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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

L’ «eterna» attesa dello
scalo di Marzaglia

ancora al centro delle no-
stre riflessioni, che si al-
largano alla situazione re-
gionale. Dall’Interporto di
Bologna il monito sulla
necessità di una sinergia
«europea» sulla Via Emi-
lia e dello stop alla «con-
correnza distruttiva» tra
scali merci.
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P rima vittoria in cam-
pionato per il Mode-

na, che passa a Teramo
con una doppietta  di
Schiavi (la seconda rete
dal dischetto) nel finale, a
ribaltare il vantaggio dei
padroni di casa. Ora per
la squadra di Pavan l’atte -
so derby con la Reggiana.
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CEMENTO FARLOCCO Zaccarelli oggi apre il cantiere a Bomporto, ma domani le sue scuole a Finale restano sprangate

Aec, Frassoni chiuse ma si lavora al ponte
La procura indaga sul calcestruzzo depotenziato, mentre la Provincia dà il via libera

CALCIO LEGA PRO

Colpaccio
Modena,

Teramo ribaltato

ALL’INTERNO
VIGNOLA

«Fusione, da
Nomisma scenari
diversi da quanto
deciso»

a pagina 17

PAV U L L O

La piccola Chiara
Masetti allo
Zecchino d’oro

a pagina 18

Così il «gradevole» Comune pensa a come garantire multe e incassi

Nuovo fotored in via Costellazioni

ECONOMIA

Europa-Usa, il trattato che
dimentica anche le nostre pmi

Ma da Bruxelles
un assist alla ceramica

alle pagine 11-12

GRANDINATA DI MULTE A pagina 8
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LA PRESSA
Il Comune di Modena

in vista del Festival del-
la filosofia sta pensando
a una svolta nella stra-
tegia di comunicazione:
al termine della kermes-
se verrà votato dalla
giunta il filosofo più
grade vole.
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LUGLI
12 ANNI
DI ATTIVITÀ

ONORANZE FUNEBRI LUGLI
di Lugli Franca

www.onoranzefunebrilugli.com 
349 5163099

SOLIERA
VIA XXV APRILE, 123

MODENA
VIA VIAZZA, 46- VILLANOVA

CARPI
VIA LENIN, 17

IL CASO L’eterna attesa di Marzaglia e la competitività dell’export che nutre la nostra economia

Scali merci, «stop alla concorrenza distruttiva»
Dall’Interporto di Bologna il monito: «Serve una sinergia europea sulla Via Emilia»
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ECONOMIA Da Marzaglia a Bologna: Pietro Spirito (cda di Interporto) chiede un sistema di respiro europeo

L’attesa epocale di Marzaglia
e il ‘falso’ duello tra gomma e rotaia

«Stop alla concorrenza distruttiva tra scali»
L’ epocale attesa dello sca-

lo merci di Marzaglia,
l’attesa di una città di dimen-
sione europea nel senso più
completo del termine. Che
passa ovviamente dalle infra-
strutture e dalla logistica: in
ballo, temi arcinoti come la
competitività delle imprese e
di un export da quasi 12 mi-
liardi. In ballo la competitivi-
tà, in senso economico, di una
Modena che fa quasi sette mi-
liardi di valore aggiunto.

Su queste colonne, le parole
di Cinzia Franchini, presi-
dente di Cna Fita (associazio-
ne di categoria dell’a u t o t r a-
sporto) hanno di nuovo suona-
to l’allarme: serve «recupera-
re il tempo perso». E superare
dicotomie presunte più che
reali, come quella gomma-fer-
ro. «Per le aziende di trasporto
sarebbe vantaggioso occupar-
si del trasferimento merci nel-
le tratte più brevi, le più red-
ditizie, lasciando quelle lun-
ghe ai treni». Come dire: non
c’è uno senza l’altro, che non
sono uno contro l’a l t ro.

La tesi del «recuperare il
tempo perso», della sua ur-
genza, è condivisa. Ad esem-
pio da chi da tempo e per me-
stiere, insegna l’impor tanza,
meglio, l’imprescindibilità di
una dimensione europea,
d el l’economia industriale e
dunque delle infrastrutture.
«Senza una visione integrata
in Emilia, facendo dialogare
in un sistema unitario alme-
no Bologna Interporto e Mar-
zaglia, non si raggiungeranno
mai quelle economie di scala
indispensabili per dare gam-
be allo sviluppo della inter-
modalità». Pietro Spirito di-
xit. Pietro Spirito che tra l’al -
tro è (dopo un passato anche
nella romana Atac e in Fs), nel
cda di Interporto spa (nel ca-
pitale del gruppo c’è anche la
Bper, per stare in ambito mo-
denese) e docente di economia
dei trasporti all’Università di
Tor Vegata. Dalla prospettiva

APPROFONDISCI

bolognese dichiara a gran vo-
ce la necessità di «una strate-
gia» e prende la Germania co-
me esempio, ancor meglio la
vicina (a noi) Baviera dove
«c’è un’unica realtà» a orga-
nizzare le infrastrutture «co-
me sistema». Quello che lui
vorrebbe e per cui servirebbe
(almeno) una sinergia sulla
Via Emilia. «Lo chiedono le
imprese, che devono essere
aiutate. L’Emilia Romagna ha
nell’export il suo atout, occor-
re un sistema logistico di di-
mensione europea in grado di
servire anche il traffico ma-
rittimo e dunque la competiti-
vità sui mercati internaziona-
li, non solo in Europa centra-
le».

Indirizzare i flussi di traffi-
co, adeguarsi a un panorama
industriale che in regione, in-
dica Spirito, la crisi ha ridefi-
nito sulla dimensione di me-
dia impresa. Sono necessità di
un sistema con standard euro-
peo, per ottimizzare dimen-
sioni e specializzazioni. Un si-
stema europeo a sostituire
quello che c’è ora. «Mi si con-
senta la metafora forte, ma
l’Emilia si presenta come i set-
te piccoli indiani», con «una
concorrenza distruttiva tra
scali». Non si fa in piccolo, da
soli, quello che insieme si fa-
rebbe in grande. Fotografia
preoccupante per un’e c o n o-
mia, sia la nostra modenese o
quella regionale, che certo
non prospera per la domanda
interna. E il quadro europeo,
di crescita bassa, non lascia
immaginare grandi cambia-
menti all’orizzonte. A propo-
sito di continente, Spirito in-
siste su un’altra priorità: «Un
progetto di connessioni ferro-
viarie su scala europea, con u-
na alleanza con un grande ter-
minal del Nord». Nel frattem-
po tuttavia, a Marzaglia tro-
neggiano le gru solitarie.

(fra.tom.)

«IL TEMPO DA RECUPERARE» NELL’INTERVISTA A CINZIA FRANCHINI “

”

L’Emilia Romagna
ha nell’export
il suo atout,

occorre un sistema
logistico di

dimensione europea
Ora

si presenta
come

i sette piccoli
indiani

LE OCCASIONI PERSE
In tanti anni di attesa
dello scalo merci di
Marzaglia (nella foto in
alto e a destra in una
foto dall’alto). A
sinistra lo scalo merci
modenese nell’area
della stazione dei treni.
In alto nel riquadro
il prof Pietro Spirito

“

”

«Senza una visione
integrata in Emilia,
facendo dialogare in
un sistema unitario
almeno Bologna
Interporto e
Marzaglia, non si
raggiungeranno mai
quelle economie di
scala indispensabili
per dare gambe
allo sviluppo della
intermodalità»
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Le nostre occasioni dell’usato su Autoscout24

POST SISMA La scuola di Finale domani non riaprirà (così almeno fino a fine anno), mentre iniziano i lavori a Bomporto

AeC e «cemento farlocco» le Frassoni restano chiuse
Ma l’azienda di Zaccarelli oggi apre il cantiere per il ponte
P aese che vai cantiere che trovi. O

che non trovi.

Finale
A Finale Emilia domani, allo squillo

della prima campanella post-estate,
non aprirà la scuola media Frassoni. Il
motivo? La procura, il pm C la u di a
Fer retti, ha deciso due settimane fa di
fare verifiche sulla scuola coinvolta
n el l ’inchiesta cemento-farlocco. In-
chiesta che riguardava edifici realiz-
zati con cemento depotenziato duran-
te la fase di ricostruzione post-sisma,
edifici tutti realizzati dall’az ienda
AeC della famiglia Zaccarelli (presi -
dente oggi è Arturo dopo le dimissio-
ni del nipote Stefano per «responsabi-
lità nei confronti della nostra grande
famiglia». Lo stesso Stefano che si di-
mise per lo stesso motivo da presiden-
te Ance-Confindustria Modena la-
sciando al suo vice Giovanni Neri di
Bastiglia). Va detto inoltre che le veri-
fiche della Procura verranno fatte an-
che in 5 aziende ricostruite nell’a re a
del cratere, tutti cantieri Aec con for-
nitura Betonrossi in 4 casi su 5.

Ecco. Per essere precisi.

Bomporto
Contemporaneamente oggi a Bom-

porto apre ufficialmente il cantiere
per la realizzazione del nuovo ponte
che, entro il 2017, sostituirà quello at-
tuale danneggiato dal sisma del 2012. A
realizzare i lavori sarà sempre la Aec
di Zaccarelli. «Dopo la scadenza dei
termini per il ricorso, è infatti divenu-
ta definitiva nei giorni scorsi l’a g giu-
dicazione dell’esecuzione dei lavori al-

la AeC costruzioni di Mirandola e lu-
nedì la Provincia di Modena ha effet-
tuato la consegna lavori - si legge in u-
na nota della Provincia stessa -. La pro-
cedura d’appalto per il nuovo ponte e-
ra stata completata il 30 giugno e l’a g-
giudicazione da parte della Provincia
è avvenuta tenendo conto di diversi pa-
rametri anche qualitativi, quindi non
solo finanziari. L’esecuzione dei lavori
è stata aggiudicata alla AeC per un co-
sto di oltre 3,3 milioni di euro e un qua-
dro economico complessivo superiore
ai quattro milioni e 100mila euro. L’in -
tervento è finanziato dall'Agenzia di
Protezione civile regionale con le ordi-
nanze commissariali per la ricostru-
zione post sisma. Il nuovo ponte di
Bomporto sarà a campata unica di 80
metri e due archi di altezza di 12 metri
circa con una carreggiata larga 14 me-

tri a due corsie e due piste ciclabili la-
terali. Il ponte, totalmente in acciaio,
ad eccezione della soletta d’i m p a l c at o
in cemento armato, verrà assemblato
in un terreno laterale e poi varato tra-
mite carrelli ed elevatori mobili, le o-
perazioni di montaggio e completa-
mento avverranno prima della demo-
lizione del ponte esistente».

Il sindaco e i finanziamenti elettorali
Sindaco effettivo del collegio sinda-

cale della AeC costruzioni è Alessan -
dra Pederzoli, nota commercialista
della Bassa nonché moglie del sindaco
di Modena ed ex assessore regionale
alle attività produttive Gi a n c arl o
Muzzarelli. Contestualmente la AeC
costruzioni risulta nell'elenco dei fi-
nanziatori della campagna elettorale
di Muzzarelli con un sostegno certifi-

cato di 3000 euro. Muzzarelli che è an-
che presidente della Provincia che, co-
me recita la nota, lunedì ha consegna-
to i lavori bomportesi alla Aec. Sulla
vicenda la stessa la Pederzoli scrisse
sulle nostre colonne: «Relativamente
al mio incarico in AeC Costruzioni Srl,
non sussistendo nessun collegamento
né conflitto di interessi nemmeno in
u n’ottica di opportunità con il finan-
ziamento di 3.000 euro fatto dalla socie-
tà a mio marito nella sua campagna e-
lettorale, che in nessun modo io ho
condizionato. Se mai la società doves-
se subire una condanna, io restituirò il
compenso del mio incarico nel caso in
cui emergesse che ulteriori mie attivi-
tà di controllo rispetto a quelle com-
piute nell’ambito delle mie competen-
ze, avrebbero potuto far emergere an-
ticipatamente il problema. Quanto al-
la restituzione del finanziamento di
mio marito, non spetta a me risponde-
re, ma so che devolve regolarmente in
beneficienza importi similari».

Il sindaco di Bomporto
Ricordiamo infine che all’indomani

d el l’assegnazione dell’appalto per il
ponte di Bomporto alla Aec il sindaco
di Bomporto Alberto Borghiriconob -
be che le eventuali preoccupazioni dei
cittadini avrebbero una ragione d’es -
sere, «ma che in un cantiere conta so-
prattutto la direzione lavori che verrà
assegnata. E’ su quella che auspichia-
mo la Provincia si concentri ora: con
una buona direzione lavori, lo svolgi-
mento del cantiere verrà seguito passo
dopo passo».

(Leonelli)

A sinistra il sindaco di
Bomporto Alberto Borghi e il
presidente di Aec Arturo
Zaccarelli. Nelle foto grandi il
rendering del ponte di
Bomporto il cui cantiere inizia
oggi e la scuola Frassoni di
Finale che domani resta
chiusa nonostante l’inizio
delle lezioni. Entrambi i
cantieri sono targati Aec
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MODENA 
17/18 settembre 2016
alla Polisportiva
Saliceta San Giuliano,  
strada Panni, 83     

Sabato16  
dalle  9.00 alle 19.00
Domenica17, 
solo al mattino,  
dalle 9.00 alle 13.00

46a
MEETING INTERNAZIONALE DI 
ENTOMOLOGIA E INVERTEBRATI

www.entomodena.comentomodena associato: ARCI e AICS

DIDATTICA ED ECOLOGIA NEI LABORATORI 
DEDICATI AI BAMBINI E AI RAGAZZI

TUTTO SUGLI INSETTI, LE CONCHIGLIE 
E GLI ALTRI INVERTEBRATI
Il fascino delle collezioni per  scoprire un mondo inesplorato.
Libri e mostre: una occasione unica per 
documentarsi e approfondire.
Megasculture e macrofotografia: gli
inaspettati dettagli del corpo degli insetti.
Proposte innovative per l’apicoltura e nuove opportunità 
per gli agricoltori con  l’allevamento degli insetti. 
Le grandi conchiglie del mondo dal
Museo Malacologico di Cupra Marittima.

Persone oltre le cose

Col patrocinio del

PARLA PELLACANI DI FORZA ITALIA

«Non solo festival Filosofia, così
il Comune dimentica l’ateneo»

U nimore, unico Ateneo nazionale
insieme ad altri 14 in Europa,

festeggia un evento importante: la
donazione da parte di Zuckerberg,
Ceo di Facebook, di un server Gpu
per la ricerca sulla intelligenza ar-
tificiale. Una donazione che va a po-
tenziare la ricerca sulla cyber secu-
rity e l'intelligent sensing, declinato
in discipline come la visione artifi-
ciale, il machine learning ed i sistemi
multimediali. Un riconoscimento al-
la qualità, che apre nuove possibilità
in una disciplina del futuro, strate-
gica per la formazione dei futuri in-
gegneri e per l’innovazione del ter-
r i t o r i o.

Ma il territorio dov’è? Amministra-
zione comunale, associazioni d’i m-
presa e mondo economico paiono in-
differenti davanti ad un’o c c a si o n e
straordinaria per spingere insieme
sull’acceleratore della crescita e dello
s v i l u p p o.

E così Unimore, pur con risorse
sempre più scarse decide da sola di
investire in un nuovo ricercatore.
Bravo il Rettore.

Ma a questo punto mi domando: e
le risorse che la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena deve per sta-
tuto investire in ricerca dove sono?
Non sarebbe il caso che la Fondazio-
ne facesse massa critica con l’Ateneo
e, anziché dissolvere denari a piog-
gia, li concentrasse su un settore d’a-
vanguardia, strategico per lo svilup-
po e la crescita del territorio? Cyber
security, intelligent sensing, visione
artificiale, machine learning e siste-
mi multimediali non sono entità a-

stratte (e astruse), sono semplicemen-
te il futuro.

Qualcuno forse a Modena ritiene
che solo i soldi che destinati al Fe-
stival della Filosofia, che dura tre
giorni ed è pur sempre un evento, e
non un investimento strategico, por-
tino frutti alla Città? 820 mila euro,
che qualche buontempone assicura
ricadranno triplicati sulla città. In-
tendiamoci. Nessuna riserva nei con-
fronti del Festival della Filosofia, u-
na luce nel buio pesto della cultura
modenese.

Ma non posso fare a meno di do-
mandarmi quanti nuovi ricercatori
potrebbero essere assunti, quante
strutture e quanti strumenti potreb-
bero essere acquistati, quante ricer-
che e quanti progetti potrebbero es-
sere avviati nei settori più innovativi
e indispensabili alla crescita e allo
sviluppo delle nostre imprese e
dell’Università con una somma come
quella destinata al Festival.

In una città stagnante sembra che
nessuno si renda conto del valore
strategico rappresentato da un’U n i-
versità, oltretutto di eccellenza e cer-
tificata dall’estero. Per uscire dalle
sabbie mobili di una crisi ormai cro-
nica occorrerebbe avere il coraggio di
spingere sugli investimenti per il fu-
turo. E dire che chi governa la città,
un ex assessore regionale allo svilup-
po e alle attività produttive, dovreb-
be intendersene. Oppure i suoi tra-
scorsi non gli hanno insegnato nien-
te?

(Giuseppe Pellacani, consigliere comunale di
Forza Italia a Modena)

L’ATTACCO DELLA CONSIGLIERE DOPO L’ESPOSIZIONE DELLO STRISCIONE IN PIAZZA

Referendum, Santoro: «Il sindaco
richiami l’ufficio stampa»

«L a stampa modenese ha correttamente
informato l’opinione pubblica dell’e-

sposizione, da parte degli esponenti di I-
dea-Popolari Liberali, dello striscione lun-
go dieci metri che illustra il contenuto della
riforma costituzionale Renzi-Boschi, alla
presenza del senatore Carlo Giovanardi ed
altri esponenti di Idea-Popolari Liberali.
Con mia grande sorpresa, come capogrup-
po di Idea-Popolari Liberali in Consiglio co-
munale di Modena presente all’esposizione
dello striscione, non ho trovato traccia degli

articoli nella rassegna stampa del Comune
di Modena, fra le decine di quelli di politica
e di cronaca puntualmente riportati». Così
in una nota la consigliere Luigia Santoro.

«E’ un brutto segno in vista di un referen-
dum sul contenuto del quale i cittadini de-
vono assolutamente essere informati sia
delle ragioni del sì che di quelle del no - chiu-
de la Santoro -. Il sindaco richiami i respon-
sabili della rassegna stampa alle loro re-
sponsabilità perché in futuro non abbiano
più a ripetersi omissioni di questo tipo».
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DAL 14 AL 27 SETTEMBRE
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Pasta di semola
DE CECCO
formati assortiti - 500 g
€ 1,98 al kg 0€

,99

2X1
2 PEZZI €2,15

ANZICHÉ
€2,15 AL PEZZO

1€

,08
AL PEZZOStracchino

Alta Qualità
GRANAROLO
170 g € 6,32 al kg

2X1
2 PEZZI €4,56

ANZICHÉ
€4,56 AL PEZZO

2€

,28
AL PEZZO

Tonno all’olio di oliva
AS DO MAR
3 x 80 g € 9,50 al kg

2X1
2 PEZZI €3,88

ANZICHÉ
€3,88 AL PEZZO

1€

,94
AL PEZZOProsciutto cotto

Alta Qualità
FERRARINI
100 g € 19,40 al kg

2X1
2 PEZZI €1,70

ANZICHÉ
€1,70 AL PEZZO

0€

,85
AL PEZZOLampomodoro

LE CONSERVE 
DELLA NONNA
700 g € 1,21 al kg

Fettine
di bovino adulto 
per scaloppe 8€

,90
 € 15,90 al kg

SCONTO

44%

al kg

Banane 1€

,25
 € 1,85 al kg

SCONTO

32%

al kg

Biscotti
MULINO BIANCO
macine/rigoli/tarallucci - 1 kg 1€

,99
 € 3,59

SCONTO

44%

Detersivo piatti
SVELTO
limone/aceto
3 x 1 lt € 1,00 al lt 2€

,99
 € 5,96

SCONTO

49%

1 KG

3 x 1 LT
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IN TRIBUNALE

Test Invalsi, rinviato a data
da destinarsi il processo:

«La sentenza sembra
non voglia arrivare»

LA PROMOTRICE Sabina Piccinini l’insegnante che ha denunciato i fatti

CRIMINALITÀ Nuovi messaggi di appoggio al Pd dopo il raid al circolo della Madonnina l’altra notte

«Attacco incendiario, grazie a chi ci sostiene»
La Lega: «Questi atti sono vili indipendentemente dal colore che hanno»

«Ringraziamo per la grande
solidarietà». Così il segretario
provinciale del Pd Lucia Bursi,
quello cittadino Andrea Borto-
lamasi e del Circolo Pd Madon-
nina Gianluca Fanti ringrazia-
no tutti coloro che hanno e-
spresso solidarietà e vicinanza
dopo l’attentato alla sede del
Circolo Pd di lunedì.

«Desideriamo ringraziare per
il sincero affetto, la solidarietà
e la vicinanza che, da tante par-
ti, sono state espresse al partito
modenese dopo l’attacco alla
sede del Circolo Pd Madonni-
na, in via Don Fiorenzi - spiega-
no - che, per fortuna, si è con-
cluso con solo danni materiali a
una parte localizzata dello sta-
bile. Vogliamo ringraziare, in-
nanzitutto, i vertici nazionali
del partito, a partire dal segre-
tario nazionale Matteo Renzi e i
due vicesegretari Lorenzo
Guerini e Debora Serracchiani,
e tutti i livelli intermedi che,
con messaggi, telefonate, mail,
post e tweet ci hanno fatto sen-
tire la loro vicinanza».

L’Anpi
«Da sempre impegnata a di-

fesa della democrazia, l’Anpi

provinciale esprime il più fer-
mo sdegno e la più totale ri-
provazione per l’attentato alla
sede del Pd della Madonnina».

Il gruppo sostiene che «è un’a-
zione provocatoria e arrogan-
te. Rispondiamo come sem-
pre: approfondire le indagini

per individuare i responsabili
e punirli severamente. Vivere
in democrazia significa con-
fronto, non può mai diventare
scontro, meno che meno atto
vandalico e terroristico».

La Lega nord
La Lega Nord di Modena

tramite il segretario cittadino
Filippo Panini interviene so-
stenendo che «apprendiamo
con sconcerto dagli organi di
stampa che stanotte un vile at-
tentato con bombole incen-
diarie è stato compiuto da i-
gnoti ai danni della sede del
Partito Democratico di via
Fiorenzi a Modena. Si tratta
di un fatto grave che si aggiun-
ge ad altri episodi altrettanto
gravi che si sono verificati di
recente nella nostra città co-
me l’imbrattamento di una se-
de del Pd modenese nel mag-
gio di quest’anno, l’i ncen dio

alle autovetture del segreta-
rio provinciale di Forza Nuo-
va Avv. Ugo Bertaglia a giu-
gno e il danneggiamento della
targa posta in memoria del
militante di destra Sergio Ra-
melli nel luglio scorso. Il dirit-
to alla libertà di manifestazio-
ne del pensiero non ha colore,
mentre purtroppo in passato
nella nostra democraticissi-
ma e libertaria Modena vi è
stato chi, tra alcuni esponenti
delle forze di maggioranza, ha
dato patenti di democrazia a
talune forze politiche e l’ha al
contrario negata ad altre. La
Lega nord di Modena esprime
piena solidarietà al Pd mode-
nese, le cui politiche cittadine
ha contrastato e continuerà a
contrastare con gli strumenti
legittimi a sua disposizione,
perché in democrazia le idee
si combattono con le idee e chi
agisce vigliaccamente nell’o-

scurità o nell’anonimato non
deve avere diritto di cittadi-
nanza alcuna».

Giovanardi
«Va respinto con forza e de-

terminazione ogni tentativo
di riportarci al clima degli an-
ni di piombo quando i neo-fa-
scisti e le brigate rosse attac-
cavano gli uomini e i simboli
delle istituzioni democrati-
che lasciando dietro di sé sol-
tanto una infinità di lutti e
stragi in nome di deliranti i-
deologie». Così interviene il
senatore Carlo Giovanardi.

«Solidarietà e vicinanza
pertanto al partito Democra-
tico ben sapendo che ogni atto
eversivo e di violenza deve es-
sere immediatamente con-
dannato - spiega Giovanardi -
ed isolato prima che alimenti
una spirale di violenza diffi-
cilmente controllabile».

DANNI I risultati del raid incendiario

SICUREZZA Per far fronte a un reato che vede come vittime le fasce deboli

Truffe agli anziani: i carabinieri collaborano
con sindaci, parroci e colleghi in congedo
«È ormai da tempo che

gli organi di infor-
mazione riportano sempre
più frequentemente noti-
zie concernenti l’odioso fe-
nomeno delle truffe agli
anziani. Il vile comporta-
mento dei truffatori, in
prevalenza provenienti
d al l ’area napoletana, si
c o n c re t i z z a ,  d i  s o l i t o
n el l ’individuare preventi-
vamente le potenziali vit-
time, generalmente perso-
ne anziane sole, deboli dal
punto di vista psicologico
e, pertanto, non in condi-
zioni di difendersi, nel rac-
cogliere, allo scopo, noti-
zie sul loro conto nei luo-
ghi d i interesse, per poi u-
tilizzarle nel condurre
l’approccio truffaldino,
nel presentarsi come “ap -
par tenenti” alle forze di

polizia o anche ad altri en-
ti e, in alcun i casi, come
avvocati e funzionari di
enti pubblici.

Simulando emergenze
con coinvolgimento di con-
giunti degli anziani, per le
quali assicurano interven-
ti risolutivi previa conse-
gna di adeguate somme di
denaro, asseritamente ne-
cessario per le relative
spese. I soggetti in questio-
ne, abilissimi nel proporsi
e bene organizzati dal pun-
to di vista operativo, spes-
so riescono con tali igno-
bili comportamenti a sot-
trarre, alle povere vittime,
non in grado di valutare o
di reagire, diverse mi-
gliaia di euro, o anche pre-
ziosi in oro, con un danno
incalcolabile non tanto e
non solo sul piano patri-

moniale, quanto su quello
morale, affettivo e psicolo-
g i c o.

A fronte di tale gravissi-
ma situazione, destinata a
peggiorare, i carabinieri
del comando interregiona-
le “Vittorio Veneto” hanno
avviato un’intensa e capil-
lare attività di prevenzio-
ne, con la collaborazione
dei sindaci, dei parroci e
dei colleghi in congedo.
L’importante iniziativa,
particolarmente curata
nelle Regioni più colpite,
sta dando buoni risultati.
Ma essa resta non suffi-
ciente, poiché non sempre
la preziosa informazione
dell’Arma giunge nelle ca-
se delle persone più deboli
e spesso gli interessati non
sono in grado di recepirne
il messaggio.

VIALE CIRO MENOTTI Lo scontro a tre è avvenuto poco prima delle 22

Neopatentato provoca tamponamento
E’ risultato positivo all’alcoltest

Neopatentato tampona un’auto inten-
ta a parcheggiare e la fa scontrare
con un altro veicolo quasi fermo nella
corsia opposta; sottoposto all’alcol -
test è risultato positivo. L’incidente,
che ha registrato due lievi feriti, è
avvenuto nella serata di lunedì, poco
prima delle 22, in via Ciro Menotti, e
ha comportato la chiusura per circa
un’ora e mezza del tratto della strada

da via Castiglione a via Emilia su
entrambi i sensi di marcia.
Un 29enne residente a Modena, a
bordo di una Citroen C4, stava per-
correndo via Ciro Menotti in direzione
via Emilia e all’altezza di via Ca-
stiglione ha urtato una Nissan Juke,
condotta da un 25enne residente in
provincia e con a bordo altre quattro
persone, che era ferma sulla car-

reggiata intenta a parcheggiare sul
lato opposto della strada. Il veicolo
tamponato, a seguito dell’impatto, ha
urtato a sua volta un’Audi A3, con-
dotta da un 35enne residente in pro-
vincia, quasi ferma nell’opposto sen-
so di marcia.
Sul posto sono intervenuti agenti del-
la polizia Municipale per rilevare l’in -
cidente e regolare il traffico. Nello
scontro, due passeggeri della Nissan
Juke hanno riportato lievi ferite e
sono stati portati al Pronto soccorso
del Policlinico.
Il conducente della Citroen è risultato
positivo all’alcoltest collocandosi, in
quanto neopatentato, nella terza fa-
scia con un grado alcolico nel sangue
superiore allo 0,8. Per lui sono scat-
tati una denuncia per guida in stato
di ebbrezza e il ritiro della patente. A
seguito di procedimento penale ri-
schia la revoca o sospensione da 8 a
18 mesi, in aggiunta a eventuali san-
zioni pecuniarie e detentive.

«P ossiamo ancora credere nel ri-
spetto per la cultura e nella digni-

tà dell’insegnamento?». Così Sabina Pic-
cinini, l’insegnante che nel 2011 ha dato
il via al processo Invalsi contro i test
forniti dal ministero della Pubblica i-
struzione per valutare l’idoneità degli
studenti interviene in merito al rinvio,
l’ennesimo, che si è tenuto ieri in tri-
bunale a Modena dove doveva svolgersi
l’udienza finale per arrivare a senten-
za.

«Dopo il rinvio dello scorso aprile, an-

cora una volta è stata rinviata la sen-
tenza - spiega la Piccinini appoggiata da
Spi-Cgil - Oggi, al tribunale di modena il
giudice ha deciso di rinviare l’udienza a
data da destinarsi. Che dire? Dovrò pas-
sare ancora notti insonni. Pazienza. U-
na cosa è certa: quello della docente Sa-
bina Piccinini da Modena è l’unico ri-
corso contro i test Invalsi che resiste da
oltre quattro anni. Ci sarà pure un mo-
tivo. Grazie a tutti quelli che mi sono
stati vicini e che continueranno ad es-
s e rc i » .
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IL ‘ROSSO’ BILANCIO E LA GIUSTIFICAZIONE DELLA ‘SICUREZZA STRADALE’ Dopo la realizzazione della rotatoria in via Virgilio

Nuovo fotored in via Costellazioni: così il gradevole
Comune pensa a come garantire multe e incassi

M ulte come piovesse. Le casse
comunali piangono, il pre-

ventivo degli incassi da «sanzioni
per mancato rispetto del codice
della strada» messo a bilancio dal
Comune è sempre superiore a
quanto realmente rastrellato in
consuntivo, molti modenesi se ne
fregano e non pagano anche se
multati (alcuni non possono pro-
prio) e, come non bastasse, adesso
chi paga entro 5 giorni ha pure un
risparmio del 30%.

E quindi?
Quindi la gradevole ammini-

strazione comunale modenese non
perde occasione per usare tutti i
propri graziosi strumenti per rim-
pinguare le sue finanze e, del re-
sto, come non ricordare la stanga-
ta da 9 milioni di tasse sul 2015...

Ma le tasse da sole non bastano.
Servono anche le «tasse» punitive
per chi sgarra in strada. Colpe
gravissime ovviamente. Tipo chi
supera i 50 all’ora in zone deserte,
chi passa col giallo appena spento
e chi ritarda 10 minuti il suo ri-
torno all’auto parcheggiata sulle
strisce blu (esistono ancora quelle
bianche in centro?).

Del resto è capibile: sarebbe co-
me il composto chierichetto si la-
sciasse sfuggire un cestello della
questua durante la Messa domeni-
cale. Una questua che però agli au-
tomobilisti è imposta in modo
q u o t i d i a n o.

Velox e cortei funebri
Così pochi mesi fa è sbarcato il

velox fisso in tangenziale, dove o-
ra le macchine all’altezza dell’u-
scita della Nonantolana sfilano al-
la velocità di un corteo funebre
per stare sotto i 70 all’ora (salvo
poi sfrecciare ai 120, finalmente li-
bere e spensierate, subito dopo la
curva). Con i più distratti che ma-
gari raggiungono gli 87 e, davanti
al temuto gabbiotto in metallo, si
esibiscono in frenate, sicurissime
eh, degne di piloti rodati. Con an-
nesse imprecazioni di chi li se-
g u e.

Ma non basta: ci sono i sempre
presenti fotored. A Modena, stan-
do al sito dei vigili urbani, sono 18
le telecamere che sorvegliano i se-
mafori pronte a multare chi passa
a rosso appena scattato. Un rosso
questo sì provvidenziale per piaz-
za Grande, affannata a sanare con-
ti sempre potenzialmente inabis-
sati in ben altri rossi... Un delirio
per i daltonici.

Bruciata e rossi provvidenziali
Bene. Per motivi di sicurezza e

di scorrevolezza, e anche di minor
inquinamento, il Comune pochi
mesi fa ha tolto un semaforo, quel-
lo tra via Emilia Ovest e via Vir-
gilio, per realizzare una rotonda
con buona pace di chi usava il ros-
so del semaforo per discutere ami-
chevolmente con le gradevoli e ac-
coglienti ragazze che la sera pas-
seggiano in abiti eleganti in zo-
na.

Ecco, quel semaforo era control-
lato da due fotored: uno pronto,
giustamente, a punire chi si diri-
geva a Rubiera e uno pronto a
mortificare chi procedeva verso il
centro di Modena. Senza più sema-
foro ovviamente era difficile pen-

sare di multare chi si immetteva
in rotatoria in modo sbagliato (an-
che perchè nessuno ha ancora ca-
pito qual è il modo giusto di af-
frontare una rotatoria) e allora il
Comune si è attivato tempestiva-
m e n t e.

Le due fotocamere, i due cestelli
della questua, verranno immedia-
tamente riposizionati, pronti a fa-
re in modo ligio e composto il loro
dovere di rastrellamento di banco-
n o t e.

La delibera e la luce di Hera
Il riposizionamento è stato deci-

so una settimana fa con una de-
libera di giunta. «Secondo i dati di
incidentalità stradale si ritiene
opportuno installare gli impianti,
non più utilizzabili alla Bruciata,
presso l’intersezione viale Ita-
lia-tangenziale Neruda e via delle
Costellazioni - si legge nella deli-
bera -. La ditta Hera Luce srl ha
già prodotto apposito preventivo
rendendosi disponibile ad effet-
tuare il servizio di adeguamento
degli impianti elettrici per l’i n-
stallazione dei due impianti per
l’importo totale di 1.306 euro».

Gli impianti e le stelle
Così dopo gli incroci Paoluc-

ci/Costa, Giardini/Amendola,
Salvo D’Acquisto/Morane, Cialdi-
ni/Zucchi/Storchi, Emilia Ove-
st/Zanfi, Emilia Ovest/Tabacchi,
Emilia Ovest/Nazionale per Car-
pi, largo Garibaldi/Reiter, Lamar-
mora/Staffette Partigiane, largo
Moro/Tassoni/Emilia Ovest, Cuc-
ch i a r i / Vi g n o l e s e,  v i a l e  I t a-
lia/S.Faustino, Giardini/Contra-
da (molti posizionati anche in en-
trambe le direzioni), il Comune
piazza un velox pure in via delle
Costellazioni.

Tutto ovviamente in nome della
sicurezza stradale. Solo di quella.

Costellazioni.
Per tornare a veder le stelle.

(Leo)

n Le due telecamere, come ‘cestelli della questua’,
verranno immediatamente riposizionate,
pronte a fare, in modo ligio e composto,
il loro dovere di rastrellamento di banconote

NUMERI

Al semaforo 5.300
multe in un anno

Sono 900mila euro,
un quinto del totale

N el 2015 sono state
verbalizzate dai

vigili urbani 113.943
multe per violazioni al
Codice della strada con
un incremento di circa
2.500 verbali rispetto al
2014 (furono 111.377).

In aumento soprattut-
to i verbali per accesso
abusivo in Ztl che era-
no oltre 49.700 nel 2014
e sono stati oltre 54.800
lo scorso anno «per ef-
fetto - afferma il Comu-
ne di Modena in una
nota di qualche mese fa
- di un aumentato con-
trollo degli accessi al
centro storico, che sarà
ulteriormente poten-
ziato con l’entrata in
f u n z i o n e d e l  C i t y
Pa s s » .

Sono invece diminui-
te le sanzioni per pas-
saggio con semaforo
rosso (da 5.556 a 5.390),
che valgono 163 l’un a,
quindi quasi 900mila
euro, un quinto del to-
tale degli incassi annui
da multe nel Comune di
Modena.

E per quanto riguar-
da l’utilizzo delle cintu-
re di sicurezza si è pas-
sati da 565 sanzioni
contro le oltre mille del
2014. Forte infine l’a u-
mento di sanzioni per il
mancato possesso dei
documenti, che sono
p a s s a t e  d a  2 . 2 2 8  a
3.338.

Sono, invece, rimaste
sostanzialmente inva-
riate le sanzioni per su-
peramento dei limiti di
ve l o c i t à .

«Un ambito che ha vi-
sto rafforzare i control-
li mirati anche attra-
verso l’utilizzo della
strumentazione elet-
tronica su arterie citta-
dine in cui si sono ve-
rificati incidenti parti-
colarmente gravi, come
viale Italia e via Cana-
letto dove si svolgono
frequenti controlli pun-
tualmente annunciati
dalla Municipale attra-
verso un tweet» - scrive
ancora il Comune.

Il dato relativo ai pro-
venti derivanti dalle
sanzioni relative al ri-
spetto del Codice della
Strada nel 2015 si atte-
sta sui 4 milioni e 960
mila contro i 4 milioni
243 mila dell’anno pre-
cedente. Come diceva-
mo un quinto di questi
incassi deriva dai foto-
red. L’attività di recu-
pero degli arretrati ha
inoltre consentito di re-
cuperare quasi 955 mi-
la euro da sanzioni non
pagate (nel 2014 la stes-
sa voce valeva poco più
di 1 milione di euro).

FOCUS Lo scarto tra bilancio preventivo e consuntivo: l’anno scorso raccolti circa 5 milioni

Un Comune troppo... ottimista: gli incassi
preventivati dalle multe sono sempre altissimi
D icevamo che il preventivo di incassi dalle

multe è sempre superiore alla realtà. Sem-
pre troppo ottimista il nostro gradevole Comu-
ne... Ad esempio nel 2014 la polizia municipale
ha incassato dalle multe per violazioni al codi-
ce della strada complessivamente 4.243.004 eu-
ro, ai quali si sommano 1.075.159 euro come re-
cupero arretrati. Numeri inferiori rispetto a
quelli inseriti nel bilancio di previsione del Co-
mune (che nel 2014 prevedeva oltre 7 milioni e
100mila euro da sanzioni per violazioni al codi-
ce della strada).

E anche per il 2015 il bilancio di previsione del
Comune prevedeva un aumento per tali entra-
te. Si parlava infatti di 8 milioni di euro (9,2 mi-
lioni da sanzioni amministrative per violazioni
in materia di circolazione stradale, 1 milione di
recupero arretrati ai quali andavano sottratti
2,2 milioni come «crediti di difficile esazione»).
Incassi reali a consuntivo (al netto del recupero
arretrati, peraltro in calo) meno di 5 milioni (e-
sattamente 4 milioni e 960 mila euro).
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VARIAZIONE DI BILANCIO TRIENNALE La proposta di delibera è stata presentata in commissione Risorse

Lavori pubblici, i cantieri slittano al 2017 e 2018
E salta la riqualificazione delle ex Fonderie

di LUCA GARDINALE

C’ è la ‘r i q u a l i f i ca z i o n e
ex Fonderie’, che al

momento viene cancellata
dal programma dei lavori per
i prossimi tre anni, con un ri-
sparmio di un milione sul
2018. Colpo di spugna anche
per la copertura del settore o-
spiti allo stadio Braglia - pro-
babilmente meglio così, vista
la situazione del Modena cal-
cio... - che di fatto vale 600mi-
la euro guadagnati, sempre
sul 2018. Stesso discorso per il
Palanderlini di via Vellani
Marchi: il progetto di amplia-
mento, previsto in project fi-
nancing con il gestore, per o-
ra esce dal piano di investi-
m e n t i  p e r  i l  t r i e n n i o
2016-2018. Ma non tutto viene
cancellato: ci sono anche la-
vori che semplicemente slit-
tano (rotatorie, interventi di
riqualificazione) e qualcuno -
pochi - che è stato anticipato.

Sono le novità che emergo-
no dalla variazione al bilan-
cio 2016-2018 per quanto ri-
guarda il programma trien-
nale dei lavori pubblici, la cui
proposta di delibera è stata
presentata lunedì scorso in
commissione Risorse dall’as -
sessore al Bilancio Ludovica
Carla Ferrari. E il dato prin-
cipale che emerge dalla va-
riazione è lo slittamento di u-
na serie di lavori program-
mati per quest’anno al 2017 o
al 2018, mentre per alcuni la-
vori, in particolar modo per

LAVORI PUBBLICI
A destra,

le ex Fonderie di viale
Ciro Menotti; a

sinistra, il Palanderlini
in via Vellani Marchi.

In entrambi i casi,
la variazione di bilancio

2016-2018
ha stralciato

l’investimento previsto
per il 2018. Sotto,

la tabella che riassume
le variazioni

FESTA DE L’UNITÀ Alle 21 l’ex presidente della Camera parlerà della riforma costituzionale

Ponte Alto, da Violante alla Bandabardò
Alla Sala Europa si parla di banche e allo Spazio dibattiti di sostegno al reddito

L a programmazione della
Festa provinciale de l’Uni -

tà di Modena oggi inizierà alle
17 quando, al Palaconad, lo sto-
rico dirigente sindacale mode-
nese Adelmo Bastoni presen-
terà la sua autobiografia dal ti-
tolo ‘Le mie radici’. L’iniziati -
va è a cura dello Spi-Cgil. In-
terverranno, oltre all’a ut o re,
la curatrice della stesura del
testo Adriana Barbolini, Pa-
trizia Palmieri, componente
della Segreteria dello Spi-Cgil,
il segretario generale della
Flai-Cgil Marco Bottura e la
segretaria generale della Cgil
modenese Tania Scacchetti.
Alle 21, al Palaconad, l’ex pre-
sidente della Camera dei depu-
tati Luciano Violante (nella

fo t o ) parlerà della riforma co-
stituzionale sollecitato dalle
domande di quattro segretari

di Circolo Pd. Sempre alle 21,
ma alla Sala Europa, si affron-
terà il tema de ‘La tutela del ri-
sparmio e la stabilità del siste-
ma bancario italiano’. Ne di-
scuteranno l’economista Mar-
co Causi, deputato Pd, e il vi-
ce-presidente nazionale di Fe-
derconsumatori Sergio Veroli,
intervistati dal giornalista di
Prima Pagina Luca Gardina-
le. Infine, sempre alle 21, ma al-
lo Spazio dibattiti, è in pro-
gramma il dibattito, organiz-
zato dalla segreteria cittadina
del Pd, dal titolo ‘Sostegno al
reddito e contrasto alla pover-
tà: buone pratiche a confron-
t o’. Introduce la responsabile
delle Politiche sociali e Citta-
dinanza attiva della segreteria

quelli del 2018, c’è stato lo
stralcio dal programma, e
quindi eventualmente queste
opere saranno riconsiderate
nel prossimo mandato. Così,
tra i lavori che slittano c’è la
‘manutenzione straordina-
ria in edifici diversi’: l’inve -
stimento di 100mila euro pre-
visto per il 2017 salta, ma re-
sta confer mato quello di
200mila euro messo a bilan-

cio per il 2018. Salta del tutto,
invece, l’installazione di bar-
riere antirumore in prossi-
mità dello svincolo di via E-
milia est verso la tangenzia-
le: l’investimento di 300mila
euro previsto per il 2017 è sta-
to eliminato con la variazio-
ne. Confermato per il 2016,
ma non per il 2017, l’‘ade gua-
mento normativo e funziona-
le degli asili nido, con i 100mi-

la euro stanziati sul 2017 che
saltano, mentre vengono con-
fermati i 300mila messi a bi-
lancio per il 2018. Stesso di-
scorso per la ‘riqualificazio -
ne scuole materne’: saltano i
100mila euro di spesa previ-
sta per il 2017, resta confer-
mata quella da 200mila euro
prevista per l’anno successi-
vo. Saltano anche i 250mila
euro di spesa prevista per il

2017 per la ‘manu -
tenzione straordi-
naria caditoie per
scolo acque me-
teoriche (confer-
m at o  l ’ i nve  s t i-
mento per il 2018),
mentre salta del
tutto il completa-
mento della pale-
stra di Albareto
(150mila euro pre-
vist i sul  2017) .
Sempre nel 2017,
non si farà l’inter -
vento ‘per lo svi-
luppo dell’hub a-
rea nord, R-nord e
recupero ex Moi: i
300mila euro mes-
si a bilancio per
l’anno prossimo
saltano e vengono
spostati sul 2018,

portando così l’i nve s t i m e n t o
da 200 a 500mila euro. Ci sono
poi lavori che sono stati fatti
nel 2016, ma il cui costo è stato
inferiore al previsto: è il caso
del restauro dei finestroni
del Palazzo dei Musei, che ha
comportato un risparmio di
30mila euro sui 190mila pre-
visti, mentre la pista ciclabi-
le tra Marzaglia nuova e il
paese vecchio è costata 20mi-

la euro in meno rispetto ai 150
messi a bilancio e i lavori di
manutenzione straordinaria
di marciapiedi e piste ciclabi-
li del centro hanno permesso
di risparmiare 30mila euro
sui 410 previsti. Tra i lavori
che slittano ci sono anche
quelli per le rotarorie: se i
50mila euro sul 2016 per quel-
la tra via Emilia est e Caduti
sul Lavoro sono stati confer-
mati, i 350mila messi a bilan-
cio per il 2017 si spostano
a l l’anno successivo. Stesso
discorso per i lavori di com-
pletamento della rotatoria
tra via Emilia est e via Scar-
tazza: i 375mila euro di spesa
prevista nel 2017 si spostano
nel 2018.

Slittano anche i lavori ri-
qualificazione dei bagni pub-
blici: previsti per l’anno pros-
simo (110mila euro), saranno
realizzati nel 2018.

Il dato, insomma, è quello
di uno slittamento generale
dal 2016 al 2017 e dal 2017 al
2018, anche se c’è qualche ca-
so di anticipo dei lavori: ad e-
sempio, quelli per la manu-
tenzione straordinaria della
casa protetta Ramazzini, con
la spesa di 300mila euro anti-
cipata dal 2017 a quest’a n n o.

provinciale del Pd modenese
Rita Varotti. Interverranno il
sindaco di Carpi Alberto Bel-
lelli, referente welfare per
l’Anci Emilia Romagna, l’a s-
sessore al Welfare del Comune
di Modena Giuliana Urbelli, il
vice-sindaco di Fiorano Marco
Biagini, il professor Massimo
Baldini, docente di Scienza
delle Finanze all’Università di
Modena e Reggio Emilia, e la
presidente dell’A s s o ci a z i o n e
servizi per il volontariato E-
manuela Carta. Coordina
Tommaso Fasano, responsabi-
le Welfare nella segreteria cit-
tadina Pd Modena. Inoltre, al-
lo Spazio Buk Shop, dalle ore
21.30, si terrà la presentazione
del libro di Caterina Amodio e

Mor Amar ‘Stronzo nero’, la
storia vera di un giovane figlio
della buona borghesia di No-
uakchott e del lungo viaggio
che lo ha condotto dalla capita-
le della Mauritania fino all’ar -
rivo in Italia. Ne discuteranno
lo stesso Mor Amar, socio
co-fondatore della cooperativa
romana Sophia, e l’inse gnante
Giulia Venturelli, presidente
della Commissione scuola del
Quartiere 3.

Per la pagina dello spettaco-
lo, all’Arena sul lago, dalle ore
21.30, si esibirà la Bandabar-
dò. Con i suoi oltre 1.200 con-
certi e 23 anni di attività la
Bandabardò può dirsi a buon
diritto una delle live band più
vitali in Italia. Per gli amanti
del ballo, dalle 21, alla balera, è
di scena l’orchestra di Luca
Bergamini, mentre allo Spazio
El Baile l’imperativo è ‘A mo-
ver la colita’ grazie all’anima -
zione del Florida staff.

RINGRAZIAMENTO

La Famiglia Torrini,
nell'impossibilità di farlo
personalmente, ringrazia

tutti coloro che hanno
voluto condividere il suo

dolore per la scomparsa di

Adriano
Un particolare

ringraziamento ai Dottori:
Gabriele LUPPI, Andrea
SPALLANZANI, Daniele

DINI e Maurizio PATERLINI
del Policlinico di Modena,
Michel SABBAGH e tutti gli
operatori del NODO per le
premurose cure prestate,

nonché a Don Sergio
MANTOVANI della
Parrocchia di Santa

Caterina.

Modena, 14 settembre 2016

O. F. Gianni Gibellini
Modena - t. 059/37.50.00
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ISTRUZIONE E il 19 toccherà alle Martin Luther King di Portile

Scuola, domani suona la campanella
per oltre 34mila studenti modenesi

e inaugura la nuova Mattarella
D opo nidi e scuole d’inf an-

zia comunali e della Fon-
dazione Cresci@mo, che a Mo-
dena hanno anticipato l’aper -
tura al 5 settembre per ripren-
dere l’attività insieme ai più
piccoli, domani suonerà la pri-
ma campanella dell’anno an-
che per tutti gli altri bambini e
ragazzi di scuole d’inf anzia
statali, primarie, secondarie
di primo e secondo grado.

Numeri
Complessivamente la popo-

lazione scolastica a Modena
conta quasi 34mila e 500 stu-
denti tra gli oltre 20mila tra
bambini e ragazzi da 0 a 14 an-
ni e i 14.400 giovani delle scuo-
le superiori di secondo grado.

E, in particolare, sono 1700 i
piccoli della fascia 0-3 anni che
frequentano i nidi: la maggior
parte (oltre 1.550) nelle 15
strutture comunali e nelle 30
convenzionate che riservano
complessivamente anche cir-
ca 130 posti privati. Attual-
mente i posti per i nuovi iscrit-
ti nei nidi comunali e conven-
zionati sono 735 e se sarà ne-
cessario l’assessorato ne atti-
verà di ulteriori, anche se le
numerose rinunce hanno già
consentito di scorrere le liste

d’attesa che stanno accorcian-
dosi velocemente. Per offrire
risposte anche a chi non inten-
de usufruire del nido, il Comu-
ne sta inoltre potenziando i
servizi integrativi e sperimen-
tandone di nuovi, come al nuo-
vo Polo per l’infanzia Triva
che inaugurerà il 22 ottobre.
La novità più significativa
dell’anno scolastico 2016/2017
resta però l’effettiva entrata in
vigore dei dieci Istituti com-
prensivi in cui è stata comple-
tamente riorganizzata l’intera
rete scolastica statale mode-
nese. Ciascuno dei quali com-
prende scuole d’infanzia, pri-
marie e secondarie di primo
grado, assicurando a ogni stu-
dente un percorso verticale in

AL VIA I PROGETTI DI HERALAB SU MODENA

Piano rifiuti: più conferimenti alle stazioni ecologiche,
recupero delle eccedenze alimentari e risparmio energetico

cui vengono garantite la conti-
nuità del progetto educativo
dai 3 anni di età fino alla con-
clusione della scuola dell’o b-
bligo e la presenza di riferi-
menti scolastici costanti du-
rante il percorso di studi.

Partendo dalle scuole d’i n-
fanzia, sono circa 1.500 (di cui
1050 attraverso lo Sportello u-
nico d’iscrizione del Comune)
i bambini che quest’anno fan-
no per la prima volta ingresso
in una delle oltre 60 strutture
della città, tra statali, comuna-
li, convenzionate, Fism e pri-
vate. Complessivamente sono
quasi 4.800 i bambini iscritti
alle strutture destinate alla fa-
scia 3-6 anni (3.400 attraverso
lo Sportello unico).

Sono invece 1.747 i primini,
che varcheranno cioè per la
prima volta la soglia delle
scuole primarie, che a Modena
sono in tutto frequentate da
circa 8.600 alunni.

Domani la campanella suo-
nerà anche per i 1.668 iscritti
alle prime classe delle scuole
secondarie di primo grado, le
vecchie medie, che a Modena
hanno complessivamente una
popolazione di 4.900 studenti e
che da quest’anno sono undi-
ci.

Edifici
La ripresa delle attività sco-

lastiche all’ombra della Ghir-
landina coincide infatti con
l’inaugurazione della nuova

scuola di via Pier Santi Matta-
rella, sede della secondaria di
primo grado Mattarella e della
segreteria del 3° Comprensi-
vo. Al momento inaugurale,
domani alle 10, parteciperan-
no il presidente della Regione
Bonaccini, il sindaco Muzza-
relli, l’assessore alla Scuola
Cavazza,  la  responsabile
d e ll ’Ufficio scolastico regio-
nale di Modena Menabue, il di-
rigente scolastico Daniele
Barca, il vicario don Giuliano
Gazzetti, insegnanti, studenti
e familiari della nuova scuola
e della ‘c o n s o re l l a ’ Lanfranco
che con la Mattarella condivi-
de parte dei docenti. E inter-
verrà anche la psicologa e
scrittrice Silvia Vegetti Finzi,
attesa nei giorni successivi al
Festival Filosofia.

Dichiarazioni
« L’inaugurazione di una

nuova scuola è sempre una
tappa importante da festeggia-
re – afferma l’assessore Cavaz-
za – soprattutto in tempi in cui
simili eventi non capitano
spesso. Ma per Modena ha un
significato ulteriore: conti-

nuare a investire sulla scuola,
dai muri ai progetti informati-
ci, dalla formazione degli inse-
gnanti al sostegno alla disabi-
lità, significa voler mettere al
centro i giovani e il loro futu-
ro. Una scelta che intendiamo
confermare ogni giorno ma
che acquista maggiore visibi-
lità in queste occasioni. La
prossima sfida che ci attende –
sottolinea l’assessore - è la
completa riqualificazione
dell’edificio del Sigonio che ri-
porterà il liceo nella storica se-
de grazie a un intervento di re-
stauro, rifunzionalizzazione e
miglioramento sismico del va-
lore di 11 milioni. La gara ver-
rà aggiudicata entro l’anno».

Lunedì 19 settembre sarà
poi la volta di un’altra scuola:
gli studenti e i docenti della
scuole Martin Luther King di
Portile festeggeranno con am-
ministratori e cittadini la
scuola completamente rinno-
vata, dopo i lavori di amplia-
mento con una nuova ala ag-
giunta alla struttura storica a
sua volta ristrutturata, grazie
a un investimento complessi-
vo di 1 milione 600 mila euro.

R endere più semplice e vantag-
gioso per i cittadini il ricorso

alle stazioni ecologiche presenti
sul territorio, sostenere progetti
per prevenire la produzione dei ri-
fiuti recuperando le eccedenze, a-
limentari e non, promuovere buo-
ne pratiche nel campo del rispar-
mio energetico: queste sono le
principali aree di intervento delle
iniziative proposte su cui ha lavo-
rato il Lab Hera di Modena, nel
suo primo anno di attività.

I risultati di questo primo anno
di lavoro sono stati presentati ieri
da Muzzarelli e dall’ad di Hera,
Stefano Venier.

L’idea alla base del progetto è in-
centivare il conferimento alla sta-
zione ecologica come sistema di
gestione rifiuti più sostenibile e
che garantisce la più elevata qua-
lità e tracciabilità della raccolta
differenziata. Sono state indivi-

duate alcune azioni di migliora-
mento: la proposta a tutti i comu-
ni serviti in provincia di un siste-
ma incentivante tramite sconti
sulla TARI unico e più efficace,
calcolato in funzione della quan-

tità e tipologia di rifiuti conferiti
in stazione ecologica da ogni uten-
za; nuove azioni di coinvolgimen-
to e informazione utili a sensibi-
lizzare i cittadini rispetto al tema;
lo sviluppo della app di Hera “Il

Rifiutolo go”, già implementata da
luglio 2016. Inoltre il progetto sul
recupero delle eccedenze mira a
sfruttare le opportunità descritte
nella nuova Legge “anti spreco”
creando al contempo un valore
tangibile per la comunità locale.

Il progetto mappatura energeti-
ca ha infine l’obiettivo di educare
e stimolare buone pratiche sul te-
ma dell’efficienza energetica. In
particolare, l’iniziativa ha come
target principale il mondo della
scuola negli ambiti in cui i servizi
energetici sono gestiti dal Gruppo
Hera.

L’ultimo progetto proposto dal
Lab è il tutor per il risparmio e-
nergetico che ha l’obiettivo di sup-
portare i clienti di Hera nella scel-
ta dell'offerta comportamentale
più vantaggiosa, creando consa-
pevolezza dei propri stili di consu-
mo energetico.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

INDUSTRIA La Commissione valuta nuove misure antidumping contro l’invasione di piastrelle da Pechino

Ceramica e dazi a cinesi, Ue verso il sì
Quelli vecchi scadono venerdì. Borelli: «Restino aliquote e durata attuali»

SASSUOLO

L a Commissione Europea
ha avviato la procedura

per il riesame delle misure
antidumping sulle importa-
zioni di piastrelle di cerami-
ca prodotte in Cina, i cui dazi
varati cinque anni fa sono in
scadenza venerdì prossimo.
La pubblicazione della Expi-
ry Review sulla Guce , Gaz-
zetta Ufficiale della Commis-
sione Europea, «consente»,
fanno sapere da Confindu-
stria Ceramica, «la proroga
per almeno altri 12 – 15 mesi
dei dazi attualmente in vigo-
re, in attesa che la stessa
Commissione completi l’i-
struttoria relativa».

Tre mesi prima della sca-
denza come prevede la nor-
mativa, Cerame – Unie (la Fe-
derazione Europea dei Pro-
duttori di Ceramica) in nome
di un gruppo di aziende cera-
miche comunitarie coordi-
nate dalle rispettive associa-
zioni nazionali, ha presenta-
to la domanda di rinnovo dei
dazi, in merito alla quale la
Commissione Europea ha
convenuto «sulla possibile
sussistenza di condizioni di-
scorsive della concorrenza»,
fanno sapere dall’associazio -
ne di categoria.

Da qui la pubblicazione
nella Guce, che avvia il per-
corso di indagine volto a ca-
pire se sussistano ancora si-
tuazioni di dumping e se tale
situazione è in grado di gene-
rare un danno al tessuto eco-
nomico delle imprese cera-
miche europee.

Confindustria Ceramica
ricorda i numeri per contra-
stare il fenomeno dell’ “inva -
s i o ne ”. L’introduzione dei
dazi sulle importazioni – del
30,6% per le imprese che ave-
vano collaborato all’inda gi-
ne e del 69,7% per le altre – è
stato finalizzato a riequili-
brare le distorsioni alla con-

correnza e, nei cinque anni,
ha determinato una riduzio-
ne delle importazioni di pia-
strelle di ceramica dalla Ci-
na del 73% misurato sui volu-
mi di import, ora ad un livel-
lo inferiore i 20 milioni di
metri quadrati annui.

«A nome dell’intera indu-
stria italiana produttrice di
piastrelle – dice Vittorio Bo-
relli, presidente di Confindu-
stria Ceramica – e s pr i m o

grande soddisfazione per la
decisione della Commissio-
ne Europea di procedere nel
riesame delle misure anti-
dumping, che auspico possa-
no rimanere – sulla base del-
le evidenze che metteremo in
campo durante l’indagine –
nelle aliquote e nella durata
uguali a quelle attuali. I cin-
que anni appena trascorsi
hanno visto l’industria cera-
mica italiana impegnata in

uno straordinario sforzo di
innovazione ed ammoderna-
mento della dotazione pro-
duttiva, resa possibile anche
dalle corrette condizioni
competitive sul mercato con-
tinentale, dove solo un vero
fair trade e l’assenza di poli-
tiche di dumping può garan-
tire, anche per gli anni a ve-
nire, le prospettive e le poten-
zialità di sviluppo della no-
stra industria».

Le “gabelle”
(dal 30,6% al 69,7%)

hanno ridotto
le importazioni

del 73%

«SOLO UN VERO FAIR TRADE PUÒ
GARANTIRE SVILUPPO» Vittorio
Borelli, presidente di Confindustria
Ceramica, soddisfatto per la
procedura avviata da Bruxelles
dopo mesi di “lotta”
dell’associazione di categoria
Nel febbraio scorso anche la
famosa marcia di aziende
e sindacati contro
la concorrenza sleale

INDUSTRIA CERAMICA Fiorano. Pronto lo sciopero mentre è stata attivata la cassa integrazione per sei mesi

Gardenia in stato di agitazione
Lavoratori preoccupati per lo stop di un impianto e il voto sul concordato

FIORANO

S tato di agitazione alle Ce-
ramiche Gardenia Orchi-

dea, che occupa attualmente
oltre 250 dipendenti tra operai
e impiegati ed è in concordato
preventivo in attesa di omolo-
ga. I lavoratori - si legge in una
nota del sindacato Cisl - , e-
sprimono preoccupazione
per la situazione aziendale e il
futuro occupazionale.

«Il piano industriale pre-

sentato sia a noi che al com-
missario probabilmente ver-
rà modificato - affermano rsu
e sindacati - . A fine luglio l’a-
zienda ha fermato l’impianto
Bitech per produrre piastrel-
le da rivestimento, in quanto
lo considera non più strategi-
co e altamente improduttivo.
Era stato annunciato un in-
tervento per convertirlo da
settembre, ma a oggi non è sta-
to definito alcun progetto».

«Nel frattempo – continua -

no rsu, Femca e Ficltem - è sta-
ta attivata una cassa integra-
zione straordinaria per crisi
della durata di sei mesi; parti-
rà a settembre e non è chiaro
cosa succederà a febbraio
2017, soprattutto se l’impian -
to non riparte o non si conver-
te. Sicuramente con il solo im-
pianto Gitech non ci sono le
condizioni per sperare che l’a-
zienda possa farcela».

Oltre a ciò, dicono i sindaca-
ti, «il prossimo 21 settembre è

prevista l’adunanza dei credi-
tori per votare sul piano con-
cordatario presentato dall’a-
zienda. L'adunanza era previ-
sta il 6 luglio, ma è stata spo-
stata su richiesta aziendale».
Apprensione dunque tra i la-
voratori: «Per questo lo stato
di agitazione e un pacchetto di
ore di sciopero che verranno
utilizzate già dai prossimi
giorni, se la Gardenia Orchi-
dea non scioglierà le riserve
sul progetto industriale».

APPROFONDFISCI

STABILIMENTO La Gardenia di Fiorano
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ECONOMIA INTERNAZIONALE I timori per il trattato di libero scambio tra Ue e Stati Uniti

Ttip, «l’Europa favorisce le multinazionali»
L’allarme di Gorzanelli: «Anche le pmi devono sapere. E farsi sentire»

MODENA

O ggi più di ieri si discute
sul trattato bilaterale

che coinvolge Europa e Stati
Uniti, il progetto si chiama T-
TIP (Transatlantic Trade and
Investiment Partneship) e
coinvolge multinazionali, sta-
ti, popoli e aziende: probabil-
mente si tratta del più masto-
dontico trattato commerciale
mai stilato.

Il trattato coinvolge un tota-
le di circa 820 milioni di citta-
dini e la somma del pil di Stati
Uniti e Unione Europea corri-
sponde a una parte considere-
vole di quello mondiale. Si
tratta dunque, non fosse altro
che per il suo impatto globale
potenziale, di un trattato di
fondamentale importanza per
il presente e per il futuro del
pianeta.

I colloqui per un possibile
accordo sono iniziati nel 2013 e
dovevano concludersi nel
2015. Deve comunque arrivare
l’approvazione del parlamen-
to europeo. Il riferimento di ta-
li colloqui, per l’Europa, è il
ministero del commercio.

Il problema è che, pur inte-
ressando tutti i cittadini, si
tratta di negoziati segreti, ac-
cessibili solamente ai tecnici
che se ne occupano e tale a-
spetto è certamente un ele-
mento di opposizione al tratta-
to, denunciato da molte parti.

A fronte di queste giuste e lo-
giche critiche la commissione
europea ha deciso di diffonde-
re ufficialmente un documen-
to che contiene le linee princi-
pali della discussione: elimi-
nazione totale dei dazi, au-
mento degli scambi commer-
ciali e degli investimenti, uni-
formità e semplificazione del-
le normative fra le parti, in
particolare concentrandosi i
su settori quali: agricolo, ener-
getico, chimico.

Nelle industria regionale, in
particolare nelle pmi, c’è però
preoccupazione. «Purtroppo
la segretezza, ingiustificabile,
della trattativa pare che sia in-
dirizzata a premiare notevol-
mente le grandi imprese e le
multinazionali - dicono da
Confimi Emilia - che sono in
grado di influenzare la defini-
zione delle regole, la semplifi-
cazione, a loro favore, delle
norme a danno della qualità e

della tipicità dei prodotti loca-
li, colpendo le piccole e medie
imprese. Si parla, ad esempio,
della possibilità di importare
prodotti agricoli americani
mettendo in grossa difficoltà
le realtà europee, soprattutto
se venisse dato il via libera
a l l’utilizzo degli ogm attual-
mente non permessi in Euro-
pa».

Il presidente di Confimi E-
milia, Giovanni Gorzanelli,
sottolinea: «Come spesso acca-
de l’Europa si ferma per favo-
rire ed ascoltare le grandi
multinazionali dimentican-
dosi delle piccole e medie im-
prese, aziende che rappresen-
tano la spina dorsale della no-
stra economia e non solo. Cre-
diamo fortemente nel dialogo
e pensiamo sia doveroso trova-
re nuovi accordi, regole uguali
per tutti, uniche in ambo le di-
rezioni. Ma a questo tavolo -
prosegue Gorzanelli - devono
sedere anche i rappresentanti
delle piccole e medie imprese
d’Europa, non solamente i co-
lossi. Penso alle piccole realtà
emiliane, alle aziende che han-
no fatto della connotazione
territoriale il loro punto di for-
za, penso alle piccole produ-
zioni, alle famiglie degli agri-
coltori e a tutti coloro che ope-
rano nel mondo del settore a-
limentare e chimico. Come po-
tranno difendersi da ogm e da
altre temibili, possibili novi-
tà? A questa discussione dob-
biamo partecipare anche noi,
rappresentanti delle piccole e
medie imprese d'Europa, pun-
to di forza del nostro paese e
non solo. Il nostro non deve es-
sere frainteso come obsoleto
protezionismo ma abbiamo il
dovere di dare delle risposte
alle imprese del territorio,
quello che chiediamo è mag-
giore chiarezza e la possibilità
di partecipare a questa discus-
sione», sottolinea Gorzanelli.

«Al tavolo non ci siano
solo i colossi»

Sulle piccole aziende agricole:
«Come potranno difendersi da ogm

e da altre temibili novità?»

INDUSTRIA DELLA RISTORAZIONE Il fatturato atteso dopo la gara vinta

Cremonini, 20 milioni dall’aeroporto di TriesteTRIESTE

C hef Express (Gruppo
Cremonini), ha vinto

la gara delle attività di risto-
razione dell’aeroporto di
Trieste. L’azienda del grup-
po modenese, si legge in una
nota, gestirà complessiva-
mente due aree ristorazione
distribuite nella zona Land
Side al primo piano, prima

EXPORT Il punto con Unioncamere: interscambio da 450 milioni nel 2015, ma può crescere tanto

Argentina di nuovo terra dei sogni
la cura Macri apre agli investimenti esteri

U na svolta per l’Arg enti-
na del nuovo presidente

Mauricio Macri, che punta
in tempi brevi a reinserire il
Paese Sudamericano sui
mercati internazionali. Nel-
la seconda parte del 2016 do-
vrebbe esserci una ripresa
d el l ’attività economica che
dovrebbe esser vigorosa nel
2017 (pil +2,8%), trainata dal
commercio con l’estero e, so-
prattutto, dalle importazioni
(+7,1%). I settori driver ipo-
tizzati sono l’automotive, la
sanità, banche-assicurazio-
ni, elettronica e agroalimen-
tare, turismo, telecomunica-
zioni e Ict.

L’Argentina chiama e l’E-
milia-Romagna risponde con
le sue imprese. Se ne è parla-
to nella tavola rotonda orga-
nizzata a Bologna dalla Ca-
mera di Commercio Italo Ar-
gentina in collaborazione

con Unioncamere Emilia-Ro-
ma gna.

Secondo i dati del sistema
informativo di Unioncamere
regionale, l’Emilia-Roma gna
nel 2015 ha esportato verso
l’Argentina per 180 milioni
di euro (-1%), terza in Italia
dopo Lombardia e Piemonte.
Nello stesso anno, sono 809 le
imprese esportatrici; 44 han-
no esportato beni per più di 1
milione di euro, 236 un valore
compreso tra 100mila euro e 1
milione di euro, 328 tra 10mi-
la euro e 100mila euro, 201
meno di 10mila euro. Chi e-
sporta in Argentina destina
mediamente il 10% del pro-
prio export complessivo al

Paese sudamericano dove
realizza in media l’1,5% del
proprio fatturato.

Viceversa, l’E mi l i a - Ro m a-
gna ha importato dall’Arg en-
tina per 272 milioni di euro
(-3%), prima regione in Italia
(Lombardia 163 milioni). So-
no 107 le imprese che hanno
importato nel 2015. Di queste,
18 più di 1 milione di euro, 25
un valore  compreso tra
100mila euro e 1 milione di
euro, 36 tra 10mila euro e
100mila euro, 28 meno di
10mila euro. Chi importa
dall’Argentina riceve media-
mente il 16% del proprio im-
port complessivo dal Paese
sudamericano e importa be-

ni per un valore pari al 4,5%
del proprio fatturato. Sono 15
le imprese emiliano-roma-
gnole che controllano 26 a-
ziende in Argentina.

« L’Argentina è un Paese in-
teressante grazie alle mate-
rie prime, produzioni agrico-
le, tradizione industriale, ca-
pitale umano altamente qua-
lificato e grande mercato in-
terno - Pietro Baccarini, pre-
sidente della Camera di com-
mercio italo argentina. - Può
essere una vera piattaforma
verso il mercato del Merco-
sur e l’intero Sud America.
In questo favoriscono l’Italia
storici legami culturali che
risalgono all’inizio del 900».

NUOVO PRESIDENTE Mauricio Macri
ha promesso una svolta di mercato
per rilanciare un Paese
in profonda crisi (Bbc)

OLTRE 800 MILIONI DI PERSONE Il trattato riguarda una fetta consistente della popolazione mondiale. Nel riquadro il modenese Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia

APPROFONDISCI

dei controlli di sicurezza, e
nell’area partenze successi-
va ai controlli, al piano ter-
ra. La durata della conces-
sione è di 8 anni con un fat-
turato complessivo previsto
di circa 20 milioni di euro.
La società assorbirà tutto il
personale impiegato dal

precedente gestore.
Nell’area partenze dopo i

controlli di sicurezza aprirà
uno spazio nuovo, su una
superficie di 300 mq, con un
bar caffetteria Mokà e il for-
mat Gourmè, che offrirà an-
che le eccellenze tipiche del
territorio. Al primo piano

dell’area Land Side sarà in-
vece ristrutturato un locale
esistente di oltre 700 mq do-
ve verranno realizzati un
healthy bar – un format in-
novativo centrato sui con-
cetti di salute e benessere - e
un ristorante a marchio Gu-
s t o.
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,019

VARIAZIONE
-0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,72

VARIAZIONE
-0,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3736

VARIAZIONE
-0,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,488 prezzo del 12/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,83

VARIAZIONE
+0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,12

VARIAZIONE
-0,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,39

VARIAZIONE
-2,64%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,255

VARIAZIONE
+0,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,30

VARIAZIONE
-0,97%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,77

VARIAZIONE
-0,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,90

VARIAZIONE
-1,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,83

VARIAZIONE
+1,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
42,35

VARIAZIONE
-1,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,636

VARIAZIONE
+2,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1653

VARIAZIONE
+2,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,396

VARIAZIONE
-1,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6715

VARIAZIONE
-1,97%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,00

VARIAZIONE
-0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,90

VARIAZIONE
+0,17%

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
1,479

VARIAZIONE
-0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,47

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4615

VARIAZIONE
-1,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,25

VARIAZIONE
-0,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,864

VARIAZIONE
-1,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46

VARIAZIONE
+0,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1994

VARIAZIONE
+1,73%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,40 prezzo del 12/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,95

VARIAZIONE
+1,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,352

VARIAZIONE
-0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,12

VARIAZIONE
-0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,11 prezzo del 12/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1861

VARIAZIONE
-0,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,309 prezzo del 12/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,09

VARIAZIONE
-1,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
35,38 prezzo del 12/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,74

VARIAZIONE
-0,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,84

VARIAZIONE
+1,95%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,182

VARIAZIONE
-2,80%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,458

VARIAZIONE
-2,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,492

VARIAZIONE
-1,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,03

VARIAZIONE
-0,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,76

VARIAZIONE
+0,14%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI In consiglio comunale passa la mozione del M5S: proposta approvata all’unanimità

Stop al fumo nelle aree gioco
Divieti, controlli e posaceneri nelle aree verdi entro sei mesi

CARPI

U na proposta di mozione
presentata dal Movi-

mento 5 Stelle e che chiedeva
di vietare il fumo nelle aree
gioco destinate ai bambini è
stata approvata nel corso del
Consiglio comunale di Car-
pi dello scorso 8 settembre. Il
documento, presentato in
aula dal capogruppo Eros
Andrea Gaddi, impegna il
Sindaco e la Giunta a studia-
re la possibilità di introdur-
re nel regolamento delle a-
ree verdi comunali divieti di
fumo specifici per quelle do-
ve giocano i bambini, a in-
tensificare il controllo da
parte della Polizia munici-
pale, soprattutto in relazio-
ne alla dispersione a terra
dei mozziconi di sigaretta, a
invitare con appositi cartelli
a non fumare all’interno del-
le aree gioco e infine ad atti-
varsi entro sei mesi per so-
stituire o installare dove as-
senti nei parchi gioco racco-
glitori per la raccolta diffe-
renziata, corredati da un
contenitore per i mozziconi
di sigaretta e le gomme da
m a s t i c a re.

Il dibattito su questa mo-
zione è stato aperto dal capo-
gruppo di Carpi Futura
Giorgio Verrini che l’ha de-
finita inefficace mentre il
consigliere Lorenzo Boni
del Pd si è invece detto d’ac -
cordo con questo documento
e sulle sue motivazioni. Il
collega di gruppo Paolo Gelli
ha ricordato dal canto suo
l’impegno già preso dall’am -
ministrazione comunale per
installare nei parchi cestini
per la raccolta differenziata
mentre Roberto Benatti di
Forza Italia ha rammentato
come tutta la comunità
scientifica a differenza del
passato sostenga che il fumo
fa male. Cristian Rostovi (F-
dI-An) ha poi sottolineato co-
me sia giusto mettere una
data certa nella mozione per
verificare l’impegno del Co-
mune su questo tema men-
tre Roberto Arletti (Gruppo
Misto) si è detto certo che sia

meglio sensibilizzare a scuo-
la bambini e ragazzi piutto-
sto che installare cartelli.

Eros Andrea Gaddi ha poi
chiuso il dibattito ricordan-
do come l’assessore all’Am -
biente Simone Tosi avesse
promesso entro fine anno i
cestini nei parchi per la dif-
ferenziata e a quel punto To-
si ha preso la parola per spie-
gare come «sia in corso la
progettazione dell’interven -
to di sostituzione dei vecchi
cestini in centro storico
(270) e nei parchi. Costano
300-500 euro l’uno, sono in
acciaio corten, hanno cin-
que bocchette per i vari ma-
teriali da differenziare più
lo spazio per cenere e cicche.
Nei parchi –ha concluso - poi
metteremo anche dei racco-
glitori porta vetro da 120 litri
car rellati».

La mozione è stata appro-
vata all’unanimità dal civi-
co consesso.

SOLIERA Comune, Regione e Fondazione per il progetto di adeguamento anche sul versante energia

Antisismica alle Sassi: sarà adeguata al 100%
La scuola venne chiusa perchè danneggiata dal terremoto del 2012
SOLIERA

È aperto il bando per ag-
giudicarsi i lavori di a-

deguamento anti-sismico
ed efficientamento energe-
tico delle Scuole Medie Sas-
si di Soliera, danneggiate
dal terremoto del 2012. La
scelta dell’am m in is t ra zi o-
ne comunale - che finanzia
il progetto per circa 820.000
euro, insieme alla Regione
Emilia-Romagna (1.060.000
euro) e alla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi
(450.000 euro) -, è di adegua-
re l’edificio di via Caduti al
100% della normativa anti-
sismica per gli edifici esi-
stenti, andando ben oltre al-
la soglia minima del 60% in-
dicata negli indirizzi per la
ricostruzione. La scelta as-
sume un rilievo particola-
re, nel segno di un’e s t re m a
attenzione alla prevenzione
e alla sicurezza di alunni,
docenti e personale delle
scuole, alla luce delle recen-
ti scosse in Centro-Italia.
Per arrivare al 100% il Co-
mune aumenta le risorse,
aumentando di 140.000 euro
la cifra precedentemente
stanziata (680.000).

Gli interventi saranno
funzionali anche alla riqua-

lificazione energetica, con
la realizzazione di un nuovo
cappotto termico e la sosti-
tuzione integrale di parti-
zioni, porte interne e serra-
menti per passare dalla G
alla C, in termini di classe e-
nergetica dell’edificio. So-
no inoltre previsti interven-
ti per l’attività didattica, in-
dividuati a partire da un
coinvolgimento diretto dei
docenti della scuola: richie-
ste e segnalazioni specifi-
che inserite nel nuovo pro-

getto che prevede pertanto
un aumento delle prese di
rete in aule e laboratori, il
miglioramento del sistema
di modulazione del riscal-
damento invernale, con
nuove valvole termostati-
che e recuperatori di calore,
infissi con sistema oscuran-
te interno motorizzato. I
tempi previsti per la realiz-
zazione complessiva degli
interventi sono di undici
mesi, a partire dall’a g giudi-
cazione effettiva dei lavori.

«La scuola
è chiusa dal
2012», spie-
ga l’a ss e ss o-
re ai lavori
p u b b l i c i  e
vi ce sin da co
Caterina Ba-
gni, «come
conse guen-
za alle scos-
se sismiche,
ed è per noi
m o t i v o  d i
par ticolare
soddisf azio-
ne poter an-
n u n c  i a r e
che verrà re-
stituita con
int  erve  nti
non soltanto
di riparazio-

ne dei danni subiti, ma di
netto miglioramento com-
plessivo. Per l’amministra -
zione comunale è il frutto di
un importante sforzo pro-
gettuale ed economico che
onora l’impegno preso con i
solieresi, già all’in do ma ni
del terremoto, di restituire
le scuole in condizioni mi-
gliori e di assoluta sicurez-
za: è una forma di risarci-
mento per il disagio patito
in questi anni dai i ragazzi e
dalle loro famiglie».

CARPI Raccolti 750 euro in una sera

E per solidarietà il
gettone va a chi soffre
CARPI

S u proposta dei consiglieri di FdI-An Cristian Ro-
stovi e del Movimento 5 Stelle (accolta favorevol-

mente da tutti i capigruppo) il gettone di presenza dei
rappresentanti dei cittadini che hanno partecipato al-
la seduta del Consiglio comunale di Carpi di giovedì 8
settembre verrà devoluto a favore delle zone terremo-
tate del Centro Italia e per progetti definiti in colla-
borazione con Anci. La cifra raccolta giovedì scorso
tra i consiglieri è stata di circa 750 euro.

A oltre mille euro invece ammonta il ricavato del
weekend della vendita del catalogo della mostra di
immagini di Helmut Newton, apertasi sabato scorso
ai Musei di Palazzo dei Pio, fondi che anch’essi an-
dranno a finanziare interventi nelle zone terremota-
t e.

DA RIFARE In grande le scuole, in piccolo il vicesindaco Caterina Bagni
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MIRANDOLA Dopo le critiche avanzate dai negozianti la parola passa all’a m m i n i s t ra z i o n e

L’assessore alla ricostruzione si difende:
«Da Confesercenti parole ingenerose disinformate»

MIRANDOLA

I n merito alle dichiara-
zioni di Confesercenti A-

rea Nord interviene l’A s-
sessore comunale alla Valo-
rizzazione del territorio e
Ricostruzione Roberto
Ganzerli. «Siamo molto
sorpresi delle dichiarazio-
ni ingenerose e disinfor-
mate rilasciate da Confe-
sercenti. Il Comune di Mi-
randola è sempre stato di-
sponibile al confronto, an-
zi, è sempre stato il primo a
cercarlo coi suoi principali
interlocutori, per condivi-
dere le politiche da svilup-
pare sul territorio.

Confesercenti, come le al-
tre associazioni di catego-
ria, ha partecipato alla ste-
sura del Piano Strutturale
Comunale (Psc) e ad altri
incontri, durante i quali so-
no state presentate e decise
tutte le azioni strategiche
della ricostruzione e del
piano di rilancio del centro
s t o r i c o.

L’associazione dovrebbe
quindi ricordare che il Co-
mune ha ridotto le aree del-
la grande distribuzione di

160 mila metri quadrati, ha
abbassato l’Imu per chi af-
fitta in centro storico, ha

promosso il bando sull’i n-
novazione con contributi a
fondo perduto per la sosti-

tuzione delle serrande, ha
effettuato grandi investi-
menti per tantissime ini-

ziative in centro, sia estive
che invernali, che hanno ri-
chiamato migliaia di perso-
ne (basti ricordare il Me-
moria Festival).

Il Psc e il Piano della ri-
costruzione, in particolare,
stanno dando impulso al
recupero di edifici dismes-
si, soprattutto dell’area ur-
bana, come l’ex biscottifi-
cio Goldoni e l’ex Comet,
per non parlare del piano di
recupero dell’area della
stazione delle autocorriere
e di altro ancora.

Con solerzia e impegno
stiamo seguendo la rico-
struzione di tutti gli edifici
del centro storico, con le lo-
ro problematiche comples-
se e non saremo soddisfatti
fino a quando l’ultimo cit-
tadino o l’ultima attività
resteranno fuori casa o se-
de. Con gli edifici ricostrui-
ti si ricomporrà anche il

tessuto del centro e per
questo da mesi stiamo in-
contrando i “d e l o c a l i z z at i ”
e i proprietari, al fine di far
incontrare domanda e of-
fer ta.

Rimandiamo al mittente
anche la ridicola accusa
che il Comune sviluppereb-
be le proprie strategie solo
al fine di incrementare le
entrate da oneri di urbaniz-
zazione. Basterebbe legge-
re i bilanci per scoprire
che, al contrario, questa vo-
ce di entrata è passata da
due milioni e 900 mila euro
nel 2007 a 385 mila euro nel
2015.

La strada della ricostru-
zione non è facile, ma il Co-
mune continuerà a lavora-
re sul commercio e sul cen-
tro con impegno, insieme a
tutti coloro che hanno pro-
poste concrete da avanzare
e non sterili critiche».

NOVI Partito a luglio il progetto per sostenere i più bisognosi

Quando l’Irpef serve a socializzare
Dieci famiglie coinvolte nei percorsi di sostegno educativo

PERSONALE Gli operatori impiegati nel progetto sono specializzati nell’assistenza

MIRANDOLA Sbarca in città il gioco più amato da chi non soffre di claustrofobia

...E adesso, se ci riesci, prova a fuggire
Uscire da una stanza chiusa: in palio c’è anche una birra gratis

NOVI

I l 5 Luglio 2016 è partito
sul territorio di Novi

di Modena un progetto di
socializzazione realizzato
utilizzando il 5 per mille
dell’IRPEF dell’anno 2013
destinato dai cittadini
all’ Amministrazione Co-
munale di Novi per un
importo totale di 5955 eu-
r o.

Il progetto, commissio-
nato ad ASP Terre d’A r-
gine, ha l’obiettivo di po-
tenziare e favorire la do-
miciliarità e la socializza-
zione di persone fragili
presenti sul territorio no-
vese, con particolare at-
tenzione agli anziani , ai
minori con disagio ed ai
disabili adulti segnalati
dalle assistenti sociali
delle Terre d’A r g i n e.

«Aiutare chi ne ha biso-
gno e dove ne ha bisogno:
è questo lo spirito che a-
nima il progetto 5 per mil-
le» spiega l’Assessore ai
Servizi Sociali Dario Ze-
noni «Accompagnare gli
utenti presso i presidi sa-
nitari del territorio o
semplicemente per com-
missioni, intervenire con
un sostegno domiciliare
per dare un aiuto nello
svolgimento delle faccen-
de domestiche, mettere in
atto azioni di sostegno e-
ducativo e promuovere
momenti di aggregazione
e uscite sul territorio.
Tutte azioni di aiuto con-
creto che si calano nella

quotidianità di tutti i
giorni dove spesso, per le
fasce più deboli della po-
polazione, si presentano
le maggiori difficoltà».

Gli interventi, coordi-
nati dal personale di ASP
Terre d’ Argine, sono rea-
lizzati col sostegno di spe-
cifiche figure professio-
nali quali OSS (operatore
socio-sanitario) o Educa-
tore professionale con e-

sperienza nell’assistenza
alle fasce deboli della po-
p o l a z i o n e.

Il progetto, inoltre, in
relazione ai fondi messi a
disposizione , proseguirà
fino a fine ottobre 2016 e
ad oggi sono stati presi in
carico 10 nuclei familiari
che hanno usufruito gra-
tuitamente dei servizi
messi a loro disposizio-
n e.

IN CRISI Il centro di Mirandola dopo il sisma del 2012

MIRANDOLA

A nche a Mirandola arriva una “e-
scape room”. Il gioco, sbarcato da

poco in Italia dopo aver conquistato la
Silicon Valley e il Nord America, è di-
ventato una vera hit svolta serata in
Australia, Giappone e Thailandia, in
più d’una capitale europea e in buona
parte della Cina. E anche "room" al-
lestite nella nostra provincia nei mesi
scorsi hanno registrato un tutto esau-
r i t o.

L’idea è semplice, ma non banale:
chiusi in una stanza agghindata ad
hoc i giocatori ricevono le istruzioni
introduttive, poche o zero indicazioni
sulla background story e 45 minuti per
risolvere enigmi a tema, decifrare co-
dici, aprire lucchetti in quantità e sco-
vare l’ultima delle chiavi, quella per
avviarsi, “sani e salvi”, verso l’us ci-
ta.

E’ tuttavia una novità trovare un e-
scape room collocata dentro una bir-
reria, con la possibilità per i giocatori,
nel qual caso vincessero, di sorseg-
giarsi anche una birra omaggio offerta
dal locale. Notedimalto, il locale in
centro a Mirandola, sarà la location di
questa nuova avventura intitolata
“k-man”, dove i giocatori (sei per tur-
no) dovranno scappare dalla stanza, lo
scantinato di un serial killer, pena di-
ventare le sue prossime vittime.

Sangue, delitti e torture saranno lo
sfondo di questa adrenalinica avven-
tura organizzata dal San Prospero
Fantasy; Tutti i venerdì e sabato sera a
partire da fine ottobre in un allesti-
mento permanente della durata di due
mesi e mezzo. Le prevendite saranno
possibili dal 23 settembre, quando alle
21.30 si terrà presso Notedimalto
(Piazza Castello, 22) la serata introdut-
t iva .

Bassa
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SASSUOLO Avviata la procedura di «somma urgenza» per mettere in sicurezza il patrimonio arboreo

Interventi al verde dopo i danni provocati
dal temporale: previsti abbattimenti

SASSUOLO

È stata avviata la procedu-
ra di somma urgenza per

mettere in sicurezza il patri-
monio arboreo danneggiato
dal temporale che ha colpito il
territorio comunale lo scorso
6 settembre.

Parte dei lavori di messa in
sicurezza del patrimonio ar-
boreo comunale sono stati
svolti a partire dalle prime ore
d i mercoledì 7 settembre, dal-
la squadra operai Sgp. Al fine
di eliminare tutte le situazio-
ni di pericolo rilevate e segna-
late, garantendo così il ripri-
stino delle funzioni in sicurez-
za di sedi stradali, aree verdi
scolastiche oltre che di parchi
e giardini, sono stati affidati
all'impresa appaltatrice nu-
merosi interventi iniziati già
nella mattinata di ieri.

I lavori
In via Moncalieri verranno

rimossi aceri schiantati nei
giardini privati posti lungo la
via. Alla materna Calvino in

via Bellavista si dovrà recupe-
rare la ramaglia di alberatura
depezzata e accatastata dalla
squadra operai Sgp.

Alla scuola elementare Don
Gnocchi sono stati recuperati
rami spezzati accatastati dal-
la squadra operai Sgp, sarà ab-
battuto un cipresso sbranca-
t o.

In via Montanara, all’inter -
sezione via per Montegibbio è
stata recuperata ramaglia ed
una porzione di alberatura ac-
catastata sul ciglio strada. Al-
le elementari Carducci sarà e-
seguita la potatura di un piop-
po bianco con diverse ramifi-
cazioni spezzate.

Alle elementari Sant’Ag o-
stino saranno recuperati ra-
mi a terra su tutta l’area cor-
tiliva così come alle Collodi.
Al nido Parcosarà abbattuto
un ontano napoletano pesan-
temente danneggiato mentre
al parco Ducale saranno ri-
mossi due pioppi cipressini
caduti a terra, un pioppo radi-
cato nel filare centrale del par-
co, un pioppo radicato del par-

co ed un ramo caduto sulla pi-
sta ciclabile di via Indipen-
denza.

Al parco Vistarino è stato ri-
mosso un pioppo cipressino
caduto a terra oltre ad una
branca di platano anch’es sa
caduta a terra. Sarà poi abbat-
tuto un cipresso pesantemen-
te danneggiato.

Nell’area verde di via Goz-
zano si procederà all’abbatti -
mento di un frassino comple-
tamente sbrancato, nell’a re a
verde di via Valle d’Aosta sarà
rimossa un’alberatura sradi-
cata appoggiata ai pallet della

ceramica confinante con l’a-
rea verde pubblica.

In via Nievo saranno abbat-
tuti 18 pioppi cipressini radi-
cati nell’aiuola centrale ed un
pioppo radicato all’inter no
del parcheggio posto a Est di
via Nievo fortemente compro-
messi. In via Montanara sarà
abbattuto un olmo radicato
sul marciapiede , in via Fre-
scobaldi all’intersezione con
via Respighi un pioppo cipres-
s i n o.

In viale Torino saranno ab-
battuti due platani pesante-
mente danneggiati.

MARANELLO Restringimento della carreggiata per consentire ai tecnici di operare

Rotatoria di via Zozi, lavori all’antenna telefonica
MARANELLO

N ella giornata di oggi dalle o-
re 7.30 alle 19.30 è prevista

una modifica alla circolazione
stradale nella rotatoria di via Zo-
zi, nell’intersezione con via 8

M a r z o.
Per permettere la realizzazione

di lavori di manutenzione all’a n-
tenna telefonica, all’interno della
rotatoria è previsto il restringi-
mento di carreggiata, riducendo
da due a una le corsie di marcia.

La modifica serve per consen-
tire alla ditta esecutrice dei lavo-
ri di effettuare l’intervento di
manutenzione ordinaria degli
apparati della telefonia mobile,
con l’uso di una piattaforma ae-
re a .

SASSUOLO La visione di Paride

Senso unico
in via Legnago,

chi è pro e chi è contro
SASSUOLO

I l Comune di Sassuolo ha deciso
di istituire temporaneamente,

come prova per diverso tempo, il
senso unico in via Legnago a Sas-
s u o l o.

Secondo il capogruppo di Forza I-
talia, Claudia Severi, la decisione
andrebbe «contro la volontà dei cit-
tadini rendendo ancora più difficol-
toso l’ingresso in centro storico».

Sulla questione è intervenuto an-
che il nostro Paride Puglia che dà u-
na sua interpretazione alla proble-
m at i c a .

FIORANO Era nato il 3 luglio 1939 nella famiglia di Pietro e Oriele Cuoghi

E’ morto il sacerdote fioranese don Franco Leonardi
«Ha operato al fianco degli operai nei 50 anni che hanno contraddistinto lo sviluppo del distretto»
FIORANO
Ieri mattina si è diffusa la notizia della
morte del sacerdote fioranese don Fran-
co Leonardi, all’anagrafe Gianfranco. Era
nato il 3 luglio 1939 nella famiglia di
Pietro e Oriele Cuoghi, il maggiore dei
tre fratelli Franca, Emilio ed Anna Maria.
Ordinato sacerdote il 20 giugno 1964,
ha dedicato il suo ministero al mondo
del lavoro, come sacerdote dell’Onarmo,
l’Opera Nazionale Assistenza Religiosa

Morale Operai, diventata poi Fondazione
religiosa Gesù Divino Lavoratore, della
quale era presidente, oltre che fonda-
tore. A Sant’Anna Pelago ha gestito il
Soggiorno Estivo fondato negli anni Ses-
santa dall’Onarmo insieme alle Piccole
Sorelle di Gesù Lavoratore. Svolgeva i-
noltre le funzioni di amministratore par-
rocchiale a Castellaro e parroco a Casine
di Sestola. Due anni fa a Fiorano a-
vevamo festeggiato con Don Franco il

suo cinquantesimo di sacerdozio. Il sin-
daco Francesco Tosi esprime la par-
tecipazione della comunità di Fiorano al
dolore della famiglia, della parrocchia e
della diocesi, sottolineando come «Don
Franco abbia operato al fianco degli o-
perai nei cinquant’anni che hanno con-
traddistinto lo sviluppo del distretto e a
pieno titolo lo annoveriamo fra i suoi
protagonisti, perché lo ha arricchito dei
valori dell’impegno sociale». IL PARROCO Don Leonardi

MARANELLO Intervento dei tecnici e della Municipale

“Pinone” in piazza, si spezza
un ramo e danneggia un ombrellone
MARANELLO

N ella mattinata di ie-
ri si è spezzato un

ramo del Cedro del Liba-
no di piazza Libertà a
Maranello, uno dei due
grandi alberi collocati
nella piazza centrale di
Maranello, conosciuti
da tutti come i “pinoni”.
I l  r a m o ,
nel la  ca-
d u t a ,  h a
d a n n e  g-
g i at o  u n
o mb re ll o-
ne del Ma-
r a  n e l  l o
M a d e  i n
Red Café,
m e  n t  r e
for tunata-
m  e n  t e
non ci so-
no stati danni alle perso-
ne. La zona è stata recin-
tata dai tecnici comuna-
li per le necessarie mi-
sure di sicurezza e per
permettere gli opportu-
ni sopralluoghi da parte
della polizia Municipa-
le, intervenuta imme-
diatamente sul luogo.

Successivamente è in-

tervenuta una squadra
che ha eseguito la rimo-
zione del ramo. Negli an-
ni la pianta è stata mo-
nitorata e le potature so-
no state effettuate rego-
larmente. Tra le ipotesi
che possono aver porta-
to all’indebolimento del
ramo, causandone il di-
stacco, potrebbe esserci

i l  f o r t e
vento del-
l a  s e t t i-
m  a n  a
s c  o r s  a .
«La sicu-
rezza dei
citt  adini
viene pri-
ma di tut-
to - affer-
ma il sin-
daco Mas-
si mi lia no

Morini - Il nostro auspi-
cio è che possa prosegui-
re la convivenza tra la
città di Maranello e i
due pinoni, e che per tu-
telare l’incolumità di
chi frequenta la piazza
non sia necessario effet-
tuare interventi drastici
su quelle due alberatu-
re » .
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SPILAMBERTO

Torna il mercatino “800
e dintorni”: in concomitanza

con l’iniziativa si potrà
visitare il Torrione

IN BREVE
Castelnuovo, successo
per il cinema estivo
Si conclude con un bi-
lancio più che lusinghie-
ro la rassegna di cine-
ma estivo a Castelnuo-
vo e Montale.
Sono stati infatti più di
5mila gli spettatori com-
plessivi: oltre 4mila alle
serate del Parco John
Lennon di Castelnuovo
e un migliaio a Montale
al circolo “La Palafitta”.
In totale, il cartellone
del cinema ha visto 21
proiezioni: e i film di
maggior successo han-
no avuto picchi di 400
spettatori. Particolar-
mente apprezzati dal
pubblico i film per ra-
gazzi del giovedì sera e
il ciclo di pellicole de-
dicate al 70° anniversa-
rio del voto alle donne.
Il cartellone castelnove-
se si conferma la più
importante rassegna
gratuita di cinema esti-
vo della provincia di
Modena e uno dei fiori
all'occhiello dell’Estate
Bene a Castelnuovo e
Montale: per la qualità
complessiva della sele-
zione dei film e anche
per per l’utilizzo del di-
gital cinema a Castel-
nu ovo.

VIGNOLA Il consigliere del Movimento 5 Stelle denuncia una situazione difforme rispetto a quanto deliberato

«Fusione, da Nomisma scenari diversi dal richiesto»
«Quanto deciso in Commissione non è stato considerato. A che serve votare?»

REGOLAMENTO Il municipio di Vignola e il consigliere Filippo Gianaroli

VIGNOLA

U na decisione che era già
stata presa in Commis-

sione e che aveva portato a re-
digere un contratto con Nomi-
sma per avere tre scenari ipo-
tetici di Fusione di Comuni
nelle Terre di Castelli, ma
all’arrivo dei risultati qualco-
sa non andava. «Abbiamo no-
tato che i progetti presentati
non erano in linea con quanto
richiesto e deciso in Commis-
sione - commenta Filippo Gia-
naroli del Movimento 5 Stelle -
e così abbiamo chiesto confer-
ma al segretario della Provin-
cia che ha dato una risposta in
linea con i nostri dubbi».

E allora che è successo? «E’
successo che i sindaci si sono
incontrati per conto loro e
hanno inviato a Nomisma le
loro richieste di ipotesi di Fu-
sione senza nemmeno con-
frontarsi con noi o redigere un
documento che attesti quanto
richiesto - spiega Gianaroli -
Ora ci chiediamo: a cosa serve
la Commissione? A cosa serve
votare se poi i sindaci si pren-
dono libertà di cui non hanno
diritto per regolamento infi-
schiandosene di quanto già de-
ciso?».

Gianaroli spiega che «in tut-
ti gli atti votati in Unione e nei
Consigli si dà per certa la col-
laborazione dei Comuni di
Guiglia e Savignano seppur
non interessati allo studio del-
la fusione. Se la scelta di pre-
sentare scenari diversi da
quelli richiesti dai Consigli co-
munali e dall’Unione è matu-
rata autonomamente in seno a
Nomisma si è in presenza del
mancato rispetto della con-
venzione che Nomisma ha fir-
mato con l’Unione. Il segreta-
rio stesso conferma la scelta
autonoma di Nomisma contra-
ria alla convenzione fra le par-
ti quando nella sua risposta ri-

corda che nei documenti con-
segnati da Nomisma è riporta-
to “inoltre è stato escluso il Co-
mune di Guglia perché non ha
fornito i dati e non si è reso di-
sponibile a partecipare allo
studio”. Di questa richiesta di
“e s cl u s i o n e ” o “accettazione
di esclusione” non vi è traccia
nei verbali della Commissione
consultiva e neppure nelle va-
rie comunicazioni epistolari.
Io in merito ho fatto uno speci-
fico accesso agli atti senza pe-
rò ottenere la documentazione
richiesta che evidentemente
non esiste. Relativamente alla
sua affermazione “occorre poi
rilevare che i sindaci non si so-
no arbitrariamente sostituiti
alla Commissione consultiva,
ma hanno esercitato un ruolo
espressamente previsto nel di-
sciplinare di incarico, ruolo
che non esclude il coinvolgi-

mento della Commissione in
coerenza con i contenuti della
c o nve n z i o n e ” ricordo che la
Commissione non è stata coin-
volta in nessun modo nei vari
incontri fra i sindaci e Nomi-
sma nei mesi di giugno e lu-
glio. Questo cosa significa? Si-
gnifica che i sindaci si sono ar-
bitrariamente sostituiti alla
Commissione o che la Com-
missione non è stata avvisa-
ta-avvertita perché non conta
nu l l a ? » .

Il consigliere citando la ri-
sposta ottenuta dal segretario
della Provincia evidenzia che
«relativamente alla sua affer-
mazione che “la documenta-
zione consegnata di recente da
Nomisma e i contenuti della
Convenzione e del Documento
di mandato per lo studio di fat-
tibilità, si evidenzia che la do-
cumentazione prodotta non

rappresenta ancora lo studio
di fattibilità vero e proprio in
quanto lo studio è ancora in fa-
se di predisposizione e di ulti-
mazione da parte della società
affidataria. Anzi si è proprio
nella fase in cui si possono for-
mulare puntuali osservazioni
che potranno trovare accogli-
mento nella versione definiti-
va dello studio” mi preoccupa
in quanto fino a oggi Nomisma
non ha risposto in modo com-
pleto al documento prodotto
dalla Commissione consulti-
va. Se non ha risposto a queste
prime domande quali puntua-
li osservazioni possiamo solle-
vare se non quelle di risponde-
re puntualmente ai quesiti
contenuti nel documento di
mandato previsto nell’ar ticolo
5 della convenzione. Ricordo
che gli scenari che Nomisma
deve fornire sono quelli votati

dai vari Consigli comunali so-
vrani in materia. Il combinato
disposto di Leggi e Norme ita-
liane prevede che gli unici sog-
getti che possono cambiare le
decisioni dei Consigli comu-
nali sono i Consigli comunali
stessi. Se ora si vogliono cam-
biare gli scenari votati nei
Consigli comunali è necessa-
rio che la materia torni nei va-
ri Consigli comunali. Saranno
i Consigli comunali che deci-
deranno se è opportuno prose-
guire con uno studio che do-
vrebbe interessare tutti i Co-
muni senza la collaborazione
di tutti i Comuni. Saranno i
Consigli comunali che valute-
ranno l’attendibilità delle deli-
bere che le vengono sottoposte
visto che la responsabilità di
u n’ulteriore voto a “va nve r a ”
ricadrebbe interamente sui
Consigli comunali che potreb-
bero essere chiamati a rispon-
derne nelle sedi competenti».

(Michela Rastelli)

Pianura

SPILAMBERTO

T orna domenica il mercatino “800 e din-
tor ni”. Si possono trovare oggetti di

antiquariato e cose usate quali mobili, mo-
nete, oggetti da collezione e modellismo,
pizzi e ricami, oggettistica varia. In questa
occasione il Centro Storico di Spilamberto
è invaso da molti espositori.

Il mercato, sia per il numero degli espo-
sitori, che per la qualità della merce in
vendita, è tra i più importanti appunta-

menti del suo genere in regione.
Come sempre, in concomitanza con il

mercatino sarà possibile visitare il Torrio-
ne, aperto grazie alla disponibilità delle
associazioni di volontariato. L’aper tura
sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. I
visitatori potranno salire solo se accompa-
gnati. Chi vorrà potrà fare una offerta li-
bera che andrà interamente a sostenere i
progetti delle associazioni che si occupano
dell'apertura. Un ringraziamento partico-
lare va infatti a loro che permettono ai vi-

sitatori di scoprire uno dei monumenti più
importanti di Spilamberto: Auser, Banca
del Tempo, Banda di Spilamberto, Circolo
Arci Polisportiva Spilambertese, Circolo
Centro Cittadino, Circolo Gramsci, Grup-
po Alpini, Ordine del Nocino, Overseas e
Spi Cgil.

Domenica mattina dalle 9 alle 12.30 sarà
aperta anche la Biblioteca Comunale.

Il mercatino “800 e dintorni” si svolgerà
successivamente il 16 ottobre, il 20 novem-
bre ed il 18 dicembre.
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TURISMO Al parcheggio del lago Santo si sono registrati arrivi superiori alle 40mila unità già a fine agosto

La natura e l’ambiente “tirano”: nell’estate 2016 aumento
dei visitatori superiore al 15 per cento nei parchi dell’Appennino

PAVULLO A soli 7 anni la bimba canta con una voce da usignolo pur non avendo mai seguito lezioni di canto

La piccola Chiara Masetti allo Zecchino d’oro
«L’abbiamo iscritta per scherzo. Ora siamo molto orgogliosi»

FIUMALBO Ci sarà il soprano Susie Georgiadis accompagnata da Davide Burani

Concerto in occasione dei 500 anni
della confraternita dei Bianchi

LA SOPRANO Susie Georgiadis

FIUMALBO

S arà il soprano Susie Geor-
giadis accompagnata da

Davide Burani a celebrare
con un concerto la Confrater-
nita dell’Immacolata Conce-
zione di Maria Santissima
detta “dei Bianchi” che, nel
2016, festeggia i 500 anni della
sua fondazione.

Il concerto si terrà nell’ora -
torio dell’Immacolata Conce-
zione di Maria Santissima e
sarà ad ingresso libero.

Di fronte alla parrocchiale
di San Bartolomeo, l’o r at o r i o
fu costruito nel 1516, data
scolpita nell’architrave del
portale, è officiato dalla con-
fraternita dell’I mm a c o lat a
costituitasi in quell’a nn o,
detta dei Bianchi dal colore
della sua divisa. Ristruttura-

to nel 1861, sette anni dopo la
proclamazione del dogma
dell’Immacolata, l’edificio ha
una sobria facciata in arena-
ria, coronata da timpano e de-
corata dalle statue, recenti, di
San Giovanni Berchmans e

di San Stanislao Kostka ai la-
ti del portale, e, nel livello su-
periore, dell’Immacolata ese-
guita dallo scalpellino Pietro
Onorato Bagatti. L’interno, a
navata unica, venne affresca-
to nel 1534 dal carpigiano Sac-

Appennino

C on l’arrivo di set-
tembre è già tempo

di bilanci per capire l’a n-
damento della stagione
estiva sull’Ap p e n n i n o
modenese ed in partico-
lare nelle aree naturali-
stiche dei Parchi dell’E-
milia Centrale: il Parco
del Frignano e il Parco
dei Sassi di Roccamalati-
na. Anche se queste sono
“aree protette”, gli in-
gressi e le visite sono li-
bere e pertanto non si
riescono a quantificare
con esattezza i flussi dei
turisti e dei visitatori. Vi
sono però alcuni punti
“strate gici” con accessi a
pagamento in aree rino-
mate, che costituiscono
un buon parametro per
capire l’andamento degli

arrivi. Si tratta del par-
cheggio del lago Santo
nel Parco del Frignano e
della salita al Sasso della
Croce nel Parco dei Sassi
di Roccamalatina.

I dati provenienti da
questi due accessi atte-

stano entrambi un incre-
mento superiore al 15
per cento, anzi per i Sas-
si di Roccamalatina il da-
to positivo sfiora addirit-
tura il 19 per cento. Al
parcheggio del lago San-
to si sono registrati arri-

vi superiori alle 40mila
unità già a fine agosto,
dato superiore a quello
complessivo dell’in t er a
stagione del 2015. Gli ac-
cessi per la salita al Sas-
so della Croce a fine ago-
sto sono stati oltre 4.900,
mentre nello stesso pe-
riodo dello scorso anno
erano di poco superiori
ai 4.100.

Comprensibili, quindi,
i toni di soddisfazione
nei commenti del presi-
dente dell’Ente Parchi E-
milia Centrale, Giovanni
Battista Pasini: «L’a m-
biente si conferma l’e l e-
mento di maggiore at-
trattività per chi sceglie

di trascorrere le proprie
vacanze nel territorio
appenninico. La nostra
montagna, dolce e varie-
gata, ricca di tante op-
portunità, si presta per
essere frequentata e vis-
suta da turisti di ogni età
ed interesse. I Parchi co-
stituiscono i punti di ec-
cellenza della nostra
qualità ambientale e i ri-
sultati di quest’anno ci
rafforzano nella convin-
zione che dobbiamo inve-
stire sempre più nella
“risorsa ambiente” e nel-
la sua valorizzazione in
un visione complessiva
di territorio che veda
sempre più i Comuni e

gli operatori turistici la-
vorare in stretta sinto-
nia. Alla luce di questi
dati possiamo legittima-
mente chiedere alla Re-
gione e all’Apt di dedica-
re al turismo in Appen-
nino maggiore attenzio-
ne e sostegno».

Interessante aggiunge-
re a questi dati anche
quelli delle escursioni
dei mercoledì di luglio e
agosto lungo il “S e n t i e ro
dell’Atmosfera”, la salita
da Pian Cavallaro al
monte Cimone con suc-
cessiva visita ai labora-
tori di ricerca del Cnr.
Anche qui si è registrato
un aumento rispetto allo
scorso anno, con una me-
dia di 80 escursionisti a
uscita.

PAVULLO

N on ha mai seguito cor-
si, ha sempre cantato

insieme al papà musicista
ed è stata accolta come uni-
ca donna della storia nel co-
ro maschile “Voci del Fri-
gnano”. A soli 7 anni, com-
piuti tra l’altro lunedì, la
piccola Chiara Masetti è già
un astro nascente della mu-
sica. Quasi per gioco ha par-
tecipato alle selezioni dello
Zecchino d’oro e tra una ro-
sa di 22mila bambini prove-
nienti da tutta Italia è riu-
scita a superare tutte le pro-
ve e ad essere scelta tra i 13
piccoli che canteranno in
un cd e parteciperanno alla
t r a s m i s s i o n e.

« L’abbiamo iscritta per
scherzo - commentano papà
Massimo e mamma Jessika
- poi ha passato una selezio-
ne dopo l’altra e alla Finalis-
sima quando abbiamo sen-
tito il suo nome stavamo per
s ve n i re » .

C o m e  s p i e g a  i l  p a p à
«Chiara non ha mai seguito
corsi di canto, ha sempre

cantato qui in casa con me
visto che suono il pianofor-
te e la fisarmonica e faccio
parte del gruppo musicale
“Amanti del liscio”. La mu-
sica è sempre stata parte in-
tegrante della sua vita e ad-
dirittura è stata accolta nel
coro puramente maschile di
cui faccio parte, il coro “Vo -
ci del Frignano”, come uni-
ca componente donna. Un
giorno un mio amico sen-
tendola cantare mi ha detto
“perché non la iscrivi al
concorso per cantare allo
Zecchino d’o ro ? ”. Allora io e
mia moglie abbiamo deciso
di farlo, così per scherzo».

E così insieme ad altre
20mila persone la famiglia
si è recata a giugno a Bolo-
gna per la prima selezione
«e l’ha passata - prosegue il
papà orgoglioso - così siamo
andati alla seconda selezio-
ne a San Marino in agosto e
lì da 100 bambini ne doveva-
no scegliere solo 33 e una è
stata lei. Il 2 settembre c’è
stata la Finalissima a Bolo-
gna dove dei 33 dovevano
sceglier ne 13 e anche lì
Chiara è stata scelta. Al mo-
mento della comunicazione
ormai svengo. Così siamo
stati a Bologna una settima-
na e Chiara ha registrato in-
sieme agli altri bambini la
canzone che le era stata as-
segnata per il cd. Sarà poi in
trasmissione dal 19 novem-
bre per 4 sabati con la Fina-
lissima il 10 dicembre».

La piccola, però, è tran-
quilla «vive l’esperienza co-
me fosse un gioco, come è
giusto che sia, mentre noi
sappiamo la portata della
cosa e siamo molto tesi ma
non glielo facciamo vedere.
Siamo davvero molto orgo-
gliosi».

(Michela Rastelli)

UN TALENTO La piccola Chiara
mentre canta, la Finalissima
e Chiara con i fratellini

caccino Saccaccini; pitture
perdute durante i lavori otto-
centeschi. Notevoli lo sten-
dardo professionale di fine
Settecento, con la Madonna
col Bambino in gloria tra i
Santi Bartolomeo e Rocco, e
u n’Incoronazione della Ver-
gine del tardo Cinquecento.

Susie Georgiadis si cimen-
terà nel repertorio sacro con
l’esecuzione di brani di Mo-
zart e Haendel e del dolcissi-
mo Salve Regina di Giacomo
P u c c i n i ,  a c c o m p a g n at a
all’organo da Davide Burani.
Nella seconda parte del con-
certo, accompnata sempre
dallo stesso Burani all’ar pa,
farà ascoltare la celebre Sal-

ve Maria di Saverio Merca-
dante e, tra gli altri brani, la
“P r i è re ” di Charles Gounod,
composizione originale per
soprano e arpa.

Nata a Porto Alegre in Bra-
sile, il soprano lirico Susie
Georgiadis vanta un reperto-
rio eclettico, che va dall’ope -
ra lirica fino alla musica del
Novecento, passando per l’o-
peretta Viennese ed Unghere-
se fino ad affrontare il reper-
torio brasiliano colto. Dopo a-
ver vinto una borsa di studio
nel suo paese natale, Susie
Georgiadis raggiunge l’Italia
per perfezionarsi e comincia
presto un’intensa attività
concertistica ed operistica.
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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

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

14 settembre - 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

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

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

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

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

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

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

Dal 16 al 18 settembre - Modena
Festival filosofia 2016
Il filo conduttore della XVI edizione è la parola “Agonismo” - Ingresso libero
In centro storico, sedi varie - Info e programma: tel. 059/2033382 
info@festivalfilosofia.it - www.festivalfilosofia.it

17 e 18 settembre - 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 09,00 alle 19,00

17 e 18 settembre - Modena
Modena Nerd
Fumetti, videogiochi e Youtuber - Presso Modena Fiere, Viale Virgilio 70/90 
Costo: biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro - sab. e dom. dalle 10,00 alle 
19,00 - Info: tel. 059/848380 - www.modenanerd.it

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1812 – L’esercito russo dà fuoco a Mosca 
per impedire che Napoleone la catturi
1882 – Inondazione della città di Verona
1886 – Brevettato il nastro della macchi-
na da scrivere
1901 – Theodore Roosevelt diventa Presi-
dente degli Stati Uniti d’America
1917 – In Russia viene dichiarato un go-
verno repubblicano
1948 – Inizio degli scavi del quartier ge-
nerale delle Nazioni Unite a New York
1960 – Viene fondata l’Organizzazione 
dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC)

1965 – Apertura del quarto ed ultimo ci-
clo del Concilio Vaticano II
1991 – Danneggiato il Davide di Miche-
langelo Buonarroti
1999 – Kiribati, Nauru e Tonga entrano 
nelle Nazioni Unite
2003 – La Svezia, con un referendum, 
rigetta l’adozione dell’Euro
2005 - Latina: un ordigno esplode nella 
caserma del comando provinciale dell’Ar-
ma dei Carabinieri. L’appuntato Alberto 
Andreoli rimane ucciso

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
San Francisco: le casine... Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
Sant’ Alberto di Gerusalemme

Vescovo e martire

Nato verso la metà del secolo XII nella città di Castel Gual-
tieri, in Emilia, entrò tra i Canonici Regolari della Santa Croce 
di Mortara (Pavia), e fu Priore nel 1180. Vescovo di Bobbio 
nel 1184, fu trasferito l’anno seguente a Vercelli, che gover-
nò per vent’anni. In questo periodo svolse missioni di porta-
ta nazionale ed internazionale. Fu mediatore di pace tra le 

città di Pavia e Milano 
nel 1194 e tra le città 
di Parma e Piacenza 
cinque anni dopo. Nel 
1191 celebrò un sino-
do diocesano di gran-
de valore per la parte 
disciplinare, che con-
tinuò a servire fino ai 
tempi moderni. Espli-
cò anche una grande 
attività legislativa a fa-
vore di ordini religiosi: 
dettò gli statuti per i 

canonici di Biella e fu tra i consiglieri per la regola degli Umi-
liati. Fu eletto nel 1205 Patriarca di Gerusalemme e poco 
dopo nominato legato papale per la provincia ecclesiastica 
di Gerusalemme. Arrivò in Palestina all’inizio del 1206 e di-
morò in Accon (Acri), perché allora Gerusalemme era occu-
pata dai saraceni. In Palestina sviluppò una notevole azione 
di pacificazione non solo tra i cristiani, ma anche tra questi 
e i non cristiani, e realizzò la sua missione con molta ener-
gia. Durante il suo patriarcato, riunì in comunità gli eremiti 
del monte Carmelo e diede loro una Regola. Il 14 settembre 
1214, durante una processione, Alberto fu ucciso a colpi 
di coltello dal Maestro dell’Ospedale di S. Spirito, che egli 
aveva rimproverato e dimesso per la sua cattiva vita.

Ingredienti:

. 400 g di tagliatelle 

. 200 g di piselli surgelati 

. 300 g di gamberetti sgusciati 

. 1 Spicchio d’aglio 

. Mezza cipolla bianca 

. Aneto

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Mettete i piselli a sbollentare in acqua leggermente salata, per otto minuti circa. Scolateli e tenete-
li da parte. Tritate l’aglio e la mezza cipolla e fateli rosolare per pochi minuti in un po’ d’olio extra-
vergine d’oliva: unite quindi al soffritto i piselli e fateli andare per qualche minuto. Unite in padella i 
gamberetti facendoli cuocere per tre minuti circa. Regolate di sale e pepe a piacere: il condimento 
è pronto. Lessate le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolatele al dente e completatene la 
cottura saltandole a fiamma viva nella padella del condimento, mescolando bene il tutto. Decora-
tele con qualche ciuffetto di aneto e servitele ben calde. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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LEGA PRO Prima vittoria in campionato per i gialli dopo lo svantaggio all’inter vallo

Schiavi show, Modena ribalta il Teramo
Doppietta dell’argentino e traversa di Ravasi in una ripresa all’assaltoTERAMO 1

MODENA 2
Reti: 24’ Jefferson, 18’ st e 40’ st
(rig) Schiavi.
TERAMO (3-5-2): Rossi, Caidi,
Speranza, Capitanio; Scipioni, Bu-
levardi (1’ st Steffè), Ilari, Petrella
(30’ st Forte), D’Orazio; Jefferson
(25’ st Croce), Sansovini. In pan-
china: Selva, Petermann, Altobelli,
Manganelli, Karkalis, Carraro, Fra-
tangelo, Mantini, Cesarini. Allena-
tore: Zauli.
MODENA (4-3-3): Manfredini, Ac-
cardi, Aldrovandi, Marino, Popescu;
Besea (11’ st Basso), Giorico, O-
livera; Tulissi (30’ st Diakite), Ra-
vasi (43’ st Zucchini), Schiavi. In
panchina: Costantino, Brancolini,
Cosentino, Minarini, Bajner, Salifu,
Loi, Calapai, Hardy. Allenatore: Pa-
van.
Arbitro: Strippoli di Bari 6.
Note: spettatori 1781 (514 abbo-
nati, 61 da Modena). Espulso per
doppia ammonizione D’Orazio. Am-
moniti: Popescu, Scipioni, Caidi. An-
goli 8-3. Recupero: 2’-4’.

n MODENA. Una vittoria
tanto inaspettata quanto,
alla fine, anche meritata.
Perchè a Teramo il Mode-
na, sotto di un gol nel pri-
mo tempo con la rete di Jef-
ferson arrivata alla prima
(e di fatto unica) occasione
dei padroni di casa, riesce
a ribaltare il risultato nel
secondo. Con la doppietta
di Schiavi, nuovamente in
campo dal primo minuto,
che vale più di una singola
vittoria. Perché segnata
dai primi gol in campiona-
to, che sbloccano il Mode-
na in vista del derby con la
Reggiana di domenica. U-
no sblocco generato dalla
chiave di volta arrivata
con l’inserimento di Basso
al posto di Besea, che ha
cambiato il modulo, raffor-
zando a 4 l’attacco e che ha
messo in evidenza le doti
ed il contributo d’esperien -
za dello stesso Basso, auto-
re dell’assist decisivo per
Schiavi e poi protagonista
sul fallo da rigore decisivo
per il risultato e per la vit-
toria finale.

Dopo un primo tempo
in cui il Modena aveva da-
to buoni segnali, soprat-
tutto nei primi 20 minuti,
creando di più del Tera-
mo. La squadra, con i cam-
bi in parte annunciati per
il turnover, tra i quali
spiccava Ravasi al posto
di Diakite, parte forte, con
la capacità di sorprendere
l’avversario. Sicuramente
c’è superiorità nel posses-
so palla. Si prova a co-
struire gioco, soprattutto
sulla fascia destra dove o-
pera un buon Tulissi, ma
permane la difficoltà nel
concretizzare. Ravasi ci

prova con un tiro da fuori
area intercettato senza
problemi da Rossi, poi
l’occasione più netta arri-
va con Olivera che da fuo-
ri area al 21’ spara una
bordata bloccata, ma solo
in due tempi, dal portiere
av ve r s a r i o.

La palla continua a non
entrare, e quando non en-
tra l’incubo maggiore è
che entri nella propria
porta. Così è. La doccia
fredda arriva poco dopo,
sulla occasione costruita
dai padroni di casa. Primo
calcio d’angolo della gara.
Batte Sansovini e per una
ingenuità della difesa
gialloblù, Jefferson non
ha problemi ad intercetta-
re e ad insaccare con un
tiro quasi verticale che a
distanza ravvicinata si in-
sacca sotto la traversa.

Prima della fine del pri-
mo tempo, allungato da
due minuti di recupero,
due occasioni per parte.
Al 38’ il Teramo in contro-
piede lancia Sansovini
che servito dalla trequarti
sfodera una bordata che
Manfredini riesce a re-
spingere. Chi la fa la a-
spetti: in contropiede il
Modena lancia Ravasi che
conclude, ma il tiro è de-
bole e facile per il portiere
del Teramo.

Nella ripresa il rischio
è subito per il Modena
quando dopo 10 minuti un
traversone di D’Orazio ed
un colpo di testa di San-
sovini mettono in pericolo
la porta di un Manfredini,
bravo a deviare in angolo.
E’ a questo punto che Pa-
van decide di cambiare re-
gistro. Chiama fuori Be-
sea ed inserisce Basso, ri-
disegnando un attacco a
quattro, ma soprattutto
inserendo un giocatore
d’esperienza, capace di fa-
re la differenza. E’ p ro p r i o
lui che al 19’ serve dalla
sinistra una palla che fi-
nisce nella mischia di gio-
catori arrivati in area. No-
nostante i suoi 170 (circa)
centimetri di  alte zza,
Schiavi riesce ad emerge-
re, a colpire di testa e a
metterla alle spalle di Ros-
si. E’ la prima rete del
campionato per i gialli.
Nel secondo tempo della
quarta partita, arriva l’at -
teso sblocco. Il ritmo sale
insieme al caldo degli ani-
mi e la gara si blocca spes-
so per azioni fallose. Il Mo-
dena crea ancora e al 40e-
simo è Ravasi a fare bale-
nare raddoppio e vittoria.

TERAMO Teramo-Modena 1-2: il pareggio di Schiavi di testa (Digiovanni)

TERAMO Teramo-Modena 1-2: i 50 tifosi del Modena al Bonolis

Domenica il derby
con la Reggiana

n R I SU L T A T I . Bassano-Sud Tirol
1-1, Fano-Padova 3-1, Feralpi-Lu-
mezzane 2-2, Forlì-Albinoleffe 2-2,
Gubbio-Sambenedettese 1-3, Mace-
ratese-Ancona 0-0, Mantova-Porde-
none 0-2, Parma-Venezia 1-2 (2' E-
vacuo (P), 89' Moreo (V), 92’ Domizzi
(P), Reggiana-Santarcangelo (marte-
di 4 ottobre ore 20.30), Teramo-Mo-
dena 1-2.
n C L A S S IF I C A . Pordenone 10,
Santarcangelo 8, Bassano 8, Venezia
8, Gubbio 7, Feralpi 7, Sambenedet-
tese 6, Parma 5, Mantova 5, Modena
5, Reggiana 4, Padova 4, Lumezzane
4, Sud Tirol 4, Fano 4, Albinoleffe 3,
Maceratese 2, Ancona 2,Teramo 1,
Forli 1.

TERAMO Teramo-Modena 1-2: il rigore trasformato da Schiavi

Dalla fascia destra a livel-
lo della trequarti, sfodera
un pallonetto che sorpren-
de e supera Rossi. La palla
sembra dentro. Ma rim-
balza prima sotto la tra-
versa e sulla riga. Passa
un minuto ed arriva l’e pi-
sodio che di fatto chiude
la partita a favore del Mo-
dena. Basso, per un’az io-
ne fallosa tutta da rivede-
re, finisce a terra in area
avversaria. L’arbitro ci
vede il rigore. Batte Schia-
vi e trasforma. E’ d o p p i e t-
ta, è vittoria, prima di
campionato, e in trasfer-
ta. E’ quel risultato ina-
spettato ma meritato.
Quello che dà la carica an-
che in vista del derby più
atteso, quello di domenica
contro la Reggiana al Bra-
glia.

(Gi.Ga.)
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n M OD ENA . Si è tenuta ieri
pomeriggio un'amichevole
tra Azimut Modena Volley e
la squadra cinese dello
Shandong. Coach Piazza ha
schierato nel primo set Or-
duna in regia, Vettori oppo-
sto, Petric e Ngapeth in ban-
da, Holt e Piano centrali,
Rossini libero. Vinti agevol-
mente i primi due parziali il
coach ha poi iniziato a far
"girare" tutti gli elementi a
disposizione ed il match è
stato vinto 3-1 da Modena.
Per finire l'allenamento
congiunto è stato ugual-
mente giocato un quinto set
aggiuntivo che si è aggiudi-
cato la squadra cinese.

Oggi dalle 20 (aperture
porte alle 19,30), Azimut
Modena Volley si mostrerà
a tutto il popolo gialloblù
nel tempio del PalaPanini.

Buon test
per la Liu Jo

n CASALMAGGIORE. Si è chiuso
con le prime interessanti indicazioni
per coach Micelli l’allenamento con-
giunto di ieri sul campo della Pomì
Casalmaggiore. Dopo due settimane
di lavoro in palestra, seguite ad un
mesetto circa di lavoro fisico perso-
nalizzato portato avanti da ogni atle-
ta, è stato oggi il primo approccio con
il campo. Non un’amichevole vera e
propria ovviamente, ci sono meccani-
smi da affinare e da iniziare a testare
prima di renderli automatici nel gioco
vero e proprio. Ecco, quindi, che un
test contro un avversario di sicuro va-
lore come le casalasche è stato un
buon modo per capire quanti dei det-
tami tecnici su cui si è lavorato in pa-
lestra sono stati assimilati dal grup-
po. Sono stati i soliti mini set di alle-
namento con palla di conferma per
realizzare il punto, partendo dal pun-
teggio di 16-16.
Ad imporsi nei tre parziali disputati
sono state le padrone di casa, ma il
risultato non è ovviamente ciò che a
coach Micelli interessa maggiormen-
te: “Logicamente non siamo scesi in
campo come mi aspetto poi di vedere
nel corso della stagione, anche per-
ché siamo solo all’inizio della stessa.
Loro si sono adattate un po’ meglio in
questa prima uscita, ma il risultato
non è importante. Ho già visto qual-
cosa su cui lavorare da domani e su
cui migliorare. Certe cose le abbiamo
fatte bene, certe altre no, ma questa
è una fase dove tutto va oliato e non
stiamo spingendo nello specifico sul
gioco. Dopo due settimane di carichi
di lavoro la fatica si è sentita, abbia-
mo iniziato a giocare dopo che i mu-
scoli si sono sciolti e siamo migliorati
via via nell’arco dell’allenamento”.

VOLLEY SUPERLEGA Nell’amichevole del PalaPanini i campioni s’impongono 3-1 sul Shandong

Azimut brilla nel rodaggio coi cinesi
E stasera la presentazione della squadra ai tifosi

MODENA Azimut Modena-Shandong: sotto Piazza si confronta con lo staff cinese (Foto Foschi)

MATCH WINNER Schiavi alle prime reti da pro: anche di testa, lui che sta intorno al metro e settanta

Lo sblocca Modena racconta la doppietta
«Sono basso, ma ci ho creduto...»

«H o visto la palla arrivare e
nonostante la mia altezza me

lo sono sentita e ci ho creduto. Ci
sono arrivato e la palla è entrata». Il
trequartista racconta la doppietta
quasi incredulo. Soprattutto rispetto
al primo gol, quello che ha sbloccato
il Modena sotto di un gol, quello del
recupero, quello della speranza e
della fiducia. Tanta che genera anche
la determinazione con cui poi af-
ferma di avere scelto di battere il
r i g o re.

«Ero convinto, ho preso la palla e ho
tirato». La soddisfazione da doppia
diventa quadrupla. Perché per lui
quelli contro il Teramo, sono i primi
gol da professionista. Ma il merito,
dice, è della squadra. «Questa è una
squadra che lotta e anche questa sera
ci ha messo tutto. Con i cambi e con la
formazione di oggi, abbiamo dimo-
strato di avere una rosa molto fornita
dove chiunque scenda in campo può
fare bene. Abbiamo dimostrato di
essere tutti bravi giocatori». Inie-
zione di fiducia fondamentale per il
derby dell’anno, domenica, al Bra-
glia, contro la Reggiana. Di cui anche
l’argentino Schiavi sente il peso. «Co-
nosco l’importanza di questa partita,
ma siamo pronti e carichi».

IL TECNICO La soddisfazione del mister per la vittoria

«Ecco la nostra personalità»
Pavan: «Ragazzi eccezionali, prestazione di valore»

LA GIOIA Schiavi sollevato e festeggiato dal compagno di squadra Ravasi

ASCOLTA IL MISTER

«U na partita giocata
con personalità che

si è mostrata anche in un
primo tempo che pur chiu-
so sotto di un gol, ha visto 4
occasioni. I ragazzi questa
sera sono stati eccezionali.
Ci credevano, hanno dimo-
strato valore, determina-
zione e voglia di regalare
tre punti al Modena». Sono
passati 15 minuti dal fi-
schio finale che ha segnato
la prima vittoria del Mo-
dena in campionato, quan-
do mister Pavan, al micro-
fono di TV Qui mostra tutta
la sua soddisfazione. «Dopo
avere subìto il gol i ragazzi
sono stati bravi a mante-
nere la calma. Perdere così

come si era chiuso il primo
tempo, con un gol subito su
calcio piazzato, sarebbe
stato ingiusto». Il cambio è
stato decisivo? «Alzare Tu-
lissi ed inserire una mezza

punta sicuramente è con-
tato, ma la cosa più impor-
tante è stata la determina-
zione e l’atteggiamento dei
ragazzi che ringrazio per
ciò che hanno fatto»

RISCATTO Il
Modena si sblocca,
per Pavan sospiro di
sollievo. Con i QR
nei riquadri
riascolta sul tuo
smartphone le
dichiarazioni post
partita di Schiavi
e del mister

ASCOLTA IL BOMBER
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SERIE B Il mediano chiede una svolta caratteriale in vista di un altro big match

Lollo rivuole il suo Carpi «cattivo»
«A Cesena ci è mancato qualcosa dopo un buon inizio»

«C ontro il Cesena ab-
biamo avuto poca

cattiveria. Eravamo par-
titi bene ma poi ci è man-
cato qualcosa». Lorenzo
Lollo, reduce dalla discus-
sa espulsione negli ultimi
minuti della gara contro
il Benevento, che aveva
generato l’ira di Castori,
ha parlato ieri nella sala
stampa di un Cabassi do-
ve procedono i lavori per
l’adeguamento ai para-
metri imposti dalla serie
B.

Il Cesena però è ormai
acqua passata e le scon-
fitte servono soprattutto
per migliorare. «Una
sconfitta, se presa nel mo-
do giusto, ci può stare.
Abbiamo analizzato i no-
stri errori» - dice Lollo.
«Ho scontato la mia gior-
nata di squalifica e adesso
ci sarà un’altra battaglia.
Col Frosinone sarà un’a l-
tra partita difficile, anche
loro sono retrocessi dalla
Serie A e verranno per i
tre punti ma anche noi
vogliamo tornare a vin-
cere. Sarà una bella par-
tita, difficile per noi ma
sicuramente anche per lo-
ro. Di sicuro non è una
partita decisiva»

Il ruolo? «Posso giocare
tranquillamente sia die-
tro la punta che in mezzo
al campo, io cerco sempre
di dare il massimo dove il
mister mi chiede di gio-
care. Credo che sia a Vi-
cenza che a Benevento
abbiamo fatto buone par-
tite, ripartiamo da lì e
dagli errori di Cesena per

riprendere il nostro cam-
mino». Lollo parla anche
delle condizioni fisiche
che per una squadra come
il Carpi vocata alla corsa
e all’aggredire l’av ve r s a-
rio, proprio sotto il lato
fisico, sono ancora più
determinanti. «Ci stiamo
allenando al 100% e di più
ma all’inizio ci sta non
essere al massimo. Nel
giro di poche gare saremo
al 100%. Sappiamo che la

Serie B è lunghissima, ci
sono 42 partite da affron-
tare. Chiaramente è sem-
pre meglio partire bene,
noi abbiamo fatto 4 punti
e cercheremo ogni gior-
nata di aumentare il no-
stro bottino. Noi cerchia-
mo di fare sempre quello
che ci chiede il mister.
Non credo incida quanto
gli altri ci conoscono, se
facciamo bene quello che
dobbiamo fare».

LA SITUAZIONE Ultime ore per gli abbonamenti

Struna-Pasciuti, stop
che non preoccupa

n CARPI. In vista dell’anticipo di venerdì sera (alle 21 al
Braglia) col Frosinone, ieri il Carpi ha giocato una
partita in famiglia, a cui non ha partecipato Sabbione,
che ha lavorato a parte. Stop precauzionale per Struna
e Pasciuti, che hanno interrotto prima del tempo
l’a l l e n a m e n t o.

Domani stop agli abbonamenti
Numeri non esaltanti per la campagna abbona-

menti del Carpi, che entra nelle ultime ore in cui è
possibile sottoscrivere la tessera. Vendita aperta fino
a domani, quando alle ore 19 la campagna si con-
cluderà definitivamente.

EUROPA LEAGUE Domani l’atteso debutto contro il Bilbao. Recuperato l’attaccante, da valutare il rilancio del mediano

Sassuolo, Defrel sì. Missiroli forse
Cannavaro senior alzò l’ultima Uefa italiana: «In bocca al lupo, Paolo»

D efrel sì, Berardi no,
Missiroli forse. Il

Sassuolo fa la conta dei
suoi big in vista dell’at -
teso debutto in Europa
League domani contro
l’Atletic Bilbao. C’è mol-
ta attesa anche per il
ritorno da titolare di
Missiroli: dopo il rodag-
gio dello Juventus Sta-
dium, con ingresso in
campo a gara in corso
dopo un avvio di sta-
gione ai box, pareva
scontato. Un po’ meno
dopo le indicazioni di
ieri, col Missile che ha
svolto lavoro differen-
ziato come Gazzola, che
contro i baschi dovreb-
be lasciare spazio a Pol
Lirola sulla destra nella
difesa a quattro.

Dalla presenza di Mis-
siroli dipende anche il
turnover messo in pre-
ventivo da Eusebio, per
cui comunque si rivedrà
dall’inizio Biondini.

Stesso discorso per
Cannavaro, la cui espe-
rienza sarà fondamen-
tale contro lo spessore
dei baschi. E al veterano
della difesa è arrivato
l’in bocca al lupo del

TUTTOCAMPISTA Lorenzo Lollo ha giocato in diverse posizioni nella sua avventura a Carpi

TIFOSI Per la prima di coppa

Maglia celebrativa
in vendita i 500 esemplari

D a
do -

m a  n i ,
g i o r  n o
del  pri-
mo mat-
ch nella
fase a gi-
roni con-
tro  l ’A-
t l  e t  i c
B  i l  b a  o ,
alle ore 16 il Sassuolo sve-
lerà sul sito ufficiale e sui
canali social la nuova ma-
glia neroverde “Limited E-
dition” creata dallo spon-
sor tecnico Kappa per le
partite di Europa League.

Allo stesso momento
partirà la vendita, solo o-

nline, su www.store.sas-
suolocalcio.it delle 500 le
maglie in edizione limita-
ta e numerata. I tifosi ac-
quisteranno la “camiseta”
che i neroverdi indosse-
ranno alla sera nella par-
tita col Bilbao.

“

”

Contro il Frosinone

sarà una partita

difficile

ma non

decisiva

ATTESA I tifosi del Carpi aspettano con ansia il ritorno al Cabassi

fratello Fabio, che col
Parma alzò l’ultima “U e-
f a” vinta da una squadra
italiana. «Penso che per
il Sassuolo sia un’e s p e-
rienza fantastica, un
grandissimo lavoro di
società e allenatore – c o-
me riportato da Sassuo-
localcionews – An ch e
per Paolo sarà una bella
esperienza».

FRATELLI Paolo Cannavaro, titolare domani al Mapei Stadium, qui con Fabio

Sponsor, accordo
con New Wave

n S AS S U OL O . È stata uffi-
c i a l i z za ta pe r  l a  s tag ione
2016/2017 la partnership tra
Sassuolo Calcio e New Wave I-
talia Srl, filiale dell’omonimo
Gruppo svedese. Il marchio Cli-
que, attivo in Italia nell’abbiglia-
mento personalizzato di qualità,
supporterà la squadra nerover-
de a partire da questa stagione

COLORI Le maglie ufficiali del Sassuolo
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DILETTANTI Venerdì stop al mercato

Colpo del Nibbiano: ecco Ruopolo
E bomber De Vecchis cerca squadra

Oggi tornano le coppe: il programma
n COPPA PROMOZIONE. Oggi alle 20.30 si gioca la terza giornata del primo
turno.
Girone I: Riese-La Pieve (16.30, Padula di Bologna); clas. Riese 3, Solierese e La Pieve
1.
Girone J: Monteombraro-Vignolese (Chiara Sangiorgi di Imola); clas. Monteombraro e
Vignolese 3, Maranello 0.
Girone K: Castelnuovo-Rosselli (Murino di Bologna); clas. Rosselli 3, Formigine e Ca-
stelnuovo 1.
Girone L: Crevalcore-Camposanto (Finchi di Ferrara); clas. Crevalcore e Persiceto 3,
Camposanto 0.
n COPPA PRIMA. Oggi alle 20.30 si gioca la terza e ultima giornata del primo tur-
no.
Girone 11: Ganaceto-Manzolino (a Saliceta, Zanarini di Bologna) e V.Cibeno-Cdr (Mar-
dari I. di Modena); clas. V.Cibeno 6, Manzolino 3, Cdr e Ganaceto 1.
Girone 12: Cavezzo-Quarantolese (Galletti di Bologna) e Ravarino-Vis S.Prospero (Ni-
cotra di Finale); clas. Cavezzo 4, Vis 3, Ravarino 2, Quarantolese 1.
Girone 14: Colombaro-San Cesario (Baccellini di Bologna) e Smile-Flos Frugi (Cherni di
Bologna); clas. Colombaro 6, Flos e Smile 3, San Cesario 0.
Girone 15: Lama-Levizzano Re (Giordano di Bologna) e Levizzano-Polinago (a Castel-
vetro, Melnychuk di Bologna); clas. Levizzano e Polinago 4, Lama e Levizzano Re 1.
Girone 16: Calcara-Spilamberto (Bilardello di Ferrara) e Savignano-Zocca (Bonioni di
Reggio); clas. Zocca 6, Savignano 4, Spilamberto 1, Calcara 0.
Girone 22: Galeazza-Massese (Astorino di Bologna), e N.Aurora-XII Morelli; clas. Ga-
leazza 3, Massese e XII Morelli 1, N.Aurora 0.
n COPPA SECONDA MO. Secondo turno (oggi, 28/9 e 12/10, ore 20.30), girone
X: Real Bastiglia-Modenese (al Vaccari di Nonantola, Ghidoni di Finale) e United Car-
pi-Rivara (a Novi, Fiorenza di Finale); girone Y: Fortitudo-Junior Fiorano (Barbolini di
Modena) e Fox Junior-S.Damaso (a Prignano, Alfieri di Modena).

La Madonnina in ritiro a Fanano
n FA N AN O . Per prepararsi hai campionati le squadre della Madonnina/Maritain
annata 2000, 2001-2002 e 2004 hanno fatto un ritiro di tre giorni a fanano. La Ma-
donnina ringrazia l’Hotel Park e le strutture messe a disposizione. si ringraziano atleti
e mister e dirigenti accompagnatori che hanno partecipato

Venerdì termina il mercato dei dilettanti e
sono ancora diversi i giocatori a spasso,
alcuni davvero “appetitosi” come bomber
De Vecchis, lasciato incredibilmente a
casa dall’Axys «De Vecchis sta bene - dice
la sua procuratrice Greta Chezzi - ed è
anche in splendida forma. Lo dico perché
qualcuno ha messo in giro la voce che
fosse infortunato. Ho ricevuto alcune
offerte, anche da due società di D ma che
erano al sud, tra oggi e domani de-
cidiamo».
n NONANTOLA. Sta cercando un difen-
sore centrale. per info: 333.6402701.
Intanto il portiere Vittorio Conte, classe
1994, lo scorso anno al Nonantola, è in
cerca di squadra.

LE ALTRE
Il Fiorenzuola sta pre prendere Fabio Cec-
carelli: "Mancano pochi dettagli - spiega
l'attaccante laziale classe 1983 - ma non
ci dovrebbero essere problemi. Sono venu-
to a Fiorenzuola perché ho parlato con il
presidente Pinalli e mi ha illustrato i pro-
getti della società. So che a Fiorenzuola ci
sono le condizioni per fare bene. Per quan-
to mi riguarda sono alla seconda esperien-
za al Nord, fino all'anno scorso avevo gio-
cato sempre al Centro-Sud".
La Pianese che ha prelevato dalla Primave-
ra della Ternana l’attaccante, classe 1997,
Giuseppe Tedesco.
Al Nibbiano&Valtidone il primo posto in clas-
sifica nel campionato di Eccellenza dopo
due giornate non basta. Così la società
piacentina nonostante la stagione sia ap-
pena iniziata pensa già a rinforzarsi ulte-
riormente, inserendo in una rosa già di al-
tissimo livello il centrale difensivo Luca
Ruopolo. Classe 1981, nell’ultima annata
ha giocato 26 gare (con 1 gol) al Campo-
darsego, serie D veneta, chiudendo il cam-
pionato al secondo posto alle spalle del
Venezia. Per lui in passato ci sono espe-
rienze, fra le altre, anche al RapalloBoglia-
sco, Pordenone, Mezzolara, Rovigo e Car-
pi.

n C OV ERC IA NO. Il Colombaro
ha regalato alla propria scuo-
la calcio una visita a Cover-
ciano. La visita consisteva in
un allenamento diretto dai
tecnici del museo del calcio e
visita della struttura di Co-
verciano e del Museo del Cal-
cio. E per concludere una
giornata fantastica per i no -
stri bambini e storica per lil
Colombaro si è stato ospiti del-
la società Affrico per disputa-
re una serie di amichevoli.

FANANO I giovani della Madonnina

Juniores il Castelfranco vince a Budrio
n BUDRIO. La Jìjuniores della Virtus Castelfranco allenata da Giovanni Traina ha
vinto il 13° memorial Fabrizio Romagnoli, triangolare per juniores disputata a Budrio.
Prima il Castelfranco perde ai rigori col Mezzolara poi vinec 3-1 contro l’Imolese gra-
zie alle reti di Toure, premiato anche come migliore giocatore del torneo, Saki e A-
lexa.
Questa la rosa del Castelfranco: Juniores nazionale 2016/17
Virtus Castelfranco
XIII Memorial Fabrizio Romagnoli di Budrio: Bonamigo Gianluca 98, Ghidini Marco 99,
Benkouail Ali 98, Cotugno Matteo 98, Congiusti Domenico 98, Ferroni Matteo 9 9,
Loiacono Gianluca 99, Serafini Federico 98, Tourè Momo 98, Graziosi Jacopo, Saki
Alaeddin 99, Borrelli Matteo 99, Emanuele Cristian 99, Trombetta Gabriele 99, Pe-
trella Andrea 99, Laino Angelo 99 Serafini Federico 99, Portanova Nicolo 98, Alexa
David 99, Cavalli Mattia 98, Garofalo Alessandro 99, Giuliani Matteo 99, Nadi Karim
99, Tamburano Lorenzo 99.

Oggi le semifinali del Città di Modena
n MODENA. Oggi le semifinali del 33° Città di Modena, mentre venrdì si giocano le
finali.
Esordienti: Modena-S.Faustino 0 -2, Terre Di Castelli-Progresso 0-2, Modena-Castel-
franco 5-1, Castelvetro-Rubierese 1-0, S.Faustino-G.Nasi 1-1, Terre di Castelli-Ca-
stelvetro 1-1, Progresso-Rubierese 1-0, Castelfranco S.faustino 0 2, Modena-G.Nasi
1-2. Semifinali: Progresso - Gino Nasi, S.faustino - Castelvetro.
Giovanissimi 2003: Pozza-Progresso 0-6, Modena G.nasi 1-1, Rubierese Progresso
0-0, Modena Terre di Castelli 0-1, Persiceto-G.Nasi 0-4, Pozza Formigine 2-2, Terre
Di Castelli-G.Nasi 3-0, Modena-Persiceto 4-0, Progresso-Formigine 4-0.
Semifinali: Terre Di Castelli-Formigine, Progresso-Modena.
Giovanissimi 2002: Castelfranco-G.Nasi 2-0, Modena-Castelvetro 0-6, Terre Di Ca-
stelli-G.Nasi 2-1, Modena-Progresso 0-1, Formigine-Castelfranco 0-1, Pr ogr es-
so-Castelvetro 3-5, Terre Di Castelli-Castelfranco 0-2, Progresso S.Michelese 1-1,
G.Nasi-Formigine 0-3, Modena - S. Michelese 2-3.
Semifinali: Castelfranco-S.Michelese, Castelvetro-Formigine.

Il memorial Bellei va al Castelvetro
n SASSUOLO. Al campo Don Boccedi si è svolta la quarta edizione del quadran-
golare torneo memorial Giovanni "Jack" Bellei per la cattegoria 2004/2005. Davanti
a un folto pubblico, hanno partecipato Virtus Ancora, Pozza, Castellarano e Castel-
vetro. Il torneo è stato vinto dal Castelvetro che in finale ha battuto la Virtus Ancora.

BUDRIO Qui e sotto la juniores della Virtus Castelfranco

Calcio donne C
Ecco la rosa

del San Paolo
n MODENA. Il San Paolo fem-
minile che parteciperà anche
quest’anno al campionato di serie
C (unica modenese rimasta dopo
la retrocessione dell’Olimpia Vi-
gnola).
LO STAFF Presidente Don Angelo
Bernardoni, vicepresidente Alber-
ti Gino, ds Martelli Franco, diri-
gente Mattioli Paolo, allenatore
Tedeschi Roberto, viceallenatore
Beltrami Alessio, rep. atletico
Conversi Sara.
LA SQUADRA. Portieri: F err are se
Jessica (97), Gabrielli Chiara (91),
Pignagnoli Alice (88).
Di fe ns or i: Bagnoli Carlotta (89),
Baschieri Lara (95), Bertacchini
Anna Chiara (93), Di Padova Ales-
sia (91), Gandolfi Mariachiara
(86), Incerti Martina (87), Merli E-
lisa (87), Garza Natalia 2000).
Centrocampisti: Gozzi Annita (93),
Guidi Alice (89), Maccaferri Laura
(99), Maiola Silvia (88), Martelli
Cartlotta (96), Piersanti Stefania
(80), Veronico Giulia (86), Zanardi
Elisabetta (95), Garza Regina
2000).
Attaccanti: Coppelli Martina (89),
Bergamini Elena (98), Schipa Giu-
lia 2001), Oliva Francesca 2000),
Moio Loredana (90), Punzi Ros-
sella (73).

La Scuola Calcio del Colombaro a Coverciano

BOMBER Alessio De Vecchis
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PARALIMPIADI - NUOTO A Rio nei 50 stile libero la Camellini non ripete una prova da medaglia

Cecilia quinta aspettando i suoi 100 metri
Domani appuntamento alle 16: la progressione può fare la differenza

RUGBY B L’apertura Vaccari e il flanker Valla

Giacobazzi, i nuovi si presentano

Volley D: la Fb Soliera punta in alto
n PIEVEPELAGO. Si è tenuto nel fine settimana dal 8 al 11 settembre sul
nostro Appennino, a Pievepelago, il ritiro ufficiale della prima squadra maschile
della FB Pallavolo Soliera che milita nel campionato regionale di Serie D.
Sono state tre giornate scandite da un fitto programma di allenamenti, ben 3 al
giorno con lavoro al palazzetto e tanto di sedute video a fine giornata, dove la
squadra e stata sottoposta allo studio delle statistiche di squadra, di tattica e fil-
mati.
Un buon lavoro fatto dalla società, dallo staff e dall’intero gruppo che, il primo
allenatore, Fabio Ganzerla commenta così «Anche quest’anno abbiamo fatto
questo ritiro per dare a tutti la possibilità di allenarsi come fanno le squadre di
alta categoria e per cercare di fare gruppo, cosa per noi è molto importante, dato
che quest’anno abbiamo ringiovanito la squadra inserendo molti elementi pro-
venienti dal nostro settore giovanile mentre alcuni ragazzi arrivano da altre so-
cietà. Siamo riusciti a lavorare bene e con serietà grazie ai miei assistenti: la pre-
paratrice atletica Veronica Vaschieri, che alla mattina curava la parte del risve-
glio muscolare e, di seguito il riscaldamento prima degli allenamenti; lo
scout-man della società Gian Luca Guerzoni che,la sera prima di cena,teneva se-
dute video fornendo l'’occasione per studiare le tanto agognate statistiche, tat-
tiche di gioco complete di filmati. Nel complesso,quindi, un lavoro a 360 gra-
di».
Che tipo di campionato si aspetta da una squadra così ringiovanita nella sua r o-
sa?
«E’ difficile dirlo per una serie di motivi. Primo perché abbiamo una squadra mol-
to giovane e quindi ci vorrà tempo per trovare i meccanismi in campo che ci per-
mettano di cresce e maturare. Secondo perchè la stagione che ci aspetta sarà
molto difficile dato che siamo stati inseriti nel girone delle modenesi che è da
sempre e storicamente il più equilibrato e difficile; questo dovrà servire da sti-
molo per tutti dalla società, allenatori e giocatori a dare il massimo».
Durante il ritiro si è tenuto il sabato 10 un Clinic di aggiornamento per tutti gli
allenatori della società sul ruolo del palleggiatore. Anche questa è stata una gior-
nata piena di lavoro con la parte teorica in aula al mattino e parte pratica al p a-
lazzetto nel pomeriggio con l’intera squadra di serie D agli ordini di Andrea For-
tunati che si è gentilmente prestato a mettere in pratica,durante l'allenamento, la
teoria sul lavoro sui palleggiatori. Questo corso organizzato all’interno del ritiro, è
stato veramente un bel momento, sottolinea Gian Luca Guerzoni. «Credo che i-
niziative come questa siano preziose per gli allenatori della società, perché per-
mette a tutti di seguire lezioni mirate, inoltre,avere un docente come Andrea For-
tunati non è da tutti i giorni. È stato sicuramente un tempo prezioso per imparare
e mettersi a confronto. Ringrazio Andrea a nome della società per l sua dispo-
nibilità e professionalità».
Anche la preparatrice atletica della squadra Veronica Vaschieri elogia il buon la-
voro svolto durante il ritiro: «E’ la mia seconda esperienza e devo ringraziare tutti
i ragazzi che hanno fatto un buon lavoro fisico consentendomi di lavorare in m o-
do completo sulla preparazione e ringrazio il comune di Pievepelago perché a n-
che quest’anno ci ha messo a disposizione il palazzetto e altre attrezzature che
ci hanno permesso di lavorare in modo serio».
I dirigenti della società presenti al ritiro sono soddisfatti del buon lavoro svolto
dalla prima squadra in questi tre giorni e dell’ospitalità ricevuta dall’Hotel Galli di
Pievepelago. «Sono stati tre giorni importanti per la nostra società ed è stato un
modo un po’ diverso dal solito per stare vicino ai nostri ragazzi, ci siamo trovati
molto bene dal punto di vista della ospitalità nella località di Pievepelago e  un
ringraziamento particolare va al Sig. Alfonso, titolare dell’omonimo dell’Ho t e l
Galli, la struttura che ci ha ospitato che non ci ha fatto mancare nulla. Sicur a-
mente una bella esperienza per tutti,da ripetere negli anni a venire».
Ritiro finito e già da questa settimana la squadra riprenderà gli allenamenti in
vista del torneo che inizierà a fine settembre della durata di quattro settimane
con la FB Soliera impegnata contro le tre seguenti squadre: la squadra mode-
nese del Marano le due della della provincia di Bologna, Sangiorgese e Creval-
core.
La squadra (foto sotto). Prima fila in alto. Giacomo Losi, Nicholas Guidetti, Gam-
buzzi Federico, Lorenzo Breviglieri, Sebastiano Febbo, Andrew Damoa, prep. atl.
Veronica Vaschieri
Seconda fila. Dir. Acc. Claudio Ganzerli, Filippo Lugli, Andrea Turci, Andrea Di
Chiara, Enrico Manini, Alessandro Martinelli, Tommaso Cerundolo.
Seduti. Giorgio Alessio, Emanuele Boni, Luigi Rigon, Simone Monzani Vecchi, A-
drian Ticala, Lorenzo Tiezzi, Daniele Dondini

BASKET GIOVANI Torneo per Under 16

La Sbm vince il Floriano Gallesi

n RIO DE JANEIRO (BRA) .
Quinto posto al mattino e
replica anche in finale
per Cecilia Camellini nei
50 stile libero S11 con
31’’71. Senza migliorare il
tempo realizzato al mat-
tino tra l’altro (31"53), ma
la sostanza non è cam-
biata per la campionessa
formiginese, che non è
riuscita in questa occa-
sione a ottenere una me-
da glia.

Sul podio multicolor
sale per l'oro come da
pronostico e con il nuovo
record del mondo, la
23enne cinese Li Guizhi
(30’’73). Argento alla sve-
dese Reichard (30’’76 ),
bronzo da dividere tra
l’olandese Bruinsma e
l ’ u c r a i n a  P i d d u n a
(31’’23).

L’argento vivo che la
medaglia dei 400 le ha
messo addosso servirà
nella sua gara, i 100 stile
libero in programma do-
mani alle 16.09, in cui la
progressione appena in-
travista nella gara sulla
distanza della vasca sec-
ca, farà di certo la dif-
f e re n z a .

(f.f.)

n MODENA. Si avvicina il debutto in
campionato per il Giacobazzi Modena
Rugby, che si presenta alla nuova stagio-
ne con una rosa pressoché invariata ri-
spetto allo scorso anno. A rinforzare il
gruppo “storico” ci saranno diversi ex Un-
der 18 e due giocatori provenienti dal
Rugby Guastalla: Alessio Vaccari e Paolo
Valla.
Alessio Vaccari, mediano d’apertura clas-
se 1984, è di Viadana e ha cominciato a
giocare a rugby giovanissimo nella squa-
dra della sua città. Dopo la trafila nelle
giovanili e l’esordio nella squadra cadetta
del Viadana, il passaggio a Montebelluna
in serie B, poi la promozione dalla C1 alla
B con il Rugby Parma e l’ultima stagione a
Guastalla. Numero 10 che all’o c co r re nz a

può giocare anche da estremo o da cen-
tro, Vaccari ha anche buone doti di piaz-
zatore ed è pronto a dare il suo contributo
per la causa biancoverdeblù: “Modena a-
veva bisogno di un’apertura – spiega il
nuovo 10 modenese – e sono stato felice
di sposare il progetto. Voglio portare la
mia esperienza e mettermi a disposizione
per far crescere il club. Conoscevo già di-
versi giocatori per averli affrontati da av-
versario, con Andrea Rovina ho fatto le
giovanili a Viadana, ma in queste prime
settimane sto conoscendo meglio l’a m-
biente e la squadra. Il nostro livello? Se-
condo me siamo da metà-alta classifica,
le prime cinque giornate saranno decisive
per capire che campionato ci aspetta”.
Paolo Valla è di Gonzaga, è un flanker

classe 1984, e la sua carriera sportiva è
cominciata su due ruote: “Ho iniziato co-
me ciclista, poi sono stato costretto a
smettere per un infortunio e, grazie ad A-
lessio, ho cominciato a giocare a rugby a
Guastalla. Sono partito all’ala, ma nell’u l-

tima stagione ho giocato flanker. Dall’e-
sperienza a Modena mi aspetto di cresce-
re come giocatore e imparare tanto, in ter-
za linea c’è molta concorrenza, io voglio
farmi trovare pronto quando ci sarà biso-
gno di me”.

MODENA Valla e Vaccari

PODISMO Maria Chiara Roteglia prima a Bologna

Mds, un altro ottimo weekend
Sabato si sono svolti a Foligno i
campionati Italiani di corsa su strada.
Gli atleti dell’atletica Mds Panariagroup
hanno ottenuto ottimi risultati col ca-
pitano Paolo Calami, e a Omar Choukri,
Luca de Francesco, Francesco Bernardi
e a Tommaso Manfredini, che però si è
dovuto ritirare a causa di uno sti-
ramento.
Nel weekend anche i modenesi hanno
gareggiato, e Modena, Thomas Gius ha
migliorato il suo tempo nei 200 e nei
100m. Anche i cadetti Derek Dodzi
Ahiamadi e Bryan Beretti hanno fatto
parlare di sé: sono entrambi stati
selezionati dalla Federazione Italiana
per il 32° Esagonale del Po’. Hanno
gareggiato mercoledì 7 settembre e
Derek si è classificato 3° assoluto e
Bryan 6° assoluto nei 1000m.
Oggi pomeriggio a Rubiera si correrà la
Run, Jump Throw, e anche i ragazzi
dell’atletica Mds Panariagroup saranno
presenti!
Domenica 11 si è svolta a Bologna la
Run tune up, e anche molti atleti della

Mds Panariagroup hanno partecipato:
Maria Chiara Roteglia si è classificata
1° nella categoria donna avvocati, e
anche Paola Bonfreschi, è arrivata 1°
nella sua categoria. Ottimi risultati
anche per tutti gli altri atleti: Gerardo
Salvatore, Stefano Lionetti, Angelo Ma-
strolia, Santo la Martina e Francesco
Fanelli, Saverio Venturelli, Enrico Pini,
Michela Monacelli, Fabrizio Gozzi, A-
lessio Giovannini, Andrea Storchi, Gia-
nluca Ruozi, Daniele Paltrinieri, Lorenzo
Borghi, Marco Casolari, Monica Gui-
dicelli.
Al Corri Sporting di Sassuolo Andrea
Spadoni (nella foto) è arrivato 1° seguito
da Massimo Corti, classificatosi al 5°
posto. Ottimi risultati anche per Elisa
Fontana, che dopo un paio di mesi di
stop si è classificata seconda.
A Salvarano nel reggiano si è svolto il 6°
Trail Matildico, che ha visto trionfare
l’atleta dell’Atletica Mds Panariagroup
Lorenzo Villa, 1°, con un ottimo tempo
di 1h e 35’’.

RUGBY DONNE Iscrizioni già aperte

Il Formigine si lancia col femminile

n FORMIGINE. La nuova stagione del rug-
by formiginese "in rosa" è ripartita da qualche
settimana ormai e i numeri delle ragazze che
partecipano all'attività rugbystica sono in con-
tinua ascesa. Molto carico del nuovo inizio il
coach del rugby femminile Gianni Muci: "Le
ragazze sono veramente tante quest'anno,
sono splendide e partecipano con grande vo-
glia e intensità agli allenamenti. Sono molto u-
nite e stanno formando un bel gruppo. Perso-
nalmente sono molto carico e vedo un gran-

dissimo potenziale in ognuna di loro, so che
possono dare molto con questa grinta e parte-
cipazione. L'ambiente che si è creato a Formi-
gine attorno al rugby femminile è splendido, e
la possibilità di avere più spazi da quest'anno
potrà sicuramente darci una mano per avere
più terreno per allenarci al meglio." Le ragazze
si allenano al "Comunale" il lunedi e il giovedi
dalle ore 19.30, per info sui corsi contattaci al-
l'indirizzo mail info@highlandersformigine.it,
su Whatsapp al numero 338.5369746.

n CARPI. Gli under 16 della Sbm Basketball
vincono il trofeo "Floriano Gallesi" di Carpi
Il primo torneo della stagione, dopo sole due
settimane di allenamenti, è vinto dalla Sbm
Basketball. Gli under 16 battono i pari catego-
ria di Formigine nella semifinale di sabato 10
settembre con un divario netto ma maturato
solo nella seconda parte di gara, quando la
Sbm ruotando tutti i ragazzi a disposizione tro-
va maggiori energie e più continuità nel corre-
re in contropiede. Nella finale primo e secondo
posto di domenica 11 la Sbm affronta i padroni
di casa della Nazareno Carpi, che con una buo-
na organizzazione offensiva prendono il primo
vantaggio della gara, con i modenesi che com-
mettono errori banali e attaccano con troppa
fretta. Con il passare dei minuti la Sbm sembra
trovare maggiore facilità a segnare soprattutto
con iniziative di 1 contro 1 ma ancora alterna

momenti di fretta che portano forzature e palle
perse, che non permettono di chiudere la par-
tita prima dell'ultimo parziale di gioco, nel qua-
le Carpi segna solo 6 punti e la Sbm aumenta il
divario. La vittoria del torneo è buon viatico per
il lavoro di una stagione importante per la cre-

scita individuale e di squadra del gruppo.
I tabellini:
PGS Formigine-Sbm 43-86 (18-19; 28-40;
34-68)
Sbm: Canovi, Torralba, Tartaglione 5, Neri 6,
Tagliazucchi 20, Turci 4, Rubeis 26, Stagnoli

16, Iozzoli 2, Cavallaro 7, Lopez. All. Davolio.
Nazareno Carpi-Sbm 51-69 (14-14; 28-31;
45-45)
Sbm: Canovi 4, Tartaglione 4, Tagliazucchi 30,
Turci 4, Rubeis 10, Stagnoli 14, Iozzoli 1, Ca-
vallaro 2, Lopez. All. Davolio.

SORRISI Per Cecilia Camellini, atleta
non vedente di Formigine, qui col
coach Poli, che alle Paralimpiadi di Rio
ha già vinto una medaglia d’argento



26 | SPORT | MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016

BOCCE Pochi risultati e solo in gare svoltesi in territorio provinciale per i modenesi nello scorso weekend

Bruno Bertoncelli e Ivano Pirondi vincono a Nonantola
Maurizio Marassi e Davide Bortolani trionfano a Castelnuovo

P ochi risultati e solo in gare
svoltesi in territorio pro-

vinciale per i boccisti modene-
si nello scorso weekend. Par-
liamo in particolare di due ga-
re provinciali a coppia, il 7°
Gran Premio degli Sponsor a
Nonantola e il Trofeo 50° Anni-
versario Bocciofila Castelno-
vese a Castelnuovo Rangone,

Nel primo caso, gli esperti
fioranesi Bruno Bertoncelli e
Ivano Pirondi hanno avuto la
meglio in finale su un duo del-
la “S o l i e re s e ” formato da Ma-
rio Malagoli e dal giovanissi-
mo Under 15 Christian Real-
don. A Castelnuovo invece si
sono imposti i portacolori del-
la “C ava ll i no ” di Maranello
Maurizio Marassi e Davide
Bortolani davanti a Franco Pi-
rondi e Luciano Ferrari della
“4 Ville” di Villanova. Quanto
ai Campionati Italiani Over
60, svoltisi a Roma, lontane
dalle prime posizioni le due
coppie modenesi in gara nelle
categorie B e C.

E veniamo dunque al prossi-
mo week end che in territorio
modenese vedrà solo una ma-
nifestazione, ossia le finali ve-
nerdì sera della gara regionale
a coppia Memorial Villani alla
“Cavallino di Maranello. Sa-
bato e domenica però nella vi-
cina provincia di Mantova si
disputano i Campionati Italia-
ni Femminili, con sette gioca-
trici di casa nostra in lizza nel-
le tre categorie, e quelli Ma-
schili Under 23, che vedono al
via per Modena Alessandro
Stia della “R in a s c i t a ” di Bu-
drione e il pavullese Alessan-
dro Ricci.

CASTELNUOVO Qui e sotto i protagonisti al 50° Anniversario della Pol. Castelnovese, gara provinciale a coppia: primi Bortolani-Marassi (Cavallino), 2° Pirondini-Ferrari (4 Ville)

NONANTOLA Qui e sotto i primi classificati nella gara provinciale di Nonantola: erano presenti alla premiazione il vicesindaco Stefania Grenzi e il presidente Gianni Lugli
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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

Nubi di passaggio. Vento da WSW con intensità di 6 km/h. 

Raffiche fino a 17 km/h. 

Temperature: 19 °C la minima e 27 °C la massima. 

Quota 0 °C a 3250 metri.

Sole e caldo. Vento da Levante 

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

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

Quota 0 °C a 3650 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

14
SETTEMBRE

Venerdì

16
SETTEMBRE

Giovedì

15
SETTEMBRE

Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli e 

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

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

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

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:52

Tramonta
alle 18:27

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

Piacenza 31
Parma 30
Reggio nell’Emilia 41
Modena  39
Bologna 30
Imola 31
Ferrara 33

Ravenna 37
Faenza 33
Forlì-Cesena 32
Rimini  33

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

19 °C 27 °C

80% 50%

assenti assenti

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

19 °C 28 °C

3730 m 3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 21 °C

33% 60%

assenti assenti

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

30 °C 22 °C

3600 m 3650 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

19 °C 25 °C

76% 60%

assenti deboli

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

19 °C 25 °C

3750 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

26 °C 21 °C

51% 79%

deboli assenti

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

27 °C 21 °C

3580 m 3610 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

POMERIGGIO SERA

20 °C 23 °C

83% 72%

assenti deboli

SW 4 km/h debole W 8 km/h debole

21 °C 24 °C

3570 m 3220 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

27 °C 19 °C

44% 65%

assenti assenti

WSW 9 km/h debole WSW 10 km/h debole

27 °C 20 °C

3050 m 3010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia e schiarite

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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PALAZZO SANTA MARGHERITA Venerdì inaugura ‘Ve r s u s ’, la mostra organizzata dalla Civica

Artista vs modello: 100 anni di sfide
Da Marina Abramovic ai giovani emergenti
D entro ci sono cent’an-

ni di storia dell’ar te,
con nomi di punta del No-
vecento, ma anche artisti e-
mergenti nati negli anni
‘80. Opere molto diverse tra
loro, ma tenute insieme
d a l l’‘a gonismo’, tema cen-
trale del Festival Filosofia
che partirà venerdì (dopo-
domani), inteso come ana-
lisi dei processi evolutivi
delle opere d’arte nel corso
dei decenni. E così come il
Festival, anche la mostra
‘Versus - La sfida dell’ar ti-
sta al suo modello in un se-
colo di fotografia e disegno
‘ - partirà venerdì, con l’i-
naugurazione fissata per le
19 (ma l’esposizione sarà
visitabile già dalle 9) nella
sala grande e nelle sale su-
periori di Palazzo Santa
Margherita, in corso Ca-
nalgrande 103.

La mostra, a ingresso
gratuito, è stata curata da
Andrea Bruciati, Daniele
De Luigi e Serena Goldoni,
ed è organizzata e prodotta

dalla Galleria civica e dalla
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena in col-
laborazione con l’a ss oc ia-
zione ‘Le arti tessili’.

Dal 1915 al 2016
In mostra ci saranno fo-

tografie e disegni di 125 ar-
tisti che ripercorrono gli
ultimi cento anni della sto-
ria dell’arte, dal 1915 al
2016: accanto a opere di
molti tra i protagonisti del

Novecento, ci  saranno
quindi diversi lavori di ar-
tisti emergenti, nati tra il
1979 e il 1990, realizzati e-
spressamente per l’oc ca-
sione, e che entreranno a
far parte della collezione
del museo.

Opere accomunate dal
fatto che ogni artista pren-
de le mosse da alcune fonti
di ispirazione, con l’obietti-
vo di superare i modelli che
lo hanno preceduto: «Il pro-

IL PROGETTO Nel weekend performance, concerti e narrazioni per rivivere la ‘soireè del 1913 con Marinetti

Arrivano gli ‘scoppiatori’: Modena è futurista
E sabato alle 20.30 c’è‘Note rumoriste. Musica tradizionale e futurista a confronto’

getto espositivo
- spiegano i cu-
ratori - è imper-
niato sulla ten-
sione che da qui
si genera, an-
che a distanza,
grazie a un con-
fronto privo di
competizione fi-
sica diretta, ma
non meno in-
tenso e faticoso.
L’artista si sot-
topone dunque
a  d i s c i p l i n a ,
sforzo interio-

re, impegno intellettuale e
professionale per affronta-
re ciò che si materializza
come un vero e proprio al-
ter ego».

Protagonisti
Tra i nomi di punta, ci so-

no Marina Abramovic & U-
lay, Gabriele Basilico, Gino
De Dominicis, Filippo De
Pisis, Axel Hütte e Mimmo
Pa l a d i n o.

Un percorso che intreccia

diversi temi, dal confronto
con i propri modelli artisti-
ci (dagli archetipi di Mario
Sironi e Filippo De Pisis al
tema del ritratto fotografi-
co in August Sander, Wal-
ker Evans, Thomas Ruff) al
paragone con i propri mae-
stri (come nel caso di Carlo
Maria Mariani, Marcello
Jori e Gillian Wearing, che
arrivano a immedesimarsi
rispettivamente con Leo-
nardo, Max Ernst e Fox Tal-
bot), dallo scontro con le
proprie certezze espressive
(come nella messa in scena
del proprio corpo attuata
da Urs Lüthi e negli auto-
ritratti di Roberto Cuoghi,
realizzati mentre indossa
delle lenti deformanti) alla
performance che mette a
dura prova il corpo dell'ar-
tista (come nelle immagini
di Gunther Brüs, Hermann
Nitsch, Vito Acconci o Ma-
rina Abramovic & Ulay),
passando per il conflitto
linguistico fra fotografia e
disegno (come nelle ‘P ho-
to-Graf fie’ di Vincenzo A-
gnetti o nei paesaggi grafi-
ci di Mario Giacomelli, solo
per citarne alcuni).

Le bellezze della Galleria
La mostra vuole anche

essere un’occasione per va-
lorizzare la ricchezza e la
complessità delle collezio-
ni della Galleria civica di
Modena (la Raccolta del di-
segno, la Raccolta della fo-
tografia con il fondo Fran-
co Fontana, la collezione
don Casimiro Bettelli) mo-
strandone la capacità di
dialogare con vitalità sor-
prendente tanto con tutta
la grande arte del Novecen-
to, quanto con gli artisti e-
mergenti delle nuove gene-
razioni.

L’evento
E in occasione della gior-

nata inaugurale venerdì
(dopodomani), all’inter no
del programma del Festival
della Filosofia, alle 22.30,
nel chiostro di Palazzo San-
ta Margherita, è previsto
un evento speciale: si tratta
della proiezione di ‘Re -
Ve r s u s’, una selezione di
video d’autore sul lavoro
artistico tratti dall’a rchi-
vio-video di Careof, Mila-
no, a cura di Martina An-
gelotti. Accompagnerà la
mostra un catalogo edito
da Silvana Editoriale con
testi in italiano e inglese
dei curatori.

(lugar)

VERSUS Sopra, ‘Soldaten Grössenunterschiede’ di August Sander
(1915, gelatina bromuro d’argento). Galleria civica di Modena, fondo Franco Fontana.

A sinistra, ‘Marina Abramovic&Ulay’, Untitled, dalla serie Gold found by the artists.
1981, Fotografia a colori, dittico, Collezione privata Dionisio Gavagnin, Treviso

‘M odena futurista’ è
il titolo di un am-

pio progetto che prende il
via nell’ambito del wee-
kend del Festival Filosofia
dedicato al tema ‘a goni-
smo’ dal 16 al 18 settem-

bre. Tra performance tea-
trali, concerti, narrazioni,
laboratori e mostre che re-
steranno visitabili oltre il
Festival, il progetto pre-
senta al pubblico l’e spe-
rienza d’avanguardia che
rinvia alla serata futuri-
sta che si svolse al mode-

nese Teatro Storchi, nella
quale fu presentato lo
‘s c o p p i at o re ’, prima tra le
macchine musicali co-
struite da Luigi Russolo
per intonare i rumori del-
la città moderna e della

n at u r a .
La mo-

stra  ‘S i-
b il  aRon-
z a S c o p-
pia’ , cu-
r a t a  d a
Cr isti na
Stefani e
al le sti ta
ai Musei
Civici di
M  o d  e n  a
a Palazzo
d e i  M u-
s e i  f i n o
al l’8 gen-
n a i o
2017, ap-
profon di-

sce e racconta le dinami-
che che portarono alla tu-
multuosa ‘so ireè’ fu tu ri-
sta del 2 giugno 1913 allo
Storchi con Filippo Tom-
maso Marinetti e musici-
sti e pittori futuristi. La
carica eversiva, il deside-
rio di rinnovamento all'in-

segna della modernità, e-
videnziano l'atteggiamen-
to agonistico del futuri-
smo. In mostra gli intona-
rumori ricostruiti da Pie-
tro Verardo, dopo la loro
completa distruzione. Il
pubblico potrà suonarli,
intonando i rumori pro-
prio così come voleva Rus-
s o l o.

Alla biblioteca Poletti di
Palazzo dei Musei è invece
visitabile gratuitamente
‘Rompete le righe! Libri
futuristi di una collezione
modenese’, mostra curata
da Carla Barbieri, allesti-
ta fino al 5 gennaio 2017.
«Di tutte le rivoluzioni mi-
nacciate dal futurismo -
spiegano gli organizzatori
- quella tipografica è stata
una delle più fruttuose. La
pagina diventa il primo
campo in cui sferrare la
battaglia contro la scrittu-
ra lineare, la tavola paro-
libera lo strumento che
con più efficacia giunge
allo scopo». Dai primi e-
sperimenti di Marinetti fi-
no al libro imbullonato di
Depero, sono esposti libri
che testimoniano la rottu-
ra della tradizione che du-

rava da Gutenberg: dall’a-
dozione del verso libero
alle parole in libertà, pur
rimanendo entro i confini
del libro cartaceo e di
quello che, successiva-
mente, verrà definito ‘L i-
bro d’ar tista’. Le mostre
‘Rompete le righe!’ e ‘S i b i-
l a Ro n za S c o p p i a ’ in a u g u-
rano venerdì (dopodoma-
ni) rispettivamente alle 18
alla Poletti, quindi alle
18.30 ai Musei con un
‘bombardamento poetico’
a cura di Ert per la regia
di Claudio Longhi.

Tra gli eventi collaterali
in programma, sabato alle
20.30 concerto-performan-
ce ‘Note rumoriste. Musi-
ca tradizionale e futurista
a confronto’, diretto dal
maestro Antonio Giaco-
metti con gli allievi stru-
mentisti e compositori del
‘Ve cchi- Tonell i’ di Mode-
na. Strumenti ‘t r a d i z i o n a-
li’ si confrontano-scontra-
no con gli intonarumori di
Russolo. Sempre sabato,
ma alle 22, al Teatro Stor-
chi andrà in scena ‘L’i n-
fernale (anti)orchestra fu-
turista. Risse, teatri, mar-
chingegni e altre passioni

ava n g u a rd i s t e ’, spettacolo
teatrale ispirato alla sera-
ta del 1913 per la regia di
Claudio Longhi, prodotto
da Ert - Emilia Romagna
Teatro Fondazione.

Una serie di laboratori
per bambini e adulti a cu-
ra del laboratorio didatti-
co Dida, accompagnerà la
mostra in occasione del
Festival filosofia: ‘Una se-
rata tumultuosa. I futuri-
sti a Modena, 2 giugno
1913’, narrazione condotta
dal cantastorie Marco

Bertarini e il laboratorio
c r e a t ivo  ‘ Z a n g  T u m b
Tumb. L’arte dei rumori’
che permetterà a bambini
e genitori di inventare e
realizzare uno strumento
musicale che imiti i rumo-
ri della natura o quelli di
una grande città moder-
na: il rombo del tuono, il
sibilo del vento, il fruscio
delle foglie, oppure il bor-
bottio dei motori, il clac-
son delle automobili, i di-
versi frastuoni delle sta-
zioni.
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IL FESTIVAL Dal 19 al 25 settembre. E quest’anno ci sono anche Guiglia e Zocca

Da Jorie Graham a Curreri
La poesia entra nei castelli

A ncora una volta, il Poesia
Festival invaderà pacifi-

camente la provincia modene-
se che si adagia ai piedi del pri-
mo Appennino con la sua dodi-
cesima edizione. Dal 19 al 25
settembre nove comuni (con la
novità quest’anno di Guiglia e
Zocca) saranno lo scenario per
la tradizionale rassegna d’ini -
zio autunno dedicata alla poe-
sia e alle sue contaminazioni
con le altri arti. Un coro di voci
diverse che testimoniano
quanto la poesia sia uno stru-
mento prezioso e malleabile,
in grado di parlare alle donne e
agli uomini del nostro tempo.
Un festival che parla di poesia
ma che riesce anche a raccon-
tare un territorio ricco di bel-
lezza, di eccellenze gastrono-
miche e produttive. Maurizio
Cucchi, Mariangela Gualtieri,
Giuseppe Conte, Elio Pecora,
Alessandro Fo, Paolo Valesio,
Gian Mario Villalta, Maria
Grazia Calandrone, Roberta
Dapunt, Isabella Leardini,
Francesca Serragnoli e Alfon-
so Berardinelli - a cui sarà af-
fidata la lezione magistrale
d’apertura - saranno tra i prin-
cipali protagonisti dell’edizio -
ne 2016 di Poesia Festival.

A conferma di una vocazio-
ne internazionale del festival
contribuirà la presenza di Jo-
rie Graham, considerata una
delle maggiori poetesse con-
temporanee, vincitrice nel
1996 del Premio Pulitzer, i cui
versi sono pervasi da una co-
stante tensione tra mente e
mondo contemporaneo, tra
immaginazione e reale.

Poesia... giovane
Ma Poesia Festival significa

anche dare spazio a giovanis-
simi poeti, con un nuovo ap-
puntamento rispetto alle edi-
zioni precedenti: si chiamerà
‘La meglio gioventù’ e avrà per

protagonisti alla Rocca di Spi-
lamberto sei autori provenien-
ti da tutta Italia. Altra novità è
l’appuntamento ‘al femminile’
con le principali autrici italia-
ne di poesia: Maria Grazia Ca-
landrone, Roberta Dapunt, I-
sabella Leardini e Francesca
Serragnoli per la prima volta
su un palco tutte insieme.

Poi toccherà alla musica e al
suo fil rouge con la poesia: Al-
berto Fortis al piano, interval-
lerà le sue canzoni con letture
di suoi testi;
Nada sarà ac-
compa gnata
da Fausto Me-
solella degli A-
vion Travel, e
darà vita a un
reading musi-
cale;  mentre
Gaetano Cur-
reri racconte-
rà in musica il
suo rapporto
con la poesia.
Ci sarà anche
u n  a p p u n t a-
mento in bilico
tra verso e per-
formance de-
dicato a Patti
Smith,  la sa-
cerdotessa del
rock, nel quale
Angela Malfitano leggerà bra-
ni dai sui diari e Angela Baral-
di canterà alcune canzoni
de ll’autrice newyorkese. Spa-
zio anche a Paolo Benvegnù, u-
no di quei cantautori che con
sapienza artigianale riesce a
disegnare trame mai banali.

Poesia... a teatro
Anche il teatro e gli attori

‘p re s t e r a n n o ’ i loro strumenti
alla poesia, in modo particola-
re quest’anno in cui il Poesia
festival accoglie per la prima
volta nella sua compagine Ert,
Emilia Romagna Teatro. A

cent’anni dall’uscita del capo-
lavoro di Giuseppe Ungaretti
ìIl porto sepolto’, il festival
presenta una lettura scenica
integrale a cura di Claudio
Longhi e con la partecipazione
del suo gruppo di attori; la vo-
ce di Sandro Lombardi e la chi-
tarra di Andrea Candeli aiute-
ranno Walter Siti a presentare
il suo libro ‘La voce verticale’
(Rizzoli), un viaggio nella poe-
sia di ogni tempo e luogo. A
Franco Branciaroli invece il

compito di fare rivivere i versi
dei Lirici greci insieme alla fi-
losofa Claudia Baracchi; Ugo
Pagliai reciterà versi di Gar-
cia Lorca e Neruda e David
Riondino festeggerà a suo mo-
do i 500 anni dell’Orlando Fu-
r i o s o.

Poesia... in cammino
A salutare l’ingresso di due

nuovi comuni nel festival -
Guiglia e Zocca - una cammi-
nata poetica che si dipanerà
proprio fra le due località con
due guide ‘p o e t i ch e ’, Paola Lo-
reto e Francesco Genitoni.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

L’ESTATE ADDOSSO ore 18,30-20,30-22,30

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Prossima apertura 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

L’ESTATE ADDOSSO fer.20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.16-18,15-20,30-22,30

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE)  fer.20,30-22,30

IO PRIMA DI TE  fer.20,30

JASON BOURNE  ore 22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

RACE (IL COLORE DELLA VITTORIA)  ore 21

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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08:00 Amori proibiti

08:30 Finchè morte non ci separi

09:30 Nato per uccidere 

10:30 Lady Killer

11:15 Coppie che uccidono

12:30 Vicini assassini

13:30 Singing in the Car

14:15 Una ragazza perfetta

16:00 La casa del coccodrillo

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Eredità da star

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Mia moglie per finta

23:15 Audizioni X Factor 9 -   

 Speciale

01:00 Blindato

02:45 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

18:15 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e Mezzo

21:10 La Gabbia Open

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:50 Tagadà (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Seduzione Pericolosa

23:30 La mala educaxxxion

02:00 Cambio moglie

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO
07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO
08:00 LE SORELLE MCLEOD
09:20 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
10:05 TG 2 MIZAR
10:25 TG 2 ACHAB LIBRI
10:35 TG2 EAT PARADE
10:25 TG2 MEDICINA 33
10:45 TG2 L.I.S. PARALIMPICO
10:50 TG2 MEDICINA 33
10:55 TG2 FLASH
11:00 I FATTI VOSTRI
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 E...STATE CON COSTUME
13:50 TG2 MEDICINA 33
14:00 DETTO FATTO
16:30 THE GOOD WIFE
17:10 MADAM SECRETARY
18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:15 TG2
18:30 TG SPORT
18:50 BLUE BLOODS
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG2 20:30
21:05 TG 2 L.I.S. PARALIMPICO
21:10 CRIMINAL MINDS:   
 BEYOND BORDERS
22:40 CRIMINAL MINDS
23:25 IL CACCIATORE DI DONNE
01:20 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
04:00 HAWAII FIVE-0
04:45 VIDEOCOMIC PASSERELLA   
 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE ASSOLUTA
15:50 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 FUORIROMA
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG REGIONE
00:05 TG3 LINEA NOTTE
00:40 PARLAMENTO TELEGIORNALE
00:50 DIARIO CIVILE
01:50 NEXT

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 OBIETTIVO “BRASS”

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 58 MINUTI PER MORIRE -   

 DIE HARDER

23:50 IL PRESIDENTE – SPECIALE   

 ANGELA MERKEL

01:10 TG4 NIGHT NEWS

01:30 MEDIA SHOPPING

01:50 SE PERMETTETE PARLIAMO   

 DI DONNE

03:30 HELP

04:20 MAMBA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 RIMBOCCHIAMOCI   

 LE MANICHE

23:30 NORTH COUNTRY - STORIA   

 DI JOSEY

01:20 TG5

02:05 METEO.IT

02:06 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:35 TELEFILM

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 MY NAME IS EARL

16:00 DUE UOMINI E 1/2

16:30 BABY DADDY

17:00 HOW I MET YOUR MOTHER

18:00 FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. MIAMI

21:10 LA MUMMIA - LA TOMBA   

 DELL’IMPERATORE DRAGONE

23:20 SPECIALE CHAMPIONS

00:05 ANNABELLE –

02:00 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:15 PREMIUM SPORT

02:40 MEDIA SHOPPING

02:55 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO 
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 TI RICORDI DI ME?
23:00 PORTA A PORTA 
00:35 TG1 NOTTE
01:05 CHE TEMPO FA
01:10 SOTTOVOCE
01:40 CULTFICTION

La Gabbia Open
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Seduzione pericolosa
Con Al Pacino, Ellen Barkin e John Goodman

58 minuti per morire - Die harder
Con Bruce Willis e Bonnie Bedelia

TV8

Ti ricordi di me?
Con Ambra Angiolini e Edoardo Leo

Rimbocchiamoci le maniche
Con Sabrina Ferilli

Criminal Minds: beyond borders
Con Gary Sinise e Daniel Henney

La mummia - La tomba...
Con Jet Li, Brendan Fraser e Maria Bello
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1

Satellite

18:30 Pescara - Inter
19:00 History Remix
19:30 Inter - Juventus 16/04/10
20:00 Serie B Remix Gr. 3
20:30 Serie A Remix Gr. 3
21:00 La regola di Marco - Speciale
22:30 Highlights
22:40 Sky Football Night (diretta)
00:00 Man Utd - Man City
00:30 History Remix

18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Copa Sudamericana
20:00 Viva la Liga! - Speciale
20:15 MLB: NY Yankees -   
 LA Dodgers
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Football Station
23:30 Adrenalinik
00:00 FoX-Files: Chalanoglu
00:15 Copa Sudamericana

Sky Cinema 1
07:55 X-Men
09:45 Blue Valentine
11:40 Ant-Man - Speciale
12:00 Maze Runner - La fuga
14:15 Il fidanzato di mia sorella
16:00 Un’occasione da Dio
17:30 Solo per vendetta
19:20 Predestination
21:00 Sky Cine News
21:15 Barely Lethal
23:00 I Fantastici 4
00:50 Daddy’s Home
02:30 X-Men

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:00 SpongeBob - Fuori   
 dall’acqua
12:35 Greyfriars Bobby
14:25 Home - A casa
16:00 Le vacanze del piccolo   
 Nicolas
17:40 Qualcosa di inaspettato
19:20 Paddington
21:00 Hotel Bau
22:45 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
00:50 Agente Cody Banks 2:   
 destinazione Londra

TRC’

09:10 NUMBERS
11:25 SCANDAL
12:50 DEVIOUS MAIDS
14:25 STREET FIGHTER   
 ASSASSIN’S FIST
14:55 NON FIDATEVI DI ANDREW   
 MAYNE
15:25 GENERATION GAP
15:55 DOCTOR WHO
17:20 RAI NEWS - GIORNO
17:25 DOCTOR WHO
17:35 BEAUTY AND THE BEAST
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:30 SMARTLOVE
21:10 KILLER ELITE
23:20 DANNY THE DOG
00:55 RAI NEWS - NOTTE
01:00 SMARTLOVE

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

06:40 MO PENSA TE

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:30 IL TELEGIORNALE

20:05 PRIMO PIANO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:15 BARBA E CAPELLI

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT

ARIETE: Non scaricate il vostro nervosismo sulle per-
sone vicine, ma cercate di razionalizzare e di indivi-
duare la causa del problema per risolverlo alla radice. 
Periodo ottimo per le decisioni importanti: ma medita-
tele a fondo senza precipitarvi.

TORO: Le molte spese che state affrontando potrebbe-
ro presto superare le vostre risorse: se avete qualche 
debito cercate prima di risolvere quelli piuttosto che 
farne altri. Ottime notizie per voi, peccato solo che 
arrivino in ritardo sul previsto.

GEMELLI: Una storia a distanza vi sta procurando qual-
che preoccupazione. Cercate di far luce in voi stessi e 
capire se ne valga veramente la pena. Non insistete. 
Non è tempo di riconquistare la fiducia del partner. 
Dovete aspettare che i tempi siano migliori.

CANCRO: Qualche discussione intorno alla casa o alla 
famiglia: accettate le opinioni degli altri e cercate di 
non imporre il vostro modo di vedere a tutti i costi.Una 
persona che è interessata a voi potrebbe mostrarsi 
distaccata e fredda in questa giornata.

LEONE: Oggi cercate di portare acqua al vostro mulino 
in una discussione che riguarda il vostro lavoro o la 
vostra attività. Se avete intenzione di mettere in prati-
ca un progetto o iniziare una nuova attività in proprio, 
studiate bene i vantaggi e gli svantaggi.

VERGINE: Prima di fare qualunque passo misurate 
bene le vostre forze e non fatelo mai più lungo del-
la vostra gamba. Meglio pensare un giorno di più e 
meglio su quello che pensate di fare. La prudenza vi 
premierà presto. I single saranno fortunati.

BILANCIA: Pensando troppo velocemente ci potrebbe-
ro essere delle piccole differenze che non noterete e 
che potrebbero farvi completamente uscire fuori dal 
seminato una volta scoperte. Se non volete chiedere 
a nessuno un consiglio allora usate bene la ragione.

SCORPIONE: Momento giusto per iniziare un nuovo 
progetto che vi sta a cuore: non rinviate ulteriormente. 
Il momento propizio è questo. Vi sentirete particolar-
mente sicuri di voi stessi e sentirete una gran nuova 
voglia di fare. Evitate le fonti di stress.

SAGITTARIO: Non prendete tutto alla lettera e rilassa-
tevi: siete troppo tesi e questo non contribuisce alle 
relazioni con gli altri. Cercate di essere anche più pa-
zienti. Se siete disponibili per un’attività autonoma la 
giornata si presta bene ad eleborare i vostri progetti.

CAPRICORNO: State più attenti in generale alle cose 
che vi circondano. Anche per le persone che vi voglio-
no bene avete poca cura. Se continuate così perde-
rete il loro affetto. Siate più gentili e disponibili. Oggi 
siate equilibrati e cercate di evitare gli eccessi.

ACQUARIO: Se volete ignorare che un problema ci sia, 
fatelo, ma se lo fate perchè sperate che si risolva da 
solo allora sarà bene che vi apprestiate a risolverlo 
con le sole vostre forze. In amore e sul lavoro potreb-
bero nascere dei problemi in giornata.

PESCI:  Bene le amicizie anche se alcuni amici vi da-
ranno preoccupazioni. Curate di più la vostra persona 
e cercate dei buoni motivi per restare sempre in com-
pagnia. Oggi vi sentirete particolarmente nervosi: ma 
non c’è un reale motivo per cui preoccuparsi.

L’OROSCOPO
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