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G aber e Luporini lo
chiamavano il «pote-

re dei più buoni». Quello di
chi ha «dentro il cuore un
affetto vero, per i bambini
del mondo intero», di chi vi-
ve «ogni tragedia naziona-
le come il suo terreno natu-
rale» di chi «dovunque c'è
sofferenza sente la voce del-
la sua coscienza». E’ sì, è
certamente il potere dei più
buoni che anima il voler
«vincere il problema della
fame e della malnutrizio-
ne» nel mondo dello chef
stellato Massimo Bottura.
E nemmeno sfiora l’idea, a
noi modenesi adoranti, che
questo «potere» «un doma-
ni può venir buono per le e-
lezioni» o per far pubblicità
(con il placet delle istituzio-
ni) al proprio locale... No,
questo non c’entra nulla.

.SEGUE A PAGINA 5

LA PROTESTA I sindacati criticano la gestione del direttore Rosa Alba Casella

Carcere, è allarme sanitario
Detenuti malati, sputi alle guardie e violenze: ecco il Sant’Anna

Il bue grasso
di Bottura e la

voglia di sfamare
il mondo

di Leonelli

IL CASO Giovedì incontro tra il magistrato Maresca Catello e Stefano Vaccari. Su «Libera» due posizioni distanti

Le due anime dell’antimafia di scena a Castelfranco
Il pm contro don Luigi Ciotti, il senatore ‘rabbrividisce’ pensando a chi pone domande alla Rando
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Rom aggredisce
poliziotto: 10
giorni di prognosi
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a pagina 11

PARCHEGGI - Da oggi City pass anche in uscita
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M alattie infettive e agen-
ti contagiati, sputi alle

guardie, violenze sugli agen-
ti, atti di autolesionismo.
Non c’è pace per il carcere di
Modena. I sindacati si fanno
di nuovo sentire criticando
la gestione complessiva del
direttore, Rosa Alba Casella.
Un gruppo di sigle confedera-
li e autonome (Sappe, Osapp,
Uilpa, Cgil, Cisl-Fns, Uspp, C-
npp) traduce nero su bianco i
disagi anche di questi giorni
in un nuovo appello. «Nono-
stante fosse stata più volte de-
nunciata una criticità della
situazione sanitaria, si è ap-
preso che con grande ritardo
si è provveduto al ricovero di
un detenuto affetto da sospet-
ta tubercolosi. Una patologia
che recentemente per situa-
zioni analoghe si era estesa a-
gli agenti, coinvolgendo di
fatto nove lavoratori».
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IL CASO Giovedì incontro tra Maresca Catello e Stefano Vaccari. Su «Libera» due posizioni distanti

Le anime dell’antimafia a Castelfranco
Il pm contro don Ciotti, il senatore ‘rabbrividisce’per chi pone domande alla Rando

G iovedì si troveranno l’u-
no di fronte all’altro. Da

una parte il sostituto procu-
ratore della Direzione di-
strettuale antimafia di Napo-
li, Maresca Catello, il pm,
cosiddetto anti-camorra, che
pochi mesi fa ha sparato a ze-
ro contro la Libera di don
Luigi Ciotti («Libera gesti-
sce i beni sequestrati alle ma-
fie in regime di monopolio e
in maniera anticoncorren-
ziale - disse in una intervista
a Pa n o ra m a -. Personalmente
sono contrario alla sua ge-
stione e la ritengo pericolo-
sa». E ancora: «Registro e os-
servo che associazioni nate

per combattere la mafia han-
no acquisito l’attre zzatura
mentale dell’org anizzazione
criminale e tendono a farsi
mafiose loro stesse»). Dall’al -
tra il senatore della Commis-
sione antimafia Stef ano
Vaccari che quest’estate ha
difeso a spada tratta Libera
da quello che egli definì un
«attacco» del nostro giornale.
Prima Pagina che invece si li-
mitò solamente a porre do-
mande sugli incarichi della
numero 2 dell’as so c ia zi on e
Enza Rando («insinuare il
dubbio nell’opinione pubbli-
ca su Libera Modena, a parti-
re dal ruolo che gioca un suo
esponente di spicco per le
competenze ed esperienze ac-
quisite in tanti anni di attivi-
tà professionale, è fare il gio-
co delle mafie, indicando i ne-
mici e accreditandosi come
loro amici - disse Vaccari -. Mi
fa rabbrividire come si posso-

no sentire forti le mafie in
questo momento. E penso ad
Enza, dentro le aule di giusti-
zia, e a come possa avvertire
tutto questo»). Parole suggel-
late da quelle del referente di
Libera Maurizio Piccinini
che pensò bene di affermare
che chi critica la Rando si
«colloca oggettivamente al
fianco delle mafie».

Il libro
Bene, giovedì queste due vi-

sioni di Libera e dell’antima -
fia verranno messe a confron-
to in un incontro pubblico or-
ganizzato a Castelfranco dal
Comune e dalla stessa asso-
ciazione Avviso Pubblico.
L’occasione è la presentazio-

ne proprio del libro
di Maresca «Male ca-
pitale», nel quale il
Pm romanza la vi-
cenda dei Casalesi.
Ne distorce i nomi
per denigrare la Ca-
morra: i Casalesi di-
ventano Caponesi, il
capo storico Antonio
Bardellino diventa
Antonio Porcellino,
Francesco Schiavo-

ne detto Sandokan diventa
Francesco Liberone detto la
Perla di Labuan. E ancora:
Michele Zagaria diventa Ba-
garia e Casapesenna Casa-
pennata. Nomi di fantasia
che però raccontano avveni-
menti reali del quale il magi-
strato si è occupato in prima
persona.

Camorra e Dia
E del resto vale la pena ri-

cordare come nell’ultima re-
lazione della Dia vengano u-
sate parole precise sulla pre-
senza della Camorra nel no-
stro territorio.

Sulle organizzazione ca-
morristiche operanti nella
nostra Regione la Dia affer-
ma infatti: «vi è stato un cam-
bio di strategia dei sodalizi
criminali che sembrano pre-
diligere un approccio non più
ancorato al predominio mili-
tare del territorio, ma volto

alla corruttela e alla ricerca
di connivenze. Una condivi-
sione degli interessi, specie
quelli legati alla ricostruzio-
ne post sisma a Bologna, Fer-
rara, Modena e Reggio». «Il
sodalizio casertano per ma-
scherare il legame con alcune
ditte e superare così i vincoli
imposti dalla normativa anti-
mafia aveva indotto queste
stesse imprese a simulare di
avere subito
i nt im id az io-
ni ed estor-
sioni da par-
te dei Casale-
s i  e d a  c o-
s t r  u i r e
u n’as so ci  a-
z i o n e  a n t i-
racket per ac-
creditarsi di fronte all’o p i-
nione pubblica e alle istitu-
zioni». E ancora: «Le investi-
gazioni condotte negli ultimi
anni sulla Regione testimo-
niano una presenza maggio-
re della camorra, in partico-
lare di soggetti legati al clan
dei Casalesi, con riferimento
alle province di Ferrara, Mo-
dena, Ravenna, Reggio, Rimi-
ni e Parma».

La macchina del fango
A Castelfranco dialoghe-

ranno dunque Maresca Catel-
lo e Stefano Vaccari e sarà im-
possibile non parlare del ruo-
lo di Luigi Ciotti e delle con-
traddizioni interne a Libera.

Don Ciotti che, ricordiamo,
di fronte alla critiche del Pm a
gennaio reagì minacciando
querele: «Noi questo signore
lo denunciamo domani matti-

na, abbiamo
deciso di far-
lo. Uno tace
u n a  v o l t a ,
due volte, tre
volte, ma poi
si pensa che
s i a m o  n e l
torto. Il fango
fa il gioco dei

mafiosi».
Già il fango. La macchina

del fango. La classica difesa u-
sata come un mantra da chi
pensa di essere al di sopra di
ogni possibile critica.

Una macchina del fango
che si evoca facendo le vitti-
me, ma che si minaccia di u-
sare contro chi semplicemen-
te solleva rilievi.

(Leo)

LE PAROLE DI FRANCO LA TORRE DI UN ANNO FA

«Don Ciotti? Un personaggio
paternalistico con tratti autoritari»

Franco La Torre

E ra il 7 novembre dello scorso anno
quando all’assemblea generale di Li-

bera Franco La Torre, figlio di Pio La
Torre sollevò la questione della mancata
comprensione da parte di Libera, dei casi
imbarazzanti dell’ex presidente Confin-
dustria Sicilia Antonello Montante e
della giudice palermitano Silvana Sagu-
t o. Parole che, come La Torre stesso svelò
in una intervista successiva all’H uf fi n-
gton Post, gli costarono la cacciata da Li-
bera di don Ciotti, addirittura via sms.

«Don Ciotti è un personaggio paternali-
stico con tratti autoritari - disse La Torre
-. L'associazione ha dei meriti enormi, a
partire dalla lotta per i beni confiscati. Ma
qualcosa non va nella catena di montag-

gio. La mia non è una critica alla persona
di don Ciotti bensì al metodo democrati-
co».

E ancora: «Libera è cresciuta in manie-
ra straordinaria. Ma anche la mafia è
cambiata negli ultimi anni. Le classi do-
minanti che noi chiamiamo mafia hanno
assunto caratteristiche differenti e basti
guardare all'inchiesta Mafia Capitale. Ec-
co, all'interno di Libera eravamo molto
concentrati su Ostia, dove avevamo fatto
un ottimo lavoro, ma abbiamo perso la vi-
suale d'insieme che invece è stata compre-
sa perfettamente dal procuratore Pigna-
tone. Purtroppo avevamo sottovalutato il
fenomeno così come abbiamo sottovaluta-
to i casi della giudice Segato a Palermo».

n Una «macchina del
fango» che si evoca
facendo le vittime, ma
che si minaccia di
usare contro chi critica

A sinistra don Ciotti, Di Matteo e Muzzarelli. Sopra il volantino dell’iniziativa

APPROFONDISCI
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GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE Il sindaco cita lo chef (che fa da testimonial) e, ovviamente, il suo locale

Muzzarelli e Bottura sono in prima fila per
«vincere il problema della fame nel mondo»!
M odena celebra la «Giornata

mondiale dell’alimentazione»
di domani organizzando per oggi un
incontro, dal titolo «Nutrire il futu-
ro: le prospettive dell’a l im e nt a zi o-
ne» che si svolgerà a partire dalle 15
al Teatro Tempio. «L’obiettivo dell’i-
niziativa, organizzata dall’Org ani-
smo di cooperazione internazionale
ProgettoMondo Mlal, in collabora-
zione con l’Acli provinciale e con il
patrocinio del Comune di Modena -
si legge in una nota del Comune - è
sostenere le comunità di piccoli pro-
duttori e l’agricoltura familiare nei
Paesi più poveri, promuovere mo-
delli di sviluppo alternativi nel ri-
spetto dell’ambiente e nell’ot t ic a
della sostenibilità, difendere la di-
gnità dei contadini e, in special mo-
do, il ruolo della donna, impegnan-
dosi in maniera concreta e decisa
nella grande sfida di vincere la fame
ed eliminare la malnutrizione nel
mondo. Intorno alle 16.30, a conclu-
sione della conferenza, il sous chef
di Massimo Bottura Takahiko Kon-
do cucinerà una ricetta a base di
quinoa per tutti i presenti. Bottura
ha infatti aderito come testimonial.

Il sindaco
E a ringraziare Bottura ci pensa

anche lo stesso sindaco di Modena
Muzzarelli su facebook. «Ringrazio
Massimo Bottura - Osteria France-
scana per la consueta disponibilità
e sensibilità - scrive il sindaco citan-
do chef e ovviamente nome del loca-
le - Bottura ha aderito come testimo-
nial alla campagna di ProgettoMon-

do Mlal ‘Io non mangio da solo’ per
vincere fame e malnutrizione e ga-
rantire sicurezza e sovranità ali-
mentare in ogni angolo del piane-
ta».

ESPOSIZIONE CON MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

La mostra costa 200mila euro, ma ne vale
la pena: Ferrari ha trovato la foto di Enzo...
N onostante le figurine fossero di proprietà comunale, per allestire al Ma-

ta la mostra «I migliori album della nostra vita. Storie in figurina di
miti, campioni e bidoni dello sport» l’amministrazione ha speso oltre 200mi-
la euro. Al curatore (il giornalista del Carlino Leo Turrini) sono andati 20mi -
la euro, per i servizi integrati si sono spesi 81mila euro, per la creazione ar-
tistica altri 31mila. Sull’opportunità di spendere questa cifra il Comune non
ha detto nulla, ma in compenso ieri Muzzarelli ha magnificato la presenza
alla mostra del figlio del Drake. «Piero Ferrari, figlio di Enzo, ha visitato la
mostra I migliori album della nostra vita, trovando, tra le mille e più figu-
rine di sport e sportivi esposte, anche quella di suo padre in versione pilota -
scrive Muzzarelli. Hanno accompagnato Ferrari nella visita il curatore del-
la mostra Leo Turrini e l’assessore alla Cultura Gianpietro Cavazza». Beh,
allora adesso è tutto chiaro: se Piero Ferrari ha trovato la foto di suo padre
alla mostra, allora è evidente che quei 200mila euro sono ben spesi...

(Leo)
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A sinistra Piero Ferrari
mostra la figurina del padre
Enzo. Nella foto grande
Massimo Bottura insieme a
Giancarlo Muzzarelli. A lato
la foto inviata dal Comune
di Modena come simbolo
della giornata mondiale
della alimentazione e
un’immagine di Bottura nel
suo locale

LA DENUNCIA

Detenuti malati, sputi
alle guardie e violenze:
ecco il Sant’Anna

PARERE

Il bue grasso al tartufo nero di Bottura
e la voglia di sfamare il mondo

M alattie infettive e agenti
contagiati, sputi alle guar-

die, violenze sugli agenti, atti di
autolesionismo. Non c’è pace per
il carcere di Modena. I sindacati
si fanno di nuovo sentire critican-
do la gestione complessiva del di-
rettore, Rosa Alba Casella. Un

gruppo di sigle confederali e autonome (Sappe,
Osapp, Uilpa, Cgil, Cisl-Fns, Uspp, Cnpp) tradu-
ce nero su bianco i disagi anche di questi giorni
in un nuovo appello. «Nonostante fosse stata
più volte denunciata una criticità della situa-
zione sanitaria, si è appreso che con grande ri-
tardo si è provveduto al ricovero di un detenuto
affetto da sospetta tubercolosi. Una patologia
che recentemente per situazioni analoghe si e-

ra estesa agli agenti, coinvolgendo di fatto nove
lavoratori». Ma non solo, rincarano i sindacati:
« E’ di alcuni giorni fa l’ennesimo episodio di
aggressione ad un agente di 57 anni, particolar-
mente esperto nel proprio lavoro». Ma i proble-
mi si estendono continuamente anche agli stes-
si reclusi: «Infatti - continuano le sigle - nel fine
settimana un detenuto si è autolesionato gra-
vemente, al punto che si è fatto ricorso alle cure
del pronto soccorso. E, da diversi giorni, un de-
tenuto con gravi patologie infettive si è reso re-
sponsabile di vari danneggiamenti all’inter no
delle celle producendo ingenti danni non solo
materiali ma anche lesivi - documentano i sin-
dacati - per la salute degli agenti, visto che più
volte ha sputato al volto dei lavoratori addetti
alla sicurezza con il rischio di contagio».

SEGUE DALLA PRIMA

B ottura insieme al sindaco Muzzarelli si
spende in prima persona come testimo-

nial della lotta alla fame nel mondo. Mica noc-
cioline. Che a confronto il «voglio che tutte le
guerre finiscano» che, con soave precisione, ri-
petono in lacrime le reginette di bellezza al
momento della incoronazione, è robetta. Qual
è il tuo desiderio Nancy? «Io vorrei scoppiasse
la pace nel pianeta». Che l’ossimoro rende la
frase anche vagamente enigmatica.

Eh sì... E qui con il tandem Muzzarelli-Bot-
tura, parimenti, ci si impegna a «nutrire il
pianeta», come recitava il motto di Expo. Del
resto lo chef stellato non spende solo parole ma
anche fatti: ha già creato il suo refettorio a Mi-
lano, a Bologna e pure a Rio per le Olimpiadi e
ora punta a far nascere una rete mondiale di
refettori per i poveri.

Tutti locali a favore di fotografi e telecame-
re. Ma ovviamente la pubblicità non conta
nulla: il primo obiettivo di Bottura è, come det-

to, debellare la fame nel mondo e, a tempo per-
so, prestare la sua (non è sua ma la guida lui)
Maserati a qualche miliardario svizzero che,
per colpa di un parcheggiatore pazzo, ha di-
strutto la Ferrari.

Degustare un «Astice in doppia salsa spu-
mosa, acida e dolce» o un «Bue grasso accom-
pagnato da verdure al midollo e tartufo nero,
crema di patate all’olio extra vergine di oliva,
salsa al vino rosso», ma con la mente essere
sempre là. Ai poveri del mondo. Ai bimbi pelle
e ossa. E’ davvero una sofferenza indicibile.

E il sindaco cosa fa per lenire cotanto trava-
glio? Dopo avere eletto Bottura a esperto d’ar -
te affidandogli la mostra-flop del Manichino
(costa solo 550mila euro), lo elegge a testimo-
nial della campagna contro la malnutrizione
e a nome di tutti i modenesi ringrazia lui e rin-
grazia pure il suo locale (quella «Francesca-
na» dove una cena costa circa 500 euro in due,
altro che sandali e saio) che qui i ringrazia-
menti non si lesinano a nessuno. E che se gli

altri ristoratori modenesi (quelli senza stelle)
vogliono essere nominati dal primo cittadi-
no... si mettano in fila.

Il potere dei più buoni. Muzzarelli sceglie u-
no chef stellato che fa (giustamente eh) pagare
una cena come una vacanza al mare come te-
stimonial della lotta alla fame nel mondo. Ci
sta. Si potrebbero del resto pensare anche tan-
te altre simpatiche abbinate: Vasco Rossi come
testimonial dell’universo degli astemi e Luigi
Cremonini come testimonial della comunità
vegana modenese. Il vescovo Castellucci pro-
moter dell’associazione atei e Sandrone presi-
dente della loggia dei docenti universitari.

Ci sta. L’importante è sognare un mondo mi-
gliore. Pieno di scatti, video, sorrisi e mostre.
Un mondo dove ci si impegna a sfamare tutti i
poveri della terra, quelli lontani, che si vedo-
no in foto. Ma nel quale si cacciano, come fa la
giunta Muzzarelli, i «mendicanti» dai portici
del Collegio, definendoli «molesti».

(Leo)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

INDAGINI

Rubate da un treno
merci le 2100

bottiglie di vino

VICINO AL PARCO FERRARI Il giovane ha precedenti per furto, ricettazione, rapina e violenza sessuale

Rom bloccato dalla polizia aggredisce
l’agente: 10 giorni di prognosi

H a precedenti per rapi-
na, per violenza ses-

suale, per furto e per ricet-
tazione il 21enne rom bloc-
cato l’altro pomeriggio dal-
la polizia di Modena: ne è
nata una colluttazione che
è terminata con un agente
ferito, con 10 giorni di pro-
gnosi.

Erano circa le 17.30 di gio-
vedì pomeriggio quando u-
na Volante in servizio in
via Emilia Ovest ha scorto
nei pressi del parco Ferrari
tre giovani di origine rom
già noti alle forze dell’o rd i -
ne per numerosi precedenti
per reati contro il patrimo-
nio. Alla vista della macchi-
na della polizia i tre giovani

ACCORDO Sull’impegno alla collaborazione per la tutela del territorio e della sicurezza

IN COMUNE E’ stato ricevuto dal sindaco Muzzarelli

In Municipio Gennaro Tornatore,
nuovo comandante dei vigili del fuoco

si sono dati alla fuga, cor-
rendo verso l’ingresso del
p a rc o.

Uno degli agenti in servi-
zio è riuscito, dopo un breve
inseguimento, a bloccare u-

no dei tre giovani: il 21enne
rom, nato a Modena e con
precedenti per furto, ricet-
tazione, rapina e violenza
s e s s u a l e.

Il giovane ha tentato in
tutti i modi di divincolarsi:
ne è nata una colluttazione
tra il ragazzo e l’agente, non
senza conseguenze. L’a g en-
te ha riportato infatti una
distorsione ad un dito della
mano, considerata guaribi-
le in una decina di giorni.

Il giovane però è stato pre-
so: arrestato per resistenza
a pubblico ufficiale e lesio-
ni aggravate, il 21enne è sta-
to giudicato ieri mattina
per direttissima in tribuna-
le a Modena.

U n impegno per una col-
laborazione istituzio-

nale sempre più stretta e
l’augurio di un proficuo la-
voro per la tutela del territo-
rio e della sicurezza dei cit-
tadini. Lo ha formulato nei
giorni scorsi il sindaco di
Modena Gian Carlo Muzza-

relli ricevendo in Municipio
Gennaro Tornatore, il nuo-
vo comandante provinciale
dei vigili del fuoco, al quale
ha offerto in omaggio una
pubblicazione sulla città.

Tornatore, 53 anni, laurea-
to in Architettura, è stato co-
mandante provinciale dei
vigili del fuoco di Viterbo
per assumere in seguito l’in -
carico di direttore dell’A-
genzia Regionale di Prote-
zione Civile in Lazio che ha
riorganizzato in attuazione
alla legge regionale 2/2014 e
in questo ruolo si occupato
recentemente anche dell’e-
mergenza del terremoto che
ha coinvolto i comuni di A-
matrice e Accumoli.

S ono state rubate da un vagone di un treno
fermo allo scalo merci sulla linea di San

Matteo le 2.100 bottiglie di vino del valore
complessivo di 40mila euro trovate l’a lt ro
giorno dalla polizia di Stato. Gli agenti, du-
rante un servizio perlustrativo, hanno infatti
rinvenuto un furgone carico di casse di vino
abbandonato sotto al ponte del viadotto della
Tav, a lato della Canaletto. Il furgone cassona-
to trasportava un ingente carico di cartoni

contenenti bottiglie di pinot, pignoletto, pro-
secco e altre varietà di buona qualità, per un
valore complessivo stimato in circa 40mila
euro. Tra quelle caricate sul furgone e altre
nascoste poco distanti fra la vegetazione la po-
lizia ha recuperato ben 2.100 bottiglie. Subito
le indagini che hanno portato a scoprire l’o-
rigine di quelle bottiglie: erano il bottino di un
furto ai danni del treno merci. Ora gli agenti
sono alla ricerca dei responsabili del colpo.
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MOBILITA’ Il quarto d’ora di bonus vale solo per le aree più lontane dal centro, diventa un salasso in quelle più vicine

Sosta, dove i 15 minuti costano doppio
Sui viali e nelle vie di accesso al centro non esiste franchigia

A ltro che 15 minuti di
franchigia per la sosta

gratis. Per gli automobili-
sti che parcheggiano an-
che solo per un quarto d’o-
ra (o meno) sui viali peri-
metrano il centro storico, o
in quelli a raso nella zona
del Novi Sad non solo non
esiste franchigia, ma la so-
sta di un quarto d’ora, co-
sta addirittura doppio.
Precisamente 0,60 euro, ov-
vero il costo della tariffa
minima per la sosta con-
sentita lungo i viali dove la
prima ora costa 1,20 euro.
Forse illusi dal dibattito di
questi giorni sulla franchi-
gia per la sosta gratis (che
prima sembrava cancella-
ta, poi modificata nell’ap -
plicazione, poi lasciata dal
Comune così come è sem-
pre stata), non sono pochi
gli automobilisti (modene-
si e non), che hanno pen-
sato che la possibilità di u-
sufruire dei 15 minuti di
bonus (utili se per esempio
si vuole parcheggiare il
breve tempo necessario
per ritirare ad esempio un
documento o comprare le
sigarette), fossero validi in
tutte le aree di sosta a pa-
gamento. Salvo poi accor-
gersi che in tutto il perime-
tro dei viali non solo que-
sta possibilità non esiste,
ma la sosta breve rischia di

essere un salasso.
Anche solo parcheggiare

per aspettare il proprio fi-
glio all’uscita della scuola
(le De Amicis per esem-
pio), per prendere un caffè
o comprare un francobollo
in S.Giovanni del Cantone
o consegnare un documen-
to in Provincia o in Prefet-
tura, costa minimo 60 cen-
tesimi. Anche se ci si im-
piega 3 minuti. Perché sen-
za quella cifra minima il
parcometro non stampa
nessun biglietto e senza bi-

glietto fiocca la multa. Ed è
così che un quarto d’ora
non solo lì, ma in tutte le
vie segnate in colore rosso
sulla mappa (a fianco e vi-
sibile dallo smartphone
col codice qr), non solo non
è gratis ma costa come
me zz’ora.

Dove vige la franchi-
gia: La possibilità di usu-
fruire dei primi 15 minuti
di sosta gratis viene data
solo nelle vie e negli spazi
segnati sulla mappa in co-
lore blu o grigio.

Lì la sosta si paga dal lu-
nedì al sabato dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore
14.30 alle ore 20.00. Nei
margini esterni la tariffa è
di euro 0,60 all'ora, nei
margini interni 0,90 euro
all’ora.

Per usufruirne è comun-
que necessario munirsi del
biglietto gratuito rilascia-
to dal parcometro e posi-
zionarlo all'interno del-
l'auto in maniera ben visi-
b i l e.

(Gianni Galeotti)

Toot, Piero Lissoni

PETIZIONE

Portabici
Delfini: superate

le 500 firme

L a raccolta di firme
in calce alla richie-

sta rivolta al Comune
di ripristare i portabi-
ci tolti all'ingresso del-
la Biblioteca Delfini
ha superato quota 500.
«Il risultato è stato ot-
tenuto dai volontari
della Fiab di Modena,
protagonisti dell'ini-
ziativa, in soli quattro
giorni di impegno se-
rale - afferma la Fiab
in una nota - a testimo-
nianza del notevole in-
teresse riscontrato dai
cittadini verso l'inizia-
t iva » .

VIALI SENZA FRANCHIGIA L’immagine di viale Caduti in
Guerra a Modena. Qui, come in tutti i viali intorno al centro
non esiste la franchigia di 15 minuti e sostare anche solo
per pochi minuti costa 60 centesimi

SUL TUO SMARTPHONE Scansionando col tuo
dispositivo il codice QR potrai visualizzare e
scaricare la mappa della sosta a pagamento in città

GUARDA
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C’è chi insegue il progresso e chi lo anticipa.

TAN 1,90% - TAEG 3,22%

*A4 berlina 2.0 TDI 122 CV a € 29.900 (IVA e messa su strada incluse IPT esclusa) in caso di permuta di una vettura con valore minimo di € 5.000, calcolato su quotazioni Eurotax Blu o Infocar, grazie al contributo delle Concessionarie Audi  
che aderiscono all’iniziativa (prezzo di listino: € 32.400).  Esempio ai fini di Legge: con leasing finanziario (facoltativo) in 47 canoni da € 194,35. Anticipo € 11.960 - Riscatto € 9.867,01 - Interessi € 869,89 - TAN 1,90% variabile - TAEG 3,22%. 
Spese istruttoria pratica € 366. Importo totale del credito € 14.704,92. Spese di incasso rata € 4,88 / mese. Costo comunicazioni periodiche € 4,88. Spese di gestione della tassa di proprietà € 58,56. Imposta di bollo/sostitutiva € 16. Importo 
totale dovuto dal richiedente € 21.769,25 (per acquisire la proprietà del bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi 
e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Financial Services. Offerta valida sino al 31.12.2016. Info su audi.it
La vettura raffigurata è una Audi A4 Avant e contiene equipaggiamenti opzionali a pagamento.
 
Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 10,0 - ciclo extraurbano 6,1 - ciclo combinato 7,5; emissioni CO

2
 (g/km): ciclo combinato 171.

Audi All’avanguardia della tecnica

Audi A4 con tecnologie di guida assistita. Da 29.900 euro* o 195 euro al mese.

Audi Zentrum Modena - Schiatti Motor

Via Emilia Est, 1044 - 41126 Modena 
Tel. 059.293.0010 - Fax 059.293.0015 
www.audizentrummodena.it - email: info@audizentrummodena.it

DA SIMBOLO DEL DEGRADO A EDIFICIO IN PARTE RIQUALIFICATO La storia del condominio di via Canaletto

Il tentativo di ridare dignità all’Errenord
Gli enti pubblici oggi detengono più del 50% della proprietà nei due condomini

Q uella dell’Errenord di
via Canaletto è una sto-

ria lunga. Storia di degrado
legato alle condizioni di molti
degli storici proprietari del
condominio. Storia di manca-
ta integrazione, ma anche di
spaccio e prostituzione.

Negli anni il Comune ha
più volte tentato di mettere
mano alla situazione fino
all’ultima decisione di accet-
tare la proposta di Coop Al-
leanza 3.0 (che dal canto suo e-
ra interessata a potenziare il
vecchio market in chiavi an-
ti-Esselunga che presto sbar-
cherà nell’area a fianco dell’
ex Consorzio, tenuta bloccata
per decenni) e riqualificare la
facciata nord e la galleria
c o m m e rc i a l e.

Qui ora nei tre locali che
Coop Alleanza 3.0 ha acqui-
stato dalla società di scopo
par tecipata del  Comune
Cambiamo per 288.000 euro,
trovano posto, sempre a rigo-
rosissimo marchio Coop, an-
che una parafarmacia, servi-
zi igienici e un punto di risto-
r o.

Il Piano di ristrutturazione
da oltre un milione di euro è
stato diviso in due stralci,
realizzati nel corso dell’esta -
te dalla Coop Muratori Solie-
ra. Il principale, per un valore
di circa 670 mila euro, intera-
mente a carico di Coop Al-
leanza 3.0, ha riguardato il su-
permercato e, con 55 mila eu-
ro, i lavori su area ad uso pub-
blico della galleria oltre
all’impiantistica e all’ef fi-
cientamento energetico. Il co-
sto di questo secondo stralcio
riguardante un area ad uso
‘p u bbl i c a ’, è stato di di 440 mi-
la euro. Il Comune vi ha par-
tecipato con circa 44 mila eu-
ro, la società Cambiamo con

circa 337 mila, e Acer con qua-
si 5000.

L’acquisto pubblico
Il percorso di riqualifica-

zione dell’area, avviato da u-
na decina di anni, ha visto si-
nora un investimento com-
plessivo di oltre 20 milioni di
euro e gli enti pubblici (Co-
mune in primis), sono arriva-
ti oggi a detenere più del 50
per cento della proprietà nei
due condomini.

Oggi il complesso R-nord o-
spita diverse funzioni pubbli-
che tra cui un portierato so-
ciale, una sede della Polizia
municipale, la Croce Rossa, il
centro giovani, il centro di
formazione professionale
For-Modena, una palestra, un
laboratorio di percussioni, lo

Studentato universitario e,
per ultimi in ordine di tempo,
il fab lab Hub Modena R-Nord
e lo spazio incubatore per
startup. Gli alloggi acquistati
dal pubblico sono 132; le ri-
qualificazioni con accorpa-
mento hanno già riguardato
55 minialloggi e 26 sono in
corso di ultimazione. A oggi il
totale delle unità abitative si è
ridotto da 273 a 227 e la previ-
sione a conclusione dei lavori
è di arrivare a 226 unità (una
riduzione del 25 per cento),
incrementando anche la sicu-
rezza dei corpi scala rispetto
alla prevenzione incendi e dei
parcheggi coperti a piano ter-
ra. Ancor oggi però i residen-
ti dell’Errenord, passati da
426 nel 2008 a 344, sono per l’80
per cento stranieri.

IERI E OGGI Sopra l’Errenord prima della riqualificazione pagata in gran parte da Coop Estense e sotto il condominio come
appare oggi. A destra un momento dell’inaugurazione con sindaco, Pino Dieci, Gigi Costi e i dirigenti Coop



ECONOMIA
E-mail redazione@primapagina.mo.it SABATO 15 OTTOBRE 2016

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

Testata registrata presso il Tribunale 
di Modena il 21 febbraio 2012,

 numero 2079

Editore
P.E. PIACENTINI 
EDITORE SRL

Presidente
Simone Torrini

Amministratori
Giulio Piacentini

Stefano Piacentini

Direttore Responsabile
Giuseppe Leonelli

Redazione
Responsabile

Luca Gardinale
Sport - Servizi economia

Francesco Tomei
via Emilia Est, 60 - Modena

telefono: 059-4734979

fax: 059-5961442

redazione@primapagina.mo.it

Stampa
Rotopress International Srl
60025 Loreto (An), via Brecce

Tel. 071-7500739

Ag. Generale 
Gianluca Reggianini

via Emilia Est 1058/C - Modena

telefono: 059-281700

fax: 059-280666

amministrazione@piacentinieditore.info

P.E. Concessionaria 
pubblicitaria

IDEE Premiate a Casa Corsini due start up che partecipano al premio Cambiamenti di Cna

Se il caffè diventa un combustibile
E con ‘76 srl’ arriva il forno-pizza super veloce

S ono state 17 le start up
modenesi che si sono

iscritte al premio Cam-
biamenti, organizzato da
Cna nazionale in occasio-
ne del settantesimo anni-
versario della sia costitu-
zione. Un premio indetto
per valorizzare quelle im-
prese innovatrici ma che
mantengono le loro radi-
ci nella tradizione, met-
tendo in palio riconosci-
menti in denaro e servizi.
Tre le categorie indivi-
duate: le start up del ma-
de in Italy e tradizione, le
start up innovative e tec-
nologiche e le start up di
promozione dell’Italia.

La fase modenese, che
si è tenuta nei gior ni
scorsi nel Fab Lab di villa
Corsini, a Fiorano, da-
vanti ad oltre una sessan-
tina di persone, ha inteso
non solo selezionare i
progetti migliori che ac-
cederanno ora alla fase
nazionale, ma anche pre-
sentare tutti i progetti
delle diciassette imprese,
14 nella categoria innova-
tive e tecnologiche e tre
per made in Italy e Tra-
d i z i o n e.

I migliori
Tra le prime, una giuria

composta, tra gli altri, il
consigliere regionale Lu-

ca Sabattini, dal vicepre-
sidente della Camera di
Commercio Gian Carlo
Cerchiari e da Caterina
Bonora, responsabile del
Fablab di Casa Corsini,
ha premiato la Oltrecafè
srl, presentata da France-

sca Lovato, impresa idea-
trice di un innovativo
processo di riciclo di fon-
di di caffè per trasforma-
re questi ultimi in bio-
combustibile solido di se-
conda generazione.

Alessandro Trenti ha

presentato invece Italia
76 srl, start up che si è im-
posta nella cate goria
“Made in Italy e tradizio-
ne”, grazie alla sua atti-
vità di promozione di pic-
coli elettrodomestici con
particolare attenzione al-
le produzioni italiane, ap-
punto. Un servizio che
consiste nell’esportare i
prodotti Made in Italy
d’eccellenza, dalle licen-
sing ai nuovi o noti mar-
chi italiani all’estero. Ul-
timo progetto su cui si sta
lavorando, un nuovo for-
no pizza progettato in Ita-
lia, per la cottura in metà
tempo. Non meno geniali
le idee d’impresa delle al-
tre quindici start up in
concorso, che hanno ani-
mato una bella serata
al l’insegna dell’in nova-
z i o n e.

Premi
Oltrecafè e Italia 76, as-

sieme ad imprese prove-

nienti da tutto il Paese,
concorreranno ora per
aggiudicarsi, nella finale
in programma a novem-
bre, i 5.000 euro spettanti
alla vincente di ognuna
delle tre categorie e il pre-
mio di 20.000 euro che an-
dranno all’idea imprendi-
toriale più meritevole in
a s s o l u t o.

Il commento
«Si tratta – ha commen-

tato Francesco Palumbo,
presidente dei Giovani
Imprenditori di Cna – di
un segnale di attenzione
che Cna ha voluto riser-
vare alle start up e che fa
parte di un più ampio
progetto che l’a s s o c i a z i o-
ne modenese vuole lan-
ciare, nelle prossime set-
timane, per tutti coloro
che hanno un’idea d’i m-
presa più o meno innova-
tive e che cercano nell’i m-
prenditorialità una stra-
da per il futuro».LA SERATA Un momento della serata fioranese

A poche settimane
dalla partecipa-

zione al Luxury te-
chnology show nello
storico Petersen auto-
motive museum di
Los Angeles, Energi-
ca (la prima casa co-
struttrice al mondo di
moto elettriche ad ele-
vate prestazioni, tutto
Made in Modena) è
pronta per presentare
grandi novità nelle
maggiori fiere autun-
nali europee e ameri-
cane. Prima tappa O-
slo, dove la casa mo-
denese sarà tra gli e-
spositori del Cutting

Edge Festival. L’eve n-
to si terrà il prossimo
18 ottobre presso l’O-
slo Science Park. Dal
18 al 20 ottobre Ener-
gica sarà presente an-
che alla più grande
fiera della mobilità e-
lettrica ed ibrida, e-
CarTec. La manifesta-
zione si terrà a Mona-
co, presso il Messe
München, ed Energi-
ca sarà presente in-
sieme all’impor tatore
tedesco Mms concept
per illustrare la pro-
pria gamma di pro-
dott i  insieme al le
nuove promo zioni
commerciali. La terza
tappa europea porte-
rà Energica a Milano
per Eicma, l’es po si-
zione internazionale
del ciclo e motociclo
giunta alla 74a edizio-
ne. La prima tappa a-
mericana di Energica
sarà al Long Beach
convention center do-
ve dal 18 al 20 novem-
bre si terrà il Long
B e a ch  M o t o rcycl e
show, la più grande
fiera itinerante al
mondo dedicata alle
due ruote. Insomma,
un tour mondiale per
una casa che fa gran-
de il nome di Modena
nel mondo.

ECCELLENZE

Tour mondiale
per il meglio
di Energica

«P er molti, parlare di Realtà aumentata significa descrivere
il futuro. Per noi, invece, da oltre due anni, significa vi-

vere in un presente fatto di ricerca, impegno, passione e curio-
sità. Elementi, che ci hanno permesso di essere, oggi, gli unici in
Italia in grado di offrire a terzi la possibilità di sviluppare, in
piena autonomia, App in Realtà aumentata per smartphone e ta-
blet. Soluzioni declinabili in diversi settori applicativi, tra loro
anche molto eterogenei, ma con un potenziale difficile anche so-
lo da immaginare. Editoria, marketing, pubblicità, sono solo al-
cuni esempi degli ambiti in cui la Realtà aumentata può trovare
terreno fertile». Un risultato prestigioso, quello raggiunto dalla
modenese Pikkart, prima e unica azienda italiana e tra le 12 al
mondo, a sviluppare soluzioni software in Realtà aumentata con
tecnologia proprietaria. Pikkart torna dunque a distinguersi
per la realizzazione di un proprio Sdk (software development
kit), insieme di strumenti e documentazione utili allo sviluppo
di applicazioni software compatibili con smartphone e tablet di
ultima generazione. Ormai esaurita la fase di testing, l’Sdk frut-
to dell’attività di ricerca e sviluppo di Pikkart farà il suo esordio
sul mercato internazionale nei prossimi giorni a Berlino, dove
verrà ufficialmente presentato in occasione della tappa europea
dell’Awe: l’Augmented World Expo, la più importante fiera al
mondo sulla realtà aumentata. La Realtà aumentata è l’imma -
gine che prende vita, attraverso soluzioni tecnologiche d’avan -
guardia e dispositivi mobile di ultima generazione, che permet-
tono la sovrapposizione di contenuti digitali a quelli reali. Alla
ribalta di recente con i Pokemon GO – fenomeno che ha fatto im-
pazzire milioni di persone – e già prima con i videogames, oggi
inizia a trovare attuazione in una vastità di settori e nella vita di
tutti i giorni ed è altresì considerata da tutti i maggiori esperti
internazionali una delle colonne portanti dell’industria 4.0. E-
lementi, è il caso di dirlo, che potrebbero rimandare alla Silicon
Valley e alla più nota Cupertino negli Usa, patria dei colossi del
web mondiale. Ma che invece, a livello italiano ha trovato i natali
a Modena, nel cuore della Motor Valley, grazie ad una startup
innovativa nata solo pochi anni fa.

AZIENDE AL TOP Nei prossimi giorni a Berlino

Il futuro è la ‘realtà aumentata’
E Modena è pronta con Pikkart

LA VERTENZA Posizioni distanti sui licenziamenti

Erma-Ritmo senza accordo
I sindacati invocano gli ammortizzatori

E rma-Ritmo spa, è ancora
vertenza: si è svolto nei

giorni scorsi il secondo incon-
tro per affrontare la situazio-
ne dei 12 esuberi dichiarati
dall’azienda. In concomitanza
con l’incontro si è tenuto lo
sciopero di 4 ore con presidio
dei lavoratori presso la sede di
Confindustria Modena in via
Bellinzona (in foto). I sindaca-
ti Filcams e Fiom Cgil hanno
chiesto la conservazione dei
posti di lavoro anche tramite
l’utilizzo di ammortizzatori
sociali, per tutelare i lavorato-
ri e per non compromettere il
futuro dell’azienda privando-
la di un così alto numero di
professionalità. «I rappresen-
tanti dell’azienda - riassumo-
no i sindacati - sono rimasti

sulla loro posizione, dichia-
rando che la Erma-Rtmo spa
si trova in forte crisi finanzia-
ria ed economica, e non inten-
de ritirare la procedura di mo-
bilità e al tempo stesso neppu-
re avviare gli ammortizzatori
sociali. L’azienda ha detto solo
di essere disponibile a presen-
tare un piano di riorganizza-
zione del lavoro allo scopo di
ridurre l’impatto sui dipen-
denti». Inoltre, i sindacati
hanno ribadito che «se l’azien -
da rimane ferma sugli esube-
ri, questi non potranno che av-
venire unicamente su base vo-
lontaria e incentivata». Pros-
simo incontro il 24 ottobre:
«Andremo avanti fino a che
non avremo risposte concre-
te» chiosano i sindacati.

ECCELLENZA Moto elettriche
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NEGOZIO: Via Bologna, 55 - MODENA - Tel. 059 350 038
in fondo a Via Fratelli Rosselli - nuova zona commerciale 

www.tondelli.it
SEGUICI SU FACEBOOK

Arredamenti

Letti in ferro battuto, letti imbottiti, materassi, reti a doghe, tendaggi, armadi, camerette, cucine. 
Proposte classiche e moderne in ogni misura.

IL CASO Botta e risposta tra Legambiente, che lancia le sue 15 proposte per la Legge di Bilancio 2017, e la presidente Fita Cinzia Franchini

«Autotrasporto, i tagli indiscriminati sono un boomerang»
L’associazione ambientalista: «Ridefinire le politiche cancellando i sussidi in vigore»
S econdo i dati della

Ragioneria dello Sta-
to, nel 2016 l’a u t o t r a-
sporto merci ha benefi-
c i a t o  d i  e s e n z i o n i
dall’accisa per un valore
di quasi 3 miliardi di Eu-
ro nel 2016 (1.455 come ri-
duzione di accisa sul ga-
solio e 1.455 come resti-
tuzione dell’accisa rela-
tiva ad aumenti dell’a l i-
quota). Inoltre nelle Leg-
gi di bilancio sono ogni
anno previsti sussidi
nella forma di fondi di-
retti al sostentamento
del settore, sconti sui pe-
daggi autostradali, ridu-
zioni sui premi INAIL e
RCA oltre a deduzioni
forfettarie non docu-
mentate. Nel 2016 gli
sconti per queste voci so-
no state pari a 250 milio-
ni di euro e dal 2000 al
2015 sono stati pari a ol-
tre 5,85 miliardi di euro.
In Italia il trasporto mer-
ci è dominato dalla gom-
ma (oltre il 90%), eppure
per distan-
ze superio-
r i  a i 2 0 0
chi l om e tr i
le alterna-
tive posso-
no risulta-
re competi-
tive ma ri-
m a n g o n o
s v a n t a  g-
giate pro-
prio per il
peso dei sussidi all'auto-
traspor to.

La nostra proposta al
Governo prevede di ride-
finire le politiche per il
settore dell’a u t ot r a sp o r-
to cancellando i sussidi
in vigore e introducendo
premialità (comunque
in quota molto minore
rispetto ad oggi) legate a
innovazioni e interventi
di miglioramento delle
prestazioni dei veicoli e
per la creazione di una
logistica integrata gom-
ma-ferro-cabotaggio (co-

me si fa in tutta Euro-
pa).

Per quanto riguarda le
autostrade poi, gli in-
troiti delle tariffe auto-
stradali in Italia sono ge-
stiti dai concessionari
attraverso convenzioni
che vengono continua-
mente prorogate (in vio-
lazione delle Direttive
europee), sulla base di
progetti di nuove opere e
di adeguamenti al di fuo-
ri di qualsiasi obiettivo
di mobilità o trasparen-
za delle decisioni, come

evidenziato anche dalla
Banca D’Italiaxxii. Se-

condo i da-
ti dell’A u-
torità dei
Trasporti i
ricavi dei
co nc ess io-
nari supe-
rano i 6 mi-
l i a r d i  d i
Euro (con
un aumen-
to del 270%
dal  1993) ,

di cui solo il 25 è girato
allo Stato attraverso Iva
e canone Anas. Eppure
si tratta di beni dello Sta-
to le cui spese di costru-
zione sono state da tem-
po ammortizzate. Inoltre
in questo modo si aggi-
rano le gare, previste
dalle Direttive europee,
per l’assegnazione delle
concessioni che potreb-
bero determinare van-
taggi ulteriori per le cas-
se dello Stato.

La nostra proposta pre-
vede di abolire le proro-

ghe delle concessioni au-
tostradali legate a pro-
getti di nuove tratte au-
tostradali.

Attraverso queste pro-
roghe si distorce la con-
correnza e si utilizzano
risorse generate attra-
verso i pedaggi da beni
di proprietà dello Stato
non per interventi di in-
teresse generale ma per
opere proposte dagli
stessi concessionari au-
tostradali.  Prevedere
che le convenzioni di ge-
stione delle autostrade
siano sempre affidate
tramite gara, con con-
tratti di durata breve e
legati alla gestione e ma-
nutenzione dell’i n f r a-
struttura, stabilendo i-
noltre che le risorse pro-
venienti dai pedaggi au-
tostradali siano trasferi-
te per il 50% a un fondo
per l’acquisto di treni
per il trasporto ferrovia-
rio regionale dei pendo-
lari.

(Legambiente)

U na sparata quella di Le-
gambiente che propone l’e-

liminazione di ogni “su ssi di o”
per l’autotrasporto in conto ter-
zi forse concepita come un utile
assist al ministro Delrio per
stringere i cordoni della borsa e
tradire così le intese siglate lo
scorso anno tra il Ministero dei
Trasporti (con lo stesso Mini-
stro) e le associazioni di rappre-
sentanza, a valere per un trien-
nio. Una proposta pessima nel
metodo, ridicola e disinformata
nel merito. Come CNA Fita - ha
commentato Cinzia Franchini,
Presidente nazionale dell’as so-
ciazione - abbiamo più volte a-
perto al dialogo anche con le as-
sociazioni ambientaliste a tra
queste Legambiente condividen-
done l’ambizione di rendere la
mobilità delle merci e delle per-
sone più sostenibile. La nostra
associazione si è mostrata spes-
so capace di proposte innovative
finalizzate a razionalizzare gli
incentivi economici; una fra tut-
te quella di trasformare i rim-
borsi sui pedaggi autostradali
in sconti direttamente al tele-
pass, non più a carico del contri-
buente bensì a spese dei conces-
sionari. Sconti non generalizza-
ti ma mirati a premiare nella
gomma, modalità prevalente in
Italia, il trasporto in conto terzi
che garantisce la migliore effi-
cienza nel load factor e quindi
nella sostenibilità del trasporto.
Proporre invece, come fa Legam-
biente, tagli indiscriminati, ge-
neralizzati ed evidentemente di-

sinformati, non solo è pericoloso
ma potrebbe rappresentare un
dannoso boomerang che come
risultato pratico avrebbe unica-
mente la sostituzione della gom-
ma italiana con quella dell’e st
Europa. Mi sorprende, oggi, il
pressappochismo della propo-
sta. L’associazione ambientali-
sta confonde i sussidi nazionali
con rimborsi, quelli delle accise,
stabiliti da una direttiva euro-
pea che semmai mira e tenta
l’armonizzazione del costo del
gasolio professionale tra i paesi
membri dell’Unione Europea. I-
noltre attribuire all’aut ot ra-
sporto in conto terzi l’esclusi vo
drenaggio di 3 miliardi (dato
che a noi risulta enormemente
sovrastimato) alla voce accise
non solo è terrorismo ambienta-
lista ma anche una affermazio-
ne cialtrona perché Legambien-
te sa bene che in quel paniere è
compreso il Trasporto Pubblico
Locale e il trasporto in conto pro-
prio. Voci, queste ultime, che in-
cidono per quasi la metà. Le-
gambiente finge quindi di non
conoscere il valore di un traspor-
to professiona-
le in conto ter-
zi che per voca-
zione tende a
ra zi on al iz za-
re i suoi cari-
chi e così fa-
cendo i suoi co-
sti operativi e
s  o  p ra  t  t  u t  t  o
s e m b r a  d i-
menticare co-
me proprio a
partire dalla scorso anno le as-
sociazioni di rappresentanza di
questo settore abbiano rinuncia-
to a tutti i rimborsi per gli auto-
carri Euro1 e Euro 2 intrapren-
dendo così anche l’implicita re-
lazione tra rimborso e il rinnovo
del parco veicolare circolante in
chiave ambientale. Tutto ciò in
un momento drammatico dove
la pressione di più fattori, come
la perdurante congiuntura eco-
nomica negativa, il dumping so-
ciale e la concorrenza sleale da
parte di aziende dell’est europa,
costi operativi (gasolio, assicu-
razioni, pedaggi autostradali)

ben oltre la media europea sta
falcidiando, anno dopo anno da
almeno 10 anni, le nostre impre-
se, grandi, medie e piccole. Con
queste affermazioni forse si vuo-
le fornire il giusto alibi ad un E-
secutivo a caccia di nuove risor-
se economiche senza però com-
prendere come colpire in questo
modo l’autotrasporto italiano
non renderebbe un favore al Pae-
se, alla sua logistica e alla sua
efficienza per non parlare della
sicurezza e del valore di tante
imprese artigiane che hanno ga-
rantito, nel tempo, flessibilità e
professionalità. CNA Fita ha
mostrato autocritica sapendo
mettersi in discussione là dove
spesso, da sola, ha indicato ri-
forme necessarie per tagliare co-
sti e strutture inefficienti pagati
dalla categoria come dal contri-
buente, vedasi l’Albo dell’Auto -
t ra s p o r t o.

Ha mostrato coraggio nel sa-
persi contrapporre alle lobby
dei concessionari autostradali
e dei formatori chiedendo di ta-
gliare i rimborsi di pedaggi che
la stessa Autorità dei Trasporti

insieme alla
Corte dei Con-
ti hanno de-
cretato come i-
niqui e che an-
no dopo anno
sono aumen-
tati ben oltre
la crescita eco-
n o m i c a  d e l
Paese .  Se  i l
ministro Del-
rio, il Gover-

no e magari anche Legambien-
te sono così interessati a recupe-
rare risorse siamo disponibili a
consigliare dove l’autotraspor -
to e il Paese tutto hanno interes-
se a recuperare efficienza. Per
tutte le motivazioni elencate (ne
mancano molte altre) mi augu-
ro che questo modo superficia-
le, per slogan, di trattare que-
stioni complesse non solo non
venga recepito ma rispedito al
mittente e magari si recuperi il
senso profondo e politico di un
confronto tra le parti in gioco.

(Cinzia Franchini-presidente nazionale
Cna-Fita)

Il principio del «perseguire la mobilità so-
stenibile» è identico, ma le posizioni di Le-
gambiente (espresse nel documento con le
proposte alla Legge di Bilancio) e dell’a s s o-
ciazione di categoria dei trasportatori Fita sul
come arrivare a questo obiettivo sono profon-
damente diverse. Ecco le opinioni a confron-
to.

PRESIDENTE LEGAMBIENTE Rossella Muroni PRESIDENTE FITA Cinzia Franchini
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,029

VARIAZIONE
+1,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,37

VARIAZIONE
+1,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3619

VARIAZIONE
+1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,49 prezzo del 13/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
12,00

VARIAZIONE
+0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,77

VARIAZIONE
+0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,786

VARIAZIONE
+5,23%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,07

VARIAZIONE
+0,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,89

VARIAZIONE
-0,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,7955

VARIAZIONE
-1,91%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,53

VARIAZIONE
-2,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,02

VARIAZIONE
+0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
48,10

VARIAZIONE
+0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,532

VARIAZIONE
+1,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1605

VARIAZIONE
-2,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,254

VARIAZIONE
+0,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,654

VARIAZIONE
+1,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,33

VARIAZIONE
+0,99%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,05

VARIAZIONE
+0,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,786

VARIAZIONE
+1,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,515

VARIAZIONE
+2,36%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,665

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,40

VARIAZIONE
-0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,34

VARIAZIONE
+1,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,558 prezzo del 13/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,494 prezzo del 13/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1944

VARIAZIONE
+0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,04

VARIAZIONE
+0,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,368

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
1,073

VARIAZIONE
-1,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1747

VARIAZIONE
+5,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,242 prezzo del 13/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,16

VARIAZIONE
+0,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 13/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,69

VARIAZIONE
+0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,93

VARIAZIONE
-1,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,282

VARIAZIONE
+2,81%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,504

VARIAZIONE
+5,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,53

VARIAZIONE
+5,30%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,01

VARIAZIONE
+1,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,82

VARIAZIONE
+1,94%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CRONACA di CARPI
Campogalliano - Novi - Soliera
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Controlli a tappeto dei carabinieri nelle zone industriali e isolate del carpigiano e della Bassa. Tre in manette

Coltiva marijuana in un bosco, arrestato
E altri due nascondono cocaina nelle mutande e nel veleno per insetti

CARPI

G iovedì sera, fino a tar-
da notte, i carabinieri

della Compagnia di Carpi
hanno messo in campo un
imponente dispositivo di
controllo del territorio, che
si è esteso da Carpi a Mi-
randola. Il servizio, svolto
da decine di militari, si è fo-
calizzato sulle zone più iso-
late come l’area doganale
di Campogalliano, i par-
cheggi dei Laghi Curiel e le
zone industriali di Carpi e
Soliera. Controllati anche
tutti gli insediamenti no-
madi del territorio.

Un intervento ‘ma ss ic-
cio’ che ha portato al con-
trollo di centinaia di perso-
ne, di cui 3 arrestate e cin-
que denunciate.

Due dei tre arrestati (di
Mirandola e di San Felice
sul Panaro), ieri notte, sono
stati sorpresi dai militari
della stazione dei carabi-
nieri di San Martino Spino
mentre raccoglievano deci-

ne di piante di canapa in-
diana che da qualche setti-
mana avevano coltivato in
un bosco poco distante dal
centro abitato di Mirando-
la. L’altro arrestato, invece,
residente a Carpi, è stato
trovato in possesso di 30
grammi di cocaina pura.
Lo stupefacente, in questo
caso, era nascosto all’inter-
no di alcune scatole di ve-
leno per insetti.

Per quanto riguarda inve-
ce i denunciati a piede libe-
ro: uno di loro, di Cento, è
stato fermato in via dell’In-
dustria e trovato in posses-
so di quattro grammi di co-
caina che nascondeva nelle
mutande. Un altro, invece,
di Mirandola, è stato fer-
mato dai carabinieri di

Campogalliano all’inter no
della zona doganale: na-
scondeva all’altezza della
caviglia un coltello a dop-
pia lama. Un altro ancora,
marocchino residente a
Modena, è stato fermato
dai militari di Carpi e tro-
vato in possesso di un per-
messo provvisorio di guida
palesemente contraffatto.

Un giovane di Soliera, in-
fine, è stato trovato in pos-
sesso di mezz’etto di ma-
rijuana, abilmente occulta-
to all’inter no del filtro
dell’aria della sua autovet-
tura. Per droga o per porto
d’oggetti atti ad offendere,
sono tutti stati denunciati.
Tre invece gli assuntori di
stupefacenti segnalati alla
P re f e t t u r a .

PRESIDIO
Centinaia le
persone
controllata dei
carabinieri della
compagnia di
Carpi. Cinque le
denunce, una
anche per porto
d’armi. Un uomo è
stato trovato
infatti con un
coltello a doppia
lama nascosto
all’altezza della
caviglia

TERRE D’ARGINE Ieri a Bari conferita una menzione speciale durante la 33esima assemblea

La polizia municipale premiata dall’Anci
«Per l’esemplare attività a supporto delle popolazioni terremotate del Centro Italia»

IN MUNICIPIO La cerimonia giovedì pomeriggio celebrata dal sindaco Bellelli

Anche a Carpi la prima unione civile
Soddisfazione da Sel: «Bene il disciplinare approvato dalla giunta»

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.

CARPI

G iovedì pomeriggio è
stata celebrata an-

che a Carpi la prima u-
nione civile tra due per-
sone dello stesso sesso.
Una cerimonia, celebra-
ta dal sindaco Alberto
Bellelli nella sala consi-
liare del Municipio di
Carpi, sobria ma emozio-
nante, alla presenza di u-
na trentina di invitati.

Un momento importante per i protago-
nisti che hanno così ufficializzato il loro
amore. Ma un momento importante anche
per la politica della città: «In una fase sto-

rica dove temi quali i di-
ritti civili e il diritto alla
gestione del proprio cor-
po, vengono messi in di-
scussione da più parti, la
possibilità per due per-
sone di unirsi civilmente
rappresenta un fatto im-
portantissimo - ha sotto-
lineato infatti il circolo
carpigiano di Sel - Sini-
stra Ecologia Libertà-Si-
nistra Italiana esprime
la propria soddisfazione

per il disciplinare delle unioni civili ap-
provato nella giunta comunale di martedì
scorso che ha normato le modalità per ce-
lebrare le unioni civili».

TERRE D’ARGINE

A l corpo di polizia muni-
cipale dell’Unione del-

le Terre d’Argine è stata
conferita ieri a Bari in occa-
sione della 33esima Assem-
blea dell’Anci (Associazio-
ne nazionale Comuni Italia-
ni) una menzione speciale
ne ll’ambito del Premio Si-

curezza urbana 2016 patro-
cinato dal Ministero dell’In -
terno «per l’esemplare atti-
vità svolta nelle operazioni

a supporto dei Comuni e
delle popolazioni colpite
dal sisma in Italia Centrale
dello scorso 24 agosto».

PREMIAZIONE Assieme agli ispettori Fulvia Mezzanotte e Fabio Bassolì e alla comandante
del Corpo Susi Tinti, Luigi de Magistris (Sindaco di Napoli) e il viceministro Filippo Bubbico



SABATO 15 OTTOBRE 2016 | PROVINCIA | 15

SISMA CENTRO ITALIA I due agenti della Municipale hanno prestato servizio nella procincia di Ascoli Piceno

Dalla Bassa a Montegallo: «la bellissima esperienza
umana e professionale» dei vigili Luppi e Caroti

BASSA

H anno controllato il ter-
ritorio sventando un

tentato furto nelle case ter-
remotate, hanno notificato
agibilità, hanno presidiato
l’inaugurazione della Cit-
tadella che ospita, nei con-
tainer donati dalla Cpl, Mu-
nicipio, scuola e farmacia,
hanno assistito la popola-
zione ma soprattutto han-
no stretto legami. Come ha
testimoniato l’abbraccio di
una 94enne, sola con la ba-
dante, che aveva bisogno di
aiuto e sostegno.

Due agenti della polizia
municipale dell’Unione Co-
muni Modenesi Area Nord,
hanno prestato servizio,
dal 24 settembre al primo
ottobre, nei luoghi devasta-
ti dal sisma del 24 agosto.
Gianni Luppi e Matteo Ca-
roti, insieme ad altri sei
colleghi dell’Emilia Roma-
gna (due dell’Unione Colli-
ne Matildiche - Reggio Emi-
lia, due di Modena e due dei
comuni di Baricella e Mi-
nerbio provincia di Bolo-
gna), sono stati a Montegal-
lo (Ascoli Piceno), un co-
mune di circa 600 abitanti,
che d’estate arriva a conta-
re tremila abitanti, con 23
frazioni sparse su un terri-
torio montuoso con un e-
stensione di 48 chilometri
quadrati, con molte secon-
de case e tanti anziani soli.

Una realtà complessa nel-
la quale operare. Gli agenti
si occupavano di controllo
del territorio, viabilità, ri-
cerca delle persone per la
notifica dell’ordinanze di a-
gibilità o inagibilità degli
edifici e più in generale di
assistenza alla popolazione
che, come raccontano, «a-
veva bisogno di essere so-
stenuta e rassicurata».

Luppi e Caroti dormiva-
no nelle tende del campo al-
lestito dalla Protezione ci-
vile dell’Emilia Romagna,
nella frazione di Balzo, do-
ve era ospitata la gran par-
te dei cittadini sfollati. In-
sieme ai colleghi si sono oc-
cupati anche di organizza-
re l’ufficio della polizia mu-
nicipale all’interno del
nuovo Municipio provviso-
rio, realizzato appunto con
i moduli prefabbricati do-

IN SERVIZIO Alcuni momenti del
viaggio di Gianni Luppi e Matteo Caroti.
Si sono occupati di viabilità, notifiche
agibilità, ma soprattutto di assistenza e
sostegno alla popolazione

L’ENNESIMO COLPO Vetri in frantumi, porta aperta, negozio sottosopra e un paio di bici rubate. Lo sfogo del titolare del negozio su Facebook

SAN FELICE Spaccata e furto nel negozio di via Lavacchi

Alessi bici, nella
notte la 23esima

incursione dei ladri
SAN FELICE

P er la 23esima volta il tito-
lare del negozio Alessi bi-

ci di via Lavacchi a San Felice
ha dovuto fare i conti con i la-
dri. Tante sono le ‘visite’ rice -
vute in quattro anni, dal ter-
remoto ad oggi. L’ultima è av-
venuta proprio ieri notte: alle
3 il titolare è stato svegliato di
soprassalto ed è corso in nego-
zio trovando davanti a sè l’en -
nesima triste sorpresa. Vetri
spaccati, porta d’ingresso a-
perta, negozio sottosopra,
danni e biciclette rubate. Da
una prima stima due o tre,
quelle mancanti.

Una situazione diventata
ormai insostenibile per il tito-
lare del negozio: oltre al dan-
no economico e morale del su-

nati dall’azienda Cpl di
Concordia, inaugurato do-
menica 25 settembre alla
presenza del commissario
alla Ricostruzione Vasco
Errani e del presidente
dell’Ucman Alberto Silve-
stri.

«Si è trattato di una bel-
lissima esperienza umana
e professionale - racconta-
no i due al loro rientro -
molto impegnativa, con
turni superiori anche alle

bire una spaccata, a pesare
sull’attività Alessi Bici è la
quantità di incursioni subìte,
ben 23 in 4 anni. Una cifra che
mostra un livello di sicurezza
preoccupante e che certamen-
te può avere ripercussioni an-
che su chi con determinazio-
ne, costanza e passione conti-
nua a lavorare, a sistemare la
propria attività e a riaprire al
p u bbl i c o.

Ma uno sfogo, di getto, di
rabbia, è quantomeno inevi-
tabile. «Ore 3.02 - scrive sulla
pagina ufficiale del negozio il
titolare di Alessi Bici - Dopo 1
anno di presunta tranquillità,
siete tornati. Avete per l'enne-
sima volta interrotto la sere-
nità mia e di chi mi sta vicino,
questo è quello che mi dà più
fastidio perchè purtroppo tut-

to ciò condiziona la nostra vi-
ta».

«Di quelle poche bici che a-
vete preso non mi interessa -
sottolinea, ricordando però il
numero impressionante di

colpi subiti - Ormai ho perso il
conto, mi sembra sia la 23ma
volta da quel dannato terre-
moto del 2012. 23 volte che cor-
ro qui in piena notte, 23 volte
che rischio di farmi male io e

di far del male a qualcuno e
per la 23ma volta farò buon vi-
so a cattiva sorte». Ma è an-
che, confessa, la 23ma volta
che mi chiedo se tutto questo
ha un senso: «Io vorrei - con-

clude quasi lanciando un ap-
pello di maggiore sicurezza -
solamente poter lavorare se-
renamente e con passione co-
me ho sempre fatto. Sono
stanco, molto stanco».

12 ore, ma indimenticabile
e che ci ha regalato l’af fetto
di una popolazione che ci
ha accolto con grande calo-
re e riconoscenza. Gente
semplice che vive in una
terra di emigranti, dove ci
si conosce tutti e il terre-
moto ha colpito davvero du-
ro, infierendo su una zona
non ricca».

Tanti gli episodi che sono
capitati loro. «Il ricordo più
intenso - raccontano anco-

ra Luppi e Caroti - è legato
al soccorso prestato ad
u n’anziana signora di 94
anni e alla sua badante re-
sidenti nella frazione di Mi-
gliarelli, spaventate dalle
scosse di terremoto di ve-
nerdì 30 settembre. Le due
donne - spiegano - si sono
recate in una tenda allesti-
ta provvisoriamente dalla
protezione civile ma sono
rimaste senza luce nè ri-
scaldamento in una zona

non coperta dalla rete tele-
fonica». L’intervento di
Luppi e Caroti, che erano di
pattuglia e hanno udito le
loro grida di aiuto, ha per-
messo di sistemare e con-
fortare le signore che li
hanno ringraziati a lungo.

Ma sono tante le storie
che la gente del luogo ha
raccontato ai due vigili.
«Con alcuni si sono svilup-
pati anche legami di amici-
zia e - hanno già detto i due
agenti - l’anno prossimo
torneremo a trovare i no-
stri “amici”, perché quella
terra e quella popolazione
non devono essere dimenti-
c at e » .

A P P RO F O N D I S C I

Bassa
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SASSUOLO Confindustria Ceramica celebra il ‘costruire sostenibile’ insieme al ll’Europe Regional Network

Con Gbc premi all’eccellenza italiana
I progetti sono candidati agli Europe Regional Leadership Awards 2017

I PREMIATI Da sinistra Andrea Ligabue, Confindustria Ceramiche e Nadia Boschi, GBC Italia. Accanto Gianluca Padula, Garretti Associati

FORMIGINE Si parte domenica alle ore 9

Torna la Camminata della Carovana SASSUOLO Oggi pomeriggio a partire dalle 17

Cavedoni: in mostra i veterani

SASSUOLO La rottura dell’impianto di riscaldamento ha lasciato gli anziani ospiti al freddo

Severi (Fi) «Episodio gravissimo a Casa Serena
Comune ed Sgp hanno toccato il fondo»

SASSUOLO

L o scorso giovedì a
Sassuolo sono stati

proclamati i vincitori
dei GBC Italia Awards.
La Cerimonia di Premia-
zione ha celebrato l’e c-
cellenza italiana del co-
struire sostenibile nella
cornice di uno dei setto-
ri industriali che meglio
rappresentano il MADE
in ITALY: Confindustria
Ceramica. IGBC Italia A-
wardshanno proclamato
i vincitori per i seguenti
p re m i .

L’Italian Leadership A-
wardsin relazione con
l’Europe Regional Net-
work, la rete europea dei
GBC che fa parte della
più ampia rete mondiale
del World GBC.I 3 pro-
getti vincitori (1 per ca-
tegoria), oltre al ricono-
scimento di eccellenza i-
taliana, saranno auto-
maticamente ammessi a-
gli Europe Regional Lea-
dership Awards 2017
(World GBC-ERN awar-
ds), che ha cadenza bien-
nale. Le migliori inizia-
tive italiane di edilizia
sostenibile sono state
premiate a Sassuolo.

GBC Italia ha procla-
mato i vincitori dei GBC
Italia Awards per i se-
guenti premi: ITALIAN
LEADERSHIP AWARDS

L’Italian Leadership A-
wards è un premio tutto
italiano ma collegato
all’Europe Regional Net-
work,la rete europea dei
GBC che fa parte della
più ampia rete mondiale
del World GBC.I 3 pro-
getti vincitori (1 per ca-
tegoria), oltre al ricono-
scimento di eccellenza i-
taliana, sono automati-
camente candidati agli
Europe Regional Leader-
ship Awards 2017 (World
GBC-ERN awards), con
cadenza biennale.

Per la categoria Lea-
dership in Green Buil-
ding Design e Perfor-
mance il premio è stato
conferito a GARRETTI
ASSOCIATI per il Buil-
ding 1 - New Campus
dell’Energy Park di Vi-
mercate (MB), certifica-
to LEED PLATINUM con
punteggio 84/110.

Nella categoria Lea-
dership di Impresa e So-
stenibilità si è contrad-
distinta  CONFINDU-
STRIA CERAMICA per
la costante attenzione al-
le tematiche ambientali
ed energetiche sia nel
processo di produzione
che del prodotto cerami-
co stesso per qualificarlo
sempre di più con un mi-
nor uso di risorse, assen-
za di sostanze pericolo-

se, sicurezza d’u s o.
Per la categoria Lea-

dership in Green Buil-
ding nel settore pubblico
è stato proclamato vinci-
tore il Dipartimento di
Architettura dell’U ni-
versità degli Studi di
Ferrara – Centro ricer-
che Architettura>Ener-
gia con il progetto UNI-
F E S O S T E N I B I L E  –
Screening energetico del
p a t r i m o n i o  e d i l i z i o
dell’ateneo di Ferrara e
proposte preliminari per
la fase di programmazio-
ne degli interventi di re-
t ro f i t .

PREMIO MIRNA TE-
RENZIANI

Il Premio Mirna Teren-
ziani dedicato alle donne
della comunità di Green
Building Council Italia è
stato assegnato a due
vincitrici ex aequo, che
svilupperanno i loro pro-
getti innovativi nel cor-
so dell’anno a venire:

G i o r g i a  L o re n z i  d i
Strategie Srl con il pro-
gettoGreenTelling. Da-
niela Guarneri dell’U n i-
versità di Trento con il
progetto di Recupero de-

gli Edifici Storici
Novità dell’anno 2016,

i l  P r e m i o  C h a p t e r
dell’Anno assegnato alla
squadra dei  soci  del
Chapter Abruzzo- Molise

perché, nonostante la di-
mensione esigua della
sezione territoriale, le
attività svolte sono state
tante e l’impegno profu-
so è stato ampiamente

percepito in tutte le ca-
tegorie di valutazione.

Ha ritirato il premio il-
segretario del Chapter
l’architetto Eleonora Sa-
bl o n e.

SASSUOLO

A nziani ospiti al freddo: «Co-
mune ed SGP hanno toccato il

fondo. Rispondano sulle responsa-
bilità di quanto è successo e, per
un segnale di rispetto, riducano la
retta per i giorni di disservizio».
Così interviene Claudia Severi,
capogruppo Forza Italia su quanto
successo a Casa Serena «Lasciare
al freddo per tre giorni gli anziani
e i malati ospiti di una struttura
pubblica, a causa del malfuziona-
mento della caldaia risaputo da
tempo, comporta, a mio avviso, u-
na responsabilità amministrativa
gravissima, per il rischio che tale
disservizio ha avuto e potrebbe a-
vere sulle condizioni di salute dei
pazienti. Dio non voglia che un de-
gente si ammali o si aggravi pro-
prio a causa del freddo patito. Le
responsabilità sarebbero gravissi-
me. Mi chiedo dove siano gli orga-

ni preposti ai ser-
vizi sociali che
sempre strom-
bazzano control-
li, verifiche delle
condizioni e delle
prestazioni. E do-
ve sia oggi quel-
l'am ministr azio-
ne comunale che
nell 'ultimo in-
contro avuto con
i famigliari dei
pazienti, aveva
promesso un im-
pegno, anche ri-
spetto al corretto funzionamento
della centrale termica. Ma il clima
invernale è arrivato prima del pre-
visto, anticipando anche l'immo-

bilismo del Comune che ha la re-
sponsabilità di non avere garanti-
to per tempo l’adeguata funziona-
lità dell'impianto di riscaldamen-

to che doveva essere una priorità.
E ciò che è successo in questi gior-
ni è una cartina tornasole della
reale attenzione verso i cittadini, e
ciò che più è grave rispetto ad una
fascia più debole della popolazio-
ne, di questa amministrazione».

Per Severi si tratta di «una grave
inadempienza, quella del Comune
e di SGP, che ha obbligato anche la
cooperativa di gestione a fare
fronte all'emergenza con l'acqui-
sto di decine di stufette elettriche
da installare provvisoriamente,
in attesa della sistemazione del-
l'impianto di riscaldamento. Cosa
che ora, con molto ritardo, e so-
prattutto dopo una ingiustificabi-
le sottovalutazione del problema e
dei possibili rischi, è avvenuta».

FORMIGINE

D omani torna il classico
appuntamento con la

Camminata della Carovana,
Trofeo Madrigali & Beccari e
Memorial Cav. Giovanni
Manni. La gara podistica, or-
ganizzata dalla Podistica
Formiginese, giunge alla 36°
edizione e anche quest’anno
si terrà (ritrovo, partenza e
arrivo) nel centro storico di
Formigine, piazza Calcagni-
ni. Diversi sono i percorsi

non competitivi proposti per
le esigenze di ogni parteci-
pante: 3-8-13-20 km., che si
snoderanno tra Formigine,
Corlo e Magreta.

La partenza per il percorso
competitivo (quota iscrizio-
ne 10 euro) e per quelli non
competitivi (quota iscrizio-
ne 1,5 euro) è fissata per le ore
9 di fronte al Castello. All’ar -

rivo premi per tutti i parteci-
panti e un ricco ristoro. Al
termine della manifestazio-
ne verranno premiate, alla
presenza del Sindaco Maria
Costi e dell’Assessore allo
Sport Simona Sarracino, le
società sportive e gli agonisti
meglio classificati, mentre u-
na speciale premiazione è ri-
servata ai gruppi scolastici.

SASSUOLO

I naugura oggi a partire
dalle ore 17 presso la Gal-

leria d’Arte Moderna J.Ca-
vedoni, la mostra di pittura
in cui esporranno cinque
pittori veterani del Gruppo
J.Cavedoni: Ezio Bellei , tra i

fondatori dell'Associazione,
Mario Pio Calzolari, Carla
Cottafavi, Gino Fontana e
Vinicio Piazzo. La mostra
sarà presente presso la Gal-
leria d’Arte Moderna di via-
le XX Settembre, da domani
fino al 26 ottobre dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19.
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VIGNOLA Nasce il comitato che si batterà contro il Comune unico. «Non avremo vantaggi»

«Quel ‘Supercomune’ ibrido e senza identità
che ci costerà sempre di più: no alla fusione»
VIGNOLA

O rmai è trasversale
anche il fronte del

‘no’ alla fusione: si è co-
stituito a Vignola il co-
mitato ‘No fusione’ c o m-
posto da cittadini - con
sensibilità politiche di-
verse, specificano - per
«salvare la città dallo
scioglimento per la co-
stituzione di un nuovo
ente ibrido senza identi-
tà». Insomma, il nuovo
Supercomune non s’ha
da fare: «Secondo Nomi-
sma - dicono dal gruppo -
verranno proposti due
Supercomuni attorno ai
40mila abitanti, proprio
la tipologia che costa di
più, che è meno efficien-
te e che ha le tasse più
elevate, come si evince
dagli studi del Ministero
degli Interni e della Re-

gione Emilia Romagna.
Altre erano le convinzio-
ni che si erano tratte dal-
la discussione in Consi-
glio comunale, ovvero
che si lavorasse per mi-
gliorare l’Unione. Siamo

pertanto preoccupati e
convinti che la perdita
dell’ autonomia comuna-
le sia svantaggiosa per i
nostri concittadini».

Il gruppo vignolese si
va adesso ad unire a

quelli di Spilamberto,
Marano e Castelnuovo
per coordinare l’a zi o n e
in vista di una fusione
«  c h  e
t  u t  t i
n o i  r i-
t e n i a-
m o
d a n n o-
sa e de-
s ti nata
a d  a l-
l o  n t a-
n  a r e
an co ra
di più i
r app re-
se ntati
dai rappresentanti». I
promotori del gruppo vi-
gnolese sono Guido Iat-
toni, Jutta Hoffman, E-
nrico Matacena, Carlot-
ta Muratori, Tullio Ori,
Lucia Semeraro e Sergio
Smerieri. VEDUTA Vignola dall’alto

GUARDA

PERSONAGGI
Il Gatto e la Volpe nel
mondo di Pinocchio: a
Villa Sorra torna la
magia che ha raccotlo
in estate 2000 piccoli
spettatori

L'iniziativa nasce da un
progetto di Tony

Contartese e Fabio
Ferretti, con Marco

Marzaioli, Saverio Bari,
Marco Frezza, Irene

Girotti, Sara Pagliani,
Simone Perra, Francesca
Pignatti Morano, Luca
Ravazzini e Marcello

Finotelli

CASTELFRANCO Oggi e domani appuntamento con lo spettacolo itinerante nel giardino romantico

A Villa Sorra è sempre il tempo di Pinocchio
I bambini diventeranno protagonisti dell’avventura di Collodi

CASTELFRANCO

Imbattersi nel Gatto e la
Volpe, fare amicizia con

Mangiafuoco, giocare nel
Paese dei Balocchi o essere
salvati dalla fata Turchina.
Questo e tanto altro sarà pos-
sibile ne “Il Paese dei Pinoc-
ch i ”: il gioco spettacolo itine-
rante in varie repliche che, a
grande richiesta, torna oggi
e domani nel Giardino Ro-
mantico di Villa Sorra a Ca-
stelfranco Emilia, con ani-
mazioni e laboratori creati-
vi, a cura di Crono organiz-
zazione eventi e Xvs associa-
zione per Villa Sorra, in col-
laborazione con Sted teatro.

Dopo il grande successo di
maggio e giugno, con la pre-
senza di oltre 2000 parteci-
panti, torna la proposta con-
sigliata per i più piccoli da 2 a
10 anni e i loro genitori, che
consente ai partecipanti di
vivere per quasi due ore il
magico mondo del burattino
di legno. Superato il cancello
d'ingresso del Giardino Ro-
mantico di Villa Sorra, gra-
zie a laboratori ad hoc, ogni
partecipante può diventare
un vero e proprio Pinocchio,
vivendo le sue avventure e
incontrando i personaggi
della storia del romanzo di

Collodi, interpretati da atto-
ri professionisti, mentre i ge-
nitori che hanno voglia di
mettersi in gioco possono di-
ventare, opportunamente
guidati, protagonisti loro

stessi dello spettacolo. L'ini-
ziativa, per cui la prenotazio-
ne è fortemente consigliata
al 388 2529796, ha una durata
di circa 120 minuti a replica,
e ne prevede tre nelle due

giornate di programmazio-
ne: alle 10, 15 e 17. L'ingresso
è gratuito per i bambini fino
ai 2 anni, un biglietto unico
costa 8 euro, mentre un bam-
bino accompagnato da un ge-

nitore spende 15 euro. I bam-
bini fino a 6 anni devono es-
sere necessariamente ac-
compagnati da un adulto. L'i-
niziativa nasce da un proget-
to di Tony Contartese e Fabio

Ferretti, con Marco Marzaio-
li, Saverio Bari, Marco Frez-
za, Irene Girotti, Sara Paglia-
ni, Simone Perra, Francesca
Pignatti Morano, Luca Ra-
vazzini e Marcello Finotelli.
Le scenografie sono a cura di
Momi Croce ed Elisa Di Be-
nedetti, mentre i costumi so-
no di Eva Salzano.

Il “Paese dei Pinocchi” è
organizzato da Crono orga-
nizzazione eventi e Xvs asso-
ciazione per Villa Sorra, in
collaborazione con Sted tea-
tro, con il contributo della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena e di Domeni-
che al Parco 2016 e nell'ambi-
to del progetto Funder 35.

IN BREVE
San Cesario, la mozione
per i giochi dedicati ai disabili passa
SAN CESARIO - È passata in Consiglio la
mozione dedicata alla collocazione di giochi
per bambini disabili in uno dei parchi cittadini
di San Cesario. La proposta era contenuta
all’interno di una mozione presentata dall’o p-
posizione di Francesco Sola (idee in Mo-
vimento) e votata dal resto del Consiglio
comunale. Sono nate successive polemiche
intorno ad alcune dichiarazioni in fase di
discussione ma la mozione è stata pro-
mossa.

CASTELFRANCO Taglio del nastro oggi in corso Martiri per le soluzioni ‘ve r d i ’

Più servizi e possibilità con il Punto Enel
Elettricità e gas senza segreti: così il cittadino può avvicinarsi all’azienda

APPROFONDISCI

CASTELVETRO

A ssegnato il Grappolo d'oro 2016, riconoscimento que-
st'anno assegnato a Castelvetro all'azienda agricola Ma-

nicardi. Il premio Grappolo d'oro nasce con lo spirito di o-
maggiare, riconoscere e valorizzare un imprenditore, una
realtà commerciale o un singolo cittadino che, attraverso il
loro operato - abbiano reso celebre il nome di Castelvetro di
Modena oltre i confini del territorio. Ed è questa sicuramen-
te la mission dell'azienda agricola Manicardi. Oggi l’azien -
da è guidata da Maria Livia che, seguendo le orme del padre
Enzo, porta avanti un messaggio di continuità e di amore per
le origini.

CASTELVETRO Il premio all’azienda agricola

Manicardi, il buono in un grappolo

CASTELFRANCO

B uone notizie per i cit-
tadini di Castelfranco:

aumentano i servizi e le
opportunità di risparmio
in bolletta grazie al nuovo
Punto Enel partner che a-
prirà i battenti oggi in cor-
so Martiri 126. Presso il
nuovo Punto Enel, che sa-
rà aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 13 e dalle 15 alle 18 e il
giovedì e sabato dalle 9 al-
le 12:30, sarà possibile ade-

rire alle vantaggiose offer-
te di Enel Energia, sia e-
lettricità sia gas, chiedere
un nuovo contratto o mo-
dificarlo, conoscere lo sta-
to dei consumi e dei paga-
menti, così come scoprire
i vantaggi del mercato li-
bero. Accanto ai tradizio-
nali servizi e nell’ottica di

offrire ai cittadini servizi
innovati e sostenibili, il
Punto Enel presenta solu-
zioni “verd i” e all’ava n-
guardia come il solare fo-
tovoltaico, il solare termi-
co, i climatizzatori, le cal-
daie a condensazione, gli
elettrodomestici, la vendi-
ta di lampadine a led e le

bici elettriche. Il nuovo
Punto Enel di Castelfran-
co si aggiunge al Punto E-
nel di Modena, in via Lam-
borghini 130, aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle ore
8:30 alle 15:00 e al Punto E-
nel di Carpi, via Carlo
Marx 85, recentemente i-
n a u g u r at o.
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MONTESE Niente assicurazione, nè revisione. Nessun bollo pagato. Sette le contravvenzioni elevate dai carabinieri

Furgone intestato allo zio morto da 10 anni
Pavullese scoperto e multato per 2.600 euro

MONTESE

N iente assicurazione
nè revisione. Alcun

documento di circolazio-
ne e mai nessun bollo pa-
gato. Sono addirittura 7
le contravvenzioni eleva-
te nei confronti di un pa-
vullese che girava su un
furgone intestato allo zio,
morto da dieci anni. Sette
multe per un totale di
2.600 euro da pagare.

Le violazioni al codice
della strada sono state
scoperte dai carabinieri
della Compagnia di Pa-
vullo, durante un servi-
zio di controllo del terri-
t o r i o.

L’uomo, P.P. le sue ini-
ziali, 56enne italiano di
Pavullo, è stato fermato a
Montese a bordo del suo
furgone Fiat Iveco. I cara-
binieri hanno effettuato i
normali controlli, dai
quali sono emerse una se-
rie di violazioni.

Il furgone, immatricola-
to nel ‘92, era stato acqui-
stato dal pavullese nel
2004 ed intestato allo zio,
il fratello di suo padre na-
to nel 1928. Due anni do-
po, nel 2006, lo zio 88enne
muore e il pavullese a-
vrebbe dovuto, entro 60
giorni, aggiornare i do-
cumenti del veicolo. Non
avendo mai fatto il pas-
saggio di proprietà, il vei-
colo era privo di certifi-
cato di proprietà e di car-
ta di circolazione. Di con-
seguenza per dieci anni
nessuno ha pagato il bol-
lo per la proprietà di quel
furgone. Non era inoltre
mai stata stipulata alcu-
na polizza assicurativa e
già dal 2004 il furgone

non veniva controllato
dalla periodica revisio-
n e.

Una serie di violazioni
al codice della strada che
ha portato i carabinieri a
elevare 7 contravvenzio-

ni. Il 56enne P.P. ora do-
vrà pagare multe per un
totale di 2.600 euro, che
potrebbero scendere a
1.800 se pagate entro cin-
que giorni. il furgone è
stato invece sequestrato.

CONTROLLI L’uomo è stato fermato dai carabinieri

SERRA Domenica pomeriggio a partire dalle ore 16 presso la Polivalente

Musica Open Day: le note alla portata di tutti
Aspettando la nascita della scuola dedicata a Bruno Serri

PAVULLO Consegnata la nuova vettura per l’associazione Anteas

Seimila chilometri di solidarietà
«Abbiamo bisogno di nuovi volontari»

MARANO Lavori di ripristino a partire da lunedì

Provinciale a rischio frane
Si viaggia con il limite dei 50

PERICOLO Buche e avvallamenti causati dal maltempo

SOLIDARIETÀ Qui sopra i volontari e accanto il presidente Polichetti

MARANO

A Marano sul Panaro,
sulla strada provincia-

le 22 di S.Antonio, nel trat-
to compreso tra l'incrocio
con la strada provinciale 4
Fondovalle Panaro e la fra-
zione di Coscogno di Pavul-
lo, il fondo stradale risulta
in precarie condizioni e
presenta una serie di cedi-
menti provocati dal mal-

t e m p o.
Per garantire una mag-

giore sicurezza e in vista di
un intervento di ripristino,
da lunedì 17 ottobre i veico-
li in transito non potranno
superare la velocità di 50
chilometri orari.

I tecnici del servizio pro-
vinciale Viabilità racco-
mandano prudenza nel per-
correre il tratto in questio-
n e.

PAVULLO

F rignano: 6 mila km e 200
viaggi per i volontari An-

teas che accompagnano gli
anziani dal medico o in ospe-
dale. È stata consegnata tre
giorni fa a Pavullo la nuova
vettura che i volontari Anteas
utilizzano per il trasporto so-
ciale in tutto il Frignano. Si
tratta di una Fiat Doblò at-
trezzata per il trasporto di di-
sabili. Anteas è l’associazione
di volontariato del sindacato
pensionati Fnp Cisl Emilia
Centrale attiva nel territorio
tra Pavullo e Pievepelago. I
dodici volontari della zona ac-
compagnano gratuitamente
le persone anziane dal medico
o in ospedale. Quest’anno
hanno già percorso 6 mila chi-
lometri e trasportato circa 200
pensionati. Oltre ai trasporti
sanitari, i volontari Anteas
visitano le persone sole per
far loro compagnia, organiz-
zano gite e attività ricreative.

«Grazie a questo mezzo pos-
siamo aiutare i pensionati,
anche non iscritti alla Cisl,
che devono recarsi dal medi-
co o sottoporsi a visite specia-
listiche negli ospedali di Mo-
dena, Sassuolo e Pavullo –
spiega il presidente provin-
ciale dell’Anteas Cisl Giusep-
pe Polichetti - Ci è capitato di
portare persone fino a Pistoia

e Rimini. I medici di famiglia
apprezzano il nostro servizio
e lo divulgano ai loro pazienti.
Per questo oggi abbiamo rin-
graziato, consegnando loro

un attestato di adesione al no-
stro progetto di mobilità so-
ciale, anche le trenta aziende
del territorio che hanno con-
tribuito all’acquisto della no-

stra nuova vettura». «Per an-
dare avanti, però, abbiamo bi-
sogno di nuovi volontari; sia-
mo solo in dodici e non riu-
sciamo a soddisfare tutte le ri-
chieste - sottolinea il coordi-
natore Anteas dell’Alto Fri-
gnano Silvano Fini – I n ol tre
confidiamo anche nel soste-
gno dell’Unione dei Comuni
per continuare a garantire un
servizio completamente gra-
tuito per le persone anziane».

SERRAMAZZONI

D omenica a partire dalle ore 16,00 il Co-
mune di Serramazzoni organizza pres-

so la Sala Polivalente di Via Roma, 293, un
pomeriggio di musica.

Musica Open Day, vuole essere un mo-
mento di coinvolgimento di tutti coloro che
vogliono avvicinarsi alla musica, senza li-
miti di età. Infatti si sta concretizzando la
realizzazione della Scuola di musica dedica-
ta a Bruno Serri, progetto nato insieme alla
realizzazione del Primo Concorso Interna-
zionale Bruno Serri svoltosi lo scorso Lu-
glio 2016, riscontrando un grande successo.

L'avvio dei corsi è previsto per martedì 8
Novembre, presso la Sala Benazzi di Via Ro-

ma, dalle ore 14,00 alle 19,00, quale sede tem-
poranea dei laboratori musicali che avran-
no cadenza settimanale. Intanto i corsi av-
viati sono di Violino, con il M° Gen Llukaci e
di pianoforte con il M° Denis Biancucci.

In via di definizione il corso di Fisarmo-
nica, oltre alla possibilita' di accogliere altri
generi e percorsi musicali.

La scuola per ora nasce con piccoli nume-
ri, ma con l'ambizione di portare una con-
creta realtà aggregativa e ricreativa per
bambini e ragazzi, una sana alternativa alle
moderne realtà virtuali di computer, IPHO-
NE e IPAD. Per info su corsi e orari, contat-
tare il M° Gen Llukaci e Ufficio Cultura Co-
mune di Serramazzoni 0536 952199 interno
230/130

Appennino
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Programma
e classifica

n PROGRAMMA. Oggi ore 14.30:
Lumezzane-Modena e SambSüdtirol,
ore 16.30: AlbinoLeffe-Feralpi Salò,
Fano-Ancona e Venezia-Teramo;
18.30 Gubbio-Maceratese, Pordeno-
ne-Santarcangelo; ore 20.30 For-
lì-Parma, Mantova-Bassano; lunedì
ore 20.45 Padova-Reggiana (su Rai
Sport 1).
n CLA SSIFIC A. Samb enedet tese
punti 17; Feralpi Salò, Pordenone e
Gubbio 16; Bassano, Reggiana e Ve-
nezia 15; Santarcangelo 13; Parma
12; Padova 10; Albinoleffe, Modena e
Ancona 9; Lumezzane 8; Maceratese
e Teramo 7; Südtirol e Mantova 6; Fa-
no 5; Forlì 2.

LEGA PRO La squadra gialloblù, ridotta all’osso, punta su Bajner dal primo minuto per la trasferta a Lumezzane

Modena, l’emergenza è la regola
Pavan: «Gara piena di incognite, in panchina porto 7 Berretti»

N ella conferenza della
vigilia della trasferta

a Lumezzane, Pavan è an-
dato subito al punto: «Sia-
mo sempre più in emergen-
z a » .  C o n l a  c o n f e r m a
dell’indisponibilità di Cos-
sentino che si aggiunge allo
stop prolungato di Marino
e alla squalifica di Zucchi-
ni, anche la difesa (che sem-
brava il comparto ormai
più compatto e capace di
dare garanzie), è tornata un
rebus da comporre. E in a-
vanti la notizia delle diffi-
coltà di Diakite è solo stem-
perata dalla conferma, ar-
rivata subito da Pavan, di
Bajner dentro dal primo
minuto. Schierato davanti
e supportato in probabile
4-2-3-1 da Tulissi, Schiavi e,
probabile, Basso. Ancora u-
na volta mister e squadra si
trovano a scalare un piano
sempre più inclinato da u-
na situazione capace di mo-
dificare anche la prepara-
zione delle partite. «Abbia-
mo studiato bene il Lumez-
zane, ma alla fine, quando
devi modificare gli assetti
in corso molto del lavoro
fatto è da rifare. Ma le dif-
ficoltà non ci spaventano, e
soprattutto non devono es-
sere degli alibi. Con me por-
to anche 7 giovani della
Berretti. Dobbiamo andare
avanti per la nostra strada.
Rimanendo uniti. Perchè
solo così si possono ottene-
re risultati e superare con i
fatti anche le critiche che
prendo senza problemi.

Certo è che la vittoria di
sabato ha aiutato a ridare
carica e fiducia ad una
squadra che pur non guar-
dando la classifica, si è nuo-
vamente distaccata dalle
sabbie mobili un po’ più di

tranquillità in casa giallo-
blù: «Io ho tentato sempre
di lasciare i ragazzi tran-
quilli, ma non troppo. La
squadra nelle difficoltà
vuole tirare fuori qualcosa
in più, poi il campo darà le
risposte».

Il Lumezzane: «H a nn o
cambiato da poco l’allena-
tore e anche se l’abb i a m o
studiata rimane un pò una
incognita. Per questo ab-
biamo preparato la gara
più su noi stessi che sull’av -
versario, vogliamo evitare
brutte sorprese».

“

”

Il Lumezzane è una
squadra
difficilmente
leggibile, dato che
in settimana ha
cambiato
l’allenatore. Per
questo abbiamo
preparato la gara
più su noi stessi che
sull’avversario

LUMEZZANE altri convocati: Allegra, brusaca’, magnani, raucci, tagliani, gentile, varas, bacioterracino pa-
dulano, russini, speziale Allenatore: De Paola
MODENA altri convocati: Braccioli, Brancolini, Caselli, Chiossi, Costantino, Hardy, Loi, Olivera, Popescu,
Ravasi, Serroukh, Setti Allenatore: Pavan

OUT Adama Diakite ha riportato
un'infrazione del cuboide del piede sinistro,
con una prognosi di 20 giorni

Arbitro Guarnieri di Empoli
(Michieli-D’Elia)

Diretta web Lega Pro Channel (sportube.tv)
Diretta Radio Modena Radio City (91.2 Mhz)

ASCOLTA

SUL TUO SMARTPHONE Inquadra il
codice QR per ascoltare e
scaricare la conferenza stampa di
mister Simone Pavan

STADIO TULLIO SALERI - ORE 14.30

LUTTO E’ morto ad 89 anni un simbolo del calcio

Modena, addio a Primo Sentimenti
Se ne è andato all’età di 89 anni Primo
Sentimenti, ultimo rappresentante di
quella che è forse stata la più grande
dinastia calcistica italiana, quella ap-
punto dei cinque fratelli Sentimenti
(Ennio, Arnaldo, Vittorio, Lucidio e ap-
punto Primo), tutti calciatori fra gli anni
’40 e gli anni ’60. Primo, che era in
realtà il più giovane, per l’anagrafe del
pallone era conosciuto come Senti-
menti V: in una carriera in cui ha vestito
le maglie di Modena, Bari, Lazio, Udi-
nese, Parma e Ostiglia, Primo Senti-
menti ha sommato ben 330 presenze
in Serie A, arricchite da 27 reti e da
ottimi ricordi lasciati un po’ ovunque.
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Anticipo: la Spal
pareggia al 93’

n ANTICIPO. Cesena-Spal 1-1:
32' st Cinelli (C), 48' st Cremone-
si (S).
n PROGRAMMA. Oggi ore 15:
Ascoli-Verona, Avellino-Spezia,
Brescia-Salernitana, Carpi-Lati-
na, Entel la-Benevento, Peru-
gia-Cittadella e Pisa-Vicenza;
Domenica Frosinone-Bari (ore 15)
e Pro Vercelli-Novara (ore 17.30);
lunedì, ore 20.30: Trapani-Terna-
na.
Classifica: Cittadella p. 18; Verona
17; Benevento (-1) 14; Carpi e
Spezia 13; Entella, Perugia e Pisa
e Spal 12; Brescia e Frosinone
11; Bari 10; Salernitana e Pro
Vercelli e Cesena 9; Latina e No-
vara 8; Ascoli e Ternana 7; Avel-
lino e Vicenza 6; Trapani 5.

SERIE A Dopo la pausa Nazionale domani in campo contro il Crotone

Sassuolo, si riparte dal Mapei
Neroverdi a caccia dei punti persi

Ci siamo. Dopo la sosta
forzata in occasione de-
gli impegni in nazionale,
domani neroverdi  di
nuovo in campo, e nello
stadio di casa per ripren-
dere un cammino tortuo-
so in un campionato do-
ve mancano quei tre
punti confermati in me-
no, a tavolino, contro il
Pescara. E dove domani
arriva il Crotone. I nero-
verdi hanno affrontato i
calabresi 8 volte in serie
B. Il saldo è tutto del Sas-
suolo che ha totalizzato
5 vittorie, contro le due
calabresi ed un pareggio.
Tutte vinte le 4 gare ca-
salinghe di Serie B gioca-
te col Crotone, e sempre
secon due reti. Altri tem-

SERIE B I biancorossi mettono fine al lungo esilio al Braglia e oggi debuttano nello stadio di casa contro il Latina

Il Carpi risuona la carica al Cabassi
Castori: «Siamo in crescita ma dobbiamo rimanere lucidi»

«N on vedevamo l'ora di
tornare a giocare sul

nostro campo. Questo è il no-
stro habitat naturale, che of-
fre un senso di appartenenza
e di calore sicuramente im-
portante per la squadra. Per-
ché è quello che ci consente di
esprimerci nel modo miglio-
re, adatto alle nostre carat-
teristiche di squadra rapida e
veloce». La conferenza stam-
pa della vigilia della gara col
Latina di oggi di mister Ca-
stori non poteva che iniziare
sul tema del ritorno a casa. In
un Cabassi ampliato, con un
terreno di gioco nuovo di zec-
ca, coperto con un telone an-
ti-pioggia in attesa dell’incon -
tro di oggi. Debutto contro un
Latina reduce dal successo
sul Trapani e determinata a
scalare quella classifica che
oggi ancora non sorride, che
segna 8 punti in 8 partite. Me-
glio va per i biancorossi che
dopo avere espugnato il for-
tino del Picco alla Spezia sono
al quarto posto. In crescita,
nonostante gli acciacchi (su
tutti quelli di Gagliolo e Bian-
co comunque convocati e a di-
sposizione), e pronto a sfrut-
tare quel fattore campo che al
Cabassi c’è tutto e che richia-
ma i successi della cavalcata
verso la serie A di due anni fa.
La prevendita della gara del
‘ritorno a casa’ fino ad ora ha
deluso un pò le attese ma al
botteghino dello stadio oggi ci
si attende una grande affluen-
za. Ma su questo Castori è pe-
rentorio: «Come dissi due an-
ni fa, tocca a noi creare i pre-
supposti per far appassionare
la gente e riempire lo stadio»

La squadra: «Stiamo bene,
fisicamente e mentalmente.
La vittoria ed i progressi ci
hanno rafforzato l’autostima
ma questa non deve trasfor-
marsi in euforia tale da farci
perdere concentrazione e lu-
cidità. Ci aspetta una partita
difficile. Siamo cresciuti ma

spero che questo trand di cre-
scita venga confermato per-
chè certamente non siamo an-
cora al top»

In campo: «Bianco e Ga-
gliolo sono convocati entram-
bi. Ma è meglio continuare ad
gestirli anche in funzione del-
la prossima serie ravvicinati
di incontri. Str una sta bene,
ha giocato due partite con la
Nazionale ed è tornato in buo-
ne condizioni, l’impor tante
in questi casi è evitare infor-
tuni. Comi? Ho cinque attac-
canti in rosa ma quattro tra i
convocati sono sufficienti»

Il Latina:«E’ una squadra
forte, proviene da una bella
vittoria in casa. E’ una squa-
dra in forma, con un atteg-
giamento positivo. E poi sap-
piamo che in un campionato
come questo non ci sono par-
tite semplici. Noi dovremo
semplicemente puntare sulle

nostre caratteristiche cercan-
do di sfruttare al massimo le
occasioni che si sviluppano
anche in una gara equilibra-
ta»

4-4-2 o 4-4-1-1?: Po s s i a m o
muoverci in entrambe le so-
luzioni. Con o senza il tre-
quartista. Perché l’impor tan-
te è l’equilibrio della squadra
in tutte le fasi del gioco»

(Gi.Ga.)

ASCOLTA

Rientra Struna
In attacco Catellani

n C ARP I. Dalle nazionali sono
Struna e Belec, e sono rientrati gli
squalificati Mbaye e Sabbione. Ci sa-
ranno ma non dal primo minuto,
Bianco e Gagliolo, non ancora piena-
mente recuperati. Il 4-4-2 di Castori
non dovrebbe quindi riservare grosse
sorprese Blanchard confermato in-
sieme a Struna Romagnoli e Letizia.
Con al centrocampo schierati Pasciuti
Lollo Crimi e Di Gaudio. In avanti le
due punte Catellani-Lasagna.

n CARPI - ALTRI CONVOCATI.
BELEC, BIANCO GAGLIOLO, PO-
LI, SABBIONE, BIANCO, BIFUL-
CO, MBAYE, JAWO, DE MARCHI
ALLENATORE CASTORI
n LATINA-ALTRI CONVOCA-
TI.
TONTI, COPPOLARO, GARCIA TE-
NA, MORETTI, AMADIO, D’URSO,
BANDINELLI, ROCCA, CORVIA.
ALLENATORE VIVARINI
n ARBITRO. Piccinini di Forlì
(Zappatore-Cangiano/Meleleo)
n DIRETTA TV. Sky Calcio 7
n DIRETTA RADIO. M od e n a
90 (per Carpi 88.2 mhz)
n PREZZI. da 2 a 50 euro

STADIO ‘CABASSI’ CARPI - ORE 15

“

”

Come dissi due anni
fa, tocca a noi
creare i presupposti
per far appassionare
la gente e riempire
lo stadio

TUTTO PRONTO Coperto da un telo bianco di protezione contro la pioggia, il nuovo
terreno di gioco dello stadio Cabassi ampliato con una nuova tribuna ed adeguato,
in deroga, agli standard della serie B, si appresta ad ospitare Carpi-Latina. Nel
riquadro il codice Qr. Scansionalo col tuo smartphone per ascoltare la conferenza
stampa pre-partita di mister Castori

pi, però, di una B che
non c’è più.

Pre parazione:In vi-
sta della gara col Croto-
ne il Sassuolo Calcio si è
allenato ieri pomeriggio,
sotto una pioggia batten-
te, allo Stadio Ricci: la
squadra ha svolto riscal-
damento, lavoro tecnico
tattico ed esercitazioni
sulle palle inattive. Alle-
namento differenziato
per Domenico Berardi,
Alfred Duncan e Simone
Missiroli.

Oggi per i neroverdi se-

duta di rifinitura al Ricci
a porte chiuse.

Biglietti con offer-
ta curva: In occasione
dell ' incontro Sassuo-
lo-Crotone, il Sassuolo
Calcio ha rilanciato la
promozione dedicata ai
tifosi: con soli 10 Euro
(prezzo unico) sarà pos-
sibile acquistare un bi-
glietto in Curva.

Prevendita on line su
w  w  w  .  v  i  v  a  t i  c  k  e  t  .  i  t  ,
presso i punti vendita
del circuito VivaTicket,
e le filiali del Banco San

Geminiano e San Pro-
spero delle province di
Modena e Reggio Emi-
lia.

GUARDA

A PARTE Ancora allenamento differenziato per Domenico Berardi. Atteso il suo
rientro. Nel riquadro il codice QR da scansionare per seguire sul tuo smartphone
l’ultima puntata di Flash neroverdi
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DILETTANTI Ultime dai campi e gli arbitri per le gare di domani

Il Castelfranco perde Martina
Rosselli, tegola Tammaro

Rinviato il Solignano
e le giovanili
di Modena

n MODENA. A causa del maltempo la
Figc di Modena ha sospeso tutta l’attivi-
tà in programma oggi, compresi i sinte-
tici.
Per quanto riguarda l’attività di Seconda
e Terza rimane tutto in piedi a parte So-
lignano-Atletic Visport in programma ie-
ri rinviata al 26/10 alle 20.30.

Le partite
di mercoledì 19

n ECCE LLENZA. Il 19 ottobre alle
20.30 si recupera Fidentina-Luzzara.
n TERZA CATEGORIA. Il 19/10 alle
20.30 si recupera Real Maranello-Bor-
tolotti.
n COPPA ECCELLENZA. Mercoledì
19 ottobre alle 20.30 si gioca la terza
giornata del primo turno.
Girone C: San Felice-Rolo, clas. San Fe-
lice e Rolo 3, Luzzara 0.
Girone D: il 19/10 Sanmichelese-Bibbia-
no, clas. Sanmichelese 3, Carpineti e
Bibbiano 1.
Girone F: il 19/10 Cittadella-Fiorano,
clas. Axys 2, Fiorano e Cittadella 1.
n COPPA SECONDA RE. Semifinali
(19/10 e 1/11, ore 20.30): Sammartine-
se-Consolata, Santos-Virtus Campogal-
liano.
n COPPA TERZA MO. Il terzo turno
del 19/10. Girone X: Campogalliano-Ba-
racca Beach, San Paolo-Gaggio; classi-
fica: S.Paolo 4, Campogalliano 4; Barac-
ca Beach 3; Gaggio 0.
Girone Y: Atletic Visport-Solignano, Cor-
lo-Gamma Due; classifica: Solignano 6,
Atletic Visport 4; Gamma Due 1, Corlo 0.
Le due vincenti si sfidano nella finale.
n COPPA TERZA BO. Secondo turno
(ritorno 19/10 ore 20.30): Appenni-
no-Castel d’Aiano (and. 4-0).

Il dt Turcato
precisa

n MODE NA. Stefano Tuscato, ex dt
del S.Agostino, precisa: «Leggo su Pri-
ma pagina di oggi: “S.Agostino. La so-
cietà ferrarese ha esonerato mister
Gianni Pellacani, ex tecnico del San Fe-
lice... Esonerato anche il ds Turcato”.
Sono costretto a precisare che il mio in-
carico nella società Sant’Agostino era di
direttore tecnico, il d.s. è Nicola Merli.
Per quanto mi riguarda non c’è stato al-
cun esonero e mi sarei molto stupito del
contrario per una lunga serie di motivi
che non sto qui a elencare. Va però detto
che al termine della stagione scorsa il
Sant’Agostino ha scelto come allenatore
Gianni Pellacani e lo stesso Pellacani ha
indicato me per un possibile ingresso
quale dirigente. Io dunque sono entrato
nel Sant’Agostino esclusivamente gra-

zie a Gianni Pellacani e per la mia volon-
tà di collaborare con lui. Di conseguenza
nel momento in cui è stato esonerato
Pellacani, scelta da cui io dissento con la
massima convinzione, non ha più alcun
senso la mia permanenza nella società.
Per questo stamane, venerdì 14 ottobre,
ho comunicato al presidente Lenzi che
mi dimetterò dall’incarico. La stessa so-
cietà Sant’Agostino può confermare tut-
to questo. Fortunatamente, a differenza
di quanto i regolamenti stabiliscono per
gli allenatori, per i dirigenti è possibile
formalizzare le dimissioni, comunicarle
alla Figc e quindi tesserarsi per altra so-
cietà, sempre quale dirigente. Cosa che
io sono intenzionato a fare, anche per-
chè sono già stato contattato da una so-
cietà».

Primavera:
le gare di oggi

n PRIMAVERA. Sassuolo-Ascoli (15,
Castellarano), Empoli-Carpi (15).

Calcio a 5
Le gare di oggi

Le gare di oggi delle modenesi in C1 e
C2.
n SERIE C1. Montanari-Reggio (15,
Saliceta), Osteria Grande-Pro Patria (15,
Castel S.Pietro), Cavezzo-Ass. Club
(14.30).
n SERIE C2. Montale-Eagles (15).

Dilettanti in tv
n TRC. Gli ospiti di lunedì a Dona D su
Trc (21.15): D'Este (all. Axys Zola), An-
drea Boni (opinionista), Guido Sani (opi-
nionista), Luigi Candeloro (all. Alfonsine)
e Marzio Merli (ds Nibbiano). Dalla
Green Room presso Isokinetic, Damiano
Montanari presenterà gli allenatori pre-
miati dall’Aiac di Bologna.
n TELESTUDIO. Lunedì sera, alle 22
su “TeleStudio Modena” (canale 85 del
digitale terrestre) oppure in streaming
sul sito www.veditv.it, andrà in onda la
quinta puntata di “Parlando di Dilettan-
ti”. Saranno ospiti in studio Giacomo Ca-
selli, difensore della Solierese, Alessio
Celeste, ds del Manzolino ed Enrico Ro-
si, mister del Gaggio.

Uisp: rinviate
le gare del weekend
A causa del maltempo la Uisp ha rinviato
le gare di ieri, oggi e domani.
n DILETTANTI. Girone B: Club Giardi-
no - Nonatula 0-0 (giocata giovedì).

ARBITRO Gamuto di Modena

Le partite di domani dei dilettanti (serie
D ore 15, gli altri alle 15.30).

SERIE D

CASTELVETRO-RIGNANESE
E’ confermato: Castelvetro-Rignanese
si gioca a porte aperte. Oltre a Covili (si
opera mercoledì al menisco) l’a l-
lenatore del Caastelvetro Serpini perde
anche Greco, che ha sentito dolore al
collaterale domenica scorsa e starà
fuori 20 giorni almeno. Serra è
recuperato, da valutare invece sia
Farina che Buscè, doloranti al gi-
nocchio. In attacco dubbio fra Marcello
Sereni e l'avanzamento di Stefano
Cozzolino.
Nella Rignanese è fuori l’attaccante
Pagnotta (per lui menisco), mister
Guarducci sembra intenzionato a con-
fermare l’undici che ha battuto l’I-
molese anche se c’è ancora il dubbio
dove inserire il ‘98, se in difesa o in
attacco.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Galassi, Fa-
rina, Calanca; Boilini, Mandelli, Vernia
(M.Sereni), Spezzani, De Pietri; S.Coz-
zolino, G.Cozzolino. All. Serpini.
RIGNANESE (4-4-2): Burzagli; Meucci,
Benvenuti, Meacci, Degl'Innocenti;
Bettini, Privitera, Donatini, Bennati;
Montaguti, Baccini. All. Guarducci.
Arbitro: Salama di Ostia Lido.

ADRIESE-CASTELFRANCO
Nell’Adriese non si registrano assenze.
Mister Cavallari, in caso di sconfitta,
salta.
L’allenatore del Castelfranco Chezzi
perde per oltre un mese Martina,
vittima di una distorsione tibio-tarsica
domenica scorsa, Farina sempre fuori
per la pubalgia, recuperati invece
Sassano e Personè, che di gioca una
maglia con Hamza.
ADRIESE (4-4-2): Bertasini; Nava, Ca-
stellan, Carteri, Ballarin; Colman Ca-
stro, Roveretto, Dall'Ara, Bernardes;
Marangon, Greggio. All. Cavallari.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sacenti,
Giordani, Girelli, Zinani; Alagia, Ban-
daogo, Montanari, Signorino; Bucaletti,
Personè (Hamza). All. Chezzi.
Arbitro: Dallapiccola di Trento.
Altre gare: Colligiana - Mezzolara (Aly di
Lodi), Delta Rovigo - Fiorenzuola
(Zanotti di Pavia), Imolese - Cor-
reggese (Cascone di Nocera Inferiore),
Lentigione - San Donato Tavarnelle
(Rosami di Carrara), Poggibonsi -
Scandicci (Bodini di Verona), Ravenna
- Pianese (Valentina Finzi di Foligno),
Sangiovannese - Ribelle (Antonio Scor-
do di Novara).

ECCELLENZA

GIRONE A. Fiorano - Nibbiano Valtidone

(Santillozzi Ravenna). Fiorano: infor-
tunato Antonioni, indisponibile Cavallini
Marco. Nibbiano: infortunato Guidotti.
Luzzara - Sanmichelese (Negrelli Finale).
Luzzara: squalificato Magro. Sanmi-
chelese: acciaccato Zocchi.
Vigor Carpaneto - Cittadella (Sfirro Reggio).
V.Carpaneto al completo. Cittadella:
Corghi infortunato.
Salsomaggiore - San Felice (Padula Bo-
logna). Salsomaggiore: squalificato
Dioni. S.Felice: infortunati Baia Lo-
renzo, Negrelli, Zogu e Pellacani, in
forte dubbio Sarti e Lartey.
Altre gare: Bagnolese - Rolo (Scialla
Vicenza), Bibbiano - Colorno (De
Lorenzi Forli'), Casalgrandese - Gotico
(Chiara Sangiorgi Imola), Fidentina -
Carpineti (Mazzuca Parma), Folgore
Rubiera - Axys Val.sa (Molinaroli
Piacenza).

PROMOZIONE

GIRONE B. Castelnuovo - Castellarano ( V e r-
done Imola). Castelnuovo: assente
Pagliani, in dubbio Palladini Andrea,
mentre potrebbe recuperare Totaro.
Castellarano: in forse Rivi, Pittalis,
Sghedoni e Bernardo ma dovrebbero
farcela.
Crevalcore - Vignolese ( Savorani S. Lugo).
Crevalcore: fuori Konè, Kuarteng,
Sheu, Draghetti, Fava, Salani e Ro-
magnoli. Vignolese al completo.
Fabbrico - Rosselli Mutina (Savorani M.
Lugo). Fabbrico: in dubbio Ferrari.
Rosselli: fuori sempre Guilouzi e
Tammaro che si è stirato e starà fuori
almeno un mese.
Formigine - Arcetana (Biagini Bologna).
Formigine: Arcetana: infortunato Sgan-
zerla, squalificato Zecchini, invece
Moggi e Francia dovrebbero farcela.
La Pieve - Virtus Camposanto ( Merloni
Ravenna). La Pieve: fuori Luppi, Salvi,
Rossi e Romagnoli. V.Camposanto:
infortunati Roda, Martelli e Luppi,
squalificato Vertuani.
Maranello - Riese (Porchia Bologna).
Maranello: Riese:
Monteombraro - Solierese (Boschi Bologna).
Monteombraro: infortunati Hamza, No-
bile, Masi e Ruggiano, in forse
Perziano. Solierese: infortunato Sie-
na.
Altre gare: Campagnola - Scandianese
(Nasi Reggio), Persiceto - Viadana
(Piraccini Cesena).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Cadelbosco - Virtus Cibeno
(Rosania Finale). Cadelbosco: infor-
tunato Vasapollo. V.Cibeno: infortunati
Ripa e Rabitti, in forse De Caroli e
Cattini.
FalkGalileo - Vis S. Prospero (Gurnari
Finale). Falk: fuori Durante, Catellani e

Aldini. Vis: fuori Conte e Michelin.
Ganaceto - Cavezzo (Nicotra Finale).
Ganaceto: infortunati Bertolani, in dub-
bio Riccò, squalificato Ovsyannikov.
Cavezzo al completo.
Manzolino - Cdr (Baccellini Bologna).
Manzolino: fuori Moretti, Garofalo e
Ridjic. Cdr: infortunati Gobbi, Biondo e
Pedretti.
Quarantolese - Virtus Mandrio (Ferrerio
Bologna). Quarantolese: squalificato
Lugli Federico. V.Mandrio: fuori E-
sposito e Cerchiara.
Ravarino - Virtus Libertas (Calarota Bo-
logna). Ravarino: infortunati Gareri e
Ferraguti. V.Libertas: fuori Doria, For-
nili Filippo e Cirrincione.
Altre gare: Guastalla - Reggiolo (Ferrari
Modena), San Faustino - S.P. Cor-
reggio (Galletti Bologna).
GIRONE D. Cerredolese - Flos Frugi (Giordano
Bologna). Cerredolese: al completo.
Flos: . i nfortunato Moranda, in dubbio
Fusco e Munari.
Colombaro - San Cesario ( Vincenzi
Bologna). Colombaro: nfortunati Paselli
e Corradini. S.Cesario: infortunati Frug-
geri e Mazzini, squalificato Maccaferri
F.
Lama 80 - Atletico Montagna (Astarita
Bologna). Lama: infortunati Minorini,
Frodati e Migliori, in dubbio Contri. Atl.
Montagna: infortunato Marchesini.
Levizzano Ran. - Zocca (Astorino Bologna).
Levizzano: Colombini Claudio squa-
lificato, De Paoli infortunatom Dartey
indisponibile. Zocca: squalificato Ba-
gnaroli, infortunati Mohamed K., Leo-
nelli e Tabacchi.
Smile - Spilamberto ( Battilana Bologna).
Smile: infortunati Aprile e Ferrari,
indisponibile Ceresoli. Spilamberto:

squalificato Musso, indisponibile De-
maria.
Polinago - Savignano (Cherni Bologna).
Polinago: fuori Di Stasio, Mastroleo,
Pasquesi F. e Franchini. Savignano:
Gombia infortunato, Pocoroba squa-
lificato.
Altre gare: Calcara Samoggia - Vezzano
(Lottici Parma), Levizzano - Albinea
(Astorino Bologna).
GIRONE F: Massese Caselle - Berra
(Mantelli Bologna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Real Dragone - Puianello (
Graziano Reggio).
GIRONE F: Eagles Sassuolo - Ca-
salgrande (Fracassi Reggio), Fossolese
- Rubierese ( Dallasta Reggio), V.
Campogalliano - Consolata (Rossetti
Reggio).
GIRONE G: Concordia - Cortilese (Boc-
chicchio Modena), Medolla - Junior
Finale (Orsi Finale), Modenese - Fol-
gore Mirandola (Spallanzani Modena),
Novese - Nonantola (Monacelli Mo-
dena), Quattroville - Madonnina (Ma-
strullo Modena), Real Bastiglia - Tre
Borgate (Scaglioso Finale), Rivara -
United Carpi (Gammuto Modena).
GIRONE H: Fortitudo S. Anna - Bazzanese
(Brancaccio Modena), Fox Junior - La
Miccia (Torelli Modena), Pavullo -
Roccamalatina (Al Sekran Modena),
Piumazzo - Junior Fiorano (Ceravolo
Bologna), S. Damaso - Maranese (Degli
Esposti Bologna), Villadoro - Pozza
(Montanari Modena). Young Boys -
Soccer Saliceta (Cuda Bologna).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Audax Casinalbo - Cam-
pogalliano (Roli Modena), Baracca
Beach - Carpine (Barbolini Modena),
Gaggio - Limidi (Demoro Finale),
Mutina - San Paolo (Cardone Modena),
Cittanova - S. Anna (Paparella Bo-
logna), Real Cabassi - Gino Nasi
(Sciascia Modena), Real Modena -
Cabassi Union (Gandolfi Modena).
GIRONE B: Braida - Union Vignola (Maglie
Modena), Bortolotti - Magreta (Sivilla
Modena), Corlo - Gamma Due (De
Santis Modena), Monari - Fanano
(Sisto Modena), San Vito - S. Fran-
cesco Smile (Palumbo Bologna), S o-
lignano - Atletic Visport rinviata (era in
programma ieri), Ubersetto - Real
Maranello (ore 18, Ascari Modena).
GIRONE A BOLOGNA: Appennino 2000 -
Fossolo (Monaldi Bologna).
GIRONE A FERRARA: Sanmartinese -
Frutteti (Pagnoni Ferrara).

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

ESORDIENTI Nella gara giocata a Solignano

Il Castelvetro ferma il Sassuolo

CASTELVETRO 3
SASSUOLO 3

(1-1; 0-0; 0-0)
Reti: 1’ Crispino, 12’ Zanasi.
CASTELVETRO: Alex Farina, Bellentani, Cot-
tington, Di Vilio, Besutti, Nocetti, Ori,
Savarese, Zanasi, Parisi, Degjoni. Entrati:
Perna, Gisoldo, De Chiara, Lotti, Pacilli,
Andrea Farina. Allenatore: Roberto Val-
mori
SASSUOLO: Leonardi, Saccani, Campani,
Pivetti, Deri, Dibitonto, Moriano, Bruno,
Crispino, Casini, Rovatti. Entrati: Accursio,
Fontana, Pozzi, Bonvicini, Pellacani, Pe-
trosino, Toni, Porro. Allenatore: Giovanni
Morselli
Arbitro: Valentini

n SOLIGNANO. Finisce in parità la sfi-
da tra Castelvetro e Sassuolo, al termine di
una gara ben giocata da entrambe le
squadre. Succede tutto nel primo tempo:
pronti via, dopo un solo giro d’or ol og io ,
Crispino approfitta di un’incompr ensione
nella fase d’impostazione della squadre

locale, intercetta il pallone e brucia Farina
in uscita. Dopo i primi attimi di sbanda-
mento, il Castelvetro prende coraggio e si
rende pericoloso prima con Parisi e poi
con Degjoni, ma entrambi le occasioni so-
no sventate dall’ottimo Leonardi. L’e s t r e-
mo difensore neroverde nulla può però al
12’ di fronte al destro di Zanasi, che lo
batte in uscita, ristabilendo la parità. Lo
stesso attaccante biancoazzurro, all’u l t i-
mo minuto del primo tempo, ha il “ma t-
c h -b a l l ” per portare avanti i suoi, ma la
sua conclusione in diagonale, all’in te rn o
dell’area di rigore avversaria, accarezza
l’incrocio dei pali e termina a lato. Nella
seconda frazione di gioco, da registrare u-
n'altra occasione per Zanasi, quando, al
26', letteralmente lanciato a rete, viene
steso da Accursio al limite dell’area. An-
che nel terzo tempo le occasioni migliori
sono capitate nei piedi dei ragazzi di Val-
mori, ma il muro neroverde ha retto bene e
le squadre si sono divise la posta in pa-
lio.

SERIE D Per la partita contro la Rignanese

Castelvetro, domani porte aperte

CASTELVETRO Qui Salvioli con Grampassi, nella foto a destra Grampassi, Serpini, Contri, Salvioli e Ballotta

n CA STELV ETRO . Ieri pomerig-
gio, presso la “Club House” si -
tuata nell’impianto sportivo di
Castelvetro, si è tenuto un in-
contro al quale hanno parteci-
pato i patron Enrico Grampas-
si e Massimiliano Salvioli, i
quali hanno parlato davanti al-
la squadra e agli addetti ai la-
vo r i .

A fare gli onori di casa è sta-
to il presidente Davide Contri
che, inizialmente, ha annun-
ciato che domenica si gioche-
rà a Castelvetro a porte aperte
e ha poi comunicato l’ing res-
so nella dirigenza di Gennaro
C h i a n e s e.

A seguire, hanno preso la
parola Enrico Grampassi e

Massimiliano Salvioli. “Sono
molto contento – ha esordito
Grampassi – di questo inizio
di stagione. Manteniamo il
profilo basso, l’obiettivo rima-
ne la salvezza, ma una volta
raggiunta vedremo dove si po-
trà arrivare. Mi fa enorme-
mente piacere che molti di
questi ragazzi siano anche i-
struttori nella scuola calcio
perché loro per i bambini so-
no un punto di riferimento.
Anche per questo bisogna te-
nere un comportamento cor-
retto, sia dentro che fuori dal
campo, e al momento sotto
questo aspetto siamo molto
contenti. Fare calcio senza il
settore giovanile ed investen-

do solamente sulla prima
squadra sarebbe molto più fa-
cile, ma così non è bello. Una
società deve essere completa e
il settore giovanile per noi è
molto importante e sui giova-
ni facciamo grande affida-
mento”.

“Sono felice dei risultati –
ha proseguito Salvioli – che la
squadra ha ottenuto fino ad o-
ra. Purtroppo, sia io che Enri-
co non siamo molto presenti
per motivi di lavoro, ma ci so-
no persone molto fidate che la-
vorano qui ogni giorno. Nel
mister e nei ragazzi vedo
grande determinazione e vo-
glia di fare bene. Abbiamo una
rosa di ottimo livello e voglia-

mo fare un campionato im-
portante. Vincere non è mai
facile, ma sono sicuro che da-
remo del filo da torcere a tutte
le squadre”.

Infine, prima della conclu-
sione del responsabile del set-
tore giovanile Claudio Ventu-
relli che ha illustrato il pro-
getto, il programma di que-
st’anno ed i risultati ottenuti fi-
no ad ora dalle squadre giovani-
li, ha parlato anche il mister
Cristian Serpini: “Ringrazio, a
nome di tutta la squadra, Gram-
passi e Salvioli che sono qui pre-
senti oggi. Senza di loro non si
potrebbe fare tutto ciò che stia-
mo facendo, perciò a loro va un
grande plauso”.
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VOLLEY SUPERLEGA L’Aziumt impegnata domani a Ravenna contro la Bunge

Coach Piazza pensa al turnover
E l’ex Soli: «Proveremo a rompere le scatole a Modena...»

Volley B: la Fanton col Fucecchio
n MODENA. «Sarà un campionato più complicato dell’anno scorso». Parola di ca-
pitano. Marco Bonetti presenta la sfida d’esordio di Modena Est nella nuova serie B.
Oggi alle 18.30 alla palestra Seghedoni scenderà sul campo della Fanton il Fucec-
chio.
Gli Struzzi hanno ben figurato nelle amichevoli pre-campionato, ma ora contro i Lupi
si fa sul serio. «Tutti faranno la partita della vita contro di noi - riconosce il centrale -
perché siamo tra le squadre favorite, come è giusto che sia». Qual è dunque la ri-
cetta? «Dovremo avere poche pause - risponde il giocatore - e mantenere tanta con-
centrazione per essere cattivi al momento giusto: la cattiveria agonistica è fonda-
mentale».
La Fanton si presenta ai nastri di partenza con il rientrante Bartoli, per quanto Cordani
abbia ben figurato come opposto al posto suo. «Stiamo ancora riprendendo il ritmo»,
spiega l’intervistato. L’avventura contro i toscani si presenta come un’insidia e l’av-
versario non va preso sottogamba. «Dobbiamo dare tutto - aggiunge Bonetti - senza
lasciare spazio a niente, entrando in campo con carattere e grinta».
Per il giocatore è giunta la conferma dei galloni da capitano dopo la conquista della
promozione in serie A2 (il titolo sportivo poi è stato ceduto). «Prima che una respon-
sabilità è un piacere», confessa Bonetti. L’ingresso è gratuito.

Serie C femminile: Castelvetro corsaro
ENERGY VOLLEY 0
CASTELVETRO 3

(21-25 17-25 14-25)
ENERGY: Maestri L1, Romano L2, Marchisio, Fornaciari, Cattini, Ambrosini,
Guggia, Maggiali, Goffrini, Giani, Conti, Rollo, Ravanetti. All. Enrichiello, Gualandri.
CASTELVETRO: Ansaloni 7, Crotti 5, Vitale 10, Credi 10, Gallo 1, Ranuzzini 8, Fran-
chini 4, Burzacchi 1, Simonini ne, Debbia ne, Bortolotti L2 ne, Sassi L1. All.: Martinelli
& Cariani
Arbitri: Sofi e DiPasquale
Note: spettatori 100, Castelvetro: ace 5, bs 4, muri

Serie D femminile: il derby va al Marano
LEONARDI PROSCIUTTIFICIO MARANO 3
PALLAVOLO VIGNOLA 0

(25-15, 25-15, 25-13)
MARANO: Bartolini 16, Bazzani, Serri 6, Vandelli 1, Scoyni 7, Morandi 6, Pellino C.
lib., Pellino L. 2, Brevini 1, Gualdi 3, Selmi, Lusvardi 4 All.: Reggiani Vice All.: Mon-
tecchi
VIGNOLA: Zanni, Cianfoni, Capitani C., Poli, Garagnani, Galli Venturelli, Capitani L.,
Canale, Marsigli, Guidi lib., Eleggibili lib. All.: Sgarbi
Arbitro: Malpighi
Note: Durata set: 20', 21', 23', Marano: ace 8, bs 10, muri 5
n MARANO. Si apre con tre punti e una vittoria netta il campionato di Serie D per le
ragazze del Marano Volley, sponsorizzate per questa stagione Leonardi Prosciuttifi-
cio. La formazione di coach Reggiani, piuttosto rinnovata durante il mercato esti-
vo,debutta nel modo giusto tra le mura amiche della Palestra Torlai, sconfiggendo in
una gara senza storia le giovanissime ragazze del Vignola. Subito avanti in ogni set
Marano, che non concede mai alle avversarie la possibilità di prendere coraggio e
galvanizzarsi. Il differente tasso tecnico e il netto divario a livello di esperienza pe-
sano dal primo all'ultimo pallone di un match gestito nel migliore dei modi, senza
correre rischi inutili. (a.l.)

I l 72° Campionato di Serie A
UnipolSai ha rispettato le

attese con una partenza a tut-
to gas di alcune delle realtà
più forti d’Europa. È scoccata
l’ora del terzo turno di anda-
ta, che potrebbe sfoltire il
gruppetto delle cinque di te-
sta. Dopo l’anticipo di ieri tra
Padova e Trento vinto 3-2 da
Trento che al tie break era sot-
to 5-10, le altre gare si giocano
domani alle 18: in diretta su
Rai Sport 1 Lpr Piacenza –
Calzedonia Verona, mentre
in live streaming su Lega Vol-
ley Channel Top Volley Lati-
na – Cucine Lube Civitanova,
i due derby Gi Group Monza –
Revivre Milano e Bunge Ra-
venna – Azimut Modena, per
finire con la matricola Biosì
Indexa Sora – Sir Safety Co-
nad Perugia e l’altra neo pro-
mossa Tonno Callipo Cala-
bria Vibo Valentia in casa con
l’Exprivia Molfetta. Tutti i
pensieri sono convogliati ver-
so il Campionato, ma nelle ul-
time ore ha fatto capolino an-
che il miraggio della presti-
giosa Del Monte® Coppa Ita-
lia SuperLega con l’a n nu n c i o
che il 28 e 29 gennaio 2017 sarà
l’Unipol Arena di Casalec-
chio di Reno, alle porte di Bo-
logna, la sede designata della
Final Four.

Al Pala De André sbarca
l’Azimut Modena, formazio-
ne emiliana che con il nuovo
tecnico Roberto Piazza non
ha smarrito il sentiero della
vittoria imponendosi in tutte

le partite ufficiali affrontate e
alzando al cielo la Del Monte®
Supercoppa Italiana. I sigilli
in Regular Season per 3-0 con
Sora e per 3-1 a Milano non
hanno fatto che consolidare
gli equilibri di un gruppo a
caccia di record, come i 2000
punti di Nemanja Petric tra
campionato e coppa, distanti
quattro giocate vincenti. In
caso di affermazione contro
l’ex Elia Bossi, i canarini fir-
merebbero il successo nume-
ro 59 in 72 scontri diretti con
Ravenna. Seconda partita
consecutiva in casa per la Bio-
sì Indexa Sora, matricola an-
cora a secco di set dopo i con-
fronti persi a zero con Azimut
Modena e Diatec Trentino.

PRECEDENTI: 72 (14 suc-
cessi Ravenna, 58 successi
Modena)

EX: Elia Bossi a Modena dal
2011 al 2014 (dal 19/12/11) e nel
2015-2016.

A CACCIA DI RECORD:
In regular season: Earvin N-
gapeth – 3 muri vincenti ai
100, Nemanja Petric – 6 punti
ai 1500 e – 2 battute vincenti
alle 100 (Azimut Modena).

In Campionato: Luca Vetto-
ri – 3 battute vincenti alle 200
(Azimut Modena).

In Campionato e Coppa Ita-
lia: Nemanja Petric – 4 punti
ai 2000 (Azimut Modena).

Fabio Soli (allenatore Bun-
ge Ravenna): “Arriviamo da
due test giocati contro l’Hal -
kbank Ankara molto utili per
continuare a lavorare sui no-
stri punti di forza, ma anche
quelli critici. Ho avuto modo
di vedere in campo l’org anico
al completo e ho ricevuto buo-
ne indicazioni da parte di tut-
ti. Abbiamo di fronte una par-
tita difficilissima da prepara-
re dal punto di vista tecnico e
tattico, ma che non dà proble-

mi da quello degli stimoli e
d el l’approccio. Noi provere-
mo a rompere le scatole a Mo-
dena, che è una rivale di altis-
simo livello, con tanti cam-
pioni, e l’unico modo per met-
terla in difficoltà sarà giocare
alla morte su ogni pallone,
con pochi pensieri in testa”.

Roberto Piazza ( all enato-
re Azimut Modena): “A nd ia-
mo a Ravenna ben sapendo
che ci aspetta una gara diffi-
cile, dopo una settimana di la-
voro pesante e nella quale i ra-
gazzi hanno continuato il per-
corso volto a migliorare il no-
stro livello di gioco ed i mec-
canismi di squadra. Possibile
turnover? Valuterò, so di po-
ter contare su una squadra
che ha tanta qualità e tante
possibili soluzioni. La gara di
mercoledì con Padova? Un
passo per volta, la stagione è
lunga, lunghissima, Modena
deve stare concentrata su...
Modena. Non dobbiamo ne
possiamo abbassare la guar-
dia, occorre attenzione, e ogni

gara fa storia a sé”.
3a giornata di andata Su-

perLega UnipolSai
n PROGRAMMA.Kioene Padova -
Diatec Trentino 2-3 (giocata ie-
ri).

Domani ore 18: LPR Piacen-
za - Calzedonia Verona (diret-
ta Rai Sport 1), Top Volley La-
tina - Cucine Lube Civitano-
va, Gi Group Monza - Revivre
Milano, Bunge Ravenna - Azi-
mut Modena (diretta Lega
Volley Channel, arbitri (Va-
gni-Santi), Biosì Indexa Sora -
Sir Safety Conad Perugia,
Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia - Exprivia Molfetta.

Classifica: Diatec Trentino
8; Cucine Lube Civitanova 6,
Calzedonia Verona 6, Azimut
Modena 6, Sir Safety Conad
Perugia 6, Kioene Padova 4,
Gi Group Monza 3, Revivre
Milano 3, Bunge Ravenna 2,
Top Volley Latina 1, Exprivia
Molfetta 0, Lpr Piacenza 0,
Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 0, Biosì Indexa Sora
0

VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo una lunga attesa, inizia il campionato per le modenesi

La Liu Jo Nordmeccanica debutta domani a Busto contro la Yamamay

D opo l'antipasto di
mercoledì sera, è di

nuovo tempo di Samsung
Gear Volley Cup. Mentre
la Pomì Casalmaggiore,
vittoriosa contro il Club
Italia nella partita inau-
gurale del Campionato di
Serie A1 Femminile, è
sbarcata a Manila, nelle
Filippine, per disputare
dal 18 al 23 ottobre il
Mondiale per Club - even-
to che sarà trasmesso da
Rai Sport HD - nel wee-
kend si conclude il pro-
gramma della 1^ giorna-
ta. Due partite in agenda
oggi: debutto assoluto in
A1 per il Saugella Team
Monza, che alle 18.00 at-
tende la Metalleghe Mon-
t ichiari ;  mentre  al le
20.30, in diretta esclusiva
e in alta definizione su
Rai Sport HD (canali 57 e
557 del digitale terrestre)
con il commento di Mau-

rizio Colantoni e Andrea
Lucchetta, sarà la volta
dell'Imoco Volley Cone-
gliano Campione d'Italia
in carica, impegnato al
PalaVerde contro la rin-
novata Savino Del Bene
Scandicci. domani alle
17.00 - il 'nuovo' orario
della Serie A - le ultime
tre gare: Valentina Diouf,
tornata in maglia Unet
Yamamay Busto Arsizio,
affronta la Liu Jo Nor-
dmeccanica Modena; la I-
gor Gorgonzola Novara
di Francesca Piccinini o-
spita il Sudtirol Bolzano,
infine la Foppapedretti
Bergamo attende al Pala-
Norda Il Bisonte Firen-
z e.

Domani l'Unet Yama-
may Busto Arsizio apre le
porte del PalaYamamay
per ospitare la Liu Jo
Nordmeccanica Modena.
Valentina Diouf, opposta

delle bustocche, affronte-
rà il suo recente passato,
quella Liu Jo in cui ha
militato nella scorsa sta-
gione. I motivi di interes-
se della sfida sono moltis-
simi: la nuova vita da far-
falla di Brayelin Marti-
nez, dominicana che si
dimostrò tra i talenti più
cristallini l'anno scorso,
l'approccio dell'ultimo
acquisto Valentina Fio-
rin ad una squadra che
vuole riscattarsi dopo
l'ultima deludente stagio-
ne; il ritorno di Giulia
Leonardi e Francesca
Marcon nel palazzetto
che le ha amate e condot-
te a grandi successi. "Sia-
mo pronte e fiduciose: il
g ruppo si  sta ancora
creando, ma sono sicura
che anche i nuovi innesti,
Martinez e Fiorin, ci da-
ranno una grossa mano
da subito - garantisce

Giulia Pisani, centrale
bustocca -. La gara contro
Modena rappresenta si-
curamente un inizio non
semplice, ma vogliamo
partire bene e provare a
regalare subito una gioia
ai nostri tifosi. Non vedo
l'ora di ritrovare il Pala-
yamamay in versione
campionato!". Da una
parte coach Marco Men-
carelli, al secondo anno
sulla panchina lombar-
da, dall'altra il rientrante
Lorenzo Micelli, che do-
vrà gestire le forze del
team in vista dei primi
impegni di Champions
League a inizio novem-
bre. Ai box Ferretti, il
club emiliano si è coperta
con la statunitense Molly
Kreklow, palleggiatrice
che darà il cambio ad A-
lessandra Petrucci, altra
ex della partita.
n PROGRAMMA. Club Italia -

COACH Roberto Piazza (Azimut Modena)

Po m ì  C a s a l m a g g i o re
(25-22, 20-25, 25-13, 11-25,
11-15).

Oggi ore 18: Saugella
Team Monza - Metalleghe
Montichiari, ore 20.30 (di-
retta Rai Sport hd): Imo-
co Volley Conegliano - Sa-
vino Del Bene Scandicci.

Domani ore 17: Unet Ya-
mamay Busto Arsizio -
Liu Jo Nordmeccanica
Modena, Igor Gorgonzola
Novara - Sudtirol Bolza-
no, Foppapedretti Berga-

mo - Il Bisonte Firenze.
Classifica: Pomì Casal-

maggiore 2, Club Italia 1,
Foppapedretti Bergamo
0, Igor Gorgonzola Nova-
ra 0, Il Bisonte Firenze 0,
Imoco Volley Conegliano
0, Liu Jo Nordmeccanica
Modena 0, Metalleghe
Montichiari 0, Saugella
Team Monza 0, Savino
Del Bene Scandicci 0,
Sudtirol Bolzano 0, Unet
Yamamay Busto Arsizio
0.

GUARDA

L’INTERVISTA Scansiona il codice QR
nel riquadro per vedere il video
dell’intervista a coach Piazza sul tuo
smartphone
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BASKET PROMOZIONE I gialloblù superano Formigine

Prima vittoria per la Sbm
La Pgs Smile rimane al palo

SBM MODENA 61
PGS SMILE FORMIGINE 49

(8-8, 25-20, 37-36)
SBM: Milanese, Ngansop 2, Sorge 11,
Corradi (K) 6, Motta 1, De Divitiis 6,
Bardelli 10, Liguori 9, Lanza 5, Man-
fredini 11, Benati, Ferretti. All.: Manna
PGS: Vaccari 6, Barbieri 9, Tancredi (K)
3, Panico, Lucchi 5, Bruni 3, Bernabei 9,
Brugionin.e., Tejeda, Lerario 14, Casali,
Palladini. All.: Formenti
Arbitri: Blasi e Cassoli
Note: spettatori 40, usciti per 5 falli
Tejeda e Bernabei

n MODENA. Prima vittoria stagionale
all’esordio casalingo per l’Sbm nel nuo-
vo campionato di Promozione. Alla pale-
stra Ferraris, che quest’anno è la casa
dei gialloblù, viene a far visita la PGS
Formigine, squadra già affrontata lo
scorso anno in Prima Divisione e che ha
fatto domanda di ripescaggio durante
l’estate. Entrambe le squadre si presen-

tano rinnovate rispetto lo scorso anno,
con Modena che, oltre ai numerosi addii
avuti durante l’estate, deve anche rinun-
ciare a Corradi D., Palazzi e Miranda per
infortunio, presentando solamente 6
giocatori della squadra che lo scorso an-
no dominò la Prima Divisione. Formigine
invece ha rivoluzionato la squadra, ag-
giungendo al roster dello scorso anno
diversi giovani provenienti dal settore

giovanile del PSA e due giocatori di ca-
tegoria come Barbieri e Panico. Il risul-
tato è che entrambe le squadre sono un
cantiere aperte e nel primo quarto gli er-
rori la fanno da padrone: si segna col
contagocce ed il tabellone recita 8-8 do-
po 10 min. Nel secondo parziale i ritmi si
alzano, per i padroni di casa si accende
Liguori che con 9 punti su 17 della
squadra firma il primo allungo, mandan-

do le squadre al riposo sul +5 Modena.
Al rientro dagli spogliatoi l’Sbm parte
forte, firmando subito un break di 5-0,
ma Formigine non ci sta e risponde con
un contro break di 5-0. Gli ospiti allora si
giocano la carta del pressing tutto cam-
po, soluzione che costringe i modenesi a
diverse soluzioni affrettate e palloni but-
tati, permettendo ai formiginesi, trasci-
nati da uno strepitoso Lerario, di rientra-
re fino al -1 a 10 dalla fine. Nell’ultimo
parziale inizialmente le squadre si ribat-
tono colpo su colpo, Modena però trova
più ritmo in attacco con Manfredini che
vola spesso in contropiede e Sorge mi-
cidiale dalla distanza. Proprio una tripla
del numero 6 a 1 minuto dalla fine chiu-
de l’incontro dando il +9 ai ragazzi di
coach Manna, che diventerà un +12 fi-
nale grazie ai tiri liberi dovuti al fallo si-
stematico ospite. Sbm coglie i primi due
importantissimi punti in uno scontro di-
retto contro una rivale per la salvezza.
Ora per i modenesi c’è la difficilissima
trasferta di sassuolo, sul campo degli
Schiocchi Ballers, squadra che ha deci-
so di iscriversi alla Promozione nono-
stante si fosse salvata in serie D e data
tra le favorite del campionato. Formigine
invece avrà un altro scontro salvezza,
cioè il derby contro i cugini di Magreta,
altra squadra che viene dalla Prima Di-
visione. (Alessandro Corradi)

Pallamano A: il Rapid ospita il Romagna
In A2 il Modena domani a Follonica

n SERIE A. Il calendario della 4^ giornata di Serie A Maschile – 1^
Divisione Nazionale propone oggi sfide di alta classifica interessanti. Nel
girone B, Romagna e Bologna United, entrambe imbattute, continuano a
sfidarsi a distanza. Romagnoli in trasferta sul campo del Rapid Nonantola
(h 19:30, arbitri Iaconello – Iaconello), mentre gli emiliani sono di scena
sul campo della Luciana Mosconi Dorica (h 18:30, arbitri Ciotola – M a r-
celli). Alle 20:30 il Metelli Cologne affronta la Terraquilia Carpi, terza forza
del girone (arbitri Colasanto – Marcelli), mentre il match che, alle 21:00,
completa il quadro di giornata è ChiantiBanca Tavarnelle – P h ar m a pi ù
Sport Citta Sant’Angelo (arbitri Kurti – Maurizzi).
Il Rapid e atteso oggi a Ravarino da una sfida decisamente difficile contro
la capolista Romagna. La formazione di Tassinari guida il girone a pun-
teggio pieno ed è la favorita per la vittoria finale, in casa Rapid probelmi
per l'esterno Piccinini che si è allenato col contagocce a causa di un fa-
stidio muscolare e probabilmente non sarà a disposizione di Montanari
per questa delicata sfida.
n SERIE A2. Match di apertura davanti al pubblico amico per l’Estense,
arrivata in A2 in questa stagione dopo l’esperienza in massima serie, che
oggi affronterà a Ferrara, alle 18:30, il Massa Marittima. Comincia fuori
casa invece per l’altra squadra ferrarese, il Ferrara United, impegnata
contro il Prato nel “Match of the Week” in diretta su PallamanoTV
(www.pallamano.tv) dalle 20:00. Le altre due gare che completano il qua-
dro di questa prima giornata di andata, entrambe alle ore 18:00, si gio-
cano domane e sono Follonica – Modena e Poggibonsese – Secchia Ru-
biera.
n SERIE B E GIOVANILI. La stagione della serie serie B vede al via un
girone a dieci squadre composto da Bologna, Faenza, Marconi, Rapid, 2
Agosto Bo, Ravarino, Modena, Secchia, Castellarano e Pirati. La seconda
squadra del Rapid esordirà oggi 22/10 con un interessante derby contro il
Ravarino, fischio d’inizio alle ore 16 alla Palestra Alighieri.
Il campionato under 20 si articolerà con un girone a 7 squadre con gare di
andata , ritorno e doppia andata. Prima giornata prevista per domani con
i ragazzi nonantolani impegnati alle 19 sul terreno del Ferrara.
Le formazioni Under 16 sono state divise in 4 gironi da 4 squadre, al ter-
mine di questa prima fase le prime due classigficate di ogni girone ac-
cederanno alla seconda fase con un girone all’italiana ad otto squadre. Il
Rapid Nonantola è stato inserito nel girone B con Felino, Secchia Rubiera
e Bazzano.
Prima giornata domani alle ore 11 esordio in trasferta a Rubiera sul cam-
po del Secchia.

Basket B donne: Cavezzo gioca domani
n CAVEZZO. Per la terza giornata del campionato di serie B le Piovre
sono attese a Reggio Emilia da una trasferta quanto mai ostica.
Le avversarie di turno. Il Basket Tricolore Reggio Emilia è una delle fa-
vorite del torneo. All’ossatura della squadra che lo scorso anno ha preso
parte agli spareggi per la serie A2 sono state aggiunte le lunghe Brevini (a
Cavezzo le ultime due stagioni), Besagni (da Valtarese) e l’esterna Costi
(da Magik Parma). Finora percorso netto per le reggiane: due partite e-
sterne e due vittorie.
Qui Cavezzo. In casa Piovre non sono annunciate defezioni: formazione al
completo per coach Bregoli.
Aqua & Sport Basket Tricolore Reggio Emilia – Acetum Cavezzo si gioca
domani alle ore 20 alla Palestra Rinaldini in via Kennedy n.20 a Reggio
Emilia. Arbitreranno Albertazzi di Bologna e Romanello di Ferrara.
Il programma della terza giornata di andata del campionato di serie B: Fio-
renzuola – Faenza, Rimini – Libertas Bologna, Tigers Parma – AICS Forlì,
Valtarese – Calendasco, Magik Parma – Libertas Forlì, Tricolore Reggio
Emilia – Acetum Cavezzo. Riposa: BSL San Lazzaro.
Classifica: Faenza, Magik Parma, Libertas Bologna, Tricolore Reggio Emilia
4 punti, Acetum Cavezzo*, BSL San Lazzaro, Calendasco, Fiorenzuola 2
punti, Libertas Forlì*, Valtarese, Tigers Parma, AICS Forlì, Rimini 0 punti.
*= 1 gara in meno

Modena Rugby: programma giovanili
Comincia da Prato il campionato Elite del Modena Rugby 1965 Under 16.
Dopo aver superato lo scoglio barrage, i ragazzi di Freddi aprono la loro
stagione regolare con la trasferta toscana, di fronte ai pari età del Cava-
lieri Prato Sesto. Prima di campionato anche per l’Under 16 regionale, di
scena a Formigine. Per entrambe le sfide fischio d’inizio domani alle ore
11.
Giocheranno oggi invece i ragazzi dell’Under 14, protagonisti a Colorno in
una doppia sfida a partire dalle 16. I biancoverdeblù allenati da Ferraguti
sfideranno i padroni di casa del Colorno e Rugby Reggio. Giocherà lontano
da Collegarola anche il Giacobazzi Modena Under 18,che domani alle
13.30 se la vedrà con il Cus Perugia, attuale capolista del girone , con due
vittorie all’attivo e 9 punti conquistati nelle prime due giornate di cam-
pionato. Così Giovanni Bigliardi, tecnico del Giacobazzi Modena Under 18,
presenta la sfida: «Nei primi due turni abbiamo raccolto poco, anche per-
ché il calendario ci ha consegnato un inizio campionato piuttosto impe-
gnativo. Con Perugia sarà un’altra gara tosta, i ragazzi sono pronti e il mo-
rale è alto, vogliono vincere per recuperare qualche punto lasciato per
strada». Il match si giocherà domani alle ore 12.30. Gioca d’anticipo in-
vece il Giacobazzi Modena Under 18 Regionale, che ospiterà oggi alle 17
il Piacenza Rugby.
Paul Griffen in visita a Collegarola. Questo pomeriggio a Collegarola è at-
tesa la visita di Paul Griffen, ex mediano di mischia azzurro e di Calvisano,
attuale responsabile tecnico del centro di formazione permanente di Re-
medello. Griffen, diventato anche personaggio tv per il commento tecnico
dell’RBS 6 Nazioni su DMAX, assisterà all’allenamento dei ragazzi del Gia-
cobazzi Modena Rugby Under 18.
Under 18 (girone Elite), 3^ giornata: Romagna-Medicei Firenze, Color-
no-Rugby Parma, Livorno-Amatori Parma, Prato Sesto-Florentia Rugby,
Cus Perugia-Giacobazzi Modena Rugby.
Classifica: Cus Perugia, Livorno 9, Medicei Firenze 8, Amatori Parma 7,
Prato Sesto 6, Florentia 5, Rugby Parma 4, Modena Rugby 1965 3, Ro-
magna 1, Colorno 0.
Under 16 (girone Elite), 1^ giornata: Amatori Parma-Rugby Parma, Rugby
Perugia-Lyons Valnure, Rugby Livorno-Reggio Junior, Cavalieri Prato Se-
sto-Modena Rugby 1965, Firenze Rugby-Cus Siena.

MODENA Coach Manna durante un time out di Sbm-Pgs Formigine

ATLETICA Ai campionati Italiani cadetti

Bryan Berretti in evidenza ai tricolori
n CLES (TN). I giovani della M-
ds si fanno onore in regione e
ai campionati italiani Fidal di
Atletica leggera. Lo scorso fi-
ne settimana si sono svolti a
Cles (Trento) i campionati ita-
liani Cadetti di atletica legge-
ra, per il secondo anno conse-
cutivo Bryan Berretti ha otte-
nuto il minimo e ha parteci-
pato alla gara dei 2000 metri
piani giungendo ventesimo
nella classifica finale.

Per lui e Ahiamadi Derek
le fatiche non sono finite, an-
dranno a Cattolica Sabato
prossimo, unici atleti di Sas-
suolo, a rappresentare i colo-
ri Modenesi al trofeo delle
province emiliane. Sono sta-

ti convocati per aver ottenuto
i migliori tempi nella stagio-
ne su 80 e 1000 metri piani.

Dopo con gli altri ragazzi di
Atletica MDS Panaria group
inizieranno la preparazione
invernale a Madonna di Sot-
to, chi vuole entrare a far
parte del nostro gruppo può
contattare gli insegnanti o il
presidente Omar Bellini ai
seguenti numeri: 340 0685666
oppure 339 1909915.

La nostra attività si svolge
nelle palestre delle scuole
Vittorino e Bellini tutti i
giorni dalle 17 in avanti ed è
rivolta a tutti i ragazzi e le ra-
gazze dalle elementari alle
superiori

GUARDA

SUL TUO SMARTPHONE Scansiona il
codice QR per vedere la galleria di
immagini dell’incontro di Sitti Boarini
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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

Diffusa nuvolosità. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature comprese tra 13 °C e 16 °C . 

Zero termico a 3900 metri.

Foschie dense al mattino. Vento da Ponente 

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

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

Quota 0 °C a 2800 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

15
OTTOBRE

Lunedì

17
OTTOBRE

Domenica

16
OTTOBRE

Soleggiamento diffuso. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

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

Temperature comprese tra 13 °C e 20 °C . 

Zero termico a 3450 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:28

Tramonta
alle 17:32

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

Piacenza 13
Parma 22
Reggio nell’Emilia 26
Modena  23
Bologna 21
Imola 19
Ferrara 11

Ravenna 13
Faenza 14
Forlì-Cesena 15
Rimini  18

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

13 °C 14 °C

100% 98%

deboli assenti

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

13 °C 14 °C

2880 m 2750 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

17 °C 15 °C

89% 96%

assenti assenti

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

17 °C 15 °C

2770 m 2840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

13 °C 16 °C

97% 81%

assenti assenti

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

13 °C 17 °C

3040 m 3460 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

20 °C 13 °C

67% 92%

assenti assenti

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

20 °C 13 °C

3690 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

13 °C 15 °C

97% 88%

assenti assenti

E 10 km/h debole ENE 12 km/h moderato

13 °C 15 °C

3750 m 3900 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

16 °C 14 °C

83% 87%

assenti assenti

ENE 10 km/h debole ENE 8 km/h debole

16 °C 14 °C

3930 m 3960 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Impossibile resistere a quel 
senso di protezione che un 
cappotto ci regala quando 

lo indossiamo durante i primi 
freddi. Il suo panno leggero ci 
coccola e ci tiene caldo, men-
tre il taglio sartoriale ci rende 
bellissime, perfette in ogni 
situazione. Un capo che non 
potrete non avere per questa 
stagione invernale 2016-17 è 
sicuramente il ‘white coat’ che 
evoca l’immagine della neve, 
come se camminaste in un pa-
esaggio innevato avvolte in un 
lungo cappotto anni ‘60 di pan-
no chiaro. Del resto c’è un’am-
pia scelta: il mio  preferito è 
l’oversize ampio e avvolgen-
te. I cappotti ampi e maschili 
sono entrati ormai nel guarda-
roba quotidiano e si rivelano 
estremamente femminili per 
il contrasto che sanno creare, 
oltre a mostrarsi adatti a ogni 
abbinamento e a ogni capo. 
Sempre chic in qualsiasi situa-
zione: indossato con sneakers, 
mocassini, scarpe rasoterra, in 
versione ‘easy’ e sportiva, op-
pure con un décolleté per un 
look più elegante, il cappotto 
così concepito non è mai fuo-
ri posto. Oversize non significa 
mancanza di stile. Al contrario, 

è un taglio molto definito e si 
ispira a un concetto stilistico 
moderno, dominato dalle linee 
nette. Esistono cappotti dalla 
stampa plaid e altri con stampa 
check che possiamo indossare 
da mattina a sera, soprattutto 
nel taglio vestaglia, che è mol-
to attuale, come mostrano in 
modo eccellente Editor, Isabel 
Marant e Ferragamo. Il cappot-
to a vestaglia è uno dei capi 
iconici per la stagione in arri-
vo, caraterizzato dalla cintura 
in vita, si modella al corpo. Ma 
potete scegliere di indossarlo 
anche senza cintura, rendendo-
lo così libero di seguire i vostri 
movimenti e la vostra linea in 
modo fluente e naturale. Un 
vero classico è naturalmente il 
montgomery. Di certo riporterà 
la memoria di alcuni alla pro-
pria infanzia. Eppure, rassegna-
tevi: il tempo è passato per voi, 
ma non per il montgomery. No-
nostante l’epoca che cambia, 
questo ‘coat’ si rivela sempre 
all’altezza del presente, resi-
ste nel tempo e all’evoluzione 
delle tendenze. Continuiamo a 
scoprire l’eleganza dello stile 
urban. Se penso al cappotto 
militare, lo immagino in pan-
no color verde oliva, dal taglio 

L’eleganza del cappotto
maschile, quasi geometrico 
e magari a doppio petto, e lo 
vedo indosso a una donna con 
molto fascino e altrettanta de-
terminazione. Lo stile military 
rafforza la figura e struttura le 
spalle lavorando per contrasto 
un look profondamente femmi-
nili. Per esempio abbinato ad 
abiti lunghi e leggeri, ma anche 
a un look più sportivo, con una 
felpa e perché no, ad una felpa 
con cappuccio. È molto raffina-
to con un dolcevita, magari co-
lorato, soprattutto nei rossi, nel 
color mostarda o nel delicato 
rosa. Il doppiopetto in versione 
sia lunga sia corta, si addice 
alle donne che amano l’ele-
ganza assoluta, in particolare 
abbinato a pantaloni morbidi e 
dal taglio maschile. Anche  nei 
tessuti pesanti e a camicie in 
seta, a maglioni a costa ingle-
se o rigati o, semplicemente, 
sopra una classica camicia in 
denim. Può essere extra long, 
impreziosito con ricami in pas-
samaneria oppure accompa-
gnato con giacche e camicie. 
Lo troverete anche in cotone. 
La mantella ha da sempre un 
fascino ineffabile, parla di mi-
stero, di sensualità ed è perfet-
ta per una donna che ama la 

sua riservatezza e la indossa 
esprimendo un gusto fine e cu-
rato. Si tratta di un capo che 
crea movimento ed è di grande 
effetto in colore nero. Tuttavia, 
potete giocare con i colori, con 
righe colorate. Se non resistete 
al freddo e non vi accontentate 
del cachemire e del cammello, 
né delle lane pesanti, cercate 
il cappotto imbottito. La moda 
escogita sempre varie propo-
ste, combinando la femminili-
tà con le esigenze quotidiane. 
Anche alcuni capi tecnici, per 
esempio la giacca a vento over-
size è di sicuro una scelta vin-
cente per un look scanzonato 
ma trendy. Prendete in conside-
razione anche i cappotti gom-
mati per soprabiti in vernice dal 
taglio maschile. Ma i due veri 
capi della stagione saranno la 
giacca denim (jeans) e quella di 
pelle. Fanno ritorno dagli anni 
‘80 e irrompono di nuovo sul-
la scena, diventando capi per-
fetti per moltissime occasioni. 
Il bomber conquista le donne, 
che lo indossano ventiquattro 
ore su ventiquattro, con giochi 

di volume e lunghezze che spa-
ziano dai look sportivi a quelli 
più sofisticati. Il colore dei co-
lori è il cammello. Il cappotto 
o paltò (dal francese paletot) 
è un soprabito invernale realiz-
zato in tessuto di lana, è il re 
dell’inverno,  le sue origini risal-
gono  all’ Ottocento. Il cappotto 
è un capo classico e come tale 
nel tempo non ha subito radi-
cali variazioni. Oggi può essere 
di un colore più o meno acce-
so, di un materiale più o meno 
prezioso, può avere tagli e linee 
diverse, ma nella sua forma 
più essenziale resta sempre lo 
stesso. S’interfaccia con l’evo-
luzione della moda, senza rima-
nerne soggiogato: è un punto 
fermo di stile sia maschile, sia 
femminile. La peculiarità del 
cappotto deriva dal fatto che 
non si tratta di un capo che 
cambiamo tutti i giorni. Duran-
te i mesi caldi cambiamo outfit 
quotidianamente, senza dover-
ci preoccupare di trovare l’ab-
binamento giusto per ripararci 
da vento e pioggia. Ma l’estate 
è finita. Scegliere un cappotto 

significa decidere quale sarà il 
primo segno, la prima impres-
sione che chi ci guarda riceverà 
da noi. Per questo si tratta di
una scelta importante. Come
spesso mi capita di spiega-
re in questa rubrica, la moda 
non prepara modelli predeter-
minati e già pronti, rendendo 
così molto facile e molto naïve
la scelta di qualsiasi abito o
accessorio. Chi pensa che la 
moda produca serie infinite di 
stampini uguali per tutti sba-
glia clamorosamente. La scelta 
di un abito così caratterizzante 
ci obbliga a metterci in gioco, 
perché scommettiamo sulla
nostra immagine, che nasce
dall’incontro tra il capo e la no-
stra singolare personalità. Non 
dobbiamo fare altro che dare 
spazio alla nostra fantasia, per
creare ‘outfit’ arricchiti da un
capo che ha così tanta storia 
da raccontarci. Perciò, lasciate 
che vi dia un consiglio: cercate 
un cappotto caldo, ma non per-
mettete a niente e nessuno di 
svalutare la vostra figura.

G. F.
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SPETTACOLI Due scene dagli spettacoli di ieri

IL FESTIVAL VIE Appuntamenti tra Modena e Vignola

Il teatro ‘in estasi’
di Antonio Latella

incanta e vive
V ie festival arriva oggi

alla sua terza giornata.
Si comincia al Teatro delle
Passioni di M ode na d ove
prosegue la maratona del
progetto Santa Estasi diret-
to da Antonio Latella. In
scena oggi Oreste (ore
1 1 . 0 0 ) ,  E u m e n i d i ( o r e
14.00), Ifigenia in Tauride
(ore 16.00) e Crisotemi (ore
18.30), per un’intensa gior-
nata di estasi teatrale. Al
termine delle repliche, alle
ore 19.30, Emanuele Tirelli,
Federico Bellini e Antonio
Latella presentano il volu-
me “La misura dell’er rore”
di Emanuele Tirelli; un li-
bro intervista dedicato ad
Antonio Latella in cui at-
t r av e r s o  l a  b i o g r a f i a
dell’artista si racconta an-
che il suo vissuto teatrale.

A mezzogiorno, all’A re-
na del Sole a Bologna, Gof-
fredo Fofi presenterà il li-
bro di Stefano Ricci “M ia
madre si chiama Loreda-
na” alla presenza dell’auto-
re; il volume, edito da Quo-
dlibet racconta della madre
intrecciando abilmente pa-
role e immagini. Alle 17 E-
nrico Casagrande e Danie-
la Nicolò/Motus presenta-
no “Hello stranger”, pro-
getto speciale che la città di
Bologna dedica alla compa-
gnia riminese in occasione
dei suoi 25 anni di attività.

La terza giornata di Vie
prosegue a Bologna dove
replica A porte chiuse.
Dentro l’anima che cuoce
di Andrea Adriatico (Tea-
tri di Vita, ore 19), 50/60.
Teatro danza con Dama di

Wang Mengfan (Teatro del-
le Moline, ore 20.00, preno-
tazione obbligatoria), Al-
larmi! di ErosAntEros (A-
rena del Sole, Sala Salmon,
ore 20.00).

Appuntamento alle ore
21.30 presso Laboratori del-
le Arti dove debutta, in pri-
ma assoluta, Più Giù di Ste-
fano Ricci, spettacolo rea-
lizzato con la collaborazio-
ne di Danio Manfredini.
Stefano Ricci, illustratore
di fama internazionale, di-
segnerà dal vivo accompa-
gnato da Giacomo Piermat-
ti al contrabbasso e da Vin-
cenzo Core alla chitarra e-
lettrica. A Vignola p re s s o
il Teatro Fabbri va in scena
alle ore 21 Pesadilla. Danza
Acrobatica Sonnambula di
Piergiorgio Milano. Una
partitura scenica multipla
e sorprendente divisa fra
danza, circo, teatro fisico e
comicità clownesca. A Mo-
dena presso il Teatro Stor-
chi debutta alle ore 21.30
Ballo 1890_Natura morta di
Virgilio Sieni. Il nuovo la-
voro del coreografo fioren-
tino si lascia ispirare dalle
nature morte del pittore
Giorgio Morandi per tesse-
re una trama di corrispon-
denze tra gesto, luce e om-
bre, e tracciare una mappa
corporea che coinvolgerà
circa 100 interpreti non
professionisti di età com-
presa tra gli 11 e gli 80 anni,
dando vita ad una moltitu-
dine pulsante che tende a
divenire un corpo solo. Al
termine, Virgilio Sieni in-
contrerà il pubblico.

AL FORUM MONZANI

Elogio alle donne
secondo Cazzullo

e il suo ultimo libro

«V oi donne siete me-
glio di noi. Non pen-

siate che gli uomini non lo
sappiano; lo sappiamo be-
nissimo e sono millenni
che ci organizziamo per
sottomettervi, spesso con il
vostro aiuto. Ma quel tem-
po sta finendo. È finito». I-
nizia così l’ultimo libro di
Aldo Cazzullo, giornali-
sta del Corriere della Sera,
il cui titolo è emblematico:
“Le donne erediteranno la
ter ra” (Strade Blu – M on-
dadori), che Cazzullo pre-
senta in un reading oggi al-
le 17.30 al Bper Forum
Monzani di Modena.

AL TEATRO CITTADELLA Domani pomeriggio gli ‘Ar tristi’ portano in scena ‘Occ par occ’

In dialetto la commedia è ancora più bella
E i pasticci del matrimonio diventano guai, nello spettacolo di Massimo Zani

CASTELFRANCO EMILIA Serata con grandi nomi della scena nazionale e internazionale: la festa è ass i c u ra t a

Ultimo atto a suon di blues: cala il sipario al Dadà
Suonano i No name band, a seguire i Groove city con Daria Biancardi, Virginia Smith e David Hudson
CASTELFRANCO

D opo il grande successo
della prime due serate,

oggi al teatro Dadà si conclu-
derà Castelfranco Blues Fe-
sti valcon un terzo grande ap-
puntamento in cui si avvi-
cenderanno grandi nomi
della scena nazionale e inter-
nazionale. Si parte con i No
name band: di questa band
fanno parte alcuni musicisti
che suonavano la musica ne-
ra già nei primi anni Sessan-

ta. A seguire sul palco del Ca-
stelfranco Blues festival ar-
rivano i Groove city con Da-
ria Biancardi ( fo t o ) & Virgi-
nia Smith, a seguire un fea-
turing sempre dei Groove Ci-
ty con David Hudson. Il festi-
val, con la direzione artistica
dell’associazione bolognese
Blackinbo, è promosso dalla
città di Castelfranco, dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena e dall’a s s o-
ciazione pro Loco, con il con-
tributo di Bper banca.

INGRESSO Il teatro Cittadella

A l teatro Cittadella di
Modena domani è pro-

tagonista la commedia dia-
lettale: alle 16,30 va infatti
in scena “Òcc par òcc”,
spettacolo in tre atti scrit-
to da Massimo Zani e por-
tata sul palco dalla compa-
gnia modenese “Gli Artri-
sti”. Protagoniste della gu-
stosa e divertente pièce so-
no alcune mogli innamo-
rate - ma indispettite – ch e
mettono a punto fantasio-
se e complicate strategie
per vendicarsi delle reite-

rate infedeltà dei rispettivi
mariti. E con quale mone-
ta ripagare i traditori? Con
la stessa, ovviamente! “O c-
chio per occhio”, quindi,
secondo il più classico
schema delle ripicche co-
niugali. Ma le circostanze
e la casualità ingarbuglia-
no le intenzioni, le situa-
zioni sfuggono dal control-
lo e ciò che sembrava sem-
plice non lo è più. Tornerà
la pace sotto il tetto coniu-
gale, dopo che tutti gli in-
ganni saranno confessati e

svelati? Per scoprirlo ba-
sta arrivare a teatro entro
le 16,30, ora di inizio dello
s p e t t a c o l o.

Calendario ricco
La commedia dialettale

“Òcc par òcc” è solo uno
dei quasi 40 spettacoli che
compongono la stagione
2016-2017 del teatro Citta-
della. Nella storica sala
modenese andrà in scena,
da ottobre a giugno, un
programma ricco e compo-
sito in grado di esprimere

l’arte in tutte le sue forme:
dalla prosa al musical, dai
recital comici agli show di
magia, fino appunto alle
commedie dialettali pro-
poste dalle principali com-
pagnie modenesi e non so-
l o.

Info e biglietti
Il biglietto di ingresso co-

sta 10 euro (ridotto 8 euro
per ragazzi fino a 12 anni,
a n z i a n i o ve r 6 5 ,  s o c i
d el l ’associazione Magi-
ca-Mente ed organizzazio-
ni convenzionate). Il teatro
Cittadella si trova in Piaz-
za della Cittadella 11 a Mo-
dena. Tutte le informazio-
ni di dettaglio sono dispo-
nibili sul sito.
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IL CONCERTO Si chiama ‘Di20are Live’ lo show sul palco dalle 21

Francesca diventa grande:
stasera al Vox la voce di X Factor

presenta il suo ultimo disco
NONANTOLA

S tasera alle 21 al Vox
Club arriva Fr ance-

s c a  M i c h i e l i n  c o n
“Di20are Live”.

La maturità
“Di20are Live” e il con-

cetto del "diventare" è e-
spresso anche da canzoni

altrui che vanno dagli an-
ni Sessanta ad oggi trac-
ciando un percorso che
attraversa 'Whole lotta lo-
ve' degli Zeppelin, il pez-
zo con cui cinque anni fa
ha incominciato l’av ve n-
tura alle audizioni di
X-Factor, edizione che poi
ha vinto, e "Il mio canto
libero" di Battisti che ha
proposto all’ultimo Sa-
n re m o.

Prontissima
«Dal vivo

finora non
avevo quasi
mai esegui-
to canzoni
d el l ' ul t im o
album che
trovano in-
vece spazio
i n  q u e s t o
s pe tt ac ol o,
t i p o  " D i-
V e  n t o  " ,
"Tutto que-
sto vento",
"Sons and
daugh ters"
e  q u e l l a
"Almeno tu" che mi ha
portata alla Mostra del

Cinema di
V e n e  z i a
(grazie alla
colonna so-
n o r a  d i
"Piuma" il
f i l m  d i
Roan John-
son - ndr)».

Info
B i  g  l  ie  t  t  i

d i sp o n i bi l i
p r e s s o  l a
big liette ria
d e l  V o x
club di No-
n a n t o l a
dalle 19:30.

Ingresso con posto unico
22 euro .

“

”

Dal vivo finora
non avevo
quasi mai
eseguito canzoni
dell'ultimo
album
che trovano
invece spazio
in questo spettacolo

PROTAGONISTA Francesca Michielin

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

INDIVISIBILI sab.18,10 fest.17,10

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

ALLA RICERCA DI DORY dom.16,10

SALA TRUFFAUT      059-239222

FRANTZ ore 21,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

LA COMUNE ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

Asian film festival ore 16,40-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

ABEL dom.16,30

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

BRIDGET JONES’S BABY ore 21

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

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

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21,30 dom.16-21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

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

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

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

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

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

15 ottobre - 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 ottobre - Modena
Aperitivo & Buffet con musica e karaoke
Aperitivo con ricco buffet e tanta allegria fino a tardi! 
Si canta e ci si diverte dalle 20,00 - Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

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

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

16 ottobre - Modena
“Tremenda” - Adesso è domenica
Dj set con Robby Ruini dalle 19,30 fino a tarda notte - Apericena a buffet 
fino alle 21,30 - Cena a partire dalle ore 21,00 con 4 menù differenti 
Presso “Gilda Club”, Via Sallustio 65; Info: tel. 340/5939416

16 ottobre - Modena
Happy Hour Birra
Sera happy hour con sconti sulle consumazioni di birra per tutta la serata 
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

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

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

1911 – A Göteborg, in Svezia, Dorando 
Pietri corre e vince la sua ultima gara in-
ternazionale
1939 – Viene inaugurato l’Aeroporto Mu-
nicipale di New York
1940 – Esce nelle sale Il grande dittatore, 
un film di satira sociale sul regime nazi-
sta, il cui protagonista è Charlie Chaplin
1946 – Processo di Norimberga: il fon-
datore della Gestapo, Hermann Göring, 
si avvelena a poche ore dall’esecuzione
1967 – Fidel Castro annuncia la morte di 
Ernesto Che Guevara

1970 – Nel manicomio di Pozzuoli muore 
Leonarda Cianciulli, conosciuta come la 
Saponificatrice di Correggio
1993 – Nelson Mandela e Fredrik De 
Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per 
la Pace, per aver liberato il Sudafrica 
dall’apartheid
1997 – La sonda spaziale Cassini-
Huygens viene lanciata da Cape Canave-
ral verso Saturno
2005 – Gli iracheni approvano, con un re-
ferendum, la Costituzione del nuovo Iraq 
democratico, parlamentare e regionale

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
“Io e la mia cucciola fianco a fianco, in una mattina gelida di qualche tempo fa”. Foto inviata da Mattia Cutrona, nostro lettore.

IL SANTO
Santa Teresa di Gesù (d’Avila)

Vergine e Dottore della Chiesa

Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e 
di cuore. La sua vita va interpretata secondo il disegno che 
il Signore aveva per lei, con i desideri che Egli le mise nel 
cuore, con le malattie di cui fu vittima da giovane Fuggendo 
da casa, entrò a vent’anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. 
Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua «con-

versione», a 39 anni. 
Ma l’incontro con alcu-
ni direttori spirituali la 
lanciò a grandi passi 
verso la perfezione. 
Nel Carmelo concepì 
e attuò la riforma che 
prese il suo nome. 
Unì alla più alta con-
templazione un’attivi-
tà come riformatrice 
dell’Ordine carmelita-
no. Dopo il monaste-
ro di San Giuseppe in 

Avila, con l’autorizzazione del generale dell’Ordine si dedicò 
ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al 
ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Conci-
lio di Trento, contribuì al rinnovamento dell’intera comunità 
ecclesiale. Morì a Alba de Tormes (Salamanca) nel 1582. 
Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 1622. Paolo VI, 
nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa. La sua dottrina 
sull’unione dell’anima con Dio è sulla linea di quella del Car-
melo che l’ha preceduta e che lei stessa ha contribuito in 
modo notevole ad arricchire, e che ha trasmesso non solo 
ai confratelli, figli e figlie spirituali, ma a tutta la Chiesa, per 
il cui servizio non badò a fatiche. Morendo la sua gioia fu 
poter affermare: “muoio figlia della Chiesa”.

Ingredienti:

. 1 Rotolo di pasta sfoglia

. 4 Mele golden

. 3 Cucchiai di zucchero

. 1 Limone

. 1 Cucchiaino di cannella in polvere

Dosi: per 4 pezzi

Note: Dolce

Preparazione:
Come prima cosa sbucciate le mele e tagliatele a cubetti, poi mettetele in una ciotola e irrora-

tele con il succo del limone. Trasferite le mele in una casseruola, unite due cucchiai di zucchero 

e la cannella e fatele andare a fiamma bassa per otto minuti in modo che si ammorbidiscano 

e lo zucchero si sciolga. Una volta cotte, lasciate raffreddare le mele. Quando le mele saran-

no fredde, srotolate la sfoglia e ricavate quattro rettangoli di grandezza uguale; adagiate su 

ognuno, in una metà, tre o quattro cucchiai di mele, poi richiudeteli formando dei saccottini e 

bucherellate leggermente la superficie con i rebbi di una forchetta. Disponete i saccottini in una 

leccarda foderata con carta da forno e cuoceteli in forno caldo a 180°C per circa venti minuti. 

Quando mancheranno cinque minuti, spolverizzate i saccottini con lo zucchero rimanente. Sfor-

nate i saccottini e lasciateli intiepidire prima di servirli in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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07:15 MotoGP Qualifiche:   

 GP Giappone (diretta)

07:50 Studio MotoGP (diretta)

08:05 Moto2 Qualifiche:  

 GP Giappone (diretta)

08:50 Studio MotoGP (diretta)

10:25 Jack Hunter e la tomba  

 di Akhenaten

12:15 House of Gag

13:30 Edicola Fiore The Worst of

14:30 X Factor 2016 - Bootcamp

16:00 Quattro matrimoni in Italia

18:30 Tutti i cani dei miei ex

20:15 Edicola Fiore The Worst of

21:15 Sospetto in famiglia

23:00 Vite di plastica

00:00 Body Shock

01:00 A Certain Justice

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 - Diario

12:00 Sfera

12:50 Magazine 7

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Il Commissario Cordier

18:00 Io sono la legge

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 L’Ispettore Barnaby

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 Coffee break

06:10 The Dr. Oz show

08:00  Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:10 Chef per un giorno

15:15 Non ditelo alla sposa

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 L’appartamento

00:00 Un giorno in pretura

01:50 Quattro minuti

03:50 The Dr. Oz show

La7

La7D

Rai Uno

Castle
Con Stana Katic e Nathan Fillion

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo
Con Logan Lerman e Alexandra Daddario

Demolition man
Con Sylvester Stallone e Wesley Snipes

06:30 MEMEX

07:00 SEA PATROL

07:45 SULLA VIA DI DAMASCO

08:15 RAI PARLAMENTO   

 PUNTO EUROPA

08:45 IL NOSTRO AMICO CHARLY

10:15 FRIGO 2

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO

15:35 SQUADRA SPECIALE LIPSIA

17:05 SERENO VARIABILE

18:10 NOVANTESIMO MINUTO   

 SERIE B

18:45 N.C.I.S. LOS ANGELES

20:30 TG2 20.30

21:05 CASTLE

21:50 ELEMENTARY

22:40 CALCIO CHAMPAGNE

23:50 TG2 DOSSIER

00:35 TG2 STORIE - I RACCONTI   

 DELLA SETTIMANA

01:15 TG2 MIZAR

01:40 TG2 CINEMATINEE

01:45 TG2 ACHAB, LIBRI IN ONDA

01:50 TG2 SÌ VIAGGIARE

02:00 TG2 EAT PARADE

02:10 APPUNTAMENTO AL CINEMA

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 IL SABATO DI TUTTA SALUTE
10:00 SABATO QUANTE STORIE
11:00 TGR BELLITALIA
11:30 TGR OFFICINA ITALIA
12:00 TG3
12:25 TGR L’ITALIA DEL   
 SETTIMANALE
12:55 TGR PETRARCA
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:55 TV TALK
16:35 REPORT
18:00 LA CASA BIANCA
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:50 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 UN POSTO AL SOLE
20:30 VIAGGIO NEL PAESE DEL  
 RISCHIATUTTO - SPECIALE
21:15 ULISSE: IL PIACERE   
 DELLA SCOPERTA
23:30 TG3
23:45 TG REGIONE
23:50 UN GIORNO IN PRETURA
00:50 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:05 TG3 CHI È DI SCENA
01:20 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:25 FUORI ORARIO

07:00 MEDIASHOPPING

07:30 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 PAROLA DI POLLICE VERDE

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IN PLAIN SIGHT

16:30 POIROT

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 DEMOLITION MAN

23:45 TRUE JUSTICE II

01:45 TG4 NIGHT NEWS

02:05 MEDIA SHOPPING

02:20 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

04:40 NORMA E FELICE

05:10 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

09:10 WILD ATLANTICO

09:55 IL PRIMO DEI PRIMI

10:55 A COLAZIONE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:30 UNA VITA

15:15 IL SEGRETO

16:10 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA

21:10 TU SI QUE VALES

00:30 GRANDE FRATELLO VIP

00:50 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

01:00 TG5 NOTTE

01:44 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA (R)

02:20 LA TERRA

06:35 MEDIA SHOPPING
06:55 THE MIDDLE
07:15 I PUFFI
08:05 TOM & JERRY
08:20 LOONEY TUNES SHOW
09:10 BE COOL, SCOOBY DOO
10:00 I PINGUINI DI MADAGASCAR
10:25 I LICEALI
12:25 STUDIO APERTO
12:38 METEO.IT
12:40 CAMPIONATO MONDIALE  
 SUPERBIKE 2016
14:00 GRANDE FRATELLO VIP
14:20 DERBY IN FAMIGLIA
16:20 JIMMY GRIMBLE
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO.IT
19:00 GRANDE FRATELLO VIP
19:20 SCOOBY-DOO 2:   
 MOSTRI SCATENATI
21:10 PERCY JACKSON E GLI DEI  
 DELL’OLIMPO: IL MARE   
 DEI MOSTRI
23:15 LUPIN III: IL SIGILLO DI   
 SANGUE, LA SIRENA  
 DELL’ETERNITÀ
01:15 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
01:30 PREMIUM SPORT
01:55 MEDIA SHOPPING
02:10 SHAMELESS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO

07:00 TG 1

07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI

08:00 TG 1

08:18 TG1 DIALOGO

08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

11:00 BUONGIORNO BENESSERE

12:05 LINEA VERDE SABATO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 LINEA BLU

15:00 PASSAGGIO A NORD-OVEST

15:55 A SUA IMMAGINE

16:30 TG 1

16:40 CHE TEMPO FA

16:45 PARLIAMONE... SABATO

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 DIECI COSE

23:35 S’È FATTA NOTTE

00:40 TG 1 NOTTE

00:50 CHE TEMPO FA

00:55 CINEMATOGRAFO SPECIALE

01:55 VIVA LA LIBERTÀ

L’Ispettore Barnaby
Con John Nettless e Daniel Casey

Ulisse: il piacere della scoperta
Presenta Alberto Angela

Tu si que vales
Talent show

TV8

Dieci cose
Condotto da Flavio Insinna e Federico Russo

L’appartamento
Con Shirley MacLaine e Jack Lemmon
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

18:00 CAMP. ITALIANO GRAN   
 TURISMO 2016 - 7A TAPPA:   
 MUGELLO (GARA 1)
19:20 TIRO A VOLO: FINALI COPPA 
 DEL MONDO 2016 - FOSSA   
 OLIMPICA MASCHILE
20:20 PALLAVOLO FEMMINILE:  
 CAMP. ITALIANO 2016/17 -   
 1A GIORNATA: IMOCO   
 VOLLEY CONEGLIANO -   
 SAVINO DEL BENE SCANDICCI
22:30 CAMP. ITALIANO RALLY 2016  
 8A TAPPA: DUE VALLI
23:30 TIRO A VOLO: FINALI COPPA 
 DEL MONDO 2016 - FOSSA  
 OLIMPICA MASCHILE
00:30 PALLAVOLO FEMMINILE:  
 CAMP. ITALIANO 2016/17 -  
 1A GIORNATA

Sport 1 TRC’

07:15 SWITCHED AT BIRTH
08:45 DEVIOUS MAIDS
12:20 GENERATION GAP
12:50 STITCHERS
14:15 SOLOMON KANE
16:05 PECHINO EXPRESS -   
 LE CIVILTÀ PERDUTE
18:45 RAI NEWS - GIORNO
18:50 UN WEEKEND CON   
 IL NONNO
19:45 MEDIUM
21:10 ITALIAN DETECTIVE
22:50 CRIMINAL MINDS
00:30 RAI NEWS - NOTTE
00:35 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:40 HANSEL E GRETEL -   
 CACCIATORI DI STREGHE
02:05 IL TRONO DI SPADE

06:30 I RAGAZZI DELLA 3C
09:40 CAMERA CAFÈ
10:15 CAMPIONATO MONDIALE  
 SUPERBIKE 2016
12:25 CAMERA CAFÈ
12:30 CAMPIONATO MONDIALE  
 SUPERBIKE 2016
15:00 CAMERA CAFÈ
16:50 DETECTIVE CONAN
18:10 MINI CHALLENGE
19:00 CAMERA CAFÈ
19:30 GIÙ IN 60 SECONDI -   
 ADRENALINA AD ALTA  
 QUOTA
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
21:10 LE IENE
23:55 COLORADO
02:50 MAI DIRE GALLERY

10:20 IO LEGGO
10:50 BUONE COSE
11:45 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
18:00 CERAMICANDA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:10 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:45 SETTE PIÙ
23:15 CERAMICANDA
00:00 SETTE PIÙ

Satellite

13:30 L’uomo della Domenica: Totti
14:00 Sky Calcio Live (diretta)
15:00 Napoli - Roma (diretta)
17:00 Sky Calcio Live (diretta)
18:00 Napoli - Roma
19:45 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Juventus - Udinese (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
00:00 Chelsea - Leicester
00:30 Man City - Everton

18:15 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Atletico M. - Granada (dir.)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Betis - Real Madrid (diretta)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Barcellona - Deportivo   
 La Coruna in 30’
23:30 Eintracht F. - Bayern   
 Monaco in 30’
00:00 Midnight Gol

Sky Cinema 1
08:05 Men of honor - L’onore   
 degli uomini
10:15 Collateral
12:15 Tutte lo vogliono
13:45 Extraction
15:20 Il Luogo Delle Ombre
17:00 Armageddon - Giudizio   
 finale
19:30 Snoopy & Friends
21:00 Sky Cine News
21:15 No Escape - Colpo di stato
23:05 Il ponte delle spie
01:30 Inferno - Speciale

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

12:45 Le cronache di Narnia: il   
 leone, la strega e l’armadio
15:05 Jerry & Maya - Misteriosi   
 furti al museo
16:25 Rocketman - Come ho   
 conquistato Marte
18:00 Hocus Pocus
19:35 Scrittrice per caso
21:00 Chicken Little
22:25 Le avventure di Mickey  
 Matson - Il codice dei pirati
00:00 Annie - La felicità è   
 contagiosa

L’OROSCOPOL

ARIETE: Il fine settimana si preannuncia tranquillo e 
senza grandi impegni. Potrebbe essere una buona oc-
casione per rilassarvi un po’ e mettere ordine tra le 
vostre cose. Curate un po’ di più le amicizie. Potreste 
uscire con qualcuno che non vedete da tempo.

TORO: I programmi per il fine settimana sono tanti e 
tutti divertenti. Potendo, l’ideale sarebbe andare a 
fare un giro fuori città, magari in compagnia della vo-
stra dolce metà. In questo modo potreste ritrovare il 
piacere della reciproca compagnia.

GEMELLI: Non perdete tempo ed energie dietro a qual-
cuno che parla parla ma alla fine dei conti non conclu-
de mai nulla di buono. Soprattutto per chi ha il cuore 
ancora libero, questo fine settimana potrebbe regalare 
un incontro interessante.

CANCRO: Il week-end sarà dolcemente pigro, dato che 
avrete voglia solo di stare a casa in compagnia del vo-
stro amore o di amici molto cari. Il periodo è positivo 
per tirare qualche piccolo bilancio ed operare cambia-
menti nelle cose che non funzionano come vorreste.

LEONE: Siete un po’ troppo nervosi e questo potrebbe 
causare qualche dissapore con il partner. Tenete a fre-
no la lingua, soprattutto nel pomeriggio di oggi, se non 
volete andare incontro a qualche discussione inutile. 
Il clima migliorerà nella giornata di domani.

VERGINE: La giornata di oggi vi trova un po’ malinconi-
ci, incapaci di vedere le cose belle che vi circondano. 
Le stelle vi consigliano di chiudere a chiave i pensieri 
e di fare un po’ di movimento: l’umore migliorerà. Sa-
rebbe il caso di fare qualcosa di diverso.

BILANCIA: Durante il fine settimana riuscite finalmen-
te a fare tutte le cose che durante gli altri giorni non 
potete. Compreso ricontattare una persona che non 
vedete da tempo e con la quale potreste organizzare 
una piacevolissima uscita.

SCORPIONE: Il bello di non fare progetti è proprio quel-
lo di lasciarsi sorprendere da tutto il bello che può 
capitare. Perciò in questi due giorni state alla finestra, 
curiosi di vedere ciò che il destino vi potrebbe regala-
re. Potrebbe giungere un invito per questa sera.

SAGITTARIO: Certi discorsi vanno affrontati solo quan-
do si ha l’animo sereno, cosa che voi potreste non 
avere durante questo fine settimana. Perciò cercate di 
non farvi prendere dall’emotività se qualcuno vi dice 
qualcosa che vi tocca nel profondo.

CAPRICORNO: È bello essere amici di persone come 
voi. Anche se magari non siete soliti manifestare trop-
po il vostro affetto, siete sempre comunque presenti. 
Anche durante questo fine settimana qualcuno avrà 
bisogno del vostro aiuto e della vostra forza.

ACQUARIO: Il week-end gira sul bello variabile. Oggi, 
infatti, tutto dovrebbe filare nel migliore dei modi e voi 
sarete molto disponibili nei confronti delle esigenze 
degli altri, a partire da quelle del partner. Contate però 
fino a tre prima di aprire bocca.

PESCI: Avete voglia di stare un po’ per fatti vostri, an-
che perché ci sono alcuni problemi che continuano ad 
occupare il vostro cervello. Però sarebbe meglio rilas-
sarsi un po’ di più o distrarsi con attività che possano 
rigenerare le vostre energie mentali.
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