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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

P rodotto a L’Aquila, se-
rigrafato a Bastiglia,

venduto nel modenese con
il ricavato che va al Centro
Italia. Sfida tre terremoti il
mattarello solidale del mar-
chio ‘Abbraccio Emiliano’.
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O biettivo 300mila euro
di fatturato per Spii-

ky, startup nata da un
gruppo di studenti di Uni-
more. «Ma le imprese dei
giovani devono essere
supportate di più».
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PD Il coordinatore Carpentieri: ‘Non farò parte di alcun comitato, soprattutto quelli del no’

‘Referendum, dare risposte ai dubbiosi’
‘Giusto sostenere il sì, ma non si possono ignorare i tanti perplessi’

QUI SOLIDARIETA’

Il mattarello
che sfida

tre terremoti

ECONOMIA

Gruppi d’acquisto,
una storia ‘made

in Modena’

ALL’INTERNO
GARANTE DEI DETENUTI

Carceri,
l’eterno nodo

delle aggressioni
alle pagine 4 e 5

VIA GALILEI

Dalla sala
scommesse

alla farmacia
a pagina 11

S AV I G N A N O

Simula rapina,
barista

denunciato
a pagina 16

CALCIO - Poco pubblico, ma i biancorossi volano: 2-0 al Latina

Il Carpi fa festa nel “nuovo” Cabassi

TERZI IN CLASSIFICA A pagina 21
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LA PRESSA
«Giusto sostenere il

‘sì’, ma bisogna dare ri-
sposte ai tanti democra-
tici dubbiosi». Così il
coordinatore della se-
greteria Pd Carpentieri
sul referendum. Grande
disponibilità dal sinda-
co Muzzarelli, che tende
la mano ai perplessi:
«Lasciate che i dubbiosi
vengano a me».
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«N oi, come dirigen-
ti, abbiamo il do-

vere di dare delle rispo-
ste a chi è perplesso: il
che non significa fare
propaganda per il ‘n o’,
ma spiegare meglio in
cosa consiste la riforma
costituzionale e ascolta-
re le loro perplessità. In-
somma, non è un mistero
che ci sia tanta gente che
è più per il ‘no’ che per il
‘sì’: non possiamo far fin-
ta che il problema non ci
sia, ma dobbiamo ascol-
tare e dare risposte a
queste domande». Lo so-
stiene Antonio Carpen-
tieri, coordinatore della
segreteria cittadina del
Pd e vicecapogruppo in
Consiglio comunale, a
proposito del referen-
dum sulla riforma costi-
t u z i o n a l e.
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CALCIO Per i gialli con molte assenze un pareggio che dà continuità. Pavan: «Restiamo in emergenza»

Il Modena non segna ma strappa un punto a Lumezzane
In serie A oggi il Sassuolo in campo col Crotone. Di Francesco: «Riprendiamoci quello che ci hanno tolto»
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LA STORIA Prodotto a L’Aquila, viene personalizzato e venduto nell’Unione del Sorbara

Il mattarello che sfida tre terremoti
‘Abbraccio Emiliano’ raccoglie fondi
per chi ha perso il lavoro ad Amatrice

DARE UNA MANO, SEMPRE Si chiama ‘Abbraccio Emiliano’ ed è un progetto solidale
che vuole sfidare tre terremoti: quello de L’Aquila nel 2009, anzitutto. Perchè il
mattarello di legno che verrà venduto per raccogliere fondi è prodotto in Abruzzo. Il
sisma emiliano, poi; perchè quell’oggetto viene personalizzato e venduto tra
Bastiglia, Bomporto, Nonantola e naturalmente il resto della provincia. Il sisma al
Centro Italia, infine: perchè tutto il ricavato verrà devoluto alle attività commerciali
tra Amatrice e Montegallo che hanno perso tutto

SEMPRE CREATIVE
A sinistra, Elisa
Zambelli e
Manuela Cavallari
con i mattarelli.
A destra, due
immagini del
disastro al Centro
Italia. Sotto, il
vescovo
Castellucci con
Elisa e Marco
Zoboli, oltre ad
altre due immagini
dei prodotti in
vendita a 5 euro
per solidarietà

di SARA ZUCCOLI

U n abbraccio di solidarie-
tà che sfida tre terremo-

ti, parte al Centro Italia e pro-
prio al Centro Italia ritorna.
Per aiutare le piccole attività
artigianali, le imprese for-
mato famiglia, le aziende che
arricchiscono il Made in Ita-
ly ma che proprio nei disastri
sono quelle che fanno più fa-
tica a rialzarsi. Lo sanno be-
ne le promotrici dell’idea ‘Ab -
braccio Emiliano’, un matta-
rello personalizzabile in ven-
dita a 5 euro il cui ricavato
verrà interamente devoluto
alle attività artigianali colpi-
te dal sisma del 24 agosto
s c o r s o.

«Guardavo il telegiornale e
già pensavo a cosa poter fare
per loro»: Elisa Zambelli co-
mincia così il suo racconto.
Elisa che è un vulcano di i-
dee, Elisa che conosce tante

persone vulcaniche come lei,
Elisa che ben sa che cosa si-
gnifica essere terremotati e
alluvionati. Elisa che gesti-
sce un’azienda grafica, la
Nea grafica di Bastiglia, in-
sieme al marito Norman: ri-
nati due volte dopo tanti disa-
stri. «Sapevo che tante perso-
ne si sarebbero attivate con
raccolte di fondi e materiali
per coprire le prime esigen-
ze; dunque desideravo mette-
re in piedi qualcosa che po-
tesse essere utile anche più a-
vanti e che soprattutto potes-
se andare a vantaggio delle
attività artigianali, delle
realtà più piccole, di quei po-
sti che vivono proprio per la
gente che abita lì e per i turi-
sti in estate». Il parrucchiere,
la lavanderia, la macelleria:
quei posti speciali che sono i
cuori dei paesi più piccoli. E-
lisa ha un’idea, la scrive e
coinvolge un’amica: Manue-
la Cavallari risponde all’ap -

pello con il suo carico di crea-
tività. E meno male che c’è
lei, perchè «senza Manuela
non saremmo partiti, certe
cose si fanno solo insieme»,
dice Elisa. Il resto, in questa
storia che alla fine è anche di
amicizia, è il prodotto che a-
desso si può acquistare in
preordine sulla pagina face-
book ‘Abbraccio Emiliano’,
in alcuni negozi che aderi-
scono all’iniziativa nel terri-
torio di Nonantola, Bompor-
to, Basti-
glia e Sor-
b a r a  ( l a
pagina fa-
cebook è
in aggior-
na men to
cont inuo)
e in alcuni
punti ven-
d i t a  e-
s te m p or a-
nei (oggi a
No nan to-
la dopo la
m e s  s a ,
fuori dalla
chiesa del-
la  Pieve;
ma anche
prossimamente alla fiera
di San Martino insieme
alla Banca del Tempo di
Bomporto che si è atti-
vata per cucire custo-
die porta-mattarello.
Perchè le belle idee si
portano dietro altre
belle idee, come anelli
di una catena ).

Il progetto
«Abbiamo pensato di

produrre un oggetto che
potesse essere personalizza-
to con un logo e che fosse u-

tilizzabile in casa: qualcosa
che rappresentasse la nostra
terra - prosegue Elisa -. Da lì è
nata l’idea del mattarello».
Che pasta sarebbe, la nostra,
senza il mattarello? Ma la bel-
lezza più grande di questo
prodotto sta nel ‘gi ro’ ch e
compie prima del confezio-
namento. «Il mattarello in le-
gno viene prodotto a L’Aqui -
la, in un’azienda terremotata
nel 2009 e rinata dopo le scos-
se - spiega ancora Elisa -. Su

quei prodotti noi, a Bastiglia,
serigrafiamo il logo; e sem-
pre qui, in queste terre terre-
motate e alluvionate, lo ven-
diamo. Infine, il ricavato tor-
nerà al Centro Italia per aiu-
tare chi ha perso lavoro e ne-
gozio». Insomma, più abbrac-
cio di così...

Significati
« L’abbraccio emiliano ha

tanti significati: anzitutto, è
un abbraccio che mandiamo

a quei terri-
t o r i  f e r i t i .
Ma è un ab-
braccio an-
c h e  q u e l l o
che il matta-
r e l l o  o g n i
volta regala
alla ‘sua’ p a-
sta; ed è un
abbraccio quello che la per-
sona che usa il mattarello de-
ve dare allo strumento per
farlo funzionare». E poi c’è la
frase ‘Tarmer, mo mai muler’
(tremare ma mai mollare):
«Vuole essere un inno alla de-
terminazione: si trema, si ha
paura, ma non si molla e si
continua a vivere e a lavorare
come prima» conclude Elisa.

Idea regalo
Ac qui sta re

un mattarel-
lo significa
sposare un
progetto. Ma
a l  t e m p o
stesso, per-
chè no, fare
anche un re-
galo (visto il

Natale alle
porte): il co-
sto di 5 euro
lo rende ac-
c e s s i b i l e  a
t u t t e  l e  t a-
sche, con una
certezza in
più. Si farà
della solida-

rietà: «Siamo in contatto con
i sindaci di alcuni Comuni
colpiti, in particolare ad A-
matrice - chiude Elisa -; con-
segneremo personalmente il
ricavato delle vendite e ren-
deremo conto di quanto ab-
biamo raccolto. Per essere
trasparenti e diretti». E ci so-
no già tanti sostenitori di
questo progetto: e qui il meri-
to sta nell’aiuto di una terza

persona, vul-
canica come
Elisa e Ma-
nuela. Marco
Zoboli, di No-
nantola, ha
coinvolto tut-
ta la sua rete
e ha organiz-
z a t o  t a n t i
punti vendi-
ta. All’U ni-
versità popo-
lare di Rub-
biara il mat-

tarello è stato pubblicizzato e
anche monsignor Erio Ca-
stellucci, vescovo di Modena,
ha accolto con un sorriso
questa bella e genuina attivi-
tà solidale. Stesso discorso
per i sindaci dei Comuni
coinvolti dal progetto. Insom-
ma, non resta che aderire:
“Abbraccio Emiliano” vi a-
spetta su facebook. Si può an-
che personalizzare con il pro-
prio nome ad 1 euro in più.

GUARDA

APPROFONDISCI

“

”

Volevamo
fare qualcosa
che andasse
a favore
delle piccole attività
commerciali:
sappiamo come
si sta quando
si perde tutto
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Nuova Tiguan. Connected with your life. 

Nuova Tiguan 1.6 TDI di serie con:

Tua a 26.500 euro. Anche Sabato 15 e Domenica 16

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

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

 
                           : facebook.com/mpscarmodena

QUI MODENA La relazione annuale della garante regionale dei detenuti Desi Bruno riconosce vecchi problemi

Benvenuti nel carcere delle aggressioni
«Ma il regime a celle aperte non c’entra: è una novità epocale»
di SARA ZUCCOLI

I numeri sono aggiornati al
2015, e questo è bene dirlo

subito. Possono essere cam-
biati di qualche unità, natural-
mente; perchè il carcere di Mo-
dena è un posto in cui si va e si
viene (al contrario della Casa
lavoro di Castelfranco in cui,
tendenzialmente, si va e ba-
sta). Quello che però non cam-
bia è la situazione generale:
fatta di episodi di aggressioni
che, tuttora, non sono stati ri-
solti (è di ieri l’ultimo episo-
dio segnalato dagli agenti in
ordine di tempo). Molti di
questi fatti - che trovano con-
ferma ogni giorno negli appel-
li che il sindacato di polizia pe-
nitenziaria di Modena lancia
sempre più di frequente - sono
riassunti nella relazione an-
nuale della garante regionale
dei detenuti Desi Bruno, che
traccia un ritratto delle case di
reclusione del territorio.

I numeri
Al 31 dicembre 2015 il dato

ministeriale relativo alle pre-
senze era di 362 persone (di cui
28 donne, con 223 stranieri) a
fronte di una capienza regola-
mentare di 372. Erano 234 i
condannati in via definitiva,
128 gli imputati. Come riassu-
me puntualmente la garante
nella relazione, «nell’a m b it o
della riorganizzazione del cir-

cuito penitenziario regionale
la struttura modenese si è ca-
ratterizzata per una forte pre-
senza di detenuti autori di rea-
ti a sfondo sessuale per i quali
l’Azienda Usl di Modena, a
partire dall’ottobre 2013, ha at-
tivato un progetto a valenza
trattamentale e terapeutica
(anche rivolto agli autori di
comportamenti di violenza di
genere) finalizzato ad acquisi-
re maggior consapevolezza sui
reati commessi, prevedendo
percorsi individuali e di grup-
po, in sinergia con l’area edu-

cativa del carcere.

L’organizzazione
«Gli spazi del nuovo padi-

glione - prosegue la relazione -
sono stati destinati alla collo-
cazione dei detenuti in custo-
dia cautelare, risultando am-
piamente sottoutilizzati (la ca-

pienza è di 200 persone), con la
relativa chiusura di alcune se-
zioni. Gli spazi sono congrui e
luminosi. La vigilanza è ga-
rantita da un sistema di video-
sorveglianza contiguo, ma e-
sterno alla sezione, con l’inter -
vento del personale a chiama-
ta del detenuto, attraverso un
citofono, ovvero quando se ne
ravvisi l’opportunità. In via
sperimentale è stata organiz-
zata dall’attuale Direzione la
sezione Ulisse, sin dall’o t t o b re
del 2014, ed è da ritenersi
u n’eccellenza a livello nazio-

nale: è situata
nella vecchia
struttura do-
ve circa 50 de-
t e n u t i  t r a-
s c o r  r o n o
qu ot id ia na-
mente, dalle
ore 8.30 alla o-
re 17.30, in ap-
p o s i t i  a m-
bienti comu-
ni, organizza-
ti per la socia-
l  i  z z  a  z  i  o n  e ,
p e r  l a  f r e-

quentazione dei corsi scolasti-
ci, per i riti religiosi, del tutto
separati da quelli in cui ci so-
no le camere di pernottamen-
t o.

Capitolo aggressioni
La garante non ignora affat-

to il problema modenese delle

a g g r e s s i o n i .  « N e l  c o r s o
dell’anno i media hanno dato
risalto a episodi violenti veri-
ficatasi all’interno del carce-
re, essendosi registrate pluri-
me aggressioni da parte di de-
tenuti a danno del personale
della Polizia penitenziaria, ma
u n’opportuna contestualizza-
zione dei fatti fa ritenere che
non esista un nesso di causali-
tà con la piena operatività del
regime a celle aperte, essendo-
si trattato di singoli episodi
critici: la possibilità di tra-
scorrere parte significativa al
di fuori delle camere di pernot-
tamento, infatti, è una novità
“e pocale” che necessita di
tempo per essere
pienamente com-
presa e per far
crescere il livello
di responsabiliz-
zazione dei dete-
nuti. Non sareb-
be, quindi, con-
gruo intrapren-
dere iniziative o-
rientate nel sen-
so di una regres-
sione trattamen-
tale, ma è oppor-
tuno operare un
consolidamento del nuovo mo-
dello detentivo, potenziando
l’offerta trattamentale per i
detenuti e anche andando in-
contro alle esigenze di organi-
co della Polizia penitenzia-
ria».

APPROFONDISCISTRUTTURE E QUESTIONI Sopra, il
carcere modenese. Accanto, Desi Bruno.
In grande, il Sant’Anna e il forte Urbano
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QUI CASTELFRANCO Spazi «sottoutilizzati» e un quadro generale «sconfortante»

La Casa lavoro senza... lavoro
Ma almeno non stanno stretti

CASTELFRANCO

U na Casa lavoro in cui
non c’è il lavoro. E-

merge un ossimoro già no-
to, dalla relazione della ga-
rante dei detenuti, riguar-
do il forte Urbano di Castel-
franco. «La struttura peni-
tenziaria di Castelfranco E-
milia - si legge nel testo - è
tecnicamente una casa di
reclusione con annessa ca-
sa di lavoro, ma, nei fatti, o-
spita in grande prevalenza
internati: persone alle qua-
li, dopo l’espiazione della
pena detentiva, è stata ap-
plicata la misura di sicu-
rezza della Casa di lavoro
perché considerate social-
mente pericolose». E ci so-
no, dentro il Forte Urbano,
numeri che non rispecchia-
no il trend nazionale che di-
segna carceri strapiene. al-
la data del 31 dicembre 2015
il dato ministeriale com-
plessivo relativo alle pre-
senze era di 86 persone (di
cui 76 internati e 10 detenu-
ti – tossicodipendenti - in
regime di custodia attenua-
ta), a fronte di una capienza
regolamentare di 182. «Al-
tro tratto costante, quindi,
come anche registrato nel-
le precedenti relazioni, è la
mancanza di profili di so-
vraffollamento» dice anco-
ra Bruno nella sua relazio-
n e.

«Gran parte degli inter-
nati presenta le caratteri-
stiche proprie della cosid-
detta detenzione sociale: si
tratta di poveri, emargina-
ti, alcool o tossicodipen-
denti, portatori di disagio
psichico e comunque in
condizioni di fortissimo di-

sagio sociale, che hanno a-
vuto accesso al circuito pe-
nitenziario anche perché e-
videntemente svantaggiati
nell’accesso alla disponibi-
lità di risorse sociali e lavo-
rative.  Queste persone
spesso mancano di una rete
di riferimento all’ester no
per cui è altamente proba-
bile che, nell’assenza di
u n’adeguata progettualità
riabilitativa, possano man-
care alla magistratura di
sorveglianza elementi ido-
nei a fondare un giudizio di
cessata pericolosità socia-
le, con conseguente proro-
ga della misura di sicurez-
za. In questo contesto, già e-
videntemente caratterizza-
to da profili di criticità, sa-
rebbe importante riuscire
a garantire la territorialità
dell’esecuzione della misu-
ra di sicurezza della Casa
di lavoro, nell’ambito del
proprio territorio di resi-
denza, potendo così diven-
tare più agevole trovare le
risorse per garantire il
reinserimento della perso-
na internata. Nel corso del
mandato, proprio in questo
senso, come rappresentato
nelle precedenti relazioni,
si è segnalato al Diparti-
mento dell’a mm in is tr az io-
ne penitenziaria l’oppor tu-
nità di iniziare a valutare
forme di territorializzazio-
ne delle misure di sicurez-
za detentive, agevolando il
rientro e l’avv i c i n a me n t o

ai luoghi di residenza o di
frequentazione abituale,
così da consentire la presa
in carico da parte dei ser-
vizi. Esiste, inoltre, la criti-
cità legata agli stranieri
per i quali c’è l’assenza di
percorsi praticabili di rego-
larizzazione e, al contempo,
il mancato riconoscimento
da parte del Paese di prove-
nienza, per i quali è ancora
più improbabile la “fuoriu-
scita” dalla misura di sicu-
rezza». Ver-
so il supera-
mento della
Casa lavoro,
dunque: ma
il percorso è
lungo, lun-
g h i s s i m o.

E veniamo
allora al ve-
ro problema
del Forte Ur-
b a n o :  u n
luogo in cui ai detenuti do-
vrebbe essere data la possi-
bilità di lavorare e tentare
così un primo riscatto so-
ciale, ma in cui paradossal-
mente è proprio il lavoro
che manca, con le strutture
interne ampiamente sot-
toutilizzate. «Il problema
più rilevante della struttu-
ra riguarda la scarsissima
possibilità di lavorare, co-
me anche sottolineato nelle
precedenti relazioni an-
nuali. E ciò avviene nono-
stante il lavoro debba rap-
presentare il contenuto ca-

ratterizzante della misura
di sicurezza detentiva della
Casa di lavoro. Il quadro re-
lativo alla possibilità di la-
vorare all’interno della
struttura è sconfortante:
mancano progetti di lavoro
effettivo e remunerato, la-
vorando le persone, per lo
più, nelle mansioni alle di-
pendenze dell’amministra-
zione penitenziaria, a rota-
zione, e solo pochi internati
sono impiegati nell’a zi en-

da zootecni-
ca e nel lavo-
ro agricolo e
delle serre,
che dovreb-
bero essere
la vera ric-
chezza della
s t r  u t t u r a .
Senza l’a v-
vio di attivi-
tà lavorative
a ll ’inter no

della struttura, anche con
il coinvolgimento della so-
cietà esterna, continuerà a
mancare il lavoro che do-
vrebbe essere proprio il
presupposto stesso dell’esi-
stenza della struttura, a-
vendosi un evidente spreco
delle potenzialità a disposi-
zione, che vanno dal ricco
patrimonio agrario (una
superficie di 22 ettari) e a
quello degli spazi laborato-
riali a disposizione, da anni
ormai del tutto inutilizza-
ti».

(s.z.)

“

”

Gran parte degli
internati presenta
le caratteristiche
proprie
della cosiddetta
detenzione sociale
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

Nuova Audi A3. Evolve on.
Da 166 euro* al mese con Audi Extended Warranty.

Gamma A3. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 11,2; ciclo extraurbano 6,3 - ciclo combinato 8,1; emissioni CO
2
 (g/km): ciclo combinato 189.

TAN 1,90% - TAEG 3,44%

*A3 Sportback 1.6 TDI a € 25.530 (IVA e messa su strada incluse IPT esclusa, compresa Audi Extended Warranty 2 anni / 80.000 km) in caso  di permuta di una vettura con valore minimo di € 5.000, calcolato 
su quotazioni Eurotax Blu o Infocar, grazie al contributo delle Concessionarie Audi che aderiscono all’iniziativa (prezzo di listino: € 26.530). Con leasing finanziario (facoltativo) in 47 canoni da € 165,94. 
Anticipo € 0.212 - Riscatto € 8.424,91 - Interessi € 742,86 - TAN 1,90% variabile - TAEG 3,44%. Spese istruttoria pratica € 366. Importo totale del credito € 12.555,74. Spese di incasso rata € 4,88/mese. 
Costo comunicazioni periodiche € 4,88. Spese di gestione della tassa di proprietà € 58,56. Imposta di bollo/sostitutiva € 16. Importo totale dovuto dal richiedente € 18.685,98 (per acquisire la proprietà del 
bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Gli importi fin qui indicati  sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili 
presso le Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Financial Services. Offerta valida sino al 31.10.2016. Info su audi.it - La vettura raffigurata contiene equipaggiamenti opzionali a pagamento.

Audi All’avanguardia della tecnica

Audi Zentrum Modena - Schiatti Motor

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

ANTIMAFIA In Municipio si è parlato della gestione degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata

Tolti alla mafia ma senza futuro
Nel modenese sono 9 i beni confiscati a rischio degrado
C 'è un negozio nella galle-

ria commerciale di via
Anderlini, a Modena, un au-
torimessa a Nonantola, un
appartamento a Castelfran-
co ed altri beni immobili a
Maranello, Formigine ed in
altri comuni della provincia
di Modena.
In tutto sono
9 nella pro-
vincia di Mo-
dena (ma il loro
numero è in con-
tinuo aumento), i
beni confiscati a
seguito di indagi-
ni relative ad in-
filtrazioni mafio-
se sul territorio.
Il dato regionale, diventato
più corposo in questi giorni
con la sentenza di primo gra-
do di Aemilia, registrava,
nel periodo 1 agosto 2014 - 31
luglio 2015, 696 beni seque-
strati e 355 confiscati. In cre-
scita di circa 150 rispetto
all’anno precedente. Dati og-
gi visibili anche attraverso
una mappa georeferenziata

corredata consultabile on-li-
ne su www.mappalaconfi-
sca.it, il progetto che dal 2014
entra nel dettaglio degli im-
mobili confiscati alla crimi-
nalità organizzata. Un patri-
monio informativo utile a
programmare gli interventi

e le politiche
ter ritoriali
di gestione
dei beni nel

momento in cui
questi passano
dallo Stato agli
enti locali, per
essere reimmes-
si nel circuito
della legalità ed
al servizio della

comunità. Tema al centro ie-
ri mattina del seminario in-
formativo “Beni confiscati:
tra risorsa sociale e proble-
ma gestionale”, secondo dei
5 appuntamenti  (pagati
10.000 euro dal Comune di
Modena all'associazione Av-
viso pubblico). Relatori la
professoressa Stefania Pelle-
grini (Università di Bolo-

gna), l’avvocato Lucio Gua-
rino (segretario generale e
già direttore del consorzio
Sviluppo e Legalità). Impe-
gnati sul difficile tema della
gestione futura dei beni con-
fiscati alla criminalità orga-
n i z z at a .
La legge disattesa:S t a n-
do a quanto emerso dagli in-
terventi, la legge 109/96 per
il riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie, è stata
disattesa. Soprattutto per lo
stop ai finanziamenti, quelli
previsti per porre in condi-
zione gli enti locali e alle loro
comunità di riappropriarsi
di strutture (appartamenti,
terreni...ecc), senza esporsi
direttamente in lavori (spes-
so necessari), di ristruttura-
z i  o n  e .
Il protocollo: E’ per supera-
re le difficoltà ed i blocchi la-
sciati, come spesso succede
in Italia, dalla mancata ap-
plicazione di leggi che pur
fatte bene vengono disattese,
che dall'Università (e per vo-
ce della docente Pellegrini)

arriva la proposta di un pro-
tocollo di intesa che ponen-
do al centro la figura e la re-
gia istituzionale dei tribuna-
li (e presto forse del solo tri-
bunale di Bologna) e coinvol-
gendo enti locali, rappresen-
tanti sindacali, dell'associa-
zionismo, e mondo bancario,
vorrebbe fornire uno stru-
mento per garantire una ge-
stione possibile e più veloce
degli beni confiscati, nel mo-
mento in cui questi, a segui-
to anche solo del sequestro,
passano dallo Stato agli enti
locali. Un protocollo che sa-
rà presentato il prossimo 24
ottobre presso la sede della
Regione Emilia Romagna.

Uno strumento che avreb-
be l’obiettivo di gestire in
particolare l’interregno che
passa dal sequestro del bene
alla confisca definitiva du-
rante il quale il proprietario
del bene stesso ha il diritto di
dimostrare la possibilità di
rientrarne eventualmente
in possesso. «Una fase spes-
so lunga nel quale il bene

GUARDA

Ruba lamette da barba, denunciato ladro seriale
Denunciato ladro specializzato in lamette da barba. E’ la singolare indagine
portata a termine dai carabinieri di San Polo d’Enza, dopo che dai supermercati
reggiani sono cominciate a sparire confezioni su confezioni sempre e solo di
questo prodotto. Anche la tecnica usata era sempre la stessa: entrava nei
negozi con uno zaino e vi introduceva le lamette quando si trovava lontano dalle
telecamere e dal personale. A San Polo d’Enza in un solo market aveva causato
un danno di migliaia di euro. Ad essere denunciato un 30enne rumeno,
residente a Modena. Secondo gli investigatori l’uomo si era creato una rete di
commercianti compiacenti a cui rivendeva le confezioni razziate.

stesso - spiega Stefania Pel-
legrini - potrebbe essere affi-
dato ad una gestione tempo-
ranea necessaria in molti ca-
si ad evitarne il progressivo
deperimento causato dall’i-
nutilizzo» In attesa, appun-
to, di sentenze definitive. Po-
trebbe essere il caso proprio
di un grande locali nel cen-
tro commerciale di via An-
derlini, a Modena. Che così
come tanti altri oggetto di se-
questro potrebbe essere av-
viato ad attività sociali ed al
servizio della collettività.

(Gianni Galeotti)

LA PRESENTAZIONE Sopra l’immagine dei
relatori e della platea presente ieri nella sala
del Consiglio comunale di Modena. Nella
foto piccola la galleria commerciale di via
Anderlini a Modena dove è presente uno dei
locali confiscati alla criminalità organizzata,
chiuso e non utilizzato. Nel riquadro il codice
QR da scansionare col proprio smartphone
per vedere l’intervista a Stefania Pellegrini
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

CORSO CANALCHIARO Domani e martedì le riprese del lungometraggio ‘Ci vuole un fisico’

Ciak, il centro di Modena è di nuovo un set
Divieti di sosta in viale Vittorio Veneto per far posto ai mezzi della troupeU n nuovo set cinemato-

grafico a Modena. Po-
trebbe portare qualche picco-
lo disagio (la polizia munici-
pale raccomanda attenzione
alla segnaletica apposita-
mente collocata), ma è una
nuova occasione di accende-
re i riflettori sulla città. Ini-
ziano domani in centro stori-
co le riprese del film ‘Ci vuole
un fisico’, con la regia di Ales-
sandro Tamburini. Il lungo-
metraggio è prodotto da Csc
Centro sperimentale cinema-
tografia Production e si avva-
le dei contributi del Mibact
(Ministero dei Beni e delle at-
tività culturali e turismo) per
le opere prime, e della Regio-
ne Emilia Romagna dal ban-
do 2016 per il sostegno alla
produzione di opere audiovi-
sive realizzate sul territorio
regionale. L’area dove oggi e
domani saranno parcheggia-
ti i mezzi dei camerini, della
sartoria e delle attrezzature
sarà in viale Vittorio Veneto
sul lato est dal civico 103 al ci-
vico 95, e sul lato ovest tra via
Riccoboni e via Testi. Un
mezzo piccolo con attrezzatu-
re leggere sarà in piazzale
San Francesco nei pressi del-
la banca.

Le prime riprese, domani,
avverranno all’interno di un

locale: non sono previsti di-
vieti di sosta in corso Canal-
chiaro nè interruzioni della
circolazione stradale se non
per frazioni di tempo molto li-
m i t at e.

Martedì, invece, le riprese
saranno girate in esterno.
Questo comporterà divieti di
sosta dalle 16 del 18 alle 2 del

19 ottobre in corso Canalchia-
ro lato est da Rua Frati Mino-
ri a via Tre Re; lato ovest da
via San Giacomo al civico 110;
in via San Giacomo (ambo i
lati) dal civico 29 a corso Ca-
nalchiaro. Anche in questo
caso le interruzioni alla cir-
colazione stradale saranno
momentanee per l’ef fettivo

tempo di ogni ripresa (qual-
che minuto) e assistite da ope-
ratori della polizia municipa-
le. Per le riprese successive
del film, in base alla colloca-
zione dei set nelle varie gior-
nate, la polizia municipale
provvederà a comunicare per
tempo eventuali restrizioni
alla circolazione o alla sosta.

L’INTERVENTO L’assessore Rotella a proposito dei fenomeni di ‘shar ing’ nella ricettività

«Turismo, migliorare offerta e qualità nella legalità»
«Il quadro normativo deve adeguarsi a un’offerta in continua e rapida evoluzione»

CIAK... IN CENTRO Sopra, un momento delle riprese di ‘Master of None’, a fine agosto scorso

«C ondividiamo le preoccupazio-
ni delle associazioni e degli o-

peratori del settore turistico alber-
ghiero riguardo a situazioni di ricet-
tività turistica proposte come ‘sh a-
ring’ che pongono dubbi, pur nell’in-
certezza di un quadro normativo che
deve adeguarsi all’offerta in continua
e rapida evoluzione collegata a Inter-
net». Lo afferma Tommaso Rotella
(nella foto), assessore al Turismo del
Comune di Modena, a proposito delle
questioni sollevate sul tema dalla
stampa locale e nazionale.

«Anche al Comune giungono segna-
lazioni di situazioni anomale, ma il
problema è difficilmente affrontabile
a livello locale - sottolinea l’a s s e s s o re
- anche se questo non ci esime dal cer-

care di individuare stra-
tegie che tutelino chi in-
veste nel settore e con-
s e n t a n o  l o  s v i l u p p o
d e ll ’offerta turistica e
della sua qualità in un
regime di concorrenza
ma mai a discapito della
legalità. Per Modena e il
suo territorio - precisa
Rotella - è la Regione E-
milia Romagna che di-
sciplina il turismo e le
attività collegate, ed è
con un tavolo a livello re-
gionale che andranno
cercati, trovati e condivisi i modi per
approcciare i nuovi fenomeni. Conte-
stualmente il tema andrà affrontato

al tavolo modenese sul-
la promozione della cit-
tà che coinvolge tutti i
gli operatori e i soggetti
interessati. Quel che è
evidente - conclude Ro-
tella - è che a Modena il
turismo è in crescita e
dobbiamo porci nell’ot-
tica di consolidare que-
sti risultati positivi e
dare valore alla risorsa
rappresentata da visi-
tatori e turisti, puntan-
do sul continuo e co-
stante miglioramento

della qualità dell’accoglienza e tute-
lando gli operatori che agiscono con
lealtà e correttezza».

PREVENZIONE In 600 al convegno, in 200 in piazza Roma

Il maltempo non frena
le ‘buone abitudini’

G rande successo per il
convegno internazio-

nale ‘Le buone abitudini
della prevenzione’ che, nel-
la due giorni, ha visto avvi-
c e n d a r s i n e l l a  p l at e a
de ll ’Auditorium del Fo-
rum Mar-
c o  B i a g i
più di 600
p e r  s o n e
per ascol-
tare gli ol-
tre 30 rela-
tori inter-
venuti da
tutta Italia
e dall’es te-
r o .  L’ i n i-
ziativa, or-
g anizzata
da Esprit3 -
c e n t ro  d i
formazione della salute e
del benessere di Mirandola
(Modena) - in collaborazio-
ne con l’Azienda Ospeda-
liero Universitaria Policli-
nico di Modena, si è con-
clusa venerdì pomeriggio,
mentre ieri mattina si è

concretizzata nel ‘M ove! ’.
Sono stati 200 i partecipan-
ti alla camminata ludico

motoria non competitiva
partita da piazza Roma
(nelle foto) e organizzata
in collaborazione con il Csi
Centro sportivo italiano -
comitato di Modena e Mo-
denamoremio per sensibi-

lizzare le tematiche svilup-
pate all’interno del conve-
gno inter nazionale ‘Le
buone abitudini della pre-
ve n  z  i  o n  e  ’ e d  e d u c a r e
al l’importanza dell’att ivi-
tà fisica.

Ottima l’adesione alla
r a  c c o l  t a
fondi lega-
ta all ’ i ni-
ziativa, il
cui ricava-
to verrà de-
voluto per
l’acq uis to
d i  s t r u-
m e n ta z i o-
ne necessa-
ria alla va-
l  ut a zi on e
dello stato
n u  t r i z  i o-
nale delle

pazienti dell’a mbu l at or i o
degli stili di vita del Centro
oncologico modenese.
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TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO FEBA SRL  IN LIQUIDAZIONE N. 150/2015

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA LAURA GALLI
CURATORE: DOTT.SSA BEATRICE RIGHI

AVVISO DI ASTA PUBBLICA SENZA INCANTO
PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DEL FALLIMENTO FEBA SRL IN LIQUIDAZIONE

Il Curatore rende noto che il giorno 17 novembre 2016, alle ore 17.00 avanti il Notaio Dott. Nicola Ghirardini, con studio in Modena, Strada 
Scaglia Est n. 144, si procederà alla vendita senza incanto per il prezzo base di euro 515.000,00= (cinquecentoquindicimila/00) del  
compendio immobiliare del Fallimento Feba Srl in liquidazione n. 150/2015, sito in Modena, Strada Sant’Anna n. 86, per il quale esiste già  
un’offerta d’acquisto conforme al presente bando di gara, nello specifico così identificato al foglio 76, particella 40:
• sub 4, categoria D/7, rendita catastale euro 15.100,68=, piano T-1;
• sub 5, categoria A/2, rendita catastale euro 511,29=, piano 1;
• sub 7, categoria D/7, rendita catastale euro 6.485,50=, piano T,1;
 graffato con mapp. 65 (stradello esterno gravato da diritto di passaggio)
 graffato con mapp. 66 (striscia di fatto facente parte dell’area stradale)
Il tutto come meglio descritto nell’inventario e nel programma di liquidazione a disposizione per eventuali consultazioni, previo  
appuntamento, presso lo studio del Curatore in Corso Canalgrande n. 5.

CONDIZIONI E MODALITA’ DELLA VENDITA
1) Offerte: ogni offerente dovrà depositare in busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2016, presso lo studio del  
sottoscritto Curatore con studio in Modena, Corso Canalgrande n. 5, offerta irrevocabile d’acquisto in bollo da Euro 16,00 che dovrà 
riportare le complete generalità dell’offerente e l’indicazione del codice fiscale. In caso di offerte presentate per conto e nome di 
una società, dovrà essere prodotto certificato in bollo della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti  
all’offerente in sede d’asta, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla  
valutazione dell’offerta (allegando copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale). 
Le offerte dovranno essere accompagnate da un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Feba Srl”, pari a euro  
51.500,00= (cinquantunomilacinquecento/00) a titolo di cauzione.
2)Dichiarazioni: L’offerente dovrà dichiarare di formulare la propria offerta, avendo preso integrale visione e piena conoscenza dei beni 
e di ogni aspetto dell’immobile oggetto di vendita, avendoli trovati pienamente rispondenti ai propri interessi con conseguente espressa 
rinuncia ad ogni e qualsiasi garanzia in relazione ai beni medesimi.
3) Gara: la procedura competitiva avverrà il giorno 17 novembre 2016, alle ore 17:00 presso lo studio del Notaio Dott. Nicola Ghirardini, con  
l’apertura delle buste alla presenza degli offerenti. Se vi sono più offerte verrà indetta una gara sull’offerta più alta, con rilancio in aumento di euro  
5.150,00= (cinquemilacentocinquanta/00). In caso di mancata aggiudicazione, le somme versate per la partecipazione saranno  
immediatamente restituite.
4) Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario da versarsi entro e non oltre 
la data di stipula dell’atto del rogito di acquisto.
5) Oneri e spese: tutti gli oneri, le spese notarili e le imposte gravanti sulla vendita saranno a totale carico dell’aggiudicatario e  
dovranno da quest’ultimo essere tassativamente pagate entro la data del rogito.
6) Tempi: in caso di aggiudicazione, fermo quanto previsto dall’art. 107, IV comma, L.F. l’aggiudicatario dovrà concordare con la curatela la data 
del rogito di acquisto da tenersi presso lo studio del Notaio Dott. Nicola Ghirardini, sito in Modena, Strada Scaglia Est n. 144, a spese totali a carico  
dell’acquirente, pena la perdita dell’importo versato a titolo di cauzione, che dovrà tenersi entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione 
e non prima di 10 giorni dalla registrazione del verbale di aggiudicazione.
7) Trascrizioni: tutte le trascrizioni e le volture sono a carico dell’acquirente.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 105, 107 e 108 L.F..
Per consultare la documentazione disponibile e per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore, Dott.ssa Beatrice Righi, con studio in 
Modena, Corso Canalgrande n. 5, telefono 059/224496, fax. 059/234739, email: f150.2015modena@pecfallimenti.it

PD Il coordinatore della segreteria Carpentieri: «Non firmerò per alcun comitato»

«Referendum, giusto sostenere il ‘sì’
Ma dobbiamo dare risposte (anche nei
circoli) ai tanti democratici dubbiosi»

APPROFONDIMENTO A sinistra, il Qr code per leggere con uno
smartphone alcuni approfondimenti

sulla questione referendum, che due settimane fa
ha portato alle dimissioni del capogruppo

in Consiglio comunale Paolo Trande,
contrario alla riforma costituzionale
sostenuta dal Partito democratico

LE TRE ‘A’ DEL PD
A sinistra,

Alberto Cirelli,
Andrea Bortolamasi

e Antonio
Carpentieri,

rispettivamente
responsabile Feste,

segretario
e coordinatore

del Pd cittadino.
A destra,

l’assemblea
del Coordinamento
della sinistra, due

settimane fa. Sotto,
il banchetto di ieri

per il ‘sì’

di LUCA GARDINALE

Q ualcuno - il sindaco
Muzzarelli - lo a-

vrebbe voluto più di qua,
a sostenere le ragioni
della posizione ufficiale
del partito. Qualcun al-
tro - il capogruppo dimis-
sionario Trande - lo a-
vrebbe voluto più di là,
con la sinistra dem di cui
anche lui fa parte. Ma lui
rivendica la legittimità
della scelta del partito e
dei dirigenti che si sono
schierati con il ‘sì’, ricor-
dando però che il Pd deve
dare delle risposte ai tan-
ti democratici dubbiosi.
Antonio Carpentieri, nu-
mero due della segrete-
ria cittadina del Pd (è
coordinatore della squa-
dra di Andrea Bortola-
masi) e da dieci giorni vi-
cecapogruppo in Consi-
glio comunale, affronta
così la questione del re-
ferendum costituziona-
l e.

Carpentieri, partia-
mo dalle dimissioni di
T r ande.

«Personalmente mi è
dispiaciuto molto dal
punto di vista politico,
perché Paolo è capace co-
m e  c ap o g r u p p o  e  h a
u n’ottima preparazione
politica. Una scelta lega-
ta soprattutto alla situa-
zione nazionale, che ha
causato in lui un certo di-
sagio nel portare avanti
le responsabilità di capo-
gruppo. In ogni caso, da-
vanti alla sua scelta, il Pd
è riuscito a trovare uni-
tà, nominando in poche
ore il nuovo capogruppo
e in tre giorni i nuovi vi-
ce».

Un disagio, quello di
Trande, amplificato da
una scelta locale: quel-
la del segretario Borto-
lamasi, che ha firmato
l’appello per il ‘sì’ di un
gruppo di dirigenti del
par tito...

«Io non mi scandalizzo
affatto per il fatto che i
gruppi dirigenti, segre-
tario compreso, si siano
schierati con il ‘sì’, per-
ché questa è la posizione
del partito. Insomma, c’è
una riforma costituzio-
nale voluta e votata dal
Pd, e quindi è giusto che
il partito la voti e la so-

stenga. Allo stesso tem-
po, però, ci sta che alcuni
dirigenti o iscritti non la
condividano e non la so-
stengano fino in fondo».

Qual è l’elemento più
critico?

«La riforma è legata a
doppio filo a quella elet-
torale, con un combinato
disposto che rischia di
amplificare le pecche
della legge attuale».

Ma come è possibile
tenere insieme le esi-
genze dei democratici
perplessi e quelle del
par tito?

«E’ senza dubbio un e-
quilibrio difficile, perché
da una parte c’è un Pd
che vuole andare avanti
con la riforma, che fa
banchetti e raccolte fir-
me, ma dall’altra parte ci
sono tanti nostri iscritti

che sono dubbiosi. E noi,
come dirigenti, abbiamo
il dovere di dare delle ri-
sposte a chi è perplesso:
il che non significa fare
propaganda per il ‘no ’,
ma spiegare meglio in
cosa consiste la riforma e
ascoltare le loro perples-
sità. Insomma, non è un
mistero che ci sia tanta
gente che è più per il ‘no’
che per il ‘sì’: non possia-
mo far finta che il proble-
ma non ci sia, ma dobbia-
mo ascoltare e dare ri-
sposte a queste doman-
de».

Anche con i dibattiti
sì-no nei circoli, nono-
stante il partito abbia
deciso di non farne?

«Sì: nei giorni scorsi,
l’ex sindaco Pighi ha
spiegato nel circolo di
Modena est pregi e difetti

della riforma. Certo, lui è
molto critico con la rifor-
ma stessa, ma quello che
è andato in scena non è
stato un incontro di pro-
paganda del ‘no ’ ,  ma
piuttosto un momento di
approfondimento di fron-

te a tanta gente che ha
votato Pd, che viene sem-
pre alle feste, e ora vuole
capire meglio cosa an-
dremo a votare. Credo
quindi che sia possibile
organizzare, nei circoli e
altrove, iniziative e di-
battiti di questo tipo: non
parliamo appunto di fare
propaganda ad una posi-
zione contraria a quella
del partito, ma di discu-
tere per dare risposte ai

tanti democratici dub-
biosi. Un modo per farli
partecipare e farli senti-
re ancora ‘a casa’, perché
altrimenti quegli elettori
e quegli iscritti rischia-
mo di perderli».

Lei cosa voterà?
«Questo non lo dico.

Quel che è certo è che
non farò mai parte di al-
cun comitato, special-
mente di quelli schierati
con il ‘no’».
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DAL 6 AL 18 OTTOBRE
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 PASTA DI SEMOLA
BARILLA 

Villaggio Artigianale
SAN  POSSIDONIO (MO) | Tel. 0535/39210 0535/30295
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RIQUALIFICAZIONE Domattina l’apertura, sabato la festa. Aspettando il ristorante...

Dalla sala scommesse alla farmacia
Via Galilei cambia faccia... da domani

L a realtà ci ha abituati
al contrario, con le at-

tività ‘tradizionali’ e i ne-
gozi di vicinato che chiu-
dono per far posto alle sa-
le scommesse. Questa vol-
ta, però, succede esatta-
mente il contrario. Perché
in via Galileo Galilei, nel-
la zona della motorizza-
zione, sono i negozi ‘t r a d i-
zionali’ ad aprire laddove
una sala scommesse è sta-
ta chiusa. Succede al civi-
co 166, nella palazzina che
si trova di fronte al Co-
mando della polizia muni-
cipale. Una palazzina che
negli anni passati era sta-
ta sede di una sala scom-
messe, appunto, ma che o-
ra è pronta a cambiare
faccia: da domani, oltre
all’azienda ‘Hilti’, l’e d i f i-
cio ospiterà la nuova far-
macia Galilei, in attesa
del ristorante giapponese
che aprirà nei prossimi
mesi.

La farmacia
Per quanto riguarda la

nuova farmacia - l’aper tu-
ra è prevista per domani
alle 8.30, mentre l’i n a u g u-
razione si terrà sabato
prossimo alle 17 - i soci,

tutti con esperienza de-
cennale, sono i farmacisti
Monica Orsini, Samuele
Calò e Chiara Michela
Marchione. Si tratta di u-
na farmacia privata, la
cui apertura rientra nelle
‘quote’ messe a disposizio-
ne dal concorso regionale

VIA GALILEI
Alcune immagini

della nuova Farmacia
Galilei, che aprirà
domani alle 8.30
in via Galilei 166.

Nella stessa palazzina,
nei prossimi mesi,

aprirà anche
un ristorante
giapponese

MUNICIPALE Gli alunni hanno ‘mu l t a t o ’ i comportamenti scorretti di genitori e altri adulti alla guida

Marconi, 200 studenti a scuola dai vigili urbani
Percorsi a piedi, incontri nella sede dell’R-Nord e finte sanzioni

T olleranza ‘z ero’, quan-
do ne va della sicurezza

dei pedoni, a maggior ra-
gione se si tratta di bambi-
ni, come facilmente avvie-
ne davanti alle scuole negli
orari di entrata e uscita del-
le scolaresche. Sono stati
proprio gli studenti delle
scuole secondarie di primo
grado Marconi, ma anche i
loro colleghi più giovani
delle primarie Anna Frank,
a multare, nelle vesti di in-
flessibili vigili urbani, i
comportamenti scorretti di
genitori e altri adulti alla
guida. Le multe sono ovvia-
mente finte; reale invece il
richiamo nel caso di com-
portamenti sbagliati e ri-
schiosi che i giovani vigili
hanno prontamente sanzio-
nato con un apposito modu-
l o.

Nei giorni precedenti i ra-
gazzi delle Marconi hanno
iniziato un percorso di edu-

cazione stradale guidato
dalla polizia municipale di
Modena, che ha preso il via
non lontano dalla scuola,
a ll ’Errenord, tra la sede
della municipale e il centro
di aggregazione giovanile
Happen. Dopo aver percor-
so a piedi, insieme a una vi-

gilessa, il tragitto da scuola
al comparto, hanno discus-
so con lei dei problemi in-
contrati durante il cammi-
no, prendendo spunto an-
che dalle risposte a un que-
stionario precedentemente
s o m m i n i s t r at o.

Il progetto, appena avvia-

del 2012. Per quanto ri-
guarda i servizi - l’orario
di apertura andrà dalle
7.30 alle 20 - si va dall’e-
l e t t r o c a r d i o g  r a m m a
all’Holter cardiaco e pres-
sorio, dall’autoanalisi del
sangue alla misurazione
gratuita della pressione,

dalla dermocosmesi all’o-
meopatia e alla veterina-
ria.

Rilancio della zona
Un cambiamento note-

vole rispetto agli anni pas-
sati, insomma, che andrà
avanti anche nei prossimi
mesi. Di fianco alla farma-
cia, infatti, sempre nella
stessa palazzina, aprirà
anche un nuovo ristoran-
te: si tratta della sede mo-
denese della catena ‘S hi-
bu ya ’, un’esperienza par-
tita alcuni anni fa a Reg-
gio Emilia e proseguita
c o n  d ive r s e  ap e r t u re
s ul l’asse che porta dalla
via Emilia al Piemonte.
Nuove aperture a cui forse
ne seguiranno altre, dan-
do così una risposta anche
ai cittadini della zona, che
da tempo chiedono una ri-
qualificazione di via Gali-
lei.

(lugar)

n L’apertura è
prevista per domani
alle 8.30, mentre
l’inaugurazione si terrà
sabato prossimo alle 17

SOSTITUZIONE E’ già possibile effettuare il cambio gomme

Pneumatici invernali, c’è
tempo fino al 15 novembre
F ino al 15 novembre è possibile sostituire i p-

neumatici del proprio veicolo con quelli inver-
nali. Lo fa sapere l’amministrazione comunale.
Dal 15 novembre al 15 aprile, infatti, come previsto
dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti, per ragioni di sicurezza scatterà l’o b-
bligo di circolazione nel territorio comunale solo
con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti
di catene compatibili a bordo del mezzo anche se
non nevica (per i trasgressori sono previste san-
zioni da 41 a 84 euro). Per consentire il cambio dei
pneumatici, la circolare ministeriale del 2014 con-
sente l’uso delle gomme termiche già a partire dal
15 ottobre e fino al 15 maggio. Il Comune di Mo-
dena invita quindi i cittadini ad attrezzare per
tempo i propri veicoli.

I mezzi ‘che devono effettuare la sostituzione dei
pneumatici da quelli estivi a quelli invernali, pur-
ché muniti di documentazione che attesti la pre-
notazione o copia della fattura/ricevuta fiscale
che attesti l'effettuazione dell'intervento’, così co-
me avviene per quelli diretti alla revisione, sono
autorizzati a circolare in deroga alle limitazioni
della circolazione imposte dalla manovra anti-
smo g.

to, interes-
s e r à  o t t o
classi prime
delle medie
M  a  r c  o  n  i  ,
coinvolg en-
do comples-
s iva me n t e
quasi 200 ra-
gazzi. Men-
tre interes-
sa anche gli
studenti del-
le classi se-
conde e ter-
ze l’at tivi tà
di educazio-
ne stradale e
di educazio-

ne alla legalità che gli agen-
ti del Comando di via Gali-
lei svolgeranno durante
l’anno scolastico attraverso
incontri in classe.

Lo scorso anno scolastico
i percorsi di educazione
stradale condotti dalla poli-
zia hanno coinvolto com-

plessivamente circa 7800
studenti dalle primarie alle
secondarie superiori. In
particolare sono stati inte-
ressati 4.130 studenti delle
classi terze, quarte e quinte
d e l l e  e l e-
m  e n  t a  r i  ;
1 .800  delle
secon darie
d i  p r i m o
grado e 1.875
delle supe-
riori.

Inoltre,  i
vigili hanno
c o n d o t t o
progetti spe-
c i a l i  c h e
hanno coin-
volto oltre
10 classi in-
t e re ss a n d o
più di 2750
b a m b i n i  e
ragazzi, come i percorsi al-
la legalità realizzati nelle
scuole medie Cavour, Calvi-
no e Marconi, ma anche le
gimkane e i percorsi in bici
all'interno dei cortili delle
scuole realizzati in dieci

primarie, i percorsi a piedi
nell’isolato con altre sei pri-
marie per mettere in prati-
ca le regole apprese negli
incontri in classe; mentre
venti classi delle scuole ele-

mentari sono andate in vi-
sita al Comando. Sono stati
quindi oltre 10.500 i ragazzi
raggiunti complessiva-
mente dalla Polizia munici-
pale di Modena attraverso
diverse proposte educative.
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COMMERCIO E WEB Un modello di business «social» senza canoni per le aziende

Se la start up sfida i ‘giganti’ dei gruppi d’acquisto
dall’università la storia modenese di Spiiky

MODENA

A nche a Modena mer-
cato in fermento per

le piattaforme che sup-
portano il marketing del-
le attività commerciali,
nel panorama dei gruppi
d’acquisto e dei coupon.
Duecentomila iscritti e
settemila realtà commer-
ciali è il traguardo che
celebra Spiiky, startup
modenese nata nel 2013
da un gruppo di studenti
di Unimore.

Il business model non
prevede pagamenti da
parte dei consumatori
(quindi non ci sono costi
di  transazione  come
quelli per le carte di cre-
dito), che scaricano il
coupon prima di spen-
derlo nei ristoranti o ne-
gozi. C’è invece una sor-
ta di “r at i n g ” del cliente:
una percentuale di affi-
dabilità dell’ac co un t,
che si misura con le of-
ferte di cui si è fruito ri-
spetto a quelle scaricate.
Se se ne downloadano
dieci e ne utilizzano solo
cinque ad esempio, dun-
que si scende sotto il
60%, il profilo viene bloc-
c at o.

Partito con un capitale
di 30mila euro, poi ali-
mentato da finanziatori
privati tra cui business
angel, il progetto Spiiky
si poggia, a livello di ri-
cavi, sulle percentuali
che le aziende (dal food
al benessere, ma anche le
officine meccaniche),
per cui non c’è una fee di
iscrizione e manteni-
mento sul portale, corri-
spondono per ogni deal
andato a buon fine. Nel
2015, primo anno in cui
la piattaforma è andata a
regime, il fatturato si è
a t t e s t a t o  i n t o r n o a i
100mila euro, con un giro
d’affari dunque di un mi-
lione considerando le at-
tività presenti sul sito.
Che, qui l’altra fonte di
entrate per Spiiky, paga-
no per avere un posizio-
namento premium nei
canali del portale e an-
che su altri strumenti di
web marketing.

L’obiettivo per il 2016 di
questo «social network
per aziende» è triplicare
il primo fatturato, come
spiega uno dei fondatori,
Matteo Venturelli. Che
lavora in un ambiente di
otto persone, con età me-
dia vicina alla trentina.
«Sicuramente fare im-
presa in Italia in questo
momento non è facile»,
racconta, «però questa
situazione è portatrice di
occasioni e fermento».
Da sostenere: «Sempre

più si sente parlare di
start up, ma non c’è il ne-
cessario appoggio istitu-
zionale. Ci vorrebbero
più aiuti per queste nuo-
ve aziende, che incontra-
no molte difficoltà in
questo stato embrionale
sia dal punto di vista fi-
nanziario che legislati-
vo». Venturelli condivide

u  n ’ i s t a n z a  d i f f u s a
n e ll ’imprenditoria, non
solo giovanile: «Snellire
alcune procedure e vede-
re le start up come un’o c-
casione per creare posti
di lavoro e sviluppare la
creatività, forse giove-
rebbe a tutti».

Spiiky nel frattempo
punta a uno sviluppo am-

bizioso: «Vogliamo rag-
giungere un milione di u-
tenti e prepararci per i
mercati esteri». Al mo-
mento, il brand copre ot-
to città: Roma l’u n ic a
sotto la Pianura Padana.

(Francesco Tomei)

IL CONVEGNO Giovedì alla Camera di commercio il punto sulla svolta (spinta anche dal gover no)

I problemi dei “piccoli” ai tempi dell’industria 4.0
Dalla ricerca di EY: «Chiara la sfida delle nuove tecnologie, ma gli ostacoli restano»

MODENA

R itor na sulle scene
Gro, Global restruc-

turing organization (il
centro studi che si occupa
delle crisi aziendali), e ri-
tornano ad accendersi i ri-
flettori della comunità e-
conomica modenese sulla
sua conferenza annuale. Il
tema scelto per l’edizione
2016 (la quarta da quando
il Gro è nato) è “Industria
4.0: la rivoluzione della
porta accanto”. Si tratta di
un argomento molto di-
battuto nella comunità de-
gli imprenditori e di gran-
de rilievo anche per l’at -
tuale governo. Il “Piano
nazionale per l’Industria
4 .0 ” è stato lanciato dal
ministro dello Sviluppo e-
conomico Carlo Calenda
qualche settimana fa, con
l’obiettivo di promuovere
la nuova rivoluzione indu-
striale con misure e incen-
tivi appositamente studia-
ti.

La giornata di studi del
Gro si terrà giovedì pros-
simo, a partire dalle ore
9.30, alla Camera di Com-
mercio di Modena.

Sul tavolo an-
che la ricerca e-
laborata da Er-
nst & Young su
un campione di
aziende del ter-
r i t o r i o ,  p e r
comprender ne
l’attitudine di
fronte alla sfi-
da  del l ’ In  du-
stry 4.0.

La ricerca e-
videnzia come
il tessuto indu-
striale locale
denoti un buon
grado di cono-
scenza delle tecnologie In-
dustry 4.0 (oltre il 60% del-
le aziende intervistate di-
mostra una conoscenza di
base) e una forte attenzio-
ne al fenomeno, che crea-
no un terreno fertile per la
rivoluzione digitale. La ri-
cerca che verrà presenta-
ta si soffermerà tuttavia
pure sugli ostacoli che og-

gi stanno frenando
questo processo evo-
lutivo e sulla reale ca-
pacità del nostro ter-
ritorio, anche trami-
te i propri distretti
industriali, di preser-
vare la competitività
delle piccole impre-
s e.

«Abbiamo riscon-
trato un positivo en-
tusiasmo tra gli im-
prenditori e manager
locali»,  commenta
Marco Mignani, par-
tner EY, «sulle oppor-
tunità offerte dall’ I n-

dustry 4.0. Emerge con
chiarezza che la vera forza
dell’IoT - l’internet delle co-
se ndr - non si esaurisce
nel connettere oggetti e
macchinari con sensori,
ma si concretizza anche
nella possibilità di creare
nuovi servizi resi possibi-
li grazie alla connettivi-
tà».

Ma per i giovani non è
tutto rose e fiori. «Servono
aiuti per le nuove aziende
E procedure più snelle»

Centomila
euro

il primo
anno

di
fatturato,
obiettivo
triplicarli
nel 2016

E
sbarcare
all’estero

LE MACCHINE CHE ‘PARLANO’ TRA LORO Tra i pilastri dell’industria 4.0

«L’internet delle cose
non è solo unire oggetti
e macchinari
con dei sensori»

NATA NEL 2013 Spiiky impiega
otto persone con un’età media
sui trent’anni
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CARPI Il gruppo Pd ha presentato due interrogazioni in consiglio comunale dopo la protesta del personale di emergenza-urgenza

«Pronto soccorso, vogliamo una struttura idonea»
«L’obiettivo è garantire la sicurezza per chi ci lavora e per i cittadini»

CARPI

I l gruppo consiliare del
Pd di Carpi, prendendo

le mosse dalla protesta del
personale dei servizi di e-
mergenza-urgenza e dei
Pronto soccorso modene-
si, ha presentato due in-
terrogazioni in Consiglio
comunale per conoscere
la situazione di uomini,
mezzi e tipologia di orga-
nizzazione del Pronto soc-
corso dell’Ospedale di
Car pi.

Lo stato di agitazione è
stato sospeso perché, dopo
un incontro in Prefettura,
è ripreso il confronto tra
le controparti, ma preoc-
cupano le ragioni che han-
no indetto i lavoratori dei
servizi di emergenza-ur-
genza e dei Pronto soccor-
so modenesi a protestare.
E’ per questa ragione che
il Pd ha presentato in Con-
siglio le due interrogazio-
ni: «I lavoratori avevano
denunciato una generale
vetustà dei mezzi, carenze
di organico e difficoltà or-

ganizzative interne», spie-
gano i consiglieri.

«Chiediamo, quindi, di
conoscere che tipo di orga-
nizzazione sia applicata
nel nostro Pronto soccor-

so, quale sia l’organico del
personale a disposizione,
quali le condizioni delle
ambulanze, soprattutto i
chilometri percorsi. Vor-
remmo capire - continua-

CARPI

U ltima giornata di «ma-
ratona cinematografi-

ca» per la 13esima edizione
d e ll ’Asian Film Festival, la
kermesse dedicata al cine-
ma dell’estremo oriente che
ha portato a Carpi film da
ben 10 diversi paesi e ospiti
internazionali. Tra questi
l ’ o s p i t e  d ’ o n o re  M ab e l
Cheung, regista cinese giun-
ta in città con l’ante prima
europea del suo ultimo film -

OSPEDALE RAMAZZINI L’ingresso del Pronto soccorso di Carpi e una seduta del consiglio

PIAZZA MARTIRI Alcuni momenti di ieri col gruppo comunale di Protezione Civile

CARPI Ieri e oggi, dalle 9 alle 18, un punto informativo in occasione della campagna nazionale «Io non rischio»

Sisma e alluvione, in piazza si imparano le «buone pratiche»
Un gazebo sul rialzato e volontari a disposizione per rispondere alla domande dei cittadini

SOLIERA In occasione della Festa del mosto cotto

Avis premia 36 donatori: oggi
la consegna delle benemerenze

CARPI Si conclude oggi la kermesse dedicata all’Or iente

Film e prelibatezze da gustare per
l’ultima giornata dell’Asian Festival

RICONOSCIMENTI Vengono consegnati in base al numero di donazioni

SOLIERA

A nche l’Avis di Soliera sa-
rà presente oggi alla «Fe-

sta del mosto cotto» di Soliera.
In piazza Garibaldi, all’angolo
con via Marconi, per tutta la
giornata sarà attivo un punto
informativo con animazione,
dolci sorprese, bevande, pal-
loncini e truccabimbi.

Alle 16.30 il sindaco Roberto
Solomita, il vice presidente A-
vis provinciale Cristiano Te-
renziani e Miria Luppi, presi-
dente della sezione comunale
Avis consegneranno le bene-
merenze ai 36 donatori che si
sono distinti per numero di
donazioni.

Questo l’elenco dei premia-
ti. Distintivo in argento dora-
to (per 10 anni di iscrizione
all’Avis e almeno 24 donazioni
oppure 36 donazioni): Luca
Dallari, Gaetano Daniele, An-
gela Ferrari, Giorgio Ferria-
ni, Marco Francia, Rita Ghi-
rarduzzi, Maria Luisa Goldo-

ni, Umberto Lettucci, Loren-
zo Manini, Natale Mannino,
Marcello Mantovani, Alberto
Manzara, Moenzo Mazzelli,
Fabrizio Pivetti, Paolo Quer-
zoli, Lidia Sanfelici, Paolo Zi-
ro n i .

Distintivo in oro (per 20 an-
ni di iscrizione all’Avis e 40 do-
nazioni, oppure almeno 50 do-
nazioni): Paolo Balestrazzi,
Marco Baraldi, Roberta Filip-
pi, Gennaro Gargiulo, Alberto
Giovanardi, Francesco Goldo-
ni, Stefano Lodi, Angelo Mini-
chiello, Luciana Ognibene, A-
lessandro Pellacani, Laura Ri-
naldi, Roberto Scapinelli.

Distintivo in oro e rubino
(per 30 anni di iscrizione e 60
donazioni, oppure 75 donazio-
ni): Mirco Borra, Fabrizio Ca-
lanca, Massimo Grillenzoni,
Giuliano Sedoni. Distintivo in
oro e smeraldo (per 40 anni di
iscrizione e 80 donazioni o al-
meno 100 donazioni): Andrea
Amadei, Marco Soprani, An-
drea Trevisani.

no dal Gruppo Pd - se si
ritiene che l’organico sia
sufficiente e se sia sotto-
posto a carichi di lavoro
compatibili con il livello
di servizio ed efficienza ri-

chiesto dal settore, se i
protocolli della emergen-
za-urgenza territoriale ri-
spondano al meglio alle e-
sigenze del nostro territo-
rio, e se sono previste nuo-

ve attività per la struttu-
ra».

«Preso atto che la setti-
mana scorsa c'è stato un
confronto tra l'azienda sa-
nitaria Ausl Modena e la
Cgil che si son presi l'im-
pegno di aprire un tavolo
di confronto nei prossimi
giorni con la presenza an-
che delle altre sigle sinda-
cali, ci auguriamo - con-
cludono dal Gruppo Pd -
che si arrivi ad un accordo
che comprenda appieno le
esigenze esposte, per tute-
lare le prerogative dei la-
voratori ma anche per po-
ter avere una struttura ef-
ficiente, sicura, idonea
nei mezzi, nelle risorse,
nelle tecnologie e nelle
persone che vi operano e
che vi accedono, garan-
tendo la sicurezza per chi
ci lavora e dei cittadini».

CARPI

A nche Carpi è prota-
gonista del weekend

dedicato a «Io non ri-
schio-Buone pratiche di
Protezione civile»,  la
campagna di comunica-
zione nazionale sui rischi
naturali che interessano
il nostro paese. Ieri e oggi

infatti circa 7mila volon-
tari e volontarie hanno
allestito punti informati-
vi in oltre 700 piazze di-
stribuite su tutto il terri-
torio nazionale per sensi-
bilizzare i propri concit-
tadini sul rischio sismi-
co, così come sul rischio
alluvione e sul maremo-
t o.

L'iniziativa a Carpi ha
preso appunto il via ieri e
proseguirà anche oggi
dalle 9 alle 18 con un ga-
zebo in Piazza dei Marti-
ri, in prossimità del Por-
tico del Grano. Gestito
dall'associazione Unitalsi
in collaborazione col
gruppo comunale volon-

tari di Protezione Civile
del Comune di Carpi,
consegna materiale in-
formativo e i volontari so-
no a disposizione per ri-
spondere alle domande
su cosa ciascuno di noi
può fare per ridurre il ri-
schio alluvione e terre-
m o t o.

A tale of three cities - in pro-
gramma anche oggi pome-
riggio alle 16.40 al Cinema E-
den.

L’ultima giornata della
kermesse presenta anche al-
tre anteprime: Hong Kong
trilogy, alle 21 in Auditorium
Loria, è un film a tre episodi,

presentato con successo al
festival di Toronto del 2015,
che racconta, tra ansie e
paure, cosa significhi essere
adolescenti a Hong Kong.

Oltre all’aspetto stretta-
mente cinematografico,
questa sera dalle 19 alle 21 il
circolo Arci Mattatoyo ospi-

terà la presentazione di The
Sushi Game, il libro sul cibo
Giapponese di Francesca
Scotti e Alessandro Minin-
no. Un compendio di nippo-
niche prelibatezze introva-
bili dall'All-you-can-eat sot-
to casa, alle polpette di polpo
al sushi di pesce stagionato
quattro anni. Durante la se-
rata il pubblico potrà gusta-
re assaggi delle pietanze il-
lustrate nel libro, cucinate
da una vera cuoca giappone-
s e.
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FINALE Dopo la pioggia cade una pianta su via Cappuccini, nessun danno a cose e persone

Maltempo, crolla albero ai giardini
«Subito l’intervento, ma sono episodi che non devono ripetersi»

FINALE

A ncora pioggia, vento e
temporali. Ancora al-

beri che cadono nella Bas-
sa. Questa volta è successo
ai giardini pubblici sulla
via Cappuccini a Finale,
all ’altezza della ditta Fer-
raresi Legnami.

Il forte maltempo di ve-
nerdì sera ha causato il
crollo di una grossa pian-

ta, che fortunatamente
non ha provocato danni a
cose o persone. Sul posto
sono intervenuti pronta-
mente i vigili del fuoco e i
carabinieri di Finale Emi-
lia che hanno provveduto a
liberare la carreggiata e a
gestire la circolazione che
dopo qualche ora è tornata
re golare.

Nella mattinata di ieri,
gli operai dell’ufficio Lavo-

ri Pubblici e i mezzi e il
personale di Geovest, con
la vigilanza degli assisten-
ti civici di Finale Emilia,
hanno provveduto a ri-
muovere i residui rimasti
nell’a re a .

«Ho immediatamente in-
caricato - ha detto il sinda-
co Sandro Palazzi - i tecni-
ci dell’Ufficio Lavori Pub-
blici di effettuare un so-
pralluogo nei giardini pub-

L’INTERVENTO Costato circa 3 milioni di euro, è stato finanziato da una importante cordata di donazioni. Nelle foto il taglio del nastro

MIRANDOLA Inaugurata la palestra Bonatti al servizio delle scuole medie

Tre campi da pallavolo e uno da basket
700mq di nuova struttura antisismica

MIRANDOLA

E rano oltre 200 i rappre-
sentanti della Val di

Fiemme presenti a Miran-
dola per inaugurare ieri la
palestra Walter Bonatti, a
servizio delle scuole medie
“Francesco Montanari” di
via Nuvolari. Il taglio del
nastro è avvenuto alla pre-

BASSA Il capogruppo di Forza Italia, Platis, chiede più trasparenza su contratti e incarichi della ditta

«Fusione Comuni, rapporto Molinari-Poleis: sia fatta chiarezza»
«Accesso agli atti per sapere a quanto ammontano i fondi erogati dalla Bassa a questa società»

SINDACO Il profilo Linkedin di Filippo Molinari

blici De Gasperi per veri-
ficare lo stato di salute de-
gli altri alberi ed eventual-
mente intervenire su quel-
li che presentano proble-
matiche particolari. Que-

sta volta è andata bene per-
ché non registriamo dan-
ni, ma non possiamo cor-
rere il rischio che si ripe-
tano episodi di questo ge-
n e re » .

senza di tantissime fami-
glie mirandolesi, di docen-
ti e studenti, delle autorità
regionali e comunali e del-
la dirigente scolastica Pao-
la Campagnoli. Il parroco
di Mirandola, don Flavio
Segalina, ha benedetto la
struttura intitolata a Wal-
ter Bonatti, soprannomi-
nato “il re delle Alpi” ( B e r-
gamo 1930-Roma 2011) alpi-
nista, esploratore, giorna-
lista e scrittore.

L’amministrazione co-
munale di Mirandola ha
sottolineato l’ecce zionale
gara di solidarietà che ha
coinvolto l’intera Val di
Fiemme, compresi 3mila
studenti delle scuole, av-
viata da Paolo Deville (pre-
sente alla cerimonia) già
nel luglio del 2012. È stato
anche ricordato l’impe gno
del l’allora direttore gene-
rale del Comune, Alessio
Primavera, che ha seguito
per primo il progetto.

L’intervento complessi-
vo è costato poco meno di 3
milioni di euro ed è stato
finanziato da una impor-
tante cordata di donazioni:
per 374 mila euro dal Co-
mitato Uniti per l'Emilia
della Val di Fiemme, per 80
mila euro dalla sezione di
Trento dell’Associazione i-
taliana alpini, per 100 mila
euro dal Comune di Ville-
juif (gemellato con Miran-
dola) e per 2 milioni e 103
mila euro da mezzi propri
del Comune di Mirandola.
La palestra aveva già rice-
vuto un contributo di cir-
ca 35 mila euro dalla strut-
tura commissariale della
Regione, all’indomani del
sisma, per il ripristino
de ll ’agibilità, mentre la
scuola Montanari, lieve-
mente danneggiata, aveva
usufruito di un contributo
di poco meno di 20mila eu-
r o.

Tre campi da pallavolo e
un campo da basket su una
superficie complessiva di

768 metri quadri. Si pre-
senta così la nuova pale-
stra delle scuole, dopo che
la vecchia struttura fu le-
sionata dal sisma nel 2012.
Realizzata in modo da eli-
minare anche eventuali fe-
nomeni di liquefazione (il
terreno sottoposto a pres-
sione perde resistenza e si
comporta come un liquido
denso con rischio di cedi-
mento degli edifici), è in-
teramente antisismica.
Oggi è dunque una strut-
tura antisismica in classe
quarta, con tribuna da 240
posti e ballatoio da altri 80,
impianto solare termico e
teleriscaldamento, per un
basso consumo energeti-
c o.

«Un nuovo intervento
che guarda al futuro, ai no-
stri giovani - ha commen-
tato l’assessore regionale
alla Ricostruzione, Palma
Costi, intervenuta alla ce-
rimonia di inaugurazione
- Le scuole e le palestre che
riaprono, come questa più
bella e più sicura di prima,
rinforzano la comunità.
Ridare uno spazio ai gio-
vani per la pratica sporti-
va è investire sul loro be-
nessere e sulla loro salute.
Voglio ringraziare il Co-
mune di Mirandola e, in
particolare, la generosità
di quanti hanno voluto che
questo progetto si concre-
tizzasse, a partire dagli a-
mici del Trentino che si so-
no prodigati per raccoglie-
re fondi e fornire tecnici
specializzati nel montag-
gio».

A margine dell’i nau gu-
razione si è tenuto anche
un pranzo di beneficenza a
favore delle popolazioni
terremotate del Centro Ita-
lia. Il pranzo è stato prepa-
rato dal gruppo “N u vo l a ”
degli alpini Val di Fiem-
me, in collaborazione con
l'associazione “Quelli del-
la Roncole 2” di San Gia-
como Roncole.

BASSA

I l capogruppo di Forza I-
talia  Antonio Platis

chiede chiarezza sulla que-
stione del rapporto tra il
sindaco di Medolla e la dit-
ta Poleis, incaricata dello
studio di fattibilità sulla
fusione dei comuni nella
Bassa.

«Poleis non ha titolo, al
momento, per gestire il
percorso di fusione, ma i
comuni organizzano in-
contri come se fosse già as-
segnataria dell'incarico.
Se non c'è nulla da nascon-
dere - incalza Platis - chie-
diamo massima trasparen-
za sui contratti di questa
ditta che vede e ha visto di-

versi esponenti Pd coinvol-
ti dall'ex sindaco Barbolini
a Rovatti, passando per l'at-
tuale sindaco Molinari di
Medolla».

«Da fonti ufficiali ed au-
torevoli di Anci Emilia-Ro-
magna - racconta Platis -
mi è stato detto che, per il
progetto di fusione nell'A-
rea Nord si è pensato di av-
valersi della ditta Poleis,
ma a venerdì scorso non e-
rano stati firmati contrat-
ti. A che titolo, quindi, i Co-
muni hanno chiesto ai con-
siglieri di essere a disposi-
zione dei consulenti di Po-
leis?».

«In più - attacca Platis - si
chiede al sindaco Molinari
la massima trasparenza
spiegando in che periodo è
stato dipendente e con che
ruolo in Poleis. Questa dit-
ta ha avuto un'infinita di
contratti con gli enti della

bassa, Medolla e Unione A-
rea Nord compresa. Penso
alle consulenze a Mirando-
la, San Felice e al progetto
di unione Cavezzo-Medol-
la-San Prospero. Senza di-
menticare l'Unione Area
Nord e l'Asp. Per giunta
nelle ultime elezioni co-
munali di Camposanto la
società Poleis ha predispo-
sto sia il bilancio di fine
mandato del Comune che
la campagna elettorale del
sindaco uscente Baldini».

Il capogruppo di Forza I-
talia fa dunque sapere di a-
ver «presentato un accesso
agli atti per conoscere a
quanto ammontano i fondi
erogati dagli enti locali del-
la bassa a questa società».

Bassa

TECNICI AL LAVORO Sul posto anche operai dell’ufficio lavori pubblici. A sinistra il sindaco
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SASSUOLO Il ‘progetto’ ha partecipato in via informale alla Fiera di Rimini sul turismo

Ceramicland piace. Anche ai turisti
Interesse da Germania, Giappone e Kazakistan

SASSUOLO

E' stata una presenza
informale quella di

CeramicLand al TTG 2016
di Rimini, una fiera speci-
fica professionale per tour
operators di tutto il mon-
do, con lo scopo di testare
l'interesse per un filone
turistico nuovo e avere in-
formazioni utili da svilup-
pare. Ma non sono manca-
te le sorprese per quanto
riguarda manifestazioni
d'interesse e richiesta
d'informazioni: dall'Italia
alla Germania, dal Giap-
pone al Kazakistan (che
nel 2017 organizza una e-
xpo mondiale sulla soste-
nibilità energetica) fino
alla Emirates, la compa-
gnia area di Dubai. Grazie
al protocollo d'intesa Sas-
suolo-Faenza, che si apri-

rà a tutti i Comuni del di-
stretto ceramico, si potrà
infatti entrare nella piat-
taforma regionale Via E-

milia Experience, la piat-
taforma strategica per la
promozione dei sistemi di
eccellenza regionali quali

i motori, il cibo, il benes-
sere, la riviera. La sfida al
turismo nella zona cera-
mica, dunque, è lanciata.

TTG Incontri è il princi-
pale marketplace del turi-
smo B2B in Italia arrivato
alla 53esima edizione. Si
svolge ogni anno a ottobre
e, con oltre 63.000 presen-
ze, è l’evento clou dell’a n-
no per il settore, la fiera in
cui tutta l’industria dei
viaggi (nazionale e inter-
nazionale) si riunisce per
contrattare, fare networ-
king, attivare nuovi busi-
ness, confrontarsi, trova-
re nuove idee. Si svolge in
contemporanea con Sia
Guest, il Salone Interna-
zione dell'Accoglienza e
Sun, il Salone dell'Out-

door: formula innovativa
che concentra in un'unica
location e in tre giorni tut-
ta l'offerta per il turismo,
l'accoglienza e il tempo li-
bero, creando così efficaci
opportunità di networ-
king tra chi realizza il pro-
dotto e chi lo distribui-
s c e.

Oltre 130 le destinazioni
rappresentate, 4 le aree te-
matiche: Global Village,
The World, Europa e Ita-
lia. Quest’ultima area rap-
presenta la più grande
piazza di contrattazione al
mondo del prodotto turi-
stico italiano. Quest’anno
i numeri registrati sono
importanti: 63.045 parteci-
panti + 4,8%, 1.000 buyer,
130 destinazioni, 700 gior-
nalisti, 40.150 m2 superfi-
cie e 300 bloggerche ne
hanno parlato.

MARANELLO L’appello diretto al Comune parte da Luca Barbolini in vista delle prossime ini z i a t i ve

«Per Natale coinvolgiamo i commercianti»
Per il consigliere «la partecipazione è sempre più scarsa» e «bisogna rimediare»

CRITICATO Il sindaco di Maranello Massimiliano Morini

SASSUOLO Il cantiere attivo fino a metà gennaio: corsie ristrette

Area ex Diamante: proseguono i lavori di ripristino
Ecco le più importanti modifiche alla viabilità

SASSUOLO

P roseguono e si allargano le
opere d’ur b an iz za zi on e

per il ripristino dell’area ex
Diamante, tanto che nei pros-
simi giorni i lavori comporte-
ranno la modifica della viabi-
lità in Via Caduti senza Croce
e la presenza su area stradale
di mezzi di cantiere che re-

stringeranno notevolmente la
strada tanto da rendere diffi-
coltoso il transito di pedoni,
velocipedi, motocicli e veicoli.

Per questo motivo il Dirigen-
te del settore V Stefano Faso
ha emesso un’apposita ordi-
nanza, la n°254 del 13 ottobre,
che impone la modifica alla
circolazione nell’intera area
dalle ore 8,30 di lunedì prossi-

mo, 17 ottobre, alle ore 19 del 17
gennaio 2017.

In particolare: Via Caduti
senza Croce, nel tratto com-
preso tra Via Brigata Folgore e
Via Adda: strada chiusa alla
circolazione sia veicolare che
pedonale. Divieto di accesso,
in Via Caduti senza Croce nel
tratto compreso tra Via Briga-
ta Folgore e Via Adda;

Divieto di sosta per il tratto
di Via Caduti senza Croce com-
preso tra Via Brigata Folgore e
Via Adda; Obbligo di svolta a
sinistra: Via Caduti senza Cro-
ce obbligo di svolta a sinistra
all’intersezione con Via Briga-
ta Folgore; Via Brigata Folgore
intersezione con Via Caduti
senza Croce: obbligo di svolta
a destra Via Adda intersezione
con Via Caduti senza Croce:
obbligo di proseguire dritto in
entrambi i sensi di marcia. La
modifica della circolazione a-
vrà effetto da lunedì 17 ottobre
fino a martedì 17 gennaio 2017
c o m p re s o.

SUCCESSO Tanti i visitatori al salone

MARANELLO

«S i avvicina il Natale, ma con-
tinua a non esserci un salto

di qualità nelle politiche commer-
ciali dell'Amministrazione Comu-
nale».

Così Luca Barbolini ed Emilio
Zannoni della lista civica Per Ma-
ranello intervengono dopo l'ulti-
mo incontro convocato dal Comu-
ne sulle luminarie. «Innanzitutto
la partecipazione degli operatori
commerciali maranellesi è sem-
pre più scarsa, probabilmente per-
chè pochi sono rimasti quelli che
intendono prendersi degli impe-
gni economici, alla luce di un
mancato beneficio per le loro at-
tività a seguito delle iniziative or-
ganizzate dal Comune», spiegano i
d u e.

«Il Giugno Maranellese, se si e-
sclude la Notte Rossa, dove si va a
vedere le Ferrari parcheggiate
lungo le strade cittadine, non at-
tira più nessuno da fuori Maranel-
lo; l'evento dello slow food all'in-

terno dell'ultimo Giugno con po-
che bancarelle e poca gente è stato
l'emblema di un decadimento, che
prosegue oramai da molti anni -
proseguono critici - e anche il gran
premio del gusto di domenica 2 ot-
tobre in piazza Libertà è stato im-
barazzante in fatto di scarsa af-
fluenza», in quanto «probabilmen-
te molti maranellesi hanno prefe-
rito recarsi alle fiere di ottobre a
Sassuolo, decisamente molto più
ricca in termini attrazione e offer-
te per i visitatori».

L'errore, che continua a commet-
tere il sindaco Morini, secondo
Barbolini è stato «ereditato dal
precedente Sindaco, è che a Mara-
nello si continua a ritenere che
qualsiasi evento debba essere or-
ganizzato, progettato e monopoliz-
zato dal Comune e che l'Ammini-
strazione con i soldi di tutti i cit-
tadini va comunque a compensare
con proprie risorse economiche e
umane la scarsa partecipazione e
il potenziale contributo degli ope-
ratori commerciali; questo com-

portamento dimostra che l'unico
obiettivo è far bella figura di fron-
te alla cittadinanza per non per-
dere consenso; sarà così anche
quest'anno per le luminarie, che
saranno pagate anche con denaro
pubblico»e «anche l'incarico ester-
no e retribuito al presidente del
Consorzio Terra del Mito va in
questa direzione».

«Riteniamo - sottolineano Barbo-
lini e Zannoni - che, senza il coin-
volgimento dal basso dei commer-
cianti e senza ascoltare e mettere
in pratica le loro proposte, difficil-
mente si riuscirà a recuperare il
terreno perduto rispetto al più al-
to livello raggiunto dagli eventi or-
ganizzati dai comuni limitrofi di
Fiorano, Formigine e Sassuolo».

«E' profondamnte sbagliato - con-
cludono i due esponenti della lista
civica - convocare i commercianti
alle riunioni, quando il pacchetto
dell'evento è già stato predisposto
dagli uffici e chi si reca in Comune
si trova a prendere atto in modo
passivo di decisioni già prese».
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SAVIGNANO Le indagini dei carabinieri hanno permesso di svelare la messinscena in breve tempo

Simula una rapina, denunciato barista
Il giovane dipendente ha raccontato di essere stato minacciato con un bastone

SPILAMBERTO Inaugurata alla presenza dei cittadini. Il sindaco: «Un sogno»

Apre la Casa della Salute: in 1200 metri
sette ambulatori più le specialistiche

SPILAMBERTO

U n punto di riferimento
al quale rivolgersi con

certezza di una risposta
competente e adeguata ai
diversi bisogni di salute e di
assistenza, ma anche il luo-
go che va incontro ai biso-
gni dei pazienti attraverso
la medicina di iniziativa. E’
la Casa della Salute di Spi-
lamberto, inaugurata ieri,
una struttura di oltre 1.200
metri quadrati che ha aper-
to le porte per farsi conosce-
re dai cittadini. Grazie ad
alcune visite “gu id ate ” e a
laboratori creativi che han-
no coinvolto anche i bambi-
ni della scuola primaria
Marconi, l’Azienda USL ha
presentato l'organizzazione
della Casa della Salute che
include i servizi sanitari e
socio sanitari del territorio
in un'unica sede.

La Casa della Salute è sta-
ta intitolata al medico rina-
scimentale “Nicolaus Ma-
ch e l l a ”. Al suo interno lavo-
rano in modo integrato me-
dici di famiglia, specialisti
ambulatoriali, infermieri,
psicologi, ostetriche, assi-
stenti sociali e personale de-
dicato alla semplificazione
amministrativa con l’obiet -
tivo di promuovere la salute
individuale e collettiva at-
traverso un approccio atti-
vo ai bisogni dei cittadini,
attraverso la medicina di i-
niziativa, organizzando sul
territorio risposte assisten-
ziali moderne ed efficaci.

La struttura servirà prin-
cipalmente il Comune di
Spilamberto e sarà punto di
riferimento per un territo-

SAVIGNANO

H a denunciato ai cara-
binieri di essere stato

vittima di una rapina, ma
le indagini rapide dei mi-
litari hanno fatto emerge-
re che in realtà era stato
tutto architettato.

Il fatto è avvenuto a Sa-
vignano nel bar gestito da
cinesi di via Claudia. A fi-
nire nei guai un dipenden-
te italiano.

Il racconto
Il barista ha raccontato

che intorno alle 6 di ieri
mattina due uomini dal
volto travisato e armati di
bastone hanno fatto irru-
zione nel locale intimando
al dipendente di consegna-
re i soldi contenuti nelle
slot machine.

In quel momento il bari-
sta era da solo nell’e s e rc i-
zio e così ha consegnato i
mille euro contenuti nei
v i d e o p o ke r.

Secondo il racconto del

giovane i due, dall’accento
straniero, sarebbero poi
fuggiti a piedi.

Le indagini
Il racconto del giovane

con il passare delle ore ha
iniziato a perdere di cre-
dibilità. I militari hanno
n o t at o d ive r s e  i n c o n-

gruenze e alla fine il di-
pendente ha confessato di
non aver subito alcuna ra-
pina. Non sono ancora
chiari i motivi per cui ab-
bia inscenato il reato ma
in ogni caso ora dovrà ri-
spondere di simulazione
di reato.

(Michela Rastelli)

rio di riferimento di 100 chi-
lometri quadrati che com-
prende anche i Comuni di
Castelvetro e Castelnuovo
Rangone. La popolazione
residente è di circa 39 mila
p e r s o n e.

«La Casa della Salute è un
punto di riferimento per la
comunità, in particolare
per le persone più fragili,
dove si anticipano i bisogni
di salute dei pazienti croni-
ci – ha sottolineato il Diret-

tore Generale Massimo An-
nicchiarico – e che al tempo
stesso si rivolge alla tutela
della salute attraverso la
prevenzione individuale e
collettiva, grazie ad un ap-

proccio multiprofessionale,
svolto da medici di fami-
glia, infermieri e specialisti
ambulatoriali e orientata a
dare risposte centrate sul
singolo individuo». ”

Oltre ai 1.200 metri quadri
di superficie interna, la Ca-
sa della Salute in Via Quar-
tieri 48 mette a disposizione
2.000 metri quadri di par-
cheggi, percorsi pedonali e-
sterni e aree verdi. Su un u-
nico piano, pienamente ac-
cessibili ai disabili, si trova-
no un’area di accoglienza
con sportelli dedicati al
front-office, 7 ambulatori
dei medici di famiglia, l’am -
bulatorio infermieristico, 3
ambulatori per il Consulto-
rio e lo Spazio Giovani,
u n’area dedicata con 3 am-
bulatori per le attività spe-
cialistiche, l’area del punto
prelievi. I medici, supporta-
ti da proprio personale am-

m in i st r at i-
vo  e i n f e r-
m ie ri s ti co,
g arantisco-
no un’of fer-
ta ambulato-
riale di dieci ore giornalie-
re dal lunedì al venerdì.
U n’equipe infermieristica e
diversi servizi completano
u n’offerta articolata e qua-
lificata. Tra i servizi specia-
listici, il Consultorio Fami-
liare, la Pediatria di comu-
nità con l’ambulatorio vac-
cinale e l’ambulatorio di sa-
lute mentale adulti e gli am-
bulatori specialistici di
Cardiologia, Oculistica e O-
torinolaringoiatria. All’i n-
terno della Casa della Salu-
te è possibile eseguire il
Pap-test, vaccinazioni e la
consegna dei campioni per
lo screening del colon-retto.
In orari e giorni program-
mati ,  è  presente anche

u n’assistente sociale per
garantire l’integrazione col
personale sanitario per i ca-
si di maggiore complessità.
A ll ’interno anche la sede
comunale AVIS con il punto
fisso di raccolta sangue. E,
in ultimo la dedica a Nico-
laus Machella, medico spi-
lambertese che fu un gran-
de innovatore per il suo
tempo. Si prodigò per ese-
guire la prima autopsia a
Modena. Morì nel 1554 dopo
una vita ricca, intensa e de-
dicata interamente alla me-
dicina e agli ammalati e al
trattamento del morbo gal-
lico, successivamente chia-
mato “sifilide”.

PARTECIPATA Molti spilambertesi
hanno assistito ieri al taglio del nastro e
hanno visitato la struttura accompagnati
dalla guida. In basso il dg Annicchiarico

Pianura
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POLINAGO L’intervento dei consiglieri Cabri e Magnani che dà voce ai residenti della località

«A Talbignano un ecomostro abbandonato»
«Come pensa di intervenire l’amministrazione Tomei?»

LE STRUTTURE L’ecomostro di Talbignano

POLINAGO

«E comostri, cattedrali
nel deserto sono alcu-

ni dei nomignoli dati dagli
abitanti del posto al com-
plesso di capannoni deserti
ed incompiuti che sorgono
nella località di Talbignano
di Polinago. Strutture pae-
saggisticamente ingom-
branti, ben visibili anche a
chilometri di distanza, in-
serite nell’ambiente natu-
rale della Valle del Rossen-
na in stretta vicinanza allo
storico Palazzo dei Conti
Cesi». La minoranza consi-
gliare composta da Arman-
do Cabri e Simona Magnani
supportata da alcuni citta-
dini residenti si interroga
sul futuro di quest’a re a .

«Un Piano particolareg-
giato che, pur consideran-
do la proroga “anticrisi”
concessa dal Decreto del Fa-
re del 2013, risulta scaduto -
spiegano i consiglieri - tre
differenti ditte in gioco: u-
na firmataria della conven-
zione di piano, una titolare
dei permessi di costruire e
della quale l’assessore al Bi-

lancio dell’epoca era mem-
bro del Consiglio di ammi-
nistrazione, ed una intesta-
taria della garanzia finan-
ziaria ma tutte con sede le-
gale in corso Roma 69 a Po-
linago. Concessioni e titoli
edilizi che si sono protratti
ad oltranza con proroghe su
proroghe ma il cantiere ri-
sulta deserto ed abbando-

nato ormai da 10 anni; da
qualche anno non esiste
nemmeno più il cartello di
cantiere obbligatorio per
legge. Eppure la lottizzazio-
ne è praticamente esentata
da Imu e tassa rifiuti in
quanto sulle aree risultano
pratiche edilizie “at t ive”.
Con oltre 22mila mq di su-
perficie totale, l’importo di

Imu dovuto è di soli 485 eu-
ro. Un progetto interamen-
te targato amministrazione
Tomei partito nel 2001, mai
realmente decollato e oggi
naufragato nel nulla con la
beffa di un consumo di suo-
lo naturale del tutto “g ra-
tu it o”, che ha lasciato sul
posto scheletri di cemento
in stato di abbandono im-

PAVULLO Gianni Minelli entra come nuovo socio, a breve l’assegnazione del premio Montecuccoli

Rotary Frignano, in visita il governatore di distretto Franco Venturi
In previsione tre borse di studio per gli studenti meritevoli

PAVULLO I ladri hanno colpito venerdì pomeriggio

Furto in appartamento a Renno
Spariti soldi e gioielli

PAVULLO

L adri in azione nel tardo pomeriggio di vener-
dì a Renno di Pavullo. I malviventi hanno pre-

so di mira un appartamento lungo via per Sestola
approfittando dell’assenza dei proprietari.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso i ladri
hanno messo a soqquadro l’appartamento alla ri-
cerca di oro e contanti. Ad accorgersi del furto
sono stati i proprietari al rientro che hanno im-
mediatamente allertato i carabinieri della com-
pagnia di Pavullo. Il bottino ammonta a 300 euro
in contanti e 200 euro in gioielli.

(m.r.)

Appennino

mersi in una folta vegeta-
zione infestante. Dopo aver
ricevuto in consiglio comu-
nale un’informazione, a no-
stro avviso mendace, da
parte di un consigliere di
maggioranza in merito ad
una presunta proroga della
validità della convenzione,
pur conoscendo bene il te-
ma ci siamo direttamente

informati dagli uffici i qua-
li hanno confermato come
la lottizzazione ad oggi sia
effettivamente scaduta».

«Durante la nostra ammi-
nistrazione - spiega l’ex sin-
daco Armando Cabri - ab-
biamo solo potuto prendere
atto di un piano particola-
reggiato ancora in piena
validità con l’i m p re s s i o n e
di avere a che fare con un
lottizzante tergiversante
nel procedere al suo com-
pletamento ed alla realizza-
zione delle opere di urba-
nizzazione tra cui spiccava
una rete fognaria che sareb-
be andata a sanare alcune
problematiche dell’ab i t at o.
Proprio per quest’opera nel
2012 ci eravamo attivati af-
fichè la ditta provvedesse
ad adeguare il progetto alle
più recenti disposizioni in
materia per poi sollecitar-
ne una sua concreta realiz-
zazione secondo i termini e
gli accordi di pianificazio-
ne stipulati. Con il rientro
in campo di Tomei anche
questa azione di stimolo è
andata nel dimenticatoio.
Ora che tutti i termini sono
scaduti ci aspettiamo rispo-
ste dall’a m m in i s t r a zi o n e
su come intenderà procede-
re dato atto che siamo di
fronte ad opere, anche di
pubblico interesse, incom-
piute. Inoltre dinanzi all’e-
vidente disinteresse del lot-
tizzante proporremo di ri-
considerare le scelte piani-
ficatorie per quell’area a fa-
vore di nuove opportunità
rivolte per esempio al resi-
denziale, o comunque ad u-
na migliore salvaguardia
dei valori ambientali e pae-
saggistici locali, che preve-
dano comunque la rimozio-
ne delle attuali strutture in-
compiute».

(Michela Rastelli)

L’INCONTRO Alcune immagini della visita

PAVULLO

V enerdì sera i rotaria-
ni di Pavullo hanno

ospitato all’hotel Vandel-
li il governatore del di-
stretto emiliano Franco
Venturi, professionista
bolognese che da oltre
q ua ra nt ’anni opera nel
club di servizio fondato
nel 1905 a Chicago da
Paul P. Harris. In tale oc-
casione è stato anche uf-
ficializzato l’ingresso co-
me nuovo socio di Gio-
vanni Minelli detto Gian-
ni, noto imprenditore a-
gricolo della frazione di
Miceno e per molti anni
membro del consiglio di-
rettivo di Confragricoltu-
ra e del consorzio del Par-
migiano Reggiano. La fa-
miglia Minelli è molto co-
nosciuta nel territorio
pavullese: il padre di Mi-
nelli, Carlo, è stato per
lunghi anni insegnante
di arte ed un apprezzato
pittore, mentre lo zio,
Giuseppe detto Peppino,
fu sindaco di Pavullo tra
gli anni Sessanta e Set-
tanta, e fu la sua lungimi-
rante e illuminata ammi-
nistrazione a gettare le
basi per il futuro svilup-
po del capoluogo del Fri-
g n a n o.

P e r i l R o t a r y  c l u b
dell’Appennino modene-

se il primo degli appunta-
menti più importanti dei
prossimi mesi sarà l’a s s e-
gnazione di tre borse di
studio agli studenti più
meritevoli  che hanno
conseguito il diploma di
maturità nel passato an-
no scolastico. In collabo-
razione con il Lions club

sarà poi assegnato il pre-
mio Montecuccoli, che a
cadenza biennale va a
premiare un professioni-
sta frignanese che si è
maggiormente distinto
nel proprio ambito lavo-
rativo e professionale. «I
tredici distretti italiani
del Rotary - ha spiegato il

governatore Franco Ven-
turi - si sono impegnati
tra le altre iniziative a
raccogliere fondi per da-
re una mano alla rico-
struzione dei paesi terre-
motati del centro Italia,
come d’altronde era già
avvenuto ai tempi del si-
sma nella bassa modene-
se. Nel Rotary infatti dob-
biamo sempre essere ani-
mati da uno spirito di ser-
vizio verso le nostre co-
munità: non dobbiamo li-
mitarci a fare beneficen-
za, la nostra deve essere
u n’opera di progettualità
e continuo impegno pro-
fessionale. Il Rotary è pre-
sente in 190 nazioni ed in
tutto il mondo si contano
oltre un milione di soci:
insieme abbiamo fatto
molto, basti pensare alla
campagna mondiale di
vaccinazione contro la
poliomielite, il cui ambi-
zioso e quasi raggiunto o-
biettivo è quello di debel-
lare completamente tale
malattia. Ciò deve farci
capire che il Rotary è un
formidabile strumento
che permette a persone
normali di unirsi per rag-
giungere risultati straor-
dinari».

Tra le opere a favore
della comunità che il club
frignanese ha in progetto
vi  è  quella  di  of frire

all’amministrazione co-
munale di Pavullo il rifa-
cimento di tutti i cartelli
toponomastici del territo-
rio, anche al fine di me-
glio segnalare le bellezze
e le caratteristiche cultu-
rali dei vari paesi del cir-
condario pavullese.

Pavullo, schianto a Querciagrossa
Schianto tra un’auto e un furgoncino all’incrocio tra via Buonarroti e
la Statale 12 a Querciagrossa di Pavullo. Traffico in tilt ieri
pomeriggio intorno alle 17 quando una Citroen C3 si è scontrata
con un furgone mentre eseguiva una manovra. Sul posto sono
immediatamente intervenute tre ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai
carabinieri.
La donna alla guida dell’auto è stata elitrasportata al Trauma
Center di Baggiovara poiché ha riportato ferite piuttosto gravi,
mentre gli altri feriti sono stati portati al Pronto soccorso con
lesioni più lievi.
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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

Il posto più bello dove dirsi addio

I  NOSTRI 
PARTNER VIA EMILIA EST 1320 · 41126 MODENA

O59 28 68 11 · WWW.TERRACIELO.EU

Salutiamo un nostro caro e vogliamo conservare un buon ricordo.
Meglio affidarsi a chi garantisce umanità e professionalità. 
Noi vi accompagniamo.
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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 ottobre - Modena
La Bonissima
Festival delle eccellenze dell’enogastronomia modenese - In centro storico
Piazza Grande - Orari: sabato e domenica dalle ore 09,00 alle 20,00
Info: www.labonissima.it/2016

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

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

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

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

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

17 ottobre - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist; 
Balli con Esther & Richard - Presso “Frozen”
Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

18 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 07,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

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

20 ottobre - Modena
Dall’Oriente con furore: le minacciose invasioni degli alieni a sei zampe
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

20 ottobre - Modena
Paolo Tarizzo - organo
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Ore 21,00; Presso Chiesa di S.Barnaba, Via Carteria 108

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1923 – Walt e Roy Oliver Disney fondano 
la Walt Disney Company
1939 – Prima incursione aerea della te-
desca Luftwaffe sui cieli dell’Inghilterra
1940 – Gli Stati Uniti d’America blocca-
no tutte le esportazioni di acciaio e ferro 
verso il Giappone
1964 – La Repubblica Popolare Cinese 
fa esplodere la sua prima arma nucleare
1970 – Anwar Sadat viene eletto Presi-
dente dell’Egitto
1978 – Karol Wojtyla viene eletto Papa, 
con il nome di Giovanni Paolo II

1993 – Forti esplosioni di origine vulcani-
ca a Stromboli
1996 – La Croazia diviene il 40º stato 
membro del Consiglio d’Europa
2000 – Il giornalista di Radio Radicale, 
Antonio Russo, viene ritrovato morto vici-
no Tbilisi (Georgia)
2002 – Ad Alessandria d’Egitto viene 
inaugurata la Bibliotheca Alexandrina, a 
ricordo della biblioteca distrutta
2005 – A Locri viene assassinato Fran-
cesco Fortugno, vicepresidente del Con-
siglio Regionale della Calabria

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
Passeggiata al Parco Sorra, Modena. Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.Passeggiata 

IL SANTO
Sant’ Edvige

Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia

Nata nel 1174 nell’Alta Baviera, fu duchessa della Slesia, 
sposa di Enrico I detto il Barbuto. La sua condizione nobile 
non le vietò di vivere a fondo la propria fede, dando prova 
di profonda devozione ed esprimendo in diversi modi la ca-
rità verso gli ultimi e l’intenzione totale di porre tutta la sua 
persona a servizio degli altri. Provata da diverse sventure 

familiari e addolorata 
dalla rivalità tra i due 
figli, seppe mostrare 
sempre la mitezza e 
la saggezza di chi vive 
un profondo desiderio 
di pace. Stile che ap-
plicò nella vita di corte 
e nella politica este-
ra. Quando il marito 
fu fatto prigioniero di 
guerra ne ottenne la li-
berazione. Si adoperò 
per migliorare le con-

dizioni di vita dei carcerati e usò gran parte delle sue ren-
dite per i poveri. Praticò un’austerità personale volta a una 
mortificazione offerta come segno concreto per chi viveva 
chiuso nel peccato e nell’egoismo. Principessa e penitente, 
sposa fedele e madre dolorosa, sovrana giusta e benefica, 
Edvige morì nel 1243 e subito venerata come santa, sia dai 
fedeli germanici che da quelli slavi. Muore anche da mona-
ca, chiedendo di essere sepolta nella tomba comune del 
monastero. Tedeschi e polacchi di Slesia sono concordi nel 
chiamarla santa: nel 1262, sotto papa Urbano IV, incomin-
cia la causa per la sua canonizzazione, e nel 1267 papa 
Clemente IV la iscrive tra i santi. Il corpo sarà in seguito 
trasferito nella chiesa del monastero.

Ingredienti:

. 400 g di tagliatelle

. 160 g di tonno in scatola

. 150 g di pomodori pelati

. 2 Cucchiai di capperi

. 2 Manciate di olive nere

. 1 Spicchio d’aglio

. 1 Peperoncino

. Olio extravergine di oliva q.b.

. Sale q.b.e pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Scaldate due giri di olio extravergine di oliva in una padella e fatevi rosolare per due minuti lo 
spicchio d’aglio schiacciato. Non appena avrà rilasciato il suo aroma toglietelo dall’olio e mettete 
in cottura i pomodori pelati schiacciandoli con un cucchiaio di legno; lasciate restringere per sette 
minuti. Aggiungete in cottura il tonno scolato dal suo olio, i capperi e le olive precedentemente 
private del nocciolo e tagliate a pezzetti grossolani; fate insaporire il tutto per due-tre minuti, poi 
salate e aggiustate di pepe e terminate la cottura a fiamma alta per due minuti appena. Nel frat-
tempo portate a bollore dell’acqua, salatela e tuffate in cottura le tagliatelle scolandole molto al 
dente. Unite le tagliatelle in padella con il condimento e saltate il tutto a fiamma alta bagnando 
con mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta. Servite il piatto caldo in tavola e, se gradite, 
insaporitelo con peperoncino fresco spezzettato. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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CALCIO LEGA PRO I gialloblù in emergenza hanno difeso fino all’ultimo uno 0-0 che dà continuità e 10 punti in classifica

Modena, pareggio di sopravvivenza
Pericoloso (ma spreca) solo Bajner, al debutto da titolare

LUMEZZANE 0
MODENA 0

LUMEZZANE (4-3-3): Pasotti; Rapi-
sarda, Tagliani, Sorbo, Bonomo; Arri-
goni, Genevier, Varas; Leonetti (1’ stl
Russini), Barbuti, Bacio Terracino , (25’
st’ Speziale). A disp: Fiory, Raucci, Al-
legra, Brusaca, Magnani, Gentile, Pa-
dulano. All. De Paola
MODENA (4-4-2): Manfredini; Cala-
pai, Accardi, Aldrovandi, Minarini; Bas-
so (35’ st Popescu), Laner, Giorico (6’
st Olivera), Schiavi; Ravasi (16’ st Tu-
lissi), Bajner. A disp: Costantino, Bran-
colini, Setti, Braccioli, Chiossi, Hardy,
Serroukh, Loi, Caselli. All. Pavan
Arbitro: Guarnieri di Empoli (Miche-
li/D’Elia)
Note: spettatori Ammoniti: Giorico,
Schiavi, Minarini, Aldrovandi, Basso,
Tagliani Rec: 1’ pt - 3’ st

n M ODE NA . Un pareggio risi-
cato ma giusto, quello che il
Modena in emergenza per le
assenze, riesce a portare a ca-
sa dalla trasferta a Lumezza-
ne. Uno 0-0 che i gialloblù
hanno difeso allo stremo nel-
la seconda parte della gara,
quando la squadra si è abbas-
sata per gli affaticamenti che
hanno colpito Ravasi, Giori-
co e Basso. Lasciando spazio
ad un Lumezzane che dopo
una partenza sprint nel pri-
mo tempo, ha messo sotto as-
sedio i gialloblù nel secondo.
Prima ci aveva provato con
Bacio Terracino, il più peri-
coloso nella formazione av-
versaria, e poi, due volte, nel
secondo, con Speziale. L’uni -
co a mettere davvero in peri-
colo per due volte, nel secon-
do tempo, la porta difesa da
Manfredini obbligato a vola-
re prima verso l’angolino al-
to della porta su un un tiro
dalla distanza e poi a sdraiar-
si sul diagonale che Speziale
lancia rasoterra dal limite
destro dell’area. Il Modena ci
prova 4 volte, con Laner in gi-
rata al 25’ (alto sopra la tra-
versa), quando il Modena al-
za la testa dopo l’of fensiva
del Lumezzane. Poi con Bas-
so (tiro fuori in diagonale
dalla sinistra dell’area). Ma i
pericoli maggiori per la por-
ta avversaria li crea (e li spre-
ca) Bajner, al suo atteso ed
annunciato esordio da titola-
re. Nel primo tempo con una
grande cavalcata riesce a far-
si strada nella difesa avver-
saria per poi calciare debol-
mente sul portiere avversa-
rio. Nel secondo tempo, an-
cora il giovane ungherese
che dopo avere recuperato,
controllato e stoppato bene
la palla al limite dell'area,
calcia un pallonetto impreci-
so finito di poco a lato. Il resto
è dominio Lumezzane e dife-
sa allo stremo del Modena,
dove Giorico è costretto ad u-
scire per il dolore al pube, la-
sciando al posto ad Olivera.
E Ravasi, sostituito (senza
grande efficacia), da Tulissi.
Ma al 20’ è chiaro che il Mo-
dena si deve accontentare.

LE PAGELLE Difesa senza i due pilastri Marino e Cossentino

L’ungherese in crescita, davanti c’è solo lui
Dietro si soffre ma ci pensa Accardi

Oltre non si può andare. Al-
lora bisogna solo resistere.
La difesa, pur in emergenza,
commette qualche errore ma
alla fine, grazie ad un buon
Accardi (bravo ad evitare di
testa il possibile vantaggio
Lumezzane), e ad un Calapai
che riesce a disincentivare

con impegno e diversi spunti
i fischi che potevano arriva-
re dai tifosi presenti, ha ret-
to. Ed insieme agli altri com-
parti in sofferenza ha difeso
un pareggio, e soprattutto un
punto, che porta a dieci quel-
li in classifica. Lo spettacolo
della Lega Pro è quello che è,

ed il Modena è quello che è.
Con tanti giovani dai quali
Pavan sta cercando di ricava-
re il meglio e che presto, com-
plice l’emergenza infortuni,
potrebbe vedere schierati
anche alcuni dei giovani del-
la Berretti, ieri rimasti in
panchina. Perchè a Lumez-

zane Pavan, anche solo per
risparmiare i pochi rimasti,
l’intenzione di provarne al-
meno uno c’era. Se il Modena
fosse andato in vantaggio e la
partita più controllata ci po-
teva anche stare. Ma così no.
L’uscita anticipata di Giori-
co, i problemi di Ravasi, la

non perfetta forma di Laner
e di Basso mantengono, anzi
amplificano, una emergenza
che nella settimana che divi-
de dalla prossima, a Venezia,
renderà il percorso di Pavan
e della squadra sempre più
a c c i d e n t at o.

(Gianni Galeotti)

IL MISTER Soddisfatto della gara ma preoccupato per l’infer meria

«Grazie ragazzi, avanti così
Ci aspetta una settimana difficile»

«I ragazzi hanno dato tut-
to e la squadra non po-

teva andare oltre, nonostante
le occasioni create. Pensavo
che la palla di Bajner andasse
dentro. Lui si è inserito bene,
ha fatto un ottima prestazio-
ne. Ma alla fine siamo questi
e siamo messi così». Mister
Pavan mette in saccoccia un
altro punto che viste le de-
fezioni che avevano portato a
Lumezzane una squadra in
totale emergenza è un buon
risultato. «Ora però mi
preoccupa il lavoro in setti-
mana perché qualcuno dovrà
stare fermo». Il riferimento a
Giorico, uscito per i dolori al
pube che continuano, è solo
un esempio. «Speriamo di
compensare col recupero di
Cossentino». Anche senza i
lui, la difesa in emergenza,
nonostante «due errori evi-
denti che possono però ca-
pitare», ha retto.

C’è stato il buon rientro di
Calapai che ha dato una ma-
no a tutto il reparto» E con-
clude: «Non è stata una par-

tita esaltante ma in Lega pro
non è che se ne vedono tante.
Ora pensiamo solo al Vene-
zia». E chissà che la prossima
sia l’occasione anche per i
giovani della Berretti, oggi 7
in panchina ma nessun in-
serimento. «Era una partita
troppo delicata ed anche se
Olivera non era al massimo
ho preferito utilizzare la sua
esperienza. Appena le parti-
te saranno più tranquille ar-
riverà anche il loro momen-
to»

ASCOLTA

COL QR Scansiona il codice con lo smartphone
per ascoltare l’intervista nel post partita

LUMEZZANE Lumezzane-Modena 0-0 (Giornale di Brescia)

Sabato big match
col Venezia

n RISULTATI. AlbinoLeffe - Fe-
ralpiSalo 2-2, Fano - Ancona 1-1,
Padova - Reggiana domani, Forli -
Parma 3-5, Gubbio - Maceratese
0-1, Lumezzane - Modena 0-0,
Mantova - Bassano Virtus 1-4,
Pordenone - Santarcangelo 3-3,
Sambenedettese - Sudtirol 2-2,
Venezia - Teramo 3-1.
n CLASSIFICA . Bassano 18,
Venezia 18, Samb 18; Pordenone
17; Faralpi 17; Gubbio 16; Parma
15, Reggian 15; Santarcangelo 14;
Ancona 10, Albinoleffe 10, Mace-
ratese 10, Padova 10, Modena 10;
Lumezzane 9; Teramo 7, Sudtirol
7; Fano 6, Mantova 6; Forlì 2.
n PROSSIMO TURNO. Sabato
22/10 ore 20.30 Modena-Venezia.

n MANFREDINI 6. Bravo nel primo
tempo in anticipo su Bacioterracino, non
sbaglia quando chiamato in causa nel
secondo anche se poco impegnato.
n CALAPAI 5.5. Occhi puntati su di
lui. Qualche fiammata sulla fascia non
supplicono un passaggio sbagliato che
porta a Schiavi dritto ad un giallo. Riesce
comunque ad evitare i fischi che i tifosi
avevano pronti, memori della passata
stagione.
n ACCARDI 6. Sempre attento, il mi-
gliore in una difesa in emergenza. Deci-
sivo quando di testa anticipa ed evita il

possibile vantaggio Lumezzane.
n ALDROVANDI 6. Gestisce bene il
posto lasciato libero da Cossentino. Fati-
ca su un forte Barbuti, ma merita per im-
pegno.
n MINARINI 5.5. Svolge il compito,
ma dopo un primo giallo, viene graziato
sul secondo quando atterra brutalmente
un avversario, rischiando l’e s p ul s i o n e
Troppo.
n BASSO 6. Controlla bene palla e
campo. Firma due buone incursioni con
sfiorando il palo con un tiro diagonale
dalla sinistra. Ingenuo nel giallo che l’ar -

bitro decreta per simulazione, lascian-
dosi cadere in area. (35’ st Pope-
scu 6Fatica sulla fascia nella quale
Pavan continua ad inserirlo)
nLANER 6. Sempre più in forma. Cre-
scita costante in campo. Un bel tiro a giro
finito alto nel primo tempo.
n GIORICO 6. Peccato per il dolore
che lo obbliga ad uscire. Fin che c’è la
sua regia non sbaglia. Ancora poco sup-
portato sulle fasce (6’ st Olivera
6 Ingresso obbligato per le difficoltà di
Giorico. Prova subito una conclusione
ma poi non va oltre all’ordinario)

n SCHIAVI 5.5. Prestazione impal-
pabile ma paga l’essere schierato sulla
fascia. Da rivedere dietro le punte.
n RAVASI 5.5. Nel primo tempo non
tocca palla. Non svolge il compito affida-
to in tandem con Bajner. Spinge Pavan a
chiamarlo fuori nel secondo tempo (16’
Tulissi 5.5 Non riempie il vuoto la-
sciato da Ravasi.
n BAJNER 6.5. Cresce il tempo in
campo (per la prima volta i 90 minuti) e
cresce nella prestazione. Crea le uniche
due grandi occasioni gialloblù Modena.
Peccato che le abbia anche sprecate.
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SERIE B Festeggiato il ritorno nel rinnovato Cabassi (per nulla pieno). Non c’è partita: Di Gaudio fa doppietta

Carpi, il piacere di sentirsi a casa
Latina preso a pallate. La risalita continua

CARPI 2
LATINA 0

Reti: 5’ e 7’ st Di Gaudio
CARPI (4-4-2): Colombi; Struna,
Romagnoli, Poli, Letizia (34’ st Ga-
gliolo); Pasciuti, Lollo (41’ st M-
baye), Crimi, Di Gaudio; Lasagna,
Catellani (16’ st Sabbione). A di-
sposizione Belec, Blanchard, Bianco,
Jawo, Bifulco, De Marchi. Allenatore
Castori
LATINA (3-5-2): Pinsoglio; Brusca-
gin, Dellafiore, Coppolaro; Acosty, De
Vitis, Mariga (12’ st Scaglia), Rocca
(12’ st D’Urso), Di Matteo; Paponi,
Boakye (29’ st Corvia). A disposi-
zione Tonti, Garcia Tena, Bandinelli,
Maciucca, Amadio, Moretti. Allena-
tore Vivarini
Arbitro: Piccinini di Forlì.
Note: spettatori paganti 1.775, in-
casso 19.051,70 euro. Abbonati 762,
quota 10.388,24 euro. Ammoniti Le-
tizia, Poli, Crimi, Gagliolo, Dellafiore,
Paponi. Angoli 7-2. Recupero 1’-3’.

di FRANCESCO TOMEI

n CARPI. Pochi secondi ed è
subito chiaro quanto ne a-
vessero voglia pure i gioca-
tori del Carpi di tornare
nell’amato vecchio Cabassi.
Per un quarto d’ora il La-
tina è preso a pallate e non
riesce letteralmente a en-
trare in partita, stretto in
modo irrimediabile in spazi
colorati solo di biancorosso.
Partita che, pur restando da
assegnare fino a inizio ri-
presa, dura di fatto quel
quarto d’ora lì. Troppa la
differenza tra una squadra
che ha imposto non solo il
suo tradizionale, spesso in-
sostenibile ritmo, ma anche
una supplementare voglia
di festeggiare un rientro a
casa atteso, rimandato, in-
fine agognato. E un Latina a
cui non difettano i piedi
buoni, ma mai capace di
competere al livello del Car-
pi, che va sempre di corsa
in tutto. Recuperare il pal-
lone, rovesciare l’a z io ne,
cercare chi là davanti possa
togliere fiato alla difesa al-

trui. E segnare: pochi minu-
ti e sul taccuino ci sono la
girata di Romagnoli, fuori
di un niente e il gol di Totò
Di Gaudio, che per un tem-
po fa sembrare in discesa il
nuovo e bellissimo (soprat-
tutto per chi è abituato a
quello di Modena) prato del
Cabassi: arriva in un modo
o nell’altro sempre da lui
l’azione, e sono guai per gli
avversari. Pochi minuti e il
Carpi mette le mani su tre

punti che ne allungano a sei
la linea di risultati positivi,
con la risalita in una clas-
sifica che sta riportando il
progetto laddove vuole esse-
re: a giocarsi il ritorno in
serie A. Pochi minuti, che
tolgono però ogni prospetti-
va agli avversari, mai capa-
ci di organizzare una con-
troffensiva credibile e a cui
nel primo tempo resta poco
altro che un rigore chiesto
dopo un intervento difensi-

vo di Poli. E gli resta poco
anche dopo, nonostante Co-
lombi svesta i panni dello
spettatore: il Carpi esce dal
tè dell’intervallo per chiu-
dere subito i conti e da un
detto si passa rapidi al fatto.
La parabola di Di Gaudio
nobilita il pomeriggio e to-
glie gli ultimi dubbi sul ri-
sultato. Che poi potrebbe
cambiare, più verso il 3-0
che il 2-1, ma tale resta. Così
come, pur adeguato alla ca-

tegoria e più moderno con
la curva all’inglese, è rima-
sto il Cabassi simile a come
lo ricordavamo. Piccola are-
na coi giocatori vicini a un
pubblico poco numeroso se
non si tratta di big match,
con tifosi pittoreschi a ur-
lare indicazioni in tribuna.
Con la sensazione, soprat-
tutto, che per gli avversari
qui sia sempre un affare
maledettamente difficile
giocare a pallone.

LE PAGELLE Lasagna, manca l’ultimo sprint (quello del gol)

Romagnoli li cancella
Lollo, il moto perpetuo

n COLOMBI 6. C’è da far pochissi-
mo, ma non perde mai la presa sul
match. Gestendo bene l’ordinario.
n STRUNA 6.5 . Ha bisogno di po-
co, per imporre lo stop a Di Matteo, che
dovrebbe proporre qualcosa dalla sua
parte. Più volte scende ad accompa-
gnare l’azione, non sempre lo conside-
rano. Svetta lui sul gol del vantaggio,
sempre sulla testa ha il 3-0, nel finale.
n ROMAGNOLI 7. Cancella Papo-
ni, in quello che pare un mismatch. Per
Paponi troppo Romagnoli, che dopo un
amen quasi segna, tra l’altro.
nPOLI 6.5. Pur non al massimo del-
le risorse fisiche, completa il lavoro di
Romagnoli riducendo al minimo Boa-
kye. Che sbuffa ma non sblocca nulla.
n LETIZIA 6. Acosty gioca rapido,
ma mai profondo. Anche perchè Leti-
zia lo tiene lontano, liberando nella ri-
presa la vocazione offensiva (34’ st Ga-
gliolo sv).

n PASCIUTI 6 . Porta equilibrio
quando ce n’è bisogno. E non ce n’è
tantissimo bisogno, in una giornata di
netta superiorità per il Carpi.
n LOLLO 7. Cuore del vortice che
avvolge subito il Latina, togliendo fiato
a ogni azione. Sistema con la corsa
tutte le distanze: talvolta il tocco è
tutt’altro che di velluto, ma è un fattore
minore. Recupera 17 palloni: l’ovazio -
ne del Cabassi lo accompagna alla
panchina, che interrompe un moto im-

pressionante (41’ st Mbaye sv).
n CRIMI 6.5. Concentra qualità e
ritmo, avanti e indietro. Lo diresti o-
vunque.
n DI GAUDIO 7.5. Il talento che al-
za il livello del Carpi. Inizio rabbioso,
gol e puntate che aprono la difesa a tre
del Latina come il Mar Rosso. Quando
c’è da chiudere il match, provvede il
suo destro disegnato. Prima doppietta
in carriera, una deviazione gli toglie
forse la tripletta.
n LASAGNA 6 . Non segna per
quanto produce (nel primo tempo gli
manca due volte l’ultimo spunto, quel-
lo giusto), ma i suoi allunghi tolgono
sempre tranquillità alle difese altrui.
n CATELLANI 6 . Lega la squadra a
Lasagna, si conferma funzionale al
gioco verticale che chiede Castori (16’
st Sabbione 6. Un paio di incursioni in-
teressanti).

(fra.tom.)

POTENZA Aljaz Struna, protagonista anche
nel primo gol

IL TECNICO Castori e le emozioni per lo stadio all’inglese

«Quella curva così ci spinge»
La classifica diesel: «Preparazione pesante»
n CARPI.«Ci tenevamo tanto
a vincere dopo essere torna-
ti a giocare in casa. E’ s t at o
facile preparare questa par-
tita, partita perchè la squa-
dra era elettrica e vogliosa
di giocare finalmente al Ca-
bassi. Siamo partiti fortis-
simo». Fabrizio Castori (in
fo to) sottolinea quanta vo-
glia di «casa» ci fosse nei
suoi ed è ancora più bello
farlo ricordando il risulta-
to. «Questa vittoria è fonda-
mentale perchè dà conti-
nuità al nostro percorso.
Noi facciamo una prepara-
zione molto pesante e all’i-
nizio del campionato abbia-
mo sempre problemi. Poi

miglioriamo e giochiamo
bene. Non guardo la classi-
fica, ma solo la crescita del
gruppo che è evidente»

Inevitabile il commento
sul “lifting ” al Cabassi:
«Mi piace molto con quella

curva dietro la porta che ci
dà una grande spinta. Gra-
zie ai nostri tifosi, che ci
hanno come sempre soste-
nuto con calore per tutta la
par tita».

Biancorossi terzi
sabato a Ferrara
derby con la Spal
n RI SU LT AT I. Ce se na -S pa l
1-1; Ascoli-Verona 1-4; Avelli-
no-Spezia 1-0; Brescia-Saler-
nitana 1-1; Carpi-Latina 2-0;
Perugia-Cittadella 2-0; Pisa-Vi-
cenza 0-1; Entella-Benevento
3-2.
n OG G I. Frosinone-Bari (ore
15), Pro Vercelli-Novara (ore
17.30). Domani Trapani-Terna-
na (20.30).
n C LA SSI FIC A. Verona 20,
Cittadella 18, Carpi 16, Perugia
15, Entella 15, Benevento (-1)
14, Spezia 13, Brescia 12, Spal
12, Pisa 12, Frosinone 11, Bari
10, Salernitana 10, Pro Vercelli
9, Cesena 9, Avellino 9, Vicen-
za 9, Novara 8, Latina 8, Ter-
nana 7, Ascoli 7, Trapani 5.
n PROSSIMO TURNO. V e-
nerdì: Cittadella-Ascoli (ore
19), Spezia-Brescia (ore 21).
Sabato ore 15: Bari-Trapani,
Benevento-Perug ia ,  Vero-
na-Pro Vercelli, Latina-Pisa,
Novara-Avellino, Salernita-
na-Entella, Spal-Carpi, Terna-
na-Cesena, Vicenza-Frosino-
ne.

HOME! SWEET HOME! Casa dolce
casa per il Carpi, che torna al Cabassi
dopo un anno e mezzo. Di Gaudio (a
sinistra l’esultanza, sotto il destro del
2-0) è il grande protagonista con la
prima doppietta in carriera (Carpi Fc1909)

ASCOLTA
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SERIE A - CONTRO IL CROTONE E dopo il ricorso respinto per il caso Ragusa-pec

Sassuolo, «riprenditi quello che ti hanno tolto»
Difra tra orgoglio e piedi per terra. «Ora lottiamo per la salvezza»

VOLLEY SUPERLEGA I gialloblù puntano alla terza vittoria consecutiva da tre in campionato

L’Azimut cerca il filotto a Ravenna
Ma i romagnoli in casa concedono pochissimo

O ggi al Pala De André
sbarca un’A z i mu t

che con il nuovo tecnico
Roberto Piazza non ha
smarrito il sentiero della
vittoria, imponendosi in
tutte le partite ufficiali af-
frontate e alzando al cielo
la Del Monte Supercoppa
Italiana. I sigilli in regu-
lar season per 3-0 con So-
ra e per 3-1 a Milano non
hanno fatto che consoli-
dare gli equilibri di un
gruppo a caccia di record,
come i 2000 punti di Ne-
manja Petric tra campio-
nato e coppa, distanti
quattro giocate vincenti.
In caso di affermazione
contro l’ex Elia Bossi, i
gialli firmerebbero il suc-
cesso numero 59 in 72
scontri diretti con Raven-
na. Seconda partita con-
secutiva in casa per la
Biosì Indexa Sora, matri-
cola ancora a secco di set
dopo i confronti persi a
zero con Azimut Modena
e Diatec Trentino.

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

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

A  C A C C I A D I R E-
CORD: In regular season:

Earvin Ngapeth – 3 muri
vincenti ai 100, Nemanja
Petric – 6 punti ai 1500 e –
2 battute vincenti alle 100
(Azimut Modena).

In Campionato: Luca
Vettori – 3 battute vincen-
ti alle 200 (Azimut Mode-
na).

In Campionato e Coppa
Italia: Nemanja Petric – 4
punti ai 2000 (Azimut Mo-
dena).
n P R O GR A M M A . Kioene Pa-
dova - Diatec Trentino 2-3

(giocata venerdì).
Domani ore 18: LPR Pia-

cenza - Calzedonia Vero-
na (diretta Rai Sport 1),
Top Volley Latina - Cuci-
ne Lube Civitanova, Gi
Group Monza - Revivre
Milano, Bunge Ravenna -
Azimut Modena (diretta
Lega Volley Channel, ar-
bitri (Vagni-Santi), Biosì
Indexa Sora - Sir Safety
Conad Perugia, Tonno
Callipo Calabria Vibo Va-
lentia - Exprivia Molfet-

ta.
Classifica: Diatec Tren-

tino 8, Cucine Lube Civi-
tanova 6, Calzedonia Ve-
rona 6, Diatec Trentino 6,
Azimut Modena 6, Sir Sa-
fety Conad Perugia 6,
K i o e n e  P a d o v a 4 , G i
Group Monza 3, Revivre
Milano 3, Bunge Ravenna
2, Top Volley Latina 1, E-
xprivia Molfetta 0, Lpr
Piacenza 0, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia 0,
Biosì Indexa Sora 0

VOLLEY A1 FEMMINILE Oggi la prima di campionato

Liu Jo, l’attesa è finita:
si parte con la Yamamay

O ggi l'Unet Yamamay Bu-
sto Arsizio apre le porte

del PalaYamamay per ospitare
la Liu Jo Nordmeccanica Mo-
dena. Valentina Diouf, oppo-
sta delle bustocche, affronterà
il suo recente passato, quella
Liu Jo in cui ha militato nella
scorsa stagione. I motivi di in-
teresse della sfida sono moltis-
simi: la nuova vita da farfalla
di Brayelin Martinez, domini-
cana che si dimostrò tra i ta-
lenti più cristallini l'anno
scorso, l'approccio dell'ultimo
acquisto Valentina Fiorin ad
una squadra che vuole riscat-
tarsi dopo l'ultima deludente
stagione; il ritorno di Giulia
Leonardi e Francesca Marcon
nel palazzetto che le ha amate e
condotte a grandi successi.
"Siamo pronte e fiduciose: il
gruppo si sta ancora creando,

ma sono sicura che anche i
nuovi innesti, Martinez e Fio-
rin, ci daranno una grossa ma-
no da subito - garantisce Giu-
lia Pisani, centrale bustocca -.
La gara contro Modena rap-
presenta sicuramente un ini-
zio non semplice, ma vogliamo
partire bene e provare a rega-
lare subito una gioia ai nostri
tifosi. Non vedo l'ora di ritro-
vare il Palayamamay in ver-
sione campionato!". Da una
parte coach Marco Mencarel-
li, al secondo anno sulla pan-
china lombarda, dall'altra il
rientrante Lorenzo Micelli,
che dovrà gestire le forze del
team in vista dei primi impe-
gni di Champions League a i-
nizio novembre. Ai box Ferret-
ti, il club emiliano si è coperta
con la statunitense Molly Kre-
k l ow.

«D obbiamo riprender-
ci sul campo ciò che

ci è stato tolto. Per questo
ogni partita andrà affron-
tata con la massima catti-
veria. Contro il Crotone vo-
glio una squadra affamata,
determinata, che non lasci
spazio all’av ve r s a r i o » .

C’è tanto orgoglio e con-
sapevolezza nelle parole di
mister Di Francesco che ie-
ri, nel prepartita della gara
contro il Crotone, per la pri-
ma volta ha parlato di «lotta
per non retrocedere». E di-
ce: «Noi siamo il Sassuolo,
squadra piccola, che la clas-
sifica dice essere in lotta per
non retrocedere. Ora, per la
crescita di questa squadra,
dobbiamo tornare con i pie-
di per terra e pensare solo a
mantenere questa catego-
ria, provando a vincere su-
bito lo scontro diretto con il
Crotone. Commetteremmo
un grande errore se pensas-
simo ad una partita facile.
Anzi. Questa è forse la par-
tita più difficile di tutte
quelle che avremo - o gg i
parte un ciclo di cinque par-
tite in due settimane tra I-
talia ed Europa ndr - . Una
partita determinante per

poi definire anche tutte le
altre. La squadra l’ha pre-
parata benissimo, anche sul
fronte dell’atte ggiamento».
Poi, in conclusione, Difra
spiega, anche se le motiva-
zioni sono palesi, il suo at-
teggiamento. «Sono infasti-

dito perchè non abbiamo
ciò che potremmo avere.
Questa squadra ha lavorato
per avere un’altra posizione
in classifica. E invece si tro-
va si trova relegata nella
parte destra. E non è facile,
perchè si può sempre incap-

pare in ostacoli. Anche per
la legge dei grandi numeri
che ci dice che prima o poi il
Crotone qualche risultato
importante lo dovrà fare.
Noi sappiamo solo che non
lo dovrà fare contro di
noi».

GUARDA

COL QR Scansiona con lo
smartphone il codice a destra
per vedere la conferenza
stampa di mister Di
Francesco, alla vigilia di
Sassuolo - Crotone, oggi al
Mapei Stadium di Reggio
Emilia

MAPEI STADIUM - ORE 15 n SASSUOLO - ALTRI CONVOCATI. PEGOLO, POMINI, GAZZOLA, DELL’ORCO,
TERRANOVA, ANTEI, PELLEGRINI, SENSI, ADJAPONG, IEMMELLO, MATRI, RAGUSA
ALLENATORE DI FRANCESCO
n CROTONE-ALTRI CONVOCATI. COJOCARU, FESTA, DUSSENNE, SAMPIRISI,
BARBERIS, FAZZI, MESBAH, SALZANO, NALINI, SIMY, STOIAN, TONEV, TROTTA
ALLENATORE NICOLA
n ARBITRO. Massa di Imperia (Tasso-Di Iorio/Liberti)
n DIRETTA TV. Sky Calcio 4 HD
n DIRETTA RADIO. Radio Bruno (103.8 mhz)
n PREZZI. da 10 a 55 euro

FORMAZIONE Ancora fuori Bera, Missiroli e Duncan

L’infermeria resta purtroppo ricca
n SASSUOLO. Si svuota solo
in parte l’infermeria del
Sassuolo, a cui la sosta
non ha portato tutti i re-
cuperi previsti. Restano
assenze pesanti: Berardi,
Missiroli e Duncan sono
tre titolari, a cui si ag-
giunge Letschert, jolly di-
fensivo. A portare qualche

sorriso i recuperi di Sensi,
che non gioca dal debutto
in campionato a Palermo,
Gazzola e Pellegrini. For-
mazione: in mediana Maz-
zitelli con Magnanelli e
Biondini, davanti l’ex Ric-
ci in vantaggio su Ragusa
per affiancare Defrel e Po-
l i t a n o.
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Dilettanti: si gioca su tutti i campi!

SALICETA Montanari-Reggio 5-5: qui mister Caleffi ( Foto Foschi)

PRIMAVERA Bettute Empoli in trasferta e Ascoli

Un sabato perfetto per Carpi e Sassuolo

CALCIO A 5 C - D Pari per la Pro Patria, Cavezzo ko

La Montanari vince allo scadere
Gli Eagles espugnano Montale

SERIE C1

MONTANARI 6
REGGIO 5

(pt 4-2)
MONTANARI: Zoboli, Liguori, Raiola,
Molinari, Bellino 1, Diagne, Cricchio 1,
Lolli, Marino, Stamera, Degli Esposti
1, Martella 3. All. Caleffi
n SALICETA. Montanari e Reggio E-
milia si ritrovano in campionato e an-
che questa volta la spuntano i mode-
nesi 6 a 5 con un gol allo scadere. Par-
tita ricca di emozioni e gol in entrambi
i tempi. Il primo nettamente a favore
dei locali che chiudono sul 4 a 2 grazie
alla tripletta del giovane Martella e alla
rete di Cricchio, mentre per gli ospiti I-
santo firma la sua doppietta.
Nel secondo tempo gli ospiti trovano il
pareggio per due volte sia sul 4 a 4
che sul 5 a 5 dopo che Degli Esposti a-
veva siglato la rete del vantaggio. Pro-
prio allo scadere un tiro di Bellino por-
ta la Montanari sul 6 a 5 finale.
Grandissima prova di tutta la squadra
della Montanari e in particolare di Mar-
tella. (m.m.)

OSTERIA GRANDE 3
PRO PATRIA 3

(pt 3-0)
PRO PATRIA: Baravelli, Miscioscia, Cava-
ni, Montanari, Giazzon, Luppi, Bellucci,
Amodeo, El Ansari, Benatti, All, Dale-
na
n CASTEL S.PIETRO. Pro Patria,
ancora un pari e vittoria rimandata. La
squadra giallorossa impone il suo gio-

co andando vicino al gol in più occa-
sioni, mentre i padroni di casa dell’O-
steria ne approfittano dei regali della
Pro Patria e si portano sul 3 a 0 a fine
primo tempo.
Nella ripresa è sempre la Pro Patria a
fare la partita: con Giazzon (doppietta)
e un autogol arriva il meritato pari che
sta stretto alla squadra modenese. Da
segnalare un serio infortunio a Giaz-
zon. (a.v.)

CAVEZZO 4
ASS. CLUB 5

(pt 3-4)
CAVEZZO: Coppola, Brex 2, Casceglia 1,
Lorusso, Rainone, Cenci 1, Bigarelli,
Avalos, Malik, Ruozzi, lotti, Avitabile.
All. Tirelli
n C AVE ZZO . Non basta un super
Brex al Cavezzo per evitare la sconfitta
contro l’Ass. Club. Anche ieri i mode-
nesi si sono presentati in formazione
rimaneggiata. Cavezzo sempre sotto
poi sul 4-5 di Cenci, giocando col por-
tiere in movimento, sfiora più volte il
5-5.

SERIE C2

MONTALE VENTUX 3
EAGLES 5

(pt 1-2)
Reti: 1' e 60' Liistro (M), 2' e 11' Manto
(E), 31' Fazio (M), 44' e 55' Scopettuo-
lo (E), 50' Visci (E).
M ON T AL E : Franzelli, Amante, Garzone,
Roggiani, Ghelfi, Magnani, Boni, Tur-
co, Milioli, Casale, Liistro, Fazio. All.

Sanpieri.
EAGLES SASSUOLO: Napolitano, Palladino,
Dello Preite, Scavone, Scoppettuolo,
Manto, Quaye, Visci, Montecchi, Lam-
berti, Martina. All. Scaltriti.
Arbitro: Staffelli E. Di Modena
n MONTALE. Seconda vittoria con-
secutiva, in trasferta, per gli Eagles
Sassuolo che oggi pomeriggio hanno
sbancato il Palaroller di Montale. Le A-
quile hanno disputato un'ottima gara,
chiudendo il match sul risultato finale
di 5-3. Decisive le doppiette di Manto
e Scoppettuolo, entrambi protagonisti

di un avvio di stagione in splendido
stato di forma. Il quinto gol sassolese è
stato opera di Visci. Da sottolineare
anche 3 splendide parate del portiere
ospite Martina. (g.g.)

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campio-
nati di calcio a 5 sul sito www.ilcal-
cioa5.com/emilia_romagna

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

CASTELLARANO Sassuolo-Ascoli 1-0

Le partite di oggi dei dilettanti (la
serie D inizia alle 15, gli altri
campionato alle 15.30).
Da notare che pur con le ab-
bondati piogge di venerdì, tutti i
comitati hanno deciso, giusta-
mente, di non sospendere. E dire
che c’è anche chi ha chiesto, ieri
mattina, il rinvio: pazzesco.
Ecco cos’ha detto in merito
venerdì il vicepresidente del Crer
Sanguanini. «Premesso che non
pioveva da molto tempo – spiega
Sanguanini – non abbiamo nes-
suna intenzione di fermare i
campionati, ma la decisione spet-
terà direttamente agli arbitri sui
campi. Se si può giocare si gioca,
altrimenti non si giocherà».
Ma si giocherà. A chi vuole invece
giocare sui campi sempre a-
sciutti, consigliamo, il prossimo
anno, di iscriversi al comitato
Figc di Pinarella: si gioca sempre,
da giugno a settembre. Sulla
spiaggia. (Matteo Pierotti)

SERIE D

CASTELVETRO-RIGNANESE
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Galassi,
Farina, Calanca; Boilini, Mandelli,
Vernia (M.Sereni), Spezzani, De
Pietri; S.Cozzolino, G.Cozzolino.
All. Serpini.
RIGNANESE (4-4-2): Burzagli; Meucci,
Benvenuti, Meacci, Degl'Innocen-
ti; Bettini, Privitera, Donatini,
Bennati; Montaguti, Baccini. All.
Guarducci.
Arbitro: Salama di Ostia Lido.

ADRIESE-CASTELFRANCO
ADRIESE (4-4-2): Bertasini; Nava,
Colman Castro, Ballarin, Castel-
lan; Meucci, Dall'Ara, Bellemo;
Marangon, Adriano, Roveretto.
All. Cavallari.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sa-
centi, Giordani, Girelli, Zinani;
Alagia, Bandaogo, Montanari, Si-
gnorino; Bucaletti, Personè (Ham-
za). All. Chezzi.
Arbitro: Dallapiccola di Trento.
Altre gare: Colligiana - Mezzolara
(Aly di Lodi), Delta Rovigo -
Fiorenzuola (Zanotti di Pavia),
Imolese - Correggese (Cascone di
Nocera Inferiore), Lentigione -
San Donato Tavarnelle (Rosami di
Carrara), Poggibonsi - Scandicci
(Bodini di Verona), Ravenna -
Pianese (Valentina Finzi di Fo-
ligno), Sangiovannese - Ribelle
(Antonio Scordo di Novara).
n CORREGGIO . Un nuovo col-
po di mercato da parte della Cor-
reggese che ha tesserato Ales-

sandro Cesca, attaccante classe
1980 proveniente dalla Pergolet-
tese ed ex Carpi. Preso anche
Giuseppe Aracri, attaccante clas-
se 1997, cresciuto nelle giovanili
del Parma e con l'esperienza di
un campionato nella Primavera
del Sassuolo.

ECCELLENZA

GIRONE A. Fiorano - Nibbiano Valtidone
(Santillozzi Ravenna). Fiorano: in-
fortunato Antonioni, indisponibile
Cavallini Marco. Nibbiano: infor-
tunato Guidotti.
Luzzara - Sanmichelese (Negrelli Fina-
le). Luzzara: squalificato Magro.
Sanmichelese: acciaccato Zoc-
chi.
Vigor Carpaneto - Cittadella (S fi rr o
Reggio). V.Carpaneto: ancora fuo-
ri Ghidotti, rientra Colla dopo i 4
turni di squalifica. Cittadella: Cor-
ghi infortunato.
Salsomaggiore - San Felice (Padula Bo-
logna). Salsomaggiore: squalifi-
cato Dioni. S.Felice: infortunati
Baia Lorenzo, Negrelli, Zogu e
Pellacani, in forte dubbio Sarti e
Lartey.
Altre gare: Bagnolese - Rolo (Scial-
la Vicenza), Bibbiano - Colorno
(De Lorenzi Forli'), Casalgrandese
- Gotico (Chiara Sangiorgi Imola),
Fidentina - Carpineti (Mazzuca
Parma), Folgore Rubiera - Axys
Val.sa (Molinaroli Piacenza).

PROMOZIONE

GIRONE B. Castelnuovo - Castellarano
(Verdone Imola). Castelnuovo: as-
sente Pagliani, in dubbio Palladini
Andrea, mentre potrebbe recupe-
rare Totaro. Castellarano: in forse
Rivi, Pittalis, Sghedoni e Bernardo
ma dovrebbero farcela.
Crevalcore - Vignolese ( Savorani S.
Lugo). Crevalcore: fuori Konè,
Kuarteng, Sheu, Draghetti, Fava,
Salani e Romagnoli. Vignolese al
completo.
Fabbrico - Rosselli Mutina (Sav orani
M. Lugo). Fabbrico: in dubbio Fer-
rari. Rosselli: fuori sempre Gui-
louzi e Tammaro che si è stirato e
starà fuori almeno un mese.
Formigine - Arcetana (Biagini Bolo-
gna). Formigine: Arcetana: infor-
tunato Sganzerla, squalificato
Zecchini, invece Moggi e Francia
dovrebbero farcela.
La Pieve - Virtus Camposanto ( Merloni
Ravenna). La Pieve: fuori Luppi,
Salvi, Rossi e Romagnoli. V.Cam-
posanto: infortunati Roda, Martelli
e Luppi, squalificato Vertuani.
Maranello - Riese (Porchia Bologna).
Maranello: Riese:

Monteombraro - Solierese (Boschi Bo-
logna). Monteombraro: infortunati
Hamza, Nobile, Masi e Ruggiano,
in forse Perziano. Solierese: infor-
tunato Siena.
Altre gare: Campagnola - Scandia-
nese (Nasi Reggio), Persiceto -
Viadana (Piraccini Cesena).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Cadelbosco - Virtus Cibeno
(Rosania Finale). Cadelbosco: in-
fortunato Vasapollo. V.Cibeno: in-
fortunati Ripa e Rabitti, in forse
De Caroli e Cattini.
FalkGalileo - Vis S. Prospero ( Gurn ari
Finale). Falk: fuori Durante, Catel-
lani e Aldini. Vis: fuori Conte e Mi-
chelin.
Ganaceto - Cavezzo (Nicotra Finale).
Ganaceto: infortunati Bertolani, in
dubbio Riccò, squalificato Ov-
syannikov. Cavezzo al completo.
Manzolino - Cdr (Baccellini Bologna).
Manzolino: fuori Moretti, Garofalo
e Ridjic. Cdr: infortunati Gobbi,
Biondo e Pedretti.
Quarantolese - Virtus Mandrio (Ferrerio
Bologna). Quarantolese: squalifi-
cato Lugli Federico. V.Mandrio:
fuori Esposito e Cerchiara.
Ravarino - Virtus Libertas ( Ca l ar ot a
Bologna). Ravarino: infortunati
Gareri e Ferraguti. V.Libertas: fuo-
ri Doria, Fornili Filippo e Cirrincio-
ne.
Altre gare: Guastalla - Reggiolo
(Ferrari Modena), San Faustino -
S.P. Correggio (Galletti Bologna).
GIRONE D. Cerredolese - Flos Frugi
(Giordano Bologna). Cerredolese:
al completo. Flos: . i nfortunato
Moranda, in dubbio Fusco e Mu-
nari.
Colombaro - San Cesario ( Vincenzi
Bologna). Colombaro: nfortunati
Paselli e Corradini. S.Cesario: in-
fortunati  Fruggeri e Mazzini,
squalificato Maccaferri F.
Lama 80 - Atletico Montagna (Astarita
Bologna). Lama: infortunati Mino-
rini, Frodati e Migliori, in dubbio
Contri. Atl. Montagna: infortunato
Marchesini.
Levizzano Ran. - Zocca (Astorino Bolo-
gna). Levizzano: Colombini Clau-
dio squalificato, De Paoli infortu-
natom Dartey indisponibile. Zoc-
ca: squalificato Bagnaroli, infortu-
nati Mohamed K., Leonelli e Ta-
bacchi.
Smile - Spilamberto ( Battilana Bolo-
gna). Smile: infortunati Aprile e
Ferrari, indisponibile Ceresoli.
Spilamberto: squalificato Musso,
indisponibile Demaria.
Polinago - Savignano (Cherni Bolo-
gna). Polinago: fuori Di Stasio,
Mastroleo, Pasquesi F. e Franchi-

ni. Savignano: Gombia infortuna-
to, Pocoroba squalificato.
Altre gare: Calcara Samoggia - Vez-
zano (Lottici Parma), Levizzano -
Albinea (Astorino Bologna).
GIRONE F: Massese Caselle - Berra
(Mantelli Bologna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Real Dragone - Puianello
( Graziano Reggio).
GIRONE F: Eagles Sassuolo - Casal-
grande (Fracassi Reggio), Fosso-
lese - Rubierese ( Dallasta Reg-
gio), V. Campogalliano - Consola-
ta (Rossetti Reggio).
GIRONE G: Concordia - Cortilese
(Bocchicchio Modena), Medolla -
Junior Finale (Orsi Finale), Mode-
nese - Folgore Mirandola (Spal-
lanzani Modena), Novese - No-
nantola (Monacel l i Modena),
Quattroville - Madonnina (Ma-
strullo Modena), Real Bastiglia -
Tre Borgate (Scaglioso Finale), Ri-
vara - United Carpi (Gammuto
Modena).
GIRONE H: Fortitudo S. Anna - Baz-
zanese (Brancaccio Modena), Fox
Junior - La Miccia (Torelli Mode-
na), Pavullo - Roccamalatina (Al
Sekran Modena), Piumazzo - Ju-
nior Fiorano (Ceravolo Bologna),
S. Damaso - Maranese (Degli E-
sposti Bologna), Villadoro - Pozza
(Montanari Modena). Young Boys
- Soccer Saliceta (Cuda Bolo-
gna).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Audax Casinalbo - Cam-
pogalliano (Roli Modena), Baracca
Beach - Carpine (Barbolini Mode-
na), Gaggio - Limidi (Demoro Fi-
nale), Mutina - San Paolo (Cardo-
ne Modena), Cittanova - S. Anna
(Paparella Bologna), Real Cabassi
- Gino Nasi (Sciascia Modena),
Real Modena - Cabassi Union
(Gandolfi Modena).
GIRONE B: Braida - Union Vignola
(Maglie Modena), Bortolotti - Ma-
greta (Sivilla Modena), Corlo -
Gamma Due (De Santis Modena),
Monari - Fanano (Sisto Modena),
San Vito - S. Francesco Smile (Pa-
lumbo Bologna), Solignano - Atletic
Visport rinviata (era in programma
venerdì, si recupera il 26 ottobre
alle 20.30), Ubersetto - Real Ma-
ranello (ore 18, Ascari Modena).
GIRONE A BOLOGNA: Appennino 2000
- Fossolo (Monaldi Bologna).
GIRONE A FERRARA: Sanmartinese -
Frutteti (Pagnoni Ferrara).

n U IS P . Dilettanti: Solignano -
Pgs Smile 1-0.

EMPOLI 3
CARPI 4

Reti: 2‘ Fumanti (C), 4‘ Olivieri (E),
11‘ Manicone (E), 31‘ , 77‘ e 80‘
Insolito (C), 64‘ Seminara (E)
EMPOLI: Meli 6; Carradori 6, Luc-
chesi 6, Giampà 5,5, Seminara
6,5; Buglio 6 (83‘ Falornis.v.),
Damiani 6, Traoré 6,5; Giani 6 (65‘
Zappella 5,5), Manicone 6, Olivieri
5,5. A disp.: Motti, Montanaro, Di
Renzone, Zini Al., Di Leo, Ca-
storani, Zini An., Tehé, Verdicchio,
Fenderico. All.: Dal Canto 5,5
CARPI: Sarri 7; Fumanti 7, Villa 6,5,
Melani 7, Scarf 6,5, Fofana6,5 (72‘
Nardini 6,5), Sapone 7, Tacconi
6,5, Bottoni 6,5 (61‘ Faiola 6,5);
Ghoncede 6,5, Insolito 8 (87‘
Odasso) A disp.: Bazzano, Cap-
pelletti, Campobasso, Di Pierri,
Pernigotti, Ragusa. All.: La Manna
7
Arbitro: Detta di Mantova.
Note: Ammoniti: 28‘ Fofana (C), 79‘
Olivieri (E), 82‘ Tacconi (C), 82‘
Lucchesi (E). Espulsi: 65‘ mister La
Manna (C) dalla panchina, 93‘
Olivieri (E) per doppia ammo-
nizione
n EMPOLI. Impresa del Carpi a
Empoli. Un Carpi che ha fatto la
sua onesta partita e si porta a casa
la vittoria senza faticare neppure
tanto, di fronte ad una difesa az-
zurra apparsa ieri in una condizio-
ne imbarazzante. Giocano piuttosto
bene i ragazzi di mister Dal Canto
dalla cintola in su, quando si tratta
di sviluppare la fase offensiva, ma
dimostrano di avere problemi nella
fase difensiva, problemi concretiz-
zatisi non soltanto nel quarto gol
dei biancorossi (qui l’errore di
Giampà è stato determinante ma
sarebbe ingiusto indivuduare nel
ragazzo il responsabile della scon-
fitta) ma in tutti i gol del Carpi, fa-
cendosi trovare sempre fuori tem-
po e in fuori posizione. Eppure è in-
teressante quanto mister Dal Canto
ci ha proposto oggi, se stiamo ad
un discorso tecnico-tattico. Il 4.3.3
che sembrava scaturire dalla for-
mazione è diventato spesso, nella
fase offensiva, un interessante
4-2-3-1 o un 4-3-1-2 con un Trao-
re apparso in condizioni di forma
smaglianti che si è piazzato tara la
linea del centrocampo e della dife-
sa carpigiana creando non poche
difficoltà alla lettura del gioco em-
polese. Forse l’Empoli ha sbagliato
nel non cercare di affondare il col-
po una volta passato in vantaggio,
ha mancato di cattiveria e di cini-

smo, ma non dobbiamo dimentica-
re che il Carpi si è mai arreso, ha
ribattuto colpo su colpo ed ha tro-
vato nella retroguardia azzurra un
complice inaspettato. (f.f.)

SASSUOLO 1
ASCOLI 0

Reti: 83' Romairone.
SASSUOLO: Costa, Gambardella, Ma-
setti, Sarzi Maddidini (80' Romai-
rone), Terranova, Ravanelli, Palma
(66’ Pierini), Marin, Zecca, Caputo
(72’ Ferrario), Franchini. A disposi-
zione: Vitali, Rossini, Ferrini, Erlic,
Saccani, Tinterri, Parisi, Bellei,
Bruschi. All. Mandelli.
ASCOLI: Venditti, Ferrari, Perri, Pao-
lini, Capozzi, Schiaroli, Ciarmela,
Mancini (62’ Fazzini, 85’ Tassi),
Petrarulo (76’ Pinto Pereira), Della
Mora, Manari. A disposizione: Per-
fetti, Eleuteri, Buono, Sousa Costa,
Pellicanò, Privitera, Giannantonio.
All. Di Mascio.
Arbitro: Provesi di Treviglio.
Note: ammoniti Marin e Pierini del
Sassuolo; Perri e Petrarulo dell’A-

scoli.
n CA ST EL LA R AN O. Dopo la
sconfitta di Torino, sponda bianco-
nera, e l’eliminazione in Primavera
Tim Cup ad opera del Chievo Vero-
na, i ragazzi di Paolo Mandelli non
volevano lasciarsi sfuggire l’o c c a-
sione di riprendere il cammino ed
oggi è arrivata una vittoria sicura-
mente meritata. Non è stato facile
ma alla fine la determinazione dei
neroverdi è stata premiata con il
gol di Romairone, in campo da tre
minuti, che all’83 ’ ha risolto una
buona manovra corale battendo
Venditti. Fino a quel momento il
portiere ascolano era stato il vero
protagonista del match compiendo
prodigiosi interventi su Zecca (27’),
Caputo (47’) e Masetti (57’). Da se-
gnalare la presenza in campo del
difensore della prima squadra E-
manuele Terranova e il debutto
stagionale di Nicholas Pierini, ri-
stabilitosi dall’infortunio. Sabato
prossimo il Sassuolo sarà impe-
gnato in trasferta nel derby con il
Carpi.

EMPOLI Empoli-Carpi 3-4

MONTALE Montale-Eagles 3-5
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VOLLEY DALLA B1 ALLA D Sono partiti i campionati

Fanton, buona la prima
Bene anche l’Emilbronzo

B MASCHILE

MODENA EST 3
FUCECCHIO 0

(25-23 25-20 25-17)
FANTON MODENA EST: Trianni ne,
Astolfi 4, Sartoretti 1, Libero: Catellani,
Cassandra 7, Bartoli 15, Bonetti 6,
Raimondi 7, Messori ne, Cordani 6,
Panini ne, Lodi 11. All. Bicego
LUPI FUCECCHIO: Caramelli, Pantani,
Andreotti 4, Salini ne, Ferretti, Ac-
quarone 4, Orsolini 3, Fruet, Lumini 8,
Rocchini 8, Libero: Pasquetti, Rinaldi ne.
All. Benvenuti
Arbitri: Gallo e Spiazzi
Note: durata set: 28’ 25’ 23’, ace 10-1,
muri 8-11, bs 15-6
n MO DE NA . Si riparte come si era
terminato. A Modena Est la Fanton inizia
la nuova avventura in serie B sconfig-
gendo tre a zero Fucecchio (25-23
25-20 25-17). Top scorer Bartoli con 15
punti. L’opposto torna titolare con Astolfi
in diagonale. Al centro capitan Bonetti è
affiancato da Lodi. In banda Raimondi e
Cassandra, che vince il ballottaggio con
Cordani. I rossoneri soffrono in avvio
(1-3), ma riescono a tornare subito con
un attacco di Bartoli dopo una gran di-
fesa di Catellani (5-4). Si combatte pun-
to a punto fino al 12-11. Un ace di Astolfi
e un primo tempo di Lodi portano il pun-
teggio sul 14-11. Il divario sale a quattro
con un muro di Raimondi sul 19-15. I to-
scani recuperano e trovano il vantaggio
quando Bartoli è murato sulla linea di
fondo (22-23). Modena Est non si scom-
pone e firma il sorpasso con tre punti
consecutivi. Il punto esclamativo è un
primo tempo di Lodi (25-23).
Nel secondo set la Fanton riparte me-
glio, ma Fucecchio non demorde. Il nuo-
vo solco è scavato quando Modena Est è
sotto di un punto (9-10). Tre punti di
Bartoli e uno di Bonetti costringono Ben-
venuti a fermare tutto sul 13-10. Un ace
di Bartoli vale i cinque punti di vantaggio
(17-12). I toscani si riportano sotto
(20-19), ma non basta. Due ace di Astol-
fi valgono il 24-19, Lodi firma il 25-20
con un pregevole pallonetto.
Spalle al muro, Fucecchio riparte meglio
e si porta fino al più due (5-7). Nessun
problema, tuttavia, per gli Struzzi. Barto-
li fa la voce forte con un ace (16-12),
Cordani dimostra di valere con un muro
dopo una difesa a una mano di Astolfi
(20-15). L’alzatore sigla l’ace del più sei
(21-15). Finisce 25-17 con un errore in
attacco ospite.

ARNO VOLLEY PI 3
HIPIX SASSUOLO 0

(25-13, 25-15, 25-11)
ARNO: Papucci 14, Signorini 1, Mattioli
8, Falaschi 8, Pitto 4, Ridolfi 6, lib. Pin-
zani, Ceccarelli 1, Pini 1, Crescini 1, An-
selmi, Lami, Giannuzzi. All. Mattioli
SASSUOLO: Benincasa 8, Santini, Vecchi
5, Liccardo 3, Camellini 3, Pasquesi 2,
lib. Vicenzi, Di Bernardo 3, Sgarbi R. 1,
Sgarbi A. 2, Cavallini n.e., Caminati n.e.
All. Malservisi
Note: durata set: 20' 20' 19', ace 1/1, bs
4/9, muri 5/5

MONSELICE 1
STADIUM MIRANDOLA 3

(20-25 25-17 21-25 21-25)
MONSELICE: Garbella 19, Vaccari 4, Per-
ciante 1, Bernardi ne, Caanazza 9, Pal-
ma 2, Ponetto 1, Lucconi 12, Compagni
ne, Mateazzi 7, Gallotta 14, Poli L. All.
Poli
STADIUM: Diegoli ne, Bertarello ne,
Ghelfi, Bellei 4, Garusi 12, Ghelfi 20,
Persona 13, Bosetti ne, Cadore 2, Rusti-
chelli 8, Bertoli ne. All. Zucchi

Arbitri: Boscaro e Libraresso
Note: durata set: 24 25 27 28, spettatori
250
n MONSELICE. La Stadium conqui-
sta il bottino pieno nella prima di cam-
pionato, espugnando il parquet di Mon-
selice. I ragazzi di Zucchi hanno giocato
una buona gara ed hanno capitalizzato
al meglio la buona vena realizzativa di
Francesco Ghelfi, tornato in maglia gial-
loblù dopo la parentesi carpigiana dello
scorso anno.

B1 FEMMINILE

EMILBRONZO MONTALE 3
CMC RAVENNA 1

(12-25 25-21 25-20 25-20)
EMILBRONZO 2000 MONTALE: Castella-
ni Tarabini 7, Ferretti 15, Scalabrini 1,
Marc 12, Mendola 14, Fronza 10, Balza-
ni L, Fiorini ne, Saccani 0, Del Romano
ne 6, Sforza ne, Mascherini ne. All. Me-
scoli.
OLIMPIA CMC RAVENNA: Lancellotti 0,
Benazzi 15, Rossini 13, Babbi 10, Ne-
riotti 15, Assirelli 10 , Panetoni L, Peret-
to ne, Bandini 0, Laghi ne, D’Aurea 0,
Dametto ne. All. Breviglieri.
Arbitri: Nava, Marconi.
Note: durata set: 22’, 29’, 30’, 28’, ace
4/10, bs 5/9, muri 13/8.
n MONTALE. Esordio casalingo per E-
milbronzo 2000 Montale che, alla sua
quinta stagione consecutiva nel campio-
nato femminile di serie B1 affronta l’O-
limpia CMC Ravenna . Montale scende in
campo con Castellani Tarabini in diago-
nale con Ferretti, Scalabrini e Marc di
banda, Mendola e Fronza al centro e
Balzani libero.
Primo set carico di tensione per le pa-
drone di casa che devono rinunciare ol-
tre a Mascherini , ancora in fase di re-
cupero, anche a Levoni infortunatasi in
settimana: ne approffitta Ravenna che
se lo aggiudica nettamente e meritata-
mente mettendo in crisi tutti i fonda-
mentali delle modenesi.
Montale non si abbatte e nel secondo
set incomincia a giocare la sua pallavolo
migliore guidata da una Castellani Tara-
bini ispirata e sorretta dalle difese e dal-
le ricezioni di una impeccabile Balzani.
L’ingresso della giovanissima Del Roma-
no al posto di una Scalabrini sottotono
da la scossa decisiva a tutta la squadra
che risponde presente. Mendola dal
centro offre una prestazione formidabile
con 14 punti e percentuali che sfiorano
l’80%, Ferretti chiamata a sostituire Ma-
scherini si disimpegna alla grande sia
dalla prima che dalla seconda linea,
Fronza e Marc danno il loro solito contri-
buto sia in attacco che a muro ed Emil-
bronzo conquista tre meritatissimi punti.
(l.c.)

B2 FEMMINILE

LIU•JO TIRONI MODENA 3
SPAKKA V.BARTOLOMEA VR 0

LI U•JO TIRONI: Lago 7, Bandieri 5, O-
bossa 16, Venturelli V. 2, Squarcini 6,
Galletti 3, Donnini 1, Boninsegna 5, Tri-
poli, Pistolesi 14, Angelini 1, Cerri ne,
Scarcello (L1), Venturelli A. (L2). All: Bar-
bolini, 2° All. Nobili
SPAKKA: Angelini 3, Campi 4, Pintani 9,
Stello A. 3, Permunian 9, Stello E. 4,
Zeggio, Turetta ne, Fraccarollo ne, Co-
razza ne, Motteran ne, Borin (L1), Dona-
doni (L2). All: Scalzotto, 2° All: Carretta.
Arbitri: Mutti (Pc), Bosio (Re)
Note: durata set: 25' 25' 30' tot 1:20', pf
60/32, err 23/15, ace 10/4, bs 6/8, muri
5/3

VOLANO RIST.AQUA BLU 1
GSM MONDIAL 3

(25-17 23-25 19-25 15-25)
VOLANO: Bandera, Izzo, Lachi, Montana-
ro, Olocco, Pedrotti, Peretti, Piffer, Sega
A, Sega F, Testasecca, Candio lib, Pater-
noster lib2. All.Guzzo
GSM: Pini 15, Galli 0, Bulgarelli 13, Na-
tali 18, Faietti 13, Campana 6, Bellentani
2, Viani 0, Gennari, Corsi, Zini 1, Dallari
lib, Fogliani lib.2 All.Furgeri
Arbitri: Bassetto e Pernpruner
Note: Durata set: 20, 25, 24, 22, ace
9/6, bs 10/16, muri 7/5

NOLO SANMICHELESE 1
ARGENTARIO TRENTO 3

(27-25 18-25 23-25 30-32)
NOLO 2000 SANMICHELESE: Morselli 1
Piva 10 Sandoni 0 Rosi ne Reverberi 14
Bucciarelli L1 Corghi ne Tonini 9 Levoni
1 Amorottti 0 Cavasso L2 Arduini 13 Rui-
ni 14.all Bernardi
ARGENTARIO TRENTO: Barbazeni Bona-
fini Boniafini G Cocciaretto J.m.m.adro-
liok Malesardi Mazzoni A Mazzoni G
Pucnik Todesco Tonina .dorigattil1 Mon-
tali.all Moretti
Arbitri: Monti-Censi
Note: durata set: 34' 26' 36’ 38, Nolo:
muri 9, ace 7, bs 12, spettatori 150.

C FEMMINILE

MINERARIA DI BOCA 0
BUSA MIA PC 3

(20-25 9-25 17-25)
MAGRETA: Pedroni 1, Soli 9, Gjoni 10,
Cerri 2, Zanghieri 6, Pongolini 2, Ferrari
0, Arnone ne, Stefani ne, Caroli 0, Guidi
Lib. All. Bonettini
BUSA MIA: Allegretti, Amorim Macedo,
Bulla, Cappellini, Cobbah, Cornelli, Cric-
chini, Dos Reis Saldanha, Maloberti,
Markovic, Nedeljkovic, Rocca, Scarabel-
li. All. Corraro.
Arbitri Lobrace - Lambertini
Note: Durata set: 25, 18, 25, spettatori:
50
n MAGRETA. Esordio casalingo com-
plicato per il nuovo Magreta Volley tar-
gato Mineraria di Boca. Il Busa Mia Pia-
cenza si rivela squadra completa in ogni
reparto e si candida per un campionato
di vertice. La squadra di coach Meris
Bonettini avrà il compito di rifarsi sabato
prossimo sul campo della neopromossa
Codogno. (m.f.)

TRUZZI 0
VE.MA.C.VIGNOLA 3

(25-15 25-18 25-18)
TRUZZI: Sostaro, Codifava, Poli, Truzzi,
Concetti, Bottura, Bertacchini, Sostaro
A., Poltronieri.
VE.MA.C.: Ferrari (16), Pagliani (4), Giva
(9), Manni G. (7), Pelloni (7), Manni V.
(3), Morselli (5), Cordella (L1) Corsini
(ne), Mancini (ne), Galli Venturelli (ne),
Maietta (L2).

VILLA D’ORO 3
PONTEVECCHIO 0

(27-25 25-21 25-16)
VILLA D’ORO:
ERBORISTERIA: Andreoli 2, Bergamini 4,
Roccaforte 8, Pallotti ne, Arletti 1, Be-
natti 11, Zaitz ne, Lusetti ne, Rosi 5, Vai
5, Montanari 11, Venturelli L. All. Pignat-
ti
PONTEVECCHIO: Musolesi 2, Pierantoni
5, Zanotti 10, Carboni ne, Laconi L, Lip-
parini 7, Cassanelli L, Capriotti, Ansaloni
ne, Colombari ne Garrossi 2, Albertazzi
9. All. Zaccherini
Note: durata set: 32 27 23

GIACOBAZZI NONANTOLA 3
AMA SAN MARTINO RE 0

(25-17 25-19 25-19)

GIACOBAZZI LAMBRUSCO TEAM NO-
NANTOLA: Lannotti 8, Sighinolfi 8, Ber-
tarini 10, Romagnoli 20, Galbiati 5, Ghi-
doni 1, Gamberini, Serafini L, Zagnoni
ne, Veronesi, Bernini ne, All. Meschieri
Giacomo
AMA SAN MARTINO RE: Rossetti, Loschi,
Costi, Della Casa, Camurri, Giaroli, Bas-
soli, Rebecchi, Garcia, Fontanesi, Spag-
giari, Vergalli L2, Marcheselli L1, All.
Manicardi Marco
Arbitri: Vitelli di Bologna e Salvati di Bo-
logna
Note: durata set: 22' 27' 30', spettatori
100, ace 6/5, b/s 9/12, muri 6/0

LIU JO MODENA 3
LIBERTAS S.PAOLO 0

(25-15 25-15 25-10)
LIU JO: Guizzardi ne, Carone 3, Bellini 2,
Tosi 8, Petruzziello 2, Migliorini 9, Mukaj
2, Cavani 2, Ariss 11, Benelli 3, Sangui-
gni 12, Buffagni L2, Falcone L1. All.
Maioli
LIBERTAS: Abasi, Cogni ne, Fava 5, Gior-
gi, Periti 5, Romanini, Orsi, Marcato, Pil-
loni, Bracchi 1, Fantini 3, Paris L2, Fer-
rari L1. All. Capra
Note: durata set: 19 23 17

TI-EFFE SAN DAMASO 3
ARNOLD BIRRERIA CAVEZZO 0

(25-17, 25-22, 25-17)
ARNOLD BIRRERIA CAVEZZO: Luppi,
Bertoli, Abbottoni, Marchi, Portera, Or-
landini, Bignardi, Calamai, Fini, Tosi, Mi-
chelin (L)
All: D’alessandro
TIEFFE SAN DAMASO: Barbieri (5) , Be-
dini (13), Ferrarini (5) , Bellei S. (2), Fiore
(1), Bellei M (2), Calanca, Malavasi (13),
Borelli (L), Muratori (1), Panini (8)
All. Andreoli - Roli
Arbitri: Esposito, Franchini (Bologna)
Note: durata set: '22’, 26', 22’, spetta-
tori: 100
n SAN DAMASO. Esordio positivo
per le ragazze della Tieffe Service che
con un gioco ordinato e incisivo mettono
in difficoltà fin da subito le avversarie
del Cavezzo.
Coach Andreoli fa ruotare tutte le gioca-
trici ottenendo un’ottima risposta. (f.p.)

ENERGY VOLLEY 0
CASTELVETRO 3

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

D MASCHILE

SERRA 3
MARCONI RE 0

(25-18 25-19 25-17)
SERRA: Paganelli 1, Dragonetti 14, Bac-
chi, Galanti 7, Gubertini, Morrone 12,
Mazzotta, Morsiani 9, Guerri 4, Scorcioni
1, Pieroni L2, Orlandi L2. All. Grosoli
MARCONI: Silvetri ne, Pastorelli 4, Bot-
tazzi 2, Baldi ne, Tincani 2, Anigoni 7,
Ferrari 3, Visini 1, Ronzoni ne, Casini 2,
Pergreffi L.
n S ERRA . Partita in programma il 6
gennaio (!), anticipata a ieri.

D FEMMINILE

ARTIGLIO 3
OLIMPIA RAVENNA 0

(25-17 , 25-21 , 25-5)
G.S.ARTIGLIO : Buonomo 6, Versari 10,
Buzzoni 11, Tagliazucchi 10, Bergonzini
5, Rebecchi 5, Romano 1, Murgolo 4,
Villani, Sghedoni, Lusvardi n.e. lib. Ga-
sparini All. Vellani
OLIMPIA MASTER RAVENNA : Rossi 5,
Miglio 2, Poggi 2, Monaco 8, Tampieri 1,
Magnani 4, Missiroli, Manoli, Cantonuc-
ci. Lib1 Casadio, lib2 Urbinati.
NOTE : spettatori 50, durata set : 21' -
25' - 15'. Ace 9/1, bs 7/9, muri 5/1
n MODENA. Ottimo esordio per l'Arti-
glio, prima volta in serie D nella storia.
Partite un po' tese si sono sciolte punto
dopo punto, dominando il terzo ed ulti-
mo set.
Buona prova di tutto il gruppo che sta
trovando giorno dopo giorno l'alchimia
ed il ritmo per questa lunga stagione.
(s.b.)

LEONARDI PROSCIUTTIFICIO
MARANO 3
PALLAVOLO VIGNOLA 0

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

2MD SISTEMI FE 3
SAN FAUSTINO 1

(25-14, 16-25, 25-18, 25-16)
PALL. FE 2MD SISTEMI FE: Ugolini, Simi-
ni, Origlia, Bonora, Azzi, Rilliuti, Piergen-
tili, Tounisi, Covezzi, Moretti, Pegorari
(L)
SAN FAUSTINO INVICTA: Bernabei 3, Ba-
ranzoni 9, Zucchi 4, Ferrari 10, Rebecchi
9, Sandoni 6, Leva 3, Bernardi, Lolli M.,
Aldini, Lolli G., Russo (L) All. Morini
Arbitri: Tolomei, Pastore
Note: Spettatori 60, durata tot: 120'. In-
victa: ace 4, bs 8, 5
n F E RR A R A . Nell'anticipo della 1'

giornata successo per la squadra di Fer-
rara che non lascia spazio al gioco delle
modenesi. Un'Invicta contratta che rie-
sce ad asprimersi in modo efficace solo
nel secondo set, sarà quindi attesa a un
pronto riscatto la prossima settimana in
casa. (e.z.)

TEXCART 0
COSMA 3

(26-28 16-25 19-25)
TEXCART: Ascari 7, Berni 4, Ghiotti 1,
Goldoni 4, Bartoli, Tagliavini 3, Campe-
delli 1, Capasso 7, Pisa, Paltrinieri 4,
Garcia, Baracchi 1 L1, Maramotti L2. All.
Benaglia
COSMA: Gambaro, Zuppiroli, Fazio, An-
tolini, Tugnoli, Tramontano A., Tramon-
tano F., Gozza, Grepioni, Grepioni lib. All.
Puzzo
Arbitri: Lo Giudice
Note: durata set: 27, 25, 22
ace 6/9, bs 8/13, muri 6/3
n CARPI. Partenza in salita per la gio-
vane formazione carpigiana.
Qualche ingranaggio ancora da lubrifi-
care e qualche automatismo da ripren-
dere, ma la strada è ancora lunga. Par-
tita caratterizzata da inizi set con molti
errori e poca concentrazione, seguita da
bei recuperi insufficienti per il risultato.
(s.g.)

STADIUM MIRANDOLA 3
AVIS BONDENO 0

(26-24; 25-18; 25-19)
STADIUM: Muzzioli 9, Vicenzi L. 11, Mu-
racchini 12, Forapani 13, Vicenzi S. 6,
Razzaboni 2, Calanca B. (L), Morselli,
Moretti, Lodi, Calanca M., Perani. All.
Calanca
AVIS BONDENO: Gruppioni, Mantovani
(K), Borgioli, Fava, Vallini, Chiapatti, Sof-
fritti, Zacchini, Pola, Garutti, Scapellatto
( L). All. Longatti, Buzzi
Arbitro: Gozzi
Note: durata set: 32 30 28, muri 3/1, ace
6/5, bs 8/5, spettatori 60

OLIMPIA RUSSI 3
CORLO UT. SASSOLESE 2

(25-21, 21-25, 25-18, 20-25, 15-13)
OLIMPIA RUSSi: Cavallari 6, Morri 7, Vi-
gnoli ne, Carlini ne, Raccagni S. 1, Cal-
deroni 7, Raccagni C. 12, Giuliani 3, Bal-
dini 8, Taglioli 20, Liverani 0, Contarini,
All: Tampieri
CORLO UTENSILERIA SASSOLESE: Fian-
dri 10, Giannini 13, Cambi 5, Barbieri 7 ,
Luppi 11, Casolari 7, Zanni L2 ne, L1 Ci-
telli 0 , Besozzi 5, Degola ne , Campani
6, Radighieri 0, Mammi 0 All: Arlandini
All: Arcaroli
Arbitri: Tramontano e Zanucci (Rimini)
Note: durata set: 21', 21', 30', 21' ace
2/9, bs 6/10, muri 9/8, spettatori 30

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campionati
di volley sul sito http://www.fipav-
crer.it/category/risultati

MONTALE L’Emilbronzo MontaleMODENA Fanton Modena Est-Fuchecchio 3-0

CASTELFRANCO DI SOTTO Arno Volley 1967- Hipix Kerakoll Sassuolo 3-0
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PALLAMANO SERIE A Un’altra vittoria per la formazione carpigiana

Terraquilia soffre ma vince a Cologne
Il Rapid Nonantola si arrende in casa alla capolista Romagna

BASKET I risultati delle modenesi impegnate nei campionati regionali

Serie D: primo sorriso per la Nazareno Carpi
Promozione: il Medolla supera gli Schiocchi

MODENA Sbm Modena - Pgs Smile Formigine 61-49

SERIE A

METELLI COLOGNE 20
TERRAQUILIA CARPI 23

(p.t. 8-11)
METELLI COLOGNE: Cavalleri, Foglia 4,
Pedercini, Gavidia 2, Barbariga 2, Piantoni
Paolo 3, Basei, Sirani A, Sirani C, A-
lessandrini, Barucco, Frassine, Soldi 6,
Lancini 3. All: Carlos Britos
TERRAQUILIA CARPI: Jurina, De Giovanni,
Beltrami 2, Bosnjak 7, Cuzzi, D’Angelo,
Giannetta 4, Guariso, Malagola, Nocelli 3,
Pikalek, Pivetta 5, Sforzi, Venturi 2. All:
Sasa Ilic
Arbitri: Colasanto – Marcelli
n CO LO GN E. La Terraquilia espugna
Cologne ma quanta fatica.
8-11: molto errori da parte di Carpi, una
buona difesa imperniata su un imperfora-
bile Jurina, ma in attacco sono decisivi Pi-
vetta e Nocelli. Ache a fil di sirena i carpi-
giani intercettano l'attacco locale ma non
concretizzano un + 4 a fine tempo che a-
vrebbe dato più certezza per la ripresa.
Dopo un confortante inizio di ripresa dove
Carpi aumentava il vantaggio con Giannet-
ta e Bosnjak sugli scudi: 12-17 al 12’. Poi i
ragazzi di Ilic si bloccano e ben 10 minuti
non realizzano permettendo il rientro dei
locali che pareggiano sul 17-17. Al 20’ poi
Pivetta e Bosnjak scacciano gli incubi, Jan
para il rigore del possibile -1 dei locali sul
18-20, poi Carpi mantiene il vantaggio fino
alla fIne. (e.l.)

RAPID NONANTOLA 18
ROMAGNA 27

(p.t. 8-16)
RAPID NONANTOLA: Piretti, Bernardi, Ba-
raldini 1, Barbieri 1, Montanari M, Manfre-
dini, Valle 7, Morselli, Bruni, Piccinini 2,
Giubbini 4, Lambertini 2, Dalolio, Montana-
ri G. 1. All: Luca Montanari
ROMAGNA: Bulzamini G. 3, Resca, Garavi-
na 2, Bulzamini D. 7, Nardo 5, Ceroni 1,
Rossi D. 1, Tassinari D, Rossi M, Tassinari
F. 1, Ceso 3, Dall’Aglio 1, Cavina 3, Folli
Manuele. All: Domenico Tassinari
Arbitri: Iaconello-Iaconello
Note: Rigori: Rapid 5/8, Romagna 2/3, e-
sclusioni: Rapid 3, Romagna 2. Per il Rapid
cartellino rosso diretto per Morselli ad ini-
zio ripresa reo di aver tirato un rigore in
pieno volto al portiere avversario. Episodio
fortuito. gli arbitri lo hanno però ritenuto
volontario ed espulso il centrale nonantola-
no
n R AV ARI NO . Ravarino. Dopo quattro
giornate il Romagna resta solo al comando
del girone B grazie alla facile vittoria sul
campo del Nonantola e alla contempora-
nea sconfitta del Bologna ad Ancona. La
squadra di Tassinari non ha faticato troppo
ad avere ragione di un avversario dal po-
tenziale decisamente inferiore. I bianconeri
privi di Matteo Folli, che non ha recuperato
d a l l’infortunio alla schiena, sono partiti in

quarta e già al 20’ sul 12-5 avevano ipote-
cato il match. In evidenza Davide Bulzamini
che ha colpito ripetutamente dalla distan-
za. Il coach mordanese decide così già nel
primo tempo di far girare un po’ tutti gli uo-
mini a sua disposizione compreso il capita-
no Davide Tassinari, rimasto poi a lungo fra
i pali anche nella ripresa. Nella ripresa il
Romagna si limita ad amministrare e c’è
anche il debutto stagionale per Resca che
in settimana era rientrato in gruppo dopo
l’infortunio. Quasi tutti a segno i giocatori
del Romagna a conferma che anche in at-
tacco la squadra sta crescendo di tono. Do-
po il riposo forzato di sabato prossimo ar-
riveranno le partite più impegnative per u-
na squadra che resta la squadra da battere.
(Diego Tori)

SERIE A2

Per la prima giornata di A2, la Pallamano
Modena debutta oggi a Follonica (ore 18).

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campionati di
pallamano sul sito www.figh.it/

SERIE D

NAZARENO CARPI 69
MAGIK 55

(20-14,37-29,55-39)
NAZARENO: Compagnoni 13 , Goldoni
Sa. 12, Pivetti 4, Pravettoni 7 , Spasic
3, Marra 4, Cavallott 3 , Filippin ,
Menon 4 , Doddi 19.All. Cesari Vice.
Morettin
MAGIK PARMA: Bazzoni, Donadei 6,
Malinverni N 6, Malinverni L 10,
Montagna, Aimi, Secli 4 , Di Brino,
Diemmi 16, Cavaglieri 12, Guidii , Botti
1. All. Lopez Vice Padovani
Arbitri: Paolazzi e De Palo di Ferrara
Note: 5f: Menon
n C AR P I . La Nazareno conquista i
primi 2 punti casalinghi ai danni del
Magik Parma con una prova collettiva
intensa e li raggiunge in classifica a 4
punti. Carpi conduce fin dall'inizio gra-
zie alle incursioni di Doddi ed il control-
lo dei rimbalzi . Goldoni è il migliore dei
suoi in questo fondamentale oltre che
molto preciso in attacco ( 12 rimbalzi
per lui a fine partita ). Ma la vera forza
dei ragazzi di Cesari è il collettivo , mol-
ti contropiedi e tiri aperti consentono di
ampliare il margine di vantaggio nel
terzo quarto e portarlo fino alla fine.
Da segnalare la buona prova del 2000
Cavallotti ( 3 punti ) oltre che dell'ever-
green Compagnoni. (r.v.)

PROMOZIONE

FORTITUDO CREVALCORE 68
FINALE EMILIA 84

(15-25, 17-15, 15-16, 21-28)
CREVALCORE: Gallerani 11, Guido,
Gambuzzi 5, Filippetti, Lelli, Terzi 8,
Garuti 13, Valente, Fregni 11, Broglia 4,
Floro 6, Simoni 10. all. Gobbo.
FINALE: Poletti 3, Todisco 12, Borghi 5,
Bergamini, Braida 3, Musto 11, Govoni
7, Vicenzi, Aspergo 18, Bergamini 19,
Balboni 4, Golinelli 1. all. Bregoli.
Arbitri: Zaniboni, Ragazzi
n CREVALCORE . Meritata vittoria
di Finale Emilia sul campo di Crevalco-
re, i ragazzi di coach Bregoli si impon-
gono per 68-84 sulla Pfc Crevalcore.
La partita inizia subito bene per i fina-
lesi, già dai primi minuti giocano con
aggressività e determinazione conce-
dendo poco agli attacchi crevalcoresi e
inanellando una serie di triple prendono
un sostanziale vantaggio.
Il primo periodo si chiude sul 25-15 o-
spite e questo vantaggio non verrà mai
messo in discussione.
Infatti gli altri tre quarti hanno un copio-
ne simile, la Pfc prova a rientrare strin-
gendo le maglie in difesa, ma appena i
ragazzi di coach Gobbo si avvicinano
col punteggio, Finale li respinge indie-
tro con una serie infinita di triple.
Secondo e terzo quarto risultano equi-
librati, ma i parziali di primo e quarto
periodo rispecchiano la superiorità tec-
nica di Finale Emilia che non sbaglia
praticamente nulla dall’inizio alla fine
del match. (Pietro Simoni - concretamentesas-
solo)

CARPINE 55
MAGRETA 64

(22-18; 29-37; 40-47)
CENTRO LATTONIERI CARPINE: Me-
schiari 8, Veroni, Arletti 13, Marchi 4,
Zaccarelli 6, Ferrari, Zanoli 15, Piuca 8,
Sala, Silingardi, Iacono 1. All. Lugli
MAGRETA: Leoni 6, Frigeri 6, Zavatta 6,
Melegari 19, Guidetti 2, Bernabei 3,
Bertoni 6, Balzino 3, Galloni 9, Monta-
nari 4, Ceglia n.e. All. Garofalo
Arbitri: Toksoy e Campedelli
Note: spettatori 40, 5f: nessuno
n CARPI. Parte subito forte Carpi che
produce un parziale di 8-2 che costrin-
ge Magreta ad un timeout. Poi Carpi
continua a macinare canestri nel primo
quarto con un buon Arletti, ma non
chiude bene le linee difensive e conce-
de a Magreta di riavvicinarsi. Nella se-
conda frazione blackout completo dei
carpigiani che perdono le fila del buon
gioco visto nel primo quarto, mentre
Magreta rimane costante e prima sor-
passa e poi allunga. Dopo la pausa la
gara si rimane in netto equilibrio, ma il
divario accumulato nel secondo quarto
non viene ricucito dalla Carpine che
non riesce mai a trovare quel guizzo
che serve per ricucire la gara, poiché o-
gni volta che si avvicina viene rispedita
indietro da un ottimo Melegari, MVP del
match. Magnate porta a casa due punti
meritati e Carpi rimpiange le troppe
palle perse e le occasioni mancate per
non aver saputo azzannare il match nel
momento giusto. Settimana prossima

RAVARINO Rapid - Romagna 18-27

derby carpigiano in quel del Palazzetto
di Carpi contro il Nazareno. (d.l.)

MEDOLLA 66
SCHIOCCHI BALLERS 63

(21-17 37-38 54-54)
MEDOLLA: Ceretti 3, Galeotti 7, Maini
12, Aldrovandi 9, Spinelli 4, Barbieri 14,
Guarnieri, Chiari 2, Mantovani 15, Mar-
chetti n.e.; Cresta n.e., Berra n.e. All.
Carretti
SCHIOCCHI: Sangermano n.e., Santo-
nastaso 4, Binotti 4, Righi 9, Bertolini 4,
Malverti 7, Sassi 17, Petrella 10, Perini,
Alessandrini 8; All. Bertani
Arbitri: Pongiluppi (Mirandola ) Soraci
(Medolla)
Note: spettatori 80, tl: 21/25, 11/18, 5f:
Barbieri, Sassi
Buon esordio casalingo per la P.T.Me-
dolla contro i quotati Schicchi Ballers di
Modena.
n CAVEZZO. La gara è stata equili-
brata ed avvincente per tutta la sua du-
rata e gli ospiti, allenati dall’ illustre ex
Fabio Bertani hanno messo in grossa
difficoltà i locali.
Il primo quarto ha visto una leggera su-
periorità dei Medollesi che hanno sem-
pre condotto; nel secondo periodo vi è
stato un iniziale dominio del Medolla
che in 5 minuti si è portato sul 31-20; a
questo punto gli Schiocchi hanno avuto
una pronta reazione e, aiutati da una
panchina lunga, sono riusciti a conclu-
dere la metà gara sul più uno.
Terzo e quarto periodo sono stati total-
mente equilibrati, ma con il Medolla
praticamente sempre con leggerissimi
vantaggi; grazie alla solita eccellente
prova di un ottimo Mantovani, ben coa-
diuvato dalla copia Barbieri e Maini e
dal roccioso Aldrovandi sotto-canestro,
la Pallacanestro Team ha mantenuto
con freddezza il proprio piccolo vantag-
gio sino alla fine portando a casa la vit-
toria. (a.g.)

NAZARENO 49
I GIGANTI 60

(7-16, 27-27, 36-45)
NAZARENO: Ravenna, Saetti, Barigazzi
2, Pivetti 16, Riboldi 1, Guidetti 3, Uc-
ciero 6, Corni 2, Felettigh 10, Panzetta,
Antonicelli 8, Foroni 1. All. Barberis
GIGANTI: Scattolin 8, Giorgi 2, Bertelli
2, Larghetti 4, Pederzoli 2, Mezzetti 4,
Vellata 12, Marescotti 8, Franceschi 5,
Alberti, Di Curzio 9, Forastiere 4. All.
Davolio
Arbitri: Dargenio e Fontanini
n CA RP I. I Giganti colgono la prima
vittoria stagionale in quel di Carpi.
Inizio molto contratto da parte delle due
squadre: non si segna mai e il tabellone
al 6' segna ancora 4-4 con gli ospiti
che vengono tenuti a galla da due con-
clusioni sotto le plance di Franceschi.
Sul finire del quarto però i modenesi ef-
fettuano il primo allungo chiudendo il
parziale sul 7-16 mandando a referto
già cinque giocatori.
Nella seconda frazione sale in cattedra
Pivetti che con mano caldissima (12 dei
suoi 16 punti in questo quarto con due
triple) riporta sotto i suoi; regna un so-
stanziale equilibrio in cui nei Giganti e-
merge un positivo Marescotti che se-
gna 6 punti in fila: si arriva così alla
pausa lunga sul 27-27.
Alla ripresa delle ostilità i modenesi
fanno capire di non essere venuti in gi-
ta e aprono con un parziale di 8-0; i pa-
droni di casa accusano il colpo e fatica-
no a trovare la via del canestro.
Gli ospiti dominano sotto le plance e
grazie ad un decisivo Vellata e ad una
tripla dell'ottimo esordiete Scattolin
chiudono avanti 36-45.
Nell'ultimo quarto il Nazareno cerca di
recuperare tuttavia gli ospiti, non senza
qualche patema, riescono a tenere un
vantaggio che si aggira attorno ai 10
punti chiudendo la partita e portando i
primi 2 punti a casa.

Mvp: Vellata
Edoardo Giorgi

NEW MIRANDOLA 66
DIABLOS 64

NBM : Gabrieli 14, Baccarani, Galavotti
5, Barbi 8, Duca 7, Scaravelli 7, Battelli
6, Truzzi 16, Nicolini, Panin 2. All. Re
Tognoni
DIABLOS: Risi 3, Franchini 6, Gobbi 5,
Violi 7, Angelini 8, Marzo 8, Patelli 2,
Pellacani 6, Ballotta 4, Bruni 16, Stan-
zani 2, Pederzini 11. All. Serra
n MI R A ND O LA . Partita al cardipal-
ma a Mirandola, dove l’Nbm ha la me-
glio su Sant Agata in un match deciso
solo all'ultimo tiro. La partita vede i
Diablos sempre avanti fino ad 1 minuto
e mezzo dalla fine dove grazie alle tri-
ple di Truzzi e Gabrieli arrivano a - 1 a
40 secondi dalla fine. Sant'Agata dal-
l'altra parte sbaglia e l’Nbm ha così
l'ultimo possesso della gara : la palla
dopo una penetrazione va in angolo da
Barbi che segna il canestro della vitto-
ria mandando in visibilio i tifosi miran-
dolesi.

SBM MODENA 61
PGS SMILE FORMIGINE 49

(8-8, 25-20, 37-36)
SBM: Milanese, Ngansop 2, Sorge 11,
Corradi (K) 6, Motta 1, De Divitiis 6,
Bardelli 10, Liguori 9, Lanza 5, Manfre-
dini 11, Benati, Ferretti. All.: Manna
PGS: Vaccari 6, Barbieri 9, Tancredi (K)
3, Panico, Lucchi 5, Bruni 3, Bernabei
9, Brugionin.e., Tejeda, Lerario 14, Ca-
sali, Palladini. All.: Formenti
Arbitri: Blasi e Cassoli
Note: spettatori 40, usciti per 5 falli Te-
jeda e Bernabei
n MODENA. Prima vittoria stagionale
all’esordio casalingo per l’Sbm nel nuo-
vo campionato di Promozione. Alla pa-
lestra Ferraris, che quest’anno è la ca-
sa dei gialloblù, viene a far visita la PGS
Formigine, squadra già affrontata lo
scorso anno in Prima Divisione e che ha
fatto domanda di ripescaggio durante
l’estate. Entrambe le squadre si pre-
sentano rinnovate rispetto lo scorso an-
no, con Modena che, oltre ai numerosi
addii avuti durante l’estate, deve anche
rinunciare a Corradi D., Palazzi e Mi-
randa per infortunio, presentando sola-
mente 6 giocatori della squadra che lo
scorso anno dominò la Prima Divisione.
Formigine invece ha rivoluzionato la
squadra, aggiungendo al roster dello
scorso anno diversi giovani provenienti
dal settore giovanile del PSA e due gio-
catori di categoria come Barbieri e Pa-
nico. Il risultato è che entrambe le
squadre sono un cantiere aperte e nel
primo quarto gli errori la fanno da pa-
drone: si segna col contagocce ed il ta-
bellone recita 8-8 dopo 10 min. Nel se-
condo parziale i ritmi si alzano, per i
padroni di casa si accende Liguori che
con 9 punti su 17 della squadra firma il
primo allungo, mandando le squadre al
riposo sul +5 Modena. Al rientro dagli
spogliatoi l’Sbm parte forte, firmando
subito un break di 5-0, ma Formigine
non ci sta e risponde con un contro
break di 5-0. Gli ospiti allora si giocano
la carta del pressing tutto campo, solu-
zione che costringe i modenesi a diver-
se soluzioni affrettate e palloni buttati,
permettendo ai formiginesi, trascinati
da uno strepitoso Lerario, di rientrare
fino al -1 a 10 dalla fine. Nell’ult imo
parziale inizialmente le squadre si ri-
battono colpo su colpo, Modena però
trova più ritmo in attacco con Manfre-
dini che vola spesso in contropiede e
Sorge micidiale dalla distanza. Proprio
una tripla del numero 6 a 1 minuto dalla
fine chiude l’incontro dando il +9 ai ra-
gazzi di coach Manna, che diventerà un
+12 finale grazie ai tiri liberi dovuti al
fallo sistematico ospite. (a.c.)

Rugby: Giacobazzi Modena
alla prova Bologna 1928

n MODENA. Giacobazzi Modena Rugby alla prova Bologna
1928. Con due vittorie e un bottino di otto punti nelle prime due
giornate, i biancoverdeblù si presentano a Bologna per affron-
tare i rossoblù, primi della classe con 10 punti, allenati dall’ex
tecnico Gianluca Ogier.
Un derby che i biancoverde-
blù non vogliono fallire, co-
me spiega il seconda linea
modenese Filippo Dormi:
«Sarà una partita dura sia da
un punto di vista fisico che
menta le ,  ma no i  s iamo
pronti. Affrontiamo un alle-
natore che ci conosce e che
conosciamo, dobbiamo dare
il cento per cento per vince-
re e dare continuità ai risul-
tati. In queste prime due
partite abbiamo dimostrato
di essere una squadra com-
patta e difficile da battere,
dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, restare concen-
trati e tranquilli, senza sentire troppo la pressione. È un derby e
una partita che la squadra sente in maniera particolare, impor-
tante per noi e per la classifica». Nelle prime due giornate il
Giacobazzi l’ha spuntata soprattutto grazie al cuore e all’orgo-
glio, più che al gioco e all’organizzazione, ma col Bologna 1928
potrebbe non bastare: «Ivanciuc e Bigliardi – spiega Dormi –

stanno lavorando molto bene e ci stanno dando una nuova
struttura di gioco. Ci stiamo allenando tanto su questo, ma ser-
ve ancora tempo: quando riusciremo a fare in partita quello che
cercano di trasmetterci gli allenatori durante la settimana, ar-
riverà anche il bel gioco».
In mischia non ci sarà il solo Ridolfi, mentre in trequarti torna
tra i convocati Pietro Trotta. Ecco l’elenco dei convocati di coa-
ch Ivanciuc: in mischia Gibellini, Milzani, Gatti, Rizzi, Salici,

Dormi, Maccaferri, Val-
la, Stachezzini, Lam-
ptey, Venturelli L., Ven-
turelli M.; sulla trequarti
Esteki, Rovina, Isufi,
Marzougui ,  Or landi ,
Lanzoni, Silvestri, Utini,
Vaccari, Petti, Trotta P.,
Furghieri. L’arbitro della
gara è il signor France-
sco Meschini, calcio d’i-
nizio alle 15.30.
Serie B (girone 2), 3^
giornata: Romagna-Re-
no Bo logna,  F loren-
tia-Vasari Arezzo, Bolo-

gna 1928-Giacobazzi Modena 1965, Livorno-Cus Perugia, Vi-
terbo-Jesi, Amatori Parma-Rugby Parma.
Classifica: Bologna 1928 10, Reno Bologna 9, Giacobazzi Mo-
dena e Rugby Parma 8, Romagna 5, Jesi 4, Cus Perugia 2, A-
matori Parma, Florentia, Livorno 1, Viterbo, Vasari Arezzo 0.
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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

Giornata caratterizzata da piogge. Vento da Est-Sud-Est 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 4 km/h. 

Temperature: 15 °C la minima e 17 °C la massima. 

Zero termico a 3050 metri.

Soleggiamento diffuso. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

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

Temperature comprese tra 13 °C e 20 °C . 

Zero termico a 3450 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINADomenica

16
OTTOBRE

Martedì

18
OTTOBRE

Lunedì

17
OTTOBRE

Diffusa nuvolosità. Vento da Est-Nord-Est 

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

Temperature comprese tra 13 °C e 16 °C . 

Zero termico a 3900 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:30

Tramonta
alle 17:30

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

Piacenza 15
Parma 19
Reggio nell’Emilia 22
Modena  26
Bologna 14
Imola 13
Ferrara 15

Ravenna 13
Faenza 12
Forlì-Cesena 10
Rimini  12

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

13 °C 16 °C

97% 81%

assenti assenti

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

13 °C 17 °C

3040 m 3460 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

20 °C 13 °C

67% 92%

assenti assenti

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

20 °C 13 °C

3690 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

13 °C 15 °C

97% 88%

assenti assenti

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

13 °C 15 °C

3750 m 3900 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

16 °C 14 °C

83% 87%

assenti assenti

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

16 °C 14 °C

3930 m 3960 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

15 °C 16 °C

98% 97%

assenti deboli

W 2 km/h debole ESE 3 km/h debole

15 °C 16 °C

3210 m 2970 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia debole

17 °C 16 °C

97% 100%

moderate deboli

ESE 2 km/h debole moderato

17 °C 16 °C

3000 m 3030 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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RASSEGNA Tutto pronto per la quarta giornata della kermesse con spettacoli nei teatri della provincia e della città

Ecco la prima domenica di Vie Festival
In scena tra gli altri Piergiorgio Milano, Wang Mengfan e Virgilio Sieni

L a prima domenica di
Vie Festival si apre nel

segno della contaminazio-
ne tra i linguaggi espressi-
vi con lo spettacolo Pesadil-
la. Danza Acrobatica Son-
nambula di Piergiorgio Mi-
lano al teatro Ermanno
Fabbri di Vignola alle ore
16.30. Ibridando danza, cir-
co, teatro fisico e comicità
clownesca, la performance
tratteggia con toni ironici e
grotteschi le nevrosi tipi-
che della società moderna.
La ricerca di nuove combi-
nazioni di codici e stili si
vedrà a Modena con lo spet-
tacolo Aminta, dei giovani

artisti visivi Luca Brinchi
e Daniele Spanò.

Installazione performati-
va cui si può accedere in
due orari, alle 18.30 e alle 21
al teatro delle Passioni di
Modena, Aminta si ispira
al l’omonimo dramma pa-
storale di Torquato Tasso e
racconta il conflitto tra isti-
tuzioni civili e natura,
proiettando gli spettatori
in un tempo e un luogo mi-
tici e bucolici, attraverso
l’ausilio di un impianto tec-
nologico iperrealistico. Al
Teatro Storchi di Modena
alle ore 19.30, replica Ballo
1890_Natura morta di Vir-
gilio Sieni, un lavoro coreo-
grafico che si presenta co-
me un viaggio nella proli-
ferazione del gesto, nella
luce e nell’ombra della fi-
gura. La domenica di Vie

Festival coinvolge anche la
città di Bologna, alla sala
Salmon dell’Arena del Sole
alle ore 16.30 sarà in scena
Allarmi! della compagnia
ErosAntEros; alle ore 17 ai
teatri di Vita va in scena A
porte chiuse. Dentro l’ani-
ma che cuoce di Andrea A-
driatico; alle 19 al teatro
delle Moline 50-60. Teatro
danza con Dama di Wang
Mengfan, alle ore 21 ai La-
boratori delle Arti Più Giù
di Stefano Ricci. Chiude la
giornata alle ore 21 al tea-
tro Testoni Ragazzi di Bo-
l o g n a A  Vi d a  E n o r m e
de ll ’École du Théâtre Na-
tional de Bretagne ingresso
gratuito fino a esaurimen-
to posti. Lo spettacolo è il

SUL PALCO Alcuni degli artisti che si esibiranno

LA FIABA Nel Giardino Romantico di Villa Sorra piccoli e grandi possono vivere le fantastiche avventure del burattino di legno

Ancora un giorno per “Il paese dei Pinocchi”
Uno spettacolo itinerante con animazioni e laboratori creativi
CASTELFRANCO

C’ è tempo fino a sta-
sera per diventa-

re novelli Pinocchi e im-
battersi in Mangiafuo-
co, nel Gatto e la Volpe,
uscire dal ventre della
Balena e tanto altro. Do-
po il successo della pri-
m a g i o r n at a d i  p ro-
grammazione, si con-
clude oggi nel Giardino
Romantico di Villa Sor-

ra, a Castelfranco, “Il
Paese dei Pinocchi”, lo
spettacolo itinerante
per grandi e piccoli con
animazioni, laboratori
creativi e la possibilità
di mettersi in gioco di-
ventando personaggi
della storia di Pinoc-
ch i o.

A cura di Crono orga-
nizzazione eventi e XVS
associazione per Villa
Sorra, in collaborazione

con Sted Teatro l’i n i z i a-
tiva, per cui la prenota-
zione è fortemente con-
sigliata al 388 25 29 796,
ha una durata di circa
120 minuti a replica, e
domani ne prevede tre,
alle ore 10, 15 e 17. L’i n-
gresso è gratuito per i
bambini fino ai 2 anni,
un biglietto unico costa
8 euro, mentre un bam-
bino accompagnato da
un genitore spende 15
euro. I bambini fino a 6
anni devono essere ne-
cessariamente accom-
pagnati da un adulto.

n La giornata si
apre nel segno
della
contaminazione tra
i linguaggi
espressivi con lo
spettacolo Pesadilla

primo dei lavori realizzati
dai giovani allievi delle
quattro scuole attoriali le-
gate al Progetto Prospero,
l’importante rete culturale
europea di cui Emilia Ro-
magna Teatro Fondazione
è partner italiano.

In occasione della messa
in scena di Aminta e Ballo
1890_Natura morta, il pub-
blico potrà usufruire di u-
na navetta gratuita in par-
tenza alle ore 17 dall’Au t o -
stazione di Bologna, che
rientrerà al termine della
replica delle 19.30 di Ballo
1890 di Virgilio Sieni al tea-
tro Storchi di Modena.
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

INDIVISIBILI sab.18,10 fest.17,10

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

ALLA RICERCA DI DORY dom.16,10

SALA TRUFFAUT      059-239222

FRANTZ ore 18,30-21(v.o. sott. ita) 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

AL DI LÀ DELLE MONTAGNE ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

ABEL dom.16,30

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

BRIDGET JONES’S BABY ore 21

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

ALLA RICERCA DI DORY ore 16,30

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

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

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

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
IL MASTER Gli allievi provengono da Italia, Serbia, Bulgaria, Stati Uniti e Cina

Vecchi-Tonelli, Raina Kabaivanska
insegna il bel canto a 15 giovani

MODENA

Q u in di  ci
g i ova n i

cantanti, sele-
zionati fra de-
cine giunti a
Modena da di-
ve r s i  P a e s i
del mondo, si
for meranno
sotto la guida
di Raina Ka-
b  a  i v a n  s  k  a
all’Istituto su-
periore di stu-
d i  m u s i c a l i
Vec ch i- To ne l-
li, in via Gol-
doni in città. La collabora-
zione tra l’Istituto musica-
le e il celebre soprano, mo-
denese d’adozione, dura da
oltre 13 anni e ha visto for-
marsi a Modena interpreti
di opera lirica divenuti og-
gi artisti molto richiesti nel
panorama internazionale.
Tra loro, solo per citarne
alcuni, ci sono Maria Agre-
sta, Andrea Carè, Veronica
Simeoni e Vittoria Yeo, che
con ‘Giovanna D’A rc o ’ ha i-
naugurato in questi giorni
il Festival Verdi.

Anche per l’anno accade-
mico 2016-2017 il Master al
Vecchi-Tonelli vedrà la par-
tecipazione di quindici al-
lievi che questa volta pro-
vengono da Italia, Serbia,
Bulgaria, Stati Uniti, Cina.
Il primo appuntamento
pubblico degli allievi del
Master a Modena sarà il 22
novembre, quando si esibi-
ranno nella “’ etite Messe
solennelle’ di Rossini nella
chiesa di San Vincenzo in
corso Canalgrande, a cui
seguirà il 17 dicembre, sem-
pre nella stessa chiesa, il
concerto di Natale a cura di
M o d e n a m o re m i o.

BEL CANTO Raina Kabaivanska con gli allievi
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SUL PALCO Alcuni degli
artisti in scena

STAGIONE Si parte martedì 15 novembre con il Macbeth di Shakespeare diretto e interpretato da Franco Branciaroli

Innovazione e classicità al Mac Mazzieri
Otto spettacoli tra prosa, musica e danza contemporanea

AL FILMSTUDIO 7B Al via la nuova stagione della rassegna cinema invisibile

“The zero theorem”, l’ultimo, inedito film
del regista visionario Terry Gilliam

LA PELLICOLA Una scena del film

S arà inaugurata martedì
e mercoledì al Filmstu-

dio 7B, a cura del Circuito
Cinema e con il sostegno
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, la
rassegna “Il cinema invisi-
bile - Film recuperati dalla
censura del mercato”, pri-
me visioni rare e d’auto re.
In cartellone martedì e mer-

coledì, alle ore 21, l’u lt i mo,
visionario film di Terry Gil-
liam “The zero theorem”
(Gran Bretagna 2014, 107’).
In un mondo dominato dalle
corporazioni, alcuni “uomi -
ni videocamera” vengono u-
tilizzati come occhi di una
figura misteriosa, cono-
sciuta solo con il nome di
“Mana g ement”. Nel frat-

tempo, all’interno di una
cappella danneggiata da un
incendio, il genio dei com-
puter Qohen Leth vive come
un recluso per trovare la so-
luzione al misterioso “Te o-
r e m a  Z e r o ” .  G i l l i a m ,
t ren t ’anni dopo Brazil, con
un vasto dispiegamento di
costruzioni sbalorditive ci
mostra una società del “fu -

t u ro ” che impone la separa-
zione tra gli individui e favo-
risce i contatti solo virtuali.
II tema del dominio delle
macchine, connesso con
quello del controllo assoluto
sugli individui, in mano a u-
no dei più geniali visionari
del ‘900. Il prezzo del bigliet-
to unico è solo sei euro e per
gli under 30 cinque euro.

PAVULLO

D alla rivisitazione di u-
no dei drammi più cu-

pi di William Shakespeare
di cui si celebra il 400nario
della morte alla reinterpre-
tazione di due dei balletti
classici più noti della Sto-
ria della Danza, passando
per un originale connubio
tra musica pop e comicità,
gli omaggi a due eclettici e
geniali ‘outsider’ della cul-
tura italiana del Novecento
come Antonio Ligabue e
Alda Merini, un viaggio
magico tra sogno e clowne-
rie, un concerto dedicato
alle figure femminili nella
musica di Fabrizio De An-
drè, e la messa in scena di
un testo tra irreale e sur-
reale di uno dei più interes-
santi autori di teatro italia-
ni contemporanei.

Otto gli spettacoli tra pro-
sa, musica e danza che tra
grande varietà di generi e
alta qualità degli interpreti
compongono il cartellone
della Stagione teatrale
2016-2017 del cinema teatro
Walter Mac Mazzieri di Pa-
vullo in via Giardini 190, af-
fidata per il secondo anno
consecutivo al Circuito Re-
gionale Multidisciplinare
dell’Emilia Romagna di A-
Ter, associazione Teatrale
Emilia-Roma gna.

Primo a calcare le scene
del Mac Mazzieri, martedì
15 novembre, uno dei più
grandi interpreti del no-
stro teatro, Franco Bran-
ciaroli, regista e protagoni-
sta di Macbeth. Accanto a
lui, tra gli altri interpreti,
nella parte della diabolica
Lady Macbeth, la giovane e
già affermata Valentina
Violo. “Il “Macbe th” è la
tragedia del male dell’u o-
mo, della violazione delle
leggi morali e naturali e
d el l’ambiguità, del caos,

della distruzione che ne
conse gue” scrive Brancia-
roli nelle note di regia.
Completo cambio di genere
e di registro con il secondo
degli spettacoli in cartello-
ne, giovedì 29 dicembre:
Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Fol-
loni, Lorenzo Scuda e Fabio
Vagnarelli, meglio noti co-
me gli Oblivion, con Obli-
vion: The Human Jukebox
si trasformano in un arti-
colato mangianastri uma-
no che mastica tutta la mu-
sica e la digerisce in diretta
in modi mai sentiti prima.
Divertimento a non finire
per il pubblico, che sarà
coinvolto in diretta nella
costruzione della ‘scaletta’
della serata, con i Ricchi e
Poveri e i rapper, Ligabue e
i cori Gospel, Morandi e i
Queen, tutte le canzoni sen-
za far ne nessuna.  Uno
schiacciasassi che trangu-
gia e livella Sanremo, X
Factor, Al Bano e Il Volo.

Alla figura e alla vita del
‘matto di Gualtieri’ è dedi-
cato Un bès, Antonio Liga-
bue, scritto diretto e inter-
pretato dall’estroso Mario
Perrotta. «Voglio avere a
che fare con l’uomo Anto-
nio Ligabue, con il Toni, lo
scemo del paese. Mi attrae e
mi spiazza la coscienza che
aveva di essere un rifiuto
dell'umanità e, al contem-
po, un artista, perché que-
sto doppio sentire gli lace-
rava l'anima», sottolinea
Perrotta. Il pluripremiato
spettacolo, vincitore tra gli
altri dei premi Ubu 2013 e

2015 e Hystrio 2014, apre
teatralmente parlando il
nuovo anno 2017 giovedì 12
g ennaio.

E c’è invece una delle voci
più alte della poesia italia-
ne del Novecento, Alda Me-
rini, e le sue esperienze in
manicomio al centro de La
pazza della porta accanto,
in programma al Cinema
Teatro Mac Mazzieri mar-
tedì 7 febbraio. Lo spettaco-
lo unisce idealmente i mon-
di del cinema e del teatro
con la regia di Alessandro
Gassmann e l’inter preta-
zione nel ruolo principale
di Anna Foglietta, brava in-
terprete di noti film, tra gli
altri “Perfetti sconosciuti”
di Luca Genovese e “Io e la
Gi uli a” di Edoardo Leo.
“Questa pièce non è il giro-
ne dei matti: è l'incontro
imprevisto, irriproducibi-
le, tra la follia e la poesia”
precisa l’autore del testo
Claudio Fava.

Un poetico, magico ed e-
mozionante viaggio a metà
tra teatro e circo sulla fra-
gilità degli eroi perdenti,
che mescola tragedia e
commedia, scritto e diretto
da Daniele Finzi Pasca au-
tore e regista per Le Cirque
du Soleil. Bianco su bianco
è il titolo del quinto spetta-
colo in cartellone per la
nuova Stagione del Cinema
Teatro Walter Mac Mazzie-
ri, in programma martedì
28 febbraio. «Questa volta
invece non chiuderemo gli
occhi per trasportarci in
possibili viaggi interiori,
questa volta resteremo sen-

za dormire per un’in t er a
notte, una notte a occhi a-
perti - scrive Finzi Pasca
nelle note di regia - Non sa-
ranno sogni, ma piccole al-
lucinazioni, modi per far e-
mergere il Rosso e il Nero
che si nascondono dietro il
Bianco dell’imma ginario
di noi clowns». Sul palco,
Helena Bittencourt e Goos
Meeuwsen.

L’appuntamento succes-
s i v o  d e l l a S t a g i o n e
2016-2017 è con la grande
musica d’autore italiana, e
con sette musicisti di gran-
de talento e diverse espe-
rienze che hanno scelto di
partecipare ad un proget-
to-omaggio dedicato a Fa-
brizio De Andrè e alle figu-

re femminili che ha canta-
to, da Marinella a Bocca di
Rosa e tutte le altre. Marte-
dì 7 marzo Cristina Donà,
Rita Marcotulli, Enzo Pie-
tropaoli, Fabrizio Bosso,
Javier Girotto, Saverio
Lanza e Cristiano Calca-
gnile sono i bravi interpreti
del concerto Amore che
vieni Amore che vai, sotto-
titolo Fabrizio De Andrè, le
donne e altre storie.

Un teatro irreale o sur-
reale, con personaggi e il
mondo in cui agiscono rita-
gliati nella materia del fan-
tastico o del sogno. Queste
le caratteristiche del teatro
di Franco Scaldati, uno de-
gli autori italiani contem-
poranei più interessanti

degli ultimi anni. E di Scal-
dati è Assassina, lo spetta-
colo di prosa in program-
ma martedì 21 marzo diret-
to e interpretato da Enzo
Vetrano e Stefano Randisi,
con le musiche suonate dal
vivo da i Fratelli Mancuso.
Una vecchina e un omino
che vivono nella stessa casa
dove si preparano da man-
giare, si lavano, parlano e
giocano con i loro animali;
ma la vecchina e l’omi no
non si conoscono, non si so-
no mai incontrati, ignora-
no l’esistenza l’una dell’al-
tro. E quando una notte im-
provvisamente si scoprono
a dormire nello stesso letto,
che ognuno giura essere il
suo, comincia un’i nfin ita
sequenza di battibecchi, ac-
cuse e smentite.

A chiudere la Stagione
2016-2017 del cinema teatro
Walter Mac Mazzieri sarà
giovedì 20 aprile la danza
contemporanea, con The
White Acts, ovvero estratti
da Giselle e Lago dei cigni.
Una singolare rivisitazione
da parte di uno dei coreo-
grafi contemporanei più
acclamati dei secondi atti
di due dei più famosi clas-
sici della Storia della Dan-
za. Nella Giselle l’a m b i e n-
tazione del secondo atto di-
venta un manicomio, le a-
nime delle Willi diventano
donne ferite. Nel secondo
atto del Lago dei cigni i ci-
gni non sono più il simbolo
della candida bellezza fem-
minile ma quello dell’esse-
re umano nella sua espres-
sione più reale.
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07:00 MotoGP Gara:   

 GP Giappone (diretta)

08:10 Studio MotoGP (diretta)

09:30 Fastest - Il più veloce

10:00 Tutte le strade portano a casa

11:45 MotoGP Gara: GP Giappone

12:45 Studio MotoGP

14:00 The Transporter

16:00 MasterChef Italia 5

17:00 Edicola Fiore The Worst of

18:00 X Factor 2016 - Bootcamp

20:15 House of Gag

21:15 MasterChef Italia 5

23:15 X Factor 2016 - Bootcamp

01:30 MotoGP Gara: GP Giappone

02:30 Nato per uccidere

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:40 L’Aria che tira - Il Diario
10:40 Otto e mezzo (R)
11:30 Io sono la legge
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il Commissario Cordier
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Crozza nel paese delle   
 meraviglie - Best
21:15 Face Off - Due facce di   
 un assassino
23:30 In linea con l’assassino -   
 1° tempo 
00:30 Tg La7 Notte
00:35 In linea con l’assassino -   
 2° tempo
01:45 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz show

08:00 Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:20 Cuochi e fiamme

13:20 Chef per un giorno

15:20 Non ditelo alla sposa

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Crozza nel Paese delle   

 Meraviglie

00:30 Gambit - Grande furto   

 al Semiramis

02:30 The Dr. Oz show

04:10 Cambio moglie

La7

La7D

TV8

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Legami di sangue
Con Eric Bana e Olivia Wilde

05:35 I NOSTRI AMICI ANIMALI

06:05 MEMEX

06:35 SEA PATROL

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 QUANDO L’AMORE HA INIZIO

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 MOTORI

13:40 METEO 2

13:45 CAMPIONATI MONDIALI   

 SU STRADA 2016 PROVA IN  

 LINEA MASCHILE ELITE

15:35 QUELLI CHE IL CALCIO

17:00 NOVANTESIMO MINUTO  

 ZONA MISTA

18:00 NOVANTESIMO MINUTO

19:05 SUNDAY TABLOID

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S.

21:45 N.C.I.S. NEW ORLEANS

22:40 LA DOMENICA SPORTIVA

00:30 SORGENTE DI VITA

01:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:05 THE BLACKLIST 

01:45 T. EARL KING VI

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:05 DOMENICA GEO
10:00 SEMBRA IERI
10:30 SPECIALE CAMERA   
 CON VISTA
11:10 TGR ESTOVEST
11:30 TGR REGIONEUROPA
12:00 TG3
12:10 TG3 FUORI LINEA
12:18 TG 3 PERSONE
12:25 TGR MEDITERRANEO
13:00 RADICI
14:00 TG REGIONE
14:09 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:30 IN 1/2 H
15:00 KILIMANGIARO IL GRANDE  
 VIAGGIO
16:20 KILIMANGIARO TUTTE LE  
 FACCE DEL MONDO
18:55 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 CHE TEMPO CHE FA
21:30 CHE FUORI TEMPO CHE FA
22:50 LA CASA BIANCA
23:45 TG3 MONDO
00:10 TG REGIONE
00:15 IN 1/2 H
00:45 FUORI ORARIO

07:55 MEDIA SHOPPING

08:25 TERRA!

09:20 I VIAGGI DEL CUORE

10:00 SANTA MESSA

10:50 HIDDEN KINGDOMS

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 IL GATTO DI BROOKLYN   

 ASPIRANTE DETECTIVE

14:15 DONNAVVENTURA

15:15 IL RITORNO DI COLOMBO

16:55 LA TORTURA DELLA FRECCIA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:55 TEMPESTA D’AMORE

21:15 LEGAMI DI SANGUE

23:10 THE MOTHMAN PROPHECIES 

 VOCI DALL’OMBRA

01:30 TG4 NIGHT NEWS

01:55 RESPIRO

03:30 HELP

04:00 L’ALBERO DI GUERNICA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT 

07:59 TG5

09:10 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

10:00 WILD ATLANTICO

11:00 LE STORIE DI MELAVERDE

12:00 MELAVERDE

13:00 TG5

13:40 L’ARCA DI NOÈ

14:00 DOMENICA LIVE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:10 IL SEGRETO

23:35 NEXT DESTINATION

23:40 GRANDE FRATELLO VIP

23:55 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

00:00 X STYLE

00:30 TG5

01:14 METEO.IT

01:15 PAPERISSIMA SPRINT (R)

01:45 SHOPGIRL

06:35 MEDIA SHOPPING

06:55 THE MIDDLE

07:15 I PUFFI

07:50 TOM & JERRY

08:10 LOONEY TUNES SHOW

09:00 BE COOL, SCOOBY DOO

09:50 I PINGUINI DI MADAGASCAR

10:20 MR BEAN

10:50 A & F, ALE E FRANZ SHOW

11:50 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA

12:25 STUDIO APERTO

12:38 METEO.IT

12:40 CAMPIONATO MONDIALE  

 SUPERBIKE 2016

14:00 GRANDE FRATELLO VIP

14:20 MISSIONE MERCURIO

16:15 TWISTER

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 GRANDE FRATELLO VIP

19:20 COLPO GROSSO AL DRAGO  

 ROSSO - RUSH HOUR 2

21:20 LE IENE SHOW

00:30 DISASTER MOVIE

02:20 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:35 PREMIUM SPORT

03:30 MEDIA SHOPPING

03:45 SUITS

06:00 RAI PARLAMENTO PUNTO   

 EUROPA

06:30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00 TG 1

07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

08:00 TG 1

08:20 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:40 DREAMS ROAD 2016

10:30 A SUA IMMAGINE

10:55 SANTA MESSA

11:50 A SUA IMMAGINE

12:00 RECITA ANGELUS

12:10 A SUA IMMAGINE

12:20 LINEA VERDE DOMENICA

13:30 TELEGIORNALE

14:00 L’ARENA

17:00 TG 1

17:05 DOMENICA IN

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 BRACCIALETTI ROSSI 3

22:35 FAN KARAOKE

23:50 SPECIALE TG 1

00:55 TG 1 NOTTE

01:20 CINEMATOGRAFO SPECIALE

02:35 SETTENOTE - MUSICA   

 E MUSICHE

Le Iene Show
Nuova edizione

Che fuori tempo che fa
Condotto da Fabio Fazio

Braccialetti rossi 3
In prima visione

Crozza nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

N.C.I.S.
Con Mark Harmon

Face off - Due facce di un assassino
Con Nicolas Cage e John Travolta

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

09:20 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
  SU STRADA 2016 - PROVA IN  
 LINEA MASCHILE ELITE
16:00 RUBRICA: L’UOMO E IL MARE
16:45 CAMP. ITALIANO GRAN   
 TURISMO 2016 - 7A TAPPA:  
 MUGELLO (GARA 2)
17:50 PALLAVOLO MASCHILE
20:00 TIRO A SEGNO: FINALE COPPA 
 DEL MONDO 2016
20:30 PRE PARTITA
20:40 BASKET: LEGA SERIE A 2016/17 
 3A GIORNATA ANDATA:   
 EA7 EMPORIO ARMANI   
 MILANO - OPENJOBMETIS   
 VARESE
22:30 POST PARTITA
22:45 BILIARDO
00:30 TIRO A VOLO: FINALI COPPA 
 DEL MONDO 2016 - FOSSA  
 OLIMPICA MASCHILE

Sport 1

17:00 SKY Calcio Show (diretta)
18:30 L’uomo della Domenica:   
 De Boer
19:30 Premier Show (diretta)
19:45 L’uomo della Domenica:   
 De Boer
20:00 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Chievo - Milan (diretta)
22:45 Sky Calcio Club 1a parte 
00:30 Serie A Remix Gr. 8

16:30 Ath. Bilbao - R. Sociedad
18:15 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Sporting B. - Valencia (dir.)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Villarreal - Celta Vigo (dir.)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Ath. Bilbao - Real Sociedad  
 in 30’
23:30 Wolfsburg - Lipsia in 30’
00:00 Midnight Gol

Sky Cinema 1
08:10 Armageddon -   
 Giudizio finale
10:40 In Her Shoes - Se fossi lei
12:55 Snoopy & Friends 
14:30 Inferno - Speciale
14:50 No Escape - Colpo di stato
16:40 Il ponte delle spie
19:05 Self/less
21:00 Sky Cine News
21:15 L’era glaciale 3 - L’alba   
 dei dinosauri
22:55 Hitman: Agent 47
00:40 Qualcosa di buono

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

13:10 Chicken Little - Amici   
 per le penne
14:35 Le avventure di Mickey  
 Matson - Il codice dei pirati
16:10 L’era glaciale
17:35 Annie - La felicità è   
 contagiosa
19:35 Jerry & Maya - Agenzia   
 investigativa
21:00 Un principe tutto mio
22:55 Wiplala, un maghetto   
 per amico
00:40 Fungus - Parte 1

TRC’

05:45 ARMY WIVES

07:15 SWITCHED AT BIRTH

08:45 DEVIOUS MAIDS

12:30 SMARTLOVE

13:25 PECHINO ADDICTED

15:45 SCORPION

18:00 RAI NEWS - GIORNO

18:05 STITCHERS

19:35 MEDIUM

21:10 I JONESES

22:45 ITALIAN DETECTIVE

00:20 UN WEEKEND CON   

 IL NONNO

01:15 RAI NEWS - NOTTE

01:20 ANICA APPUNT. AL CINEMA

01:25 FARGO

02:55 CRIMINAL MINDS

04:20 SABRINA VITA DA STREGA

10:15 CAMERA CAFÈ
11:10 CAMPIONATO MONDIALE  
 SUPERBIKE 2016
12:25 CAMERA CAFÈ
12:40 CAMPIONATO MONDIALE  
 SUPERBIKE 2016
16:25 DETECTIVE CONAN
18:05 MINI CHALLENGE
19:00 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA
19:30 GATOR BOYS
21:10 GRIFFIN
21:55 AMERICAN DAD
22:20 CLEVELAND SHOW
22:45 CONSTANTINE
23:30 CAMERA CAFÈ
23:55 SERIE A LIVE
01:45 CODICE ROSSO
03:35 MEDIASHOPPING
03:50 MAI DIRE GALLERY

09:00 PIETRE VIVE
09:20 SI FA PER RIDERE
10:00 MANI DI LARA
10:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA
12:30 SU LA ZAMPA
13:00 A CIELO APERTO
14:00 IL TELEGIORNALE
15:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA   
 (REPLICA)
18:30 SU LA ZAMPA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 A CIELO APERTO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 TREND
22:05 ESSERE BENESSERE
22:30 APPLAUSI
23:15 LA FINESTRA SUL CORTO
00:20 SI FA PER RIDERE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: La vostra agenda in questo momento è piena 
zeppa di impegni, forse addirittura troppi. La quadratu-
ra di Marte in Capricorno è sicuramente portatrice di 
grandi nervosismi e di tanta fatica. Cercate di ritagliar-
vi del tempo per riposarvi, almeno un pochino.

TORO: Oggi avrete delle belle soddisfazioni, dovute so-
prattutto alla presenza della Luna nel vostro segno e 
all’energia che sprigionate. La vostra consueta pigrizia 
sembrerà completamente dissolta e potrete fare un’ot-
tima impressione sulle persone.

GEMELLI: Con la quadratura di Nettuno in Pesci sem-
pre in agguato, non potete rilassarvi: gli inganni e i 
tradimenti sono probabili, in tutti i contesti. Non esa-
gerate però con la diffidenza e permettete alle persone 
valide e oneste di continuare a frequentarvi.

CANCRO: La Luna oggi presente nel segno amico del 
Toro in aspetto armonico, vi mette addosso una gran 
voglia di mettervi in gioco. Sentite il bisogno di costrui-
re qualcosa di solido che possa durare nel tempo. Que-
sto è il proprio momento adatto per provarci.

LEONE: Non vi manca nulla in realtà, ma la quadratura 
della Luna in Toro vi farà credere di avere delle man-
canze forti in tutti i settori della vita. Cercate di essere 
più oggettivi e lucidi nell’analizzare la vostra situazio-
ne. In caso fatevi consigliare da qualcuno!

VERGINE: Se siete intenzionati a mettere su famiglia o 
a cambiare abitazione, sappiate che tutte queste attivi-
tà saranno favorite oggi dalla presenza benevola della 
Luna nel segno amico del Toro, che vi renderà più facile 
trasformare certi desideri in realtà.

BILANCIA: Giove armonico in Leone vi riporta il sorriso 
dopo alcune giornate passate tra incertezze e dubbi. 
La forza dirompente di Urano in opposizione invece è 
come un uragano che vi spinge a cambiare in maniera 
drastica la vostra vita, anche se non lo volete.

SCORPIONE: Un pensiero negativo se portato avanti 
troppo a lungo può rovinarvi anche tutta la giornata. 
Fate quindi attenzione e fermatevi se non vi sentite del 
tutto sereni. La Luna si trova in opposizione e potrebbe 
bastarvi un po’ di riposo per riprendervi.

SAGITTARIO: In questi giorni sono possibili alcune burra-
sche momentanee col partner che vi vede troppo impe-
gnati per dedicargli attenzioni. La presenza di Nettuno in 
aspetto di quadratura nel segno dei Pesci vi impone un 
momento di riflessione prima di proseguire.

CAPRICORNO: Se avete in mente di portare qualche 
tipo di novità nella vostra coppia fatelo: con la Luna 
in aspetto armonico in Toro, che si tratti soltanto di 
un’idea oppure di una proposta concreta saprà essere 
valutata nel modo più opportuno dal vostro partner.

ACQUARIO: Oggi, con la Luna presente in aspetto di-
sarmonico nel segno del Toro vi troverete come in una 
sorta di impasse da cui non riuscite ad uscire. Non 
arrabbiatevi se le persone intorno a voi vi spronano in 
maniera brusca a darvi da fare: vi vogliono bene.

PESCI: Non ci metterete molto oggi a farvi amare dagli 
altri. Del resto la Luna presente nel segno amico del 
Toro vi rende particolarmente amabili. Ogni vostra mos-
sa infatti sarà decisamente azzeccata e tutto questo 
senza che dobbiate fare il minimo sforzo.
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