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S ono stati 34mila e
500 i bambini e ra-

gazzi modenesi che ieri
hanno rimesso piede
nelle aule delle scuole
dell’infanzia, elemen-
tari, medie e superiori.
In fondo, al di là delle
polemiche su riforme e
personale scolastico,
ma anche al di là della
retorica buonista, è da
lì, da questi bimbi e
studenti, che Modena
può ripartire.

Ripartire al suono di
una prima campanel-
la che ri-svegli il senso
di appartenenza a una
collettività apparente-
mente sempre più sfi-
lacciata,  senza per
questo mortificare il
senso critico indivi-
duale.

Una campanella che
imponga ai cittadini
modenesi di domani di
mettere al centro del
proprio agire lo studio
e la conoscenza. Per-
chè, sarà anche banale
dirlo, ma sono queste le
uniche armi per ottene-
re libertà e indipenden-
za intellettuale.

.SEGUE A PAGINA 11

LA VISITA Il premier ieri alla festa del Pd di Ponte Alto ha parlato del referendum

Renzi: «Un sì per cambiare l’Italia»
E sul sisma: «L’esempio di Modena è di sostegno ad Amatrice»

La prima
campanella e la

«chiamata urgente»
ad andare avanti

di Leonelli

ALL’INTERNO
FIORANO

Il titolare de ‘La
Primavera’
perde la vita a
55 anni sulla A1

a pagina 16

PROCESSO

Black Monkey,
Tizian ha chiesto
un risarcimento
di 100mila euro

a pagina 11
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EDIFICI La riqualificazione del supermercato e della facciata del comparto presentati alla città

Errenord, festa col sindaco per il nuovo look
Il Piano da un milione di euro ha unito Comune e Coop Alleanza 3.0
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Q uando ar riva, alle
18.38, si guarda intor-

no e si scioglie la cravatta
(rossa) con l'aria di chi non
ne poteva più. Il segretario
del Pd e presidente del Con-
siglio Matteo Renzi ha toc-
cato suolo modenese per la
terza volta in poco più di un
mese ieri pomeriggio, arri-
vando a Ponte Alto dopo la
visita alle nuove scuole
Mattarella. «Se arriva il
momento di cambiare, l'Ita-
lia deve farlo - ha detto Ren-
zi sul referendum -. Poi si
può sempre votare no: chi
lo fa, semplicemente terrà
le cose come sono adesso».
Dopo il comizio, mentre un
inviato delle Iene tentava
in tutti i modi di avvicinar-
lo, il premier ha fatto un gi-
ro tra le cucine dei risto-
ranti della festa, tra ab-
bracci e selfie.

.ALLE PAGINE 3 E 8

EUROPA LEAGUE

Il Sassuolo
stende

l’Athletic Bilbao

.A PAGINA 21
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LA NOTTE NON SARÀ PIÙ 
LA FINE DEL GIORNO.

NUOVA SEAT ATECA

SEGUICI SU:

SE CAMBI IL TUO PUNTO DI VISTA, OGNI GIORNO DIVENTA MERAVIGLIOSO.
Ovunque ti porteranno le tue serate, che sia a cena fuori o al tuo concerto preferito, le Welcome Light di Nuova SEAT Ateca ti daranno un caldo 
benvenuto ogni volta che tornerai in auto, aiutandoti a trovarla anche al buio. La notte sarà più bella e sicura grazie ai fari Full LED, che illumineranno 
al meglio ogni tipo di strada, mentre le Multicolor Ambient Light interne ti permetteranno di creare sempre l’atmosfera perfetta per ogni situazione.

Gamma SEAT Ateca. Consumo massimo di carburante in ciclo combinato (l/100km): 6,0/6,1.Emissioni massime CO2 in ciclo combinato (g/km): 140/141. Dati provvisori in corso
di omologazione riferiti a SEAT Ateca 1.4 EcoTSI ACT 110 kW S/S 4Drive DSG. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali.

TECHNOLOGY TO ENJOY

SCOPRI NUOVA SEAT ATECA ANCHE DOMENICA 18.

Esse & Co.
Divisione di MPS Car Modena Srl

Via F. Vecchione, 90 ang. Via Emilia Est Modena
Loc. Fossalta - Tel. 059.2863533 • www.esse-co.it :facebook.com/EssecodivdiMpsCarModena
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IL PREMIER «Dall’esempio di Modena un sostegno ad Amatrice»

Renzi alla festa di Ponte Alto:
«Referendum, se arriva il momento

di cambiare l’Italia deve farlo»

LE IMMAGINI
Il segretario del Pd
e presidente del
Consiglio Matteo
Renzi ha toccato il
suolo modenese
per la terza volta in
poco più di un
mese. A Modena
ieri anche ‘Le Iene’

(Foto Foschi)

di LUCA GARDINALE

Q u a n d o  a r r iv a ,  a l l e
18.38, si guarda intor-

no e si scioglie la cravatta
(rossa) con l'aria di chi non
ne poteva più. Rimasto in ca-
micia (bianca), lascia la pa-
rola a Lucia Bursi. Il segreta-
rio del Pd e presidente del
Consiglio Matteo Renzi ha
toccato suolo modenese per
la terza volta in poco più di
un mese ieri pomeriggio, ar-
rivando a Ponte Alto dopo la
visita alle nuove scuole Mat-
tarella. Ad attenderlo, poco
più di 500 per-
sone, per un
comizio che
si è tenuto al
P a l  a c  o n  a d  .
Prima di pas-
sare la parola
al presidente
della Regione
Stef ano Bo-
n a c c i n i  e
quindi a Ren-
zi, la Bursi ha
parlato del-
l'attentato di
martedì scorso alla Madon-
nina, dove sono state fatte e-
splodere due bombole di gas:
«Un fatto grave - ha detto il
segretario provinciale - ma
la solidarietà bipartisan ar-

rivata dimostra che i luoghi
dei partiti sono i luoghi della
democrazia». Un tema af-
frontato anche dal governa-
tore Bonaccini: «Fatti che
non dovrebbero accadere -
ha spiegato - ma se qualche

delinquente pensa di fer-
marci, è bene che sappia che
non ci riuscirà». Parlando di
politica, Bonaccini ha ricor-
dato che «se si divide il Pae-

se, le alterna-
tive si chia-
mano Salvi-
ni o, peggio,
Grillo. Sulla
g a f f e  d i  D i
M a i o  C i-
le-Vene zue-
l a , p i ù  ch e
l'errore geo-
g r a f i c o  m i
h a  c o l p i t o
l '  a c c o  s t a-
mento tra un
regime fasci-
sta e un Pae-
se democra-
tico come l'I-
t a l i a .  D i
Maio di ver-
g o g n i » ,  h a
t u o n a t o  i l
p  re  si  de  nt  e
della Regio-
n e.

P re n de nd o
la parola, il

presidente Renzi ha fatto sa-
pere di essere appena torna-
to dalla visita alle Mattarel-
la: «Mi hanno addirittura
fatto usare il badge», ha det-
to, ironizzando sul fatto che
«ora non si può più nemme-

no marina-
re la scuo-
la». Parlan-
do del terre-
moto in cen-
tro Italia, il
premier ha
ricordato di
avere 'negli
occhi e nel

cuore le immagini della
scuola di Amatrice riaperta.
E proprio da Modena vorrei
che arrivasse il grido 'Tin

Bota', come dopo il sisma del
2012'. Passando alla politica,
Renzi ha quindi attaccato il
leader leghista Salvini, «che
prima era sempre dappertut-
to, e ora non si vede più... for-
se andrà a 'Chi l'ha visto?»...
Quindi, il referendum Costi-
tuzionale: «Se arriva il mo-
mento di cambiare, l'Italia
deve farlo. Ma lo sappiamo
cosa andremo a votare? Vote-
remo la riduzione del nume-
ro dei parlamentari, il conte-

nimento dei costi delle istitu-
zioni, la soppressione del C-
nel, che in 70 anni ci è costato
un miliardo. Poi si può sem-
pre votare no: chi lo fa, sem-
plicemente terrà le cose co-
me sono adesso». Dopo il co-
mizio, mentre un inviato del-
le Iene tentava in tutti i modi

di avvicinarlo (ci aveva già
provato durante la visita alle
Mattarella, ma visto il di-
spiegamento di forze in cam-
po, se n'e' andato puntando a
seguire Renzi a Bologna), il
premier ha fatto un giro tra
le cucine dei ristoranti della
festa, tra abbracci e selfie.

IL PROGRAMMA Alle 21.30 l’ex segretario del Partito democratico sarà intervistato da Lucia Annunziata

E questa sera al Palaconad arriva Pier Luigi Bersani
Rock ancora protagonista all’Arena sul lago con il concerto gratuito dei ‘Ministri’

P er quanto riguarda la giorna-
ta di oggi, la programmazione

alla Festa provinciale de l’Unità di
Modena parte alle 18, quando, alla
sala Europa, si terrà il seminario,
promosso dal Pd Emilia Romagna,
dal titolo ‘La mafia esiste anche in
Emilia e si può sconfiggere’. Dopo
i saluti del segretario regionale
Paolo Calvano, interverranno il
senatore Pd Stefano Vaccari, com-
ponente della Commissione Anti-
mafia, la deputata Pd Giuditta Pi-
ni e il consulente della Consulta
per la prevenzione del crimine or-
ganizzato e la promozione della
cultura della legalità della Regio-
ne Emilia Romagna Enzo Ciconte.
Il seminario è rivolto a cittadini,
amministratori e segretari di Cir-
colo. Lo stesso Ciconte, poi, sarà
anche tra i protagonisti della ta-
vola rotonda successiva dedicata
a ‘Gioco d’azzardo e mafie’, che i-
nizierà alle 20.15, alla sala Euro-
pa. Oltre al senatore Vaccari e a

Enzo Ciconte, discu-
teranno del tema il
consigliere del Comu-
ne di Empoli Filippo
Torriggiani, compo-
nente di Avviso Pub-
blico, don Armando
Zappolini, portavoce
nazionale della cam-
pagna ‘Mettiamoci in
g io co ’, e il vicediret-
tore generale Bper
Banca Eugenio Gara-
vini. Coordina Toni
Mira, giornalista di
‘Av ve n i re ’. Allo Spa-
z io  Dibatt i t i , a l le
18.30, si affronta, in-
vece, il tema ‘Quale futuro per il
diritto allo studio? - Il Pd si con-
fronta con studenti e rappresen-
tanti delle associazioni studente-
s ch e ’. Intervengono la deputata
modenese del Pd Manuela Ghizzo-
ni, componente della Commissio-
ne cultura, e il segretario provin-

ciale Gd Modena A-
l e s s a n d r o  P o g g i .
Coordina Grazia Ba-
racchi, responsabile
Scuola nella segrete-
ria provinciale Pd
Modena. Infine, alle
ore 21.30, al Palaco-
nad, la giornalista
Lucia Annunziata in-
tervista il deputato
Pier Luigi Bersani
(nella foto), ex segre-
tario nazionale del
Pd.

Per la pagina degli
spettacoli, all’A re n a
sul lago, ‘I Ministri’

proporranno, dalle 21.30, il loro
‘Cultura Generale Tour’ (ing resso
libero). I Ministri, ovvero Federi-
co Dragogna, Davide ‘D iv i ’ Au t e-
litano e Michele Esposito, sono ad
oggi una delle realtà più apprez-
zate della scena rock alternativa
italiana.

Ma l’assessore Bosi fa un dispetto al sindaco: «Dal premier uno spettacolo di Cabaret»
Ma le parole del premier e segretario Pd non sono piaciute all'assessore alla Legalità Andrea
Bosi, ex coordinatore cittadino di Sel, che dalla sua pagina Facebook ha bocciato sono-
ramente l'intervento del presidente. 'Renzi sta facendo uno spettacolo di Cabaret - scrive Bosi
- la costituzione è una cosa seria'. Parole che di certo non faranno piacere al sindaco
Muzzarelli ieri in prima fila ad ascoltare il premier.
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IL FESTIVAL Alle 10 nelle tre città via alla tre giorni di lezioni ed eventi dedicati al tema dell’‘Agonismo’

Filosofia, si parte col botto: Bauman a Sassuolo
Bergonzoni a Modena. E a Carpi c’è Paltrinieri

PIAZZE PROTAGONISTE
Sopra, un’immagine

di piazza Grande
durante la lezione

magistrale di Alessandro
Bergonzoni, nel 2012.

A sinistra, alcuni
dei protagonisti

della giornata di oggi
al festival: in alto
Zygmunt Bauman,
sotto Bergonzoni

e il campione olimpico
Gregorio Paltrinieri

P er c o m p e t e re, basta anda-
re in piazza Garibaldi al-

le 18. Chi vuole battere le ali,
invece, deve presentarsi in
piazza Grande alle 22. Per
chi aspetta il ritorno del cam-
p i o n e, invece, c’è piazza Mar-
tiri, sempre alle 22. Perché le
piazze di Sassuolo, Modena e
Carpi sono pronte ad acco-
gliere i filosofi e soprattutto
il pubblico del festival che da
oggi alle 10 alla tarda sera di
domenica porterà in scena
l’‘a gonismo’ in tutte le sue
for me.

Parte oggi, infatti, il Festi-
val Filosofia, che in questi
tre giorni porterà oltre 200 e-
venti in 40 diversi luoghi del-
le tre città, mettendo a tema
la dimensione agonistica e
competitiva che pervade
non solo gli
ambiti della
vita colletti-
va, ma anche
le forme di vi-
ta dei singoli.
La sedicesi-
ma edizione
del  fest ival
prevede oltre
50 lezioni ma-
gistrali, mo-
stre, spettaco-
li, letture, gio-
chi per bam-
bini e cene fi-
l o s o f i ch e.

A Modena
Ma qual è dunque il

programma della pri-
ma giornata del festi-
val? A Modena si parte
alle 10 con le lezioni dei
classici: la prima, dedi-
cata al ‘L ev i at an o ’ di
Hobbes, sarà affidata a
Giacomo Marramao,
che parlerà in piazza xx
settembre, mentre alle
11.30 piazza Grande o-
spiterà Giuliano Cam-
pioni con ‘Così parlò Za-
r at h u s t r a ’ di Nietzsche.
Le lezioni magistrali
vere e proprie partono
nel pomeriggio: alle 15
Andrea Ricciardi parle-
rà di ‘Costruire la pace’
in piazza Grande (per la ver-
sione tradotta, mentre l’ori -

g i n a l e  i n
f  r  a  n c  e  s  e
sarà all’i n-
terno della
c h i e s a  d i
San Carlo),
mentre alle
16.30, sem-
pre in piaz-
za Grande,
G e o r g  e s
Vig arello
af fronterà
il tema del
‘Mito dello
spor t’. Ap-
pu ntam en-
to molto at-

teso alle 18, quando Remo
Bodei, in piazza Grande, ter-
rà una lezione magistrale
dal titolo ‘Vincere contro se
stessi ’, mentre alle 20.30,
sempre in piazza Grande,
Stefano Zamagni parlerà di
‘Concor renza’. Si chiude con
Alessandro Bergonzoni, che
alle 22 tornerà in piazza
Grande con la lezione ‘Batte -
re le ali!’.

A Carpi
A Carpi si parte sempre al-

le 10 in piazzale Re Astolfo
con Mario Vegetti con il ‘Fe -
d ro’ di Platone, mentre alle
11.30, nella stessa piazza, a
Marcello Musto sarà affida-

to  ‘ I l  capitale ’ di
Marx. Le lezioni ma-
gistrali partono alle
15, con l’ ‘Altr uismo
anima le’ in piazzale
Re Astolfo, mentre
alle 16.30 piazza Mar-
tiri esordirà con l’‘E-
logio del fallimento’
di Massimo Recalca-
ti. Sempre in piazza
Martiri (per la ver-
sione tradotta, men-
tre  l ’originale  in
francese sarà all’au -
ditorium Loria) ap-
puntamento alle 18
con Jean-Noel Missa
e la  ‘Filosofia del do-
p i  n g  ’ .  A l l e  2 0 . 3 0 ,
sempre  in  piazza

Martiri, la ‘Lotta per la pace’
di Umberto Curi, mentre al-
le 22, anco-
ra in piazza
Mar tiri ,  è
previsto un
evento spe-
c i a l e :  i l
c a  m p i o  n e
o l i m  p i c o
car pigiano
G r e  g o r i o
Pa lt rin ie ri
sarà inter-
vistato dal
gior nalista
Leo Turrini
per festeg-
giare ‘Il ri-
t o r n o  d e l

campione’.

A Sassuolo
Giornata importante an-

che a Sassuolo, dove alle 10
in piazzale Avanzini si parte
con la ‘Po l i t i ca ’ di Aristele,
affidata ad Enrico Berti,
mentre alle 11.30, nella stes-
sa piazza, Antonio De Simo-
ne affronterà i ‘Discorsi so-
pra la prima deca di Tito Li-
vio’ di Machiavelli. Le lezio-
ni magistrali partono alle 15,
con il ‘Disgusto’ di Nicla Vas-
sallo, in piazzale Avanzini,
mentre alle 16.30 in piazza
Garibaldi Alessandro Dal
Lago affronterà il tema del
‘Noi e loro’. Appuntamento
attesissimo alle 18, quando
in piazza Garibaldi (per la
versione tradotta, mentre

l’originale in
inglese si ter-
rà in piazzale
A v a n  z  i  n i  )
Zygmunt Bau-
man affronte-
rà il tema del
‘C o m p e t e re ’.
Si chiude con
la lezione sul
‘C o m me rc i  o
inter naziona-
l e’ affidata a
F e  d  e  r  i  c  o
Rampini, alle
21  in  piazza
Garibaldi.

(lugar)
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Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena

Hockey e pattinaggio
artistico, vittorie

in mostra in via Carteria

SOUNDTRACKS Appuntamento domani alle 22.30 nel chiostro

Palazzo Santa Margherita
La colonna sonora è... dal vivo

U n film muto proiettato sullo scher-
mo mentre in sala i musicisti lo ac-

compagnano dal vivo. Torna domani, nel
chiostro di palazzo Santa Margherita
(corso Canal Grande 103), ‘Soundtracks -
Musica da film’, il progetto che rilegge il
passato in chiave moderna proponendo,
con il titolo ‘The champion’, la sonorizza-
zione dal vivo della pellicola
‘Charlot Boxeur’ di Charlie
Chaplin (1915). L’evento, che
si inserisce nel programma
del Festival Filosofia, è a in-
gresso libero e gratuito e co-
mincia alle 22.30.

Sul palco, a sottolineare
con le note le vicende di Cha-
plin, che nel cortometraggio
si improvvisa sparring par-
tner per sfuggire la fame,
l’e n s e m bl e ‘Visioni elettri-
ch e’ (nella foto), formato da musicisti
della scuola di musica Andreoli di Finale
Emilia, coordinati dal direttore Giorgio
Borgatti. Special guest della serata Gia-
nluca Petrella, considerato fra i migliori
trombonisti jazz internazionali e parti-
colarmente attivo sul versante della mu-

sica elettronica. ‘Soundtracks - musica
da film’, giunta alla terza edizione e che lo
scorso giugno ha registrato un grande
successo con la prima data, lo spettacolo
‘Anemic cinema’ al cinema estivo, è cura-
ta dal Centro musica del Comune di Mo-
dena, Antwork e Giardini di Mirò. Il pro-
getto si sviluppa anche attraverso il labo-

ratorio realizzato tra marzo e maggio
2016 durante il quale i musicisti hanno
sonorizzato un film muto con l’ausilio di
un tutor che li ha seguiti nella realizza-
zione del lavoro. La band in scena per
‘The Champions’ è stata selezionata co-
me progetto speciale per l’edizione 2016.

E’ un percorso tra le vittorie
più entusiasmanti ottenu-

te dagli atleti e dalle atlete del
pattinaggio artistico e dell’hoc-
key a rotelle della storica socie-
tà Amatori Modena la mostra
‘Ti racconto la vittoria’ che i-
naugura in via Carteria 42 oggi
alle 17, nell’ambito del program-
ma del Festival Filosofia sull’a-
gonismo. L’esposizione, che

comprende anche un audio-vi-
deo sensoriale, è curata da Gio-
vanna Gentilini e Nicoletta
Moncalieri, artiste visive, e rea-
lizzata in collaborazione con la
società sportiva Amatori Mode-
na, la Galleria civica, la Fonda-
zione fotografia Modena e l’as-
sessorato allo Sport del Comune
di Modena che ha dato anche il
p at ro c i n i o.

Protagonisti della mostra so-
no i campioni, vincitori di titoli
italiani, europei e mondiali, e
gli atleti della società fondata
nel 1945 che attraverso docu-
menti, immagini e parole con-
divideranno con i visitatori le
fatiche e le emozioni del loro
viaggio verso la vittoria. ‘Ti rac-
conto la vittoria’ inaugura dun-
que oggi alle 17 con un reading

di Francesco Rossetti e Lina Ve-
lardi. L’esposizione sarà visita-
bile, gratuitamente, con orario
continuato in occasione del Fe-
stival Filosofia oggi e domani
dalle 9 alle 23 e domenica 18 dal-
le 9 alle 21. Venerdì 23 settem-
bre, sabato 24 e domenica 25 set-
tembre si potrà invece visitare,
sempre gratuitamente, dalle 16
alle 20.
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www.bancainterprovinciale.it

Guardare chi sta dietro è gloria,
chi sta davanti è umiltà

Thomas HobbesThomas Hobbes

 16.17.18 / 09 - Modena Carpi Sassuolo

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

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

Vi aspettiamo con un ricco programma 
di conferenze, lectio magistralis, 

mostre e . 

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

CRIMINALITÀ I malviventi si presentano come rappresentanti delle forze dell’ordine con tanto di distintivo

«Ha la casa contaminata da mercurio», ma è una truffa
Rubati a un’80enne 4mila euro e a una 60enne altri 900

«M ettete i soldi nel fri-
go e uscite, è possibi-

le che ci sia una contamina-
zione da mercurio». E’ que -
sta l’ultima frontiera delle
truffe ad anziani e non solo
messa a punto da una banda
che mercoledì ha colpito sia
a Modena che a Mirandola.

I malviventi si presentano
come rappresentanti delle
forze dell’ordine ed esibisco-
no un distintivo alle vittime
prese di mira. Le convinco-
no a farli entrare in casa e
chiedono loro di tirare fuori
tutti i contanti che hanno in
casa e di metterli nel frigori-
fero perché c’è il rischio che
la casa sia stata contaminata
da mercurio. Dopo di che le
convincono ad uscire di casa

e a quel punto restano soli
al l’interno dell’ab itaz ion e,
prendono i soldi e poi fuggo-
n o.

A Modena
In città è stata presa di mi-

ra un’80enne residente in
strada Dotta. I truffatori si
sono presentati con distinti-
vo e la donna si è fidata e ha
fatto quello che le hanno
chiesto. Ha riposto 4mila eu-
ro nel frigorifero e poi è usci-

ta.
Solo quando i malviventi

se ne sono andati la donna si
è accorta di essere stata rag-
girata ed ha allertato la poli-
zia di Stato che ha effettuato
un sopralluogo.

A Mirandola
A Mirandola i truffatori

hanno bussato alla porta di
una 60enne presentandosi
come forze dell’ordine impe-
gnate nella bonifica di una
presunta contaminazione di
mercurio. La donna allora
ha riposto 900 euro nel frigo-
rifero ed è uscita.

Al ritorno i soldi erano
spariti così ha avvisato gli a-
genti del commissariato di
Mirandola che sono interve-
nu t i .

La questura
Da via Palatucci la polizia

fa sapere che nessuno deve

fidarsi di persone che bussa-
no alla porta fingendosi a-
genti o militari o addirittura
tecnici di compagnie elettri-
che o telefoniche.

Ultimamente questo tipo
di truffe sta dilagando ed è
sempre bene evitare, soprat-
tutto se si è in casa da soli, di
aprire a sconosciuti e in ogni
caso di denunciare al 112.

Il vademecum
In casa è necessario non a-

prire la porta di casa a sco-
nosciuti, informando subito
le forze dell’ordine della pre-
senza alla porta di estranei
che insistono per entrare.
Qualora si presentino alla
porta persone in uniforme e
si nutrano dubbi sulla loro
reale identità, chiedere loro
di esibire la tessera persona-
le di riconoscimento e, co-
munque, telefonare al 113 o
al 112 per ottenere chiari-

menti. Ricordare che gli im-
piegati della banca, dell’uf fi-
cio postale o di altri enti pub-
blici non vanno mai e per
nessun motivo a casa dei
clienti, specie per controlla-
re se le banconote in posses-
so siano vere o false e tanto-
meno per sostituirle.

E’, inoltre, utile non tenere
in casa grosse somme di da-
naro e gioielli di valore, non
fidarsi di persone che, entra-
te in casa e simulando malo-
ri, chiedano dell'acqua od al-
tro e, comunque, non perder-
li mai di vista. E’ un espe-
diente per distrarre e deru-
b a re.

Non fidarsi di chi propone
abbonamenti a riviste delle
forze dell’ordine, sia presen-
tandosi di persona sia, so-
prattutto, del telefono. Qua-
lora si sia impossibilitati a
muoversi da casa per fare u-
na denuncia, chiamare il 113
o il 112, che provvederanno
ad inviare personale a domi-
c i l i o.

Ricordarsi che le compa-
gnie di utenze prima di fare
delle verifiche in casa, emet-
tono degli avvisi e che l’Inps
non manda suoi dipendenti
a casa per controllare il li-
bretto della pensione. Qualo-
ra l’istituto avesse necessità
di effettuare una verifica, si
riceverà un apposito avviso
per posta.

(Michela Rastelli)

CENTRI COMMERCIALI I malviventi hanno strappato la borsa a due donne

Due scippi in poche ore
nel parcheggio della Rotonda

IL PARCHEGGIO Il centro commerciale La Rotonda

I parcheggi dei centri
commerciali sono di-

ventati i punti più appe-
tibili per i malviventi
per rubare borsette e
portafogli dai carrelli
delle vittime. E nei gior-
ni scorsi due episodi
molto simili si sono ve-
rificati in strada Mora-
ne, all’esterno del centro
commerciale La Roton-
da, il primo intorno alle
15 e il secondo alle 18.

Vittime degli scippato-
ri sono state due donne.
Nel primo caso il ladro è
s c a p p a t o  d o p o av e r
strappato la borsetta dal-
la spalla della signora,
mentre nel secondo caso
è stato sottratto il solo
portafogli, per una refur-
tiva complessiva di alcu-
ne centinaia di euro.

I due episodi sono stati
denunciati alla polizia di
Stato, con le Volanti in-
tervenute sul posto. Le
indagini partiranno ine-
vitabilmente dalla visio-
ne delle riprese delle te-

lecamere di videosorve-
glianza del centro com-
merciale, che in più oc-
casioni hanno fornito gli
elementi utili per risali-
re all'identità di scippa-
tori e taccheggiatori.

SPACCIO Nel mirino un gruppo di magrebini dediti al traffico di hashish

Maxi-operazione anti-droga tra
Bergamo, Modena e altre province
O perazione antidro-

ga della polizia di
Stato di Bergamo. Gli a-
genti hanno eseguito nel-
la provincia bergama-
sca, e in particolare nel
territorio intercomunale
di Zingonia, composto
dai Comuni di Verdelli-
no, Ciserano, Boltiere e
Osio Sotto, e nelle Pro-

vince di Brescia, Cosen-
za,  Firenze,  Modena,
Monza, Ragusa e Trapa-
ni, 16 ordinanze di custo-
dia cautelare in carcere,
3 ordinanze di divieto di
dimora nella Provincia
di Bergamo e 40 decreti
di perquisizione nei con-
fronti di diversi gruppi
criminali composti prin-

cipalmente da cittadini
marocchini dediti allo
spaccio di sostanze stu-
pefacenti del tipo hashi-
sh.

All’operazione, condot-
ta dai poliziotti della
Squadra mobile berga-
masca e coordinata dal
Servizio centrale opera-
tivo della polizia di Stato,
hanno preso parte 150 a-
genti di polizia prove-
nienti anche dalle Squa-
dre mobili di Brescia, Co-
senza, Cremona, Firen-
ze, Mantova, Modena,
Ragusa, Trapani,  dal
commissariato di Mon-
za, dal Reparto preven-
zione crimine Lombar-
dia, dal Reparto volo di
Milano Malpensa, dalle
Unità Cinofile di Milano
e dal Reparto di Padova.

n La scusa: «La sua
casa potrebbe essere
contaminata da
mercurio metta
i soldi in frigorifero
ed esca
immediatamente»

Operaio travolto e ucciso
durante un picchetto,

il cordoglio della Regione

«E sprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di una
persona che stava tutelando il proprio e l’altrui posto di

lavoro. Le dinamiche saranno accertate dalle autorità com-
petenti e chiediamo vengano accertate le responsabilità, ma
non nascondiamo la preoccupazione per il rischio che si crei-
no situazioni di tensione che possano sfuggire alle civili re-
lazioni che sempre devono esserci nei casi di vertenze azien-
dali, anche nelle più difficili». Queste le parole degli assessori
regionali Palma Costi e Patrizio Bianchi a fronte del dram-
matico decesso dell’operaio travolto e ucciso da un camion
durante un picchetto a Piacenza. «Come Regione - sottolinea-
no i due assessori - operiamo affinché prevalga sempre il sen-
so di responsabilità di ogni parte in causa, e continueremo a
farlo. Il nostro appello è che si assuma tutti un forte e coerente
atteggiamento di responsabilità sociale, perché nessuna ra-
gione può mai portare alla perdita di vite umane».
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TAGLIO DEL NASTRO Ieri mattina la festa, nel pomeriggio il sopralluogo del presidente

Mattarella, primo giorno... con premier
Renzi visita le nuove scuole

Muzzarelli: «Edificio all’avanguardia»

INAUGURAZIONE
Nelle foto di Carlo

Foschi, alcuni
momenti del taglio

del nastro delle nuove
scuole Mattarella.
Sotto, il sindaco

Gian Carlo Muzzarelli
e il presidente

della Regione Stefano
Bonaccini con
uno studente

P rimo giorno di scuola, ie-
ri, anche per la nuova se-

condaria di primo grado Mat-
tarella, inaugurata alla pre-
senza delle autorità, oltre che
di studenti, insegnanti, fami-
glie... presidente del Consi-
glio. Prima di arrivare a Pon-
te Alto per far visita alla Fe-
sta de L’Unità ( ap p ro fo n d i-
mento a pagina 3), infatti, il
premier è passato alle Matta-
rella per vedere di persona la
nuova scuola inaugurata ieri
m at t i n a .

ll sindaco
«Rispettiamo una promes-

sa fatta a suo tempo in Consi-
glio comunale, quando aveva-
mo detto che la nuova scuola
sarebbe stata pronta per l’av -
vio dell’anno scolastico, e ri-
spettiamo un impegno avvia-
to dall’amministrazione pre-
cedente, perché una società
che pensa alle scuole guarda
al futuro», ha affermato il sin-
daco di Modena Gian Carlo
Muzzarelli aprendo la ceri-
monia. Il primo cittadino ha
parlato di «una scuola antisi-
smica, all’avanguardia dal
punto di vista energetico, ric-
ca di dotazioni sportive, con-
nessa e bella», facendo un ri-
chiamo forte all’impor tanza
di «saper ascoltare per poter
imparare a qualsiasi età».

Il sindaco ha quindi lancia-
to anche un appello ai ragazzi
festanti che lo ascoltavano:
«Avete un patrimonio pubbli-
co, custoditelo per gli studen-
ti che verranno», ricordando
« l’importanza delle regole e
dei principi che stavano alla
base dell’agire di un uomo o-
nesto e coraggioso come Pier-
santi Mattarella, a cui la
scuola è intitolata, assassina-
to dalla mafia per la lotta per
la legalità che stava condu-
cendo, come Pio La Torre, an-
che se con una diversa visio-
ne politica. Se ci impegniamo
a mettere al centro quei valo-
ri - ha concluso il sindaco - un
futuro migliore è possibile».
L’assessore alla Scuola Gian-
pietro Cavazza ha rivolto un
ringraziamento particolare a
genitori e insegnanti «con i
quali - ha sottolineato - abbia-
mo fatto esercizi di democra-
zia: partendo da punti di vista
diversi, ci siamo confrontati,
abbiamo fatto una scommes-
sa e accettato la sfida. Il risul-
tato oggi è questa scuola e u-
na proposta didattica innova-
tiva. Vuol dire che si può fa-

re » .
«Una scuola del territorio,

perché la scuola è di tutti», ha
aggiunto la responsabile
dell’Ufficio scolastico regio-
nale di Modena Silvia Mena-
bue, che ha evidenziato come
«la nuova scuola offra le con-
dizioni per poter lavorare al
meglio», come ha fatto il diri-
gente scolastico dell’I stituto

AUSL Presentata l’iniziativa per la promozione di sani stili di vita

La salute si ‘impara’ anche in classe
Una serie di attività per aiutare a star bene studenti, genitori e personale

Comprensivo 3, di cui fa parte
la Mattarella, Daniele Barca:
«Abbiamo un bellissimo con-
tenitore, dotato di tutte le at-
trezzature per lavorare al me-
glio, ora dobbiamo farlo di-
ventare la nostra casa, un ‘La -
boratorio delle competenze’
dove i talenti di ciascuno pos-
sano venir fuori, questo il no-
stro compito come scuola».

Prima della benedizione da
parte del vicario don Giulia-
no Gazzetti, il presidente del-
la Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini ha conclu-
so la cerimonia sottolinean-
do l’impegno della Regione
«per realizzare scuole più si-
cure e confortevoli con 250
cantieri in essere e stanzia-
menti per 140 milioni di euro
inseriti nel piano triennale:
un investimento sulla scuola
e quindi sul nostro bene più
prezioso, cioè i nostri figli e
nipoti. Ma un investimento
importante anche per le pos-

sibilità occupazionali che a-
pre», ha osservato il presi-
dente Bonaccini insistendo
sulle ricadute che la possibi-
lità di avere un lavoro ha sulla
qualità della vita di ciascuno.
Dopo il taglio del nastro, al
presidente Bonaccini, come
al sindaco Muzzarelli, gli stu-
denti hanno consegnato un
badge personalizzato simile a
quello che loro stessi utilizza-
no per l’ingresso a scuola.

All’inaugurazione hanno
partecipato anche il nuovo
prefetto Maria Patrizia Paba,
il questore Paolo Fassari, il

procuratore capo Lucia Mu-
sti, il comandante dell’Acca -
demia militare Salvatore
Camporeale, il comandante
della Polizia municipale
Franco Chiari, rappresen-
tanti della Guardia di Finan-
za e dei Carabinieri. Oltre
all’assessore comunale ai La-
vori pubblici Gabriele Giaco-
bazzi, erano presenti consi-
glieri regionali e comunali.
Per studenti e insegnanti l’at -
tività della mattinata è conti-
nuata con una serie di labora-
tori, tra cui uno dedicato a
Piersanti Mattarella.

IL COMPLESSO Dalle aule alla sala polifunzionale

Investimento da 9 milioni
per una struttura sostenibile
L a realizzazione della scuola Mattarella, ha richiesto

un investimento complessivo di 9,2 milioni di euro,
cofinanziato con contributi ministeriali erogati attra-
verso la Regione Emilia Romagna. La struttura si svi-
luppa su due piani, per un totale di 4.360 metri quadrati
(2.672 metri quadrati al piano terra e 1.688 al primo pia-
no). Gli ambienti didattici principali sono orientati
verso sud e sud-est per garantire la migliore illumina-
zione natura-
le delle aule.
La struttura
presenta ele-
vati standard
di isolamento
t e r m i c o  d i
murature  e
vetrate.  Ha
copertura a
verde, siste-
mi radianti a
pavimento e a
parete, siste-
mi innovativi di rinnovo dell’aria negli ambienti e im-
pianti per la produzione di acqua calda ed elettricità
attraverso fonti rinnovabili. Inoltre, è stata progettata
ponendo attenzione alla massima accessibilità da par-
te di tutti. Con il terzo stralcio il progetto originale è
stato adeguato alle nuove esigenze del sistema scolasti-
co cittadino per accogliere la scuola secondaria di pri-
mo grado attorno a cui ruota l’Istituto Comprensivo 3.

L a promozione della salu-
te e di sani stili di vita ar-

riva puntuale sui banchi di
scuola. Azienda Usl di Mode-
na e Ufficio Scolastico pro-
porranno per il nuovo anno
scolastico, a tutte le scuole di
ogni ordine e grado, le attivi-
tà per aiutare a star bene e in
salute gli studenti, i genitori
ed il personale scolastico. I
progetti di ‘S ap e re & S a l u t e ’ -
questo il nome dell’iniziati -
va - sono stati presentati il 12
settembre a Modena, presso
il Centro Servizi dell’Au s l ,
nel corso di un seminario al
quale hanno partecipato ol-
tre 150 persone tra docenti e
operatori sanitari. «Oggi sa-
lute vuol dire soprattutto co-
noscenza», ha detto il diret-
tore Generale dell’Ausl di
Modena Massimo Annic-
chiarico (nella foto) apren -

do i lavori del
s  e m  i n  a r  i o .
«Non solo co-
noscenza di ca-
rattere tecnico,
ma uno scam-
bio fra operato-
r i s a n i t a r i  e
corpo docente
sul come inte-
grare le compe-
tenze affinché
la comunità sia
sempre più il
contesto che
genera salute.
Abbiamo una
g randissima
responsabilità nei confronti
delle giovani generazioni ed
è nostro dovere, tutti insie-
me, perseguire l’obiettivo di
un bene comune qual è il ca-
pitale di salute di una comu-
nità». «Le scuole rispondono

sempre in mo-
do convinto
alle iniziative
di promozio-
ne della salute
e la partecipa-
zione così am-
pia degli inse-
gnanti lo di-
mostra  con-
cret am en te »,
ha aggiunto
P i e r  P a o l o
Cairo dell’U f-
ficio scolasti-
co territoria-
le. «Il nostro
territorio ha

da sempre coltivato lo stret-
to rapporto tra salute e istru-
zione. La scuola, oltre a tra-
smettere conoscenze, deve
anche fornire un percorso di
educazione che non è solo
trasmissione di saperi».
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EDIFICIO La riqualificazione del supermercato e della facciata del comparto presentati alla città

R-nord, festa per il nuovo look
Il Piano da un milione di euro ha unito Comune e Coop Alleanza 3.0

E rano in centinaia ieri, a
festeggiare insieme al

Sindaco di Modena Gian-
carlo Muzzarelli, al Presi-
dente del Quartiere 2 Car-
melo Belardo, al vicepresi-
dente Politiche sociali e re-
lazioni territoriali di Coop
Alleanza 3.0 Mirco Dondi,
oltre allo storico Presiden-
te della ‘ve c chi a ’ Coop E-
stense Mario Zucchelli, la
riapertura del supermerca-
to Coop R-Nord di via Cana-
letto e la fine dei cantieri
che hanno portato alla ri-
qualificazione ed al re-
styling della facciata nord e
della galleria commerciale
dove ora si affaccia anche il
nuovo accesso al supermer-
cato. Qui nei tre locali che
Coop Alleanza 3.0 ha acqui-
stato dalla società di scopo
partecipata del Comune
Cambiamo per 288.000 eu-
ro, trovano posto, sempre a
marchio Coop, anche una
parafarmacia, servizi igie-
nici e un punto di ristoro.
Dopo la benedizione ed il
taglio del nastro del nastro
visita al supermercato e
buffet per tutti con tanto di
grande torta.

L’i n t e r ve n t o : Il Piano di
ristrutturazione da oltre
un milione di euro è stato
diviso in due stralci, realiz-
zati nel corso dell’es t at e
dalla Coop Muratori Solie-
ra. Il principale, per un va-
lore di circa 670 mila euro,
interamente a carico di
Coop Alleanza 3.0, ha ri-
guardato il supermercato
e, con 55 mila euro, i lavori
su area ad uso pubblico del-
la galleria oltre all’impian-
tistica e all’ef ficientamen-
to energetico. Il costo di
questo secondo stralcio ri-
guardante un area ad uso
‘p u bbl i c a ’, è stato di di 440
mila euro. Il Comune vi ha
partecipato con circa 44 mi-
la euro, la società Cambia-
mo con circa 337 mila, e A-
cer con quasi 5000.

Altri interventi hanno ri-
guardato l’illuminazione a
risparmio energetico, l’im-

piantistica e la videosorve-
glianza, la scala di sicurez-
za a servizio della palestra,
la compartimentazione dei
posti auto e degli ingressi
condominiali, mentre è sta-
to realizzato un passaggio
pedonale di collegamento
tra la galleria e il nuovo
p a rch e g g i o  a  s e r v i z i o
dell’edificio di 116 posti au-
to costruito nello spazio
delle ex officine Rizzi da
Coop Alleanza 3.0.

L’intervento di riqualifi-
cazione è frutto del Proto-

collo d’intesa sottoscritto a
inizio anno tra il Comune,
la società di trasformazio-
ne urbana CambiaMo, A-
cer Modena e Coop Allean-
za 3.0.

Il Piano complessivo,
L’intervento concluso in
questi giorni rientra nel
progetto di riqualificazio-
ne urbanistica e sociale
dell’area e del comparto re-
sidenziale e di servizi.
Da ll ’inizio del percorso di
riqualificazione, avviato
da una decina di anni, con

l’obiettivo di migliorare la
vivibilità dal punto di vista
urbanistico e sociale del
complesso, con un investi-
mento complessivo di oltre
20 milioni di euro, gli enti
pubblici (Comune in pri-
mis), sono arrivati oggi a
detenere più del 50 per cen-
to della proprietà nei due
condomini e hanno inse-
diato nuove funzioni e atti-
vità che - ha affermato il
Sindaco di Modena Gian-
carlo Muzzarelli «hanno
contribuito a offrire servi-

zi, a migliorare la sicurezza
e la qualità abitativa con ri-
cadute positive su tutto il
quar tiere»

Oggi il complesso R-nord
ospita diverse funzioni
pubbliche tra cui un portie-
rato sociale, una sede della
Polizia municipale, la Cro-
ce Rossa, il centro giovani,
il centro di formazione pro-
fessionale For-Modena, u-
na palestra, un laboratorio
di percussioni, lo Studenta-
to universitario e, per ulti-
mi in ordine di tempo, il fab

CONTRO La segreteria cittadina del Carroccio sul ‘lato B’ del comparto

« L’Errenord è causa del degrado di un’intera zona»

«I l palazzo R-nord è
considerato il pro-

blema numero uno per i
residenti della zona; ba-
sta farci un giro e subito
ci si rende conto che il
malato è in fase termina-
le. Prostitute ad ogni ora
del giorno, spacciatori,
un continuo viavai negli
appartamenti grazie alle
numerose copie di chiavi
in circolazione; nessuno
sa chi abita realmente
nel palazzo. E con 20 mi-
lioni già investiti per un
palazzo dal punto di vi-
sta urbanistico ha rap-
presentato un tragico er-
rore». Ne è convinto l’e-

FESTA PER I NUOVI SPAZI Le immagini della cerimonia d’inaugurazione. Al
centro il sindaco taglia il nastro all’accesso del supermercato. A fianco, la
nuova facciata del comparto, sotto la galleria e la folla al momento della
benedizione

lab Hub Modena R-Nord e
lo spazio incubatore per
star tup.

Gli alloggi acquistati
dal pubblico sono 132; le
riqualificazioni con accor-
pamento hanno già riguar-
dato 55 minialloggi e 26 so-
no in corso di ultimazione.
A oggi il totale delle unità
abitative si è ridotto da 273
a 227 e la previsione a con-
clusione dei lavori è di ar-
rivare a 226 unità (una ri-
duzione del 25 per cento),
incrementando anche la si-
curezza dei corpi scala ri-
spetto alla prevenzione in-
cendi e dei parcheggi co-
perti a piano terra.

I residenti dell’Er re
Nord: l’80 per cento è
str anieroI residenti del
comparto sono passati da
426 nel 2008 a 344, le fami-
glie da 264 (di cui 237 stra-
niere) a 152 (di cui 121 stra-
niere) e nelle due sezioni
dello studentato universi-
tario “Paolo Giorgi” ab i t a -
no circa 40 studenti. Gli in-
terventi sono stati realizza-
ti, soprattutto grazie a fi-
nanziamenti regionali, dal-
la società di trasformazio-
ne urbana CambiaMo co-
stituita a tal fine dal Comu-
ne e da Acer.

sponente del la  Le g a
Nord di Modena Stefano
Soranna che riprenden-
do le opinioni espresse
dai cittadini del quartie-
re in un sondaggio «pro-
mosso due anni fa dal
Comune e presentate
pubblicamente», rilan-
cia l’ipotesi di un abbat-
timento od un ridimen-
sionamento del compar-
to. «Sarebbe un primo
passo - scrive l’e s p o n e n-
te della Lega Nord - per
poi proseguire nel risa-
namento del parco XXII
aprile e di via del Mer-
cato. Perché senza quel-
l'intervento la zona è de-

stinata a diventare il
ghetto di Modena, con la
benedizione della giunta
PD; questo rimarrà il ri-
cordo dell'amministra-
zione Muzzarelli». Da
qui alla richiesta di chia-
rimenti di merito sull’i n-
tervento: «Oltre alla fac-
ciata, verranno restau-
rati anche i lati e il retro?
Da alcuni proprietari ab-
biamo avuto notizie ne-

gative. Insomma si rifà
la facciata e basta, e si
continua a non agire su
chi ci vive, controllando
chi abita onestamente e
chi invece è abusivo?».IL LATO SUD l’accesso al comparto R-nord da via Attiraglio
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MULTIUTILITY Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli replica alle parole di Werther Cigarini sulla fusione con Hera

«Aimag, dobbiamo valorizzare un patrimonio»
«Una cosa è certa: non abbiamo nessuna intenzione di svendere»

«C aro Werther, ti ringra-
zio perché la tua lettera

mi permette di entrare nel me-
rito, provando ad uscire da u-
na logica da tifoserie che sta al-
lontanando la discussione dal
merito delle questioni».

Così i sindaco di Carpi Al-
berto Bellelli replica alle paro-
le di Werther Cigarini in sul
futuro di Aimag.

«Aimag è un’azienda forte e
il 65% del suo capitale sociale è
in mano a 21 Comuni: sta ge-
stendo nei migliori modi pos-
sibili beni e servizi indispen-
sabili per un territorio. Sgom-
briamo il campo da un equivo-
co, chiarendo che nella gestio-
ne di asset essenziali come
l’acqua, la raccolta dei rifiuti,
e la manutenzione delle reti
del gas, non è possibile fare ‘u-
tili’. Le aziende come Aimag
generano utili nella parte a
mercato di questi servizi, co-
me la vendita del gas o della e-
nergia elettrica, od offrendo
servizi di trattamento dei ri-
fiuti al sistema produttivo -
continua Bellelli -. I sindaci so-
ci si sono posti però un proble-
ma, ovvero se questo impor-
tante patrimonio di esperien-
ze, di uomini e donne, di servi-
zi all’avanguardia, possa re-
stare immutato in un sistema
in rapida evoluzione. Il nostro
obiettivo è semplice, dobbia-
mo tutelare l’azienda perché
solo così tuteleremo il patri-
monio che i nostri cittadini in
generazioni hanno investito
in Aimag. Le azioni che il no-

stro Comune possiede rappre-
sentano questo patrimonio».

«I sindaci a quella domanda
hanno risposto in modo chia-
ro, affermando che Aimag non
dovrà essere depauperata, e
per farlo l’azienda dovrà evol-
vere, crescendo attraverso un
percorso di forte integrazione
e fusione con altri soggetti. Da
quel momento non abbiamo
deciso con chi, ma abbiamo a-
perto un percorso condiviso.
Le manifestazioni di interesse
sono stato il primo passo, il se-

condo sarà il processo compe-
titivo non discriminatorio per
scegliere il partner. Processo
al quale potranno partecipare
diversi soggetti, non solo Hera
o Tea. E proprio grazie a que-
sto percorso, lo ricordo, voluto
fortemente dalla proprietà, tu
oggi puoi parlare della propo-
sta di Tea piuttosto che di quel-
la di altre aziende. Noi non sia-
mo chiamati a scegliere il par-
tner ma il percorso. Siamo
chiamati a mettere in campo
percorsi trasparenti, pubblici

e partecipati, per valutare in
modo consapevole la migliore
proposta. Ribadendo che il no-
stro unico interesse è la tutela
del patrimonio dei cittadini,
della professionalità, delle
maestranze e delle capacità o-
perative. Non abbiamo nessu-
na intenzione di svendere e co-
munque qualsiasi scenario
che preveda operazioni azio-
narie dovrà passare al vaglio
di advisor competenti che si e-
sprimeranno sul valore dell’a-
zienda - chiude Bellelli -. Con-
divido infine il tuo passaggio
nel quale affermi che i rappre-
sentanti eletti dai cittadini, ed
in primis il sindaco, hanno il
dovere di prendere decisioni
per il bene della comunità: e
noi questo dovere lo assumia-
mo quotidianamente in ogni
nostra azione. Questa è sem-
pre stata la forza delle nostre
amministrazioni anche se
sento il dovere di ricordarti
che non è un Sindaco che può
decidere da solo su questo te-
ma e neanche il solo Consiglio
comunale di Carpi ma i civici
consessi di tutti i Comuni so-
ci».

COMMENTO Parla l’ex sindaco Campedelli

«Al centro l’interesse
della comunità»

COMPAGNI DI SCUOLA

La prima campanella e quella
chiamata urgente a «prender(si) su»

S ulle vicissitudini di Ai-
mag mi ero ripromesso di

non intervenire pubblica-
mente in alcun modo, e conti-
nuo a pensare che gli ex am-
ministratori debbano lascia-
re lavorare chi sta svolgendo
il ruolo che essi hanno rico-
perto in passato, ma le affer-
mazioni contenute nella lette-
ra di Werther Cigarini che mi
tirano in ballo mi inducono a
rompere questo silenzio.

Per amor di verità, rispetto
alla ricostruzione di Cigari-
ni, quando decidemmo di su-
perare la gestione diretta dei
servizi pubblici, iniziò nella
maggioranza una discussio-
ne politica che si incardinava
sulle stesse premesse che cita
Cigarini, ovvero valorizzare
il patrimonio di conoscenze e
di professionalità cresciuto
al l’interno del Comune di
Carpi ed allo stesso tempo
continuare a garantire stan-
dard qualitativi alti e tariffe
eque fino ad allora offerti alla
comunità carpigiana.

La riflessione poteva porta-
re a tre sbocchi: il primo pre-
vedeva la creazione di un'a-
zienda dell'area del carpigia-
no, il secondo di entrare in
Meta e il terzo di entrare in
Aimag (all’epoca azienda di
riferimento del mirandolese).
Per farla breve, tra le tante
ragioni che ci spinsero all’e-
poca a scegliere Aimag, ci fu
anche quella di svolgere un
ruolo di mediazione tra Ai-
mag e Meta, per poter in futu-
ro costruire un’unica azienda
provinciale come aveva già
fatto la provincia di Reggio
Emilia con la creazione di A-
gac. E sono tuttora convinto
che la scelta fu giusta. Sulla
questione che riguarda la ga-
ra per la cessione del 25% del-

la proprietà, la discussione
tra i sindaci iniziò subito do-
po le elezioni del 2004, quando
divenni Sindaco di Carpi, e
già si preannunciavano nor-
me che avrebbero imposto le
gare per la gestione dei servi-
zi pubblici economici. Il patto
di sindacato composto dagli
amministratori dei comuni
soci prese la decisione di for-
mulare un bando di gara che
prevedeva la scelta di un par-
tner industriale per rafforza-
re l’impresa. Da lì iniziò il
percorso in cui l’azienda Ai-
mag scelse un Advisor così co-
me prevede la legge per la va-
lutazione del valore dell’im -
presa e per analizzare tutti
gli aspetti tecnici in merito al-
le possibili opportunità di
sviluppo e di tenuta azienda-
le. Fu sulla base delle diverse
valutazioni dell’Advisor che i
sindaci decisero il percorso e
le scelte successive in modo
trasparente. A Carpi e a Novi
si tenne anche un referendum
comunale che non raggiunse
il quorum necessario. La po-
litica, in modo trasparente e
condiviso, si assunse le sue re-
sponsabilità e decise con il
coinvolgimento di tutti i con-
sigli dei comuni soci. In vista
delle prossime gare che preve-
dono a regime, per scelte di
carattere europeo in materia,
una riduzione delle conces-
sioni per la gestione del gas
dalle oltre 6000 attuali in Ita-
lia ad appena 177, sono certo
che anche oggi gli ammini-
stratori dei comuni soci sa-
pranno fare le migliori scelte
partendo dall’interesse delle
comunità, dell’impresa e dei
suoi lavoratori, come abbia-
mo fatto anche in passato.
(Enrico Campedelli - consigliere regio-

nale Pd ed ex sindaco di Carpi)

SEGUE DALLA PRIMA

U na campanella che
permetta di riprender-

si dai propri errori, di ten-
tare strade nuove e magari
dolorose, di non scappare
davanti ai sacrifici e di a-
vere l’umiltà di guardarsi
allo specchio, anche quando
il proprio fango ha appan-
nato le lenti degli occhiali.

34.500 futuri cittadini
pronti a indicare agli altri
150mila modenesi «adulti»
il senso nell’andare avanti,
nel continuare un percorso
di verità, per quanto fatico-

so sia.
Per essere ognuno nel pro-

prio campo esempio per
qualcuno. Finanche guida
inconsapevole. In qualche
modo eroi.

Un po’ come il carabiniere
20enne di Giorgio Faletti
che si azzardava a scrivere
al proprio tenente. Quel ca-
rabiniere che lamentava il
senso di vuoto di fronte a un
paese dove «chi ammazza
prende di più di quel che
prende la brava gente» e
non nascondeva la paura
per quella «voce in radio

che fa tremare». Ma lo stes-
so militare «che poi se c’è u-
na chiamata urgente si
prende su e ci si va lo stes-
so». E si va, ancor prima
che per se stessi, per dare un
esempio agli altri.

In fondo la campanella di
ieri, per tutti i modenesi che
da qualche anno hanno fi-
nito la scuola, è quella
«chiamata urgente» lì.

Una chiamata a mettere
da parte la pigrizia e il
‘tanto non serve’, a mettere
da parte sia la rinuncia di-
sfattista che il servilismo

conveniente e a fare del pro-
prio meglio nonostante la
paura e l’eventuale smarri-
mento. E’ la chiamata ur-
gente a «prendere su», anzi,
meglio, a «prendersi su», e
andarci lo stesso. Ancora,
nonostante se stessi. Senza
avere l’ambizione di offrire
ricette o abbozzare soluzio-
ni, ma nella consapevolez-
za, anzi nella certezza, ne
valga sempre e comunque
la pena. Per essere tutti eroi
del quotidiano.

Sì, eroi. Portandosi dietro
i propri pensieri e le proprie
derive, ma senza il bisogno
eleggere altri (presunti) e-
roi fuori da sè. Per non re-
stare indifferenti alla pri-
ma campanella.

(Leo)

TRIBUNALE L’avvocato: «Li userà per mettere in piedi un progetto rivolto ai giovani giornalisti»

Processo Black Monkey, Giovanni Tizian
ha chiesto un risarcimento di 100mila euro

M ilioni di euro di ri-
sarcimenti, oltre al

pagamento delle spese le-
gali, e sequestro conserva-
tivo dei beni. Queste, in
sintesi, le richieste delle
parti civili nel processo
Black Monkey, in corso a
Bologna contro un’org a-
nizzazione che gestiva, se-
condo l’accusa, un impero
del gioco d’azzardo illega-
le. Per quanto riguarda le
Istituzioni, la Regione E-
milia-Romagna chiede una
provvisionale di 500.000
euro, e la stessa cifra (oltre
a 100.000 euro di provvisio-
nale) chiede, a titolo di ri-
sarcimento, il Comune di I-
mola, che come spiega l’av -
vocato «li utilizzerà per fi-

nanziare dei progetti sulla
le galità».

Il Comune di Modena si
ferma invece a una provvi-
sionale di 200.000 euro,
senza quantificare il risar-
cimento (che dovrà essere
stabilito in sede civile),
mentre quello ravennate di
Massa Lombarda ne chie-
de 150.000. Anche la Pro-
vincia di Modena non dà
cifre precise, limitandosi a
chiedere una provvisiona-

le non meglio specificata.
Ma la richiesta più alta è

quella presentata dall’Av -
vocatura dello Stato per
conto della presidenza del
Consiglio, dei ministeri
dell’Interno e della Giusti-
zia, e dell’Agenzia delle do-
g a n e e d e i  m o n o p o l i :
100.000 euro di risarcimen-
to a ciascuno dei 23 impu-
tati, e una provvisionale di
20.000 euro per imputato,
da moltiplicare per tutte le

parti civili rappresentate,
oltre a 15.000 euro di spese
legali. Chiedono 200.000
euro anche Sistema gioco
Italia e l’Ordine dei giorna-
listi, che se li otterrà li de-
stinerà al progetto «Ossi-
geno per l’infor mazione».

Infine, la richiesta di Li-
bera è di 300.000 euro, da
spendere per progetti su e-
tica e legalità, mentre per
il giornalista Giovanni Ti-
zian, che in questa vicenda

è finito sotto scorta per a-
ver subito minacce di mor-
te dal boss Nicola Femia, il
s u o  av v o c a t o c h i e d e
100.000 euro di risarcimen-
to. Se gli verranno ricono-
sciuti «Tizian li userà per
mettere in piedi un proget-
to rivolto ai giovani gior-
nalisti».

Oltre ai soldi, le parti ci-
vili chiedono anche che sia
disposto il sequestro con-
servativo dei beni degli im-
putati (a cui le difese, ov-
viamente, si oppongono), e
invitano i giudici a ricono-
scere, a differenza di quan-
to avvenuto nella parte di
processo svoltasi con rito
abbreviato, l’esistenza di
u n’associazione mafiosa.Giovanni Tizian

IL SINDACO DI CARPI ALBERTO BELLELLI
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CONGIUNTURA Modena. Sfondato il muro dei tre miliardi nel secondo trimestre, è l’aumento maggiore dal 2010

Se la vecchia Europa traina il nostro export
Quasi del 10% il balzo nella Ue a 15. Più di un prodotto su due nel continente

MODENA

D ecolla l’export mode-
nese nel secondo tri-

mestre del 2016, passando
da 2.901 milioni di euro al
31 marzo a 3.141 milioni al
30 giugno 2016. L’in cre-
mento percentuale divie-
ne quindi pari al +8,3%, il
maggior incremento con-
giunturale dal 2010. Que-
sti i primi risultati elabo-
rati dalla Camera di Com-
mercio di Modena sui I-
s t at .

Anche la variazione ten-
denziale è positiva, infatti
il primo semestre del 2016
aumenta dell’1,3%, pari a
76 milioni di export in più
rispetto al 2015. Il confron-
to territoriale semestrale
evidenzia che la provincia
di Modena cresce meno
della media dell’Em i li a
Romagna (+1,6%), ma più
della media nazionale: il
totale Italia è infatti inal-
terato (0,0%).

Scenario disomogeneo
La stabilità del territo-

rio nazionale è dovuta ad
andamenti molto disomo-
genei tra le varie regioni:
crolla l’export della Sarde-
gna (-30,5%), della Sicilia
(-18,6%) e della Valle d’A o-
sta (-16,5%), ma questo an-
damento viene compensa-
to dalla performance di
Molise (+92,8%), Basilica-
ta (+82,7%) e Abruzzo
(+13,6%).

Anche le diverse provin-
ce dell’Emilia Romagna
mostrano andamenti mol-
to divergenti, segnalano
da Via Ganaceto: l’expor t
è molto positivo a Rimini
( + 1 6 , 2 % ) ,  P i a c e n z a
(+12,9%) e Reggio Emilia
(+2,7%), mentre le provin-
ce di Ferrara e Ravenna
subiscono una diminuzio-
ne sensibile ( -14,4% e
-6,6% rispettivamente).
Modena mantiene la sua
quota sul totale regionale
pari al 21,6%.

I settori
Continua la ripresa dei

settori che hanno reso po-
sitivo il trimestre prece-
dente: in particolare mol-
to buono l’andamento dei
trattori, che, dopo svariati
trimestri in calo negli an-
ni passati, registrano que-
st’anno un +16,4%, buona
anche la ripresa degli ‘a l-
tri settori’ (chimica, gom-
ma e mobili) (+11,2%) e
della ceramica (+9,6%).

Virano invece in negati-
vo i mezzi di trasporto
(-4,5%), il tessile abbiglia-
mento (-1,8%) e le macchi-
ne e apparecchi meccanici
(-0,9%).

I mercati
A partire dal 2016 le e-

sportazioni modenesi so-
no sostenute soprattutto
dal vecchio continente, in-
fatti l’incremento maggio-
re è per le merci dirette
verso l’Unione Europea a
15 paesi (+9,6%), seguiti
dai 13 nuovi paesi entrati
nella Ue (+6,5%) e dall’A-
frica del Nord (+2,6%). Co-
sì la maggior parte dei
prodotti modenesi sbarca
n e l  l ’ U n i o n e  E u r o p e a
(54,3%). In crisi invece i
mercati più lontani come
l’America Centro Sud
(-29,0%), il Canada e Groe-
nlandia (-7,4%) e l’Afr ica
Centro Sud (-6,8%).

Nella classifica dei pri-
mi dieci paesi per valore
di esportazioni, gli Stati U-

niti rimangono al primo
posto, perdendo tuttavia
l’11,8% rispetto al primo
semestre 2015. Altri paesi
in calo sono il Giappone
( -13,8%) e la  Svizzera
(-4,1%).

Molto positivi invece i
partner storici di Modena,
come la Spagna (+22,0%),
l’Austria (+15,2%) e il Re-
gno Unito (+18,8%), che

nel primo semestre non ha
ancora scontato la svalu-
tazione della sterlina.

Bene anche la Germania
( + 6 , 5 % ) ,  l a  F r a n c i a
( + 8 , 4 % ) e  i l B e l g i o
(+11,0%). Da notare la ri-
presa della Cina (+22,4%),
che però non le consente
di rientrare fra i primi die-
ci paesi, e la caduta senza
freni del Brasile (-36,6%).

I settori: continua
la ripresa dei trattori,

ok anche ceramica
e chimica

COSA VENDIAMO NEL MONDO LE DESTINAZIONI

IL MOTORE DELLA NOSTRA ECONOMIA Nel 2015 l’export modenese ha sfiorato i 12 miliardi di vendite

Gli Usa restano il primo sbocco
ma con un calo a due cifre

Non si sente (ancora?)
l’effetto Brexit

APPROFONDISCI
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OCCUPAZIONE Domenica con le aziende del Distretto ceramico

Giovani e il lavoro di domani
Formigine s’interroga

FORMIGINE

Q uale futuro per i gio-
vani? Quale sarà il la-

voro domani? Sono queste
solo alcune delle domande
alle quali, domenica, a par-
tire dalle 10 nella sala con-
siliare del Castello, rispon-
deranno i rappresentanti di
alcune tra le più importanti
aziende del Distretto cera-
mico ed esperti del settore.

L’iniziativa, dal titolo “Le
aziende in città. Il futuro
del lavoro” si rivolge in par-
ticolare ai giovani che rap-
presentano un’ampia fa-
scia della popolazione di-
strettuale, ai loro insegnan-
ti e alle loro famiglie. I ra-
gazzi avranno la possibilità
di conoscere professionisti
poco più grandi di loro che
lavorano già in aziende di
fama mondiale come Lin-
kedin, apprendere la storia
di successo d’imp rend ito ri
che lavorano sul territorio
e per il territorio, scambia-
re opinioni con giornalisti
e docenti di diritto del lavo-
r o.

Dice l’assessore alle Atti-
vità produttive Corrado
Bizzini: «Si parla oggi di
manifattura intelligente;
cambiano dunque le com-
petenze e le abilità ricerca-
te. Ad esempio, gli esperti
affermano che nel 2020 di-
venteranno sempre più im-
portanti il pensiero critico
e la creatività. L’incontro di

domenica,  organizzato
da ll ’Amministrazione co-
munale in collaborazione
con Rete Imprese Italia,
aiuterà a non essere impre-
parati davanti alle nuove
sfide del futuro».

I partecipanti: Francesco
Basenghi, esperto di Dirit-
to del Lavoro dell’Universi -
tà degli Studi di Modena e
Reggio Emilia; Fabio Ta-
rozzi, Gruppo Siti B&T;
Paolo Gambuli, direttore di
Acimac; Emilio Benedetti,
azienda LB e Francesco
Capponi, software engi-
neer di Linkedin. Modera il
giornalista Davide Nitrosi.

CAMBIAMENTI I numeri dell’associazione raccontano il fenomeno: sono 2.124 le aziende attive

Impresa in rosa, una su quattro è agricola
Coldiretti celebra la crescita. «Le donne portano innovazione»

LAVORO L’assessore formiginese Bizzini

MODENA

U n quarto delle imprese
attive guidate da don-

ne in provincia di Modena
si colloca nel settore agri-
colo. Lo dice Coldiretti Mo-
dena, specificando come
con 2.134 aziende e una per-
centuale del 25.5%, l’ag ri-
coltura femminile si piaz-
zi, seconda nella classifica
della imprese rosa provin-
ciali, seconda solo al turi-
s m o.

Basandosi sui dati della
Camera di Commercio,
l’associazione degli agri-
coltori ha fatto il punto sul
fenomeno in occasione del
convegno del sessantesimo
anniversario di Coldiretti
Donne Impresa Emilia Ro-
magna, l’associazione delle
imprenditrici di Coldiretti,
che si è svolto al Flora Tra-
de show in corso a Rimini
Fiera in contemporanea
con il Macfrut.

«Un risultato positivo -
commenta Coldiretti Mo-
dena – che emerge anche
nell’andamento delle iscri-
zioni alla Camera di Com-
mercio con 25 nuove impre-
se iscritte nel secondo tri-
mestre del 2016 pari ad un
+ 19% rispetto allo stesso
periodo del 2015».

« L’ingresso progressivo
delle donne nell’ag ricoltu-
ra italiana – ha detto la re-
sponsabile provinciale e

nazionale di Coldiretti
Donne Impresa, Lorella
Ansaloni – è stato favorito

dagli effetti della legge di
orientamento, che ha di fat-
to rivoluzionato l’attiv ità
d’impresa nelle campagne,
aprendo nuove opportuni-
tà occupazionali soprattut-
to alle donne e ai giova-
ni».

La presenza innovativa
delle donne – sot toli nea
l’associazione modenese –

è infatti più diffusa nelle
attività connesse a quella
agricola come la trasfor-
mazione aziendale dei pro-
dotti, la vendita diretta, le
fattorie didattiche il setto-
re dell'agribenessere, l’a-
griturismo, attività ricrea-
tive come la cura dell’or to,
i corsi di cucina in campa-
gna.

«La multifunzionalità,
che è la caratteristica prin-
cipale delle aziende agrico-
le condotte da donne – ha
detto la Ansaloni – g enera
più occupazione perché
sviluppa attività particola-
ri che si affiancano a quel-
la principale per fornire un
prodotto o un servizio in-
novativo. Infatti, nella loro
attività imprenditoriale le
donne dell’agricoltura e-
miliano romagnola hanno
dimostrato capacità di co-
niugare la sfida con il mer-
cato ed il rispetto dell’am-
biente, la tutela della qua-
lità della vita, assieme alla
valorizzazione dei prodotti
tipici del territorio e della
biodiversità. Fattori che
caratterizzano la presenza
femminile nelle campa-
gne».

Trasformazione
del prodotto, vendita
diretta e agriturismo
i rami del business
più al femminile

25 Le nuove imprese nel secondo trimestre 2016 (+ 19%)

NUOVE TECNOLOGIE In fiera a ottobre

I droni di Sarri
arrivano a Modena

MODENA

L a tecnologia sta cambiando il volto degli
sport professionistici alla velocità della luce,

e i droni sono una delle innovazioni dall'impatto
più rilevante. Sci, golf, baseball e anche il calcio
sono quelli più coinvolti dalla "rivoluzione" hi
tech in atto. In Italia si sta parlando molto dei
"droni di Maurizio Sarri", visto che il tecnico del
Calcio Napoli è stato il primo allenatore di un top
club europeo a usarli come nuovo e fondamen-
tale supporto per gli allenamenti della squadra.

Ma come e perché i droni si stanno rivelando
un'arma in più a disposizione dello sport e del
calcio in particolare? Quali vantaggi offrono
realmente alle squadre?

Per rispondere a queste e alle altre domande
sul tema, a Dronitaly a Modena Fiere sabato 1
ottobre andrà in scena un evento dal titolo "I dro-
ni nel calcio professionistico, l'impiego nelle
squadre italiane", con protagonista Antonio
Strizzi, responsabile sport e droni ITF Group,
Fornitrice della Società Sportiva Calcio Napoli.

Intervistato dall'ufficio stampa di Dronitaly,
Strizzi traccerà un bilancio dell'esperienza bien-
nale con i droni del Calcio Napoli, club che per
primo in Italia e in Europa ha deciso di realiz-
zare una divisione di droni a supporto dello staff
tecnico della prima squadra. Grazie ai droni, in-
fatti, è possibile raccogliere in tempo reale molte
informazioni sofisticate utili per migliorare la
tattica e l'assetto dei vari reparti dell'undici che
scende in campo. In concreto, i droni aiutano a
esaminare dall'alto e a migliorare, il gioco corale,
la strategia e anche la resa dei giocatori. Con
Strizzi verranno analizzati questi e gli altri van-
taggi apportati dall'impiego dei droni negli al-
lenamenti, insieme ai mezzi e alla sensoristica
migliori per questo tipo di applicazioni anche al-
la luce della normativa che li riguarda e dell'e-
voluzione del settore.

ALL’AVANGUARDIA L’allenatore di calcio Sarri e sopra (foto Mediaset) il suo drone
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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
1,00

VARIAZIONE
+0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,795

VARIAZIONE
+2,21%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3786

VARIAZIONE
-0,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,38

VARIAZIONE
-3,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,68

VARIAZIONE
-1,85%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,95

VARIAZIONE
-1,64%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,392

VARIAZIONE
-0,35%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,18

VARIAZIONE
-0,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,44

VARIAZIONE
+0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,7575

VARIAZIONE
-0,72%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,74

VARIAZIONE
-2,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,89

VARIAZIONE
+2,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
42,50

VARIAZIONE
+0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,622

VARIAZIONE
-0,76%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1619

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,396

VARIAZIONE
-0,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,66

VARIAZIONE
-1,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,17

VARIAZIONE
+0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,65

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,714

VARIAZIONE
-3,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,466

VARIAZIONE
-1,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,507

VARIAZIONE
-0,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,465

VARIAZIONE
-0,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,44

VARIAZIONE
+1,51%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,92

VARIAZIONE
+0,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,454

VARIAZIONE
-0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1989

VARIAZIONE
+0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,40 prezzo del 14/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,906

VARIAZIONE
+0,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,344

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,13 prezzo del 14/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12

VARIAZIONE
+0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1889

VARIAZIONE
+1,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,285

VARIAZIONE
-7,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,045

VARIAZIONE
-4,13%

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 14/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,72

VARIAZIONE
+0,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,035

VARIAZIONE
+2,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,20

VARIAZIONE
+1,69%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,51

VARIAZIONE
+0,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,502

VARIAZIONE
+1,97%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,00

VARIAZIONE
-0,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,87

VARIAZIONE
+1,05%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

SISMA CENTRO ITALIA Altre partenze per il campo di Montegallo

Tecnici a disposizione dei terremotati
Si muovono anche i dirigenti di Bilancio e Lavori Pubblici

AIUTI Le partenze sono cominciate già il 25 agosto

CARPI Il Comune punta sulla cultura e sulle attività di studio e di approfondimento. Disponibili anche on-line

Tante opportunità per i bambini
Un opuscolo le spiega a mamme e maestre
CARPI

I l Comune di Carpi an-
che quest’anno ha pre-

disposto un opuscolo che
raccoglie le diverse atti-
vità didattiche offerte
dagli Istituti culturali.

Ecco quali sono
Archivio storico, Bi-

blioteca multimediale
Loria, Assessorato Pro-
getto Memoria, Castello
dei ragazzi, InCarpi, Mu-
sei di Palazzo dei Pio,
Servizio Politiche Giova-
nili, Teatro: e ancora A-
zienda USL di Modena,
C.E.A.S. Terre d’A r g i n e,
Fondazione Fossoli, Isti-
tuto Vecchi-Tonelli e
Presidio Libera Peppe
Tizian; questi i luoghi
nei quali avranno sede
percorsi formativi e atti-
vità, strutturate in modo
da offrire alle studentes-
se e agli studenti della
nostra città (da quelli dei
nidi d’infanzia a quelli
delle scuole secondarie
di secondo grado) per-
corsi di studio e appro-
fondimento dentro e fuo-
ri la scuola che integrino
ed affianchino i percorsi
scolastici curricolari.

« L’obiettivo di queste
proposte – spiega l’a s s e s-
sore alla Didattica degli
istituti culturali Stefa-
nia Gasparini – è quello
di rendere visibile la no-
stra comunità che tante
opportunità ha da offri-
re ai bambini e ai ragaz-
zi delle scuole, per per-
mettere a loro di avere
maggiori occasioni sia

dentro che fuori la scuo-
la.

In questo modo ha vi-
sibilità la ‘comunità edu-
cant e’ che tale diventa
proprio quanto ognuno
nel suo ruolo e responsa-
bilità mette al centro il
bene e il futuro dei più
piccoli».

La novità sul web
Novità di quest’an no

per questa iniziativa è
l’attivazione della sezio-
ne didattica all’indirizzo
www.car pidiem.it/di-
dattica dalla quale è pos-
sibile consultare l’o p u-
scolo integrale in forma-
to pdf delle offerte didat-
tiche o scaricare le sche-
de delle singole propo-
ste, scegliendole per de-
stinatari, tipologia di at-
tività, istituto proponen-
te. Inoltre è possibile i-
scriversi alla newsletter

per venire informati in
tempo reale su ogni nuo-
vo inserimento all’i n t e r-
no del sito, ad esempio e-
ventuali proposte non
inserite nella guida.

A cosa servono
L’obiettivo,  ol tre  a

quello d’incentivare la
conoscenza e la frequen-
tazione dei singoli Istitu-
ti, è quello di fornire oc-
casioni di apprendimen-
to non ordinarie, che
tengano conto anche del
rispetto dei diversi stili
di apprendimento degli
alunni che imparano, ap-
procciandosi all’a m b i e n-
te esterno. Nei prossimi
giorni si svolgeranno in-
contri nel corso dei quali
i referenti delle attività
didattiche illustreranno
agli insegnanti le propo-
ste programmate per
l’anno scolastico.

CARPI Iscrizioni ancora aperte presso lo Spazio Giovani

Arriva il Mammut film festival
Dedicato ai nuovi talenti del cinema

CARPI

D opo l’inaugurazione ufficiale dello scorso weekend dello
Spazio Giovani Nuovo Mac’è! di via De Amicis 59 a Carpi

sono già in partenza le prime iniziative: in particolare il Mam-
mut film festival, rassegna nata proprio dai frequentatori dello
Spazio Giovani e che proporrà da domani sera un ciclo di proie-
zioni di film fino a novembre e, con lo scopo di valorizzare i ta-
lenti nell'ambito cinematografico, anche un concorso dedicato
ai migliori cortometraggi dei giovani videomaker. Questi ul-
timi verranno poi premiati nella serata finale che si terrà a me-
tà novembre. Per iscriversi al concorso e avere maggiori infor-
mazioni sul Festival visitate la pagina Facebook del Festival

SAN FELICE

Una corsa
amichevole
in memoria
di Bartali

SAN FELICE

S abato con ritrovo alle
ore 9.30 dal munici-

pio di San Felice sul Pa-
naro, in piazza Italia,
partirà la biciclettata
della pace con destina-
zione Cento. Organizza-
ta dall'Associazione "Le
Case degli Angeli di Da-
niele Onlus" la manife-
stazione è dedicata a Gi-
no Bartali, campione e
"postino della pace", e
prevede l'arrivo a Cento
in piazza Guercino in-
torno alle ore 11 dove sa-
rà presente Roberto Da-
miani, reduce dal viag-
g i o  p e r  l a  p a c e  Au-
schwitz-Roma, ideato
dalla società Legnanese
in ricordo del grande
campione fiorentino e
dei suoi valori.

Al termine della mani-
festazione è previsto un
cicloaperitivo. La bici-
clettata non richiede al-
cuna iscrizione formale.

TERRE D’ARGINE

S abato partirà un nuo-
vo gruppo di dipen-

denti dell’Unione delle
Terre d’Argine e dei Co-
muni che ne fanno parte
per Montegallo (Ascoli
Piceno) dove è stato al-
lestito dall’E mil ia- Ro-
magna un Campo di ac-
coglienza per chi è rima-
sto vittima del terremo-
to del Centro Italia del 24
agosto scorso.

Af fronteranno due
turni di lavoro di sette
giorni ciascuno già or-
ganizzati per i profili
professionali richiesti
da Anci Emilia-Roma-
gna: nello specifico ve-

nerdì prossimo partirà
il Dirigente del Servizio
Bilancio e Ragioneria
d el l’Unione, una dipen-
dente del Servizio Eco-
nomato e due dipenden-
ti del Servizio Lavori
pubblici, Infrastrutture
Patrimonio del Comune
di Carpi.

Dopo il terribile sisma
la Regione Emilia Roma-
gna aveva dato il via li-
bera ad uno stanziamen-
to di un milione di euro
per l’immediata emer-

genza e la disponibilità
a ll ’impegno sul campo
fino a quando richiesto
implementando l’ap p o r-
to tecnico in base alle
necessità.

Nelle zone dell’e picen-
tro, già dai primi giorni
d el l ’emergenza, circa
200 volontari e tecnici di
Protezione civile dell’E-
milia-Romagna hanno
montato tre campi che o-
spitano complessiva-
mente circa 250 persone.
Nell’area sono state im-

piegate anche nove uni-
tà cinofile, che hanno in
particolare agito sulle
macerie nel paese di A-
m at r i c e.

E già nelle scorse set-
timane si erano trasferi-
ti a Montegallo anch’e s-
si per una settimana due
operatori della Polizia
Municipale dell’U n i on e
mentre per il 18 e il 24
settembre è già prevista
la partenza di altri di-
pendenti dell’ente per le
zone terremotate.

IL MITO IN SELLA Gino Bartali

CHIAREZZA La locandina che promuove l’iniziativa
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FORMIGINE Anche quest’anno si festeggia la settimana europea della mobilità sostenibile: è la 15° edizione

Per sette giorni... tutti in bicicletta
E c’è anche il «celerifero velocipede ad energia elettromuscolare»

FORMIGINE

A nche quest’anno Formi-
gine aderisce alla “Setti -

mana Europea per la Mobili-
tà Sostenibile”, promossa
dalla Commissione Europea
da domani venerdì 16 settem-
bre. L’iniziativa, giunta alla
15° edizione, ha l’obiettivo di
incoraggiare i cittadini all’u-
tilizzo di mezzi di trasporto
alternativi all’auto privata
per gli spostamenti quotidia-
ni: a piedi o in bicicletta. Sono
modalità di trasporto sosteni-
bile che, soprattutto per chi
vive in città, oltre a ridurre le
emissioni di gas climalteran-
ti, l’inquinamento acustico e
la congestione, possono gio-
care un ruolo importante per
il benessere fisico e mentale
di tutti.

Ecco il calendario delle ini-
ziative promosse dal Comune
di Formigine: sabato 17 e do-
menica 18 chiusura al traffico
del centro storico con la circo-
lazione consentita solo a pe-

doni e biciclette e presenta-
zione del celerifero, velocipe-
de elettromuscolare per la
mobilità leggera urbana ad e-
missione zero a cura di RCM;
domenica 18 si terrà la secon-
da edizione di Epic Dog Walk,
una camminata nella campa-
gna formiginese in compa-
gnia del proprio amico a quat-
tro zampe: alle 16 presso l’a-
rea di sgambamento cani del
Parco della Resistenza in Vil-
la Gandini dimostrazione di
“ p e t  e d u c a t i o n ” a  c u r a
d el l’associazione 4 Zampe
per l’Emilia e della coop. Ca-
leidos in collaborazione con il
canile intercomunale “Punto
e Virgola” di Magreta. Alle 17
partenza della camminata
con tappa intermedia presso
l’Agriturismo “La Volta delle
Ro n d i n i ” con ristoro per cani

e proprietari. Il percorso di
3,3 km è pianeggiante, senza
alcun tipo di difficoltà, adatto
a tutti i binomi uomo-cane,
bambini e famiglie. La parte-

cipazione è libera, i proprie-
tari devono essere muniti di
guinzaglio e sacchetti per le
deiezioni. Sabato 24, infine,
in centro storico si svolgerà il

Bike Pride, un laboratorio de-
dicato ai cicloamatori sul
controllo, manutenzione e po-
tenziamento della propria bi-
cicletta in collaborazione con

FIAB Modena.
« L’impegno dell’A m m i n i-

strazione - spiega l’A s s e s s o re
alle Politiche ambientali
Giorgia Bartoli - è teso a riva-
lutare il modo di vedere lo
spazio urbano e ad analizzare
la relazione tra uso del terri-
torio e qualità della vita, inco-
raggiando i cittadini a pro-
porre e creare il tipo di città
in cui preferirebbero vivere,
utilizzando modalità di tra-
sporto sostenibili e a basso
impatto che diventino priori-
tarie. In questo senso il Co-
mune di Formigine intende
essere in prima linea, fiducio-
so del fatto che la cittadinan-
za sia ricettiva ai cambia-
menti in grado di migliorare
lo stile di vita nel presente ma
soprattutto per le generazio-
ni future».

FORMIGINE Gli auguri dell’amministrazione agli insegnanti e agli operatori

Tutti in classe: per 3800 bambini
ricomincia l’avventura dell’apprendere

FIORANO Terribile tamponamento la scorsa notte

Il titolare de ‘La Primavera’
perde la vita a 55 anni sulla A1

SASSUOLO Nuovi laboratori e stabilimenti più grandi

La Marazzi si allarga
Il sindaco: «Darà più lavoro»

SPAZI Una inaugurazione di nuovi spazi
un anno fa con le autorità

FIORANO

U n uomo di
55  anni ,

Roberto Mon-
torsi, residen-
te a Fiorano,
titolare del ne-
gozio di fiori
“La Primave-
ra”. L’uomo è
morto la scor-
sa notte in se-
guito ai traumi riportati in
u n  i n c i d e n t e  av ve nu t o
s ul l’autostrada A1, tra Mo-
dena e Reggio Emilia. Poco
prima delle due, la vettura su
cui viaggiava l’aut omob ili-

sta, in direzione di Bologna,
è stata coinvolta in un tam-
ponamento con un’a lt r a
macchina e un mezzo pesan-
te. Per i rilievi è intervenuta
la Polizia Stradale.

FORMIGINE

A l via l’anno scolastico
per oltre 3.800 alunni

formiginesi. Per tutte le
scuole statali presenti nel
territorio comunale, le le-
zioni sono cominciate ie-
r i ,  m e n t r e  l e  s c u o l e
del l’infanzia paritarie
hanno già iniziato in mo-
do differenziato l’anno
s c o l a s t i c o.

Sono come sempre mol-
to significativi i numeri
del sistema scolastico for-
miginese anche per l’anno
scolastico 2016/2017: 535 i-
scritti al pre/post scuola e
377 al trasporto scolastico;
quasi 1.500 gli iscritti alla
mensa (scuola dell’inf an-
zia e classi di scuola pri-
maria a tempo pieno); 97

gli alunni con disabilità
seguiti con sostegno edu-
cativo assistenziale e 12
quelli con disabilità segui-
ti con tutor alle scuole su-
periori.

Il Sindaco Maria Costi e
il Vicesindaco e Assessore
alle Politiche scolastiche
ed educative Antonietta
Vastola, che hanno inizia-
to le visite negli istituti
scolastici cittadini por-
tando direttamente il salu-
to dell’A m mi ni s tr a zi on e
comunale. «Rivolgiamo
un augurio di buon lavoro
agli studenti e alle loro fa-
miglie, ai dirigenti, ai do-
centi, al personale ammi-
nistrativo e ausiliario. Ri-
teniamo che le istituzioni
scolastiche siano essen-
ziali per la preparazione

culturale e morale dei
nuovi cittadini. A chi la-
vora per questo scopo sen-
tiamo di comunicare tutto
il nostro sostegno, consa-
pevoli del ruolo fonda-
mentale che la scuola ha
nell’istruzione e nella for-
mazione dei cittadini e nel
futuro delle nuove genera-
zioni. La scuola è il luogo
del l’educazione e dell’i n-
telligenza dove si impara
la stessa lingua e si fanno
tante cose insieme. E’ il
luogo nel quale gli studen-
ti sviluppano inoltre, cu-
riosità, passione, entusia-
smo, la possibilità di rea-
lizzare i propri progetti.
L'Amministrazione si sen-
te particolarmente vicina
ai bambini e ai ragazzi
che, quest'anno, iniziano

un nuovo percorso scola-
stico. A loro è rivolto il no-
stro più affettuoso augu-
rio perchè questo percor-
so si dimostri basato sui
valori dell'impegno, dell'a-
micizia e della solidarietà,
e sia anche ricco di soddi-
sf azioni».

SASSUOLO

«U n importante inve-
stimento di prospet-

tiva e per il territorio, che
conferma la fiducia del set-
tore e che amplia le pro-
spettive lavorative della
nostra città». Con queste
parole il Sindaco di Sas-

suolo Claudio Pistoni com-
menta la notizia, diffusa ie-
ri in conferenza stampa,
dell’importante investi-
mento di Marazzi Group
nello stabilimento sassole-
se, con interventi che inte-
resseranno un’area di circa
50.000 mq già esistente ol-
tre a 8.700 mq. di nuova rea-

lizzazione, all’interno del
sito industriale Marazzi
di Sassuolo che con un’a-
rea di circa 400.000 mq.
«Nuovi laboratori – p ro s e-
gue il Sindaco – che an-
dranno ad aggiungersi al-
la nuova sala mostra, al
Crogiolo da poco inaugu-
rato, a nuove linee, il tutto
affiancato da corsi di for-
mazione per i dipendenti
che confermano la volon-
tà del gruppo di fare cre-
scere il nostro territo-
rio».
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CASTELFRANCO

Il Consiglio comunale
devolve i gettoni di presenza

alle comunità del Centro
Italia colpite dal sisma

IN BREVE
Bomporto, attrezzature, creatività e riuso
da condividere
Devo fare l’orlo ai pantaloni e non ho la macchina da
cucire, devo accorciare un vestito ed avrei bisogno di
una taglia-cuci, vorrei fare gli inviti personalizzati per
il compleanno di mio figlio. Piccoli progetti tutti rea-
lizzabili grazie al laboratorio creativo allestito dalla
Banca del Tempo di Bomporto.
E’ una struttura permanente, dotata di attrezzature
per attività di cucito e di scrapbooking che può
essere frequentata ed utilizzata gratuitamente sem-
plicemente prenotandola. Ci sono cinque macchine
da cucire, una taglia-cuci, e altri piccoli arnesi per la
lavorazione della stoffa, oltre a una Big Shot, una
taglierina, diverse fustellatrici, una plastificatrice per
la lavorazione di biglietti di carta e lo scrapbooking.
Sono tutte attrezzature che possono essere con-
divise, al giovedì pomeriggio, prenotando telefoni-
camente e sottoscrivendo la tessera annuale della
Banca del Tempo di Bomporto con copertura as-
sicurativa. Gli utilizzatori possono usufruirne per rea-
lizzare autonomamente progetti-manufatti, con ma-
teriali propri, a fini hobbistici e non produttivi.
E’ inoltre possibile frequentare, al giovedì sera, i
mini-corsi di cucito e di scrapbooking per imparare
insieme alle esperte della BdT .
Il laboratorio è un progetto pensato per valorizzare
creatività, capacità ed abilità manuali, per favorire il
riuso e la condivisione di oggetti, attrezzature, ma-
teriali, tempo e spazi, in perfetta sintonia con i
principi fondanti delle Banche del Tempo, per una
comunità sempre più corresponsabile e collabora-
t i va .
Si inaugura domani alla ore 11 in piazza Pertini, 52 a
Sorbara di Bomporto con un aperitivo ed un piccolo
omaggio a tutti i presenti.

NONANTOLA Il gruppo “Amo” interviene sulla possibile chiusura dei centri di prenotazione dell’Asl

«La comunità non può permettersi di perdere il Cup»
Ronchetti: «Serve una valida alternativa che il Comune ancora non ha dato»

PREOCCUPAZIONE Elena Ronchetti capogruppo della lista civica “Amo Nonantola”

NONANTOLA

«C inque mesi fa e-
sprimemmo le no-

stre preoccupazioni in
merito alla possibile
chiusura del Cup, antici-
pata da una riduzione
de ll’orario di apertura
dello sportello. Il sinda-
co ci rispose che non ci
eravamo adeguatamente
informati e che era in
corso un confronto con
l’azienda Asl nell’ambito
di un progetto di riorga-
nizzazione del distretto
sanitario». Così inter-
viene Elena Ronchetti di
“Amo Nonantola” in me-
rito alla questione Cup.

«Ebbene, dato che in 5
mesi i cittadini non sono
stati nè informati nè tan-
to meno coinvolti nel
progetto, riteniamo che
l a  s i n d a c o  d ov re bb e
quanto meno informare
i nonantolani del proget-
to dell’Asl - spiega la
Ronchetti - delle propo-
ste che l’a m m i n i s t r a z i o-
ne ha avanzato al distret-
to per non perdere il ser-
vizio di prenotazione e
di prelievo del sangue e

dei tempi di conclusione
della riorganizzazione.
Sappiamo bene che l’u l-
tima parola spetta all’A-
sl, ma i cittadini non pos-
sono essere tenuti all’o-
scuro del processo in

corso. Se si desidera co-
struire una comunità,
occorre rispettar ne i
membri, fornendo le op-
portune informazioni e
ascoltandone le esigen-
ze. La chiusura del Cup e

de ll’ambulatorio di pre-
lievi creerebbe un grave
disservizio, soprattutto
alle fasce più deboli e an-
ziane della popolazione
che in fin dei conti sono i
principali utenti dello

sportello. L’Asl deve te-
nere conto delle esigenze
di una comunità di 16mi-
la utenti e soprattutto
dei più deboli e dei più
anziani che non hanno
accesso a internet o non
sono automuniti. Occor-
re anche mettere sul
piatto della bilancia l’a u-
mento di traffico provo-
cato dagli spostamenti

per le prenotazioni che
non si possono effettua-
re in farmacia oppure o-
nline, soprattutto consi-
derando i malati cronici
in aumento che necessi-
tano di recarsi allo spor-
tello. Una comunità di
16mila persone non può
permettersi di perdere il
Cup, senza un’ade guata
alter nativa».

CASTELVETRO In centro storico degustazioni per due week-end

Al via la 49esima sagra dell’uva
e del grasparossa

CASTELVETRO

L a Sagra dell’uva e del
Grasparossa di Castel-

vetro celebra quest'anno la
49ª edizione. La manifesta-
zi0ne si svolge da domani,
per due fine settimana, con
un programma di eventi
che termina, domenica 25
settembre dalle ore 17, con
i tradizionali Carri di Bac-
c o.

Al centro della rassegna
ci sono, come sempre, il
Lambrusco Grasparossa
dop di Castelvetro e le ec-
cellenze enogastronomi-
che senza trascurare la
musica e gli spettacoli, la
promozione del territorio
e, quest'anno, gli incontri
dedicati al rapporto tra a-
gricoltura e sostenibilità
ambientale e ai cambia-
menti climatici con la par-
tecipazione di Mario Toz-
zi.

In prog ramma anche
chioschi di assaggio, degu-
stazioni guidate e stand
promozionali che propor-
ranno la bevanda per eccel-
lenza del territorio.

La manifestazione è pro-
mossa dal Comune di Ca-

Pianura

stelvetro, dal Consorzio Ca-
s t e l v e t r o d i  M o d e n a
V.I.T.A., con il patrocinio
della Regione Emilia Ro-
magna e della Provincia di
Modena.

Come sottolinea Giorgia
Mezzacqui, assessore al
Turismo di Castelvetro,
«abbiamo voluto portare il
Lambrusco al centro della
manifestazione e creare ap-
puntamenti ludici ma an-
che momenti dedicati agli
addetti del settore. Que-
st’anno abbiamo posto al
centro la produzione vitivi-
nicola con l’inserimento di
alcune nuove proposte che
coniugano la scoperta del
prodotto alla promozione
territoriale. La Sagra può
crescere e creare un indot-
to ancora maggiore per il
territorio per diventare un
evento che supera i confini
locali».

Nel cuore del paese sa-
ranno 14 le aziende prota-
goniste all’interno del per-
corso degustazione di Lam-

brusco Grasparossa, dislo-
cate tra la piazza della Da-
ma e quella della chiesa, a
cui si potrà accedere acqui-
stando il “kit Sagra dell’U-
va ” per apprezzare e con-
frontare le diverse produ-
zioni.

Sarà inoltre possibile co-

noscere da vicino alcune
cantine partecipando agli
“Incontri con il produtto-
re ”, momenti di approfon-
dimento mirati alla cono-
scenza dell’azienda e dei
suoi prodotti che si terran-
no all’Oratorio di San An-
tonio da Padova.

CASTELFRANCO

I l Consiglio comunale di Castelfranco
nella seduta di mercoledì sera ha delibe-

rato, all'unanimità, una mozione con la
quale è stato deliberato che i gettoni di pre-
senza dei consiglieri sarà devoluto alle po-
polazioni colpite dal recente sisma nel cen-
tro Italia.

La mozione, sottoscritta dai cinque capi-
gruppi di partito Democratico, Movimento
5 Stelle, Forza Italia, lista civica Frazioni e

Castelfranco e Lega nord Padania, illustra-
ta al Consiglio dal presidente del Consiglio
comunale e poi votata all'unanimità dai
consiglieri comunali, prevede il versamen-
to dei gettoni di presenza di quattro mesi di
attività consiliare.

Infatti tutti i gettoni di presenza che i
Consiglieri avrebbero percepito per le se-
dute consiliari dal 1 settembre al 31 dicem-
bre saranno versati sul conto corrente a-
perto dalla Provincia di Modena, i cui fondi
saranno destinati all’acquisto di casette in

legno da collocare a Balzo, frazione del Co-
mune di Montegallo, uno dei centri mag-
giormente colpiti dal sisma del 24 agosto.

Ricordiamo che il conto corrente Unicre-
dit, aperto dalla Provincia di Modena può
essere utilizzato anche per donazioni da
parte di privati. Queste le coordinate: con-
to corrente intestato a Provincia di Mode-
na, viale Martiri della Libertà, 34 - 41121
Modena: IT 52 M 02008 12930 000003398693.
Causale: azioni solidarietà terremoto cen-
tro Italia del 24 agosto.
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PRIGNANO La soddisfazione del sindaco Valter Canali per l’organizzazione dell’i n i z i a t i va

Al via la prima edizione della Giornata Ecologica
«Il nostro territorio è colpito dall’abbandono dei rifiuti»

SESTOLA Soddisfazione del presidente nazionale Luciano Magnani per l’organizzazione dell’eve n t o

Maestri di sci da tutta Italia sotto la Ghirlandina
«Maxi-raduno sul nostro territorio che viene ancora di più valorizzato»

SUGGESTIVA
La montagna
emiliana e il
presidente
nazionale dei
maestri di sci,
Luciano Magnani

SESTOLA

M odena sempre più im-
portante e al centro

dello sci italiano e proprio
tra lunedì e martedì nella
sala Ghirlandina della
Baia Del Re si troveranno i
rappresentanti delle 3 enti-
tà che rappresentano gli ol-
tre 14mila maestri di sci i-
taliani. A partire dal sinda-
cato Amsi, associazione
maestri sci italiani, e dagli
altri due enti istituzionali
Fisi e Colnaz " collegio na-
zionale maestri di sci ita-
liani.

Oltre 40 i vari delegati
provenienti da tutte le re-
gioni Italiane . Lo scopo di
questo importante tavolo
di lavoro che vede per la
prima volta sedersi ad un
tavolo non solo i 3 presi-
denti ma anche tutti i vari
consiglieri delle tre entità
è quello di proporre un’u-
nica assicurazione e la so-
luzione di un unico tesse-
rino che rappresenti tutti e
tre i simboli per l’i s c r i z i o-
ne all’albo, obiettivo molto
arduo, in quanto ogni re-

gione o provincia autono-
ma in deroga alle proprie
leggi regionali può legife-
rare ed operare nella più
singola autonomia.

Tanti si chiederanno per-
ché è stata scelta la nostra
città per questo incontro
tra maestri di sci, ma come
ben sanno gli addetti ai la-
vori la Regione Emilia Ro-
magna può vantare di ave-
re due presidenti naziona-
li, personaggi che in questi
anni si sono distinti per le
loro capacità e hanno dato
un grande contributo per il
sistema montagna nazio-
nale ottenendo grandissi-
mi consensi, vedi il bolo-
gnese " Flavio Roda per la
Fisi ed il sestolese Luciano
Magnani per il Collegio
Nazionale Maestri di sci I-
taliani.

Proprio grazie al presi-
dente modenese che il suo
collega Trentino che rap-
presenta l’Amsi Maurizio
Bonelli ha accettato che
questo importante incon-
tro si svolgesse nella no-
stra città, anche perché
Modena ha tutti gli effetti,

logisticamente parlando e
al centro d’Italia, non di-
mentichiamoci che la sede
nazionale a differenza di
Amsi e Fisi che sono a Mi-
lano e nel nostro centro più
importante di montagna in
quel di Sestola e di conse-
guenza è consuetudine è
prassi che la maggior parte
dei consigli nazionali del
collegio in questi ultimi 10
anni si siano svolti nella
nostra provincia, usu-
fruendo di sedi come il mu-
seo Ferrari per non dimen-
ticarci delle varie acetaie o
depositi di parmigiano
reggiano, o cantine di lam-
brusco, tutte queste eccel-
lenze hanno permesso di
far conoscere ed apprezza-
re a tutto il mondo dei mae-
stri di sci il nostro impor-
tante è stupendo territo-
rio

Porterà il proprio saluto
il presidente della provin-
cia e sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli che
ha sempre dimostrato
grande sensibilità contri-
buendo sempre alla cresci-
ta della montagna.

PAVULLO Saranno presenti l’onorevole Luigi Bobba e l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Sergio Venturi

Si parla di Terzo settore con l’onorevole Patriarca
Il convegno si terrà nella sede del Centro servizi per la Terza età “Francesco e Chiara”

IL CENTRO “Francesco e Chiara”

PAVULLO

I l deputato modenese
del Pd Edoardo Patriar-

ca , componente  del la
Commissione Affari so-
ciali e presidente del Cen-
tro nazionale del volonta-
riato, è tra gli organizza-
tori e i partecipanti al
convegno dal titolo “C o-
niugare bisogni e diritti
delle persone fragili. Una
sfida possibile con la Ri-
forma del Terzo settore”
che si terrà, stamattina, a
Pavullo. Saranno, inoltre,
presenti l’onorevole Luigi
Bobba, sottosegretario al
Ministero del Lavoro e del

SERRAMAZZONI

Un week-end
di tornei: dal calcio

alla pallavolo
SERRAMAZZONI

N uovi appuntamenti
in programma a Ser-

r a m a z z o n i  p e r i l
week-end, dal calcio, alla
pallavolo, all’e scu rs io ni-
smo. Si parte domani con
la 5a edizione del Torneo
giovanile di calcio “M e-
morial Simone Antichi”
organizzato dall’asso cia-
zione Asd Serramazzoni
settore giovanile, una
giornata di sport dedicata
all’indimenticato Simone
Antichi. In campo piccoli
calciatori della categoria
Under 7, 9 squadre parte-
cipanti divise su tre giro-
ni che daranno vita a 18
mini partite dalle ore 15 di
domani allo stadio sinteti-
co Pio Roccaforti. Duran-
te il torneo sarà allestito
uno stand gastronomico
con i borlenghi per atleti e
visitatori. La manifesta-
zione terminerà alle 18
con le premiazioni.

Da domani a domenica,
poi, Serramazzoni ospite-
rà la quarta edizione della
Serra Cup, organizzata
dalla Scuola di Pallavolo
Serramazzoni. Per il se-
condo anno consecutivo
la manifestazione si uni-
sce alTrofeo Per Vincere
Domani-Memorial Rober-
to Ruscigno, e coinvolgerà
le categorie Under 14 fem-
minile e maschile del Vol-
ley. Ilcalendario delle ga-
re prevede i gironi elimi-
natori nel pomeriggio di
domani e nella mattinata
di domenica, mentre nel
pomeriggio di domenica
sono previste le semifina-
li e le finalissime che de-
creteranno i campioni.
Tutte le gare si svolgeran-
no nei campi del Centro
Pineta di Serramazzoni.
Oltre alle gare nella gior-
nata di domenica sarà al-
lestito uno stand gastro-
nomico con gnocco e tigel-
le che ospiterà gli atleti e
tutti quelli che vorranno
passare una domenica
all’aperto all’insegna del
volley giovanile.

Appennino

Welfare, e l’assessore alle
Politiche per la salute del-
la Regione Emilia-Roma-
gna Sergio Venturi.

Il convegno si terrà dal-
le ore 9 all’a ud i t o ri u m
“Giovanni Paolo II” de l
Centro Servizi per la Ter-
za Età “Francesco e Chia-
ra”, il convegno dal titolo
“Coniugare bisogni e di-
ritti delle persone fragili.
Una sfida possibile con la
Riforma del Terzo Setto-
re ” promosso dalla “F ran-
cesco e Chiara” i mp res a
sociale srl, in stretta inte-
sa con il deputato mode-
nese del Pd Edoardo Pa-
triarca, presidente del

Centro Nazionale del Vo-
lontariato e con il Banco
S.Geminiano e S.Prospe-
ro. E’ prevista la parteci-
pazione, tra gli altri, del
sottosegrtario al Ministe-
ro del Lavoro e del Welfa-
re Luigi Bobba, del presi-
dente nazionale di Lega-
coop Mauro Lusetti, di
Massimo Annicchiarico,
direttore generale Azien-
da Usl di Modena, del pre-
sidente della Provincia e
sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli, e di Ser-
gio Venturi, assessore alle
Politiche per la salute del-
la Regione Emilia-Roma-
gna. Chairman del conve-
gno sarà lo stesso Patriar-
ca. Moderatore Nelson
Bova, giornalista di RAI
3.

PRIGNANO

S arà una giornata spe-
ciale quella di domani

per Prignano. L’a m m i n i-
strazione comunale ha in-
fatti organizzato, con il
c o i nvo l g i m e n t o  d e l l e
scuole e di diverse asso-
ciazioni del territorio, la
p r i m a  e d i z i o n e  d e l l a
“Gior nata Ecologica”,
u n’iniziativa durante la
quale, per un’intera mat-
tinata, volontari racco-

glieranno rifiuti e im-
mondizia in vari punti del
paese, per poi ritrovarsi
verso le 13.45 nel capoluo-
go, alla sede degli Alpini,
per il rinfresco finale.

«Abbiamo fortemente
voluto attivare questa ini-
ziativa - commenta il sin-
daco, Valter Canali - alme-
no per un paio di motiva-
zioni. Da un lato, anche il

nostro territorio è sempre
più colpito, purtroppo, dal
vergognoso fenomeno
dell’abbandono abusivo
dei rifiuti ai lati delle stra-
de o comunque in luoghi
non consoni al loro smal-
timento. C’è quindi gran-
de necessità di focalizzare
l’attenzione su questo a-
spetto e sensibilizzare le
vecchie e le nuove genera-

zioni. E’ poi importante a-
vere coinvolto tante asso-
ciazioni locali per “f are
co mun ità ” e condividere
obiettivi comuni, per il
bene del proprio paese. Mi
auguro quindi un’am pi a
partecipazione da parte di
tutti i cittadini, chiunque
sabato mattina voglia ve-
nirci a dare una mano è il
benvenuto. Tutta l’attre z-

zatura necessaria alla
raccolta dei rifiuti la met-
terà a disposizione l’a m-
ministrazione comuna-
le».

La “Giornata Ecologi-
ca” inizierà alle 8 e tre so-
no i luoghi di ritrovo: in
municipio per Prignano
capoluogo, all’alimentari
Mazzacani a Volta di Sal-
tino e al Bar Manelli a Pi-

gneto. Con il coordina-
mento dell’am m in is tr a-
zione comunale, hanno a-
derito all’iniziativa il Cor-
po Forestale dello Stato,
stazione di Montefiorino,
i Volontari della Sicurez-
za, il gruppo Caccia e Pe-
sca, il gruppo Alpini, le G-
gev, il Comitato locale del-
la Croce Rossa, l’i st i t u t o
comprensivo “Ber ti”, le
Guardie Ecologiche Lega
Ambiente e il Motoclub
“Il Monte”.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1599 – In Campo dei Fiori, a Roma, viene 
bruciato al rogo frà Celestino da Verona
1795 – Il Regno Unito conquista Città del 
Capo, in Sudafrica
1810 – Indipendenza del Messico dalla 
Spagna (Fiestas Patrias messicana)
1904 – In Italia inizia il primo sciopero 
generale che durerà sino al 21 settembre, 
innescato dalla strage dei minatori sardi 
del 4 settembre
1908 – Viene fondata la General Motors
1940 - Il governo degli Stati Uniti avvia 
il Selective Training and Service Act, che 

istituisce la leva militare
1949 – Rilascio del primo episodio di 
Wile E. Coyote e Road Runner
1955 – Inizia la vendita del Play-Doh 
1975 – La Papua Nuova Guinea ottiene 
l’indipendenza dall’Australia
1976 – Notte delle matite spezzate; azio-
ne della polizia argentina contro gli stu-
denti delle scuole superiori
1992 – Mercoledì nero: la sterlina britan-
nica esce dal Sistema Monetario Europeo 
e viene svalutata nei confronti del marco 
tedesco

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
Al di sopra delle nuvole, alta Val Maira - Cuneo. Foto scattata ed inviata da Roma Davide, nostro lettore.

IL SANTO
Santa Ludmilla

Martire boema

Nata intorno alla metà del IX secolo, diffuse il cristianesi-
mo in Boemia. A 14 anni sposò Borivoj, duca di Boemia. 
Fu zelante nella diffusione del cristianesimo, in una Boemia 
ancora pagana. Dopo la morte del marito, distribuì ai poveri 
la maggior parte dei suoi beni. I nobili boemi affidarono a 
Ludmilla l’educazione del nipote Venceslao, mentre alla ma-

dre del ragazzo, Dra-
homíra, venne affidato 
il governo del ducato. 
Ma in preda alla ge-
losia la donna accusò 
Ludmilla di mirare al 
governo del ducato in-
fluenzando Venceslao, 
verso il quale cercava 
di infondergli l’amore 
verso Dio. Abbando-
nata la corte di Praga, 
si rifugiò nel castello 
Tetín, ma anche qui fu 

perseguitata: nella notte del 15 settembre 920, un gruppo 
di assassini guidati dai cortigiani di Drahomíra la strango-
larono. Ludmilla aveva 61 anni. Venceslao, appena divenuto 
maggiorenne ed a sua volta duca, fece traslare le reliquie 
della nonna, venerate e dispensatrici di miracoli, nella basi-
lica del castello ducale in Praga, dove il 10 ottobre 926 le 
spoglie ricevettero definitiva sepoltura nella basilica di San 
Giorgio. Purtroppo tale basilica fu trasformata in museo du-
rante il regime comunista nella Cecoslovacchia. A Praga in 
Boemia, santa Ludmilla, martire, che, duchessa di Boemia, 
preposta all’educazione di suo nipote san Venceslao, nel cui 
animo cercò di far nascere l’amore per Cristo, fu strangolata 
per congiura della nuora Dragomira e di alcuni nobili pagani.

Ingredienti:

. 1 Orata da circa 600g

. 1 Arancia 

. 1 Limone 

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 2

Note: Secondo piatto

Preparazione:

Pulite l’orata eliminando le interiora o fatelo fare al vostro pescivendolo. Sciacquatela per bene 

e tenete da parte. Lavate l’arancia e il limone e togliete le scorze (senza buttarle). Potete farlo 

con un pelapatate e poi tagliare le scorze a striscioline. Mettete le scorze degli agrumi all’in-

terno dell’orata. Su una teglia rivestita di carta da forno, mettete l’orata e cospargetela con il 

succo filtrato dell’arancia e del limone, mescolato con un pochino di sale. Aggiungete anche 

un’altro po’ di scorzette. Fate cuocere in forno preriscaldato ventilato a 180° per circa trenta 

minuti, irrorando ogni tanto con il succo. Pulite l’orata eliminando la coda, la testa, la pelle 

e le lische e servite i filetti d’orata con il sughetto agli agrumi. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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CALCIO Grande prova di qualità e personalità dei neroverdi al debutto nel girone

Un-due-tre, Europa! Sassuolo asfalta il Bilbao
Primo tempo di attesa. Poi colpiscono Lirola, Defrel e Politano

SASSUOLO 3
ATHLETIC BILBAO 0

Reti: 15’ st Lirola, 30’ st Defrel, 37’ st
Politano
SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Lirola 7,
Cannavaro 6.5, Acerbi 7, Letschert 6.5;
Mazzitelli 6.5 (28’ st Duncan sv), Magna-
nelli 6.5, Biondini 6.5; Politano 7, Defrel 7
(37’ st Matri sv), Ricci 6.5 (8’ st Ragusa 6).
A disposizione Pegolo, Antei, Peluso, Pel-
legrini. Allenatore Di Francesco.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Iago Her-
rerin 5.5; De Marcos 5.5, Yeray 5.5, La-
porte 5.5, Balenziaga 5.5 (32’ st Lekue sv);
San Josè 5.5, Benat 5.5; Williams 5.5 (9’ st
Arduiz 5.5), Raul Garcia 5.5, Muniain 5.5
(9’ st Susaeta 5.5); Sabin 5.5. A dispo-
sizione Iraizoz, Boveda, Iturraspe, Vesga.
Allenatore Valverde.
Arbitro: Raczkowski (Polonia)
Note: spettatori 7.032. Incasso 174.520
euro. Ammoniti Acerbi, Mazzitelli, Raul Gar-
cia. Angoli 1-6. Recupero 0’-4’

di FRANCESCO TOMEI

n REGGIO E. Che non fosse uno
da farsela sotto in gare di un
certo peso l’aveva già dimostra-
to a Belgrado, ma allora rivali e
tensione del match erano
tutt’altro rispetto a ier sera: Pol
Lirola, classe ‘97, ha fatto quello
che fanno i grandi, la differenza
nelle partite più difficili. Noti-
zia: è un terzino e ha segnato un
gol alla Berardi, giusto nelle
zolle lasciate ahilui libere da
Mimmo, infortunato, uno di cui
si sarebbe parlato molto, non a-
vesse vinto il Sassuolo. E inve-
ce. Lirola a sbloccare, Defrel a
sigillare col riflesso di chi sa co-
gliere le opportunità della vita
(e quel passaggio arrivato da un
avversario lo era eccome), infi-
ne Politano a disegnare i conno-
tati del trionfo.

Si finisce dunque a raccon-
tare una vittoria indimentica-
bile, considerando la portata
dell’avversario. Al di là del no-
me storico e dell’a l t re tt a n t o
storica vocazione casalinga,
l’Athletic sarebbe l’ostacolo
più alto del girone e nella tanto
decantata Liga si era appena
sbloccato proprio fuori dalla
propria arena. Il tre a zero, e
potevano essere quattro se Ra-
gusa non avesse trovato la pro-
dezza del portiere basco, è
u n’affermazione pesante, non
solo per la classifica del grup-

po. Il Sassuolo l’ha infatti prodotta con un
secondo tempo di grandissimo spessore,
concentrando la massima efficienza in
pochi minuti, marchio tipico delle squa-
dre di alto livello. E la distinta soffriva
non solo dell’assenza di Berardi, perchè
Missiroli non è uno qualunque da regala-
re. L’un-due-tre fa splendere non solo il de-
butto nell’Europa League che conta, ma

anche un robusto turnover organizzato
da Di Francesco dopo la batosta di Torino.
La prove dei giovani, da Mazzitelli a Ricci,
da Letschert allo sbloccapartita Lirola,
rimpiccioliscono il prestigio del Bilbao,
che forse si è fidato troppo del suo palleg-
gio morbido e avvolgente, con un possesso
a veleggiare intorno al sessanta per cento,
ma mai capace di affondare davvero. Ai

sussulti del primo tempo, i baschi non
hanno dato seguito. Il Sassuolo ha invece
raccolto le sue virtù migliori, tra cui va ormai
annoverata anche la solidità difensiva (son-
tuoso Acerbi), in una sintesi a cui non c’è sta-
ta replica. E così è passato in secondo piano il
Mapei Stadium tutt’altro che col pienone:
l’appello a dare «qualcosa in più» (Di France-
sco dixit) ha trovato risposta solo in campo.

IL TECNICO Racconta la reazione post Juve

Dalla depressione all’entusiasmo
Scossa Difra: «Se serve ne cambio otto»
n REGGIO E. «Ho visto molta
depressione dopo la partita
con la Juve e invece noi dob-
biamo vivere d’e ntus ia-
smo». Di Francesco sfodera
gli argomenti del motivato-
re, dopo quelli del gestore di

risorse umane: il turnover
all’insegna della linea verde
ha funzionato eccome. «Se
serve ne cambio anche otto»,
sottolinea il tecnico, orgo-
glioso di  un risultato
«straordinario» ottenuto an-

che in difesa, quando servi-
va. «Si vince anche soffren-
do», puntualizza, «e noi nel
primo tempo abbiamo con-
cesso un tiro». La reazione
post Juve in due tempi: «A-
vevo preparato i miei a una

gara di combattimento», e
all’intervallo il ripasso: «Ho
chiesto di forzare qualche
giocata. All’inizio ad esem-
pio Lirola era timido». E poi
visto che giocata...

(fra.tom.)

In testa
col Rapid

La prossima a Genk

S arà il Genk il pros-
simo avversario del

Sassuolo nel gruppo F
di Europa League, gio-
vedì 29 settembre in
Belgio. I padroni di casa
saranno già in rincor-
sa, dopo la sconfitta di
ieri per 3-2 a Vienna, col
Rapid che guida dun-
que il girone insieme al
S a s s u o l o.

Sassuolo che domeni-
ca cercherà il ritorno
alla vittoria anche in
campionato: al Mapei
arriverà il Genoa (ore
15), previsto nuovamen-
te turnover in questo
ciclo di gare ravvicina-
t e.

TRIONFO Il Sassuolo stende i baschi
del Bilbao. A sx il gol di Lirola
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Oggi si chiude il mercato.
SERIE D

n CASTELFRANCO. Due partenze:
Vinci G. va al Progresso, Giannelli alla
Sammurese.
n SAN FELICE. Tesserato Nicola
Zanini, attaccante 97 già a San Felice
l’anno scorso.

PROMOZIONE
n M ON T E O M BR A R O . Preso Ansa
Naji, classe 96 centrocampista ex Fio-
rano. Un paio di campionato con la Pri-
mavera del Sassuolo, prima di vivere
l’esperienza in Romania, cimentandosi
nel campionato di seconda serie.
n GAN ACETO. In prova il centro-
campista Alessandro Marani (‘96), a
Castelvetro la scorsa stagione.

PRIMA CATEGORIA
n QUARANTOLESE. Aggregato Fi-
lippo Mengoli (a, ‘97) ex XII Morelli.

TERZA CATEGORIA
n UBERSETTO. Dalla Vignolese ar-
riva il centrocampista Calogero Gullot-
ta (‘97).

LE ALTRE
Dopo Napoletano, il secondo taglio ec-
cellente per la Sangiovannese. Ieri ha la-
sciato i toscani Lorenzo Crocetti, il
bomber ex Siena e Siracusa si accase-
rà molto probabilmente a Lecco.
Il Lentigione chiude il mercato estivo
con la presentazione ufficiale degli ul-
timi due acquisti: il terzino Mohamed
Lamine Traore e l’attaccante Dejan

Marijanovic.
Ufficializzato il nuovo allenatore del
Po gg ib ons i: è Andrea Mosconi, classe
1967. Alla Sambenettese ha ottenuto
la vittoria del campionato, mentre lo
scorso anno alla guida del Ravenna si
è salvato; spicca in passato l’e s p e r i e n-
za come vice a mister Bisoli in serie A
al Cagliari. Sempre il Poggibonsi ha
preso in prestito dalla Vis Pesaro il di-
fensore centrale classe ’98 Marco Co-
sentino, il calciatore era in prestito alla
Vis Pesaro dal Trapani.
L’Imolese ha tesserato il centrocampi-
sta Omar Borgobello (‘97) dalle giova-
nili dell’Udinese.
Si sistemano altri giocatori lasciati a
casa dall’Axys Valsa: dopo de Vecchis
andato al Progresso, Suma é andato al
Casalecchio, mentre Onestini e Regno
andranno a fare il corso allenatori,
quindi per 45 giorni faranno part-time.
Intanto precisiamo che mister Colan-
tuono, pur essendo in contrasto con
patron Morici che gli voleva imporre la
formazione, non si è dimesso ma è
stato esonerato.
La Virtus Mandrio ha tesserato il centro-
campista Riccardo Campadelli (‘95)
dal Reggiolo.
Gran colpo dell’Albinea ha preso dalla
Primavera del Carpi l’attaccante del
‘98 Rudi Troka, ex Pro Piacenza e Len-
tigione.
La C er r e d o l e se ha tesserato l’ex cen-
trocampista di Roteglia e Castellarano
Andrea D’Andrea (‘91), fermo nell’u l t i-
ma stagione per impegni famiglia-

ri.
All’Atletico Montagna è arrivato Riccar-
do Fiorini (d, ‘97) dalla Casalgrande-
se.

SECONDA CATEGORIA
n A NT I C IP O . Seconda G: oggi alle
21 Concordia - Quattroville.
n RICORSO. Il Rivara ha fatto ricor-
so per la partita col Concordia che a-
vrebbe schierato uno squalificato.

LE COPPE
n COPPA ECCELLENZA. M e r c o l e-
dì 19 ottobre alle 20.30 si gioca la ter-
za giornata del primo turno.
Girone C: San Felice-Rolo, clas. San

Felice e Rolo 3, Luzzara 0,
Girone D: il 19/10 Sanmichelese-Bib-
biano, clas. Sanmichelese 3, Carpineti
e Bibbiano 1.
Girone F: , il 19/10 Cittadella-Fiorano,
clas. Axys 2, Fiorano e Cittadella 1-
n COPPA PROMOZIONE. Nel 2°
turno: nel girone 3 Scandianese, Cam-
pagnola e La Pieve, nel girone 4 Mon-
teombraro, Rosselli e Persiceto.
n COPPA PRIMA. Nel 2° turno gi-
rone 3 con FalkGalileo, San Prospero
Correggio, Virtus Cibeno e Cavezzo, gi-
rone 4 con Albinea, Colombaro, Leviz-
zano e Savignano, girone 6 con Benti-
voglio, Massese, Molinella e Reno.
n COPPA SECONDA MO. Così la
1^ giornata del 2° turno (prossime ga-
re il 28/9 e 12/10).
Girone A: Real Bastiglia-Modenese 0-3
e United Carpi-Rivara 3-1.
Girone B: Fortitudo-Junior Fiorano 1-2
e Fox Junior-San Damaso 1-0.
n COPPA SECONDA RE. Secondo
turno (21/9 e 5/10 ore 20.30): Novel-
lara-Virtus Campogalliano e Rubiere-
se-Consolata.
n COPPA TERZA MO. S e co nd o
turno (21/9, 5/10 e 19/10). Girone X:
Baracca Beach-Gaggio e Campogallia-
no-S.Paolo; girone Y: Corlo-Atletic Vi-
sport e Gamma Due-Solignano. Le due
vincenti si sfidano nella finale.
n COPPA TERZA BO. Primo turno
(rit. 21/9 ore 20.30): Sporting Pianore-
se-Appennino (and. 0-2).

Serie D: domenica il Castelvetro si presenta
n CASTELVETRO. Domenica, alle ore 19.30 in Piazza Roma a Castelvetro, si
terrà la presentazione della prima squadra biancoazzurra. Durante l’evento saran-
no presentate anche le maglie ufficiali della nuova stagione e la campagna ab-
bonamenti. Condurrà la serata il noto giornalista sportivo Giuseppe Indelicato. In
caso di maltempo, il tutto verrà spostato presso la Sala Consiliare del Comune di
Castelvetro.

Coppa Promozione: il tabellino del Camposanto
CREVALCORE 1
VIRTUS CAMPOSANTO 2

Reti 15’ aut. Gjinai, 42’ Sintim; 60 (rig.) Ingardi.
CREVALCORE: Federici, Bompani, Ferrari, Stefani (85’ Martinelli), Gjinaj, Kone, Has-
sane (46’ Vannini), Govoni, Ingardi, Tadic, Salvioli (60’ Asmaoui). A disp.: Alber-
ghini, Fava, Ferruggia, Pattacini. All. Santeramo.
V.CAMPOSANTO: Atti, Monari, Dominici, Zunarelli, Ruspaggiari (75’ Roda), Martelli,
Luppi M., Stradi, Carpeggiani, Sintim (65’ Natali), Seidu (55’ Gozzi). A disp.: Mar-
tinelli, Lusvardi, Dongiovanni, Luppi J., Gozzi. All. Marchetti
Arbitro: Finchi di Ferrara
n CREVALCORE. Per errore, ieri abbiamo pubblicato il tabellino sbagliato di
Crevalcore-V.Camposanto, partita che ha decretato il passaggio del turno del Per-
siceto.
n COPPA SECONDA:. Real Bastiglia-Modenese 0-3: ha segnato una tripletta
Cornisso.

Lunedì su Tsm “Parlando di Dilettanti”
n MODENA. Lunedì sera, dalle 22 su TelestudioModena (canale 85 del digitale
terresetre), andrà in onda la prima puntata di "Parlando di Dilettanti", condotta da
Matteo Migliori. Si parlerà del calcio dilettantistico modenese, andando ad ana-
lizzare tutte le categorie dall'Eccellenza alla Terza. Saranno presenti in studio Mi-
chele Cavuoto, allenatore del Monteombraro, Gianluca Gasparini, new entry del
sito ParlandodiSport.it e Pietro De Stefano, calciatore della Gino Nasi. Sarà pos-
sibile interagire tramite sms, whatsapp e pagina Facebook "ParlandodiDile t t a n-
ti.it".

DILETTANTI Oggi si chiude il mercato: gli ultimi colpi

Il Monteombraro prende il giovane Naji dal Fiorano

CENTROCAMPISTA Ansa Naji (Monteombraro)

Derby: sono 2.500
i biglietti venduti

Per il derby di domenica Mo-
dena-Reggiana (ore 14.30) so-
no sono stati venduti 2500 bi-
glietti, di cui 1524 ai tifosi o-
spiti. Al momento, sono dunque
976 i tifosi gialloblù che hanno
acquistato il tagliando.

Modena-Reggiana
in diretta tv

Il derby Modena-Reggiana sarà
trasmesso in diretta su Teletri-
colore (canale 934): la tv reg-
giana infatti trasmette in diretta
tutte le partite in trasferta dei
granata (ma a volte anche quel-
le in casa...).

SERIE B - A MODENA Stasera i biancorossi vogliono reagire dopo la brutta sconfitta di Cesena

Carpi-Frosinone, big match per svoltare
Castori lancia il duo Lasagna-Catellani: «Kevin è in buona condizione»

n CARPI. «Giochiamo con-
tro una squadra forte, con-
tro la quale dovremo gio-
care da Carpi». La squadra
forte è il Frosinone, fa-
vorito coi biancorossi per
tornare in quella A dove
non li voleva Lotito. E’ un
altro big match per il Car-
pi, dopo quello perso a
Cesena. Che ha fatto ar-
rabbiare molto Castori:
«Abbiamo analizzato gli
errori commessi, non è sta-
to il vero Carpi ma finisce
lì. Una volta valutato cosa
non sia andato bisogna
guardare avanti», ha detto
il tecnico alla vigilia. Per
poi sottolineare le virtù
dei ciociari. «Hanno cam-
biato allenatore, Marino
ha portato il suo 4-3-3 che
alterna al 4-4-2, sono una
squadra forte e ambiziosa.
Sarà una partita difficile,
noi però dobbiamo pen-
sare a noi perché sull’av -
versario non possiamo in-
cidere. Sarà fondamentale
approcciare bene la gara
dal punto di vista men-
tale».

Castori respinge anche
ipotesi di una difesa in
difficoltà: «Non mi sem-
bra che abbiamo faticato,
abbiamo subito due reti in
tre partite su altrettanti
eurogol di Falco e Djuric.
Non ci sono stati errori
particolari da parte no-
stra, anche se tutto è cor-
reggibile». Anche la me-
dia gol di Lasagna, fin qui
non in linea con le attese
per un’estate difficile a
livello fisico, al di là dei
tormentoni di mercato.
«Ha recuperato una buo-
na condizione, ovviamen-
te per arrivare al 100% ha
bisogno di giocare. Lo ab-
biamo dovuto gestire in
queste prime giornate per
un problema che si è tra-
scinato per tutto agosto».

LEGA PRO Il talentino scuola Atalanta pronto per l’attesa gara di domenica con la Reggiana

Modena sbloccato e «carico per il derby»
Tulissi e l’impatto col calcio dei grandi: «Non facile, grazie Pavan»

L a Teramo sblocca Modena
ha lasciato un bel ricordo

nel giovane Tulissi: «Final-
mente sono arrivati questi gol
che cercavamo dall’inizio del
campionato. A fine primo
tempo ci siamo guardati negli
occhi e abbiamo capito che po-
tevamo farcela». Un balsamo
per le ferite di inizio campio-
nato i tre punti, una carica per
il derby con la Reggiana. «So
l’importanza che ha per tutta

GUARDA

STADIO BRAGLIA - ORE 21

Gli potrà far bene la vi-
cinanza dell’uomo più in
forma del Carpi, quel Ca-
tellani che con lui dovreb-
be partire titolare nel
4-4-2: «A Cesena è stato
poco supportato perché la
squadra non è riuscita a
fare pressione alta nono-
stante un centrocampista
in più», ha ricordato Ca-
stori. «Lui ha caratteri-
stiche diverse rispetto a
Lasagna, è una seconda
punta e dev’essere sup-
portato di più dalla squa-
dra».

Arbitro Manganiello di Pinerolo
(Gori-Baccini/Serra)

Diretta tv Sky Calcio 2
Diretta Radio Modena 90
Prezzi da 10 a 50 euro

MISTER La concentrazione di Castori

COL QR Scansiona il codice a fianco per
vedere l’intervista a Tulissi, in foto sopra

DOPO UN’ESTATE DIFFICILE Kevin Lasagna vuole
recuperare il tempo perduto

la città», spiega il talentino ber-
gamasco, «la Reggiana è una

grande squadra, i tre punti
per noi sarebbero molto im-
por tanti».

Classe ‘97, dalla Primavera
dell’Atalanta alla prima stagio-
ne tra i professionisti: «L’im -
patto col calcio dei grandi non è
stato facile», spiega Tulissi,
«ma mi sono adattato bene». E
sulla posizione in campo: «A
destra o dietro le due punte,
posso giocare tranquillamente
in entrambi i ruoli».
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FIGURINE CHE PASSIONE Alla Manifattura Tabacchi

Panini: da oggi a Modena la mostra
"I migliori album della nostra vita"

n MODEN A. Nella città capitale della
figurina, Modena, mille e più figurine di
sport e sportivi e decine di album originali
esposti insieme a gigantografie, video e
animazioni, tra percorsi di gioco ed espe-
rienze multisensoriali. Figurine da guar-
dare e da scoprire, per giocare e divertir-
si, per stupirsi e ricordare. Ci sarà tutto
questo nella mostra I migliori album della
nostra vita. Storie in figurina di miti, cam-
pioni e bidoni dello sport che si inaugura
oggi al Mata di Modena (via della Mani-
fattura Tabacchi n.83, ingresso gratuito
durante i giorni del Festival della Filoso-
fia) nell’ambito del festivalfilosofia dedi-
cato all’Agonismo, in programma tra il
capoluogo, Carpi e Sassuolo nel fine set-
timana dal 16 al 18 settembre.
Sport e figurine costituiscono un binomio
inscindibile. Ma se in molti sanno perfet-
tamente quanto fosse rara la figurina di
Pizzaballa, o quanto sia capillare la diffu-
sione nel mondo degli album “Calciatori”
della Panini, non tutti sanno come le figu-
rine siano state un mezzo di comunica-
zione efficacissimo anche dal punto poli-

tico, come durante il Nazismo con l'al-
bum di figurine fotografiche “Olym pia
1936”.
Accanto alle gesta memorabili nelle sfide
olimpiche (la “sconfitta vincente” di Do-
rando Pietri, la perfezione di Alberto Bra-
glia, la velocità di Nurmi, Zatopek, Men-
nea e Bolt, la rivoluzione di Fosbury, il 10
di Nadia Com?neci) e del calcio mondiale
(da Meazza a Piola, da Yashin a Zoff, da
Pelé a Maradona), non mancherà uno
sguardo ad aspetti sociali e politici (le vi-
cende di Jesse Owens, Monaco ‘72, la
protesta di Tommie Smith); ai “duel li”
che hanno fatto la storia (Coppi e Bartali,
Mazzola e Rivera, Prost e Senna, Agassi e
Sampras); alle imprese cinematografiche
di Johnny Weissmuller, che deposto il co-
stume da piscina indossa quello di Tar-
zan, o del giovane nuotatore Carlo Peder-
soli che sarà conosciuto poi come Bud
Spencer.
Oltre alle figurine originali, riproduzioni a
grandezza naturale permetteranno di
confrontarsi a tu per tu con gli atleti le cui
sembianze saranno trasferite anche su

giganteschi ometti del biliardino. Sarà i-
noltre possibile assistere a video d'ani-
mazione in cui le figurine prendono vita,
e interagire con Pygmachia, un allesti-
mento immersivo in cui lo spettatore,
dentro un ring con speciali guantoni da
boxe, vedrà trasformare lo sforzo fisico di
un gancio in una composizione astratta
dinamica, coloratissima e personalizza-
ta.
Scandisce la mostra anche un percorso
didattico-ludico dedicato a piccoli e gran-
di: per scoprire che tipo di sportivo è, il
visitatore, supportato da un kit, potrà sot-
toporsi a piccole prove, ispirate dalle fi-
gurine esposte.
Completa la mostra il catalogo I migliori
album della nostra vita (Franco Cosimo
Panini editore, 2016) che comprende tut-
te le immagini delle figurine in mostra e i
testi di Leo Turrini, Daniele Francesconi e
di Paola Basile e Thelma Gramolelli del
Museo della Figurina del Comune di Mo-
dena. In consultazione e in vendita al
bookshop anche l'Enciclopedia Panini del
calcio italiano, messa a disposizione da

Franco Cosimo Panini.
La mostra, a cura del giornalista Leo Tur-
rini, è realizzata dal Museo della Figurina
del Comune di Modena col sostegno di
Fondazione Cassa di risparmio di Modena
e Gruppo Hera. Partner Regione Emi-
lia-Romagna, Apt e Città d’arte dell’E m i-
lia-Romagna, mentre parte del materiale
esposto è stato donato al museo da Pa-
nini spa.
“Credo che Giuseppe Panini – sottolinea
Turrini - donando la sua storica collezio-
ne di figurine alla città di Modena abbia,
volutamente, messo a disposizione dei
concittadini un autentico tesoro. È stato
bellissimo ‘navigare’, non alla maniera di
Internet ma fisicamente, tra piccole im-
magini che racchiudevano e racchiudo-
no, nel limitatissimo formato di una mi-
nuscola icona, la storia e la leggenda di
meravigliose suggestioni popolari. La fi-
gurina di un campione, ma anche quella
di un bidone – prosegue il curatore - è la
testimonianza di un attimo di vita che
spontaneamente si offre alla considera-
zione collettiva. Noi saremo ciò che sia-

mo stati: Giuseppe Panini lo aveva capito,
così come aveva intuito il senso migliore
dell'agonismo come quotidiana tensione
al miglioramento, al progresso, alla com-
petizione che si trasforma, anche, in poe-
sia. Ed è giusto che Modena, attraverso
questa mostra renda così anche omaggio
a un grande del Novecento”.
Parallelamente all’esposizione, sarà pos-
sibile visitare il Museo della Figurina di
Modena (Corso Canalgrande 103), dove
circa tremila immagini, tra figurine e ma-
teriali affini, raccontano la storia di que-
sto piccolo diffusissimo mezzo di comu-
nicazione nato nella seconda metà del-
l'Ottocento. Ultima acquisizione esposta,
l’album Panini “Italia Team – Rio 2016”,
omaggio alla nazionale italiana nell’a m b i-

to di una sezione dedicata alle Olimpiadi.
I giochi olimpici sono presenti anche nel
percorso tematico sugli anni Ottanta e
Novanta, caratterizzati oltre che dallo
sport e dalla musica, soprattutto dall’i n-
vasione dei cartoni animati e, più in ge-
nerale, della tv.
Per finire, oggi, domani e domenica (ore
10-13 e 15-19), di fronte al Mata, alla
Manifattura Tabacchi di Modena, le figu-
rine sono ancora protagoniste con i gio-
chi del campionato di figurine CeloCelo-
Manca: un vero e proprio villaggio, in col-
laborazione con Panini spa, dove cimen-
tarsi in gare di lancio di figurine in im-
pianti appositamente ideati o partecipare
a quiz per mettere alla prova la propria
scienza sportiva.

MODENA Anche il pugile Nino Benvenuti e il sindaco Muzzarelli alla mostra (Foschi)
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NUOTO PER SALVAMENTO La formazione di Maranello è campione del mondo

Nuotatori Mo… ndiali
in una finale tutta italiana

n EINDHOVEN (OLANDA). I Nuotatori Mo-
denesi sono campioni del mondo piscina, anzi si
riconfermano sul gradino più alto del podio cate-
goria youth dopo Montpellier 2014 superando in
una sfida alla fine quasi tricolore gli Amici Nuoto
di Riva del Garda e Interamnia Fitness Teramo.
Il medagliere finale modenese conta oltre al
bronzo della prima giornata anche 3 argenti
strappati letteralmente con i denti alle agguerrite
avversarie nella seconda sessione.
Il primo arriva con il piazzamento tra due forma-
zioni tedesche con il quartetto Maini, Lonardi,
Corradini e Dallari che sfiora per 13 centesimi il
successo della 4x25 trasporto manichino che
nella maschile vede Guerzoni, De Vitis, Zaccarini
e Lei ottavi.
Nella prova individuale più attesa la sfida più av-
vincente nei 200 superlifesaver che già dalle
qualifiche vedeva le atlete molto vicine. Arrivo
molto serrato anche in finale con Martina Dallari
in 2’37.40 solo nelle ultime bracciate si arrende
a Emma Henderson ma salvandosi, nel contem-
po, dal rischio sorpasso di Jemma Smith bronzo
in 2’37.44.Legno bis per Francesca Maini in
2’37.97.
Nuova sfida tricolore nella staffetta 4x50 mista.
Rivincono come nella prima giornata gli Amici
Nuoto Riva che precedono la formazione giallo-
blu con Lucrezia Fantuzzi, Aurora Amici, Angela
Ferrari e Francesca Lami ed il team spagnolo Al-
careno de salvamento
Poi la sfida si è decisa con una forsennata ricerca
di punti che premiavano le prime 16 posizioni ri-
servati ai finalisti. Più volte richiamate dal legno
della 4^ posizione come Maini o le importantis-
sime presenze in finale A in ogni specialità di Sa-
ra Leonelli, Maddalena Lonardi Lorenzo Guerzo-
ni e tutti i ragazzi che Fabrizio Sfondrini e Matteo
Baranzoni con acume hanno gestito e preparato
per ogni situazione alla fine determinante come i
5 punti colti in finale B con 4 atleti classe
2000/2001 quali Alessandro Saporito, Luca Lei,
Kevin Farina e Lorenzo Guerzoni per dire… ma
in ogni caso dodicesimi al mondo. (f.f.)

TENNIS Torneo nazionale allo Sporting Club

Sara Albertini e Vittorio Zanni in trionfo

n SAN MICHELE. Sara Albertini e
Vittorio Zanni sono i nomi che que-
st’anno saranno inseriti nell’albo d’oro
del torneo nazionale di tennis maschile
e femminile che si è giocato sui campi
in terra rossa dello Sporting Club Sas-
suolo, ed ha visto il suo epilogo mar-

tedì scorso.
Sara Albertini, classifica 3.2 del Tennis
Modena, seconda testa di serie del ta-
bellone, ha avuto la meglio sull’atleta
di casa Giorgia Guidotti, classifica 3.3,
dopo un incontro durato quasi tre ore e
conclusosi solamente al terzo e decisi-

vo set con il punteggio di 46 63 62 da-
vanti ad un numeroso pubblico.
Stessa sorte per Vittorio Zanni, tesse-
rato per la Sportissima di Scandiano,
classifica 3.1 e prima testa di serie,
che ha dovuto lottare oltre tre ore per
avere la meglio sul pari classifica Fa-

bio Gibertini della Polisportiva Mara-
nello, seconda testa di serie. Dopo un
incontro interminabile, fatto di scambi
lunghissimi e di colpi spettacolari,
Zanni ha portato a casa la partita con
un punteggio che la dice lunga 64 67
75.

SAN MICHELE Giorgia Guidotti e Sara Albertini, nella foto a destra Vittorio Zanni e Fabio Gibertini

Basket coppa: Vignola supera Carpi
H4T SCUOLA VIGNOLA 69
NAZARENO CARPI 62

(18-19 30-39 48-53)
H4T: Ganugi 5, Badiali 3, Degli Angeli, Quansah, Barbieri 5, De Martini
12, Carretti 6, Paladini 12, Guidotti 15, Franchi, Amici 11, Pevarello. All:
Smerieri
CARPI: Compagnoni 7, Goldoni Sam. 10, Pivetti 6, Pravettoni 4, Spasic
2, Marra 14, Cavallotti, Doddi 18, Goldoni Sim., Barigazzi, Menon 1. All:
Cesari
Arbitri: Donno di Nonantola e De Santis di Carpi
Note: tl: 9/17, 17/23, espulsioni: Goldoni Sam. e Doddi (Carpi)

Sport Village 161: l’arrampicata sportiva
n MODENA. A partire da fine settembre sarà pronta, presso il centro
Sportvillage 161 in Via Cassiani 161, la nuova struttura per l'arrampicata
sportiva gestita da Geko SSD. La società, che quest'anno festeggia il suo
decimo compleanno, sta infatti realizzando all'interno della tensostruttura
in legno di Sportvillage 161 una torre arrampicabile sui quattro lati, con
uno sviluppo fino a 13 metri su strapiombo e un aggetto di 5 metri: un
boulder di 150 mq, che riproduce fedelmente quello del Rock Master di
Arco, dove si svolgono ogni anno i campionati internazionali. Assieme alla
parte, un’ampia zona dedicata ai circuiti, dove realizzare gli allenamenti
più impegnativi.
Dopo il tennis, la ginnastica ritmica, il podismo e il rugby, Sportvil-
lage 161 si arricchisce così di uno nuovo sport che sta suscitando
sempre più interesse tra gli appassionati, tanto da essere tra le nuo-
ve discipline inserite nel programma ai prossimi Giochi Olimpici di
Tokyo 2020.

Hockey in line
Lo stage di Fanano
n FANANO. Si è concluso a Fanano lo
stage organizzato dagli Scomed Bom-
porto con ottimo successo di presenze
(oltre 120) provenienti da ogni parte d'I-
talia.
Da segnalare le presenze quali le nazio-
nali reduci dai mondiali ed europei A-
rianna Bisi , Giulia Cipriano (Invicta Sco-
med), Federica Ercolani (Velletri), Aurora
Maffucci (Arezzo), queste ultime vincitri-
ci della medaglia d’argento Cat. Iuniores
femminile, Filippo Grancara (Cittadella)
me da gli ad ’ argento agli Europei Under
18 e Simone Battistella, vice campione
d’ Europa Under 18.

Podismo: la Pol. Cittanova
vince il 31° Trofeo Berlinguer

n MODENA. Alla Festa dell’Unità si sono svolte le premiazioni
del 31° Trofeo Berlinguer. Tra le società, primo posto anche que-
st’anno per la Pol. Cittanova (nella foto sotto il presidente Valen-
tini) con 1228 partecipanti in totale. Seconda la Madonnina, terza
la Fiat Cnh, quarta l’Atletica Ghirlandina, quinta la Sassolese.

EINDHOVEN Il podio sls con Dallari
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Volley superlega: la presentazione dell’Azimut

n MODENA. Mercoledì sera
è stato il giorno della
grande festa dell'Azimut
Modena Volley. Il Pala Pa-
nini si è trasformato in un
teatro e ha accolto la squa-
dra per la presentazione
ufficiale, inoltre è stata
svelata anche la divisa da
gioco per la Superlega e la
Champions League con lo
scudetto sul petto (foto so-
p ra ) . Una serata che ha
chiamato a raccolta tanti
tifosi. Presente anche il
sindaco Muzzarelli.

LA PRESENTAZIONE DELLA PARTNERSHIP E DELLA NUOVA MAGLIA DEL LIBERO RANDSTAD

MODENA Gabriele Caleffi di Randstad con Catia Perdini
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Atletica: record per la nona edizione della Corrisporting
n SAN MICHELE. Dopo la bellissima edizione
2015, che ha visto la partecipazione di oltre
1400 podisti provenienti da tutta la provin-
cia e non solo.

Domenica scorsa si è svolta la nona edi-
zione della tradizionale gara podistica non
competitiva, organizzata dallo Sporting
Club Sassuolo con il patrocinio del Comu-
ne di Sassuolo in collaborazione con l’A-
tletica Corradini Sassuolo, la società Atle-
tica MdS Sassuolo-Panaria Group e lo
Sporting MTB.

Ancora da record il numero di parteci-
panti, oltre 1600, che hanno preso parte a
questa manifestazione a carattere ludico,
ricreativo e motorio.

L’edizione di quest’anno inoltre aveva co-
me motto “La corsa del cuore +sia-
mo…+doniamo”.

L’intero incasso delle iscrizioni, infatti, è
stato devoluto in favore delle popolazioni
colpite dal sisma dello scorso 24 agosto.

Il comitato organizzatore ha ringra-
ziato, innanzitutto, i numerosi parteci-

panti alla manifestazione, nonché il Co-
mune di Sassuolo per il patrocinio con-
cesso, il Corpo di Polizia Municipale e i
Volontari della Sicurezza che si sono oc-
cupati della sicurezza stradale, le socie-
tà Atletica Corradini, Atletica MdS Sas-
suolo-Panaria Group e lo Sporting mtb
per il supporto tecnico-organizzativo, i
Soci e amici dello Sporting che in tale
occasione hanno dato il loro prezioso
a i u t o.

Arrivederci alla prossima edizione.
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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

Previsto temporale. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Nord con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche

fino a 8 km/h. Temperature comprese tra 17 °C e 20 °C . 

Quota 0 °C a 2800 metri.

Fenomeni a carattere di rovescio o temporale. 

Vento da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 3 km/h. 

Raffiche fino a 15 km/h. Temperatura minima di 18 °C 

e massima di 22 °C. Quota 0 °C a 3400 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

16
SETTEMBRE

Domenica

18
SETTEMBRE

Sabato

17
SETTEMBRE

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

Raffiche fino a 17 km/h. 

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

Zero termico a 3000 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:54

Tramonta
alle 18:24

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

Piacenza 27
Parma 29
Reggio nell’Emilia 28
Modena  27
Bologna 26
Imola 27
Ferrara 28

Ravenna 29
Faenza 26
Forlì-Cesena 27
Rimini  30

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

20 °C 21 °C

86% 95%

deboli moderate

SE 2 km/h debole moderato

20 °C 21 °C

3750 m 3580 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Pioggia e schiarite

22 °C 18 °C

96% 98%

molto forti deboli

WNW 5 km/h debole WSW 10 km/h moderato

22 °C 18 °C

3490 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia

POMERIGGIO SERA

17 °C 20 °C

81% 56%

deboli assenti

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

17 °C 20 °C

2870 m 3010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

23 °C 19 °C

39% 64%

assenti assenti

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

23 °C 19 °C

3040 m 2970 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

18 °C 19 °C

90% 82%

moderate deboli

NNE 1 km/h debole moderato

18 °C 19 °C

2920 m 2760 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Temporale

20 °C 17 °C

88% 97%

abbondanti moderate

N 5 km/h debole NNW 6 km/h debole

20 °C 17 °C

2810 m 2840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Pioggia e schiarite

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA

 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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FONDAZIONE FOTOGRAFIA/1 Il percorso, a cura del direttore Filippo Maggia e ad ingresso libero

«Lying in Between»: ecco Hellas 2016
Le opere prodotte in occasione di una missione in Grecia

LO SCATTO Francesco Radino, dalla serie ‘No news, bad news’. Grecia 2016

FONDAZIONE FOTOGRAFIA/2 La prima mostra monografica italiana dedicata al fotografo di origini tedesche

Robert Rive presenta al Foro Boario
“Photographies d’Italie”

D a ieri e fino all’8 gennaio
Fondazione Fotografia

presenta al Foro Boario di Mo-
dena Robert Rive. Photogra-
phies d’Italie, la prima mostra
monografica italiana dedicata
al fotografo di origini tedesche
che ha immortalano le più fa-
mose città e gli scorci più sug-
gestivi del Bel Paese nella se-
conda metà dell’Ottocento. La
mostra è ad ingresso libero.

Le opere, selezionate dalla
curatrice Chiara Dall’Oli o,
provengono da diversi album
originali realizzati dal foto-

grafo del suo atelier di Napoli,
attivo dal 1850 al 1895, conser-
vati oggi negli archivi storici
di Fondazione Fotografia.

Nella mostra è integralmen-
te visibile in originale, grazie
ad un allestimento suggestivo,
un album totalmente inedito
di grandi dimensioni, “Photo -
graphies d’Italie par R. Rive,
Nap les”, contenente 147 pre-
ziose vedute all’albumina del-
le località maggiormente fre-
quentate dai turisti del Grand
Tour: da Genova a Torino, Mi-
lano e Venezia, fino a Taormi-

na e Palermo.
Un secondo album di 49 foto-

grafie, “Souvenirs de Naples”,
dedicato alla città partenopea,
alle località della Costiera, a
Capri e Pompei, viene presen-
tato sia nella sua forma origi-
nale che in formato digitale.
Alcune fotografie sciolte di Ro-
ma completano poi la visione
dell’Italia di questo autore dal-
la vita misteriosa e la cui ope-
ra è ancora poco conosciuta.
«Nonostante sia considerato
fra i più importanti fotografi
di paesaggio che hanno opera-

to in Italia - afferma Chiara
Da ll ’Olio - la scarsità d’infor -
mazioni sulla sua attività foto-
grafica, così come la frammen-
tarietà dei dati biografici, han-
no contribuito alla minor for-
tuna critica di questo autore
rispetto ad altri e hanno causa-
to anche alcuni errori negli
studi che lo riguardavano».

La mostra Robert Rive. Pho-
tographies d’Italie, accompa-
gnata da un catalogo edito da
Skira, presenta molte immagi-
ni fino ad oggi sconosciute di
Rive, aggiungendo così un ca-

pitolo importante alla storia
della fotografia italiana. Fra
tutte meritano di essere ricor-
date quella scattata al Palazzo
Reale di Napoli, quando la cit-
tà era ancora sede del Regno
delle Due Sicilie, una delle ra-
rissime immagini conosciute
scattate da Rive alla fine degli

anni ‘50, così come la fotogra-
fia Milano. Strada del Duomo,
in cui sulla destra si scorge
l’insegna della prima libreria
Hoepli, il panorama di Genova
con la stazione ferroviaria di
Porta Principe appena co-
struita, e, ancora, il panorama
di Torino con le rive del Po.

D a ieri e fino all’8 gen-
naio Fondazione Fo-

tografia presenta al Foro
Boario di Modena la mo-
stra Lying in Between.
Hellas 2016.

Il percorso, a cura del di-
rettore Filippo Maggia e
ad ingresso libero, espone
le opere prodotte in occa-
sione di una missione fo-
tografica in Grecia svolta-
si su iniziativa di Fonda-
zione Fotografia nei mesi
di maggio e giugno 2016.
Alla missione hanno pre-
so parte sette fotografi i-
taliani caratterizzati da
sensibilità e stili differen-

ti: Antonio Biasiucci, An-
tonio Fortugno, Angelo
Iannone, Filippo Luini,
Francesco Mammarella,
Simone Mizzotti e France-
sco Radino. Ad affiancare
le loro opere e a comple-
tare l’allestimento della
mostra è presente una vi-
deo installazione a tre ca-
nali, realizzata e prodotta
da Fondazione Fotogra-
fia.

Negli ultimi anni la cri-
si economica greca è stata
spesso al centro delle cro-
nache di attualità e di
molti dibattiti internazio-

n Alla missione hanno
preso parte sette
fotografi italiani
caratterizzati da
sensibilità e stili
differenti: Antonio
Biasiucci, Antonio
Fortugno, Angelo
Iannone, Filippo Luini,
Francesco
Mammarella, Simone
Mizzotti e Francesco
Radino

nali. Culla della civiltà oc-
cidentale, il Paese elleni-
co si trova a fare i conti
non soltanto con le diffi-
coltà endogene che da an-
ni la affliggono, ma anche
con la nuova drammatica
emergenza rappresentata
dalle migliaia di profughi
che, in fuga dal Medio O-
riente, quotidianamente
sbarcano sulle isole più
vicine alla costa turca, in
alcuni casi addirittura su-
perando per numero la
popolazione in esse resi-
dente. Questi luoghi, mete
turistiche per eccellenza,
s o n o  o g g i  e m b l e m a
de ll’ampio divario esi-
stente fra il mondo occi-
dentale, attento a preser-

vare le proprie certezze, e
un mondo altro da noi, ma
a noi molto vicino, quello
mediorientale, lacerato
da guerre civili e di reli-
g i o n e.

Seguendo le indicazioni
ricevute dal comitato
scientifico, Fondazione
Fotografia ha scelto di de-
dicare la sua prima mis-
sione fotografica alla do-
cumentazione di quanto
sta avvenendo in Grecia,
sottolineando così l’i m-
portanza del linguaggio
delle immagini, e quanto
responsabile e consapevo-
le debba essere il suo uti-
l i z z o.

I sette fotografi impe-
gnati nella missione han-

no potuto calarsi comple-
tamente nel contesto, dap-
prima documentando la
loro esperienza in tempo
reale, attraverso una cro-
naca fotografica quotidia-
na, condivisa attraverso i
canali web e social di Fon-
dazione Fotografia; suc-
cessivamente, al rientro
in Italia, ciascuno ha rie-
laborato il materiale rac-
colto da una prospettiva
personale e secondo il
proprio stile, compiendo
u n’analisi più lenta e pon-
derata che ha dato luogo
alle opere finali esposte in
mostra.

Contestualmente alla
produzione di queste ri-
cerche artistiche, Fonda-

zione Fotografia ha impe-
gnato due team di profes-
sionisti nella creazione di
una video installazione a
tre canali: Andrea Cossu,
Daniele Ferrero, Mara
Mariani e il direttore Fi-
lippo Maggia hanno com-
piuto un viaggio negli
stessi luoghi toccati dai
fotografi, dando vita ad
un racconto in parallelo.
L’installazione non segue
una sceneggiatura, ma
mira piuttosto a registra-
re il lento scorrere quoti-
diano dei migranti, delle
forze dell’ordine che pro-
vano a regolare il flusso
degli arrivi, dei volontari
e dei greci: quelli che ge-
nerosamente danno il lo-
ro aiuto, benché prostrati
da una crisi economica
ancora in corso, e quanti
invece, per la medesima
ragione, protestano, offesi
da un’Europa che sembra
averli abbandonati. Le im-
magini si accavallano
senza un ordine predefi-
nito, colpendo lo spettato-
re per l’intensità dei rac-
conti, alternati al blu del
mare, ai boschi selvaggi,

alle rovine della Grecia
antica, ai monasteri orto-
dossi, ai villaggi medieva-
li.

La mostra Lying in Bet-
ween. Hellas 2016 è pro-
mossa da Fondazione Fo-
tografia Modena e Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Modena, con il patroci-
nio dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, dell’A m b a-
sciata di Grecia a Roma e
della Regione Emilia-Ro-
magna. L’evento inaugu-
rale, il 15 settembre, alle
18, al Foro Boario di Mo-
dena, ha il patrocinio del-
la Camera dei Deputati.
La mostra rientra nel pro-
gramma del festivalfiloso-
fia 2016, che si terrà a Mo-
dena, Carpi e Sassuolo dal
16 al 18 settembre 2016. La
accompagna un catalogo
di Skira Editore.

É previsto un program-
ma di eventi collaterali,
che comprende incontri
con i fotografi impegnati
nella missione, con scrit-
tori, giornalisti e rappre-
sentanti di associazioni e
ong.
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LA KERMESSE Ospiti italiani e internazionali, i più acclamati disegnatori di fumetti

Fumetti, videogiochi e Youtube:
i mondi fantastici di Modena Nerd

V ideogiochi, fumetti,
gli influencer più se-

guiti dai giovani e dagli a-
dolescenti su Youtube. O-
spiti italiani e internazio-
nali, tra i più noti e accla-
mati disegnatori di fu-
metti che terranno wor-
kshop per svelare i segre-
ti della loro arte e incon-
treranno il pubblico pre-
sente, faranno scouting
per scovare i disegnatori
della prossima generazio-
ne, e disegneranno in di-
retta. Oltre 300 postazioni
di videogiochi free to play
con le console più amate,
tornei dei titoli più famo-
si, un’area retrogaming
dove lasciarsi sedurre dai
videogiochi del passato,
u n’area indie showcase
con una trentina dei più
innovativi team di svilup-
po che presenteranno le
loro novità e si sfideran-
no per vincere il Modena
Nerd Indie Award. E poi
le più importanti star di
Youtube, i Cosplayer con
u n’area tutta per loro, e
last but not least la regina
delle sigle dei cartoni a-
nimati Tv anni ‘80 e ‘90,

Cristina D’Avena, che ter-
rà un concerto esclusivo.
E due dei doppiatori ita-
liani delle serie tv ameri-
cana, “n e rd ” per eccellen-
za, “The Big Bang Theo-
ry”.

Questi gli ingredienti
principali  di  Modena
Nerd, l’inedita manifesta-

zione organizzata da Mo-
denaFiere Srl dedicata a
fumetti, videogiochi e
Youtuber che si terrà
presso i padiglioni del
Quartiere fieristico do-
mani e domenica. Un e-
vento pensato non solo
per gli appassionati ma
per tutta la famiglia, per
immergersi a 360 gradi
nei fenomeni che più han-
no caratterizzato l'imma-
ginario collettivo degli ul-
timi vent'anni, permet-
tendo ai visitatori di rivi-
verli da protagonisti.

Tre le aree in cui si svi-
luppa Modena Nerd: una
dedicata ai videogiochi
con la presenza di alcuni
dei disegnatori più noti a
livello nazionale e inter-
nazionale, e stand dove si
potranno trovare novità e
chicche per collezionisti;
e infine uno spazio dedi-
cato ad alcuni dei più se-
guiti Youtuber italiani.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

JASON BOURNE ore 22,30 fest.21,30

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

APOLITICS NOW!  ore 21

STEVE MCQUEEN UNA VITA SPERICOLATA - v.o.sott.ita ore 22,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

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

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21 sab. dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

FIORE mart. giov.21

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

JASON BOURNE  sab. dom.22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

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

08:00 Amori proibiti

08:30 Finchè morte non ci separi

09:30 Nato per uccidere

10:30 Lady Killer

11:15 Coppie che uccidono

12:30 Vicini assassini

13:30 Singing in the Car

14:15 Fuga senza fine

16:00 Il mio nuovo migliore amico

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Eredità da star

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 X Factor 2016 - Le Audizioni

23:00 MasterChef Italia 5

01:15 Impiegato del mese

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Speciale TgLa7:   
 referendum, si o no?
23:00 State of play - 1° tempo
00:30 Tg La7 Notte
00:35 State of play - 1° tempo
01:30 Otto e mezzo (R)
02:05 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Miss Italia - Selezioni

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Josephine, Ange Gardien

00:45 La mala educaxxxion

02:00 Cambio moglie

02:50 Amare per Sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO
07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO
08:00 LE SORELLE MCLEOD
09:20 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
10:05 TG 2 MIZAR
10:25 TG 2 ACHAB LIBRI
10:35 TG2 EAT PARADE
10:50 TG2 MEDICINA 33
10:55 TG2 FLASH
10:40 IL NOSTRO AMICO CHARLY
11:00 I FATTI VOSTRI
13:00 TG2 GIORNO
13:30 TG2 EAT PARADE
13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE
14:00 DETTO FATTO
16:30 THE GOOD WIFE
17:10 MADAM SECRETARY
18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:15 TG 2
18:30 TG SPORT
18:45 METEO 2
18:50 BLUE BLOODS
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG 2 20:30
21:10 IRON MAN 3
23:25 BLUE BLOODS
00:05 STRACULT
01:15 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
04:00 COMING SOON

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

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

16:05 CIMARRON

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUARTO GRADO

00:30 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:00 MEDIA SHOPPING

02:25 LA RAGAZZA DALLA PELLE   

 DI LUNA

03:50 HELP

04:10 STASERA BEATLES

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 IL GIUDICE MASTRANGELO

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 IL SEGRETO

23:30 SPECIALE VENEZIA –   

 SUPERCINEMA

01:20 TG5

02:05 METEO.IT

02:06 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:35 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 MY NAME IS EARL

16:00 DUE UOMINI E 1/2

16:30 BABY DADDY

17:00 HOW I MET YOUR MOTHER

18:00 FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. MIAMI

20:20 C.S.I. NEW YORK

21:10 SUPERGIRL

23:55 FOREVER

01:45 SUITS

02:40 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:55 PREMIUM SPORT

03:20 MEDIA SHOPPING

03:35 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 TALE E QUALE SHOW
23:45 TV7
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO CHE FA
01:25 CINEMATOGRAFO
02:20 SOTTOVOCE

Allacciate le cinture
Con Kasia Smutniak e Francesco Arca

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

Supergirl
Con Melissa Benoist e Mehcad Brooks

Tale e quale show
Condotto da Carlo Conti

Iron Man 3
Con Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1

18:00 V. Pilzen - Roma
18:30 Inter - H. Beer-Sheva
19:00 History Remix da Mou   
 ad Allegri
19:30 Europa League Remix
20:00 Sky Calcio Live (diretta)
21:00 Chelsea - Liverpool (diretta)
23:00 Sky Calcio Live (diretta)
00:00 Premier League Preview
00:30 Europa League Remix

18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Real Madrid - Osasuna
18:45 Barcellona - Alaves
19:15 Viva la Liga! - Speciale
19:30 Top Gol and More
20:00 Football Station
20:30 Colonia - Friburgo (diretta)
22:30 Betis - Granada
00:15 Top Gol and More
00:45 USA Sport Today - Speciale

Sky Cinema 1
07:45 Qualunquemente
09:25 Una sola verità
11:15 Giovani si diventa
12:55 Men of honor - L’onore  
 degli uomini
15:05 Il Luogo Delle Ombre
16:45 Sopravvissuto - The Martian
19:10 Maschi contro femmine
21:00 Sky Cine News - Il meglio   
 di Venezia 2016
21:15 Self/less
23:20 L’A.S.S.O. nella manica
01:05 Giovani si diventa

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

09:30 L’ape Maia - Il film
11:00 Mune - Il guardiano   
 della luna
12:30 Arthur e la guerra dei   
 due mondi
14:15 Cenerentola (2015)
16:05 Surf’s up - I re delle onde
17:35 Bandslam - High   
 School Band
19:30 Asterix e il regno degli Dei
21:00 Fungus - Parte 1
22:40 Matilda 6 mitica
00:20 Finn - Musica per un sogno

TRC’

12:40 DEVIOUS MAIDS
14:25 STREET FIGHTER   
 ASSASSIN’S FIST
14:50 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
15:20 GENERATION GAP 
15:50 DOCTOR WHO
17:10 RAI NEWS - GIORNO
17:15 DOCTOR WHO 
17:35 BEAUTY AND THE BEAST 
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS 
20:30 SMARTLOVE
21:10 CRIMINAL MINDS
22:45 TOWER BLOCK
00:15 RAI NEWS - NOTTE
00:20 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:25 SMARTLOVE
01:00 FARGO

13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 PSYCH
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 HIGHLANDER -   
 L’ULTIMO IMMORTALE
23:15 CAMERA CAFÈ
23:50 MINI CHALLENGE 2016
01:20 MAGAZINE CHAMPIONS   
 LEAGUE
01:55 REVOLUTION

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

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Sicuramente se vi sentirete parte di qualco-
sa sarete molto più sicuri di fare bene, anche se la 
questione non è molto chiara, visto che se vi doveste 
trovare da soli ad affrontare qualcosa probabilmente 
non ci riuscireste. Credete maggiormente in voi.

TORO: Avete bisogno di evitare tutto quello che vi fa 
andare fuori di testa, ma spesso non sapete rinuncia-
re a fare un po’ di confusione. Nella vostra vita non ci 
si può annoiare, almeno quando siete nelle condizioni 
giuste riuscite a dare il meglio di voi.

GEMELLI: Provate a prendere meno seriamente le 
questioni più superficiali e provate invece ad essere 
più attenti alle questioni professionali che reclamano 
la vostra presenza. Dovreste tentare di prendere di 
petto alcune situazioni che stanno cambiando.

CANCRO: Imparare ad essere flessibili non significa 
mollare ad ogni confronto. Non significa che non pos-
siate esprimere il vostro parere, ma piuttosto che do-
vreste accettare anche quello che pensano gli altri e 
cedere solo se non si riesce a trovare un accordo.

LEONE: Le vostre strategie in questo periodo potreb-
bero essere un tantino errate nel momento in cui le 
persone con cui le applicate si attendono tutto il con-
trario. La loro opinione potrebbe essere assurda ma 
questo non significa che voi abbiate ragione.

VERGINE: Col vostro modo di fare in questa giornata 
potreste trovare molto noioso tutto quello che vi sta 
intorno. Dovreste imparare a capire che le persone 
che avete vicino potrebbero suggerirvi indirettamente 
un modo di fare molto più consono del vostro.

BILANCIA: Aumentando le distanze tra voi ed i proble-
mi non significa che questi scompaiano magicamente. 
Dovreste proprio evitare di scappare anche se questo 
per un po’ può alleviare la vostra ansia. È molto impor-
tante invece mantenere un certo contegno.

SCORPIONE: In accordo con le persone che vi amano 
di certo troverete molte cose da fare e questo vi farà 
positivamente cambiare umore. Troverete anche la so-
luzione per un paio di vostri problemi che non avete 
voluto affrontare in precedenza.

SAGITTARIO: Se siete insieme a qualcuno in questo 
periodo di certo troverete il modo più romantico per 
trascorrere la giornata di oggi per regalare un attimo 
indimenticabile alla vostra relazione. In caso contrario 
non decidete di stare in casa, ma divertitevi fuori.

CAPRICORNO: Non fate di una piccola questione un 
caso internazionale. Non c’è bisogno che le persone 
che conoscete vengano messe tutte al corrente della 
vostra relazione sentimentale o del vostro metodo di 
affari. Un po’ di discrezione potrebbe aiutarvi.

ACQUARIO: Qualcuno potrebbe ispirarsi al vostro 
modo di fare e non avrete nulla da temere se il vostro 
comportamento è ligio al dovere e corretto. Al contra-
rio, se siete sempre stati scorretti, sarebbe il caso di 
iniziare a cambiare il proprio stile di vita.

PESCI:   La vostra idea principale in questa giornata 
potrebbe essere davvero migliore di tutte quelle che 
avete sentito in giro negli ultimi tempi ed è proprio per 
questo che sarete premiati se troverete il coraggio di 
metterla in pratica. State vivendo un ottimo periodo.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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Vita
Vicina. Oltre le attese.

La tua idea di futuro raccontala a una banca solida 
che sa ascoltare, capire e fare.

www.bper.it     800 20 50 40     Seguici su


