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A ll'istituto Barozzi di
Modena, nei giorni

scorsi, i muri esterni del-
l'edificio in via Monte Ko-
sica sono stati imbrattati
con una serie di scritte. A
rendere ancora più grave
l'episodio è il fatto che
proprio di recente era sta-
to ritinteggiato l’e d i f i c i o.
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SICUREZZA E FORZE DELL’ORDINE Nel mirino la gestione di Paolo Fassari

Polizia, sindacati contro il questore
Troppi corsi, pochi agenti e rapporto difficile con la municipale

TRAFFICO E PIANO SOSTA Si allarga la ztl: via Tre Febbraio diventa accessibile solo ai mezzi autorizzati

Centro storico, spariscono altri venticinque posti auto
E da domani una probabile raffica di multe: il City pass sanzionerà anche chi uscirà in ritardo

SCUOLE

Va n d a l i
imbrattano i

muri del Barozzi

ALL’INTERNO
GIORNATE FAI

Le meraviglie
della Modena
dei canali

a pagina 11

SAN CESARIO

Disabili,
è bufera
in Consiglio

a pagina 17

SERRAMAZZONI

Sorpreso con un
coltello in auto,
denunciato

a pagina 18

ULTIMO SALUTO AL NOBEL DARIO FO

MAFIE

«Processo
Aemilia, la

’ndrangheta ha
rotto gli argini»

a pagina 10
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LA PRESSA
«Per quanto tempo

un uomo deve guardare
in alto prima che riesca
a vedere il cielo? La ri-
sposta, amico mio, se ne
va nel vento». Nel gior-
no del  Nobel a Bob
Dylan Guerzoni e Muz-
zarelli rispondono a
tutte le domande: «Beh,
basta uscire dall’uf fi-
cio».
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LUTTO A pagina 28

L a questione resta
sempre quella: la co-

perta è corta, e se la si
sposta da una parte, l’a l-
tra resta al freddo. Il che
significa che se diversi a-
genti sono (giustamente)
impegnati con i corsi di
a g g i o r  n a-
m e n t o  o
s t a  n n o
s ma l te nd o
ferie arre-
t r a t e ,  l a
Q  u e  s t  u r  a
rischia di
e  s s  e r e
sguar nita.
L o  f a n n o
n o t a r e  i
sindacati della polizia di
Stato, che in una nota
congiunta avanzano di-
verse critiche nei con-
fronti della gestione del
personale da parte del
nuovo questore Fassari,
annunciando lo stato di

agitazione. «La scelta
condivisibile del questo-
re di puntare sulla for-
mazione dei propri uo-
mini e sul rispetto degli
istituti garantiti per leg-
ge come il diritto alle fe-
rie - spiegano le sigle

Siulp, Sap,
Siap, Silp
Cgil, Ugl e
C o  n s  a p
Adp in una
n o t a  c o n-
giunta - ha
d i mo s t rat o
che la pian-
ta organica
della Que-
s t u r a  d i

Modena e degli uffici di
polizia della provincia
risulta inadeguata, con-
fermando quanto da tem-
po asserito dai sindaca-
ti».
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37° Rally Appennino Reggiano
San Polo D’Enza (RE)
14/15 Ottobre

Equipaggio: 
Simone Castelli - Simone Giorgio su SUZUKI SWIFT N2

40° Trofeo Maremma
Follonica (GR)
22/23 Ottobre

Equipaggio: 
Carloalberto Senigagliesi - Giacomo Morganti su PEUGEOT 208 T16 R5

8° Rally della Val d’Orcia
Radicofani (SI)
29/30 Ottobre

Equipaggi: 
Pier Giorgio Bedini - Nicola Zandanel su MITSUBISHI EVO 9 N4
Michele Modugno - Claudio Mele su renault clio r3c
 

Diamanti industriali
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POLIZIA Le sigle congiunte bocciano l’organizzazione e aprono lo stato di agitazione

Troppi corsi, pochi agenti in servizio
e rapporto difficile con la municipale
Sindacati contro la gestione Fassari

ORGANICO INADEGUATO «La scelta condivisibile del questore di puntare
sulla formazione dei propri uomini e sul rispetto degli istituti garantiti

per legge come il diritto alle ferie - spiegano i sindacati Siulp, Sap, Siap,
Silp Cgil, Ugl e Consap Adp in una nota congiunta - ha dimostrato

che la pianta organica della Questura di Modena e degli uffici
di polizia della provincia risulta inadeguata, confermando

quanto da tempo asserito dai sindacati».

QUESTURA
A fianco, alcuni

agenti della Volante
impegnati in un

servizio. A destra,
polizia e municipale

in un’operazione
congiunta.

A sinistra, in basso,
il questore

Paolo Fassari,
arrivato a Modena

quattro mesi fa

L a questione resta sem-
pre quella: la coperta è

corta, e se la si sposta da
una parte, l’altra resta al
freddo. Il che significa che
se diversi agenti sono
(giustamente) impegnati
con i corsi di aggiorna-
mento o stanno smaltendo
ferie arretrate, la Questu-
ra rischia di essere sguar-
nita. Lo fanno notare i sin-
dacati della polizia di Sta-
to, che in una nota con-
giunta avanzano diverse
critiche nei confronti del-
la gestione del personale
da parte del nuovo questo-
re Fassari, annunciando
lo stato di agitazione.

Formazione e ferie
«La scelta condivisibile

del questore di puntare
sulla formazione dei pro-
pri uomini e sul rispetto
degli istituti garantiti per
legge come il diritto alle
ferie - spiegano i sindacati
Siulp, Sap, Siap, Silp Cgil,
Ugl e Consap Adp in una
nota congiunta - ha dimo-
strato che la pianta orga-

nica della Questura di Mo-
dena e degli uffici di po-
lizia della provincia risul-
ta inadeguata, confer-
mando quanto da tempo
asserito dai sindacati. Fi-
no a ieri, causa la carenza
di organico, per garantire
i servizi essenziali alla cit-
tadinanza modenese sono
stati calpestati i diritti dei
poliziotti, tanto che oggi
ci troviamo personale con
ferie del 2015 ancora da
fruire e debiti formativi
non più recuperabili. Con
la scelta in controtenden-

za del nuovo questore - in-
calzano le sigle sindacali -
si è assistito invece ad una
riduzione di personale im-
piegato in servizio, con il
conseguente aumento del
carico di lavoro per ogni
singolo operatore e la ri-
duzione dei servizi resi al-
la cittadinanza. Da tempo
asseriamo che con l’at t u a-

le pianta organica,
risalente al lonta-
no 1989, non si rie-
sce ad affrontare
in maniera profes-
sionale tutte le sfi-
de che la società di
oggi ci pone davan-
ti, a partire dal fe-
nomeno crescente
d e l l’immig razio-
ne, il pericolo in-
combente del ter-
rorismo, per finire
con la delicata ge-
stione della sicu-
rezza urbana».

Scarso
coordinamento

I sindacati spie-
gano quindi che

«anche il patto ‘M od en a
sicura’, per quanto inno-
vativo, è diventato una
mera chimera, e tutti i
buoni propositi relativi al-
la sala operativa unica, la
videosorveglianza, il poli-
ziotto di quartiere, il coor-
dinamento tra le varie for-
ze di polizia presenti sul
territorio, sono rimaste
solo ed esclusivamente
buone intenzioni».

Un riferimento ai rap-
porti ‘a l l e n t at i ’ con le al-
tre forze dell’ordine, e so-
prattutto alla minore col-

CARABINIERI Al colonnello dell’Arma i ringraziamenti per il lavoro svolto

Savo lascia il comando di Modena
Il saluto del sindaco Muzzarelli

laborazione con la polizia
municipale, con la quale
ultimamente il coordina-
mento è venuto un po’ m e-
no rispetto al passato.

Posto di polizia centro
«Nella realtà - riprendo-

no i sindacati - assistiamo
all’abbandono del Posto di
polizia centro, dove il per-
sonale di polizia ormai è
ridotto ai minimi termini,
alla sparizione della figu-

ra del poliziotto di quar-
tiere e alla riduzione di
Volanti sul territorio che,
unita al ridotto impiego di
personale negli uffici in-
vestigativi, generano un
aumento dei reati produ-
cendo insicurezza a dan-
no dell’intera cittadinan-
za».

L’incontro
«E mentre il signor que-

store è convinto che alcu-

ni uffici di polizia possono
anche rimanere chiusi
per garantire il rispetto di
alcuni istituti previsti per
legge - continuano le sigle
- come dichiarato in una
recente riu-
nione con
tutti i sin-
d a c a t i  d i
polizia il 4
o  t  t  o  b  r e
s c o r s o,  l a
r a s s e  g n a
quoti diana
si riempie
di  fatti  di
cronaca. Noi tutti non
condividiamo questa idea
di sicurezza, pretendiamo
in primis come poliziotti e
come cittadini che la po-
lizia sia altamente quali-
ficata ma, allo stesso tem-

po, adeguatamente pro-
porzionata per fronteggia-
re la richiesta di sicurezza
della cittadinanza. Per
questo motivo - concludo-
no i sindacati - ritenendo

n o n  p i ù
soppor tabi-
li i carichi
di lavoro as-
segnati ad
ogni singo-
lo operato-
re, conside-
rato inoltre
che tale si-
tuazione si

potrebbe ripercuotere sul-
la gestione della sicurezza
in città, proclamiamo lo
stato di agitazione sinda-
cale in attesa di risposte
va l i d e » .

(lugar)

I l sindaco Muzzarelli ha incon-
trato ieri mattina il colonnello

Stefano Savo in procinto di lascia-
re il comando provinciale dei Ca-
rabinieri di Modena per assumere
un incarico al Comando dell’A r-
ma di Padova.

Il sindaco Muzzarelli ha ringra-
ziato il colonnello Savo per il pre-
zioso lavoro svolto al servizio delle
istituzioni e dei cittadini sul fron-
te della sicurezza, affianco alle al-
tre Forze dell’ordine e alla Polizia
municipale in un clima di serena e
proficua collaborazione nella cor-
nice del Patto per Modena Sicu-
ra.

Il colonnello, che ha iniziato la
sua carriera militare proprio a
Modena frequentando i corsi
dell’Accademia militare, è poi ar-
rivato al Comando dell’Arma di
via Pico della Mirandola nel 2012,
quattro anni fa. «Sono stati anni
che hanno visto l’Arma impegna-

ta in operazioni significative e in
cui il comandante Savo ha svilup-
pato un legame con le istituzioni e
la città di Modena che auspichia-
mo possa mantenere», ha detto il
sindaco consegnando al colonnel-

lo una piccola riproduzione della
Secchia Rapita. Nella stessa mat-
tinata il comandante Stefano Savo
ha incontrato anche la presidente
del Consiglio comunale Francesca
Maletti.

n «Il Posto di polizia
centro è stato
abbandonato,
mentre il poliziotto
di quartiere
è scomparso»
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Nuova Tiguan. Connected with your life. 

Nuova Tiguan 1.6 TDI di serie con:

Tua a 26.500 euro. Anche Sabato 15 e Domenica 16

Nuova Tiguan 1.6 TDI Style BlueMotion Technology 85kW/115 CV da € 26.500 (IPT escl.). Listino € 28.750 meno € 2.250 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Offerta valida per contratti entro il  6102.01.13  . La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 7,4 l/100 km - CO2 170 g/km.

MPS Car Modena
Via F. Vecchione, 31 - (Loc. Fossalta) 41126 Modena  Tel. 059/2863511 - www.mps-car.it - info@mps-car.it

 
                           : facebook.com/mpscarmodena

TRAFFICO Con l’estensione della ZTL anche via Tre Febbraio diventa accessibile solo ai mezzi autorizzati

Centro storico, addio ad altri 25 posti auto
E da domani il City pass multa anche chi esce
C on l’entrata in funzione, da do-

mani, delle telecamere del
nuovo Citypass (che oltre alla rile-
vazione elettronica degli accessi
alla ZTL garantirà anche la verifi-
ca automatica dei transiti in uscita
ai varchi) i cittadini non autoriz-
zati o non residenti in centro sto-
rico dovranno rinunciare, nella so-
la via Tre Febbraio, ad altri 25 posti
auto. Parcheggi a pagamento, fino
a ieri a disposizione di tutti, rego-
lati da parcometri e delimitati dal-
le strisce blu. Strisce che ora sono
diventate bianche perchè da doma-
ni, appunto, quando via Tre feb-
braio sarà inglobata nella ZTL, sa-
ranno a disposizione solo di resi-
denti ed autorizzati. Per tutti gli al-
tri, addio parcheggio ed addio tran-
sito. E per chi sgarra, passando il
confine elettronico, saranno mul-
te. Virtuali per un mese e reali dal
15 novembre.

Subito solo avvisi: Fino al 15 no-
vembre il sistema sarà in fase di
pre-esercizio e collaudo e non ver-
ranno inviate sanzioni ma una let-
tera di avviso dell’infrazione avve-
nuta da parte della Polizia munici-
p a l e.

Le regole Ztl non cambiano:
L’implementazione del sistema
non cambia la regolamentazione
degli accessi in Ztl, che rimane
quella in vigore fatta eccezione per
i trasportatori conto terzi il cui ac-
cesso viene ricondotto entro le fa-
sce generali e per i motocicli che,
come già velocipedi e ciclomotori,
vengono derogati dalle limitazioni

di accesso e sosta in zona a traffico
l i m i t at o.

Controlli rigidi sui permessi a
t em p o : Con il nuovo sistema au-
menta la capacità di controllare il
rispetto delle norme e dei permessi
di ingresso, soprattutto quelli a
tempo, contribuendo così a preve-
nire le infrazioni e a ridurre l’in-
tasamento del traffico nel cuore
della città.

Chi sbaglia non paga:Il nuovo
sistema consente di non far scatta-
re la sanzione nei casi in cui l’in-
gresso in Ztl sia stato palesemente
frutto di errore: gli automobilisti
che per sbaglio entreranno nell’a-
rea a traffico limitato avranno tre
minuti di tempo per uscire senza
incorrere nella sanzione.

Gli altri varchi: Oltre al varco
di via Tre Febbraio, sarà spostato il
varco Citypass all’incrocio con
corso Cavour, e saranno posiziona-
ti un altro varco di ingresso/uscita
all’incrocio tra corso Accademia e
corso Canalgrande, e di uno in u-
scita in via Mascherella.

Sito Unesco più monitorato:
Altre telecamere del nuovo Ci-
typass sono state posizionate a tu-
tela del sito Unesco in via Emilia
centro e in corso Duomo.

Agenti informatori:S a r an n o
gli agenti della Polizia municipale,
domani, in centro storico, a infor-
mare i cittadini sulle modalità di
funzionamento del  nuovo Ci-
typass, sulle modifiche intervenu-
te nella viabilità e sulla fase di
p re - e s e rc i z i o.

ZTL PIU’ AMPIA Le
telecamere in ingresso
ed in uscita
controlleranno il varco di
via Tre Febbraio
all’incrocio con corso
Cavour. La via da domani
farà parte della ZTL edil
transito sarà consentito
solo ai residenti ed ai
mezzi autorizzati

VIABILITA’ MODIFICATA L’incrocio tra via Tre Febbraio e Piazzale San Domenico dove l’accesso a Piazza
Roma è stato modificato per consentire esclusivamente l’accesso ai filobus. Sotto un varco City Pass alla ZTL
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«Sosta gratuita,
aumentare il plafond
per i commercianti»

COSA CAMBIA

Ecco il nuovo perimetro delle
telecamere che sorvegliano gli accessi
D a domani al 15 novembre, chi com-

mette infrazioni rilevate dall’o c ch i o
elettronico circolando nell’area Ztl senza
autorizzazione o al di fuori delle fasce o-
rarie previste (per alcune categorie) o
transitando nelle corsie riservate non ri-
ceverà una sanzione, ma una lettera di av-
viso dalla Polizia municipale.

«Decorsa tale fase – si legge nelle lettere
di avviso predisposte – dal 16 novembre
2016, ogni eventuale ulteriore circolazio-
ne non autorizzata come quella ora rileva-
ta darà luogo a sanzione come previsto dal
Codice della strada».

Il nuovo perimetro comprende viale
Martiri della Libertà, viale Rimembran-
ze, piazzale Risorgimento Italiano, viale
Vittorio Veneto, largo Sant’A g o st i n o
(tratto compreso tra Largo Moro e l’acces -
so al parcheggio), via Berengario, viale
Fontanelli (tratto compreso tra via Beren-
gario e corso Cavour), corso Cavour (trat-
to compreso tra viale Fontanelli e viale
Vittorio Emanuele, piazzale D’Aleo e Ba-
sile, corso Cavour (tratto compreso tra
viale Vittorio Emanuele e corso Canal-
grande), corso Canalgrande (tratto com-
preso tra corso Cavour e via San Giovanni
del Cantone), via San Giovanni del Canto-
ne, viale Caduti in Guerra (tratto compre-
so tra via San Giovanni del Cantone e via
Emilia Centro), largo Garibaldi. Tali vie o

piazze costituiscono il perimetro della Ztl
senza esserne ricomprese all'interno.

Le corsie riservate sono in via Emilia
centro nel tratto compreso tra vicolo
Squallore e via Torre, in entrambi i sensi
di marcia, e in Corso Duomo, anche in
questo caso in entrambi i sensi di marcia.
Su queste corsie è vietato il transito a tutti
i veicoli a motore, compresi ciclomotori e
motocicli (anch’essi passibili di sanzione
una volta che il sistema sarà entrato a re-
gime), fatta eccezione per mezzi pubblici,
taxi, disabili, mezzi di soccorso e altre ca-
tegorie specifiche.

Insieme all’attivazione delle nuove tele-
camere, domani entra inoltre in funzione
una nuova viabilità che interessa alcune
strade del centro storico all’interno della
Ztl. In particolare, il tratto di via Sgarze-
ria da via Belle Arti a via Cavour diventa a
doppio senso e viene chiuso all’inc rocio
con quest’ultima (già da venerdì 14 otto-
bre), piazza San Domenico diventa per-
corribile a senso unico attorno alla prima
striscia di parcheggi e a doppio senso
nell’altra, viene istituito il senso unico in
via Farini, da largo San Giorgio in dire-
zione via Emilia centro, e viene invertito
il senso di marcia nelle vie Santa Marghe-
rita con direzione da corso Accademia a
via Fonteraso e in via Fonteraso da via
Santa Margherita a via Modonella.

«D ue le ipotesi emerse in oc-
casione dell’incontro tra

amministrazione comunale ed
associazioni imprenditoriali ri-
spetto al piano sosta: da una par-
te il mantenimento dello status
quo attuale, cioè l’utilizzo dei 15
minuti come avviene ora, prele-

vando lo scontrino direttamente
dai parcometri da parte dei clien-
ti gratuitamente; e dall’altra di e-
stendere il beneficio dei 15 minu-
ti ad una fascia urbana più am-
pia con interessamento delle a-
ree a ridosso del centro storico
ad alta densità commerciale, at-

traverso la distribuzione gratui-
ta dei gratta e sosta ai commer-
cianti presenti in quelle zone».

Così Confesercenti Modena do-
po l’incontro di mercoledì che ha
portato alla conferma della fran-
chigia gratuita da 15 minuti otte-
nibile dal tasto verde dei parco-

metri. «Rispetto a quest’ultima i-
potesi - dichiara l’associazione -
abbiamo avanzato la richiesta di
approfondire la questione, ed in
particolare di verificare la dispo-
nibilità ad aumentare il plafond
annuo di 25mila euro messi a di-
sposizione del Comune».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IL CASO Con il Suv era appena sbarcato da un traghetto dalla linea Tangeri-Barcellon a - G e n ova

Fugge da Equitalia con 120mila euro negli stivali
E’quanto ha scoperto la Finanza nel corso dei controlli al porto di Genova

V oleva fuggire con i
suoi risparmi da E-

quitalia e così ha nascosto
ben 120mila euro negli sti-
vali di gomma. E’ quanto
ha scoperto la guardia di
Finanza nel corso dei con-
trolli quotidiani al Termi-
nal Traghetti del porto di
Genova ispezionando un
Suv appena sbarcato da
un traghetto dalla linea
Tang eri-Barcellona-Geno-
va, e intestato a un im-
prenditore di 64 anni resi-
dente in Ucraina e operan-
te nella provincia di Mo-
dena, poi denunciato per
il reato di auto-riciclag-
g i o.

A insospettire le Fiam-
me Gialle è stato proprio il
nome dell’i mp re nd it ore,
spuntato tra le liste di im-
barco delle persone prove-
nienti da Barcellona, già
segnalato per accertamen-
ti fiscali legati alla sua at-
tività in Italia e su cui pen-
deva un atto di pignora-
mento emesso da Equita-
lia per un totale di quasi 3
milioni di euro. I militari
hanno dunque deciso di
approfondire i controlli i-
spezionando la sua auto,
un Suv Mercedes con tar-
ga ucraina, in cui hanno

trovato 118.400 in banco-
note nascoste dentro gli
s t iva l i .

Confermati i sospetti, i
finanzieri hanno quindi
deciso di perquisire anche
l’abitazione modenese
dell’imprenditore, che nel-
la zona possiede numero-

NEI GUAI Anche nelle province di Prato, Firenze e Perugia

Caporalato e sfruttamento
dei profughi, arresti e sequestri

anche a Modena

U na vasta operazione anti-caporalato è stata
svolta nelle province di Prato, Firenze, Mo-

dena e Perugia. Eseguite undici misure cautelari,
di cui 5 agli arresti domiciliari, vari sequestri pre-
ventivi di quote societarie e 13 perquisizioni nei
confronti di cittadini italiani e pakistani.

Nello specifico l’operazione denominata “N u m-
bar Dar” ha individuato reati quali «intermedia-
zione illecita nel reclutamento di cittadini extra-
comunitari», per lo più giunti in Italia come pro-
fughi e sfruttamento del lavoro nero, «truffa ag-
gravata per il conseguimento di erogazioni pub-
bliche», «interramento di rifiuti speciali», «emis-
sione di fatture false», «ostacolo alle indagini di
polizia Giudiziaria» e «frode in esercizio del com-
m e rc i o » .

Le indagini sono state condotte dalla Digos della
questura di Prato con la collaborazione della se-
zione polizia Stradale, della guardia di Finanza di
Prato e del Corpo forestale dello Stato di Firen-
z e.

se aziende, in cui sono sta-
ti trovati altri 500 euro in
contanti e diversi assegni
per un valore totale di
300mila euro. L’uomo è
stato quindi denunciato
per auto-riciclaggio, reato
introdotto da una legge
del 2015, ed è partito il se-

questro cautelativo del de-
naro trovato sull’auto, del-
la stessa auto, il cui valore
è stato stimato intorno ai
90mila euro, e di alcuni
gioielli, un anello di dia-
manti e un orologio, del
valore totale di 5mila eu-
r o.
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Aggredisce
impiegato Cgil,

tunisino rimpatriato
E’ stato rimpatriato il tunisino
pluripregiudicato che ha colpito
al volto con una borina piena di
lattine un impiegato della Cgil
nei giorni scorsi.
Era bastato un semplice rifiuto a
cedere una sigaretta per sca-
tenare le furie di un tunisino,
clandestino, pluripregiudicato e
ubriaco, nei confronti di un im-
piegato della Cgil. Naso rotto e
tre settimane di prognosi. Tutto
è avvenuto in pochi istanti,
quando erano circa le 17.30,
proprio sotto il palazzo dove ha
sede il sindacato in piazza Cit-
tadella. L’impiegato si trovava
nel piazzale davanti all’ingresso,
intento, probabilmente, a fumare
una sigaretta, quando il tunisino
lo ha avvicinato chiedendo se
poteva offrigliene una. Di fronte
al rifiuto del 53enne, il norda-
fricano è scattato con una rea-
zione improvvisa e imprevedibile
e ha colpito al volto l’uomo con
la borsa della spesa che portava
in mano. Un colpo molto violento
che ha messo ko l’impiegato. Lo
straniero si è dato alla fuga,
mentre due persone che hanno
assistito alla scena hanno soc-
corso il malcapitato e avvertito
telefonicamente le forze dell’or -
dine. E’ passato un po’ di tempo
prima che gli agenti riuscissero a
rintracciare il fuggitivo, nella zo-
na del parco Novi Sad e a ri-
trovare anche la borsina che era
stata abbandonata in strada. I
poliziotti hanno bloccato lo stra-
niero e lo hanno accompagnato
in questura, dove è stato iden-
tificato come una vecchia co-
noscenza delle celle e delle aule
di tribunale modenesi. Per lui è
scattata la denuncia per lesioni
aggravate, ma è stato trattenuto
in cella e ora rimpatriato.

n E’ finito così in
manette B.M., un
marocchino di 41
anni già gravato da
molti precedenti
penali: si tratta dello
stesso nordafricano
arrestato a febbraio
2015 quando furono
sequestrati ben 28
chili di hashish

SPACCIO Sempre nell’ambito della maxi-operazione condotta dalla Mobile di Rovigo

Al posto dell’airbag un chilo di droga
Il 41enne marocchino è stato arrestato. A casa aveva altro stupefacente

SULLA CANALETTO La merce, del valore di oltre 40mila euro, è probabilmente provento di furto

Trovato furgone abbandonato
con migliaia di bottiglie di vinoÈ stato rinvenuto abban-

donato sotto al ponte
del viadotto della Tav, a la-
to della Canaletto, un fur-
gone carico di casse di vino
rubato. Sono in corso in
queste ore le indagini per
risalire ai legittimi pro-
prietari del carico del fur-
g o n e.

Durante un servizio per-
lustrativo intorno alle ore
13, infatti, gli agenti della

polizia di Stato si sono im-
battuti in un veicolo, nes-
suno si trovava a bordo, nè
tantomeno nei paraggi.

Il furgone cassonato tra-
sportava un ingente carico
di cartoni contenenti botti-
glie di vino: pinot, pignolet-
to, prosecco e altre varietà

di buona qualità, che sul
mercato avrebbero rag-
giunto un valore stimato in
circa 40mila euro. Tra quel-
le caricate sul furgone e al-
tre nascoste poco distanti
fra la vegetazione, infatti,
la polizia ha recuperato
ben 2.100 bottiglie.

Ora starà dunque agli in-
vestigatori capire in che
modo quel camion ed il suo
carico siano arrivati in
quel luogo. Probabilmente
frutto di un furto in un ma-
gazzino all’ingrosso, o di-
rettamente in una canti-
na.

A veva nascosto a posto
del l’airbag dell’a uto

quasi un chilo di ovuli di
hashish. E’ finito così in
manette B.M., un maroc-
chino di 41 anni già gra-
vato da molti precedenti
penali: si tratta dello stes-
so nordafricano arrestato
a febbraio 2015 quando fu-
rono sequestrati ben 28
chili di hashish destinati
allo spaccio fra i giovani
della movida del centro
storico. Il marocchino
mercoledì è stato trovato
in un domicilio diverso
dal suo e quindi sottopo-
sto a controllo, anche gra-
zie all’aiuto di un’unità ci-
nofila arrivata da Geno-
va .

Proprio il cane anti-dro-
ga ha individuato sostan-

ze sospette nascoste nella
Daewoo Matiz dello stra-
niero: al posto dell’airba g
lato passeggero era infatti
stato ricavato uno scom-
parto in cui si trovavano
ovuli e panetti di hashish,

per un peso complessivo
di 1,1 chilogrammi. Inol-
tre nella sua abitazione di
Bastiglia la polizia ha rin-
venuto 4 piantine di ma-

rijuana e 500 euro in con-
tanti.

L’operazione partita dal-
la questura di Rovigo, che
nei giorni scorsi ha porta-
to all'esecuzione di 53 mi-
sure cautelari, ha avuto
u n’importante sviluppo
sul territorio modenese,
dove la Squadra mobile a-
veva già bloccato tre per-
sone coinvolte in un vasto
traffico di droga. L’ar resto
dello spacciatore rientra
nella medesima operazio-
n e.

Il pusher è quindi stato
tratto in arresto e il giu-
dice ha convalidato la sua
permanenza in carcere fi-
no al prossimo mercoledì,
data in cui si celebrerà il
p ro c e s s o.

(m.r.) SEQUESTRO La droga rinvenuta nell’auto

n Il cane anti-droga
ha individuato al
posto dell’airbag lato
passeggero uno
scomparto in cui si
trovavano ovuli e
panetti di hashish

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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IL CASO Proprio di recente la ditta incaricata dalla Provincia aveva completato i lavori da 156mila euro

Vandali imbrattano i muri dell’istituto Barozzi
Scritte ‘antifasciste’ sulla tinteggiatura appena conclusaA ll'istituto Barozzi di

Modena, nei giorni
scorsi, i muri esterni del-
l'edificio in via Monte Ko-
sica sono stati imbrattati
con una serie di scritte.

A rendere ancora più
grave l'episodio è il fatto
che proprio di recente la
ditta incaricata dalla Pro-
vincia aveva completato la
tinteggiatura dei muri e-
sterni della scuola, nel-
l'ambito di un intervento
di manutenzione e ripristi-
n o.

I lavori, che si conclude-
ranno nei prossimi giorni,
oltre alla tinteggiatura,
hanno consentito il rifaci-
mento degli intonaci e la
messa in sicurezza di tutti
i marmi esterni, con un co-
sto complessivo di 156 mila
euro, finanziato dal Gover-
n o.

La Provincia, oltre a pre-
vedere la pulizia dei muri
danneggiati, ha attivato
un servizio di vigilanza
notturna al fine di preve-
nire il ripetersi dell'episo-
dio; allo studio ci sono an-
che alcune misure di con-
trasto tra cui il potenzia-
mento della recinzione e
dell'illuminazione esterna
d e l l ' i s t i t u t o.

HERA CONTRO IL DEGRADO

Quartiere 2: rilancio
del decoro urbano

PROPOSTA DI LEGGE L’europarlamentare del Pd Cécile Kyenge

«Ius soli, diritto di stare in classe
come tutti da italiani»

P r o s e g u e  i l  p r o-
gramma di inizia-

tive straordinarie mes-
se in campo dal Comu-
ne di Modena ed Hera
per il contrasto all’ab -
bandono dei rifiuti e il
rilancio del decoro ur-
bano. Protagonista de-
gli interventi è ora il
Quartiere 2, dove già da
alcuni giorni sono in
atto interventi di puli-
zia e lavaggio straordi-
nari dei contenitori
stradali e delle aree cir-
costanti e il presidio
delle Guardie Ecologi-
ch e.

Le due settimane di
interventi straordinari
nel Quartiere 2 si con-
cluderanno domani
presso il Parco San Gio-

vanni Bosco. Qui Hera
allestirà un punto in-
for mativo dove sarà
possibile ricevere ma-
teriale informativo e ri-
tirare i sacchi idonei a
separare correttamen-
te i rifiuti.

Per i più piccoli, infi-
ne, sarà a disposizione
un laboratorio creativo
ed educativo sull’i m-
portanza del riciclo del-
la carta, una vera risor-
sa per l’ambiente. Gui-
dati da personale esper-
to, i giovani parteci-
panti – assieme a nonni
e genitori – p ot r a nn o
scoprire come utilizza-
re in modo divertente e
originale materiali di
recupero di carta e car-
t o n e.

«U n milione di bambi-
ni nati e cresciuti in

Italia non possono più cre-
scere stranieri in Italia»:
l’europarlamentare mode-
nese del Pd Cécile Kyenge
torna a ribadire la necessi-
tà che venga approvata al
più presto la legge che in-
troduce lo ius soli in Italia.

«Esattamente un anno fa
la Camera approvò la legge
che introdurrebbe lo ius so-
li nel nostro Paese - afferma
la Kyenge -. La legge è ferma
al Senato da un anno. Paula,
Mohamed, Marwa, sono i

nomi dei compagni di scuo-
la e degli amici che ogni
giorno giocano con i nostri
figli. Crescono con loro, ma
non hanno i loro stessi di-
ritti. Sono un milione, sono

italiani, ma non per la legge
italiana. Hanno il diritto di
essere come noi, perché lo
sono: italiani. Hanno il di-
ritto di entrare in classe il
primo giorno di scuola co-
me i loro compagni di gioco,
da cittadini italiani». «Un
milione di bambini nati e
cresciuti in Italia non pos-
sono più crescere stranieri
in Italia. Entrino in classe
come tutti i bambini, da ita-
liani, e contribuiranno al
futuro di un'Italia che li ab-
bia riconosciuti per quello
che sono: cittadini».

FEDE E PERSONAGGI

La Chiesa modenese ricorda
l’esorcista padre Amorth

D omenica alle 20.30 nella
chiesa parrocchiale di

San Faustino sarà celebrata
una Messa, in cui la Chiesa
di Modena ricorderà padre
Gabriele Amorth, nel trige-
simo della morte; la celebra-
zione sarà presieduta da don
Marino Adani, superiore
della Società di San Paolo e
vicario episcopale per la Vita
C o n s a c r at a

«Gabriele Amorth - ricorda un amico del-
l'Alpi, Associazione Liberi Partigiani Italia-
ni - allora, a vent’anni, ha fatto parte come
me e tanti altri ragazzi dell’Azione Cattolica
e della FUCI, della Brigata Italia, la brigata

partigiana modenese di ispi-
razione cristiana. Dopo l’ot -
to settembre 1943 sentimmo
insieme la necessità di pren-
dere parte attiva alla lotta di
liberazione nazionale. Padre
Amorth ha continuato a sen-
tirsi partigiano anche dopo
la sua vocazione sacerdotale,
fino alla sua morte. Penso pe-
raltro che Gabriele non ab-

bia mai cessato di combattere, in tutti questi
anni fino ad ora: prima contro l’invasore te-
desco, in seguito contro la mostruosa poten-
za del Diavolo, ogni volta che, senza paura,
interveniva in aiuto di coloro che pativano u-
na lotta impari contro il principe del male».
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IL PROCESSO Le motivazioni della sentenza del processo concluso ad aprile con 58 condanne in abbreviato

«Aemilia, la ’ndrangheta ha rotto gli argini»
«L’organizzazione puntava al controllo di interi settori dell’imprenditoria locale»«N ell'indagine Aemi-

lia si assiste alla
rottura degli argini» da
parte della criminalità ca-
labrese in Emilia dove «la
congrega è vista entrare in
contatto con il ceto artigia-
nale e imprenditoriale reg-
giano, secondo una strate-
gia di infiltrazione che
muove spesso dall'attività
di recupero di crediti ine-
sigibili per arrivare a vere
e proprie attività predato-
rie di complessi produttivi
fino a cercare punti di con-
tatto e di rappresentanza
m ed i at i co - is t it u zi o na l e» .
E' questo, secondo il Gup

Francesca Zavaglia, il salto
di qualità dell'inchiesta
sulla 'Ndrangheta della D-
da di Bologna.

Lo si legge in uno dei pas-
saggi chiave delle 1390 pa-
gine della sentenza del pro-
cesso concluso ad aprile
con 58 condanne in abbre-
viato, 17 patteggiamenti, 12
assoluzioni e un proscio-
glimento per prescrizione.
Dato caratterizzante è pro-
prio «la fuoriuscita dai
confini di una microsocie-
tà calabrese insediata in E-

milia, all'interno della qua-
le si giocava quasi del tutto
la partita, sia quanto agli
oppressori che alle vitti-
me».

Oltre alla commissione
di numerosi delitti come u-
sura, estorsione, reimpie-
go di denaro di illecita pro-
venienza e reati fiscali,

l’associazione mafiosa, co-
me si legge nelle motiva-
zioni della sentenza, pun-
tava ancora più in alto, alla
«gestione delle attività eco-
nomiche nonché al control-
lo di interi settori dell’i m-
prenditoria locale l'eletto
settore di operatività del-
l'associazione è senza dub-

bio l’impresa, con partico-
lare riguardo all'edilizia e
ai trasporti, ove la potenza
del clan ha generato un se-
rio pregiudizio alla libera
concor renza».

Per il giudice il sisma del
2012 è stato sfruttato per in-
quinare i settori economici
della ricostruzione, grazie

a imprenditori compiacen-
ti: «Lo sfruttamento da
parte della criminalità or-
ganizzata delle calamità
naturali è fatto purtroppo
notorio in questo Paese.
L'organizzazione malavito-
sa trae vantaggio dalla le-
gislazione emergenziale,
dall'attenuazione dei con-
trolli e dallo stesso indebo-
limento psicologico e eco-
nomico della società civile
colpita. In Emilia il clan ha
puntualmente mostrato
questo tratto distintivo gio-
vandosi, come determi-
nante punto di forza, della
compiacenza di imprendi-
tori emiliani che nella 'n-
drangheta vedono un'op-
portunità per la realizza-
zione del massimo profit-
to».

Il centro di potere im-
prenditoriale  mafioso
creato in Emilia è - recita
ancora il giudice - «stru-
mento a disposizione della
cosca locale per generare e
moltiplicare ricchezza e al-
lo stesso tempo, funzionale
agli interessi del boss cu-
trese Nicolino Grande Ara-
cri».

L’ULTIMA UDIENZA IN TRIBUNALE A REGGIO

Un’azienda svenduta al prezzo di un caffè
per le minacce degli uomini di Sarcone

n «Nell'edilizia e nei
trasporti la potenza del
clan ha generato un
serio pregiudizio alla
libera concorrenza»

BOSS Nel riquadro Nicolino Grande Aracri

U n’azienda svenduta
al prezzo di un caffè.

Non era una società in sa-
lute la «Naturalmente
srl», che a Campagnola E-
milia gestiva un parco a-
dibito a location per ma-
trimoni. Era infatti inde-
bitata con le banche, che
vantavano crediti per
35.000-40.000 euro. Ma la
cosca la voleva lo stesso a
tutti i costi, «o con le buo-
ne, o con le cattive».

E’ iniziato così l’incubo
de ll’imprenditore reggia-
no Pietro Ferrari che, do-
po mesi di minacce e pres-
sioni quotidiane, ha cedu-
to nel 2009 la proprietà
delle sue quote, il 95% del-

la «Naturalmente» del va-
lore di 9500 euro circa, per
un simbolico euro. Il prez-
zo di un caffè che, tra l’a l-
tro, non gli è nemmeno
mai stato pagato.

A raccontarlo lo stesso
imprenditore sentito ieri
l’altro come testimone
nell’udienza del processo
Aemilia in tribunale a
Reggio. Ferrari ha punta-
to il dito contro i suoi a-
guzzini: Antonio Valerio,
considerato il braccio de-

stro del capo bastone lo-
cale a Reggio, Nicolino
Sarcone, e Roberto Tur-
rà.

« L’azienda - diceva Vale-
rio - deve essere mia o di
nessun altro» mentre
Turrà, come denunciò
Ferrari in due occasioni
ai Carabinieri di Reggio,
era ancora più esplicito.

Se l’imprenditore non a-
vesse obbedito «il campo
lo concimiamo non con il
sangue di bue, ma con un

altro tipo di sangue», è u-
na delle frasi messe a ver-
bale. E poi c’erano le vi-
site continue, a casa e sul
posto di lavoro, che i due
affiliati alla ‘ndra ngheta
sostenevano fosse «cosa
l o ro » .

«Non si viveva piu» -
racconta l’imprenditore -
venivano tutti i giorni,
durante i matrimoni, le
quote le ho dovute cedere.
E neanche l’euro mi han-
no dato».

DOMANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LABALT

Incontro in municipio, cofinanziato
dalla Regione, sui beni confiscati alle mafie

È dedicato al tema dei
beni confiscati alle

mafie il secondo incontro
del «Corso di formazione a
supporto di una rete pro-
vinciale per la prevenzio-
ne del crimine organizzato
e mafioso e la promozione
della cultura della legali-
tà», che si svolge domani
dalle 9.30 alle 13 nella Sala
del Consiglio a Palazzo Co-
munale di  Modena, in
piazza Grande.

La giornata, intitolata
«Beni confiscati: tra risor-
sa sociale e problema ge-
stionale», sarà introdotta
da Andrea Bosi, assessore
del Comune di Modena al-
la Promozione della lega-
lità. In programma la trat-
tazione di argomenti rela-

tivi alle procedure di asse-
gnazione e riutilizzo dei
beni confiscati da parte
dei Comuni, alle interdit-
tive antimafia, alle buone
prassi e problematicità, al-
la mappatura dei beni con-
fiscati in regione e provin-
cia, al valore sociale e sim-
bolico del riutilizzo dei be-
ni confiscati.

La professoressa Stefa-
nia Pellegrini, del Diparti-
mento di Scienze giuridi-
che dell’Università di Bo-
logna svolgerà una rela-
zione sul quadro dei beni

confiscati sul territorio e-
miliano romagnolo, men-
tre delle possibilità di azio-
ne degli Enti locali tratte-
rà la relazione dell’av vo c a-
to Lucio Guarino, segreta-
rio generale e già direttore
del consorzio Sviluppo e
Legalità. «Valore simboli-
co dei beni confiscati. Buo-
ne e cattive prassi» è, in-
fine, il titolo dell’i n t e r ve n-
to di Tatiana Giannone di
Libera, settore beni confi-
scati .

Il corso è rivolto princi-
palmente ad amministra-

tori pubblici, dirigenti e
dipendenti di Enti locali e
altri Enti pubblici, ma è a-
perto anche alle varie
componenti del tessuto so-
ciale ed economico (sinda-
cati, insegnanti, associa-
zioni economiche, associa-
zioni di volontariato, pro-
fessionisti, operatori di
polizia).

L'incontro formativo è u-
na delle azioni del proget-
to «Labalt - Laboratorio
appalti, Legalità e Traspa-
renza» cofinanziato dalla
Regione Emilia-Romagna.

LA LETTERA

Denunciata
la ragazza

presa a
manganellate

A cinque mesi dagli sgombe-
ri degli spazi sociali di via

Carteria e delle occupazioni a-
bitative di Bonacorsa e San-
t'Eufemia, giungono nuove de-
nunce, che si sommano a quelle
già notificate sul momento agli
occupanti. Al partito della na-
zione, oggi partito del Sì, non è
bastato gettare in mezzo alla
strada ottantacinque persone,
tra cui una trentina di bambini.
Non sono bastate le botte selvag-
ge sulle scalinate di Redecocca
ad attivisti e solidali, serve di
più, occorre infierire. Appena
martedì una Bologna a giunta
PD vede l'ennesimo sgombero
svolgersi sotto i propri occhi.
Sgombero, quello del condomi-
nio occupato di via Mario de
Maria, le cui modalità risulta-
no essere, se possibile, ancora
più feroci di quelle a cui erava-
mo abituati finora. Il messag-
gio è chiaro: la guerra ai poveri
e ai movimenti sociali continua
senza tregua. In questo senso
non deve stupire la denuncia
per «resistenza, oltraggio e vio-
lenza» spiccata contro France-
sca, la ragazza di quindici anni
a cui un agente di polizia frattu-
rò le ossa facciali, rischiando di
perdere l'occhio, impugnando il
manganello al contrario per fa-
re più male. Questa è la legalità
democratica, al netto delle belle
parole e delle buone intenzioni.
Per la procura è lui la vittima e a
quanto pare Francesca verrà
indagata per violenza su se stes-
sa. Nessuno stupore, comunque:
Stefano Cucchi è morto di epiles-
sia, Magherini per intossicazio-
ne, mentre a Piacenza Abd Elsa-
lam si è suicidato sotto un ca-
mion, senza che fosse in corso
nessuno sciopero. Questa è la ci-
fra della loro legalità, quella
che trova il sindaco Muzzarelli
e il segretario neofascista di
Forza Nuova andare a braccet-
to, come accadde all'indomani
dello sgombero. La stessa lega-
lità che auspica Salvini, quan-
do parla di “mano libera alle
forze dell'ordine”, intendendo
con questo la totale impunità
per i crimini commessi dagli uo-
mini in divisa. Camminiamo a
testa alta, noi, consapevoli che
non saranno le ennesime denun-
ce a fermare la lotta per la casa.
La Modena degna e solidale che
ha sfilato compatta nel maggio
scorso, sfidando i divieti della
questura, per manifestare la
propria solidarietà agli occu-
panti e al nostro collettivo è an-
cora viva, e non si lascia intimi-
dire facilmente. Basta case sen-
za gente. Basta gente senza ca-
sa. Fermarci è impossibile.

(Collettivo Guernica)
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GIORNATE DEL FAI Domenica dalle 10 alle 17 sarà possibile visitare quattro luoghi speciali del centro storico

Le meraviglie della Modena dei canali
Aperti San Pietro, San Paolo, sistema di dilavamento e archivio storico

Q ualcuno azzarda un
‘piccola  Vene zia ’ ,

mentre qualcun altro, un
po’ più sobriamente, va sul
‘piccola Chioggia’. Resta il
fatto che il centro di Mode-
na nasconde un tesoro fatto
canali invisibili, o meglio
visibili solo in determinate
occasioni. Una di queste ca-
piterà domenica - dopodo-
mani - in occasione della
manifestazione nazionale
‘Fai Marathon 2016 - Gior-
nata Fai d’Au t u n n o ’. Dalle
10 alle 17 caleranno infatti i
veli su quattro luoghi del
centro inconsueti e carichi
di fascino: l’Abbazia di San
Pietro, il Complesso di San
Paolo, il Sistema di dilava-
mento del canale di San Pie-
tro e l’Archivio Storico Co-
munale, presso il quale sa-
rà organizzata una mostra
temporanea.

Luoghi legati dall’acqua
La delegazione Fai di Mo-

dena e, in particolare, il Fai
Giovani Modena hanno in-
dividuato nell’acqua un te-
ma significativo per la no-

stra città, un tema capace
di legare in maniera linea-
re quattro luoghi più o me-
no noti del patrimonio sto-
rico-architettonico cittadi-
no. Tema che peraltro con-
traddistingue anche altri
percorsi della nostra Regio-
n e.

Ad accompagnare i visi-
tatori, nelle vesti di appren-
disti ciceroni saranno gli
studenti dell’Istituto tecni-
co Guarini. Gli aspiranti
geometri avranno il compi-
to di spiegare in maniera
divulgativa l’universo dei
canali e la scienza idraulica
ad essi sottesa. «Un appun-
tamento che si ripete ogni
anno e che vede fattivamen-
te coinvolti nell’org anizza-
zione giovani volontari del
Fai e studenti degli istituti
scolastici del territorio»,

LA CITTÀ DEI CANALI
Sotto, un’immagine

del sistema
di dilavamento

del canale di San
Pietro, in via Saragozza.

A destra, l’assessore
alla Cultura

Gianpietro Cavazza
con il capo delegazione

del Fai di Modena
Vittorio Cavani e il capo

del Gruppo Giovani
Matteo Ruini. A

sinistra, la sala del
canale nel complesso

di San Paolo

SANITÀ Ultima giornata per il convegno presieduto dal professor Giovanni Tazzioli

Prevenzione oncologica, all’auditorium Biagi
doppio appuntamento con le buone abitudini
«C’ è una cultura della

prevenzione  che
rientra a pieno titolo nella
cultura della salute e del be-
nessere, e pertanto delle poli-
tiche sanitarie, e va sviluppa-
ta con l’adozione di buone a-
bitudini che devono entrare
sempre più a far parte della
nostra società. La prevenzio-
ne ha infatti un valore dop-
pio: si vive di più, ma bisogna
anche vivere bene, e in que-
sto senso essere in salute a ot-
tanta e più anni dipende
spesso dal tipo di vita che si è
fatto prima. Questo conve-
gno tiene conto del tema del-
la prevenzione come necessi-
tà per avere più salute, quin-
di per assicurare alla comu-
nità minori costi, sociali ed e-
conomici». Lo ha detto ieri il
sindaco di Modena Gi an
Carlo Muzzarelli (nella fo-
to), aprendo i lavori del con-
vegno dedicato a ‘Le Buone a-
bitudini della prevenzione’,
in corso anche oggi al Forum
Marco Biagi di Modena.

Un convegno dedicato al
benessere nel paziente onco-

logico. Organiz-
zato dal profes-
s o r  G i o v a n n i
Tazzioli, respon-
sabile della Chi-
rurgia oncologi-
c a  s e n o l o g i c a
dell’Azienda O-
spedali ero-Uni-
versitaria Poli-
clinico di Modena, con il sup-
porto di Esprit3, centro di
formazione della salute e del

benessere di Mirandola (Mo-
dena), l’appuntamento - a in-
gresso libero e gratuito, su

spiega Matteo Ruini, capo-
gruppo del Fai Giovani Mo-
dena. «Domenica prossi-
ma, circa 3.500 volontari del
Fai sparsi in 150 città di tut-
ta Italia accompagneranno
i visitatori alla scoperta di
oltre 600 luoghi solitamen-
te chiusi al pubblico. Il Fai
Giovani Modena ha ideato
il percorso ‘Modena città di
canali’ per riscoprire il pa-
trimonio storico-architet-
tonico legato all’antico si-
stema idrico cittadino».

Le aperture
Sono quattro, dunque, i

luoghi del centro di Mode-
na che domenica saranno a-
perti e visitabili. Partendo
dall’abbazia di San Pietri,
nel percorso sarà possibile
visitare il cortile della spe-
zieria con al centro la fon-

tana da pochi anni recupe-
rata, il museo abbaziale da
dove si potranno vedere le
fondamenta della primitiva
chiesa di San Pietro e infine
il cortile delle colonne,
splendido esempio di corti-
le rinascimentale a Mode-
na con al centro il pozzo. Si
passa poi al complesso di
San Paolo e al Monastero
delle Monache di Santa Ma-
ria della Misericordia co-
stituiscono l’impianto ar-
chitettonico del complesso.
Soppresso in epoca napo-
leonica durante la restau-
razione, venne scelto come
sede di un educando per
giovani zitelle, e chiuso de-
finitivamente nel 1972. Du-
rante la visita si potranno
ammirare il cortile del ba-
nano, la sala del canale in
cui durante gli ultimi re-

stauri sono state riportate
alla luce le volte del canale
Modonella che passa sotto
tutto il complesso e infine il
cortile del leccio. Il terzo
luogo è il sistema di dilava-
mento del Canale di San
Pietro: piccolo ambiente
posto al primo piano dell’ex

palazzo del-
la  Provin-
cia da cui è
p o s s  i b i l e
scorgere il
c a n a l e  d i
San Pietro,
r  i  c  a v a t  o
n e  l l  ’ O t  t o-
cento sul si-
to dove un
tempo vi e-
rano i muli-
ni  del  mo-
n a s t e r o  e
poi un fila-
t o i o ,  p e r-
m e t t e  d i
m a n t en e re
pulito parte
del sistema
f o  g n a r i o
della città.
A tt r ave rs o
una chiusa
l’acqua vie-
ne bloccata
fino a rag-
giungere u-

na pressione tale che al mo-
mento del rilascio la forza
accumulata dilava i condot-
ti. Infine, l’archivio storico
comunale, il più importan-
te complesso documentario
affidato a un comune in E-
milia Romagna.

(lugar)
prenotazione - prosegue con
interventi di esponenti illu-
stri di varie discipline prove-
nienti dall’Italia e dall’es te-
ro. Oggi, a partire dalle 9, so-
no in programma le ultime
due sessioni: con ‘Think po-
s it ive! ’ si prenderà in consi-
derazione la valorizzazione
della persona e della sua au-
tostima, per aumentare la
consapevolezza delle proprie
potenzialità. Perché non può
mancare l ’apporto della
mente nella prevenzione e
gestione della malattia. In
particolare si approfondirà -
tra i vari interventi - il pro-
getto ‘Mindfullness’ del Cen-
tro oncologico modenese,
che prevede l’utilizzo della
meditazione yoga abbinata a
uno specifico protocollo co-
gnitivo comportamentale. La
conclusione dei lavori vedrà
invece protagonista la salute
della pelle, con ‘Take care!’,
In cui verranno discusse, tra
le altre, tematiche come l’e-
sposizione al sole e il rischio
tumori o vantaggi e rischi
nell’utilizzo dei cosmetici.

Al nostro collega e amico

Marcello Vecchi
che mercoledì è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e dei

colleghi. Noi autisti ed infermieri del 118 Modena Soccorso
ti ricorderemo in divisa giallo blu mentre continuerai la tua
missione di soccorso proteggendoci da lassù. Ciao Marcello

Modena, 14 ottobre 2016
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LAVORO

Manutenzione
impianti,
il corso Cna

ABUSIVISMO Federalberghi: «Scongiurare il rischio che cresca un'offerta turistica parallela, che sfugge a qualsiasi regola»

Turismo, allarme evasione fiscale e lavoro in nero
«Modena prenda esempio da Berlino per ripristinare la legalità»

MODENA

«I l sommerso nel turi-
smo, anche nella no-

stra provincia, è giunto a li-
velli di guardia, come di-
mostrano i dati raccolti
nell'indagine condotta da
Fe de r a lb e r gh i - Co n f co m-
mercio con la collaborazio-
ne tecnica di Incipit e Insi-
de Airbnb».

Ad agosto 2016, in provin-
cia di Modena risultavano
disponibili su Airbnb ben
449 alloggi, di cui il 52,2 %
riferiti ad interi apparta-
menti; l'82,8 % disponibili
per più di sei mesi; il 44,1 %
gestiti da host che mettono
in vendita più di un allog-
g i o.

«Si tratta di dati inequi-
vocabili», prosegue la nota,
«che smascherano definiti-
vamente le 4 grandi bugie
della cosiddetta sharing e-
conomy: non è vero che si
condivide l'esperienza con
il titolare visto che la mag-
gior parte degli annunci
pubblicati su Airbnb si ri-
ferisce all'affitto di interi
appartamenti, in cui non a-
bita nessuno; non è vero
che si tratta di attività oc-
casionali visto che la mag-
gior parte degli annunci si
riferisce ad appartamenti
disponibili per oltre sei me-
si all'anno; non è vero che si
tratta di forme integrative
del reddito poiché sono at-
tività economiche a tutti gli
effetti, che molto spesso
fanno capo ad inserzionisti
che gestiscono più alloggi;
non è vero che le nuove for-
mule compensano la man-
canza di offerta visto che
gli alloggi presenti su Air-
bnb sono concentrati so-
prattutto nelle località turi-
stiche, dove è maggiore la
presenza di esercizi ufficia-
li».

Ne consegue che il consu-
matore è ingannato due
volte: viene tradita la pro-
messa di vivere un'espe-
rienza autentica e vengono
eluse le norme poste a tute-
la del cliente, dei lavorato-
ri, della collettività, del
m e rc at o.

«Chiediamo dunque e per
l'ennesima volta - precisa
l'Associazione di categoria
degli albergatori modenesi
- che venga messa in campo
una attività di controllo ed

verifica ad hoc, capace con-
trastare gli abusi, e che l'at-
tività di vigilanza venga e-
sercitata con efficacia: ciò
nell'ottica di tutelare tanto
le imprese turistiche tradi-
zionali quanto coloro che
gestiscono in modo corret-
to le nuove forme di acco-
glienza».

«In chiave locale», prose-
gue il comunicato, «si po-
trebbe prendere spunto dal-
la decisione adottata negli
scorsi mesi dal comune di
Berlino: una semplice nor-
ma impedisce ai proprieta-
ri che non siano titolari di
una licenza, di essere im-
prenditori e dunque di af-

fittare l'intera casa senza u-
na autorizzazione preventi-
va da parte dell'ammini-
strazione cittadina».

«Modena, grazie agli in-
vestimenti compiuti in
questi anni ed agli sforzi
messi in campo dagli alber-
gatori modenesi - conclude
Amedeo Faenza, presi-
dente provinciale di Fede-
ralberghi-Confcommercio -
si sta finalmente affaccian-
do al mercato del turismo,
ma questa nuova tensione è
accompagnata dalla proli-
ferazione di diverse attività
abusive nel settore, che in-
quinano il mercato con u-
n'offerta parallela, sfug-
gendo a qualunque regola,
a partire da quelle basilari
in materia di fisco, previ-
denza, lavoro, igiene e sicu-
rezza: è urgente intrapren-
dere un percorso che ripri-
stini legalità, trasparenza
del mercato e anche sicu-
rezza sociale».

TRASPORTO PUBBLICO

Seta, siglato l’accordo sindacale
sul premio di risultato 2016

BOLOGNA

S eta e le Organizzazioni
sindacali di categoria

hanno raggiunto ieri un im-
portante ed innovativo ac-
cordo sulla definizione del
premio di risultato per l’an-
no 2016. L’accordo è stato si-
glato, nella sede di Modena,
dalla direzione aziendale di
Seta e dai rappresentanti
regionali e provinciali del-
le sigle sindacali firmatarie
del Contratto nazionale di
categoria (Filt-Cgil-, Fit-Ci-
sl, UilTrasporti, Faisa-Ci-
sal e Ugl Trasporti) nell’am-
bito del tavolo di confronto
finalizzato al raggiungi-
mento dell’ar monizzazione
contrattuale aziendale.

L’intesa raggiunta tra a-

zienda e sindacati prevede
u n’innovativa forma pre-
miale: le risorse disponibili
saranno distribuite tra i
1.045 dipendenti dell’azien-
da (832 autisti, 136 tra im-
piegati ed addetti agli im-
pianti fissi, 77 operatori
delle officine) prendendo
come riferimento diversi
parametri, legati sia alla
produttività (assenze dal la-
voro, incidentalità ed altri
criteri specifici per ogni
settore) sia alla qualità del
lavoro. Tra i criteri che sa-
ranno oggetto di valutazio-
ne rientra anche la redditi-
vità aziendale: viene quin-
di sancito per la prima volta
un collegamento diretto tra
le performance di Seta ed il
salario accessorio dei di-

pendenti. Inoltre, il premio
di risultato sarà distribuito
ai lavoratori seguendo cri-
teri oggettivi di merito; non
sono quindi previste soglie
minime garantite a tutti,
ma ogni lavoratore vedrà ri-
conosciuto l’effettivo impe-
gno profuso.

« L’accordo siglato oggi
rappresenta un risultato
importante, sia per l’azien-
da sia per i lavoratori, e di-
mostra che è possibile rag-
giungere risultati concreti
e positivi per tutte le parti
coinvolte nella trattativa
qualora si agisca con senso
di responsabilità e di colla-
borazione» - commenta con
soddisfazione Roberto Ba-
dalotti, direttore generale
di Seta.

INTERVENTO

«Camere di commercio,
no ai campanilismi»

L eggo dell'indirizzo della
Camera di commercio di

Modena di procedere in soli-
taria autonomia nel percor-
so di riforma degli ente ca-
merali. I numeri delle im-
prese del suo perimetro lo
consentono. La provincia
modenese è un territorio ad
alta densità di imprese in un
mix dimensionale dove la
piccola impresa è il modello
nettamente più presente ma
dove sono presenti anche
campioni nazionali in di-
versi settori ed imprese di
media e grande dimensione.
Modena pre-
s e n t a  u n
buon tessuto
i mp ren d it o-
r i a l e  c o n
p r e d o m i-
n a n t i  p r e-
senze priva-
te, ma anche
colossi pub-
b l i c i  e  i m-
p re n d it o r i a
cooperati va
di forte spes-
sore. I numeri quindi con-
sentono un percorso solita-
rio autonomo.

Vale però la pensa di porsi
la domanda sulla reale effi-
cacia di un percorso in soli-
tudine comparandolo con
gli eventuali vantaggi di un
percorso in aggregazione
con altri enti tendente ad un
rafforzamento strategico,
ad un ulteriore e più forte ra-
zionalizzazione e ad una
più forte e mirata strategia
di integrazione imprendito-
riale nel panorama econo-
mico nazionale ed interna-
zionale. Una Camera di
commercio solo modenese
non rischia un arroccamen-
to di campanile e una mag-

giore debolezza delle politi-
che e dei progetti di sostegno
e sviluppo al sistema im-
prenditoriale? Avendo vis-
suto diversi anni, come com-
ponente, il consiglio camera-
le e la giunta camerale, ho
sempre cercato con tutti i
miei limiti di dare un contri-
buto al superamento delle
politiche di basso profilo, de-
gli interventi indifferenziati
a pioggia, dei nidi retributi-
vi dei burocrati, della logica
della spartizione tra le asso-
ciazioni indipendenti dalla
bontà dei progetti, della lo-

g i c a  d e l l e
poltrone, dei
progetti de-
boli e vellei-
tari, dei per-
s o n a  l i s m i
aut ocrat ici
ne gli  indi-
rizzi e nella
ge s t i o n e .

Credo che
i l  s u p e r a-
mento del li-
vello territo-

riale, la visione di uno stru-
mento di area vasta con forti
integrazioni settoriali, con
visioni strategiche coordi-
nate sarebbe un valore ag-
giunto alla efficacia della a-
zione camerale e avrebbe
permesso di superare meglio
una serie di vincoli e incro-
stazioni obsoleti, fuori tem-
po in una economia moder-
na molto dinamica, e di ren-
dite di posizione associative
e personali deteriori. Ho
sempre sostenuto che in Emi-
lia andrebbero abbassati i
campanili ed alzata la visio-
ne strategica per evitare che
i campanili da elementi di
sviluppo diventino vincoli.

(Roberto Vezzelli)

MODENA

U ltimi posti disponibili per il corso gratuito
«Tecnico per la manutenzione e il collau-

do di impianti, macchine e sistemi industriali
robotizzati» organizzato da CNI-ECIPAR, Ente
di formazione certificato CNA. Il progetto fi-
nanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Re-
gione Emilia Romagna, ha l’obiettivo di forma-
re figure professionali in grado di leggere il la-
yout di un impianto o di una macchina, di pia-
nificare ed attuare le attività di installazione e

collaudo e di intervenire in fase manutentiva
anche attraverso la lettura di report diagnosti-
ci. Potranno partecipare al corso sia giovani
che adulti, non occupati o occupati, in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore
o in possesso dell’ammissione al quinto anno
dei percorsi liceali. Il corso è a numero chiuso:
i 20 partecipanti saranno selezionati attraver-
so una prova scritta e un successivo colloquio
individuale. È ritenuto preferenziale il posses-
so di un diploma da perito meccanico, elettro-
nico, elettrotecnico o informatico.

Il corso ha una durata complessiva di 800 ore,
di cui 560 suddivise in teoria (aule CNA Provin-
ciale Via Malavolti, 27 Modena) e pratica nel la-
boratorio del Corni Modena. Le restanti 240 o-
re verranno svolte presso aziende che ospite-
ranno i partecipanti in stage. Superato l’esame
finale verrà rilasciato un Certificato di specia-
lizzazione tecnica superiore in «Tecniche di in-
stallazione e manutenzione di impianti civili e
industriali». È possibile presentare la doman-
da di iscrizione entro e non oltre il 3 novem-
b re.

Amedeo Faenza, presidente provinciale di Federalberghi
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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
1,013

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,245

VARIAZIONE
-1,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3582

VARIAZIONE
-1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,49 prezzo del 12/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,97

VARIAZIONE
+0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,61

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,598

VARIAZIONE
-4,36%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,045

VARIAZIONE
-1,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,00

VARIAZIONE
+2,70%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,811

VARIAZIONE
+0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,60 prezzo del 12/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,016

VARIAZIONE
+0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,96

VARIAZIONE
-0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,50

VARIAZIONE
+1,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1646

VARIAZIONE
-0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,238

VARIAZIONE
+0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,647

VARIAZIONE
+0,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,18

VARIAZIONE
-0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
56,70

VARIAZIONE
+0,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,768

VARIAZIONE
+1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,48

VARIAZIONE
+0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,665 prezzo del 12/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4019

VARIAZIONE
+0,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,14

VARIAZIONE
-0,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,558

VARIAZIONE
-1,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,494

VARIAZIONE
-0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1939

VARIAZIONE
+2,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,038

VARIAZIONE
+1,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,36

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,085

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12

VARIAZIONE
-1,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1663

VARIAZIONE
-0,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,242

VARIAZIONE
-3,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,15

VARIAZIONE
-2,54%

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
34,67 prezzo del 12/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,66

VARIAZIONE
-0,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,09 prezzo del 12/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,247

VARIAZIONE
+0,65%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,374

VARIAZIONE
-4,12%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,453

VARIAZIONE
-4,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
16,80

VARIAZIONE
-1,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,29

VARIAZIONE
-0,62%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Domani gioca il Carpi e da lunedì cantieri aperti in via Guido Fassi: ecco come cambia la viabilità

Partita in casa e lavori: le strade da evitare
Morelli promette: «Restyling anche del centro nei prossimi mesi»

CARPI

D omani allo Stadio ‘Ca -
bas si’ di Carpi si gio-

cherà alle ore 15 la partita
Carpi-Latina, valida per il
campionato di Serie B di
calcio. Il Comando di Poli-
zia Municipale delle Terre
d’Argine, per ragioni di
pubblica sicurezza, ha e-
messo come fatto in passato
per avvenimenti simili
u n’ordinanza con la quale
si vieta il transito mediante
transennature non solo nel
tratto di via Carlo Marx che
va dall’intersezione con via
Cavallotti all’interse zione
con via Cattani ma anche in
tutta la zona adiacente lo
stadio, dalle ore 10 alle ore
18. Chiuse dunque anche le
vie Biondo (da via Cavour a
via Marx), Lincoln, Moro
interna (da via Alghisi a via
Marx), Piave, Pellico, Mar-
tiri di Belfiore, Mentana,
Marsala, Ugo da Car pi
dall’incrocio con via Catta-
ni fino a via Cavallotti: sa-
ranno in vigore poi divieti
di fermata sempre dalle ore
10 alle ore 18 in tutte le stra-
de ed aree di parcheggio che
circondano l ’ i  m p  ia  n  t  o

sportivo. Via Fratelli Cervi
vicino all’antistadio sarà
riservata ai mezzi della tv
SKY. La segnaletica apposi-
ta verrà collocata almeno 48
ore prima dell’eve n t o.

Verranno inoltre colloca-
te pannellature per separa-
re fisicamente le opposte ti-
foserie sia davanti all’i n-
gresso del ‘Cabassi ’ che in
via Marx (zona Circolo ten-
nis) e sbarramenti con tran-
senne in via Moro interna
incrocio Martiri di Belfiore
e in via Biondo all’alte zza
del parcheggio BNL, apribi-
li in caso di emergenza.

Ma anche lunedì la viabi-
lità cittadina sarà deviata,
in parte. Per quella data è
previsto l’inizio dei lavori
su entrambi i lati di via Gui-
do Fassi, da corso Fanti fino
a l l’incrocio con via Beren-
gario, con la sistemazione
delle banchine stradali e ci-
clo-pedonali. L’intervento è
funzionale a creare le con-

dizioni di accessibilità e
parcheggio a margine della
via, eliminando dislivelli o
situazioni di possibile peri-
colo dovute al fatto che la
pavimentazione è attual-
mente fortemente sconnes-
sa. I lavori, previsti per
quattro stralci successivi, i-
nizieranno da corso Fanti
per proseguire verso via Be-
rengario. Preventivamente
alle opere di scavo è previ-
sta la rimozione di nove e-
semplari di Sapphora Japo-
nica (Sofora del Giappone)
che presentano criticità ve-
getative elevate: una parte
di essi saranno ripiantuma-
ti sul lato ovest della via.

I lavori avranno una dura-
ta di 90 giorni e al termine
di ogni fase il tratto interes-
sato sarà liberato dal can-

tiere; durante i lavori sarà
garantito sia il transito dei
pedoni sui marciapiedi che
l’accessibilità alle autori-
messe, alle abitazioni pri-
vate e alle attività commer-
ciali. Il costo per le casse co-
munali di questo interven-
to è di 80 mila euro. «Prose-
gue con questo atteso inter-
vento – spiega l’assessore al
Centro Storico Simone Mo-
relli – l’opera di manuten-
zione del cuore della città,
che non dimentica le sue a-
ree più periferiche come
l’importante via Guido Fas-
si. Presto vedrete aprire al-
tri cantieri tra piazza Mar-
tiri (già in corso i lavori al
Portico del Grano), il Tea-
tro comunale e i Giardini
che si trovano tra questo e il
Municipio».

CARPI Sì alla proposta dei 5 Stelle e chiarimenti sull’assistenza medica

In consiglio si parla di energia e salute
«Pronto soccorso affollato, ma l’alternativa c’è»

CARPI Dopo le proteste dei cittadini

Stop alle auto per lo smog
ma arrivano le deroghe
per i mezzi di ‘lavoro’

CARPI

I l Comune di Carpi ha
modificato l’o rd i n a n z a

del 29 settembre scorso e
che indica i provvedi-
menti di limitazione del-
la circolazione previsti
dal Piano Aria Integrato
Regionale (PAIR). Sono
infatti pervenute agli uf-
fici dell’ente locale alcu-
ne segnalazioni e osser-
vazioni da parte di citta-
dini e imprese finalizzate
ad ottenere chiarimenti
in merito alle deroghe
previste dall’o rdi nan za
stessa.

Ora in particolare sono
compresi ora tra le cate-
gorie che possono circola-
re i veicoli di familiari
che assistono parenti in
stato di necessità muniti
di certificazione attestan-
te tale condizione rila-
sciata dal medico curan-
te; i veicoli che devono ef-
fettuare la sostituzione
degli pneumatici da quel-
li estivi a quelli invernali
muniti di prenotazione o
copia della fattura che at-
t e s t i  l ’ e f  f e t t u a z i o n e
de ll’intervento; i veicoli
che devono essere testa-
ti/verificati dagli autori-
paratori che hanno ese-

guito interventi di ripa-
razione sugli stessi; viene
precisato poi che possono
circolare i veicoli che tra-
sportano prodotti deperi-
bili (frutta, ortaggi, carni
e pesci, latte e/o liquidi a-
limentari, latticini e altri
alimenti soggetti ad un
rapido deperimento che
necessitano di un tempe-
stivo trasferimento dai
luoghi di produzione a
quelli di deposito o ven-
dita, fiori, animali vivi,
sementi, ecc.); i veicoli
degli operatori del com-
mercio su area pubblica
diretti o che rientrano
dalle aree mercatali.

DA SISTEMARE Via Guido Fassi

CARPI

D iversi i temi affrontati
nel corso della seduta

del Consiglio comunale di
giovedì: è stato tra l’a ltro
approvata all’unanimità u-
na mozione del Movimento
5 Stelle sulla riqualificazio-
ne energetica degli edifici
pubblici, e che in partico-
lare invita la Giunta a par-
tecipare entro le date di
scadenza al Bando regiona-
le che punta proprio a que-
sto obiettivo, nell’i n t e re s s e
della comunità e dell’a m-

biente portando alla Com-
missione consiliare com-
petente le proposte indivi-
duate per un confronto nel
m e r i t o.

In precedenza era stata
presentata in Consiglio u-
na interpellanza del grup-
po Carpi Futura sull’A m-
bulatorio di continuità as-
sistenziale. Il capogruppo
Giorgio Verrini in aula ha
spiegato come non ci siano
notizie su questa struttura
nonostante da anni se ne
parli e nonostante l’anno
scorso Sindaco e Giunta si

fossero impegnati in sede
di Conferenza Territoriale
Socio Sanitaria a valutar-
ne l’istituzione. L’as ses so-
ra a Sanità e Sociale del Co-
mune Daniela Depietri ha
risposto leggendo una ri-
sposta al quesito di Carpi
Futura firmata dal Diretto-
re Generale dell’A z ie n d a
Usl Massimo Annicchiari-
co: Annicchiarico ha con-
fermato che il Pronto Soc-
corso del Ramazzini è quel-
lo in provincia con il mag-
gior numero di accessi; che
nel distretto esiste già un

Ambulatorio di continuità
assistenziale gestito dalla
Cooperativa Meditem e che
integra il servizio di Guar-
dia medica, e che un’at t iv i-
tà ambulatoriale rivolta
all’utenza a bassa comples-
sità sanitaria in orario se-
rale di fatto duplicherebbe
quanto già garantito da
Meditem; che si sono molto
ridotti i codici bianchi dal
2011 al 2015; che gli accessi
potenzialmente inappro-
priati (cioè che possono
trovare  al ter native  al
Pronto Soccorso) sono
maggiori tra la popolazio-
ne straniera (uno su tre nel
2015). «L’Azienda Usl – c o n-
clude il Direttore Generale
dell’AUSL nella sua lettera
di risposta - già sostiene un
costo per la convenzione
con Meditem e una strut-
tura di continuità assisten-
ziale non disporrebbe di u-
na collocazione adeguata e
comporterebbe oneri non
giustificati in assenza di
un bisogno prioritario. In-
fine gli ultimi sviluppi nor-
mativi a livello nazionale e
la progettualità delle Case
della Salute promosse dal-
la Regione orientano i ser-
vizi di continuità assisten-
ziale a forte integrazione
con i Medici di base e la re-
te socio-sanitaria territo-
riale».

Verrini si è detto molto
soddisfatto per questa ri-
sposta.
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MIRANDOLA Fabbri (Ln) denuncia le differenze nella ricostruzione: al centro sud 100% sulle seconde case

«Gli Emiliani? Terremotati di serie B
Anche rispetto al sisma di Amatrice»

MIRANDOLA Lo spettacolo questa sera alle 21 presso l’Auditor ium

Quando la ‘roba’ diventa la vita
«Comico solo perchè perchè ridiamo di noi stessi...»

MIRANDOLA

Anche il ‘no’ si organizza
Nasce il comitato

referendario Area Nord

MIRANDOLA

È stato ufficializzato oggi, alla presenza di nume-
rosi consiglieri comunali dell’Area Nord, il Comi-

tato Referendario per il “NO”.
Erano presenti gli esponenti di Forza Italia, (Anto-

nio Platis, Antonella Mari, Fabrizio Locatelli, Mauro
Neri) della Lega Nord (Francesca Guerzoni, Maurizio
Boetti, Guglielmo Golinelli), Fratelli d’Italia (Elisa-
betta Aldrovandi) e delle liste civiche di Centro-De-
stra della bassa modenese (Lorenza Borsari, Assunta
Luppi e Giampaolo Cirelli). A quello dell’Area Nord
saranno affiancati anche i comitati comunali, i primi
ad essere nati sono quelli di Giuseppe Torelli a San
Prospero e Sandro Pomiato a San Possidonio.

Nelle prossime settimane saranno organizzati gaze-
bi, punti informativi e dibattiti in modo tale da infor-
mare dettagliatamente i cittadini.

MIRANDOLA

Q uando ‘la roba’ d ive n t a
la vita stessa.

“Uno spettacolo comico so-
lo perché spesso e fortunata-
mente, riusciamo anche a ri-
dere di noi stessi: “i difetti de-
gli altri somigliano troppo ai
nostri” (Leo Longanesi). Que-
sto in poche parole e in una ci-
tazione il senso de La Fonda-
zione di Raffaello Baldini con
Ivano Marescotti, che nella

versione recital sarà in pro-
gramma questa sera alle ore
21.00 all’Auditorium Rita Le-
vi Montalcini di Mirandola.
Prologo alla Stagione teatrale
– che prenderà il via a metà
novembre – lo spettacolo ad
ingresso gratuito è offerto al-
la cittadinanza dal Circuito
Multidisciplinare Regionale
de ll’Emilia Romagna ATER
(Associazione Teatrale Emi-
lia-Romagna) che per il secon-
do anno consecutivo cura la

stagione teatrale dell’Audito -
rium. L’appuntamento inol-
tre è inserito nella rassegna
"Autunno in Aula Magna"
realizzata dall'Amministra-
zione Comunale. Nello spetta-
colo di Marescotti si parla del-
la “ro b a ”, le cose con le quali
viviamo e modelliamo la no-
stra esistenza. Le cose che te-
niamo in casa e quelle che
buttiamo. Raffaello Baldini
prima di morire ha consegna-
to a Marescotti l’ultimo suo

testo, tutt’ora inedito, dicen-
dogli: “fanne quello che cre-
d i”. Il titolo dato da Baldini
stesso è: “una Fondazione” e
parla di un tipo che nella sua
vita non riesce a buttare via
nulla. Tiene da conto tutto,
perfino le cartine che avvol-
gono le arance. La moglie lo
ha mollato ma lui preferisce
vivere tra la sua “ro b a ”. Per-
ché? Perché quella “rob a”
non rappresenta la sua vita,
quella roba “è” la sua vita
stessa. E quando quella “spaz -
z at u r a ” verrà buttata, anche
lui seguirà la stessa sorte.

Aprirà la serata un saluto
dell’Assessore alla Cultura di
Mirandola Alessandra Man-
tovani e del Direttore di A-
TER Roberto Giovanardi. INTERPRETE Sul palco Ivano Marescotti

MIRANDOLA

« L’ ennesima ingiusti-
zia si sta compien-

do ai danni dei cittadini
terremotati dell’Em il ia ,
dal momento che nel centro
Italia verrà riconosciuto
un finanziamento per la ri-
costruzione (pari al 100%
del danno) anche delle se-
conde case. Fatto che non è
avvenuto qui. Visto che il
contributo è stato concesso
al 50% se e soltanto se ve-
niva ospitato un terremota-
to, al termine dei lavori. Ci
chiediamo perché Stefano
Bonaccini non pretenda u-

guali condizioni anche per
gli emiliani». E’ una dura
presa di posizione a tutto
campo, quella del capo-
gruppo regionale della Le-
ga Nord, Alan Fabbri, che
si prepara ad interrogare il
Governatore della Regione,
nella sua funzione di capo
d el l ’Ente commissariale
per l’emergenza terremoto,

ed incontrare i sindaci, per
vedere il da farsi. Poiché,
l’ultima novità presentata
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri consiste
nel concedere il 100% dei
contributi ammissibili, so-
lo per la ricostruzione delle
abitazioni principali e le at-
tività produttive del centro
Italia, ma anche alle abita-

zioni “non principali”:
quello che il Carroccio ha
invocato più volte anche
sul nostro territorio, rima-
nendo inascoltato. «Le se-
conde case – osserva Fabbri
–, in Emilia, sono state fi-
nanziate solo al 50%, a con-
dizione di ospitare all’i n-
terno un terremotato sfol-
lato dalla propria abitazio-
ne. Di fatto, nella stragran-
de maggioranza dei casi, i
costi di queste ultime sono
ricaduti per intero sui cit-
tadini terremotati. Peral-
tro, frenando anche la ri-
presa e la ricostruzione dei
borghi e dei centri storici,
per via del fatto che molti
residenti si sono trovati
nell’impossibilità di accen-
dere un mutuo per rico-
struire le seconde abitazio-
ni. Quindi, bloccando la
normale ripresa della vita
e del commercio dei centri
storici». Ad aggiungere
benzina sul fuoco delle po-
lemiche, anche il finanzia-
mento del 50% del costo
ammissibile per le seconde
case situate fuori dai centri
storici e dai borghi caratte-
ristici di Marche, Umbria,
Abruzzo e Lazio, colpite dal
sisma del 24 agosto. «Come
successo in passato – secon-
do Alan Fabbri – as sist ia-
mo ad una disparità di trat-
tamento nei confronti degli
emiliani, che lo stesso Va-
sco Errani, commissario
per l’emergenza anche qui,
ora fa finta di non vedere.
Sarà interessante capire –
incalza Fabbri – come si
muoverà il presidente Bo-
naccini, per ottenere pari
trattamento; da parte mia –
a n t i c i p a  – p r e s  e  n t  e r  ò
u n’interrogazione a livello
regionale, per capire tutte
le anomalie di trattamento
riscontrate per i nostri con-
cittadini, ed incontrerò
personalmente i sindaci
del cratere. Allo scopo di ar-
rivare ad una posizione for-
te e unitaria, nel tentativo
di fare rispettare i nostri
sacrosanti diritti».

MIRANDOLA Taglio del nastro dopodomani alle ore 11 alla presenza delle autorità

Inaugura la palestra Walter Bonatti
Gli spazi serviranno ai ragazzi delle scuole medie Montanari

MIRANDOLA

S abato si svolgerà a Mirandola l’inaugu -
razione della palestra Walter Bonatti, a

servizio delle scuole medie Montanari di
via Nuvolari. Il taglio del nastro, con il sa-
luto delle autorità, avverrà alle 11, ma le at-
tività sportive per celebrare l’evento pren-
deranno il via alle 8.30. Dalle 11 alle 12 è
previsto uno spettacolo musicale e di dan-
za a cura della Banda e delle scuole della
Val di Fiemme. Alle 13 ci sarà un pranzo di
beneficenza presso l’ex bocciodromo di
via Pietri, a favore delle popolazioni terre-
motate del Centro Italia. Il pranzo sarà pre-
parato dal gruppo “N uvol a” degli alpini
Val di Fiemme, in collaborazione con l'as-

sociazione “Quelli della Roncole 2” di San
Giacomo Roncole. Si potranno gustare
spatzle e affettati fiemmesi assieme all'o-
riginale Maccherone al pettine delle Valli
mirandolesi e alla Mortadella Favola del
salumificio Mec Palmieri di San Prospero.
All'inaugurazione parteciperà la delega-
zione della Val di Fiemme. L’opera è stata
finanziata per 374 mila euro dal “C o m i t at o
Uniti per l'Emilia” della Val di Fiemme,
per 100 mila euro dal Comune di Villejuif
(gemellato con Mirandola) e per 2 milioni e
103 mila euro da mezzi propri del Comune
di Mirandola. La palestra sarà intitolata a
Walter Bonatti, soprannominato “il re del-
le Alpi” (Bergamo 1930-Roma 2011) alpini-
sta, esploratore, giornalista e scrittore.

AGGUERRITI La foto di gruppo del Comitato

Bassa
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SASSUOLO Ieri al Panorama laboratori per le elementari dedicati alla filiera ortofrutticola

Expo continua: a scuola di... verdura
«Le buone abitudini a tavola sono da coltivare»

OLTRE L’ESPOSIZIONE L’albero della vita all’Expo di Milano

SASSUOLO

A scuola di... salute. Si è
tenuto ieri mattina al

Panorama di Sassuolo “Nu -
tri il Sapere”, il progetto di e-
ducazione alimentare di
Pam Panorama giunto que-
st’anno alla sua seconda edi-
zione, che coinvolge gli alun-
ni di numerose scuole pri-
marie in tutta Italia con l’o-
biettivo di promuovere i
principi di una corretta ali-
mentazione e l’impor tanza
del consumo di materie pri-
me di qualità. L’ap p u nt a-
mento, realizzato con il sup-
porto di gruppo Pleiadi e
strutturato in laboratori del-
la durata di 1 ora circa cia-
scuno, ha visto i piccoli par-

tecipanti approfondire la co-
noscenza ed apprendere i se-
greti relativi a frutta e ver-
dura, alle coltivazioni e alla

filiera ortofrutticola, in una
formula che ha consentito
loro di toccare con mano e
sperimentare in prima per-

sona quanto raccontato e
spiegato a voce dal persona-
le di Pam Panorama. Ai labo-
ratori hanno partecipato cir-
ca 100 studenti dell’is t i tu t o
comprensivo 3 Sud San Gio-
vanni Bosco - istituto com-
prensivo 2 Collodi di Sassuo-
lo. Sino alla fine dell’anno gli
esperti formatori di Pam Pa-
norama terranno, in giorna-
te dedicate all’interno dei
punti vendita, vere e proprie
lezioni durante le quali rac-
conteranno ai giovani alun-
ni tutto quanto c’è da sapere
su alimenti di consumo quo-
tidiano: oltre all’or tofrutta,
verranno approfonditi infat-
ti anche il pesce, il pane, i le-
gumi, il latte ed i suoi deriva-
ti ed il mondo del biologico.

MARANELLO Oggi dalle 9 al Mabic un incontro per affrontare un tema delicato. Organizza Avviso Pubblico

Beni confiscati: sì, ma poi cosa farne?
Si parlerà del bisogno di restituire alla comunità spazi da ricondividere

LEZIONI Si cercano adesioni. Uno dei cicli formativi è dedicato agli insegnanti

A Sassuolo è la stagione dei ‘corsi’
Spazio ai Volontari della sicurezza e alla gestione dello stress secondo Anffas

AL LAVORO Volontari della sicurezza a Formigine (repertorio)

SASSUOLO

U n corso per Volontari
della sicurezza della

durata di venti ore e rivolto a
30 persone: la determina
pubblicata all’albo pretorio,
i m p e g n a  l a  s o m m a  d i
2000euro più iva per consen-
tire, in città, il corso organiz-
zato dalla fondazione scuola

interregionale di polizia lo-
cale. Il corso si svolgerà a
Sassuolo, in una sede messa
a disposizione dall’ammini -
strazione comunale, nel pe-
riodo novembre-dicembre,
per complessive 20 ore.

Non solo sicurezza: un cor-
so di formazione, accredita-
ta al personale docente di
Modena e provincia per l’an -

no scolastico 2016/2017 è or-
ganizzato anche da Anffas o-
nlus di Sassuolo.

Si tratta di un training di
gruppo sulla gestione dello
stress basato sulla “mindful -
n es s” (piena consapevolez-
za). Un percorso che si ispira
al programma Mbsr di ge-
stione dello stress ed integra
tecniche di auto osservazio-

ne cognitiva. Il training si
svolgerà il prossimo 11 no-
vembre dalle 16 alle 20 e il 12
novembre dalle 9 alle 18 pres-
so la sede di Anffas onlus in

via Matteotti 82, con la psico-
loga e psicoterapeuta di Anf-
fas Barbara Montanari e la
psicologa e psicoterapeuta
Silvia Tagliazzucchi.

MARANELLO Il dono della pittrice Franca Semprebon

Dici ‘Ferrari’ e intendi una città:
ecco un quadro per il Comune
MARANELLO

A Maranello si rin-
nova il connubio

tra sport, arte e motori.
Domenica scorsa, in
occasione della parten-
za da Maranello della
ventinovesima edizio-

ne della Maratona d’I-
talia memorial Enzo
Ferrari, un quadro è
stato offerto al Comune
di Maranello. Anche
quest ’anno infatti un
artista ha donato una
propria opera all’a m-
ministrazione comuna-
le. L’opera “Modena e
la Ferrari” firmata da
Franca Semprebon è
stata consegnata all’a s-
sessore Nicola Monto-
ne, immediatamente
prima della partenza
della gara di fronte al
Museo Ferrari ( fo to ).
L’opera, che andrà a
far parte della collezio-

ne del Comune, vuole
rappresentare l'impor-
tanza della Ferrari per
Modena e Maranello. Il
quadro propone l'im-
magine di piazza Gran-
de, centro della vita cit-
tadina e luogo dove sor-
gono i monumenti più

rappresentativi della
città. Nello scorcio che
va da Canalchiaro alla
piazza si può vedere un
manifesto, esposto al-
l'esterno di un negozio,
con i simboli  del la
“rossa di Maranello”;
in primo piano una
fanciulla indossa un a-
bito con lo stemma del-
la Ferrari. Un connu-
bio tra arte, una corsa
classica del podismo e
il mito Ferrari che an-
cora una volta unisce
nel segno della passio-
ne tre diverse espres-
sioni del talento uma-
n o.

FORMIGINE Ecco gli appuntamenti del mese in biblioteca per i più piccini

Dolci, magiche o ‘terrificanti’: è l’ora delle storieFORMIGINE

S i inaugurano oggi alle
17 gli appuntamenti

del mese di ottobre per i
bambini dai 3 ai 7 anni che
hanno voglia di ascoltare
in tranquillità una o più
storie immersi in una ma-
gica e morbida atmosfera,
nell ’ambito della rasse-

gna “L’ora delle storie” a l-
la biblioteca ragazzi Ma-
tilda nel polo culturale di
Villa Gandini a Formigi-
ne. Gli altri appuntamenti
del programma sono in ca-
lendario mercoledì 19 (a
cura dei volontari) e mar-
tedì 25 (a cura delle biblio-

tecarie) sempre alle 17,
mentre venerdì 28 alle
16.30 (con replica alle
17.30) letture per i più pic-
cini a cura delle bibliote-
carie, rivolte ai bambini
di 2 anni accompagnati da
mamma e/o papà (su pre-
notazione, iscrizioni da

lunedì 17 ottobre). Sabato
29 alle 16.30 “Halloween in
b i bl i o t e c a ”, letture da bri-
vidi con assaggio di pozio-
ni magiche a cura delle bi-
bliotecarie; si invitano i
partecipanti a presentarsi
con costumi “ter rifican-
ti”.

MARANELLO

A Maranello si parla di beni
confiscati alla criminali-

tà organizzata. Oggi alle 9 alla
biblioteca Mabic (foto) è in
programma un incontro sul
tema “I beni confiscati, tra cri-
ticità amministrative e biso-
gno di restituire al territorio
quanto sottratto dalla crimi-
nalità”. Ne parlerà l’av vo c at o
paler mitano Lucio Guarino,
direttore generale e segretario
del Consorzio “Sviluppo e Le-
g alità”, segretario del Comu-
ne di Villabate, già docente del
master in legalità, anticorru-
zione e trasparenza presso l'U-
niversità degli Studi di Roma e
del master in Amministrazio-
ne e destinazione dei beni con-
fiscati alla criminalità orga-
nizzata presso l’Università di
Palermo. L’iniziativa rientra
nel percorso formativo propo-
sto dall’associazione Avviso
Pubblico ed è organizzata
nell’ambito delle iniziative di
GenerAzione Legale.

TRADIZIONE A fine ottobre arriva Halloween con le sue zucche intagliate
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SAN CESARIO Bocciata una mozione che chiedeva la collocazione di un’altalena per persone con problemi di motricità

Disabili, è bufera sulla maggioranza
Sola (Idee in movimento): «Da assessore e consigliere parole gravissime»

OPPOSIZIONE Francesco Sola. A
destra l’altalena per disabili collocata
nel parco di Cà Ranuzza a Castelfranco
Emilia

NONANTOLA Confesercenti sul bando da 18mila euro per i commercianti

Fondi ai negozi, «fatto positivo»
«Auspichiamo che si sblocchi il cantiere in piazza»

NONANTOLA

«U n fatto sicuramen-
te positivo». Que-

sto il commento di Confe-
sercenti Nonantola, a
margine di quanto opera-
to dal Comune. L’ammini-
strazione nonantolana
infatti, è riuscita a trova-
re i fondi necessari da de-

stinare alle attività com-
merciali presenti in cen-
tro storico, maggiormen-
te impattate dai lavori di
ripristino e miglioramen-
to sismico alla Tor re
dell’Orologio, e per la ri-
qualificazione di piazza
L i b e r a z i o n e.

«Il bando – segnala Con-
fesercenti - è frutto anche dell’impe gno
de ll ’associazione che da mesi esortava
l’amministrazione affin-
ché fossero riconosciuti
agli esercenti almeno una
parte dei mancati introiti
dovuti ai disagi. L’auspi-
cio è che anche il cantiere
di piazza Liberazione, co-
sì come è avvenuto per
quello dell’abbazia ormai
da alcuni mesi e più re-
centemente per la torre
de ll’ orologio, possa ria-
prire a breve ed essere ul-
timata al più presto l’ope-

ra di riqualificazione. Così da rendere il
centro storico nuovamente accessibile

ed accogliente per i clien-
ti delle imprese presenti
entro le antiche mura e
per i visitatori più in ge-
nerale. Auspichiamo i-
noltre che l’a m m i n i s t r a-
zione possa trovare in fu-
turo, anche altri e nuovi
fondi da destinare ad un
numero di imprenditori
più ampio rispetto a quel-
li coinvolti in questo ban-
do» conclude Confeser-
centi Nonantola.

NONANTOLA Vespri solenni per la raffigurazione che verra collocata sopra l’altare

Santa Filomena vista da Massimo Po:
domenica la benedizione del dipinto

CHIESA Sopra, la chiesa. A destra, Santa Filomena secondo Po

di SARA ZUCCOLI

SAN CESARIO

A monte c’è una mozione
arrivata dal gruppo ‘I-

dee in movimento’ di Fr an-
cesco Sola, all’o pp os iz io ne
a San Cesario. L’idea era
quella di chiedere di colloca-
re in un parco pubblico
u n’altalena che potesse esse-
re accessibile anche ai diver-
samente abili, sul modello di
quanto fatto a Castelfranco.
Ma è la discussione in Con-
siglio comunale, più che la
mozione stessa, a far soffia-
re un vento di bufera: «E non
è tanto il fatto che, alla fine,
la proposta sia stata bocciata
- spiega il promotore -, quan-
to il ‘come’ la si sia bocciata e
i toni che sono stati utilizza-
ti».

«Parole gravissime»
È lo stesso Sola a racconta-

re quanto accaduto. «Il testo
prevedeva un impegno da
parte dell’a m mi n i st r a z io n e
sui giochi in dotazione ai di-
versamente abili. La discus-
sione che ne è seguita ha dav-
vero dell’incredibile. A par-
tire dalle dichiarazioni
d el l ’assessore competente
Paola Vezzelli. Come si può
verificare di persona sul sito
del Comune che ripropone le
registrazioni dei Consigli,
l’assessore Vezzelli dichiara
nel corso della discussione
che “L’inclusione è un valo-
re. Mettere un gioco in un
parco può essere un valore?
A me sembra in sostanza più
uno spot, un atto fine a se
stesso”. E non è tutto. L’a s-
sessore dice anche, riferen-
dosi ai parchi che hanno in
dotazione giostre per disabi-
li, che “sono comunque vici-

no a noi per poterle utilizza-
re. Come si va tutte le dome-
niche all’Ikea, si può tran-
quillamente incontrarsi in
un parco qua vicino”. Consi-
dero queste parole altamen-
te fuori luogo e offensive:
quello che è fine a se stesso è
semmai lo stipendio di Vez-
zelli. Dovrebbe restituire i
suoi gettoni alla collettività:
non si boccia una proposta
facendo i conti in tasca alle
famiglie e decidendo dove
devono andare nel loro tem-
po libero».

Ma a far infuriare del tutto
l’opposizione di Sola sono le
parole del consigliere Paola
Tacconi. «Sempre nel corso
della stessa discussione è in-
tervenuta con parole ancora
più gravi la consigliera Tac-
coni - aggiunge Sola -, che ha
detto: “Riferendoci alla mo-
zione, io l’avevo interpretata
come ‘disabil i’. Qui invece
probabilmente c’è in mente
una ‘disabili tà’, quando ab-
biamo molti testi che ne de-
lineano tantissime; se la gio-
stra risolve una disabilità,
qui sul territorio quelle che
abbiamo purtroppo sono a li-
vello più cognitivo che fisi-
co. Quindi questo cosa vuole
dire? Che quando inauguria-
mo la giostra e ci andiamo
tutti, invitiamo anche quelli
con la disabilità cognitiva
oppure passiamo il messag-
gio educativo che il parco

nell’accezione dell’e d u c a-
zione naturale è altro? È in-
contrarsi, e non è dondolarsi
in un faro un po’ autis tico
punto e basta? Perchè invi-
tiamo solo quelli in carrozzi-
na e i disabili cognitivi li la-
sciamo a casa?”. Ecco, anche
qui mi sembra che davvero
non ci siamo. Tanto più che,
ascoltando le registrazioni,
si percepisce - secondo Sola -
un tono astioso immotivato.
Considero anche queste pa-
role offensive di ogni disabi-
lità, fisica o cognitiva che
sia. Tacconi dovrebbe fare
un passo indietro, rassegna-
re le sue dimissioni e lasciar
sedere in Consiglio persone
più competenti». Del caso,
Sola fa sapere di aver infor-
mato «diverse associazioni.
Vittorio Melotti dell’Anm ic
si è detto “per plesso” di
quanto gli ho riferito, e an-
che il Movimento Modena ai
Geminiani si è definito “e-
stremamente colpito”».

Sul tema interviene anche
Sabina Piccinini, di Nuovo
San Cesario: «Io sono disgu-
stata da quanto ho sentito.
Quelle parole non stanno in
piedi; non è quello il piano
del confronto. Nell’ambito
del dibattito politico può ca-
pitare di confrontarsi in ma-
niera accesa. Ma qui non e-
rano i consiglieri i destina-
tari di quelle considerazio-
ni».

NONANTOLA

L’ appuntamento è per domenica alle 17 nella
chiesa di Santa Filomena: i vespri solenni e la

benedizione del dipinto precederanno la collocazio-
ne della ‘Santa Filomena’ eseguita da Massimo Po
all’interno dell’omonima chiesetta. Una raffigura-
zione, quella di Po, nel suo stile preciso, dettagliato
e di grande valorizzazione dei colori; Filomena è
raffigurata con le frecce e l’ancora al collo, simboli
dei vari martiri cui fu sottoposta (uscendone inden-
ne) per aver rifiutato il matrimonio con l’i m p e r a-
tore Diocleziano. La giornata di domenica comincia
alla chiesa della Pieve alle 15.30 con il concerto di
musica sacra del Coro di Redù. Il dipinto sarà e-
sposto alla Pieve prima della processione che lo ac-
compagnerà, per i vespri e la benedizione dalle 17,
nella chiesa di Santa Filomena.

CANTIERE La torre dell’orologio a Nonantola

APPROFONDISCI

«Occorre rendere
il centro storico

nuovamente
accessibile

e accogliente
per i clienti

delle imprese
presenti»
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IN BREVE

Montefiorino, arriva
“Borghi d’autore”
Il cartellone di “Borghi
d’autore” domenica fa
tappa a Montefiorino
con una domenica dedi-
cata alla riscoperta delle
identità storiche e cultu-
rali della zona.
Dalle ore 9 alle 13 è in
programma la visita gui-
data alla centrale idroe-
lettrica di Farneta, aper-
ta eccezionalmente al
pubblico, alla rocca inau-
gura alle ore 11 la mo-
stra “Sguardi dal fronte:
la grande guerra nel fon-
do fotografico Mario Bor-
sar i” seguita da una pas-
seggiata guidata fino a
Vitriola alla scoperta dei
luoghi della Resistenza,
alle 14.45 parte una vi-
sita guidata al Museo
della Repubblica parti-
giana di Montefiorino,
seguita alle 15.30 da un
incontro con Valeria
Sacchetti, autrice del li-
bro “Generazione Resi-
stente”. Lungo le vie del
borgo storico e nelle fra-
zioni i ristoranti propon-
gono i “Menù di volta”.
A Rubbiano di Montefio-
rino dalle ore 10 si svol-
ge la Festa dei casta-
gnacci, mentre alle
15.30 si potrà assistere
a una esibizione di mu-
siche e balli popolari.

SERRAMAZZONI L’uomo è stato fermato dai carabinieri per un controllo avendo targa straniera

Auto intestata in Romania e coltello nell’abitacolo
Nei guai un 37enne rumeno denunciato per porto abusivo di armi

SEQUESTRO
Il coltello a
scatto con lama
di 20 centimetri
rinvenuto
nell’auto e i
documenti
sequestrati

SERRAMAZZONI

N on solo aveva un’i n-
testazione fittizia

della sua auto, ma era an-
che in possesso di un’a r-
ma ed è stato così denun-
ciato e sanzionato. Nei
guai è finito un rumeno
A.D. di 37 anni residente
nella Bassa modenese sor-
preso alla guida della sua
potente Audi A6 lungo la
Statale 12 all’altezza di
Montagnana di Serramaz-
zoni dai carabinieri del
Nucleo operativo e radio-
m o b i l e.

I militari, nell’a mb it o
dell’operazione di control-
lo dei veicoli con targa
straniera, che negli ultimi
mesi hanno portato a sco-
prire numerose infrazioni
ed evasioni fiscali, hanno
fermato l’auto, vedendo
che aveva una targa rume-
na.

Dopo aver identificato il
guidatore hanno sottopo-
sto il veicolo a controllo e
hanno così trovato un col-
tello a scatto con una lama
di 20 centimetri. E’ s c at t a-

ta immediatamente la de-
nuncia per porto abusivo
di arma, in quanto il co-
dice penale annovera tra
le armi anche i coltelli a
scatto. Dopodiché i milita-
ri sono passati al control-
lo dei documenti. E anche
lì hanno trovato delle ir-
re golarità.

L’auto era stata acqui-
stata nel 2012 in Italia, poi
subito radiata ed esporta-
ta in Romania dove è stata
immatricolata e intestata
alla madre del rumeno. Il
fatto è che quell’auto, a
parte per le fasi burocra-
tiche, ha sempre circolato
in Italia. E in questo modo

il proprietario evitava di
pagare il bollo in Italia,
sfruttava il basso costo
delle assicurazioni in Ro-
mania e riusciva ad elude-
re i controlli di telelaser,
velox e altri strumenti che
prevedono la notifica a do-
m i c i l i o.

Riuscire a notificare le

multe in Romania è, infat-
ti, tutt’altro che semplice
e molto spesso non arriva-
no e così nessuno le pa-
g a.

Il rumeno è stato quindi
sanzionato di 500 euro per
intestazione fittizia di vei-
c o l o.

(Michela Rastelli)

ZOCCA Il consigliere Alessandro Baccolini interviene sull’attività dell’a m m i n i s t ra z i o n e

«Cento giorni di giunta Tanari, si dica la verità
Senza fingere di essere trasparenti»

PAVULLO Disponibili anche altri prodotti e sapori tipici della montagna

Tutti in centro per la festa del marrone frignanese
PAVULLO

U n week-end dedicato al marrone fri-
gnanese e ai prodotti e sapori della

montagna. E’ quanto offre domani e dome-
nica il centro di Pavullo.

Domani, dalle ore 15.30, incontro in sala
consigliare del Comune di Pavullo in piazza
Mpntecccoli incontro tecnico sul tema “Un
nuovo nemico per la frutticultura in Appen-
nino Modenese”con aggiornamneti su Dro-
sophila Suzuki, nuovo moscerino del cilie-
gio e dei piccoli frutti: introduce Gualtiero
Lutti, collaboratore del Consorzio “Valli del
Cimone”, saluto del sindaco di Pavullo, Lu-

ciano Biolchini, e interventi del dott. Mas-
similiano Mazzini e del dott. Stefano Caru-
so. Conclusione di Luciana Serri. Dalle ore
16 apertura degli stand gastronomici.

Domenica apertura stand dalle ore 10 e
mostra mercato di prodotti a marchio Ca-
mera di Commercio: miele di castagno e
millefiori dell’Appennino, Mirtillo Nero
dell'Appennino modenese, Marrone del
Frignano, Caprino, Croccante e Farina di
Antichi Cereali, oltre al tradizionale Par-
migiano Reggiano. La manifestazione è or-
ganizzata dal consorzio Valli del Cimone in
collaborazione con la Camera di Commer-
cio di Modena.

FANANO

Ecco
‘Ste Sroden

FANANO

T orna domenica la fe-
sta “più fananese” di

tutti gli eventi creati a Fa-
nano. La magia di ‘Ste Sro-
den traduzione dialettale
di “Quest’Au t u n n o ” vi av-
volgerà con tutti gli ingre-
dienti: gastronomia, tradi-
zione, artigianato e tanto
a l t ro.

Durante la giornata sa-
rà possibile la camminata
guidata verso i “m e t at i ”. Il
pranzo della domenica sa-
rà allestito alla perfezione,
come sempre, in piazza
Corsini con tutti i ristora-
tori di Fanano e frazioni.

ZOCCA

«S i dica la verità! Senza
fingere di essere traspa-

renti». Così il consigliere A-
lessandro Baccolini intervie-
ne in merito alle dichiarazio-
ni rilasciate dal sindaco di
Zocca Gianfranco Tanari sui
primi 100 giorni di attività-

«Sembra proprio si prenda-
no meriti che non sono loro -
spiega Baccolini - Il gruppo di
Tanari, in diverse occasioni,
ha votato contrario a priori ri-
guardo ad alcune proposte su
cui si era espresso favorevol-
mente. Dicono ad esempio che
hanno approvato la registra-
zione delle sedute consiliari
da rendere pubbliche. Questa
è una menzogna, infatti tale
proposta era una mia mozione
e l’hanno bocciata. Una do-
manda sorge spontanea, san-
no quel che fanno? ?Un com-
mento sui primi 100 giorni.
Apprezzabili alcune manu-
tenzioni, che erano nelle in-
tenzioni di tutte le parti poli-
tiche, e l’impegno preso per la
bonifica dell’amianto, che io
sollecito dal 2013. Tuttavia ciò
che è evidente e preoccupante
è che la maggioranza consilia-
re ha dimostrato una cono-
scenza confusa della macchi-
na comunale e delle regole i-
stituzionali. Si sperava impa-
rassero velocemente e che fos-
se solo una questione di ine-
sperienza. Continuano però

nei loro atteggiamenti. In di-
verse occasioni il sindaco ha
detto che la minoranza consi-

liare non fa parte dell’ammi -
nistrazione comunale. Un epi-
sodio sconcertante è stato

Appennino

quello del mancato pagamen-
to, da parte loro, per l’utilizzo
della sala consiliare in occa-
sione di un aperitivo. Mentre
a l l’opposizione, che rappre-
senta la maggioranza dei cit-
tadini, vorrebbero far pagare
l’utilizzo delle sale comunali
anche per le attività istituzio-
nali. Credono forse di aver
vinto la proprietà comunale?

Che concezione hanno della
democrazia? Parlano anche di
chiarezza, trasparenza, ri-
spetto della legalità. Forse si
sono scordati di aver dato un
cattivo esempio in campagna
elettorale, quando ci fu una
palese e reiterata violazione
delle normative della propa-
ganda elettorale presso la loro
sede. Non deve essere bello
vincere barando. Grande in-
coerenza, insomma. Alle pa-
role che dicono non corri-
sponde la realtà dei fatti. Le li-
nee programmatiche che han-
no proposto sono vaghe e poco
concrete. Più che un docu-
mento di mandato, sembrava
un copia-incolla scritto con
superficialità e scarso impe-
gno. Altra cosa da notare: so-
no vaghe anche le risposte alle
interpellanze consiliari. Dove
scrivono di intenzioni, in ge-
nerale non dicono come inten-
dono passare all'azione. In al-
cuni tratti io personalmente
ho avvertito ipocrisia, soprat-
tutto dove parlano di “dialo go,
collaborazione, incrementare
la comunicazione e lo scam-
bio di idee”. I fatti testimonia-
no il contrario. I loro atteggia-
menti paiono dittatoriali. Per
di più hanno bocciato la mia
proposta sugli interventi dei
cittadini alla fine dei consigli
comunali. Tra le loro intenzio-
ni di governo ho riscontrato
diverse lacune. Per esempio,
riguardo a bambini, giovani,
anziani, immigrazione, agri-
coltura, semplificazione, pra-
tiche con problemi di oneri ur-
banistici, regolamenti comu-
nali, nessuna previsione di ca-
lo delle imposte, nessun pro-
posito su come sostenere le
imprese del territorio».
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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
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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 ottobre - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

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

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

14 ottobre - Sassuolo
Aperitivo con Buffet 
Tutti i venerdì dalle 18,00 alle 20,30 ricco buffet con aperitivo 
Presso “Cafè del Sol”, Via Regina Pacis 36/D - Info: tel. 0536/800020

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

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

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

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

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

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

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

15 ottobre - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

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

1926 – Il libro per ragazzi Winnie the 
Pooh, di A. A. Milne, viene pubblicato per 
la prima volta
1933 – La Germania nazista abbandona 
la Lega delle Nazioni
1944 – Seconda guerra mondiale: truppe 
britanniche marciano su Atene
1960 – Il candidato alla presidenza sta-
tunitense John F. Kennedy suggerisce per 
la prima volta l’idea dei Corpi della Pace
1966 – La città di Montreal inaugura il 
suo sistema di metropolitana
1968 – Guerra del Vietnam: il Diparti-

mento della Difesa statunitense annun-
cia che l’esercito e i Marines rispediranno 
circa 24.000 soldati in Vietnam per un 
secondo servizio non volontario
1979 – La prima marcia per i diritti gay 
negli Stati Uniti si svolge a Washington, 
con di decine di migliaia di persone
1981 – Hosni Mubarak viene eletto Pre-
sidente dell’Egitto, una settimana dopo 
l’assassinio di Anwar Sadat
2007 – Si tengono in Italia le elezioni 
primarie per la fondazione del Partito 
Democratico

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
Arcobaleno in Val Pusteria. Foto scattata ed inviata da Fausto Salvalai, nostro lettore.

IL SANTO
San Callisto I

Papa e martire

La sorte di questo Santo, Pontefice agli inizi del III secolo, è 
stata veramente strana. Ebbe molti avversari tra i cristiani 
dissidenti di Roma, e proprio da uno scritto del capo di que-
sti cristiani separati, un antipapa, abbiamo quasi tutte le 
notizie sul suo conto, presentate però in modo tendenzioso. 
Vi si legge che, prima di diventare papa, era stato schiavo 

e frodatore. Fuggito in 
Portogallo, venne ar-
restato e ricondotto a 
Roma, dove subì una 
condanna ai lavori for-
zati nelle miniere del-
la Sardegna. Tornato 
a Roma in occasione 
di un’amnistia, ven-
ne inviato ad Anzio. 
Papa Zeffirino, però, 
lo richiamò a Roma, 
affidandogli la cura dei 
cimiteri della Chiesa. 

Iniziò così lo scavo del grande sepolcreto lungo la via Ap-
pia che porta il suo nome. Alla morte di Zeffirino, Callisto 
venne eletto papa. Ma il suo pontificato attirò le inimicizie 
di un’ala della comunità cristiana di Roma che lo accusò, 
falsamente, di eresia. Il riscatto definitivo su questa figura 
controversa venne dal suo martirio. Callisto, infatti, fu getta-
to in un pozzo di Trastevere, forse in una sommossa popo-
lare contro i cristiani nel 222. Il suo corpo venne deposto di 
là dal fiume, lungo la via Aurelia, lontano dalle Catacombe 
da lui aperte lungo la via Appia, che di San Callisto conser-
vano il nome ma non le reliquie. Promosse la retta dottrina 
e riconciliò con benevolenza i lapsi, coronando infine il suo 
operoso episcopato con un luminoso martirio.

Ingredienti:

. 2 Peperoni gialli

. 2 Peperoni rossi

. 4 Patate

. 1 Cipolla

. 3 Cucchiai di olio extravergine d’oliva

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:
Pulite la cipolla, affettatela finemente e fatela soffriggere in una padella con tre cucchiai di olio 

per circa due minuti. Nel frattempo pulite e tagliate a dadini i peperoni e le patate e aggiungeteli 

in padella; salateli, pepateli e fateli cuocere a fiamma bassissima per venticinque minuti, aggiun-

gendo un goccio d’acqua a metà cottura e mescolando di tanto in tanto. Assaggiate e regolate di 

sale e pepe secondo i vostri gusti personali, impiattate e servite in tavola. Accorgimenti: pulite 

accuratamente i peperoni dai filamenti e dai semini interni e tagliateli a dadini all’incirca della 

medesima grandezza, in modo che si cuociano uniformemente. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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Il programma
di serie B

e Lega Pro
n SERIE B. Oggi ore 20.30 Ce-
sena-Spal; domani ore 15: Asco-
li-Verona, Avellino-Spezia, Bre-
scia-Salernitana, Carpi-Latina,
Entella-Benevento, Perugia-Citta-
della e Pisa-Vicenza;
Domenica Frosinone-Bari (ore 15)
e Pro Vercelli-Novara (ore 17.30);
lunedì, ore 20.30: Trapani-Terna-
na.
Classifica: Cittadella p. 18; Vero-
na 17; Benevento (-1) 14; Carpi e
Spezia 13; Entella, Perugia e Pisa
12; Brescia, Spal e Frosinone 11;
Bari 10; Salernitana e Pro Vercelli
9; Cesena, Latina e Novara 8; A-
scoli e Ternana 7; Avellino e Vi-
cenza 6; Trapani 5.
n LEGA PRO. Domani  ore
14.30: Lumezzane-Modena e
SambSüdtirol, ore 16.30: Albino-
Leffe-Feralpi Salò, Fano-Ancona
e Venezia-Teramo; 18.30 Gub-
bio-Maceratese, Pordenone-San-
tarcangelo; ore 20.30 Forlì-Par-
ma, Mantova-Bassano; lunedì ore
20.45 Padova-Reggiana (su Rai
Sport 1).
Cl as si fi ca : Sambenedettese 17;
Feralpi Salò, Pordenone e Gubbio
16; Bassano, Reggiana e Venezia
15; Santarcangelo 13; Parma 12;
Padova 10; Albinoleffe, Modena e
Ancona 9; Lumezzane 8; Macera-
tese e Teramo 7; Südtirol e Man-
tova 6; Fano 5; Forlì 2.

LEGA PRO Dopo la tegola Marino, fuori per 4 mesi, dubbi anche sulle condizioni del centrale autore del gol col Sudtirol

Modena, in difesa torna l’emergenza
Cossentino: «Contro il Lumezzane non so se ci sarò»

P iove sul bagnato. A po-
chi giorni dalla con-

ferma della rottura del
crociato che terrà fuori dal
campo 4 mesi il difensore
Antonio Marino, ci sono
dubbi anche sulla presen-
za, almeno a Lumezzane
(sabato, ore 14.30), di Al-
berto Cossentino. Per il
centrale classe ‘88, non
convocato nelle prime due
partite, in panchina nelle
successive 4 e capace di
convincere al punto da di-
ventare riferimento nella
difesa gialloblò nelle ulti-
me due da titolare (autore
d e l g o l  d e l l a  v i t t o r i a
nell’ultima contro il Sud-
tirol), ha un affaticamento
al flessore che mette in
dubbio la sua presenza in
campo, almeno da subito,
nella trasferta di sabato a
Lumezzane. «In settimana
alcuni giocatori, io com-
preso, hanno avuto dei
problemi fisici. Speriamo
di recuperare per sabato
perchè la gara che ci aspet-
ta è molto importante. Io
ho avuto un piccolo pro-
blema al flessore e quindi
sono in dubbio» Per Pa-

SERIE A Domenica neroverdi in casa col Crotone

Ricci sfida il suo passato
«Sogno il primo gol in A»

P er il debutto al Cabas-
si contro il Latina (sa-

bato, ore 15), serve concen-
trazione. Quella che l’eu -
foria per avere espugnato
il fortino del Picco di La
Spezia, stregato per tanti,
non deve compromettere.
Il Cabassi è per contro il
fortino del Carpi, quello
capace di generare emo-
zioni e punti. Quelli che
sono arrivati nelle ultime
partite nonostante i dati
tecnici, misurati sul cam-
po: quelli che vedono i
biancorossi deficitari, ri-
spetto a tutti gli altri, per
possesso palla, per nume-
ro di palloni toccati e per
precisione nei passaggi.
Una teoria non troppo e-
saltante che però ha la-
sciato il passo ad un realtà
ben più positiva costruita
da un Lasagna (suoi già 3
gol), rientrato alla grande
e capace di trasformare il
corso delle partite. Capace
di valorizzare un ‘res to ’
del gruppo che comunque
può vantare i pochi gol su-
biti e la grande facilità nel
trovare la rete. Magari a
sopresa. Del resto le carat-

SERIE B Domani i biancorossi tornano al Cabassi col Latina

Carpi, Lasagna ribalta i numeri
Pasciuti e Bianco rinnovano

teristiche (e le armi) del
Carpi sono un pò queste.

Pasciuti e Bianco rin-
novano fino al 2019: l
prolungamento del rap-
porto con due le due ‘ban -
diere biancorosse’ è stato
ufficializzato ieri pome-

riggio dalla società. La
scadenza del contratto e-
ra prevista il 30 giugno
2018.

Rientrati i nazionali:
Durante la seduta mattu-
tina di allenamento di ie-
ri si sono uniti al gruppo i

nazionali Belec e Struna,
oltre a Bianco. Ancora in
permesso invece Gaglio-
l o.

Carpi-Latina, l’ar bi-
tro: Marco Piccinini di
Forlì ha arbitrato una ga-
ra, vinta dai biancorossi.

CLASSIFICA MARCATORI

van, alla ricerca di un as-
setto in attacco, si apre di
nuovo un capitolo che
sembrava chiuso, quello
della difesa. Che sabato do-
vrà fare a meno anche di
Zucchini, squalificato. Il 4
davanti a Manfredini po-
trebbe così vedere Aldro-

vandi, Calapai centrali e
Minarini e Popescu ai lati.
Il Lumezzane: «E’ una
squadra che conosce bene
la categoria, quindi non
sarà facile vincere»

Il modulo: «Il mister, an-
che perché obbligato dagli
infortuni, ha scelto di

cambiare nel 4-4-2. Per noi,
in difesa, non cambia mol-
t o.

I gol che non arrivano:
«Prima o poi arriveranno,
perchè tutti, in allenamen-
to, stanno dando il massi-
mo»

(G.G.)

IN ROVESCIATA Quella con cui Alberto Cossentino ha sfiorato il gol due minuti prima di realizzare la rete vincente contro il Sudtirol

BANDIERE BIANCOROSSE Bianco e Pasciuti, per loro rinnovo contrattuale fino al 2019

«C ontro il Crotone?
Sicuramente sarà

una partita diversa, per-
ché lì sono cresciuto cal-
cisticamente e non solo. E-
ra la mia prima esperien-
za fuori Roma, fuori da ca-
sa mia». Emozioni e sen-
timenti certamente con-
trastanti per Federico Ric-
ci, attaccante del Sassuolo
in prestito dalla Roma. Do-
menica la sfida neroverde
contro il Crotone (Mapei
stadium, ore 15), per lui
sarà una sfida contro il
suo passato. Di quel Cro-
tone che lo ha reso inte-
ressante anche per la Na-
zionale Under 21 e che do-
menica sarà avversario:
«Squadra aggressiva»-
sottolinea Ricci parlando-
ne in sala stampa, ieri, al-
lo stadio Ricci. «Possono
crearci problemi. La Serie
A? Molto diversa dalla Se-

rie B. L’approccio è stato
positivo, ma devo ancora
crescere e fare bene»

Sul campo prosegue la
preparazione in vista in
vista del match di dome-
nica. Ieri pomeriggio la
squadra ha disputato una
partitella in famiglia con
la formazione Berretti.
Lavoro differenziato per
Berardi, Duncan e Missi-
roli. Oggi allenamento a
porte chiuse.

IN ATTACCO Federico Ricci

GUARDA



22 | SPORT | VENERDÌ 14 OTTOBRE 2016

MERCATO DILETTANTI I biancazzurri superano 2-0 la Berretti del Modena

Il Castelvetro già in palla per domenica
Con la Rignanese si giocherà a porte aperte

Eccellenza: Tagliavini (Folgore Rubiera)
non manda giù il ko a tavolino

n RUBIERA. La Folgore Rubiera, attraverso le parole del direttore sportivo Fabrizio Taglia -
vini, precisa in merito al reclamo respinto contro la sconfitta a tavolino con la Vigor Carpaneto
per aver impiegato Blotta squalificato. «Accettiamo con serenità la sentenza –spiega ama-
reggiato il ds reggiano – e ora ci concentriamo con ancora più fermezza sulla partita di do-
menica con l’Axys Zola. Tuttavia, non possiamo non rilevare l’assurdità di questo verdetto
d’appello: in buona sostanza la Commissione ci dà ragione, ma conferma il risultato favore-
vole al Carpaneto. Un controsenso difficile da capire, specie considerando il passaggio che
parla dell’ufficialità dei comunicati. Ma dico: adesso dovremo noleggiare dei pullman per an-
dare nei Comitati di tutta Italia a leggere chi sono gli squalificati? E se Blotta fosse stato squa-
lificato a Vibo Valentia...? Davvero inspiegabile che nel 2016 i comunicati su internet non ab-
biano valore ufficiale: e per giunta, nessuno si sta adoperando per mettere a posto queste
dannose pieghe del regolamento. Per come la vedo io – evidenzia Tagliavini – credo che do-
vrebbe essere la Figc regionale a prendersi cura di problemi simili: la spinta verso un cam-
biamento in meglio dovrebbe partite dal Crer. Inoltre la Folgore aveva espresso dubbi sul fatto
che una squalifica rimediata in un torneo avesse valore in Eccellenza: dubbi respinti al mit-
tente, perchè la Commissione ne ha pienamente confermato la validità. Ringraziamo l’avvo -
cato Grassani – conclude Tagliavini – per il grande supporto che ci ha fornito durante questa
vicenda».
n S.AGOSTINO. La società ferrarese ha esonerato mister Gianni Pellacani, ex tecnico del
San Felice. Per ora la squadra è stata affidata all’allenatore della juniores Mattioli. Esonerato
anche il ds Turcato.

Terza: tre turni di stop a Pifferi (Real Maranello)
n TERZA CATEGORIA. Ha subito tre turni di squalifica Pifferi del Real Maranello, il gioca-
tore che ha mandato all’ospedale Galli della Bortolotti (frattura di tibia e perone), gara di do-
menica scorsa sospesa per questo grave infortunio e che verrà recuperata mercoledì 19 ot-
tobre.
Questo quanto scritto dall’arbitro sul referto: «A gioco in svolgimento, entrava in maniera
scomposta su un avversario colpendolo con un calcio all'altezza della tibia destra. L'azione
posta in essere dal Pifferi cagionava una grave lesione al giocatore avversario”.
n ANTICIPO DI TERZA. Oggi alle 20.30 Solignano - Atletic Visport.
n COPPA SECONDA RE. Semifinali (19/10 e 1/11, ore 20.30): Sammartinese-Consola-
ta, Santos-Virtus Campogalliano.

CASTELVETRO 2
MODENA BERRETTI 0

Reti: 22’ M.Sereni, 82’ Boilini
CASTELVETRO: Tabaglio, Calanca, La-
ruccia, Serra, Benedetti, De Pietri,
F.Sereni, Bagatti, Mandelli, Falanelli,
M.Sereni; Entrati: Ndreu, Colella, Di
Paola, Farina, Galassi, Spezzani, Boi-
lini, Vernia, S.Cozzolino, G.Cozzolino,
Benatti, Battistini, Croce; All. Serpini
MODENA: Bonadonna, Manfredini, Mi-
neo, Zironi, Lugli, Rustichelli, Samai,
Gega, Davitti, Barbieri, Russo; Entrati:
F.Cheli, Lorella, Massari, Barbati, Buc-
cioletti, Makaya, Pollastri, Cioppi, Zito,
E.Cheli, Ghidoni; All. Di Donato
n CASTELVETRO. Nel test amiche-
vole, disputato ieri pomeriggio a Ca-
stelvetro, la squadra di mister Serpini
supera la Berretti del Modena per
2-0.
Primo tempo equilibrato con qualche
occasione in più per i padroni di casa
che si portano in vantaggio al 22’ con
una bella azione di squadra, conclusa
con la rete di Marcello Sereni. Poco più
tardi cross basso dalla sinistra per De
Pietri che calcia a botta sicura, ma Bo-
nadonna riesce a sventare la minac-
cia.

Nella ripresa girandola di cambi e il
Castelvetro, dopo qualche occasione
mancata, trova il raddoppio nel finale
con Boilini che batte l’estremo difen-
sore gialloblù.
Intanto sembra ormai certo che la par-
tita di domenica al Venturelli contro la
Rignanese si giochi a porte aperte:
l’ufficialità dovrebbe arrivare oggi.

n A D R IA . Rimane almeno fino alla
partita di domenica col Castelfranco
l’allenatore dell’Adriese Cavallari, for-
mazione partita con ambizioni ma che
si trova in fondo alla classifica.
Ieri lo abbiamo contatto per chiedergli
la situazione infortunati e ci ha rispo-
sto non proprio educatamente liqui-
dandoci con un “siamo al completo”:
segno che c’è un certo nervosismo in

casa veneta.
«Ma io sono tranquillo - ci ha detto ieri
il ds dei veneti Longato, sicuramente
più educato del suo tecnico - anche
perché finora nessuna squadra ci ha
messo sotto a abbiamo giocato alla
pari con tutte. Abbiamo sbagliato fino-
ra solo un tempo, il secondo di dome-
nica contro il Mezzolara, per il resto
abbiamo sempre fatto bene. Purtroppo
la fortuna non ci sta assistendo: finora
abbiano sbagliato ben quattro rigori
calciati tutti con giocatori diversi, ab-
biamo preso pali, traverse, subito gol
all’ultimo minuto. Insomma, spero che
la sfortuna ci abbandoni un po’, a par-
tire dalla partita di domenica col Ca-
stelfranco. Per fortuna che abbiamo
sempre l’appoggio del nostro pubblico:
in casa abbiamo quasi sempre 5-600
spettatori.
Il mister? Non rischia, assolutamente,
piuttosto cambieremo qualche gioca-
tore, questo sì, ma non il mister.
Le favorite di questo girone? Io dico
sempre il Delta, non ha caso ha preso
un ottimo allenatore come Parlato e
poi a dicembre faranno sicuramente
3-4 acquisti di spessore. Poi vabbè, le
solite Correggese e Imolese, ma il Del-
ta per me rimane la più forte». (ma.pi.)

Calcio: la Virtus cibeno si rinnova e rilancia con un nuovo gemellaggio

n CARPI. Se lo scorso anno ha potuto
registrare oltre 400 tesserati, per la sta-
gione 2016/17 la Virtus Cibeno rilancia,
prevendendo quasi 500 iscrizioni, che
confermano la società nata nel 2002
con la fusione di Virtus e Ac Cibeno co-
me la più importante realtà calcistica
del territorio per la fascia d’età che va
dai 5 anni agli over 30.
Rispetto al nuovo assetto dirigenziale e
organizzativo affermatosi al termine
della scorsa stagione – con la presiden-
za di Marco Gasparini, la vicepresiden-
za di Maurizio Tondelli, la direzione tec-
nica di Davide Nora e il coordinamento
del settore giovanile agonistica di Gio-
vanni Morselli, i quali vanno a compor-
re, insieme a Federico Poletti, Giancarlo
Baraldi, Andrea Motta, Graziano Angeli
e Giuliano De Boni, il comitato esecutivo
– la direzione generale è assegnata
q ue s t’anno a Sandro Guaita, mentre
Andrea Bonfatti e Stefania Bagni sono i
due nuovi responsabili dell’attività di
scuola calcio tenuta presso il campo di
via Remesina.
Potenziata ulteriormente, di conseguen-
za, l’offerta che la società mette a di-
sposizione degli atleti, potendo vantare,
tra le circa 50 persone che, tra dirigenti,
allenatori, personale tecnico, addetti e
volontari, ne compongono l’or gani co,
ben sette allenatori con qualifica fede-
rale Uefa, due preparatori portieri con
qualifica, due professori Isef e un lau-
reato in scienze motorie.
A questo si vanno ad aggiungere i nuovi
servizi offerti, come la scuola portieri, il
trasporto – due autisti e due pulmini a
disposizione - per i tesserati e due se-
greterie in via Salvaterra e Remesina.
Da sempre attenta al lato non soltanto
competitivo ma anche a quello sociale e
della pratica sportiva, e desiderosa di
dare un’occasione reale a tutti i propri
giovani atleti, la Virtus Cibeno ha inoltre
scelto quest’anno, con il Progetto Gio-
vani, di ringiovanire la prima squadra –
confermando l’allenatore Paolo Albertini
- aprendo le porte ai giovani tesserati
provenienti dal settore giovanile della
società stessa, pur mantenendo l’o s s a-
tura che tante soddisfazioni ha fornito
nel girone di ritorno dello scorso cam-
pionato, di.
Anche sul versante delle classi d’età più
giovani le sfide non mancano: quest’a n-
no, infatti, per la prima volta il settore
Juniores (under 21) parteciperà all’i m-
pegnativo campionato regionale, schie-
rando per di più una squadra con tutte

le caratteristiche capaci di ottenere ri-
sultati molto soddisfacenti.
Tuttavia il calcio, in casa Virtus Cibeno,
non è soltanto competizione, ma anche
storia, passione, solidarietà: per questo,
continua e si rafforza il gemellaggio con
il Nabuquense, realtà calcistica di Joa-
quim Nabuco, cittadina situata nel nord
est del Brasile, il cui presidente, Adriano
Alves da Silva, è stato ospite di Carpi
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo di
q ue s t’anno. Tre gli ambasciatori di in
questa nuova avventura sudamericana:
Bruninho (Bruno de Rezende), il palleg-
giatore che negli ultimi due anni ha vin-
to la Coppa Italia con il Modena Volley e,
alle ultime olimpiadi, un oro con la na-
zionale brasiliana, l’ex centrocampista
del Carpi, ora al Bari, Rafael Martinho, e
il giornalista e scrittore Darwin Pastorin,
i cui numerosi libri sono pubblicati dalle
più importanti case editrici italiane qua-
li, tra le altre, Mondadori ed Einaudi.
Restano poi confermati il progetto di at-
tività motoria di base, concepito, dallo
scorso anno, per i bambini della scuola
calcio al fine di attivare i meccanismi
coordinativi funzionali alla crescita ago-
nistica dei ragazzi, così come continua-
no i corsi d’aggiornamento degli allena-
tori, per rimanere la passo non solo con
le innovazioni tecniche ma anche per
affinare la propria capacità di gestire i
rapporti con i giovani atleti.
Per concludere, il riorganizzazione e il
rilancio della Virtus Cibeno ha portato
anche a una maggior attenzione all’i m-
magine, con la creazione di un nuovo
sito internet, completamente rinnovato
– all’indirizzo www.virtuscibeno.it – e di
una pagina Facebook costantemente
aggiornata.
“Vogliamo crescere costantemente –
spiega il Direttore tecnico Davide Nora
– attraverso un percorso flessibile, ca-
pace di modificarsi nel tempo a secon-
da di circostanze ed esigenze. Nel farlo,
però, vogliamo conservare quanto di
buono creato precedentemente, senza
azzerare gli encomiabili risultati rag-
giunti sino ad oggi. Con un occhio alla
competizione e uno all’importanza so-
ciale ed educativa che lo sport inevita-
bilmente possiede, la Virtus Cibeno
spera di conseguire anche in questa
stagione risultati importanti e, soprat-
tutto, soddisfacenti per i propri atleti,
come quello che, lo scorso anno, ha
portato i Giovanissimi a Roma, per di-
sputare la finale di Coppa Italia per il
terzo/quarto posto. Abbiamo insomma,
impossibile negarlo, molte ambizioni e
tanta voglia di fare, e nuovi progetti ar-
riveranno a breve. Ma quel che resta più
importante sono i ragazzi, e, per quanto
lontano andremo, non abbiamo inten-
zione di lasciarne indietro neppure u-
no”.
Per informazioni e aggiornamenti con-
sultare la pagina Facebook ASD Virtus
Cibeno e sul sito www.virtuscibeno.it.

(Marcello Marchesini)

CARPI Giovanni Morselli, Sandro Guaita, Marco Gasparini, Davide Nora

CARPI Il gemellaggio della Virtus Cibeno con la società brasiliana Nabuquense degli “ambasciatori” Bruninho (ex Modena Volley) e Martinho (ex Carpi Calcio)

CASTELVETRO Un momento dell’amichevole di ieri
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VOLLEY SUPERLEGA L’amichevole di ieri al PalaPanini

L’Azimut batte il Francoforte
e ritrova Nicola Salsi

Ciclismo giovanile: chiusura col botto a Vallalta di Concordia

Volley: partono i campionati minori
Nel fine settimana partono i campionati di volley di serie B, C e D.
Al via ben 51 squadre modenesi suddivise tra 27 maschili e 24 femminili,
di cui dieci nei tornei nazionali e 41 nei tornei regionali. Per la verità la
stagione è partita ieri con la serie D femminile col derby tra Leonardi
Prosciutti Marano e la Pallavolo Vignola.
Nella B maschile unificata, la Fanton Modena Est punta a ripetersi dopo
la promozione in A2 alla quale poi però ha rinunciato. Tutto da scoprire
il settore femminile, con l’Emilbronzo 2000 Montale che sembra ben
attrezzato per una B1 difficile, ed il terzetto di B2 che lotterà per centrare
una veloce e tranquilla salvezza.
n MODENA EST. «In teoria siamo più forti dell’anno scorso». Alessan-
dro Bartoli della Fanton Modena Est non nasconde le carte alla vigilia del
campionato. Sabato la Fanton sarà impegnata in casa contro i Lupi di Fu-
cecchio. La sfida è in programma alle 18.30.
I rossoneri sono reduci dalla conquista del Trofeo Mukkeria. Nell’ultimo
atto Modena Est ha sconfitto tre set a zero (25-23 25-21 25-21) Modena
Volley Puntozero. La finale ha visto il ritorno dell’opposto titolare, infor-
tunatosi durante gli scorsi playoff.
Bartoli ha tenuto duro, conquistando la promozione in serie A2 sul campo.
Ripartire dalla B non è per lui un problema come non lo è l’intesa con A-
stolfi. «Ormai ci conosciamo da tre anni - aggiunge il giocatore - non ab-
biamo nemmeno bisogno di provare gli schemi». In sua assenza ha ben
figurato Cordani, schierato banda con Raimondi nell’ultima sfida. «Averlo
in squadra è un fattore - garantisce Bartoli - può giocare anche opposto.
In teoria siamo più forti dell’anno scorso, abbiamo anche un anno di e-
sperienza in più».
Dalla teoria alla pratica c’è sempre il campo. Astolfi ha avvertito che tutte
le squadre «giocheranno alla morte» contro la formazione allenata da Ro-
berto Bicego. «Dobbiamo sempre tenere la concentrazione e il ritmo alti»,
spiega Bartoli.
n ANDERLINI. Domani prende ufficialmente il via il campionato nazio-
nale di B2. Le ragazze della Liu Jo Tironi, guidate da coach Barbolini, sono
inserite nel girone C ed esordiranno domani sera, alle 20.30, al Pala An-
derlini di Modena contro la formazione veneta Spakka Volley.
A presentare la gara, coach Barbolini: "Arriviamo a questo primo appun-
tamento col morale alto. Fisicamente non tutte le ragazze sono al 100%,
ma c'è voglia di disputare partite che contano. Non conosciamo l'avver-
sario e quello che dovremo fare sarà pensare a noi stessi ed essere con-
sapevoli che non avremo nulla da perdere, ma solo da guadagnare e di-
mostrare. Punto molto sulle mie ragazze perché siamo tutti pronti a "sa-
crificarci" e per farlo bisogna mettere insieme il gioco individuale. Questo
è quello che vorrò vedere sabato: ognuna dovrà mettere in campo quello
che sa fare".
L'esordio sarà tra le mura domestiche del Pala Anderlini: "Luogo dove noi
ci alleniamo e ci sentiamo a nostro agio. Giocare in casa non è determi-
nante, ma sicuramente può dare una tranquillità in più" conclude coach
Barbolini.
Sempre domani, con inizio alle ore 17 al Pala Anderlini, partirà anche il
campionato regionale di serie C, con la nostra Under 16 che affronterà la
formazione della Libertas Steriltom Piacenza.
Queste le parole di coach Roberta Maioli: "Per molte delle mie ragazze
sabato sarà la prima volta in un campionato regionale di serie C, e quindi
credo che non mancherà l'aspetto emotivo. L'avversario lo conosciamo
poco, ma sappiamo che è una squadra formata da ragazze che hanno più
anni di pallavolo sulle spalle e che metteranno in campo, oltre alla qualità
tecnica, anche tattica e soprattutto esperienza.
Dopo la gara, al di là del risultato, valuterò con le mie giocatrici se gli o-
biettivi su cui abbiamo lavorato fino ad oggi sono stati rispettati, o se c'è
ancora strada da fare per raggiungere i primi step che ci siamo posti".

Pallamano A2: inizia la stagione
Inizia sabato la stagione 2016/17 della Serie A2 maschile e il “Match of
the Week”, in diretta su “PallamanoTV – La WebTV della FederPallamano”
(www.pallamano.tv), è Prato – Ferrara United, sfida valida per il Girone C
e in scena all’Estraforum di Prato a partire dalle ore 20:00. Il campionato
di Serie A2 maschile vedrà al via un totale di 36 formazioni, suddivise in 5
gironi. Inizio fissato al week-end prossimo per i raggruppamenti B, C e D,
mentre per i Gironi A ed E la stagione inizierà il prossimo 22 ottobre. Il
Girone C, quello del Modena che debutterà domenica a Follonica (ore 18),
vede al via 8 squadre e si svilupperà con una regular season (andata/ri-
torno), seguita dalle Poule Promozione per le prime quattro della classi-
fica e Poule Retrocessione per le restanti compagini. Le due compagini
protagoniste del “Match of the Week” sono entrambe neo-promosse nella
seconda serie nazionale, ma per ambedue le ambizioni al via della sta-
gione non mancano, con roster ricchi di atleti già impegnati sui campi del-
la Serie A – 1^ Divisione Nazionale negli anni passati.

Risport International Roller Cup
n MODENA. Dal 26 al 27 novembre al PalaPanini di Modena l’a p p u n-
tamento con la prima e più innovativa gara al mondo su rotelle
I campioni di roller sports si danno appuntamento in Italia per la Risport
International Roller Cup.
Quattro squadre, venticinque atleti provenienti da oltre dieci Paesi. Diretta
in quattro continenti. Tra gli atleti dell’edizione 2016 Davide Giannoni, A-
lex Sorgente, Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, Alessandro Amadesi
Una storia lunga dodici anni, l’unica gara che unisce sei specialità del pat-
tinaggio a rotelle, ognuna con difficoltà e spettacolarità diverse. Una pa-
rata di campioni provenienti da ogni parte del mondo come Davide Gian-
noni, Alex Sorgente, Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, Alessandro Ama-
desi che si sfideranno davanti ad una giuria internazionale in esibizioni
mozzafiato.
Dal 26 al 27 novembre, al PalaPanini di Modena, torna l’appuntamento
con Risport International Roller Cup la gara più innovativa di sport a rotelle
con le specialità Skateboard, in Line Vert, Streatboard, Skate in Line,
Freestyle e Pattinaggio di Figura. Prima a proporre la gara a squadre nel
pattinaggio di figura, poi estesa a altre discipline di roller sports oggi il
format con cui si assegna il titolo prevede due giornate con un program-
ma televisivo di un’ora ciascuno. Le squadre che si contenderanno il titolo
per l’edizione 2016 saranno quattro con un rappresentante in ogni spe-
cialità. Il programma della prima giornata prevede la competizione dello
Skateboard, in Line Vert, Streatboard, Skate in Line. Nella seconda gior-
nata sono previste le specialità del Pattinaggio di Figura, ovvero singolo
femminile e maschile, coppia artistico e danza. In diretta in tutto il mondo
e su Irctv. L’International Roller Cup è un evento internazionale che sarà
trasmesso in diretta in ben quattro continenti, dieci telecamere broadca-
sting riprenderanno le gara in hd per trasmettere al meglio la magia di
queste discipline ad alto contenuto spettacolare. Info www.international-
rollercup.com Facebook International Roller Cup.

n MO D EN A . E' stato un test ami-
chevole di buon livello quello giocato
ieri dall'Azimut Modena Volley vinta
3-1 dai gialloblù (25-20, 25-23,
25-22, 13-25). Contro i tedeschi
de ll’United Francoforte, coach Piazza
ha fatto ruotare tutti i giocatori a di-
sposizione cercando anche alcune va-
riazioni tattiche molto interessanti. Ol-
tre al buon pubblico presente, come al
solito, la nota lieta è arrivata da Nicola
Salsi, di nuovo in campo con i suoi oc-
chiali protettivi che lo accompagne-
ranno in questa fase della stagione.

MOTO Campionato italiano velocità

Mattia Gollini trionfa al Mugello

n MUGELLO (FI). Il modenese
Mattia Gollini, pilota del
Benty Racing Team Gaci del
Moto Club Villa, è salito sul
gradino più alto del podio,
vincendo gara e campionato
National Trhopy 600 in sella

alla sua Yamaha. Un campio-
nato già aggiudicato in anti-
cipo nella gara precedente
sul circuito di Imola Enzo e
Dino Ferrari, ma, nonostan-
te questo, ha voluto portare a
casa anche questa vittoria.

MUGELLO Mattia Gollini (Del Vacchio)

n CONCORDIA. E’ stata come fosse u-
na festa di fine “anno scolastico” l’a p p u n-
tamento ciclistico giovanile andato in sce-
na domenica 9 ottobre a Vallalta di Con-
cordia organizzato dalla “ce nt en ar ia ” SC
Mirandolese.
Era comunque l’atto conclusivo della in-
tensa stagione del sodalizio presieduto da
Michele Bianchini, che con i suoi infatica-
bili collaboratori hanno allestito un bellis-
simo momento conviviale che è andato al
di là del fatto puramente sportivo con tan-
to di banda musicale giovanile “G.Diazzi”
che ha coinvolto tutta la comunità della
simpatica frazione concordiese.
La manifestazione era riservata alle cate-
gorie promozionali della Federazione Ci-
clistica Italiana e valida quale “GP Osteria
dei Ricordi” che ha visto ai nastri di par-
tenza un centinaio di baby ciclisti.
Questi i risultati: g1m 1° Federico Rezza-
ghi (Mincio Mn), 2° Ludovico Affini (Tato-
bike), 3° Filippo Montresor (Caselle Vr), 4°
Matteo Marchetti (Mirandolese), 5° Cri-
stian Rezzaghi (Mincio Mn), g2f 1° jessica
Gianelli (Pavullese), g2m 1° Alessandro
Marzocchi (Mn), 2° Nycholash Nacchia
(Sozzigalli), 3° Tommaso Russo (Azzane-
se Vr), 4° David Pirani (Mirandolese), 5°
Alessandro Pedata (Sozzigalli), g3m 1°
Tommaso Burgoni (Pavullese), 2° Matteo
Paltrinieri (Stella Alpina), 3° Alex Fratti
(Iaccobike), 4° Eros de Beni (Caselle Vr),

5° Leonardo Boselli (Mirandolese), g4m
1° Kevin Lanzarotto (Guidizzolo Mn), 2°
Tommaso Anastasia (Barlottini Pc), 3°
Tommaso Zandonà (Barlottini Pc), 4° Etto-
re Savigni (Pavullese), 5° Tommaso Ba-
raldi (Sozzigalli), g5m 1° Riccardo Bion-
dani 8Barlottini (Pc), 2° Gabriele Medici
(Sozzigalli), 3° Francesco Drusiani (Sozzi-
galli), 4° Marco Finotti (Guidizzolo Mn), 5°

Isacco Berisa (Azzanese Vr), g5f 1° Arian-
na Turrini (Azzanese Vr), 2° Mintaka Cont
(Mirandolese), 3° Chiara Ferrari (Pavulle-
se), g6f 1° Chiara Raviola (Sozzigalli), 2°
Francesca Bertolini (Mirandolese), g6m
1° Luca Rezzaghi (Mincio Mn), 2° Andrea
Puliafico (Azzanese Vr), 3° Mattia Ruzze-
nenti (Azzanese Vr), 4° Alex Gondoli (Pa-
vullese), 5° Francesco Barbato (Sozzigal-

li).
Un ringraziamento particolare al termine
della manifestazione è stato per il coman-
dante della Polizia Municipale di Concor-
dia dott. Daniele Guerra, che con i suoi
collaboratori e volontari hanno garantito il
regolare svolgimento delle gare con la
massima sicurezza verso i ragazzi.

MODENA Le due squadre schierate prima dell’amichevole, sotto Nicola Salsi e il nuovo look di Ngapeth (Foto Foschi)
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CICLISMO ACSI A Bazzano si è svolto l’11° Memorial Ferraresi

Nella coppia ha vinto l’entusiasmo
Sui 16 km 78 coppie iscritte

n BAZZANO. Erano 78, di cui
66 provenienti da altre regioni
d’Italia oltre l’Emilia-Romagna, le
coppie in gara lo scorso fine set-
timana per la cronocoppie ma-
schile ‘lui e lei’, 11° Memorial
Ferraresi e 44° Campionato Ita-
liano giornalisti Memorial Badiali.
Numeri importanti per la manife-
stazione organizzata da Acsi ci-
clismo, comitato provinciale di
Modena, e Velo Club Modena-
simbolo del successo di una ma-
nifestazione che si rinnova di an-
no in anno.
La gara si è svolta a Bazzano sul
‘cl as si co ’ percorso di 16 km e
300 metri.

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA 1ª FASCIA  

 TEMPO Vel 
km/hPos. Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Gara Dist.

1º 3 MONDI Annalisa            
VECCHI Mirko             

67 
89

1FA G.S. PRASECCOBIESSE HIGHROAD      21´ 45.85 - 44.936

2º 4 ZINI Valentina            
LUSVARDI Andrea          

89 
75

1FA STEMAX TEAM                       22´ 24.64         38.79 43.640

3º 2 FERRARI Monica            
RUGGI Rodolfo            

77 
77

1FA NUOVA CORTI SPORT BIKE            23´ 40.34      1´ 54.49 41.314

4º 1 CANTARELLI Erika          
TESTA Antonio            

92 
88

1FA CIRCOLO MINERVA PARMA             24´ 50.39      3´ 04.54 39.372

CLASSIFICA FASCIA 2  

 TEMPO Vel 
km/hPos. Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Gara Dist.

1º 12 RUGGERI Federica          
MAI Maurizio             

76 
71

2FA SPORTISSIMO OIKI BIKE TEAM        22´ 09.52 - 44.136

2º 5 TERRI Luisa               
VIGANI Francesco         

79 
71

2FA TEAM ERRE BIKE STOCCHETTI         22´ 37.31         27.79 43.233

3º 10 CASELLI Giovanna          
CAVALLI Eugenio          

75 
62

2FA SPIRITO LIBERO CRAL BARILLA       22´ 46.32         36.80 42.947

4º 9 MARMIROLI Michela         
PICCO Massimo            

75 
63

2FA V.C. PONTENURE                    22´ 48.56         39.04 42.877

5º 6 BERNARDI Monica           
GHIZZINARDI Luca         

73 
70

2FA CE.MS PIACENZA                    23´ 12.22      1´ 02.70 42.149

6º 13 CREMONESI Cinzia          
BORSARI Andrea           

65 
67

2FA EDILFERRAMENTA ALE'CIPOLLINI      23´ 12.31      1´ 02.79 42.146

7º 7 MORSELLI Francesca        
SOLI Marco               

63 
57

2FA SESSANTALLORA                     25´ 55.20      3´ 45.68 37.731

CLASSIFICA FASCIA 3  

 TEMPO Vel 
km/hPos. Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Gara Dist.

1º 20 PAOLINI Mauro             
TREOSSI Giancarlo        

54 
56

3FA SOC VALDINOCCI CLUB ESTENSE       21´ 35.34 - 45.301

2º 19 FAVA Fausto               
FRIGERI Claudio          

53 
53

3FA SC FORMIGOSA                      22´ 18.47         43.13 43.841

3º 16 CAVALLI Gianfranco        
COSTI                    

56 
47

3FA SC FORMIGOSA G.S. ELISA           24´ 27.56      2´ 52.22 39.985

4º 17 BELTRAMI Graziano         
CAMPANI Eros             

60 
47

3FA ARCI PIEVE RE TEAM STOCCHETTI     24´ 57.04      3´ 21.70 39.197

CLASSIFICA FASCIA 4  

 TEMPO Vel 
km/hPos. Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Gara Dist.

1º 25 RIZZI Massimo             
PELLEGRINI Marco         

64 
65

4FA BUTTY VERONA                      20´ 47.81 - 47.026

2º 31 VALENTI Alberto           
RABAK Sebastiano         

66 
65

4FA OLD SCHOOL FITNESS TEAM OLUBRA     20´ 53.61          5.80 46.809

3º 33 CAROLI Fabrizio           
BOTTIONI Marco           

60 
67

4FA KING'S BIKE                       20´ 59.26         11.45 46.599

4º 34 PAOLINI Luigi             
FAVA Pierino             

69 
49

4FA SIMONCINI                         21´ 09.38         21.57 46.227

5º 32 GRADELLINI Silvio         
MOSCA Adriano            

61 
57

4FA SPORT BIKE                        21´ 16.07         28.26 45.985

6º 30 MASIANI Nicola            
ALLORI David             

65 
64

4FA VITAM–IN CYCLING BIKE PHILOSOF     21´ 24.67         36.86 45.677

7º 27 TEDESCHI Mauro            
ZAMBELLI Carlo           

66 
60

4FA CICLI CAMPIOLI                    22´ 08.13      1´ 20.32 44.182

8º 29 SCAFFIDI Massimo          
ABBIENTO Giuseppe        

60 
61

4FA STEMAX TEAM AMERICA SPORT         22´ 26.43      1´ 38.62 43.582

9º 28 LOMBARDI Loris            
OLIVA Vanni              

58 
57

4FA SESSANTALLORA CICLI SOPRANI       22´ 39.61      1´ 51.80 43.159

10º 35 VARANI Claudio            
RICCO' Fabrizio          

58 
59

4FA RUBIERESE                         22´ 48.63      2´ 00.82 42.875

CLASSIFICA FASCIA 5  

 TEMPO Vel 
km/hPos. Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Gara Dist.

1º 55 RICCARDI Matteo           
NANNETTI Alessandro      

76 
74

5FA JOLLI WEAR TEAM BIKE BALLERO      19´ 41.67 - 49.659

2º 41 SODINI Fabiano            
LENCIONI Giovanni        

70 
69

5FA GS BAGLINI                        20´ 18.40         36.73 48.162

3º 54 FERRARI Marco             
BRANCACCIO Francesco     

77 
68

5FA STEMAX TEAM AVIS S. CESARIO       20´ 31.76         50.09 47.639

4º 53 GOATELLI Andrea           
CERESOLI Mirko           

75 
73

5FA HIGHROAD TEAM                     20´ 39.98         58.31 47.323

5º 36 BORELLI Claudio           
BORELLI Antonio          

74 
72

5FA 3C CASTELFRANCO TEAM C.P.S.       20´ 49.78      1´ 08.11 46.952

6º 40 SARTORI Claudio           
CASTELLETTI Gabriele     

69 
67

5FA BUTTY VERONA                      21´ 16.99      1´ 35.32 45.952

7º 52 GRUZZA Marco              
NOBILI Valerio           

68 
77

5FA TEAM HORS CATEGORIE               21´ 22.07      1´ 40.40 45.770

8º 57 ZANANTONI Carlo           
MONTORSI Germano         

72 
75

5FA NUOVA CORTI ACSI TEAM DE ROSA     21´ 28.72      1´ 47.05 45.534

9º 45 PIAZZA Andrea             
FAUSTINI Stefano         

79 
68

5FA TEAM VELOCISSIMO BUTTY VERONA     21´ 41.72      2´ 00.05 45.079

10º 39 STEFANELLI Davide         
FONTANA Gastone          

71 
68

5FA DLF VIRGINIA                      21´ 49.77      2´ 08.10 44.802

CLASSIFICA FASCIA 6  

 TEMPO Vel 
km/hPos. Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Gara Dist.

1º 69 CORRADETTI Paolo          
PARISSI Domenico         

75 
79

6FA POL. APPIGNANO                    19´ 50.30 - 49.298

2º 67 AMERIGHI Fabrizio         
VERASCINA Michele        

82 
81

6FA UISP IMOLA  FANTON PALETTI        19´ 56.22          5.92 49.055

3º 61 PADOVANI Sergio           
SALTINI Andrea           

78 
80

6FA FANTON PALETTI DLF VIRGINIA       20´ 36.46         46.16 47.458

4º 66 FUSAR BASSINI Cristian    
DILANDRO Riccardo        

86 
90

6FA SPEEDY WHEELS TEAM STOCCHETTI     20´ 41.09         50.79 47.281

5º 63 TODESCO Emanuele          
FRIGNANI Diego           

74 
95

6FA COLLI BERICI SPEED BIKE           20´ 50.17         59.87 46.938

6º 68 SASSI Gabriele            
RAMA Nicola              

83 
80

6FA AVESANI                           21´ 01.21      1´ 10.91 46.527

7º 59 BRAGGIO Nicola            
TUBINI Alberto           

81 
72

6FA TURNOVER SPORT                    21´ 01.61      1´ 11.31 46.512

8º 60 CORSI Mattia              
SORIO Stefano            

86 
66

6FA OLIMP.DODDOBUONO                  21´ 47.87      1´ 57.57 44.867

9º 62 MEDICI Matteo             
VERONA Simone            

84 
74

6FA SPORTISSIMO                       21´ 53.43      2´ 03.13 44.677

10º 72 CAVAZZUTI Tiziano         
BACCHELLI Lorenzo        

80 
77

6FA POL. CASTELFRANCO                 22´ 28.04      2´ 37.74 43.530PODIO 1 Fascia ‘lui e lei’. A destra la coppia in posta formata da Valentina Zini e Andrea Lusvardi (Stemax Team)

PODIO I protagonisti della fascia 5

PODIO La premiazione degli atleti e delle coppie della fascia 3
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n C OR RE GGI O. Nonostante una
leggera pioggia all’inizio e poi un cielo
molto nuvoloso domenica mattina a
Correggio per la Camminata di San
Luca organizzata dalla podistica loca-
le erano presenti 3450 persone
Nella manifestazione podistica cor-
reggese c’erano ben cinque percorsi:
quattro non competitivi km 2,5, km
5,1, km 10,4, km 15,5 e uno compe-
titivo di km 21,097 . La maratonina di
km 21,097 era valida come terza pro-
va del campionato provinciale Uisp di
mezza maratona ed ultima gara del
Grand Prix.
La sede di partenza e arrivo era la
grande area verde vicino allo stadio
dove d’estate si svolge anche la festa
del PD locale. I tracciati si svolgevano
nella zona sud di Correggio per la
maggior parte su piste ciclo pedonali
,passando per i paesi di Fazzano e Le-
mizzone
Il sassolese Luca De Francesco tes-
serato per il gruppo Mds Panaria
Group Sassuolo, campione italiano
Uisp di maratona in carica è il trionfa-
tore della maratonina correggese nel
tempo di 1h 13’46 e batte il modene-
se Roberto Bianchi dei Pico Runners
che chiude in 1h14’33 ed il compa-
gno di squadra l'albinetano Lorenzo
Villa , 1h17’53 il suo tempo. Il manto-
vano Lorenzo Gardini della UISP Man-
tova è quarto in 1h18’53, il modenese
residente a Baiso Enea Debbia dell’a-
tletica Scandiano quinto in 1h19 e
precede in volata il master cavriaghe-
se Corrado Frigieri della podistica Ca-
vriago accreditato dello stesso tem-
po, Luigi Lodi Rizzini del ASD Rivarolo
del Re settimo in 1h18'12, il poviglie-
se Frederik Caroli del Road Runners
Poviglio ottavo in 1h20'33, il reggiano
d'adozione Simone Cecere della pa-
lestra Eden Sport di Villa Cella nono in
1h21'19 e il bagnolese Giuseppe Pel-
lacani dell'atletica Scandiano decimo
in 1h21'34
Dopo aver vinto la Maratonina di Ta-
neto quindici giorni fa , la reggiana re-
sidente a Corticella Ilaria Aicardi con i
colori della podistica Rubierese si ri-
pete anche a Correggio fermando il
cronometro sul tempo di 1h 22’58. La
frassinorese Manuela Marcolini che
corre però per la società reggiana
Sportinsieme Castellarano arriva se-
conda in 1h24’07 e precede la ragio-
niera correggese Rosa Alfieri della
società organizzatrice che conclude
in 1h26’03. La modenese residente a
Campogalliano Raffaella Malverti del-
la podistica Correggio si classifica
quarta in 1h28’22 e precede Giulia
Vettori della Modena Atletica quinta in
1 h3 0 ’28, la castellaranese Elena
Malvolti dello Sportinsieme Castella-
rano sesta in 1h31’01, la novellarese
Natalia Pagu del Jogging Team Pater-
lini settima in 1h34’08, la reggiolese
Antonella Benatti della Sintofarm a-
tletica ottava in 1h36’07, la rubierese
Gabriella Piccinini compagna di squa-
dra della vincitrice nona in 1h36’35 e
la reggiana Barbara Marini della podi-
stica Le Colline decima in 1h36’39
Fra le 3450 persone presenti a Cor-
reggio c’erano anche 1800 alunni
delle scuole di Correggio e la classifi-
ca dei gruppi è stata vinta dalla podi-
stica Cittanova con 117 iscritti sull’A-
vis Novellara 66, la podistica Biasola
63, il Jogging Team Paterlini Novella-
ra 54, il Jolyy CTL Bagnolo 53, il Road
runners Poviglio 52, la polisportiva
Madonnina 44, la podistica Castel-
franco Emilia 43, lo Sportinsieme For-
migine 40 e l’atletica Ghirlandina 35.

(Nerino Carri)

PODISMO A Correggio vince Luca De Francesco

La Camminata di San Luca
nel segno della Mds

CORREGGIO Luca De Francesco

LA CLASSIFICA GENERALE DEI PRIMI 100



26 | SPORT | VENERDÌ 14 OTTOBRE 2016

ENTI DI PROMOZIONE Nel weekend intanto appuntamenti per cicloamatori e appassionati della mountain bike

Ciclismo Uisp: a fine novembre
la chiusura di una stagione di successo

È ormai prossima alla
conclusione la stagio-

ne 2016 della Lega Ciclismo
Uisp Modena, mai come que-
st’anno ricca di appunta-
menti e con un numero di
tesserati sempre in crescita
negli ultimi anni. Come sem-
pre la Lega Ciclismo orga-
nizza la sua tradizionale Fe-
sta del Ciclismo. Quest’anno
la data è venerdì 25 novem-
bre presso la Polisportiva
Formiginese: come negli
scorsi anni si effettueranno
le premiazioni delle squadre
classificate nel Campionato
Provinciale Cicloturismo,
delle Donne e degli atleti che
hanno vinto il Campionato
Provinciale Amatori strada
di 1ª e 2ª serie, in più ver-
ranno consegnati riconosci-
menti per gli atleti Uisp che
si siano particolarmente di-
stinti nelle varie attività nel
corso dell'anno 2016. L'espo-
sizione delle biciclette e la
tradizionale lotteria comple-
teranno la serata.

Intanto però sono in calen-
dario le ultime attività: nel
weekend spazio all’inaugu -
razione nel nuovissimo cen-
tro permanente dedicato a
mountain bike e ciclocross a
San Cesario, con piste aperte
dalle ore 10. Tutti in sella

invece domenica 16 ottobre:
per i cicloamatori c’è il ra-
duno organizzato dalla Po-
lisportiva Baggiovara (il
concentramento vale 15-30
punti, tutto il percorso 52
punti con passaggi a Castel-
nuovo e Levizzano e control-

lo a Puianello). Per gli aman-
ti della mountain bike inve-
ce è il turno della 2ª prova del
Trofeo Modenese di Ciclo-
cross (“Giro delle tre provin-
ce”) a Reggio Emilia, ospiti
della Asd Cooperatori in zo-
na Campovolo.

PODISMO Ottava edizione per l’evento a sostegno dei progetti Uisp in Brasile

Corriperloro: la chiamata di solidarietà
è sabato 22 ottobre

S arà un appuntamento
da non perdere quello

di sabato 22 ottobre: torna
infatti a Maranello la
“Cor riperloro”, corsa po-
distica non competitiva e
camminata di solidarietà
giunta ormai all’ottava e-
dizione, organizzata da Ui-
sp Modena e Comune di
Maranello per sensibiliz-
zare la cittadinanza sui te-
mi della solidarietà inter-
n a z i o n a l e.

Come sempre infatti i
proventi della corsa sulle
colline della pedemontana
modenese verranno devo-
luti a favore dei progetti
Uisp Modena Solidarietà
in Brasile: in particolare
ha da poco ripreso slancio
nel poverissimo Goias il
progetto di Itapirapuà, do-
ve Uisp dopo la costruzio-
ne di una vera e propria
polisportiva con tanto di
piscina presso il centro
Cepami, ha dato vita a un
“Orto di comunità” ch e
sta contribuendo a fornire
frutta e verdura fresche a
tutte le famiglie dei bam-
bini che frequentano il

centro Cepami. In più e
accanto al progetto di I-
tapirapuà, Uisp porta a-
vanti (non senza difficol-
tà) anche il progetto della
scuola di judo a “Vila Mi-
mosa” uno dei quartieri
più poveri e fatiscenti di
Rio de Janeiro, vicinissi-

mo allo stadio Maracanà e
tristemente noto per es-
sere il fulcro della prosti-
tuzione e dello sfrutta-
mento minorile della me-
tropoli brasiliana. Qui Ui-
sp Modena Solidarietà ha
radunato oltre 20 “meni-
nos da rua” e sotto la guida
di un maestro di judo, Pau-
lo Cesar Barroso, li fa al-
lenare due volte a setti-
mana e fa sì che vengano
loro insegnate regole spor-
tive che si riverberano poi
nella vita di tutti i giorni.
Un progetto che ha rag-
giunto un traguardo bel-
lissimo proprio due mesi
fa, quando Uisp è riuscita

a trovare i fondi per por-
tare i ragazzi a visitare il
Parco Olimpico durante le
Olimpiadi di Rio 2016.

L’appuntamento, dun-
que, di podismo e di so-
lidarietà, è per sabato 22
ottobre con partenza alle
ore 16 da Piazza Libertà a
Maranello. La corsa avrà
un percorso di 7,8 km, la
camminata sarà di 3,4 km,
con iscrizione a sostegno
dell’iniziativa a soli 6 euro
comprendenti anche il co-
siddetto pacco gara con
maglietta e gadget Uisp.
Accanto alla corsa, ovvia-
mente, i punti ristoro pre-
visti dall’org anizzazione.

SCUOLA DI JUDO In uno dei quartieri più poveri di Rio de Janeiro

RISULTATI Gare nel vivo

Biliardo, Copelli
e Teodorini-Menzani i primi vincitori

È entrata da poco nel
vivo la stagione del

biliardo targata Uisp Mo-
dena. Un calendario fitto
di gare e appuntamenti
che a livello nazionale ve-
dranno i singoli e le cop-
pie geminiani sicura-
mente protagonisti, dopo
l’incetta di successi dello
scorso anno.

Intanto si sono dispu-
tate la prima prova del
Campionato Provinciale
Singolo e la prima prova
del Provinciale Doppio.
Nel singolare, alla Boc-
ciofila Castelfranco, da-
vanti a tutti Stefano Co-

pelli (della Pol. Nonan-
tola) con 14 punti, seguito
da Luca Montorsi (della
Bocciofila Castelfranco)
e da Roberto Villani (del
Bar La Carambola). Nel
doppio invece, con la pri-
ma prova disputata do-
menica scorsa alla Po-
lisportiva di Nonantola,
in testa Teodorini-Men-
zani (Pub La Botte), se-
guiti da Corsano-Affinito
(Circolo Olimpico) e da
due coppie al terzo posto,
ovvero Barone-Nasi (Luc-
ky Bar) e Caselli Spag-
giari (Bocciofila Castel-
franco).

VINCITORE Stefano Coppelli

CONCLUSA LA STAGIONE

Centri estivi World Child-Uisp
un successo per 6000

N ell’estate 2016 i centri
estivi dedicati alle

scuole primarie organizzati
da World Child col patroci-
nio Uisp sono arrivati ad at-
tivare nel territorio della
provincia modenese ben 12
centri estivi con oltre 5mila
presenze tra bambini e ra-
gazzi delle elementari e me-
die, con un servizio garan-
tito per tutti i mesi estivi. I
centri estivi confermati ri-
spetto agli scorsi anni sono
stati aperti presso le poli-
sportive Gino Nasi, Salice-
ta, San Faustino, Madonni-
na e San Damaso, mentre in
provincia erano a Bompor-
to, Concordia sulla Secchia,
Castelfranco Emilia, San
Felice, Savignano e Spilam-
berto. La novità 2016 è poi
stata il Tennis Summer
Camp a Formigine.

I centri estivi per i bam-
bini frequentanti la scuola
dell’infanzia hanno poi su-
perato le 800 presenze pres-

so le scuole “Villaggio Ar-
tigiano” a Modena, "Sorelle
Agazzi" di Castelnuovo
Rangone, "Mezzaluna" a Ca-
stelfranco Emilia, e a Bom-
porto e Savignano.

In totale, questi i numeri
registrati nell'estate 2016:
5116 presenze tra bimbi e
ragazzi delle elementari e
medie e più di 909 per l'in-
fanzia e nido, con un ser-
vizio garantito per tutti i
mesi estivi e con punte mag-
giori nei mesi di giugno e
l u g l i o.

Insomma, i centri estivi
targati World Child asd so-
no ormai riconosciuti da ol-
tre 10 anni sul territorio mo-
denese per la varietà di at-
tività ludico-ricreative ba-
sate sullo sport e la parti-
colare attenzione che viene
posta alla cura dei rapporti
con i bambini e la creazione
di un ambiente sereno e di-
vertente. Appuntamento
anche al prossimo anno.
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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

Soleggiamento diffuso. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperature comprese tra 13 °C e 20 °C . 

Zero termico a 3450 metri.

Prevista pioggia anche intensa. Vento da ENE 

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

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

Quota 0 °C a 3200 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

14
OTTOBRE

Domenica

16
OTTOBRE

Sabato

15
OTTOBRE

Foschie dense al mattino. Vento da Ponente 

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

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

Quota 0 °C a 2800 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:27

Tramonta
alle 17:33

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

Piacenza 27
Parma 24
Reggio nell’Emilia 26
Modena  25
Bologna 23
Imola 23
Ferrara 20

Ravenna 21
Faenza 20
Forlì-Cesena 22
Rimini  21

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

12 °C 12 °C

99% 99%

abbondanti forti

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

12 °C 12 °C

3250 m 3380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Coperto

14 °C 12 °C

99% 98%

abbondanti deboli

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

14 °C 12 °C

3260 m 2980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia

POMERIGGIO SERA

13 °C 14 °C

100% 98%

deboli assenti

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

13 °C 14 °C

2880 m 2750 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

17 °C 15 °C

89% 96%

assenti assenti

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

17 °C 15 °C

2770 m 2840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

13 °C 16 °C

97% 81%

assenti assenti

W 9 km/h debole W 8 km/h debole

13 °C 17 °C

3040 m 3460 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

20 °C 13 °C

67% 92%

assenti assenti

WNW 5 km/h debole SW 2 km/h debole

20 °C 13 °C

3690 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Il ricordo
Roberto Armenia ricorda Fo: «Sempre arguto,
intelligente, imprevedibile. Inimitabile. Unico e
irripetibile. Lo ricordo con gratitudine e af-
fetto»

La battaglia
Dario Fo intervenne via Skype durante un convegno
a Modena per sollecitare aiuti e sostegni allo studio
per i ragazzi con disabiltà. «Fo ci ringraziò per la
nostra pronta risposta» ricorda il rettore Andrisano.

La definizione
«L’idea di cultura per la quale si è battuto non
è né accademica né elitaria. I suoi lavori
nascono dalla cultura popolare per essere
restituiti al popolo»

ADDIO AL MAESTRO Il premio Nobel Dario Fo è morto ieri a Milano. Tante volte venne a Modena

Quel ‘Mistero Buffo’
per il ritrovato Castello

A Formigine presentò una riedizione del suo

più grande capolavoro per omaggiare il Nobel

per la pace Aung San Suu Kyi

Il ‘giullare’ dei nostri tempi

partecipò alla rassegna ‘Incontra gli autori’

che ogni anno Fiorano ospita all’Astoria

Il tempo degli uomini liberi

è invece lo spettacolo dedicato al Duomo

«Era innamorato della nostra città»

I l ‘gi u ll are ’, nella sua
accezione vera e lette-

raria: Dario Fo era un
giullare, perchè tale - del
resto - lo consacrò la mo-
tivazione con la quale nel
1997 gli venne consegna-
to il premio Nobel per la
letteratura. «Seguendo la
tradizione dei giullari
medioevali, dileggia il
potere restituendo la di-
gnità agli oppressi»: que-
sto era Dario Fo, morto
ieri all’ospedale di Mila-
no all’età di 90 anni. Un
uomo che all’arte e al tea-
tro ha dedicato la vita,
insieme all’adorata com-
p a g n a F r a n c a  R a m e
(scomparsa nel 2013).

Il ricordo
Ecco, di Dario Fo si ri-

cordano tante cose anche
a Modena, perchè spesso
venne in provincia in va-
rie occasioni. Ne ricorda
diverse Roberto Arme-
n i a, che le organizzò.
«Conosco Dario  Fo e
Franca Rame dal 1956 -
ricorda Armenia -. Nel
1958, a 20 anni, ho inven-
tato e curato i primi no-
tiziari del Teatro Comu-
nale di Modena, con la
prima intervista a Fo e
Rame che, proprio al no-
stro Comunale, provava-
no le loro opere e teneva-
no le anteprime naziona-
li per la stampa. Ho or-
ganizzato e condotto ol-
tre trenta incontri con lo-
ro a Bologna, Mantova e
soprattutto a Modena e
provincia. Tra questi, di-
versi al Club La Meridia-
na, al Teatro Astoria di
Fiorano modenese e a
Formigine (per l’i n a u g u-
razione del restaurato
“Castello” Fo ha presen-
tato e interpretato una
nuova edizione di “M i-
stero buffo”, dedicato al
Premio Nobel per la pace
Aung San Suu Kyi). Stra-
namente tutto bene, sem-
pre. In pieno accordo.
L’ultima volta, nel di-
cembre 2015, l’ho incon-
trato a casa sua (corso di
Porta Romana) a Milano:
durante il pranzo, ha fat-
to 120 dediche su altret-
tante copie di suoi libri,
volumi che la Fiera di
Modena ha, poi, regalato
a collaboratori e clienti,
per le festività natalizie.
Sempre arguto, intelli-
gente, imprevedibile. Ini-
mitabile. Unico e irripe-
tibile. Lo ricordo con gra-
titudine e affetto. Ci ha
divertito, ci ha fatto pian-
gere e ridere con il suo
teatro di nar razione,
s e m p r e  a l l ’ i n s e  g n a
d el l ’ap profon di me nt o
culturale e della denun-
cia sociale, contro il po-
tere, a difesa dei più de-
boli».

Ciao, Maestro
«Con Dario Fo se ne va

una delle figure più bril-
lanti del mondo cultura-
le italiano. Anche l’E m i-
lia Romagna, che il mae-
stro considerava un po’
come la sua seconda ca-
sa, perde un spirito libe-
ro e una mente geniale.
Ma per noi Dario Fo ha
rappresentato soprattut-
to una guida civile e per
questo vogliamo espri-
mere il nostro più sentito
cordoglio e la nostra vi-
cinanza a tutti quelli che
gli volevano bene. Ciao
grande maestro»: così il
Movimento 5 Stelle re-
gionale ricorda Fo nel
giorno della sua scom-
parsa.

Il mondo universitario
«La scomparsa del pre-

mio Nobel Dario Fo rap-
presenta una grande per-
dita per la letteratura i-
taliana e mondiale. Sem-
pre attento a cogliere le
contraddizioni del no-
stro tempo, per decenni è
stato protagonista non
solo del mondo teatrale,
ma di tutto l’a mbi en te
culturale internazionale.
Unimore conserva so-
prattutto il ricordo di un
uomo sensibile e genero-
so col prossimo, disponi-
bile verso i più deboli, e
sempre pronto a schie-
rarsi a fianco dei biso-
gnosi come nell’o c c a s i o-
ne in cui, due anni fa, in-
tervenne via Skype ad un

convegno organizzato
dal nostro Servizio acco-
glienza disabili e disles-
sici, per sollecitare aiuti
a favore di uno studente
disabile. La sua ricono-
scenza per la pronta ri-
sposta di Unimore è testi-
moniata da una sua ope-
ra litografica con dedica,
donata all’Ateneo e da
noi conservata tra gli og-
g e t t i  p i ù
cari.  Gra-
zie ancora,
c a r o  D a-
rio» :  que-
sto è il ri-
c o rd o  d e l
p  ro  f e  s s  o r
Angelo O.
An dr is an o,
rettore U-
n i m o re.

Dal Comune
« C o n  l a

morte di Dario Fo ci la-
scia un premio Nobel no-
to nel mondo, grande ar-
tista, spirito libero e ir-
riverente». Lo afferma il
sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli in un
messaggio di cordoglio
per la scomparsa dell’a r-
tista. «Era un grande in-
namorato della nostra
città – aggiunge il sinda-
co – e del suo Duomo pa-
trimonio dell’Unesco, al
quale nel 2004, con la col-
laborazione del Comune,
ha dedicato uno spettaco-
lo straordinario come Il

tempio degli uomini libe-
ri, divenuto anche un vo-
lume con suoi testi e di-
se gni».

L’arte a tutto tondo
Ed è un ritratto di un

artista vero quello che e-
merge dal blog che Dario
Fo aggiornava. C’è il sa-
luto della famiglia e della
compagnia teatrale. «Il
nostro Paese e il mondo
intero perdono oggi un
artista che per tutta la vi-
ta si è battuto contro l'af-
fermazione secondo cui
“la cultura dominante è
quella della classe domi-
nante”. Attraverso la sua
intera opera Dario Fo ha
lavorato affinché le clas-
si sociali che da secoli e-
rano state costrette nell'i-
gnoranza prendessero
coscienza del fatto che è
il popolo a essere deposi-
tario delle radici della
propria cultura. Per que-
sto suo impegno nel 1997
gli è stato conferito il
Premio Nobel per la Let-
teratura “perché,  se-
guendo la tradizione dei
giullari medioevali, di-
leggia il potere restituen-
do la dignità agli oppres-
si ”. Insieme all'adorata
compagna Franca Rame
ebbe il coraggio di allon-
tanarsi dai circuiti tea-
trali ufficiali, che lui a-
mava definire “t e at ro
borghese”, per portare i
loro spettacoli in luoghi
non convenzionali come
fabbriche occupate, piaz-
ze, case del popolo e car-
ceri. Quando si appassio-
nava a una storia e a un
personaggio per prima
cosa conduceva un'in-
chiesta approfondita, per
imparare lui stesso in
modo da poter trasmette-
re agli altri. La sua figu-

ra si distin-
gue in que-
sto, Dario
Fo non ha
mai avuto
b i s o  g n o
d e  l l  ' e  t i-
c h e t t a  d i
“ i  n t e l  l e t-
tuale”, per-
ché l ' idea
di cultura
per la qua-
le si è bat-
tuto non è

né accademica né elita-
ria. I suoi lavori nascono
dalla cultura popolare
per essere restituiti al
popolo. Il suo modo di
concepire la narrazione
non era mai limitato, ma
si allargava a tutte le for-
me artistiche cui amava
attingere. Nel momento
in cui scriveva una storia
all'istante la vedeva, ve-
deva i personaggi, i volti,
le scene, e li raffigurava
sulla tela, per poi portar-
li sul palco, trascinando
il pubblico in una straor-
dinaria scatola magica».

GUARDA

SCOMPARSO Dario Fo. In alto da sinistra Roberto Armenia, ancora Fo e un teatro vuoto
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FONDAZIONE Selezionati i vincitori del premio Vignali di quest’anno

Suggestivi, visionari e onirici:
in mostra gli sguardi più giovani

della fotografia moderna
D omani, in occasione della

Giornata del contempo-
raneo istituita dall’associazio -
ne Musei d’Arte Contempora-
nea Italiani (Amaci), il Foro

Boario di Modena ospiterà, al-
le 11, la cerimonia di premia-
zione e l'inaugurazione della
mostra dei vincitori del Pre-
mio per la fotografia Davide
Vignali 2016. Il concorso, che
seleziona ogni anno le più si-
gnificative opere fotografiche
e video realizzate dagli studen-
ti dell’ultimo anno delle scuole
superiori dell’Emilia Roma-
gna, è promosso da Fondazio-
ne Fotografia Modena, dalla
famiglia Vignali e dell'Istituto
d’Arte Venturi di Modena, in
collaborazione con Fondazio-
ne Cassa di risparmio di Mo-
dena e con il patrocinio del Co-
mune di Modena.

La prima classificata di que-
st’edizione è Chiara Curotti,
studentessa del liceo artistico
Cassinari di Piacenza e autri-
ce della serie fotografica Com-
posizioni: "Una trasgressione
delle ormai abusate tecniche
dello still life", scrive la giuria

nelle sue motivazioni, in cui
"oggetti non trovati, ma scelti,
sono inseriti in un'ambienta-
zione ricercata che si pone in
relazione dialettica con la di-

stillazione delle
note cromati-
che". Seconda
Lara Tosi, del
liceo artistico
Toschi di Par-
m a : " U n  a t t o
perfor mativo
influenzato da
citazioni cine-
matog rafiche,
che propone un
mondo di sim-
boli e metafore

tipici dell'adolescenza"; terzo
Nicola Ciriali, dell’ist itu to
tecnico Einaudi di Ferrara:

"Una sequenza cronologica in
un tagliente bianco e nero con
cui ridisegna fotograficamen-
te l'architettura". Il premio
Venturi, infine, riservato ad u-
no studente dell’istituto mode-
nese, è stato assegnato a C o-
stanza Berardi: il suo è un la-
voro di "originalità visiona-
ria, espressa attraverso un col-
lage fotografico di chiara ispi-
razione surrealista". Alla vin-
citrice va un premio di 1000 eu-
ro, mentre per la seconda e ter-
zo classificati sono previsti ri-
spettivamente la partecipazio-
ne a un workshop di Fondazio-
ne Fotografia e una selezione
di libri editi da Fondazione Fo-
tografia. Per il vincitore del
premio Venturi è previsto un
premio di 500 euro.

TERZO Lo scatto di Nicola Ciriali

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

INDIVISIBILI sab.18,10 fest.17,10

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

ALLA RICERCA DI DORY dom.16,10

SALA TRUFFAUT      059-239222

I CANCELLI DEL CIELO  ore 21,15 - v.o. sott. ita 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

Asian film festival ore 16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

CAFÈ SOCIETY sab.18,30-22,30 dom.20,30

ABEL dom.16,30

COSÌ FAN TUTTE - Royal Opera House lun.19,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

MINE  ore 21 dom.18,30- 20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

QUALCOSA DI NUOVO ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

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

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Speciale TgLa7 - Referendum, sì o no?
Conduce Enrico Mentana

08:00 Edicola Fiore

08:30 Cold Blood: nuove verità

09:30 Nato per uccidere

10:45 Lady Killer

11:45 Coppie che uccidono

13:00 Vicini assassini

14:00 In fuga per amore

15:45 Eredità da star

16:45 Scelta d’amore

18:30 Cucine da incubo

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 X Factor 2016 - Bootcamp

23:30 MasterChef Italia 5

01:30 House of Gag

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

22:40 Speciale TgLa7:   

 referendum, si o no?

01:10 Tg La7 Notte

01:15 Otto e mezzo (R)

01:50 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Josephine, Ange Gardien

00:50 La mala educaxxxion

02:05 Cambio moglie

03:05 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:10 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 NON - STOP

23:05 BLUE BLOODS

23:50 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:15 STRACULT

01:20 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:25 LA LUNGA NOTTE DEI   

 CORTI - REMEMBER

03:05 MIELE

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 ROOSEVELT UNA NUOVA   
 LEADERSHIP
13:40 TG3 - FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
18:55 METEO 3
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 ALLACCIATE LE CINTURE
23:15 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

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

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:50 ROMEO E GIULIETTA

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 QUARTO GRADO

00:30 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:00 MEDIA SHOPPING

02:20 SETTE DONNE PER   

 UNA STRAGE

04:00 HELP

04:15 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 IL SEGRETO

23:30 MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 LA MALEDIZIONE DELLA   

 PRIMA LUNA

00:00 FOREVER

01:50 DEXTER

02:50 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:05 PREMIUM SPORT

03:30 MEDIA SHOPPING

03:45 CYBER FORMULA

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
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
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 TALE E QUALE SHOW
23:45 TV7
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO CHE FA
01:25 CINEMATOGRAFO
02:20 SOTTOVOCE

Allacciate le cinture
Con Francesco Arca e Kasia Smutniak

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

La maledizione della prima luna
Con Johnny Depp e Orlando Bloom

Tale e quale show
Condotto da Carlo Conti

Non - Stop
Con Liam Neeson e Julianne Moore

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

12:10 CICLISMO: CAMP. MONDIALI  
 SU STRADA 2016 - PROVA IN  
 LINEA MASCHILE JUNIORES
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CICLISMO: CAMP. MONDIALI  
 SU STRADA 2016 - PROVA IN  
 LINEA MASCHILE JUNIORES
16:00 FICTION SPORT
17:30 TIRO A VOLO: FINALI COPPA 
 DEL MONDO 2016 - FOSSA  
 OLIMPICA FEMMINILE
18:30 TG RAI SPORT
18:45 TIRO A SEGNO: FINALE COPPA 
 DEL MONDO 2016
19:20 SKY RUNNING: GRAN SASSO 
 SKYRACE
20:20 PALLAVOLO MASCHILE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT
00:30 PALLAVOLO MASCHILE

Sport 1

18:30 Napoli - Roma 01/11/14
19:00 History Remix
19:30 I Signori del Calcio: Toni
20:00 Serie B prepartita (diretta)
20:30 Cesena - Spal (diretta)
22:30 Serie B postpartita (diretta)
23:00 I Signori del Calcio
23:30 History Remix 
00:00 Premier League Preview
00:30 Napoli - Roma 28/02/10

18:00 Basket: Unics - Barcellona  
 (diretta)
19:50 Fox Sports Live (diretta)
20:30 Borussia D. - H. Berlino   
 (diretta)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
22:45 Basket: Fenerbahce -   
 Brose Bamberg
00:30 FoX-Files: Sul parquet   
 con l’Olimpia Milano

Sky Cinema 1
10:25 The Reach - Caccia all’uomo
12:00 Alvin Superstar - Nessuno   
 ci può fermare
13:35 Fuori in 60 secondi
15:35 Men of honor - L’onore   
 degli uomini
17:45 Un amore a 5 stelle
19:35 Tutte lo vogliono
21:00 Sky Cine News
21:15 La grande bellezza -   
 Versione Integrale
00:15 Extraction
01:55 Il Luogo Delle Ombre

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:05 Seafood - Un pesce   
 fuor d’acqua
12:40 Piccole pesti e la   
 febbre dell’oro
14:10 La strategia di Adam
15:45 Matilda 6 mitica
17:25 Eragon
19:10 Italo
21:00 Jerry & Maya - Misteriosi   
 furti al museo
22:20 Lo straordinario viaggio   
 di T.S. Spivet
00:10 Piuma - Speciale

TRC’

12:40 DEVIOUS MAIDS
14:10 SMARTLOVE
14:40 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
15:35 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:00 DOCTOR WHO
17:25 RAI NEWS - GIORNO
17:30 DOCTOR WHO 
17:40 BEAUTY AND THE BEAST 
19:05 DEVIOUS MAIDS 
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 CRIMINAL MINDS
22:50 FARGO
00:25 PECHINO ADDICTED
01:00 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE
01:45 RAI NEWS - NOTTE
01:50 ANICA APPUNT. AL CINEMA

12:10 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:25 ASPETTANDO MINI   
 CHALLENGE
14:35 BURN NOTICE
16:10 NIKITA
17:10 DETECTIVE CONAN
18:00 NARUTO SHIPPUDEN
18:25 YATTAMAN
18:50 CAMERA CAFÈ
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
21:10 COLORADO
00:10 GIÙ IN 60 SECONDI
00:40 FINAL DESTINATIONUE

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 VIAEMILIANET
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 STUDIO B
21:20 IL TELEGIORNALE
21:30 STUDIO B
23:30 IO LEGGO
01:00 IL TELEGIORNALE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Oggi avrete moltissima adrenalina in circolo e 
sarete pronti ad affrontare qualsiasi sfida, anche quel-
le più difficili! Saranno proprio gli ostacoli a darvi la 
carica e la motivazione per procedere in una direzione 
sempre più positiva ed entusiasmante.

TORO: Il Sole, Venere e Saturno si trovano in aspetto 
disarmonico nel segno dello Scorpione, ed è probabile 
che vi sentiate oberati dal lavoro e dalla stanchezza. 
Cercate di delegare a qualcuno una parte dei vostri 
impegni, per non stressarvi in maniera esagerata.

GEMELLI: Sia la Luna che Urano presenti nel segno 
amico dell’Ariete vi rendono instancabili, pieni di pas-
sione e di voglia di fare. Saprete catalizzare l’attenzio-
ne di molte persone e potrebbe anche formarsi una 
fila di amici desiderosi di seguirvi.

CANCRO: Non ha senso lamentarsi di continuo e pensa-
re che le cose non cambieranno mai. La Luna e Urano 
presenti in Ariete vi stanno mettendo un po’ dura prova 
sotto il profilo della pazienza ma non dovete temere: le 
cose cambieranno eccome e anche presto!

LEONE: Nessun ostacolo potrà fermarvi in questo pe-
riodo. La Luna e Urano in Ariete, supportati da Giove nel 
vostro segno, sono veramente dei grandi sostegni, che 
vi permetteranno di ottenere delle belle e grandi soddi-
sfazioni sia sul lavoro che in ambito amoroso.

VERGINE: Potete sicuramente contare sulla robusta e 
forte presenza di Marte nel segno del Capricorno, per 
realizzare qualsiasi impresa. Oggi non avrete paura di 
nulla, e anche le vostre fobie di varia natura sembrano 
completamente scomparse. Forza e coraggio!

BILANCIA: L’ansia e il nervosismo sono dei segnali 
che il vostro corpo e la vostra psiche vi mandano per 
farvi cambiare. Non opponete resistenza: la Luna e 
Urano in opposizione nel segno dell’Ariete sono lì per 
scuotervi e convincervi a modificare presto qualcosa.

SCORPIONE: La giornata di oggi sarà resa piacevole 
soprattutto dalla presenza di Venere nel vostro segno. 
La vostra simpatia colpirà le persone che incontrerete 
e che spesso pensano di voi che siate un po’ troppo 
chiusi e scontrosi. Spingeteli a ricredersi del tutto!

SAGITTARIO: Cercate di sfruttare le occasioni che vi ca-
piteranno in questo periodo perché avranno tutte le carte 
in regola per trasformarsi in possibilità di realizzazione 
concreta, soprattutto grazie alla benefica presenza della 
Luna e di Urano nel segno amico dell’Ariete.

CAPRICORNO: La Luna e Urano presenti in aspetto 
disarmonico nel segno dell’Ariete, vi riserveranno du-
rante la giornata di oggi, alcuni momenti di malinconia 
difficili da allontanare. Prima di fare mosse azzardate 
quindi sarà bene fermarsi a riflettere almeno un po’.

ACQUARIO: I pianeti presenti in quadratura nel segno 
dello Scorpione aumentano la vostra passionalità ma 
purtroppo vi spingono a dirigere i vostri interessi sen-
timentali verso le persone sbagliate. Fate molta atten-
zione, non sprecate il vostro tempo e la vostra energia.

PESCI: Gli influssi favorevoli di Venere nel segno ami-
co dello Scorpione rappresentano una boccata di aria 
fresca che vi aiuterà a riacquistare autostima e fiducia 
in voi stessi. Anche in amore le cose si muoveranno, 
finalmente verso un deciso miglioramento.
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