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RADIOLOGIA
   DENSITOMETRIA OSSEA M.O.C.

 - MAMMOGRAFIA DIGITALE
   ECOGRAFIA MAMMARIA

 - ELETTROMIOGRAFIA E.M.G.
 NEUROLOGIA 

 - RADIOLOGIA DIGITALE ODONTOIATRICA
   TAC DENTALE CONE BEAM 3D

- CENTRO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 
GASTROENTEROLOGIA

 COLONSCOPIA E GASTROSCOPIA 

- CENTRO LASER DERMATOLOGICI

- ECOGRAFIA DIAGNOSTICA TUTTI I DISTRETTI
 ECOGRAFIA ANCA NEONATALE

- VISITE SPECIALISTICHE

- CHIRURGIA VASCOLARE E ANGIOLOGIA

- LABORATORIO DI ANALISI DEL MOVIMENTO
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R iciclaggio, abuso d’u f-
ficio, corruzione per

l’esercizio della funzione e
per atti contrari ai doveri
d’ufficio, turbata libertà
degli incanti. Sono questi i
reati contestati a vario tito-
lo ai 50 soggetti, tra persone
fisiche e cooperative, per
cui la procura della Repub-
blica ha chiesto il rinvio a
giudizio in merito agli ap-
palti pubblici relativi al Po-
liclinico. In particolare è
stata passata al setaccio
l’attività svolta quale diret-
tore generale di Stefano
Cencetti dal 2007 al 2012 e il
suo rapporto con le coope-
rative. Con molte aziende
Cencetti procedeva con u-
na turbata libertà degli in-
canti affidando i lavori sen-
za tenere in considerazione
l’ordinaria procedura di
g ara.

.ALLE PAGINE 3, 4 E 5
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U n paio di riflessioni
sul tema casa, risco-

perto dalla ricca Modena
tra tensioni, botte e cor-
tei. Perchè al di là delle
manifestazioni e l’emoti -
vità che liberano anche
solo a parlarne, il proble-
ma è vecchio, ampio e no-
to: risorse economiche e
la loro distribuzione.
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POLICLINICO Sono 50 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla procura nei confronti di persone e coop

Cencetti, tra corruzione e appalti sospetti
La moglie accusata di riciclaggio: le mazzette finivano nel suo Poliambulatorio

Il problema
casa?

Lo risolvano
le coop

di Francesco Tomei

ECONOMIA E WELFARE Scelto il nuovo presidente dell’associazione, prende il posto di Franco Messora

Porta aperta, promosso Barbari: il regno nascosto di Giusti
Il 36enne è fedelissimo dell’ex presidente della Fondazione Crmo. Confermato comunque anche Caldana

Nomine: volti nuovi
o riciclati, purchè

non turbino
il manovratore

di G. Leonelli

ALL’INTERNO
IN VIA BUON PASTORE

Furto alla
Termoidraulica
Cavicchioli,
bottino 25mila euro

a pagina 7

MIRANDOLA

Morta Irene
Bertoni,
cofondatrice
di Nomadelfia

a pagina 18

IN VISTA DEL CONCERTO CHE SI TERRA’ TRA UN ANNO

Vasco, si mobilita la protezione civile

IL CASO AMO

Smeraldi sfida Muzzarelli e lancia

Carapellese: «Sarebbe un segnale

di indipendenza e lungimiranza»
a pagina 8

GLI SPARI SOPRA A pagina 9

ANNO 5 - NR. 134

LA PRESSA

Ma che bel «giovanotto»!

Oggi
il Giro d’Italia

arriva
a Sestola
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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.

L’ATTACCO Il consigliere di Forza Italia Giuseppe Pellacani

«Scandalo sanità, perverso sistema
emiliano con il triangolo perfetto: imprese,

Pd e fedeli manager di nomina politica»

METTERCI LA FACCIA Sopra Stefano Cencetti, sotto Roberto Casari (risulta tra i 50 indagati).
A sinistra il consigliere comunale forzista Giuseppe Pellacani. In basso Stefano Bonaccini

«L’ accusa al direttore
generale del Poli-

clinico è di asservimento
alle imprese. Non, però, a
imprese qualsiasi. Le ag-
giudicatarie degli appalti
sono infatti Ccc, Cmb, Cpl,
Cns, Coopservice, ovvero
(ovviamente) tutte Coope-
rative rosse, storico brac-
cio economico del Pd».

A intervenire sullo scan-
dalo-sanità è il consigliere
comunale di Forza Italia
Giuseppe Pellacani.

«Ad emergere, al di là
delle responsabilità dei
singoli, è dunque ancora u-

na volta e soprattutto il
perverso sistema emilia-
no-romagnolo, che forma
un triangolo perfetto: im-
prese, politica (Pd) e mana-
ger di nomina politica, e-
secutori fedeli ed ubbi-
dienti. Per tali ragioni, ri-
pensando ai casi, noti, in
cui la magistratura è arri-
vata a pronunciare senten-
ze di condanna sulla base
del principio “non poteva
non sapere”, mi chiedo se
nell’inchiesta in atto non
manchi un attore fonda-
mentale, il Pd. E’ d av ve ro
credibile che i riferimenti
ai politici possano essere
solo sfoghi o spacconate?»

«Il Pd nomina i manager
scegliendoli all’inter no
della propria squadra, o
della propria area, o tra gli

amici, ne chiede le dimis-
sioni quando vacillano, gli
assicura incarichi regio-
nali ben remunerati senza
concorsi o con concorsi ad
personam, li piazza in tut-
te le stanze dei bottoni, li
sponsorizza presso le im-
prese amiche e poi quando
si scoprono le magagne di
questo sistema perverso, è
estraneo a tutto, non sa
nulla, non c’entra nulla.
Anzi, si indigna. Siamo ad-
dirittura arrivati al punto
che la Regione Emilia-Ro-
magna manifesta l’i n t e n-
zione di costituirsi parte
civile. Una spudoratezza
senza pari - chiude Pellaca-
ni -. Ma tranquilli, nessu-
no si  f accia i l lusioni .
Nel l’attesa che qualcuno
prima o poi abbia il corag-
gio di sollevare il coper-
chio, assisteremo ad un
film già visto mille volte,
in cui alla fine a pagare sa-
ranno solo alcuni predesti-
nati e sacrificabili capri e-
s p i at o r i » .

CONVEGNI COME SE PIOVESSE

E in Regione una bella tre giorni dedicata alla Sanità

I ntanto è tutto pronto a
Bologna per una bella

tre giorni (da domani a
venerdì) interamente de-
dicati alla sanità e all’as-
sistenza. «Con espositori
da tutto il mondo» - come
recita una nota di viale
Aldo Moro. «Torna, nel
quartiere fieristico di Bo-
logna, Exposanità, mo-
stra internazionale con
oltre 200 appuntamenti tra convegni e
workshop, e numerose iniziative specia-
li. Il progetto di internazionalizzazione
dell’edizione 2016 - la ventesima - vede
l’Argentina quale Paese ospite». La ce-
rimonia inaugurale, fissata per domani
alle 10, vedrà il presidente della Confe-

renza delle Regioni, Stefa-
no Bonaccini, e il diretto-
re generale Sanità per la
Provincia di Buenos Ai-
res, Carolina Inés Rocca.
E’ invitato il ministro del-
la Sanità, Beatrice Loren-
zin.

Seguirà, a partire dalle
10.30, il convegno inaugu-
rale, «Innovazioni tecno-
logiche in sanità:  tra

spending review e necessità di garantire
salute». «Numerosi gli interventi, tra
cui quello del presidente della Conferen-
za delle Regioni, Stefano Bonaccini - af-
ferma la nota -, e dell’assessore regiona-
le alle Politiche per la salute, Sergio Ven-
turi».

n «Siamo addirittura
arrivati al punto
che la Regione Emilia
Romagna manifesta
l’intenzione di
costituirsi parte civile.
Una spudoratezza
senza pari»
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POLICLINICO La procura ha chiesto il processo tra gli altri per Cencetti, la moglie, Casari e Verrini

Appalti truccati e corruzione, 50 richieste
di rinvio a giudizio per persone e cooperative
R iciclaggio, abuso d’ufficio, corru-

zione per l’esercizio della funzio-
ne e per atti contrari ai doveri d’uf fi-
cio, turbata libertà degli incanti. Sono
questi i reati contestati a vario titolo
ai 50 soggetti, tra persone fisiche e
cooperative, per cui la procura della
Repubblica ha chiesto il rinvio a giu-
dizio in merito agli appalti pubblici
relativi al Policlinico. In particolare è
stata passata al setaccio l’attività svol-
ta quale direttore generale di Stefano
Cencetti dal 2007 al 2012 e il suo rap-
porto con le cooperative C.C.C., con-
sorzio cooperative costruzioni,
C.M.B., CPL Concordia, che però non
risulta indagata, SIRAM spa, CLS srl,
NEX srl, Padana Everest, Coopservi-
ce, Servizi Italia spa, Lavanderia in-
dustriale ZMB spa, Airnova spa, Zotti
Engeneering spa, Spid spa, Swisslog I-
talia, Giusti srl, Laerdal Italia srl e
Medix Italia srl.

Con molte aziende Cencetti proce-
deva con una turbata libertà degli in-
canti affidando i lavori senza tenere
in considerazione l’ordinaria proce-
dura di gara. In particolare ciò è avve-
nuto con la C.C.C. per l’af fidamento
del servizio di manutenzione edile ed
affine delle aree verdi, delle aree urba-
nizzate, dell sicurezza antincendio,
d el l ’amianto, degli arredi, delle at-
trezzature e del servizio di gestione
full risk degli impianti elevatori per
un importo totale di quasi 16 milioni
di euro, lo stesso è avvenuto per i la-
vori di costruzione dell’edificio di tra-
sferimento per 3 milioni di euro.

La turbata libertà degli incanti vede
coinvolto anche l’ex presidente e l’ex

direttore commerciale della CPL Con-
cordia, Roberto Casari e Nicola Verri-
ni per l’affidamento dei lavori di una
nuova centrale termica e la ricolloca-
zione nella centrale frigo dell’impian -
to di trigenerazione e di efficienta-
mento. per il valore di circa 14 milioni
di euro. Un appalto è stato affidato in
maniera illecita alla SIRAM, consor-
ziata della C.C.C., poi è avvenuto anch
con la Giusti srl.

Ciò che risalta maggiormente, però,
è la corruzione. Cencetti concedeva
appalti pubblici dietro l’ero g azione,
da parte dell’appaltante, di svariate
migliaia di euro al Poliambulatorio
Privato Aquatic di cui è titolare Mau-
rizia Viviani, moglie di Cencetti, op-
pure alla HFM di cui Cencetti è socio,
alla Gutenberg srl in cui Cencetti ge-
stisce il Forum Risk in sanità.

Questi “scambi di favori” sono avve-

nuti con la C.C.C., NEX srl, Coopser-
vice, SPID spa, Servizi Italia Medical
spa, Airnova spa, Zotti Engeneering
spa, Swisslog Italia, Laerdal Itali e
Medix Italia.

Sono indagati per riciclaggio la mo-
glie di Cencetti che, «al fine di ostaco-
lare l’identificazione della provenien-
za del denaro derivante dalla corru-
zione, riceveva sui conti correnti inte-
stati al Poliambulatorio Aquatic di
Carpi complessivamente 72mila eu-
ro» che poi confluivano in parte nella
HFM di cui era socio fondatore Mauro
Amadei insieme a Stefano Cencetti.

La Viviani è sempre indagata pe ri-
ciclaggio per aver girato soldi sporchi
sui conti della Gutenberg, mentre Va-
sco Giannotti e Giorgia Artian della
Gutenberg dopo aver ricevuto soldi li
giravano al Polambulatorio Aquatic
di Maurizia Viviani.

Per queste ragioni il procuratore
Lucia Musti e i sostituti Pasquale
Mazzei e Marco Niccolini hanno chie-
sto il rinvio a giudizio d 50 persone.

«E’ stata un’indagine lunga - spiega
il procuratore Lucia Musti - e com-
plessa con una serie di sequestri che
hanno assicurato un effetto particola-
re sulla corruzione e la turbativa degli
appalti. Ci sono stati numerosi inter-
rogatori e molti indagati hanno pre-
sentato delle loro memorie difensive
che hanno richiesto parecchio tempo
per essere valutate. Questo ha portato
un ulteriore lavoro ed è la ragione per
cui le richieste di rinvio sono arrivate
a distanza di quasi un anno dall’avvi -
so di conclusione delle indagini».

(Michela Rastelli)

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI 
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IN REGIONE Giulia Gibertoni (M5S) ha presentato una interrogazione

«Revocare i premi ai dirigenti
coinvolti nello scandalo»

«L a Regione vincoli gli eventuali
risarcimenti connessi alla co-

stituzione di parte civile nel proces-
so sullo scandalo del Policlinico ad
investimenti in maggiori servizi sa-
nitari per i cittadini da destinare
proprio a quella struttura, così come
valuti di chiedere la restituzione dei
lauti premi concessi ai dirigenti di
allora che alla luce di quanto sta e-
mergendo risultano più che mai i-
nopportuni». Sono queste alcune
delle richieste avanzate da Giulia
Gibertoni (M5S) e contenute in una
interrogazione riguardo allo scan-
dalo Policlinico di Modena dopo le
richieste di rinvio a giudizio che la
Procura ha avanzato nei confronti di
oltre 50 persone tra cui l’ex dg Ste-
fano Cencetti, dei manager di coo-
perative e altri dirigenti sanitari.

«Il quadro tratteggiato dagli inqui-
renti assume dettagli sempre più
torbidi mano a mano che vengono
sviscerati i dettagli di un sistema di
potere che accomunava dirigenti sa-
nitari, uomini delle cooperative e o-
nlus utilizzate per coprire transazio-
ni opache - spiega Giulia Gibertoni -
Per quanto ragionevole, riteniamo
tardiva la decisione della Regione di
costituirsi parte civile nel processo:
gli accadimenti ben noti alla Regio-
ne avrebbero dovuto portare da su-
bito a valutare di disporre verifiche
amministrative e disciplinari inter-
ne e netta individuazione di respon-
sabilità. Invece il sistema di control-
lo posto a monte di tutto ciò o non
c’era o non ha funzionato. In primo
luogo nei criteri di scelta dei diri-
genti sanitari su cui è necessaria u-

na profonda revisione, magari pre-
vedendo un limite di mandati per gli
incarichi di vertice e una clausola di
decadimento automatica dalla cari-
ca qualora si accertassero condotte
poco chiare. In più crediamo che si
debba necessariamente rivedere il
sistema dei premi, fino ad oggi senza
un reale controllo. Appare parados-
sale che quegli stessi dirigenti che
oggi rischiano il processo con accu-
se gravissime abbiano ricevuto ne-
gli anni premi a pioggia da parte di
Asl e Regione. Per questo chiediamo
alla Giunta di avviare un procedi-
mento che porti almeno al recupero
di quelle somme se le accuse doves-
sero trovare un loro fondamento giu-
ridico. Somme che così potrebbero
andare a sommarsi agli eventuali ri-
sarcimenti legati alla costituzione
di parte civile e che dovrebbero es-
sere investite proprio sulla struttu-
ra al centro dell’indagine giudizia-
ria».

Nella sua interrogazione Giulia
Gibertoni chiede alla giunta anche
l’avvio di una commissione di in-
chiesta amministrativa regionale
per analizzare nel dettaglio «tutti i
contratti stipulati tra le varie azien-
de sanitarie ed ospedaliere e le coo-
perative costruttrici e di servizi»
che sembra abbiano preso parte al
complesso sistema corruttivo per
mettere le mani sugli appalti delle
strutture sanitarie regionali, tenuto
conto che «quanto successo a Mode-
na sarebbe tutt'altro che un caso i-
solato, ma bensì un caso facente par-
te a pieno titolo di un più vasto si-
stema regionale».

A MAGGIO SEMPRE APERTI
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti all’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena,
Viale Virgilio, 42/F (Zona Fiera) Tel: 059/847301 – Fax: 059/885436 –  Email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

FALLIMENTO VINICIO – IVG 30/2016 – RGE 224/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE FERRARESI CARLO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO ESSEDI INFISSI
IVG 34/2016 – RGE 3/2015

G.D. GALLI LAURA – CURATORE SERRI CHRISTIAN
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO APPLE PRESS GROUP
IVG 14/2016 – RGE 121/2014

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE MASTRAN-
TONIO GREGORIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO C.A.T. – IVG 28/2016 – RGE 96/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE CASARINI PAOLO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
Lotto 1: SCRIVANIE, TRANSPALLET, SCAFFALATURA, SOP-
PALCHI, CASSAFORTE, PONTI SOLLEVATORI ECC..
PREZZO BASE: Euro 2.500,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO MOROTTI – IVG 70/2015 – RGE 159/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE LOSI UMBERTO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
Lotto 50: TRATTORE MARCA IVECO MOD. MAGIRUS CON 
SEMIRIMORCHIO CON GRU MARCA ALKOM
PREZZO BASE: Euro 18.500,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO T.G. – IVG 40/2016 – RGE 189/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE BONFATTI SIDO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00

inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: AUTOVEICOLO MARCA OPEL MODELLO ASTRA SW, 
ANNO IMMATRICOLAZIONE 2005 E PC MODELLO HP PRO-
LIANT ML110
PREZZO BASE: Euro 1.500,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO EURO GROUP
 IVG 41/2016 – RGE 129/2015

G.D. GALLI LAURA – CURATORE BERNARDI ROBERTO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: AUTOCARRO MARCA FIAT MODELLO PUNTO, ANNO 
IMMATRICOLAZIONE 2007, ALIMENTAZIONE A GASOLIO
PREZZO BASE: Euro 600,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO COSTRUZIONI TRES
IVG 84/2015 – RGE 98/2010

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE MARIANI FRANCESCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: AUTOCARRO MARCA FIAT IVECO MODELLO 35-12 
CON CASSONE
PREZZO BASE: Euro 2.625,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO BENAZZI MAURO 
IVG 15/2016 – RGE 167/2015

G.D. GALLI LAURA – CURATORE BISI MAURIZIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO HIDROIL – IVG 77/2015 – RGE 30/2009
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA

CURATORE LUGLI CLAUDIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO ESSEGI SCALE 
IVG 43/2016 – RGE 16/2016

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE TESTI GIULIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 31/05/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 27/05/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 09/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 27/05/2016 alle ore 12.00
termine gara il 09/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 

www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO CALCESTRUZZI VIGNOLA 
IVG 50/2014 – RGE 49/2013

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE PEPE RAFFAELE
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 07/06/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 03/06/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 16/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 03/06/2016 alle ore 12.00
termine gara il 16/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO CEMAC – IVG 80/2015 – RGE 90/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA

CURATORE MENETTI PIETRO MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 07/06/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 03/06/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 16/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 03/06/2016 alle ore 12.00
termine gara il 16/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO MADRE TERRA 
IVG 82/2015 – RGE 172/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE VIGNOLA GIAMBATTISTA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 07/06/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 03/06/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 16/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 03/06/2016 alle ore 12.00
termine gara il 16/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO MODENARTE 
IVG 5/2015 – RGE 149/2014

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE VIGNOLA GIAMBATTISTA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 07/06/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 03/06/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 16/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 03/06/2016 alle ore 12.00
termine gara il 16/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO ERA – IVG 27/2016 – RGE 122/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE MANCA MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 07/06/2016 cliccan-
do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 03/06/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 16/06/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 03/06/2016 alle ore 12.00
termine gara il 16/06/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Fallimentare

Fallimento n. 96/2015 di C.A.T. Consorzio Autocarroz-
zieri e Tappezzieri s.c.a.r.l. in liquidazione.,

con sede in Modena (MO), Via Malavolti, 15 vill. Torrazzi 
Stradario - P.iva:00157190364
Giudice Delegato: Dott.ssa Alessandra Mirabelli
Curatore Fallimentare: Dott. Paolo Casarini

AVVISO DI VENDITA

Si dà pubblico avviso che, nell’ambito della procedura Con-
corsuale in epigrafe è stata disposta la vendita con delega 
delle relative operazioni all’Istituto Vendite Giudiziarie per il 
Circondario del Tribunale di Modena con sede in Modena, 
Viale Virgilio, n. 42/F, del ramo d’aziendale della società fal-
lita  –  costituito da tutti i beni organizzati inerenti all’ atti-
vità di commercio di vernici, complementi alla verniciatura, 
solventi e attrezzatura specifica. 
Il ramo d’azienda posto in vendita è attualmente affitta-
to. Tale contratto era pendente alla data di fallimento ed è 
tutt’ora in vigore.
Si precisa che, in caso di aggiudicazione a terzi, la società 
ora affittuaria si è impegnata a riconsegnare al fallimento 
CAT Scarl l’azienda entro due settimane dall’aggiudica-
zione stessa, e ciò in forza di atto di transazione in data 
13/11/2015.
Nel ramo d’azienda sono compresi mobili per ufficio e 
macchine d’ufficio elettroniche, che sono stati valutati per 
un importo complessivo di euro 2.994,10, nonché n. 3 con-
tratti di lavoro dipendente.
E’ stata presentata offerta irrevocabile da parte dell’attuale 
affittuario per euro 50.000,00. Il ramo d’azienda è stato 
stimato in euro 45.000,00.
I soggetti interessati dovranno presentare anche a mezzo 
plico postale o/a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo 
ivgmo@legalmail.it, offerte irrevocabili di acquisto entro le 
ore 12.00 del giorno 24 Maggio 2016, con relativa cauzione 
per un importo pari al 20% del prezzo offerto tramite bonifico 
bancario al codice Iban: IT23W0538712905000002242449 
– codice Swift BPMOIT22XXX (presentare  contabile del bo-
nifico unitamente all’offerta).
Non saranno ritenute valide offerte pervenute via fax e via 
e-mail non certificata. Le offerte dovranno essere formula-
te su apposito modulo reperibile presso la sede dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie o scaricabile dal sito internet: www.
mo.astagiudiziaria.com alla voce “Allegati e Modalità”.
L’offerente dichiara, con la presentazione dell’offerta, di 
avere preso visione dell’estratto dell’atto di transazione del 
13/01/2015 nonché della perizia di stima.
L’aggiudicatario dovrà dichiarare nel verbale di aggiudica-
zione di manlevare il fallimento da qualsiasi pretesa doves-
se essere avanzata da n. 3 dipendenti trasferiti a seguito 
dell’acquisto del ramo d’azienda.
Saranno considerate inammissibili offerte che non rispette-
ranno i contenuti predetti.
Chi intende partecipare alla vendita dovrà essere munito di 
valido documento di riconoscimento.
Chi intende partecipare alla vendita in nome e per conto di 
una società dovrà produrre copia della Visura della Camera 
di Commercio e documentazione attestante i relativi poteri.
E’ possibile partecipare alla vendita anche in nome e per 
conto di altro soggetto; in tal caso occorre che il parteci-
pante alla vendita sia munito di procura speciale autentica-
ta nella firma dal pubblico ufficiale competente (es. notaio).
La vendita del compendio aziendale sarà eseguita in un 
lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il prezzo base  è fissato in Euro 50.000,00 (cinquanta-
milaEuro/00), oltre i diritti spettanti all’I.V.G., pari al 10%  
soggetti ad Iva, da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione.
I successivi adempimenti relativi al trasferimento o alla 
cancellazione degli eventuali gravami, compresi oneri no-
tarili, saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, 
con espresso esonero della procedura e dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Modena da ogni responsabilità al riguardo.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta 
valida.
Nel caso di pluralità di offerte, il giorno 25 Maggio 2016 
alle ore 10.00, in Modena, Viale Virgilio, 42/F, l’Istituto 
inviterà gli offerenti ad una gara sull’offerta maggiore (art. 
29 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 109 del 11/02/97).
Si precisa altresì che la vendita è soggetta alle disposizioni 
degli artt. 107, co. 4 e 108 l.fall.
Il Curatore si riserva di sospendere la vendita ove pervenga 
all’IVG, ovvero allo stesso Curatore, entro e non oltre 10 
giorni dall’aggiudicazione, offerta irrevocabile di acquisto 
migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo 
di aggiudicazione.
Anche detta offerta dovrà essere cauzionata nella misura 
del 20% del prezzo offerto. 
Il pagamento a saldo, pari al prezzo di aggiudicazione de-
tratta la cauzione versata, dovrà essere effettuato dal 13° 
al 15° giorno dell’aggiudicazione. 
Entro detto termine dovranno essere corrisposti anche i 
diritti IVG, come sopra quantificati.
Se il pagamento non viene effettuato nei termini e nei modi 
previsti, sarà incamerata definitivamente la cauzione dalla 
Procedura nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente.
L’aggiudicazione diverrà definitiva in favore dell’offerente 
che  abbia regolarmente e tempestivamente versato il  sal-
do prezzo.
Le operazioni di vendita saranno documentate da apposita 
relazione.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti 
dall’ Istituto Vendite Giudiziarie, con sede in Modena, Viale 
Virgilio 42/F,  - Telefono: 059/847301 - 059/847303 - e-
mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com 
Modena, lì 03/05/2016

Il Vicedirettore dell’Istituto Vendite Giudiziarie
Alex Manelli
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IN TRIBUNALE

Rissa al Gilda, i quattro
responsabili sono
liberi: per loro solo

una denuncia

LADRI Il colpo è avvenuto l’altra notte. Preso di mira anche un altro negozio

Maxi-furto alla Termoidraulica Cavicchioli
Rubati condizionatori per 25mila euro

ARRESTO Nei guai un 46enne che si rifaceva sull’amico di un compratore inadempiente

Minacce e botte per droga,
in manette per tentata estorsione
A veva garantito per un

amico l’acquisto di di-
versi grammi di cocaina,
ma il rifornimento non è
stato mai pagato e così il
venditore si è rifatto su di
lui. E’ stato arrestato dai
carabinieri per tentata e-
storsione un 46enne che
da un mese e mezzo per-
seguitava con messaggi,
minacce e botte un 45en-
n e.

Il 46enne voleva che l’u o-
mo gli pagasse i 12mila eu-
ro, tra droga e interessi
maturati, che l’amico del
45enne non aveva pagato
ed era sparito nel nulla.

Così il venditore si stava
nuovamente recando a ca-
sa della vittima per un pe-
staggio ma è stato bloccato
e arrestato dai carabinie-
ri.

IL COLPO Sono riusciti a prendere oltre mille euro di carburante

Rubano borsetta e trovano carta di rifornimento:
fanno il pieno a tutte le auto del campo nomadi
H anno fatto riforni-

mento a tutte le auto
del campo nomadi e in
più hanno riempito delle
taniche di benzina. Sono
sedici rifornimenti in ap-
pena tre giorni, per una
spesa complessiva di mil-
le euro.

I residenti del campo
nomadi di Strada Fossa
Monda Nord, alle porte di
Modena, hanno raggra-
nellato tra il 28 e il 31 gen-
naio scorsi a seguito del
furto di una carta ricari-
cabile per acquisto carbu-
rante ben mille euro di
c a r bu r a n t e.

Tutto è infatti nato dal
furto subito da una donna
residente a Spilamberto,
che aveva lasciato l'auto
parcheggiata in città per
poi ritrovarla con il fine-

strino spaccato e gli effet-
ti personali spariti.

Nella refurtiva c'era an-
che la carta aziendale per
il rifornimento di benzi-
na, che è stata bloccata
con qualche giorno di ri-
tardo rispetto al furto,
consentendo così ai suoi
nuovi possessori di utiliz-
zarla liberamente. Il fatto
era stato denunciato ai
carabinieri, che hanno
impiegato diverso tempo
a ricostruire quanto acca-
duto a fine gennaio, ma
sono riusciti a tracciare
tutti i pagamenti e ad in-
castrare ben sette perso-
ne. L'attento esame delle
telecamere di videosorve-
glianza ha permesso di
“fotog rafare” tutti i rifor-
nimenti, effettuati a par-
tire dalla mattina del 28

gennaio. Ad una stazione
di servizio di via Emilia
Est si sono infatti alter-
nate diverse auto, a di-
stanza di mezzora l’un a
dal l’altra e poi più alla
spicciolata. In totale sono
stati 13 i veicoli riforniti,
mentre in tre casi sono
state riempite taniche,
come detto per un am-
montare complessivo di
circa 1.000 euro di benzi-
na.

L’Arma ha notificato
nei giorni scorsi le de-
nunce a sette inquilini
dell'area nomadi, già al
centro di polemiche per
un ampliamento e per
nuove case mobili, che
dovranno quindi rispon-
dere dei reati di ricetta-
zione e utilizzo fraudolen-
to di carte di pagamento.

H anno forzato la porta
d’ingresso del garage po-

sta sul retro del locale e sono
così riusciti a fare irruzione
all’interno della Termoidrau-
lica Cavicchioli all’angolo tra
via Buon Pastore e via Sigo-
n i o.

I ladri, probabilmente muni-
ti di furgone e sicuramente in
gruppo, sono riusciti a portare
via tutti i condizionatori pre-
senti, vari attrezzi e altro ma-
teriale che è ancora in corso di
inventario da parte dei pro-
prietari.

Al momento il danno è quan-
tificato in circa 25mila euro.

«Sono entrati dal garage e
hanno portato via condiziona-
tori, praticamente tutti, e altri
attrezzi - spiega il titolare - O-
ra stiamo facendo il controllo
per capire cosa manca. E’ la
prima volta che ci succede una
cosa del genere e siamo anche

stati fortunati in questo senso,
ma è sempre una cosa molto
s p i a c evo l e » .

Ad accorgersi del furto ieri
mattina è stato proprio il tito-
lare all’orario di apertura che
ha così allertato la polizia di
S t at o.

Una Volante è giunta sul po-

sto e ha effettuato un sopral-
luogo mentre ora le indagini
proseguono per identificare i
responsabili. Nella stessa not-
te è stata svaligiata anche
u n’altra termoidraulica in via
Folloni ma lì il danno è stato
piuttosto ridotto.

(Michela Rastelli)

NEL REGGIANO In 3 nei guai

Falsi contratti telefonici
per ottenere smartphone,
colpi anche nel modenese

G razie alla complicità di un corriere e di
un ex responsabile di una società tele-

fonica stipulava contratti con varie compa-
gnie telefoniche addebitandone i costi a ter-
ze ed ignare persone. Un escamotage archi-
tettato per ottenere dai vari gestori di tele-
fonica mobile forniture di servizi telefonici
e oggetti tecnologici quali cellulari, smar-
tphone, tablet e chiavette usb che poi veni-
vano anche rivenduti ad altre persone. La
ciliegina sulla torta era costituita dal fatto
che i costi del traffico venivano addebitati
agli ignari intestatari del contratto. A sco-
prire la maxi truffa i carabinieri della sta-
zione di Guastalla, nel reggiano, che con
l’accusa di concorso in truffa aggravata e
falsità in scrittura privata hanno denuncia-
to un operaio 50enne di Gualtieri, un 50enne
corriere di Guastalla e un 60enne di Trento
ex responsabile di una società telefonica.

Una quindicina le vittime, tra le province
Parma, Modena, Reggio Emilia e Bologna,
finite nella rete del terzetto che secondo i ca-
rabinieri di Guastalla che hanno condotto
le indagini potrebbero essere la punta di un
iceberg di una più ampia condotta truffal-
dina. Agli inizi dello scorso anno un’i m-
prenditrice reggiana si è vista addebitare
sul proprio conto in banca fatture di un ge-
store telefonico per un totale di circa 3 mila
euro relativi al traffico di 4 utenze ed alla
fornitura di 4 smartphone e relative sim-
card, merce mai ricevuta. La donna si è ri-
volta ai Carabinieri denunciando l’accadu -
to. Le indagini dei militari della stazione di
Guastalla hanno quindi portato a un ope-
raio 50enne di Gualtieri a cui era stata con-
segnata la merce grazie. L’operaio agiva
grazie a un compiacente corriere che prov-
vedeva a consegnargli le apparecchiature
telefoniche e un trentino 60enne ex respon-
sabile di una società telefonica che aiutava
il reggiano a stipulare i falsi contratti.

Scippata in via Giardini,
uno straniero le strappa
la collanina
Stava passeggiando lungo via Giar-
dini, in direzione del centro storico,
quando un uomo in bicicletta che
stava pedalando nella direzione op-
posta alla sua le ha strappato dal
collo la collanina d’oro ed è scap-
pato a forte velocità. E’ quello che
è successo ad una 60enne mo-
denese lo scorso sabato pome-
riggio.
La donna ha denunciato lo scippo
ai carabinieri della vicina stazione di
viale Tassoni, che hanno avviato le
indagini. Secondo la descrizione
della vittima si tratterebbe di un
uomo di colore, che tuttavia ha
agito così in fretta da lasciare pochi
dettagli utili alla ricerca.

S ono stati tutti scarcerati i quattro
cittadini, tre di origine siciliana e

uno proveniente dalla Calabria, rite-
nuti responsabili della violenta rissa
che si è verificata sabato notte al Gilda
Club di Modena. Nel corso della rissa è
rimasto ferito anche un buttafuori.

La rissa era iniziata per futili motivi
e non erano state utilizzate spranghe o
piedi di porco bensì una semplice chia-
ve per la sostituzione delle gomme del-
le auto.

Ieri il giudice non ha convalidato gli

arresti poiché a suo avviso mancava la
flagranza di reato. Gli agenti della Vo-
lante, infatti, secondo il giudice, sareb-
bero arrivati quando i fatti erano già
avvenuti perciò non era più possibile
determinare chi ha ferito chi e qual è
stata l’entità della rissa.

I quattro restano comunque denun-
ciati per rissa ma non hanno a loro ca-
rico alcun tipo di misura cautelare
grazie all’eccezione sollevata dall’av -
vocato della difesa Giuseppe Calare-
su.
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IL CASO AMO Il sindaco di Vignola chiede al sindaco e presidente della Provincia un gesto «coraggioso»

Smeraldi sfida Muzzarelli e lancia Carapellese
«Sarebbe un segnale d’indipendenza e lungimiranza»

«I nvito il sindaco a sceglie-
re come amministratore

unico di Amo Lorenzo Cara-
pellese».

A intervenire con una lette-
ra aperta a Muzzarelli è il sin-
daco di Vignola Mauro Sme-
raldi.

«Chi amministra la cosa
pubblica si trova a prendere
spesso decisioni che portano
con sé conseguenze di lungo
periodo per il territorio - affer-
ma Smeraldi -. Non ci dobbia-
mo nascondere che oggi am-
ministrare la città di Modena
e al contempo presiedere la
sua Provincia vuole dire ave-

re in mano il potere di compie-
re, in larga misura in modo
autonomo, scelte determinan-
ti per un bacino di 47 comuni e
oltre 700.000 abitanti. E certa-
mente il trasporto pubblico è
un ambito che riguarda tutti,
che impatta nella nostra vita
quotidiana, nelle nostre abi-
tudini, nel traffico delle città
come nel collegamento dei

piccoli centri, nella vita di stu-
denti, lavoratori, anziani».

«Ecco allora che il mio invi-
to al sindaco e presidente
Giancarlo Muzzarelli è quello
di cogliere l'opportunità del
rinnovo del vertice di Amo
per dare prova di lungimiran-
za, ponendosi fuori dagli sche-
mi di partito e segnando un
punto a favore delle istituzio-

ni - afferma Smeraldi -. Credo
davvero che una scelta forte e
precisa in questa direzione sa-
rebbe la nomina di Lorenzo
Carapellese, professionista
con esperienze internaziona-
li, con una visione sostenibile
del settore e lontano dai gio-
chi della politica. Si trattereb-
be di una nomina importante
che andrebbe incontro alle ri-

chieste di diversi gruppi di cit-
tadini e diverse espressioni
della politica sul nostro terri-
torio, forze che siedono tra-
sversalmente in tutta la pro-
vincia sia tra i banchi delle di-
verse maggioranze che all'op-
posizione: Carapellese con la
sua esperienza e i suoi titoli
offre la possibilità di unire
grandi capacità tecniche e
strategiche a una visione in-
novativa e sostenibile per il
nostro territorio. A Giancarlo
Muzzarelli non manca l'espe-
rienza per saper cogliere il va-
lore di questa scelta e al con-
tempo sono certo non gli man-
chino la forza e l'autonomia
per dare questo segnale d'in-
dipendenza e lungimiranza».

Ricordiamo che Muzzarelli
al momento è alla ricerca di
un candidato alternativo a
quelli che si sono presentati
per il bando comunale (Cotta-
favi e lo stesso Carapellese) e
per ora ha incassato il «no» di
Paolo Silingardi e Pier Paolo
Borsari e ha quindi dovuto - in
accordo con Amo - prorogare
l’incarico all’uscente Mauri-
zio Maletti.

SORRISO 1 Mauro Smeraldi

ECONOMIA E WELFARE Scelto il nuovo presidente

Porta aperta, promosso Barbari
Si rafforza il regno nascosto di GiustiL a presidenza di Porta

Aperta va a un fedelis-
simo dell’ex vicepresiden-
te della Fondazione, M a s-
simo Giusti.

Venerdì infatti si è tenu-
to il rinnovo delle cariche
associative di Porta Aper-
ta. Luca Barbari, 36 anni
(consigliere di indirizzo
della Fondazione Crmo), è
il nuovo presidente di Por-
ta Aperta: prende il posto
dell’uscente Franco Mes-
sora (vicinissimo ad A l-
berto Caldana altro uo-
mo forte del mondo econo-
mico che ruota attorno
al l’assistenza e al welfa-
re), nominato vicepresi-
d e n t e.

«Un'associazione in sa-
lute, capace di assistere e
difendere gli ultimi grazie
all'azione di numerosissi-
mi volontari, al sostegno
economico di una vasta
platea di donatori e al la-
voro dei suoi validi e ge-
nerosi operatori è il patri-
monio che il nuovo consi-
glio ha ricevuto da Franco
Messora e dai precedenti
amministratori: da questi
buoni risultati, con grati-
tudine, intendiamo parti-
re per costruire il futuro
dei prossimi anni di vita
associativa - afferma il
neo presidente Luca Bar-
bari - Un ringraziamento
sentito al Comune, alla
Diocesi e a tutti i nostri
volontari che quotidiana-
mente sostengono il no-
stro lavoro. Grazie al ve-
scovo Erio Castellucci e

all’assessore Giuliana Ur-
belli per aver partecipato
alla nostra assemblea or-
dinaria lo scorso 29 apri-
le».

I componenti del consi-

glio direttivo sono: Giulia-
no Venturelli, Alberto
Caldana, Paolo Guidetti,
Gianpaolo Ronsisvalle,
Damiano Benatti, Claudia
Canepone, Sofia Gambi-

UOMINI Massimo Giusti, Alberto Caldana, Remo Mezzetti e Luca Barbari

SORRISO 2 Lorenzo Carapellese SORRISO 3 Giancarlo Muzzarelli

PARERE

Nomine: volti
nuovi o riciclati,

purché non turbino
il manovratore

L’ importante è avere uomi-
ni di fiducia nei posti giu-

sti (e la fiducia, si sa, si ottiene
generando «riconoscenza»
nell’animo del nominato). Il si-
stema a Modena funziona così
da sempre. E Muzzarelli lo sa
benissimo. Per questo per i ver-
tici di Amo si può promuovere
Silingardi (che fece il favore a
Muzzarelli di presentarsi alle
primarie togliendo voti alla ter-
ribile Maletti) o il semper fidelis
ex sindaco di Nonantola Borsa-
ri. Ma se loro declinano l’in vito,
il Pd del «giovanotto» Vaccari
non può certo scegliere il primo
Carapellese che passa. Che pe-
raltro Carapellese ha anche un
nome poco rassicurante, ricor-
da troppo quella marca di olio
fiorentino che faceva pubblicità
ambigue... Va beh.

Comunque il punto non è
«volto nuovo» o «riciclato». Va
bene, questa distinzione è buo-
na da dare in pasto agli appe-
titi inconfessabilmente grillini
delle sempre più deluse masse
renziano-rottamatrici e appas-
sionate di volley. Ma il nocciolo
è un altro: tutto dipende dalla
fedeltà del nominato al siste-
ma. Non bisogna turbare il ma-
novratore di turno, poi avere 18
anni, 76 o 143, essere vergine da
ogni incarico politico o avere
alle spalle più poltrone che pas-
si non importa. Poi se il nomi-
nato ne fa una più di Bertoldo
si può sempre scaricare su di
lui ogni colpa e costituirsi «par-
te civile» come fa la Regione con
Cencetti. Ma questo è un altro
discorso. Si sta male e basta.

Dicevamo l’importante è la
fedeltà. Per esempio: la Fonda-
zione Crmo. Muzzarelli un an-
no fa ha scelto come presidente
un bel volto nuovo, quello di
Paolo Cavicchioli. Imprendito-
re stimato e - soprattutto - impe-
gnatissimo con la sua azienda.
Che quindi quando non c’è cosa
fa? Delega. E a chi delega? Al
suo vice. E chi è il suo vice? E’
Remo Mezzetti, fedelissimo di
Massimo Giusti, il braccio di
Muzzarelli nel mondo econo-
mico cattolico-ciellino-ma
pronto a scendere a patti coi
‘ro s s i ’. Altro esempio: Porta A-
perta. Serve una faccia nuova?
E vai col 30enne di turno che a
Massimo Giusti - sempre a lui -
deve tutta la sua carriera pre-
sente e futura. E vedrai che con
Barbari si va tranquilli.

C’è da dire che a volte i nomi-
nati ci prendono la mano e col
tempo iniziano a pensare di te-
sta loro (vedi Landi che a fine
corsa litigò con Muzzarelli),
ma sono gli inconvenienti del
mestiere. Fondamentale è par-
tire col piede giusto. E quando
le cose vanno malissimo, quan-
do ci si ritrova una pecora nera
in casa? Si elimina il problema.
In una associazione di catego-
ria (regno incontrastato di Tor-
reggiani) c’è un direttore citta-
dino eccessivamente ribelle? Lo
si fa cacciare dal presidente (lui
sì fedele) e tutto è bello che nor-
malizzato. Con stile.

(Leonelli)

gliani Zoccoli.
Si rafforza dunque il ‘re -

gno’ di Giusti che l’anno
scorso ha dovuto lasciare
necessariamente la Fon-
dazione Crmo dopo tre

mandati, ma che ne con-
tinua a gestire le scelte at-
traverso il suo fedelissimo
vice  presidente Re m o
Me zzetti.

Cavaliere dell’ordine di
San Gregorio Magno e
dell’Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana,
Massimo Giusti, ha inizia-
to la carriera all’inter no
della cooperativa sociale
Alecrim Work di Maranel-
lo, dal 1995 al 2006 ha pre-
sieduto il Consorzio di So-
lidarietà sociale di Mode-
na e ha svolto diversi ruoli
di vertice in Federsolida-
rità, Confcooperative e Fo-
rum del Terzo settore e co-
me consigliere dell’ag en-
zia per le Onlus su desi-
gnazione della conferenza
Stato-Regioni. Dal novem-
bre 2005 è stato vicepresi-
dente della Fondazione fi-
no al recente rinnovo e
l’arrivo di Paolo Cavic-
ch i o l i . E’ membro del col-
legio sindacale della Fon-
dazione per il Sud, presi-
dente della Commissione
volontariato e servizi alla
persona dell’Acri (l’a s s o-
ciazione che raggruppa
tutte le fondazioni di ori-
gine bancarie del paese).
Eletto un anno fa nel cda
di Hera è anche vicepre-
sidente dell’Istituto Dio-
cesano per il Sostenta-
mento del Clero. A fine
2014 - per completare il
quadretto - il prefetto lo
ha nominato commenda-
t o re.

(g.leo.)

LEGGI
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SULL’ATTENTI In vista dell’evento del 1 luglio 2017 vertice ieri tra Muzzarelli e il prefetto Di Bari

Concerto Vasco, si mobilita la protezione civile
«Condivisi con la Prefettura viabilità, sicurezza e presidio sanitario»

V iabilità e parcheggi,
sicurezza, presidio

sanitario: sono i tre prin-
cipali filoni di interven-
to sui quali si concentre-
rà il lavoro organizzati-
vo in vista del concerto
di Vasco Rossi al Parco
Ferrari di Modena in

programma nell’es t at e
del 2017. I tre ambiti d’i n-
tervento sono stati con-
divisi dal sindaco Gian-
carlo Muzzarelli e dal
prefetto Michele Di Bari
in un incontro di ieri
convocato dalla Prefettu-

ra con i rappresentanti
del Comune (gli assesso-
ri all’Ambiente Giulio
Guerzoni e ai Lavori
pubblici Gabriele Giaco-
bazzi), della Commissio-
ne provinciale di Vigi-
lanza per i pubblici spet-

tacoli e dei Vigili del
Fuoco per definire le mo-
dalità di lavoro che nelle
prossime settimane ve-
dranno all’opera i grup-
pi di tecnici.

I canoni organizzativi
di una manifestazione

che, secondo le previsio-
ni, richiamerà oltre 100
mila persone saranno
quelli di un grande even-
to di Protezione civile,
con il coinvolgimento
quindi del Dipartimento
e dell’Agenzia regionale.

Nel frattempo, il Comu-
ne si rapporterà con gli
organizzatori del concer-
to per definire un Piano
tecnico e produrre tutti
gli atti necessari alle au-
torizzazioni. Con gli or-
ganizzatori, inoltre, sarà
stipulata una Convenzio-
ne per garantire la tutela
del parco e degli arredi
p u bbl i c i .

La manifestazione a-
vrà come perno, appun-

to, il Parco Ferrari, ma
l’area interessata agli
approfondimenti tecnici
è quella del raggio di cir-
ca 4 chilometri indivi-
duata anche per i par-
cheggi e per la definizio-
ne dei percorsi pedonali
e dei collegamenti con la
zona del concerto. In tut-
ta quell’area, quindi, sa-
rà necessario garantire
la sicurezza e il presidio
s a n i t a r i o.

GLI SPARI SOPRA

...E se si girano gli eserciti
e spariscono gli eroi

MAGARI

Ci si prepara al concerto un anno
prima, come fosse una guerra

S e siete quelli comodi che
state bene voi. Se gli altri

vivono per niente perché i
furbi siete voi: vedrai che
questo posto, questo posto:
it’s beautiful!

Se siete ipocriti abili, non
siete mai colpevoli, se non
state mai coi deboli, e avete
buoni stomaci. Sorridete!
Gli spari sopra sono per
noi!

Ed è sempre stato facile fa-
re delle ingiustizie, prende-
re, manipolare, fare credere.
Ma adesso state più attenti
perché ogni cosa è scritta.

E se si girano gli eserciti e
spariscono gli eroi, se la
guerra, poi adesso, comin-
ciamo a farla noi non sorri-
dete. Gli spari sopra sono
per voi!

Voi abili a tenere sempre
un piede qua e uno là, avrete
un avvenire certo in questo
mondo qua, però la dignità?
Dove l’avete persa? E se per
sopravvivere qualunque
porcheria, lasciate che suc-
ceda e dite ‘non è colpa mia’:
sorridete gli spari sopra so-
no per noi!

(Vasco Rossi)

M anca un anno e passa. Cioè pensare al lu-
glio 2017 è come pensare a ritroso all’e poca

dei dinosauri o giù di lì. Ma va bene. Già oggi, o
meglio ieri, il sindaco e il prefetto col cognome da
cantante si sono incontrati per discutere e per or-
ganizzare. Per gestire e per controllare. Cosa?
La rabbia di una città sfinita? Un centro storico
ridotto a deserto e nobilitato dalle vuote inizia-
tive di Modenamoremio griffata Carafoli? La di-
sperazione di mendicanti e di senzatetto? L’an -
goscia di uomini e donne senza lavoro e senza fu-
turo? Il dramma di piccole imprese alla frutta?

No. Il concerto di Vasco.
Si sono incontrati, prefetto e sindaco, per pia-

nificare, centellinare, verificare. Per far sì che
nulla sfugga al controllo. Saranno mobilitati -
per il concerto che si terrà tra un anno, un anno,

cavolo, arrivarci! - protezione civile e vigili del
fuoco. Gli assessori comunali preposti - Guerzo-
ni su tutti - già non dormono da settimane. In Re-
gione Bonaccini scalpita. E valuta... Tutto per
far sì che il concerto sia un grande evento per fa-
miglie, che le piante appena ‘messe a dimora’ al
parco Ferrari siano tutelate, che i giochi per i
bimbi protetti e le panchine in legno nemmeno
graffiate. Tutto deve essere monitorato. E allora
li immagini Muzzarelli e Di Bari chini sulla
piantina del parco Ferrari, come i grandi gene-
rali delle Due Guerre. A tracciare percorsi e at-
tacchi, difese e controffensive.

Perchè forse, davvero, magari, quello di Vasco
- tra un anno, per chi ci sarà - non sarà un con-
certo. Ma una guerra.

(Leonelli)

n «Lo spettacolo
richiamerà oltre
100mila persone»:
confermato
il parco Ferrari

A destra Giancarlo Muzzarelli e Michele di Bari. Sopra la «guerra» secondo Vasco Rossi

VIVERE
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L’INIZIATIVA La multiutility promuove il percorso per 60 studenti, di cui otto nel modenese

Hera, al via i progetti di alternanza scuola-lavoro
In città i piani sono partiti per i ragazzi del Fermi e del CorniA l via ieri, per sette ragaz-

zi dell’istituto tecnico in-
dustriale statale “E. Fermi”
di Modena e per uno studente
dell’IIS “F. Corni”, i percorsi
di alternanza scuola-lavoro e
stage estivi. Il protocollo d’in -
tesa tra Hera e Ufficio Scola-
stico Regionale per l’E m i-
lia-Romagna è stato siglato a
settembre 2015, in osservanza
delle indicazioni contenute
nella riforma della scuola.
Nei mesi scorsi sono partiti a
Rimini e Ravenna i primi per-
corsi.

I percorsi di alternanza
scuola-lavoro nel modenese
hanno durata per ogni stu-
dente dalle 80 alle 160 ore cir-
ca all’anno e sono: quattro nel
settore “Ciclo idrico”, tre in
ambito “Ciclo idrico - gas” e u-
no dedicato all’ambito temati-
co “Energia Elettrica”. I per-
corsi seguono una metodolo-
gia basata sull’integ razione
tra le competenze lavorative e
quelle dei piani didattici degli
istituti. Si svolgono presso le
sedi aziendali del Gruppo He-
ra e sono basati, dunque, sia
sulle conoscenze acquisite a
scuola dagli studenti che sui
reali processi di lavoro.

Tutte le attività verranno
monitorate e sono previsti
momenti di valutazione, fina-

lizzati alla crescita dei ragaz-
zi. Al termine, verranno rila-
sciate da Hera le attestazione
delle competenze tecnico-pro-
fessionali acquisite, in linea
con gli standard europei. Que-
sto, per permettere agli stu-
denti di poter affacciarsi al

mondo del lavoro con un cur-
riculum già ricco di esperien-
ze pratiche, oltre a quelle teo-
riche. Un punto di forza che
potrà aiutarli nella ricerca di
un impiego in una società
sempre più competitiva ed e-
sigente, o nell’orientarsi ver-

so scelte formative precise
per il loro lavoro, per esempio
il tipo di università.

L’iniziativa, inoltre, inte-
gra i percorsi didattici curri-
colari ed extracurricolari del
progetto “Hera ti insegna un
mestiere a scuola”, che l’a-

zienda mette in campo da
quattro anni e che prevede
sessioni didattiche con il sup-
porto di personale tecni-
co-professionale Hera, sia in
aula sia presso gli impianti
del gruppo, in vista della pre-
parazione dei tecnici del futu-
ro. Nel modenese, il progetto è
realizzato in collaborazione
con l’istituto E. Fermi ed è de-
nominato “Smart Technolo-
gy e Gestione
del ciclo idri-
c o  a M o d e-
n a”. Si basa
su un percor-
so biennale
d o v e  s o n o
t r at t at e  t e-
matiche rela-
tive alla ge-
stione del ciclo idrico nel ter-
ritorio modenese da un punto
di vista tecnologico, normati-
vo ed organizzativo-economi-
c o.

Per quest’anno scolastico le
attività promosse da Hera
coinvolgono complessiva-
mente 60 studenti iscritti nel-
le varie province agli istituti
con i seguenti indirizzi di stu-

dio: amministrazione finanza
e marketing, sistemi informa-
tivi aziendali, elettronica e-
lettrotecnica chimica e mate-
riali ed energia, biotecnolo-
gie ambientali, informatica.

Nell’arco di tre anni, in tut-
te le province emiliano-roma-
gnole servite dalla multiutili-
ty verranno attivati in totale
con le scuole 180 percorsi di
alternanza scuola-lavoro e

stage estivi.
Tecnici e ma-
nager Hera
f a r a n n o  d a
t u t o r,  d e f i-
nendo insie-
me agli inse-
gnanti  per-
corsi specifi-
c i c h e  c o n-

sentano agli studenti di raf-
forzare e integrare le compe-
tenze già apprese a scuola at-
traverso esperienze profes-
sionali in azienda. Un’inizia -
tiva in linea con i continui in-
vestimenti dell’azienda sul
cosiddetto “capitale umano”,
cioè le persone e le loro capa-
cità, vero patrimonio del Pae-
se così come di Hera.

IN MOSTRA Fino a luglio sarà disponibile un frammento ad arazzo palermitano della Collezione Gandini

Ai Musei Civici un prezioso tessuto
che avvolgeva le reliquie dei santi in San Pietro

ARTE Disegni e foto della Civica in mostra in Italia e Francia

Opere dalle Collezioni della Galleria di Palazzo Santa Margherita
esposte a Parigi, Rimini, Forlì, Foligno e Reggio

D alla fotodinamica “Salu -
tando” del 1911 di Anton

Giulio Bragaglia, prima a New
York e ora a Parigi, ai disegni
di Ferrazzi dedicati a Piero
della Francesca, ora in mostra
a Forlì nell’esposizione dedi-
cata al grande pittore rinasci-
mentale, ai 17 disegni di im-
portanti autori prestati a Ri-
mini per la Biennale del Dise-
gno, a uno scatto di Walker E-
vans del 1936 a Reggio Emilia
per il Festiva Fotografia Euro-
pea.

Oltre alle mostre che a palaz-
zo Santa Margherita ne valo-
rizzano il patrimonio, per le o-
pere delle Collezioni di dise-
gno e di fotografia della Galle-
ria Civica di Modena, come te-
stimoniano i prestiti in atto,

sono continue le richieste pro-
venienti da musei ed enti pri-
vati per arricchire il percorso
di esposizioni temporanee.

Nel 2014, la famosa “fo t o d i-
na mic a” “S alu tan do” (1911 -
later print) di Anton Giulio
Bragaglia era stata esposta al
Guggenheim di New York nel-
la rassegna, che celebrava il
centenario del Futurismo. O-
ra, e fino al 17 luglio, la stessa
opera si troverà a Parigi al Mu-
séè d’Art Moderne de la Ville
de Paris nella mostra “La Boî-
te de Pandore, une autre pho-

n I percorsi di
alternanza hanno
durata per ogni
studente dalle 80 alle
160 ore circa all’anno

D al Museo civico d’a r-
te di Modena al Mu-

seo Civico Medievale di
Bologna. Alla mostra
“Bologna 1116. Dalla Roc-
ca imperiale alla città del
Comune”, allestita fino al
17 luglio c’è, infatti, an-
che un prezioso fram-
mento di tessuto ad araz-
zo appartenente alla col-
lezione tessile Gandini
dei Musei modenesi.

Promossa nell’a mb it o
delle celebrazioni per il
Nono Centenario della
nascita del Comune di

Bologna, la mostra ha l’o-
biettivo di valorizzare il
patrimonio presente nel
museo che la ospita e, an-
che tramite prestiti, por-
tare all’attenzione del
pubblico significativi ma-
nufatti dei secoli XI, XII e
XIII tra cui sculture, ar-
mi, oreficerie, tessuti, do-
cumenti e codici minia-
ti.

Particolare rilevanza è
stata riservata, fra que-
sti, al frammento di tes-
suto ad arazzo palermita-
no della prima metà del

XII secolo del Museo civi-
co d'arte di Modena, rara
e preziosa testimonianza
delle vicende relative agli
esordi della lavorazione
della seta in Italia. Prove-
niente dalla chiesa mode-
nese di San Pietro, fu rin-
venuto con le reliquie dei
Santi Abdon, Gaudenzio,
Rodolfo e Cesario e vero-
similmente era servito
per avvolgerle. Con la dif-
fusione del fenomeno di
venerazione delle reli-
quie, infatti, i preziosi
tessuti utilizzati per pro-

teggerle e magnificarle
diventavano essi stessi
reliquie, a loro volta ve-
nerati e attentamente
c o n s e r vat i .

Il piccolo frammento di
San Pietro introduce uno
dei temi più dibattuti e
controversi della storia
dei tessuti d’arte europei,
quello delle origini e svi-
luppo della lavorazione
della seta in Sicilia e del-
la diffusione di quest’ar te
in Italia.

I Musei civici di Palazzo
d e i  M u s e i  i n  l a r g o
S an t ’Agostino a Modena
sono visitabili gratuita-
mente da martedì a ve-
nerdì dalle 9 alle 12, saba-
to, domenica e festivi dal-
le 10 alle 13 e dalle 16 alle
19, chiusi nei lunedì non
f e s t iv i .

tographies par Jan Dibbets”,
che ripercorre la storia della
fotografia dalla sua invenzio-
ne ai giorni nostri secondo gli
occhi dall’artista concettuale
Jan Dibbets. Altre opere della
‘C iv ic a’ sono protagoniste in
diverse esposizioni in Italia. È
il caso dei nove disegni di Fer-
ruccio Ferrazzi provenienti da
“A l b u m  d a l l ’ a n t i c o ”
(1914-1955), dedicati all’o p er a
di Piero Della Francesca, pre-
senti fino al 26 giugno, ai Mu-
sei di San Domenico a Forlì, in
occasione della rassegna “Pie -

ro Della Francesca. Dalla Rac-
colta del disegno della Galle-
ria civica provengono, inoltre,
17 opere di importanti autori
contemporanei, quali Mario
Sironi, Arturo Martini, Enri-
co Prampolini, Mauro Reggia-
ni, Lucio Fontana, Giuseppe
Capogrossi, Fausto Melotti, E-
nrico Baj, Tancredi Parmeg-
giani,  Dadamaino, Mario
Schifano, Concetto Pozzati,
Giulio Paolini, Claudio Par-
meggiani, Adriano Altamira,
Giuseppe Penone, Davide Be-
nati, esposti fino al 10 luglio al-
la Biennale del Disegno di Ri-
mini. Infine, la fotografia di
Walker Evans “Penny Picture
Display, Savannah” (1936) sarà
fino al 10 luglio a Palazzo Ma-
gnani a Reggio.

Salutando di Anton Giulio Bragaglia è ora a Parigi
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IL VERTICE Promosso da ArciGay, Famiglie Arcobaleno, Agedo, MoreGay, Rete genitori Rainbow, e la Cgil di Modena

Siglato il protocollo a favore di gay e lesbiche
«Rappresenta un ulteriore passo in avanti nella tutela dei diritti delle persone»«O ggi firmiamo una

convenzione che
rappresenta un ulteriore
passo in avanti nella tutela
dei diritti delle persone L-
gbt e quindi nel riconosci-
mento dei diritti civili».
Così è stato presentato sta-
mattina in conferenza
stampa il protocollo d’i n t e-
sa tra le associazioni di
rappresentanza Lgbt, Arci-
Gay, Famiglie Arcobaleno,
Agedo, MoreGay, Rete ge-
nitori Rainbow, e la Cgil di
Modena per la promozione
dei diritti delle persone L-
gbt nei luoghi di lavoro e a
tutela contro la discrimi-
nazione omofobica.

Erano presenti in confe-

renza stampa Alberto Bi-
gnardi e Francesco Donini
di ArciGay insieme Rosa
Torreblanca, Tamara Cal-
zolari della segreteria C-
gil, con Barbara Borghi e
Tiziana Santoro responsa-
bile formazione e sportello
Nuovi Diritti Cgil, e Anto-
nella Parrocchetti di Age-
do. Il protocollo rientra tra
le iniziative modenesi in
calendario nel mese di
maggio per la giornata in-
ternazionale contro l’o m o-
fobia, il 17 maggio.

L’obiettivo è quello di
formare i delegati e i fun-
zionari sindacali per rico-
noscere e denunciare le
molestie e le discrimina-
zioni sul lavoro subite dal-
le persone Lgbt ed even-
tualmente assisterle nella
richiesta di risarcimento
del danno subito.

Ma più di tutto, la forma-
zione dei sindacalisti do-
vrà servire a supporto di
una contrattazione azien-
dale sempre più inclusiva
per poter estendere i dirit-
ti alle coppie omogenito-
riali, a cominciare dai per-
messi per assistere i figli

biologici del partner, la
flessibilità oraria, fino al
riconoscimento degli isti-
tuti di welfare aziendali
quali contributi per nidi e
materne, borse di studio,
strumenti per la concilia-
zione dei tempi di vita e di
l avo ro.

«Per fare un esempio -
spiega la Cgil - si è presen-
tata recentemente agli
sportelli della Cgil di Mo-
dena una lavoratrice che a-
veva bisogno di assistere
la madre anziana della
compagna, formalmente
non avrebbe diritto ai per-
messi, ma insieme all’a-
zienda si è cercato di rico-
noscere la flessibilità ora-
ria di cui aveva bisogno.
Sempre per fare esempi, è
recente il caso di una lavo-
ratrice transgender, una
tecnica chimica, che si è ri-
volta ad ArciGay perché
ha subito tali pressioni
nell’ambiente di lavoro da
decidere di dare le dimis-
sioni e adesso è disoccupa-
ta».

I rappresentanti delle as-
sociazioni hanno spiegato
che la parificazione dei di-
ritti delle persone Lgbt è
già prassi nei grandi grup-

pi o nelle multinazionali
specie all’estero, si vedano
casi noti come Google, ma
anche la Lamborghini per
stare vicini, mentre l’o-
biettivo è quello di conqui-
starli anche nelle piccole e
medie aziende di cui si
compone il tessuto produt-

tivo modenese.
«E’ dimostrato da ricer-

che americane - prosegue
la Cgil - che se i diritti sono
riconosciuti, se il clima a-
ziendale è friendly, aumen-
ta ovviamente la produtti-
vità delle persone e l’a z i e n-
da stessa lavora meglio,

mentre se un lavoratore
percepisce un clima ostile
intorno a sé, o subisce di-
scriminazioni, sarà porta-
to a rinchiudersi, a non fa-
re “coming out” per paura
di maggiori ritorsioni e
certamente sarà meno di-
sposto a collaborare al ri-
sultato finale. Le Rsu Cgil
hanno esperienza di quan-
to sia difficile difendere i
lavoratori gay quando so-
no vittime di  battute,
scherzi, di piccolo bulli-
smo, e spesso si fa anche

fatica a raccogliere il con-
senso dei lavoratori per la
tutela di queste persone.
L’impegno della Cgil è
quindi di formare i propri
sindacalisti per garantire
pari opportunità a tutti,
indipendentemente dal
proprio orientamento ses-
suale, come previsto sia
dai protocolli sindacali na-
zionali e regionali sia dal-
la Carta dei Diritti su cui
la Cgil sta raccogliendo le
firme in queste settima-
ne».

SICUREZZA I sindacati chiedono un incontro con il prefetto e il questore

«Ordine pubblico Giro d’Italia,
la Municipale deve annullare la sua assemblea»

ANIMALI E VOLONTARI

Ricci e poiane di nuovo liberi:
per dare a tutti una seconda possibilità

D omenica scorsa a
Fossoli  di  Car pi

al l’Oasi la Francesa si
sono radunati amanti
della natura e degli ani-
mali.

I volontari del Pettiros-
so si sono trovati insie-
me ad alcune centinaia
di persone amanti chi
della poesia chi degli a-
nimali e natura, per ve-
dere liberare alcuni e-
semplari di rapace nella
fattispecie due possenti
poiane ed alcuni ricci a-
mici delle campagne e

ghiri misteriosi scoiatto-
li notturni.

La felicità dei bambini
ma anche dei grandi ha
fatto da cornice all’i n-
c o n t ro.

E così, uno dopo l’a l t ro,
gli animali hanno preso
la via della libertà grazie
al Centro il Pettirosso
che li ha curati accuditi
e ha donato loro la cosa
più bella che poteva do-
n a re … La seconda possi-
bilità di vivere liberi nel-
la natura.

n L’obiettivo è quello
di formare sindacalisti
per riconoscere e
denunciare le molestie
e le discriminazioni

L’ assemblea dei lavo-
ratori della polizia

Municipale viene impedi-
ta per «la garanzia dell’or-
dine pubblico la garanzia
d el l’ordine pubblico» nel
corso del Giro d’Italia.

«Strano, ma vero - spie-
gano le segreterie Dic-
cap-Sulp e Uil-Fpl - Attra-
verso una comunicazione
avvenuta ieri da parte del-
la dirigente del personale,
Lorena Leonardi, e del Co-
mune di Modena. Il moti-
vo addotto per negare l’as-
semblea è stato proprio

“la garanzia dell’o rd i n e
pubblico in occasione del
passaggio attraverso la
città del Giro d’Italia”. Co-
me volevasi dimostrare,
attraverso una comunica-
zione ufficiale che per i
non addetti ai lavori dice
poco, si tenta di nasconde-
re ancora una volta quello
che da troppo tempo i sin-
dacati denunciano: caren-
za di personale e pianifica-
zione disorganizzata. In-
fatti, a nostro avviso: la
polizia Municipale di Mo-
dena è sotto organico e ri-

schia di non riuscir a ga-
rantire neanche il Giro
d’Italia. D’altro canto, a di-
mostrarlo è stato anche
l’annullamento dell’a s-
semblea sindacale previ-
sta in pari data e cancel-
lata dall’amministrazione
per “la garanzia dell’o rd i -
ne pubblico”. Materia che,
anche i non addetti ai la-
vori lo sanno, non è di
competenza principale
delle polizie locali.

Le scriventi organizza-
zioni sindacali faranno gli
approfondimenti del caso

e, se necessario, chiede-
ranno incontri ad hoc agli
organi preposti all’o rd i n e
pubblico: prefetto e que-
store. Speriamo di sba-
gliarci, ma, fino a quando
l’amministrazione non
raggiungerà i 240 operato-
ri di polizia Municipale,
che la delibera regionale
2071/2013 a firma Muzza-
relli, delinea come stan-
dard ottimale per Modena,
la città ed il corpo di po-
lizia Municipale saranno
sempre in sofferenza sul
versante della sicurezza.
Noi insisteremo ancora
per dare il nostro contri-
buto propositivo alla riso-
luzione delle problemati-
che legate alla sicurezza
in città, attraverso la crea-
zione di un tavolo tecnico
che, ad oggi, l’amministra-
zione continua a negare».
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PEDALARE IN DIVISA Ieri è ripartito il servizio in bicicletta che integra i controlli del territorio in auto e in moto

Vigili di nuovo in bici, presto in mountain bike
«In dotazione nuovi mezzi più adatti al pattugliamento dei parchi»D a ieri sono rimonta-

ti in sella gli opera-
tori della Polizia munici-
pale di Modena che ga-
rantiscono il «Servizio
in bicicletta – visibilità e
operatività capillare». Si
tratta di una ventina di
vigili in bicicletta che fi-
no a inizio ottobre pattu-
glieranno parchi pubbli-
ci, centro storico e piste
c i cl ab i l i .

Gran parte del perso-
nale in servizio ha già
svolto l’esperienza gli
scorsi anni; molti opera-
tori hanno lavorato an-
che come vigili di quar-
tiere, conoscono pertan-
to in modo capillare il
territorio e intendono
confermarsi come punto
di riferimento e interlo-
cutori affidabili per i cit-
tadini. Quest’anno il ser-
vizio potrà anche conta-
re sui nuovi agenti giun-
ti al Comando, che han-
no già dato la loro dispo-
nibilità.

Inoltre, molto presto i
vigili in servizio ciclo
montato potranno avva-
lersi di otto nuove bici-
clette modello mountain
bike, che arriveranno a
giorni, che si prestano
meglio al pattugliamen-
to dei parchi e a poten-
ziare il progetto che, ol-
tre a registrare buoni ri-
sultati in termini di con-
senso da parte di cittadi-
ni e operatori, ha soprat-
tutto realizzato un’ef fi-

cace attività.
Dal 15 maggio al 29 set-

tembre 2015, l’attività de-
gli agenti della Munici-
pale in bicicletta ha visto
194 servizi svolti, duran-
te i quali sono state con-
trollate 133 persone e 142
veicoli. Sono state, inol-
tre, accertate 103 viola-
zioni per trasgressioni al
codice della strada, come
divieti di sosta, occupa-
zione indebita di piste ci-
clabili e spazi invalidi, u-
so del telefonino alla gui-

da, ma anche per accat-
tonaggio, ubriachezza
molesta, abbandono di
rifiuti e inosservanza
dei regolamenti delle a-
ree verdi e sono state fat-
te anche otto segnalazio-
ni per uso di stupefacen-
ti.

I vigili in servizio ciclo
montato indossano una
divisa un po’ par ticolare:
maglietta bianca, calzon-
cini corti e caschetto, ol-
tre, naturalmente, alla
normale dotazione per la

difesa personale e alla
radio che li collega alla
sala operativa di via Ga-
lilei.

L’organizzazione del
servizio prevede di nor-
ma una pattuglia al mat-
tino e due nel pomerig-
gio, andando a integrare
il personale in moto e in
auto che vigila sul terri-
torio. I percorsi sono
quelli già attivati lo scor-
so anno ma con la possi-
bilità di adattarli a se-
conda delle necessità.

CANTIERE

Canile intercomunale, via
ai lavori di ristrutturazione

Pd e fascismo,
allibito
da Ballestrazzi
Sono rimasto allibito leg-
gendo le dichiarazioni di
Paolo Ballestrazzi sulla
"non totale infondatezza"
dell'accostamento tra PD e
fascisti, e sulla presunta de-
riva "fascista" del Pd. Poi-
ché conosco il dottor Bal-
lestrazzi come persona pa-
cata e ragionevole, spero
che le dichiarazioni siano
state la conseguenza di uno
smarrimento temporaneo.
Perché diversamente sareb-
be una cosa grave. Il dottor
Ballestrazzi dimostra di a-
vere una conoscenza molto
superficiale della storia ita-
liana e del fascismo in par-
ticolare. E' falso affermare
che la legge Acerbo (la leg-
ge elettorale fatta approva-
re da Mussolini nel 1923)
sia "del tutto simile" alla

nuova legge elettorale, il
cosiddetto "Italicum". In
primo luogo per un motivo
tecnico: la legge Acerbo as-
segnava al partito arrivato
primo, purchè avesse il 25
per cento dei consensi, il
65 per cento dei seggi.
Cioè dava al partito primo
arrivato un guadagno, ri-
spetto alla distribuzione
proporzionale, del 40 per
cento dei seggi, quasi la
metà della rappresentanza
parlamentare. La nuova leg-
ge elettorale stabilisce che
il premio possa essere at-
tribuito al partito vincente
che ottiene almeno il 40
per cento, al primo turno,
o il 50 per cento al bal-
lottaggio; e il premio è co-

stituito da 340 seggi, il 54
per cento del totale. Il gua-
dagno rispetto a una distri-
buzione proporzionale dei
seggi è quindi del 14 per
cento nel caso, abbastanza
improbabile, di una vittoria
al primo turno, e un pre-
mio solo del 4 per cento
(dal 50 per cento dei voti
al 54 per cento dei seggi)
nel caso di una vittoria al
ballottaggio. Tra 4 per cen-
to e 40 per cento la dif-
ferenza è molto rilevante.
Parlare quindi della legge
Boschi come della "fotoco-
piatura" della legge Acerbo
è quindi un insensato spro-
posito.
E' poi noto a tutti che alle
elezioni svoltesi nel 1924

È iniziato nei giorni scorsi il previsto intervento di ma-
nutenzione straordinaria del canile intercomunale di

Modena che prevede il risanamento degli ambienti, un più
efficace utilizzo degli spazi e il miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza. I lavori, per un importo complessivo di cir-
ca 270mila euro (più Iva), interessano le strutture prefabbri-
cate che contengono i blocchi degenze e infettivi, con 15 box
in tutto per gli animali che necessitano di assistenza medica;
il blocco isolamento per i cani che si trovano in situazioni
particolari; e i tre blocchi con gli 80 box nei quali sono ospi-
tati i cani, oltre alle aree esterne. Nel dettaglio, l’i n t e r ve n t o
sulla struttura di via Nonantolana prevede nuove recinzioni
nelle aree di sgambamento; la realizzazione di una nuova a-
rea di sgambamento adiacente i boxi riservati ai cuccioli, il
rifacimento di quella del box infettivi e in tutte le aree la posa
in opera di ghiaia nuova; il ripristino dei marciapiedi in bat-
tuto di cemento e, dove è necessario, la realizzazione di un
nuovo marciapiede di collegamento. Sarà inoltre sostituito il
cancello carraio/pedonale dell’ingresso principale e, nella
stessa area, aumentati e riorganizzati i lampioni; saranno so-
stituiti i cancelli pedonali, tutte le serrature, i passacane e le
“ghigliottine”; installate inferriate su box degenze, infettivi
e infermeria uffici. Il termine lavori è previsto per la fine di
luglio. Il canile intercomunale di Modena serve anche i Co-
muni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco,
Castelnuovo, Nonantola e Soliera. La gestione, sulla base di
una convenzione approvata dal Consiglio comunale a dicem-
bre 2015, è affidata fino al 31 dicembre 2017 alla cooperativa
sociale Caleidos, ma sono molte le associazioni di volonta-
riato che operano al suo interno. La struttura ha una capien-
za massima di 320 cani e attualmente ne ospita 118.

I vigili in bicicletta guardati a vista dal comandante-allenatore Franco Chiari

con la legge Acerbo il "li-
stone fascista" ottenne una
ampia vittoria, e avendo a-
vuto più del 65 per cento
dei voti non ebbe neanche
bisogno del meccanismo
del premio di maggioranza
definito dalla legge Acerbo;
ed è ugualmente noto che
la vittoria elettorale del li-
stone fascista fu determi-
nata anche dal clima di vio-

lenza che si respirava in
quel periodo, dalle violen-
ze, dalle bastonature, dagli
assassini politici. Spero che
Ballestrazzi non ritenga di
vivere in un periodo così...
Quanto poi alle leggi elet-
torali, la trasformazione di
una maggioranza relativa
dei voti in una maggioran-
za assoluta dei seggi non è
una regola fascista o crip-
to-fascista, ma è la regola
delle leggi elettorali mag-
gioritarie. E' quanto avvie-
ne in Francia, in Inghilter-
ra, paesi nei quali Balle-
strazzi evidentemente con-
sidera siano in vigore delle
leggi elettorali di tipo fa-
scista o fotocopie della leg-
ge Acerbo.
Quello che stona nelle di-
chiarazioni di Ballestrazzi,
per chi lo abbia conosciu-
to, non è solo la serie degli
errori storici e dei veri e
propri spropositi storici e
politici, ma è il tono fa-
zioso, arrogante, velenoso,
irridente. Ho un ricordo di-
verso dei grandi leader re-
pubblicani come La Malfa e
Spadolini, a cui Ballestrazzi
farebbe meglio ad ispirarsi.
Anche questa brutta caduta
di stile da parte di Balle-
strazzi è il segno che la
campagna per il referen-
dum sulla Costituzione è
cominciato nel peggiore
dei modi.

(Andrea Ruini - Modena)
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TRASPORTO Cna-Fita

«Deduzioni,
il Governo rispetti

gli impegni»
Cinzia Franchini

«AZIENDE» Mobilitazione della Cgil e della rsu: adesione totale degli operai del primo turno

Stilma acciai, ieri sciopero di un’ora
«Totale chiusura dell’azienda a discutere nel merito delle richieste»

IL PUNTO

Il problema casa?
Lo risolvano le coop

BILANCIO L’utile d’esercizio è stato di 935mila euro

«Conti a posto per Unicapi, cooperativa
di abitazione a proprietà indivisa»

MODENA

N onostante la crisi delle costru-
zioni e di molte cooperative di

abitazione della regione, sono posi-
tivi i conti di Unicapi, la principale
cooperativa modenese di abitazio-
ne a proprietà indivisa.

Lo dimostra il bilancio 2015, ap-
provato dai soci insieme al preven-
tivo 2016. L'utile d'esercizio è stato
di 935 mila euro, in aumento del 55
per cento rispetto ai 601 mila euro
del 2014. La somma è stata destina-
ta a riserva indivisibile, andando
così a incrementare il patrimonio
netto di Unicapi, che supera i 20 mi-
lioni di euro.

«Abbiamo ormai assorbito i col-
pi del terremoto 2012, che aveva
causato danni a tre edifici della no-
stra cooperativa a Camposanto e
Rovereto – dichiara il presidente di
Unicapi Loris Bertacchini – Con
la ricostruzione, completata l'anno
scorso, di una palazzina di nove al-
loggi a Rovereto che avevamo dovu-
to abbattere, abbiamo restituito l'a-
bitazione a tutti i nostri soci che l'a-
vevano persa a causa del sisma».

Per le manutenzioni Unicapi

l'anno scorso ha speso oltre 700 mi-
la euro, che diventeranno 910 mila
quest'anno. Nonostante una coope-
rativa come Unicapi debba essere
attenta a non superare certi limiti
nella determinazione dei canoni di
affitto, sulle manutenzioni sono
previsti investimenti in aumento
anche negli anni futuri. Nel 2016,
intanto, continueranno le verifi-
che sismiche e la certificazione del
livello di sicurezza dei fabbricati di
p ro p r i e t à .

Quanto al futuro della coopera-

zione a proprietà indivisa, Bertac-
chini spiega che Unicapi, la quale
in 45 anni di attività ha costruito
920 alloggi in 16 Comuni della pro-
vincia, può essere uno strumento
in grado di rispondere all’aumento
della domanda di case a canoni so-
ciali. «Purtroppo non ci sono più le
aree a basso costo e anche i finan-
ziamenti pubblici sono calati ri-
spetto al passato. Per evitare il ri-
schio di sopravvivere gestendo so-
lo il vecchio patrimonio, la coope-
rativa deve condividere competen-
ze ed esperienze con la cooperazio-
ne sociale. Queste due forme di coo-
perazione – conclude il presidente
Unicapi – possono essere protago-
niste di un nuovo modo di abitare e
creare insediamenti che abbiano le
caratteristiche di comunità solida-
li». A fine 2015 i soci di Unicapi e-
rano 3.154, di cui 2.234 ”non asse-
g n at a r i ”; dal 2000 la base sociale è
cresciuta del 40 per cento. Nel 2015
le ammissioni a socio sono state 69;
il 46 per cento risiede nel Comune
di Modena, il 28 per cento è stranie-
ro, il 42 per cento è pensionati, men-
tre i giovani rappresentano il 26
per cento.

SEGUE DALLA PRIMA

I n prima e ultima analisi: se c’è gente
che non ha dove abitare, ne risenti-

ranno anche i consumi: chiedete di
comprare una macchina, anche solo
del caffè, a qualcuno che non sa dove an-
dare a dormire. Morale: in un sistema
sano la casa è meglio l’abbiano tutti, se
non vogliamo scaffali ammuffiti. Però
chi ci pensa a far abitare tutti? Alla lar-
ga dagli equivoci: la proprietà privata è
laicamente sacra e se un proprietario
vuole tenere un immobile vuoto, maga-
ri perché fa rendita con altri o sempli-
cemente perchè non gli serve la rendi-
ta, è allucinante che se lo trovi occupa-
to. Tradotto: non è una risposta che de-
vono dare i privati, intesi come cittadi-
ni, quella alla domanda di casa per chi è
senza reddito o quasi. Altrimenti rove-
sciamo le regole del mercato, volenti o
nolenti quelle a cui ci riferiamo quando
lavoriamo (e consumiamo). Viene faci-
le dire che dovrebbe pensarci il Comu-
ne. Che tuttavia, al netto della gestione,
quantitativa e qualitativa del suo patri-
monio immobiliare, su cui natural-
mente si può discutere parecchio, ha il
bilancio di un ente pubblico italiano e
le sue regole da rispettare. In un mondo
ideale, per chi scrive s’intende, sul wel-

fare quel bilancio lo si costruirebbe (tu-
telando così ancor meglio la proprietà
privata, a proposito), ma ideale ormai è
diventata una parola consolatoria e po-
co altro. Allora che ci pensino le coop.
Non siamo a Modena? Nella ricca Mo-
dena della cooperazione? Le cooperati-
ve edilizie. Comunque un pilastro del
sistema economico locale, con principi
che di certo non si ispirano al turboca-
pitalismo speculativo. Perchè allora
non ci pensano loro? Qui non si tratta
ovviamente solo di chi non ha un posto
dove andare alla notte, ma anche di gio-
vani, giovani coppie o di chi ha perso il
lavoro a cinquant’anni. Fasce deboli o
chi rischia di diventarlo. «Noi, legitti-
mati da una base di oltre 19mila soci,
abbiamo il dovere di insistere perché le
istituzioni trovino risposte e adottino
piani e politiche abitative capaci di sod-
disfare la domanda di case». Recenti pa-
role di Lauro Lugli, presidente di Abit-
coop. Domanda nostra: una politica di
canoni veramente “da welfare”, ispi-
randosi ai noti principi cooperativi, è
possibile? Perchè più gente può per-
mettersi la casa, più gente può compra-
re altro e dunque alimentare i consumi.
Per il bene di tutto il sistema.

(Francesco Tomei) Loris Bertacchini

MODENA

S ciopero di un’ora ieri
mattina alla Stilma

Acciai di Modena procla-
mato dalla Fiom/Cgil e
dalla Rsu che ha visto
l’adesione totale degli o-
perai del primo turno (il
secondo turno ha sciope-
rato dalle 15 alle 16) per
il rinnovo del contratto
aziendale scaduto a fine
2015, senza la possibilità
di una vera trattativa
con l’azienda che ad oggi
continua a sottrarsi al
confronto. Le richieste
della Fiom/Cgil prevedo-
no aumenti di paga base,
aumenti del premio di ri-
sultato, l’assunzione dei
lavoratori interinali e la
non applicazione del

Jobs Act sui licenzia-
menti illegittimi, con-
trollo a distanza e de-
mansionamento.  «La
piattaforma è stata pre-
sentata oltre un mese e
mezzo fa ma finora c’è
stato un solo incontro
che ha visto la totale
chiusura dell’azienda a
discutere nel merito del-
le richieste - informa la
Cgil -. La mobilitazione
proseguirà anche nei
prossimi giorni per chie-
dere un vero tavolo di
t r at t at iva » .

ROMA

«S ulla questione dei rimborsi forfettari per le spese non docu-
mentate il Governo mantenga gli impegni assunti con la

componente artigiana dell’autotrasporto che, ancora una volta,
rischia di essere la più penalizzata pur continuando a garantire
elasticità, in questa fase delicata per tutto il comparto, ad un si-
stema economico reso rigido dai costi operativi italiani, più alti
della media europea e da una concorrenza sleale sul fronte del co-
sto del lavoro». Così la CNA-Fita della presidente nazionale, la mo-
denese Cinzia Franchini. Nei giorni scorsi si è concluso, per così
dire, il giro delle «consultazioni» con le Istituzioni di riferimento
che dovrebbero, sul fronte governativo, garantirne l’esito come fu
concordato nel novembre scorso, alla vigilia dell’elaborazione del-
la Legge di Stabilità. Allora l’accordo prevedeva una deduzione
forfettaria dal reddito, per i trasporti effettuati personalmente

dall’imprenditore, con un unico importo pari a 56 euro giornalie-
ri; somma che avremmo dovuto già avere confermata da tempo.
«Oggi, dall’Albo come dalla stessa voce del sottosegretario Vicari,
le rassicurazioni suonano sospette e la cantilena è la solita: ‘Se -
condo le elaborazioni del Ministero dell'Economia, mancherebbe-
ro risorse per confermare l'importo definito di 56 euro’ - aggiunge
l’associazione -. Un ritornello stantio (uguale a quello dello scorso
anno) ma soprattutto privo di fantasia e di garbo per chi nell’au -
totrasporto si è reso fin troppo disponibile nei sacrifici, nell’ac -
cogliere proposte innovative così come nell’attesa. Alla vigilia del-
le scadenze previste per le dichiarazioni dei redditi, CNA-Fita ri-
badisce l’urgenza di ottenere quella deduzione pari a 56 euro e non
ipotesi ulteriormente ridotte così come qualcuno già comincia a
paventare (si parla di 50 euro). Infine ci auguriamo che il presi-
dente del coordinamento unitario Unatras, Genedani, sappia
mantenere alta la guardia per tutte le rappresentanze artigiane».
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,135

VARIAZIONE
-1,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,26

VARIAZIONE
+0,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4042

VARIAZIONE
-1,15%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,58

VARIAZIONE
+1,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
13,70

VARIAZIONE
+4,66%

BOLZONI Gruppo attivo nella progettazione e produzione di attrezzature 
per la movimentazione industriale. Ha sede a Podenzano

PREZZO DI CHIUSURA
4,298

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,81

VARIAZIONE
+0,64%

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

PREZZO DI CHIUSURA
4,37

VARIAZIONE
+1,53%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
6,125

VARIAZIONE
-1,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,19

VARIAZIONE
+2,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,7565

VARIAZIONE
-1,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46

VARIAZIONE
-5,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,15

VARIAZIONE
+4,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
38,65

VARIAZIONE
-0,95%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,038 prezzo del 13/05

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1755

VARIAZIONE
-4,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,59

VARIAZIONE
+0,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,8095

VARIAZIONE
+0,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
12,99

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
53,80

VARIAZIONE
+3,66%
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IRCE Gruppo attivo nella produzione di conduttori 
e cavi per energia. Ha sede a Imola.

PREZZO DI CHIUSURA
1,818

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,604

VARIAZIONE
+2,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,684

VARIAZIONE
-0,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,515

VARIAZIONE
-0,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,87

VARIAZIONE
+0,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
4,00

VARIAZIONE
-0,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,90

VARIAZIONE
-0,99%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,2086

VARIAZIONE
+3,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,12

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,25

VARIAZIONE
+2,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,354

VARIAZIONE
+0,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,135

VARIAZIONE
+3,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,86

VARIAZIONE
+2,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1944

VARIAZIONE
-0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,226 prezzo del 13/05

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,55

VARIAZIONE
-7,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
35,5 prezzo del 13/05

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,616

VARIAZIONE
+1,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,095 prezzo del 13/05

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,342

VARIAZIONE
-1,32%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
3,226

VARIAZIONE
-0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,822

VARIAZIONE
-0,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,89

VARIAZIONE
+0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
25,20

VARIAZIONE
-3,00%
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MANIFESTAZIONE Era una delle coltivazioni più diffuse in provincia negli anni Quaranta

I mille mondi della canapa
Dai tessuti al cibo: si può fare davvero di tutto

IL CORSO Professionisti più formati

Poste a scuola...
di conciliazione

PROGETTI Presentato ieri con il ministro Martina ‘Coltivare il futuro’, l’idea dell’istituto di credito

Da Unicredit 200 milioni per l’agricoltura
Verranno distribuiti in tre anni alle imprese del settore in Emilia Romagna

D ue giorni dedicati alla
procedura di concilia-

zione per formare nuovi con-
ciliatori anche per la provin-
cia di Modena. Al corso, coor-
dinato da Romolo Giacani,
responsabile Rapporti con le
associazioni dei consumato-
ri di Poste Italiane, hanno
partecipato 14 nuovi conci-
liatori per l’Emilia Romagna
e le Marche, in rappresentan-
za di Adiconsum, Casa del
Consumatori, Assoconsum,
Federconsumatori, Adusbef,
Acu, Unione Nazionale Con-
sumatori, Udicon, Adoc, Le-
ga Consumatori, Movimento
Consumatori, Assoutenti,
Movimento Difesa del Citta-
dino, Cittadinanza Attiva.

L’incontro con le associa-
zioni dei consumatori, tenu-
tosi a Bologna, è servito an-
che per monitorare l’at t iv i t à
che si è sviluppata nel corso
degli anni: sono quasi 600 le
domande di conciliazione
per i prodotti postali discus-
se fino ad oggi in Emilia Ro-
magna da Poste Italiane e

dalle associazioni di tutela
dei consumatori, segno che
la procedura extragiudiziale
veloce e gratuita atta a rista-
bilire in tempi brevi la fidu-
cia tra Poste Italiane e chi ha
subito un disservizio, piace
ai consumatori. Si può ricor-
rere alla procedura di conci-
liazione per controversie fi-
no a 600 euro riguardanti Po-
sta Celere, Posta Assicurata,
Raccomandata e Raccoman-
data 1, Telegramma, Pacco
ordinario, paccocelere 1 e 3. I-
noltre, anche per le spedizio-
ni internazionali nella tratta
nazionale (pacco internazio-
nale, Quick Pack Europe,
Ems). La controversia viene
esaminata da una Commis-
sione composta da un rap-
presentante di Poste Italiane
e da un rappresentante delle
associazioni di consumatori
per conto del cliente. La do-
manda di conciliazione può
essere presentata se è stato
già fatto reclamo e la risposta
di Poste Italiane è stata rite-
nuta insoddisfacente.

I n Emilia Romagna l’ag ri-
coltura ha conseguito nel

2015 un valore aggiunto di ol-
tre 3,3 miliardi, in crescita del
3,7% rispetto all’anno prece-
dente, con un aumento anche
sul fronte de gli occupati
de ll ’1,6% (70mila unità). In
questo ambito, Modena nel
2015 si distingue tra le provin-
ce con i migliori risultati, con
un valore aggiunto consegui-
to nel 2015 di 466 milioni di eu-
ro in crescita del 4,2% rispetto
al 2014. Per il 2016 è previsto
ancora un aumento dello 0,5%
(elaborazioni UniCredit su
dati Prometeia). Allargando il
discorso all’intera filiera a-
groalimentare, a livello regio-
nale si registra nel 2015 una
crescita dei flussi delle espor-
tazioni pari al 6% (5 miliardi e
800milioni di euro) rispetto al
2014. Trend simile per Mode-
na che, anno su anno, registra
un giro d’affari per export di
oltre 1miliardo e 270milioni di
euro (+6%).

A fronte di queste evidenze
e tenuto conto delle prospetti-

ve di crescita del settore nel
medio-lungo termine (aumen-
to della domanda mondiale di
cibo, dovuto a crescita demo-
grafica – popolazione mondia-
le sopra gli 8 miliardi entro il
2024 - e maggior reddito dispo-
nibile a livello globale; elevato
potenziale di export da valo-
rizzare, +7miliardi di euro nei
prossimi 3 anni secondo Sa-

ce), ieri UniCredit e il Ministe-
ro delle Politiche Agricole A-
limentari e Forestali (Mipaaf)
hanno illustrato un program-
ma finalizzato a sostenere gli
investimenti e favorire l’a c-
cesso al credito delle imprese
operanti nel settore agroali-
mentare italiano. Per l’Emilia
Romagna la banca si pone l’o-
biettivo di erogare circa
800milioni in tre anni, di cui
oltre 200milioni per l’area di
Modena e provincia. E’ il
“Progetto UniCredit Mipaaf.
Coltivare il futuro”, che è sta-
to descritto nei suoi contenuti
da Maurizio Martina, mini-
stro delle politiche agricole a-
limentari e forestali, Federico
Ghizzoni, Amministratore
Delegato di UniCredit, e Ga-
briele Piccini, country chair-
man Italy dell’istituto. L’even -
to, tenutosi a Milano, è stato
seguito in streaming in 40 cit-
tà italiane, coinvolgendo com-
plessivamente oltre 1200 im-
prenditori in tutto il Paese.

«La crescita registrata nel
2015, anno di Expo, ci dimo-

stra come il Made in Italy a-
groalimentare sia sempre più
protagonista - ha dichiarato il
ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali,
Maurizio Martina - e in grado
di offrire importanti opportu-
nità, anche in termini di occu-
pazione. Ma possiamo e vo-
gliamo crescere ancora, so-
prattutto per quanto riguarda
l’export. Con il progetto rea-
lizzato insieme a Unicredit
facciamo un passaggio decisi-
vo in questa direzione, miglio-
rando il rapporto tra banche e
imprese agroalimentari. C'è
un'importante destinazione
di risorse pari a 6 miliardi di
euro, ma soprattutto torna ad
esserci un credito specializza-
to per l'agricoltura e l'agroali-
mentare. Grazie a un approc-
cio mirato e in grado di coglie-
re la specificità delle aziende
del settore, facilitiamo non so-
lo l’accesso al credito ma sup-
portiamo le piccole e medie
imprese su alcuni fronti chia-
ve come formazione e promo-
zione».

C anapa che passione: u-
na coltivazione che, a

Modena e in provincia, ha
fatto la storia e oggi sta tor-
nando. Lo scorso anno in I-
talia si contavano circa
1.000 ettari di terreno colti-
vati a canapa, destinati a di-
ventare 2.500 nel 2016, per
un giro di affari complessi-
vo che si aggira intorno ai 5
milioni di euro. Poco o nul-
la rispetto ai 90 mila ettari
del 1940, quando l’Italia era
il secondo produttore mon-
diale dopo la Russia, ma
tantissimo se si pensa che
si tratta di una coltivazione
praticamente scomparsa e
a lungo “d e m o n i z z at a ”.

Con la canapa, invece, si
può fare tutto. E’ la parola
d’ordine a Indica Sativa
Trade, dal 20 al 22 maggio
all’Unipol Arena di Bolo-
gna, la fiera internazionale
dedicata a una delle piante
più versatili al mondo: con
le sue fibre si fanno indu-
menti freschi d’estate e cal-
di d’inverno, con i suoi se-
mi si producono cosmetici
ad alta tollerabilità, con le
sue foglie pannelli isolanti
e ignifughi per la casa, sen-
za dimenticare le sue po-
tenzialità nell’utilizzo tera-
peutico e in quello alimen-
tare (ha un alto valore nu-
tritivo, è ricca di vitamine,
minerali e Omega 3).

L’evento - giunto alla sua
quarta edizione, la seconda
a Bologna - ospita più di 80
aziende provenienti da Ita-
lia, Spagna, Slovenia, Olan-
da, Francia, Gran Breta-
gna; tra i diversi stand si
possono conoscere le più
recenti novità riguardanti
le attrezzature e le tecnolo-
gie per la coltivazione (bio-
logica, convenzionale, idro-
ponica), i produttori dei
concimi organici e minera-

li, le aziende che seleziona-
no e producono semi e quel-
le del settore alimentare,
della cosmetica e del benes-
sere, dell'abbigliamento e
dei prodotti per l'edilizia.

Il commento
«Solo da pochi anni la

produzione di canapa è sta-
ta riscoperta nel nostro
Paese e il mercato è ora in
rapida crescita – spie gano
gli organizzatori della ma-
nifestazione – Fino agli an-
ni ’60 la coltivazione era dif-

fusa in Romagna e nella
provincia di Lucca, poi la
produzione fu abbandonata
dopo l’inasprimento del di-
vieto di coltivazione della
canapa indiana e la stretta
sulla canapa tessile. Per
questo quattro anni fa ab-
biamo deciso di dare vita a
una fiera dedicata, e di ra-
dicarla a Bologna, dopo le
prime due edizioni di Fer-
mo: circa l’80% dei gro-
wshop italiani infatti, sono
collocati al centro nord».
Oltre agli stand commer-

ciali, a Indica Sativa Trade
partecipano associazioni
culturali, riviste di settore,
case editrici, banchi infor-
mativi relativi ad aspetti
normativi e usi terapeutici.
U n’attenzione particolare
anche alla ristorazione: in
fiera si possono gustare ali-
menti a base di canapa, an-
che vegani, vegetariani e
gluten free, nei punti risto-
ro e nelle zone relax.

Il programma
Food, tessuti e abbiglia-

mento, medicina, edilizia,
footwear, agricoltura e bio-
logico: il comparto econo-
mico che cresce e si muove
intorno alla canapa è varie-
gato e insospettabilmente
ricco di opportunità. Per
approfondire questo mon-
do Indica Sativa Trade ospi-
ta corsi e incontri a tema.

Venerdì 20 maggio alle 14
si tiene un corso base per
canapicultore: agronomi,
ricercatori e avvocati pren-
dono la parola per dare tut-
ti gli strumenti teorici e

pratici a chi fosse interes-
sato a riavvicinarsi alla ter-
ra, coltivando canapa. Do-
menica 22 maggio alle 13.30
è la volta del corso “Canna-
bis terapeutica: cos’è, per-
ché e come utilizzarla”
coordinato da Maurizio Bi-
fulco, Presidente della Fa-
coltà di Medicina e Farma-
cia dell’Università di Saler-
no riservato a medici e far-
macisti: il corso dà diritto a
crediti Ecm. Importante il
dibattito previsto per saba-
to 21 maggio alle 11.30, “No-
tizie dal fronte…a n t i p ro i-
bizionista”: alla vigilia del-
la discussione in parlamen-
to della legalizzazione della
cannabis si fa il punto in-
sieme ad alcuni esponenti
politici; hanno già confer-
mato la loro presenza Pippo
Civati, leader del movimen-
to «Possibile» dopo lo strap-
po dal Pd, Rita Bernardini
dei Radicali Italiani e Vitto-
rio Ferraresi, deputato del
Movimento 5 Stelle. Im-
mancabili gli appuntamen-
ti musicali, rigorosamente
reggae. Sono previsti due
dj-set al giorno e quello di
sabato 21 maggio è sicura-
mente il più atteso: alle 17
salgono in consolle i can-
tanti Zakalicious e Franci-
sca insieme a Don Ciccio,
ovvero il dj producer pio-
niere del reggae in Italia.

Modena nel 2015

si distingue

tra le province

con i migliori risultati,

con un valore

aggiunto conseguito

nel 2015 di 466

milioni di euro

in crescita del 4,2%

rispetto al 2014

Indica Sativa Trade
è la fiera di settore

che si svolgerà
a Bologna:

ci sarà spazio
per fare il punto

su una delle piante
più versatili
al mondo

CAMPI Sopra, la Partecipanza di Nonantola in cui si coltivava canapa. A destra, campagna
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CARPI Scatta il botta e risposta dopo la votazione alle questioni Isee per disabili, cestini per la differenziata e raccolta vetro

«Tre mozioni bocciate»: è lite tra 5 Stelle e Pd
«E’ uno schiaffo ai carpigiani su temi di rilievo per la città»

IN MUNICIPIO Una seduta del consiglio comunale di Carpi

CARPI

«T re mozioni bocciate dal
Partito democratico in

una sola seduta di consiglio
su temi importanti per la città
sono uno schiaffo ai carpigia-
ni». Cominciano così le consi-
derazioni dei consiglieri del
Movimento 5 Stelle dopo il
consiglio comunale di giovedì
scorso che ha visto il Pd vota-
re contro diversi temi da loro
proposti. una votazione che
ha scatenato il litigio. E il bot-
ta e risposta post-seduta non
si è fatto attendere.

«Durante il consiglio comu-
nale di giovedì le affermazio-
ni fatte dall’assessore Depie-
tri e dal capogruppo Pd Gelli
ci hanno lasciato esterrefatti -
sbottano i 5Stelle riportando
le frasi della maggioranza -
“Gli ordini del giorno si fanno
per la comunità e non per met-
tere in difficoltà il Partito de-
m o c r at i c o ” e ancora “La real-
tà dei cittadini non si fa con
gli Ordini del Giorno, ma con
atti amministrativi”. Non ca-
piamo come siano correlabili
queste parole con i tre ordini
del giorno da noi presentati
per chiedere più attenzione
verso questi temi: calcolo
de ll ’Isee, cestini per la diffe-
renziata e pratica del vuoto a
re n d e re » .

Nel primo documento, il
gruppo di opposizione chiede-
va la modifica del calcolo Isee,
«oggi penalizzante per i por-
tatori di handicap che si vedo-
no calcolato l’assegno di inva-
lidità tra i redditi per il calco-
lo. Questa mozione fu presen-
tata ad inizio marzo su richie-

sta dei nostri consiglieri re-
gionali che ci chiesero di por-
tare in più luoghi possibile
questi temi perché non cades-
sero nel dimenticatoio».

Nel secondo documento i 5
Stelle chiedevano di «installa-
re cestini per la raccolta diffe-
renziata che possano permet-
tere ai cittadini di differenzia-
re in area pubblica e ostacoli-
no l’abbandono dell’indif fe-
renziato. Questa proposta e-
sce dai gruppi di lavoro che il
Movimento ha in rete». Infine
hanno chiesto al consiglio di
votare per «promuovere la
pratica del vuoto a rendere,

CARPI Pronta la replica del gruppo consiliare di maggioranza

«Odg superati e inutili, non ci stiamo»
«Per loro bandierine più importanti dei risultati»

CARPI La biblioteca viaggiante fa tappa domani alle 9.30 davanti al murales di Borsellino

Bibliolapa, la cultura itinerante della legalità
In piazzale Meridiana anche la testimonianza di Rita, sorella del magistrato

CAMPOGALLIANO Stasera question time focalizzato sulla presenza del pesticida

Glifosate e sistema di controllo delle
acque: faccia a faccia tra cittadini e sindaco

CAMPOGALLIANO

C he sostanza è il Glifosa-
te e quali sono i suoi de-

rivati, quali i rischi, che ri-
sultato hanno dato le analisi
compiute fino ad ora nelle
reti idriche di Campogallia-
n o.

E’ focalizzato sull’acqua e
sulla presenza del pesticida
l’appuntamento straordina-
rio de “La Giunta risponde e
comunica” in programma
questa sera alle 20.45 nella
sala comunale La Monta-
gnola, in via Garibaldi 47 a
Campogalliano. Il question
time vedrà confrontarsi il
sindaco Paola Guerzoni e
gli assessori direttamente
con i cittadini sul sistema di
controllo della qualità e del-
la salubrità dell’acqua pub-
blica, una questione che sta
molto a cuore a tutti i citta-
dini, messi in allarme dal
reportage del mensile “Te s t
– Il salvagente” circa la pre-
senza del pesticida Glifosa-

te. Nelle scorse settimane
l’Azienda Usl provinciale
ha commissionato analisi
specifiche all’Arpa Toscana
(dotata di laboratori specia-
lizzati) che hanno avuto tut-
te esito negativo.

Alla serata parteciperan-
no anche, in qualità di e-
sperti ospiti, il dottor Ar-
mando Franceschelli, diri-
g e n t e  m e d i c o  d e l  S i a n
del l’Ausl di Modena, il dot-
tor Davide De Battisti, diri-
gente del Servizio idrico In-
tegrato di Aimag, la dotto-
ressa Manuela Baraldi, tec-
nico di Aimag, un rappre-

sentante del Consorzio Fito-
sanitario e un delegato per
la Regione Emilia-Roma-
gna.

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

CARPI

T ra i tanti lasciti morali
che Paolo Borsellino ha

trasmesso, uno dei principali
è certamente quello di avere
cura dell’educazione delle
giovani generazioni, rite-

nendo che la cultura potesse
essere uno degli strumenti
più importanti per sradicare
il fenomeno mafioso.

In quest’ottica, il Centro
studi che ne porta il nome e
ne conserva l’eredità ideale
ha acquisito un’Ape che, do-
nata da un gruppo di associa-
zioni della Val Camonica e a-

dibita a biblioteca viaggian-
te, si recherà concretamente
nei quartieri più difficili di
Palermo per portare ai ra-
gazzi quello strumento di li-
bertà ed emancipazione che i
libri rappresentano. Nel suo
viaggio dall’Italia del nord

verso il capoluogo siciliano
la biblioteca su ruote farà
tappa domani anche a Carpi,
città in cui il centro studi ha
inaugurato la sua prima sede
italiana al di fuori della Sici-
lia.

Bibliolapa: la cultura itine-
rante della legalità è il titolo
d e  l l  ’ iniziativa,  inserita

ne ll’ambito della Primavera
del Volontariato e realizzata
in collaborazione Fondazio-
ne CR Carpi e Fondazione Ca-
sa del Volontariato. L’appun -
tamento è per domani nel
piazzale della Meridiana alle
9.30. Qui, nei pressi del mura-
le che ritrae il giudice Borsel-
lino insieme agli uomini del-
la scorta, si terrà un momen-
to di ricordo e testimonianza
aperto alla comunità.

Insieme a Rita Borsellino,
presidente del Centro studi,
saranno presenti il sindaco
Alberto Bellelli, il presidente
della Fondazione CR Carpi
Giuseppe Schena, l’as ses so-
re regionale Massimo Mez-
zetti, il presidente della Fon-
dazione Casa del Volontaria-
to Lamberto Menozzi e la
coordinatrice della Cgil Car-
pi Giulia Moretti.

E ancora i membri dell’as -
sociazione che ha dipinto il
murale, Il Mostardino, e Ste-
fano ‘Cisco’ Bellotti, da sem-
pre sensibile a queste temati-
che, che eseguirà per l’occa -
sione alcuni brani musicali.

CARPI

«S e i grillini pretendono di monopoliz-
zare il Consiglio comunale a spese dei

cittadini con ordini del giorno sorpassati le
cui indicazioni sono già state assunte a li-
vello nazionale come nel caso dell'Isee per i
disabili di cui si è discusso nell'ultimo con-
siglio, facciano pure, noi non ci stiamo».

Pronta la risposta del gruppo consigliare
Pd agli attacchi dei 5Stelle: «Riteniamo che
gli ordini del giorno debbano essere uno
strumento per incidere sulle politiche e non
una modalità per misurare le conoscenze o
le coerenze di un partito avversario. Se per i
grillini è questa la politica, noi non ci stia-
mo».

«Discutere e votare un ordine del giorno -
incalzano - che invita il Governo a dare

gambe alla sentenza del Consiglio di Stato
sull'Isee che toglie dal computo di quest'ul-
timo i trattamenti assistenziali previden-
ziali e indennitari per i disabili, quando il
Governo lo ha già fatto, ci sembra assurdo e
superfluo e a questi giochetti noi non ci stia-
mo. Inutile è stato dire ai proponenti che il
Senato, con la fiducia, aveva approvato in
blocco il testo del decreto in cui è stato in-
serito anche questo emendamento e che
verrà approvato senza nessuna modifica
entro il 28 maggio dal Parlamento. Inutile è
stato dire al M5S di rivolgersi ai propri ono-
revoli di riferimento in Parlamento per ave-
re conferma sull'emendamento, vista la im-
perante diffidenza dei consiglieri grillini».

«A questo punto - concludono - le bandie-
rine le lasciamo mettere a chi non ha altro
da fare, noi facciamo politica».

per cambiare il modo in cui
oggi concepiamo l’utilizzo del
ve t ro » .

«Tutti questi ordini del
giorno sono stati respinti -
sottolineano dunque i consi-
glieri - portando motivazioni
puerili ed incomprensibili,
forse per nascondere che al
Partito democratico di questi
temi non si interessa, o peg-
gio, sono contrari all’applica -
zione di queste idee. Il lavoro
del consiglio comunale è quel-
lo di determinare l’i nd ir iz zo
politico-amministrativo del
Comune. Perché allora boc-
ciare tre mozioni che tendono

a salvaguardare e migliorare
la quotidianità dei cittadini e
l’ambiente che ci circonda?
Le hanno definite sorpassate,
perché Carpi è già oltre. Ci
chiediamo a questo punto se

qualcuno se ne sia accorto. E
dove sono gli atti amministra-
tivi: sarebbe interessante ve-
dere le carte».

I 5 Stelle chiosano con una
provocazione: «Decidete tutto

a monte, all’interno della
giunta e al giovedì ci troviamo
per fare quattro chiacchie-
re?». E sperano, per i prossimi
temi in discussione, di vedere
«un cambio di passo».
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MIRANDOLA A 18 anni diede vita alla comunità di accoglienza insieme a don Zeno e fu la prima ‘mamma di vocazione’

Morta Irene Bertoni, cofondatrice di Nomadelfia
Donò la maternità a 58 figli e incontrò papi e presidenti della Repubblica

MIRANDOLA

D omenica sera, nella so-
lennità di Pentecoste, è

morta Irene Bertoni, prima
mamma di vocazione e as-
sieme a don Zeno cofondatri-
ce della comunità di acco-
glienza Nomadelfia. A dare
la triste notizia, ieri, la co-
munità stessa.

Irene era nata a Mirandola
il 6 febbraio 1923 ed entrò in
Nomadelfia, allora Opera
Piccoli Apostoli il 21 luglio
1941. Aveva 18 anni, al tempo
era minorenne ed era stu-
dentessa liceale.

L’8 dicembre 1941, Irene, si
presentò al Vescovo con due
figli. Gli disse: «Non sono na-
ti da me, ma è come se li aves-
si partoriti io». Le sono stati
affidati don Zeno.

Il Vescovo benedisse que-
sta giovane, e in lei benedis-
se una maternità virginea,
non dalla carne o dal san-
gue, ma dallo spirito e dalla
volontà. La famiglia di Irene
verrà benedetta poi nel gior-
no di Natale del 1941.

«Sembra un fatto da poco -
scrive la comunità di Noma-
delfia, ricordando la sua co-
fondatrice - ma con Irene na-
sce nella Chiesa e nel mondo

una nuova figura: vergini
non consacrate, che rinun-
ciano al matrimonio per ac-
cogliere figli abbandonati.
Sono le “Mamme di vocazio-
ne”».

Altre donne la seguirono.
Dopo pochi anni si unirono a
loro anche famiglie di sposi,
tutte disponibili ad accoglie-
re figli in stato di abbando-

IN BREVE

Mirandola, arrestati per droga: scarcerati
Nei giorni scorsi le forze dell’ordine di Mirandola a-
vevano arrestato per droga tre persone. In fase di
convalida dell’arresto, due sono stati scarcerati
nell’immediato. Il terzo invece ha fatto ricorso al Tri-
bunale del riesame che ha emesso ieri la sua sen-
tenza, scarcerando anche il terzo arrestato per droga.

BASSA Coldiretti sottolinea le conseguenze del maltempo sulle coltivazioni

Grandinata, gravi danni alle pere
«Tecnici impegnati nei sopralluoghi, a giorni la stima ufficiale»

MALTEMPO Mais e pere danneggiati dalla grandine di sabato e domenica

MIRANDOLA Ricco il programma tra eventi, area espositiva e negozi aperti

Fiera di Maggio, domani al via la 212esima
edizione: in piazza Andrea Mingardi

FINALE Giovedì alle 20.30 la candidata a sindaco incontrerà cittadini e sindaci dell’Area nord

Elena Terzi in piazza Verdi per parlare di ricostruzione
«Uniti si può»: questo lo slogan. Presente anche l’assessore regionale Palma Costi

no. Questi figli vennero ac-
colti in Nomadelfia e furono
affidati all'altare alle mam-
me di vocazione o alle fami-
glie di sposi con le parole che
Gesù rivolse dalla croce alla
Madonna e a S. Giovanni:
“Donna, ecco tuo figlio. Fi-
glio, ecco tua madre”.

Per oltre cinquant’an ni
circa Irene curò a Roma i

rapporti con la Santa Sede e
con lo Stato Italiano. Incon-
trò in questo periodo sia i va-
ri papi (Pio XII, Giovanni
XXIII, in particolare Gio-
vanni Paolo II e anche papa
Francesco) che i Presidenti
della Repubblica Italiana.

Nel corso della sua esisten-
za ha donato la maternità a
58 figli.

BASSA

L e grandinate che hanno
colpito nella serata di saba-

to e nel tardo pomeriggio di do-
menica la Bassa modenese e
parte del carpigiano non han-
no lasciato indenne la campa-
gna. Lo rende noto Coldiretti
Modena nel sottolineare che la
grandine, caduta a macchia di
leopardo nei comuni di Medol-
la, San Prospero, Finale Emi-
lia, San Felice, Mirandola ma
anche a Gargallo e Panzano nel

carpigiano, ha colpito colture
a pieno campo come il frumen-
to e il mais ma anche alberi da
frutto e piante ornamentali.

«In particolare - spiega Col-
diretti - a subire danni sono
stati i frutti delle pere nelle pri-
me fasi di sviluppo che subi-
ranno un deprezzamento com-
merciale in quanto i colpi della
grandine non verranno rias-
sorbiti ma rimarranno eviden-
ti fino alla maturazione. Fru-
mento e mais sono stati defo-
gliati, danni anche agli alberi

con rami spezzati e perdita del-
le foglie. Alcune serre dedicate
alla produzione di ornamenta-
li sono state danneggiate con
conseguenze alle piante che, a-
vendo perso fogliame e fioritu-
ra, devono essere escluse dalla
c o m m e rc i a l i z z a z i o n e » .

Già da domenica i tecnici di
Coldiretti sono stati impegnati
nei sopralluoghi nelle aziende
colpite per fare una verifica
dei danni, di cui sarà possibile
una stima preciso solo nei
prossimi giorni.

MIRANDOLA

I naugurerà ufficial-
mente domani, e du-

rerà fino a domenica,
la 212esima edizione
della Fiera di Maggio
di Mirandola con un
nutrito programma di
iniziative, il luna park
di piazzale Costa, una
ricca area commercia-
le e espositiva e impor-
tanti spazi dedicati all’ass ocia zio ni-
smo sportivo, culturale e sociale. Tra
gli ospiti: Andrea Mingardi, Paolo Ce-
voli e Alessandro Politi, il Grande Ma-
go di Zelig.

Per l’occasione, domani, ci sarà un’a-
pertura straordinaria serale dei nego-
zi del centro storico. Evento centrale
della giornata sarà, alle 21.30 in piazza
Costituente, l’esibizione del cantauto-
re e blues man Andrea Mingardi.

Dalle 17.30 alle 21.30 nell’area sport

di piazza Marconi, si
svolgeranno amiche-
voli di basket a cura
della Polisportiva Pi-
co. Alle 20 è previsto il
taglio del nastro alla
presenza delle autori-
tà cittadine e l’inaugu -
razione dell’area della
Consulta del Volonta-
riato. Alle 21, in piazza
Castello, racconti nel-
la tenda e percorso del

lupo, percorso a tempo con ostacoli,
canti e balli, a cura di Agesci Mirando-
la 1. Sempre alle 21, sul palco di piazza
Conciliazione serata di musica, teatro,
comunicazione e inclusione sui pro-
getti della Fondazione scuola di musi-
ca “A nd reo li ” nella scuole superiori
dell’Area Nord. Dalle 21,30 alle 23,
n e ll ’area sport di piazza Marconi, la
Controluce basket presenta l’esibizio -
ne della squadra bianco blu a chiusura
della stagione.

FINALE

«R icostruzione e ser-
vizi. Uniti si può»:

è questo il titolo dell’i n-
contro pubblico organiz-
zato per la sera di giove-
dì, a Finale Emilia, dalla
Lista Civica Elena Terzi
sindaco e dal Partito de-
mocratico che sostengo-
no, alle amministrative
del 5 giugno, il candidato
sindaco Elena Terzi.
L’appuntamento è alle 20.30 in
piazza Verdi o, in caso di mal-
tempo, nella tensostruttura del
Coc in via Montegrappa.

Nell’occasione, Elena Terzi in-
contrerà i sindaci dell’Are a
Nord e con loro discuterà appun-
to di ricostruzione e servizi ge-
stiti in comune. Sarà presente
anche l’assessore regionale alla
Ricostruzione Palma Costi.

Il candidato sindaco Elena Ter-
zi, nominata ‘al volo’ a ss es s ore
alla Cultura per scongiurare il
commissariamento dopo l’ul t i-
ma bufera che ha investito il Co-
mune, dopo aver accettato il ruo-
lo in giunta, ha deciso anche di
correre alle amministrative del 5
giugno impostando la sua cam-
pagna elettorale sulla continuità
e incassando a tempo record l’ap -

poggio Pd nei circoli di
Finale e frazioni.

«È mia ferma inten-
zione - ha detto infatti
annunciando la  sua
candidatura - portare a-
vanti i tanti progetti che
già ci sono e che aspetta-
no solamente di essere
messi in pratica. Ho de-
ciso di mettermi a di-
sposizione della cittadi-
nanza presentandomi
come candidata a sinda-

co, sostenuta da una squadra ci-
vica di persone che hanno a cuo-
re la nostra città. Confido che
questa proposta possa aggrega-
re energie e persone. Con costan-
za e tenacia - ha concluso la can-
didata a sindaco - riusciremo a
ricostruire la nostra città». Gio-
vedì sera presenterà nel concre-
to le sue proposte per ricostruire
F i n a l e.

Bassa
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FIORANO Intervento dei mezzi dei pompieri di Sassuolo ieri pomeriggio. Sul posto anche i carabinieri

Fuoco e paura alla Tecnoceramica
Bruciano due automobili; danni al capannone. Non si esclude il dolo

FIORANO

L e fiamme sono parti-
te da alcuni pallet di

ceramica accatastati nel
cortile, ma hanno fatto
in fretta a propagarsi a
due delle automobili
parcheggiate lì vicino e
forse, se i vigili del fuoco
non fossero intervenuti
così in fretta, avrebbero
fatto danni ancora più
gravi. Non si esclude un
atto doloso - tant’è che i
carabinieri di Sassuolo
stanno visionando in
queste ore i filmati delle
te lecamere  di sorve-

glianza dell’azienda - al-
la base dell’incendio di
ieri pomeriggio a Spez-
zano di Fiorano, nel cor-
tile dell’azienda Tecno-
ceramica.

Erano passate le tre
quando, per cause che a-
desso verranno verifica-

te dalle forze dell’o rd i n e,
le fiamme si sono spri-
gionate da alcuni pallet
di mattonelle in cerami-
ca. Le strutture erano ac-
catastate  nel cor ti le
dell’azienda, a ridosso di
uno dei capannoni. Mol-
to velocemente le fiam-

me si sono propagate a
due automobili parcheg-
giate in zona: una è an-
data completamente di-
strutta, mentre l’altra è
stata danneggiata dal la-
to del guidatore. Danni
anche alla tamponatura
esterna del capannone,

che però non è inagibile.
Sul posto, chiamati dai
dipendenti della Tecno-
ceramica (che si trova in
via Solferino a Fiorano),
sono arrivati i vigili del
fuoco di Sassuolo con al-
cuni automezzi.

(s.z.)

INTERVENUTI
A lato, nell’immagine
di repertorio, i vigili
del fuoco intervenuti
alla Tecnoceramica
di Fiorano per
l’incendio di alcune
cataste di mattonelle
conservate nel cortile
esterno dell’azienda

SASSUOLO Unità cinofile sempre più ricche e attrezzate

Peggy e Diavel, due amici in più
per la Protezione civile e Anc

SASSUOLO

D ue nuove unità cino-
file per la Protezione

civile. Crs Mera Oonlus è
orgogliosa di comunicare
che, trascorso un anno dal
brevetto della prima unità
cinofila da soccorso, Paolo
Montanari con il suo cane
Pepito, il nucleo di Prote-
zione civile Anc di Sassuo-
lo si arricchisce di due
nuove unità cinofile abili-
tate alla ricerca in superfi-
c i e.

Sabato scorso Piera Flo-
ri, con la sua golden retrie-
ver Moon Flower detta
Peggy, e Daniele Ginni,
con il suo american pit-
bull terrier Diavel Line
Dux, hanno superato l'esa-
me di protezione civile.
Con i complimenti della
commissione per l'altissi-
mo livello delle unità cino-
file presentate, dalla siner-
gia tra Crs Mera onlus e il

nucleo di volontariato e
Protezione civile Associa-
zione nazionale carabinie-
ri sta nascendo una squa-
dra cinofila da ricerca e
soccorso sempre più com-
petente ed efficace. Questo
straordinario risultato è
stato ottenuto grazie alla
passione ed all'impegno
profuso per l'addestra-
mento di questi binomi da
parte dell'istruttore Fran-
co Pirotti e dal paziente e
puntuale lavoro di aggior-
namento portato avanti
dai presidenti signor An-
tonio Padula e da luogote-
nente Francesco Miceli.

L'associazione festeggia
questi nuovi brevetti in-
terpretandoli non come il
traguardo bensì come una
nuova tappa del proprio
percorso volto al mettere
al servizio della cittadi-
nanza le proprie compe-
tenze di cinofili e di soc-
cor ritori.

SASSUOLO Lunedì prossimo limitazioni al traffico

Quando le automobili sono
‘benedette’: arriva Santa Rita

MARANELLO Prosegue sabato in biblioteca la rassegna ‘Incontri sul Giappone’. Relatore Floriano Terrano

Tutti i segreti del sushi ‘tradizionale’
Oltre il cibo e verso la cultura nipponica dello stare insieme: ecco cosa c’è dietro

SASSUOLO

B enedizione delle auto-
mobili: lunedì prossi-

mo, 23 maggio, presso la
parrocchia di Sant’A nt o-
nio da Padova, in  via
S.Francesco a Sassuolo, si
terrà la cerimonia di bene-
dizione delle auto in occa-
sione della ricorrenza di

Santa Rita da Cascia. Per
l’occasione, il comandante
della polizia municipale di
Sassuolo Stefano Faso ha
emesso un’apposita ordi-
nanza che modifica viabi-
lità e sosta nelle adiacenze
della parrocchia.

In particolare, dalle ore 8
alle ore 12,30 di lunedì 23
maggio, sarà in vigore il

divieto di sosta
nel lato ovest di
via Fossetta, nel
tratto compreso
tra via Agnini e
via San France-
sco. Dalle ore 8 al-
le ore 20, sempre
di lunedì 23 mag-
gio, sarà consen-
tita la fer mata
delle auto sulla
pista ciclabile di
via San France-
sco, nel lato sud,
onde consentire
la  benedizione
dei veicoli.IN AZIONE Polizia municipale (repertorio)

MARANELLO

D ove e come è nato il su-
shi? E il sushi che gira

su piastra rotante? Quale dif-
ferenza c’è tra sashimi e sushi
e come mangiarli secondo la
tradizione nipponica? Sono
nati tutti in Giappone i più po-
polari tipi di sushi? Come
mangiare il ramen? E gli “in -
stant noodles”? Quale è la ba-
se del gusto della cucina del

Giappone? A queste e altre do-
mande risponderà Floriano
Terrano, curatore della rasse-
gna “Kimi Ga Yo – In co nt ri
sul Giappone tra tradizione e
mut amen to”, in un incontro
che vuole sfatare miti e svela-
re misteri della cucina giap-
ponese, in programma sabato
21 maggio alle 16 alla bibliote-
ca Mabic (ingresso libero fino
ad esaurimento posti). Recen-
temente in Italia e nel mondo

si è assistito a una vera e pro-
pria esplosione di interesse e
gusto per la cucina del Sol Le-
vante, soprattutto per sushi e
sashimi. Tuttavia la cucina
giapponese non è solo sushi
ma presenta una tradizione
culinaria dalla varietà pro-
fonda e variegata. Dopo la
conferenza è in programma
una degustazione di wagashi,
dolci tradizionali giapponesi
serviti con tè verde. GUSTO Sushi (repertorio)

FIORANO Giovedì sono previste anche mozioni a 5 Stelle

In Consiglio la convenzione
dell’intero polo bibliotecario

SEDUTA Il Consiglio di Fiorano

FIORANO

C onsiglio comunale a Fio-
rano: la presidente Mo-

nica Lusetti ha convocato il
Consiglio giovedì sera alle

20.30, con un ordine del gior-
no che si apre con la surroga
della consigliera dimissio-
naria Giuseppina Ramini,
del Movimento 5 Stelle, per
proseguire con due interro-

gazioni presentate da Ange-
lo Lupone del Movimento 5
Stelle, sul consorzio di boni-
fica della Burana e sull’Isee. I
due successivi punti riguar-
dano l’eredità della signora
Bruna Cuoghi. Saranno sot-
toposti quindi all’app rova-
zione degli schemi di conven-
zione per il sistema bibliote-
cario territoriale di Sassuolo
e l’adesione al polo bibliote-
cario provinciale modenese.

In queste ore i militari

stanno visionando

i filmati

delle telecamere

di sorveglianza

dell’azienda

di via Solferino
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CASTELFRANCO Domani pomeriggio la cerimonia di intitolazione ad Alfonsina Strada, ciclista

È pronta la ciclabile per Panzano
Festa su due ruote: dal capoluogo si va fino a Villa Sorra

VEDUTA Sopra, il centro di Castelfranco. A lato, Alfonsina Strada

CASTELFRANCO

È l’unica donna, nella sto-
ria del Giro d’Italia, ad a-

ver gareggiato con gli uomi-
ni. Ed è a lei che verrà inti-
tolata la ciclabile di Castel-
franco. Omaggio a Alfonsina
Strada in città: in occasione
del passaggio nel modenese
del Giro d'Italia, il Comune di
Castelfranco le intitola la pi-
sta ciclabile che collega il ca-
poluogo alla frazione di Pan-
z a n o.

La cerimonia si svolge do-
mani, il giorno della parten-
za di tappa da Modena, dalle
ore 17.30 con ritrovo all’inizio
della pista ciclabile,in via per
Panzano all’altezza del civico
n. 44; dopo il taglio del nastro,
alle 18, parte una gita in bici
sul percorso della ciclabile
stessa fino a Villa Sorra, dove
sarà in funzione uno stand
gastronomico. Alfonsina Mo-
rini (coniugata Strada) nac-
que a Castelfranco Emilia
nella frazione di Riolo il 16
marzo 1891, in una povera fa-
miglia di braccianti agricoli.

Nel 1901 il padre acquistò la
prima bicicletta, un vecchio
modello che fece sbocciare in
Alfonsina una passione che
durerà tutta la vita. Alfonsi-
na coltiva la passione per la
bici fino a partecipare a com-

petizioni locali, di nascosto
dai genitori; scoperta la veri-
tà, la madre le dice che per
continuare a correre deve
sposarsi e andare via di casa,
fu così che Alfonsina a 14 an-
ni segue Luigi Strada e si tra-

sferisce a Milano.
A Milano, con l'aiuto del

compagno che la sostiene e
diventa il suo manager, con-
quista a sedici anni il titolo

di «Miglior ci-
clista italia-
na»; due anni
dopo parteci-
p a  a l  G r a n
Prix di Pietro-
burgo,  r ice-
v e n d o  u n a
medaglia dal-
lo zar Nicola
II, due anni
più tardi nel
1911 stabili-
sce il record
mondiale di

velocità femminile con oltre
37 chilometri orari. Nel 1924,
dopo aver partecipato a di-
verse competizioni ciclisti-
che si iscrisse al Giro d'Italia,
prima ed unica donna che
percorse tutto il tracciato del
Giro, attraversando la peni-
sola per 3.613 chilometri in 11
tappe; Alfonsina arrivò insie-
me agli altri ciclisti fino a Mi-
l a n o.

IN BREVE
A Spilamberto c’è la maratona:
per il primo anno anche senza
barriere architettoniche
Domenica 22 maggio appuntamento a
Spilamberto con la tradizionale Mara-
tonina dell’aceto balsamico tradiziona-
le, manifestazione podistica non com-
petitiva aperta a tutti i cittadini e alle
scuole. Ritrovo ore 14, in viale Marconi.
Alle 15 partenza della corsa non com-
petitiva da 12.5 km; alle 15.30 partenza
delle passeggiate da 7.5 e 3.5 km. Per
la prima volta sarà organizzato un per-
corso senza barriere architettoniche da
1.5 km. Quota d’iscrizione 1,50 euro.
L’iniziativa è organizzata dal Comune
di Spilamberto in collaborazione con
Uisp, museo e consorteria dell’aceto
balsamico tradizionale di Modena, cir-
colo Arci Polisportiva Spilambertese,
polisportiva San Vito e Botteghe di
Messer Filippo.
Sono previste premiazioni con prodotti
alimentari, buoni acquisto Lupo Sport e
buoni acquisto Bertoncelli sas per i
gruppi sportivi con almeno 8 parteci-
panti fino al 20° classificato. Anche
quest'anno saranno premiati i gruppi
classe più numerosi con buoni per l'ac-
quisto di materiale scolastico offerti da
Coop Estense. Premio di partecipazio-
ne a tutti gli iscritti: Aceto balsamico di
Modena Igp del Duca. Speaker della
manifestazione Gian Paolo Maini e Sil-
vio Marchese. Sponsor dell’iniziativa: a-
ceto balsamico del Duca (main spon-
sor); Coop Alleanza 3.0, Unipol Sai, As-
sicoop, società agricola Cooperativa S.
Adriano, Bertoncelli Sas, Lupo Sport.

CASTELFRANCO Nei guai tre ragazzi, di cui due minorenni, autori di un furto alle Guinizzelli

Rubano computer a scuola, denunciati
Sparite anche le monete dai distributori automatici

MARANO Intervento dei pompieri del distaccamento di Vignola ieri pomeriggio

A fuoco un capanno degli attrezzi
La rimessa in via Pavullese appartiene a un privato

MARANO

V igili del fuoco in azio-
ne, ieri pomeriggio a

Marano, per un incendio al
capanno degli attrezzi di
un privato in via Pavullese.
La rimessa conteneva mez-
zi di locomozione e nume-
rosi attrezzi. Probabilmen-
te per un corto circuito le
fiamme si sono sprigionate
all’interno. Il veloce inter-
vento dei vigili del fuoco,
arrivati a Marano dal di-
staccamento di Vignola, ha
evitato il peggio. Escluso il
d o l o. IN AZIONE Pompieri

CASTELFRANCO

U na ‘b r avat a ’ che fa
finire nei guai tre

ragazzi di Castelfranco,
due minorenni e uno di
poco maggiorenne.

I fatti
Sono stati rubati nei

giorni scorsi tre compu-
ter e varie monete dei di-
stributori automatici di
bibite dalle scuole Gui-
nizzelli di Castelfranco. I
carabinieri, intervenuti
sul posto, hanno intuito
che gli autori potessero

essere due ragazzini che
già conoscevano per epi-
sodi simili. Sentiti, i gio-
vani hanno confessato di
aver portato via il mate-

riale dalla scuola insie-
me ad un terzo coetaneo
che poi si è costituito
spontaneamente. I tre ra-
gazzi sono stati denun-
ciati per furto: uno di lo-
ro è maggiorenne, gli al-
tri non ancora. La suc-
cessiva perquisizione
domiciliare che i milita-
ri hanno effettuato a ca-
sa di uno dei tre ragazzi
ha portato alla scoperta
delle monetine trafugate
dai distributori automa-
tici e di uno dei tre com-
p u t e r.

(s.z.)

Le indagini

sono state seguite

dai carabinieri,

che in breve tempo

hanno individuato

i responsabili



MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016 | PROVINCIA | 21
NONANTOLA Il museo e l’istituto comprensivo hanno vinto il concorso regionale ‘Io amo i beni culturali’

Tutte le suggestioni del bosco
Partecipanza protagonista tra land art e cortometraggi
di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

F a festa il bosco, fanno fe-
sta i ragazzi, fa festa un

paese intero che celebra il
successo di un progetto cul-
turale, ambientale e di co-
munità. Porta i suoi frutti -
e sono tanti - ‘Io amo i beni
cu ltu ral i’, idea regionale
cui hanno partecipato il
museo di Nonantola e l’isti-
tuto comprensivo Fratelli
Cervi: sabato se ne festeg-
gia la conclusione tutti in-
sieme alla Casa della guar-
dia in Partecipanza. E ci sa-
ranno qualcosa come 500
ragazzi, che a vario titolo e
con diverse esperienza
hanno preso parte al pro-
g etto.

Gli inizi
Il museo di Nonantola e il

comprensivo Fratelli Cervi
nel luglio 2015 hanno parte-
cipato alla quinta edizione
del concorso regionale “Io
amo i beni culturali” p ro-
mosso dall'istituto per i be-
ni artistici, culturali e na-
turali dell'Emilia Roma-
gna. Il concorso era rivolto
a musei, archivi e scuole
con l’obiettivo di coinvolge-
re gli studenti nella valoriz-
zazione consapevole di un
bene culturale: e il gruppo
di Nonantola si è classifica-
to al primo posto su un to-
tale di 35 progetti che han-
no coinvolto oltre 230 enti
in regione.

Il museo e l’istituto com-
prensivo avevano già parte-
cipato alla terza edizione
del concorso classificando-
si tra i sei vincitori con il
progetto “La Partecipanza
Agraria di Nonantola: mil-
le anni di storia tra archeo-
logia e ambiente”, in cui si
erano indagate le radici
storiche dell’ente e appro-
fondite le tematiche am-
bientali e archeologiche.

Il bosco
Questa volta è stato con-

cepito un approccio nuovo
nei confronti del territorio
e in particolare del bosco.
Attraverso la partecipazio-
ne attiva degli studenti è
stato creato un nuovo per-
corso di valorizzazione del
bosco della Partecipanza,
“bene culturale” che ha ri-
vestito un ruolo importan-
te nella vita della comunità
nonantolana fin dal me-
dioevo e che oggi si è tra-
sformato in un luogo “nu o -
vo ”, in cui poter sperimen-
tare diverse forme d’arte. Il
bosco come spazio reale e
immaginario in cui am-
bientare racconti creativi,
set cinematografici e opere
di land art: un luogo in con-
tinua evoluzione in un pa-
rallelismo tra le stagionali-
tà che lo attraversano e i di-
versi usi a cui può essere

d e s t i n at o.
Il progetto “Dialoghi con

il bosco”, articolato in di-
verse fasi, ha preso il via ad
ottobre 2015 con una serie
di visite guidate diurne e
notturne all’area di riequi-
librio ecologico Torrazzuo-
lo: gli studenti delle classi
prime e seconde delle me-

die Dante Alighieri hanno
partecipato ad una visita
naturalistica all’inter no
del bosco che è proseguita,
al calar della serra, con mo-
menti di letture in cui si è
dato voce ai luoghi storici e
naturalistici del bosco del-
la Partecipanza. I ragazzi,
grazie a questo percorso,
hanno potuto apprendere
la storia della Partecipanza
in modo nuovo e diverso, i-
niziando a vedere con occhi
nuovi il territorio sul quale
vivono e di cui sono parte
integrante. La valorizza-
zione del bosco è prosegui-
ta con una serie di labora-
tori storico-archivistici che
si sono svolti tra il museo di

Nonantola e l'archivio sto-
rico della Partecipanza A-
graria: sono stati analizzati
gli usi e l’importanza che
ha rivestito il bosco nel cor-
so dei secoli fino al suo to-
tale abbattimento alla fine
de ll ’800 e la sua ricostitu-
zione nel 1992. Al termine
dei questo percorso i ragaz-
zi delle classi prime delle
medie hanno elaborato, a
gruppi, diversi racconti
creativi sul bosco il cui in-
cipit è stato ideato dagli
studenti delle elementari. I
racconti sono scaturiti dal-
la fantasia degli studenti: il
bosco ha evocato, nel loro
immaginario, un luogo po-
polato da esseri fantastici e
mostruosi, in alcuni casi
benevolo e gioioso, in altri
un regno dell’oscurità, tea-
tro di delitti ed efferate bat-
ta glie.

U n’ulteriore fase del pro-
getto ha portato alla realiz-
zazione di un cortometrag-
gio la cui prima proiezione
è avvenuta durante la deci-
ma edizione del “Nonanto-
la Film Festival”. Il labora-
torio di cinema “Ciak si gi-
ra”, promosso dall’associa-
zione Nonantola Film Fe-
stival in collaborazione con
la fonoteca del Comune di
Nonantola, entrambi par-
tner del progetto regionale,
ha coinvolto un gruppo di
15 ragazzi delle classi se-
conde e terze delle medie da
gennaio ad aprile 2016. Se-
guiti da esperti di Freim
nuove produzioni video, i

ragazzi hanno seguito un
percorso che dall’el ab or a-
zione di un soggetto cine-
matografico ha portato al
risultato finale, attraver-
sando tutte le fasi necessa-
rie per realizzazione del fil-
mato: sceneggiatura, sto-
ryboard, riprese video, ri-
prese dei suoni, montaggio
ed elaborazione della co-
lonna sonora. Il cortome-
traggio, coerentemente con
tutto il progetto, ha avuto
come vero protagonista il
bosco della Partecipanza.

Un ulteriore importante
e fondamentale blocco del
progetto prevedeva la rea-
lizzazione di un percorso di
land art all’interno del bo-
sco in collaborazione con
l’istituto d’arte Venturi di
Modena. Il lavoro eseguito
dagli studenti e dagli inse-
gnanti si è rivelato davvero
prezioso: gli studenti han-

no coinvolto i ragazzi delle
classi terze delle medie in
due laboratori di land art
facendo apprezzare ai più
piccoli questa particolare
espressione artistica. Sono
stati inoltre coinvolti oltre
cinquanta studenti france-
si del Cellège di Belley ge-
mellati con l’istituto Ali-
ghieri. Gli studenti del Ven-
turi hanno inoltre provve-
duto alla revisione e realiz-
zazione della veste grafica
dell`ebook, un grande ed
impe gnativo  lavoro  di
squadra che trasformerà il
bosco in un vero e proprio
labirinto sensoriale.

La festa
E veniamo alla festa: sa-

bato, a conclusione di que-
sto articolato percorso che
ha coinvolto circa 500 ra-
gazzi, si festeggia tutti in-
sieme alla Casa della Guar-
dia in Partecipanza. Al ter-
mine dei saluti delle auto-
rità sarà proiettato il filma-
to elaborato dai ragazzi du-
rante il laboratorio “Ci ak
si gira” e gli studenti a-

vranno l'occasione di rac-
contare la loro esperienza.
Sarà allestito uno spettaco-
lo teatrale in cui la “Ve c-
chia signora Partecipanza”
racconterà la sua storia
millenaria e il bosco si tra-
sformerà in un luogo nuo-
vo, in cui intraprendere un
viaggio sensoriale attra-
verso il percorso di land
art. L’intero progetto è il ri-
sultato di un’importante si-
nergia fra numerosi par-
tner, grazie ai quali è stato
possibile realizzare questo
lungo ed impegnativo per-
corso: la Partecipanza A-
graria di Nonantola, l’isti-
tuto superiore d’arte Ven-
turi di Modena, i servizi
culturali del Comune di
Nonantola (la biblioteca co-
munale, le officine musica-
li, la fonoteca e il centro di
educazione alla sostenibili-
tà), la Polisportiva di No-
nantola, il comitato genito-
ri, Auser Nonantola, le as-
sociazioni Niente di Nuo-
vo, Nonantola Film Festi-
val, Civico 38.13 e la Lipu
sezione di Modena.

UN LAVORO LUNGO UN ANNO
Nelle foto di questa pagina, alcuni
momenti del progetto dedicato al
bosco della Partecipanza che ha vinto
il concorso regionale ‘Io amo i beni
culturali’. Sabato alla Casa della
Guardia la festa

Pianura

Sabato si festeggia

la conclusione

del progetto

alla Casa

della Guardia.

Chiamati a raccolta

oltre 500 ragazzi
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FANANO

Alla galleria
Pedrocchi
in arrivo

la “Natura incantata”

FANANO

S’ intitola “Natura Incantata” la mo-
stra che sarà inaugurata sabato 28

maggio alle ore 17 e proseguirà fino al 19
giugno alla galleria Pedrocchi di Fana-
n o.

Voluta e curata dall’instancabile Pame-
la Jica Mezea vedrà protagonisti nella gal-
leria artisti come sempre provenienti da
varie regioni italiane e che seguono di-
verse correnti pittoriche o fotografiche.

Presenti con i loro lavori i pavullesi Lo-
renzo Mesini, Paolo Pierotti, Francesco
Accardo e Alberto Lenzini, i lombardi An-
tonella Astori, la stessa Pamela Jica Me-
zea e Sergio Tunesi, la campana Simona
Dragonetti oltre alla siciliana Antonella
Scalisi. Dipinti e fotografie dunque, ma
con un unico comun denominatore, ossia
la natura e la bellezza che riesce a tra-
smettere e a penetrare l’animo di ognuno
di noi.

(Oscar Cervi)

ELEZIONI Il candidato della lista, Massimo Poggioli, spiega i punti salienti del programma elettorale

«‘Sestola Civica’, è ora di rilanciare il turismo»
«Rimetteremo al primo posto le frazioni. Faremo risplendere la Rocca»

AMMINISTRATIVE Una veduta di Sestola e, nella foto a destra, il candidato sindaco Massimo Poggioli

SESTOLA

S i è presentato con una
lista lontana da qual-

siasi partito, civica in toto
tanto da averla chiamata
“Sestola Civica”. Massimo
Poggioli è uno dei tre can-
didati a sindaco in corsa,
insieme a Riccardo Balbo-
ni e Marco Bonucchi, alle
elezioni del 5 giugno a Se-
stola.

Come mai ha deciso di
candidarsi?

« L’ho deciso in seguito al
fatto che molti cittadini
hanno fatto il mio nome, 5
anni fa ho fatto la mia pri-
ma esperienza in una lista
ma è la prima volta che mi
candido a sindaco».

Quali sono gli obiettivi
della sua lista?

«Innanzitutto essere ci-
vica. Ho tassativamente
spiegato che mi sarei can-
didato solo per una lista ci-
vica senza l’appoggio di
partiti politici. Per il resto
vogliamo cercare di risol-
vere i problemi presenti a
Sestola. Vedremo se i cit-
tadini avranno voglia di
cambiare oppure no».

Il programma di “Sestola
Civi ca” si basa essenzial-

mente su diversi punti. In-
nanzitutto lo sviluppo at-
tento e sostenibile salva-
guardando il territorio
con una pianificazione ur-
b a n i s t i c a  e q u i l i b r at a
a ll ’habitat naturale. Non

manca, poi, la valorizza-
zione della Rocca «tra le
tante promesse non mante-
nute dall’attuale ammini-
strazione».

Dopo «decenni passati ai
margini delle politiche co-

munali» il gruppo vuole
valorizzare e rilanciare le
frazioni, mentre la qualità
della vita di ogni singolo
sestolese sarà posta «al
centro della nostra azione
a m m i n i s t r at iva » .

L’obiettivo è anche quel-
lo di aiutare le famiglie in
difficoltà e di allargare
l’offerta turistica inverna-
le ed estiva riorganizzan-
dola e rendendola fruibile
tutto l’anno, così come do-
vranno essere sempre pre-
senti iniziative culturali
tra centro e frazioni.

Per prima cosa, però, la
lista vuole un nuovo piano

di investimenti con «il rin-
novamento delle strutture
ricettive, il rilancio del pic-
colo commercio e l’a c c o-
glienza generale del terri-
torio» con «idee innovative
per il rilancio del Comu-
ne».

Intanto la lista si presen-
terà sabato al bar Veranda
alle ore 18.

(Michela Rastelli)

PAVULLO Ospite il docente Marco Lombardo dell’Università di Bologna

L’Unione europea raccontata
agli studenti del Cavazzi-Sorbelli

PAVULLO

N ei giorni scorsi si è
svolta, nell’aula ma-

gna dell’istituto “C ava z-
zi-Sorbelli” di Pavullo, la
lezione del docente Marco
Lombardo dell’U nive rsi-
tà di Bologna in occasio-
ne della Festa dell’Eu ro-
pa.

Il docente esperto in Di-
ritto dell’Unione europea,
autore di diverse pubbli-
cazioni relative ai temi
d e ll ’integrazione e delle
questioni relative ai dirit-
ti fondamentali, ha af-
frontato il tema Europa
sviscerandolo in 12 punti
cardine rispondenti alle
domande più comuni co-
me, che cos’è l’Unione eu-
ropea fino ad inoltrarsi
nelle più attuali questioni
relative agli impegni co-
munitari.

Le abilità oratorie e il
carisma del giovane do-
cente universitario han-
no reso interessante e

Appennino

partecipata la lezione che
ha portato i nostri stu-
denti a destreggiarsi nel-
le loro abilità mnemoni-
che attraverso il ricono-
scimento delle bandiere
degli Stati membri e dei
principali organi costitu-
tivi dell’Ue. Al termine
dell’intervento, tre ex stu-
denti dell’istituto, An-
drea Mini, Laura Vicini e
Tommaso Montipò, han-
no riportato la loro espe-

rienza relativa alla mobi-
lità in Europa. Attraverso
tre diversi percorsi i gio-
vani studenti universita-
ri hanno mostrato mo-
menti di vita e di studio
in Danimarca, Germania,
Regno Unito, Francia, e
hanno risposto alle do-
mande degli allievi sulle
modalità di accesso alla
mobilità e sulle opportu-
nità che essa offre ai gio-
vani studenti.

MONTEFIORINO

«M entre il Tar boccia
il nostro ricorso,

Paladini viola la discipli-
na della campagna eletto-
rale». Così intervengono i
membri del gruppo “Pe r
Montefiorino”, lista esclu-
sa dalla tornata elettorale
per un vizio di forma.

«Il Tar di Bologna si è e-
spresso negativamente in
merito al nostro ricorso e-
lettorale che aveva visto la
nostra lista esclusa per la
riscrittura errata di un
candidato in un modello
integrativo e una presunta
mancanza di traduzione
della documentazione ri-
chiesta al nostro candida-
to tedesco - spiega Stefano
Corti - E’ stato cancellato il
modulo integrativo incri-
minato facendo scendere
la nostra raccolta firme a
sole 27 sulle 30 firme neces-
sarie benché avessimo de-

positato al Tar anche una
dichiarazione giurata di
diversi firmatari dichia-
ranti di aver firmato a pre-
scindere dall’errore di tra-
scrizione. Se queste firme
fossero state ritenute vali-
de avremmo raggiunto le
fatidiche 30 firme necessa-
rie e saremmo in lizza per
le elezioni. Non ci diamo
per vinti e stiamo valutan-
do costi, oneri e tempi per
un ricorso al Consiglio di
Stato perché riteniamo di
essere stati discriminati
più per ragioni politiche
che di merito».

Il gruppo precisa, però
che «mentre accade questa
discriminazione politica
che uccide la democrazia,
Paladini, forse con il bene-
placito del Sistema, viola
la disciplina della campa-
gna elettorale. Com’è in-
fatti noto, la disciplina del-
la campagna elettorale
vieta l’affissione in locali

pubblici di volantini e ma-
nifesti inerenti diretta-
mente o indirettamente la
campagna elettorale. Pala-
dini, forse dimentico del
suo mezzo secolo abbon-
dante di militanza scudo-
crociata e dei quasi 2 anni
da parlamentare della
“Prima Repubblica” ha
consegnato personalmen-
te e fatto affiggere a quasi
tutti gli esercenti del Co-
mune le locandine che, ol-
tre a pubblicizzare le sera-
te di presentazione della
sua lista, reclamizzano so-
prattutto la sua campagna
elettorale, in palese viola-
zione della legge. Non sia-
mo contrari alla pubblici-
tà, soprattutto considerato
la cronica carenza di tabel-
loni elettorali a Montefio-
rino, ma dopo tutti questi
fatti ci sorge spontanea u-
na domanda: ma davvero
la legge è uguale per tut-
ti?».

MONTEFIORINO Stefano Corti interviene sulla diffusione di volantini

«Noi esclusi dal Tar per una formalità,
mentre Paladini viola la legge»
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

17 maggio - 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 maggio - 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

17 maggio - 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

17 maggio - Modena
Parrucche Pazze
Dove il divertimento farà da padrone: con nuovi dj, nuovo show e nuovi boys
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

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

18 maggio - Modena
Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub
Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

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

19 maggio - Modena
Una sera al Planetario
Visita guidata - Dott. Pierluigi Giacobazzi - Presso Planetario civico F. Martino, 
Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00; Info e costi: tel. 059/224726

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

21 maggio - Modena
Nessun Dorma - La notte bianca modenese
Modena rimane accesa fino a tarda notte: musei aperti, mostre e visite 
guidate gratuite, musica dal vivo, osservazioni del cielo al telescopio, itinerari 
artistici ed esibizioni - In centro storico; Dalle ore 19,00 fino alle 02,00

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

1940 – Seconda guerra mondiale: La 
Germania occupa Bruxelles, Belgio
1944 - Seconda guerra mondiale/Batta-
glia di Monte Cassino: nella notte tra il 
17 e il 18 maggio, le truppe inglesi sfer-
rano l’assalto decisivo ai Tedeschi
1953 - Roma, Italia: viene inaugurato lo 
Stadio Olimpico con la partita di calcio 
Italia-Ungheria
1969 – Il Venera 6 sovietico inizia la di-
scesa nell’atmosfera di Venere
1972 – Milano, il commissario capo del-
la questura Luigi Calabresi viene assas-

sinato in un agguato mentre esce di casa
1981 – Con un referendum, gli italiani 
confermano la legge sull’aborto del ‘78
1990 - L’omosessualità viene rimossa 
dall’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà dall’elenco delle malattie mentali
1997 – Lo Zaire cambia nome e diventa 
Repubblica Democratica del Congo
1999 – Ehud Barak viene eletto Primo 
Ministro di Israele
2007 - Dopo oltre 50 anni riprendono 
i collegamenti ferroviari tra la Corea del 
Nord e la Corea del Sud

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
Castello di Torrechiara (PR). Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

Ingredienti:

. 100 g di farina senza glutine

. 150 g di cioccolato fondente

. 200 g di zucchero

. 3 Uova

. 70 g di burro

. 50 g di nocciole

. 20 g di zucchero a velo 

Dosi: per 1 teglia

Note: Dolce

Preparazione:
In una terrina sbattete le uova con lo zucchero in un composto spumoso e pallido, dopodiché 

unite il cioccolato fondente e 50 g di burro sciolti a bagnomaria. Incorporate la farina senza 

glutine setacciata, poi le nocciole tritate e mescolate il tutto in un unico composto omogeneo. 

Versate il composto in una teglia quadrata e imburrata, quindi cuocetelo nel forno già caldo a 

180°C per trenta minuti. Quando il dolce sarà pronto, sfornatelo e lasciatelo riposare per alme-

no dieci minuti. Servitelo in tavola dopo averlo tagliato a quadratini e spolverato con lo zucchero 

a velo. Accorgimenti: la cottura dei brownies varia a seconda del forno; per non bruciare la 

superficie, coprite con un foglio di carta d’allumino a metà cottura. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
San Pasquale Baylon

Religioso francescano

Nacque il 16 maggio 1540, nel giorno di Pentecoste, a Torre Her-
mosa, in Aragona. Di umili origini, sin da piccolo venne avviato 
al pascolo delle greggi. Durante il lavoro si isolava spesso per 
pregare. A 18 anni chiese di essere ammesso nel convento dei 
francescani Alcantarini di Santa Maria di Loreto, da cui venne 
respinto, forse per la giovane età. Tuttavia non si perse d’ani-

mo, venendo ammesso 
al noviziato il 2 febbraio 
1564. L’anno succes-
sivo, emise la solenne 
professione come «fra-
tello laico» non senten-
dosi degno del sacerdo-
zio. Nel 1576 il ministro 
provinciale gli affidò il 
compito, estremamente 
pericoloso, di portare 
documenti importanti 
a Parigi, rischiando di 
essere ucciso dai calvi-

nisti. L’impegno venne comunque assolto in modo proficuo. Tutta 
la sua vita fu caratterizzata da un profondo amore per l’Eucari-
stia che gli valse il titolo di «teologo dell’Eucaristia». Fu anche 
autore di un libro sulla reale presenza di Cristo nel pane e nel 
vino. Morì nel convento di Villa Real, presso Valencia il 17 mag-
gio 1592, domenica di Pentecoste. Fu beatificato 26 anni dopo 
la morte, il 29 ottobre 1618 da papa Paolo V e proclamato santo 
il 16 ottobre 1690 da papa Alessandro VIII; papa Leone XIII il 28 
novembre 1897 lo proclamò patrono delle opere eucaristiche e 
dei congressi eucaristici. I suoi resti che si veneravano con gran-
de devozione a Villa Real, furono profanati e dispersi durante la 
famigerata Guerra Civile Spagnola (1936-39); una parte furono 
successivamente recuperati e restituiti alla città nel 1952.
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SERIE B Allo Zelocchi il mister gialloblù ‘spreme’ la squadra in vista dell’ultima gara di Novara

Modena, Bergodi grida salvezza
Per i gialloblù ancora aperte tutte le possibilità: ecco perchè

S ul campo dell’a n t is t a di o
Zelocchi, che grazie alla

pioggia unita al sole prima-
verile, mostra le migliori con-
dizioni proprio a campionato
concluso, Bergodi incita i
‘suoi’ come fosse già Novara.
Partitelle a campo ridotto sì,
ma soprattutto tattica e velo-
cità, negli affondi, nelle ripar-
tenze, lavorando su assist e
conclusioni. In fasi da 15 se-
condi. Senza sosta. Il mister
vuole il massimo. Perché a No-
vara serve concentrazione, ve-
locità, fisicità. E cattiveria, da
subito. Per quella salvezza che
le combinazioni negli scontri
delle squadre in zona play out
dicono essere ancora possibi-
le, anche direttamente. Non si
fanno calcoli ma tutti li fanno.
Anche sugli spalti, sotto il sole
che già scalda e che fa sudare
tutta la rosa a disposizione del
mister. Tutti in campo, con
Mazzarani l’unico a lavorare
in palestra. Bergodi sistema
direttamente birilli ed ostaco-
li. Verso di lui, tra i presenti,
in tribuna, non ci sono cri-

I PRECEDENTI Nella storia Novara - Modena è considerata una classica

L’andata segnò la rinascita di Luppi
E i gialloblù uscirono dalle sabbie mobili della zona retrocessione

S e si guardano i numeri
Novara-Modena è da

annoverare tra le classiche,
con un numero ragguarde-
vole di incontri giocati nei
decenni. Ben 29 che hanno
visto il Novara vittorioso
in 17 occasioni, registrato 8
pareggi. Solo 4 le sconfitte.

Tre gli incontri disputati
negli anni 2000, Modena
v i t t o r i o s o p e r  2 - 3 n e l
2010/2011  e  per  0 -1  nel
2012/2013. E’ del Novara
l'ultimo precedente giocato
nel Dicembre del 2013 e vin-
to per 1-0.

A favore dei gialli la gara
dell’andata, di quest’a n n o.
Il Modena, in casa, inter-
ruppe la serie positiva del
Novara battuto 3-0 afferma-
to con la doppietta di Luppi
e la rete di Stanco. Allora il
risultato  per mise al la
squadra di allontanarsi
dalla zona retrocessione.

Prevendita Novara -
Modena:Attiva fino alle o-
re 19 di giovedì presso le fi-
liali del Banco Popolare
della provincia di Modena.

Costo: curva ospiti 13 eu-
ro + diritti di prevendita.

OSSERVATI SPECIALI I giocatori gialloblù del pubblico presente allo Zelocchi

Se il Modena vince: Per i gialloblù sarebbe salvezza diretta ma solo se contestualmente il
Latina perdesse a Pescara ed il Lanciano perdesse o pareggiasse a Livorno e la Salernitana
vincesse. L’arrivo a tre a quota 45 premierebbe infatti i gialli, avanti nei punti fatti negli scontri
diretti.

Se il Modena pareggia: Non esiste più la salvezza diretta, ma solo la prospettiva dei play-out,
ma solo se la Salernitana non batte il Como ed il Livorno non batte il Lanciano.

Se il Modena perde: Per andare ai play out devono perdere sia il Livorno sia la Salernitana.
Qualsiasi altra soluzione condennerebbe il Modena alla retrocessione diretta.
Il fischio di inizio di Novara - Modena sarà alle 20,30

tiche. Forse per scaramanzia
la parola salvezza gira poco
ma il mister passa per colui
che ha ridato alla squadra
compattezza e identità. Anche
se tanti punti, in casa, non ne
sono arrivati, ma senza il qua-
le il Modena, forse, sarebbe
già stato condannato. Doveva
arrivare prima? Forse.

(Gi.Ga.)

CORSA SALVEZZA Agli sgoccioli per la squadra di Bergodi.

GUARDA

LA CLASSIFICA DI B
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Rigori a favore
Carpi termina
al terzo posto

Se il Carpi è tornato subito in B se la
deve prendere con Sogliano, San-
nino, o magari col paracadute, ma
non con gli arbitri. Perché con quello
generoso (diciamo così) di domenica
a Udine, la formazione biancorossa
ne ha ricevuti ben nove chiudendo al
terzo posto nella classifica di serie A
dei rigori a favore. Un dato quanto
meno singolare per una squadra
retrocessa.
Ecco la classifica dei rigori a favore in
serie A. (ma.pi.)
Lazio 11 rigori a favore (9 gol,
Candreva (6), Biglia (2), Klose, errore
Candreva (2)
Torino 11 (9 gol, Belotti (4), Immobile
(2), MaxiLopez (2), Quagliarella, er-
rore MaxiLopez, Immobile)
Carpi 9 (5 gol, Verdi (2), Mbakogu,
Mancosu, De Guzman, errore M-
bakogu (2), Lazzari, Matos)
Fiorentina 9 (8 gol, Ilicic (7), Babacar,
errore Kalinic)
Juventus 9 (8 gol, Dybala (6), Pogba,
Morata, errore Pogba)
Napoli 8 (7 gol, Higuain (3), Insigne
(2), Hamsik, Gabbiadini, errore Ham-
sik)
Chievo 8 (5 gol, Birsa (2), Pellissier
(2), Paloschi, errore Paloschi (2),
Birsa)
Atalanta 8 (4 gol, Cigarini, Denis,
Borriello, Bellini, errore Pinilla (2),
Moralez, Denis)
Milan 7 (6 gol, Niang (2), Bacca (2),
Luiz Adriano, Menez, errore Ba-
lotelli)
Verona 7 (6 gol, Pazzini (3), Toni (3),
errore Toni)
Sassuolo 7 (4 gol, Berardi (3), Fal-
cinelli, errore Berardi (2), Sansone)
Genoa 4 (4 gol, Cerci (3), Perotti)
Roma 4 (4 gol, Dzeko (2), Pjanic,
Totti)
Udinese 4 (2 gol, Fernandes, Di
Natale, errore Di Natale, Fernandes)
Frosinone 3 (3 gol, D. Ciofani (2),
Dionisi)
Sampdoria 3 (3 gol, Eder (3))
Bologna 3 (2 gol, Destro (2), errore
Destro)
Inter 3 (2 gol, Jovetic, Icardi, errore
Icardi)
Empoli 2 (1 gol, Maccarone, errore
Saponara)
Palermo 1 (1 gol, Vazquez).

DILETTANTI L’ex arbitro responsabile dell’area tecnica

Il Castelvetro ufficializza Dondarini
E Nannini riparte dalla Rosselli

Coppa di Terza
Finale a S.Damaso
n COPPA DI TERZA. La finale
della coppa di Terza Eagles-Virtus
Campogalliano si gioca domenica
alle 16.30 a San Damaso. Una finale
praticamente inutile perché entram-
be saranno ripescate.

Risultati Uisp
n DI LETTA NTI. Girone D: Mo nte-
baranzone-Baggiovara 1-1, Furme-
zen-Pgs Baggiovara 2-0, Levizzano
Doc-Gorzano 1-4, Piumazzo-Con-
solata 3-2.
Girone E: Kos-Dharmaset 3-3, Linea
Luce-Tecnodiamant 2-0, Abc-Fore-
se Nord 7-0, Baggiovara-Almac
3-3, Union 90-Atletic River 1-0.
n E CCELL ENZA. Girone C (9 R):
Novi - Canarini Fossa 2-4, Nonanto-
la-Pieve - Nonatula 4-4, La Patria
Real Carpi - Medolla (19/5), Gana-
ceto - Vis S. Prospero n.p (gara in-
ziata alle 22...).
Girone D (9 R): Rubierese - Prignane-
se (19/5), Crown Aerosols - San
Paolo 1-0, Real Usco - S. Damaso
Bianca 4-2, Nuova Marzaglia - Pan-
dora United 10-0.

n M OR TI ZZU OL ES E. “C er ch ia-
mo giocatori fra i 16 ed i 54 anni, ra-
gazzi che hanno smesso di giocare
in categoria Figc, Uisp o ex juniores
che vogliano giocare con un'impe-
gno inferiore in termini di tempo,
che vogliano conoscere nuove per-
sone e che vogliano entrare a far
parte di una squadra con un gruppo
compatto gia' formato negli anni.
Impegno limitato a 2 allenamenti in-
frasettimanale in campo a 11, 1
partita settimanale tendenzialmente
il venerdì sera. L'integrazione in
squadra verrà decisa in base al giu-
dizio espresso dall'allenatore».
Info: 334.6274397 (Carmine).

MISTER Claudio Nannini (Rosselli Mutina)

n CASTELVETRO. Quando l’a b b i a-
mo scritto sul giornale di domenica,
non ci sembrava vero: invece era vero,
tutto vero, l’ex arbitro professionista
Dondarini entra nel Castelvetro. Que-
sto il comunicato della società: «La so-
cietà Castelvetro è lieta di comunicare
che entrerà a far parte dello staff della
prima squadra e degli Juniores Nazio-
nali l’ex arbitro Paolo Dondarini con il
ruolo di direttore dell’area tecnica.
Dondarini, che ha iniziato la sua car-
riera a Finale Emilia, ha arbitrato per
nove anni tra Serie A e Serie B e per
quattro stagioni anche a livello Euro-
peo, collaborerà insieme al direttore
sportivo Contri e al patron Enrico
Grampassi e aiuterà con la sua espe-
rienza a costruire le due squadre in
questa nuova avventura per il Castel-
vetro”.
Il presidente e ds Davide Contri, così
come il patron Enrico Grampassi, ha
voluto dare il benvenuto all’ex arbitro:
«Abbiamo scelto Paolo Dondarini – d i-
chiara Contri – perché ha grande e-
sperienza ad alti livelli, così come Mar-
co Ballotta, e il suo contributo sarà
prezioso in questa nuova avventura in
Serie D». Infine, Dondarini ha rilasciato
le prime dichiarazioni da direttore
dell’area tecnica del Castelvetro: «Rin-
grazio il patron Grampassi e la sua fa-
miglia e Davide Contri per aver indivi-
duato in me la figura giusta per questo
incarico. Sono orgoglioso di iniziare
questa avventura. Non vogliamo per-
dere tempo e siamo già al lavoro per
allestire una squadra all’altezza per la
nuova categoria».
n SAN FELICE. L’annunciato ritorno
di Alberto Borra è confermato; questa
settimana sarà decisiva per il mister:
nelle ultime ore sono spuntati anche i
nomi di Galantini e Notari, che però ri-
mane a Soliera. Come ds è stato con-
tattato l’ex della Massese Semuele

Gallini che però non dovrebbe accetta-
re visto che è vicino a passare alle gio-
vanili della Spal.
n ROSSELLI MUTINA. La Rosselli
Mutina riparte da un proprio simbolo: è
Claudio Nannini il nuovo allenatore
della prima squadra. Nannini è stato
scelto, infatti, per guidare i colori gial-
loblù nel campionato di Promozione
con ambizioni rinnovate dopo la tran-
quilla salvezza conquistata nella sta-
gione sportiva appena conclusa.
Odontotecnico di professione, 55 anni
da compiere, Nannini è un nome im-
portante nella quasi cinquantennale
storia della Rosselli: con la società
modenese ha esordito come calciatore
e a lungo ha vestito questa maglia, pri-
ma di approdare a giocare in club di
prestigio come Carpi e Sassuolo e ar-
rivando fino alla serie C. Allenatore con
esperienza quasi ventennale, Nannini
vanta nel lungo curriculum le principali
formazioni dilettantistiche del territorio
oltre ad aver lavorato nei settori giova-
nili professionistici. E’ insomma a un
tecnico di riconosciute abilità tattiche
e di carisma che è stato affidato il
compito di condurre la Rosselli verso
nuovi traguardi.
«Due sono i motivi per i quali ho ab-
bracciato il progetto – commenta Nan-
nini –. Il primo è che ho militato in
questa compagine per un decennio, da
quando avevo 9 anni e fino ai 18, dal
settore giovanile alla salvezza in Prima
categoria dopo la storica promozione
dalla Seconda. Sono andato via appe-
na maggiorenne e torno a 54 anni in
un impianto, il “Casini” di viale Amen-
dola, che per me ha rappresentato una
casa durante l’adolescenza». La se-
conda ragione, continua il mister, «è la
volontà di intraprendere un percorso in
questo club, guidato da persone che
sono di Modena, che si sta strutturan-
do anche a livello societario e questo è

un aspetto rilevante».
n G AN A C E TO . Buffagni non è più
l'allenatore del Ganaceto per la prossi-
ma stagione.
n MAN ZOLINO. Ufficializzato mi-
ster Orlandi.
n Q UA RAN TO LES E. Dopo l’o rm ai
certo ripescaggio, per la panchina si
punta su Breveglieri, vecchio pallino
della società.
n MASSESE. Per la panchina con-
tattato Panzetti della Nuova Aurora ma
c’è da vincere la concorrenza del Ca-
sumaro. Se non dovesse arrivare, è
pronto Bonazzi, ex Decima.
n RIVARA. Confermato ufficialmen-
te mister Razzaboni.
n SP ILAM BERT O. L’intenzione è
quella di andare avanti. Tra oggi e do-
mani c'è un incontro sia per definire u-
na nuova possibile dirigenza sia col
comune per capire la situazione in ca-
so di nuova "partenza".

n MAGRETA . Mister Lazzarini non
rimane: si cerca un tecnico.
n PROGETTO CALCIO SASSUO-
LO . Un... Progetto nato male e finito
peggio: molto probabilmente la società
sassolese che quest’anno, alla sua pri-
ma stagione, è arrivata quartultima,
non farà più nulla (molti suoi giocatori
andranno al Real Maranello).
n LE ALTRE. Alla presenza del pa-
tron Manfredini, del presidente Caffar-
ri, del dg Ferretti e dei dirigenti Capi-
luppi e Rubertelli, la Bagnolese u f f i c i a-
lizza la conferma di Simone Siligardi
quale allenatore della Prima squadra
della Bagnolese per il campionato di
Eccellenza 2016/2017. Per il giovane
tecnico, si tratta del quarto anno alla
guida della compagine rossoblù. Si
conclude invece l'esperienza del vice
allenatore Niccolò Catuzzi, iniziata la
scorsa estate. Con la conferma di Si-
ligari, sfuma l’arrivo di Pellacani, che
era la prima scelta del ds Ferretti.
E' Alberto Mantelli il nuovo allenatore
della Vigor Carpaneto. Sarà dunque il
tecnico ex Fiorenzuola a guidare la
compagine piacentina nella seconda
storica avventura nella massima serie
regionale dopo il quarto posto arrivato
nell'annata che vedeva la Vigor reduce
da ben tre promozioni consecutive.
Mantelli arriva a Carpaneto dopo il
quadriennio a Fiorenzuola (fatta salva
la parentesi dell'esonero nell'ultima
stagione).
Il Fa r o conferma mister Cati dopo la
promozione in Eccellenza.
n MERCATO FERRARESE. Il XII
Morelli ha annunciato il nuovo allena-
tore: sarà l’ex giocatore Pastore il nuo-
vo mister che sostituirà Battaglioli in
procinto di passare allo Junior Finale.
Clamoroso a Casumaro: la società ros-
soblù neopromossa in promozione di-
vorzia da mister Vinci e punta dritto su
Panzetti fresco di promozione in prima

categoria con la Nuova Aurora di Scor-
tichino.
La Centese (Prima) sta lavorando per
la fusione col S.Carlo (Prima).
Il Galeazza ha preso mister Maurizio
Cestari (copparese doc), ex Medolla.
Poi per i ripescaggi in Promozione, tut-
to dipende dal Mezzolara, spareggio
domenica prossima in serie D, se si
salva si libera un posto in Eccellenza.
Allora, a cascata si aprirebbe il valzer
dei ripescaggi.
Ci sono grandi cambiamenti a Bentivo-
glio (che ha perso col Basca la finale
playoff), dove andranno via diversi gio-
catori.
Il Medicina sta costruendo una squa-
dra per vincere il campionato di Pro-
mozione. Pare che vogliano prendere
mister Gelli e un gruppo del San Laz-
zaro per creare un grande organico.
Andrea Govoni, che ha vinto il campio-
nato di Prima categoria modenese con
la Virtus Camposanto, è stato contatta-
to da San Carlo (in attesa degli esiti
della fusione con la Centese) e Massa
Finalese.
Il Camposanto ha confermato mister
Bardi (ex Centese). Govoni (difensore
centrale, 41 anni), è stato anche con-
fermato tra le fila dei modenesi, ma la
sua volontà è quella di iniziare la car-
riera da allenatore. (Matteo Pierotti)

EX ARBITRO Paolo Dondarini (Castelvetro)

DALLA A ALLA B Le analisi e gli scenari aperti il giorno dopo la retrocessione biancorossa

Carpi, processo del lunedì
La parentesi Sannino e gli ultimi episodi sul banco degli imputati

M ister Castori lo ha
sempre detto, per tut-

to il campionato: «I conti si
fanno alla fine». E da ra-
gioniere, oltre che allena-
tore, quale è, alla fine non
ha nemmeno avuto bisogno
di carta e penna per dire,
dove i conti, per lui, non
sono più tornati. E la me-
moria va alla parentesi se-
gnata dal suo esonero in cui
la squadra della cavalcata
vittoriosa verso la A, carica
dello spirito per rimanerci,
è stata «smembrata» e qua-
si azzerata nei suoi fonda-
mentali, cancellandone il
marchio di fabbrica. «Al
mio rientro ho tentato di
ricostruire quel Carpi».
Impresa riuscita, anche
grazie al grande ed elegan-
te lavoro del ds Romairone,
ma il carattere ritrovato ed
«i 28 punti conquistati» non
sono bastati. Perchè a que-
sti, poi, si sono uniti una
somma di singoli episodi
che dopo la retrocessione
della domenica nera hanno
lasciato il passo ad un vero
e proprio processo del lu-
nedì. Dove tutto ciò che an-
che recentemente era stato
messo da parte, per non di-
stogliere l’attenzione dalla
sfida finale, riemerge. Una
somma di singoli episodi.
Da quell’incredibile Don-
narumma che nega la vit-
toria sul finale di San Siro

sul Milan, al secondo rigore
sbagliato da Mbakogu con-
tro la Lazio in 20 minuti.
Dal quel solo punto che ha
diviso il Carpi dal Palermo
nella classifica finale, che
ha distinto la salvezza dalla
retrocessione. Fino a quel
solo gol del pareggio del Ve-
rona che avrebbe invertito

le sorti di biancorossi e ro-
sanero. Sul quale pesava
l’ombra di quel paracadute
milionario, quel meccani-
smo per la distribuzione
dei premi alle squadre re-
trocesse, che lo stesso Car-
pi aveva avvallato. Limiti
sottilissimi, fatti di singole
unità, che fino all’ultimo

secondo di sacrificio e sof-
ferenza, hanno diviso il so-
gno dall’incubo. Un niente
se messo a confronto con il
sacrificio di una stagione
comunque straordinaria.
Un niente che ora apre a
scenari in cui ci sta tutto.
Dall’ipotesi di un ritorno al
Cabassi, ad una riflessione

sul futuro, da ieri diventato
presente, che si ridefinirà
nei prossimi 15 giorni. Per
tutti. Perchè alla fine a quel
sogno, a quel secondo mi-
racolo, tutti, o quasi, a Car-
pi e nel Carpi (e oggi lo si
capisce più di ieri), ci a-
vevano creduto.

(Gi.Ga.)

DOMANI IN CAMPO

Al Cabassi
con Azimut

D opo due giorni di ri-
poso, i biancorossi si

ritroveranno al Cabassi
domani.

Alle 17,30 è infatti in pro-
gramma l’Azimut Spon-
sor Match, che porterà a
sfidarsi sul campo una se-
lezione di manager e pro-
motori Azimut e i ragazzi
di Castori, che daranno vi-
ta a due squadre miste. A
seguire, Azimut e Carpi
saluteranno con un brin-
disi la prima, emozionan-
te e storica stagione tra-
scorsa insieme.IL GIORNO DOPO Due giorni di riposo per i biancorossi e maglie negli armadi, prima di tornare in campo, domani, ma con lo sponsor
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Il Real Modena 2009 trionfa a S.FaustinoCastelvetro: i 2008 campioni provinciali

n CASTEL VETRO. Stagione da incorniciare per i
“terribili” 2008 del Castelvetro che, dopo aver trionfato
nel Torneo di Serramazzoni e per il secondo anno con-
secutivo nel Torneo Boldrini, conquistano il titolo di
campioni provinciali. Due squadre iscritte, una è stata
sconfitta in semifinale, mentre l’altra ha vinto la finalis-
sima, sabato scorso, con un netto 9-1 contro i pari età
della Monari, prestazione di grande spessore dei bam-
bini di Dall’Omo. Il Castelvetro ha un futuro assicurato.

TORNEO CALCIO Battuto nella finalissima il Modena

Il memorial Maurizio Rebecchi
va ai Giovanissimi del Carpi

n SOLIERA. Domenica si è
svolto il tradizionale e pre-
stigioso appuntamento con
il calcio giovanile a Soliera
con il Memorial Maurizio
Rebecchi giunto alla 12^ edi-
zione nonchè 8° coppa Gian-
carlo Scorzoni. Si sono af-
frontate le formazioni della
categoria Giovanissimi 2002
di Modena, Carpi, Empoli,
Parma, Mantova e natural-
mente Solierese.

Nella mattinata allo sta-
dio Stefanini di Soliera si
sono affrontate Modena ,
Empoli e Solierese mentre
al campo comunale di Limi-
di di Soliera hanno giocato
Carpi, Parma e Mantova.
Dai risultati della mattina-
ta e dopo il pranzo di tutti
gli atleti nei locali del Cen-
tro Sportivo Solierese, a
partire dalle 15,30 ,allo Sta-
dio Stefanini, si sono dispu-
tate le finali : per il 5°-6° po-
sto tra Solierese e Mantova
con il risultato di 4-0 in fa-
vore dei padroni di casa; a
seguire la finale per il 3°-4°
posto tra Empoli e Parma
ha visto prevalere la forma-
zione toscana ai rigori dopo
che i due tempi regolamen-
tari erano terminati in pa-
rità 1-1. La finalissima tra
Carpi e Modena è andata ai
biancorossi con il risultato
di 2-1.

Baldanzi dell 'Empoli,
classe 2003, è stato premiato
come migliore giocatore, a
Biagini, sempre dell'Empo-
li, è andato il premio come
miglior portiere, mentre
per la classifica marcatori
del torneo il premio è anda-
to a Giannelli del Modena e
a Mazzoli del Carpi. Sicura-
mente una bella giornata di
sport e ancora una confer-
ma della particolare atten-
zione della Solierese nei ri-
guardi del calcio giovanile.

(m.r.)

SOLIERA I Giovanissimi del Parma

SOLIERA I Giovanissimi del Modena e della Solierese

SOLIERA I Giovanissimi del Carpi
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GIOVANISSIMI UNDER 15: SASSUOLO-MARTINA FRANCA 5-1

Allievi
ROSSELLI MUTINA 7
FIORANO 6

(Dcr, 2-2, Finale Allievi prov.)
Reti: 13’ ptrig. Reggioni, 25’ pt
Benedetti, 10’ st Lugli, 20’ Maugeri
ROSSELLI: Argilli, Abboretti , Della Casa,
Messori, Benedetti, Granata, Picone,
Maugeri, Papi, Razzoli, Fontana. A
disp. Pepi, Sala, Progulakis, Papace,
Emoro, Messora, De Benedictis. All.
Benedetti (Villani squalificato)
FIORANO: Zolli, Picciolo, Ferri, Pe-
lorosso, Guidetti, Billitteri, Cattabriga,
Debbia, Reggioni, Sorbelli, Prampolini.
A disp. Briglia, Iepez, Testa, Lugli,
Pirpignani, Jarmouni, Laierno. All.
Boretti
Arbitro: Barbolini di Modena
n C A ST E L N U OV O . Undici metri di
felicità per alzare la coppa dei campio-
n i  p r o v i n c i a l i . E ’ d e g l i  A l l i e v i
1999-2000 della Rosselli Mutina lo
scudetto modenese di categoria: i ra-
gazzi di mister Christian Villani –a s-
sente in panchina perché squalificato
ma in prima linea in tribuna – hanno
superato ai rigori il Fiorano conqui-
stando il torneo federale al termine di
una stagione straordinaria.
La partita, disputata sabato 14 sul
“neutro” di Fiorano, inizia con una ten-
sione palpabile per via della posta in
gioco e il Fiorano ne fa subito le spese
con tre ammonizioni nei primi 10’ per
falli sul capitano gialloblù Razzoli. La
Rosselli tiene bene il campo ma su una
verticalizzazione i fioranesi ottengo-
noun rigore per un contrasto in area.
L’arbitro Barbolini, autore di una buo-
na prestazione e ben coadiuvato dagli
assistenti, indica il dischetto e al 13’ il
Fiorano passa in vantaggio. Superato il
momento di sbandamento, i modenesi
si riorganizzano e cominciano a imba-
stire interessanti manovre. E’ proprio
su uno di questi spunti che al 25’ R a z-
zoli viene steso ai venti metri e Bene-
detti, imprendibile per i rivali, si inca-
rica di battere la punizione. Il centro-
campista calcia preciso e potente, la
palla tocca la parte inferiore della tra-
versa e si insacca. La gara continua vi-
brante e con continui ribaltamenti di
fronte continui, un canovaccio che
prosegue all’inizio della ripresa, e su
una tambureggiante ripartenza il Fio-
rano trova un altro vantaggio: è il 10’
quandoLugli sigla il 2-1.
La mazzata stenderebbe molti ma non
la truppa di Villani che si rialza e ri-
prende a ritmo intenso creando svaria-
te occasioni da rete; Papi davanti, Raz-
zoli, Benedetti e Granata in mezzo
danno l'esempio ai compagni. E infatti
il pareggio non si fa attendere: azione
sulla sinistra di Progulakis, passaggio
al capitano e rasoiata in area, un di-
fensore fioranese devia e dal limite
Maugeri fulmina il portiere avversario
con un passante rasoterra. E’ il punto
del meritato 2-2 che accende il con-
fronto: il Fiorano prima, con un tiro da
fuori ottimamente parato da Argilli, e la
Rosselli poi, con una chancecapitata
sui piedi di Progulakisa 2’ dal termine,
fanno correre brividi ai rispettivi avver-
sari. Chiusi i tempi regolamentari sul
pari, i supplementari arrivano e scor-
rono via veloci tra una girandola di
cambi. Si va dunque ai rigori edebutta
il Fiorano che mette a segno i primi 4
tentativi. Nei gialloblùreplicano in se-
quenza Papi, Della Casa, Razzoli e Pro-
gulakis. Il quinto tiro è decisivo: Pepi
para ed Emoro centra e certifica il
trionfo. La Rosselli Mutina è campione
provinciale!Ed è capitan Razzoli ad al-
zare la coppa ricevuta dalle mani del
presidente provinciale Figc Vincenzo
Credi, mentre esplode la gioia dei tifo-
si.
«Sono orgoglioso di questo gruppo» e
non potrebbe essere altrimenti: queste
le parole di Christian Villani. «Se mi
guardo indietro e penso a quando sia-
mo partiti a inizio stagione – c o m m e n-
ta – ricordo che nessuno avrebbe
scommesso un euro sulla nostra vitto-
ria ai provinciali (l’anno scorso disa-
strosi). Eravamo in pochi, senza disci-
plina e lontani dal concetto di squa-
dra… I primi 2 mesi sono stati duris-
simi, ma pian piano siamo cresciuti
piazzandoci terzi nel girone invernale e
poi nella fase primaverile siamo sboc-
ciati, sia in campo sia raggiungendo u-
no spirito di spogliatoio che ha rappre-
sentato un’arma in più». Villani ag-
giunge che «il mio merito penso sia
stato dare disciplina e adattare il gioco
alle caratteristiche dei ragazzi. Il resto
è tutto merito di questi giovani che so-

prattutto nelle finali hanno esibito
grande cuore e voglia di vincere: due
caratteristiche fondamentali per im-
portsi che li accompagneranno per tut-
ta la “vita” calcistica. Voglio ringrazia-
re chi in società mi ha aiutato e appog-
giato e dico grazie anche ai genitori
che durante l’intera stagione hanno
seguito la squadra dandomi una mano
quando necessario; non sono mai stati
invadenti né con i ragazzi né con me».
(r.m.)

Giovanissimi
SASSUOLO 5
MARTINA FRANCA 1

(Finali Giovanissimi Under 15)
Reti: 4’ e 53’ Petronelli (S), 11’ e 49’
Mattioli (S), 62’ Oddei (S), 70’ S a n t e r a-
mo (M).
SASSUOLO: Vitale, Cucca (58’ Di Mattia),
Zaffino (58’ Cataldo), Artioli, Leporati
(58’ Boschetti), La Rosa, Petronelli (55’
Mauro), Caminati, Mattioli (55’ Oddei),
Nucci (55’ Notari), Iodice (55’ Ahizi). A
disposizione: Bianculli, Mercati. All.
Neri.
MARTINA FRANCA: Carriero (12’ C e r v e l l e-
ra), Alfano (55’ Zangla), Fago, Algeri,
Santeramo, Borgia (55’ Mosca), Scati-
gna (55’ D’Elia), Messina (42’ E s p o s i-
to), Ingrosso, Coronese (55’ G i a m m a-
ruco), Boccuni. A disposizione: Alvara-
do, Bandini, Lombardi. All. Murianni.
Arbitro: Bitonti di Bologna.
n SASSUOLO. I Giovanissimi Under

15 del Sassuolo Calcio si impongono
5-1 al Martina Franca rimontando la
sconfitta dell’andata (2-1 per i puglie-
si) e accedono agli ottavi di finale del
campionato nazionale Under 15 dove
affronteranno la corazzata Atalanta,
che nei sedicesimi ha eliminato la Ju-
ventus. La gara si è giocata sul perfet-
to terreno dello Stadio Ricci davanti ad
un buon pubblico. Decisivo l’avvio di
gara per il Sassuolo che nei primi mi-
nuti di gioco è andato in rete con Pe-
tronelli e Mattioli. Nella ripresa le altre
reti ancora con i due attaccanti nero-
verdi e con il subentrato Oddei, in
campo da pochi minuti. Nel finale il gol
della bandiera per il Martina Franca ad
opera di Santeramo.

PAVULLO 5
MANZOLINO 3

(Finali giovanissimi provinciali)
Reti: Boschetti (4), Brusiani; Bartolacelli
(3)
PAVULLO: Grotti, Bertarini, Vandini, Paci
Minelli, Minelli P., Minelli D., Brusiani,
Manni, Zouhri, Boschetti, Lollini. A di-
sp.Verdi,Yatazil,Reda All.Romani
MANZOLINO: Bernardi A.,Bernardi G.,Ca-
sarini, Melotti, Miccione, Natali, Pri-
mavera, Roncatti,Rossi, Stanzani. A di-
sp.Vanzini, Vecch, Zanasi, Zlat. All.O-
bici
n PAVULLO. Il Pavullo FCF batte il
Manzolino e vola in semifinale.
Parte forte la squadra locale e in 20'

mette sotto gli avversari con ben quat-
tro reti. Sembrava finita ma un calo di
tensione permette agli ospiti di andare
a segno due volte. Nel recupero il
Manzolino segna ancora una rete e va
su 3-5, ma con un colpo di coda il Pa-
vullo segna la quinta rete con una
splendita ripartenza ed ora la semifi-
nale. (f.m.)

I risultati
n GIOVANISSIMI NAZIONALI.
Ritorno sedicesimi: Sassuolo-Martina
Franca 5-1 (andata 1-2).
n ALLIEVI REGIONALI. Fi n a le :
Piacenza-Forlì 1-2.
n GIOVANISSIMI REGIONALI.
Finale: Forl ì-San Lazzaro 2-1 dts
(1-1).
n ALLIEVI PROVINCIALI. F inal e:
Rosselli-Fiorano 7-6 dcr (2-2).
n GIOVANISSIMI PROVINCIALI.
Quarti: Vignolese-Madonnina 2-0, Pa-
vullo-Manzolino 6-3, Virtus Masse-
se-Gino Nasi 3-1, Rosselli-Terre di Ca-
stelli 5-1.
n GIOVANISSIMI INTERPRO-
VINCIALI. Semifinali: Solierese-Etru-
sca 0-1, Sporting Pianorese-Granami-
ca (ieri).
n ALLIEVI INTERPROVINCIALI.
Formigine-Imola 2-1 (andata 4-0), Ca-
stelfranco-Progresso 3-4 ai rigori (1-1,
andata 1-1), S.Lazzaro-Zola 2-1 (5-1),
Sasso Marconi-Osteria Grande 5-0
(1-0).

CALCIO GIOVANI Battuto ai rigori in finali il Fiorano

Allievi provinciali: Rosselli campione
Interprovinciali: il Formigine passa

PAVULLO Giovanissimi provinciali: Pavullo-Manzolino 5-3

CASTELNUOVO Finale Allievi provinciali: Rosselli Mutina-Fiorano 6-7 dcr

SASSUOLO Il primo e secondo gol (Fabio Paroli)
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Calcio giovani: successo per la prima edizione del Fun Football

Fun Football
n B OL O G NA . La prima edizione del
Fun Football si può definire semplice-
mente un trionfo. Cinquantacinque
squadre presenti da Bologna e Provincia,
più di 800 atleti coinvolti e tremila spet-
tatori passionali e rumorosi sugli spalti:
sono i numeri della festa della categoria
“Piccoli Amici”, svoltasi Domenica 15
Maggio 2016 allo Stadio Dall’Ara di Bo-
logna. Dalle 10 alle 17, fino a quando u-
na brutta grandinata ha costretto l’a n t i-
cipo forzato (di circa una mezz’ora) della
chiusura delle attività, il “fair play” e un
entusiasmo unico e contagioso sono sta-
ti i protagonisti sui campi del Dall’Ara. Al
mattino è toccato alla Categoria dei
2009, cimentarsi nelle attività ludico
motorie sperimentate e preparate da di-
versi mesi, oltre alle più classiche parti-
telle accompagnate da un tifo sfrenato
ma allo stesso tempo genuino. Al pome-
riggio i 2008 hanno ripetuto il menù pro-
posto al mattino; importante sottolineare
come ciascuno dei dodici campetti alle-
stiti, sia stato assistito da un collabora-
tore del Settore Giovanile e Scolastico
FIGC. Le attività sono state anticipate
dalle sfilate, in grado di trasformare uno
dei terreni di calcio più prestigiosi d’I t a-
lia, in un vero e proprio arcobaleno di co-
lori e posticipate dalle premiazioni di ri-
to: ad ogni società è stata assegnata una
targa di riconoscimento mentre ogni a-
tleta ha ricevuto maglie, borracce e ca-
pellini gentilmente forniti da Unipol e
dalla Regione. Da segnalare la presenza
dei ragazzi del Centro SPRAR che grazie
all’indispensabile collaborazione della
Cooperativa Sociale Camelot, partecipe-
ranno alla fase finale del torneo Rete!
Un’iniziativa a carattere nazionale pro-
mossa dalla FIGC Settore Giovanile e
Scolastico per promuovere l’i n te g ra zi o-
ne e la socializzazione. Nemmeno la
grandine è riuscita a rovinare, una gior-
nata storica per tutto il movimento gio-
vanile regionale, preparata dal vice re-
sponsabile regionale Simone Quesiti in
collaborazione con il Bologna FC 1909, a
cui vanno i più sentiti ringraziamenti per
la disponibilità dimostrata.
TORNEO 4 VILLE
ATLETIC CDR 1
NONANTOLA 3

(Esordienti - Pac 2004)
CDR : Barbieri Hachchoumi Ghelfi Siry
Ferrari Schifano Ferrari Razzoli Gozzi (1)
Garuti Pancaldi . All. Grasso
NONANTOLA : Nuamah Vincini Tosatti
Antonini Rovatti Fiorentini (1) Goldoni L.
Serafini Verde Goldoni M. Artene Scocci-
marro Cetta Calchera (1) Salemi Deliu A-
mor (1). All. Gibertini VILLANOVA Gerxhi e Longo a segno contro lo United Carpi, a destra l’allenatore del 4 Ville Ottani

I CAMP ESTIVI ORGANIZZATI DAL FIORANO

Arbitro : Bosi

4 VILLE 3
UNITED CARPI 3

(Pulcini - Pad 2006)
4VILLE : Ravenda Mazzoli Francardi Lon-
go (1) Cinelli Artioli Gerxhi (2) Dalmari
Varchetta Colombini Verna Marseo Jalili.
All.. Ottani
UNITED CARPI : Gozzi Fiorini Vincenzi
Caracciolo Bianchi Khanoussi Valenti (2)
Kodua Caccia (1). All. Lusvardi
Arbitro : Albamonte

ATLETIC CDR 1
LIMIDI 1

(Pulcini - Pad 2006)
CDR : Lampis Silvestri Dokyi Paoloni Ba-
racchi Burani Owusu Bonacini (1) Carafa
Siniscalchi Nassiboo Rossini. All. Bonvi-
cini
LIMIDI : Pascucci Marino Baraldi Gelmini
Saracci Secco De Luca F. Ovazaz Miselli
Guandalini (1) De Luca S. Cannavaccio-
lo. All. Piccoli
n VILLANOVA. Al Torneo di 4 Ville la
Cdr ha vinto 3-0 contro il Campogalliano
che non si è presentato.

Tornei di Magreta
n MAGRETA. I risultati del torneo Nel-
lo Ferrari (under 12 a 9): Formigine –
Virtus Campogalliano 3 - 1, S.Giorgio –
Villa D’Oro 0 - 2, Corlo – S. Michelese 2
- 0.
Memorial “Iller Bagni” (Allievi): Audax
Casinalbo – Virtus Campogalliano 0 - 0,
Magreta - United Carpi 2 - 0.
Memorial “Simone Girotti” (j u n i o re s ) .
Young Boys Cognentese – Ass. Magreta
3 - 1, Flos Frugi - Cdr 1 - 0, Colombaro–
Maranello Sportiva 1 - 2, Pgs Smile –
Casalgrandese 2 - 3.

Torneo Camuncoli
MAGRETA 0
YOUNG BOYS 1

(Allievi)
Reti: Ruscelli Marco (Yb)
MAGRETA: Rinaldi, Zodda Stefano,Zodda
Marco, Caselli, Messori, Falcone, Guic-
ciardi, Orsini, Singh, Vaccari, Stento. A
disp.: Di Tella, Biyazkurba. All. Barbieri
YOUNG BOYS: Orlandini, Lugari, Berga-
mini, Malagoli, Cornia, Babiloni, Ganas-
si,Mazzetto, Ruscelli, Giorgi, Cappi. A di-
sp.: Ganzerli, Bezzi, Florindo, Leonelli,
Serpetti, Pagani, Nocentini. All. Lugari

SANMICHELESE 4
PAVULLO 4

(Allievi)
Reti: 2 Cinelli (Ps) 2 Bortolani (Ps) 1gori
(Pa) 2 Ouldrabbia (Pa) 1 Gorrieri (Pa)
SANMICHELESE: Minozzi, Bajrami,Gori,
Toni, Sakaj,Tonarini, Oudrabbia, Aljbert,
Gorrieri, Altariva, Martagm. A disp.: Di-
niarica, Gikolaj, Neri, Petillo,Fraulini,
Vandelli. All Sirajeddine Marouane
Arbitro: Luca Pintus
n SAN MICHELE. Prosegue a San
Michele il torneo Camuncoli.

TORNEO 4 VILLE

BOLOGNA Alcuni momenti del Fun Football (Marzocchi)

FUN FOOTBALL
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Torneo calcio: Il Castelnuovo si aggiudica il 2° Città di Pavullo

Tornei di Pavullo
n PAVULLO. Domenica si è conclu-
so il trittico dei Tornei organizzato a
Pavullo dal Pavullo Fcf. Numeri impor-
tanti di partecipazione nelle tre giorna-
te 8, 14 e 15 maggio dove sui campi
del Centro Sportivo Galloni sono scese
in campo per le categorie Pulcini
2006/07, Pulcini 2007/08 e Piccoli A-
mici 2008/09 ben 25 formazioni con
oltre 300 bambini che si sono divertiti
praticando il gioco più bello del mon-
do.Come ultimo atto domenica 15
maggio sono scese in campo: Cavez-
zo, Corlo, Terre dei Castelli, Castella-
rano, Castelnuovo, Castelvetro, Gino
Nasi e Pavullo. Dopo le qualificazioni
del mattino, nel pomeriggio si sono
svolte le fasi finali nell quali il Castel-
nuovo è salito sul gradino più alto del
podio sconfiggendo il Cavezzo per 3-1,
mentre nella finali 3°e 4° posto il Ca-
stellarano ha sconfitto il Pavullo per
2-0, a seguire si sono classificate il
Castelvetro, Terre dei Castelli, il Corlo
e Gino Nasi.

Neymar Jr’s Five
n S A L I C ET A . Modena, 16 maggio
2016 – Tantissime partite, una dopo
l'altra, senza sosta: il Neymar Jr's Fi-
ve, torneo internazionale di calcio a 5
organizzato da Red Bull in tutto il mon-
do, con 43 Paesi partecipanti, domeni-
ca ha illuminato di tecnica e bel gioco
Modena, alla Polisportiva Saliceta San
Giuliano, dove ha avuto luogo l’ultima
tappa della fase italiana della manife-
stazione, con tanta partecipazione an-
che da parte del pubblico che ha dato
vita, soprattutto durante le partite de-
cisive, ad un tifo da stadio.
L'energia sprigionata dalle oltre 40
squadre partecipanti, formate da ra-
gazzi dai 16 ai 25 anni, ha regalato u-
na giornata di sport, divertimento e
partite combattute fino all'ultima eli-
minazione. Sì, perché il regolamento
del Neymar Jr's Five è tutto particola-
re: si parte cinque contro cinque, ogni
match dura dieci minuti; a ogni gol se-
gnato, gli avversari perdono un gioca-
tore. Si gioca senza portiere, per il
massimo della velocità. Vince solo chi
ha fantasia, scatto e piedi buoni, pro-
prio come il campione brasiliano del
Barcellona.
A Modena ad aggiudicarsi il pass per
la finale nazionale, prevista a Roma il
21 maggio, sono state le squadre “K e-
babbari ignoranti” (Christian Barbino,
Alex Cara, Andrea Pasquariello, Ales-
sio Merico, Fabio Mina, Alessandro Ri-
bezzo, Andrea Valenti), primi classifi-
cati, e “Tatuaggeria” (Mattia Poli, Lo-
renzo Ligabue, Alessandro Iannuzzi,
Nicolò Milani, Federico Pagliani, Giulio
Nosotti, Nicolò Piccinini), secondi.
Questi ragazzi avranno l’op po rt un it à,
insieme ai giocatori delle altre squadre
vincitrici delle altre tappe, di conten-
dersi il titolo di campione italiano. Chi
vincerà a livello nazionale, infatti, po-
trà volare oltreoceano per la finale
mondiale, a Santos, all’Instituto Proje-
to Neymar Jr, dove sarà lo stesso at-
taccante blaugrana ad ospitare le
squadre partecipanti nella struttura
che aiuta a far studiare e giocare i gio-
vani brasiliani meno fortunati. Infine, il
team che verrà incoronato campione
volerà a Barcellona, al Camp Nou, do-
ve potrà incontrare e vedere all’opera
Neymar Jr.
A Modena, il torneo ha attirato la par-
tecipazione anche di squadre da fuori
provincia: una formazione da Reggio
Emilia, una da Milano, una da Bologna,
una da Torino e due da Rimini.
Partner del Neymar Jr’s Five è Calcia-
tori Brutti, la grande community on line
che segue con ironia il mondo del pal-
lone.

CITTÀ DI PAVULLO
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CICLISMO Oggi la tappa da Campi Bisenzio al nostro Appennino

Ecco il Giro d’Italia
La carovana sale fino a Sestola

PALLAMANO A Il tecnico del Carpi rimane

La Terraquilia conferma Sasa Ilic
n CARPI. Come di consueto al termine
della stagione arriva il bilancio del diret-
tore generale della Terraquilia Handball
Carpi Claudio Cerchiari che oltre che tirar
le somme dell’annata sportiva non trala-
scia nessun tema a partire dal mercato.
«A mente fredda, smaltita l’amarezza per
la sconfitta nel doppio confronto contro il
Fasano posso orgogliosamente dire di
essere fiero della mia squadra che mai
come quest’anno è andata vicina a qua-
lificarsi alla prima finale scudetto della
sua storia.
Usciamo a testa alta da un doppio con-
fronto duro, spettacolare come da tradi-
zione, che ha messo in luce un gruppo
eccezionale diretto da un allenatore che
ha dimostrato tutto il proprio valore zit-
tendo qualche ingiustificata critica di ini-
zio stagione. Faccio i complimenti, da
parte di tutta la società, ad ogni singolo

elemento della rosa nel quale abbiamo
sempre creduto e dal quale ci sentiamo
ripagati da questo bel finale di stagione.
E’ stato emozionante concludere l’annata
in un tempio della pallamano come il
“Pala Bursi” che abbiano onorato difen-
dendone l’imbattibilità davanti ad un
pubblico meraviglioso che ha letteral-
mente preso d’assedio ogni singolo po-
sto a disposizione. Questa squadra ha
cuore, un’anima e ha mostrato un gioco
che raramente è visibile in Italia e questo
va a grande merito del nostro allenato-
re.
Fra qualche giorno arriverà l’uf fici alit à,
ma posso anticipare che abbiamo trovato
un accordo per continuare il rapporto con
Sasa Ilic per dare continuità ad un pro-
getto coraggioso iniziato questa stagione
e al quale abbiamo tutta l’intenzione di
dare continuità potenziando il più possi-

bile la rosa nel mercato estivo confer-
mandone, ci tengo a precisare, la gran
parte. Ringrazio inoltre i miei compagni
d’avventura Enrico Lucchi ed Emilio Bon-
figlioli con i quali c’è piena sintonia e ai
quali sono legato da una sincera amici-
zia. Ho sentito il mio nome accostato ad

altre realtà, anche in altri sport, ma pos-
so tranquillizzare i tifosi carpigiani poi-
chè anche se nonantolano di nascita or-
mai sento Carpi una seconda casa; ra-
gion per cui non c’è motivo per cui io ve-
da il mio futuro lontano da questi colo-
ri».

GINNASTICA ARTISTICA Finale juniores

Gionatan Stradi in evidenza a Torino
PALLANUOTO UNDER 15 Cabassi ko

La Sea Sub mantiene la vetta

RUBIERA Terraquilia Carpi-Junior Fasano 24-21 (Bulgarelli)

n TORINO. Si è svolta a Torino, assieme
alla finale nazionale di serie B maschile, la
finale del torneo Juniores.
In campo gara Gionatan Stradi, ginnasta
junior dell'artistica Spilambertese. In que-
sta gara sperimentale della federazione
ginnastica d'Italia, introdotta per scoprire
giovani talenti, in pedana 32 giovani pro-
messe provenienti da tutte le società na-
zionali più titolate.
Stradi ha dimostrato di essere competitivo
e all'altezza in tutti gli attrezzi ma soprat-
tutto al corpo libero dove, eseguendo ele-
menti di alta difficoltà, ha ottenuto il pun-
teggio più alto di tutta la competizione.
Purtroppo per qualche sbavatura alla sbar-
ra e un po' d'inesperienza a questi livelli ,
chiude la gara in dodicesima posizione.
Tanti complimenti rivolti agli allenatori An-
drea Gaddi ed Edoardo Melotti Rosti per le
doti tecniche del ginnasta e per gli ampi
margini di miglioramento che l'anno pros-
simo gli permetteranno sicuramente di ga-
reggiare in prestito per la serie B naziona-
le.

CABASSI CARPI 3
SEA SUB MODENA 9

(0-1, 1-2, 1-2, 1-4)

n CARPI. La Sea sub Modena U.15
espugna la vasca di Carpi e mantiene
il primo posto in classifica. Primi due
parziali dove il carpi gioca bene ma
non finalizza le tante occasioni da

goal avute, per merito di un’o tt im a
difesa del carpi e del suo portiere.
Nel terzo e quarto tempo invece,
complice anche un calo fisico dei
carpigiani, il Modena allunga e vince
la partita.
Con questi 3 punti capitan Ghelfi e
compagni si qualificano matematica-
mente per le semifinali play-off con
due giornate di anticipo.

Calcio a 5 C1: la Pro Patria non chiede il ripescaggio
nSAN FELICE. «La Pro Patria tiene a precisare e smentire le voci di una richiesta di ripescag -
gio in serie B. Inoltre la società nella persona del proprio ds Angelo Vincenzi, comunica che non
accetterà nessuna proposta di ripescaggio in quanto ritiene che i risultati vadano ottenuti esclu-
sivamente sul campo e non d' ufficio».
Playoff. C1: Young Line-Etabeta Fano 1-3. C2: Baraccaluga - Santagata 2-3 (Santagata sale in
C1).
Fusione. Si parla di una fusione tra Virtus Cibeno e Cavezzo.

SERIE C1 La Pro Patria San Felice

L’attesa è finita, oggi e domani la
provincia di Modena si veste di rosa per
accogliere la decima ed undicesima
tappa del 99° Giro d’Italia.
Come detto dal presidente della pro-
vincia Gian Carlo Muzzarelli in oc-
casione della conferenza stampa di
presentazione, è un grande inve-
stimento per la promozione del ter-
ritorio.
I comuni interessati nella due giorni
sono una quindicina che da quasi due
mesi con iniziative varie incontri,
mostre, pedalate ecologiche, ed il
successo delle manifestazioni cicli-
stiche giovanili di Nonantola, Mon-
tecreto e Marano sul Panaro hanno
fatto si che si andasse a creare l’attesa
dell’evento.
La tappa di oggi partirà dalla Toscana
a Campi Bisenzio (Po) per l’omaggio ad
Alfredo Martini, dopo il passaggio da
Porretta Terme la carovana rosa pun-
terà verso Montese (13,20) per entrare
in territorio modenese.
Discesa per immettersi sulla SP 4
Fondovalle a Ponte Samone (rifor-
nimento) direzione Marano sul Panaro
(14,00) e quindi la salita di Ospitaletto
(14,23), si riscende verso S.Dalmazio
con l’attraversamento dell Nuova e-
stense e si torna a salire verso
Serramazzoni (14,40).
I girini transiteranno da Pavullo nel
Frignano (14,55 tv), quindi direzione
Polinago (ore 15,20) per la prima volta
del giro, Lama Mocogno (15,40 tv), e
scendere al Ponte di Strettara.
Da Strettara inizierà la parte più
impegnativa della giornata, 17 km di
salita passando da Montecreto (16,00),
il suggestivo passaggio dal centro
storico di Sestola (16,10) per arrivare ai
1352 mt di Pian del Falco (16,20) dove
è posto il Gpm di 1° categoria, poi
attenzione una discesa molto tecnica
con strada stretta che potrebbe favorire
un attacco di Vincenzo Nibali per
arrivare a Fanano (16,30), prima degli
ultimi 7,6 km finali fino al traguardo di
Sestola (16,50) dopo 221 km.
Non è una tappa particolarmente

difficile in particolare per gli uomini di
classifica, ma arriva dopo il giorno di
riposo tappe di non facile inter-
pretazione senza un attimo di respiro
con continui saliscendi, e che potrebbe
riservare sorprese, magari con una
classica azione da lontano.
n C AROV ANA. Il Giro d’Italia è una
grande festa, circa novanta minuti pri-
ma del passaggio della vettura “i ni zi o
gara” transita l’allegra carovana pubbli-
citaria una cinquantina di automezzi
con animatori e la musica a tutto volu-
me con lancio di gadget.
Nel corso della tappa odierna sono pro-
grammate anche tre soste di circa 30
minuti che andranno a coinvolgere gli
sportivi in attesa del passaggio dei cor-
ridori.
Le soste sono previste a: Marano sul
Panaro (12,30), Serramazzoni (13,30),
Pavullo (14,30) e naturalmente Sesto-
la.
n RICORDANDO TROGI. Sfogliando
la storia del Giro d’Italia si trovano pas-
saggi che portano anche a ciclisti mo-

denesi come quella di Maurizio Vandelli
che terminò il giro del 1988 al 10° po-
sto della generale, ma fù l’edizione che
si ricorda principalmente per la tormen-
ta di neve sul Gavia, con la vittoria finale
per la prima volta ad un americano An-
drew Hampsten.
E come non dimenticare quando Romeo
“Meo” Venturelli da Casa Storno indos-
sò la maglia rosa dopo la cronometro di
Sorrento nel giro del 1960 mettendosi
alle spalle niente di meno che Jacques
Anquetil.
Ma la provincia modenese può vantare
anche un altro corridore che ha indos-
sato la maglia rosa che però forse per
varie circostanze è sempre rimasta
nell’ombra, si tratta di Nello Trogi.
Trogi come Venturelli viene dalla vallata
del Dragone e più precisamente da
Piandelagotti, frazione del comune di
Frassinoro, l’ultima località in territorio
modenese prima di arrivare al confine
con la Toscana e la provincia di Lucca,
rinomata per le sue piste per lo sci da
fondo.

E qui si potrebbe dire che le storie nar-
rano, ma il tutto è confermato dal centro
documentazione della “Gazzetta dello
Sp or t” Nello Trogi nel Giro d’Italia del
1937 vinse la prima tappa Milano-Tori-
no così da indossare la maglia rosa,
quel giro alla fine lo vinse Gino Bartali,
mentre Trogi si ritirò.
Per il giovane corridore di Frassinoro
nato il 26 aprile del 1912 nel suo pal-
mares vi è anche la partecipazione al
Tour de France quello del 1938 che riu-
scì portare a termine chiudendo al 54°
posto.
La carriera professionistica di Trogi si
sviluppò principalmente in terra france-
se dal 1935 al 1939 vincendo il Giro
della Corsica ed altre gare di quell’e p o-
ca oltre alpe.
Quando nel 1940 l’Italia entra in guerra,
Trogi si trasferisce in Francia da una
sorella lavorando per le ferrovie, rientra
a Piandelagotti con la guerra in corso, e
da una documentazione ufficiale muore
il 21 giugno del 1944 a Villa Minozzo
(Re). (Enzo Varini)

RICORDO Nello Trogi, giovane corridore di Frassinoro, in maglia rosa nel 1937

Ciclismo: Giada Natali in trionfo
n MARENO DI PIAVE (TV). L’intensa domenica di ciclismo giovanile ha re-
galato uno straordinario risultato in campo femminile, l’allieva Giada Natali in forza
al team piacentino del VO2 Pink si è aggiudicata il “Trofeo Ramera” a Mareno di
Piave (Tv).
La ragazza carpigiana di Migliarina domenica scorsa si è presa il lusso di superare
la più accreditata ligure Gloria Scarsi (Valcar) con un imperioso allungo proprio ne-
gli ultimissimi metri.
Giada lo ricordiamo che lo scorso anno conquistò il tricolore esordienti in pista, es-
sendo al primo anno nella categoria allieve questo lascia ben sperare per il prose -
guo della stagione.
E sempre rimanendo in campo femminile a Marina di Bibbona erano impegnate le
ragazze esordienti del Baby Team Iaccobike, nella speciale classifica riservate a
quelle del 1° anno buon risultato di Ilaria Cuppone che ha chiuso al quarto posto, an-
che per lei un risultato che mette fiducia per migliorarsi nel proseguo della stagione.

MARENO DI PIAVE Giada Natali sul gradino più alto del podio
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RUZZOLONE Risultati della settima giornata di qualificazione

La terna di Casine domina a Coscogno
Giovani: vincono Palladini, Rapini e Bortolotti

n COSCOGNO. Si è svolta la
settima giornata delle
qualificazione del lancio
del ruzzolone e del gioco
della piastrella, speciali-
tà facenti parte della
F.I.G. e S.T. (Federazione
Italiana Giochi e Sport
Tradizionali) associata al
CONI, ben radicati nel
nostro territorio.

Sono stati 473 lanciato-
ri suddivisi nelle quattro
categorie del ruzzolone a
partecipare alle gare.
Mentre nella piastrella
erano presenti 14 gioca-
tori. Le gare si sono te-
nute sull'impianto di Co-
scogno per quanto ri-
guarda la Cat. A, con una
prova a terne, unitamen-
te alla piastrella, dove si
sono imposti rispettiva-
mente Matteo Gili, Clau-
dio Altariva ed Ivo Quer-
ciagrossa porta colori
dell'A.S.D. Casine nel
ruzzolone, mentre nella
piastrella hanno preval-
so la coppia mista di Vir-
tus Pavullo-Val Rossena
composta da Erio Batti-
stini ed Enrico Torri. La
cat. B, con una prova in-
dividuale, gareggiava a
Colombaia di Carpineti
(RE) dove si è imposto il
lanciatore locale Giorda-
no Felici. Le cat. C1 e C2
sono state impegnate a
Lama Mocogno con il
successo finale di Silvio
Bernabei e Fabio Banor-
ri portacolori dell'A.S.D.
Montese (BO) in cat. C1 e
di Emanuele Zanni ed A-
lessandro Leoni portaco-
lori dell'A.S.D. Montese
(BO) in cat. C2.

Le gare di qualificazio-
ni continueranno dome-
nica 22 a Val di Sasso di
Sestola per la cat.A, la
cat. B unitamente alla
piastrella gareggeranno
a Gorzano di Maranello,
in fine le cat. C1 e C2 ga-
reggeranno sull'impian-
to “F. Lenzi” di Zocca.

Sabato 21 maggio a Co-
scogno si svolgeranno i
giochi studenteschi.

Le classifiche:
Cat. A: 1° Matteo Gili,

Claudio Altariva, Ivo
Querciagrossa Casine, 2°
Fabio Bortolotti, Danie-
le Dozzi e Stefano Fanti-
ni Virtus Pavullo/Vigno-
la, 3° ex equo Adriano
Ricci, Matteo Marescotti
e  Fe r n a n d o  Fe r r a r i

S.V.S./Roberto Ingrami,
Ettore Gualmini e Renzo
Ladurini Sant'Antonio.

Cat. B: 1° Giordano Fe-
lici Colombaia (RE), 2°
Alessandro Salvatori
Monzone, 3° Erio Pucci-
ni Casine.

Cat. C1: 1° Silvio Ber-
nabei e Fabio Banorri
Montese (BO), 2° Ubaldo
Querciagrossa e Romolo
Biolchini Sestola, 3° Pa-
trizio Luppi e Giacomo
Giorgi Monte Creto.

Cat. C2: 1° Emanuele
Zanni ed Alessandro
Leoni Montese (BO), 2°
Massimo Iacconi e mari-
no Balocchi Tolé 2000, 3°
Tiziano Pellegrini e Fa-
bio Zenoni Casine.

P i a s t r e l l a: 1° Enrico
Torri ed Erio Battistini
Val Rossenna/Virtus Pa-
vullo, 2° Renato Pavarel-
li e Mario Pini Virtus Pa-
vullo, 3° Nando Giberti e
Baba Ettaufiq Val Ros-
senna/ Virtus Pavullo.

n CO S CO GN O . Sabato sul-
l'impianto pavullese di
Coscogno si è tenuta la
seconda gara riservata
alle categorie giovanili,
con la partecipazione di
19 ragazzi, suddivisi nelle
tre categorie. Questa ini-
ziativa promossa dai tre
Comitati Provinciali di
Bologna, Modena e Reg-
gio Emilia ha l'intento di
coinvolgere i giovani nel-
la pratica del gioco del
ruzzolone, per non di-
sperdere un'antica tradi-
zione delle nostre zone.

L'iniziativa a cadenza
quindicinale si conclu-
derà alla fine del prossi-
mo luglio e si svolgerà
sui vari impianti della
nostra provincia.

Le gare sono state vin-
te da Alessandro Palladi-
ni dell'A.S.D. Casa Ven-
terelli cat. Juniores, da
M a i c o l  R a p i n i  d e l-
l'A.S.D. Casa Venturelli
cat. Allievi e da Gabriele
Bortolotti dell 'A.S.D.
Virtus Pavullo cat. Pulci-
ni.

Il prossimo appunta-
mento per le categorie
giovanili è fissato per sa-
bato 4 giugno sull'im-
pianto di Val di Sasso.

Le classifiche:
Cat. Juniores: 1° Ales-

sandro Palladini Casa
Venterelli, 2° Lino Rai-
none Zocca, 3° ex equo
Manuel Casini Casa Ven-
turelli/Ettore Barbieri
Zocca.

Cat. Allievi: 1° Maicol
Rapini Casa Venturelli,
2° Nicolas Pinotti Casa
Venturelli, 3° Leonardo
Mattioli e Chiara Zu-
muani Casa Venturelli.

Cat. Pulcini: 1° Ga-
briele Boirtolotti Virtus
Pavullo, 2° Davide Flori-
ni Sant' Antonio, 3° ex e-
quo Sveva Costi e Valen-
tino Ingrami Sant'Anto-
n i o.
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n SASSUOLO. Alla Saxo O-
leum Run vincono Salvato-
re Franzese e Laura Ricci.
La terza edizione della ga-
ra competitiva sassolese
organizzata dalla Guglia,
ha visto protagonisti oltre
268 runner.

21,4 km uomini: 1. Sal-
vatore Franzese (Atl. Reg-
gio) 1h19'01"; 2. Luca De
Francesco (Mds Panaria-
group) 1h19'36"; 3. Tomma-
so Manfredini (Mds Pana-
riagroup) 1h20'19"; 4. Ema-
nuele Piacentini (Castella-
rano) 1h21'41"; 5. Alessan-
dro Donati (Mds Panaria-
group) 1h21'51"; 6. Claudio
Costi (La Guglia) 1h24'08";
7. Davide Benincasa (Ma-
donnina) 1h25'03"; 8. Ro-
b e r t  M e a d ( T a n e t o )
1h25'09"; 9. Maurizio Gen-
tile (Madonnina) 1h28'21";
10. Marco Bruzzi (Olimpia

Vignola) 1h28'47". 21,4 km
donne:  1 .  Laura Ricci
(Cor radini  Excelsior)
1h33'15"; 2. Patrizia Marti-
nelli (3'30" Running Team)

1h41'32"; 3. Elisa Fontana
( M D S  P a n a r i a g r o u p )
1h42'35"; 4. Sonia Donnini
(Atl. Reggio) 1h43'43"; 5. E-
lena Malvolti (Castellara-

no) 1h45'21"; 6. Claudia
Leoncini (UISP) 1h45'43";
7. Eleonora Turrini (3'30"
Running Team) 1h46'52";
8. Gabriella Piccinini (Ru-
biera) 1h46'57"; 9. Lara
Gualtieri  (La Guglia)
1h47'23"; 10. Roberta Man-
tovi (Mrc) 1h47'58". 1 1, 5
km uomini: 1. Stefano
D e n t i  ( M D S  P a n a r i a-
group); 2. Antonio Padula
(Cittanova); 3. Said Moro
(Formiginese). 11,5 km
donne:  1 .  Laura Lol l i
(Ghirlandina); 2. Maria
Eugenia Ricchetti (Corra-
dini Excelsior); 3. Monica
Bondioli (Corradini E-
xc e l s i o r ) .

Società: 1. Cittanova
183; 2. Madonnina 139; 3.
Sassolese 89; 4. Formigine-
se 81; 5. Mds Panaria-
group 76. Filippo Franchi-
ni

PODISMO La gara competitiva di Sassuolo

Salvatore Franzese e Laura Ricci
vincono la Saxo Oleum Run

SASSUOLO Salvatore Franzese (Italo Spina)

I PODI

SASSUOLO Laura Ricci
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PODISMO A Rio Saliceto secondo posto per Fiorenza Pierli

Modenesi protagonisti al Bonifica Cross
Morandi e Capitani vanno sul podio

n RIO SALICETO. Si è svolta
domenica mattina in località Cà
de Frati nel comune di Rio Salice-
to la Bonifica Cross organizzata
benissimo dei ragazzi della Boni-
fica Cross coadiuvati dal gruppo
podistico Jolly CTL Bagnolo Lo
scenario in cui si è corso erano le
Casse di Espansione del Cavo
Tresinaro in cui c’è una flora e
fauna particolare .
I percorsi sono stati in parte va-
riati per le forti piogge della not-
tata che hanno reso impraticabili
certi tratti dei tracciati e si sono
snodati prima su asfalto, poi su
strade bianche e infine ancora su
asfalto Erano previsti due percor-
si di km 4,800 e km 10,700 ma
con la variazione sono diventati di
km 4 e km 9,900.
La Bonifica Cross prevedeva an-
che una corsa competitiva sul
percorso lungo ed il vincitore è
stato in 34’33 l’arcetano Daniel
Gallinari che corre sotto le inse-
gne della Sintofarm Guastalla e
ha battuto in volata il modenese
Marcello Morandi della Fratellan-
za Modena 1874 che ha chiuso
nel tempo di 34’35. Sul gradino
più basso del podio troviamo in
35’01 un altro modenese Filippo
Carpitani del Modena Runners
Club seguito in 35’53 dal forte
master reggiano Alberto Leurini
della Self Atletica, in 35’58 da
Giacomo Carpenito del Modena
Runners Club , in 35’59 da Alber-
to Stanzani, in 36’04 da France-
sco Maagnani dell’atletica Reg-
gio, in 36’10 dallo scandianese
Andrea Matt io l i del l ’at let ica
Scandiano, in 36’44 dal manto-
vano Gabriele Mora dell’at leti ca
Rigoletto e in 36’44 dal corregge-
se Cristian Domenichini della po-
distica Correggio.
Nelle donne ancora un trionfo in
36’19 per la superstar reggiana I-
sabella Morlini portacolori dell’a-
tletica Reggio che aveva vinto an-
che le edizioni 2013 e 2014 della
Bonifica Cross. Secondo posto
per la modenese residente ad Al-
binea Fiorenza Pierli della Corra-
dini Rubiera che ferma il crono-
metro sul tempo di 39’38 e pre-
cede la reggiana residente in
Trentino Valeria Gualandri del
San Donnino di Liguria 43’03 il
suo tempo. Quarto posto in 43’23
per la reggiolese Antonella Be-
natti della Sintofarm atletica che
ha preceduto la novellarese Nata-
lia Pagu del Jogging Team Pater-
lini che chiude in 44’34. Nelle po-
siazioni che seguono troviamo
l’inglese residente a Reggio da
circa un anno Bethany Thompson
dell’atletica Reggio, le due atlete
della podistica Correggio Roberta
Riccò e Stefania Vignali, Venera
Brischetto e Maria Luisa Predieri
Buona la partecipazione alla Bo-
nifica Cross con circa 650 podisti
iscritti di cui 60 nella competitiva.
La classifica dei gruppi viene vin-
ta dall’Avis Novellara con 83 par-
tecipanti seguita dalla podistica
Correggio 62, la podistica Riese
53, la podistica Biasola 49, il Jog-
ging Team Paterlini Novellara 31
,il Road Runners Poviglio 23, la
Dorando Pietri Carpi e la podisti-
ca Faba 22, la Fontana Fossoli
Carpi 17, l’atletica Gualtieri la Le-
ga del Cuore e La Patria Carpi
16.

(Nerino Carri)

RIO SALICETO Il podio maschile, a destra Marcello Morandi (www.modenacorre.it)
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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

Rovesci alternati a schiarite. Vento da ENE 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperature comprese tra 12°C e 18°C . 

Quota 0°C a 2350 metri.

Cielo sereno. Vento da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 10 km/h.

Raffiche fino a 16 km/h. 

Temperatura minima di 10 °C e massima di 23 °C. 

Quota 0°C a 2300 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

17
MAGGIO

Giovedì

19
MAGGIO

Mercoledì

18
MAGGIO

Nuvolosità innocua. Vento da ESE 

con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 10 km/h. 

Temperature comprese tra 10°C e 23°C . 

Quota 0°C a 2400 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 04:44

Tramonta
alle 19:37

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

Piacenza 11
Parma 7
Reggio nell’Emilia 10
Modena  8
Bologna 8
Imola 7
Ferrara 15

Ravenna 15
Faenza 14
Forlì-Cesena 12
Rimini  14

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
05/06/2016

Primo Quarto
12/06/2016

Ultimo Quarto
29/05/2016

La Luna

Piena
21/05/2016

10 °C 20 °C

92% 57%

assenti assenti

W 2 km/h debole WNW 7 km/h debole

10 °C 20 °C

2240 m 2210 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

23 °C 14 °C

38% 78%

assenti assenti

WNW 9 km/h debole E 10 km/h debole

23 °C 14 °C

2330 m 2430 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

12 °C 17 °C

81% 68%

assenti deboli

SW 4 km/h debole E 3 km/h debole

12 °C 17 °C

2460 m 2220 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia e schiarite Nubi sparse

18 °C 12 °C

84% 95%

moderate deboli

ENE 5 km/h debole NNW 3 km/h debole

18 °C 13 °C

2240 m 2500 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

10 °C 21 °C

88% 53%

assenti assenti

ESE 5 km/h debole ESE 9 km/h debole

10 °C 21 °C

2280 m 2310 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

23 °C 15 °C

43% 83%

assenti assenti

SE 6 km/h debole SW 4 km/h debole

23 °C 15 °C

2460 m 2560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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FORUM MONZANI Bper Banca e Fondazione Bellonci promotori della manifestazione, che si è svolta ieri a Modena

Premio Strega Giovani, studenti e autori a confronto
«Fil rouge di quest’anno sono le difficoltà sociali e culturali dell’epoca»

MODENA

B per Banca sostiene il
“Premio Strega Giova-

ni”, giunto alla terza edizione
e promosso insieme alla Fon-
dazione Maria e Goffredo Bel-
lonci nell’ambito della 70esi-
ma edizione del prestigioso
“Premio Strega”, che dal 1947
porta all’attenzione dei letto-
ri le opere più interessanti
della narrativa italiana con-
temporanea.

Il sostegno a questa impor-
tante iniziativa di promozio-

ne culturale si è concretizzato
ieri mattina al Forum Monza-
ni di Modena, dove circa 400
studenti delle scuole superio-
ri di età compresa tra i 16 e i 18
anni, provenienti da istituti
di tutto il territorio naziona-
le, hanno potuto confrontarsi
direttamente con i concorren-

ti all’edizione 2016 dello “Stre -
g a”. Tutti gli scrittori, infatti,
si sono alternati sul palco per
presentare al giovane pubbli-
co le proprie opere e per ri-
spondere alle numerose do-
mande degli studenti, ad ecce-
zione di Vittorio Sermonti,
che non ha potuto essere pre-
sente e ha perciò inviato un
videomessa g gio.

Ha condotto l’evento di pre-
sentazione del “Premio Stre-
ga Giovani” la giornalista di
Rai Radio 3 Loredana Lipperi-
ni.

Il progetto, inaugurato nel
2014 dalla Fondazione Bellon-
ci, prevede l’assegnazione di
questo speciale riconosci-
mento da parte della Giuria
Giovani mediante un’apposi -
ta votazione dell’autore prefe-
rito per via telematica, che ha
preso il via ieri dopo la pre-
s e n t a z i o n e.

«Il sostegno alle iniziative
di carattere culturale e socia-
le - ha dichiarato il vice diret-
tore generale di Bper Banca,
Gian Enrico Venturini - è un

impegno che fa ormai parte
della tradizione del nostro I-
stituto. In quest’ottica si con-
figura il supporto al Premio
Strega Giovani e alla Fonda-
zione Bellonci, nella stessa lo-
gica di collaborazione con cui
abbiamo sostenuto quest’an -
no anche il Premio Strega Ra-
gazze e Ragazzi. Siamo con-
vinti che la crescita e l’acqui -

sizione dei migliori valori da
parte delle nuove generazio-
ni, sulle quali sono riposte a-
spettative importanti per il
futuro del nostro Paese, passi
anche attraverso l’amore per
la cultura e il piacere per la
lettura».

«Il senso del Premio Strega
Giovani, giunto alla terza edi-
zione - ha poi spiegato il diret-

LA MANIFESTAZIONE CULTURALE Il pubblico, i ragazzi e gli autori ieri al Forum Monzani di Modena (Servizio Carlo Foschi)

ALLO STORCHI E mercoledì è la volta del Muratori con Le Masque

Teatro di classe: sul palcoscenico
il Selmi con Alice in socialand

tore della Fondazione Maria e
Goffredo Bellonci, Stefano Pe-
trocchi - è far sì che i ragazzi
partecipino da protagonisti
alla scena letteraria italiana e
possano confrontarsi con au-
tori e temi impegnativi. La
dozzina di quest’anno, in par-
ticolare, attraversa le tante
sfumature che caratterizzano
le difficoltà sociali e culturali

de ll’epoca che stiamo viven-
do. I giovani giurati saranno
chiamati a riflettere, oltre che
sui contenuti e la qualità let-
teraria dei libri, su come vo-
gliono costruire il loro stesso
futuro, di cui questi romanzi
sono in qualche modo un lun-
go preambolo».

Gli autori e le opere concor-

renti al “Premio Strega” edi -
zione 2016, tra i quali i giovani
giurati sceglieranno nelle
prossime settimane il proprio
vincitore sono: Eraldo Affina-
ti, L’uomo del futuro, Edoardo
Albinati, La scuola cattolica,
Rossana Campo, Dove trove-
rete un altro padre come il
mio, Luciano Funetta, Dalle
rovine, Simona Lo Iacono, Le

streghe di Lenzavacche, Pao-
lo Malaguti, La reliquia di Co-
stantinopoli, Giordano Meac-
ci, Il cinghiale che uccise Li-
berty Valance, Antonio More-
sco, L’addio, Demetrio Paolin,
Conforme alla gloria, Raffael-
la Romagnolo, La figlia sba-
gliata, Vittorio Sermonti, Se
avessero e infine Elena Stan-
canelli, La femmina nuda.

MODENA

P rosegue con gli spetta-
coli del Selmi e del

Muratori  la  rasse gna
“Teatro di classe” giunta
quest’anno alla sua 23esi-
ma edizione. Questa sera
e domani alle 21 sul palco
del Teatro Storchi, an-
dranno in scena rispetti-
vamente Alice in socia-
land e Le Masque.

In Alice in socialand l’I-
stituto d’istruzione supe-

riore Selmi porta in scena
un Alice ormai dicianno-
venne che rivive un’e s p e-
rienza simile a quella spe-
rimentata da bambina.
Grazie a tutti i personaggi
del celebre romanzo di Le-
wis Carroll - il Bianconi-

glio, lo Stregatto, il Bru-
califfo, il Cappellaio mat-
to - Alice diventa sempre
più determinata e corag-
giosa fino a sfidare la per-
fida Regina Rossa che do-
mina Socialand, il mondo
dei social pieno di insi-

d i e.
Il Liceo classico e lingui-

sticoMuratori porta in
scena invece lo spettacolo
in lingua francese Le Ma-
sque. Liberamente tratto
da Le fantôme de l’Opera,
lo spettacolo fa rivivere

l’inquietante figura del
passato ‘Le Masque’, che
affascina e assieme terro-
rizza artistici, tecnici e o-
peratori che lavorano in
t e at ro.

Gli allestimenti, libere
rivisitazioni di opere cele-
bri ma anche creazioni o-
riginali che presuppongo-
no una ricerca dramma-
turgica personale, si alter-
neranno sui palcoscenici
di Modena fino al 4 giu-
g n o,

G UA R DA

n All’incontro oltre
400 ragazzi tra i 16 e i
18 anni. Ora dovranno
scegliere il proprio
vincitore tra la dozzina
di autori in concorso
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Lady Killer

10:00 Coppie che uccidono

10:45 TG News SkyTg24  

11:00 Un estraneo in casa

12:00 Cold Blood: nuove verità

13:00 TG News SkyTg24

13:15 Stalker: attrazione fatale

14:15 Affari legali

15:15 Eredità da star

16:15 Mamme sull’orlo di   

 una crisi da ballo

18:15 Hell’s Kitchen USA

19:15 House of Gag

21:15 L’amore in gioco

23:15 Italia’s Got Talent

02:15 Eredità da star

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:20 Sfera

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 Starsky & Hutch

02:45 L’aria che tira (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 The Dr. Oz show

07:30 Cuochi e Fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 S.O.S. Tata

13:30 Providence

15:20 I menù di Benedetta

16:45 Cambio moglie

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 Cambio moglie

02:50 The Dr. Oz show

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Il terzo indizio
Conduce Alessandra Viero

06:00 DETTO FATTO

07:20 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:05 LE SORELLE MCLEOD

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 CASTLE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG2

18:50 N.C.I.S. LOS ANGELES

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:05 LOL ;-)

21:15 MADE IN SUD

00:15 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

01:20 TG 2

01:35 METEO 2

01:40 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:45 SOSPETTI 3

03:20 LAS VEGAS

04:40 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 CICLISMO: GIRO D’ITALIA   
 ‘16 99A EDIZIONE 10A TAPPA
17:15 PROCESSO ALLA TAPPA
18:10 ASPETTANDO GEO
18:10 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 VIAGGIO NELL’ITALIA   
 DEL GIRO
20:35 UN POSTO AL SOLE 
21:05 BALLARÒ
00:00 TG3 LINEA NOTTE 
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TERZA PAGINA

06:25 MEDIA SHOPPING

06:55 HUNTER

08:55 CUORE RIBELLE

09:45 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:45 HAMBURG DISTRETTO 21

16:45 L’INDIANA BIANCA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 IL TERZO INDIZIO

00:00 THE GIFT

01:20 TG4 NIGHT NEWS

02:15 MEDIA SHOPPING

02:35 IL TÈ NEL DESERTO

04:55 HELP

05:00 IO E LA MAMMA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 AMICI

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 VICINO A TE NON HO PAURA

23:30 MATRIX

01:25 TG5

02:05 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:20 UOMINI E DONNE (R)

06:35 SORRIDI, PICCOLA ANNA
07:00 SUI MONTI CON ANNETTE
07:25 C’ERA UNA VOLTA… POLLON
07:50 SAILOR MOON
08:15 SETTIMO CIELO
10:15 DR HOUSE – MEDICAL   
 DIVISION
12:05 COTTO E MANGIATO –   
 IL MENÙ DEL GIORNO
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:05 SPORT MEDIASET
13:45 I SIMPSON
14:10 EMIGRATIS
14:12 I SIMPSON
14:35 FUTURAMA
15:00 BIG BANG THEORY
15:35 MY NAME IS EARL
16:05 DUE UOMINI E 1/2
17:00 FRIENDS
18:00 MIKE & MOLLY
18:25 WHAT WOMEN WANT
18:30 STUDIO APERTO
19:23 METEO.IT
19:25 C.S.I. MIAMI
21:10 BLINDSPOT
23:00 THE LAST SHIP
00:55 ITALIAN FAST FOOD
02:45 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
03:00 PREMIUM SPORT

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 COLORS
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 IL SISTEMA
23:40 PORTA A PORTA
01:15 TG1 NOTTE
01:45 CHE TEMPO FA
01:50 CINEMATOGRAFO   
 SPECIALE CANNES 
02:20 INVENTARE IL TEMPO

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Ballarò
L’attualità politica e socio-economica

Made in Sud
Condotto da Gigi e Ross

Blindspot
Con Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton

TV8

Vicino a te non ho paura
Con Julianne Hough e Josh Duhamel

Il Sistema
Con Claudio Gioè e Gabriella Pession
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

17:15 CICLISMO: GIRO D’ITALIA 2016 
 99A EDIZIONE PROCESSO   
 ALLA TAPPA (RUBRICA)
18:00 BILIARDO: CAMP. ITALIANO   
 A SQUADRE 2A CATEGORIA - 
 BOCCETTE (SECONDA PARTE)
19:00 TG SPORT
19:15 VERSO L’EUROPEO - 2A PUNT. 
 (MAGAZINE UEFA)
19:45 PORTAMI CON TE
20:00 CICLISMO: GIRO D’ITALIA 2016 
 99A EDIZIONE TGIRO
20:30 CALCIO A 5: CAMP. ITALIANO  
 SERIE A1 2015/16 PLAYOFF -  
 SEMIFINALE GARA 2
22:30 PORTAMI CON TE 
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M. 
00:20 TG SPORT - NOTIZIARIO

Sport 1

Satellite

19:00 I Signori del Calcio: Cairo
19:30 Goal Deejay Europa
20:00 UEFA Europa League Preview
20:30 Serie A
20:45 Basket: Serie A (diretta)
22:45 Serie A
23:00 Serie B Remix Gr. 41
23:30 Goal Deejay Europa
00:00 Serie A Remix Gr. 38
00:30 History Remix

17:45 Sky Magazine
18:30 Icarus Plus
18:45 Nissan the Quest  
 X-Over Sports
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 The Boat Show - Speciale
22:00 Rugby: Incontro  
 Internazionale
23:00 NBA Playoff 2016
01:00 Sky Motori

Sky Cinema 1
06:15 Automata
08:20 Ho ucciso Napoleone
09:55 Joe
11:55 Gang Story
13:40 Adaline - L’eterna giovinezza
15:35 Pixels
17:25 Big Hero 6
19:10 La famiglia Belier
21:00 Sky Cine News
21:10 Gomorra - La serie
01:00 Black Sea
02:55 Ho ucciso Napoleone
04:30 Sweetwater

Sky Family

Sky Sport 1 Sky Sport 2

11:00 The Giver - Il mondo di Jonas
12:40 Le avventure di Sammy
14:10 I pinguini di Madagascar
15:45 Step Up All In
17:40 Boy Girl - Questione di...   
 sesso
19:20 Il libro della vita
21:00 Bandslam - High   
 School Band
22:55 Arthur e la guerra dei   
 due mondi
00:40 Resta anche domani
02:30 Mamma ho perso il cane

TRC’

06:55 ROOKIE BLUE
08:15 NUMBERS
10:15 GHOST WHISPERER
11:40 FLASHPOINT
13:05 THE ROYALS
14:35 FAIRY TAIL 
15:05 NUMBERS
17:20 RAI NEWS - GIORNO
17:25 FLASHPOINT
19:00 GHOST WHISPERER
21:00 THE ROYALS
22:40 GONE - SCOMPARSA
00:20 RAI NEWS - NOTTE
00:25 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:30 MAD MEN
01:15 FAIRY TAIL
02:05 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
02:55 STARGATE ATLANTIS

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 PSYCH
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 WHAT A MESS SLUMP   
 E ARALE
18:10 ONE PIECE
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 L’ALLENATORE NEL PALLONE
23:05 DOTTOR JEKYLL E   
 GENTILE SIGNORA
01:05 BATTLESTAR GALACTICA

06:45 MO PENSA TE
07:00 FRESCHI DI STAMPA
10:00 DETTO TRA NOI
12:30 ESSERE BENESSERE
13:00 SU LA ZAMPA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 TRC METEO
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:15 OBIETTIVO SALUTE
22:00 SI FA PER RIDERE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE

L’OROSCOPO

ARIETE: La pesantezza della quadratura di Plutone in 
Capricorno si fa sentire. Sono le responsabilità ad es-
sere aumentate oppure è la vostra capacità di soppor-
tarle che è diminuita? Mentre pensate a come risolve-
re l’enigma prendetevi qualche ora di libertà.

TORO: Nettuno in aspetto armonico nel segno dei Pe-
sci vi garantirà una dose extra di dolcezza per la gior-
nata di oggi. L’amore viaggia con il vento in poppa e 
non dovrete preoccuparvi di niente. Preparatevi a rice-
vere una sorpresa da parte della persona che amate.

GEMELLI: Cercate di lasciarvi dietro le spalle i pensie-
ri negativi accumulati nei giorni scorsi. Ancora durante 
la mattinata vi sentirete oppressi dalla presenza della 
Luna in Vergine ma con il passare delle ore una nuova 
leggerezza vi allargherà decisamente il cuore.

CANCRO: Il supporto della Luna nel segno amico della 
Vergine sarà molto importante per voi. Vi sarà molto 
utile sul lavoro dove vi verrà richiesta una grande con-
centrazione e una buona capacità di migliorare anche i 
più microscopici dettagli del vostro operato.

LEONE: Con Marte presente nel segno amico del Sa-
gittario siete davvero pieni di energia e pronti a com-
battere con grinta per difendere il vostro territorio. 
Avete bisogno di proteggere i vostri sentimenti e an-
che quelli della persona che amate e ci riuscirete.

VERGINE: Stamani, grazie alla presenza della Luna 
nel vostro segno, vi sentirete pronti a sfidare il mondo 
intero. Con il passare delle ore però la vostra grinta 
andrà leggermente a diminuire e sentirete il bisogno 
di usare una maggior prudenza in certe situazioni.

BILANCIA: La bella energia di Marte in Sagittario vi 
servirà per ricaricarvi e rigenerarvi. Sul lavoro saprete 
dare il massimo, con entusiasmo e passione. La vo-
stra giovialità e simpatia vi renderà benvoluti in tutti gli 
ambienti, anche quelli più lontani da voi.

SCORPIONE: Cercate di recuperare gli aspetti positivi 
della vostra storia d’amore anche se ultimamente ne 
avete ricavato più delusioni che gioie. La presenza del-
la Luna in aspetto positivo nel segno della Vergine in-
dica che c’è ancora qualcosa che vale la pena salvare.

SAGITTARIO: A volte anche gli amici più cari possono 
procurarci una delusione. La colpa non è solamente 
loro ma anche nostra poiché le nostre aspettative for-
se sono più alte del consentito. È quello che capiterà 
a voi oggi, a causa della dissonanza di Luna in Vergine.

CAPRICORNO: Con la presenza della Luna nel segno 
amico della Vergine sentirete crescere dentro di voi 
una nuova energia. Avrete una protezione in più per 
quello che riguarda il lavoro e sarete gratificati per un 
compito difficile portato a termine alla perfezione.

ACQUARIO: Avete una gran voglia di lasciarvi andare 
all’amore, ma il lavoro assorbe molto del vostro tempo 
e moltissime delle vostre energie. Saturno in aspetto 
armonico nel segno amico del Sagittario indica un mo-
mento importante per la carriera.

PESCI: La vostra situazione professionale attraversa 
sicuramente un momento di tensione, con Saturno e 
Marte in aspetto di quadrato dal Sagittario; ma non 
è detto che tutto debba finire male anzi. Siate onesti 
con gli altri e con voi stessi.
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