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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

V erso le strategiche gare del
gas, Aimag è la pepita con-

tesa: quasi undici milioni di u-
tile nel 2015, un ebit vicino ai
ventuno, roi (quanto rende il
capitale investito dai soci)
d el l ’8,6%. Hera (che già ha il
25% del capitale), Piacere e Tea
i contendenti, sullo sfondo i me-
si che ormai dovrebbero porta-
re al dunque, ovvero l’e pilogo
con chi la pepita la coglierà.

.A PAGINA 4

C aro Alberto, spero ti
renda pienamente con-

to, a proposito di Aimag, su
che cosa stai – e state - deci-
dendo. In ballo c’è il destino
di un patrimonio di reti e di
servizi di proprietà del Co-
mune di Carpi, accumulato
da generazioni di ammini-
stratori e di carpigiani, che
hanno investito nel tempo in-
genti risorse proprie. Reti e
servizi da cui dipendono la
pulizia della città, l’approv -
vigionamento e la fornitura
di beni primari (acqua e gas)
e il funzionamento di servizi
essenziali per la qualità del-
la vita di tutti; e da cui dipen-
de non poca parte del giudi-
zio che cittadini ed elettori
danno sulle capacità degli
Amministratori di fare più o
meno bene il loro mestiere.

(* ex sindaco di Carpi)
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DENUNCIA L’autore Di Girolamo sarà in città: «Legalità? C’è chi la usa per la partita Iva»

«Dico no all’oligarchia dell’antimafia»
E i 5 Stelle modenesi: «Camorra e ‘Ndrangheta radicate, più magistrati»

Aimag-Hera
caro Bellelli, sai
quello che stai

decidendo?
di Werther Cigarini (*)

ALL’INTERNO
ECONOMIA

Manitou,
rinnovato
l’integrativo

a pagina 12

CARPI

Bocconi avvelenati
ma non è vero,
denunciata per
procurato allarme

a pagina 14

SESTOLA

Da Londra per
dirsi «sì» nella
Perla verde

a pagina 19

A LESIGNANA E A SOLIERA MUORE UN 70ENNE

Tragedia sul lavoro, muore 62enne

VIOLENZA

Morto il 91enne accoltellato

al collo per rapina, l’aggressore

era un 66enne di Vignola
a pagina 18
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LA PRESSA

Sinonimi di ‘grade vole’:
piacevole, gradito, grato, sim-
patico, gentile, dolce, caro, a-
mabile, delizioso, desiderabi-
le, attraente, incantevole. E poi
c’è Prima Pagina (foto sopra).
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«I l nostro territorio da di-
versi anni vede l’interes -

se e il radicamento della cri-
minalità organizzata come la
Camorra e la ‘Ndrangheta at-
tive in diversi settori come
traffico di droga, gioco d'az-
zardo, estorsioni, usura, ap-
palti, edilizia, ristorazione, at-
tività finanziarie, settore eno-
gastronomico, traffico e smal-
timento rifiuti». Così i 5 Stelle
modenesi. E Di Girolamo par-
la dei limiti dell’antimafia.
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IL CASO Le strategie delle multiutility per posizionarsi. Con la “pepita” della Bassa al centro di mesi di battaglie

Gas, le gare che cambieranno la storia
Su Aimag il fronte contro l’avanzata del «gigante» Hera

Via Poggio, 30- Castelvetro di Modena - 059 74.10.54 | info@poderediamante.it www.poderediamante.it

Agriturismo Podere Diamante

Atmosfera accogliente, vista mozzafiato e una sala dedicata
ai gruppi di amici. Pasta fresca fatta a mano, panzerotti 
ripieni, i migliori vini locali, carni del territorio, gnocco e tigelle 
tradizionali oppure con impasti di sapori diversi.

A due passi dal centro storico di Castelvetro 
Menù a scelta con prezzi per tutti

Coperto e liquori della casa sempre in omaggio
Possibilità di pernottamenento in camere con ogni comfort
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INTERVENTO I consiglieri comunali M5S: «In città servono più magistrati al fianco della Musti»

«Appalti, ristorazione, edilizia: a Modena
Camorra e ’Ndrangheta sono radicate»

«S ostieniamo l’appello lan-
ciato dal procuratore ca-

po Lucia Musti per aumentare
gli organici presso la Procura
e il Tribunale di Modena». Co-
sì i consiglieri modenesi del
Movimento 5 Stelle.

«Secondo la Musti in Procu-
ra servono almeno 2 pm in più
per arrivare a un organico di
13 sostituti procuratori e un
aggiunto oltre al capo - conti-
nuano i consiglieri M5S -. Già a
fine 2014 i parlamentari Ferra-
resi e Dell’Orco hanno chiesto
al Ministro maggiore attenzio-
ne per il territorio della pro-
vincia di Modena, per rag-
giungere l’obiettivo della asse-
gnazione di un numero non in-
feriore a 48 magistrati al tribu-
nale di Modena, nonché delle
conseguenti corrispettive uni-

tà di polizia giudiziaria e il po-
tenziamento della pianta orga-
nica del personale ammini-
strativo di cancelleria dell’uf -
ficio giudiziario del tribunale
di Modena».

«E' necessario sostenere la
difesa dell’economia legale in

una provincia, come quella
modenese, fra i primi posti in
Italia per ricchezza prodotta -
aggiungono i 5 Stelle -. Il no-
stro territorio, come ha rileva-
to l'Osservatorio Provinciale
di Rimini sulla criminalità or-
ganizzata nel dossier ‘Le mafie

i n  E m i l i a - R o m a g n a
( 20 10 -2 01 5) ’, e come è emerso
dal processo Aemilia, da diver-
si anni vede l’interesse e il ra-
dicamento della criminalità
organizzata come la Camorra
e la ‘Ndrangheta attive in di-
versi settori come traffico di
droga, gioco d'azzardo, estor-
sioni, usura, appalti, edilizia,
ristorazione, attività finanzia-
rie, settore enogastronomico,
traffico e smaltimento rifiuti.
Per questo risulta necessario
il rafforzamento dell’intera fi-
liera della sicurezza mediante
un aumento numerico delle u-
nità previste per ciascuno de-
gli Uffici preposti alla sicurez-
za, dal personale delle Forze di
Polizia all’organico dell’uf fi-
cio giudiziario, anch’esso sot-
t o d i m e n s i o n at o » .

COOP E COMUNE INSIEME

Riqualificazione Errenord,
oggi l’inaugurazione

V erranno inaugurati oggi pomeriggio i lavori di riqua-
lificazione all’Errenord. Ieri all’anteprima, a favor di

fotografi, erano presenti il sindaco Muzzarelli, il presi-
dente della società Cambiamo Dieci e Dondi, vicepresi-
dente politiche sociali di Coop Alleanza 3.0. L’i n t e r ve n t o,
dal valore complessivo di oltre un milione di euro è stato
realizzato dal Comune con il contributo di Coop Alleanza
3.0 sulla base di un protocollo d’intesa siglato a inizio 2016.
Coop ha riqualificato anche i propri spazi commerciali e
ha realizzato un punto di ristoro e una parafarmacia. In-
tanto nell’area a fianco - quella tenuta bloccata per anni - si
attende lo sbarco di Esselunga, tanto temuto dalla Coop.

PROCURATORE CAPO Lucia Musti

INTERVISTA Giacomo Di Girolamo sarà il 30 settembre a Modena, ospite di Prima Pagina

«Oggi comanda un’oligarchia dell’antimafia, e chi osa
criticare viene accusato di complicità con il crimine»

L a sera del 30 settembre sarà con o-
gni probabilità a Modena, ospite

proprio del nostro quotidiano, per
presentare al Club La Meridiana, in-
tervistato da Roberto Armenia, il suo
libro «Contro l’antimafia». Un libro
coraggioso, o meglio sincero, perchè
se per dire la verità serve ‘cora g gio’
allora qualcosa non va, quello del
giornalista Giacomo Di Girolamo.
Giornalista siciliano che da anni si
occupa di mafia e che da un’emittente
trapanese sbeffeggia il boss latitante
Matteo Messina Denaro. Un giornali-
sta che fa della lotta alla mafia la sua
ragione professionale, ma che nel li-
bro denuncia senza mezzi termini il
business e le contraddizioni dell’anti -
mafia associativa.

Di Girolamo, nel suo libro, in u-
na immaginaria lettera al boss
Messina Denaro, trapela l'idea di
una oligarchia dell’antimafia e chi
la discute viene accusato di com-
plicità e connivenza. Quali sono i
limiti di questa antimafia? Non le
pare che i metodi usati da questa
antimafia siano molto simili ai me-
todi adottati dalla mafia stessa?

«Oggi comanda davvero un’olig ar-
chia dell’antimafia, e chiunque osi
metterla in discussione viene accusa-
to di complicità con il crimine, di
mancata moralità. Io, che la mafia la
conosco bene, rivendico il diritto di
scrivere che l'antimafia ha avuto
grandi meriti, ma a un certo punto è
accaduto qualcosa. Si è ridotta alla
reiterazione di riti e mitologie, di ge-
sti e simboli svuotati di significato. E’
un circuito referenziale che mette in
mostra le sue icone, il prete coraggio-
so, il giornalista minacciato, il magi-
strato scortato, l'avvocato delle parti
civili... Questo circuito non aiuta a
cogliere le complesse trasformazioni
del fenomeno mafioso, e in più si in-
sinuano impostori e speculatori. In-
torno all’antimafia ci sono piccoli e
grandi affari, dai finanziamenti pub-
blici ai «progetti per la legalità» alla
gestione dei beni confiscati, e accan-
to ai tanti in buona fede c’è chi ne ap-
profitta per arricchirsi, per fare car-
riera o per consolidare il proprio po-
tere, la propria partita Iva, in nome di
un bene supremo che assolve tutto e
tutti».

Al di là dei personaggi caricatura-
li che lei cita il punto centrale resta
la gestione dei beni confiscati. Qua-
li limiti vede in questa gestione?

«Abbiamo allevato una
schiera di amministratori
giudiziari che spesso han-
no creato disastri. Come
avvenuto per il Gruppo 6G-
do di Castelvetrano, la più
grande srl siciliana, leader
nella grande distribuzio-
ne. Era del mafioso Pino
Grigoli e lo Stato l’ha fatta
fallire. Ci lavoravano 400
persone. Era un’a zi en da
mafiosa, si dirà, era leader
grazie alla forza dell’in ti-
midazione di Cosa nostra,
al controllo del territorio,
al l’assenza di concorren-
za. Ma per me non è questo
il punto. Il punto è che nessuno ha
mai ascoltato dal 2007, anno del se-
questro, ad oggi, i lavoratori che non
sono mafiosi, che hanno cercato di
denunciare: l’Iva non pagata, gli in-
carichi a pioggia per amministratori
e amici, l’utilizzo disinvolto di mezzi
e risorse e denaro aziendale. Loro
hanno cercato di denunciare, nessu-
no li ha ascoltati: nè i giornalisti, nè
le forze dell’ordine. E a proposito di
beni confiscati, e di dati, veri, ho fatto
una ricerca: lo sapete che solo il 3%
dei beni confiscati è stato finora rias-
segnato per scopi di utilità sociale? Il
3%. Per una villetta che diventa l’en -
nesima ‘casa della legalità’, ce ne so-
no altre 100 che marciscono o restano
ai proprietari, la confisca è solo sulla
carta. I dati che ho sono aggiornati al
30 Settembre 2015: 5000 decreti di as-
segnazione su 148.000 beni confiscati.
Dal 2011 al 2015 la percentuale è anco-
ra più bassa: ci sono 76.000 beni inse-

riti nel database dell’Agenzia nazio-
nale dei Beni confiscati, e assegnati
solo 1242, cioè l’1,5%».

A Modena, come altrove, Libera
è associazione capofila di questa
antimafia. La rappresentante
principale, numero 2 dell'associa-
zione nazionale, ha diverse consu-
lenze in enti pubblici, tutti ammi-
nistrati dal Pd. Secondo lei esiste
una questione di opportunità ri-
spetto a questa vicinanza tra Libe-
ra e il potere amministrativo?

«Esiste un problema enorme, e sta
nel fatto che Libera da sempre ha im-
posto la sua agenda nel dibattito pub-
blico sull'antimafia, e si è appropria-
ta di termini quali ‘memoria’ e ‘le ga-
li tà ’. Ma dobbiamo stare attenti. La
legalità è un metodo, non un valore.
Chi contrabbanda la legalità come un
valore assoluto, se ne vuole impos-
sessare, per legittimare solo se stes-
so. Oggi noi usiamo la parola legalità

per verniciare piccoli e grandi
poteri, perché la legalità è un’ar -
ma di ricatto formidabile. Quin-
di c'è un problema di opportuni-
tà, con serenità possiamo dirlo.
Le reazioni però sono sempre
scomposte e fanatiche...»

Lei parla di magistrati più
antimafia di altri, giornalisti
più antimafia di altri... A Mo-
dena abbiamo assegnato la
cittadinanza onoraria a Anto-
nino Di Matteo? Come giudica
la figura di questo magistra-
to? Esistono comunque a suo
avviso dei modelli non critica-
bili?

«Di Matteo ha decine di citta-
dinanze onorarie, credo, in giro per
l'Italia. E' un bravo magistrato, però
tutto quello che gli si è costruito in-
torno, a cominciare dalle Agende
Rosse, dai fanatici della Trattativa,
non serve e non aiuta il ragionamen-
to. Abbiamo fatto di Di Matteo un per-
sonaggio, anche sopra le sue ambizio-
ni e aspettative, perchè abbiamo sem-
pre bisogno di modelli, dalle parti
dell'antimafia. E invece magari do-
vremmo cominciare ad essere, noi,
ciascuno di noi, un modello, senza
cercare santi e icone».

Si fa cenno anche al tema della
'Trattativa'. Lo Stato in questi an-
ni ha portato alla sbarra gli uffi-
ciali dei carabinieri che arresta-
rono Riina. Penso a Mori, De Ca-
prio, Obinu. Al di là della recente
sentenza di secondo grado a Paler-
mo di definitiva assoluzione per il
mancato arresto di Provenzano,
come giudica a livello giudiziario

il tema della 'trattativa'?
«La trattativa è un tema troppo im-

portante per entrare in un'aula di
Tribunale. Dovrebbe essere un tema
affrontato e studiato dagli storici, da-
gli studiosi di scienze sociali, dai cri-
minologi. E invece l'antimafia main-
stream l'ha ridotto a tema giudizia-
rio, come se esistesse il ‘reato di trat-
t at iva ’ e su questa idea è stata costrui-
ta tutta una narrazione distorta, vuo-
ta, che è stata tanto ricca di mezzi (il
film di Guzzanti, le fiction, gli spetta-
coli teatrali di Travaglio, i libri..,)
quanto povera di contenuti. E infatti
il processo, udienza dopo udienza, si
sta sgonfiando».

Un libro il suo in cui si cancellano
preconcetti e presunte certezze. Ma
a suo avviso da dove deve ripartire
una vera antimafia? Come si resiste
alle mafie e ai metodi mafiosi?

«Si ricomincia studiando, e stu-
diando. Non se ne esce. A cominciare
dalle scuole. Facciamo fare ai ragazzi
una marcia della legalità in meno e
un paio di ore di storia contempora-
nea in più... E poi si ricomincia dalla
responsabilità dal definirsi non anti-
mafiosi, che è un definirsi al ribasso,
per ciò che non si vuole essere, ma lot-
tando per ciò che vogliamo essere:
persone responsabili, senza kit o ma-
gliette da indossare alla bisogna...»

(Leonelli)

A fianco Giacomo Di Girolamo, sopra il suo libro

PROFILO

Giornalista
e scrittore
premiato

G iacomo Di Girolamo, giornalista, si occupa di cri-
minalità organizzata e corruzione per il portale

Tp24.it e per la radio Rmc 101. Collabora con il Mattino
di Sicilia, la Repubblica e Il Sole24Ore. E’ autore della
biografia del boss Matteo Messina Denaro ‘L’in visibile’
(2010), di ‘Cosa Grigia’ (finalista 2012 al premio Pier-
santi Mattarella) e ‘Dormono sulla collina’ (Il Saggia-
tore 2014). Per le sue inchieste ha vinto nel 2014 il Pre-
m i o l i n o.
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IL CASO Le strategie delle multiutility per posizionarsi. Con la “pepita” della Bassa al centro di mesi di battaglie

Gas, le gare che cambiano la storia
Su Aimag il fronte contro l’avanzata del «gigante» Hera

di FRANCESCO TOMEI

A imag è la pepita contesa: ol-
tre undici milioni di utile nel

2015, un ebit vicino ai ventuno,
roi (quanto rende il capitale in-
vestito dai soci) dell’8,6%. E una
relativamente brillante posizione
finanziaria, con l’indebitamento
poco sopra i 70 milioni (56 le pas-
sività a medio lungo termine).
Hera (che già ha il 25% del capi-
tale), Piacere e Tea i contendenti,
sullo sfondo i mesi che ormai do-
vrebbero portare al dunque, ov-
vero l’epilogo con chi la pepita la
coglierà. Contesa aperta, anche a
colpi di marketing e ricorsi: re-
cente, la vittoria della mantovana
Tea su Hera, a cui è stata bloccata
una campagna pubblicitaria con
un elemento (il faro) troppo simi-
le al simbolo della concorrente
padrona di casa.

Contesa anche politica in questi
mesi, ça va sans dire, contesa an-
che politica dentro al Pd. Col so-
cio forte di Aimag tra i Comuni,
Carpi (al netto delle minoranze in
Consiglio), a spingere per la fu-
sione con Hera, e una Bassa più
orientata altrove (Tea, dove l’o-
biettivo è una posizione di par-
tnership, intorno al 30% e la pre-
senza nella governance), insieme
alle fondazioni bancarie. E pro-
prio per mantenere «il controllo
pubblico» è scesa in campo Pia-
cere (nella cordata anche la tosca-
na Estra), con la peraltro assai ra-
gionevole argomentazione che

«gigante» non sia per forza sino-
nimo di efficienza.

Dal canto suo il gigante Hera,
quotato in borsa e dunque con l’e-
sigenza di risultati soddisfacenti
per gli azionisti anche nel breve,
che ha un indebitamento netto di
2,6 miliardi (oltre il 70% è però a
lungo termine) e quest’anno ha
già ricevuto da Aimag 1,7 milioni
di utili (+ 0,5 milioni rispetto al

primo semestre 2015), punta a
prendersi la pepita per consoli-
darsi al vertice nazionale delle
multiutility. Per tutti, alle porte,
una delle svolte più importanti
per il Paese. Le gare per la distri-
buzione del gas.

Il cambio epocale
Non solo moneta e banche. La

politica della concentrazione ma-

de in Eu ha cambiato la storia i-
taliana anche nella gestione di u-
na delle materie prime più impor-
tanti. Da oltre 6mila a 177: sono le
concessioni che a regime dovrà a-
vere il Belpaese sul suo suolo,
suddiviso in Atem (ambiti terri-
toriali minimi). Una rivoluzione
che fisiologicamente lascerà sul
campo solo i player più forti. Mo-
dena di Atem ne ha due: il primo,
Modena Uno, comprende il capo-
luogo e Carpi, con quasi 500mila
abitanti e oltre 3mila km di rete.
A seguire l’ambito sud, che ha in
Sassuolo il bacino di utenza più
grande e due Comuni nel bolo-
gnese, oltre ad Abetone (Pistoia).
Modena Uno avrà, per decreto mi-
nisteriale, Piazza Grande (il Co-
mune capoluogo è azionista di
Hera col 6,5% del capitale) come
stazione appaltante, il bando do-
vrà arrivare entro la fine del 2017.
La concessione non potrà durare
più di dodici anni. Tra gli obiet-
tivi dichiarati, una riqualifica-
zione della spesa pubblica e be-
nefici ambientali. La Provincia
gestirà invece la gara di Modena
D u e.

Si intende dunque quanto sia
decisiva la contesa su Aimag, pe-
pita d’oro in un terreno che di col-
po si fa molto più grande. Da co-
me verrà occupato e gestito, di-
penderanno non solo bilanci e di-
videndi, ma soprattutto, guardan-
do alla quotidianità (a proposito
del gas e della sua importanza) le
nostre cosiddette “bollette”.

LA POLEMICA Sopra i
timori per l’acquisizione di
Aimag, multiutility della
Bassa (con Carpi e
Mirandola principali soci
tra i Comuni), da parte di
Hera (nella foto a sinistra
la sede di Modena)

Nei numeri di Aimag (venti milioni di margine,
utile di oltre 11) l’appetibilità di un’azienda
che ha diviso la politica e il Pd
Il richiamo di Piacere al «controllo pubblico»

APPROFONDISCI

Partner

 16 17 18 settembre - Modena Carpi Sassuolo

Protagonista l’agonismo, 
tema a cui Banca Interprovinciale è particolarmente legata, 

e di cui si fa promotrice ogni giorno sostenendo numerose 
realtà sportive nelle provincie di Modena e Bologna.

Vi aspettiamo con un ricco programma 
di conferenze, lectio magistralis, 
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LETTERA APERTA AL SINDACO DI CARPI BELLELLI

Cigarini e l’opposizione a una fusione annunciata
«Per favore, salvate il soldato Aimag»

SEGUE DALLA PRIMA

F ino alle soglie del 2000 que-
sti servizi erano gestiti di-

rettamente dal Comune e tutti
quegli aspetti si tenevano in-
sieme. In seguito, quando fu
gioco forza superata la gestio-
ne diretta, c’era da scegliere
con chi aggregarsi. Ci furono
anche allora grosse pressioni
per scegliere Meta (l’a zi e n d a
di Modena, che stava per con-
fluire in Hera), ma Malavasi e
il Consiglio comunale decisero
per Aimag, già operante nella
Bassa. Giustamente. Malava-
si non era certo un cuor di leo-
ne, ma resistette alle pressioni.
Il Comune di Carpi superò la
gestione diretta, ma diventò
socio di maggioranza di un’a-
zienda – con diritto di indicare
il Presidente - che manteneva
forti legami con il territorio,
con gli Amministratori locali e
con i cittadini utenti. Un’a-
zienda che è cresciuta e che è
considerata, per prestazioni e
solidità, tra le migliori in Ita-
lia.

Ora la questione si ripropo-
ne. Anche se non così impellen-
te come si intende far credere. E
tornano le pressioni (della
“Di tt a”?). Perciò ti invito – e
con te tutti i consiglieri soprat-
tutto di maggioranza - a valu-
tare la questione con autono-
mia e buon senso nell’i n t e re s s e
esclusivo della comunità car-
pigiana.

In nome di questo interesse ti
chiedo di non commettere l’er -
rore di decidere per la fusione

di Aimag in Hera. Un errore
non rimediabile, che restereb-
be nella storia cittadina e di
cui porteresti la responsabili-
tà. insieme al-
la responsabi-
lità di Campe-
delli, che anni
fa vendette il
25 % di Aimag
ad un prezzo
d i  s v e n d i t a
(120 milioni
anzichè 200),
de pauperan-
d o  p a r t e  d i
quel patrimonio comune.

Ma quella decisione insensa-
ta di Campedelli è ancora ri-
mediabile. Se vuoi.

La tua di oggi, no.

«Perchè no alla fusione
con Hera»

Perchè Hera è una società
quotata in borsa e quando si è

in borsa l’u-
nico obietti-
vo e’ fare u-
tili crescenti
per non sva-
lutare il ti-
t o l o .  N o n
c e r t o  fa re
gli interessi
delle comu-
nità locali.

Perché in
Hera il Comune di Carpi non
avrà alcuna influenza. L’a-
zienda che eroga servizi essen-
ziali diventerà un potere lon-
tano da cittadini e ammini-
s t ra t o r i .

Perché Hera è meno efficien-
te di Aimag. Non è un caso che
sempre più frequentemente
sindaci anche della Romagna
manifestino il loro scontento e
il desiderio (impossibile) di u-
s c i re .

Perchè Hera è meno solida fi-
nanziariamente, meno pro-
duttiva e più indebitata di Ai-
ma g.

«Perchè sì alla proposta
di aggregazione paritaria

come quella illustrata
dal sindaco di Mantova»

Perchè la partnership pari-
taria mantiene in vita Aimag
seppure dentro un assetto so-
cietario più forte.

Perchè tutela l’autonomia di
Aimag, il legame con il territo-
rio e con i Comuni proprieta-
ri.

Perchè consente di influire
sulle scelte dell’azienda e di mi-
gliorarle (cosa che i sindaci de-
vono fare con più incisività).

Perchè non svende un patri-
monio – anche umano e profes-
sionale - che è di tutta la collet-
ti vità.

Rivolgo a te, ai consiglieri
comunali, alle forze politiche
un appello: per favore, salvate
il soldato Aimag!!!

Non c’è bisogno di ricorrere
ad un referendum. Chi è stato
eletto a rappresentare i cittadi-
ni, in primo luogo il sindaco,
ha il dovere di prendere le de-
cisioni che gli competono per il
bene della propria comunità.

(Werther Cigarini)

“
”

Sì alla scelta di
Mantova, sarebbe

tutelata l’autonomia
e il legame

col territorio

«UN ERRORE NON RIMEDIABILE» Werther Cigarini, sindaco di Carpi dal 1977 al 1986 (Temponews)

Si passa da oltre
6mila a 177 concessioni

Modena Uno (con Carpi)
vale 500mila abitanti

Il Comune (azionista di Hera)
per decreto sarà stazione appaltante

La Provincia gestirà
la gara

per la zona sud
con Sassuolo

I DUE “ATEM” CHE CI RIGUARDERANNO
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ECCO ALCUNI ESEMPI:

CONVENIENZA QUOTIDIANA

TANTE ALTRE OFFERTE VALIDE DAL 15 AL 27 SETTEMBRE

SOTTOCOSTO
DAL 15 AL 24 SETTEMBRE

L                E       V  S   I         
       L             A          

  
SPIGHE DI CAMPO

   5  
 5   

SOTTOCOSTO

DIS ONIBILI 74.000 EZZI 

€ 25

L  
E  I T

DUE COLLI
  75  

€ 1 72  

SOTTOCOSTO

DIS ONIBILI 32.800/26.200 EZZI 

€1 29

  
 

€ 29  30%
SCONTO

€ 99  

CONFEZIONE 
CONVENIENZA

Dal 15 al 27 settembre Banane

€ 99 a  31%
SCONTO

€ 1 45 a  

Dal 15 al 27 settembre

Ne a
IDEA NATURA
pesca/pera/albicocca/ACE

  2  l 
€ 75 al l

SOTTOCOSTO

DIS ONIBILI 39.200 EZZI 

€ 45

assa a i po o oro
bri   5   € 5  al 

SOTTOCOSTO

DIS ONIBILI 13.000 EZZI 

€ 29

De ersi o pia i
concen ra o  1 5 l
€ 4  al l

SOTTOCOSTO

DIS ONIBILI 14.800 EZZI 

€ 65

S racc ino
NONNA TITA

2   € 4 4 al 

SOTTOCOSTO

DIS ONIBILI 9.800 EZZI 

€1 39

rs el is o
WUUW
1   € 1 9  al 

SOTTOCOSTO

DIS ONIBILI 14.800 EZZI 

€ 19



CRONACA di MODENA
E-mail redazione@primapagina.mo.it GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016

k’
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 30 OTTOBRE

Chiama e prendi appuntamento   >   per TE € 5,00 di sconto sul primo servizio!   (esclusa la piega)

Aperti dal Martedì al Venerdì dalle 9,00 alle 19,00. Il Sabato aperti dalle 8,30 alle 19,00

€ 28,00 € 35,00
€ 38,00 € 43,00

 € 75,00 € 91,00*

€ 15,00
€ 18,00

€

∙ ∙

Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

A LESIGNANA L’infortunio è avvenuto intorno alle 9.30 nel giardino di villa Dallari in via Confine

Tragedia sul lavoro, muore 62enne
Alberto Violi è rimasto schiacciato da una pianta abbattuta perché pericolante
T ragico infortunio sul la-

voro ieri mattina al par-
co di villa Dallari dove ha
perso la vita un 62enne ori-
ginario di Frassinoro ma
residente a Modena. La vit-
tima è Alberto Violi girdi-
niere della lussuosa villa in
via Confine a Lesignana.

L’uomo stava abbattendo
un albero quando, per cause
ancora in corso di accerta-
mento da parte degli inqui-
renti, la pianta gli è finita
addosso schiacciandolo
senza lasciargli scampo.

Inutili i rapidi soccorsi
del 118 e dei vigili del fuoco
che hanno sollevato la pian-
ta per liberare il  corpo
dell’uomo ormai esanime.

La tragedia è avvenuta ie-
ri mattina intorno alle 9.30.

Secondo la prima rico-
struzione, l’uomo stava aiu-
tando ad abbattere un albe-
ro reso insicuro dal maltem-

L’IMPATTO Due immagini del luogo della tragedia. A sinistra la vittima

GIUSTIZIA Il 30enne tunisino era già stato arrestato varie volte poi scarcerato. Ma ora dovrà stare al Sant’Anna

Scippatore seriale rimesso in libertà torna in carcere
E ra già finito al centro

delle cronache per es-
sere stato arrestato due
settimane fa poi rimesso
in libertà, poi riarrestato
venerdì per lo stesso reato
e condannato ai domicilia-
ri, ma aveva messo a se-
gno talmente tanti colpi
che ora è definitivamente
stato trasferito in carce-
r e.

Martedì è stato trasferi-
to in carcere su ordine di
carcerazione del gip del
tribunale di Modena. Si
conclude così dietro le
sbarre l’avventura di uno

scippatore seriale, prota-
gonista di una vicenda
giudiziaria che accomuna
molti criminali da strada
e che talvolta dimostra co-
me il buon lavoro delle for-
ze dell’ordine si scontri
con una diffusa incertezza
della pena nell’ap p l i c a z i o-
ne delle regole della Giu-
stizia.

Da oggi si trova nel car-
cere di Sant’Anna il 30en-
ne di nazionalità tunisina
che è stato fermato dai ca-
rabinieri il 9 agosto dopo
l’ennesimo scippo e un
lungo inseguimento cul-

minato con l’arresto in
pieno centro storico, in
corso Canalgrande. La cu-
stodia in carcere è stata
decisa dopo che tre diver-
se vittime hanno ricono-
sciuto il nordafricano co-

me autore dei rispettivi
scippi.

Il primo era avvenuto in
via Parini ai danni di una
62enne, cui era stata ruba-
ta una collana il 19 agosto,
mentre il secondo aveva
visto vittima della stessa
dinamica una 57enne che
si trovava in via Pasteur.
Pochi giorni fa, invece, il
malvivente aveva strappa-
to un bracciale ad una
46enne seduta al tavolino
di un bar di corso Canal-
chiaro, perdendo tra l’a l-
tro la refurtiva nella fu-
g a.

IERI L’ENNESIMO EPISODIO

Aggredisce vigili, arrestato

S i svolgerà oggi per direttissima il procedimento penale
nei confronti di un 28enne ghanese, irregolare sul nostro

territorio, B.A.R.F. le iniziali, arrestato ieri dai vigili, dopo
l’ennesimo fatto di violenza che lo ha visto protagonista.
L’uomo ha alle spalle una lunga serie di episodi di aggres-
sioni verbali e minacce contro cittadini, oltre che di resisten-
za a pubblico ufficiale e reati contro il patrimonio. Il ghanese,
che spesso ha con sé un computer portatile, è solito frequen-
tare alcuni luoghi di Modena, tra cui via Crispi e il parco XXII
Aprile, ed stato visto in compagnia di persone legate al mon-
do dello spaccio degli stupefacenti. L’ultimo episodio, verso
le 10 di ieri è avvenuto invece nei pressi della casetta dell’ac -
qua di via Attiraglio, dove lo straniero ha molestato verbal-
mente due anziane signore offendendole, dopo aver chiesto
loro del denaro e ha tentato di rompere la bottiglia di vetro
per usarla come arma contro gli agenti che hanno cercato di
trattenerlo. Ne è nata una breve colluttazione in cui i due vi-
gili, un uomo e una donna, sono rimasti lievemente feriti.

po che si è abbattuto sulla
nostra provincia nei giorni
scorsi. L’altezza della pian-
ta, quasi 15 metri, ha reso

necessario tagliare varie se-
zioni del tronco, partendo
dall’alto, con l’utilizzo di
u n’autoscala con cestello.

La vittima si trovava a ter-
ra a seguire le operazioni
q u a n d o s a r e b b e  s t a t a
schiacciata proprio dalla

base del tronco, ultima ad
essere segata.

Inutili i soccorsi del 118,
giunti con ambulanza e au-
tomedica. Sul posto anche i
vigili del fuoco, che hanno
coadiuvato i soccorritori e
stilato una prima analisi
del disastro, insieme a poli-
zia di Stato e Municipale.

(Michela Rastelli)

Municipale, 25 agenti
disponibili ad andare
nelle zone del sisma
In data di ieri una de-
legazione Sulpl-Uil,
sindacato di polizia
Municipale, ha conse-
gnato nelle mani del
sindaco Muzzarelli u-
na lista di 25 ope-
ratori di Municipale,
volontari disponibili a
recarsi in Centro Italia
in supporto alle po-
polazioni colpite dal
t e r r e m o t o.
«Si rende noto - spie-
ga il sindacato - che
tale disponibilità viene
resa nonostante il cli-
ma persistente di ten-
sione e di “p e s a n t e z-
za” che ha fatto sca-
turire negli ultimi mesi
lo stato di agitazione
e le conseguenti a-
zioni di protesta. An-
che in questa occa-
sione gli operatori di
polizia Municipale di-
mostrano solidarietà
e vicinanza alle dif-
ficoltà e problemati-
che quotidiane e
straordinarie dei citta-
dini».
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VIA BERGAMO

Minaccia due donne
con un cacciavite

per farsi consegnare
soldi, arrestato

D a tempo vessava alcune donne obbli-
gandole a consegnargli dei soldi sotto

minacia di un cacciavite. Ma questa volta
una delle signore si è stancata e ha avvertito
la polizia di Stato che giunta sul posto con
una Volante è riuscita ad arrestarlo per mi-
naccia aggravata, porto di oggetti atti ad of-
fendere e inosservanza degli obblighi in ma-
teria di stranieri.

Erano le 20 di martedì quando la polizia
ha ricevuto la chiamata da una donna che
diceva di essere minacciata da un conoscen-

te tunisino di 35 anni in via Bergamo.
L’uomo, come aveva già fatto altre volte,

dietro la minaccia di un cacciavite chiedeva
a due donne connazionali di consegnargli
del denaro. Questa volta una delle due vit-
time si è stancata e ha allertato gli agenti
giunti immediatamente sul posto.

Il tunisino era ancora lì e ha opposto re-
sistenza ingaggiando una colluttazione con
l’agente che però è riuscito ad ammanettar-
lo e a portarlo in questura.

(m.r.)

IN BREVE
Prefettura, riunito il Comitato

provinciale per l’Ordine
e la Sicurezza pubblica: si è parlato

anche dell’atto incendiario
alla sede del Pd

Nella mattinata di ieri il prefetto di Modena, Maria
Patrizia Paba, ha presieduto una riunione del Co-
mitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pub-
blica alla quale ha preso parte anche il procuratore
della Repubblica al tribunale di Modena, dottoressa
Lucia Musti.
Il prefetto, anche a nome dei rappresentanti delle
altre istituzioni presenti, ha manifestato sentimenti di
viva solidarietà al sindaco e presidente della Pro-
vincia di Modena Giancarlo Muzzarelli, sia nella ve-
ste istituzionale che di esponente del partito De-
mocratico, in relazione al recente attentato incen-
diario ai danni di una sezione di quel Partito nel
quartiere “Madonnina”.
Nella circostanza, il prefetto Paba ha evidenziato che
la solidarietà delle istituzioni trova espressione nella
immediata e operosa cooperazione.
Nel corso della riunione, ferme restando le attività
investigative in corso, coordinate dalla procura della
Repubblica, è stata effettuata un’ampia disamina del-
le circostanze e, in particolare, delle misure di pre-
venzione e di sicurezza per garantire l’ordinato e
sereno svolgimento delle manifestazioni in corso a
Modena e nella provincia, per le quali è prevista la
presenza di numerose personalità del mondo politico
ed istituzionale, tra le quali, in particolare, il pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, atteso per la gior-
nata di oggi.

CRIMINALITÀ L’operazione condotta dalla polizia Postale di Bologna ha visto la collaborazione di Poste Italiane

Clonavano libretti con l’aiuto di postini infedeli
Arrestate tre persone, quattro ai domiciliari. A Formigine sottratti 500mila euro

S ervendosi di un siste-
ma molto sofisticato,

che si differenziava a se-
conda del tipo di prodotto,
libretti di deposito, buoni
postali, assegni clonati,
h a n n o  f ro d at o  a l c u n i
clienti di Poste italiane, ri-
ciclando poi il denaro sot-
tratto. Ora, però, la loro at-
tività è arrivata al capoli-
nea, dato che il gip di Bo-
logna ha emesso sette mi-
sure di custodia cautelare,
eseguite nelle prime ore di
questa mattina dalla poli-
zia Postale di Bologna e
Ro m a .

Tre persone sono finite
in carcere, e altre quattro
ai domiciliari: si tratta di
sette italiani che operava-
no tra Emilia-Romagna e
Lazio, accusate di frode in-
formatica, riciclaggio e
falso documentale. Le in-
dagini, coordinate dalla
procura di Bologna, han-
no preso spunto dal fermo,
a settembre del 2014, di un
50enne bolognese incensu-
rato, che riciclava denaro
proveniente da frodi ai
danni di clienti delle Poste
titolari di libretti o conti
correnti. La ricostruzione
dei suoi movimenti finan-

ziari ha consentito agli in-
vestigatori di fare luce
sull’attività del gruppo
criminale, che modificava
i registri dei rapporti fi-
nanziari delle vittime
«per sottrarne le giacenze

e trasferirle su libretti di
risparmio “cl o n at i ”». Il
denaro veniva poi ricicla-
to con l’emissione di va-
glia postali e successivi
prelievi in contanti com-
piuti dai complici del

50enne, un 69enne cala-
brese e suo figlio, un 45en-
ne di Reggio Emilia, che
con l’aiuto di due consu-
lenti finanziari infedeli
«monetizzavano le somme
tramite una rete di com-
plici sul territorio». Gra-
zie alla collaborazione
de ll’Ufficio Fraud Mana-
gement delle Poste «è stato
possibile passare ai raggi
X la movimentazione di
denaro, e trovare le prove
del coinvolgimento dei
due dipendenti negli uffi-
ci di Formigine, in provin-
cia di Modena, e di Fonte-
nuova, in provincia di Ro-
ma, e dei loro collaborato-
ri».

Nel dettaglio i consulen-
ti, dietro la promessa «di
un lauto compenso, prov-
vedevano ad accedere ai
sistemi informatici di Po-
ste italiane per individua-
re i rapporti dei clienti più
facoltosi, con particolare

riguardo ai titolari di li-
bretti postali o buoni po-
stali fruttiferi datati, e-
messi in lire». Una volta
individuati gli obiettivi,
veniva creato «un docu-
mento di identità contraf-
fatto con le generalità del-
la vittima, ma con la foto-
grafia del complice che
poi si sarebbe effettiva-
mente recato a compiere
le operazioni». Seguiva
poi «l’apertura di un rap-
porto finanziario “cl o n e ”
in un altro ufficio posta-
le», ovviamente «in un
luogo diverso da quello del
cliente frodato, dove era
presente un funzionario
complice, che effettuava le
operazioni di estinzione
del rapporto e trasferi-
mento dei fondi sul nuovo
libretto aperto». Infine, i
soldi del rapporto “cl o n e ”
venivano liquidati attra-
verso l’emissione di altri
strumenti finanziari per

importi più bassi destina-
ti ai molteplici complici
reclutati allo scopo», che
poi incassavano i contanti
in altri uffici postali. Il re-
sponsabile del recluta-
mento dei funzionari infe-
deli era un 42enne romano
pregiudicato, mentre altri
due pregiudicati romani,
un 50enne e un 63enne, e-
rano gli esecutori mate-
riali delle frodi. Il furto
più grosso, fanno sapere i
Carabinieri, è quello ai
danni di un correntista di
Formigine, a cui, nell’a go-
sto 2014, era stato sottratto
l’intero patrimonio fami-
liare 500mila euro deposi-
tato sul suo libretto posta-
le. Poste italiane, nel corso
delle verifiche e in via
cautelare, ha nel frattem-
po rimosso dall’in c ar ic o
una gran parte del perso-
nale: si parla di almeno
cinque dipendenti della fi-
liale modenese.

IL FURTO Ennesimo colpo con il tombino. I ladri hanno rubato il registratore di cassa

Spaccata al negozio «Pugliami per la gola»
La titolare: «Non mi era mai capitato. I danni sono ingenti»

I DANNI La vetrina in frantumi

B anda del tombino di nuo-
vo in azione. Nella notte

tra martedì e ieri a d essere
preso di mira è stato il nego-
zio “Pugliami per la gola” di
via Balugola 51.

«Hanno sfondato la vetrata
anche se i vetri erano anti-
sfondamento - spiega la titola-
re Rosa Lafronza - e sono en-
trati portandosi via il regi-
stratore di cassa. Dentro non

c’era molto, solo il fondo cas-
sa, ma il danno che mi hanno
fatto è ingente, una giornata
di lavoro buttata via per i co-
sti sostenuti. Ora ho già cam-
biato il vetro e mi sto prepa-
rando per l’aperitivo che ci
sarà stasera».

Il sentore di un colpo, però,
la titolare l’aveva avuto.

«Qualche giorno fa degli
zingari sono venuti in nego-

zio e mi hanno fatto strane do-
mande come fosse un sopral-
luogo di furto - spiega la La-
fronza - Ho avvisato di questo
i carabinieri chiedendo se po-
tevano far passare più pattu-
glie davanti al negozio, ma
non è servito. Stanotte li ho ri-
chiamati e li ho avvisati che a-

vevo subito un furto e sono ve-
nuti qui. Allora ho fatto de-
nu n c i a » .

Il negozio ha aperto circa
un anno fa e «non era mai suc-
cessa una cosa del genere. So-
no molto allarmata e preoccu-
pata per questa situazione».

(Michela Rastelli)
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

SVOLTA Nei prossimi mesi saranno assegnati spazi per iniziative commerciali, con somministrazione e consumo sul posto

Mercato Albinelli, ok al bando per 4 ‘ristoranti’
Nel 2016 80mila euro per la manutenzione straordinariaS aranno quattro gli spazi

del Mercato Albinelli di
Modena che verranno asse-
gnati nei prossimi mesi per
attività commerciali, di
somministrazione o di arti-
gianato produttivo di ali-
menti e bevande, sulla base
del bando che verrà pubbli-
cato nei prossimi giorni. La
giunta comunale, infatti, ha
dato l’ok alla delibera che,
in applicazione del nuovo
regolamento approvato dal
Consiglio lo scorso marzo,
prevede la concessione de-
gli spazi disponibili in una
modalità più flessibile, a-
prendo l’area del Mercato a
iniziative innovative a inte-
grazione dell’offerta degli
ambulanti prevedendo an-
che attività di somministra-
zione e consumo sul posto.

Gli stalli individuati con
il bando sono nella zona che
si affaccia su via Albinelli e
sono immediatamente di-
sponibili, ma la graduato-
ria rimarrà valida per due
anni e potrà essere utilizza-
ta anche per l’asse gnazione
di ulteriori spazi che si do-
vessero rendere utiulizza-
bili nei prossimi mesi attra-
verso rinunce o cosiddette
procedure di migliorie, cioè
spostamenti e riorganizza-

zioni interne.
«Stiamo proseguendo il

lavoro previsto dal Patto
per il cambiamento e la
competitività del Mercato
Albinelli che abbiamo si-
glato lo scorso anno – spie ga
l’assessore alle Attività eco-
nomiche Tommaso Rotella -

con l’obiettivo, in accordo
con il Consorzio degli ope-
ratori del Mercato e con le
associazioni di categoria, di
valorizzare la struttura in-
tegrando l’offerta alla clien-
tela dando spazio anche a
servizi di vendita e propo-
ste innovative, pur nel solco

della tradizione della strut-
tura. Da alcuni giorni, co-
me avevamo annunciato, è
attivo anche il wi fi a banda
larga e stiamo rispettando
gli impegni degli interventi
di manutenzione e per la ri-
qualificazione degli spazi
comuni».

Nel 2016 sono a disposizio-
ne per la manutenzione
straordinaria risorse per 80
mila euro, mentre altri 50
mila euro all’anno sono pre-
visti per i prossimi due an-
ni; per la riqualificazione
saranno utilizzati 30 mila
euro euro quest’anno e altri
40 mila nel 2017. I progetti
sono già in corso di defini-
z i o n e.

Nei prossi-
mi due anni,
inoltre, ver-
rà sviluppa-
to un Piano
di valorizza-
z i o n e  d e l
M  e  r c a t  o
grazie a un
co nt ri bu to
di 50 mila euro della Regio-
ne Emilia-Romagna ottenu-
to dal Comune partecipan-
do al bando sulle aree com-
m e rc i a l i .

Nella valutazione delle
proposte per l’asse gnazione
degli spazi all’Albinelli si
terrà conto dell’esperienza
imprenditoriale, del proget-
to e del business plan pre-

sentato, con particolare at-
tenzione alla qualità e al ca-
rattere innovativo dell’i n i-
ziativa, così come alla possi-
bilità di rendere attuabile il
consumo sul posto e di in-
tercettare particolari esi-
genze alimentari. L’af fida-
mento degli spazi avrà una
durata di 12 anni e possono
partecipare anche operato-
ri già presenti nel Mercato,

m a  n o n  è
possibile cu-
mulare più
di due attivi-
tà nell’ambi -
t o  d e l l a
str uttura.

La proce-
dura di inse-
diamento di

attività integrative prevede
un ruolo attivo anche del
Consorzio degli operatori
del Mercato che si sta occu-
pando della elaborazione
del Progetto previsto dal
nuovo regolamento e degli
aspetti legali e contrattuali-
stici in cui si articolano le
diverse fasi del processo di
r i q u a l i f i c a z i o n e.

TRASPORTO In vista di una nuova linea Bomporto - Nonantola - Castelfranco

Bus, da oggi torna l’orario invernale
Potenziati i collegamenti nell’area est

n Rotella:
«Integrare l’offerta
alla clientela dando
spazio anche a
servizi di vendita»

D a oggi tornerà in vigore l’orario in-
vernale del trasporto pubblico per i

servizi urbani di Modena, Carpi e Sas-
suolo e il servizio extraurbano. Conte-
stualmente, sono previsti alcuni poten-
ziamenti al servizio scolastico, per far
fronte all'aumento delle iscrizioni ad al-
cuni Istituti, in particolare il Polo sco-
lastico di Finale Emilia e lo Spallanzani
di Castelfranco.

Nell'ambito di una riorganizzazione
complessiva del servizio nella zona est
della Provincia - che una volta riaperto
il ponte di Bomporto (chiuso ai bus a
causa del terremoto) prevede l'istituzio-
ne di una nuova linea di trasporto Bom-
porto - Nonantola - Castelfranco (linea
750) - saranno attivati dal 15 settembre
nuovi collegamenti diretti tra Casoni di
Ravarino e Castelfranco (una corsa al-
l'andata e due al ritorno, per le uscite
delle 13 e delle 14), e tra Nonantola e Fi-
nale Emilia (una nuova corsa la matti-
na). Questi potenziamenti, concertati
con gli Istituti scolastici gli Enti locali

interessati, sono stati oggetto di diversi
incontri informativi con i genitori.

Rafforzati dal 15 settembre anche i col-
legamenti tra le scuole di Vignola e la
montagna, con una nuova corsa alle
13.15 dall'Autostazione in direzione Ser-
ramazzoni, frazione San Gaetano. Sem-
pre per la zona della montagna, gli stu-
denti di Piandelagotti frequentanti l'Isti-
tuto superiore di Palagano disporranno
di due nuove corse per raggiungere la
scuola, una all'andata e una al ritorno.

A Modena, in considerazione dell'au-
mento delle classi all'Istituto Fermi e al
Deledda/Cattaneo sarà attivata una na-
vetta aggiuntiva della linea 392 in par-
tenza alle 13.05 dal Polo Deledda/Catta-

neo, via Luosi, Istituto Fermi, Autosta-
zione. Infine, per risolvere il problema
di carico sulla corsa della linea 10 uti-
lizzata dagli studenti delle scuole medie
Marconi diretti ad Albareto, è stata i-
stituita una corsa in partenza dall'Au-
tostazione (anziché da Cognento) alle 13,
con transito davanti alle scuole alle
13.08.

Come ogni anno, nel primo mese di le-
zione gli orari di entrata e uscita degli
studenti saranno provvisori. Si dovran-
no quindi attendere gli orari definitivi
(entro metà ottobre) per verificare l’e f-
ficacia degli accordi presi, e di conse-
guenza valutare eventuali adeguamenti,
dove possibile.
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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

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

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

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

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

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

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

16 e 17 settembre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

17 e 18 settembre - Modena
Mercatino artigianato artistico “Tra borghi e contrade”
Gli artigiani artistici espongono le proprie creazioni - In centro storico, 
Borgo Sant’Eufemia e Contrada Carteria - Dalle 09,00 alle 19,00

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

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

18 settembre - Modena
Dog Day - Modena
1a edizione: grande festa dedicata a nostri fedeli amici - Presso Parco 
Amendola Modena, Via Panni Modena - Dalle 15,00 al tramonto
Info: tel. 377/6940234 - 334/1508202

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

1835 – La HMS Beagle, con Charles Dar-
win a bordo, arriva alle isole Galápagos
1864 – Firenze diventa capitale d’Italia, 
dopo Torino
1894 – Il Giappone sconfigge la Cina nel-
la Battaglia di Ping Yang
1902 – Sorrento: la canzone Torna a Sur-
riento viene composta in onore del presi-
dente del consiglio Giuseppe Zanardelli, 
in visita alla cittadina
1916 – Prima guerra mondiale: il carro 
armato viene utilizzato per la prima volta 
durante la Battaglia della Somme

1935 – Le Leggi di Norimberga privano gli 
ebrei tedeschi della cittadinanza
1950 – Truppe statunitensi sbarcano ad 
Inchon, in Corea
1952 – Le Nazioni Unite concedono l’Eri-
trea all’Etiopia
1993 – A Palermo un commando di Cosa 
Nostra capitanato da Salvatore Grigoli, 
uccide don Giuseppe Puglisi in piazza 
Anita Garibaldi, davanti a casa sua
2000 – Si aprono a Sydney i Giochi della 
XXVII Olimpiade

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
Welcome! Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
San Niceta il Goto

Martire

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria 
Addolorata, si festeggia anche Niceta, nato a nord del Danu-
bio, dove allora erano accampati i Goti. Anche fra i barbari vi 
furono dei martiri, a conferma che in ogni popolo anche se 
pagano, è stato necessario dare un tributo per l’affermazio-
ne della nuova religione. La maggior parte della popolazio-

ne era pagana, mentre 
i cristiani si divideva-
no in ariani, convertiti 
all’inizio del secolo IV 
da Ulfila, e in cattolici. 
Tra questi ultimi c’e-
ra Niceta. Atanarico, 
pagano, perseguitava 
entrambi i gruppi, per 
costringerli a ritornare 
al paganesimo. A tale 
scopo fece portare fra 
il popolo un idolo, dan-
do l’ordine di adorarlo. 

Coloro che si rifiutarono furono bruciati vivi. Anche Niceta 
pagò con la vita la testimonianza a Cristo. Era il 370. Il 15 
settembre 375, in seguito ad uno scambio, le reliquie del 
martire Niceta il Goto vennero trasportate a Mopsuestia in 
Cilicia. I fatti sono riportati in un’antica ‘passio’, scritta verso 
la fine del secolo V a Mopsuestia; i sinassari bizantini ripor-
tano che il culto del martire si era instaurato a Costantino-
poli, dove fu edificata una chiesa a lui dedicata, nei pressi di 
quella di S. Romano e in cui si credeva custodisse il corpo 
del santo martire. Il giorno della morte è sconosciuto, per 
questo motivo Niceta il Goto è ricordato il 15 settembre, 
giorno della deposizione delle reliquie a Mopsuestia. Il suo 
emblema è rappresentato con una palma.

Ingredienti:

. 500 g di cipolle 

. 800 ml di brodo vegetale 

. 20 g di burro 

. 30 g di farina 

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Eliminate le estremità delle cipolle, sbucciatele e tagliatele a fettine sottili. In una pentola capien-

te, sciogliete il burro. Aggiungete le cipolle e fatele appassire a fuoco dolce, senza mai farle colora-

re, coprendo con un coperchio. Devono semplicemente ammorbidirsi. Dopo venti minuti aggiungete 

la farina setacciata. Mescolate ed aggiungete il brodo caldo ed un po’ di sale. Mettete il coperchio 

senza chiudere del tutto, per lasciar evaporare un po’ di brodo. Lasciate cuocere la zuppa di cipolle 

circa un’ora. Servite con dei crostini di pane. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

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

MOVE UP 1.0 60CV, immatricolata 08/2015, Km0

11.400 € 10.900 €
ECO HIGH UP! 1.0 68CV, immatricolata 11/2014, 
16.000km

11.500 €
POLO 1.0 MPI 75cv, immatricolata 01/2016, Km 0

POLO 1.4 TDI TRENDLINE 75cv, immatricolata 
04/2016, Km0

GOLF 1.6 TDI COMF. 105 CV, immatricolata 
05/2015, Km0

13.800 € 13.700 €14.500 €

15.200 €16.000 € 21.300 €21.900 € *Offerte promozionali valide fino al 30/09

In più, in omaggio su tutte queste vetture

FOOD Per Lapam e Confcooperative bilancio positivo dopo la missione in Regno Unito

Brexit, a tavola è solo un ricordo
Un centinaio gli incontri con buyers tra piccole catene e ristoranti

MODENA

L a Brexit è più lonta-
na, almeno a tavola.

Un centinaio di incontri,
undici imprese, venti-
cinque buyers d'Oltre-
manica e tanta voglia di
'convincere' gli inglesi
che la Brexit, almeno sul
cibo, va abolita. 'London
Calling', la missione nel-
la capitale del Regno U-
nito, promossa da La-
pam Confartigianato e
Confcooperative «è stata
un successo», dicono
dall’associazione, in pri-
ma battuta per le azien-
de coinvolte (tutte eccel-
lenze del settore agroali-
mentare di casa nostra)
ma anche per chi è stato
visitato da tanta bontà:
piccole catene, distribu-
tori locali, ristoratori.

Oltre all'incontro con i
buyer, segnala Lapam, è
stata allestita presso il
ristorante italiano Bac-
co una 'Fashion dinner'
con media e food blogger,
naturalmente la cena è
stata preparata con i pro-
dotti di casa nostra, «che
sono stati molto apprez-
zati dagli ospiti», tra i

quali ambasciata italia-
na, Camera di Commer-
cio italiana a Londra e I-
c e.

Il progetto, finanziato
al 50% con fondi della re-
gione Emilia Romagna,
prevede ora un secondo
step in un altro mercato
europeo. A fine ottobre
la destinazione sarà Si-
viglia e il mercato del-
l'Andalusia, una terra a
fortissima vocazione tu-
ristica. Restano alcuni
posti per questa missio-
ne denominata 'Ola Se-
villa'.FUORI DALL’UNIONE EUROPEA Gli inglesi hanno votato per il Leave. Sotto lo skyline di Londra

DATI ISTAT In Emilia Romagna

Export, continuano
le performance positive
C ontinuano i buoni segnali dalle esportazioni, questa

volta analizzate a livello regionale. Nei primi sei mesi
dell'anno, in uno scenario nazionale di sostanziale stabilità
tendenziale, performance positiva dell’Emilia Romagna
(+1,6%), anche se altri hanno fatto meglio. Nel dettaglio: Ba-
silicata (+82,7%), Friuli-Venezia Giulia (+10,4%) e Abruzzo

(+13,6%). La nostra regio-
ne ha superato nel dato la
Lombardia (+0,7%), men-
tre tra quelle che forni-
scono un contributo ne-
gativo spiccano Piemonte
( - 7 , 4 % ) ,  S a r d e g n a
(-30,5%), Sicilia (-18,6%) e
Lazio (-4,2%).

Nei primi due trimestri
del 2016, ha sottolineato l’Istat, l'aumento delle vendite di au-
toveicoli dalla Basilicata, di mezzi di trasporto, autoveicoli
esclusi, da Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Liguria, contribui-
sce positivamente all'export nazionale per un punto percen-
t u a l e.

Il progetto, finanziato
al 50% con fondi della

Regione, prevede
ora un secondo

step in Andalusia
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INDUSTRIA E LAVORO Macchinari. A Castelfranco la multinazionale francese rinnova il contratto per oltre 280 addetti

Manitou, passa l’integrativo senza welfare
Premio di risultato solo cash. «Aiuta la ripresa più degli sgravi fiscali alle aziende»

CASTELFRANCO

E’ stato firmato nei gior-
ni scorsi l’accordo per

il rinnovo del contratto a-
ziendale in Manitou Italia,
azienda metalmeccanica di
Castelfranco con oltre 280
addetti, che fa parte della
multinazionale francese
Manitou leader mondiale
nella produzione di gru e
piattafor me.

L’accordo firmato dalla
Fiom/Cgil e dalle rsu, è sta-
to approvato con oltre il 90%
dei consensi fra i lavoratori
- si legge in una nota del sin-
dacato -. Un risultato impor-
tante, fanno notare le tute
blu, tenuto conto della fase
nazionale complicata sia
dal punto di vista economi-
co che sul versante dei rin-
novi contrattuali nazionali.

Il rinnovo dell’inte g rativo
Manitou, per il periodo
2016-2020, prevede il mante-
nimento delle condizioni
normative in essere e l’i n-
troduzione di miglioramen-
ti per i dipendenti.

Si affronta il problema
della precarietà conferman-

do la trasformazione di tem-
pi determinati e sommini-
strati dopo 18 mesi di effetti-
va presenza in azienda. Si ri-
conosce la formazione uni-
versale rivolta a tutti i dipen-
denti, suddivisa in due livel-
li, utile anche per valutare
futuri inquadramenti di li-
vello superiore.

Si introducono per la pri-
ma volta in azienda permes-

si aggiuntivi per visite medi-
che e specialistiche, e si raf-
forza il premio di risultato
senza introdurre forme di
pagamento alternative come
il welfare salariale sotto for-
ma di buoni-spesa o buo-
ni-benzina.

Vengono inoltre aumenta-
ti gli acconti mensili per i la-
voratori che sfiorano i 100
euro, mentre il valore massi-
mo del premio di risultato è
stato fissato a inizio contrat-
to in 3.050 euro annui per ar-
rivare a 3.350 euro nel 2020,
risultato non impossibile da
raggiungere in Manitou, e
misurato su produttività del
lavoro e qualità del prodotto,
senza inserire indicatori di
b i l a n c i o.

«Il rinnovo del contratto
Manitou – dice William Neri
della Fiom/Cgil di Castel-
franco Emilia - dimostra che
è importante riconoscere le
professionalità dei lavorato-
ri anche in termini economi-
ci, quale strumento di soste-
gno alla ripresa dei consumi
e quindi dell’economia. Ciò
in alternativa anche alle mi-
sure di esoneri contributivi
alle imprese che, come si co-
mincia a vedere anche a Mo-
dena, non vengono utilizzati
per creare buona e stabile oc-
cupazione».

La Fiom: «Confermata la
trasformazione di tempi

determinati
e somministrati

dopo 18 mesi in azienda»

OLTRE 1,2 MILIARDI DI EURO Il fatturato del gruppo Manitou nel 2015

CONSUMI La svolta con il volume massimo raggiunto nel quadriennio

Frutta e verdura, spesa boom
Coldiretti: con 98,5 euro al mese superata la carne per la prima volta

E’ svolta sulle tavole
degli italiani con i

consumi di frutta e verdu-
ra che hanno raggiunto il
massimo dell’ultimo qua-
driennio per effetto di au-
mento progressivo an-
nuale medio di 3 chili di
frutta e verdura per per-
sona. E’ quanto emerge
da una analisi della Col-
diretti presentata al Mac-
frut, la rassegna interna-
zionale dell’ortofrutta di
Rimini nella quale si sti-
ma che nel 2016 il consu-
mo pro capite di frutta e
verdura sfiorerà i 320 chi-
li a testa Il risultato – s o t-
tolinea Coldiretti – è che
la spesa per frutta e ver-

INDUSTRIA GREEN Moto elettriche a Modena

Energica, accordo con Agos
per finanziare i consumatori

dura degli italiani con
98,55 euro al mese per fa-
migl ia  ha  sor passato
quella per la carne ed è di-
ventata la prima voce del
budget alimentare delle
famiglie con una rivolu-
zione epocale per le tavole
nazionali che non era mai
avvenuta in questo seco-
l o.

Le famiglie italiane –
continua Coldiretti – h a n-
no acquistato complessi-

vamente 3,47 milioni di
tonnellate di frutta e ver-
dura nei primi sei mesi
del 2016, con un aumento
del 2 per cento rispetto al-
lo stesso periodo dell’a n-
no precedente secondo i
dati di Macfrut Consu-
mer ’s trend. Un cambia-
mento spinto soprattutto
dalle preferenze alimen-
tari dei giovani che fanno
sempre più attenzione al
benessere a tavola come

dimostra il fatto che il
37% dei cosiddetti “m i l-
lennials”, giovani nati do-
po il 1980, è intenzionato a
spendere di più per gli ac-
quisti di ortofrutta secon-
do lo studio presentato
all’incontro della Coldi-
retti dal professor Felice
Adinolfi, docente di Eco-
nomia e Politica Agraria
all’Università di Bologna.
I comportamenti di con-
sumo alimentare – r i l eva

lo studio – privile giano
l’origine, la salubrità e
l’innovazione in termini
di servizi che accompa-
gnano il prodotto. In par-
ticolare l’origine risulta il
criterio di scelta priorita-
rio per il 53 per cento dei
consumatore italiani e il
34 per cento dei consuma-
tori europei mentre nono-
stante le difficoltà econo-
miche i numeri dei consu-
matori italiani che scelgo-

no i base al prezzo basso
che si fermano al 32%.

L’affermarsi di stili di
vita salutistici spinge alla
ricerca della naturalità,
della freschezza delle pro-
prietà nutrizionali anche
attraverso la riscoperta
dei frutti dimenticati del
passato dei quali al Mac-
frut è stata allestita una
mostra nello stand Coldi-
retti padiglione D1 stand
144.

MODENA

E nergica, la casa produttrice di
moto elettriche ad elevate pre-

stazioni, ha avviato una collabora-
zione con Agos per proporre piani di
finanziamento ai propri clienti ita-
liani, validi su tutta la gamma Ener-
gica.

Grazie a questo accordo, si legge in
una nota dell’ azienda modenese, sa-
rà, quindi possibile acquistare la
moto elettrica con un minimo impe-
gno mensile, scegliendo l’impor to
della rata e la durata del finanzia-

mento che più si adattano a ciascuna
esig enza.

I dettagli dell’offerta sono disponi-
bili presso lo showroom e punto ven-
dita sito all’interno dello stabilimen-
to Energica, a Modena, la Motor Val-
ley italiana.

« L’accordo con Agos, leader sul
mercato nazionale del credito al con-
sumo è stato dettato dalla volontà di
disporre di strumenti finanziari si-
curi, rapidi ed efficaci per tutta la
nostra clientela» ha dichiarato Livia
Cevolini, ceo di Energica Motor
C o m p a ny.ASSALTO AL MERCATO EUROPEO Per Energica Motor, quotata sull’Aim, che punta al break even entro il 2019
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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
0,9955

VARIAZIONE
-2,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,605

VARIAZIONE
-1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,379

VARIAZIONE
+1,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46

VARIAZIONE
-1,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,90

VARIAZIONE
+0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,25

VARIAZIONE
+0,72%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,404

VARIAZIONE
+0,41%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,20

VARIAZIONE
-1,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,30

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,763

VARIAZIONE
-0,91%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,81

VARIAZIONE
-3,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,853

VARIAZIONE
+1,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
42,30

VARIAZIONE
-0,12%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,642

VARIAZIONE
+0,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1619

VARIAZIONE
-2,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,41

VARIAZIONE
+0,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,67

VARIAZIONE
-0,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,04

VARIAZIONE
+0,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
59,00

VARIAZIONE
+1,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,772

VARIAZIONE
+1,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,491

VARIAZIONE
+0,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,513

VARIAZIONE
+2,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4651

VARIAZIONE
+0,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,18

VARIAZIONE
-0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,916

VARIAZIONE
+1,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1985

VARIAZIONE
-0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,40 prezzo del 13/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,88

VARIAZIONE
-2,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,344

VARIAZIONE
-0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,13

VARIAZIONE
+0,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12

VARIAZIONE
+0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1859

VARIAZIONE
-0,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,309 prezzo del 13/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,09 prezzo del 13/09

VARIAZIONE
-1,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67

VARIAZIONE
-2,01%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,69

VARIAZIONE
-1,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,84 prezzo del 13/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,18

VARIAZIONE
-0,17%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,488

VARIAZIONE
+1,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,473

VARIAZIONE
-1,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,10

VARIAZIONE
+0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,58

VARIAZIONE
-0,65%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Ha gettato la città nello scompiglio il procurato allarme lanciato su Facebook lo scorso 19 luglio

«Bocconi avvelenati al parco Bollitora»
Ma si inventa tutto: denunciata 35enne

IL POST Una delle tante condivisioni del post ‘fasullo’ datato 19 luglio

CARPI I carabinieri sono risaliti a lei grazie ai dati del pagamento

Mette annuncio online e si intasca
500 euro: nei guai truffatrice di 23 anni
CARPI

H a appena 23 anni ma è
già una truffatrice,

con numerosi precedenti.
La giovane carpigiana è fi-
nita nei guai per una truffa
ai danni di un concittadino
al quale è riuscita a rubare
500 euro.

La giovane aveva pubbli-
cato su un noto sito di com-
pravendite online l’a n nu n -
cio di vendita di una tv. Un
ragazzo, sempre di Carpi,
aveva risposto all’a nnu n-
cio dicendosi interessato
all’acquisto. Aveva così
versato alla ragazza 500 eu-
ro. La tv però non è mai ar-
rivata e la giovane ha natu-
ralmente fatto perdere le
sue tracce.

Il ragazzo truffato ha
quindi deciso di sporgere
denuncia e attraverso i dati
del versamento i carabinie-
ri sono riusciti a risalire al-
la 23enne, con precedenti,
denunciata ora per truffa
agg ravata.

(e.g.)

SUL WEB La giovane aveva già precedenti

CARPI

A veva gettato Carpi nel-
lo scompiglio, la segna-

lazione di bocconi avvele-
nati al parco Bollitora, po-
stata su Facebook lo scorso
19 luglio. Soprattutto per-
chè era l’ennesima segnala-
zione arrivata in quei gior-
ni. Ma era tutto un’i nve n-
zione. E’ così finita nei guai
per procurato allarme la
35enne di Carpi autrice del
post.

«Attenzione, condividete»
«Bocconi avvelenati al

parco Bollitora, zona via
Cattani a Carpi. Attenzione
e condividete». E’ questo il
post apparso lo scorso 19 lu-
glio in uno dei gruppi Face-
book di Carpi. L’en n e si m a
segnalazione in pochissi-
mo tempo di bocconi avve-
lenati nelle aree verdi della
città. A scriverlo una donna
di 35 anni di Carpi.

Il post è stato naturalmen-
te rimbalzato di profilo in
profilo, di pagina in pagina:

in poco tempo ha raggiunto
le 369 condivisioni. Forse
molte di più considerando
quanto un post può diventa-
re virale in un attimo. Sen-
za contare i commenti dei
carpigiani: alcuni hanno
gridato all’allarme, altri
hanno sollecitato la muni-
cipale, qualcuno ha ricor-
dato che al parco Bollitora
esistono le telecamere e c’è
anche chi ha proposto ron-
de per eliminare il proble-
ma.

Peccato che il problema,
almeno in questo caso, fos-
se totalmente inventato.

«Me lo sono inventata»
Dopo la segnalazione il

parco Bollitora è stato pas-
sato al setaccio sia dalla po-
lizia municipale che dai ca-
rabinieri, che non hanno
trovato nulla di quanto se-
gnalato. Così i militari si so-
no messi in contatto con la
donna autrice del post, che
dopo qualche domanda e ri-

chiesta di precisazione cir-
ca la sua segnalazione, ha
ammesso: «Mi sono inven-
tata tutto».

La donna, 35enne residen-
te a Carpi, è stata pertanto
denunciata dai carabinieri
per procurato allarme.

(Elena Guidetti)

IN BREVE

Controlli stradali, cinque denunce
per guida in stato di ebbrezza
Ancora denunce per guida in stato di ebbrezza a
Carpi. L’altra sera durante alcuni controlli stradali i
carabinieri della stazione carpigiana hanno fermato 5
automobilisti che guidavano con un tasso alcolemico
superiore allo 0.8. I cinque sono stati tutti denunciati
e in due casi si è provveduto anche a sequestrare il
mezzo: un’auto e un autocarro.
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NOVI Ha peggiorato la sua situazione, un cinese di 27 anni

Fermato alla guida senza patente
Per salvarsi offre 500 euro ai carabinieri

POSTO DI BLOCCO Il giovane cinese è stato fermato durante un controllo stradale

NOVI

A vrà pensato di uscire
indenne dal comando

dei carabinieri, ma aver
proposto loro una ‘mazz et-
ta’ da 500 euro ha notevol-
mente aggravato la sua si-
tuazione. E’ successo l’a l-
tro giorno a Novi ad un
cittadino cinese di 27 an-
ni.

Tutto è cominciato con
un semplice controllo
stradale. Il giovane cinese
si è imbattuto in un posto
di blocco a Novi: i carabi-
nieri lo hanno fermato e
come di consueto hanno
controllato i documenti
dell’auto e del conducente.
E’ allora che hanno sco-
perto che il cittadino cine-
se guidava senza patente
perchè mai conseguita.

Lo hanno quindi portato
in comando per la denun-
cia. Ma una volta qui il
27enne ha pensato che i
soldi avrebbero potuto
dargli una scappatoia ra-
pida e indolore: in cambio
de ll ’impunità ha estratto
dal portafoglio una banco-
nota viola e ha offerto ai
carabinieri 500 euro.

Un gesto che invece di
salvarlo lo ha messo in u-
na condizione ancora più
difficile, aggravando la
sua posizione.

Il cinese di 27 anni è sta-
to infatti arrestato per isti-
gazione alla corruzione.
Ieri mattina in Tribunale
a Modena è stato convali-
dato l’arresto, con l’o bbl i-
go di presentarsi alla po-
lizia giudiziaria.

(Elena Guidetti)

FINALE La compagna di 34 anni lo ha denunciato

Dopo 7 anni di maltrattamenti,
48enne allontanato dalla casa famigliare

MIRANDOLA Sull’accaduto sta ora indagando la polizia del Commissariato

Furto da 600 euro in municipio
Martedì alle 12 rubati borsetta e contanti a una dipendente

MUNICIPIO L’edificio che ospita gli uffici comunali

MIRANDOLA

N eanche il posto di lavoro è
più sicuro, nemmeno se

il posto di lavoro è il Munici-
pio. Una dipendente del Comu-
ne di Mirandola, l’altro ieri,
proprio mentre era in ufficio
ha subito un furto da 600 euro.

Intorno alle 12 di martedì le
è infatti stata rubata, senza
che nessuno si accorgesse di
nulla, la borsetta contenente
600 euro in contanti.

Su ll ’accaduto ora indaga la
polizia del Commissariato di
Mirandola.

IN BREVE
A Camposanto riparte la Fermata 23
Dopo la pausa estiva, riprendono le attività del cir-
colo Arci Fermata 23 di Camposanto. La consueta
cena di autofinanziamento con menù tradizionale e
musica dal vivo inaugurerà sabato la ricca stagione
autunno-inverno del circolo. Nel corso della serata, si
esibiranno le formazioni che usufruiscono della sala
prove della Fermata 23: Before 84, Braveheart, Li-
gaduri, Lomax e Paz. Parte del ricavato dell'iniziativa
sarà devoluto alle popolazioni terremotate del centro
Italia. Il calendario dei concerti si aprirà invece ve-
nerdì 7 ottobre alle 22 con l'esibizione di Panni
Sporchi e Logical Terror, per poi proseguire spa-
ziando dal jazz al rock con tantissime band della
scena indipendente locale e non solo.

TRADIZIONI E DIVERTIMENTO

A San Felice torna domenica
il «Ciapa la Galeina tour»

SAN FELICE

T orna a San Felice per
la terza edizione, il

Ciapa la Galeina tour.
L'evento si terrà domeni-
ca e sarà organizzato da
Comitato Scuole Genito-
ri, Comune di San Felice
e Kakao Caffè.

FINALE

D a circa 7 anni vessava
l a c o m p a g n a  c o n

schiaffi, botte e parole. Due
giorni fa l’uomo, un 48enne
di Finale, è stato allontana-
to dalla casa famigliare. La
sua convivente, una ragaz-
za di 34 anni, ha preso co-
raggio e lo ha denunciato ai
carabinieri per maltratta-

menti in famiglia, raccon-
tando come lui la picchiava
e descrivendo anni e anni,
ben 7, di vessazioni.

Ora l’uomo, non solo è
stato allontanato dalla ca-
sa famigliare dai carabi-
nieri, ma deve stare a non
meno di 200 metri dai luo-
ghi frequentati dalla convi-
ve n t e.

(e.g.)

Carpi e Bassa

Quest’anno la tradizio-
nale passeggiata enoga-
stronomica per i parchi
di San Felice cambia per-
c o r s o.

Un nuovo itinerario
con nuove tappe, sette in
totale. Un evento per tut-
ti, dai bambini agli adul-
ti, passando per adole-

scenti e ragazzi, il «Ciapa
la Galeina Tour» è un e-
vento benefico che dalla
prima edizione ha già
raddoppiato il numero
dei partecipanti.

Per questa edizione i
gruppi saranno sei, di un
centinaio di persone cia-
scuno, con il primo in
partenza alle 10 e l'ulti-
m o i n  p a r t e n z a  a l l e
12.30.

Presentatore d'eccezio-
ne dell'evento sarà An-
drea Barbi, conduttore di
«Mo Pensa te». Confer-
mato anche in caso di
m a l t e m p o.

Il ricavato andrà in be-
neficenza e sarà devoluto
in parte alla scuole di
San Felice in parte ai ter-
remotati del Centro Ita-
lia.

SOLIERA Il mezzo agricolo ha impattato contro un’auto durante una svolta, finendo per cappottarsi in un fosso

Schianto trattore-auto, muore 70enne
L’impatto è avvenuto in via Santa Maria. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare

SOLIERA

T ragedia ieri sera in-
torno alle 19.30 in

via Santa Maria a Solie-
ra.

Un uomo a bordo del
suo trattore ha urtato
u n’auto e si è capovolto e
l’agricoltore, un 70enne,
è morto sul colpo.

L’uomo era alla guida
di un trattore e stava
trainando un rimorchio,
diretto a casa dopo una
gior nata di lavoro. Il
mezzo agricolo ha impat-
tato contro un’auto du-
rante una svolta, finendo
per cappottarsi in un fos-
s o.

Lo scontro è avvenuto
all’incrocio tra la strada
Provinciale 12 Solie-
ra-Cavezzo e via Santa
Maria. Una piccola Fiat
600 ha speronato la ruota
anteriore sinistra del
trattore che stava svol-
tando verso la laterale,

creando un improbabile
quanto rovinoso cappot-
tamento. Il guidatore, un
70enne del luogo, è rima-
sto schiacciato sotto il
mezzo ed è pressoché de-
ceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi medi-
ci intervenuti insieme ai
vigili del fuoco. Soccorsa
e trasportata in ospedale
per accertamenti anche
l'automobilista, una don-
na di 54 anni che ha ri-
portato solo lievi contu-
sioni.

I rilievi sono stati affi-
dati alla polizia Munici-
pale, che, con l’ausi lio
dei carabinieri ha bloc-
cato il traffico lungo l'ar-
teria.

(m.r.)
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SASSUOLO Il saluto degli assessori ai due eventi più importanti dell’autunno: il festival e le lezioni

Tra scuola e filosofia la cultura invade la città
«Imparare è dare spazio alla scoperta, alla consapevolezza di sè»

IN ATTESA Sabato prende il via la maratona filosofica

FIORANO Alla realizzazione del progetto servono i 4milioni di extraoneri promessi dall’azienda

System si allarga, ma in cambio regala le scuole
Le emissioni? Per il sindaco «restano le stesse». Via alle verifiche
FIORANO

S i è svolto martedì 12 set-
tembre 2016, nella Sala

Civica Giorgio Ambrosoli di
Casa Corsini, l’incontro fra
l’amministrazione comuna-
le di Fiorano Modenese e i
cittadini sul nuovo polo sco-
lastico di Spezzano, com-
prendente una scuola dell’in -
fanzia, una scuola primaria,
la palestra e il centro pasti ,
da realizzarsi in un’area ver-
de a sud di Via Motta. Nella
stessa zona verrà acquisito al
patrimonio pubblico un ter-
reno di 15.000 metri finalizza-
ti alla realizzazione di un ho-
spice, capace di accogliere 15
malati terminali, a servizio
dell’area provinciale sud.

Come ha spiegato il sinda-
co Francesco Tosi, analizzata
la situazione di tutti gli edifi-
ci scolastici è stato ritenuto
necessario dare priorità alla
scuola dell’infanzia Villa

Rossi e alle scuole primarie
Ciro Menotti. «Essendo en-
trambe a Spezzano c’è stata
l’opportunità di pensare ad
un unico nuovo polo, capace
di risolvere anche il proble-

ma del centro pasti, essendo
quello attuale insufficiente,
ma con i tempi che corrono,
si tratta di una scelta insolita
e difficile a causa delle diffi-
coltà del bilancio comunale.

Basti pensare che del gettito
di 12 milioni derivante dalle
zone industriali per l’Imu,
quello sul quale si basava nel
passato la maggiore entrata,
oggi 8 milioni di euro vanno

al governo«, ha spiegato.
Per dare concretezza al po-

lo «servono due condizioni:
l’area e le risorse economi-
che necessarie. Le analisi fat-
te dall’amministrazione co-
munale tenendo conto di po-
sizione, impatto, viabilità,
necessità di individuare un
sito ‘bello’ dove i bambini
trascorrerranno molte gior-
nate, hanno portato a sceglie-
re l’area a sudi di Via Motta,
35.000 di terreno che la pro-
prietà era intenzionata a ven-
dere e che arriveranno al co-
mune al costo di 10 euro al
metro quadrato, più di un
terreno agricolo, ma un
quarto di un terreno agricolo
sul quale è possibile realizza-
re strutture pubbliche», ha
aggiunto il primo cittadino.
Costruire il polo scolastico
costa circa 8 milioni di euro;
grazie ai 4 milioni di euro che
entreranno come extraoneri
da System. System effettuerà
un investimento di 100 milio-
ni di euro con 400 nuovi posti
di lavoro per ampliare la sua
presenza a Fiorano, senza au-
mentare le emissioni. Il co-
mune ha una norma per cui
se un terreno agricolo diven-
ta produttivo una percentua-
le di questa valorizzazione
deve essere data alla comuni-
tà e l’amministrazione ha ap-
plicato l’aliquota massima. I
4,150 milioni di euro servi-
ranno per l’acquisto del ter-
reno (350.000 euro), le opere
di urbanizzazione, la scuola
materna, il centro di produ-
zione pasti, la progettazione
e l’urbanizzazione dell’i n t e-
ra area. «Contestualmente
l’amministrazione comuna-
le acquisisce gratuitamente
altri 15.000 mq di terreno per
l’Hospice, quali extraoneri

per la lottizzazione già previ-
sta nella zona di Villa Menot-
ti. I proprietari avranno la
possibilità di passare da 1.500
metri a 2.500 metri di edifica-
bile per realizzare complessi-
vamente 20 unità abitative e
recuperare la villa», ha spie-
gato ancora il sindaco.

Si svolge in questi giorni la
conferenza preliminare alla
quale sono invitati: Provin-
cia, Arpa, Ausl, Comuni con-
finanti, Ministro della Difesa
per gli aspetti militari, le So-
printendenze, il Servizio pro-
vinciale difesa del suolo, E-
nel, Hera, Snam, Atersir, Ter-
na, Telecom. Una volta otte-
nuto l’assenso della confe-
renza, se necessario o co-
munque se ritenuto impor-
tante, si tornerà in Consiglio
Comunale. Poiché l’as se ns o
unanime costituisce propo-
sta di adozione di variante, ci
sarà la pubblicazione e la
possibilità di presentare os-
servazioni entro 60 giorni. Si
riunirà quindi la conferenza
di valutazione con un even-
tuale ritorno in Consiglio Co-
munale e sarà il decreto del
Presidente della Provincia
ad approvare definitivamen-
te l’accordo. Riassumendo:
System, con l’accordo, otter-
rà la possibilità di ampliarsi
sia ad ovest che ad est dell’at -
tuale stabilimento. Ad ovest
ingloberà Via Sacco e Vanzet-
ti e si estenderà in quel terre-
no che costeggia la Mode-
na-Fiorano,  destinato a
strutture per la logistica e la
mobilità mai realizzate, que-
st’estate utilizzato da Woo-
stock che System ha già boni-
f i c at o.

Amministrazione e cittadi-
ni hanno concordato e sono
stati assunti impegni per la
massima trasparenza e infor-
mazione durante le varie fasi
de ll’iter di presentazione e
approvazioni dei progetti.
Quanto ai tempi, il sindaco
ha detto che per la scuola
dell’infanzia e il centro pasti,
salvo imprevisti, si può ipo-
tizzare la realizzazione nel
2018 mentre per la scuola e la
palestra si va al 2019.

ATTENTI Un momento della presentazione del progetto

FIORANO L’appuntamento è per sabato sera

La free music invade il
centro con concerti dal vivo
FIORANO

T erzo appuntamento in piazza Ciro Menotti con ‘Fi o r a n o
Free Music’. Sabato dalle ore 19.00, con il rock pop dei ‘Quid

e Aforisma’ e il concerto di Davide Liperoti. Il cantautore mo-
denese con il suo singolo di esordio del 2014, in 3 mesi si aggiu-
dica il 6° posto nella classifica annuale di Rockol ‘Absolute Be-
ginners’. Nella serata di sabato sarà in vigore il divieto di tran-
sito su via Vittorio Veneto dall’incrocio con via Gramsci a quel-
lo con via Marconi dalle ore 20.00 alle ore 23.00. L’iniziativa ‘Fio -
rano Free Music’(FFM) è proposta dal Caffè del Teatro Astoria,
con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il progetto di
promozione artistico-culturale vuole dare la possibilità ad ar-
tisti emergenti di eseguire performance musicali dal vivo.

SASSUOLO

«D omani comincia un nuovo
anno scolastico: nuovi im-

pegni, compiti, responsabilità per
gli insegnanti, nuove ansie e
preoccupazioni per le famiglie,
tanti doveri e prove da affrontare
per bambini e ragazzi… certo, c’è
tutto questo; ma la scuola è molto
di più: è lo spazio della scoperta,
della consapevolezza, della matu-
razione, della responsabilità e del-
la condivisione». Con queste paro-

le l’Assessore alla Pubblica Istru-
zione del Comune di Sassuolo Ma-
ria Savigni saluta l’inizio del nuo-
vo anno scolastico. E alla Savigni
fa eco l’assessore alla Cultura: «U-
no degli appuntamenti più impor-
tanti non solo per la nostra città,
ma per l’intera provincia e, proba-
bilmente, buona parte della regio-
ne: un momento in cui le piazze si
riempiono di persone che arrivano
da ogni dove per abbracciare quel-
la cultura che troppo spesso viene
considerata “di nicchia”, ma che u-

na meravigliosa intuizione dal
2001 porta nelle nostre piazze e-
stendendola ad un pubblico tanto
entusiasta quanto eterogeneo, che
anno dopo anno cresce in numero
e soddisfazione». Giulia Pigoni, in
questo modo, saluta il Festival Fi-
losofia che, da venerdì a domenica,
per la sedicesima edizione conse-
cutiva porterà a Sassuolo, come a
Carpi ed a Modena, alcuni dei più
grandi filosofi contemporanei a di-
scutere sul tema dell’anno: l’A g o-
n i s m o.
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VIGNOLA Il fatto era avvenuto lo scorso 27 agosto a Bazzano: botte e violenza dopo la rapina

E’ morto il 91enne accoltellato al parco
L’aggressore aveva confessato: ora è accusato di omicidio

VIGNOLA

N on ce l’ha fatta Val-
ter Venturi, il 91en-

ne accoltellato lo scorso
27 agosto a Bazzano.
L’uomo era ricoverato
al l’Ospedale Maggiore
da quel giorno quando,
poco prima delle 11, era
stato picchiato e ferito al
collo con una coltellata
da un italiano senza fis-
sa dimora che aveva poi
ammesso il fatto.

Era stato l’anziano ad
indicare la dinamica
dell’aggressione poco
prima di perdere i sensi
per la violenza subita.
La violenta aggressione
era avvenuta in via Gor-
dini, nei pressi di un’a-
rea verde che costeggia
una pista ciclo-pedonale
che collega la zona resi-
denziale del paese ad un
centro commerciale.
Venturi era stato opera-
to alla carotide e ricove-
rato nel reparto di Ria-
nimazione. Il pensiona-
to, dopo l’agg ressione,
quando ancora era co-
sciente avrebbe detto ai
soccorritori che gli era
stato portato via il por-
tafogli e anche l’o rol o-
gio. L’aggressore, Fran-

co Bonacorsi, 66 anni o-
riginario di Vignola, era
stato fermato dai Carabi-

nieri il 31 agosto ed ora è
accusato di omicidio. A-
veva ammesso i fatti, di-

cendo di aver “perso la
testa” per la paura di po-
ter essere riconosciuto

dalla vittima. Il Pm tito-
lare dell’inchiesta, Clau-
dio Santangelo, ha dispo-
sto l’esame medico lega-
le. La vittima sembrava
essersi ripresa, ma negli
ultimi giorni ci sono sta-
te nuove complicazioni.
Il 91enne abitava vicino
al luogo in cui è stato
soccorso in via Gordini,
con la moglie. Venturi la-
scia anche una figlia.

L’INTERVENTO Sul progetto che sta spaccando la giunta interviene il sociologo

«Il comune ponga condizioni
precise all’edificazione di Coop»

EVENTI

La Philip Morris
aspetta Renzi per
l’inaugurazione
del 23 settembre

VIGNOLA

I 23 ed il 24 di settembre sa-
ranno giornate particolari

per il territorio di Valsamog-
gia. Venerdì 23, alla presenza
del presidente del consiglio
Matteo Renzi, sarà il giorno
de ll ’inaugurazione dello sta-
bilimento Philip Morris, il co-
losso del tabacco che ha scelto
Valsamoggia ed in particolare
Crespellano per produrre e
lanciare le nuove sigarette e-
lettroniche di nuova genera-
zione. E sabato 24, sarà il gior-
no del taglio del nastro del nuo-
vo casello autostradale che di-
venterà il punto di accesso sul-
la Autostrada del sole di tutti i
cittadini dei paesi a ovest di
Bologna, per sollevare buona
parte del traffico locale.

CASTELFRANCO In pieno centro storico

Insieme al caffè
...anche i sex toys

CASTELFRANCO

I n pieno centro a Castelfranco Emilia, in vicolo San Giacomo
c’è Shop 24. Un punto di erogazione alimenti e bevande au-

tomatico per i passanti desiderosi di una bevanda calda. Nulladi
strano se insieme a the, caffè e cioccolata il distributore non of-
frisse anche un «completo di articoli per l' educazione sessuale».
A farlo notare, con un post su Fb, è stata qualche giorno fa la
capogruppo della Lega Nord Cristina Girotti Zirotti: «Che pro-
gresso nel nostro centro cittadino - scriveva - a quanto pare con-
tinua ad essere ‘luogo di aggregazione’ da metà pomeriggio fino
a notte. Avevamo già portato il "caso" all' attenzione del Consi-
glio Comunale, ma a quanto pare il tema non è ritenuto degno di
azioni successive».

PARTICOLARI Il distributore di bevande e alimenti mette in bella mostra anche
materiale per giochi erotici

VIGNOLA

P otrebbe sembrare ideologia soste-
nere che le Coop (quale l’Estense)

mirando preva-
l e n t e m e n t e  a l
profitto , rispetto
alla mutua assi-
stenza dei soci,
siano in posizio-
ne incostituzio-
nale ( la Costitu-
zione limita que-
s t a  f i g u r a i m-
prenditoriale alla
sua mera finalità
d i  m u t u a a s s i-
stenza, la legge
prevede ingenti a-
gevolazioni eco-
nomiche, finan-
ziarie e ammini-
strative a questa
c a t e g o r i a  i n
quanto tale secon-
do Costituzione),
quindi da ostaco-
lare da tutti i pun-
ti di vista ammi-
nistrativi per non
avallare posizioni
illegali divenen-
do anche compli-
ci. Ma quale socio coop sono veramente
preoccupato che mi si possa indagare
per truffa, dati i presupposti ricordati, o,
al più, vedere la trasformazione in spa
come è avvenuto per la Bper (originaria-
mente cooperativa di credito simile, a
parte l’oggetto della mutua assistenza,
alla Estense) vedendo defraudata la mia
proprietà (data dal voto capitario) da un

eventuale acquirente del pacchetto di
maggioranza (nella nuova spa). In que-
sto contesto sosterrei che l’amministra-
zione di Vignola ponga delle condizioni

a l l’ap provaz i o-
ne della costru-
zione della nuo-
va Coop. Dico
ponga condizio-
n i  p e r c h è  c o-
munque l’i lle-
galità si ha data
l’esistenza della
coop già ora ( a
meno di una de-
nuncia alla au-
torità pubblica
di competenza
d el l’in co st it u-
zionalità di tut-
te le coop che o-
perano in que-
sto modo, e sa-
rebbe come ope-
rare in una real-
tà troppo gran-
de per la giunta,
ora,), condizio-
ni che potrebbe-
ro essere di sot-
toscrivere l’i m-
pegno a rivede-
r e  l ’ a  m m i  n i-

strazione attuale in funzione costituzio-
nale, estendere alle coop di pari compor-
tamento imprenditoriale la richiesta di
questo impegno, impegnarsi, inoltre, ad
orientarsi, come è stato per le Casse di
Risparmio, a costituire delle fondazioni
che utilizzino, senza danno ai soci, tali
surplus accumulato.

(Benuzzi prof Giuliano – sociologo)

SPERANZA SVANITA La vittima era ricoverata al Maggiore di Bologna

Pianura
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PAVULLO Promosso dell’impresa sociale srl, in stretta intesa con l’onorevole Edoardo Patriarca

Bisogni e diritti delle persone fragili, una sfida possibile
Un convegno organizzato da «Francesco e Chiara»

PAVULLO - Si terrà domani alle ore 9 a
Pavullo all’auditorium “Giovanni Paolo
II“ del Centro Servizi per la Terza Età
“Francesco e Chiara”, via S. Francesco
4 il convegno “Coniugare bisogni e di-
ritti delle persone fragili. Una sfida pos-
sibile con la Riforma del Terzo Settore”
promosso dalla “Francesco e Chiara”
impresa sociale srl, in stretta intesa con
l’onorevole Edoardo Patriarca, presiden-
te del Centro Nazionale del Volontariato
e con il Banco S.Geminiano e S.Pro-
spero.
Parteciperanno come relatori Carla Col-
licelli, Advisor scientifico Fondazione
Censis, Rino Bellori- amministratore u-
nico “Francesco e Chiara” impresa so-
ciale S.r.l., Stefano Cerrato, responsa-
bile Terzo Settore Banco Popolare, l’o-
norevole Luigi Bobba, sottosegretario al

ministero del Lavoro e del Welfare,
Mauro Lusetti, presidente Legacoop na-
zionale, Massimo Annicchiarico, diret-
tore generale Azienda Usl di Modena,
Giancarlo Muzzarelli, presidente della
Provincia e sindaco di Modena, Sergio
Venturi, assessore alle Politiche per la
salute della Regione Emilia Romagna.
Chairman del convegno sarà l’onorevole
Edoardo Patriarca presidente del Centro
Nazionale del Volontariato. Moderatore
Nelson Bova, giornalista RAI 3.

L’incontro, a ingresso libero fino ad e-
saurimento dei posti disponibili, sarà
introdotto da una presentazione di Ste-
fania Tiberti, responsabile dei Progetti
Strategici del Centro Servizi “Francesco
e Chiara” e dal saluto di Luciano Biol-
chini, sindaco di Pavullo e di Frate Mat-
teo Ghisini, ministro provinciale dei Frati
Minori Cappuccini.
Saranno approfonditi ed analizzati di-
versi temi come l’urgenza di ridisegnare
un sistema complessivo di diritti sociali

a tutela delle persone fragili e delle loro
famiglie, considerandole non solo come
individui in stato di bisogno, ma come
soggetti a pieno titolo nel rapporto con
le istituzioni, l’esigibilità dei diritti delle
persone fragili, la co-produzione dei
servizi alla persona, per la quale le
persone destinatarie dei servizi non
debbono essere considerate solo utenti
passivi portatori di bisogni, ma anche
portatori di risorse, la cosiddetta “sus -
sidiarietà circolare”, che si traduce
nell’interazione tra ente pubblico, il
mondo delle imprese e la società civile.
Il convegno si prefigge l’obiettivo di co-
niugare la programmazione regionale
dei servizi socio-sanitari con la Riforma
del Terzo Settore riportando anche l’e-
sperienza maturata con “Francesco e
Chiara”.

L’EVENTO Più di 100 invitati da tutta Europa: la cornice romantica del Castello, e poi un ricevimento nello storico albergo

Da Londra per dire «sì» a Sestola
Oscar e Lenka hanno deciso di banchettare all’Hotel San Marco

LA CORNICE
L’hotel San
Marco, fiore
all’occhiello di
Sestola, e il
castello nella sua
magica atmosfera

SESTOLA

O scar e Lenka, diret-
tamente da Londra,

hanno scelto Sestola co-
me cornice per il loro
“sì ”. Più di 100 invitati
da tutta Europa: la cor-
nice romantica del Ca-
stello, e poi un ricevi-
mento d’altri tempi in at-
mosfera anni ‘20 nello
storico Hotel San Mar-
c o.

In questo matrimonio
nulla sarà consueto. Gli
sposi arriveranno con il
parapendio: si lanceran-
no dalla piattaforma di
Pian del Falco, sorvole-
ranno il Castello, dove a
salutarli ci saranno, na-
so all’insù, più di 100 in-
vitati accorsi da tutta
Europa, per poi atterra-
re al Maneggio. Mentre
gli sposi raggiungeran-
no la Rocca di Sestola
per la cerimonia, gli in-
vitati si dedicheranno ad
una visita delle sale del
Castello. Per loro, l’a s s o-
ciazione E’Scamadul ha
organizzato una visita
speciale al Museo degli
strumenti musicali.

Già, perché la sposa è
una grande appassiona-
ta di musica, oltre che u-
na famosa dj londinese.
Lenka, slovacca di nasci-
ta ma che da anni risiede
a Londra, si dedica quo-
tidianamente alla musi-
ca più moderna ed estre-
ma, tuttavia ha una pas-
sione folle per la musica
cl a s s i c a .

«Questo Castello, ed in
particolare la magia di
questo museo di stru-
menti musicali, mi ha af-
fascinata sin dal primo
momento - ha spiegato
Lenka - Quando l’ho vi-
sto ho subito pensato-vo-
glio sposarmi qui, in
mezzo alla musica, con
u n’atmosfera da favola».

Musica e motori sono
le due grandi passioni
che Oscar e Lenka hanno
in comune. Dopo il volo
in parapendio, infatti,
gli sposi raggiungeran-
no la Rocca a bordo del
loro don buggy. La ceri-
monia si svolgerà doma-
ni alle ore 15. Subito do-

po il loro “sì”, gli sposi
daranno l’inizio ai fe-
steggiamenti nel giardi-
no del Castello con un a-
peritivo dedicato a pa-
renti ed amici. Poi, tutti
insieme, verso lo storico
Hotel San Marco dove ad
accoglierli troveranno u-
na parata di auto Ferrai
nel modenese non posso-
no mancare ed un’o rch e-
stra da camera di 22 ele-
menti: la Bratislava Hot
Serenaders. Quale mi-
glior colonna sonora per
un matrimonio che si an-

PRIGNANO Il progetto è finanziato dalla Regione. Prevista anche un’opera sulla regimazione delle acque

Via Pianazza, iniziati i lavori per arginare la frana
Canali: «L’intervento in corso prevede la completa apertura della strada»

L’INTERVENTO Via Pianazza

PRIGNANO

S ono iniziati in questi
giorni i lavori di ri-

pristino della normale
viabilità in via Pianaz-
za, a Montebaranzone
di Prignano.

Ad annunciarlo è sta-
to lo stesso sindaco, Val-
ter Canali, che spiega
come «l’intervento in
corso è finanziato dalla
Regione Emilia Roma-
gna e prevede la comple-
ta apertura di via Pia-
nazza grazie anche a un
intervento sulla regi-

Appennino

mazione delle acque che
scorrono a monte della
carreggiata e che sono
la prima causa dei fre-
quenti smottamenti cui
è interessata questa via.
Grazie a un costante
monitoraggio da parte
dei tecnici comunali -
prosegue Canali - via
Pianazza è sempre ri-
masta percorribile, sep-
pure con difficoltà. Do-
po questo nuovo inter-
vento - conclude il sin-
daco - la situazione do-
vrebbe finalmente tor-
nare alla normalità».

nuncia davvero straordi-
nario: un tuffo nel passa-
to, nei magici anni Ven-
ti.

La villa dell’Hotel San
Marco risale proprio al
1923 e con-
serva tutto
il  fascino
del l’e poca:
mobil i  in
stile Liber-
t y,  s p e c-
chiere lac-
cate, tessu-
ti broccati,
ampi salo-
n i  e u n a
m a  e s t o  s a
sc al in at a.
Qui si ter-
rà l’ele gan-
t e  r i c e v i-
mento nu-
z i  a l  e .
Dress code:
perle, piu-
me, frange
per le don-
ne, bretelle
e cappelli per gli uomini.
Gli allestimenti sono
realizzati dall’A ng o l o
dei Fiori di Valentina

Buscema, a Sestola. A lei
il compito di valorizzare
la Sala ristorante nella
quale verrà servita la ce-
na ed il Lounge bar del
San Marco per una festa

che durerà
t u t t a  l a
notte, con
una carrel-
lata di sor-
prese ed in-
termezzi i-
spirati alle
tra dizi oni
degli sposi,
come il rito
c  ol  le  t t  ivo
del sorseg-
g i a r e  l a
“zuppa” da
un grande
p en t ol o ne,
o p p u re  i l
g i o c o  d e l
“piatto rot-
to” che ve-
drà prota-
gonista lo
sposo. Non

deve essere stato facile, a
distanza, organizzare ed
assecondare tutte queste
idee qualche volta è il ca-
so di dire follie proposte
dagli sposi. La tecnolo-
gia ha aiutato: gli sposi
hanno persino realizzato
un loro sito web in 3 lin-
gue per coordinare tutti
gli invitati, che sono
g i u n t i a  S e s t o l a  g i à
dall’inizio della settima-
na. Come spiega il diret-
tore del San Marco, Ge-
rardo Castellano «sono
mesi che lavoriamo per
preparare questo matri-
monio. Per noi è stata u-
na sfida, ma soprattutto
un piacere, realizzare i
loro desideri e vedere
con quanto stupore ed
entusiasmo si sono la-
sciati travolgere ed ap-
passionare dalla bellez-
za del nostro territorio.
Ci auguriamo che sia so-
lo l’inizio di una lunga
serie di matrimoni da fa-
vola a Sestola, per stra-
nieri e non solo».

(Michela Rastelli)

n Oscar e Lenka,
direttamente da
Londra, hanno
scelto Sestola come
cornice per il loro
“sì”. Più di 100
invitati da tutta
Europa: la cornice
romantica del
Castello, e poi un
ricevimento d’altri
tempi in atmosfera
anni ‘20 nello
storico Hotel San
Marco
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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L a Lega B ha uffi-
cializzato date e o-

rari degli anticipi e dei
posticipi dalla settima
alla dodicesima giorna-
ta della Serie B Con-
Te.it. Lunedì 3 ottobre
2016 alle ore 20.30 si

g i och e-
rà Car-
pi – Pi-
s a  ( i n
f o t  o
C a t e l-
lani, at-
t a cc a n-
t e  d e l
Car pi).

L’undicesima giorna-
ta, verrà invece dispu-
tata  inte g ralmente
martedì 25 ottobre alle
ore 20.30: il Carpi sarà a
Per ugia.

EUROPA LEAGUE - C’È L’ATHLETIC BILBAO Il debutto nella fase a gironi contro l’avversario più difficile

Sassuolo, stasera serve «qualcosa in più»
Di Francesco chiama anche il pubblico: «Ci saranno momenti difficili»

L a notte del Sassuolo
inizia alle 16, tre ore

prima del match, con la
vendita (esemplari limita-
ti, come il marketing in-
segna) delle maglie che
celebrano il debutto nei
gironi di Europa League.
Tifosi chiamati a spendere
e poi a sostenere la squa-
dra. «Abbiamo bisogno di
qualcosa in più questa se-
ra, ci saranno momenti di
grande difficoltà. Insieme
li supereremo, mi aspetto
grande partecipazione e-
motiva», l’appello di Eu-
sebio alla gente del Mapei
Stadium. Davanti l’A t h l e-
tic Bilbao: carta alla ma-
no, il meglio che c’è nel
girone e il Sassuolo lo
sfida con l’obiettivo di es-
sere là davanti anche a
dicembre. Con vista sui
turni a eliminazione di-
re t t a .

La via indicata da Di
Francesco: «Senza paura,
cercando di portare avanti
la nostra filosofia di gio-
co», contro il Bilbao pro-
verbiale esempio identi-
tario, con una squadra a
vocazione autoctona. «Il
senso di appartenenza alla
loro terra è un grande
vantaggio. Ci ho giocato
contro, in casa sono ve-
ramente difficili da af-
frontare, fuori concedono
qualcosa in più. Ma hanno
tantissima esperienza più

GUARDA

di noi», come a dire guai a
illudersi. Anche perchè,
ricordando un recente in-
crocio Italia-Baskonia, il
Napoli ci rimise la qua-
lificazione alla Cham-
pions e a i suoi denari. A
proposito di premi, già

guadagnati i 2,6 milioni
per l’ingresso nei gironi,
stasera il Sassuolo va an-
che a caccia del primo
gettone: 360mila a vitto-
ria, mentre il pari ne porta
120mila.

(fra.tom.)

MAPEI STADIUM - ORE 19

SASSUOLO
(4-3-3)

CONSIGLI
POL LIROLA
CANNAVARO
ACERBI
PELUSO
PELLEGRINI
MAGNANELLI
BIONDINI
POLITANO
DEFREL
RICCI

Altri convocati
Pomini, Pegolo
Antei
Adjapong
Letschert
Mazzitelli
Duncan
Matri
Ragusa

ALLENATORE DI FRANCESCO

ATHLETIC BILBAO
(4-2-3-1)

IRAIZOZ
BALENZIAGA
LAPORTE
BOVEDA
DE MARCOS
BENAT
SAN JOSÉ
SUSAETA
RAUL GARCIA
WILLIAMS
ADURIZ

Altri convocati
Herrerín
Iturraspe
Muniain
Vesga
Lekue
Etxeita
Sabin Merino
Arrizabalaga, Yeray

ALLENATORE VALVERDE

Arbitro Raczkowski (Pol)
Diretta tv Sky Sport 3, Sky Calcio 2

Prezzi da 10 a 130 euro
Girone F - Altro match Rapid Vienna-Genk

«IL LORO SENSO DI APPARTENENZA UN VANTAGGIO» Eusebio Di Francesco elogia
l’Athletic tutto basco (nella foto sotto, credit Serrano Arce, il veterano Aritz Aduriz)
Nel riquadro Gregoire Defrel, stasera in campo dall’inizio

Defrel stringe
i denti, con lui

Politano e Ricci

S printa e stringe i den-
ti, insomma c’è: Gre-

goire Defrel partirà tito-
lare nel tridente che ne ha
sentito la mancanza a ca-
sa Juventus, come quella
di Berardi d’altronde, il
cui ritorno è ancora re-
lativamente lontano. Ai
fianchi del francese Po-
litano e Ricci, sperando
che l’intraprendenza su-
peri l’emozione, come nel
caso di Pol Lirola, altro
titolare dalla verde carta
d’identità. Il centrocam-
po fa meno turnover di
quello sperato da Difra:
Missiroli ancora non ce
la fa (nemmeno convoca-
to), a costeggiare capitan
Magnanelli saranno Pel-
legrini e Biondini. Sensi,
per un infortunio dal lun-
go recupero, è stato esclu-
so dalla lista europea.

LEGA PRO La prima vittoria in campionato ha rasserenato l’ambiente gialloblù

Modena, ora vuole sbloccarsi anche Ravasi
Dopo l’incredibile gol mancato: «Con la Reggiana la carica giusta»

Serie B
Carpi col Pisa

di lunedì

R iccardo Ravasi dopo la
prima vittoria del Mo-

dena in campionato, ottenu-
ta a Teramo, ammette: «Non
ho mai visto una roba del
genere. Quando ho visto la
palla colpire sotto la traver-
sa mi sono detto 'sicuramen-
te andrà' dentro ma non è
stata così». Il riferimento è
al gol mancato per un soffio,
che ha dell'incredibile.
Quando sull'1-1 la palla cal-
ciata in pallonetto ha supe-
rato Rossi per poi rimbal-
zare sotto la traversa e sulla
riga, per poi tornare verso
l'esterno della porta. Una
beffa della gravità. Perchè

quel gol che avrebbe segnato
il vantaggio del Modena che
poco dopo sarebbe poi stato
raggiunto da Schiavi, sareb-
be stato suo. Di Riccardo Ra-
vasi, che di gol, da attaccan-
te a digiuno di reti a causa di
diversi problemi fisici che lo
hanno frenato negli ultimi
due anni, ne ha bisogno co-
me l'aria. «Dopo quello che
era successo, se non avevo i
crampi, il rigore battuto da
Schiavi l'avrei tirato io».
Crampi. Per lui una condan-
na, ieri ma in uno scenario
generale di miglioramento
fisico. «Adesso inizio a stare
veramente bene. Qua a Mo-

dena ho fatto degli allena-
menti specifici e ancora sto
lavorando per avere la con-
dizione migliore. Ma in ge-
nerale di Teramo è impor-
tante la vittoria, che ero con-
vinto sarebbe arrivata, per-
chè sia a Parma sia nel se-
condo tempo contro la Ma-
ceratese, avevamo creato le
condizioni perché arrivas-
se. E a Teramo è arrivata».

Una vittoria che di dà mo-
rale e carica in vista dell'im-
portante derby di domenica
contro la Reggiana. «Speria-
mo davvero di continuare su
questa strada, soprattutto
in termini di prestazione».

ASCOLTA

COL QR Scansiona il codice per
ascoltare le parole di Ravasi, a sinistra
mentre solleva Schiavi, hombre
del partido a Teramo
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LE COPPE DEI DILETTANTI La squadra di mister Lodi va sotto a Rio Saliceto poi ribalta la gara

Passano il turno La Pieve e Rosselli
A Saliceta per Ganaceto-Manzolino un espulso per bestemmia

Coppa Promozione
RIESE 1
LA PIEVE 3

Reti: al 14' aut. Salvi, al 51' e 80'
Pecora, al 65' Melis.
RIESE: Gualdi, Bellini (dal 72' Fornetti),
Saracino (dal 77' Stermieri), Al-
drovandi, Ferraresi (dal 85' Bazziga),
Turri, Bergamini, Carandente (dal 55'
Marino), Budriesi, Saguatti (dal 62'
Spinazzi), Di Costanzo. A disp: Giun-
toli, De Sarno. All: Pavesi.
PIEVE N.: Battara, Boni (dal 72' Gozzi),
Salvi, Mazzini, Di Maria, Bellentani,
Pavarotti (dal 58' Melis), Rossi (dal 79'
Cere'), Ganzerla (dal 67' Ricci), Pecora
(dal 85' Romagnoli), Del Villano. A
disp: Mazzini A., Amadori. All: Lodi.
Arbitro: Padula di Bologna, assistenti
Del Vecchio e De Filippis di Bo-
logna.
Note: spettatori 100, ammoniti Di
Costanzo, Bellini, Boni e Salvi. Espulso
Salvi per doppio giallo al 69'.
n RIO SALICETO . La Riese perde
una ghiotta occasione per accedere al
prossimo turno di coppa, avendo due
risultati su tre e trovandosi in vantag-
gio alla fine del primo tempo. La cro-
naca vede il primo episodio al 14' con
la Riese che passa in vantaggio per un
retropassaggio di Salvi che Battara,
nel tentativo di rinviare la palla, liscia
completamente la stessa che finisce in
rete. Passa un minuto e Ganzerla pro-
va a pareggiare ma conclude sull'e-
sterno della rete. Al 21' bella incursio-
ne di Bellini sulla destra che arriva a
concludere con Battara che respinge
in qualche modo. Al 25' Di Costanzo di
testa da 5 metri lmette la palla in boc-
ca al portiere. La difesa modenese
sbanda più volte e al 35' Carandente,
ben servito da Di Costanzo, di testa
mette fuori di un soffio. Il primo tempo
finisce con i reggiani che si mangiano
le mani per non aver chiuso una gara
che sembrava nettamente alla portata.
La ripresa sembra un'altra partita e
Pecora sale in cattedra e al 51' segna
di testa un gran gol, sfruttando un bel
cross di Del Villano. Al 65' arriva il rad-
doppio con un gran tiro di Melis dai 20
metri che passa in mezzo ad una sella
di gambe e finisce nell'angolino basso
alla sinistra di Gualdi, con la complicità
di una difesa troppo disattenta. La Pie-
ve rimane in dieci per la giusta espul-
sione di Salvi (tra i migliori in campo) e
i locali sembrano provarci. All'80' pe-
rò, un'altra indecisione della difesa
riese lancia in porta Pecora che con
grande bravura affronta Gualdi e depo-
ne la palla nell'angolo lungo. Partita fi-
nita e modenesi che passano il turno.
(m.b.)

MONTEOMBRARO 3
VIGNOLESE 1

Reti: 5’ st Ruggiano, 6’ st Dotti, 46’ P i-
gnatti, 49’ Toni
M O NT E O M BR A R O: Malavasi, Ruzzo,
Masi, Carelli, Borelli, Canalini, Doffour,
Perziano, Manfredini, Ruggiano, Mo-
rotti.A disp: Di Ceglie, Pignatti, Barani,
Franceschini, Nardozza, Montagnani,
Toni. All.Cavuoto.
VIGNOLESE: Cerlini, Giusti, Stanzani,
Ceka, Giovanelli, Tripepi, Venturelli,
Venturelli, Di Virgilio, Mohamed, Gara-
gnani, Dotti. A disp: Barraco,Mazzoli,

Carboni, Incerti, Olivari, Yaquib, Barto-
lini.
All:Zanotti.
Arbitro: Sangiorgi di Imola
Note: spettatori 50 circa.
n M ON TEO MB RA RO. Nel primo
tempo supremazia territoriale del
Monteombraro che non riesce però a
concretizzare alcune buone giocate
palla a terra. Al 5' Doffour scende bene
sulla destra e mette al centro, senza e-
sito l'azione. Al 13' bella azione di Per-
ziano che appoggia a centro area per
Manfredini, sponda per Doffour che da
buona posizione calcia alto. Ancora
Doffour al 26' mette in area un bel pal-
lone, non raccolto dagli avanti locali. Al
34' Carelli in area manca l'aggancio al
volo. Al 38' Manfredini si libera bene,
ma il tiro, centrale, non crea problemi.
Al 43' punizione di Ruggiano: respinge
con i pugni Carlini, sulla respinta ci ri-
prova Manfredini di testa, alto. La Vi-
gnolese si fa vedere in avanti al 46'
con un tiro alto di Venturelli.
Al 5' del secondo tempo Doffour recu-
pera palla sul fondo e appoggia all'in-
dietro per l'accorrente Ruggiano, che
di prima con un bel tiro porta in van-
taggio i locali. La Vignolese però rea-
gisce subito e il giovane Dotti fa tutto
da solo e dal limite lascia partire un ti-
ro che si insacca nell'angolino basso
alla destra di Malavasi. La partita ora è
più equilibrata e al 14' Mohamed da
buona posizione non trova lo specchio
della porta. Al 27' Bartolini manda a
lato di testa e al 36' Mohamed si gira
bene, ma la palla esce di un soffio. Nel
recupero Pignatti di testa bravo a rac-
cogliere il corner di Toni dalla sinistra
e a portare sul 2 a 1 il Monteombraro.
Subito dopo Toni , su azione personale
, infila con un rasoterra Cerlini per il
definitivo 3 a 1. Il Monteombraro passa
meritatamente il turno; la Vignolese ha
disputato un buon secondo tempo.
(mf)

CASTELNUOVO 0
ROSSELLI MUTINA 0

CASTELNUOVO: Venturelli Mar., Pa-
gliani, Fontanesi, Palladini A. (50' Gu-
glielmetti), Sala, Di Bernardo, Vernillo,
Gualtieri, Bellini (50' Carbone), Chiap-
pini, Palladini D. (70'Orlandi). A disp.
Sassi, Baldaccini, Venturelli Mas., Ghi-
rardelli. All. Casagrandi
ROSSELLI MUTINA: Brancolini, Paradi-
si, Ricaldone (70' Vignocchi), Prandi,
Tammaro, Righi, Modica, Pecorari,
Manno, Lusvardi (83' Girotti), Vaccari
(61' Bozzini). A disp. Benedetti, Liga-
bue, Azzouzi. All. Nannini
Arbitro: Murino di Bologna
Note: Ammoniti Palladini D. (C), Gu-
glielmetti (C), Pecorari (R), Modica)
n CA S TE L NU O VO . Bella partita in
quel di Castelnuovo nonostante l'as-
senza di reti. Manno dopo nemmeno
un minuto sfrutta uno svarione difensi-
vo, ma Venturelli Mar. si supera. Al 7'
risponde Palladini D. su sponda aerea
di Fontanesi, ma il tiro è alto. Al 22'
ancora Castelnuovo vicino al vantag-
gio, ma il giovane Bellini da posizione
defilata non inquadra la porta. Un mi-
nuto dopo ancora sugli scudi Venturelli
Mar. che si oppone di puro istinto al ti-
ro a botta sicura di Lusvardi. Il primo
tempo si chiude con Manno che prova

la magia da 40 metri, ma il portiere lo-
cale è attento. Nel secondo tempo due
colossali occasioni nel giro di qualche
minuto: la prima è per la Rosselli Mu-
tina con Lusvardi che lanciato a rete
non centra la porta da posizione otti-
male, la seconda invece è per il castel-
novese Vernillo che approfitta di un li-
scio clamoroso del centrale ospite, ma
spreca calciando sul corpo di Branco-
lini uscito alla disperata.
Rosselli Mutina avanti in coppa, ma il
Castelnuovo esce a testa alta da un gi-
rone di ferro. (Andrea Silingardi)

CREVALCORE 1
VIRTUS CAMPOSANTO 3

Reti: 17' pt Ganthier (V), 44' pt Belluzzi
(V), 38' st Belluzzi (V), 45' st Asamoui
CREVALCORE: Alberghini, Bompani,
Vannini, Shehu (19' pt Salvioli), Gjinaj,
Konè, Hassane, Govoni, Pattacini (38'
st Ferrugia), Martinelli (4' st Tadic), A-
smaoui. A disp.Federici, Stefani, Fer-
rari, Ferrugia, Salani, Salvioli, Tadic.
All. Santeramo.
VIRTUS CAMPOSANTO: Neri, Agazzani,
Ganthier, Montorsi (21' st Mustafay),
Caselli, Siena, Macchi (35' st Razza-
no), Ascari, Belluzzi, Montorsi, Jabeur
(30' st Boccher). A disp.Corradini, Bar-
rasso, Vezzali, Mustafay, Razzano, Ca-
stro, Boccher. All. Maestroni.
Arbitro: Iemmi di Ravenna.
Note: Ammoniti: Konè ©, Hassane ©,
Vannini ©, Gjinaj ©, Montorsi (V), Mu-
stafay (V); Espulsi: Konè (V);
n CREVALCORE. Il Crevalcore per-
de in casa contro la Virtus Camposanto
ma si qualifica lo stesso insieme al
Persiceto 85. Vanno in vantaggio gli o-
spiti con Ganthier al 17'. Il raddoppio
porta la firma di Belluzzi a un minuto
dall'intervallo. Nella ripresa arriva la
doppietta di Belluzzi al 38'. Inutile la
rete di Asmaoui nel finale.

Coppa Prima
GANACETO 2
MANZOLINO 2

Reti: 15' Diana, 16' Saggio, 80' Santi-
nami, 48' Pulga (rigore).
GANACETO: Bigi, Incerti, Sighinolfi,
Ansaloni, Bassini, Ovsyannikov (45'
Reggiani), Ferro, Gozzi (25' Chirico),
Diana (75' Righi), Pulga (85' Ricco), Ni-
coli. A disposizione: Santini, Monzani,
Ricco, Chirico, Reggiani, Reggiani, Ri-
ghi. Allenatore Borghesan
MANZOLINO: Santi, Rubin, Bavieri (78'
Libano), Malavasi, Morisi, Cesano, Sa-
latino, Alcani, Saggio, Madeo, Mennillo
(60' Santinami). A disposizione: Pat-
tuzzi, Libano, Palmiero, Diana, Caiumi,
Santinami, Orlandi Allenatore Orlandi
Arbitro: Zanarini di Bologna
Note: espulsi Sighinolfi, Reggiani. Am-
moniti Bassini, Ovsyannikov.
n S ALI CE TA. Partita tra due squa-
dre già eliminate. Al 15' Ganaceto in
vantaggio, pregevole azione di Pulga
sulla trequarti che serve Nicoli, que-
st'ultimo effettua un tiro-cross che
sbatte contro Diana per 1-0. Non pas-
sano nemmeno 30 secondi che gli o-
spiti trovano il pari. Lancio lungo di
Malavasi dalle retrovie a saltare la di-
fesa, ci pensa Saggio a segnare in lob
scavalcando Bigi. Squadre a riposo sul
risultato di 1-1. Ripresa che si apre

con il nuovo vantaggio ganacetese, In-
certi viene atterrato in area: sul di-
schetto Pulga che segna spiazzando
Santi. Al 55' Sighinolfi viene espulso
per bestemmia. Al 80' pareggio su pu-
nizione dal limite di Santinami. 2-2 e
espulsione di Reggiani. Locali in 9.
Partita nervosa che termina 2-2 con u-
na contestata direzione di gara. (e.g.)

VIRTUS CIBENO 1
ATLETIC CDR 3

Reti: Rossi Federico 25’, Micocci 52’,
Cavallari 70’, Crema 80’
VIRTUS CIBENO: Manfredotti, Lambru-
schini (1’ st De Laurentis), Re (1’ st
Morselli), Catttini, Pastorelli, Zaniboni,
Koudou, Malagoli (1’ st Martinelli),
Crema, Leporati (1’ st Baccarini), Bar-
letta (20’ st Taurino). A disp: De Caroli,
Bisi. All. Alberini
ATLETIC CDR: Botti, Boschetti, Pedret-
ti, Calzolari, Cavallari, Giovanardi, Mol-
lica, Micocci, Rossi, Mezzetti, Biondo.
A disp: Pinelli, Ferrari, Galetti, Puliatti
Ricchi. All.Vezzelli.
Arbitro: Mardari I. di Modena
Note: spettatori 30. Ammoniti: Zanibo-
ni, Barletta, Pedretti, Cavallari.
n CARPI . Vittoria esterna per La Cdr
contro una Virtus Cibeno piena di gio-
vani: passano però il turno i carpigia-
ni.
La Cdr si porta in vantaggio Con Rossi
che insacca dall’area piccola.
Raddoppio con un gran gol dai 30 me-
tri di Micocci. La terza rete arriva su un
colpo di testa di Cavallari. La Virtus si-
gla il 1 a 3 con un tiro di Crema all’i n-
terno della area. (f.b.)

CAVEZZO 2
QUARANTOLESE 1

Reti: 25’ Balugani, 55’ Ferrari F., 91’
Mantovani.
CAVEZZO: Ragone, Ghidoni, Tassi (85’
Giudice), Rinieri (50’ Ferrari R.), Mura-
tori, Mazzoletti, Dondi, Carducci (60’
Bellesia), Morandi, Zavatti (50’ Ferrari
F.), Balugani (65’ Miani). A disposizio-
ne: Leggiero, Guancia. Allenatore: A-
maranti
QUARANTOLESE: Badiali, Loddi, Tralli,
Lugli F. (50’ Lagonegro M.), Manicardi,
Lugli E., Parmeggiani (75’ Mantovani),
Vicenzi, Lagonegro R., Bonzanini (60’
Lugli M.), Mengoli (55’ Franchi). A di-
sposizione: Baraldini, Levratti, Zacca-
relli. Allenatore: Rampani
Arbitro: Galletti di Bologna
Note: espulso al 75’ Ghidoni
n CAVEZZO. Continua l’imbattibilità
del Cavezzo che passa il turno di Cop-
pa Emilia a discapito di Ravarino, San
Prospero e Quarantoli.
Al 25’ Dondi parte in contropiede, libe-
ra Balugani sul limite del fuorigioco,
che insacca sul secondo palo. Al 30’
sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lu-
gli F. la tocca morbida dal limite dell’a-
rea. Ragone è attento e devia sopra la
traversa.
Al 50’ Ghidoni impatta la palla con la
mano in area di rigore. Mengoli dal di-
schetto lambisce il palo.
Grande triangolazione al 55’ tra Ferrari
R., Balugani e Ferrari F, che libera l’e-
sterno cavezzese a tu per tu con il por-
tiere. E’ proprio quest’ultimo ad ap-
poggiare in porta la rete del 2 a 0.

Partita dominata dai padroni di casa
sino all’espulsione per doppia ammo-
nizione di Ghidoni.
Quarantoli che accorcia le distanze al
91’, da una bella azione personale di
Lagonegro M, che trova Mantovani a
tapin vincente in mezzo all’area.
Forcing finale della squadra quaranto-
lese che trova un palo su colpo di testa
di Vicenzi ad un minuto dalla fine.
(m.g.)

COLOMBARO 3
SAN CESARIO 0

Reti: 25’ 50’ Mannina, 35’ Bonicelli
COLOMBARO: Botti, Baretti, Baldini ,
Gibertini, Vancini (60’ Annesi), Setaro
(70’ Farina), Battilani (50’ Filetti), Ples-
si, Mannina, De Luca (60’ P o gg io l i) ,
Bonicelli (85’ Nicoli). A disp.: Debbia.
All.: Farolfi
SAN CESARIO: Scurani, Sandoni, Cam-
pedelli, Minozzi, Piccinini, Casalgran-
di, Soli (50’ Ruini), Ferrari, Rusti (50’
Fruggeri), Rusti F. (80’ Neretti), Mi-
chael. A disp.: Dossi, Maccaferri,
Guerzoni, Ammiraso. All.: Oliviero
Arbitro: Baccellini di Bologna.
n COLOMBARO. Partita senza sto-
ria. Al 25 De Luca lancia in profondità
Baretti che dopo aver saltato due uo-
mini serve Mannina, bravo a non sba-
gliare a porta vuota. Al 35 l'ottimo
Mannina offre un assist perfetto a Bo-
nicelli per il 2-0 che chiude il primo
tempo. Nella ripresa De Luca con un
perfetto cross serve Mannina che di
testa batte l'incolpevole Scurani. Al 75
Mannina fallisce il tris tirando il calcio
di rigore sul palo. Nel finale da sotto-
lineare nel Colombaro il ritorno in
campo di Matteo Nicoli dopo un anno
di infortunio. (a.d.)

PGS SMILE 1
FLOS FRUGI 2

Reti: 38' Corsini, 48’ aut. Freschi, 64’
Annovi (rig)
PGS SMILE: Abate, Cantacesso, Cere-
soli, Pellesi, Piccinini, Gibellini L.(
Quartieri), Bozzani, Tazzioli (72’ R a m-
pino), Giovanardi (46’ Gibellini M.),
Zarcone (77’ Artiaco), Pederzoli (62’
Mandile). A disp. Fida, Pattuzzi. All.
Palladino
FLOS FRUGI: Tosi, Bianchi, Fontana,
Marku, Schiavoni, Baschieri, Freschi,
Gibellini (55’ Donkor), Veronico (60’
Annovi), Corsini, El Abidi (49’ B o n u c-
chi). A disp. Cambi, Indrizzi, Cibiroli,
Chiea, All. Bernabei
Arbitro: Melek Cherni di Modena
Note: spettatori 30 circa.
n FORMIGINE. Dopo soli 40’’ palla
gol per Veronico che di destro costrin-
ge Abate ad un grande intervento. Al
13’ punizione dal limite sempre di Ve-
ronico che calcia forte ma centrale e
abate respinge con i pugni. Al 31’ una
bella punizione di Zarcone si infrange
sul palo. Al 38’ la Flos passa con Cor-
sini che dal limite scarica in porta un
destro che si infila alla destra di Abate.
Al 42’ Flos vicina al raddoppio ancora
con Corsini ma il suo sinistro finisce di
poco a lato. Ripresa e subito il pareg-
gio di locali che al 48’ battono una pu-
nizione con Gibellini M.: la palla arriva
in area dove Freschi per anticipare Pe-
derzoli mette alle spalle del proprio
portiere. Al 64’ Cantacesso atterra in

area il neo entrato Annovi. Espulsione
e calcio di rigore che lo stesso attac-
cante fioranese trasforma. Il neo en-
trato Artiaco al minuto 80 subito peri-
coloso con un tiro dal limite deviato in
angolo da Tosi. E’ l’ultima emozione e
la partita si chiude qui con la vittoria e-
sterna dei ragazzi di Bernabei. (Fabio Pa-
roli)

CALCARASAMOGGIA 0
SPILAMBERTO 0

CALCARASAMOGGIA: Zanella, Casti-
glione, Bertuletti, Veroli, De Renzis,
Covili, Romagnoli, Bartolini, Bosso Lui-
gi, Bergamini, Prosperi (11’st. Tuccio).
A disp.: Palma, Cristoni, Blasotta, Bos-
so Luca, Scarpuzza. All.: Fochi
SPILAMBERTO: Cavani, Lecini, Bernar-
di, Ferrari, Romagnoli (35’ M us s o) ,
Muratori, Vallicelli (14’ st. Osei), Bar-
bieri (9’st. Barbolini), Raia (23’ st. Ca-
sella), Vaccari (1’st. Toubba), Benda-
oud. A disp.: Pederzini, Sarno. All.:
Gamberini
Arbitro: Bilardello di Ferrara.
Note: spettatori: 20 circa. Angoli: 9 per
il Calcarasamoggia, 5 per lo Spilam-
berto. Recupero: 1 min. pt., 3 min.
st..
n CORTICELLA. Nel primo tempo le
difese hanno supremazia sugli attac-
canti, e non ci sono azioni da segnala-
re. Esce per infortunio al 35’. Roma-
gnoli dello Spilamberto. Per il Calcara-
samoggia nel secondo tempo al 21’ t i-
ro cros di Bosso Luca , deviazione ap-
pena fuori di Romagnoli. Al 28’st. Ca-
stiglione tira al volo, deviazione in an-
golo di Cavani. Lo Spilamberto è tutto
in un tiro di Bernardi al 34°st. che co-
stringe il portiere locale Zanella in an-
golo. (f.f)

SAVIGNANO 2
ZOCCA 1

Reti: 20' Destino, 53' Gargano, 86'
Ferrari
SAVIGNANO: Bencivenga, Sola (78'
Giacomelli), Braga (93' Aristidi), Veruc-
chi, Castagna, Losi, Fiorini (66'Ferrari)
Monnolo (63'Migliore) Destino, Lam-
bertini (56'Gombia), Duncan. A disp.:
Pepe, Vignoli. All. Ventura.
ZOCCA: Carboni (52' Muratori) Moha-
med.S, Masiello, Monari, Sula (46'Or-
sini), Bagnaroli, Nespolo (46' Gara, 18’
st Zini), Grandi. A, Pozzi (52' Moha-
med.Y) Rubini (85'Agus), Gargano. A
disposizione Roncaglia,Grandi. M,. All:
Montagnani-Belletti
Arbitro: Bonioni di Reggio
n S A V I G NA N O . Bella vittoria del
Savignano che così passa il turno.
Al 20' lancio di Lambertini per Fiorini
che mette in mezzo dove Destino non
sbaglia. Al 29' gran lavoro di Destino
che salta anche il portiere, ma sulla li-
nea Masiello respinge il tiro. Al 31' tiro
di Rubini dal limite: bella risposta di
Bencivenga che devia in angolo. Al 39'
cross di Rubini e Gargano, solo, manda
alto.
Nella ripresa al 53' Gargano si libera di
mestiere e batte Bencivenga. All’84 '
occasione di Gargano ma Bencivenga
gli ribatte il tiro. Al’86' grande azione
prolungata di Ferrari, che batte Mura-
tori per la rete della vittoria e della
qualificazione. (e.c.)

SALICETA Ganaceto-Manzolino 2-2: nella foto a destra il capitano del Ganaceto Riccardo Ansaloni
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La situazione
delle coppe

Così ieri sera le coppe dei dilettanti.
n COPPA PROMOZIONE. Si è gioca-
ta la 3^ giornata del 1° turno.
Girone I: Riese-La Pieve 1-3. Clas. La Pie-
ve 4, Riese 3, Solierese 1. La Pieve quali-
ficata.
Girone J: Monteombraro-Vignolese 3-1.
Clas. Monteombraro 6, Vignolese 3, Mara-
nello 0. Monteombraro qualificato.
Girone K: Castelnuovo-Rosselli 0-0. Clas.
Rosselli 4, Castelnuovo 2, Formigine 1.
Rosselli qualificata.
Girone L: Crevalcore-Camposanto 1-3.
Clas. Persiceto (4-3), Crevalcore (3-3) e
Camposanto 3 (3-4). Persiceto qualificato
per miglior differenza reti.
Nel 2° turno: nel girone 3 Scandianese,
Campagnola e La Pieve, nel girone 4 Mon-
teombraro, Rosselli e Persiceto.
n COPPA PRIMA. Si è giocata la 3^
giornata del 1° turno.
Girone 11: Ganaceto-Manzolino 2-2 e
V.Cibeno-Cdr 1-3. Clas. V.Cibeno 6, Man-
zolino e Cdr 4, Ganaceto 2. V.Cibeno qua-
lificata.
Girone 12: Cavezzo-Quarantolese 2-1 e
Ravarino-Vis 3-2. Clas. Cavezzo 7, Ravari-
no 5, Vis 3, Quarantolese 1. Cavezzo qua-
lificata.
Girone 14: Colombaro-San Cesario 3-0 e
Smile-Flos 1-2. Clas.: Colombaro 9, Flos
6, Smile 3, San Cesario 0. Colombaro qua-
lificato.
Girone 15: Lama-Levizzano Re 0-3 e Le-
vizzano-Polinago 1-0. Clas. Levizzano 7,
Polinago e Levizzano Re 4, Lama 1. Leviz-
zano Rangone qualificato
Girone 16: Calcara-Spilamberto 0-0 e Sa-
vignano-Zocca 2-1. Clas. Savignano 7,
Zocca 6, Savignano 4, Spilamberto 2, Cal-
cara 1. Savignano qualificato
Girone 22: Galeazza-Massese 1-3 e N.Au-
rora-XII Morelli 0-0. Clas. Massese 7, Ga-
leazza 6, Massese 4, XII Morelli 2, N.Auro-
ra 1. Massese qualificata
Nel 2° turno: girone 3 con FalkGalileo, San
Prospero Correggio, Virtus Cibeno e Ca-
vezzo, girone 4 con Albinea, Colombaro,
Levizzano e Savignano, girone 6 con Ben-
tivoglio, Massese, Molinella e Reno.
n COPPA SECONDA MO. Così la 1^
giornata del 2° turno (prossime gare il
28/9 e 12/10).
Girone A: Real Bastiglia-Modenese 0-3 e
United Carpi-Rivara 3-1.
Girone B: Fortitudo-Junior Fiorano 1-2 e
Fox Junior-San Damaso 1-0.

De Vecchis
al Progresso

n BARACCA BEACH. Tesserati An-
drea Scurato (‘91), centrocampista ex Pri-
mavera Trapani, e Martin Udosen, esterno
ex Real Panaro e Virtus Pavullese; da regi-
strare il grave infortunio a Borsari (rottura
legamenti).
n LE ALTRE. Alla Correggese arriva un
nuovo portiere, è Lorenzo Bartolini, classe
1998 proveniente dal Poggibonsi ed ex
Bellaria e Forlì.
nica nella trasferta di Scandicci.
Dopo essere stato scaricato dall’A x y s, De
Vecchis ha firmato col Progresso.

La Folgore Rubiera
perde a tavolino

n CARPANETO. La Figc Emilia Roma-
gna accoglie il reclamo della Vigor Carpa-
neto, presentato in seguito al risultato del-
la prima giornata d’andata del campionato
di Eccellenza (girone A) dopo l’1-1 a domi-
cilio della Folgore Rubiera. L’istanza (pri-
ma preannunciata, poi regolarmente pre-
sentata) contestava il risultato del campo
in relazione allo schieramento, da parte
della Folgore Rubiera, del giocatore Simo-
ne Blotta, colpito da un provvedimento di
squalifica (una giornata) rimediato a mag-
gio nel Torneo Emiliagol-Memorial Barel-
la, giocato con la formazione Juniores del-
la Correggese. Il giudice sportivo ha inflitto
alla Folgore Rubiera la perdita a tavolino
del match contro la Vigor Carpaneto 1922
con il punteggio di 0-3.

I recuperi
n ECCELLENZA. Il 19 ottobre alle
20.30 Fidentina-Luzzara.
n PRIMA CATEGORIA. Il 28 settem-
bre alle 20.30 Reggiolo-Virtus Mandrio.

Le variazioni
n PRO MOZION E. So lieres e-Arce tana
del 28 settembre si gioca alle 20.30 a No-
nantola.
n S ECON DA. Junior Fiorano - Rocca-
malatina di domenica si gioca alle 17.30.
n TERZA. Union Vignola-Atletic Visport
di domenica di gioca al campo Muratori.

SALICETA Il Ganaceto, sotto il Manzolino schierati ieri

LE COPPE DEI DILETTANTI Missione compiuta col gol decisivo di Leonardi

Levizzano supera il Polinago e stacca il biglietto
In Seconda subito colpi di United Carpi e Junior Fiorano

RAVARINO 3
VIS S.PROSPERO 2

Reti: 16’ Salvarani, 45’ Piccinini, 60’
Bastiglia, 75’ rig. Pucillo, 85’ Guerra
RAVARINO: Tampellini, Bandieri (65’
Vergura), Sammartino, Piccinini, Guerra,
Dalledonne, Bastiglia, Ferraguti (75’
Fiozzi), Vecchi (72’ Sovilj), Covili (75’
Vecchi), Pedrazzi (80’ Cavani). A disp.:
Gallerani, Climenti. All. Fanton
VIS S.PROSPERO: Giovanelli, Amadessi,
Vuocolo (65’ Spagnolini), Marchetti,
Lugli, Biondi, Campagnoli (80’ M i-
chelin), Gelati, Pucillo (77’ Baraldi),
Riera (65’ Russo), Salvarani. A disp.:
Malaguti, Riva, Battipaglia. All. Ven-
turato
Arbitro: Nicotra di Finale
Note: spettatori 100, espulsi: all’80’
Lugli e al 90’ Guerra entrambi per
doppia ammonizione
n R A V A R IN O . Il Ravarino vince ma
passa il turno il Cavezzo.
Al 16’ gol di Salvarani su punizione. Al
45’ pareggio di Piccinini con un tiro dal
limite ad incrociare.
Al 60’ gol di Bastiglia su azione perso-
nale. Al 75’ pari di Puccillo su rigore in-
ventato dall'incerto Nicotra di finale.
A ll ’85 ’ nuovo vantaggio del Ravarino
con Guerra di testa. (r.t.) 347.8500913

LEVIZZANO MO 1
POLINAGO 0

Reti: 23’ pt Leonardi
LEVIZZANO: Guermandi, Dartey, Vernel-
li, Misely, Mesini (10’ st Canalini), Bo-
schi, Leonardi (28’ st Hajibi N.), La Re-
gina, Anang (35’ st Zanni), Riccò, Hajbi
J. A disp.: Colombini C., Colombini L., E-
jallali, Barbarini. All. Pizzetti
POLINAGO: Indricchio, Piacentini, Pa-
squesi (25’ st Montorsi), Balocchi, Pu-
glia, Facchini, Mastroleo (10’ st Franchi-
ni), Bonaccorsi (10’ st Housni), Enock,
Lodivisi, Esposito. A disp.: Tonarini, Fer-
roni, Boni, Fontana. All. Baroni
Arbitro: Melnychuk di Bologna
Note: spettatori 20
n LEVIZZANO. Il Levizzano, che do-
veva solo vincere, batte il Polinago e
passa il turno. Al 23’ il Levizzano passa:
cross dalla sinistra e colpo di testa di
Leonardi all’incrocio.
Nella ripresa la partita rimane in equili-
brio con il Polinago che sfiora il pareggio
due volte con Esposito solo davanti alla
porta. Nel recupero il Polinago colpisce
un palo con Enock. (m.b.)

GALEAZZA 1
MASSESE 3

Reti: 11’ Tassinari A., 1’ st Peretto, 15’
st Jawara, 86’ Di Iorio
GALEAZZA: Ferrari, Smerilli, Sinisi,
Branda, Vicenzi, Govoni, Castagna, De-
leo, Guerzoni, Lozano, Peretto. A disp.:
Dall'Olio, Bonzagni, Pirani, Balboni, Gu-
glielmi, Atzeni, Neri, Maccaferri. All. Ce-
stari
MASSESE: Vaccari, Veratti, Ferioli, Tas-
sinari, Guio, Fortini, Tassinari A, Spa-
gnolini, Ragazzi (Paganelli), Petrone (Si-
ciliano), Jawara. A disp.: Pinghini, Di Io-
rio, Paganelli, Tassinari M., Chianello,
Vaccari, Siciliano. All. Govoni
Arbitro: Astorino di Bologna
Note: al 5’ st il Galeazza sbaglia un rigo-
re con Pirani
n GA LE AZ Z A. La Massese batte il
Galeazza e passa il turno.
Al 10’ respinta di Ferrari su gran tiro di
Petrone, sulla ribattuta gol al al volo di
Tassinari Alex: Massese in vantaggio.
Al 1’ della ripresa cross sbagliato, palla
sulla traversa e sulla ribattuta pareggia
Peretto. Subito dopo rigore per il Galeaz-
za ma Pirani viene ipnotizzato da Vacca-
ri che para. Al 15’ passaggio errato di
Vicenzi, s’incunea Jawara che segna.
All’86’ gran gol di Di Iorio per l’1-3.
(m.m.)

Coppa Seconda Mo
REAL BASTIGLIA 0
MODENESE 3

Reti: Sarti, Cornisso, Malavasi
REAL BASTIGLIA: Accarino, Celotto,
Haddada Mou, Raspa, Amodio, Boucha-
kour, Yavnichenko, Haddada Mouh, Kia-
fa, Federico, Mensah. A disp.: Pratissoli,
Lucadamo, Giacobazzi, Hassan, Falchi,
Ghansah, Zaouine. All.: Mingucci.
MODENESE: Miranda, Cardia, Bellodi,
Micagni, Covaliov, Ogbede, Olatunji, Ri-
so, Sarti, Ahmetaj, Morandi. A disp.:
Trenga, Yeboah, Malavasi, Cornisso,
Ferrante, Casari, Ballerini. All.: Fava.
Arbitro: Ghidoni di Finale
n NONANTOLA. Netta vittoria ester-
na della Modenese nella prima giornata
del secondo turno.

UNITED CARPI 3
RIVARA 1

Reti: 33’ pt rig. Malgoli F. (R), 43 pt Del
Sole (C), 7’ st Papotti (C), 35 Franco (C)
UNITED CARPI: Rolli, Luppi, Rega, Gui-
detti (40 pt azalea), Scarpa, Amaranti,
Ghinelli (29 st marchi), Papotti (32 St fo-
gliani), Del Sole (23 St bosi), Franco, Gi-
lioli (18 St D'elia). A disp: Viperino, Aza-
lea, Fogliani, D'elia, Bosi, Marchi, Bul-
garelli. All: Benetti
RIVARA: Mantovani, Quarta (38 St silve-
stri), Sgarbi, Ortuso, Grosselle (29 St

Molinari), Ganzerla, Malagoli F.(30 St si-
nisi), Tassinari (25 st ghidini) (cap), Vu-
ksani, Galuppi (24 St malagoli R), Gian-
netto. A disp: Guicciardi, Molinari, Ghidi-
ni, Malagoli R., Sinisi, Silvestri. All: Raz-
zaboni
Arbitro: Fiorenza di Finale
n NOVI. Finisce 3-1 per il carpi dopo
una bella partita combattuta da ambe le
parti. Rivara che esce comunque a testa
alta per aver tenuto testa ad un’ ottima
United Carpi e onore ai padroni di casa
che con le marcature di Del Sole, Papotti
e Franco vincono il match.
Al 40 Franco prova la conclusione dal li-
mite, ma Mantovani respinge. Proprio
sulla ripartenza, Malagoli F. va al tiro ma
è fuori. Al 20’ Franco smarca Del Sole
che però sbaglia davanti alla porta. Al
30’ sempre Franco e Del Sole che crea-
no scompiglio nell'area ospite. Al 33’
Ghinelli atterra in area Ganzerla: rigore
che Malagoli F trasforma e porta in van-
taggio gli ospiti. Al 39’ ancora Rivara
con Vuksani che in area tenta la conclu-
sione, ma è bravo Rolli a respingere. Al
43’ Del Sole con azione solitaria scarta
mezza difesa ospite e pareggia i conti:
1-1.
Ripresa. Al 6’ Franco batte una punizio-
ne dal limite e Paopotti tutto solo mette
alle spalle di Mantovani: 2-1. Al 20’ gli
ospiti battono con Malagoli F.: una puni-
zione da limite ma Vuksani non arriva. Al
33’ Marchi tenta l'azione personale, ma

Ortuso lo ferma. Al 35’ D'Elia dal fondo
crossa per Franco che segna 3-1 per i
padroni di casa. (f.b.)

FORTITUDO 1
JUNIOR FIORANO 2

Reti: 64' Stefani, 73' Bahamonde, 93'
Capriglio.
Fortitudo: Pasini M., Pasini R. (52' De
Pietri Tonelli), Bafti (86' Lodi), Zodda
(83' Picariello), Assogna, Zanasi, Baha-
monde, Trinca (62' Aburto), Giuliani, La-
cagnina, Adami (55' Berti). All. Taglia-
zucchi
JUNIOR FIORANO: Luche, Tonelli, Gras-
selli (46' Catti), Celano, Mattioli, Leo (78'
Martinelli), Capriglio, Anang, Aragona,
Filoni, Stefani (74' Tarantino). All. Cap-
pelli
Arbitro: Barbolini di Modena
n MODENA. Primo tempo con discre-
to predominio ospite, con Pasini M. co-
stretto in un paio di occasioni agli
straordinari su Aragona e Anang. La For-
titudo ci prova da fuori area senza for-
tuna. Nella ripresa equilibrio spezzato
da una conclusione dal limite di Stefani
che beffa Pasini M. grazie a una devia-
zione. Risposta della Fortitudo con
Bahamonde che sfrutta l'imbucata di
Zanasi e batte Luche. Finale vibrante
con le squadre che si allungano a caccia
del gol vittoria, trovato dallo Junior in
pieno recupero con Capriglio. (a.b.)

FOX JUNIOR 1
SAN DAMASO 0

Reti: 40’ st Basmakh
FOX JUNIOR: Papalato, Ternelli, Cortesi
(Andoni), Bertolini (Paladino), Gargiulo,
Amoroso, Pinotti, Costi, Basmakh (Bon-
di), Antichi (Salsi), Hamza (Tincani). A di-
sp.: Giuliani, Florini. All. Ferrari
SAN DAMASO: Iannicelli, Torlai, Gibelli-
ni, Raschi, Cottafava, Gazzi, Lami, Reg-
giani (Berselli), Notari, Di Fazio (Paoluc-
ci), Masetti (Modena). A disp.: Glorioso,
Berselli, Lisena, Paolucci, Modena,
Rehmi, Agrillo. All. Paganelli
Arbitro: Alfieri di Modena
n PRIGNANO. Con un gol nel finale di
Basmakh, il Fox Junior supera il S.Da-
maso.
Nel primo tempo equilibrio tra le due
squadre senza grandi occasioni
Al 10’ della ripresa miracolo di Iannicelli
su tiro da fuori di Bertolini. Al 20’ tiro di
Modena, para Papalato. Al 35’ Salsi a tu
per tu col portiere sbaglia. Al 40 gol par-
tita di Basmakh. (d.c.)
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Torneo calcio: il Castelvetro vince il memorial Caiti

n SASSUOLO. Presso il cam-
po Don Boccedi, si è svolta la se-
conda edizione del memorial Vit-
torino Caiti per la categoria 2008
/ 2009 con la partecipazione del-
le squadre Virtus Ancora, Serra-
mazzoni, San Michelese, Pozza,
San Giorgio, Castellarano e Ca-
stelvetro.
Il torneo si è svolto con girone al-
l'italiana premiando tutte le for-
mazioni partecipanti.
La finale è stata Castelvetro-Ca-
stellarano: una gara molto com-
battuta giocata davanti a un folto
pubblico. La vittoria alla fine è
andata al Castelvetro.
E’ stata premiata dal presidente
dell Virtus Ancora Zeno Seidena-
ri, la squadra del Serramazzoni
come premio Fair Play.

SASSUOLO Serramazzoni e Pozza

SASSUOLO Il Castelvetro

SASSUOLO La premiazione del Castelvetro e il Serramazzoni (premio fair play)

SASSUOLO Virtus Ancora, Sanmichelese e San Giorgio
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Calcio femminile: ecco i calendari dei campionati di serie C e D

SERIE D FEMMINILE

SERIE C FEMMINILE
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SALVAMENTO I campionati in Olanda

Nuotatori Modenesi protagonisti
ai Mondiali col primo bronzo

SPORT DA COMBATTIMENTO A Parma

Levoni vince al Mad Gym Fight Night

Pallamano A: Terraquilia, buona la prima
n CARPI. Buona la prima in casa Terraquilia Handball Carpi. Nel primo
e unico test match della stagione i biancorossi di coach Sasa Ilic riescono
ad avere la meglio sul Malo di coach Ghedin. Primo tempo fortemente in-
dirizzato con Tom Bosnjak (sei reti alla sirena) e Lorenzo Nocelli (quattro
reti alla sirena) a trascinare, a livello realizzativo, guidando i compagni si-
no al +10 che chiude la prima parte di gara sul 22-11.
La ripresa, complice anche una maggior rotazione da parte di entrambi gli
allenatori, viaggia su un binario di maggior equilibrio. Al termine della ga-
ra il tabellone recita un 32-22 che certifica un ottima condizione fisica da
parte della Terraquilia e un gioco sempre più rodato nonostante i tanti
nuovi arrivi.
Terraquilia Handball Carpi - Malo 32-22 (22-11)
Terraquilia Carpi: Jurina, De Giovanni, Sforzi, Leonesi, Bosnjak 6, Beltra-
mi 3, D’Angelo 3, Giannetta 4, Malagola 1, Nocelli 4, Pikalek 2, Pivetta 6,
Venturi 3, Toppi. All. Ilic

CALCIO A 5 D la nuova rosa dei biancazzurri

Lo Junior Finale si presenta
n FINALE. Ha iniziato la preparazio-
ne lo Junior Finale in attesa dell’inizio
del campionato di serie D
La prima amichevole è fissata per sa-
bato a Crevalcore contro l’Equipo Fut-
sal. E il 23/24/25 settembre la squadra
si sposterà in ritiro a Pievepelago.
La rosa dello Junior Finale: Balboni E-
manuele, Chierici Matteo, Malaguti Si-
mone, Iannarella Marco, Liccardo Sal-
vatore (Sant'Agata), Picchioni Matteo
(Equipo Futsal), Dell'Endice Riccardo,

Stradi Francesco, Marescalchi Danie-
le, Taddei Ivan, Cocchi Emanuele, Sta-
gni Mattia, Forni Eric (Ac Crevalcore),
Bouthari Mounaim, Baraldi Matteo (E-
quipo Futsal), Maccaferri Federico
(Pol. Centese).
Allenatore: Solieri Massimo, aiuto alle-
natore: Morselli Matteo, direttore spor-
tivo: Pederzini Ludwig, direttore gene-
rale: Incerti Mattia, addetto stampa:
Tommasino Roberto.

n NOORDWIJK STRAND (OLANDA) .
Ottime prestazioni arrivano
dalla spiaggia dove i Nuotatori
Modenesi della cat. Open sono
in gara nelle specialità ocean
del campionato mondiale in-
t e rcl u b.

Nella prova staffetta torpe-
do che ha laureato campioni
le Rane Rosse, i Nuotatori Mo-
denesi con Marco Martinelli
Nicolas Zucchi Paolo Lucchi e
Luca Maini quartetto con l’e-
tà media più bassa di tutti
concludono 12mi, al mondo
a g giungo.

Daniele Sanna non utilizza-
to dalle Rane in staffetta per
prendere parte con Thomas
Villaceca nella staffetta tavola
conclusa in ottava posizione e

alla prova individuale di Surf
Race o gara del frangente con
oltre 180 partenti divise da se-
lezionalre in 6 batterie. Dopo 3
turni superati e aver vinto la
sua batteria e la semi, in fina-
le ha chiuso 11° seguito in 13^
posizione da Marco Lucchi, in
20^ da Luca Maini e in 24^ da
Marco Martinelli vincitore
della 3^ batteria tutti apparte-
nenti ai Nuotatori Modenesi,
dopo che in semifinale era sal-
tato Nicholas Zucchi.

Bene anche se fuori dai pun-
ti Giuditta Pascotto. L’unica
rappresentante gialloblu tra
le oltre 160 al via, dopo l’acces -
so alla finale ha concluso la
prova in 26ma posizione.

Eindhoven – Prima giorna-
ta delle gare in piscina aperta
dalla SERC in cui tutte le for-
mazioni italiane affondano.
Di conseguenza servono i 200
ostacoli per trovare le prime

soddisfazioni del mondiale
interclub cat. youth

E’ la trentina Pesole che
sull’onda della maglia azzur-
ra onorata al meglio fino a do-
menica vince la finale A con
Lucrezia Fantuzzi e France-
sca Lami che difendono i colo-
ri dei Nuotatori Modenesi, u-
nica formazione emiliana del
torneo, sono 4^ e 6^. Centra la
finale A anche Luca Lei con-
clusa al 7° posto.

Prime gratificazioni che ar-
rivano con staffetta 4x50 osta-
coli. La sfida tricolore era
nell’aria già in qualifica e in
finale, approdate con i miglio-
ri tempi, tra le due contenden-
ti Amici Nuoto Riva con Peso-
le, Giovanelli,Spagnolo, Mor-
bin e i Nuotatori Modenesi di
Francesca Maini, Sara Leo-
nelli, Francesca Lami e Lu-
crezia Fantuzzi separate da
3/10 si sono inserite le suda-

fricane del SLSC Durban. La
prima medaglia di questi
mondiali giovani per i Mode-
nesi è quindi di bronzo. Finale
B maschile e 11^ posizione per
i gialli di Maranello con Guer-
zoni Zaccarini Saporito e Lei.

Non riesce la magia riuscita
ai campionati italiani nel li-
ne-throw: squalifica cod.52
per Fantuzzi-Lonardi.

I 50 trasporto manichino ve-
de approdare tutte assieme
appassionatamente le ragaz-
ze italiane alla finale B con
Martina Dallari 3^ che vale
l’undicesima posizione gene-
rale ricalcata anche da Loren-
zo Guerzoni, alla fine 12°.

Alla fine della prima gior-
nata il team dei Nuotatori Mo-
denesi è terzo, quindi nella po-
sizione giusta per contendere
il podio delle specialità pisci-
na.

(f.f.)

n PARMA. Si è svolta a Parma
una serata dedicata alle M-
ma (arti marziali miste) du-
rante l’inaugurazione della
palestra Mad Gym.

Nel primo match combat-
te la giovane promessa del-
lo Shoot Team Modena (al-
lenato dal M° Marco Lazza-
retti), il sedicenne Lorenzo
Levoni, che accetta di af-
frontare un avversario coe-
taneo ma più pesante di lui
di ben 6 kg, Marco Pattaci-
ni del JJTeam Montec-

ch i o.
Nel primo round domina

il suo avversario sia in pie-
di, assestando precisi jeb al
volto ed a terra con tempe-
stivi takedown. Nel secon-
do round Lorenzo piazza u-
na serie di precisi jab e di-
retti al volto del suo avver-
sario, lo porta a terra con
una buona proie zione,
prende la schiena dell’av -
versario e lo finalizza con
un Mata Leao (strangola-
mento).

TENNISTAVOLO I tornei della Villa d’Oro

Sinigaglia e Pecchi, che acuti
Lo scorso weekend, terminata la lunga sosta
estiva, sono tornati in campo in varie com-
petizioni gli atleti modenesi di tennistavolo.
In particolare, nella competizione di livello più
alto, l’Open maschile Top 13, vi era grande
curiosità per vedere all’opera i
componenti dell’inedita squa-
dra della Villa d’Oro che dovrà
cimentarsi, a partire dal pros-
simo mese, in serie A2. Da
sottolineare, soprattutto, la
prestazione di Marco Siniga-
glia, tornato quest’anno a gio-
care all’ombra della Ghirlan-
dina: al termine di un brillante
torneo, si è arreso solo in
finale nel derby con l’altro
modenese, Lorenzo Ragni,
anch’egli giocatore di serie A nella formazione
di Carrara. Gara “double face”, invece, per
l’atleta modenese più promettente, Matteo
Gualdi, già nel giro della nazionale giovanile: al
mattino non ha superato il girone, ma si è poi
rifatto al pomeriggio, imponendosi nel ta-
bellone di consolazione.
Buona prestazione, complessivamente, anche

per il terzo giocatore che militerà in serie A2
per la Villa D’oro durante questa stagione,
Lorenzo Guercio, che non ha superato il girone
di qualificazione per un soffio.
A proposito di esordi vincenti, da rimarcare la

prova del giovane Matteo
Pecchi (nella foto), classe 2004,
neo acquisto della Villa D’oro,
che alla sua prima sortita con
la nuova casacca è salito sul
podio più alto a Cortemag-
giore (PC), nella competizione
Over 1500, battendo il be-
niamino di casa Cerra. Nella
prova Over 380, buona per-
formance di Marco Piacente,
che dopo aver vinto il proprio
girone, ha perso nei quarti di

finale col giovane reggiano Foracchia.
Sempre a Cortemaggiore, infine, nella gara
femminile Over 50, le sorelle Cristina e Ca-
talina Triboi si sono aggiudicate entrambe il
bronzo, sconfitte solo in semifinale dalla testa
di serie n. 1 Fornasari e dalla giovane pro-
mettente Barani, vincitrice del torneo.

PALLANUOTO Dopo le attività precampionato

Cabassi, è ripresa la stagione
n C AR PI . Un ricco weekend di attività
precede l’apertura dell’attività sportiva del-
la Cabassi Pallanuoto Carpi.
La Cabassi ha preso parte all’iniziativa Car-
pi c’e’ - Che Festa in Centro di sabato 10
settembre. Riesce appieno nella sua inten-
zione di mettersi in luce nella splendida
cornice di Piazza Martiri al fine di presen-
tare alla città di Carpi tutte le sue categorie
agonistiche, inondando il centro con le fa-
mose magliette rosse con lo squalo dei pic-
coli atleti acquagol che hanno cantato e si
sono divertiti.
Una carrellata di tutti gli allenatori ed atleti
si ritrovano dentro lo stand bianco-rosso
per distribuire volantini ed informazioni utili
ai molteplici passanti che, interessati si
fermano a visionare i video e i gadget pub-
blicitari della pallanuoto.
Punto focale il famoso gazebo in legno che
viene montato direttamente in loco nel pri-
mo pomeriggio dagli atleti della Serie C, at-
tività che attira sempre numerosi curiosi
che si fermano per osservare la progres-
sione della costruzione progettata e realiz-
zata dall’Associazione Sportiva.

Domenica scorsa la Cabassi è stata di nuo-
vo di scena presso il centro commerciale
“Il Borgogioso” di Carpi per la Giornata del-
lo Sport 2016.
Tutti gli sport che la città di Carpi riesce ad
offrire alla grande platea di sportivi delle
varie fasce d’età che compongono il tessu-
to sociale carpigiano si sono dati appunta-
mento all’interno del centro commerciale
per dimostrazioni attive delle varie discipli-
ne sportive.
Anche qui la Cabassi è stata una delle As-
sociazioni Sportive protagoniste con i suoi
video e i suoi volantini promo-pubblicitari
predisposti appositamente per i ragazzini
delle scuole elementari che hanno affollato
sempre numerosi la suddetta manifesta-
zione.
Lunedì scorso infine sono ripresi gli allena-
menti presso le piscine “O. Campedelli” di
Carpi di tutti gli atleti e delle 10 squadre
che quest’annata sportiva prenderanno
parte ai rispettivi campionati.

L’EVENTO L’1 e il 2 ottobre in Appennino

Primo Trofeo Skiroll Lama Mocogno
n L AM A. In occasione della 13°
Rassegna “Parmigiano Reggiano da
Gu st are …” in programma per sa-
bato 1° e domenica 2 ottobre 2016
a Lama Mocogno (Modena) nasce il
Trofeo Skiroll Lama Mocogno, la
nuova ambiziosa manifestazione
sportiva valida come campionato
regionale dedicata alla disciplina
degli “sci a rotelle”, recentemente
entrata a far parte della famiglia
della Federazione Italiana Sport In-
vernali nel settore delle discipline
nordiche.
Le gare valide per l’ass egn azio ne

del titolo di campione regionale, or-
ganizzato da Olimpic Lama asd, so-
no la Gara Gimkana Sprint in tecnica
libera di sabato 1 (0,55 km) e la Ga-
ra Distance Individuale di domenica
2 ottobre con arrivo presso Piazza
della Pace (1,75 km con dislivello
medio del 12%). Le gare, riservate
agli atleti tesserati FISI per la stagio-
ne 2016/2017 delle categorie U14,
U16, GSF e GSM maschile e femmi-
nile, ammettono la partecipazione
anche di atleti di altri comitati che
non correranno però per il titolo di
campione regionale.

NOORDWIJK STRAND I Nuotatori Modenesi
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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

Poco nuvoloso o velato. Vento da WNW con intensità di 15 km/h. 

Raffiche fino a 17 km/h. 

Temperature: 17 °C la minima e 23 °C la massima. 

Zero termico a 3000 metri.

Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli e 

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

raffiche fino a 6 km/h km/h. Temperature: 19 °C la minima

e 26 °C la massima. Zero termico a 3650 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

15
SETTEMBRE

Sabato

17
SETTEMBRE

Venerdì

16
SETTEMBRE

Fenomeni a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno 

prevalentemente deboli e soffieranno da EST con intensità 

di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 8 km/h. Temperatura minima 

di 18 °C e massima di 24 °C. Quota 0 °C a 3500 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:53

Tramonta
alle 18:25

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

Piacenza 33
Parma 31
Reggio nell’Emilia 38
Modena  32
Bologna 33
Imola 30
Ferrara 29

Ravenna 30
Faenza 29
Forlì-Cesena 28
Rimini  31

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

18 °C 22 °C

93% 82%

deboli deboli

W 3 km/h debole E 2 km/h debole

19 °C 23 °C

3510 m 3480 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Pioggia e schiarite

24 °C 19 °C

79% 96%

moderate moderate

ESE 6 km/h debole SW 6 km/h debole

24 °C 19 °C

3470 m 3210 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

POMERIGGIO SERA

19 °C 22 °C

76% 60%

assenti deboli

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

19 °C 22 °C

3750 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

26 °C 21 °C

51% 79%

deboli assenti

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

27 °C 21 °C

3580 m 3610 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

POMERIGGIO SERA

17 °C 20 °C

81% 56%

deboli assenti

WSW 8 km/h debole W 12 km/h moderato

17 °C 20 °C

2870 m 3010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

23 °C 19 °C

39% 64%

assenti assenti

WNW 15 km/h moderato W 8 km/h debole

23 °C 19 °C

3040 m 2970 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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AGONISMO Inaugura domani al Mata di Modena la mostra «I migliori album della nostra vita» in occasione del Festival Filosofia

Figurine e gigantografie raccontano lo sport
E alcune prendono vita ricordando gli attimi più memorabili della storia

BENVENUTI E LA SUA FIGURINA PER CAMPIONI DELLO SPORT 1959

IL MEGA BIGLIARDINO DEI CAMPIONI

DA SINISTRA CAVAZZA, BORSARI, MUZZARELLI, BENVENUTI, TURRINI

NINO BENVENUTI SI CIMENTA CON PYGMACHIA

NINO BENVENUTI INDICA LA SUA FIGURINA PER ROMA 1960

MODENA

N ella città capitale della
figurina, Modena, mille

e più figurine di sport e spor-
tivi e decine di album origina-
li esposti insieme a giganto-
grafie, video e animazioni,
tra percorsi di gioco ed espe-
rienze multisensoriali. Figu-
rine da guardare e da scopri-
re, per giocare e divertirsi,
per stupirsi e ricordare.

C’è tutto questo nella mo-
stra “I migliori album della
nostra vita. Storie in figurina
di miti, campioni e bidoni del-
lo sport” che inaugura doma-
ni al Mata di Modena, via del-
la Manifattura Tabacchi 83,
nell’ambito del festival filoso-
fia dedicato all’agonismo. La
mostra sarà visitabile fino al
26 febbraio.

All'anteprima per la stam-
pa che si è svolta ieri sono in-
tervenuti Gian Carlo Muzza-
relli, sindaco di Modena;
Gianpietro Cavazza, assesso-
re alla Cultura; Leo Turrini,
giornalista, curatore della
mostra; Nino Benvenuti, leg-
genda dello sport italiano, e
Michelina Borsari, direttore
scientifico del Consorzio per
il Festival filosofia. Presenti
anche rappresentanti della
famiglia Panini, di Franco
Cosimo Panini editore, di Pa-

nini spa, di Gruppo Hera e di
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Modena, .

Storia dello sport
Sport e figurine costitui-

scono un binomio inscindibi-
le. Ma se in molti sanno quan-
to fosse rara la figurina di Piz-
zaballa, o quanto sia capillare
la diffusione nel mondo degli
album “Cal ci at or i” della Pa-
nini, non tutti sanno come le
figurine siano state un mezzo
di comunicazione efficacissi-
mo anche dal punto politico,
come durante il Nazismo con
l'album di figurine fotografi-
che “Olympia 1936”.

Accanto alle gesta memora-
bili nelle sfide olimpiche (la
“sconfitta vincente” di Do-
rando Pietri, la perfezione di
Alberto Braglia, la velocità di
Nurmi, Zatopek, Mennea e
Bolt, la rivoluzione di Fosbu-
ry, il 10 di Nadia Comaneci) e
del calcio mondiale (da Meaz-

za a Piola, da Yashin a Zoff, da
Pelé a Maradona), non manca
uno sguardo ad aspetti sociali
e politici (le vicende di Jesse
Owens, Monaco ‘72, la prote-
sta di Tommie Smith); ai
“due lli” che hanno fatto la
storia (Coppi e Bartali, Maz-

zola e Rivera, Prost e Senna,
Agassi e Sampras); alle im-
prese cinematografiche di
Johnny Weissmuller, che de-
posto il costume da piscina
indossa quello di Tarzan, o
del giovane nuotatore Carlo
Pedersoli, noto poi come Bud
S p e n c e r.

Non solo figurine, anche
gigantografie

Oltre alle figurine origina-
li, grandi riproduzioni per-
mettono di confrontarsi a tu
per tu con gli atleti le cui sem-
bianze a grandezza naturale
sono trasferite anche su me-
ga ometti del biliardino. Si
può inoltre assistere a video
d'animazione in cui le figuri-
ne prendono vita, e interagire
con “P yg m a ch i a ”, un allesti-
mento immersivo in cui lo
spettatore, con speciali guan-
toni da boxe, vede trasforma-
re lo sforzo fisico di un gancio
in una composizione astratta

dinamica, coloratissima e
p e r s o n a l i z z at a .

Un itinerario-test per
giocare insieme

Un percorso didattico-ludi-
co per piccoli e grandi svela
che tipo di sportivo si è: il vi-

sitatore con
un kit ,  può
sottoporsi a
piccole pro-
ve, ispirate
dalle figuri-
ne esposte.

Seguendo i
consigli della
mascotte Lu-
do contenuti
nella “Guida
dello sporti-
vo ”, una sor-
t a  d i d i a-
r  i o  -  a l  b u  m
che accompa-
gnerà il pub-
blico attra-
verso il per-
corso della
mostra, sarà

possibile superare le prove
contenute in 11 postazioni al
Mata, ognuna delle quali atti-
va abilità differenti. A ogni ri-
sultato è assegnato un colore
che porterà il visitatore a sco-
prire il proprio codice perso-
nale e a vincere cinque figuri-
ne che indicheranno la tipolo-
gia di sportivo di appartenen-
za. La dodicesima e ultima
postazione si trova al Museo
della Figurina ed è dedicata
alle Olimpiadi, così come la
sezione di mostra lì ospitata.

Oltre al percorso ludico
sempre attivo, il primo sabato
di ogni mese dalle 15 alle 18.30
a ciclo continuo, senza biso-
gno di prenotazione, sarà pos-
sibile partecipare ai laborato-
ri per grandi e piccoli che si
svolgono nella sede espositi-
va del Mata, in via della ma-
nifattura dei Tabacchi 83 a
Modena. I laboratori sono a
cura di a cura di Matteo Bi-
santi, Giorgio Gandolfi e An-

drea Ligabue - Play Res.

La mostra si porta a casa
col catalogo

Completa la mostra il cata-
logo “I migliori album della
nostra vita” che comprende
tutte le immagini delle figuri-
ne in mostra e i testi di Leo
Turrini, Daniele Francesca-
ni, e di Paola Basile e Thelma
Gramolelli del Museo della
Figurina. «Credo che Giusep-
pe Panini - sottolinea Turrini
- donando la sua storica colle-
zione di figurine alla città di
Modena abbia, volutamente,
messo a disposizione dei con-
cittadini un autentico tesoro.
È stato bellissimo ‘navig are’,
non alla maniera di Internet
ma fisicamente, tra piccole
immagini che racchiudevano
e racchiudono, nel limitatis-
simo formato di una minu-
scola icona, la storia e la leg-
genda di meravigliose sugge-
stioni popolari. La figurina di
un campione, ma anche quel-
la di un bidone – prosegue il
curatore - è la testimonianza
di un attimo di vita che spon-
taneamente si offre alla con-
siderazione collettiva. Noi sa-
remo ciò che siamo stati: Giu-
seppe Panini lo aveva capito,
così come aveva intuito il sen-
so migliore dell'agonismo co-
me quotidiana tensione al mi-
glioramento, al progresso, al-
la competizione che si tra-
sforma, anche, in poesia. Ed è
giusto che Modena, attraver-
so questa mostra renda così
anche omaggio a un grande
del Novecento».

Museo della figurina
Parallelamente all’e s p o s i-

zione, si può visitare il Museo
della Figurina (corso Canal-
grande 103), dove circa tremi-
la immagini, tra figurine e af-
fini, raccontano la storia di
questo piccolo diffusissimo
mezzo di comunicazione nato
nella seconda metà dell'Otto-
c e n t o.
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LE STANZE DELLE MUSE Questa sera alle 20.30 il concerto Jazz in Arte

Le sonorità dolci e delicate delle
Pink Notes alla Galleria Estense

MODENA

J azz in arte è il titolo del
concerto che questa sera,

per l’apertura straordinaria
della Galleria Estense di Mo-
dena, vedrà protagoniste le
Pink Notes. L’ap p u n t a m e n t o
è alle 20.30 in Largo Sant’A-
gostino e si tratta del terzo e-
vento della rassegna “Le
Stanze delle Muse”, le serate
di apertura straordinaria
della Galleria Estense inseri-
te nel piano di valorizzazio-
ne del patrimonio culturale
per l’anno 2016, voluto dal
Ministero per i Beni e le atti-
vità Culturali e del Turismo.

Dopo il teatro di Tony Con-
tartese e il blues di Manuel
Tavoni, sull’ideale “pal co-
sc en ico ” della Galleria E-
stense, dove a fare da cornice
ci sono le meravigliose colle-
zioni degli Este, si esibiran-
no le Pink Notes, un gruppo
musicale e artistico nato con
l’intenzione di coinvolgere
in un progetto esclusivamen-

te femminile persone con af-
finità soprattutto d’a n i mo,
nel desiderio di confrontarsi
sul piano musicale.

Le cinque componenti del
gruppo - Sara Giovannini,
voce; Pinuccia Muresu, sax;
Alberta Ferraroni, piano;
Sarah Volpi, contrabbasso;
Silvia Sea Drop, batteria - ar-
rivano da esperienze jazzisti-
che diverse e si trovano acco-
munate dalla medesima in-

tenzione di dare voce alla
propria sensibilità, che si e-
sprime tanto nel gesto musi-
cale quanto nella quotidiani-
tà del gruppo e nelle relazio-
ni d’amicizia che si sono nel
tempo create.

Il repertorio delle Pink No-
tes spazia da canzoni jazz de-
gli anni ‘20 e ’30 ad alcuni
brani molto noti degli anni
’60 e ’70, nella cui esecuzione
si distingue sempre una so-
norità dolce e delicata.

ESIBIZIONE Il gruppo femminile in concerto

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

UN PADRE UNA FIGLIA  ore 21 sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) ore 20,10 merc.17,50-20,10 fest.19,10

THE BEATLES (EIGHT DAYS A WEEK) ore 20,15-22,30 merc. sab.17,30-20,15-22,30 fest.16,30-19,15-21,30

ALLA RICERCA DI DORY ore 20,20-22,30 merc.17,30-20,20-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 

fest.17,10-19,20-21,30

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

L’ESTATE ADDOSSO ore 20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

DEMOLITION ore 20,30-22,40 merc. sab.18,30-20,30-22,40 fest.17,30-19,30-21,40

JASON BOURNE ore 22,30 fest.21,30

ALLA RICERCA DI DORY sab.17,30 dom.16,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

Prossima apertura 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

L’ESTATE ADDOSSO  giov. ven.20-22 sab.18,30-20,30-22,30 dom.16-18-20-22 lun. mart.21,15

EDEN      059-650571

Riposo

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

TRAFFICANTI fer.20,15-22,30 sab. fest.18-20,15-22,30

ALLA RICERCA DI DORY fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 

fest.15,30-16,30-18,30-20,30-22,30

IO PRIMA DI TE fer.20,30 fest.18,15

JASON BOURNE ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE sab.18,30 dom.16,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

IO PRIMA DI TE  ore 21 sab.20,30-22,30 dom.19-21

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE  sab.18,30 dom.15-17

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21 sab.18,30-20,30 dom.14,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

ALLA RICERCA DI DORY fer.20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

IO PRIMA DI TE  fer.20,30 sab.18,15 dom.16-18,15

FIORE ore 21

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE)  fer.22,30 sab. dom.20,30 lun.21,15 in v.o.

JASON BOURNE  sab. dom.22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Nome in codice: broken arrow
Con John Travolta e Christian Slater

08:30 Finchè morte non ci separi

09:30 Nato per uccidere

10:30 Lady Killer

11:15 Coppie che uccidono

12:30 Vicini assassini

13:30 Singing in the Car

14:15 Appuntamenti pericolosi

16:00 La macchina dei desideri

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Scandali ad Hollywood

19:30 House of Gag

20:00 Singing in the Car

20:45 Gol Collection

21:05 Paok - Fiorentina (diretta)

23:00 Gol Collection

00:00 Highlights Europa League

00:30 The International

02:45 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus - News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Nome in codice:   
 broken arrow
23:20 I falchi della notte
00:05 Tg La7 Notte
01:15 Otto e mezzo (R)
01:50 L’Aria che tira (R)
03:55 Tagadà (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.

00:50 La mala educaxxxion

02:25 Cambio moglie

03:15 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Il vento del perdono
Con Jennifer Lopez e Robert Redford

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

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE ASSOLUTA
15:50 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 FUORIROMA
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 AGENTE 007 -   
 VENDETTA PRIVATA
23:25 TG REGIONE
23:30 TG3 LINEA NOTTE ESTATE
00:00 METEO 3
00:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
00:15 CODE BLACK
01:40 TESTIMONI DEL TEMPO
02:05 RAINEWS24
02:20 NEXT

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:30 URAGANO

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 IL VENTO DEL PERDONO

23:30 LA PROFEZIA DI ORIANA

00:50 TG4 NIGHT NEWS

01:10 MEDIA SHOPPING

01:25 MOANA POZZI SPECIALE  

 DOCUMENTI

04:30 HELP

04:50 VINTAGE DANCE PARADE 6

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA 8 -   

 IL RITORNO DEL BOSS

23:30 MINDSCAPE

01:20 TG5

02:05 METEO.IT

02:06 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:35 – TELEFILM

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 MY NAME IS EARL

16:00 DUE UOMINI E 1/2

16:30 BABY DADDY

17:00 HOW I MET YOUR MOTHER

18:00 FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. MIAMI

21:10 101% PUCCI

23:55 TED

02:05 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:20 PREMIUM SPORT

02:45 MEDIA SHOPPING

03:00 YU - GI - OH!

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

101% Pucci
Con Andrea Baccan in arte Pucci

Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.
Con Pierre Arditi e Claire Nebout

Con Giulio Berruti, Carlo Nigro e Silvia D’Amico

TV8

Agente 007 - Vendetta privata
Con Timothy Dalton e Carey Lowell

Criminal Minds
Con Thomas Gibson e Shemar Moore

Un medico in famiglia 10
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1 TRC’

12:50 DEVIOUS MAIDS
14:20 STREET FIGHTER   
 ASSASSIN’S FIST
14:50 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
15:20 GENERATION GAP 
15:50 DOCTOR WHO
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 DOCTOR WHO 
17:30 BEAUTY AND THE BEAST 
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS 
20:30 SMARTLOVE
21:10 SCORPION
22:45 BRAINDEAD - ALIENI A  
 WASHINGTON
00:15 RAI NEWS - NOTTE
00:20 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:25 SMARTLOVE

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 PSYCH
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 ORPHAN
23:25 DEAD SILENCE
01:05 ALCATRAZ
01:55 MA IL PORTIERE NON   
 C’È MAI?

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA

16:30 Palermo - Napoli
17:00 Milan - Udinese
17:30 UEFA Europa League Preview
18:30 Europa League Prepartita
19:00 V. Pilzen - Roma (diretta)
21:05 Inter - H. Beer-Sheva (diretta)
23:00 Europa League Postpartita
00:00 V. Pilzen - Roma
00:30 Inter - H. Beer-Sheva
01:00 Sassuolo - Ath. Bilbao

18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Copa Sudamericana:  
 Independiente - Lanus
20:00 MLB Prima Base
20:15 MLB: Boston - Baltimore
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Football Station
23:30 Celta Vigo - Atletico M.
00:00 Barcellona - Alaves
00:30 UFC incontro di Chirico

Sky Cinema 1
07:30 Via dalla pazza folla
09:30 Grandma
10:50 Predestination
12:30 Solo per il weekend
14:00 Barely Lethal
15:45 I Fantastici 4
17:35 Daddy’s Home
19:15 Una sola verità
21:00 Sky Cine News
21:15 Men of honor - L’onore   
 degli uomini
23:30 Il luogo delle ombre
01:15 Solo per il weekend

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

09:20 Qualcosa di inaspettato
11:00 Paddington
12:35 Le avventure di Sammy
14:05 Hotel Bau
15:50 Seafood - Un pesce   
 fuor d’acqua
17:25 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
19:30 Mune - Il guardiano   
 della luna
21:00 Surf’s up - I re delle onde
22:30 Cenerentola (2015)
00:20 Le ragazze dei quartieri alti

Satellite

ARIETE: Oggi ci sarà qualcosa di inaspettato intorno a 
voi che sicuramente cambierà drasticamente tutto ciò 
che avevate creduto essere immobile, statico e peren-
nemente a vostra disposizione. Cose di questo genere 
possono destabilizzare: ma non voi.

TORO: Potreste non percepire a pieno una certa filo-
sofia di vita nascosta e che non potrete mai adottare 
come vostra se prima non la studierete un po’, ascol-
tando ciò che vi verrà insegnato. Non importa cosa 
riusciate a vedere ed apprezzare all’esterno.

GEMELLI: Se state spendendo troppo tempo con per-
sone che non credete lo meritino allora dovreste pro-
prio rompere questa tradizione altrimenti, con l’andare 
del tempo, finirete per odiare la loro compagnia e se 
voi non volete che questo accada.

CANCRO: Fate qualosa soltanto per voi stessi in que-
sta giornata lasciando perdere tutte le paranoie del-
le altre persone le quali, se soffrono di insicurezza, 
dovranno vedersela da soli poiché voi non siete più 
disponibili a fare consulenze, almeno non per oggi.

LEONE: Se pensate davvero di adare fuori di testa in 
questa giornata allora aspettate di vedere la reazione 
degli altri quando scopriranno quello che avete sco-
perto voi. In serata potreste ritrovarvi per ore al telefo-
no, quindi se non ne avete voglia, spegnetelo.

VERGINE: Forse troppi complimenti, eccessivi e talvol-
ta anche forzati non saranno proprio la cosa migliore 
per voi, oggi che speravate in qualcosa di nettamente 
migliore. Non guardate troppo all’apparenzama cerca-
te di andare in fondo alle vostre relazioni.

BILANCIA: Nonostante tutto ciò che avviene intorno a 
voi a fine giornata riuscite sempre a trovare qualcosa 
che vi faccia sorridere o che vi ricordi quanto vi pia-
ce vivere ogni aspetto della vostra vita. Siete persone 
estremamente positive e questo aiuta sempre.

SCORPIONE: Oggi delle nuove notizie vi renderanno 
estremamente elettrici e non vedrete l’ora di raccon-
tare a vostra volta quello che avete scoperto a delle 
persone speciali. Queste tuttavia vi potrebbero porta-
re a commettere qualche errore di valutazione.

SAGITTARIO: Le persone intorno a voi in questa giorna-
ta potrebbero apparirvi un pochino troppo critiche con 
le vostre scelte, nonostante le aveste già avvertite. 
Il loro scetticismo è ben condiviso ma non dovrebbe 
essere questo a fermarvi se ormai siete decisi.

CAPRICORNO: Oggi una strana energia vi girerà at-
torno e questo di certo potrebbe portare un sacco di 
eventi positivi nella vostra vita se sarete talmente tan-
to scaltri da riconoscerli e prenderli al volo. Iniziate 
intanto a relazionarvi con le persone giuste.

ACQUARIO: In questa giornata vi dovrete comportare 
da perfetti padroni di casa, qualsiasi sia il contesto 
nel quale dovrete accogliere delle persone che non 
avete mai visto e di cui non conoscete abbastanza 
bene il carattere. Improvvisate ma non troppo.

PESCI:  Inizierete la giornata da veri eroi nel senso che 
tutto andrà secondo i vostri piani e sarete talmente in 
forma che qualsiasi via scegliate per risolvere le que-
stioni quotidiane, otterrete sempre un successo. Tutto 
il rumore intorno a voi è quindi positivo.
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