie
alla collabo-
razione di
n u  m  e r o  s  i
enti e asso-

ciazioni, uno su tutti l’U-
nesco, che hanno permes-
so l’emissione di un bi-
glietto unico a 6 euro com-
prendente tutti i principa-
li edifici storici.

Non meno importante il
contest fotografico che
spopolerà soprattutto fra i
giovani: lo scatto che me-
glio rappresenterà la tradi-
zione modenese verrà pre-
miato con un fantastico
weekend rilassante a Ta-
biano Terme.

L’EVENTO La tre giorni dedicata alle tecniche salvavita

Mani per la vita aiuta Modena
L’attenzione è rivolta alla problematica delle morti improvvise

Rianimazione cardiopolmonare

Lo spettacolo

conclusivo saluterà

l’edizione con lo

scatto migliore

CONFERENZA STAMPA Da sinistra: Mario Nocelli, Tommaso Rotella, Paolo Storchi, Enrico Corsini e Tarcisio Fornaciari

D a domani al 16 ottobre
in piazza Matteotti, a

Modena, torna “Mani per la
Vi t a ”, la tre giorni di sensibi-
lizzazione sulla rianimazio-
ne cardiopolmonare e sull’u-
so del defibrillatore, promos-
sa dal gruppo Viva! Mani per
la vita. L’arresto cardiaco,
infatti, è causa di morte im-
provvisa in otto su dieci dei
decessi di origine cardiova-
scolare; conoscere quindi
qualche tecnica di rianima-
zione può salvare la vita.

Domani la giornata inizie-
rà alle 10 con il saluto del sin-
daco di Modena Giancarlo
Muzzarelli e dei responsabili
del gruppo Viva!. A seguire,
n el l’apposita tensostruttu-
ra, si svolgeranno due corsi
di Bls, Basic Life Support, u-
na tecnica di primo soccorso

che comprende la rianima-
zione cardiopolmonare e una
sequenza di azioni di suppor-
to di base alle funzioni vitali,
rivolti a quattro classi delle
scuole secondarie di primo e
secondo grado, con istruttori
affiancati da studenti tutor
delle classi superiori.

Nel pomeriggio l’addestra -
mento riguarderà invece gli
allievi dell’Accademia mili-
tare di Modena e, successiva-
mente, gli allenatori della Po-
lisportiva Anderlini, che se-
guiranno due corsi di Retrai-
ning Bls.

Sabato 15 la prima parte
della mattinata prevede di-
mostrazioni di Bls e di diso-
struzione delle vie aeree ri-
volte alla cittadinanza. Alle
10.15 avrà inizio una tavola
rotonda sul tema dei presidi
di sicurezza nel mondo del la-
voro e della scuola, con testi-
monianze anche dell’ambito
spor tivo.

L’intero pomeriggio sarà
poi dedicato alla dimostra-
zione delle manovre di primo
soccorso e disostruzione, con
la partecipazione attiva dei
cittadini.

Domenica 16 ottobre, inve-
ce, è previsto un corso Bls-D
certificato rivolto a rappre-
sentati del mondo del lavoro.

Contemporaneamente, i
volontari del gruppo “Viva ”
saranno in piazza Grande,
sede della manifestazione La
Bonissima, e al parco Novi
Sad dove avrà luogo Mercan-
te in Fiera per fornire infor-
mazioni e sensibilizzare la
popolazione sui temi e sugli
strumenti della lotta alla
morte cardiaca improvvisa.

Per ulteriori informazioni:
w w w. m a n i p e rl av i t a . i t .

LA MADRINA DI QUESTA EDIZIONE
La stilista Daniela Dallavalle

G UA R DA I VIDEO

n A sinistra:
Tommaso Rotella e la
sua presentazione; a
destra: Paolo Storchi
e i suoi ringraziamenti
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

IL COMMENTO Parla l’ex presidente dell’Ordine degli architetti Giuseppe Bellei Mussini

«Caserme, la beffa del concorso di idee...»
«Ma nessuno tocchi il monumento agli Artiglieri nel piazzale della caserma»

P er anni, nella mia veste di
architetto e maggiormen-

te di presidente dell’O rd i n e
professionale dal 2000 al 2005,
mi sono speso nel sostenere i
concorsi di idee, basta andarsi
a rileggere alcuni dei miei pas-
sati interventi. Per anni mi so-
no scontrato con un muro.

Sbertucciato e considerato
con sufficienza, ma a pari del-
la «mula del papa» (Alphonse
Daudet «Lettres de mon mou-
lin») ho la memoria lunga e
ben mi ricordo della scarsa
considerazione di cui fui og-
getto. Oggi parrebbe che in ta-
le muro si sia aperta una brec-
cia, ma vediamo di capire me-
glio. Cosa significa «concorso
di idee»? Concettualmente, il
mettere a confronto idee è una
delle cose più belle, tuttavia ci
sono molti punti da chiarire,
se no sarà la solita presa per i
fondelli. Cosa significa inter-
nazionale? Aperto a tutto il
mondo? Aperto alla UE? Il
Commonwealt dove lo mettia-
mo? La Gran Bretagna sarà
ancora da considerare UE o
no, e le Isole Cayman? È chiaro
che il significato di «interna-
zionale» deve essere chiarito,
se no è solo fumo. Aperto a tut-
ti, indistintamente? Sarebbe
bello ma, diciamoci la verità,
cosa gliene frega ad un archi-
tetto del Lesotho di partecipa-
re ad un concorso di idee per
Modena? Magari gli interessa,
ma allora sarà necessario dar-
ne la dovuta pubblicità.

Sarebbe bello indire un con-
corso di idee riservato a giova-
ni progettisti della UE, under
35 e a seguire una mostra pub-
blica degli elaborati, affinchè
a decidere siano i Cittadini,
non altri. Saremmo in tal mo-
do sollevati dal nominare una
commissione di concorso, ma-
gari scontentando chi vorreb-
be esserci per diritto divino».
Ad essi rispondo con le parole
del comandante di Bastogne
(secondo conflitto mondiale):
ciccia! In verità avrei preferito
«le mot de Cambronne» ma me
lo riservo per altra occasione.

Mi domando, perché la Ca-
serma Garibaldi (ex Distretto
militare ) rimane in condizio-
ni penose e c’è tanta voglia di
mettere le mani sull’ex Ottavo
campale? Perché l’area ex mi-
litare di Saliceta San Giuliano
versa in uno stato di assoluto
abbandono e parimenti l’a re a
ex Accademia Militare dell’E-
sercito, già dedicata alla me-
daglia d’Oro Capitano Camil-

lo Sabatini e la cui lapide ri-
cordo è svanita nel nulla?

Ma torniamo alla caserma
Pisacane. Ci sarà, forse un
concorso, per ora definito in
modo del tutto vago, ci saran-
no polemiche, tutti coloro che
presumono di contare avran-
no a dire la loro, le cooperative
si daranno da fare, si prospet-
teranno futuribili destinazio-
ni d’uso. L’esperienza fa pen-
sare a scenari vecchi e ripetu-
ti, speriamo di no.

A scegliere e a decidere de-
vono essere solo i cittadini,
questo non me lo toglie dalla
testa nessuno, ma non attra-
verso consultazioni dove il
progetto già deciso viene pre-
sentato e dove eventuali osser-
vazione e diverse proposte
non contano nulla.

Una cosa particolarmente
mi interessa, nessuno osi toc-
care il monumento agli Arti-
glieri che sorge nel piazzale
della caserma. Troverebbe la
strada sbarrata dagli Artiglie-
ri di sempre e gi Artiglieri
hanno i cannoni, reali o sim-
bolici che si intenda.

Apparentemente dimenti-
cato vive dell’amore e delle
«cure» di coloro che, Artiglieri
per sempre, nei loro cuori non
dimenticano i loro commilito-

ni caduti, in conflitti sovente i-
nutili e stupidi, come lo è la
maggior parte dei conflitti, ma
avendo compiuto il loro dove-
re. A fronte di una internazio-
nalità senza confini del pro-
spettato concorso di idee, mi
domando se, ad esempio, un
progettista della Repubblica
Democratica del Congo o della
Mongolia, pur con tutto il mio
rispetto avrebbe la sensibilità
derivante dal conoscere la sto-
ria d’Italia, la storia di Mode-
na e della caserma Pisacane.

Perché un progettista inteso
nel senso vitruviano del ter-
mine deve avere una sensibili-
tà che molti dei moderni pro-
gettisti e tantomeno le “archi -
star” dimostrano di non avere.
Parlare di «dovere» oggi può
sembrare anacronistico, ma è
il dovere verso gli altri, verso
la collettività che dovrebbe es-
sere alla base dell’am mi ni-
strare e del governare. Mi sba-
glierò, ma sento solo parlare di
«diritti», presunti o reali che
siano, quanto ai «doveri», que-
sti sembrano essere un optio-
nal e neppure molto richiesto.

Non vorrei che nuovamente
ci si abbia a trovare di fronte a
buoni propositi, pubblicizzati
da accordi e protocolli siglati
con ampia pubblicità e poi,

tutto come prima, vuoi perché
mancano i fondi, vuoi perché
accordi economici sono diffi-
cili da trovare, vuoi perché co-
loro per i quali è più importan-
te il dire rispetto al fare non
sanno nuotare ed il superare il
mare che si frappone tra il dire
ed il fare si presenta impresa
i m p o s s i b i l e.

Da ciò le scuse, le giustifica-
zioni, i si è fatto tutto il possi-
bile, ma… Certo che il fare
comporta rischi, non sempre
si riesce nell’intento, bisogna
ricominciare, si rischia di per-
dere in considerazione e que-
sto è ciò che più conta e fa pau-
ra a chi fa del consenso il pri-
mo obiettivo. Varrebbe di tan-
to in tanto rileggersi Esopo,
Fedro o La Fontaine, ma chi
legge ormai più.

(Capitano (in congedo ) Giuseppe Bellei
Mussini, presidente della Sezione Provin-

ciale della Associazione Nazionale Arti-
glieri d’Italia, architetto vitruviano a ripo-

so, ma fino a un certo punto)

Sopra l’Ottavo Campale. A destra Giuseppe Bellei Mussini

INTERVENTO Ivan Maria Gozzi

Muzzarelli e la cultura:
le tre regole da rispettare
A Modena il fare politica

del sindaco Muzzarelli
non si dissocia da chi lo ha
preceduto negli ultimi 50 an-
ni. Ecco le tre regole principa-
li dalle quali a Modena un
sindaco comunista non può
trasg redire.

Primo: come fare politica lo
insegnano da Roma i rotta-
mati eredi del Partito Comu-
nista. Secondo: Nel commer-
cio l'amministrazione comu-
nale deve seguire sempre gli
interessi Coop. Terzo: Il fare
proposte d'arte di alto profilo
culturale è assurdo. Questo è
dimostrato dai fatti avvenu-
ti, e facendo un confronto con
città di medie dimensioni co-
me Ferrara, Forlì, Mantova e
Verona, Modena è considera-
ta una nullità. Questo avvie-
ne perchè la gente obbedisce
alle balle che gli raccontano,
non pensa, va nelle polispor-
tive a giocare a briscola, la-
sciando passivamente che le
fregature a spese nostre ven-
gano con violenza oppure con
blandizie, messe in atto da
chi comanda.

Esempio: il telo del Paladi-
no è stato imposto con un atto
di violenza malcelato. Si par-
lò del telo quando il telo era
già stato costruito e dopo po-
chi giorni fu steso su le pareti
della Ghirlandina. Del costo
del lavoro (134.000 euro e for-
se oltre) ci fu data notizia solo
a mezzo stampa per rispon-
dere a quei lettori che giusta-
mente chiedevano, inoltre co-
me regola democratica comu-
nista, non ci fu concorso in
quanto l'autore di quel bel la-
voretto era ed è uomo del gal-
lerista Mazzoli, boss assoluto
della attività artistica mode-
nese dal tempo della transa-
vanguardia ( vedi mostra del

1982) il quale fa scelte che non
si discutono. Ora si vuole fare
pagare ai modenesi e fare re-
stare in città l'orrendo Caval-
lo a otto zampe saldato con
ferraglia che fu esibito in oc-
casione della fallimentare
mostra «MATA».

Voglio tradurre il significa-
to di «Transavanguardia» ai
raffinati pseudo intellettuali
di casa nostra e posso farlo in
quanto il 15 gennaio 1980 mi
trovavo al party della mostra
«a new spirit in painting»
nella Royal Accademy di
Londra dove incontrai Raf-
faele Degrada, critico d'Arte
del Corriere e mio ex prof a
Brera, ma nessun modenese.
E il significato è quello di
«Imbecillity art». Eppure a
Modena c'è qualcosa di arti-
sticamente vero, è arte che si
ricollega alle opere dei gran-
di donatelliani del rinasci-
mento, è la scultura del Gran-
de Lucianone a Cavallo. Ri-
cordo il 13 ottobre 1980 Lucia-
no Pavarotti insieme al sin-
daco di New York Giuliani
entrava a Little Italy. Quel ca-
vallo fu eseguito con sapien-
za infinita dal migliore scul-
tore modenese del secolo scor-
so di nome Marino Quartieri,
perciò sgradito Mazzoli ed al
prode Achille Bonito Oliva
che in passato venne a Mode-
na per dispregiarlo. Caro sin-
daco, per un giorno abbando-
ni il Mazzoli e la sua «transa-
vanguardia"» e decreti che il
Luciano a Cavallo sia tra-
sportato da un cavallo in
bronzo dorato, bello, elegante
e non da un rottame ferroso a
otto zampe e, che finalmente
quest'opera sia collocata nel
tempio modenese della lirica
dedicato a Luciano.

(Ivan Maria Gozzi)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

RIFORMA Taglio degli enti da 105 a 60. In regione Via Ganaceto eviterà l’accorpamento come Bologna

Camere di commercio e cura dimagrante
Modena da sola forte dei suoi numeri

di FRANCESCO TOMEI

MODENA

U na Modena in solitudi-
ne, forte di numeri

(89.697 è la somma di im-
prese con sede e localizza-
zioni nel 2015, 89.365 il dato
Mise del 2014) che permet-
tono di evitare l’accor pa-
mento imposto dalla rifor-
ma a chi ha meno di 75mila
aziende iscritte. Questi gli
scenari disegnati dagli ul-
timi rumours negli am-
bienti camerali, dove la ri-
forma Madia sulla Pa tiene
naturalmente banco da di-
versi mesi.

La Camera di Commer-
cio a Modena resterebbe
dunque così com’è: un ente
che rappresenta da solo la
provincia e non parte di
u n’area vasta come sembra
invece accadrà a ovest e a
est della Ghirlandina. Si
parla infatti di una nasci-
tura realtà comprendente
Reggio, Parma e Piacenza,
a seguire la fusione roma-
gnola tra Forlì-Cesena e Ri-
mini. Da nove, in Emilia
Romagna le camere scen-
deranno a cinque: secondo
il panorama al momento
più probabile, con Bologna
(città metropolitana) e Mo-
dena uniche a mantenere il
proprio status autonomo.

A livello nazionale, la
sforbiciata lascerà un tota-
le di 60 enti, dai 105 attuali:
dovranno unirsi le camere
con meno di 75mila impre-
se, in ogni regione dovrà
essercene almeno una. La
“d e m i nu t i o ” è uno dei pi-
lastri del decreto legislati-
vo che riordina il sistema,
con l’obiettivo di costi infe-
riori ed efficienza maggio-
re. La cura dimagrante
passerà anche da un’u lt e-
riore riduzione dei diritti a
carico delle imprese, che fi-
nanziano l’attività delle
Camere di Commercio: nel-

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

la stima del Mise, un pas-
saggio dagli 822 milioni del
2014 ai 411 del 2017. Dei 14
milioni di ricavi previsti
nel budget di quest’a nn o,
Modena ne assegna oltre il
65% proprio ai diritti an-
nuali, per cui si sconta già
un taglio cumulato arriva-
to al 40%.

La riforma impatterà an-
che sui compensi di com-
missari e consiglieri, que-
sti ultimi ridotti numerica-
mente del 30%: gratis tutti

gli incarichi tranne quelli
nei collegi dei revisori,
mentre verranno posti li-
miti agli stipendi di ammi-
nistratori, dirigenti e di-
pendenti delle unioni re-
gionali. Il Mise definirà poi
criteri per la valutazione
del l’operato delle singole
camere; le più efficienti
verranno premiate attra-
verso il fondo di perequa-
zione. Per quanto riguarda
l’eventuale personale in e-
subero, dicono dal Ministe-

ro, verrà ricollocato presso
altre amministrazioni pub-
bliche, partendo dagli uffi-
ci giudiziari.

Nel percorso della rifor-
ma, entro il 27 novembre è
prevista l’approvazione del
decreto legislativo. Da me-
si i sindacati sono in sub-
buglio e non sarà semplice
gestire anche la rappresen-
tanza delle varie associa-
zioni di categoria. Ma, al-
meno, Modena nel caso lo
farà da sola.

Le quasi 90mila imprese
nel complesso

permettono a Modena
la “solitudine”

Fusione in vista
per Reggio e Parma

REGISTRO IMPRESE Sarà questa principalmente l’attività delle Camere di commercio riformate. Qui la sede di Modena in via Ganaceto

Il decreto
impone limiti
ai compensi di
amministratori
e dirigenti

L’eventuale
personale
in esubero
ricollocato
in altri
uffici
della Pa
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CONGIUNTURA I dati sul secondo trimestre: 2016 sotto le aspettative, frena anche il “re” expor t

Emilia ridens, ma la ripresa non sprinta
Confindustria: «Fatturati e ordini, si raffredda il clima di fiducia»

BOLOGNA

I l 2016 sarebbe dovuto an-
dare meglio nelle previ-

sioni degli imprenditori,
che nel 2015 hanno investito
dimostrando fiducia nella
ripresa. Che c'è, come dimo-
strano i dati del pil, ma non è
intensa come ci si poteva a-
spettare, complici la flessio-
ne dei mercati globali e sta-
ticità dei consumi interni: di
qui la contrazione dei presti-
ti e, di conseguenza, degli in-
vestimenti, che fanno da
contraltare ad una crescita
di ordinativi, fatturato e pro-
duzioni che non è ancora ab-
bastanza robusta per evi-
denziare una svolta. Del re-
sto, anche l'export ha rallen-
tato, aumentando nel primo
semestre dell'anno solo del-
l'1,6% (dati Confindustria).
E così anche la fiducia delle
imprese vacilla: il saldo tra
ottimisti e pessimisti è sem-
pre positivo, ma in calo ri-
spetto all'inizio dell'anno (da
19,1 punti a 14,2). Questo lo
scenario descritto dal rap-
porto congiunturale sull'e-
conomia regionale presen-
tato a Bologna e dalla sintesi
dei dati raccolti da Unionca-
mere, Intesa Sanpaolo e Con-
findustria. Un quadro con
luci e ombre, che, tuttavia,
proietta l'Emilia-Romagna
nell'empireo delle tre regio-
ni italiane dove il prodotto
interno lordo cresce e cre-
scerà di più: nei prossimi tre
anni si prevede un incre-
mento dell'1,1%, al pari della
Lombardia, con il Veneto
fermo all'1% e il resto d'Ita-
lia mediamente sotto lo
0,7%.

Tre regioni trainano l'eco-
nomia nazionale e produco-
no il 40% del pil italiano, con
un valore pari a quello della
T u rch i a .

L’occupazione
E pure il mercato del lavo-

ro ha due facce: l'Istat dice
che nei primi sei mesi del-
l'anno gli occupati sono au-
mentati del 2,4% (46.150 in
più, concentrati nel settore
dei servizi, che segna un
+6,9%), l'Inps d'altro canto
spiega che a gonfiare i dati
sull'occupazione è soprat-
tutto il boom dei voucher:
per il periodo gennaio-lu-
glio, il saldo tra assunzioni
(-6%) e cessazioni (-7%) è po-
sitivo per 92.342 unità.

I contratti a tempo indeter-
minato, però, sono crollati
del 34% rispetto al 2015, men-
tre da gennaio a luglio i vou-
cher sono cresciuti del 35%
(10.577.670 tagliandi da 10 eu-
ro venduti). Stabile il ricorso
alla cassa integrazione.

Fatturati e banche
Nella manifattura cresco-

no fatturato (+2%), produ-
z i o n e  ( + 2 , 1 % ) e o r d i n i
(+1,5%), con andamenti che
premiano soprattutto le in-
dustrie di grandi dimensio-
ni). Il fatturato estero au-
menta del 2,9% e gli ordina-
tivi da fuori confine del
2,2%, anche se l'export cre-
sce con minore intensità,
con cali significativi verso
gli Usa e incrementi impor-
tanti nel mercato europeo.
Sul fronte del credito, men-
tre crescono i prestiti alle fa-
miglie (+1%), flettono quelli

alle imprese (-3,4% a luglio
16 su luglio 2015). I finanzia-
menti all'industria restano
più o meno stabili, mentre il
credito alle costruzioni si re-
s tr ing e  di  un  ul teriore
16,5%. Eppure, le condizioni
di accesso al credito restano
favorevoli, visto che il tasso
medio praticato in Emi-
lia-Romagna è inferiore alla
media nazionale (4,4% per
prestiti a medio-lungo ter-
mine contro il 4,78%). Ral-
lenta, ma resta intensa, la
crescita dei mutui per l'ac-
quisto di abitazioni: dopo il
boom di fine 2015 (+88,6%),
l'incremento si assesta al

+33,3% (trend più o meno in
linea con le medie naziona-
li). La dinamica delle eroga-
zioni è trainata dai nuovi
mutui. Resta comunque alto
il tasso di ingresso in soffe-
renza dei prestiti: 4,4% per
quelli delle imprese, percen-
tuale più alta di quella me-
dia registrata a livello nazio-
nale (3,8%). Il rapporto soffe-
renze-prestiti per le imprese
è al 16,8, per le famiglie al
6,6%. Crescono i depositi
(+7%), soprattutto delle im-
prese (+14%).

Le aspettative
Il 33% delle imprese si at-

tende un aumento degli ordi-

ni e il 50% una stazionarietà,
con un saldo ottimisti-pessi-
misti di +15,8 punti, in calo
rispetto al +19,5 di inizi an-
no. Peggiorano rispetto a sei
mesi fa anche le previsioni
sulla domanda estera: il
31,5% delle imprese si atten-
de un aumento degli ordini
provenienti dall'estero, il
52,4% una stazionarietà, con
un saldo ottimisti-pessimi-
sti pari a +15,5 punti (era
+24,5 punti ad inizio 2016).
Sul fronte del mercato del la-
voro più di tre imprenditori
su quattro ritengono che
l'occupazione rimarrà sta-
zionaria, con un saldo otti-
misti-pessimisti pari a +6,3
punti (in calo rispetto ai +7,5
punti di inizio anno).

«I numeri si prestano a dif-
ferenti interpretazioni, tra il
messaggio positivo che si
può trarre e la fragilità di u-
na ripresa sempre piu'' selet-
tiva», osserva afferma il pre-
sidente di Unioncamere E-
milia-Romagna, Alberto
Zambianchi. «La nostra in-
dagine sulle previsioni delle
imprese evidenzia un clima
di fiducia che si va raffred-
dando e un connesso rallen-
tamento della crescita di
produzione, ordini e occupa-
zione», sottolinea Maurizio
Focchi di Confindustria Er.
«Nell'immediato è necessa-
rio spingere e sostenere con
tutti i mezzi possibili i pro-
grammi di investimento del-
le imprese presentati nel-
l'ambito dei programmi eu-
ropei o regionali e che, sep-
pure valutati molto positiva-
mente e sopra soglia, non
vengono finanziati a causa
di risorse limitate e insuffi-
cienti», denuncia, ricordan-
do che «sui bandi dello Sme
Instrument di Horizon 2020
vi sono 340 progetti di impre-
se italiane sopra soglia in
Fase 2 (205 in Fase 1) non fi-
nanziati per mancanza di ri-
sorse per un valore di più di
500 milioni di euro. Sul ban-
do Por-Fesr della Regione ci
sono altri 120 progetti am-
missibili, ma non finanziati,
per circa 100 milioni di eu-
ro » .

Lavoro a due facce:
aumentano gli
occupati ma crollano
i tempi
indeterminati. E c’è
il pericoloso boom
dei voucher

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE - ANDAMENTO TENDENZIALE (FONTE UNIONCAMERE)

EXPORT- VARIAZIONE TENDENZIALE, IL PARAGONE CON L’ITALIA

DOVE VENDIAMO LE NOSTRE MERCI

ESPORTAZIONI Restano il traino dell’economia regionale, Modena compresa
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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
1,019

VARIAZIONE
+0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,36

VARIAZIONE
-0,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,363

VARIAZIONE
+0,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,49

VARIAZIONE
+1,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,93

VARIAZIONE
+0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,72 prezzo del 11/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,762

VARIAZIONE
+2,23%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,10

VARIAZIONE
-0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,50

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,8075

VARIAZIONE
-0,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,60 prezzo del 11/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,004

VARIAZIONE
+1,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
48,25

VARIAZIONE
+0,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,472

VARIAZIONE
+0,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,165

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,228

VARIAZIONE
+0,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,645

VARIAZIONE
-0,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,21

VARIAZIONE
+0,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
56,65

VARIAZIONE
+2,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,75

VARIAZIONE
+0,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,474

VARIAZIONE
+1,66%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,665 prezzo del 11/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,40

VARIAZIONE
-0,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,20

VARIAZIONE
-0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,62 prezzo del 11/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,496 prezzo del 11/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,19

VARIAZIONE
-1,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,00

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,36

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,085

VARIAZIONE
+0,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,15

VARIAZIONE
+2,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1666

VARIAZIONE
-1,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,2499

VARIAZIONE
-5,70%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,18

VARIAZIONE
+0,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 11/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,664

VARIAZIONE
+1,95%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,09 prezzo del 11/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,239

VARIAZIONE
+4,47%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,476

VARIAZIONE
+1,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,52

VARIAZIONE
+0,80%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,04

VARIAZIONE
-0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,46

VARIAZIONE
-0,58%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI Confcommercio interviene dopo l'ennesimo furto ai danni di una tabaccheria

Sicurezza: «Commercianti esposti alla
criminalità, va rafforzato il presidio in città»
CARPI

«D i fronte all'ennesi-
mo furto subito da

una attività commerciale,
di cui colpi-
scono le mo-
dalità di e-
secuz ione,
ch ie di am o,
ancora una
volta che le
f o r z e  d e l-
l'ordine e la
polizia Mu-
n i c i  p a l e
mettano in
campo ogni
sforzo possi-
bile per ar-
ginare feno-
meni di microcriminalità
che stanno, in particolare,
prendendo di mira da mesi
le imprese di Carpi».

Così si esprime Confcom-
mercio Carpi dopo l'ultima
spaccata ai danni della ta-
baccheria di via Palladio,

vittima di un maxi furto di
sigarette da 12 mila euro.

«Come abbiamo chiarito
in tutte le sedi istituzionali
in cui la sicurezza era og-

g e t t o  d e l
confronto, il
p  r o  b l  e m  a
d e l l a  c r e-
scente insi-
curezza co-
stituisce u-
na priorità
assoluta per
l a  c i t t à  -
co  mmen ta
l'asso ciazio-
ne - e appare
impor tante
ch e  ve n g a
svolta una

sempre più efficace azione
di contrasto nei confronti
dei diversi fenomeni cri-
minali e data adeguata
protezione al commercio,
categoria sempre più espo-
sta e sotto tiro, come dimo-
strano i troppi furti ai dan-

RAZZIA Furto di sigarette (foto di archivio) e Tommaso Leone di Confcommercio

EVENTI E’ ospite d’onore alla 13esima edizione dell’Asian Film Festival. Appuntamento stasera all’Eden

Arriva a Carpi la regista cinese Mabel Cheung
Presenta «A Tale of Three Cites» che racconta la storia della famiglia di Jackie Chan

A TALE OF THREE CITIES Sarà riproposto anche domenica alle 16.40 sempre al Cinema Eden

CARPI Sabato una prima iniziativa in piazza Garibaldi

Referendum, si è costituito
il comitato civico «Noi votiamo Sì»
CARPI

S i è costituito a Carpi il
Comitato civico «Noi vo-

tiamo Sì - Carpi». Ad annun-
ciarlo sono i due coordinato-
ri del comitato stesso: Mad-
dalena Medici e Maurizio
M a i o.

«Nel corso
delle prossi-
me settima-
ne - spiegano
M e d i c i  e
Maio - il Co-
mitato orga-
nizz erà  di-
verse inizia-
tive, la pri-
m a  d e l l e
quali si svol-
gerà questo
sabato alle 17.30 in piazza
Garibaldi».

Da chi è costituito il comi-
tato? «Siamo un gruppo di
persone che lavorano e si im-
pegnano in diverse realtà
della società civile, dell’a s-
sociazionismo e del volonta-
riato carpigiano - proseguo-
no ancora i due coordinatori
presentando il gruppo - Ci
siamo ritrovati insieme per-
ché abbiamo ritenuto che il

tema del referendum sia
troppo importante per esse-
re trascurato o per essere og-
getto di una riflessione su-
perficiale. Abbiamo perciò
approfondito i contenuti del-
la riforma e abbiamo ritenu-
to di votare con consapevo-
lezza e decisione per il Sì af-

finché la ri-
forma venga
confer mata
e divenga o-
p e r at iva » .

«Da qui è
nata la deci-
sione di co-
stituire un
Comitato ci-
vico per il Sì,
aderente al
C o  m i t a t o

Nazionale Basta un Sì, dal
nome “Noi votiamo Sì – Car -
p i”. Riteniamo, infatti, che
sia importante fornire al di-
battito in corso un contribu-
to di chiarezza nel merito e,
allo stesso tempo, dare infor-
mazione, voce e spazio in cui
ritrovarsi a quelle persone, e
sono molte - concludono -
che intendano sostenere la
riforma, a prescindere dalla
proprie scelte partitiche».

CARPI Conferito un riconoscimento alla società

La Patria al convegno
nazionale Unasci di Cagliari

CARPI

U na delegazione della
S.G. La Patria 1879

composta da Rossella Be-
netti, Cesare Galantini e
Cristina Luppi ha parte-
cipato lo scorso sabato al
12esimo convegno nazio-
nale Unasci di Cagliari
dal titolo «Media e Sport.
L'importanza della co-
municazione per le socie-
tà sportive».

L’Unasci (Unione Na-
zionale  Associazioni
Sportive Centenarie d'I-
talia) è l’a ssoc iazi one
delle società sportive fon-
date da almeno cento an-
ni e tuttora attive ed è

u n’Associazione Bene-
merita riconosciuta dal
C.O.N.I. Particolare ri-
guardo è posto dall'Una-
sci alla salvaguardia e al-
l'incremento del patrimo-
n i o  s t o r i c o - c u l t u r a-
le-sportivo delle società
sportive centenarie e del-
le tradizioni sportive del-
l'Italia.

La S.G.Patria 1879 è af-
filiata all'Unasci proprio
in virtù della sua storia
centenaria. A ricordo
della partecipazione al
convegno di Cagliari, è
stato conferito un ricono-
scimento ai rappresen-
tanti della società sporti-
va carpigiana.

ni di tabaccherie, negozi e
pubblici esercizi».

«Nonostante poi le con-
tromisure assunte negli ul-
timi anni dalle imprese -
conclude la nota di Con-
fcommercio Carpi - il cri-
mine continua indisturba-
to a mettere sotto tiro le

nostra attività ed è quindi
urgente che all'avvenuto
potenziamento dei sistemi
di difesa passiva, debba
corrispondere sempre più
una maggiore presenza “f i-
sica” e di prossimità da
parte dei tutori dell'ordi-
ne».

CARPI

O spite d’onore alla 13e-
sima edizione dell’A-

sian Film Festival, oggi ar-
riverà, per presentare l’an-
teprima europea del suo ul-
timo lungometraggio A ta-
le of Three cities, la regista
cinese Mabel Cheung, con-
siderata una tra i maggiori
film directors di  Hong
K o n g ,  p e r i  s u o i  f i l m
su ll ’immigrazione locale
soprattutto prima del tra-
sferimento, nel 1997, della
sovranità di Hong Kong dal
Regno Unito alla Repubbli-
ca Popolare Cinese.

Il film, in programmazio-

ne questa sera alle 20.40 al
Cinema Eden, narra di
u n’intensa storia d’a mo re
che prende le mosse dalle
vicende di una coppia la cui
sofferta relazione si snoda,
in un arco di tempo di 40 an-
ni, tra le città di Wuhu,
Shanghai e Hong Kong, nel
corso della Seconda Guerra
Cino-giapponese e della
Guerra civile cinese.

Il lungometraggio è la
storia reale vissuta da
Charles and Lee-Lee Chan,
i genitori della star hol-
lywoodiana e prossimo O-
scar alla carriera Jackie
Chan (famosa in realtà in
Cina con il nome d’ar te

Sing Lung) che furono se-
parati a lungo dai figli per
le complesse vicende stori-
che raccontate anche nel
documentario Traces of a
Dragon: Jackie Chan and
his Lost Family, diretto dal-
la stessa Mabel Cheung.

A tale of Three cities sarà
riproposto al pubblico an-
che domenica, alle 16.40
sempre presso il Cinema E-
den.

Cresce l’attesa anche per
gli altri titoli che, nei gior-
ni successivi, arricchiran-
no il cartellone dell’A s ia n
Film Festival, tra cui due o-
pere affermatesi all’att e n-
zione del pubblico e della
critica nei principali festi-

val europei. La prima è il
giapponese Nobi, ultima fa-
tica di Shinya Tsukamoto
(venerdì alle 21 al Mattato-
yo e alle 22.30 al Cinema E-
den) che ha destato forte in-
teresse a Venezia nel 2014
per la forza delle immagini,
un inno al pacifismo che fa
del regista uno tra i mag-
giori interpreti delle in-
quietudini del Giappone
contemporaneo. E The as-
sassin, del taiwanese Hou
Hsiao-hsien (già Leone d’O-
ro a Venezia) che nel 2015 si
è guadagnato il Premio per
la miglior regia al Festival
di Cannes (sabato alle 20.30
e domenica alle 22.30 al Ci-
nema Eden).

MABEL CHEUNG Considerata una tra i maggiori film directors di Hong Kong
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MEDOLLA L’ordine del giorno è stato votato nella seduta di lunedì

Approvazione unanime del Consiglio
per il percorso di riassetto di Aimag

MEDOLLA

N el corso della seduta del Consiglio
dell'Unione Comuni Modenesi Area

Nord che ha avuto luogo a Medolla la sera
di lunedì 10 ottobre, l'ordine del giorno a-
vente ad oggetto «Percorso di riassetto
strategico e competitivo del Gruppo Ai-
mag» è stato approvato all'unanimità.

Nella stessa seduta, il sesto punto all'or-
dine del giorno, inerente alla variazione
di competenza e di cassa al Bilancio di
Previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 175
Tuel, è stato approvato con immediata e-

seguibilità. Autorizzato anche il punto ri-
guardante l'approvazione della Conven-
zione tra i Comuni di Mirandola, Medol-
la, Cavezzo, San Felice sul Panaro, San
Possidonio ed Ucman per l'espletamento,
in forma associata, della procedura di ga-
ra per l'affidamento del servizio di teso-
reria e l'approvazione dello schema di
convenzione del servizio di tesoreria.

La discussione prevista sulla mozione
avente ad oggetto il regolamento per gli
istituti di partecipazione con l'inseri-
mento dei sondaggi d'opinione è stata ri-
m a n d at a .

MIRANDOLA Tra prosa, musica e danza 10 spettacoli per tutti i gusti

Auditorium Montalcini, una stagione
all’insegna della contemporaneità

MIRANDOLA

D ieci spettacoli tra prosa,
musica e danza per uno

sguardo attento e divertito al-
la contemporaneità, passan-
do attraverso la rivisitazione
di testi di autori classici e con-
sacrati come Carlo Goldoni e
Luigi Pirandello e la messa in
scena di uno dei lavori miglio-
ri e più crudeli di Thomas
Bernhard, forti personalità
femminili che si incontrano
come nella scrittura del cata-
lano Josep Maria Benet i Jor-
net e in quella dell’italianissi -
ma Marinella Manicardi, il ri-
tratto dell’artista ‘mat to’ di
Gualtieri Antonio Ligabue, la
comicità di tre improvvisati
barbieri di provincia come

quelli di un tempo, la musica -
classica, barocca, rock, pop,
d’autore italiana - come trait
d’union tra comicità, concer-
to e balletto.

L a S t a g i o n e  2 0 1 6 - 2 0 1 7
d el l ’Auditorium Rita Levi
Montalcini di Mirandola – af -
fidata per il secondo anno
consecutivo ad Ater - si con-
traddistingue per qualità e
varietà delle proposte in gra-
do di soddisfare le esigenze di
ogni tipo di pubblico, con al-
cuni tra i più importanti nomi
del panorama teatrale non
soltanto italiano.

Prologo alla Stagione tea-
trale . domani alle 21 - sarà lo
spettacolo ad ingresso gratui-
to offerto alla cittadinanza a
cura di Ater La Fondazione
(versione recital) di Raffaello
Baldini con Ivano Marescotti.
Al centro c’è la “ro b a ”, le cose
con le quali viviamo e model-
liamo la nostra esistenza. Le
cose che teniamo in casa e
quelle che buttiamo. Aprirà la
serata un saluto dell’assesso -
re alla Cultura di Mirandola
Alessandra Mantovani e del
direttore di Ater Roberto Gio-
va n a rd i .

Caffè, gioco e passione sono
gli ingredienti di un classico
della storia del teatro, la com-
media degli equivoci di Carlo
Goldoni La Bottega del Caf-
fè con la regia di Antonio Za-
vatteri, che apre ufficialmen-
te la Stagione mercoledì 16 no-
ve m b re.

Un travolgente connubio
tra comicità e musica, prota-
gonisti cinque tra i più irrive-

renti e spiritosi talenti del pal-
coscenico e del Web: Graziana
Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo
Scuda e Fabio Vagnarelli, me-
glio noti come gli Oblivion,
calcheranno le scene dell’Au -
ditorium venerdì 30 dicembre
con Oblivion: The Human
Ju keb ox . Tutti i grandi della
musica italiana e internazio-
nale - dai Ricchi e Poveri ai
rapper, da Ligabue ai cori Go-
spel, da Morandi ai Queen, da
Al Bano a Il Volo passando per
Sanremo e X Factor - per uno
spettacolo ogni sera diverso
dove il pubblico contribuirà a
‘c re a re ’ la scaletta della sera-
ta.

Il nuovo anno si apre all’in -
segna della vita e della poetica
di un pittore e scultore tra i
nostri più importanti, il ‘mat -
to ’ di Gualtieri, rivisitato da
un attore-regista-dramma-
turgo di grande levatura: Un
bès - Antonio Ligabue di e
con Mario Perrotta è lo spetta-
colo - vincitore tra gli altri dei
p re m i  U bu  2 0 1 3 e  2 0 1 5  e
Hystrio 2014 - in programma
venerdì 13 gennaio.

Mercoledì 25 gennaio con
Nuova Barberia Carloni
l’Auditorium Rita Levi Mon-
talcini si trasformerà in una
vecchia bottega di barbiere di
provincia come quelle di una
volta, con la platea grande sa-
la d’attesa alla mercè di tre a-
spiranti barbieri/musici-
sti/comici.

Anna Morandi Manzolini
(1714-1774) ceroplasta ed ana-
tomista famosa in tutta Euro-

pa e la studiosa e letterata É-
milie marchesa du Châtelet
(1706-1749) - figure storiche
realmente esistite –sono i per-
sonaggi di Nelle mani di An-
n a, scritto interpretato e di-
retto da Marinella Manicardi
assieme a Anna Redi e Fioren-
zo Fiorito sul palco dell’Audi -
torium venerdì 3 febbraio.

E ci sono altre due grandi si-
gnore del teatro italiano, Ma-
ria Paiato e Arianna Scomme-
gna, al centro dell’intenso
Due donne che ballano in
programma venerdì 17 feb-
b r a i o.

Elena Bucci, Marco Sgrosso
e Daniela Alfonso sono gli
straordinari interpreti di
Prima della Pensione ovve-
ro Cospiratori, ‘una comme-
dia dell’anima tedesca’ ch e
andrà in scena mercoledì 1
marzo: una “cena d’a nn ive r-
s a ri o ” nel giorno del com-
pleanno di Himmler organiz-
zata come festino segreto per
l’ex ufficiale delle SS prossi-
mo alla pensione, il giudice
Rudolf Holler.

Si torna ad un classico del
Teatro moderno italiano, ve-
nerdì 10 marzo: Valter Malo-
sti è regista e interprete di un
nuovo adattamento de Il Ber-
retto a Sonagli di Luigi Pi-
r a n d e l l o.

L’appuntamento in pro-
gramma mercoledì 22 marzo è
con la grande musica, dall’e-
poca barocca fino al rock: Ar a
Malikian in concerto ve d e
assieme sul palco il violinista
e  l ’Orchestra  Re gionale
dell’Emilia Romagna.

L a S t a g i o n e  2 0 1 6 - 2 0 1 7
d el l ’Auditorium si chiuderà
mercoledì 5 aprile con lo spet-
tacolo di danza contempora-
nea Pe r … Inciso ovvero l’Ita -
lia vista attraverso la voce dei
suoi Cantautori dagli anni ’60
ad oggi con i ballerini di
E.sperimenti Dance Compa-
n y.

TITOLI In cartellone Nuova Barberia Carloni (sopra) e Nelle mani di Anna (sotto)

IN TRIBUNALE Dopo l’udienza preliminare avviata il 3 ottobre, ieri l’udienza con interrogatorio. Sentiti anche due teste

Cpl, chiesti 4 anni per Claudio Bonettini
Rito abbreviato, per la difesa l’ex direttore generale operativo «è estraneo»

CONCORDIA

Q uattro anni di reclu-
sione. È questa la ri-

chiesta in rito abbreviato
della Procura di Modena a
carico di Claudio Bonetti-
ni, l’ex direttore generale o-
perativo di Cpl Concordia
imputato nel processo su
quella che è stata definita
«la grande truffa» delle rin-
novabili in Puglia, rico-
struita dall’inchiesta, e-
splosa un anno fa, sugli im-
pianti fotovoltaici installa-
ti da Cpl e gestiti dalle sue
società di scopo nel parco
naturale Lama Balice, in
provincia di Bari.

La Procura, col pm Mar-
co Niccolini, contesta l’as-
sociazione a delinquere per
24 imputati (otto impianti
sequestrati nel barese e
conti correnti societari
congelati per un totale di 16
milioni di euro) dei quali 13
persone fisiche e 11 giuridi-
che: per la maggior parte di
questi, come riferisce l’a-
genzia Dire, si affianca l’ac-
cusa di truffa aggravata fi-

nalizzata a ottenere ingiu-
ste erogazioni dello Stato,
per un paio di casi anche il
falso in atto pubblico.

Il Gse, la società per azio-
ni controllata dal ministe-
ro dell’Economia e delle Fi-
nanze, si è costituito parte
civile lunedì scorso di fron-

te al giudice Andrea Romi-
to. Dopo l’udienza prelimi-
nare avviata il 3 ottobre e
proseguita lunedì scorso,
quello di scena ieri è stato il
rito abbreviato chiesto e ot-
tenuto da Bonettini: la sen-
tenza per ora è attesa tra
gennaio e febbraio, al ter-

mine del processo ordina-
r i o.

All’udienza in Tribunale
a Modena ieri mattina c’è
stato l’interrogatorio di Bo-
nettini e sono stati sentiti i
due teste chiamati dalla di-
fesa, ovvero Davide Bon-
fietti, ingegnere tuttora in

forza Cpl, e Paolo Bonesi,
già consigliere nella galas-
sia societaria della coope-
rativa modenese. Entram-
bi, in sostanza, - riporta la
Dire - hanno sostenuto che
Bonettini non si occupava
direttamente di fotovoltai-
co in Cpl.

La difesa dell’ex dg opera-
tivo di Cpl, rappresentata
dagli avvocati Michele e
Massimo Jasonni, è inter-
venuta nel pomeriggio,
puntando a far valere l’e-
straneità soggettiva di Bo-
nettini, ritenuto dirigente
tecnico di Cpl senza ruoli
nel fotovoltaico, ma «anche
oggettivamente il fatto con-
testato è discutibile, rispet-
to alla legge e alle procedu-
re amministrative puglie-
si», hanno spiegato i legali
ieri durante una pausa
dell’udienza.

In udienza il Gse è stato
rappresentato dall’av vo c a-
to Alessia Liistro dello stu-
dio Casellato di Roma, che è
riuscita lunedì a farsi am-
mettere come parte civile,
nonostante alla prima u-
dienza il Gestore medesi-
mo non si fosse presenta-
t o.

Bassa
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FORMIGINE In convenzione con il Comune, aperto ogni venerdì. La prima consulenza è gratuita

Arriva lo sportello del Consumatore
Per segnalare tutto quello che non va

FORMIGINE

L o Sportello del Consu-
matore e dell'Utente è

un punto di informazione,
orientamento e prima assi-
stenza, voluto dall'Assesso-
rato alle Attività produtti-
ve e commercio di concerto
con Federconsumatori e A-
diconsum, che si trova a
piano terra della sede degli
uffici comunali nei locali
dello Sportello del Cittadi-
no. E’ aperto al pubblico o-
gni venerdì dalle 8.15 alle
12.15.

Il personale svolge attivi-
tà di ascolto e prima assi-
stenza gratuita ai cittadini
per contenziosi su servizi
pubblici (acqua, gas, ener-
gia elettrica, trasporti) e
privati (banche, assicura-
zioni, telefonia), imprese
commerciali e di servizio,
agenzie di viaggi, hotel. Lo
Sportello è a completa di-
sposizione per sciogliere
tutti i dubbi sulle azioni da
intraprendere in ogni spe-
cifica situazione. Il perso-
nale esamina il problema e,
tra le possibili soluzioni,
suggerisce quelle più sem-
plici e convenienti in ter-
mini di tempi e di costi.

Su richiesta dell'interes-
sato che voglia proseguire i

vari iter, viene offerta as-
sistenza al cittadino nel
percorso di accesso alla
giustizia; supporto sulle
scelte da effettuare e sulle
possibilità che la normati-
va offre in caso di raggiri,
truffe o altro; attività di
consulenza legale attraver-
so i rappresentanti e gli e-
sperti delle associazioni;
attivazione e cura dei con-
tatti con i soggetti interes-
sati, quali enti e associa-
zioni competenti; informa-
zione sulle procedure di
conciliazione e arbitrato;
cura della stesura dei re-
cl a m i .

«Con questa convenzione
- spiega l'Assessore alle At-
tività Produttive Corrado
Bizzini - l'Amministrazio-
ne offre ai cittadini la pos-
sibilità di avvalersi di un
servizio che li possa soste-
nere nell'affrontare even-
tuali disagi derivanti da di-
spute contrattuali e da in-
giustizie burocratiche».

La consulenza di prima
informazione è gratuita,

mentre le azioni che preve-
dono un'istruttoria quali a-
zioni legali, procedure di
conciliazione e arbitrato,
stesura dei reclami, po-
tranno essere attivate con
la semplice sottoscrizione

della quota associativa a
Federconsumatori e Adi-
consum, per il costo con-
venzionato di 25 euro. Per
infor mazioni :  te l .  059
416287 - consumatore@co-
mune.for migine.mo.it

MARANELLO Il settore ‘Controllo Qualità’ del Cavallino si ritrova ogni anno

Ancora una volta tutti insieme
La ‘gente di qualità’ riavvolge il nastro dei ricordi

SASSUOLO Partenza fissata per domenica alle ore 9

In bici sul Secchia
per scoprire la natura

MARANELLO

A ncora una volta tutti as-
sieme per il tradizionale

incontro annuale che raduna
il passato e presente di chi ha
prestato la propria collabora-
zione lavorativa al “C o n t ro l l o
Q ua li t à” della Ferrari Auto
di Maranello dal 1970 al 2005.

Il tradizionale appunta-
mento denominato “Gente di
Qualità” si è tenuto a Torre
Maina presso l’accogliente a-
griturismo della sig.ra Maria
“Il Piccolo Mugnaio”.

Come sempre i presenti
hanno riavvolto il classico
nastro dei ricordi personali
legati ad uno dei reparti più
prestigiosi della nota casa au-
tomobilistica di Maranello,
dove vengono certificati i
particolari che poi sono mon-
tati sui gioielli a quattro ruo-
te famosi in tutto il mondo.

Al termine dell’incontro a
tutti i presenti un particolare
riconoscimento grazie alla
collaborazione della ditta
“T.Er re” di Ravarino storico
fornitore e partner della Fer-
rari Auto.

Alla serata erano presenti:
Vanna Bartolamasi, Claudio
Bertanti, Alessandro Biagi-
ni, Aladino Boilini, Claudio
Borghi, Paolo Camatti, Giu-
liano Campazzi, Giorgio Car-
tasatta, Francesco Caruso, A-
chille Caselli, Giovanni Ca-
selli, Germana Dallari, Vitto-
rino Dallari, Mauro Danieli,

Carlo Ferrari, G.Carlo Gam-
bini, Moris Garuti, Franco
Giberti, Emer Giovanardi,
Paolo Giovannini, Andrea
Luppi, Stella Macrini, Edda
Malagoli, Pasquale Mastran-
gelo, Carlo Poggioli, Luigi
Pradelli, Fabrizio Remitti,
Dario Ricci, Arturo Rosi, An-
gelo Rosselli, Maurizio Rossi,
Giuseppe Santunione, Ange-
lo Tazioli, Marco Toni, Mar-
ciano Valenti, Alfredo Van-
delli, Enzo Varini, Vittorio
Venturelli, Michele Vernac-
ci, Dario Vinazzani. TUTTI INSIEME Le fotografie della serata con tutti i presenti

SASSUOLO

I n sella alle due ruote lun-
go il suggestivo corso del

fiume Secchia alla scoperta
della flora e della fauna più
caratteristiche dei paesaggi
emiliani e dei reticoli idrau-
lici di alta pianura in cui
spiccano i manufatti del
Consorzio di bonifica dell’E-
milia Centrale, impianti e o-
pere che garantiscono sicu-
rezza ai territori e sviluppo
produttivo alle campagne
portando la risorsa idrica a
tutto il comparto agricolo
della zona. L’iniziativa si
chiama “In Bici sul Secchia”
e si terrà domenica, con fi-
nalità ricreative, ma al con-
tempo particolarmente edu-
cative per chi si interessa di
salvaguardia del paesaggio
e delle complesse dinamiche
legate alla biodiversità. Il ri-
trovo è fissato per le ore 9
presso gli Orti sul Secchia in
via dei Moli a Sassuolo poi si

procederà verso la Traversa
di derivazione irrigua di
San Michele dei Mucchietti
nei pressi di Castellarano
dove si terrà una visita gui-
data all’ampio cantiere di
quella che a breve diventerà
una centrale idroelettrica
tra le più rilevanti in regio-
ne in grado di produrre e-
nergia sostenibile a benefi-
cio del comprensorio in cui è
inserita. Centrale idroelet-
trica che vede la partner-
ship fattiva proprio del Con-
sorzio di bonifica dell’Emi -
lia Centrale insieme alla
multiutility IREN. Alle 11 si
rientrerà percorrendo la
sponda reggiana del Secchia
per giungere alle 12,30 alla
Peschiera Ducale in prossi-
mità del Palazzo Ducale di
Sassuolo. La visita guidata
sarà curata da un tecnico e-
sperto dell’Emilia Centrale
e alle 10 - presso la Traversa
San Michele - sarà aperta
anche al pubblico a piedi.

SEDE L’ingresso degli uffici
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BOMPORTO Fondato lo scorso lunedì lavorerà in vista del 4 dicembre

Referendum, nasce il comitato per il sì
E’ targato Giovani Democratici

SPILAMBERTO Sabato alle 10,30 l’inaugurazione. La sede è intitolata a Nicolaus Machella

Taglio del nastro per la Casa della Salute
Visite guidate ogni trenta minuti e spazi per il confronto

SPILAMBERTO

L a Casa della Salute a-
pre le porte e i suoi pro-

fessionisti si presentano
raccontando ai cittadini
servizi, atti-
vità e il va-
lore che ag-
giunge alla
c o  m u  n i t  à .
Sabato alle
10.30, sarà i-
na ugur ata
la Casa del-
la Salute di
Sp il amb er-
t o  ( v i a
Q u a r  t i e r i
48) intitola-
ta al medico
r i n a sc i m e n-
tale “N i c o-
l a u s  M a-
ch el l a ”. Al
suo interno,
in una nuo-
va struttura
d i  o l t r e
1.200 metri
quadrati, la-
vore ranno
in modo in-
tegrato di-
v e r s i  p r o-
f es s i on i s ti :
M e d i c i  d i
M  e  d  i c  i  n  a
G  e n  e r  a l  e ,
Medici spe-
cialisti, In-
fermieri, Psicologi, Oste-
triche, Assistenti sociali e
personale amministrativo,
ed i volontari dell’AVIS. U-
na novità che permette di
unire diversi servizi sani-
tari e socio sanitari del ter-
ritorio in un'unica sede e
risponde in modo più sem-
plice ed efficace ai bisogni
di salute delle persone, ga-
rantendo assistenza di
qualità e presa in carico
dei percorsi terapeutici e
assistenziali, in modo par-
ticolare per le patologie
c ro n i ch e.

All ’inaugurazione inter-
verranno il Direttore Ge-
nerale dell’Azienda USL di
Modena Massimo Annic-
chiarico, il Sindaco di Spi-
lamberto Umberto Costan-
tini, il Direttore del Di-
stretto di Vignola Maria
Pia Biondi e il Presidente

provinciale dell’Avis Mau-
rizio Pirazzoli.

Nel corso della giornata
sono previste iniziative
per presentare la Casa del-
la Salute alla cittadinanza
e i percorsi di cura. Dalle
11.00 alle 15.00, ogni 30 mi-
nuti, si svolgeranno visite
guidate per conoscere pro-
fessionisti e servizi: i Me-
dici di Medicina Generale
e i  Medici Specialisti ,
l’Ambulatorio infermieri-
stico, il Consultorio con lo
Spazio giovani, l’area di
accoglienza con il Punto
del Sociale e l’Avis. Alle
11.45 i bambini della classe
quarta della Scuola Prima-
ria “G. Marconi” r a c c o n t e-
ranno la “l o ro ” Casa della
Salute con disegni ed ela-
borati. Durante l’in tera

giornata si svolgeranno la-
boratori sui sani stili di vi-
ta e, in occasione di “O t t o-
bre Rosa”, un "Pink cor-
ner" per parlare di preven-
zione tumori della mam-
mella e la mostra fotogra-
fica “Tutto in un gesto”.
Sarà presente un punto per
l’attivazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico (F-
SE) che consente di racco-
gliere, in formato digitale,
la propria documentazio-
ne sanitaria, e per la pre-
sentazione del CupWeb,
che dà accesso a numerosi
servizi online come la scel-
ta del proprio medico di fa-
miglia e la prenotazione
delle analisi di laborato-
rio. Infine la simulazione
di una chiamata e di un in-
tervento del 118, prevista
per le 12.00.

SPILAMBERTO Bottiglie limited edition da 100 ml griffate Giugiaro

Quando l’oro nero sposa il design
La tradizione modenese festeggia 25 anni
SPILAMBERTO

U n packaging di lusso per la preziosa
bottiglia d’Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Modena DOP disegnata dal gu-
ru del design italiano Giorgetto Giugiaro:
è così che l’Aceto Balsamico Del Duca fe-
steggia i suoi 125 anni di storia. È infatti
nell’anno 1891 che l’azienda della famiglia
Grosoli celebra l’iscrizione nel registro
della Camera di Commercio di Modena,
dando il via a una storia di eccellenza ma-
de in Italy che continua ancora oggi con la
quarta genera-
zione della fami-
glia. Per l’o c c a-
sione è stata rea-
lizzata una limi-
ted edition da 100
ml in duecento e-
semplari  della
bottiglia griffata
Giugiaro, con li-
bretto esplicativo
che illustra il pro-
dotto, la sua sto-
ria e il corretto u-
tilizzo. Grande
attenzione è stata
riservata al pac-
kaging: la botti-
glia celebrativa è
stata infatti racchiusa in un raffinato co-
fanetto il cui logo aziendale è in lamina
d’oro 24 carati, accompagnata da una per-
gamena numerata firmata da Adriano
Grosoli, nipote del fondatore. «L’Ac eto
Balsamico Tradizionale di Modena DOP –
spiegano con soddisfazione Mariangela e
Alessandra Grosoli – rappresenta l’eccel -
lenza della nostra terra, e abbiamo scelto
di celebrarla con una bottiglia e un packa-
ging che sottolineassero il valore intrinse-
co di ciò che cerchiamo di offrire ogni gior-
no a chi cerca nel Balsamico un equilibrio
di sapori tra il dolce e l’agro, un’ar monica
acidità, una vellutata corposità e un pro-
fumo indimenticabile».

La preziosa confezione per i 125 anni di
Aceto Balsamico del Duca verrà presenta-
ta a Parigi dal 16 al 20 ottobre 2016 in oc-
casione del Sial (www.sialparis.fr), il salo-
ne internazionale dell’alimentazione
(pad. 1, stand F 29) che su un’area di 242mi-
la mq metterà a confronto circa 160mila vi-
sitatori e 7mila espositori, di cui l’85% non
francesi, in rappresentanza di 104 Paesi.
Una storia di successo, quella della fami-
glia Grosoli, che affonda le sue radici alla
fine dell’Ottocento: è nel 1891 che il capo-
stipite Adriano apre la “Premiata salume-

ri a” dove ini-
zia la vendita
di specialità
alime ntari,
tra cui l’aceto
b  a  l  s  a m  i  c  o .
Da subito l’a-
zienda si di-
stingue per la
q u a l i t à  d e i
prodotti, rico-
nosciuta già
nel 1927 a Ge-
nova, in occa-
sione dell’E-
sposizione In-
ter nazionale,
d u r a n t e  l a
quale viene

conferito il “Diploma di Gran Premio e
Medaglia d’Oro per la speciale lavorazio-
ne di prodotti tradizionali”. Gli anni pas-
sano e le specialità della Premiata Salume-
ria Grosoli diventano sempre più rinoma-
te: si fa strada l’idea di ampliare la produ-
zione di aceto balsamico, passione di fami-
glia. È così che insieme alla moglie Lucia-
na, Adriano - nipote e omonimo del fonda-
tore - sceglie di variare il nome in “Aceto
Balsamico del Duca” e decide di contrad-
distinguere il prodotto con l’immagine del
Duca Francesco I d’Este, tra i più famosi e
appassionati produttori di quel balsamo
molto apprezzato alla corte degli Estensi.

BOMPORTO

S i è costituito la sera di
lunedì scorso, 10 otto-

bre, il Comitato Bomporto
per il sì al referendum co-
stituzionale. Come coordi-
natore è stato scelto An-
drea Berselli, 20 anni stu-
dente, dei Giovani demo-
cratici. L'occasione è sta-
ta l'incontro pubblico, a-
perti a tutti i cittadini, or-
ganizzato all'interno della
sede del partito la sera di

lunedì scorso 10 ottobre.
Nel ruolo di coordinatore
del neonato Comitato è
stato scelto Andrea Ber-
selli, 20 anni studente, i-
scritto ai Giovani demo-
c r at i c i .

«Obiettivo di questo Co-
mitato - sottolinea il coor-
dinatore – sarà quello di
promuovere iniziative e
momenti di approfondi-
mento per far conoscere i
contenuti di questa rifor-
ma, sollecitando i cittadi-

ni a valutare il merito del
provvedimento che ci ap-
prestiamo a votare. A bre-
ve saranno operative an-
che mail e pagina face-
book, strumenti attraver-
so i quali puntiamo ad av-
vicinare e coinvolgere an-
che i più giovani: ragazze
e ragazzi della mia età o
anche più giovani, chia-
mati per la prima volta ad
esprimersi su una rifor-
ma che riguarda la Costi-
tuzione».

Pianura
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n «E’ la prima volta
che questo accade per
la nostra associazione
nella città di Modena.
L’obiettivo che si
propone
l’associazione è quello
di sostenere le donne
che hanno il coraggio
di denunciare»

A Fanano arriva
“Street Life

Photography”
Ennesima proposta esposi-
tiva della Galleria Pedrocchi
a Fanano, che domenica alle
ore 16 inaugura la mostra
fotografica “Street Life”. L’e-
sposizione sarà visitabile fi-
no al 20 novembre nei fine
settimana dal venerdì alla
domenica compresa.
La fotografia di strada è un
genere fotografico che vuole
riprendere i soggetti in si-

tuazioni reali e spontanee in
luoghi pubblici al fine di
evidenziare in maniera ar-
tistica alcuni aspetti della
società. Dodici gli artisti pre-
senti, provenienti come
sempre anche da altri pro-
getti artistici e da varie re-
gioni italiane Antonella A-
stori, Maria Grazia Ferri, Lo-
renzo Mesini, Paolo Pierotti,
Manuela Poirè, Francesca
Pellati, Riccardo Pellati, Fe-
derico Pellegrini, Mirco
Quartieri, Chiara Schieri, Si-
mona Dragonetti e Pamela
Jica Mezea, che è anche
curatrice di tutte le attività
della galleria.

(Oscar Cervi)

PAVULLO La difesa dell’uomo sostiene che si sia trattato di un rapporto consenziente e che non ci sia stato alcun abuso

Violentata da un carabiniere, via al processo
L’Udi si è costituita parte civile al fianco della giovane allora 20enne
PAVULLO

S i è trattato di una
semplice udienza di

smistamento, ma l’U n i o-
ne donne italiane ha vo-
luto comunque manife-
stare il suo sostegno alla
presunta vittima di abu-
si sessuali.

La manifestazione si è
svolta ieri mattina da-
vanti all’ingresso del tri-
bunale di Modena dove
era in corso l’ud ien za
per un caso di presunta
violenza sessuale da par-
te di un carabinieri di
servizio in provincia di
Modena nei confronti di
una 20enne in un locale
di Pavullo, fatti risalenti
al 2012.

I fatti
Era la primavera del

2012 quando una 20enne
si presentò in questura
denunciando di essere
stata violentata da un ca-
rabiniere in servizio in
provincia di Modena nel
parcheggio di un locale
p av u l l e s e.

La Mobile diede il via a
serrate indagini che por-
tarono la procura a chie-
dere il rinvio a giudizio
dell’uomo che fu poi ac-
colto dal giudice.

L’Udi
L’Udi si è costituita

parte civile ed è stata
ammessa al processo.
«E’ la prima volta che
questo accade per la no-
stra associazione nella

città di Modena - spiega-
no dall’associazione -
L’obiettivo che si propo-
ne l’associazione è quel-
lo di sostenere le donne
che hanno il coraggio di
denunciare, oltre a vede-
re riconosciuto il danno
a  l l  ’ i d e n t i t à  s t e s s a
d el  l  ’associazione,  da
sempre attiva e presente
sul territorio con azioni
volte alla prevenzione e
alla diffusione della cul-
tura della «non violen-
za» e al sostegno delle
donne che ne sono, pur-
troppo, vittime».

«Quando una donna
viene ‘v io lata ’ - ha di-
chiarato la responsabile
nazionale dell’Udi Laura
Piretti - siamo tutte par-
te lesa».

RIOLUNATO L’evento organizzato dal Comune e dall’Accademia “Lo Scoltenna”, in collaborazione con “I Semi Neri”

“Soglie”, un’antologia di misteri irrisolti
tra Modena e il Frignano

RIOLUNATO

S i terrà sabato alle 15 al
teatro comunale di Rio-

lunato la presentazione di
u n’antologia di cinque rac-
conti ispirati a misteri ir-
risolti di Modena e del Fri-
gnano. Dopo il saluto di Da-
niela Contri, sindaco di
Riolunato, condurrà il po-
meriggio Livio Migliori,
presidente dell'Accademia

del Frignano “Lo Scolten-
na”.

Vi siete mai trovati sulla
soglia, divisi tra la certezza
di una situazione conosciu-
ta e il timore dell’i g no t o ?
Cosa fareste se una volta
presa la decisione di oltre-
passarla, dall’altra parte vi
trovaste in un altro mondo,
in un’altra realtà? E’ quan-
to hanno provato a imma-
ginare le due scrittrici e i

tre scrittori di questa Anto-
logia. Ogni testo prende av-
vio da un “m i s t e ro ” c e l at o
dietro una lapide, o una leg-
genda legata al territorio, o
un ritrovamento archeolo-
gico, oppure dietro un sim-
bolo o suggestioni magi-
che. Si tratta di un mistero
mai svelato che viene ela-
borato per tessere una tra-
ma che attinge dalla storia
e dal sovrannaturale.

Si tratta di “S e r ap i u s ” di
Daniela Ori, un racconto
che contiene due storie: la
storia del legionario in
pensione Serapius che do-
po una vita passata a com-
battere nelle terre dell’Im-
pero romano, ottiene dal
principe un appezzamento
di terreno nel Frignano e la
storia di Giovanni, un gio-
vane dei nostri tempi che
con l’amico Lorenzo ama le

escursioni in montagna. Le
due storie a un certo punto
si incontrano dopo aver ol-
trepassato soglie inaspetta-
te, che ci portano in un pas-
sato inquietante di lotte ac-
cese tra Celti e Romani, tra
miti e riti mai dimentica-
ti.

C’è poi il racconto di Mar-
co Panini “Le streghe di
Sasso Tignoso” che ci porta
alla fine del trecento a Roc-
capelago dove regna il bal-
danzoso Obizzo da Monte-
garullo che pare interessa-
to alle magie delle streghe
pur di vincere in battaglia.

Il suggestivo racconto di
Gabriele Sorrentino “Uniti

per sempre” vede come
protagonista Flaviana, una
giovane donna che scappa
dal Frignano, precisamen-
te dal Fundus Galliatus per
rifugiarsi a Mutina ai tem-
pi della guerra greco-goti-
ca.

Gli altri due racconti si
riferiscono a misteri di Mo-
dena: “La centesima fine-
stra” di Fabrizio Fangareg-
gi esplora il mistero di una
villa alla periferia della cit-
tà, mentre “L’ordine dei
via g giatori” di Manuela
Fiorini riporta all’epoca di
Gundeberga, il cui mistero
è celato da una lapide nel
duomo di Modena.

PAVULLO Il 16enne ha già ottenuto brillanti risultati a livello nazionale

Mattia Venturelli, l’arciere d’oro
che sta conquistando tutti i podi

PAVULLO

L a città di Pavullo ha il
suo campioncino in u-

no sport che ultimamente
sta prendendo piede a ca-
rattere nazionale: il tiro
con l’arco, forse uno degli
sport più vecchi in assolu-
to. Il nome di questo gio-
vane e promettente arcie-

re è Mattia Venturelli che
anche se solo 16enne ha un
curriculum di tutto rispet-
to e in questi ultimi mesi il
suo medagliere sta aumen-
tando a vista d’o c ch i o.
Nella sua specialità chia-
mata tiro con l’arco nudo,
ha fatto incetta di meda-
g l i e.

Al campionato regionale

HF ha ottenuto la meda-
glia d’oro qualificandosi
al 1° posto, mentre a quello
italiano è arrivato al 3° po-
sto a Pinerolo di Torino, a
l u g l i o.

Al campionato regionale
3D ha ottenuto la medaglia
d’oro, mentre a quello ita-
liano under 21 ha ottenuto
il secondo posto, questa

medaglia conquistata al-
cuni giorni fa.

Il ragazzo sta crescendo
e, con l’età, sta perfezio-
nando una buona tecnica
in questo sport, che gli
porteranno tanti altri suc-
cessi e soddisfazioni in fu-
turo. La famiglia è il suo
supporto principale, ma
senza la sua costanza e vo-
lontà, sia negli allenamen-
ti che nelle gare, non sa-
rebbe stato possibile rag-
giungere questi risultati.

(Oscar Cervi) L’ATLETA Mattia Venturelli

GUARDA

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

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

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

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

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

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

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

14 e 15 ottobre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

15 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 08,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

15 ottobre - Modena
Mercatino artigianato artistico “Tra borghi e contrade”
Gli artigiani artistici espongono le proprie creazioni - In centro storico, 
Borgo Sant’Eufemia e Contrada Carteria - Dalle ore 09,00 alle 19,00

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1887 – Al teatro alla Scala di Milano si 
rappresenta la prima dell’Otello di Giu-
seppe Verdi
1943 – Seconda guerra mondiale: il nuo-
vo governo italiano presieduto da Pietro 
Badoglio si schiera con gli Alleati e di-
chiara guerra alla Germania
1944 – Riga, capitale della Lettonia, vie-
ne liberata dalle forze dell’Armata Rossa
1946 – La Francia adotta la costituzione 
della Quarta Repubblica
1962 – Chi ha paura di Virginia Woolf? 
debutta a Broadway

1969 – Primo rendezvous di tre navicelle 
spaziali: Soyuz 6, Soyuz 7 e Soyuz 8. L’ag-
gancio programmato fallisce
1970 – Lo stato oceanico delle Figi entra 
a far parte dell’ONU
2000 – Nasce OpenOffice.org, una suite 
di software di produttività personale con 
licenza GNU General Public License
2002 – A Zolder in Belgio Mario Cipollini 
vince il Campionato mondiale di ciclismo 
battendo in volata Robbie McEwen
2006 – Ban Ki Moon è il nuovo Segretario 
generale ONU

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
Omaggio a Minozzo (RE). Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Benedetto

Martire

Scarse sono le notizie biografiche sul patrono di S. Benedet-
to al Tronto. S. Benedetto potrebbe essere stato un soldato, 
forse di origini friuliane come dicono alcuni storici, dell’e-
sercito imperiale di stanza a Cupra, convertitosi al cristia-
nesimo durante il servizio militare. La tradizione dice che S. 
Benedetto fu martirizzato sul ponte del torrente Menocchia 

nei pressi dell’antica 
Civita di Cupra. Era il 
13 ottobre dell’anno 
304, quando era im-
peratore Diocleziano. 
Dopo il martirio, i cri-
stiani del luogo provvi-
dero a dare sepoltura 
al martire, costruendo 
un sepolcro nascosto, 
quasi una catacomba 
a cui accedervi senza 
esser visti dai pagani. 
Sulla tomba del marti-

re fu murata una lapide, che in parte ancora oggi si con-
serva. Dopo l’editto di Costantino, sulla tomba del santo fu 
ben presto costruito un piccolo sacrario (oratorio), presso 
il quale venivano a pregare molti del luogo richiamati dalla 
fama taumaturgica del santo, soprattutto contro le malat-
tie della testa. Più tardi, nei pressi del piccolo oratorio fu 
costruita una pieve. La pieve divenne poi chiesa abazziale. 
Nel 1698, con i rifacimenti della chiesa, l’altare del santo fu 
incluso all’interno della pieve. Così la tomba del santo non 
fu mai spostata dal luogo primitivo. Dice che Benedetto fu 
deposto in pace all’età di 28 anni. Solenni sono i festeggia-
menti che gli abitanti di S. Benedetto del Tronto dedicano 
al loro santo patrono nel giorno della festa del 13 ottobre.

Ingredienti:

. 400 g di tagliolini

. 300 g di pomodori pelati

. 2 Cucchiai di passata di pomodoro

. 3 Cucchiai di capperi

. 20 Olive nere denocciolate

. 3 Spicchi d’aglio

. Peperoncino piccante secco q.b.

. Origano q.b.

. Olio d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Prima di tutto mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e, quando bolle, ver-
sateci i tagliolini. In una padella versate l’olio extravergine d’oliva, aggiungete l’aglio tritato fine-
mente e il peperoncino secco. Fate soffriggere il tutto per qualche minuto, poi aggiungete anche i 
pomodori pelati e la passata di pomodoro. Fate cuocere ancora per tre o quattro minuti, poi aggiun-
gete anche le olive nere, che avrete precedentemente tagliato a rondelle, e i capperi, già sciacquati 
e asciugati. Mescolate e aggiungete del sale a vostro piacere, portando poi a termine la cottura. 
Quando saranno al dente, scolate i tagliolini e versateli nella padella con il sugo. Fate saltare per 
qualche minuto e insaporite aggiungendo un po’ di origano. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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SERIE B Il mediano biancorosso fa il punto in vista della gara di sabato in casa

Carpi, «tornare al Cabassi aiuterà»
Crimi: «Contro il Latina vietato sbagliare, serve continuità»

«T ornare al Cabassi ci da-
rà qualcosa in più, sia-

mo tutti felici e non vediamo
l’ora di giocarci». Il centrale
biancorosso Marco Crimi è
entusiasta del ritorno della
squadra nello stadio di casa.
«Chi è qui da tempo ha rac-
contato a noi che non ci ab-
biamo mai giocato cosa può
darci. Il campo è bellissimo e
la curva così vicina si farà sen-
tire e ci darà sicuramente una
grande mano». Crimi, in que-
sto campionato, sembra avere
seguito la costante crescita
della squadra. In panchina
nell’esordio contro il Vicenza,
per lui sono seguite soltanto
conferme. Con le altre 7 par-
tite in campo, le ultime tre da
titolare ed un gol arrivato nel-
la gara contro l’Entella. Un
successo importante al quale è
seguito l’ultimo contro lo Spe-
zia. «Era fondamentale vince-
re in trasferta. Non è stato
semplice però dovevamo tor-
nare a fare tre punti fuori casa
dopo tanto tempo. Ora non
dobbiamo sbagliare contro il
Latina per dare continuità, al-
trimenti quello di Spezia re-
sterà solo un exploit isolato»

Sul Latina: «Conosco bene
l’ambiente di Latina, c’è an-
cora qualche ragazzo che era
con me. Ho visto un Latina con
la stessa voglia e intensità di
allora e non dovremo lasciar
loro spazi. Personalmente ho
vissuto grandi emozioni a La-
tina prima sfiorando la Serie
A e poi ottenendo una salvez-
za. Se esulto in caso di gol?
Non lo so»

La classifica: «Siamo neo-
retrocessi e per questo molti ci
vedono come favoriti, quindi
dovremo fare sempre qualco-
sa in più partita dopo partita»

In campo: «Con una seconda

punta o con un centrocampi-
sta più avanzato in trequarti
abbiamo fatto buone cose e la
prestazione non é mai man-
cata. Quando ero piccolo ho
giocato in vari ruoli e mi a-
datto senza problemi in diver-
se posizioni del campo. Mi pia-
ce giocare guardando la porta
e spero di dare una mano an-
che in fase offensiva»

Pre parazione: Seduta di al-
lenamento mattutina ieri per i
biancorossi, che sul campo an-
tistadio hanno svolto eserci-
tazioni di potenza aerobica a
secco e con palla e partite nello
s t re t t o.

Bianco ha proseguito il la-
voro differenziato. Gagliolo

assente in permesso concor-
dato con la Società.

Ieri sera sono tornati in città
i nazionali Belec e Struna, che
oggi, dalle ore 10,30, saranno a
disposizione dello staff tecni-
c o.

Prevendita Carpi-Latina:
La prevendita dei biglietti per
la gara di sabato, alle ore 15,
allo stadio Cabassi, valida per
la nona giornata15.00, è attiva
on line su listicket.com, pres-
so tutti i punti vendita Listic-
ket attivi sul territorio nazio-
nale, le filiali Bper banca e,
sabato, presso la biglietteria
dello stadio Cabassi di Carpi
dalle ore 10.30 fino alla fine del
primo tempo.

VISITA SPECIALE Biancorossi dai bimbi in ospedale

Il Carpi ‘gioca’ al Ramazzini
Sorprese e sorrisi nel reparto di pediatria

T anta sorpresa ed emo-
zione ieri, nelle corsie

del reparto di pediatria
de ll ’ospedale Ramazzini di
Carpi. Quando al posto dei
dottori in visita, nelle stan-
ze, si sono presentati i gio-
catori del Carpi carichi di
doni ‘e s cl u s iv i ’, l’emozione è
esplosa. Incredulità stupore
e gioia tra i piccoli pazienti
che si sono intrattenuti con
il gruppo guidato anche tra
le corsie da mister Castori.
L’iniziativa lanciata della
Lega B “Un giorno per la
nostra città” ha incontrato il
massimo apprezzamento da
parte del reparto rappresen-

tato dalla dottoressa Adria-
na Borghi alla quale è an-
dato il ringraziamento della
società e della squadra per
l’ospitalità. Presente all’ini -
ziativa il sindaco Alberto
Bellelli.

GUARDA

FOTO DI GRUPPO La squadra con lo staff medico del reparto. Nel riquadro il
codice QR. Scansionalo per vedere le immagini della visita col tuo smartphoneCRESCITA COSTANTE Della squadra e di Marco Crimi, nella foto esultante nell’ultima gara al Braglia, prima del ritorno al Cabassi (Carpifc)

“

”

Molti ci vedono

come favoriti ma

bisogna dare ogni

volta qualcosa

in più

Quello di La

Spezia non deve

restare

un exploit isolato

LEGA PRO I gialloblù sabato a Lumezzane per la seconda vittoria in trasferta

Modena, ora ci sono grinta e motivazione
Sul campo di Marzaglia si cercano conferme

I nfortuni, indisposizioni e
tegole come quella del di-

fensore Marino, diventato ri-
ferimento centrale, ma ora
fermo per 4 mesi non servono
come alibi. Soprattutto per
Pavan che anche di fronte alle
indisposizioni ed ai problemi
dell’ultimo minuto, capaci di
stravolgere programmi e stra-
tegie preparate per una intera
settimana, non ha mai trova-
to pretesti. Anzi, forse sono
proprio casi come quello di
Marino che obbligano a rive-
dere anche l’unico dei tre
comparti che sembrava avere
trovare stabilità, compatezza,
e garanzie, che fanno trovare
una motivazione sempre più
forte. Quella che ieri era e-
vidente sul terreno di gioco
della parrocchia di Marza-
glia, dove da alcuni giorni, al-
ternandosi con lo Zelocchi, il
Modena svolge gli allenamen-
ti in vista della gara di sabato,
contro il Lumezzane (ore
14.30 stadio Salieri, diretta da
Guarnieri di Empoli.

Ieri tanto lavoro sull’attac -
co, sui tiri piazzati dal limite
dell’area, con Tulissi, Ravasi
e Diakitè protagonisti. Deter-
minazione, motivazione e
grinta. Perchè il percorso è in

salita ma gli ultimi risultati
delle due partite in casa (un
pareggio ed una vittoria),
gratificano, al di la del gioco
che è ancora non offre grande
spettacolo. E’ evidente che

l’attacco non ha ancora rife-
rimenti capaci, di definire un
assetto di base ma la squadra,
almeno quella vista in allena-
mento sembra avere recupe-
rato spirito e determinazione.
Ingredienti fondamentali non
solo per il risultato ma anche
soprattutto per riconquistare
una piazza, fatta di tifosi, di
città e di colori che rischia di
allontanarsi.

IN ATTACCO Tulissi, Ravasi e Diakite provano calci piazzati ed affondi ieri sul
campo di Marzaglia

SPIRITO Il Modena lo sta cercando nella preparazione settimanale, in corso a Marzaglia. Nel
riquadro il codice QR. Scansionalo con lo smartphone per alcune immagini video dell’allenamento

GUARDA
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PROMOZIONE Ottava vittoria di fila per la squadra di Nannini che va a più 3 sulla Solierese battuta dalla Pieve

La Rosselli vince ancora e va in fuga
Castelnuovo travolto dall’Arcetana. Virtus Camposanto passa a Maranello

LA PIEVE 1
SOLIERESE 0

Reti: 52' Ricci
LA PIEVE: Battara, Amadori, Del Villano,
Gozzi, Di Maria, Pecorari, Pavarotti
(66' Melis), Mazzini V., Pecora, Ricci
(75' Cerè), Boschetto (84' Boni). A
disp.: Mazzini A., Bellentani, Boni,
Cerè, Moussa, Melis, Ganzerla. All.
Lodi
SOLIERESE: Neri, Agazzani, Gantier,
Montorsi E., Caselli, Mustafaj, Macchi
(61' Barrasso), Ascari (72' Castro-
pignano), Belluzzi, Montorsi (50' Raz-
zano), Jabeur. A disp.: Corradini,
Vezzali, Barrasso, Razzano, Rebecchi,
Castropignano, Pellacani. All. Mae-
stroni
Arbitro: Caminati Luca di Forlì
Note: spettatori 80 circa. Ammoniti:
Mazzini V., Caselli
n NONANTOLA. Nel turno infraset-
timanale, un'ottima Pieve vince la sfi-
da con la Solierese.
Al 4' bel tiro in diagonale di Montorsi
M., ma Battara devia in angolo.
Al 15' occasione per i locali: Pecora,
dal limite dell'area, ci prova con un tiro
a giro che però termina di poco a la-
to.
Al 23' cross perfetto di Pavarotti per
Boschetto che, tutto solo, colpisce di
testa ma Neri blocca.
Al 31' ancora un'occasione per i gra-
nata: passaggio di testa di Pecora per
Boschetto che devia ma Neri, con un
gran colpo di reni, para.
Al 44' ancora La Pieve: ci prova ancora
Boschetto ma Neri blocca senza pro-
blemi.
Al 52' La Pieve si porta in vantaggio :
Boschetto serve Ricci in area che in-
sacca per l'1-0. Al 59' passaggio fil-
trante di Boschetto per Pecora che cal-
cia abbondantemente alto sopra la tra-
versa. Ancora un'occasione per la
squadra di Lodi: al 63' tiro di Ricci ri-
battuto da Neri, Pecora ci riprova ma
l'estremo difensore gialloblù para an-
cora una volta.
Al 74' bell'azione dei granata: Mazzini
V. lancia in profondità Melis che mette
in mezzo per Pecora che però non in-
tercetta.
Negli ultimi minuti la Solierese spinge
alla ricerca del pareggio ma non im-
pensierisce la squadra di casa. (e.b.)

MONTEOMBRARO 1
ROSSELLI MUTINA 3

Reti: 5' Girotti, 23' Azzouzi (rig), 10'st
Righi, 36'st Morotti
MONTEOMBRARO: Di Ceglie, Masi (28'st
Ruzzo) Barani, Carelli, Borelli, Canalini,
Doffour (12'st Nardozza) Perziano,
Manfredini (12'st Borghi) Toni, Morotti.
A disp: Malavasi, Pignatti, Naji, Fran-
ceschini. All: Cavuoto
ROSSELLI MUTINA: Brancolini, Ricaldone,
Righi, Prandi, Girotti (30'st Vaccari), Li-
gabue (16'st Lusvardi) Paradisi, Modi-
ca, Azzouzi, Manno (16'st Guastalli) Vi-
gnocchi. A disp: Benedetti, Asante,
Bozzini, Pecorari. All: Nannini
Arbitro: Aldi di Finale Emilia
Note: spettatori 70 circa. Ammoniti: Ca-
relli, Masi.
n MONTEOMBRARO. Si mette su-
bito male per il Monteombraro, in vena
di regali: al 5' passaggio indietro per
Di Ceglie che rinvia sul corpo di Girotti,
la palla si ferma fortunosamente tra i
piedi dello stesso giocatore modenese
che insacca senza problemi. Al 13' è
Barani che va al tiro, alto. Al 22' Masi
aggancia in area, ma si allunga la pal-
la: sulla ripartenza palla a Paradisi in
area sulla sinistra, Doffour interviene
in maniera irruenta e il rigore è inevi-
tabile, con Azzouzi che trasforma
spiazzando Di Ceglie. Al 33' Manfredi-
ni pescato bene in area interviene di
testa troppo debolmente, Brancolini
non ha problemi. Al 43' Di Ceglie vola
all'incrocio a respingere una bella pu-
nizione di Girotti.
Al 10' della ripresa la Rosselli si porta
sul tre a zero con Righi che raccoglie
imperiosamente di testa un angolo
dalla destra. Il Monteombraro prova a
cambiare qualcosa ma le azioni non
producono grossi pericoli. Al 36' Mo-
rotti approfitta di un liscio del suo mar-
catore e con una bella azione persona-
le chiusa da un bel diagonale accorcia
le distanze. Al 38' è bravo Di Ceglie a
opporsi ad una conclusione ravvicinata
di Azzouzi e lo stesso Azzouzi al 39'
devia in rete ma in netta posizione di

fuorigioco. Al 42' Toni è bravo a inse-
rirsi in area ma il tiro colpisce il palo
interno facendo sfumare le ultime spe-
ranze del Monteombraro di riaprire la
partita. La vittoria della Rosselli - a
punteggio pieno dopo otto giornate -
non ammette discussioni, il Monteom-
braro paga due leggerezze che hanno
indirizzato la partita in favore della ca-
polista. (m.f.)

CASTELNUOVO 1
ARCETANA 4

Reti: 2’ Spallanzani, 31’ Schenetti, 41’
e 64’ Shpijati, 90’ Leonardi.
CASTELNUOVO: Sassi, Ghirardelli (80'
Carbone), Venturelli, Orlandi,
Piacentini, Chiappini, Schenetti, Gu-
glielmetti, Palladini D., Vernillo (77'
Bellini), Fontanesi. A disp. Pollastri,
Gualtieri, Bellini, Sala, Di Bernardo,
Baldaccini, Carbone. All.: Con soli
ARCETANA: Branchetti, Pacella, Zagnoli,
Torelli, Montorsi, Sabbadin, Hoxha (84'
De Simone), Spallanzani (46' Leonar-
di), Sela (75' Romano),
Shpijati, Tonelli. A disp. De Cicco, De
Simone, Romano, Moggi, Corradini,
Messori, Leonardi. All.: Botta
Arbitro: Diana Maria Chis di Imola
Note: ammoniti Guglielmetti, Palladini
D., Ghirardelli, Montorsi, Romano.
n CASTELNUOVO. Un'altra sconfit-
ta per il Castelnuovo battuto in casa da
una buona Arcetana.
La cronaca. Al 2' punizione senza pre-
tese di Shpijati che Sassi respinge col-
pevolmente corto, favorendo così il
vantaggio ospite con Spallanzani. Al 6'
Schenetti tira da dentro l'area e il por-
tiere devia in angolo, mentre al 10' a-
zione personale di Fontanesi e miraco-
lo di Branchetti.
Al 28' bella giocata di Palladini D. che
si libera per la conclusione, ma Bran-
chetti è ancora attentissimo. Al 31'
grandissima azione personale di Sche-
netti che si fa 50 metri palla al piede
prima di allargare a sinistra per Palla-
dini D. che crossa di prima ancora per
il numero 7. Bravo, quest’ultimo, a se-
gnare di testa il pareggio. Al 39' vele-
nosa punizione di Orlandi che Bran-
chetti respinge in qualche modo: la
palla vada sulla linea ma Fontanesi è
anticipato di un soffio. Sul susseguen-
te angolo un batti e ribatti favorisce
Chiappini che spara incredibilmente
alto da tre metri. Al 41' tiro di Shpijati

deviato da un difensore locale che su-
pera Sassi per l'incredibile 1-2. Al 54'
tiro in corsa di Tonelli a lato, al 59' in-
credibile errore sotto porta di Fontane-
si su cross di Vernillo. Al 61' salvatag-
gio sulla linea di Venturelli dopo un in-
decisione di Sassi, al 64' Leonardi per
Shpijati che supera Sassi con un deli-
zioso tocco di esterno per l' 1-3. Al 90'
Leonardi in contropiede per il 1-4 fina-
le. (a.s.)

CASTELLARANO 2
VIGNOLESE 0

Reti: 2' Cerchiari, 32' Casini
CASTELLARANO: Leonardi, Paganelli R.,
Sghedoni, Casini, Verdi, Occhi, Ko-
duah, Di Lillo (80' Rivi 89' Stradi), Cor-
belli, Cerchiari, Paganelli T. A disp.:
Cottafavi, Massaro, Sana, Pittalis, Pa-
lermo. All.: Vinceti
VIGNOLESE: Barraco, Mazzoli, Dardani,
Ceka, Incerti Massimini, Lanzellotti,
Goldoni, Garagnan, Bartolini (58' Stan-
zanani), Pezzella (66' Raouf), Zeppieri
(75' Venturelli). A disp.: Cerlini, Dotti,
Giusti, Olivari. All.: Zanotti
Arbitro: Maizzi di Parma
Note: ammoniti: Paganelli R. e Occhi (C)
- Garagnan (V). Spettatori: 60 Circa. Al
34' Pezzella (V) calcia alto un rigore
n V ILLA LUNG A. Arriva finalmente
la vittoria per il Castellarano, l'undici di
mister Vinceti batte a domicilio la Vi-
gnolese e prende un po’ di ossigeno
per la sua classifica. Al primo affondo
arriva il vantaggio: al 2' Cerchiari batte
dal limite Barraco. Al 32' su corner la
difesa locale libera l'area, la palla ar-
riva al limite sui piedi di Casini che con
un gran tiro segna il 2 a 0. Al 34' Pa-
ganelli R. atterra Zeppieri in area, rigo-
re che però Pezzella calcia alto. Al 52'
doppia occasione per gli ospiti, prima
Bartolini calcia sul palo, poi sulla ribat-
tuta lo stesso attaccante calcia a lato
da ottima posizione. Al 77' Koduah
sfiora il terzo gol con un bel colpo di
testa che Barraco neutralizza. Migliori
in campo Casini per i locali e Dardani
per gli ospiti. (c.g.)

FORMIGINE 2
VIADANA 1

Reti: 6’ pt Algeri, 9’ pt Simoni M., 34’ pt
Gjoka
F O RM I G I N E: Simoni N., Monelli, Poli,
Cassano, Adani, Lotti (11’ st Tripepi),
Giovanardi, Algeri, Simoni M. (43’ st
Mele), Sarnelli, Sanna (43’ st Annovi).
A disp.: Rizzo, Pedroni, Mosca, Ana-
kor. All. Schillaci
VIADANA: Boni M., Boni F. (34’ st Fusa-
ri), Cavicchioli, Mortini, Oliberio, Gri-
maldi (26’ st Porchia), Paterlini, Bellel-
li, Ongaro (43’ st Crescenzo), Gjoka,
Pramori. A disp.: Cavalli, Callegari, Pa-
gliari, Pavesi. All. Canova
Arbitro: Boschi di Bologna
Note: spettatori 50, ammoniti: Poli, Gio-
vanardi, Mortini, Oliverio, Sanna
n FORMIGINE. Torna alla vittoria il
Formigine ma non è stato facile batte-
re il Viadana.
Al 6’ il Formigine passa: Lotti innesca
la sgroppata di Sarnelli sulla sinistra,
entra in area, mette la palla al centro
che viene deviata, arriva Algeri che
con un gran sinistro, un metro dentro
l’area, segna. Tre minuti dopo il rad-
doppio: traversone di Poli, arriva in
corsa Simomi M. che la devia legger-
mente di testa per il 2-0. Il Viadana
prova a reagire, attacca, ma non si
rende mai pericoloso veramente fino al
3 4’ quando Ongaro fa un cross dalla
bandierina dove Gjoka, sul primo palo,
la mette dentro schiacciando la palla
per terra.
Nella ripresa, al 6’ Gjoka viene lanciato
verticalmente e sull’uscita del portiere
la mette sul fondo. Al 9’ un tiro di si-
nistro di Sarnelli costringe Boni M. a u-
na deviazione. Al 25’ punizione di Tri-
pepi, arriva in corsa Simoni M. che con
un pallonetto va vicino al 3-1. All’u l t i-
mo secondo Gjoka impegna in due
tempi Simoni. (t.a.)

MARANELLO 0
VIRTUS CAMPOSANTO 1

Reti: 22' Gozzi
MARANELLO: Gargiulo, Russelli, Barbieri
P., Corsini (67' Pugna), Altafini, Pedro-
ni (72' Soli), Rossi, Benassi, Steri, Sala
(60' Marinelli), Tagliani. A disp. Carret-
ti, Barbieri Ale., Barbieri Alb., Villani.
All. Carzoli.
VIRTUS CAMPOSANTO: Atti, Monari, Domi-
nici, Bongiovanni, Lusvardi, Ruspag-
giari, Luppi J. (39' Govoni), Vertuani,
Gozzi, Carpeggiani (67' Seidu), Stradi
(75' Natali). A disp. Luppi M., Zunarelli,

Fusco. All. Barbi.
Arbitro: Corianò di Bologna.
Note: spettatori 150 circa. Ammoniti:
Govoni, Carpeggiani. Espulso: Vertua-
ni.
n MARANELLO. Colpo esterno del-
la Virtus Camposanto.
La cronaca. Al 2' tiro di Luppi dalla di-
stanza che si spegne sul fondo. Al 14'
Ancora Camposanto pericoloso con
Carpeggiani a botta sicura, ma Benas-
si in scivolata salva tutto. Al 16' sem-
pre Camposanto pericolosissimo, que-
sta volta è Stradi che va alla conclusio-
ne ma ancora una volta Russelli si
contrappone e ferma tutto. Al 22' arri-
va il gol del vantaggio del Camposan-
to: Carpeggiani serve in mezzo Gozzi
che a porta vuota deve solo appoggia-
re in rete. Al 32' prima azione perico-
losa del Maranello: Sala crossa dalla
sinistra e Barbieri colpisce di testa ma
la palla finisce lenta ad Atti che con-
trolla. Al 41' Maranello vicino al pareg-
gio con Corsini che, dopo un rimpallo,
calcia di sinistro, la palla esce di un
soffio. Al 45’ espulso Vertuani del
Camposanto per gomitata in faccia a
Benassi. Al 52' Steri prova la soluzione
personale che si spegne sul fondo. Al
57' Maranello in forcing per cercare il
pareggio: Altafini vince un rimpallo e
va al tiro che Atti para in due tempi. Al
73' Tagliani pescato bene da Benassi
vede sfumare il pareggio per una de-
viazione sulla linea di un difensore del
Camposanto. All’87’ palo clamoroso di
Steri: Atti si ritrova la palla tra le mani.
(a.s.)

CAMPAGNOLA 1
FABBRICO 0

Reti: 38’ pt Bruini
CAMPAGNOLA: Taglini, Semellini, Rugge-
ri, Bartoli (1’ st Siligardi), Vincenzi,
Bruini, Cavoli, Beschi, Carvisiglia (29’
Pastorelli), Addae (40’ st Rossetti),
Bellei. A disp.: Mazza,, Toscano, Ama-
dei, Bellesia. All. Reggiani
FABBRICO: Rufo, Baldini, Marastoni (32’
Gimondo), Rinaldi, Coghi, Ficarelli, Do-
minici, Valenti, Sbuciumelea (6’ st
Beccaria), Nazzani, Camillo (24’ st O-
kwa). A disp.: Carpi, Zecchetti, Cam-
pana, Fino. All. Iori
Arbitro: Trombini di Imola
Note: spettatori 100, ammoniti: Camil-
lo, Davoli, Beschi, Bellei, Nazzani, Fi-
carelli. All’11 st Beccaria si fa parare
un rigore
n CA MPAGN OLA. Il Campagnola
supera soffrendo il Fabbrico.
Nella prima mezzora il Fabbrico si fa
pericoloso (si fa per dire) con qualche
tiro da fuori, mentre il Campagnola
prova a passare su qualche calcio
d’angolo che però non impensierisce
Rufo. Al 33’ viene annullato un gol a
Bellei per un fuorigioco inesistente. Al

38’ punizione di Ruggeri, Addae colpi-
sce la traversa di testa, sulla respinta
Bruini la mette dentro di testa. Al 45’
con un tiro da fuori Davoli centra la no-
na traversa stagionale del Campagno-
la.
Nel secondo tempo, al 10’ fallo in area
di Bellei su Valenti: rigore, molto dub-
bio, ma Beccaria si fa parare la con-
clusione. (r.v.)

CREVALCORE 1
RIESE 1

Reti: 31'Mazza (rig), 56'Hassane
CREVALCORE: Alberghini, Bompani, Van-
nini (69'Ferrari), Govoni, Gjinaj, Cutiu-
ba, Hassane, Martinelli (60'Asmaoui),
Ingardi, Salvioli (83'Pattacini), Tadic. A
disp.: Federici, Stefani, Fava. All.San-
teramo
RIESE: Gualdi, Bellini, Spinazzi, Saraci-
no, Turri, Fornetti, La Salvia (77'Mala-
vasi), Marino, Saguatti(64'Sternieri),
Mazza, Di Costanzo. A disp.: Giuntoli,
Salerno, Caradente, Bazziga. All.Pave-
si
Arbitro: Fecheta di Faenza
Note: spettatori 100 circa; ammmoniti
Martinelli, Gjinaj, Hassane, Marino,
Mazza, Cutiuba, Vannini; recupero
2',4'; allontanato il presidente del Cre-
valcore Girotti dalla panchina assieme
ad un giocatore dalla panchina della
Riese.
n C RE V A LC O R E . Pareggio interno
del Crevalcore contro la Riese per 1-1,
con la formazione di Santeramo che a-
vrebbe meritato qualcosa in più.
Ingardi al 15' di testa, sugli sviluppi di
un corner, colpisce di testa, Gualdi ag-
guanta senza problemi la sfera. Al 17'
Marino prova dalla distanza, palla di
poco alta sopra la traversa. Al 30' pu-
nizione bomba di Mazza dai trenta me-
tri, Alberghini devia in tuffo verso il
corner. Al 31' Gjinaj atterra La Salvia,
penalty giusto che Mazza trasforma
spiazzando il portiere, portando in
vantaggio i reggiani. Al 44' punizione
di Martinelli, bravo Gualdi in tuffo ad
agguantare la sfera. Al 47' Hassane ti-
ra verso la porta, una deviazione di un
difensore evita la rete, sul corner suc-
cessivo Ingardi di un niente manca il
gol sotto porta, anche qui complice u-
na deviazione. Al 52' Di Costanzo tenta
il rasoterra dal limite, Alberghini è at-
tento e conquista la palla. Al 56' batti e
ribatti in area, al quarto tentativo è
Hassane a sparare la palla sotto l'in-
crocio dei pali ed a pareggiare per il
Crevalcore. Al 60' bella azione perso-
nale di Tadic sulla sinistra, palla alta,
ma tanti applausi. Al 71' gran conclu-
sione di Tadic, palla che pela la traver-
sa. Ancora Tadic al 75', una sventola
da fuori respinta in corner dal portiere.
(Mirco Mariotti)

PERSICETO 0
SCANDIANESE 1

Reti: 20’ pt Campani
PERSICETO: Morisi, Marchesi (28’ st Ve-
ronesi), Cattabriga, Comapgnucci, Co-
mani (38’ st Aning), Verza, Cesari (12’
st Limongelli), Cavicchioli, El Madi, Cu-
mani, Trombetta. A disp.: Baattout, Fa-
risco, Provenzano, Marsigli. All. Fan-
celli
S C A N D IA N E S E : Ferrari T., Incerti, Duci,
Tognoli, Ferrari P., Rezzouki, Ferrari
M., Caselli, Campani, Curti, Rizzuto. A
disp.: Cammarota, Molteni, Fontana,
Guidotti, Bottazzi, Para, Carobbi. All.
Iemmi
Arbitro: Moretti di Cesena
Note: spettatori 100, ammoniti: El Madi,
Rizzuto
n S.GIOVANNI P. Colpo del la
Scandianese a S.Giovanni
La Scandianese va in vantaggio al 20’:
cross di Rizzuto, la tocca di testa Cam-
pani che segna il vantaggio per i reg-
giani. Poi la Scandianese sbaglia tre
con gol Campani (occasione fallita cla-
morosamente), Ferrari Matteo e anco-
ra Campani, mentre il Persiceto va vi-
cino al gol solo con un insidioso calcio
d’angolo.
Nel secondo tempo, i reggiani sbaglia-
no altre tre gol con Campani (traversa)
e Rizzuto, mentre i bolognesi vanno vi-
cini al pareggio con El Madi dopo un
pasticcio della difesa ospite. (g.t.)

MARANELLO Maranello-Virtus Camposanto 0-1 (Serri)
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LE COPPE DI PRIMA E SECONDA In prima vincono Levizzano, Savignano e Virtus Cibeno

La finale della coppa di Seconda
è United Carpi-Junior Fiorano

Coppa Prima
S.PROSPERO COR. 1
VIRTUS CIBENO 3

Reti: 19’ Zaniboni, 25’ Baccarini, 51’
Crema, 65’ Pagliani.
S.PROSPERO CORREGGIO: Zanardi, Pel-
lacani, Fornaciari, Pagliani, Bigliardi,
Fulgeri, Mounouar, Montanari, Zap-
pulla, Ghizzoni N., Sheila. A disp.:
Martinelli, Pergetti, Lusuardi, Amen-
dola, Soliani, Vergnani.All. Ghizzoni
VIRTUS CIBENO: Manfredotti, Mazzoli, Re,
Malagoli, Pastorelli, Zaniboni, Maz-
zetto, Baccarini, Crema, Taurino, Bar-
letta A disp. Valanga, Delaurentis,
Falceri, Koudou, Leporati, Lambru-
schini, Morselli.All. Alberini.
Arbitro: Nicotra di Finale
Note: al 56’ espulso Pastorelli per fallo
di reazione. Al 55’ sbaglia un rigore
Malagoli
n S.MARTINO IN RIO. La Virtus Ci-
beno supera il S.Prospero Correggio
3-1.
Le reti. Al 19’ Zaniboni segna con un
tito a giro dopo un angolo. Al 25’ 0-2 di
Baccarini a rimorchio su assist di Cre-
ma. Al 51’ 0-3 di Crema dal limite sor-
prende Zanardi. Al 55’ sbaglia un rigo-
re Malagoli che calcia male e Zanardi
devia facilmente. Al 65’ accorcia in
mischia Pagliani. (f.b.)

CAVEZZO 0
FALK GALILEO 2

Reti: 40' rig. e 60' Falbo
CAVEZZO: Ragone, Dondi, Morandi ( al
70' tassi ), Rinieri, Guancia, Mazzoletti,
Amoako (55' Balugani ), Calò Carducci
(35' Ferrari Riccardo), Capponi (63'
Muratori ), Troncone, Miani (50' Ferrari
Federico). A disp.: Benatti, Giudice. All.
Amaranti
FALKGALILEO: Bellotti, Rabitti (85' Di Ce-
sare), Fornaciari, Dene, Laganà, Zina-
ni, Aldini (60' Carretti ), Attolini (85'
Iotti ), Durante (80' Grotti ), Falbo, A-
metta. A disp.: Prandi, Costa, Faroni,
Iotti. All. Cavatorti
Arbitro: Rizzuti di Finale
n CAVEZZO. Il Cavezzo dsi arrende
alla Flk che vince con una doppietta di
Falbo. Il primo gol al 40’ su rigore per
un fallo molto dubbio, il secondo al 60’
grazie a un errore del portiere Ragone
che sbaglia un rinvio. (a.g.)

COLOMBARO 0
LEVIZZANO 1

Reti: 25 Zanni
COLOMBARO: Botti 6, Baretti 6 (65 Taz-
zioli 6), Baldini 6, Farina 6, Vancini 5,5,
Setaro 6, Battilani 6, Plessi 6, Ingrami
6,5 (55 De Luca 5), Gibertini 5 ( 70
Mannina 5,5), Corbelli 6. A disp.: Deb-
bia, Specchio, Bonicelli, Granata. All.:
Farolfi
LEVIZZANO RANGONE: Guermandi 7, Dar-
tey 5, Vernelli 7, Boschi 6, Mesini 6 (75
Misley 6), Vincenzi 6, Hajri, 6 Riccò 7,
Zanni 6,5 (65 Canalini 6), Leonardi 6,5
(90 Barbarini), Millemaci. A disp.: Bon-
fatti, Ferriani, Colombini, Ejallabi. All.:
Pizzetti
Arbitro: Chieri di Reggio 5
Note: Ammoniti: Farina, Baldini (Colom-
baro), Zanni 8Levizzano) Espulsi Van-
cini per il Colombaro e Millemaci per il
Levizzano.
n COLOMBARO. Il Levizzano conti-
nua a vincere in coppa e il Colombaro
continua a perdere, non solo in cam-
pionato anche se ieri non meritava as-
solutamente il ko.
Al 20 Vancini fallisce da pochi passi il
vantaggio su invito di Farin. Al 25 Le-
vizzano in vantaggio con Zanni ben
servito da Riccò.
Nella ripresa dominio assoluto del Co-
lombaro. Al 46 Ingrami con un bel diago-
nale trova pronto Guermandi. Al 60 palo
di Setaro. Al 62 sponda di Corbelli per De
Luca che con il mancino impegna seve-
ramente Guermandi. Al 76 Setaro di te-
sta sfiora l'incrocio dei pali. All’85 Man-
nina viene atterrato da Dartey in area:
calcio di rigore fallito da De Luca che col-
pisce il palo. Per il Levizzano tre punti
importanti per il passaggio del girone,
per gli orange di casa eliminazione
dalla coppa ma prestazione che fa ben
sperare per il futuro. (a.d.)

SAVIGNANO 2
ALBINEA 0

Reti: 20' Ferrari, 62' Quarantotto
SAVIGNANO: Bencivenga, Pocoroba, So-
la, Losi, Castagna, Giacomelli, Monno-
lo (73' Duncan) Ferrari (63'Braga), De-
stino (51'Soffritti), Quarantotto (77'Ra-
sulo), Gombia (6'Lambertini). A disp.
Puccini, Fiorini. All. Ventura.
A L B I NE A : Bassi, Okunzuwa (77'Masoni)
Poli, Binini (59'Bonacini) Troka.E, Gat-
telari, Ferrari.A, Bagala' (88'Fava) Mi-
glioli (53'Troka R.) Benoni (85'Mercati)
Ferrari F. A disp.: Carino. All: Mozzini
Arbitro: Casali di Cesena
N ot e : espulsi: al 40’ ferrati F., al 75’
Bonacini
n SA VI GN AN O. Vittoria meritata
ma non esaltante del Savignano sul-
l'Albinea in Coppa Emilia.
Primo tempo con poche emozioni, al
20' però Savignano in vantaggio con
Ferrari che mette in rete un cross dalla
destra di Quarantotto dopo una bella
discesa. Da segnalare al 40' l'espul-
sione di Ferrari F. dell'Albinea.
Nella ripresa, al 62', il raddoppio di
Quarantotto dopo un colpo di testa di
Losi su calcio d'angolo.
Al 90' occasione per Fava che Benci-
venga sventa in due tempi. Da segna-
lare l'espulsione al 75' di Bo nacini per
doppia ammonizione. (e.c.)

MASSESE 2
MOLINELLA 2

Reti: Spagnolini (Ma) al 5', Valente (Mo)
al 10', Ragazzi (Ma) al 20', Lettieri
(Mo) al 35' s.t.
MASSESE CASELLE: Pinghini, Veratti, A.
Tassinari, Siciliano, Fortini, Guio, Fe-
rioli (Di Iorio 1' s.t.), Spagnolini, Ra-
gazzi (Vaccari 25' s.t.), Petrone (Paga-
nelli 10' s.t.), Jawara (Alfano 15' s.t.).
A disposizione: Vaccari (Portiere), Dal
Secco, Zingaro. All.: Govoni.

MOLINELLA RENO: Cesari, Sassaoui, Do-
nati (Rovetto 5' s.t.), Pelotti, Chersoni,
Rambaldi, Buttera (Rizzati 15' s.t.),
Goggiani (Chiarini 10' p.t.), Lettieri,
Valente, Rodriguez. A disposizione:
Romagnoli, Fantuzzi. All.: Ferioli.
Arbitro: Melnychuk di Bologna
n MASSA FINALESE. La Massese
pareggia in casa ed è eliminata.

n COPPA PRIMA. Così la 2^ gior-
nata della 2^ fase:Girone 3: S.Prospe-
ro C.-V.Cibeno 1-3 e Cavezzo-Falk
0-2, clas. Falk 6, V.Cibeno e Cavezzo
3, S.Prospero C. 0. Il 9/11 V.Cibe-
no-Falk e Cavezzo-S.Prospero C.Giro-
ne 4: Colombaro-Levizzano R. 0-1 e
Savignano-Albinea 2-0, clas. Levizza-
no R. 6, Savignano e Albinea 3, Colom-
baro 0. Il 9/11 Levizzano R.-Albinea e
Savignano-Colombaro.Girone 6: Mas-
sese-Molinella 2-2 e Reno-Bentivoglio
0-1, clas. Bentivoglio 6, Reno 3, Mas-
sese e Molinella 1 (Bentivoglio già
qualificato). Il 9/11 Molinella-Bentivo-
glio e Reno-Massese.

Coppa Seconda Mo
MODENESE 3
RIVARA 4

Reti: 6 aut Ogbeide, 25 Ortuso, 50 rig.
Riso, 53 Sala, 71 Vuksani, 78 rig. e 85
Nartey
MODENESE: Miranda, Ballerini (63 vac-
cari), Bellodi, Cardia, Ogbeide, Gibelli-
ni (75 scaramelli), Casari (55 nartey),
Riso, Ferrante (85 ali), Olatunji (86 to-
daro), Salvioli. A disp: Trenga, Vaccari,
Nartey, Scaramelli, Todaro, Ali. All: Fa-
va
RIVARA: Guicciardi, Molinari, Sgarbi, Or-
tuso (56 Tassinari), Silvestri (61 Bra-

ghiroli), Quarta, Ghidini, Bergamaschi,
Vuksani (75 Galuppi), Sinisi (60 Turci),
Sala (75 Malagoli F). A disp: Guicciar-
di, Braghiroli Dav., Goldoni, Tassinari,
Galuppi, Turci, Malgoli F. All. Razzabo-
ni
Arbitro: Kenfack di Modena
Note: ammoniti: Quarta, Cardia, espul-
so: al 70 Quarta (doppio giallo)
n SALICETA. Vince il Rivara di mi-
sura dopo una partita rocambolesca
che non dice niente, buona prestazio-
ne degli ospiti che trovano la continui-
tà. (f.b.)

REAL BASTIGLIA 0
UNITED CARPI 0

REAL BASTIGLIA: Pratissoli, Celotto, Sa-
lek, Raspa (65' Haddada S), Boucha-
kour, Federi, Giacobazzi, Haddada Mo,
Kiafa, Falchi, Haddada Mou. A disp.
Accarrino, Haddada s, Mensah. All.
Mingucci
UNITED CARPI: Rolli, Luppi, Rega, Guidet-
ti, Mazzocchi, D'Elia (80' Pederielli),
Ghinelli, Gargano, Del Sole (50' Fran-
co), Bulgarelli (70' Azalea). A disp. So-
ragni, Franco, Azalea, Fogliani, Bosi,
Pederielli, Tavani. All. : Benetti
Arbitro: Maglie di Modena
N ot e: Ammoniti: Falco (60'), Guidetti
(80')Espulsi
n SORBARA. Partita che non conta
ai fini della classifica vista che lo Uni-
ted e' gia' qualificata. Il Real Bastiglia
gela con 0-0 lo United che solo nei mi-
nuti finali si fa pericolosa con tre occa-
sioni ghiotte. Azalea dal fondo per Gar-
gano che fallisce il tap-in, Colpo di te-
sta di Mazzocchi che impegna i riflessi
del portiere e Azalea che salta due uo-
mini ma si fa ipnotizzare da Pratissoli.
(a.n.)

FOX JUNIOR 2
FORTITUDO 3

Re ti : 5' Cigarini, 10’ Bahamonde, 50’
Antichi, 60’ Trinca, 65’ Mondani
FOX JUNIOR: Papalato Amoroso Cortesi
Bertolini (Tincani) Gargiulo Balestri Ci-
garini (Paladino) Costi Romani Ba-
smack (Salsi) Antichi. A dispp: Florini
Quattrini Khalla. All. Ferrari
FORTITUDO: Pasini M. Pasini R. Bafti Be-
vini (Adami) Zodda Zanasi Picariello
(De Pietri) Berti Mondani Bahamonde
Trinca. A disp.: Losi Assogna Bergami-
ni Po Musto. All Tagliazucchi
Arbitro: Sisto di Modena
Note: ammoniti: bahamonde costi pala-
dino cortesi
n SE R RA MA Z ZO N I. La Fortitudo
sbanca il campo del Fox Junior.
Al 5’ tiri da fuori di Cigarini per il van-
taggio del Fox. Al 10’ pareggio di
Bahamonde con conclusione dal limi-
te.
Al 5’ st su ribattuta della difesa, Anti-
chi porta avanti il Fox. Al 60’ assist di
Mondani per il pareggio di Trinca. Al
65 gol partita di Mondani. (d.c.)

SAN DAMASO 0
JUNIOR FIORANO 1

Reti: 15‘ Stefani
SAN DAMASO: Glorioso , Ventura (50‘ Di
Fazio ), Gozzi, Gibellini (50‘ Lisena ),
Brida, Cottafava, Reggiani, Masetti
(50‘ Manfredi), Notari, Lami, Rhemi. A
disp.: Iannicelli , Paolucci , Bianco. All.
Paganelli
JUNIOR FIORANO: Giorgi, Mattioli , Celano
, Tonelli ( 45‘ Tarantino ), Filori , Leo ,
Capriglio, Anag, Aragona , Stefani (75‘
Bondioli), Grasselli ( 85‘ Faino). A di-
sp.: Luche , Martinelli , Linari , Taglia-
zucchi. All. Cappelli
Arbitro: Sivilla di Modena
Note: spettatori 30
n SAN DAMASO. Partita equilibra-
ta decisa da un gol al 15‘ quando Fio-
rano va in vantaggio in un contropiede
con Stefani.
Secondo tempo dove il San Damaso
cerca la rete ma non ce la fa. (e.b.)

n COPPA SECONDA MO. Si è
chiuso il 2‘ turno che ha promosso alla
finale del 9/11 United Carpi e Junior
Fiorano: la vincente è ammessa al ta-
bellone regionale.Girone X: Modene-
se-Rivara 2-4 e Real Bastiglia-United
Carpi 0-0, clas. United Carpi 7, Rivara
6, Modenese 3, Real Bastiglia 1. Uni-
ted Carpi qualificata.Girone Y: Fox Ju-
nior-Fortitudo 2-3 e San Damaso-Ju-
nior Fiorano 0-1, clas. Junior Fiorano
7, Fortitudo 6, Fox Junior 4, San Da-
maso 0. Junior Fiorano qualificata.

SALICETA Modenese-Rivara 3-4: l’autorete di Ogbeide (Foschi)

Eccellenza: respinto
il ricorso della Folgore

n EC CELLE NZA. La Corte Sporti-
va d’Appello dell’Emilia Romagna ri-
conosce la pregnanza e la dignità
giuridica delle argomentazioni addot-
te dalla società Folgore Rubiera a so-
stegno del proprio ricorso e ritiene
sostanzialmente credibile la te si, so-
stenuta dalla stessa società, di avere
agito in buona fede e senza l’i nt en-
zione di commettere un illecito spor-
tivo. Si rileva altresì che la pubblica-
zione, da parte del giudice sportivo
della delegazione provinciale di Par-
ma, del Comunicato Ufficiale n. 3 del
30/05/2016 è effettivamente avve-
nuta con una dicitura che poteva ri-
sultare fuorviante e senza quelle av-
vertenze e modalità che, se fossero
state seguite, ne avrebbero sicura-
mente garantito una maggiore cono-
scibilità. Nonostante ciò la Corte
Sport iva d’Appello ritiene che il ricor-
so in parola non possa essere accolto
in quanto il Giudice Sportivo ha cor-
rettamente valutato, sia in fatto che in
diritto, le circostanze e le motivazioni
del reclamo presentato dalla Società
Vigor Carpaneto 192. Da un la to oc-
corre infatti considerare che, come
da ultimo ribadito espressamente an-
che nel Comunicato Ufficiale Nr. 1
della FIGC -LND punto 26) del 1 luglio
2016 nonché per giurisprudenza
consolidata e almeno fin tanto che
l’ordinamento sportivo non si sarà uf-
ficialmente adeguato all’era digitale
in cui viviamo, il solo mezzo valido di
conoscenza delle decisioni adottate
dagli Organi e degli Enti operanti
nell’ambito Federale è rappresentato
d al l’affissione negli appositi albi isti-
tuiti presso le sedi dei Comitati Regio-
nali e delle Delegazioni Provinciali.
Mentre, allo stato attuale delle cose,
tutte le altre modalità di comunica-
zione, compresa quella via internet,
non hanno alcun valore ufficiale e de-
vono intendersi, qualora siano utiliz-
zate, come forme di cortesia verso le
società, i tesserati e l’utenza in gene-
rale. La Corte rigetta così il reclamo
della Folgore Rubiera e conferma la
sonfitta per 0-3 a tavolino contro la
Vigor Carpaneto”.
n JUNIORES REGIONALI. Fiora-
no-Maranello 0-3 a tavolino per gua-
sta all’impianto elettrico.

Calcio a 5 D
Ecco il girone

n BOLOGNA. Sono 5 quest’anno le
modenesi in serie D: oltre allo Junior
Finale e al Cus Modena, ci sono Fana-
no (è un ritorno, giocherà a Serra),
Savignano (gioca però a Bazzano) e
San Felice (gioca a Mortizzuolo).
Il girone dovrebbe essere questo con
10 squadre: Junior Finale, Cus Mode-
na, Savignano, San Felice, Fanano,
New Life’s, Brescello, Fidenza, Olym-
pia, Guastalla.
Questo il calendario del girone B,
quello delle modenesi, di coppa Emi-
lia.
Prima giornata: Fanano-S.Felice
(19/10 ore 14.30 a Serramazzoni),
Cus Modena-Savignano (14.30), rip.
Junior Finale.
Seconda giornata: Savignano-Junior
Finale (3/11 ore 22 a Bazzano), S.Fe-
lice-Cus Modena (4/11 ore 21 a Mor-
tizzuolo), rip. Fanano.

Fossil Cup
CASTELVETRO 2
ARSENAL 1

Reti: 11’ Novembre, 46’ Perazzini, 53’
Tomaciello
C A S TE L V E T R O: Bonucchi (31’ V a n d e ll i ) ,
Vernelli, Ferri, Zagari, Paduano (54’
Pelorosso), Fontanesi, Perazzini (52’
Aryee), Sannino (50’ Pifferi), Degjoni
( 46 ’ Asare), Novembre (36’ T o rl a i) ,
Cantaroni (48’ Degli Esposti); All. Val-
mori
ARS ENAL : Gardini, D’Ettore, Romanelli
(50’ Manini), Konde, Tafaruci (31’ Ha-
bib Rofail), Guerrini, Filiberti (45’ Za-
notti), Melegari, Berzolla (40’ T o m a-
ciello), Corvino, Kasimi (31’ Sacchet-
to); A disp.: Folli, Pesci; All. Estasi
n R EG G I O . Ottimo inizio del Ca-
stelvetro nella prima giornata del ‘Gi-
rone E’ del prestigioso torneo ‘F os si l
Cu p’, con i ragazzi di mister Valmori
che hanno superato l’Arsenal per
2-1.
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VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo l’amichevole di ieri con Firenze

La Liu Jo pronta al debutto
Domenica la prima a Busto

Volley B: Borghi Castelfranco al via
n CASTELFRANCO. La Borghi Polisportiva Castelfranco Volley si pre-
senta ai nastri di partenza del nuovo campionato di serie B unica nazio-
nale maschile con una formazione ampiamente rinnovata e ringiovanita
rispetto allo scorso campionato.
Il nuovo allenatore Andrea Asta potrà contare sulla collaborazione del
confermato Riccardo Bombardi in qualità di vice allenatore e di Silvano
Pellegrini in veste di direttore sportivo, a chiudere lo staff tecnico il Pre-
paratore atletico Marco Gianasi.
Il nuovo organico vede la conferma del capitano Alessandro Montanari,
Francesco Giovenzana, Fabio Zacchia e Gianluca Fregni a cui si uniscono
a comporre la rosa, nove nuovi atleti tra i quali alcuni possono vantare,
nonostante la giovane età, una collaudata esperienza nei campionati di
livello Nazionale.
Confermata per il secondo anno consecutivo la collaborazione con lo
sponsor BOrghi Spa di Castelfranco emilia, azienda che da anni sostiene
in prima linea attività e progetti sportivi del territorio di Castelfranco.
Confermata anche la collaborazione tecnica con Scuola di Pallavolo An-
derlini ( da Marzo 2016 ha avuto il via il nuovo progetto volley for chil-
dren)e di impegno sociale con la Onlus Rock No War per la raccolta di fon-
di da destinare a progetti con finalità e scopo sociale.
Il roster della Borghi: 1 Mantovani Marco 02/10/1994, altezza 1,95; 3 Bi-
garelli Alberto 05/06/1990 1,93; 6 Montanari Alessandro 03/03/1989
1,85; 7 Giovenzana Francesco 06/12/1991 1,81; 8 Fregni Gianluca
18/09/1996 1,80; 9 Zacchia Fabio 16/12/1989 1,93, 12 Dalla Casa Fe-
derico 11/10/1988 1,85; 13 Gnoni Enrico 19/07/1987 2,00; 14 Montorsi
Filippo 09/12/1997 1,85; 15 Nicolini Federico 05/06/1992 1,94; 16 Porta
Riccardo 24/06/1996 1,97; 17 Bosi Andrea 07/02/1976 1,87; 18 Castro-
giovanni Antonio 19/10/1988 2,05,

Basket: programma delle modenesi
n SERIE C GOLD. Salus Bologna-Psa Modena (domenica ore 18).
n SERIE C SILVER. Castelfranco-Riccione (domenica ore 18).
n SERIE D. Nazareno Carpi-Magik (sabato ore 18), Vignola-Castellana
(domenica ore 18).
n P RO MO ZI ON E. Fortitudo Crevalcore-Finale (domani ore 21.15),
New Mirandola-Diablos (sabato ore 20 a Mortizzuolo), Carpine-Magreta
(domani ore 20.45 a Carpi), Sbm-Smile (oggi ore 21.30, Modena Ferraris),
Nazareno Carpi-I Giganti (domani ore 21.15 a Carpi), Medolla-Schiocchi
Ballers (domani ore 21.30 a Cavezzo).
n B FEMMINILE. Tricolore Reggio-Cavezzo (domenica ore 20 a Reg-
gio).

Moto: Team Cip in Giappone
Le più grandi case motociclistiche di questo mondiale e di tutti i tempi
andranno in scena, questo week end, in Giappone, per la quindicesima
prova del campionato mondiale 2016. Il Sol Levante risplenderà sulla
nuova grande impresa dei campioni della MotoGP: chi strapperà la coppa
del vincitore questa volta?
Situato in montagna, nel distretto di Kanto, il circuito giapponese deno-
minato “Twing Ring” possiede un ovale di 2,5 Km e una pista classica di
una lunghezza di 4,8 Km disegnata secondo le norme internazionali. Co-
struito dalla Honda come laboratorio di prove delle loro differenti produ-
zioni, dal 1999 è diventato lo scenario di un Gran Premio della MotoGP.
Inoltre, Motegi, luogo di intrattenimento a trecentosessanta gradi, è la se-
de ufficiale del Museo Honda, molto visitato durante l’anno dagli amanti
dei motori perché ospita moto e automobili da competizione di tutte le e-
poche.
I due giovani portacolori del Team Cip-Unicom Starker sono pronti per il
tour de force che li vedrà impegnati in pista per le prossime tre settimane.
L’obiettivo comune è di incrementare i punti mondiali per cercare di a-
vanzare nella classifica iridata, che vede Tatsuki Suzuki occupare attual-
mente la 26° posizione con 12 punti. Gabriele Debbia: “Il Twin Ring è uno
dei circuiti più emozionanti del calendario, grazie al suo carattere
stop-start, a tornanti stretti e cambi di pendenza, alle sei curve a sinistra
e alle otto a destra. Tatsuki sente molto la pressione del G.P. di casa, spe-
riamo riesca ad ottenere un buon risultato. Fabio naturalmente avrà bi-
sogno di un po’ di tempo per adattarsi, per lui è sempre tutto un po’ più
complicato”.

MOTORI Manicardi nell’Appennino reggiano

SportAuto con gli occhi della tigre
Attori protagonisti su un palcoscenico spe-
ciale. Questo il copione che Bierremotor-
sport-SportAuto Manicardi sta preparando
per i suoi due equipaggi in vista della
partecipazione al 37° Rally dell’Appennino
reggiano. Il team di Modena, infatti, porterà
due Peugeot 208 di classe R2B al via di una
gara che torna in calendario a quattro anni
dall’ultima edizione, riproponendo subito un
percorso di grande fascino, con tre delle
prove speciali che hanno segnato la storia
non solo della gara reggiana, ma anche del
rallysmo nazionale. In questo scenario s’in -
castona la presenza dei due equipaggi schie-
rati dal team di Ivano Berselli e Marcello
Manicardi: Virgilio Gazzotti (come sempre
affiancato da Enzo Torri) e Nicolò Giorgini -
con Dario Prete alle note - saliranno sul palco
di partenza di San Polo d’Enza con un carico
extra-large di motivazioni, come sempre
accada quando si partecipa alla gara di
casa.
E Bierremotorsprt-SportAuto Manicardi sta
lavorando da par suo per assecondare al
meglio il desiderio di ben figurare dei suoi
alfieri. La preparazione tecnica delle due

Peugeot 208 biancorosse sarà, come sem-
pre, di prim’ordine, ma anche sul piano della
pianificazione strategica si sta lavorando con
grande attenzione, visto che il rally or-
ganizzato da Grassano Rally Team pre-
senterà prove tecniche, dalla fisionomia
molto varia e con l’aggiunta dell’ultimo giro
di prove da correre in notturna. Le condizioni
meteo alzeranno l’asticella delle difficoltà
con le quali il direttore tecnico Marcello
Manicardi dovrà fronteggiarsi sabato pros-
simo.
“Come squadra, l’obiettivo è quello di fare
bene – spiega lo stesso Manicardi - ma,
poiché è una gara nella quale non ci sono
obiettivi di campionato, ci preme anzi tutto
che i nostri equipaggi si divertano e traggano
il meglio dalle nostra vetture. Poi, certo,
anche il cronometro avrà la sua importanza e
cercheremo di conquistare un bel risultato
anche in questo nuovo appuntamento. Di-
ciamo che ci sono tutti i presupposti affinché
i ragazzi si tolgano le loro soddisfazioni…
Tecnicamente, abbiamo preparato le due
208 secondo le caratteristiche e le esigenze
dei due piloti. L’Appennino Reggiano ha

strade simili a quelle del Modena, ma è una
gara molto più curata a livello di anti-taglio;
le prove sono molto belle, veloci e com-
plete”.
Mordono il freno, i due alfieri biancorossi.
Virgilio Gazzotti è un volto noto, in questo suo
rally di casa: “E’ da tanto tempo che a-
spettavo questo momento – esclama l’e-
sperto pilota di Baiso! Ce la metterò tutta per
portare a casa il miglior risultato possibile,
sperando che si corra sull’asciutto. Le prove
speciali sono molto belle: la mia preferita è
quella di San Polo, ma sarà a Buvolo che si
decideranno le sorti del rally; quella vettese è

una speciale guidata, veloce, nella quale
bisogna tenere giù il piede… L’obiettivo
primario, è vedere il traguardo, anche perché
siamo in lotta per il trofeo Parmigiano-Reg-
giano e, dunque, ragioniamo anche in que-
st’ottica. Sono molto fiducioso, anche perché
la Peugeot 208 preparata da Marcello è una
vettura perfetta, sulla quale mi trovo be-
nissimo. E’ dal Taro che non corro, ma ho
svolto un breve test nel quale ho subito
ritrovato il feeling con questa macchina. E
quindi arrivo al via dell’Appennino reggiano
con un morale alle stelle”.

BIERREMOTORSPORT-SPORTAUTO MANICARDI Giorgini-Prete

n MODENA. Tre set, due con pal-
la rigiocata dopo il punto e uno
normale, come ultimo allena-
mento congiunto in vista
d e ll ’esordio in campionato di
domenica a Busto Arsizio. Si è
concluso ieri il periodo di pre-
campionato per la Liu•Jo Nor-
dmeccanica Modena, che ha o-
spitato al PalaPanini la forma-
zione guidata dall’ex campione
Marco Bracci ovvero Il Bisonte
Firenze. Per quel che può vale-
re il punteggio le ragazze di
coach Micelli si sono imposte
nei due set con rigiocata rispet-
tivamente 25-22 e 25-20, mentre
Firenze ha conquistato al foto-
finish, 25-23, l’unico set classi-
co disputato. Spazio per tutte le
giocatrici in casa modenese,
nel finale anche per Molly Kre-
klow che, così, ha giocato i suoi
primi palloni veri e propri sul
taraflex del PalaPanini.

Si chiude una prima fase di
stagione importante e si chiu-
de con un bilancio positivo se-
condo Alessandra Petrucci,
che è stata chiamata agli
straordinari per sopperire
a l l’assenza di Francesca Fer-
retti: “E’ stato un periodo un
po’ duro, ma ora si è concluso
e tutte siamo pronte per que-
sto inizio di campionato. Sia-
mo ovviamente cariche e, fi-
nalmente, si comincia dopo
due mesi di preparazione, cre-
do che la squadra sia pronta
ed ora è arrivata anche Kre-
klow a darci una mano. Siamo

al completo a questo punto e
riusciamo anche ad allenarci
molto meglio. Finalmente,
quindi, si parte. Il bilancio si
questo primo scorcio di sta-
gione è sicuramente positivo,
abbiamo dovuto lavorare per
adattarci al modo di giocare di
coach Micelli che per noi è un
po’ nuovo, ma le cose ora ini-
ziano ad andare bene. Le ra-
gazze sono fantastiche, siamo
un bel gruppo di lavoro e tutti
hanno grande voglia di lavo-
rare tanto, quindi non si può
che fare bene”.

Petrucci guarda poi al futu-
ro prossimo e al primo impe-
gno di questo campionato che
va a cominciare ovvero la tra-
sferta in casa della Unet Ya-
mamay Busto Arsizio: “Lo ro
saranno carichissime, poi il
PalaYamamy è sempre un po-
sto molto bello dove giocare.
E’ sempre pieno di tifosi che
fanno un gran rumore. Anche
noi, però, siamo cariche e ab-
biamo tanta voglia di giocare
una partita che vale tre punti.
Com’è il feeling in campo con
le compagne dopo questo pre-
campionato? Stiamo cercan-
do di trovare la migliore inte-
sa con tutte, prima di trovare
la maggior perfezione possi-
bile ci vuole un po’ di tempo
almeno per quanto riguarda
me. Stiamo lavorando tanto,
ma pian piano si vede che le
cose migliorano, quindi sono
contenta”.

CASTELFRANCO La Borghi Castelfranco
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NUOTO La conclusione del circuito nazionale

Sea Sub nella top 10
delle acque libere

n MODENA . E’ ufficiale. La
conclusione del circuito na-
zionale delle gare in acque li-
bere registra la prima pre-
senza nella top ten di una
squadra modenese.

La Sea Sub Master rag-
giunge l'obiettivo messo nel
mirino a inizio 2016 cen-
trando il sesto posto nella
classifica generale su oltre
300 società iscritte. Arriva a
coronamento di un grande
impegno da parte di tutti i 38
atleti preparati da coach
Gaetano Cannavacciuolo
che hanno partecipato a più
di 30 gare in giro per l'Italia,
(dal Trentino alla Sicilia),
raccogliendo grandi soddi-
sfazioni salendo complessi-
vamente 70 volte sul podio.

I risultati di squadra con-
tano il successo come prima
classificata alla Cavi-Sestri,
terza squadra come numero
partecipanti alla 40^ Traver-
sata di Chiavari e primo po-
sto squadra femminile co-
me partecipanti al Trittico
Natatorio di San Terenzo.

Un impegno nazionale che
tappa dopo tappa ha portato
in città anche grandi risul-
tati individuali, come il 2°
posto di Raffaele Riccò nella
classifica generale di fondo
(cat M35), il 2° posto di Ma-
nuela Giovanardi nella clas-
sifica generale di sprint (cat
M45) e il 3° posto di Stefano
Bertoni nella classifica ge-
nerale di sprint (cat M50).

L’attività fuori dalle cor-
sie ha puntato anche sulle
prove uniche. Sea Sub conta
infatti 2 vice campioni ita-
liani come Raffaele Riccò
sulla 5km e Jessica Foroni
sulla 10 km, risultati conso-
lidati con 3 campioni regio-
nali di fondo ovvero Marco
Dolzan, Manuela Mezzadri
e l’onnipresente Raffaele
Riccò, e 2 campioni regiona-
li di sprint con Manuela Gio-
vanardi e Stefano Bertoni.

La sfida si intende rinno-
vata al 2017.

(f.f.)
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n MODENA. Sono stati i 640 parte-
cipanti della mezza maratona in occa-
sione della Maratona d’Italia. Nella ca-
tegoria 21.097,5 metri la vittoria è an-
data a Emanuele Piacentini (Sportin-
sieme), che con 1h13’01” ha precedu-
to di 49” Andrea Baruffaldi (Fratellan-
za) e di 61” Enrico Simoli (Biotekna
Marcon).
Classifica primi 200: 1 Emanuele Pia-
centini 1:13:01 2 Andrea Baruffaldi
1:13:50 3 Enrico Simoli 1:14:02 4 An-
drea Fornaciari 1:17:38 5 Filippo Capi-
tani 1:17:42 6 Giacomo Carpenito
1:17:43 7 Matteo Terenghi 1:17:49 8
Przemek Walewski 1:19:24 9 Roberto
Bettamin 1:19:30 10 Stefano Barbuti
1:19:31 11 Daniele Cavazza 1:19:44
12 Giacomo Tempesti 1:19:46 13 Fa-
bio Poggi 1:19:53 14 Mohamed Moro
1 :19 :55  15  Feder ico  Bacch iega
1:19:55 16 Daniele Barbetti 1:20:11
17 Christian Dal Corso 1:20:26 18 Mil-
ler Artioli 1:20:32 19 Matteo Dallolio
1:20:54 20 Paolo Paoli 1:20:56 21 Fa-
brizio Gentile 1:21:04 22 Fabrizio Be-
nedetti 1:21:54 23 Marco Maselli
1:23:15 24 Sandro Checchia 1:23:18
25 Gianluca Stara 1:23:22 26 Filippo
Cozzolinio 1:23:23 27 Marco Valente
1:23:23 28 Claudio Rivi 1:23:28 29 A-

lessandro Esposito 1:23:34 30 Stefano
Dent i  1:23:46 31 Matteo Masel l i
1:23:50 32 Daniele Fratini 1:24:05 33
Fabio Neri 1:24:21 34 Roberto Foligno
1:24:22 35 Antonio Arena 1:24:48 36
Francesco Martina 1:24:50 37 Luigi
Meletti 1:24:51 38 Massimo Biagioni
1 :25 :03  39  P ie rpao lo  Gaspar in i
1:25:28 40 Mario Zoboli 1:25:52 41 Ti-
ziano Sala 1:25:57 42 Alessandro Pa-
ladini 1:26:06 43 Pierpaolo Nedrotti
1:26:07 44 Marco Scotti 1:26:17 45
Daniele Ferrarini 1:26:22 46 Gianluca
Stradi 1:26:24 47 Roberto Luppi
1:27:12 48 Giovanni De F lumer i
1:27:13 49 Attilio Melfi 1:27:20 50 O-
svaldo Marenco 1:27:25 51 Edoardo
Bortolato 1:27:35 52 Gennaro Puca
1:27:52 53 Diego Torresan 1:27:56 54
Marco Malavolta 1:28:03 55 Roel
Sourbron 1:28:05 56 Emanuele Cor-
be t ta  1 :28 :05  57 Fab io  Berse l l i
1:28:07 58 Mario Coter 1:28:08 59
Mauro Piccinin 1:28:10 60 Mauro Ba-
raldini 1:28:16 61 Giuseppe Mento
1:28:19 62 Franco Gisondi 1:28:20 63
Paolo Bontempo 1:28:21 64 Roberto
Bonatti 1:28:33 65 Stefano Orlandi
1:28:36 66 Massimo Filippini 1:28:37
67 Alberto Bortolotti 1:28:37 68 Yuri
Orlandi 1:28:51 69 Davide Bisi 1:29:05
70 Luciano Ghini 1:29:09 71 Luca Se-
natore 1:29:22 72 Leonardo Grillini

1:29:31 73 Roberto Bonetti 1:29:40 74
Stefano Cannea 1:29:49 75 Angelo Pa-
rente 1:29:51 76 Giancarlo Paris
1:30:00 77 Andrea Costa 1:30:19 78
Mattia Barcellona 1:30:27 79 Giusep-
pe Marraffa 1:30:28 80 Luca Paltrinieri
1:30:35 81 Alessio Garetti 1:30:36 82
Roberto Tommasini 1:30:37 83 Massi-
miliano Casarini 1:30:43 84 Fabrizio
Ognibene 1:30:58 85 Fabrizio Spezza-
ni 1:31:09 86 Stefano Romani 1:31:14
87 Lorenzo Baldini 1:31:15 88 Simone
Fala´  1:31:16 89 Fi l ippo Falasca
1:31:30 90 Marcello Manni 1:31:32 91
Matteo Viani 1:31:33 92 Marco Mon-
torsi 1:31:41 93 Giancarlo Ferrari
1:31:58 94 Gianbattista Capoferri
1:31:58 95 Luca Rossi 1:32:10 96 Da-
vide Bartoli 1:32:12 97 Elia Bertesi
1:32:16 98 Giancarlo Gorrasi 1:32:23
99 Jonathan Franciosi 1:32:23 100
Corrado Pompini 1:32:26 101 Enrico
Torricelli 1:33:02 102 Alessandro Pie-
rotti 1:33:08 103 Francesco Bonanno
1:33:09 104 Fabrizio Stanghellini
1 :33 :11  105  F l av i ano  Po l i and r i
1:33:19 106 Davide Bonfadini 1:33:31
107 Alberto Grechi 1:33:32 108 Stefa-
no Zuccarini 1:33:33 109 Stefano To-
fano  1 :33 :34  110  An ton io  C i t ro
1:34:09 111 Emanuele Arr igazz i
1:34:15 112 Giuseppe Panicocolo
1:34:19 113 Valter Agazzotti 1:34:28

114 Gennaro Bilancio 1:34:35 115 Ro-
berto Serraglio 1:34:44 116 Roberto Di
Cecilia 1:34:48 117 Michele Costanti-
no 1:34:51 118 Alessandro Frigieri
1 :34 :52  119 Dav ide G iovanard i
1:35:29 120 Leonardo Fiori 1:35:29
121 Giuseppe Reale 1:35:31 122 Ste-
fano Salsa 1:35:35 123 Alberto Finelli
1 :35 :47 124 Mass imo Ber to lan i
1:36:27 125 Davide Iarossi 1:36:29
126 Lorenzo Turazza 1:36:31 127 A-
lessio Giovannini 1:36:40 128 Isidoro
Malvarosa 1:36:57 129 Umberto Degli
Esposti 1:37:04 130 Giuliano Melotti
1:37:08 131 Mario Conserva 1:37:15
132 Paolo Comastri 1:37:17 133 Mau-
ro Prati 1:37:18 134 Alessandro Cintu-
ra 1:37:21 135 Annunziato Longo
1:37:21 136 Franco Lauro 1:37:23
137 Riccardo Righetti 1:37:26 138
Massimiliano Stradi 1:37:30 139 Ales-
sio Rossi 1:37:31 140 Riccardo Poppi
1 :37 :32  141  Robe r t o  Mar i con t i
1:37:51 142 Sandro Venturi 1:38:04
143 Gabriele Righi 1:38:08 144 Silvio
Dus 1:38:17 145 Pao lo L iparu lo
1 :38 :29  146 Ra f fae le  Ch iapp in i
1:38:48 147 Andrea Cargioli 1:38:51
148 Stefano Pederzoli 1:38:52 149
Giorgio Gaetani 1:38:54 150 Paolo
Bianchi 1:38:55 151 Andrea Smiraglio
1:38:57 152 Matteo Lupi 1:39:03 153
Lorenzo Rebecchi 1:39:05 154 Jorge

PODISMO Sul traguardo di Modena successo dell’atleta della Sportinsieme

Emanuele Piacentini trionfa
nella mezza maratona

Elias Vasquez Jurado 1:39:09 155 Ste-
fano Sangiorgi 1:39:15 156 Marco
Macchioni 1:39:27 157 Roberto Pavani
1 :39 :29  158  G iamp ie ro  So l i nas
1:39:30 159 Ilario Benetti 1:39:33 160
Simone Belfioretti 1:39:33 161 Marco
Santi Bortolotti 1:39:46 162 Giorgio O-
livieri 1:39:47 163 Giacomo Desiante
1:39:47 164 Marco Salvatori 1:39:47
165 Massimo Masetti 1:39:47 166 An-
drea Crovetti 1:39:49 167 Massimo
Gelati 1:39:56 168 Marco Minarini
1:40:00 169 Francesco Menduni
1:40:01 170 Marco Caputo 1:40:09
171 Gian Luca Dreoni 1:40:21 172
Piernico Deiana 1:40:39 173 Alessan-
dro Debbi 1:40:46 174 Daniele Ziron-
delli 1:40:46 175 Roberto Casolari
1:40:53 176 Ivan Borghi 1:40:57 177
Alessandro Reggiani 1:40:57 178 Giu-

liano Barbolini 1:40:57 179 Antonio
Dall'Olio 1:41:21 180 Antonio Conti
1:41:22 181 Gianluca Ruozi 1:41:24
182 Filippo Burtet Fabris 1:41:27 183
Federico Ferroni 1:41:30 184 Stefano
Landucci 1:41:31 185 Nello Botti
1:41:37 186 Michele Pietrangelo
1:41:38 187 Matteo Colo´ 1:41:39 188
Pasquale Auletta 1:41:39 189 Simone
Pandini 1:41:43 190 Francesco Maio-
rano 1:41:43 191 Alessio Menoni
1:41:44 192 Piero Bertogli 1:41:52
193 Dennis Dalla Torre 1:41:54 194
Vincenzo Azzarito 1:42:11 195 Paolo
Ferrari 1:42:12 196 Massimiliano Mo-
rini 1:42:15 197 Carlo Augusto Borto-
lotti 1:42:16 198 Enrico Lorenzoni
1 :42 :20  199  An ton i o  Quag l i a t o
1 : 4 2 : 2 0  2 0 0  G i u s e p p e  P a n e t t a
1:42:31

MODENA Emanuele Piacentini (Salvatori)
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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

Foschie dense al mattino. Vento da Ponente 

con intensità di 7 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. 

Temperature: 13 °C la minima e 17 °C la massima. 

Quota 0 °C a 2800 metri.

Fenomeni a carattere di pioggia debole. 

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

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

Quota 0 °C a 2600 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

13
OTTOBRE

Sabato

15
OTTOBRE

Venerdì

14
OTTOBRE

Prevista pioggia anche intensa. Vento da ENE 

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

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

Quota 0 °C a 3200 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:26

Tramonta
alle 17:35

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

Piacenza 20
Parma 18
Reggio nell’Emilia 21
Modena  23
Bologna 24
Imola 20
Ferrara 17

Ravenna 18
Faenza 16
Forlì-Cesena 17
Rimini  18

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

8 °C 12 °C

85% 77%

assenti assenti

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

8 °C 12 °C

1930 m 2160 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia

13 °C 11 °C

88% 98%

deboli moderate

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

13 °C 11 °C

2700 m 3190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

12 °C 12 °C

99% 99%

abbondanti forti

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

12 °C 12 °C

3250 m 3380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Coperto

14 °C 12 °C

99% 98%

abbondanti deboli

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

14 °C 12 °C

3260 m 2980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia

POMERIGGIO SERA

13 °C 14 °C

100% 98%

deboli assenti

W 7 km/h debole WSW 8 km/h debole

13 °C 14 °C

2880 m 2750 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

17 °C 15 °C

89% 96%

assenti assenti

W 7 km/h debole W 7 km/h debole

17 °C 15 °C

2770 m 2840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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PALCOSCENICO Al Pavarotti prendono il via domenica 6 novembre due mini rassegne fuori abbonamento

L’autunno al Comunale si tinge di musical e balletto
Dallo Schiaccianoci a Mimì, passando per i brani più famosi di Bob Dylan

TEATRO Due scene tratte dagli spettacoli in programma al Comunale Pavarotti di Modena. A sinistra «Lo Schiaccianoci», mentre a destra «Mimì è una civetta»

MODENA

S ono dedicate rispettiva-
mente al balletto, in an-

teprima rispetto al cartel-
lone ModenaDanza che si
terrà da gennaio a maggio,
e al musical le due piccole
rassegne proposte dalla
Fondazione Teatro Comu-
nale di Modena per la sta-
gione autunnale. Un cartel-
lone di spettacoli fuori ab-
bonamento che saprà coin-
volgere il pubblico con tito-
li come Lo Schiaccianoci,
Mimì è una civetta o, ad e-
sempio, il balletto sulle no-
te delle più belle melodie di
Bob Dylan.

Domenica 6 novembre
andrà in scena lo Sch i a c-
c i an o c i, celebre titolo su
musica di Chaikovkij, qui
nella versione che Amedeo
Amodio firmò nel 1989 per
Aterballetto e che rappre-
sentò una delle carte vin-
centi della compagnia da
lui fondata e diretta. Da al-
lora lo spettacolo è divenu-
to a sua volta un 'classico',
ripreso, per citare le ultime
edizioni, dai corpi di ballo
del Teatro Massimo di Pa-
lermo (2013) e del Teatro
dell'Opera di Roma (2014).
Complici di una visione
che rappresenta coloratis-
sime fantasie e grottesche
paure infantili, sono le sce-
ne e i costumi originali di
Emanuele Luzzati, uno dei
più grandi illustratori ita-
liani, e l'affascinante teatro
d'ombre realizzato dalla
compagnia L'Asina sull'I-
sola.

Giovedì 15 e venerdì 16
d ic em br e, questa volta al
Teatro delle Passioni, si ve-
drà invece Lisbeth Gru-

wez dances Bob Dylan,
nuova creazione della co-
reografa e danzatrice, un
solo interamente costruito
sulle più belle canzoni di
Bob Dylan. Lo spettacolo,
che prima di Modena sarà
ospite dal 28 novembre al 3
dicembre al Théâtre de la
Bastille di Parigi, ha debut-
tato nel 2015 ed è stato ospi-
tato da allora nei maggiori
t e at r i .

Lisbeth Gruwez, figura di
spicco della danza contem-
poranea europea, proviene
dall'esperienza dei grandi
nomi della danza belga de-

gli anni Novanta, fra i quali
Anne Teresa De Keersmae-
ker e Wim Vandekeybus, e
dal 1999 è stata una delle in-
terpreti predilette di Jan
Fabre che per lei ha creato
nel 2004 il solo Quando l'uo-
mo principale è una donna,
visto a Modena lo stesso an-
n o.

Entrambi i musical sono
nuove produzioni 'made in
Italy'. Il primo, in program-
ma il 18 novembre, s'inti-
tola Mimì è una civetta ed
è un progetto di rivisitazio-
ne e riscrittura della Bohe-
me di Puccini commissio-

AMICI DEL JAZZ Appuntamento alle 21.30 in via Sant’Agostino a Modena

Al Decano la serata si anima con il
Mojave Quartet e le sonorità bossa nova

MODENA

P rosegue la collabora-
zione tra lo staff del De-

cano, l’associazione Amici
del Jazz Modena e il collet-
tivo Apostoli del Jazz.

Inaugurata la stagione
con il Jazz Lab diretto da
Stefano Calzolari, sarà il
Mojave Quartet ad anima-
re la serata del centro mo-
denese, questa sera alle
21.30, in via Sant’Agostino
9.

Il quartetto, composto da
musicisti prevalentemente
modenesi, propone un re-
pertorio tutto dedicato a fa-
mosi standards del jazz e
della bossa nova. Il concer-
to è infatti centrato sull'ese-
cuzione di brani composti

da grandi nomi della musi-
ca afro-americana e brasi-
liana quali Joe Henderson,
Cedar Walton, Horace Sil-
ver, Coltrane, Sam Rivers,
Lee Morgan e Antonio Car-
los Jobim, creando un mix
trascinante e coinvolgente
di swing e sonorità latine.

Il progetto è capitanato
dal pianista Giulio Ferrari,
allievo del didatta modene-
se Davide Fregni, nonché
dei maestri Roberto Bonati
e Alberto Tacchini presso il
Triennio Jazz del conser-
vatorio di Parma.Ferrari
sarà affiancato per l’o cc a-
sione dal sassofonista teno-
rista Giuliano Nora (già
membro del “Mi dn ig ht
Quar tet”, del quartetto di
saxofoni “SaxLife” e vinci-

tore nel 2012 del concorso
per formazioni jazz della
Repubblica di San Mari-
no), dal contrabbassista
Pablo Del Carlo (già con
Giorgio Baiocco, Jimmy
Villotti, Tommaso Lama,
Fabio Morgera, Paul Jef-
frey, Tom Kirkpatrick) e dal
batterista Marcello Davoli
(impegnato da anni col
Trio-Duo del Pianista Pier
Giorgio Bertacchini e con
attività didattiche e con-
certistiche tra Italia, Rus-
sia, Francia, Lussembur-
go, Brasile, Australia, Mau-
ritius).

Appuntamento poi a gio-
vedì 20 ottobre, con il trio
Rex Kramer, capitanato dal
sassofonista Piero Bittolo
Bon.

INCONTRO CON L’AUTORE Sabato alle 17.30 al civico 19 di Castelmaraldo

Al Circolo degli Artisti Fabrizio
Stermieri presenta il suo ultimo libro

MODENA

«C he cos’è questa “Re -
pubblica degli zoc-

coli” di cui si parla nel sot-
totitolo del libro? La chia-
mano così i due coprotago-
nisti del volume, Machia-

nato da Ravenna Festival al
giovane e versatile musici-
sta Alessandro Cosentino
che ha rielaborato in chia-
ve pop jazz le note originali
del compositore. La band,
in palcoscenico, sarà arric-
chita dalla partecipazione
straordinaria del virtuoso
della fisarmonica Carmine
Ioanna e da Fabrizio Bosso,
fra i più celebri jazzisti ita-
liani. La regia e le coreo-
grafie sono affidate al ne-
wyorkese Greg Ganakas, fi-
gura carismatica del musi-
cal theatre americano.

La compagnia BIT pre-

senterà invece il 6 dicem-
bre Celebrit ies, reinter-
pretazione di brani storici
degli artisti più acclamati
attraverso arrangiamenti
originali. Dal pop alla mu-
sica classica, dallo swing al
rock, da Frank Sinatra a Zi-
zi Jeanmaire, Edith Piaf,
Cristina Aguilera, Madon-
na, Michael Jackson, i
Queen e perfino Mozart:
“Ci siamo concentrati sulle
sensazioni che la loro mu-
sica ci ha trasferito - affer-
ma la regista Melina Pelli-
cano – e abbiamo descritto
le canzoni attraverso un’in-

terpretazione personale
non solo con il riarrangia-
mento dei brani musicali
ma anche scegliendo di far-
li vivere in quadri scenici
che raccontano il contesto
o lo stile musicale rappre-
sentato. Accostare gli stili,
descriverli attraverso la
scelta di brani appartenen-
ti a uno stesso periodo sto-
rico o contestualizzarli se-
condo le mode dei generi
musicali sono tutti stru-
menti che utilizziamo per
dar vita a uno spettacolo
dove la musica e` la vera
prota gonista”.

velli e Guicciardini: è l’as-
semblea (Repubblica) dei
frati minori (tutti con gli
zoccoli ai piedi, erano an-
che soprannominati “zo c-
colanti”) riuniti a Carpi in

Capitolo Generale per deli-
berare ordini e costituzioni
valide per tutta la famiglia
francescana Osservante. Il
Capitolo è il filo conduttore
di tutto il volume». Volume
che l’autore - Fabrizio Ster-
mieri - presenterà a Mode-
na sabato.

Il libro «Macchiavelli,
Guicciardini e la Repubbli-
ca degli Zoccoli» sarà infat-
ti il protagonista del pros-
simo incontro con l’a u t o re
al Circolo degli Artisti.
L’appuntamento è per saba-
to alle 17.30 in via Castel-
maraldo 19 a Modena.

A presentare il volume e
dialogare con l’autore Fa-
brizio Stermieri sarà il dot-
tor Roberto Riccò, laureato
in storia moderna all’u ni-
versità di Bologna.

LO SCRITTORE Fabrizio Stermieri.
Dialoga con lui Roberto Riccò
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MUSICA Stasera e domani due appuntamenti allo Stones cafè

Vignola a ritmo rock e pop
I ‘Matos’ e i ‘Pervinka’ live sul palco

SHOW ACUSTICO Domani sera alle 21 al teatro Nero di Modena

Sleeping romance unplugged
Federica Lanna, Federico Truzzi e i ‘2Strings’
MODENA

D omani sera al Teatro Nero di Mo-
dena, Federica Lanna e Federico

Truzzi presenteranno, insieme al duo
“2Strings”, una selezione di brani vec-
chi e nuovi della band di metal sinfo-
nico “Sleeping romance”. Non solo
brani originali, ma anche cover, del ge-
nere e non, in uno show acustico sug-
gestivo grazie anche ai nuovi arran-
giamenti del compositore Truzzi e al
contributo di Cecilia Bolognesi (violi-
no) e Elde Vini (violoncello).

VIGNOLA

S cende in campo il rock ita-
liano stasera allo Stones

Cafè di Vignola: il gruppo che
lo rappresenterà sarà quello
degli spilambertesi “M at o s ”,
composto da Massimo Lam-
bertini (voce), Atos Lazzari al-
la chitarra, Daniele Gozzi al
basso e Samuele Lambertini
alla batteria. Fra le loro in-
fluenze musicali si trovano
Lou Reed, Franco Battiato, P-
FM, Eugenio Finardi, Rolling
Stones e Led Zeppelin.

Domani, invece, indie rock,
pop e ballads si fondono nel
progetto musicale “Per vi n-
ka”, formato da Emi (voce), A-
lan alla chitarra acustica, Sab-
ba alla chitarra elettrica, Pilli
al basso e Igi alla batteria. L’i-
dea è nata nel 2015 unendo la
formazione personale di ognu-
no che, ad oggi, contamina for-
me e sonorità dei loro brani. IL GRUPPO I Pervinka al completo

SLEEPING ROMANCE Federica Lanna e Federico Truzzi

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

NERUDA ore 21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

CAFFÈ ore 21 sab.20,20-22,30 fest.19,20-21,30

INDIVISIBILI sab.18,10 fest.17,10

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

QUALCOSA DI NUOVO fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,10-19,30-21,30

LETTERE DA BERLINO fer.20,30 merc. sab.18,30-20,30 fest.18,10-20,10

PETS - VITA DA ANIMALI fer.20,30-22,30 merc. fest.17,30-20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO) ore 22,30 fest.22,10

ALLA RICERCA DI DORY dom.16,10

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

Asian film festival ore 16,30-18,30-20,40-23

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

INFERNO fer.20,15-22,30 sab.18-20,15-22,30 fest.17,30-20,15-22,30

LETTERE DA BERLINO ore 20,30-22,30 lun. mart.20,30

BAD MOMS (MAMME MOLTO CATTIVE) fer.20,30-22,30 sab.20,30 dom.18,30-22,30 lun. mart.22,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

INFERNO ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

PETS - VITA DA ANIMALI ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

PETS - VITA DA ANIMALI ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 

dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30 lun.20,30 in v.o. sott. (no mart.)

INFERNO ore 21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO ore 21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Piazzapulita
Condotto da Corrado Formigli

08:00 Edicola Fiore
08:30 Affari legali
09:00 Cold Blood: nuove verità
10:00 Nato per uccidere
10:45 TG News SkyTg24
11:00 Lady Killer
12:00 Coppie che uccidono
13:00 TG News SkyTg24
13:15 Vicini assassini
14:15 Disposta a tutto
16:00 Jack Hunter e la tomba   
 di Akhenaten
17:45 Scandali a Hollywood
18:45 Crazy Animals
19:30 House of Gag
20:30 Edicola Fiore della sera
21:15 L’alba della libertà
23:45 District 9
02:00 Vicini assassini
03:00 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus - News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 Piazzapulita

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:50 Cani e gatti

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:10 Cambio moglie

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La custode di mia sorella
Con Cameron Diaz e Abigail Breslin

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO   

 CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 CRIMINAL MINDS

22:40 DEMONI

23:30 AMERICAN GOTHIC

01:00 NUMERO 1

01:30 SOLO PER TE

03:10 HAWAII FIVE-0

03:55 TG 2 EAT PARADE

04:05 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 CASINO ROYALE
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SPECIALI RAI SCUOLA
01:45 RAINEWS24

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

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:40 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:40 AMORE, RITORNA!

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 LA CUSTODE DI MIA SORELLA

23:30 LA PRIMA COSA BELLA

01:55 TG4 NIGHT NEWS

02:15 MEDIA SHOPPING

02:30 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

04:50 HELP

04:55 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA 8 -   

 IL RITORNO DEL BOSS

23:30 L’INTERVISTA

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 TIKI TAKA SPECIALE: “SUL  

 TETTO DEL MONDO”

21:10 COLORADO

00:15 PAUL

02:25 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:40 PREMIUM SPORT

03:05 MEDIA SHOPPING

03:20 CYBER FORMULA

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:30 TG 1
09:35 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:15 UN MEDICO IN FAMIGLIA 10
23:20 PETROLIO
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 CINEMATOGRAFO SPECIALE
01:55 GIURO CHE TI AMO

Colorado
Condotto da Luca e Paolo

TV8

Casino Royale
Con Daniel Craig e Eva Green

Criminal Minds
Con Thomas Gibson e Shemar Moore

Un medico in famiglia 10

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Con Giulio Berruti, Carlo Nigro e Silvia D’Amico
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
 SU STRADA 2016 - PROVA IN 
 LINEA MASCHILE UNDER 23
15:30 FICTION SPORT
17:00 TRIATHLON: CAMPIONATI  
 ITALIANI ASSOLUTI 2016 -   
 FINALI + PARA TRIATHLON
17:30 TIRO A VOLO: FINALI COPPA 
 DEL MONDO 2016 - SKEET   
 MASCHILE
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RUBRICA: L’UOMO E IL MARE
19:30 BOCCE: CAMPIONATI ITALIANI 
 SENIOR MASCHILI - RAFFA
20:20 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
 SU STRADA 2016 - PROVA IN  
 LINEA MASCHILE UNDER 23
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM 
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1 TRC’

11:10 MEDIUM
12:40 DEVIOUS MAIDS
14:10 SMARTLOVE
14:40 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
15:35 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:00 DOCTOR WHO
17:25 RAI NEWS - GIORNO
17:30 DOCTOR WHO 
17:40 BEAUTY AND THE BEAST 
19:05 DEVIOUS MAIDS 
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 SCORPION
23:40 BRAINDEAD - ALIENI A  
 WASHINGTON
00:20 RAI NEWS - NOTTE
00:25 BRAINDEAD - ALIENI A  
 WASHINGTON

13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
21:10 FINAL DESTINATION
23:00 GIÙ IN 60 SECONDI –   
 ADRENALINA AD ALTA   
 QUOTA
23:30 BIG BANG THEORY
01:30 REVOLUTION

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
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 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA

20:00 Italia - Spagna
20:30 Berlusconi 80: il mio Milan
21:00 Napoli - Roma 28/02/10
21:30 Napoli - Roma 18/12/11
22:00 Napoli - Roma 06/01/13
22:30 Napoli - Roma 01/11/14
23:00 History Remix 
23:30 Argentina - Paraguay
01:15 World Cup 2018 Qualifiers  
 Highlights

18:45 FoX-Files: Sul parquet  
 con l’Olimpia Milano
19:15 Basket: Eurolega Prepartita
20:00 Basket: EA7 - Maccabi (dir.)
21:50 Eurolega Postpartita 
22:15 Basket: Galatasaray -  
 Cska Mosca
00:00 MLB Playoffs
02:30 International GT  
 Open: Monza

Sky Cinema 1
07:55 Padri e figlie
09:55 Solo per vendetta
11:45 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
14:05 Little Boy
15:55 L’abbiamo fatta grossa
17:50 The Reach - Caccia all’uomo
19:25 Alvin Superstar - Nessuno   
 ci può fermare
21:00 Sky Cine News
21:15 Fuori in 60 secondi
23:20 Un amore a 5 stelle
01:10 Padri e figlie

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

08:35 Kiss Me
10:15 Vicky il vichingo
11:45 Shaun, vita da pecora -   
 Il film
13:15 Un topolino sotto sfratto
14:55 Cani dell’altro mondo!
16:25 Surf’s up - I re delle onde
17:55 L’asilo dei papà
19:30 Piccole pesti e la febbre  
 dell’oro
21:00 Matilda 6 mitica
22:45 Eragon
00:30 La strategia di Adam

Satellite

ARIETE: La Luna presente nel segno vi renderà oggi 
particolarmente generosi e disponibili nei confronti 
degli altri. Avete voglia di condividere e di scambiare 
opinioni, allentando la vostra solita rigidità e dimenti-
cando completamente il vostro famoso orgoglio.

TORO: L’opposizione di Venere nel segno dello Scor-
pione sicuramente vi renderà un po’ titubanti in amore 
oggi. La persona che vi interessa non vi sta mandando 
i segnali che vi attendevate e per questo siete propen-
si a tirarvi indietro. Pensateci ancora.

GEMELLI: Grazie agli influssi armonici di Mercurio nel 
segno amico della Bilancia siete particolarmente sti-
molati a comunicare e a condividere con gli altri tutto 
quello che vi passa per la testa. Oggi avrete la possi-
bilità anche di conoscere delle persone nuove.

CANCRO: La quadratura della Luna in Ariete, vi potreb-
be togliere un po’ di energia oggi. Vi sentirete stanchi 
anche senza aver fatto nulla di particolare. Probabil-
mente consumate troppe energie pensando, anzi ri-
muginando, su questioni fastidiose del passato.

LEONE: Oggi la Luna si troverà nel segno dell’Ariete, 
insieme ad Urano. Nel caos generale riuscirete a tro-
vare la vostra strada e comincerete a percorrerla sen-
za nessuna esitazione, anzi! Sarete molto sicuri e de-
terminati, al punto di non voler tornare indietro.

VERGINE: Niente è immutabile e imparerete ad essere 
più fluidi e meno rigidi con l’opposizione di Nettuno in 
Pesci. Di sicuro non sarà una passeggiata, anche per-
ché molte vostre certezze si stanno sgretolando, però 
l’effetto finale sarà sicuramente molto positivo.

BILANCIA: Sia la Luna che Urano oggi si trovano in 
aspetto disarmonico nel segno dell’Ariete e sarà diffi-
cile che la vostra giornata passi in allegria e spensie-
ratezza. Vi troverete a dover risolvere una grana lavo-
rativa, ma ci riuscirete brillantemente!

SCORPIONE: Il Sole, Venere e Saturno si trovano nel 
vostro segno e questo vuol dire che avete moltissime 
frecce nel vostro arco, tutte da scagliare! Non rimane-
te impalati, con le mani in mano. Avete tutte le poten-
zialità per cambiare il vostro destino e migliorarlo.

SAGITTARIO: La Luna e Urano si trovano uniti nel se-
gno amico dell’Ariete e la loro potente presenza favo-
rirà ed espanderà il vostro desiderio di avventura, sia 
professionale che sentimentale. Non mettetevi freni o 
paletti, tutto sarà possibile in questo periodo.

CAPRICORNO: La presenza della Luna e di Urano in 
Ariete vi rende molto tesi. Non scattate subito come 
molle alla prima provocazione, otterreste solo nervo-
sismo e tensione in più. Mostratevi docili, almeno in 
apparenza, e ammettete i vostri eventuali errori.

ACQUARIO: La quadratura di Venere in Scorpione vi in-
sinua dubbi e scatena la vostra proverbiale gelosia. I 
rapporti duraturi hanno bisogno di fiducia per sopravvi-
vere e il vostro atteggiamento diffidente può mettere in 
crisi anche un amore apparentemente solido.

PESCI: Siete decisamente pronti per prendere il largo 
professionalmente e trasformare la vostra creatività in 
trampolino sicuro per il successo. I pianeti presenti in 
aspetto armonico nel segno amico dello Scorpione vi 
saranno sicuramente di aiuto per andare avanti.

L’OROSCOPO

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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DAL 6 AL 18 OTTOBRE
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 PASTA DI SEMOLA
BARILLA 
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