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L’EVENTO La lezione di Bauman: «Violenza onnipresente nella vita quotidiana»

«Filosofia, è un grande festival»
Bodei: «Obbligati alla lotta contro noi stessi. Come bloccare i desideri?»

Ventidue anni fa moriva
Popper, il filosofo
della Verità e della

beatificazione dell’errore
di Leonelli

LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Le Iene all’assalto del premier Renzi,
ferito un agente: gomito e costola rotti

Attimi concitati all’inaugurazione delle Mattarella, 30 giorni di prognosi per l’uomo della Digos
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«Gestione Hera,
il grande errore
di Barbolini»
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Questo Carpi
non sa più
vincere

a pagina 22

DENUNCIA

Yemen,
bombardato
lo stabilimento
Caprari

a pagina 11

VIOLENZA

Minacce alla ex: «Devo
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P arla di un great festi-
va l, un grande festi-

val, ma lo fa ‘sfr uttando’ le
parole di Orson Welles,
che diceva che «nessuno
somiglia a qualcun altro».
«Ebbene, il festival di Mo-
dena non assomiglia a
nessun altro, anche per-
ché è un grande festival».
L’affetto per la nostra pro-
vincia e per i tre giorni di
settembre dedicati alla fi-
losofia è quello di Zyg-
munt Bauman: il sociolo-
go e filosofo anglo-polacco,
che a novembre compirà
91 anni, ieri ha incantato
Sassuolo, dove ha tenuto
una lezione magistrale sul
tema ‘Competere: natura o
cultura?’ in piazzale Avan-
zini.

E Remo Bodei parla del-
la vittoria contro se stes-
si.
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«E vitare er-
rori è un

ideale meschi-
no. E’ dalle no-
stre teorie più
c o r a  g g i o s e ,
comprese quelle
sbagliate, che
noi impariamo
di più. Nessuno
può evitare di
fare errori: la cosa grande è imparare da es-
si». Così scriveva a metà degli anni ‘70 l’im -
menso filosofo austriaco Karl Popper del
quale proprio oggi ricorrono i 22 anni dalla
morte. Ed è bello in questi giorni che Mode-
na dedica alla filosofia, al netto delle abbuf-
fate bulimiche di concetti frullati, di ospitate
di campioni di nuoto e allenatori di palla-
volo, delle gaberiane «malinconiche file coi
panini» davanti al palco e anche dello snob-
bismo di chi ‘io non vado al festival’, ripen-
sare al filosofo antinazista della «società a-
perta». «Aperta» perchè non teme di essere
aperta a tutti, «tranne che agli intolleranti».
Popper. Il pensatore che si oppose a ogni con-
cetto di regime autoritario e che condannò la
«certezza» in quanto tale. Il pensatore che
non volle approdare alla deriva relativista
(e in fondo nichilista) e per questo immagi-
nò, con uno sforzo di coraggio, esistesse una
Verità ultima. E fosse bello e giusto, anzi do-
veroso, per quanto frustrante, tentare di av-
vicinarsi ad essa, alla Verità, pur sapendola
inafferrabile. Tanto inafferrabile che, se per
caso, la si afferrasse nemmeno lo si capireb-
be. Morì a Londra il 17 settembre del ‘94.
Ventidue anni fa, come oggi.
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LA NOTTE NON SARÀ PIÙ 
LA FINE DEL GIORNO.

NUOVA SEAT ATECA

SEGUICI SU:

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

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

TECHNOLOGY TO ENJOY

SCOPRI NUOVA SEAT ATECA ANCHE DOMENICA 18.

Esse & Co.
Divisione di MPS Car Modena Srl

Via F. Vecchione, 90 ang. Via Emilia Est Modena
Loc. Fossalta - Tel. 059.2863533 • www.esse-co.it :facebook.com/EssecodivdiMpsCarModena
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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’EVENTO Remo Bodei e la vittoria contro se stessi al Festival della Filosofia

Il disincanto che disarma: a cosa ancorarsi?
«Siamo obbligati alla lotta. Come bloccare dunque istinti e desideri?»

di MICHELA MERONI

I eri pomeriggio Remo Bodei,
Presidente del comitato

scientifico del festival della filo-
sofia, ha regalato un momento
di riflessione profonda a una
platea numerosissima. Il tema,
tra quelli più apprezzati, “vin -
cere su se stessi” è stato sapien-
temente declinato a un confron-
to fra la società classica e quella
moderna, un passaggio da S.
Paolo a Hobbes fino ad arrivare
al l’attualità più cogente attra-
verso una climax di autocon-
trollo, privazione e disincanto.
Bodei è partito da un assunto: o-
gni scelta ci pone davanti a un
bivio che può cambiare la no-
stra esistenza; questo bivio por-
ta a una collisione tra situazio-
ni opposte: abbiamo bisogno di
un “colpo di stato”, un impulso
della volontà per decidere, per
scegliere. In questo incessante
confronto l’individuo rischia di
perdersi e perdere quell’equili -
brio richiamato dalla classici-
tà, portandolo ad avere nostal-
gia dell’infanzia, condizione
nella quale era privo di respon-
sabilità o preoccupazioni. Il
presidente del comitato scienti-
fico del festival ha poi continua-
to affermando che «dovendo ri-
spettare regole e avendo doveri
siamo obbligati alla lotta. Come
bloccare dunque istinti e desi-
deri?»; la risposta in due visioni
opposte risalenti a due epoche
diverse: S. Paolo, uno dei Padri
della Chiesa, e Hobbes, asserto-
re dello Stato come Leviatano.
Per il primo, il cristiano lotta
per il raggiungimento della vi-
ta eterna - «per S. Paolo i mar-
tiri perché vogliono testimo-
niare la propria fede e la loro
meta è ultraterrena». Nel mon-
do cristiano successivo alle per-
secuzioni la lotta è contro se
stessi: la vittoria si deve conse-
guire anche a costo della morte.
Una tradizione di autocontrollo

e privazione che “ha fatto scuo-
la” fino alla nostra civiltà. Per
Hobbes, invece, la vittoria, il
primeggiare non ha un fine in
sé ma rappresenta la felicità.
Questa è in effetti la concezione
della modernità: la felicità è il
progredire continuo del deside-
rio da un oggetto all’altro. E’ u-
na corsa che non lascia tregua,
è una lotta alla sopravvivenza.
«Negli ultimi decenni – c o n t i-
nua Bodei – si è assistito, con la
fine della Guerra Fredda e dei
conflitti mondiali, a un ritorno
sul privato che ha permesso la
fabbricazione di utopie in mi-
niatura, di disincanto». Questa
situazione disorientante che
non permette l’attaccamento a

una tradizione, a un’etica che
giustifica i nostri comporta-
menti ha portato a una situazio-
ne sempre più disorientante,
frastornata. Bodei ha poi con-
cluso sottolineando come il
mondo occidentale si senta pa-
drone di una libertà maggiore
rispetto a quello orientale ma
non a buona ragione: questo
primato infatti si sta lentamen-
te deteriorando a causa del
cambiamento dei rapporti so-
ciali e famigliari, alla caduta
dell’autorità dei modelli educa-
tivi. Riusciremo a reggere a u-
na concorrenza aggressiva e
spietata? E un «speriamo che
noi ce la caviamo» - conclude
l’i n t e r ve n t o.

FESTIVAL... BAGNATO
A sinistra e a destra,

nelle foto di Carlo
Foschi, due momenti

delle lezioni di Giacomo
Marramao e di Giuliano
Campioni, ieri mattina
nella tensostruttura

di piazza XX settembre,
dove si sono tenute

anche le lezioni
previste in piazza

Grande, visto il diluvio
di ieri mattina

L’EVENTO Andrea Riccardi: «Ci vuole passione civile per costruire la Pace»

«Siamo tutti senza valori, ma tutti
siamo convinti del valore della Pace»
A l via il Festival della Filo-

sofia. A Modena, una del-
le prime lectio magistralis
proposte è quella di Andrea
Riccardi, storico del mondo
contemporaneo e del Cristia-
nesimo e, dal 2015, Presidente
della società Dante Alighieri.
Il professore ha raccolto un in-
teressato pubblico in Piazza
XX Settembre con il tema “co -
struire la Pace”. Pace che è
nelle bocche di tutti ma nella
preoccupazione di poche, Pa-
ce che naturalmente richiama
il suo opposto, la guerra e che
ha il contrario di questa ri-
chiede uno sforzo molto mag-
giore per coglierne i segni, Pa-
ce che richiama parole come
dialettica, confronto e plurali-
smo che devono essere preser-
vate anche nelle situazioni
che, apparentemente, sembra-
no di pace. Il professore ha in-
tenzionalmente riportato l’at -
tenzione alla differenza che e-
merge tra Oriente e Occiden-
te, al dualismo costruito trai
due, alla volontà di allontana-
mento unilaterale, dell’O cci-
dente, che crede di poter guar-

dare alla guerra come una si-
tuazione lontana dalla sua sfe-
ra d’azione, che non lo tocca. E
invece. E’ proprio questo il
grande sbaglio della diploma-
zia. Perché le «guerre si mon-
dializzano», dice Riccardi, «o-
gni guerra crea effetti collate-
rali; tutte le isole di pace pos-
sono esserne travolte» coin-
volgendo tutti, richiamando
l’attenzione comune agli sba-
gli commessi e che si conti-
nuano a commettere. Un e-
sempio su tutti la Siria. Ric-
cardi ha sottolineato, nella se-
conda parte della conferenza,
come la distruzione di Aleppo,
««crocevia di storie, città sim-
bolo del vivere insieme»», rap-
presenti l’attuale sconfitta nel
tentativo di costruzione della
Pace. E’ profondamente sba-
gliato separare il nostro desti-
no da chi vive nella guerra, an-
che se, purtroppo, questa se-
parazione risulta essere cre-
scente nelle nostre coscienze,
la pace europea sembra essere
impotente davanti alla loro
guerra. L’autore ha poi voluto
marcare come la civiltà occi-

dentale stia gradatamente
perdendo la capacità di indi-
gnarsi di fronte alle atrocità e
questo perché siamo costante-
mente bombardati da negati-
vità, tanto da precipitarci pe-
ricolosamente nel baratro
dell’indifferenza e normalità.
L’indifferenza è l’arma più po-
tente per distruggere il valore
della Pace. Riccardi ha conti-
nuato: «l’aspettativa di vita
della popolazione siriana è
passata da 70 a 55 anni. In cin-
que anni» ma non c’è stata
nessuna mobilitazione, nes-
suna preoccupazione reale
per un conflitto che ha causato
la distruzione di una città e di
un popolo. Il Professore ha
concluso il suo intervento ci-
tando una giornalista italiana
che ha potuto toccare con ma-
no la differenza tra la guerra
raccontata e quella vissuta,
Francesca Borri: «Nessuno ha
colto il segno di maturità che
risiedeva nella salvezza di A-
leppo. E’ mancato un realismo
di Pace. Salvare Aleppo voleva
dire: abbiamo capito cos’è la
Pace». E abbiamo fallito.
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FESTIVAL FILOSOFIA La lezione di Zygmunt Bauman a Sassuolo: «Violenza onnipresente nella vita quotidiana»

«Politica in crisi perché non ha più potere
Trump? Linguaggio da hooligan dei social»
di LUCA GARDINALE

P arla di un great festival, un
grande festival, ma lo fa ‘sfr ut-

tando’ le parole di Orson Welles,
che diceva che «nessuno somiglia
a qualcun altro». «Ebbene, il festi-
val di Modena non assomiglia a
nessun altro, anche perché è un
grande festival». L’affetto per la
nostra provincia e per i tre giorni
di settembre dedicati alla filosofia
è quello di Zygmunt Bauman: il so-
ciologo e filosofo anglo-polacco,
che a novembre compirà 91 anni,
ieri ha incantato Sassuolo, dove ha
tenuto una lezione magistrale sul
tema ‘Competere: natura o cultu-
ra?’ in piazzale Avanzini.

L’onnipresenza della violenza
Dopo aver anticipato alla stampa

i temi della lezione, ieri mattina a
Modena - dove ha elogiato il festi-
val - nel pomeriggio il grande so-
ciologo ha così incontrato il pub-
blico di Sassuolo, toccando il tema
della violenza nella società. «L’on-
nipresenza della violenza nella so-
cietà ha sempre rappresentato un
dilemma per i filosofi, come lo ha
rappresentato il fatto che questa
violenza non sia mai scomparsa
dalla vita quotidiana. Quattrocen-
to anni fa, Hobbes sostenne che l’u-
manità si trova in uno stato di
guerra, in cui la violenza era na-
turale. E dunque si ripropone la
contrapposizione tra natura e cul-
tura, in cui la violenza era una
questione assolutamente naturale.

La ricetta proposta da Hobbes con
il Le viatano era quella di uno stato
moderno, dotato del monopolio
della coercizione per eliminare la
violenza: una sorta di coercizione
legittima, proprio perché serviva
per eliminare la violenza».

L’euforia competitiva
Il sociologo anglo-polacco ha

quindi affrontato il tema della
competizione, «alla quale siamo e-
sposti fin dai primi anni delle no-
stre vite. Un recente articolo del
New York Times parlava di alcune
scuole, in cui gli studenti vengono
valutati sulla base dell’eu fo ri a

c o m p e t i t iva » .

Politica e potere
To r n a n d o  a l l a

conferenza di ieri
mattina a Modena,
rispondendo alle
domande dei gior-
nalisti Bauman ha
toccato anche i te-
mi della politica e
della perdita di fi-
ducia da parte dei
cittadini in tutto il
mondo, che si è no-
tevolmente amplificata con l’u so
massiccio del social network: «La

crisi della democrazia è il minimo
comune denominatore di tanti
Paesi, e la gente è stanca per i li-
velli di performance raggiunti dai
governi democratici. La spiegazio-
ne di questa situazione sta nel di-
vorzio tra potere e politica, che
non è più in grado di prendere de-
cisioni per risolvere i problemi es-
senziali delle persone. Una situa-
zione che porta i cittadini ad es-
sere disincantati e sempre più
sconfitti, nonché vittime dell’i m-
potenza degli Stati democratici.
Ma i cittadini non sono stufi di un
primo ministro o di un partito: so-
no stanchi di tutti i partiti politi-
ci.

Una situazione - ha detto ancora
Bauman - enfatizzata dalla diffu-
sione dei social media, che hanno
legalizzato cose che fino a tempo fa
erano impensabili, dal linguaggio
aggressivo alla diffusione di fatti
completamente inventati. Tutto
questo perché la rete garantisce a-

nonimato e impuni-
tà, finendo per di-
ventare il luogo per
scaricare l’i nti ma
pulsione alla vio-
lenza in modi im-
pensabili nel mon-
do offline. E gli slo-
gan utilizzati da
Trump - ha conclu-
so il sociologo con
un riferimento alle
elezioni americane

- sono simili a quelli degli hooligan
dei social».

IL PIÙ ATTESO
Nelle foto, alcuni momenti
della lezione magistrale
di Zygmunt Bauman,

ieri pomeriggio in piazzale
Avanzini a Sassuolo.

Nel riquadro, il Qr code
per vedere con uno

smartphone un video della
conferenza stampa del

sociologo anglo-britannico

IL PROGRAMMA
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Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena

IL PROGRAMMA Tanti gli appuntamenti previsti oggi: alle 20.30 a Modena lo storico ct della nazionale di volley

Da Nancy a Cacciari, un’altra giornata di ‘Agonismo’
E questa sera in piazza Grande c’è Julio Velasco

P er tutti coloro che vogliono approfondire
l’’Agonismo’ in tutte le sue diverse sfuma-

ture, per tutta la giornata di oggi e per quella di
domani se ne parlerà ancora nelle piazze di Mo-
dena, Carpi e Sassuolo.

La mattina
Questa mattina sono previste sei lezioni ma-

gistrali: Pier Aldo Rovatti discuterà di gara co-
me gioco, come tensione tra una componente di-
sinteressata, fondata su piacere e godimento, e
una componente arrischiata, perché il gioco
comporta sempre una sfida e un azzardo, ossia
un ‘mettersi in gioco’ verso se stessi o verso gli
avversari (Modena, piazza XX settembre, ore
10), seguito da Salvatore Natoli, che presenterà
la lotta in vista della gloria come terreno elet-
tivo delle virtù su un piano strettamente etico e
antropologico (Modena, piazza Grande, ore
11.30). A Carpi Jean-Luc Nancy, uno tra i più ri-
levanti pensatori della relazione con l’alt ro,
presenterà un originale ripensamento della
belligeranza del pensiero e delle armi della cri-
tica di fronte al suo svuotamento contempora-
neo (Carpi, piazzale Re Astolfo, ore 10). La sco-
perta dei neuroni specchio sembra fornire una
base fisiologica all’intersoggettività e, di qui,
alla disposizione cooperativa e mutualistica dei
primati, come riferirà Vittorio Gallese, uno dei
suoi scopritori (Carpi, piazzale Re Astolfo, ore
11.30). Con un drastico cambio di quadro, Ellis
Cashmore rintraccerà il tema della gara in un
fenomeno tutto contemporaneo e mediatico co-
me quello dei talent show, dove la spettacolariz-
zazione della competizione e l’eguaglianza di
opportunità dei partecipanti vanno di pari pas-
so con il voyeurismo di un pubblico affamato di
conflitto e crudeltà (Sassuolo, piazzale Avanzi-
ni, ore 10).

Il pomeriggio
Il programma filosofico della giornata prose-

gue nel pomeriggio a Modena con Michela Mar-
zano, che mostrerà come l’esistenza dei singoli
sia sempre più gestita in modo manageriale
(lectio ‘Gruppo Hera’, Modena, piazza Grande,
ore 15). Vita e politica, del resto, sono stretta-
mente congiunte in dispositivi di pensiero e
pratiche che vanno sotto il nome di ‘biopoliti -
ca’: Roberto Esposito, uno dei maggiori prota-
gonisti del dibattito internazionale su questi te-
mi, porterà la riflessione nel cuore del presente,
analizzando quanto il conflitto e la dimensione
agonale dell’esistenza incidano sulla crisi di i-
dentità dell’Europa (Modena, piazza Grande, o-
re 16.30). Nella sua lettura antropologica degli
esercizi di elevazione, Peter Sloterdijk mostre-
rà come le differenze connesse al potere e al pri-
vilegio si siano trasformate in differenze con-
nesse alle performances di auto-elevazione
(Modena, piazza Grande, ore 18). Al di là delle
interpretazioni sociologiche e culturali per le
quali lo sport ha sempre un significato funzio-
nale in relazione ad altro (il marketing, la salu-
te, il prestigio, il potere), Hans-Ulrich Gumbre-
cht discuterà a Carpi il valore intrinseco dell’at -
tività sportiva (Carpi, piazzale Re Astolfo, ore
15). Massimo Cacciari invece discuterà la mos-
sa agonica compiuta dal pensiero filosofico in
quanto tale: costitutivamente dialettica, la filo-
sofia argomenta infatti sempre nel più rischio-

so dei rapporti, quello dialogico (Carpi, piazza
Martiri, ore 16.30). A Sassuolo Miguel Benasa-
yag perorerà una pratica del conflitto inteso co-
me base del vivere insieme, discostandosi dalle
posizioni illusorie e complementari della tolle-
ranza zero e della pace universale (Sassuolo,
piazza Garibaldi, ore 15), mentre Gustavo Za-
grebelsky ribadirà che le democrazie necessita-
no di discordia tra opinioni e valori e di un con-
fronto basato sul rispetto reciproco e le garan-
zie costituzionali (Sassuolo, piazza Garibaldi,
ore 16.30). Silvia Vegetti Finzi affronterà invece
la questione dell’aggressività soprattutto nei
gruppi adolescenziali, mostrandone una fun-
zione evolutiva, laddove lo scontro sostiene la
crescita, e una distruttiva, come nel caso dei
bullismi (Sassuolo, piazza Garibaldi, ore 18).

La sera
E ancora, in serata, un protagonista come Ju-

lio Velasco - tra i più vincenti allenatori di pal-
lavolo di sempre - si soffermerà nella sua lectio
‘Ro t a r y ’ sull’importanza del lavoro motivazio-
nale per fare squadra (Modena, piazza Grande,
ore 20.30). Passione ‘d e m o c r at i c a ’ e ambivalen-
te, fondata su una malintesa forma di compara-
zione e competizione, l’invidia verrà discussa
nelle sue implicazioni da Elena Pulcini (Carpi,
piazzale Re Astolfo, ore 20.30).

LA MOSTRA Le immagini degli sportivi

Campioni modenesi all’Albinelli

U na mostra dedicata ai campioni modene-
si dello sport. In concomitanza con il Fe-

stival Filosofia e le sue lezioni magistrali, in-
fatti, all’interno dello storico mercato Albinel-
li è stata allestita un’esposizione di immagini
degli sportivi modenesi. Nelle foto di Leo-
nardo Foschi, i campioni di Modena vol-
l ey.
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Guardare chi sta dietro è gloria,
chi sta davanti è umiltà

Thomas HobbesThomas Hobbes

 16.17.18 / 09 - Modena Carpi Sassuolo

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

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

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

mostre e . 
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SOLIDARIETÀ Oggi, con il fuoristrada del Corpo, parte la prima pattuglia della polizia municipale di Modena

Sisma centro Italia, vigili a Montegallo
Agenti in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto

P artiranno oggi i pri-
mi agenti della Poli-

zia municipale di Mode-
na che andranno con fun-
zioni di supporto nelle
terre del Centro Italia col-
pite dal sisma del 24 ago-
sto. La missione si svolge-
rà a Montegallo (provin-
cia di Ascoli Piceno), un
comune devastato dal ter-
re m o t o.

La pattuglia della Poli-
zia municipale, composta
da due agenti scenderà
con il Land Rover del Cor-
po e alloggerà al Campo
Regione Emilia Roma-
gna. Per loro la giornata
inizierà al mattino presto
con la riunione operativa
e terminerà la sera allo
stesso modo. L’attività sa-
rà coordinata dal capo
campo e, non essendo pre-
sente un comando di Po-
lizia municipale, potran-
no fare riferimento al lo-
cale Comando Carabinie-
ri. Gli agenti resteranno
a Montegallo fino a saba-
to prossimo quando sa-
ranno sostituiti da un’a l-
tra pattuglia, mentre il
fuoristrada della Munici-
pale resterà in loco a di-
sposizione degli agenti
che si succederanno.

La missione è stata au-
torizzata con delibera di

Giunta del 7 settembre
sulla base della disponi-
bilità volontaria. Subito
dopo il sisma, infatti, di-
versi operatori della Mu-
nicipale hanno comuni-
cato la loro disponibilità
ad andare nelle zone col-
pite e il Comando si è im-
mediatamente attivato
con la Regione e la Pro-
tezione Civile per verifi-

care le effettive necessità
e le possibilità di impie-
go. Il Corpo della Polizia
municipale di Modena si
era già distinto in occa-
sione del sisma che nel
2012 colpì la Bassa mode-
nese con oltre 90 unità e
510 presenze inviate dal
Comando che coordinava
anche le altre municipali
i n t e r ve nu t e.

DEMOLIZIONE RINVIATA

Garage Ferrari, Consiglio
di Stato: stop fino al 2018

L a decisione del Consiglio di Stato sul desti-
no del Garage Ferrari di viale Trento Trie-

ste a Modena è rinviata al secondo trimestre
del 2018. Lo ha stabilito nei giorni scorsi
u n’ordinanza dello stesso Consiglio di Stato
che, in maggio, aveva già accolto la richiesta
del Comune di sospendere l’esecuzione della
sentenza del Tar di Bologna dello scorso gen-
naio con la quale era stata decisa la demolizio-
ne, entro sei mesi, del garage. Quell’o rd i n a n z a
del Consiglio di Stato specificava che «la cau-
sa pone una pluralità di questioni che meri-
tano l’opportuno approfondimento proprio
della fase del merito» e che, in attesa della de-
cisione, è opportuna la sospensione della sen-
tenza «tenuto conto degli evidenti profili di
danno grave e irreparabile connessi alla de-
molizione dell’opera edilizia». Con la nuova
ordinanza, il Consiglio di Stato conferma
quindi la sospensione della sentenza e riuni-
sce il ricorso del Comune e quello della società
Ba service per la trattazione del merito fissa-
ta, appunto, nella «prima udienza pubblica del

secondo trimestre del 2018 in cui siano presen-
ti, se ancora in servizio presso questa sezione,
il presidente e l’estensore della presente ordi-
nanza», cioè, rispettivamente, i magistrati Er-
manno de Francisco e Giulio Castriota Scan-
derberg. La vicenda relativa al garage Ferrari
risale alla fine degli anni Ottanta. Dopo lun-
ghi anni di contenzioso nel maggio 2013 il Tar
di Bologna, su ricorso di alcuni vicini, ha an-
nullato la concessione edilizia del fabbricato
perché la cubatura realizzata superava quella
massima consentita nella zona. Nel maggio
2014, l’amministrazione ha avviato un proce-
dimento per dare attuazione alla sentenza va-
lutando la possibilità di applicare una sanzio-
ne in alternativa alla demolizione parziale de-
gli ultimi due piani, se non addirittura totale,
come chiesto dai vicini che ebbero a presen-
tare il ricorso. I provvedimenti comunali evi-
denziano infatti che l’immobile, benché di
proprietà privata, costituisce «un’impor tante
servizio indispensabile per le esigenze pubbli-
che della sosta del centro storico».
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LA VISITA Attimi concitati all’inaugurazione delle scuole Mattarella, 30 giorni di prognosi per l’uomo della Digos

Le Iene all’assalto del Premier Renzi,
ferito un agente: gomito e costola rotti

MUNICIPALE Questo è il secondo arresto in due giorni

Blitz al parco XXII Aprile, in
manette spacciatore nigeriano

RENZI A MODENA In alto il giornalista della trasmissione Le Iene, insieme ai due operatori

V isita di Renzi con ferito,
coinvolta la troupe della

trasmissione tv Le Iene. E’
quanto accaduto giovedì po-
meriggio a Modena durante
la visita del Premier. A farne
le spese è stato un agente del-
la Digos che ha riportato una
frattura al gomito e ad una
costola.

E’ metà pomeriggio. Il se-

gretario del Pd e presidente
del Consiglio Matteo Renzi,
prima dell’intervento alla
Festa di ponte Alto, presen-
zia l’inaugurazione delle
nuove scuole Mattarella. E’
allora che un inviato delle Ie-
ne, insieme a due operatori
della troupe, tenta di avvici-
n a rl o.

Seguono attimi di concita-

zione: il giornalista e gli ope-
ratori di Mediaset invece di
rimanere nell’area riservata
alla stampa tentano di avvi-
cinare il Premier. Si dispie-
gano le forze di polizia crean-
do un ‘cordone di difesa’ ma,
come raccontato dalla Que-
stura di Modena, «dal contat-
to scaturito con uno dei gior-
nalisti un appartenente del-

la Digos è caduto riportando
la frattura del gomito sini-
stro e di una costola». Per lui
una prognosi di 30 giorni.

Il giornalista delle Iene e i
due operatori della troupe
sono stati identificati sul po-
sto e ora si procederà con gli
accertamenti per verificar-
ne le eventuali responsabili-
tà.

VIOLENZA E’ stato arrestato un tunisino di 24 anni per reiterati maltrattamenti ad una donna italiana sulla quarantina

Minacce alla ex: «Devo terminare quello che ho iniziato»
Per raggiungere la donna ha addirittura più volte cercato di avvicinare la figlia di lei

INDAGINI Sul caso sta cercando di fare luce la procura di Modena. Analisi della Medicina legale

Ritrovamento «anomalo» al cimitero Saliceto
Panaro: «Quelle ossa non dovevano essere lì»
P otrebbero esserci delle

procedure anomale delle
esumazioni e inumazioni alla
base del ritrovamento di resti
umani ‘re ce n ti ’ e sconosciuti
in un ossario al cimitero Sali-
ceto Panaro a Modena est. Sul
caso sta cercando di far luce la
procura di Modena.

Tutto è cominciato con alcu-
ne infiltrazioni che interessa-
vano proprio l’ossario. Sono
dunque intervenuti i tecnici
della ditta che si occupa dei
servizi cimiteriali: un norma-
le sopralluogo, come quelli
delle ispezioni periodiche, che
ha invece portato all’anomala
scoperta. «Negli ossari si tro-
vano ossa demineralizzate,
quindi che hanno completato
il processo nei loculi. Le ossa
ritrovate non erano deminera-

FUORI PROVINCIA Sono state ritrovate dai carabinieri in un parcheggio a Casalgrande

Nel baule refurtiva e arnesi atti allo scasso:
auto rubate a Modena usate per furti a Reggio

POLIZIA Gli agenti in azione: lo spacciatore arrestato è l’uomo sulla destra

SUL POSTO L’area è stata sottoposta a
sequestro (Servizio Carlo Foschi)

lizzate e avevano ancora tessu-
ti attaccati, insomma non a-
vrebbero titolo per essere

nell’os s a r i o
comune», ha
spiegato il so-
stituto procu-
r a t o r e  D e
S a n t i s.

L’area è sta-
ta  per tanto
sottoposta a
sequestro: sul
posto è inter-
v e n u t a  l a
squadra mo-

bile, la scientifica e la medici-
na legale che ora sta analiz-
zando i resti. «Siamo in una fa-
se preliminare delle indagini.
Innanzitutto bisogna capire se
si tratta di un caso isolato o di
una gestione anomala abitudi-
naria delle esumazioni e inu-
mazioni». Ma per ora nessuna
ipotesi è esclusa.

E nnesimo arresto nella
zona del parco XXII A-

prile dove i controlli della
polizia municipale sono
sempre frequenti e molto al-
to il livello di attenzione.
Giovedì a finire nella rete
del Nucleo problematiche
del territorio della munici-
pale è stato un giovane nige-
riano sorpreso a spacciare
cocaina. Il processo è avve-
nuto per direttissima ieri
mattina e l’uomo, incensu-
rato, è stato condannato a 12
mesi con la sospensione del-
la pena.

Nel pomeriggio di giovedì
gli agenti in borghese appo-
stati in zona tenevano sotto
controllo un gruppo di gio-
vani stranieri. In particola-
re uno di questi, un africano
in sella a una bici si stava
nervosamente intrattenen-
do in una telefonata in cui
pareva desse indicazioni, fa-
cendo pensare a uno scam-
bio di droga. Infatti, un paio
di minuti dopo, è soprag-
giunto dal retro del parco un
italiano di circa quaranta
anni che ha avvicinato lo
spacciatore e gli ha conse-
gnato denaro ricevendone in
cambio due dosi di cocaina.

Gli agenti sono immedia-

tamente intervenuti fer-
mando il compratore che
proveniva da fuori provin-
cia, e bloccando lo spacciato-
re, nonostante un tentativo
di fuga. Insieme a lui hanno
fermato anche un altro con-
nazionale che tentava di evi-
tare il controllo. Lo spaccia-
tore ha tentato di disfarsi di
altre cinque dosi di cocaina,
gettandole a terra, ed è quin-
di stato arrestato per spac-
cio e detenzione di droga. Si
tratta di un 23enne nigeria-
no, A.E., le iniziali, richie-
dente asilo politico come il
connazionale che è stato ac-
compagnato al Comando per
accertamenti e rilasciato.

Mercoledì un altro stra-
niero era stato arrestato nel-
la stessa zona, dopo aver mo-
lestato verbalmente due an-
ziane e aggredito i vigili di
quartiere intervenuti. An-
che per lui, un 28enne ghane-
se, irregolare sul territorio,
nella giornata di giovedì, il
procedimento penale è avve-
nuto per direttissima: chie-
sti dal suo avvocato i termini
per la difesa, l’udienza è sta-
ta fissata a fine ottobre; sino
ad allora l’uomo, con diversi
precedenti, ha l’obbligo di
firma presso il Comando.

«D evo terminare quello che ho i-
niziato». Questa la terribile

frase che un tunisino di 24 anni ha
confidato agli amici riferendosi alla
sua compagna, una donna italiana
sulla quarantina con una figlia. Ma è
stato fermato prima che potesse agi-
re: è stato arrestato dal reparto Anti-
crimine per maltrattamenti.

La storia d’amore tra il giovane tu-
nisino e la donna italiana era giunta
ad una rottura: lui, secondo gli ele-
menti raccolti dalla polizia, era una
persona violenta, che abusava di so-
stanze e che dava facilmente in escan-
descenza, soprattutto nei momenti di
astinenza. A seguito di lesioni e mi-
nacce nei confronti della quaranten-

ne era stato allontanato e ammonito
di non avvicinarsi più ai luoghi fre-
quentati dalla donna. Denunciato, a-
veva l’obbligo di firma presso la poli-

zia giudiziaria 3 volte alla settimana.
Incurante di tutto il 24enne ha vio-

lato la misura esecutiva e ha tentato
più volte di avvicinare la donna. Per
risalire a lei, più di una volta, è stato
visto circolare vicino alla figlia della
quarantenne. Comportamenti che a-
vevano già messo in allarme gli agen-
ti. Poi qualle frase confidata agli ami-
ci: «Devo finire quello che ho inizia-
to».

Visti i reiterati maltrattamenti e le
minacce, è dunque scattata la richie-
sta alla Corte d’Appello di Bologna di
un aggravamento della misura caute-
lare poi eseguita dal settore Anticri-
mine che ha tratto in arresto il 24enne
t u n i s i n o.

S ono state utilizzate per mettere a segno
altri furti e ritrovate nel reggiano due

auto rubate a Modena. Si tratta di una C3
risultata oggetto di furto denunciato a Mo-
dena il 3 agosto scorso: al suo interno i ca-
rabinieri del nucleo radiomobile di Reggio
Emilia hanno trovato il bottino di un furto
avvenuto proprio l’altra sera tra le 20.30 e
le 21.40 in zona Buco del signore a Reggio. I
ladri hanno forzato la finestra di un’ab i -

tazione e dopo aver rovistato nei vari am-
bienti hanno rubato gioielli in oro, un
computer portatile ed altri oggetti com-
preso un Ipad: tutto ritrovato nel baule del-
la C3 abbandonata in un parcheggio del co-
mune di Casalgrande. Nello stesso par-
cheggio i carabinieri reggiani hanno tro-
vato un’altra auto rubata: una Saab 9-3 tra-
fugata a Formigine il 12 settembre scorso
con all’interno strumenti atti allo scasso.
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Artigiana Pellicce
“VENDITA PROMOZIONALE”

SCONTI DAL 50 AL 70%
SU CONFEZIONI IN PELLICCERIA E PELLE

Modena - Via Emilia Est, 30 - Tel. 059/235353

Con RITIRO dell’USATO su TUTTI gli ARTICOLI
di PELLETTERIA, PELLICCERIA TESSUTI e MONTONI

- RIPARAZIONI -
RIMESSE A MODELLO

PER IL PERIODO ESTIVO
PULITURA E CUSTODIA € 95,00

• GIACCHE IN PELLE DA  95 €
• BORSE IN RETTILE DA  95 €
• CINTURE IN RETTILE DA  45 €

VERIFICATE DI PERSONA LA CONVENIENZA DEI NOSTRI PREZZI

ANCHE TAGLIE COMODE

FESTA DE L’UNITÀ Alle 18 al Palaconad sarà recuperato l’incontro con il parlamentare Pd

Ponte Alto, arriva Speranza
E all’Arena il concerto della cover band di Vasco

L’EX PRESIDENTE Nel 2003 la visita a Modena

Addio a Ciampi, il ricordo
di Muzzarelli e Maletti

«C on la morte di Carlo
Azeglio Ciampi, ci la-

scia un presidente che è sta-
to molto amato dalle cittadi-
ne e dai cittadini di questo
Paese, esemplare servitore
dello Stato ed esempio con-
creto di buona politica». Lo
afferma il sindaco di Mode-
na Gian Carlo Muzzarelli in
un messaggio di
cordoglio per la
s c o m p a r s a  d i
Ciampi,  presi-
dente della Re-
pubblica tra il
1999 e il 2006, do-
po essere stato
per 14 anni go-
vernatore della
Banca d’Italia e
presidente del
C o n s i g l i o  n e l
1993.

«La sua visita a Modena
nel 2003 - ricorda Muzzarelli
- fu un vero e proprio bagno
di folla, ed avveniva così do-
vunque andasse. L’a m ore
per la patria e per il tricolo-
re, l’orgoglio di essere italia-
ni e le fiducia nelle potenzia-
lità del nostro Paese, il suo

essere europeista senza mai
perdere le radici e le tradi-
zioni sono eredità preziose.
Da Modena - conclude il sin-
daco - un grande abbraccio
alla famiglia e in particola-
re alla signora Franca».

E a ricordare l’ex presi-
dente è anche la presidente
del Consiglio comunale

Francesca Maletti, in un
messaggio a nome di tutta
l’aula: «Un uomo delle isti-
tuzioni che ha sempre servi-
to il Paese con lungimiran-
za e passione - spiega - un
presidente tra i più amati,
un politico che seppe fare
scelte decisive per l’Italia».

L a programmazione di
oggi alla Festa provin-

ciale de l’Unità di Modena
prende avvio alle 13, quan-
do il Ristorante tradizio-
nale ospiterà ‘Fiestas pa-
trias 2016’, pranzo della
quinta Festa nazionale del-
la comunità cilena ed ita-
lo-cilena residente in Ita-
lia, organizzata dal Circolo
culturale Florida di Mode-
na. A seguire, alle 16, nello
spazio El Baile, spettacolo
di balli folcloristici orga-
nizzato in collaborazione
con l’associazione cultura-
le Huenihuen. Sempre nel
pomeriggio, alle 14, prende
avvio una due-giorni di
formazione politica dal ti-
tolo ‘E-lezioni, social e di-
gitale per comunicare la
politica e le amministra-
zioni’, organizzato in col-
laborazione con Quorum e
You Trend. Il primo incon-
tro è incentrato sul tema
‘Comunicare la politica on
line’: ne parleranno Loren-
zo Pregliasco, co-fondatore
di Quorum e You Trend e
Stefano Origlia, campaign
manager di Beppe Sala nel
2016 e collaboratore di
Quorum. Seguirà un’e s e r-
citazione pratica per i par-
tecipanti all’iniziativa. Al-
le 18, al Palaconad, si re-
cupera l’incontro con il de-
putato Pd Roberto Speran-

za, che era stato origina-
riamente programmato
per giovedì 15 settembre e
che era stato posposto per
la sopraggiunta sovrappo-
sizione con l’incontro con
il segretario nazionale Pd
Matteo Renzi. Roberto Spe-
ranza sarà intervistato sui
temi della politica nazio-
nale della giornalista del
‘Corriere della Sera’ M o n i-
ca Guerzoni. Alle 19, allo
Spazio dibattiti, nuovo in-
contro dedicato alla rifor-
ma costituzionale dal tito-
lo ‘Le ragioni della rifor-
ma costituzionale. Ne par-
liamo insieme ai Giovani

de mocr atic i’. Introduce il
segretario provinciale dei
Gd modenesi Alessandro
Poggi. Intervengono il de-
putato modenese del Pd
Davide Baruffi e la docente
di Diritto costituzionale
dell’Università di Ferrara
Sara Lorenzon. Coordina
il responsabile Organizza-
zione della segreteria pro-
vinciale dei Gd modenesi
Federico Pattacini. Alle 21,
alla sala Europa, il senato-
re Pd Luigi Manconi e la
senatrice Pd Maria Cecilia
Guerra dialogano sul tema
‘Fare politica con i diritti’,
conversazione a partire

dal libro ‘Corpo e anima’
dello stesso Manconi. Sem-
pre alle 21, ma allo Spazio
Dibattiti, ‘Abbiate cura dei
nostri anni: la dignità
de ll’invecchi ame nto ’, ini-
ziativa di approfondimen-
to con il deputato modene-
se del Pd Edoardo Patriar-
ca, componente della Com-
missione Affari sociali, lo
psicologo Gino Mazzoli, e-
sperto in servizi welfare,
l’assessora al Welfare del
Comune di Modena Giulia-
na Urbelli e il presidente
nazionale Auser Enzo Co-
sta. Coordina la responsa-
bile Politiche sociali e Cit-
tadinanza attiva della se-
greteria provinciale del Pd
modenese Rita Varotti. Al-
le 21.30, allo spazio Buk
shop, Cinzia Mazza pre-
senta il libro dal titolo ‘F la-
co Leo, dal Cile all’Italia…
e viceversa’, edizione Il
Fiorino, con la partecipa-
zione del gruppo musicale
‘Il contetrio’. Infine, dalle
21.00, allo spazio Associa-
zioni A.r.d.f.-Madagascar
propone un’asta di benefi-
cenza: una parte del rica-
vato sarà devoluto ai ter-
remotati del centro Italia.
La somma raccolta sarà
versata alla protezione ci-
v i l e.

Per la pagina degli spet-
tacoli, all’Arena sul lago,

dalle ore 21.30, si esibiran-
no gli ‘Nsmg a’, ovvero
N o n S i a m o M i c a G l i A m e r i-
cani, in ‘Aspettando Va-
sco…tour’ (ingresso libe-
ro). Band vignolese, la cui
carriera raggiungerà alla
fine di quest’anno la mag-

gior età, rifugge dall’e t i-
chetta di tribute band, ma
ama definirsi una cover-
band a modo suo: unico ar-
tista in repertorio Vasco
Rossi, suonato però alla
maniera dei ‘N o n S i a m o-
MicaGliAmericani’.

SENATRICE Maria Cecilia GuerraDEPUTATO Roberto Speranza
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INTERVENTO Paolo Ballestrazzi sul tema delle multiutility, dopo l’attacco dell’ex sindaco Cigarini

«Gestione Hera, il grande errore di Barbolini»
«I servizi per i modenesi sono peggiorati tutti ed indistintamente»

H o letto con estrema
attenzione ,  come

sempre, le riflessioni a vo-
ce alta di Werther Ciga-
rini sul futuro di Aimag e
sulle decisioni che, a tal
proposito, il comune di
Carpi dovrà adottare e le
condivido pienamente.

Gli errori commessi da
Barbolini sono stati mol-
ti, evidenti e sotto gli oc-
chi di tutti, ma quello più
macroscopico è stato cer-
tamente la gestione di
Meta prima e di Hera poi.
Errori gravi in cui l '
ex-sindaco, per la sua me-
fistofelica capacità, è riu-
scito a coinvolgere molti,
tra i quali, in parte, an-
che il sottoscritto, a co-
minciare proprio dal con-
ferimento della proprietà
delle reti al mostro che si
andava costruendo. Il ri-
sultato per l'amministra-
zione è stato la perdita di
ogni possibilità di con-
trollo sulla attività di u-
n'azienda divenuta sem-
pre più vorace nei con-
fronti degli stessi soci sul
fronte delle concessioni e
delle acquisizioni ma
sempre disponibile a ri-
compensare i concedenti
con laute prebende e sti-
pendi da «paperone» at-
traverso consigli di am-
ministrazione o consu-
lenze il più delle volte i-

nutili.
Ha ragione Cigarini i

servizi per i modenesi so-
no peggiorati tutti ed in-
distintamente: della ge-

stione dei rifiuti all' ero-
gazione dei beni primari;
dall' illuminazione pub-
blica (profumatamente
pagata dal comune!) alla

pulizia delle strade o alla
rimozione della neve.

Nel contempo, nono-
stante il calo dei consumi
e degli utenti, sono au-
mentati  considerevol-
mente, grazie all' intro-
duzione di diversi e fan-
tasiosi dispositivi, i costi
per i cittadini e, grazie a
questo forzoso prelievo,
gli utili di esercizio che,
in modo davvero improv-
vido ed incauto, alimen-
tano esclusivamente la
crescita delle retribuzioni
dei dirigenti.

Questa, lo si voglia o no,
è la pura verità e bene ha
fatto Cigarini a richia-
mare l' attenzione dei
suoi concittadini sui ri-
schi cui l'incedere di Bel-
lelli vorrebbe esporli tra-

s f e r e n  d o
Aimag in
Hera e co-
me hanno
b e n  c o m-
preso alcu-
ni sindaci
d e l l a  Ro-
magna che
a v rebb ero
voluto rece-
d e r e  d a l
patto scel-
l e  r a t  o .
P u r t ro p p o,
per loro e
per i roma-
gnoli, que-
s to  non  è
stato possi-
bile per le
c on d iz i on i
c  a  p  e s  t  r o
che Hera è
riuscita ad
imporre ai
comuni che

avessero deciso di andar-
sene. Insomma, da Hera -
per dirla col poeta - indie-
tro non si torna.

(Paolo Ballestrazzi)

L’ATTACCO Michelini e Dal Pan

«Da Campedelli frasi che
non corrispondono al vero»

LA REPLICA L’ex sindaco

«Non si può ricordare tutto: ribadisco che ogni
scelta e decisione avvenne in modo concertato»

L e ggia-
m o

s u l l a
stampa o-
dierna u-
na dichia-
r  a z i o n e
d  e  l  l ’ e x
s i  n d a  c o
C  a m  p e-
dell i  che
non corri-
sponde al
vero: «Da
lì iniziò il
percorso in cui l’azienda
Aimag scelse un Advisor
così come prevede la leg-
ge per la valutazione del
valore dell’impresa e per
analizzare tutti gli aspet-
ti tecnici in merito alle
possibili opportunità di
sviluppo e di tenuta a-

ziendale».
In effetti

la  proce-
dura per
la cessio-
ne del 25%
di Aimag
fu intera-
mente in
capo al Co-
m u n e  d i
Car pi  su
m a n dat  o
degli altri
C o m u-

ni-soci compresa anche la
scelta dell'Advisor. All'A-
zienda fu solo richiesto di
fornire tutti i dati neces-
sari all'advisor al fine
della sua valutazione.
(Massimo Michelini e Alfonso Dal Pan

all’epoca rispettivamente presidente
e direttore generale di Aimag.spa)

REPUBBLICANO Paolo Ballestrazzi e sotto Giuliano Barbolini

P rendo atto delle preci-
sazioni che Dal Pan e

Michelini evidenziano nel
loro intervento e li ringra-
zio per avermi ricordato
precisamente i particolari
dei fatti di otto anni fa. Tec-
nicamente fu il Comune di
Carpi in quell’occasione a
svolgere le procedure, ma
facemmo ricorso ad Advi-
sor per la valutazione
dell’impresa a più riprese,
in occasione della vendita
di azioni proprie, per la
cessione di azioni correla-
te ed anche successiva-
mente, ed in quei casi non
fu il comune di Carpi a
svolgere la procedura. Non
si può ricordare tutto. Ri-
badisco però che ogni scel-
ta e decisione avvenne in
modo concertato.

«Nell’autunno 2007 i Co-
muni soci approvano il
nuovo Patto di Sindacato
tra i Comuni soci di Ai-
mag, in cui si prefigura la

cessione a privati di parte
del patrimonio azionario
della Spa. Viene anche ap-
provato lo schema di Con-
venzione per la disciplina
e l’affidamento al Comune
di Carpi delle procedure
necessarie all’e sple tam en-
to della gara finalizzato al-
la vendita del 25% delle a-
zioni ordinarie a un socio.
L’obiettivo era quello di
rafforzare dal punto di vi-
sta industriale e strategico
il Gruppo, creando valore
per gli azionisti». (tratto
dal bilancio di sostenibili-
tà Aimag 2009).

Nel 2008, a marzo, viene
affidato attraverso gara a

Meliorbanca spa di Milano
il servizio di consulente fi-
nanziario (advisor) ed a
novembre 2008 viene for-
mulato un documento che
oggi si può trovare su in-
ternet, dal titolo «Elemen-
ti, dati e riferimenti rela-
tivi alla valorizzazione eco-
nomica del Gruppo AI-
MAG» sul documento com-
paiono solo i simboli di
Meliorbanca ed Aimag e
non del Comune di Carpi,
il tutto indirizzato ai Co-
muni soci per riportare l’e-
sito della valutazione te-
nendo come riferimento i
parametri di mercato rile-
vati il 25 agosto 2008. Tutti

i documenti furono poi ap-
provati dai Consigli comu-
nali dei Comuni soci, riba-
disco quindi che la valuta-
zione di Aimag non è frutto
di una opinione personale
del sottoscritto. Comunque
non vado oltre, ogni perso-
na interessata agli atti pas-
sati può consultarli su In-
ternet. Al di là della pole-
mica e dei tecnicismi sul
passato mi viene una ri-
flessione, sull’oggi. Se è ve-
ro ciò che affermano Mi-
chelini e Dal Pan nella loro
chiosa finale, possiamo
considerare vero anche il
fatto che essendo oggi il
Comune di Mirandola l’e n-

te demandato a svolgere
tutte le azioni tecniche re-
lative alle manifestazioni
di interesse, argomento
della lettera di Cigarini,
quella missiva non doveva
essere indirizzata a Bellel-
li, ma a Benatti il sindaco
di Mirandola. Così come
per la prossima gara del
gas, prevista nel 2017, il Co-
mune deputato a definire
le procedure è il Comune
di Modena essendo l’ente
maggiore dell’ambito; si-
gnifica che il Sindaco di
Modena deciderà per tutta
l’Area nord sul futuro del
gas? Suvvia, non scherzia-
mo, queste decisioni, e lo
sanno benissimo Dal Pan e
Michelini, non si prendono
sulla testa di nessuno, ma
sono sempre condivise e
quando si parla di pubblica
amministrazione essendo
in democrazia, non esisto-
no scelte imposte.

(Enrico Campedelli)



ECONOMIA
E-mail redazione@primapagina.mo.it SABATO 17 SETTEMBRE 2016

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

LA KYENGE

« A n t i - d u m p i n g,
soddisfatti per

la proroga»

L’ATTACCO Bragi (Lega Nord): «Vergognosa vendita di armi all’Arabia Saudita, avvenuta nonostante le sanzioni»

Yemen, bombardato lo stabilimento Caprari
«Una guerra combattuta nel più totale silenzio delle istituzioni»

MODENA

I l caso costituisce certa-
mente uno degli inciden-

ti diplomatici più gravi de-
gli ultimi anni.

Poiché il caso dello stabi-
limento dell’azienda mode-
nese Caprari Pumping Po-
wers (una delle realtà in-
ternazionali più importan-
ti nello sviluppo di pompe
ed elettropompe centrifu-
ghe idrauliche; ndr) bom-
bardato dalle forze saudite
in Yemen, alcuni giorni fa,
è una delle più inquietanti
vicende mai accadute.

Anche «se tutte le istitu-
zioni – attacca il consiglie-
re regionale della Lega
Nord, Stefano Bargi – fino-
ra, hanno taciuto. Questo
imbarazzante ed assordan-
te silenzio sembra non ca-
suale, e creato ad arte per
non disturbare le passerel-
le del premier Renzi – con-
tinua Bargi – immor talato
con il principe ereditario
degli Emirati Arabi, Shei-
kh Mohammed Bin Zayed
Al Nahyan, ed alla Festa
del Pd. Mentre l’Italia con-
tinua a ignorare l’embargo
per la vendita di armi (an-
che questo passato in totale

silenzio) chiesto ai paesi
membri dall’Ue, nei con-
fronti dell’Arabia Saudita.
In un contesto in cui si
chiede anche lo stop delle
operazioni militari in Ye-
men».

Ma cosa è successo esat-

tamente ad inizio settima-
na? «Una coalizione araba
– si apprende dall’a g enzia
di stampa tedesca Reuters –
ha bombardato un sito in-
dustriale yemenita, nella
capitale Sanaa. Tra gli edi-
fici colpiti, una fabbrica u-

tilizzata dal Gruppo Also-
nidar dello Yemen impe-
gnata nella produzione di
pompe idrauliche, in par-
tnership con l’azienda ita-
liana specializzata Capra-
ri». Sempre secondo la Reu-
ters, l’incendio che è di-

vampato ha distrutto «la
metà dei locali, causando
danni per diversi milioni
di dollari, secondo l’ammi-
nistratore delegato, Alber-
to Caprari».

Il consigliere regionale
della Lega Nord, Stefano

Bargi, avverte che la que-
stione sarà portata ai mas-
simi livelli istituzionali, vi-
sta la sua gravità. «Interes-
seremo i nostri gruppi par-
lamentari a Roma e Bruxel-
les – dice Bargi –. L’Italia è
tra i paesi che hanno ven-
duto armi all’Arabia Sau-
dita, recapitando nella pe-
nisola arabica sistemi d’ar-
mamento avanzati, anche a
conflitto in corso, ma nel
più totale e imbarazzante
silenzio. La cosa forse più
grave – accusa Bargi – è che
le istituzioni regionali e lo
stesso Renzi non abbiano
detto una parola, venendo
a Modena per la Festa del
Pd, giovedì sera. Ci augu-
riamo una presa di posizio-
ne forte e decisa da parte
del presidente della Regio-
ne, Stefano Bonaccini, in
modo che solleciti il pre-
mier Renzi ad occuparsi
del destino delle nostre a-
ziende».

NUMERI Oggi il tradizionale pranzo con porchetta per soci e autorità

Cooperativa Muratori San Felice, tornano
a crescere ordini e commesse

SAN FELICE

È in programma oggi il tradi-
zionale pranzo con la por-

chetta offerto dalla cooperativa
Muratori di S. Felice sul Panaro,
aderente a Confcooperative Mo-
dena. Alla festa, che comincia al-
le 12.30 e si svolge presso i ca-
pannoni della cooperativa in via
Perossaro 1388 (di fronte al cam-
po di volo), sono invitati i soci
con i familiari.

Hanno annunciato la loro pre-
senza il presidente della Regione
Stefano Bonaccini, l'assessore
regionale Palma Costi, il senato-
re Stefano Vaccari, amministra-
tori locali e rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali.

L'evento offre l'occasione per a-
nalizzare l'andamento della Mu-
ratori di S. Felice, che nel 2015 ha
investito due milioni di euro e
fatturato 11,5 milioni di euro
(+16 per cento rispetto al 2014).
«Anche se il margine operativo

lordo è positivo per il terzo eser-
cizio consecutivo, è presto per di-
re che la crisi è finita – afferma il
presidente della cooperativa
Gianfranco Finelli – L’edilizia è
tra i settori che più sono stati
colpiti dalle difficoltà, iniziate
tra il 2007–2008 e non ancora del
tutto superate. La nostra coope-
rativa, come tutto il mondo coo-
perativo delle costruzioni, ha su-
bito una riduzione degli utili
perché, in coerenza con la sua
natura mutualistica, ha scelto di
salvaguardare innanzitutto la
propria base occupazionale
(trenta persone tra soci e dipen-
denti), senza ricorrere ad alcun
ammortizzatore sociale».

Nel 2015 il 60 per cento dell'at-
tività della cooperativa Murato-
ri di S. Felice è arrivato dalle

commesse private e appalti pub-
blici per la ricostruzione post-si-
sma.

Sempre l'anno scorso la coope-
rativa ha inaugurato la nuova se-
de che, ricostruita sulla stessa a-
rea sulla quale sorgevano gli uf-
fici demoliti a causa del terremo-
to del maggio 2012, è completa-
mente antisismica ed è stata rea-
lizzata con accorgimenti tecno-
logici che permettono nel tempo
di ridurre i costi energetici e di
m a nu t e n z i o n e.

Nel 2015 sono ripresi anche i
lavori in conto proprio nel com-
parto residenziale, da decenni il
segmento più importante per la
Muratori S. Felice, che il 13 mar-
zo di quest'anno ha compiuto 95
anni. «Il 2016 finora ha dato se-
gnali incoraggianti. I lavori e
commesse in portafoglio – c o n-
clude Finelli - ci consentiranno
di mantenere almeno fino a di-
cembre gli attuali livelli produt-
tivi e occupazionali».

MODENA

«S ono soddisfatta della decisione della Com-
missione Europea di aprire un’inda gine,

su istanza del nostro sistema di imprese del set-
tore ceramico, volta ad accertare il permanere
delle pratiche di concorrenza sleale nel medesi-
mo settore in Cina, decisione che implica fin d’o-
ra una proroga di almeno un anno dei dazi an-
ti-dumping esistenti a tutela della nostra produ-
zione ceramica, dazi altrimenti in scadenza og-
gi». Lo ha dichiarato l'europarlamentare Cécile

Kyenge (S&D/PD) dopo questa notizia relativa
alle misure anti-dumping esistenti sulle impor-
tazioni di piastrelle di ceramica prodotte in Cina
a tutela del nostro tessuto produttivo altrimenti
minato da pratiche di dumping della produzione
ceramica cinese. «Sono in gioco tanti posti di la-
voro e un pezzo di futuro del nostro distretto ce-
ramico che rappresenta un fiore all'occhiello
dell'economia italiana», ha sottolineato Kyenge.
«L'introduzione dei dazi esistenti sulle importa-
zioni è stato finalizzato a riequilibrare le distor-
sioni alla concorrenza e, nei cinque anni passati,

ha determinato una riduzione delle importazio-
ni di piastrelle di ceramica dalla Cina del 73%. A
nostro avviso la Cina - ha continuato Kyenge -
non risponde ancora a 4 principi su 5 per essere a
tutti gli effetti un'economia di mercato, in par-
ticolare in alcuni settori questo determina una
sleale concorrenza a livello globale. Lo abbiamo
messo nero su bianco lo scorso maggio appro-
vando un provvedimento al Parlamento Euro-
peo a Strasburgo per invitare la Commissione
Europea a considerare quindi la necessità della
proroga dei dazi esistenti in alcuni settori».
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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
1,009

VARIAZIONE
+0,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,74

VARIAZIONE
-0,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3685

VARIAZIONE
-2,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,312

VARIAZIONE
-2,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,73

VARIAZIONE
+0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,10

VARIAZIONE
+0,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,276

VARIAZIONE
-3,42%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,075

VARIAZIONE
-2,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,35

VARIAZIONE
-0,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,756

VARIAZIONE
-0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,66

VARIAZIONE
-2,92%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,895

VARIAZIONE
+0,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
41,56

VARIAZIONE
-2,21%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,62

VARIAZIONE
-0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,159

VARIAZIONE
-1,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,356

VARIAZIONE
-1,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,656

VARIAZIONE
-0,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
14,96

VARIAZIONE
-1,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,50

VARIAZIONE
-0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,755

VARIAZIONE
+2,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,447

VARIAZIONE
-1,30%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,50

VARIAZIONE
-0,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,463

VARIAZIONE
-0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,45

VARIAZIONE
+0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,886

VARIAZIONE
-0,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,454

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1996

VARIAZIONE
+0,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,355

VARIAZIONE
-0,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,866

VARIAZIONE
-1,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,34

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,13 prezzo del 15/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,148

VARIAZIONE
+1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1825

VARIAZIONE
-3,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,29

VARIAZIONE
+1,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,04

VARIAZIONE
-0,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 15/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,712

VARIAZIONE
-0,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,235

VARIAZIONE
+2,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,155

VARIAZIONE
-3,75%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,406

VARIAZIONE
-4,14%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,439

VARIAZIONE
-4,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,93

VARIAZIONE
-0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,16

VARIAZIONE
-2,55%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it



CRONACA di CARPI
Campogalliano - Novi - Soliera

E-mail provincia@primapagina.mo.it SABATO 17 SETTEMBRE 2016

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

CARPI Ieri la grande festa per il nuotatore vincitore della medaglia d’oro alle olimpiadi di Rio

Esempio di «antagonismo» sano:
a Greg Paltrinieri le chiavi della città SOLIERA

È ricoverato in gravi
condizioni all’o spe-

dale di Baggiovara un
86enne di Soliera investi-
to ieri da un trattore.

L’incidente è avvenuto
intorno alle 10 del matti-
no. L’anziano era in sella
alla sua bicicletta e stava
percorrendo strada Mo-
rello quando, quasi all’a l-
tezza dell’incrocio con via
Roma, è stato urtato e tra-
volto dal mezzo agricolo.

Sul posto è arrivata im-
mediatamente un’a mbu-
lanza del 118 che ha soc-
corso l’86enne, ma visto le
sue condizioni critiche è+
stato necessario l’i n te r-

vento dell’elisoccorso. Co-
sì l’uomo è stato portato
in elicottero all’ospedale
di Baggiovara, dove si tro-
va ricoverato in gravi con-
dizioni in terapia intensi-
va con prognosi riserva-
ta.

Alcuni momenti della festa di ieri sera

ELISOCCORSO Anziano ricoverato a Baggiovara

SOLIERA L’incidente è avvenuto in strada Morello

Investito da un trattore,
grave ciclista 86enne

CARPI I sanitari del 118 sono intervenuti ieri a mezzogiorno in via Carrobbio

Santa Croce, 39enne ferito dopo una caduta dall’alto
CARPI

I eri mattina, verso mezzogiorno, i sanita-
ri del 118 sono intervenuti in via Carrob-

bio a Santa Croce per soccorrere un uomo in
seguito ad una caduta dall’a l t o.

Secondo una prima ricostruzione dei fat-

ti, l’uomo, un camionista 39enne - R.G. le sue
iniziali - stava cercando di rimuovere un ra-
mo caduto o pericolante quando ha perso
l’equilibrio cadendo a terra.

Il 39enne è stato trasportato all’os pe d al e
di Baggiovara dove è tuttora ricoverato, ma
le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

CARPI

C he sia quella di una pisci-
na o quella... piovana,

non poteva mancare l’acqua
alla festa per Gregorio Paltri-
nieri. Ma nulla si è fermato:
ieri sera Carpi, la sua Carpi,
si è stretta intorno al campio-
ne e lo ha celebrato come tanti
anni fa fece con un altro gran-
de sportivo, Dorando Pietri.

Simbolo dell’«anta goni-
smo», di quello sano, e dello
sport vissuto con semplicità
ma allo stesso tempo con
grande costanza, impegno e
deter  mina-
zione il nuo-
tatore, vinci-
tore della Me-
daglia d’O ro
alle Olimpia-
di di Rio de
Janeiro nella
specialità dei
1 5 0 0  m e t r i
stile libero, è
stato prota-
g o n  i s t a
de ll’ini ziati-
va del Festi-

valFilosofia intitolata Il ritor-
no del Campione.

Momento clou della festa: la
cerimonia ufficiale di conse-
gna delle Chiavi della Città
decisa dal consiglio comuna-
le. Per tutti i presenti anche
tanti gadget: una banconota
con l’effigie di Greg, meda-
gliato e in vasca, naturalmen-
te dal valore di 1.500 real bra-
siliani; poi una riproduzione
della Medaglia d’oro vinta e
ancora un cartello flag da usa-
re come bandiera dove spicca-
no il tipico gesto di Greg con il
dito puntato verso l’alto sul
podio di Rio e un suo primo
piano sui colori bianco-rossi.
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CAMPOSANTO

Riparte la
Fermata 23,

dopo la pausa
estiva

FINALE Grandi iniziative per due week-end tra storia e cultura del territorio

Giornata della cultura ebraica con le immagini di Luzzati
e appuntamento per ricordare Giuseppe Pederiali

LA BIBLIOTECA Il Maf

FINALE

S i terrà domani l’app un ta-
mento con la Giornata eu-

ropea della cultura ebraica, de-
dicata quest’anno al tema “l i n-
gue e dialetti ebraici”. A Fina-
le, come ormai tradizione, ven-
gono programmate visite al
Museo del Territorio e alla sua
sezione ebraica alle ore 10 per
la visita guidata, ma il museo
resterà aperto al pubblico dal-
le 9.30 alle 13 e al ghetto alle ore
11.30.

Alle ore 13 all’osteria “La Fe-
f a” di via Trento Trieste 9/c,
pranzo con degustazione di
piatti della tradizione ebraica.
Alle ore 16 al Maf, biblioteca
“G. Pe d e r i a l i ” di via della Rina-
scita 6/2, si terrà l’i n a u g u r a-
zione della mostra “Vita e tra-
dizioni ebraiche nelle immagi-
ni di Emanuele Luzzati”, con
l'intervento di Sergio Noberi-
ni, direttore del Museo Luzzati
di Genova.

L’esposizione, organizzata e
allestita grazie a Giovanna
Guidetti dell’osteria “La Fefa”
e al Museo Luzzati di Genova,

è a ingresso libero e gratuito e
rimarrà aperta al pubblico, ne-
gli orari di funzionamento del-
la Biblioteca, da domani al 9 ot-
tobre e verrà poi riproposta
dal 20 novembre al 31 dicem-
b re.

Saranno 36 le opere dello sce-
nografo, illustratore, pittore,
costumista, scrittore, decora-
tore, ceramista, autore teatra-
le e di cinema d’animazione ge-
novese, scomparso nel 2007 a
85 anni, in mostra nei locali

della biblioteca Pederiali.
Infine, al termine dell’i n a u-

gurazione e a conclusione del-
la Giornata della cultura e-
braica, la biblioteca Pederiali,
ospiterà la lezione concerto
dell'Ensemble Nodèd, “Le vie
dei canti. Lingue e voci ebrai-
che: percorso tra diaspore, fu-
ghe e ritorni”.

Un altro appuntamento è con
il ricordo di Giuseppe Pederia-
li, lo scrittore finalese tragica-
mente scomparso nel marzo
2013, una serata di fine estate,
cogliendo l'occasione dell'usci-
ta del suo nuovo libro postumo
“La setta dei golosi”, edito da
Garzanti. E’ stato questo l’i n-
tento che ha spinto l’a m m i n i-
strazione comunale, in colla-
borazione con le associazioni
Carc, Artinsieme, Lo Canta-
cucco e il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Mirandola, a organizzare, do-
menica 25 settembre, in piazza
Verdi, “Giuseppe Pederiali, la
sua gente e i sapori della sua
ter ra”, una serata un po' fuori
dagli schemi tradizionali delle
celebrazioni.

IN BREVE
Mirandola, avvallamenti
su di un tratto della sp 8
A Mirandola, sulla strada provinciale 8, in
un tratto lungo circa un chilometro e mez-
zo, tra la rotatoria con via Nazioni Unite e
l’incrocio con via Borghetto, i mezzi a due
ruote non potranno superare il limite di ve-
locità a 30 chilometri orari.
Il provvedimento garantisce una maggiore
sicurezza a causa della deformazione del
manto stradale che si è deteriorato in que-
sti ultimi giorni con pericolo per la circo-
l a z i o n e.
I tecnici del servizio provinciale Viabilità
raccomandano prudenza nel percorrere il
tratto in questione; non appena il fenome-
no si sarà assestato, saranno verificati gli
interventi da effettuare.

Medolla, Boom di donazioni del sangue
L’Avis di Medolla ha registrato cento do-
nazioni in più nell’ultima settimana di a-
gosto rispetto alla media dello scorso an-
no. Altrettante le richieste da parte dei cit-
tadini per diventare donatori. Un ringrazia-
mento ai modenesi da parte dei consiglieri
per questa nuova prova di solidarietà.
Cento donazioni di sangue in più nella ul-
tima settimana di agosto rispetto allo scor-
so anno e ancora cento aspiranti donatori
già in lista per gli esami di idoneità a do-
nare. E’ la risposta della sola città di Mo-
dena alle notizie del terremoto in Italia
Centrale. Il presidente dell’ Avis comunale
di Modena Livio Bonomi insieme a tutti i
consiglieri ringrazia i cittadini modenesi
per aver ancora una volta trasformato in
fatti il loro dichiarato impegno ad aiutare
chi si trova in difficoltà.

MEDOLLA Iniziativa pensata in forma di festa diffusa per il centro del Comune

Tutto pronto per “Una notte a pois”, chiusa la
strada per consentire lo svolgimento dell’evento

MEDOLLA Da ieri al Garden Vivai Morselli in vendita la caciotta della solidarietà

Terremoto, ad Amatrice il ponte
di solidarietà di Coldiretti

MEDOLLA

P arte proprio da Medolla,
cuore del sisma del 2012,

la solidarietà per le aree ter-
remotate del Centro Italia di
Coldiretti Modena che da ie-
ri, per sostenere la ripresa
delle attività e la ricostru-
zione, promuove la caciotta
della solidarietà prodotta
con il latte raccolto negli al-
levamenti colpiti dal sisma.

Lo rende noto Coldiretti
Modena nel ricordare che le
caciotte saranno a disposi-
zione, a fronte di un’of ferta
di 10 euro, da ieri, nella Bot-
tega Italiana del Garden Vi-
vai Morselli di Medolla che
devolverà l’intero incasso
alle aziende danneggiate.

«Con questa iniziativa vo-
gliamo fermare l’abb a n d o-
no del territorio sostenendo
il lavoro che, nelle campa-
gne terremotate, significa
soprattutto salvare le stalle -
afferma Lorella Ansaloni,

responsabile nazionale Col-
diretti Donne Impresa e tito-
lare della Bottega - Il tutto è
possibile grazie da una mo-
bilitazione straordinaria
coordinata da Coldiretti per
garantire ogni giorno la
mungitura e l’a l i me n t az i o-
ne delle mucche sopravvis-
sute, raccogliere quotidia-
namente il latte da centi-
naia di stalle su strade disse-
state o chiuse, organizzare
la trasformazione nella coo-
perativa dove è diretto ora
gran parte del latte prove-
niente dalle stalle delle aree
terremotate, da Amatrice a
Norcia. Qui a Medolla, per a-
verlo vissuto direttamente,
sappiamo bene cosa signifi-
chi un terremoto con il suo
strascico di distruzione,
paura e sconforto. Per que-
sto non potevamo che aderi-
re con convinzione a questo
progetto, nella speranza che
possa portare aiuto concre-
to e speranza ai nostri colle-

ghi agricoltori che stanno
vivendo giorni di difficol-
tà».

La rete della solidarietà
coordinata dalla Coldiretti è
nata con la collaborazione
della cooperativa Grifo latte
che nonostante le difficoltà
ha garantito continuità nel
ritiro e nella trasformazio-
ne del latte mentre l’associa -
zione Italiana Allevatori
sulla base delle richieste ha
consegnato carrelli per la
mungitura e generatori di
corrente e i consorzi Agrari
d’Italia sono impegnati a
fornire cibo per l’alimenta -
zione degli animali. Accan-
to alla caciotta, la Coldiretti
ha lanciato un’altra iniziati-
va per sostenere le aziende
terremotate. E’ stato infatti
attivato uno specifico conto
corrente denominato “Co l-
diretti Pro-Terremotati” ( I-
ban: IT 74 N 05704 03200
000000127000) dove indiriz-
zare la raccolta di fondi.

FESTA Il centro di Medolla

Medolla, lavori sulla rete idrica
MEDOLLA

A Medolla, lungo la stra-
da provinciale 5, a par-

tire da lunedì, i veicoli in
transito non potranno svol-
tare lungo le strade comu-
nali via Roncaglio e via Bo-

sco, all’incrocio situato al
confine con il comune di
S . P ro s p e ro.

Il provvedimento, che
prosegue nei prossimi gior-
ni, consente la realizzazio-
ne di lavori di Aimag sulla
rete idrica.

MEDOLLA

L a Proloco di Medolla
propone un nuovo ap-

puntamento all’inse gna
del divertimento per oggi.
Si tratta della prima edi-
z ione  di  “Una notte  a
pois”, evento pensato in
forma di festa diffusa per il
centro di Medolla e orga-
nizzato in collaborazione e
con il sostegno dei com-
mercianti, il patrocinio del
Comune di Medolla e in
partnership con Radio Pi-
c o.

Dalle 19 le vie del centro
di Medolla saranno anima-
te con un intenso program-
ma di musica, danza e per-
formances varie con spet-
tacoli e intrattenimenti, a
volte itineranti per le vie e
a volte fissi. I negozi saran-
no aperti e attivi con stand
gastronomici per una Not-
te a Pois ricca di sorprese.

La serata sarà inoltre ar-

ricchita dal concerto dei
The Sea Monkeys con un
repertorio Beat, dalla par-
tecipazione dei bikers Fu-
mana on The Road e da
tanti altri artisti. L’eve n t o
terminerà in piazza Gari-
baldi con l’estrazione fina-
le del concorso “Vieni alla
festa e… vai a casa in Ve-
spa 50 (anni ‘70 restaura-
ta)” e dal night party con

bomboloni e dj set di Radio
Pico. L’invito per il pubbli-
co è quello di partecipare
all ’evento vestendosi con
un abbigliamento a Pois.

Nel centro abitato di Me-
dolla, la strada provinciale
468 sarà chiusa al traffico,
dalle ore 17 per tutta la se-
rata, per consentire lo
svolgimento della manife-
s t a z i o n e.

CAMPOSANTO

L a consueta cena di autofinanziamento
con menù tradizionale e musica dal vivo

inaugurerà oggi la ricca stagione autun-
no-inverno del circolo Arci Fermata 23 di
Camposanto. Nel corso della serata, si esibi-
ranno le formazioni che usufruiscono della
sala prove della Fermata 23: Before 84, Bra-
veheart, Ligaduri, Lomax e Paz. Parte del ri-
cavato dell'iniziativa sarà devoluto alle popo-

lazioni terremotate del centro Italia.
Il calendario dei concerti si aprirà invece

venerdì 7 ottobre alle 22, con l'esibizione di
Panni Sporchi e Logical Terror, per poi pro-
seguire spaziando dal jazz al rock con tantis-
sime band della scena indipendente locale e
non solo.

Nei locali gestiti dai volontari dell'associa-
zione Fermata 23, oltre alle regolari attività
di sala prove, in programma per questo au-
tunno corsi di Arduino, teatro, foto.

Bassa
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SASSUOLO

Da lunedì lavori
di asfaltatura
a San Michele

SASSUOLO

I nizieranno lunedì prossimo,
condizioni meteorologiche per-

mettendo, i lavori d’asfaltatura in
via Socche a S.Michele.

Contestualmente si procederà al-
la realizzazione di un nuovo dosso
al l’altezza della fermata del bus,
verso il campo sportivo, e ad un dos-
so con una griglia per la raccolta

delle acque all’altezza della chiesa
parrocchiale. Oltre a questi lavori,
che dureranno all’incirca quattro
giornate lavorative, sempre la pros-
sima settimana prenderanno il via
anche due “progetti di quartiere”
concordati con la cittadinanza in
occasione delle riunioni organizza-
te a S.Michele: l’istituzione di una
zona a 30 chilometri orari in centro
e il senso unico in via del Cimitero.

IN BREVE

Prosegue Sassuolo
solidale
Proseguono le proposte di
SassuoloSolidale 2016:
un programma variegato
frutto del lavoro delle as-
sociazioni del territorio per
promuovere la solidarietà
e la partecipazione attiva.
Oggi a partire dalle 9 con
ritrovo in via Respighi 69
mattinata di cittadinanza
solidale: lavori in quartiere,
pulizie, ripristino verde.
Domani dalle 9.30 nella
parrocchia di Madonna di
Sotto, festa del donatore.

Torna stasera
Fiorano Free Music
Stasera torna Fiorano
Free Music: dalle 19 in
piazza Ciro Menotti doppia
esibizione rock-pop con i
Quid ed Aforisma e Davi-
de Liperoti. Resterà chiu-
so al transito il tratto di via
Vittorio Veneto compreso
tra via Santa Caterina e
via Marconi.

Prova gratuita di
Nordic Walking
L'associazione sportiva Ki-
netika asd propone a Fio-
rano al Parco XXV aprile
oggi alle 14.30 una lezione
introduttiva gratuita al cor-
so di Nordic Walking che si
terrà sempre nel parco.

FIORANO L’uomo si è presentato sotto casa e ha danneggiato macchina, portone e campanello. Poi l’arrivo dei carabinieri

Prende a calci e pugni l’auto della ex, arrestato
Un italiano di 58 anni non si rassegnava alla fine del rapporto con la compagna 46enne

IN MANETTE La donna ha chiamato i carabinieri che hanno portato l’uomo al Sant’Anna

FIORANO

N on accettava la fine
della loro relazione e

da tempo vessava l’ex
compagna, fino all’e piso-
d i o  d e l l ’ a l t r o  g i o r n o
quando per l’ennesima
volta si è presentato al
portone di casa, arrivan-
do a danneggiare l’ing res-
so e l’auto della donna. E’
stato arrestato per atti
persecutori un italiano di
58 anni residente a Fiora-
n o.

L’uomo, l’altro pomerig-
gio intorno alle 16.30, no-
nostante avesse già rice-
vuto l’ammonimento di

SASSUOLO E denunciato un 32enne ubriaco alla guida

Lotta allo spaccio in centro:
segnalati anche due ventenni

SASSUOLO Visita del sindaco alla città gemellata in occasione delle celebrazioni della grande martire

Pistoni e don Carlo ad Irsina per Sant’Eufemia
Il momento più emozionante: la consegna delle chiavi davanti al sagrato della chiesa

GEMELLAGGIO Due momenti della visita e delle celebrazioni

SASSUOLO

I l  sindaco di Sassuolo
Claudio Pistoni, accom-

pagnato da don Carlo La-
mecchi di Madonna di Sot-
to, ha reso visita ieri all’am -
ministrazione comunale di
Irsina che li ha invitati, co-
me avvenne nel giugno
scorso a Sassuolo in occa-
sione delle celebrazioni cit-
tadine, per la festa di S.Eu-
femia, nel naturale rappor-
to che intercorre tra le due
città gemellate da lungo

t e m p o.
La festa si svolge dal 14 al

17 settembre ma il momen-
to più emozionante è rap-
presentato dalla consegna
delle stesse chiavi dalle ma-
ni del vescovo alla custode
della città, Sant'Eufemia,
davanti al sagrato della
chiesa, gremito di gente
commossa. Segue una lun-
ga processione di fedeli che
per le vie del paese portano
a spalla l'immagine di San-
t'Eufemia, la reliquia del
suo braccio e l'icona di Ma-

non avvicinarsi all’ab i t a-
zione dell’ex coniuge, si è
presentato sotto casa. Ha
cominciato a bussare e a
suonare il campanello per
farsi aprire, ma la ex - una
donna italiana di 46 anni -
non gli ha aperto. La cosa
lo ha mandato su tutte le
furie, tanto che ha comin-
ciato a prendersela con il
portone di casa e il cam-
panello, danneggiando
entrambi.

Si è quindi rivolto verso
l’auto della donna, sfer-
rando calci e pugni.

L’ex compagna ha dun-
que chiamato i carabinie-
ri chiedendo l’i n t e r ve n t o

di una pattuglia. I due e-
rano separati da tempo,
ma il 58enne non aveva
ancora accettato quella
scelta e non si era rasse-
gnato, arrivando addirit-
tura a minacciare l’ex mo-
glie di morte.

Prima era stato allonta-
nato dalla casa coniugale,
quindi era stato ammoni-
to di non avvicinarsi più
ai luoghi frequentati dal-
la donna. All’arrivo della
pattuglia, l’uomo era an-
cora sotto casa: è stato
pertanto arrestato e por-
tato al Sant’Anna di Mo-
dena.

(e.g.)

ria, Madre della Divina
P rov v i d e n z a .

La statua di Sant'Eufe-
mia, attribuita da Clara Ge-
lao ad Andrea Mantegna e
da Agosti a Pietro Lombar-
do, è custodita nella Catte-
drale di Irsina. La scultura
di Sant'Eufemia di Irsina
rappresenta la perfetta sin-
tesi tra le novità rinasci-
mentali e la compostezza
classica che coesistono nel-
l'arte rinascimentale. La
fierezza e la dolcezza del suo
sguardo danno la sensazio-
ne che il blocco in pietra con

cui è stata realizzata si muo-
va e prenda vita.

Sant'Eufemia, la Grande
Martire, nata da una fami-
glia cristiana a Calcedonia
in Asia Minore, morì nel 303
martirizzata perché decisa
a non rinunciare alla sua fe-
de cristiana, durante l'ulti-
ma persecuzione dell'impe-
ratore Diocleziano. L'impo-
nente statua a tutto tondo,
scolpita e dipinta intorno al
1453, alta 1,72 metri, del pe-
so di 3,50 quintali, è in pie-
tra di Nanto, località presso
i monti Berici, in Veneto.

SASSUOLO

G iro di vite contro lo
spaccio di sostanze stu-

pefacenti a Sassuolo. Tra
mercoledì e ieri sera i cara-
binieri hanno eseguito una
serie di controlli nel centro
cittadino e nei luoghi più
‘caldi’. Le pattuglie insieme
al Radiomobile hanno fer-
mato e denunciato per de-
tenzione di sostanze stupe-
facenti due marocchini, ri-
spettivamente di 33 e 24 an-
ni, trovati in possesso di 0,5
grammi di cocaina.

Segnalati come assuntori,
invece, due ragazzini italia-
ni di 24 e 25 anni: sono stati
scoperti in piazza San Paolo

con 1,5 grammi di marijua-
na.

Sempre nell’ambito dei
controlli, i carabinieri han-
no denunciato per guida in
stato di ebbrezza un 32enne
con diversi precedenti: fer-
mato in via Regina Pacis è
stato sottoposto all’al co lt e-
st, il cui risultato è 2,4, parec-
chio superiore al limite di al-
col nel sangue consentito.

Infine, a seguito di con-
trolli in aree degradate, in
particolare nel parco dietro
al Palazzo Ducale, i carabi-
nieri hanno segnalato 3 cit-
tadini, due marocchini di 33
e 24 anni e un tunisino di 27
anni, non in regola con il
permesso di soggiorno.
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IL FRANCOBOLLO L’annullo filatelico

SAVIGNANO

Uno speciale
annullo postale

per la lotta per la
spada dei contrari

SAVIGNANO

L a Filiale di Modena di Poste Italiane, in occa-
sione della manifestazione storico-culturale

“Lotta per la Spada dei Contrari”, su richiesta
dell’associazione Borgo Castello, ha approntato
un servizio temporaneo con speciale annullo po-
stale che si potrà ottenere domani dalle 14 alle 19
nello spazio allestito in via P. Pallotti n. 1 a Sa-
v i g n a n o.

Nei giorni successivi alla manifestazione, i
marcofili e coloro che volessero richiedere l’an -

nullo possono inoltrare le commissioni filateli-
che a Poste Italiane, U.P. Modena Centro, Sportel-
lo Filatelico Via Modonella.

Poste Italiane attiva Servizi filatelici tempora-
nei dotati di bolli speciali che riproducono con
scritte e immagini il tema di manifestazioni le-
gate ad eventi di notevole interesse culturale, e-
conomico e sociale: convegni, congressi, raduni,
fiere, mostre, celebrazioni di eventi storici, ma-
nifestazioni filateliche, anniversari di persona-
lità non viventi, inaugurazioni di opere pubbli-
che di particolare rilevanza

IN BREVE
Castelvetro, chiude la Sp 18
A Castelvetro nel fine settimana si svolge la
tradizionale Sagra dell’Uva e del Lambrusco
G ra s p a r o s s a .
Per consentire la manifestazione, la strada pro-
vinciale 18 chiude in un tratto di circa un
chilometro all’altezza del centro del paese dalle
ore 16 di oggi e per tutta la giornata di domani.
Il provvedimento replica con le stesse modalità
il fine settimana successivo. Sul posto saranno
indicati i percorsi alternativi e le deviazioni di
itinerario sulla viabilità provinciale e comunale.

Vignola, controlli anti-droga: 25 identificazioni
Controlli a raffica da parte dei carabinieri della
tenenza di Vignola tra la Rocca e via Tufo per
contrastare il fenomeno dello spaccio della dro-
ga.
Ben 25 persone, tra cui molti giovanissimi ma
non minori, sono stati identificati. Due persone,
invece, di 44 e 46 anni sono state segnalate
alla prefettura perché in possesso rispettiva-
mente di 5 e 2 grammi di marijuana.

Vignola, sequestro di persona
e rapina: arrestato dominicano
I carabinieri della tenenza di Vignola nella
giornata di giovedì hanno dato esecuzione a un
ordine di carcerazione nei confronti di un cit-
tadino della Repubblica Dominicana di 37 anni.
L’uomo, su ordine del tribunale di Torino, deve
ancora scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione
per sequestro di persona e rapina. Ora si trova
al Sant’Anna.

MARANO Si tratta di strumenti multimediali interattivi regalate dell’associazione “L’albero e i bambini”

Inaugurate le 14 lavagne donate dai genitori
Muratori: «Ciò ci consente di poter destinare le proprie risorse in altri ambiti»

STRUMENTI L’associazione di genitori e la scuola primaria

MARANO

G li alunni della scuola
primaria “De Amicis”

di Marano all'inizio dell’an -
no scolastico hanno a dispo-
sizione 14 nuove lavagne in-
terattive multimediali do-
nate  del l ’a  ss  o  c  i  a  z i  o  n  e
“L’albero e i bambini”,
composta da genitori di Ma-
rano con l’obiettivo di so-
stenere le attività delle
scuole locali.

Le nuove attrezzature di-
dattiche sono state inaugu-
rate ieri, alle ore 18, alla pre-
senza di Emilia Muratori,
sindaco del Comune di Ma-
rano, Fabricio Lolli, diri-
gente scolastico, dei rappre-
sentanti dell’as so ci az io ne,
alunni, docenti e genitori.

Si tratta di lavagne inte-
rattive, dotate di notebook,
installate in altrettante au-
le, in estate è stato comple-
tato anche il progetto di e-
stensione delle reti lan e wi-
fi.

«Le risorse - spiega il sin-
daco Muratori - che l’a ss o-
ciazione ha messo a disposi-
zione sono frutto di un im-
pegno costante e tenace nel
reperire fondi. Ciò consen-
te, tra l’altro, all’amm ini-

strazione di poter destinare
le proprie risorse in altri
ambiti, quali gli interventi
appena conclusi sulle pale-
stre e sulla scuola elemen-
tare, al fine di migliorare
fruizione e sicurezza».

Con questo acquisto, co-
stato 21mila euro, pratica-
mente tutte le aule delle
scuole secondarie di Mara-
no sono dotate di lavagne
interattive, acquistate nel
corso degli anni in gran

parte con il sostegno delle
famiglie e delle associazio-
ni del territorio mentre la
scuola dell’infanzia sarà
dotata di una lavagna inte-
rattiva acquistata con i
punti del progetto Conad

“Insieme per la scuola”
2016.

Come precisa il presiden-
te dell’associazione Chri-
stian Tondi, «in questi anni
abbiamo donato all’istituto
comprensivo di Marano u-
na cifra che si aggira intor-
no agli 80mila euro che sono
stati utilizzati per finanzia-
re progetti didattici, mate-
riale, giochi e ora queste

preziose attrezzature mul-
timediali».

Un ringraziamento arri-
va dal dirigente scolastico
Lolli che sottolinea i proget-
ti didattici portati avanti
nei tre plessi dell’istituto le-
gati alla psicomotricità, lin-
gue straniere, educazione
musicale e informatica an-
che grazie alle attrezzature
d o n at e.

CASTELVETRO L’intervento consentirà il collegamento di scarichi civili al servizio fognario e depurativo di Castelnuovo

Hera, nuove fognature
per l’abitato di Solignano Nuovo

CASTELFRANCO Il gruppo avanza alcune proposte all’a m m i n i s t ra z i o n e

Polizia municipale e polemiche:
ecco le soluzioni del Psi

CASTELVETRO

P renderanno il via lunedì i
lavori di Hera di posa di u-

na nuova rete fognaria nell’a-
bitato di Solignano Nuovo, nel
Comune di Castelvetro. L’i n-
tervento prevede la posa di u-
na condotta per sole acque ne-
re, del diametro 25 cm, e di vari
pozzetti d’ispezione, per un’e-
stensione di circa 1300 m. La
nuova condotta sarà posata in
parallelo alla sponda sinistra
di Rio Maldello, attuale ricet-
tore degli scarichi di quella zo-
na.

I lavori hanno lo scopo quin-
di di far sì che gli scarichi esi-
stenti, finora confluiti nel Rio
Maldello, siano veicolati nel
sistema fognario e nel depura-
tore di Castelnuovo. La nuova
condotta servirà circa 150 abi-
tanti.

L’intervento avrà una dura-
ta indicativa di 8 settimane e
comporterà un investimento
di circa 175mila euro, finanzia-
ti da Hera all’interno del piano
investimenti del servizio idri-

co integrato.
Durante l’esecuzione delle

opere, la circolazione sulla
strada Provinciale 569 subirà
qualche piccola modifica. In
particolare, probabilmente
verso la fine di settembre, sarà
istituito un senso unico alter-
nato della durata di un paio di
giorni. Le informazioni circa
le modifiche alla viabilità esi-
stente saranno comunque for-
nite tramite apposita cartello-
nistica stradale.

CASTELFRANCO

A proposito di vigili ur-
bani e di polemiche a

Castelfranco per il Psi la
questione è semplice e va
risolta nello spirito rifor-
mista.

Secondo il gruppo serve
«una ristrutturazione deve
essere pensata nell’o tti ca
della nuova Unione dei Co-
muni, una riparametrazio-
ne dei compiti amministra-
tivi e di una diversa e più
puntuale organizzazione

dei servizi. impossibilità di
aumentare i costi dei servi-
zi che debbono diventare
sostenibili, un rapporto fat-
tivo col volontariato in par-
ticolare con l’impor tante
lavoro svolto dall’a s s e s s o re
Garg ano».

Pianura
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GUIGLIA Nel tratto franato vicino all’incrocio con la Sp 623 del Passo Brasa si circola a senso unico alternato

Al lavori di ripristino della frana sulla Sp 26
L’intervento presenta un quadro economico complessivo di oltre 200mila euro

GUIGLIA

A Guiglia partono, lu-
nedì, i lavori di con-

solidamento del versan-
te e per il ripristino della
sede stradale lungo la
strada provinciale 26 di
Samone, nel tratto fra-
nato vicino all’i nc ro c i o
con la strada provinciale
623 del Passo Brasa, do-
ve attualmente si circola
a senso unico alternato
regolato da un semafo-
r o.

L’intervento, che pre-
senta un quadro econo-
mico complessivo di ol-
tre 200mila euro, sarà
realizzato dal raggrup-

pamenti di impresa com-
posto dalle ditte Iola co-
struzioni di Montese e
Sassatelli di Frassinoro,
grazie alle
r  i  s  o r  s  e
messe a di-
sposi zione
d a l l a  R e-
g i o n e.

L a P r o-
vincia  ha
c om pl et at o
i n  q u e s t i
g i o r n i  l e
procedure di consegna
dei lavori all’i m p re s a
che da lunedì, se le con-
dizioni meteo lo consen-

tiranno, potrà avviare le
operazioni di apertura
del cantiere.

Il progetto prevede la
rea l i zz a zi o-
n e d i  u n a
barriera di
c o n t e n i m e n-
to sostegno
composta da
una ventina
di elementi
st ab il iz zato-
ri in metallo
sostenuti da

altrettanti tiranti lunghi
20 metri, il rifacimento
della carreggiata e la
messa in sicurezza del

versante a monte dell’a r-
teria.

La Provincia era inter-
venuta nei mesi scorsi
per allargare la sede
stradale allo scopo di e-
v i t a r e  l a  c h i u s u r a
dell’arteria e aveva rea-
lizzato diversi interventi
provvisori, compreso il
drenaggio per stabilizza-
re una frana che conti-
nuava a muoversi, un in-
tervento propedeutico
alla realizzazione dei la-
vori di consolidamento.

La circolazione a senso
unico alternato rimane
anche per i tre mesi ne-
cessari alla realizzazio-
ne dell'intervento.

PAVULLO Grande partecipazione al convegno promosso da “Francesco e Chiara” e Banco S. Geminiano

Riforma Terzo settore, puntare sull’assistenza
Avvicinare i giovani agli anziani e sostenere quelli con demenze gravi

PAVULLO A fermare l’auto i militari del Nucleo operativo e radiomobile l’altra notte

Dentifrici e paste per protesi nel baule,
due rumeni denunciati per ricettazione

PAVULLO

S tavano viaggiando a
bordo della loro auto

ad un orario alquanto so-
spetto e così hanno attira-
to l’attenzione dei carabi-
nieri della compagnia di
Pavullo impegnati in con-
trolli notturni sul territo-
rio. I militari del Nucleo o-
perativo e radiomobile
hanno così fermato l’a u-
t o.

A bordo erano presenti
due stranieri, due rumeni
un uomo di 33 anni e una
donna di 54. Alla vista dei
militari i due si sono agi-
tati e il loro comportamen-

to ha insospettito i carabi-
nieri che così, dopo averli
identificati sono passati
ad una perquisizione del
ve i c o l o.

A l l’interno del baule i
militari hanno trovato 20
confezioni di dentifricio e
altre 20 di pasta per pro-
tesi dentale probabilmen-
te provento di furto.

Non potendo dimostrare
che comunque i ladri fos-
sero loro, anche se non sa-
pevano spiegarne la pro-
venienza, i militari li han-
no denunciati per ricetta-
zione e posto il materiale
sotto sequestro.

(m.r.)

IN BREVE
Serramazzoni, arriva don Lorenzo Giusti
Farà il suo ingresso domani alle ore 18 don Lo-
renzo Giusti nella nuova parrocchia di Serramaz-
zo n i .
Don Lorenzo, parroco a Pozza dal 2012 fino a luglio
scorso, ha 43 anni ed è sacerdote dal 2008,
prosegue il lavoro pastorale di don Antonio Lumare,
che sarà il nuovo parroco di Fiorano, la comunità in
cui farà il suo ingresso il prossimo 2 ottobre.

Appennino

PAVULLO

S i è aperto con il saluto
del sindaco di Pavullo,

Luciano Biolchini, e con il
padre provinciale dei Fra-
ti Minori Cappuccini, Fra’
Matteo Ghisini, il conve-
gno “Coniugare bisogni e
diritti delle persone fragi-
li. Una sfida possibile con
la Riforma del Terzo Set-
t  o  re  ” p ro m o s s o  d a l l a
“Francesco e Chiara” i m-
presa sociale srl, in stretta
intesa con l’onorevole E-
doardo Patriarca, presi-
dente del Centro Naziona-
le del Volontariato e con il
Banco S .Geminiano e
S . P ro s p e ro.

L’iniziativa si è svolta
al l’auditorium “G iovan ni
Paolo II” e via hanno pre-
so parte anche Carla Col-
licelli, Advisor scientifico
Fondazione Censis, Rino
Bellori, amministratore
unico “Francesco e Chia-
ra” impresa sociale srl,
Stefano Cerrato, respon-
sabile Terzo Settore Ban-
co Popolare, l’o n o revo l e
Luigi Bobba, sottosegreta-
rio al ministero del Lavo-
ro e del Welfare, Mauro
Lusetti, presidente Lega-
coop nazionale, Massimo
Annicchiarico, direttore
generale Azienda Usl di
Modena, Giancarlo Muz-
zarelli, presidente della
Provincia e sindaco di Mo-
dena, Sergio Venturi, as-
sessore alle Politiche per
la salute della Regione E-
milia Romagna.

L’introduzione del con-
vegno è spettata a Stefania
Tiberti, responsabile dei

Progetti Strategici del
Centro Servizi “F rance-
sco e Chiara” che ha pre-
cisato come sia sempre
più necessario realizzare
u n’integrazione orizzon-
tale dei servizi agli anzia-
ni al fine di abbattere la
barriera tra operatore e
a s s i s t i t o.

Bobba e Patriarca, prin-
cipali promotori della ri-
forma del Terzo settore
che punta a rilanciare il
ruolo delle imprese sociali
nel settore dell’assistenza
agli anziani, hanno spie-
gato che il settore ha bi-
sogno di forme di agevola-
zioni e detassazioni sia
per le imprese che per i
donatori e benefattori..
Secondo Bobba e Patriar-
ca attualmente mancano
le risorse e questo è un
grosso limite per incre-

mentare i servizi da e per
gli anziani ma l’o b i e t t ivo
dei prossimi anni sarà
quello di poter ridare for-
za a questo settore che tut-
tavia negli ultimi quattro
anni ha visto i fondi scen-
dere da 520 a 290 milioni di
e u ro.

L’amministratore unico

Rino Bellori ha poi pre-
sentato brevemente la re-
lazione stesa in occasione
dei 20 anni di “F rancesco
e Chiara” parlando degli
obiettivi ambiziosi rag-
giunti e delle sfide da af-
frontare in futuro in par-
ticolare nell’assistenza a-
gli anziani gravemente

colpiti da demenze e una
maggiore integrazione
con l’Azienda Usl al fine
di ottenere un numero
maggiore di posti letto
c o nve n z i o n at i .

Il diretto-
re generale
A n n i cch i a-
rico ha, in-
vece, spie-
gato come
ci si dovrà
conc entra-
r e  m o l t o
s  u l  l  ’ i n t e-
g  r a z i o n e
d e l l a  re t e
t  e n  e  n d  o
conto delle
pe cu lia ri tà
dei territori, consideran-
do che nel Frignano ci so-
no 5mila over 70, l’8 per
cento della popolazione.

Venturi e Muzzarelli
hanno, invece, considera-

to che non si può andare
avanti in questo modo e
che bisogna porre rimedio
al più presto con una pro-
grammazione in senso
largo e dare importanza ai

giovani av-
vi ci nan do li
all ’impe gno
sociale e a-
gli anziani,
per cui oc-
corrono po-
litiche forti
s ul l’in ce n-
t  i v a  z i  o  n  e
della natali-
tà.

E nemme-
no a dirlo
tutti i parte-

cipanti hanno lodato l’o-
perato di padre Sebastia-
no Bernardini come l’a n i-
ma fondatrice di “F rance-
sco e Chiara”.

(Michela Rastelli)

n La Provincia era
intervenuta nei mesi
scorsi per allargare
la sede stradale allo
scopo di evitare la
chiusura

n L’introduzione del
convegno è spettata
a Stefania Tibertiche
ha precisato come
sia sempre più
necessario realizzare
un’integrazione
orizzontale dei
servizi agli anziani
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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LEGA PRO Dopo 16 anni la sfida con la Reggiana al Braglia riaccende emozioni in generazioni di tifosi

Modena, un derby e mille ricordi
In 80 anni e 28 incontri in casa gialloblù sconfitti una sola volta

E’ certamente il più
sentito, il più atteso

(anche solo per i 16 anni
trascorsi dall’ultimo vis-
suto al Braglia): è il ‘ve ro
d e r by ’. Così, almeno lo
definiscono molti tifosi
gialloblù. E’ il derby della
Secchia (per il fiume che
divide le due province).
Per i tifosi che oggi hanno
un età compresa tra i 35
ed i 60 anni è qualcosa di
speciale. L’unico capace
di fare rivivere, con un
pizzico di malinconia,
tante emozioni che, oltre
a quelle del calcio, evo-
cano quelle dell’appar te-
nenza ad una comunità,
alla squadra ‘dla tò Zite’!’.
Quelle legate ad un Bra-
glia strapieno ed urlante,
del ‘fo o t b a l l ’ al pomerig-
gio, dopo i tortellini in
brodo delle domeniche in
cui i bambini venivano
accompagnati ai giardini
a vedere i leoni Ras e Lea.
Ma questa è un’altra sto-
ria, anche se il derby con
la Reggiana attraversa e-
poche e generazioni, fiu-
mi di ricordi in 80 anni di
storia. Il primo fu il 12
dicembre 1920, un anno
dopo la fondazione della
Reggiana. I gialloblù si
imposero 6-0, con doppiet-
te di Forlivesi e Frassol-
dati. L’ultimo fu al Bra-
glia, il 5 novembre del
2000 e ad imporsi fu il
Modena di Gianni De Bia-
si con un netto 2-0. In
mezzo gli incontri tra le
squadre e tifoserie vissuti
al Braglia, in campionato,
furono 26. La maggior
parte dei quali giocati in
serie B. Il bilancio parla
di 11 vittorie gialloblù, 16
pareggi (ben 9 a reti in-
violate) e un solo successo
della Reggiana, quello del-
la stagione 1990/91 (2-0
con le reti di Melchiori e
De Agostini). A ricordare

con precisione dati e nu-
meri ci ha pensato questa
settimana Giovanni Botti,
direttore di Vivo Modena,
collega e grande appas-
sionato del Modena cal-
cio, una sorta di enci-
clopedia vivente degli ul-
timi 40 anni di storia gial-
loblù. Anche se, del derby,
più che i numeri emo-
zionano i ricordi. «Il pri-
mo derby che ricordo be-
ne è quello del ‘76. Fu uno
0-0 bruttissimo, ma ricor-
do una costante di tutti i
derby con la Reggiana,
anche nei campionati più
disastrosi. Il Modena lo
sentiva più di ogni altro
ed i giocatori davano il
massimo, erano veramen-
t e  a f f a m a t i .  M a  i n
quell’incontro del ‘76 ciò
che mi colpì di più furono
le qualità del 23 enne Sau-
ro Frutti, che in quell’a n-
no giocava con la Reg-

giana. Sbarcò a Modena
10 anni dopo. Poi ricordo
bene la sconfitta per 2-0
nel campionato ‘9 0- 9 1 ,
contro una Reggiana già
proiettata verso la serie A
e con un arrabbiatissimo
Renzo Ulivieri a bordo
campo con un cappotto
che, per scaramanzia, in-
dossava anche d’e st at e.
De ll ’ultimo derby del
2000, vinto 2-0 dal Mo-
dena, emozionò lo stadio
strapieno pur in una gior-
nata con clima pessimo e
quel gol davvero inaspet-
tato di Grieco, su puni-
zione». La delusione ed
u n’emozione ancora viva
sulla pelle e nella gola,
ricordando l’urlo assor-
dante al momento del gol,
la ricorda Monica, mo-
denese, con una (mezza)
vita passata a seguire il
Modena. Domani sarà al
Braglia (arbitra Robilotto

LA VIGNETTA DI PARIDE

di Sala Consilina), ma il
suo ricordo è quello che
riporta al Mirabello di
Reggio Emilia, nel cam-
pionato ‘91-92 quando
«contro la Reggiana di Ra-
vanelli che andò in A.
Passammo in vantaggio
con gran botta al volo di
Provitali dal limite dell’a-
rea. Io e mio fratello lan-
ciammo un urlo che lasciò
ammutoliti i reggiani. Ma
poi ricordo la delusione
visto che perdemmo 3-1
con gran sfottò dei reg-
giani. Ma quell’urlo rie-
cheggia ancora». E rie-
cheggerà domani, al Bra-
glia, in quel derby che
torna dopo 16 anni. In uno
stadio che nonostante la
replica di una domenica
nell’orario un tempo ca-
nonico delle 14,30, non sa-
rà invaso come un tempo.
A ieri sera erano 3.000 i
biglietti venduti, di cui

1600 ospiti. Che se uniti ai
circa 1500 abbonati gial-
loblù porterebbero la quo-
ta dei tifosi modenesi a
sfiorare i 3.000. Pochini,
per un derby pur così sen-
tito, anche al netto dei
tempi cambiati ma so-
prattutto di un fronte di
tifosi che, per protesta
contro la proprietà, han-
no scelto la strada, pur
sofferta, di non entrare al
Braglia. E, stando ai post
nei gruppi sui social, non
sono pochi. Le biglietterie
dello stadio saranno aper-
te anche domani e la pro-
spettiva di avere altri 1000
modenesi al fischio d’i-
nizio è concreta. E a que-
sti fanno appello anche i
gruppi che hanno sotto-
scritto l’invito, rivolto ai
sostenitori a colorare la
curva con i colori gial-
l o bl ù .

(Gianni Galeotti)

SERIE A Dopo il trionfo europeo, domani la sfida col Genoa al Mapei

Il Sassuolo ritrova Defrel, sarà Matri a sfidare Pavoletti?

L’APPELLO DEI TIFOSI

PASSIONE GIALLOBLÙ I tifosi in curva Montagnani e, a fianco, Sauro Frutti, protagonista nel
Modena della metà degli anni ‘80, con 41 gol in tre campionati tra il 1985 e l’88

Sono 3000 i
biglietti venduti per

il derby
Modena-Reggiana,
dei quali 1600 ospiti

RIVIVRANNO IL DERBY
A sinistra, Giovanni
Botti, giornalista e a
destra Valentina e
Monica, tifose gialloblù
che domani saranno al
Braglia per rivivere, dopo
16 anni, l’emozione del
derby Modena-Reggiana

Ancona-Modena
si gioca alle 14.30

n F IR E N Z E . La Lega Pro a deliberato
che la gara Ancona-Modena, valevole per
la 6^ giornata di sabato 24 settembre a-
vrà inizio alle ore 14,30 anzichè ore
18,30

Programma
e classifica

n P ROG RA MMA . Oggi ore 14.30 Lu-
mezzane-Bassano e Sambenedette-
se-Fano; ore 16.30 Santarcangelo-Tera-
mo; ore 18.30 Ancona-Venezia, Feralpi
Salò-Gubbio e Padova-Maceratese; ore
20.30 AlbinoLeffe-Mantova, Pordeno-
ne-Parma e Südtirol-Forlì. Domani ore
14.30 Modena-Reggiana.
nCLASSIFICA.Pordenone p. 10; Bas-
sano e Venezia 8; Santarcangelo*, Feralpi
Salò e Gubbio 7; Sambenedettese* 6;
Mantova, Parma e Modena 5; Reggiana*,
Padova*, Südtirol, Lumezzane e Fano 4;
AlbinoLeffe* 3; Maceratese* e Ancona 2;
Teramo e Forlì 1. (* una gara in meno).

Modena-Reggiana
in diretta tv

n MODENA. Il derby Modena-Reggia-
na di domani (ore 14.30) sarà trasmesso
in diretta su Teletricolore (canale 934): la
tv reggiana infatti trasmette in diretta tut-
te le partite in trasferta dei granata (ma a
volte anche quelle in casa...).
Intanto sono 3.00 i biglietti venduti fino-
ra.

Il Teramo
esonera Zauli

n T E RA M O . Ribaltone in casa Teramo
e scenari cambiati in poche ore. Niente
prova d’appello per Lamberto Zauli, che è
stato esonerato. Al suo posto arriva Fede-
rico Nofri, 46 anni, ex Viterbese. L’esone -
ro di Zauli fa seguito a quello del d.s. Fa-
bio.

D opo la straordinaria af-
fermazione per 3-0 con-

tro l'Athletic Bilbao, nell’e-
sordio nella fase a gironi di
Euro pa League, neroverdi
subito al lavoro ieri pomerig-
gio allo Stadio Ricci per pre-
parare la sfida di domani con-
tro il Genoa (Mapei Stadium,
ore 15). La squadra si è al-
lenata divisa in due gruppi:
seduta defaticante per i cal-
ciatori impiegati giovedì se-
ra, e partitella ad alta inten-
sità su campo ridotto per gli

altri. Lavoro differenziato
per Domenico Berardi, Mar-
cello Gazzola, Simone Missi-
roli e Stefano Sensi.

Oggi il Sassuolo sosterrà la
seduta di rifinitura a porte
ch i u s e.

Nel tempio neroverde di
Reggio Emilia sarà una gran-
de sfida perchè sia il Sassuo-
lo, carico per il successo Eu-
ropeo e consapevole di fun-
zionare alla perfezione anche
senza Berardi e con un ritro-
vato Defrel (domani possibile

con Matri) sia il Genoa, pron-
to a rispolverare Rigoni, te-
nendo a riposo Ocampos, so-
no squadre che ad oggi sono
in splendida forma. Sei i pun-
ti in classifica per entrambi.

P r eve n d i t a : continua onli-
ne su www.vivaticket.it pres-
so i punti vendita del circuito
VivaTicket e le filiali del Ban-
co San Geminiano e San Pro-
spero delle province di Mo-
dena e Reggio Emilia (clicca
qui per scoprire la filiale più
vicina).
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Gli altri anticipi
Colpo Vicenza

n A NTI CIP I. Bari-Cesena 2-1,
Salernitana-Vicenza 2-3, Car-
pi-Frosimone 0-0.
n GARE DI OGGI. Ore 15: Cit-
tadella-Novara; Latina-Beneven-
to; Perugia-Ternana; Pisa-Bre-
scia (a Empoli); Spal-Entella;
Spezia-Pro Vercelli; Trapani-A-
scoli; Verona-Avellino.
n CLASSIFICA. Cittadella p. 9;
Bari e Frosinone 7; Benevento
(-1) 6; Brescia e Carpi 5; Cesena,
Verona, Spal, Novara, Entella, Pi-
sa, Ternana e Vicenza 4; Trapani
e Spezia 3; Ascoli*, Perugia, Sa-
lernitana, Avellino e Pro Vercelli
2; Latina 1.

SERIE B Sul terreno del Braglia appesantito dalla pioggia, i biancorossi non vanno oltre lo 0-0

Questo Carpi non sa più vincere
Di Gaudio prende la traversa, ma il Frosinone alla fine merita il pariCARPI 0

FROSINONE 0
CARPI (4-4-2): Colombi; Gagliolo,
Blanchard, Poli (33’ pt Sabbione),
Letizia (37’ pt Crimi); Di Gaudio,
Lollo, Bianco, Pasciuti; Lasagna, Ca-
tellani (31’ st De Marchi). A Disp.:
Belec; Romagnoli, Mbaye, Bifulco,
Comi. All.: Castori.
FROSINONE (4-3-3): Bardi; Ciofani
M., Ariaudo, Pryyma, Crivello; Sam-
marco, Gori, Soddimo (23’ st Kragl);
Paganini (37’ st Csurko), Ciofani
(44’ st Cocco) D., Dionisi. A Disp.:
Zappino, Belvisi, Mazzotta, Gucher,
Preti, Volpe. All.: Marino
Arbitro: Manganiello di Pinerolo
Note: spettatori 1500, terreno pe-
sante. Ammoniti: Ciofani, Pasciuti,
Blanchard, Bianco, Crivello, Angoli
3-4, recupero 3’-4’.

n M O D E NA . Finisce con un
giusto pareggio la gara tra
le due retrocesse in B e pro-
grammate per la corsa alla
serie A. Partita non brillan-
te con più Carpi sul finale e
con un unico vero brivido
al 10’ del primo tempo,
quando la palla calciata da
di gaudio, migliore in cam-
po nel carpi, viene deviata
sulla traversa da un bardi
poi poco impegnato. in una
serata che ha visto nel cam-
po del braglia, appesantito
dalla pioggia e distrutto
dalla mancata manutenzio-
ne forse il peggior nemico
delle due formazioni.

Due occasioni Carpi nel
primo tempo con Di Gau-
dio che al 10’, approfittan-

do di un errore della difesa
si scatena in uno slalom
dalla trequarti. Giunto al
limite sinistro dell’a re a
sfodera un tiro deviato sul-
la traversa da Bardi ingan-
nato dalla deviazione di un
difensore. La seconda al
17’ grazie ad un brillante
Di Gaudio che su calcio
d’angolo crossa una palla
che Poli intercetta di testa
sfiorando il palo. Dopo il
Carpi fatica a proporre
gioco ed è graziato da un
avversario che non ne ap-
profitta. Poi, appena passa-
ta la mezzora due tegole

sulla formazione. Poli e Le-
tizia sono vittime di infor-
tunio e sono costretti ad u-
scire. Entrano rispettiva-
mente Sabbione e Crimi
ma la difesa è in emergen-
za e Castori mostra tutta la
sua preoccupazione già al-
ta per l’ indisponibilità di
Str una ( for f ai t prima
dell’inizio) e Romagnoli.
Prima del doppio fischio ci
prova Lasagna ma il suo
affondo è bloccato dal por-
t i e re.

La ripresa si apre con
u n’occasione biancorossa
sprecata. Un cross basso di

Catellani non viene inter-
cettato. Risponde il Frosi-
none con Dionisi che dalla
destra riesce a deviare un
cross, ma la palla sfiora il
palo. Il Carpi ha più pos-
sesso palla ma sulla tre-
quarti perde concretezza e
non riesce a finalizzare. Va
meglio da palla ferma.
Non a caso su calcio d’a n-
golo di Catellani Blan-
chard vede il gol del van-
taggio ma di testa spara al-
to di poco sopra la traver-
sa. Le squadre si allunga-
no e faticano a costruire, e
l’equilibrio rimane fino

all’ultimo quarto d’ora.
Kragl si inventa un perico-
loso cross sul quale arriva
Colombi. Poi è soprattutto
Carpi. Prima con un’o t t i-
ma triangolazione Crimi
Pasciuti, ma il portiere
sventa un gol fatto. Il Carpi
ci riprova nel recupero con
Di Gaudio, migliore nel
Carpi, che riceve un cross
di Crimi ma Bardi intercet-
ta verso l’alto. Per il Carpi
un pareggio tiepido che
porta a 5 i punti in cassifica
e che prepara alla trasferta
di martedì a Brescia.

(Gi.Ga.)

PROSSIMO TURNO

Martedì trasferta
a Brescia

M artedì alle ore
20,30 biancorossi

di nuovo in campo allo
stadio Rigamonti di
Brescia per la quinta
giornata. Biglietti in
prevendita presso i pun-
ti Listicket e on-line sul
circuito listicket. Per il
settore ospiti, con tesse-
ra del tifoso, a 10 euro

MODENA Carpi-Frosinone 0-0: qui Poli, a destra i due mister Marino e Castori, in alto il serio infortunio a Letizia (Pagnotta)
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DILETTANTI Il programma delle gare di domani

Castelfranco, torna Gibertini
Il San Felice ritrova Zanini

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

SERIE D

V.CASTELFRANCO-PIANESE
Mister Chezzi deve fare a meno di
Martina squalificato e Bucaletti in-
fortunato, a sinistra in mediana bal-
lottaggio fra Signorino e Ceci, torna
dal 1' Sacenti per Hamza e Gibertini
fra i pali.
Tra i toscani Gasperoni è infortunato
(al suo posto c’è De Pasquale), ancora
fuori Gagliardi. A disposizione l'at-
taccante Diego Mella, classe 1993, lo
scorso anno al Villafranca Veronese.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Zinani,
Girelli, Giordani, Farina; Sacenti, Mon-
tanari, Bandaogo, Signorino; Alagia,
Personè. All. Chezzi
PIANESE (4-2-1-3): Benedettini; D'Ad-
dario, Del Colle, Capone, Sanashvili;
Fapperdue, De Pasquale; Golfo; An-
cione, Rinaldini, Mammetti. All. Ia-
cobelli.
Arbitro: Bindella di Pesaro.
Altre gare: Adriese - Rignanese (Bra-
ghini di Bolzano), Colligiana - San-
giovannese (Sprezzola di Mestre),
Imolese - Fiorenzuola (Pirrotta di
Barcellona Pozzo di Gotto), Lentigione
- Ribelle (Foresta di Nola), Poggibonsi
- Mezzolara (Taricone di Perugia),
Ravenna - San Donato Tavarnelle
(Zuffada di Sulmona), Scandicci -
Correggese (Dal Pan di Belluno),
Castelvetro-Delta Rovigo (martedì 20
settembre alle 20.30 al Braglia).

ECCELLENZA

GIRONE A. Cittadella - Nibbiano (Negrelli
Finale). Cittadella al completo. Nib-
biano: fuori Volpi, infortunato, a
disposizione l’ex Luca Ruopolo (‘81),
arrivato dal Campdarsego.
Luzzara - Fiorano (Faccini Parma). Luz-
zara: squalificato Nunziata, fuori an-
che Curini e Bertolotti. Fiorano: squa-
lificato Alicchi.
Sanmichelese - Bagnolese (Bullari Brescia).
S.Michelese: fuori solo il 99 Oussama.
Bagnolese: De Pellegrin e Varlese
infortunati, in forte dubbio Bonacini.
San Felice - Vigor Carpaneto (Di Stefano
Cesena). S.Felice: squalificato Bar-
balaco, a disposizione Nicola Zanini
che è stato tesserato. V.Carpaneto:
ancora fuori Berishaku e D'Aniello, in
dubbio Mazzera.
Altre gare: Axys Val.sa - Carpineti
(Vegezzi Piacenza), Bibbiano - Fi-
dentina (Santillozzi Ravenna), Ca-
salgrandese - Folgore Rubiera (Pasotti
Imola), Colorno - Salsomaggiore (Me-
scoli Modena), Gotico - Rolo (Benevelli
Modena).

PROMOZIONE

GIRONE B. Campagnola - Formigine ( M a z-
zuca Parma). Campagnola: fuori Rug-
geri, Guidetti, Toscano e Bruini.
Formigine: Grosoli squalificato.
Fabbrico - Maranello (Boschi Bologna).
Fabbrico: Renalto influenzato. Ma-
ranello: infortunati Nanni e Pedroni.
Monteombraro - La Pieve (Gambuzzi
Reggio). Monteombraro: Hamza in-

fortunato, a disposizione Naji (c, ‘96)
ex Fiorano. La Pieve al completo.
Rosselli - Castelnuovo ( Finchi Ferrara).
Rosselli: infortunato Guilouzi. Ca-
stelnuovo: fuori Totaro e Schenetti.
Vignolese - Persiceto (Pedrini Reggio).
Vignolese al completo. Persiceto al
completo.
Virtus Camposanto - Arcetana (Ortese
Ferrara). V.Camposanto: fuori Luppi,
Lionetti, Govoni e Vertuani. Arcetana:
in dubbio Torelli, infortunato Cor-
radini.
Solierese - Castellarano - ( Palma Bo-
logna). Solierese al completo. Ca-
stellarano: assenti gli infortunati San-
na, Di Lillo e Pittalis per impegni di
lavoro.
Altre gare: Scandianese - Crevalcore
(Capasso Piacenza), Viadana - Riese
(Zarba Finale).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Ravarino - Manzolino ( P a c-
cagnella Bologna). Ravarino: infor-
tunati Gareri e Castellini, squalificato
Bandieri. Manzolino al completo.
San Faustino - Ganaceto (Rosania Finale).
S.Faustino al completo. Ganaceto:
assenti Amedei (rottura crociato) e
Toso, in dubbio Tasselli e Bertolani.
Virtus Cibeno - Cavezzo (Mantelli Bologna).
V.Cibeno: infortunati Rabitti, Mazzoli,
Ripa e Falceri. Cavezzo: squalificato
Morandi.
Virtus Mandrio - Atletic Cdr (Galletti
Bologna). V.Mandrio: out Aveni e
Cerchiara, a dispozione Campadelli (c,
‘95) dal Reggiolo. Cdr:
Vis S. Prospero - Quarantolese (Marga
Bologna). Vis: fuori Conte. Quaran-
tolese al completo, c’è anche Mengoli
(a, 97) dal XII Morelli.
Altre gare: Virtus Libertas - Reggiolo
(Nicotra Finale), Cadelbosco - Gua-
stalla (Rizzuti Finale), S.P. Correggio -
FalkGalileo (Astorino Bologna).
GIRONE D. Colombaro - Levizzano Re
(Zanarini Bologna). Colombaro: fuori
Migliorini e Corradini. Levizzano Re:
squalificato Manolescu.
Savignano - Cerredolese ( Battilana Bo-
logna). Savignano: squalificato De-
stino, infortunato Quarantotto. Cer-
redolese: al completo, c’è anche
D’Andrea (c, 91) ex Castellarano.
Flos Frugi - Calcara ( Monti Imola). Flos:
infortunati Munari e Moranda, in
dubbio Indrizzi. Calcara: assenti Per-
rotta, Prosperi, De Renzis e Tovoli.
Pgs Smile - Levizzano Mo (Biagini Bo-

logna). Smile: mancano Ferrari, Aprile
per infortunio, Pederzoli Umberto in-
disponibile. Levizzano: squalificati Co-
lombini e Misley, indisponabile Dar-
tey.
Polinago - Lama 80 (Pelotti Bologna).
Polinago: fuori Di Stasio e Pasquesi F.
Lama: out Martensi, Miccichè, Preti e
Monterastelli, in dubbio Frodati.
San Cesario - Atletico Montagna (Cherni
Bologna). S.Cesario: infortunati Ma-
gistro e Mazzi. Atl. Montagna: fuori
Marchesini, a disposizione Fiorini (d,
‘97) dalla Casalgrandese.
Spilamberto - Albinea (Gurnari Finale).
Spilamberto: Venturelli, Romagnoli e
De Maria, squalificato Raia. Albinea:
squalificato Okonzuwa, a disposizione
Troka (a, ‘98) dal Carpi.
Vezzano - Zocca (Todaro Finale). Vezzano:
verso il recupero Bonini e Bassoli.
Zocca: infortunati: Leonelli e Giusti.
GIRONE F: Funo-Massese (Zanre Reg-
gio).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Real Dragone - Ramiseto (El
Fihri Reggio).
GIRONE F: Fossolese - Eagles Sassuolo
(Esposito Reggio), Novellara - V.
Campogalliano (Ventura Reggio), Ru-
bierese - Consolata (Catellani Reg-
gio).
GIRONE G: Concordia - Quattroville 4-1
(ieri), Cortilese - United Carpi (Molinari
Finale), Folgore Mirandola - Tre
Borgate (Bocchicchio Modena), Junior
Finale - Madonnina (Torelli Modena),
Medolla - Novese (Barbolini Modena),
Modenese - Rivara (Sciascia Modena),
Nonantola - Real Bastiglia (Sisto
Modena).
GIRONE H: Junior Fiorano - Roc-
camalatina (17.30, Cardone Modena),
Maranese - Fox Junior (Roncarati
Bologna), Piumazzo - S. Damaso
(Montavoci di Modena), Pozza - La
Miccia (Corazza Bologna), Soccer
Saliceta - Bazzanese (Kenfack Mo-
dena), Villadoro - Fortitudo S. Anna
(Tenda Modena), Young Boys - Pavullo
(Ceravolo Bologna).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Audax Casinalbo - Real
Modena (De Falco Modena), Limidi -
San Paolo (Mastrullo Modena), Gaggio
- Cittanova (Ferrari F. di Modena),
Gino Nasi - Cabassi Union (Kamto
Modena ), Campogalliano - Carpine
(Maglie Modena), Real Cabassi -
Mutina Al Sekran Modena ), S. Anna -
Baracca Beach (Scipione Bologna).
GIRONE B: Braida - Bortolotti (Montanari
Modena), Monari - Corlo (Caselgrandi
Modena), Fanano - Magreta (Silvestri
Modena), Gamma Due - San Vito (
Tamassia Modena), Real Maranello -
S. Francesco (Sivilla Modena), U-
bersetto - Solignano (ore 18 campo
S.Francesco di Formigine, Roli Mo-
dena), Union Vignola - Atletic Visport
(al campo Muratori, Paparella Bo-
logna).
GIRONE A BOLOGNA: Appennino-United 07
(Cuda Bologna).

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Anticipo Seconda
Poker Concordia
CONCORDIA 4
4 VILLE 1

Reti: 29’ rig. pt Leggiero, 35’ pt
Castellazzi, 22’ st Golinelli, 32’ st e
45’ st Gavioli
CONCORDIA: Mascherini, Ascari, Ra-
canelli, Sgarbi (14’ st Crespi),
Reggiani, Frascella, Poingiluppi (20’
st Gavioli), Isgrò, Leggiero (32’ st
Roversi), Balestrazzi, Golinelli. A
disp:. Bacchi, Terzaga, Badiali. All.
Roversi
4 VILLE: Esposito, Massarenti Man,
Forghieri, Diazzi, Zamboni (30’ st
Massarenti Mat.), Vezzali, Fiorini
(40’ st Luppi), Guandalini (42’ Di
Fino), Castellazzi, Barbiero, Co-
banaj. A disp.: Cavaletti Fraulini,
Abati. All. Tarantino
Arbitro: Gammuto di Modena
Note: spettatori 50, ammoniti: Ra-
canelli, Igrò, Diazzi, Leggiero, e-
spulsi: Forghieri al 28’ pt
n CONCORDIA. Si gioca in anti-
cipo perché oggi l’allenatore del
Concordia Massimiliano Roversi si
sposa (auguri) e la sua squadra gli
regala una bella vittoria.
Al 29’ Leggiero segna su rigore de-
cretato per fallo di mano sulla linea
di porta di Forghieri che viene e-
spulso. Al 35’ disimpegno errato di
Frascella che calcia all’indietro sen-
za guardare, si inserisce Castellazzi
che pareggia.
Nella ripresa, al 22’ segna Golinelli
con un pallonetto da fuori area. Al
32’ 3-1 di Gavioli con un bel diago-
nale. Al 45’ 4-1 ancora di Gavioli.
(g.m.)

Primavera: gare
delle modenesi

n PR IM AV ER A. Oggi seconda
giornata: Benevento-Carpi (ore 15)
e Pescara-Sassuolo (ore 11).
Sempre tra oggi e domani partono
anche gli juniores nazionali e tutti
campionati provinciali e interprovin-
ciali. Da segnalare però che le gare
di giovanissimi provinciali di oggi
sono tutte rinviate a mercoledì 21
alle 18.

Dilettanti in tv
n TRC. Lunedì alle 21.15 su Trc
seconda puntata di ZonaD. Gli ospi-
ti: Marco Biagini (all. Casalecchio),
Mirco Mariotti (emiliaRomagna-
sport.com), Guido Sani (solodilet-
tanti.com) e Hicham Miftah (attac-
cante Lentigione). Dal centro Biavati
collegamento in diretta per la riunio-
ne delle società di Eccellenza.
n T ELE REGG IO. Torna martedì
prossimo su Telereggio “91' minu-
to”. Ci saranno i filmati sulle partite
più importanti della domenica oltre
a interviste e ospiti in studio.
n TELESTUDIO. Lunedì sera, dal-
le 22 su TelestudioModena (canale
85 del digitale terresetre), andrà in
onda la prima puntata di "Parlando
di Dilettanti", condotta da Matteo
Migliori. Saranno presenti in studio
Michele Cavuoto, allenatore del
Monteombraro, Gianluca Gasparini,
new entry del sito ParlandodiSport.it
e Pietro De Stefano, calciatore della
Gino Nasi.

CALCIO A 5 C1 Oggi parte la coppa Italia

La Pro Patria prende Baravelli

PORTIERE Andrea Baravelli

Il mercato:
gli ultimi colpi

Ieri si è chiuso il mercato dei
dilettanti.

PRIMA CATEGORIA
n MASSESE. Ha liberato Basti-
glia (p) e preso al suo posto Vac-
cari Riccardo (‘85), inattivo l’anno
scorso ed ex Gallo, Real San Laz-
zaro, Lavezzola e Malalbergo

SECONDA CATEGORIA
n EAGLES. Ha preso Bellini Al-
berto (c, ‘95) dalla Casalgrandese,
Bertolani Francesco (d, ‘97) e Fio-
relli Antonio (c, ’97) dal Castellara-
no, Mussini Tommaso (a, ‘94), i-
nattivo ed ex Levizzano e Castel-
vetro.
n FOLGORE MIRANDOLA. E’
arrivato Caterino Antonio (‘86), di-
fensore inattivo.
n POZZA. Dalla juniores del Ma-
ranello arriva Minelli Thomas (c,
‘96).
n ROCCAMALATINA . P re so
Aiello Davide (p, ‘84, inattivo).
n S.DAMASO. Tesserato Agrillo
Marco (c, ‘90, inattivo).
n UNITED CARPI. Sono arrivati
il centrocampista Franco Giuseppe
(‘95, Fidentina) e il portiere ex
Reggiolo Rolli Edoardo (‘88). Libe-
rato Gasi Kevin.

TERZA CATEGORIA
n CARPINE. Preso Donnina Mi-
chael (a, ‘88, Soccer Correggese).
n MAGRETA. Sono arrivati Ven-
turi Simone (d, 95, Real Maranello)
e Pistoni Enrico (a, 95, Colomba-
ro).
n GAGGIO. Tesserato Conte Vit-
torio (p, ’94) di proprietà della Pie-
ve l’anno scorso al Nonantola.
n REAL CABASSI. Te s se r at i
Borghi Andrea (Soccer Corregge-
se) e Rachid Moujoud (Amatori Ca-
bassi).
n REAL MARANELLO. Pr eso
Raimondi Davide (p, ‘96) dalla Vir-
tus Libertas.
n SAN PAOLO. Ecco Giorgi Lu-
ca (c, ‘95, Junior Fiorano).
n S OL I G N AN O . Tesseraro I-
seppi Simone (d, ‘97) dal Maranel-
lo.

LE ALTRE
L’Axys Valsa dopo aver lasciato a
casa sei giocatori, ha preso Mon-
nolo Diego (c, ‘94) dal Mezzolara,
Armanu Illie (d, ‘98) dal Real Casa-
lecchio e Miti Abraham (a, ‘97, ex
Berretti del Milan) dal Progresso.
La Fidentina ha ceduto Passera (d)
al Soragna.
Il Reggiolo ha preso Issam Innamli
(94, Povigliese).
Il Crevalcore ha preso Cutiuba Pe-
tru (d, ‘95) dal Codifiume.
Il C a d el b o sc o ha tesserato Pascal
Bonaccio (d, ‘96) alla Bagnolese.
Alla Bazzanese sono arrivati: Biagi-
ni Riccardo (a, '97, Anzolavino),
Bendoni Marco (p, '87, inattivo),
Speranza Marco (c, '93 inattivo).

PORTIERE Gibertini del Castelfranco

n SAN FELICE. Colpo importante
nel finale di mercato del ds della Pro
Patria Angelo Vincenzi con l' arrivo
del forte portiere classe 94 Andrea
Baravelli dai F.lli Bari, squadra di
A2.
«Sempre per il mercato - dice il ds
dei giallorossi - siamo ancora un
cantiere aperto. Andremo a comple-
tare la rosa prima dell' inizio del
campionato».
La Pro Patria oggi al debutto stagio-
nale in coppa italia contro il Futsal
Cavezzo in trasferta non sarà al
completo: mancheranno infatti vari
elementi. Al nuovo mister Dalena
servirà solo come un buon allena-
mento in vista dell' inizio del cam-
pionato.
Nel Cavezzo, che ha preso diversi
giocatori dalla Virtus Cibeno dopo la
fusione, da segnalare l ritorno alla
piena attività di Brex, la conferma
del prestito di Mariani dalla F.lli Bari
e il ritorno di Casceglia dalla Pro Pa-
tria.

n COPPA ITALIA C1. Oggi la pri-
ma giornata. Girone A: Reggio – R.
Casalgrandese (ore 15), rip. Monta-
nari. Girone B: Cavezzo – Pro Patria
(ore 14.30), riposa Ponte Rodoni.
Seconda giornata (24/9). Girone A
Montanari – Reggio (ore 15), rip. R.

Casalgrandese.
Girone B Ponte Rodoni – Cavezzo (o-
re 15.30), rip. Pro Patria.
Terza giornata (dal 17 al 20 ottobre).
Girone A: R.Casalgrandese – M o n t a-
nari (21.30), rip. Reggio.
Girone B: Pro Patria – Ponte Rodoni
(20/10 ore 21), rip. Cavezzo.
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VOLLEY SUPERLEGA Ieri la presentazione di un altro sponsor e di Holt

New Holland e Modena Volley:
due leader nello stesso campo

MOTORI Oggi e domani a Nocera Umbra

Bedini con Maranello Corse
alla caccia di Race Day

Pallamano A: il Rapid a Bologna
n NON ANT OLA. Fine settimana intenso per il Rapid Nonantola che
prenderà parte al Torneo Magnani Festi a Bologna, ultimo impegno prima
dell'esordio in campionato previsto per sabato 24 quando alla palasport di
Ravarino arriverà il Cologne
I ragazzi di Montanari sono inseriti nel girone B con Ferrara, Malo e Par-
ma. Nell'altro girone i padroni di casa del Bologna Utd, Rubiera San Vito e
Tavarnelle.
Questi gli impegni del Rapid: oggi ore 20 Rapid - Malo, domani ore 09.30
Rapid - Ferrara. Nel pomeriggio di domani dalle 15 si disputeranno le fi-
nali.

Basket B donne: amichevole Cavezzo
n CAVEZZO. Oggi le Piovre salgono sull’Appennino bolognese per una
giornata di basket e di festa assieme alla Florence Basket Firenze, for-
mazione di serie B tra le migliori della Toscana.
L’incontro tra le due prime squadre (palla a due ore 18.30, Palasport di via
Daldi-Matteucci) sarà infatti preceduto dall’amichevole tra le rispettive
formazioni Under 16 (ore 16.30).
Le Piovre giungono a questo incontro al termine della quarta settimana di
preparazione, quando mancano ancora 15 giorni al debutto in campiona-
to. Malgrado le defezioni in serie che ancora minano l’organico giallonero
(l’ultima: out Balboni per un infortunio alla spalla) sarà un test probante
contro una formazione di pari categoria e di alto livello.

Rugby B: triangolare per il Giacobazzi
n MONTEFIORINO. Due giorni in montagna per mettere benzina nel
serbatoio, un triangolare per valutare la rosa e provare i nuovi schemi. Ri-
tiro a Montefiorino per il Giacobazzi Modena Rugby, che nel fine settima-
na salirà in quota per una due giorni a tutto rugby, conclusa domani a Col-
legarola da un triangolare con Rugby Parma e Highlanders Formigine, con
inizio alle ore 16.30.
«Abbiamo scelto di fare il ritiro – spiega Ilie Ivanciuc, allenatore del Gia-
cobazzi Modena Rugby – perché pensiamo che sia utile al gruppo, per di-
versi fattori, non solo sportivo e atletico, ma anche umano. Il ritiro è il mo-
do migliore per passare del tempo insieme, conoscersi anche fuori dal
campo, costruire il gruppo». E sui test match di domani aggiunge: «Vo-
gliamo vedere a che punto siamo, valutare la rosa a disposizione, che at-
tualmente è molto ampia. Daremo spazio a tutti i ragazzi. Sono convinto
che tutti potranno dare il proprio contributo durante la stagione, se con-
tinueranno ad allenarsi con la stessa voglia e la stessa intensità di queste
prime settimane. Domani affronteremo Parma che è una delle grandi fa-
vorite del girone: per i ragazzi deve essere uno stimolo in più, vedersela
con i migliori ci dirà a che livello siamo».
Modena Rugby Under 16, inizia la corsa al girone Elite. È già tempo di impegni
ufficiali per l’Under 16 del Modena Rugby 1965. La squadra dei tecnici
Federico Freddi, Alberto Calabrese e Florin Tepsanu è attesa dall’esordio
nei barrage per l’accesso al girone Elite. I biancoverdeblù giocheranno
domani in trasferta a Livorno con i padroni di casa del Livorno Rugby
1931 (inizio gara alle ore 12.30). Per garantirsi l’accesso diretto all’Elite,
l’Under 16 modenese deve conquistare il primo posto del girone, che oltre
ai modenesi e ai livornesi vede presente l’Amatori Rosignano.

nMODENA. E' stata una mattinata impor-
tante quella di ieri per Modena Volley. Si è te-
nuta presso la sala stampa la presentazione
della nuova partnership con New Holland A-
griculture alla presenza di Giulia Giovanardi
e Rosarita Fraulini. A seguire si è presentato
al popolo gialloblù lo statunitense Maxwell
Holt. Gran chiusura con la presentazione
della seconda maglia da gioco di Modena
Volley. La sponsorizzazione New Holland A-
griculture, brand di Cnh Industrial Italia SpA,
di Modena Volley per la stagione 2016/2017
è stata annunciata oggi in una conferenza
stampa al PalaPanini di Modena alla presen-
za dei rappresentati della stampa dello sport
e dei quotidiani. Una collaborazione che na-
sce dalla condivisione di valori comuni, co-
me il lavoro di squadra e la passione ma so-
prattutto da una grande storia italiana e, in
particolare, del Modenese. “Questa unione
tra brand conferma una forte comunanza di
valori. Da un lato, Modena Volley che ha avu-
to un ruolo chiave nel segnare la storia del
volley maschile italiano e che oggi ne è lea-
der in qualità di Campione d’Italia; dall’altro,
New Holland che da più di 120 anni segna la
storia del settore delle macchine agricole nel
Mondo e che oggi è leader in Italia” afferma

Giulia Giovanardi, Communications speciali-
st di New Holland Italia. Modena Volley e
New Holland sono importanti simboli della
città di Modena, dove hanno rispettivamente
fatto la storia della pallavolo e della mecca-
nizzazione agricola. Si pensi che New Hol-

land aprì lo stabilimento di produzione nella
città emiliana nel 1928. Oggi New Holland
ha nel modenese due importanti sedi con più
di 1700 dipendenti: la storica sede di Mode-
na, dedicata alla produzione di componenti-
stica e trasmissioni per i trattori del Gruppo

Cnh Industrial e quella di San Matteo, che o-
spita, tra gli altri, la sede commerciale Italia,
l’ingegneria e la sperimentazione nonché u-
no dei magazzini ricambi Cnh Industrial Par-
ts più grandi d’Europa.

nSUPERCOPPA. Si terrà giovedì 22 set-
tembre alle ore 11.30 nella sala di rappre-
sentanza del Comune di Modena la confe-
renza stampa di presentazione della Del
Monte® Supercoppa. L’evento, con una i-
nedita formula a quattro, sancirà al PalaPa-
nini il primo servizio della 72a stagione e con
un poker di sfide di altissimo livello.
Semifinali e Finale 3° posto saranno tra-
smesse da Lega Volley Channel, la sfida di
Finale sarà trasmessa in diretta da RAI Sport
e da decine di tv all’estero collegate via sa-
tellite con il campo emiliano.
Seguendo il criterio di qualificazione alle
Coppe Europee, Azimut Modena (migliore
qualificata di Champions League) sfiderà la
Diatec Trentino (Coppa CEV 2017) in Semifi-
nale, mentre le altre due partecipanti alla
Champions League, Cucine Lube Civitanova
– Sir Safety Conad Perugia, daranno vita
all’altra sfida del sabato.

In questo fine settimana si riapriran-
no le danze del Campionato Race
Day Ronde Terra e per non farsi tro-
vare impreparata, la scuderia Mara-
nello Corse, iscrive uno dei piloti più
blasonati che ha tra le proprie fila; si
tratta di Pier Giorgio Bedini che, per il
secondo anno consecutivo, ha de-
ciso di mettersi in gioco ancora una
volta in questa serie partendo dalla
prima gara, il Nido dell’Aquila in pro-
gramma proprio oggi e domani.
Altra novità sarà il navigatore, alla
destra di Bedini salirà infatti il si-
ciliano Marco Pollicino ambito e pro-
fessionale co-driver che saprà sicu-

ramente dare il giusto spirito, oltre
ad importanti consigli tecnici, a Be-
dini.
Non cambierà invece la vettura, Be-
dini anche quest anno ha optato per
la Mitsubishi evo X in configurazione
N4 per puntare alla coppa gruppo
N.
Il Nido dell’Aquila sarà il primo di tre
appuntamenti ai quali Bedini e Ma-
ranello Corse hanno deciso di par-
tecipare e sarà una gara in cui l’e-
quipaggio dovrà trovare la giusta
sintonia cercando di fare punti im-
portanti in ottica Race Day.
Come sempre tanti gli avversari, gli

storici compagni di mille battaglie
Bentivogli e Manfrinato oltre a tanti
altri giovani promettenti renderanno
la gara combattuta ed affascinante.
Appuntamento dunque a Nocera

Umbra per seguire il primo atto di
questo entusiasmante campionato
Race Day con Bedini e Pollicino
pronti a divertirsi e divertire il nu-
meroso pubblico presente.

MARANELLO CORSE Pier Giorgio Bedini

MODENA Maxwell Holt (Foto Foschi)

NUOTO Alle olimpiadi di Rio

Cecilia Camellini quinta
nella finale 100 stile libero

n RIO DE JANEIRO (BRASILE) .
Molto attesa dopo la prova delle batte-
rie, Cecilia Camellini ha chiuso al quin-
to posto la gara dei 100 metri stile li-
bero della classe S11 femminile, fa-
cendo segnare il tempo di 1’10?30
Doppietta cinese con oro alla Xie Qing
(1’08.03) che ha battuto Li Guizhi
(1 ’08.31) e l’olandese Liesette Bruin-
sma (1’08.55). Fuori dalla portata della
formiginese che dopo l’1’09.10 in bat-
teria ci aveva fatto sognare l’impresa.
Non sarebbe stato comunque abba-
stanza.
Lascia forse a noi un po’ di amaro in
bocca, ma con la maturità che la con-
traddistingue ha saputo leggere in
chiave costruttiva quella che non era
una gara qualsiasi, ma la sua gara: “
non c’è stato nessun problema nella
mia gara. non c’è nulla d’im por tan te
da dire, E’ comunque un 5° posto pa-
ralimpico e non si butta via”

Per Cecilia che nei giorni intensi del
v il l aggio olimpico ha riassaporato
la gioia di nuotare e di amare la
sensazione che tutti dovrebbero
provare a sentire, anche il lungo
cammino con le difficoltà quotidia-
ne che l’hanno traghettata da Lon-
dra a Rio ha un sapore diverso
“non ho pensato ai risultati, è stata
un’ avventura meravigliosa! e indi-
pendentemente da tutto, sono as-
solutamente soddisfatta del mio
percorso che nella gara con meno
aspettative come i 400 stile libero
mi hanno premiato. Il bello dello
sport è che a volte vinci tu a volte
le altre, ma facendo il bilancio di
questi 4 anni, il risultato è equo”

(f.f.)

VOLLEY SERIE B Due vittorie per i modenesi

La Fanton sorride
nelle amichevoli

n CASTELFRANCO. Segnali incoraggianti
dalla Fanton. Modena Est è tornata da Castel-
franco con una netta vittoria. Zero set conse-
gnati a una rivale della prossima serie B. Lo
stesso ha fatto tra le mura amiche della pale-
stra Seghedoni contro la Villa D’Oro.
Nel test match a segno tutti i giocatori tranne
Bartoli e Catellani. L’opposto è stato lasciato
precauzionalmente in panchina, ma Cordani
non l’ha fatto rimpiangere: 17 punti per l’ex
giocatore della Cec Carpi. Il secondo non è abi-
tuato ad andare a segno, giocando da libero.
«Risultato a parte - ha ammesso Federico
Trianni - stiamo giocando bene. In passato ab-
biamo avuto inizi peggiori».
Contro i rossoneri gli Struzzi hanno lottato su
ogni pallone proprio come fatto negli scorsi
playoff, culminati con la promozione in serie
A2. La rinuncia non ha creato conseguenze
nella testa dei giocatori.
Modena Est è scesa in campo con Cassandra e
Raimondi in banda, Astolfi e Cordani in diago-
nale, Lodi e Bonetti al centro. Il libero era, ap-

punto, Catellani.
Già dal primo set la Fanton ha fatto la lepre,
scattando sull’11-5. Gli ospiti hanno ridotto il
divario a quattro (14-10), poi Bonetti e compa-
gni hanno messo la freccia. Cassandra e Rai-
mondi hanno spinto fino al 21-14, Cordani ha
messo il punto esclamativo (25-17).
Nel secondo parziale gli ospiti hanno rimonto
dall’8-4 al 12-11. Nessuna paura per i ragazzi
di Bicego, capaci di portarsi sul 16-11 prima
(ace di Cassandra) e poi sul 22-14 (Cordani).
Un errore in costruzione della Villa D’Oro è val-
so il 25-16.
Bicego cambia ancora volto alla squadra nel
terzo set. Dopo Sartoretti e Messori spazio
quindi a Panini e Trianni. Il parziale (e dunque
l’incontro) era indirizzato. Sul 13-6 il cambio in
regia tra Panini e Astolfi. Il 18-8 di Trianni ha
costretto gli ospiti a chiamare l’ultimo ti-
me-out. Gli ultimi sforzi della Villa D’Oro non
sono serviti. Modena Est ha chiuso avanti
(25-18) con sigillo finale di Cordani.

RIO DE JANEIRO Cecilia Camellini MODENA Una fase dell’anichevole Fanton-Villa d’Oro
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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

Brevi rovesci e schiarite. Vento da NO 

con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 16 km/h. 

Temperature: 16 °C la minima e 23 °C la massima. 

Zero termico a 2900 metri.

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

Raffiche fino a 17 km/h. 

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

Zero termico a 3000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

17
SETTEMBRE

Lunedì

19
SETTEMBRE

Domenica

18
SETTEMBRE

Previsto temporale. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

Quota 0 °C a 2800 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:56

Tramonta
alle 18:22

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

Piacenza 38
Parma 41
Reggio nell’Emilia 49
Modena  43
Bologna 38
Imola 34
Ferrara 39

Ravenna 38
Faenza 35
Forlì-Cesena 34
Rimini  39

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

16 °C 20 °C

99% 80%

moderate assenti

NW 8 km/h debole WNW 11 km/h moderato

16 °C 20 °C

2870 m 2880 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia e schiarite Nubi sparse

23 °C 18 °C

60% 87%

deboli assenti

NW 12 km/h moderato SE 5 km/h debole

23 °C 18 °C

2930 m 2850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

17 °C 20 °C

81% 56%

deboli assenti

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

17 °C 20 °C

2870 m 3010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

23 °C 19 °C

39% 64%

assenti assenti

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

23 °C 19 °C

3040 m 2970 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

18 °C 19 °C

90% 82%

moderate deboli

NNE 1 km/h debole moderato

18 °C 19 °C

2920 m 2760 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Temporale

20 °C 17 °C

88% 97%

abbondanti moderate

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

20 °C 17 °C

2810 m 2840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Pioggia e schiarite

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA

 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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È un nuovo stile quello in 
cui ci addentriamo. Ci 
avviciniamo e, spinti dal-

la nostra consueta curiosità, 
prendiamo confidenza con un 
radicale cambiamento nella 
moda. La nuova chiave di let-
tura consiste nel sentirsi liberi 
dagli schemi e quindi attuali. 
Nasce, ormai sempre più in 
modo evidente un nuovo look, 
che non ostenta più capi co-
ordinati tra loro e abbandona 
quella pretesa di perfezione 
tipica di un’era conclusasi 
da tempo. La comodità non 
esclude più l’eleganza, l’insie-
me diventa un vero e proprio 
look dando vita e forma a una 
nuova eleganza. Il fashion 
sport o se preferite, il casual, 
è la nuova moda. Migrato dalla 
palestra alla strada e divenuto 
un gusto sempre più diffuso, 
i creatori ne hanno fatto un 
nuovo stile, hanno moltiplicato 
le collaborazioni con i marchi 
sportivi e con i giovani stilisti. 
Così lo stile diventa sempre 
più sportwear e introduce nel 
vocabolario della moda una 
nuova espressione, la più ap-
propriata: active sport. Natu-
ralmente, gli addetti ai lavori 
sanno leggere la strada, i suoi 
linguaggi, e sanno interpretare 
il desiderio delle persone, che 
vivono e chiedono per sé una 
dose inedita di libertà non solo 
fisica, ma anche mentale: il  po-
tersi esprimere anche con ciò 
che si sceglie di indossare. La 

predilezione per i brand sporti-
vi e la necessità di mostrare il 
proprio carattere mescolando 
stili eterogenei hanno prodotto 
un vero e proprio stile capace 
di raccontare il nostro tempo, 
il nostro desiderio di mostrar-
ci  attraverso abiti e accessori 
facendo emergere una elegan-
za senza precedenti. Abbiamo 
un desiderio di modernità, di 
linguaggi diversi, trasversali, 
in grado di narrare le carat-
teristiche che ci  fanno essere 
e sentire noi stessi. Certo, ci 
sono nomi che hanno fatto la 
storia della moda e ne faran-
no sempre parte. Sono i nomi 
dei grandi creatori – eviden-
temente sto pensando a Dior, 
Chanel, Hermes, Yves Saint 
Laurent, Louis Vuitton, Celi-
ne, Armani e Valentino. Essi 
rimangono e costituiscono un 
patrimonio storico della moda 
e della più alta tradizione sti-
listica. Hanno creato il lusso 
nella moda, hanno rivoluziona-
to lo spirito del proprio tempo, 
hanno disegnato uno stile di 
vera eleganza e raffinatezza, 
costruendo con le loro creazio-
ni un patrimonio inestimabile 
e inesauribile. Tuttavia, questo 
non impedisce di osservare 
con la dovuta attenzione l’af-
fiorare di una nuova moda, nel-
la quale la collaborazione tra i 
marchi sportivi e quelli di alta 
moda produce uno stile inedi-
to. Lo stile diventa moda, una 
scelta, un modo di essere, di 

Teoria della nuova eleganza
rappresentarsi in sinergia con 
il proprio tempo, una ricerca di 
nuove forme ispirate da fanta-
sia e originalità. Si tratta di una 
ricerca nei materiali, una sfida 
sperimentale che non vuole 
tanto sostituire la tradizione 
o le origini, ma immagina e 
crea una concezione di rivolu-
zionaria bellezza. Le proposte 
dei creatori non sono nemi-
che della classicità, anche se 
rimane la base per elaborare 
qualsiasi stile, eppure la espri-
mono con idee al passo con il 
contemporaneo, aprendo uno 
sguardo mai sperimentato sul 
presente. Una diversa idea del 
lusso si fa strada, spaziando 
tra l’artigiano moderno e la 
cultura del passato, rielabo-
rata con lo sguardo autentico 
del nostro presente. Lo scopo 
non è dare espressione al de-
naro perché oggi il lusso è un 
modo di vivere le cose della 
vita quotidiana, circondarsi di 
bellezza e indossarla. La quali-
tà emerge e può essere condi-
visa soltanto da chi sa riflette-
re e rappresentare la bellezza 
di cui si attornia, allontanando 
sempre più l’esibizionismo e 
l’ostentazione ormai capricci 
lontani. La capacità di vivere 
una vita lussuosa richiede sti-
le e cultura, esige la capacità 
di esprimere la bellezza in ogni 
gesto, in ogni sguardo e maga-
ri, anche con un abito. Chi non 
possiede un’eleganza naturale 
e contemporanea esibirà sem-

pre e soltanto cattivo gusto. 
Questa mattina ero seduta su 
una panchina e mentre rileg-
gevo i miei appunti qualcosa 
mi ha costretto ad alzare il 
viso. Mi aveva colpito l’ele-
ganza innata di una ragazza 
qualsiasi. Indossava una giac-
ca uomo nera abbinata a una 
gonna nera a pieghe,  a una 
t-shirt bianca basica e a un 
paio di sneakers. Portava una 
borsetta dalla misura media a 
tracolla e avanzava con la sua 
camminata leggera, assolu-
tamente chic. Era bellissima, 
sofisticata, semplice e con-
temporanea. Saper mescolare 
un gusto classico e raffinato a 
capi sportivi, active, è il nuovo 
modo di essere eleganti. Un 
abito lungo, anche in seta o in 
tessuti preziosi, non richiede 
più necessariamente una scar-
pa  con tacco. Abbinandolo a 
una scarpa bassa rasoterra o 
a una sneaker, sarete incredi-
bilmente femminili ed elegan-
ti. Così come saranno perfetti 
una giacca dal gusto active, un 

bomber, una giacca in pelle o 
un lungo cappotto di lana, in 
maglia o in tessuto. Indossati 
sopra un abito delicato e fem-
minile, ci renderanno splen-
dide. Indossiamo sopra una 
felpa a giacca, con zip, oppure 
dalla forma morbida e sotto 
una gonna o un abito: questa 
volta possiamo completare la 
nostra figura con una scarpa 
a tacco alto, ma anche con 
una sneaker, oppure con uno 
stivale, che sceglieremo tra va-
rie altezze disponibili, sia nel 
gambale sia nel tacco. Il ma-
schile - femminile (attenzione: 
non troppo maschile, dobbia-
mo sempre cercare quel tocco 
di femminilità) compare nella 
giacca con le maniche rim-
boccate, un dettaglio ‘easy’, 
ma chic. I pantaloni in felpa, 
in velluto dalla linea morbida 
o a taglio tuta, indossateli con 
un maglione leggero e ‘pulito’, 
femminile e sportivo. Anche il 
costume, lo scrub, non lascia 
la scena: si usa insieme alla 
giacca, sopra la gonna, i pan-

taloni e i jeans o abbinato in 
più versioni, perché il mare 
è parte della nostra voglia di 
scoprire, di muoverci liberi, soli 
o in compagnia dentro l’acqua 
che è vita. Con grande energia
i grandi marchi dei capi tecni-
ci e sportivi si sono buttati nel 
mondo della moda. Allora, ac-
canto ai capi tradizionali come 
tute e scarpe da ginnastica
(sneakers), ecco il futuro: una 
linea creata con il connubio Ni-
keLab, collaborazione tra Nike 
e Sacai. Adidas, dal canto suo,
dopo il successo della collabo-
razione con Mary Katrantzou 
composta da giubbotti, gonne
e scarpe dalle fantasie mol-
to colorate, lavora con Kanye
West, che ha realizzato per
questa stagione invernale una
collezione dal gusto militare-
sco, nei colori e nei modelli. 
Una nuova moda è nata e con
essa una nuova eleganza. Oggi
muoviamo i primi passi lungo 
il cammino di un nuovo para-
digma.

G. F.
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LA KERMESSE Prima giornata della inedita manifestazione organizzata da ModenaFiere srl

Apre Modena nerd: tutto su cosplay e Youtuber
Tanti gli ospiti che incontreranno il loro pubblico

I l momento è arrivato: sta-
mattina alle ore 10 i cancel-

li del Quartiere fieristico mo-
denese di via Virgilio si spa-
lancheranno sugli eventi e le
atmosfere di Modena Nerd, la
nuova ed originale manifesta-
zione dedicata a videogiochi,
fumetti e Youtuber con ospiti
italiani e internazionali, che
va ad arricchire il variegato
panorama offerto da Modena-
Fiere srl.

Un ricchissimo programma
attendono i visitatori della
prima giornata nelle diverse
aree di incontri e spettacoli.
Sul palco degli Youtuber, alle
ore 10.15, avrà inizio la grande
sfida tra i più importanti svi-
luppatori italiani di videogio-
chi per aggiudicarsi il Mode-
na Nerd Indie Award assegna-
to da una giuria di esperti del
settore. Dalle ore 13.30 alle ore
17.30 sarà tutto un susseguirsi
di incontri-spettacolo con le
più importanti star di Youtu-
be, veri e propri influencer so-
prattutto per i giovanissimi:
si parte con Farenz che incon-
tra i suoi ‘disce poli’, mentre
alle ore 14.20 sarà possibile
sfidare Sodin a Fifa 16; alle ore
15 ecco Simone Paciello in ar-
te Awed con la sua satira, se-
guito alle ore 15.30 da una del-
le giovani ‘re gine’ di Youtube,
la 17enne Eleonora Olivieri.
Alle ore 16.00 Sebastian Ma-
celli e Michele Poggi in arte
Sabaku No Maiku parleranno
di ‘Anima dei Lilin’, ovvero la
serie di video su Neon Gene-
sis Evangelion prodotta e fir-
mata dallo stesso Sabaku No
Maiku ed Evangelion Italian
Fan. E sempre Michele Poggi
alle ore 16.30 terrà un incon-
tro per tutti i suoi fan intitola-
to ‘Dark Souls e l’estetica di

M i ya z a k i ’. Alle ore 17 appun-
tamento clou con il duo comi-
co de iPantellas e i loro dissa-
cranti e divertentissimi vi-
deo. Alle ore 17.30, a confronto
tre mondi diversi di altrettan-
ti Youtuber: Playerinside,
Victorlaszlo88 e Croix89.

In Sala Conferenze, alle ore
15 si terrà un incontro dal ti-
tolo ‘Videogioco e formazione
superiore: si può fare?’ c on
Dario Maggiorini docente as-
sociato dell’Università di Mi-
lano docente del corso di Onli-
ne Game Design e Andrea

Dresseno ideatore dell’Archi -
vio Videoludico Italiano, il
primo archivio storico italia-
no dedicato al videogioco nato
nel 2009 e con sede presso la
Cineteca di Bologna. Sempre
in Sala conferenze, ma alle ore
17, incontro con la nota dise-

gnatrice di fumetti Mirka An-
dolfo, che racconterà la sua e-
sperienza professionale ‘Da
Sacro e Profano alla Marvel e
alla Dc Comics’.

Sul palco Cosplay, l’even t o
clou della prima giornata di
Modena Nerd è senz’altro l’in -

contro con Gabriele Lopez e
Leonardo Graziano, voci ita-
liane di Sheldon Cooper e Leo-
nard Hofstadter della notissi-
ma e pluripremiata serie Tv a-
mericana “The Big Bang
T heory”, serie ‘n e rd ’ per ec-
cellenza. Il corso della giorna-
ta su questo palco sarà scandi-
to dall’apertura della Gara
Cosplay con le iscrizioni alle
ore 10.00 e i Cosplay Music Vi-
deo, seguito alle ore 12 dall’e-
vento Back to the ’90 e alle ore
13.00 dal Workshop Cosplay a
cura della Gazzetta del Co-
splay. Alle ore 16.00 la Choco-
bo Band in un concerto dal vi-
vo con il sound di Final Fan-
tasy, mentre alle ore 16.45 è
previsto l’inizio della Gara
Cosplay che si chiuderà con le
premiazioni alle ore 18.30. U-
na delle tre aree tematiche di
Modena Nerd è quella dei vi-
deogiochi, e dunque largo
spazio ai tornei. Ecco il fittis-
simo calendario di domani:
nell’area Gamers & Game A-
rena, si parte alle ore 10.00 con
League of Legends 5vs5, poi
PES 2017 1vs1, Tekken Tag
Tournement 2 1vs1, Street Fi-
ghter-Squadra Rossa vs Squa-
dra Blu, Call of Duty Black
Ops III tutti contro tutti.
Nell’area VXP-Project dalle o-
re 10 alle ore 14 sono aperte le
iscrizioni ai tornei: Gears of
War 2vs2, Fifa 16 1vs1, Mario
Kart 8. E dalle ore 10 alle ore
19, stessa arena, Just Dance,
HTC Vive e Oculus Rift tutti
free to play.

CURIOSITÀ Youtuber e videogiochi

LA MANIFESTAZIONE Tra le novità di questa edizione il numero maggiore di espositori di conchiglie

Entomodena, viaggio nel mondo degli insetti
Secondo appuntamento annuale con la più grande esposizione di invertebrati in Italia

A lla scoperta delle più
grandi conchiglie dei

mari del mondo e dei fun-
ghi del modenese, come si
costruiscono i formicai e
come gli insetti possono di-
ventare i migliori amici de-
gli agricoltori. A Modena
secondo appuntamento an-
nuale con Entomodena, il
meeting internazionale di
entomologia e invertebrati
con la più grande esposizio-
ne del Paese, oggi dalle 9 al-
le 19 e domani dalle 9 alle 13
alla Polisportiva Saliceta S.
G i u l i a n o.

L’evento, giunto alla 45e-
sima edizione, propone non
solo milioni di insetti pre-
sentati in mostra da 115 e-
spositori di undici paesi eu-
ropei, ma uno sguardo ri-
volto all'intero sistema na-
tura.

Tra le novità di questa e-
dizione il numero maggio-

re di espositori di conchi-
glie e di altri artropodi ma-
rini e il contributo del Mu-
seo Malacologico di Cupra
Marittima, il più importan-
te in Europa, con una spet-
tacolare mostra delle con-
chiglie più grandi del pia-
neta. Anche il mondo dei
micologi sarà rappresenta-
to: con l’autunno alle porte
è stata organizzata una mo-
stra di funghi, che rappre-
senta per gli amatori un’oc-
casione per passare in ras-
segna i funghi dell'Appen-
nino e della pianura mode-
nese. Tra i numerosi incon-
tri segnaliamo il progetto
“Life Eremita”, finanziato
da l l ’Unione Europea e
coordinato dalla Regione E-

milia Romagna, che ha co-
me obiettivo la conserva-
zione di rare specie di in-
setti e degli ambienti indi-
spensabili per la loro so-
pravvivenza, con la possibi-
lità, per i cittadini, di par-
tecipare segnalando la pro-
pria candidatura durante
la manifestazione. Il secon-
do, promosso dalla onlus
modenese “Foreste per
se mp re ” si chiama “Cl im-
bio” e guarda alla salva-
guardia della natura in Co-
starica, uno dei paesi con la
maggiore biodiversità al
mondo, con uno studio de-
gli effetti dei cambiamenti
climatici sulla fauna di una
riserva naturale. In pro-
gramma anche due tavole

rotonde rivolte al mondo
dell'agricoltura, dove si
parla degli insetti come di
u n’opportunità: dalle arnie
di nuova concezione all'al-
levamento degli insetti co-
me fonte di cibo e persino
di materia prima per pro-
durre bioplastiche. Ento-
mologi e apicoltori, opera-
tori della sanità pubblica
ed esperti di agricoltura e
del mondo universitario si
confrontano poi con il pub-
blico sullo sviluppo di una
new economy che abbia le
sue radici nelle antiche tra-
dizioni locali. Spazio ai la-
boratori per i più giovani:
da ll’arte ispirata alla bel-
lezza della natura, passan-
do per ragni, baco da seta,

farfalle e tanto altro.
Entomodena è organizza-

ta  dal  Gruppo Modena
Scienze Naturali, con il so-
stegno di Arci Modena, in
collaborazione con il Mu-

seo Melacologico Piceno di
Cupra Marittima, il Museo
Vivente degli Insetti della
Provincia di Padova, il
Club Pescatori a Mosca
Fly-Modena, il Laboratorio
dell’Insetto di San Giovan-
ni in Persiceto, il Gruppo
Naturalistico Modenese e il
Museo della Bilancia di
Campo g alliano.
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SAN BARTOLOMEO Vera Milani soprano, Mikari Shibukawa arpa barocca

Per la rassegna “Grandezze e Meraviglie”,
arriva “Tenzoni d’amore”

S i terrà stasera nella
chiesa barocca di San

Bartolomeo alle ore 21 il
concerto “Tenzoni d’a-
more: i colori degli affet-
ti amorosi” cons olida
l’ormai collaudata colla-
borazione di Grandezze
& Meraviglie con Festi-
valfilosofia. Vera Mila-
ni, soprano e Mikari Shi-
bukawa arpa barocca,
interpretano in modo o-
riginale il tema “a goni-
smo” declinandolo come
“co m p et i z io n e” a m oro-
sa, tra l’amante e l’a m a-
to. Il concerto presenta
infatti una scelta di bra-
ni vocali del primo Sei-
cento dove il testo guida
la musica, mettendo in
scena un vero “teatro de-
gli affetti amorosi” d e cl i-
nato di volta in volta in
u n’altalena di contrasti
sentimentali: il languo-
re, l’abbandono, l’ap p a-
gamento, la solitudine,
giocando sulla dualità a-
mante-amata in perenne
t e n s i o n e.

A partire dalla fine del
XVI secolo grazie all’at -
tività di Claudio Monte-
verdi, si ha di fatto l’av -
vio della musica moder-
na, caratterizzata dal
primeggiare del testo
sulla musica stessa (“s e-
conda pratica”), in con-
trapposizione con la più
diffusa “prima pratica”,
che prevedeva una rigi-
da gerarchia in cui la
musica dominava il te-
s t o.

Il concerto presenta u-
na scelta di brani vocali
del primo Seicento, dove
il testo guida la musica,
mettendo in scena un ve-
ro “teatro degli affetti a-
m oros i ”, destinato di

volta in volta a presenta-
re un’altalena di contra-
sti sentimentali: il lan-
guore, l’abbandono, l’ap -
pagamento, la solitudi-
ne, giocando sulla duali-
tà amante-amata in pe-
renne tensione.

Il tema della tensione
amorosa è espresso nel
titolo del brano di Stefa-
no Landi, A che più l’a r-
co tendere, in cui la va-
nità del desiderio amoro-
so è iscritta nel contra-
sto tra l’ardore della pas-
sione e il gelo del cuore
dell’amata, tra speranza
e timore.

Il medesimo sentimen-
to è riprodotto nell’e-
spressione Dolcissimo
sospiro del brano di a-
pertura di Caccini, men-
tre in Merula riecheggia
la follia di tale combatti-

mento tra prigionia e li-
b e r t à , r i p r e s o  d a g l i
Scherzi musicali di Mon-
t eve rd i .

Sulla scia dei primi ca-
polavori di Monteverdi a
inizio Seicento (primo
fra tutti L’Orfeo, nel
1607), gli autori selezio-
nati sono i protagonisti
stessi della diffusione
dell’Opera e dell’uso
d el l ’arpa, tra Napoli e
Roma. Ospite del salotto
di Luigi Rossi a Roma in
Via del Babuino era Ora-
zio Michi, il più grande
vir tuoso  napoletano
de ll’arpa, detto Orazio
dell’Arpa. Sempre a Ro-
ma svolgeva la sua atti-
vità Marco Marazzoli,
autore delle opere Dal
bene il male e La vita hu-
mana e anch’egli detto
Marco dell’Ar pa.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

JASON BOURNE ore 22,30 fest.21,30

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

ASTROSAMANTHA LA DONNA DEI RECORD NELLO SPAZIO ore 20,30 

DON’T CRACK UNDER PRESSURE - v.o. sott. ita ore 22,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

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

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

IL DIRITTO DI UCCIDERE  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

FIORE mart. giov.21

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

JASON BOURNE  sab. dom.22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

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

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

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 11,20 (Ma, Gi, Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 21,40 (Lu, Ma, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 06,30 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 17,05 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 18,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 1 aprile al 29 ottobre
  partenze ore 07,30 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Riccione 2016: un mese fa... Foto scattata ed inviata da Vittorio Cajò, nostro lettore.

IL SANTO
San Roberto Bellarmino

Vescovo e dottore della Chiesa

Roberto Bellarmino nacque a Montepulciano nel 1542 da 
una ricca e numerosa famiglia. Nel 1560 entrò nella Com-
pagnia di Gesù. Studiò a Padova e a Lovanio e al Collegio 
romano di Roma. In quegli anni tra i suoi alunni c’era an-
che san Luigi Gonzaga. Venne creato cardinale e arcive-
scovo di Capua nel 1599. Divenne un affermato teologo 

postridentino. Scrisse 
molte opere esegeti-
che, pastorali e asce-
tiche; fondamentali 
per l’apologetica sono 
i voluminosi libri «De 
controversiis». Con 
un’opera semplice nel-
la struttura ma ricca di 
sapienza come il suo 
«Catechismo» fu “ma-
estro” di tante genera-
zioni di fanciulli. Famo-
so anche un altro suo 

volume «L’arte del ben morire». Morì il 17 settembre 1621 a 
Roma. Nel 1930, ebbe da papa Pio XI la triplice glorificazio-
ne di beato, di santo e di dottore della Chiesa. È ricordato il 
17 settembre e in passato il 13 maggio; è santo patrono dei 
catechisti, degli avvocati canonisti, della città di Cincinnati 
negli USA. Dal 21 giugno 1923 il suo corpo è venerato dai 
fedeli nella terza cappella di destra della chiesa di Sant’I-
gnazio di Loyola a Roma, chiesa del Collegio Romano che 
conserva le reliquie di altri santi gesuiti tra cui San Luigi 
Gonzaga. Le ossa del suo scheletro sono state ricomposte 
ed unite con fili d’argento e rivestite con l’abito cardinalizio 
mentre il volto e le mani sono state ricoperte d’argento; così 
appare sotto l’altare a lui dedicato.

Ingredienti:

. 320 g di pasta 

. 150 g di peperone giallo

. 150 g di peperone rosso

. 300 g di salsicce 

. 200 ml di panna 

. Cipolla 

. Aglio 

. Pepe 

. Olio extravergine d’oliva 

. Olio di semi per friggere

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Lavare i peperoni e tagliarli a quadratini. Friggerli con uno spicchio d’aglio. In una padella soffrig-

gere la cipolla e mettere a cuocere la salsiccia sbriciolata, dopo aver eliminato la pelle. Aggiungere 

i peperoni alle salsicce. Lasciare insaporire per qualche minuto e aggiungere la panna e il pepe. 

Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Scolarla e saltarla in padella con il su-

ghetto. Servite subito la vostra pasta con panna peperoni e salsicce. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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08:00 Crazy Animals

10:00 La casa del coccodrillo

11:45 #richkids of Beverly Hills

13:00 House of Gag

14:00 X Factor 2016 - Le Audizioni

15:45 Garfield 2

17:30 Scandali ad Hollywood

18:15 Singing in the Car

19:45 House of Gag

21:15 Patricia Cornwell - A rischio

23:00 X Factor 2016 - Le Audizioni

00:45 Body Shock

01:45 Il giorno che tornai a vedere

02:45 Nato per uccidere

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee break

11:00 L’Aria che tira - Diario

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

16:00 Il Commissario Cordier

18:15 Cat Ballou

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 L’Ispettore Barnaby

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 Il mattatore

06:10 The Dr. Oz show

08:00  Cuochi e fiamme

09:50 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:10 Chef per un giorno

15:15 Non ditelo alla sposa

17:25 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:10 Cocoon - L’energia   

 dell’universo

23:50 Il principe delle maree

02:15 L’uomo del treno

04:00 The Dr. Oz show

La7

La7D

Rai Uno

Castle
Con Stana Katic e Nathan Fillion

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Dragon trainer 2
Film d’animazione

Sorvegliato speciale
Con Sylvester Stallone e Donald Sutherland

06:00 I NOSTRI AMICI ANIMALI
06:30 MEMEX
07:00 SEA PATROL
07:45 SULLA VIA DI DAMASCO
08:15 PARLAMENTO PUNTO   
 EUROPA
08:45 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
09:30 IL NOSTRO AMICO CHARLY
10:15 IL NOSTRO AMICO KALLE
11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
13:00 TG2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
14:00 POLE POSITION
15:00 AUTOMOBILISMO: F1   
 MONDIALE 2016 GRAN  
 PREMIO DI SINGAPORE -   
 QUALIFICHE
16:00 POLE POSITION
16:25 SQUADRA SPECIALE LIPSIA
17:05 SERENO VARIABILE
18:10 NOVANTESIMO MINUTO   
 SERIE B
18:45 N.C.I.S. LOS ANGELES
20:30 TG2 20.30
21:05 CASTLE
22:40 CALCIO CHAMPAGNE
23:50 TG2 DOSSIER
00:35 TG2 STORIE - I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
01:10 APPUNTAMENTO AL CINEMA

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 IL SABATO DI TUTTA SALUTE
10:00 SABATO QUANTE STORIE
11:00 ITALIANI
12:00 TG3
12:25 TGR L’ITALIA DEL   
 SETTIMANALE
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:55 SFIDE EUROPEI
15:45 PRESA DIRETTA
17:40 GEO MAGAZINE
18:05 I MISTERI DI MURDOCH
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:50 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:35 AGENTE 007 - GOLDENEYE
22:50 TG3
23:05 TG REGIONE
23:10 UN GIORNO IN PRETURA
00:15 TG3
00:25 TG3 AGENDA DEL MONDO
00:40 TG3 CHI È DI SCENA
00:55 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:00 FUORI ORARIO
01:10 ATLANTE 1783

07:00 MEDIASHOPPING

07:30 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IN PLAIN SIGHT

16:30 POIROT

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 SORVEGLIATO SPECIALE

23:35 TRUE JUSTICE II –   

 L’ANGELO DELLA MORTE

01:30 TG4 NIGHT NEWS

01:50 MEDIA SHOPPING

02:05 FESTIVALBAR 1984

04:20 VINTAGE DANCE PARADE 6

04:55 NORMA E FELICE

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 WILD PATAGONIA

10:15 SPECIALE VENEZIA –   

 SUPERCINEMA

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:00 IL SEGRETO

16:10 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 CADUTA LIBERA -   

 MOLTO SPECIALE

23:30 L’AMORE SECONDO DAN

01:20 TG5 NOTTE

02:02 METEO.IT

02:05 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:35 L’ULTIMO INQUISITORE

06:20 MEDIA SHOPPING

07:00 TRUE JACKSON, VP

07:20 I PUFFI

08:10 TOM & JERRY

08:25 LOONEY TUNES SHOW

09:15 CHE CAMPIONI HOLLY   

 E BENJI!

10:30 UNA MAMMA PER AMICA

12:25 STUDIO APERTO

12:38 METEO.IT

12:40 GP GERMANIA GARA 1   

 WSBK SUPERBIKE

14:00 EROS RAMAZZOTTI –   

 FRONTE DEL PALCO

15:30 STEP UP ALL IN

17:50 DHARMA & GREG

18:20 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 TOM & JERRY

19:20 FLASH

21:10 DRAGON TRAINER 2

23:05 VACANZE DA INCUBO

00:55 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:10 PREMIUM SPORT

01:35 MEDIA SHOPPING

01:50 SHAMELESS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
07:00 TG 1
07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI
08:00 TG 1
08:18 TG1 DIALOGO
08:25 PASSAGGIO A NORD-OVEST
09:00 TG 1
09:05 PINGUINI UNA SPIA   
 NELLA COLONIA
10:00 TOP TUTTO QUANTO FA   
 TENDENZA ESTATE
10:30 DREAMS ROAD
11:15 FUORI LUOGO
12:25 LINEA VERDE ESTATE
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LINEA BLU
15:00 PASSAGGIO A NORD-OVEST
16:00 A SUA IMMAGINE
16:30 TG 1
16:40 CHE TEMPO FA
16:45 PARLIAMONE... SABATO
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:35 DONNE - OFELIA
20:45 TECHETECHETÈ 2016...   
 STASERA CON NOI
21:25 ARENÀ - RENATO ZERO   
 SI RACCONTA
23:40 S’È FATTA NOTTE
00:45 I CIELI NARRANO
01:20 TG 1 NOTTE
01:30 CHE TEMPO FA
01:35 MILLEEUNLIBRO SCRITTORI   
 IN TV

L’Ispettore Barnaby
Con John Nettless e Daniel Casey

Agente 007 - Goldeneye
Con Pierce Brosnan e Famke Janssen

Caduta libera - Molto speciale
Condotto da Gerry Scotti

TV8

Arenà - Renato Zero si racconta
Dall’Arena di Verona

Cocoon - L’energia dell’universo
Con Don Ameche e Hume Cronyn
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1 TRC’

05:45 THE LOST WORLD
07:15 SWITCHED AT BIRTH
08:45 DEVIOUS MAIDS
12:35 MEDIUM
13:30 CODE NAME: GERONIMO  
 KILLING BIN LADEN
15:15 GENERATION GAP
17:45 RAI NEWS - GIORNO
17:50 RAI PLAYER
18:00 SHERLOCK HOLMES
19:40 MEDIUM
21:10 GOMORRA
22:50 CRIMINAL MINDS
00:20 RAI NEWS - NOTTE
00:25 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:35 HARRY BROWN
02:20 BLACK SAILS
04:10  GENERATION GAP

06:30 I RAGAZZI DELLA TERZA C
07:20 CAMERA CAFÈ
08:40 CAMPIONATO MONDIALE   
 SUPERBIKE
12:20 MAI DIRE GALLERY
12:30 CAMPIONATO MONDIALE  
 SUPERBIKE
14:55 CAMERA CAFÈ
16:55 DETECTIVE CONAN
19:00 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 ALEXANDER
00:20 HIGHLANDER - L’ULTIMO   
 IMMORTALE
02:20 QUESTA CASA NON È   
 UN ALBERGO
03:15 MEDIA SHOPPING

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

Satellite

18:00 Sampdoria - Milan
18:30 Europa League Remix
19:00 Juventus - Inter 28/02/16
19:15 History Remix da Mou   
 ad Allegri
19:45 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Napoli - Bologna (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
00:00 Chelsea - Liverpool
00:30 Man City - Bournemouth

17:30 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Eibar - Siviglia (diretta)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Las Palmas - Malaga (diretta)
22:45 Copa Sudamericana:   
 Highlights
23:00 Leganes - Barcellona
23:30 Bayern Monaco - Ingolstadt
00:00 Midnight Gol
00:30 Atletico M. - Sport. Gijon

Sky Cinema 1
09:55 The Last King
11:40 Maschi contro femmine
13:35 Alla ricerca di Dory - Speciale
13:50 Self/less
15:50 L’A.S.S.O. nella manica
17:35 Left Behind - La Profezia
19:30 Big Game - Caccia al   
 presidente
21:00 Sky Cine News - Il meglio   
 di Venezia 2016
21:15 Inside Out
22:55 Extraction
00:35 Tracers

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:30 Vicky il vichingo
13:00 Matilda 6 mitica
14:40 Fungus - Parte 1
16:15 Miracolo a mezzanotte
17:45 First Kid - Una peste   
 alla Casa Bianca
19:25 La principessa e il ranocchio
21:00 Shaggy Dog - Papà che  
 abbaia... non morde
22:45 Monkey Business -   
 Una scimmietta dispettosa
00:20 Annie - La felicità è   
 contagiosa

L’OROSCOPOL

ARIETE: Imparate ad essere più cauti in amore. La fret-
ta vi potrebbe spingere verso scelte sbagliate. Proble-
mi da risolvere a casa o nell’ambito familiare: piccole 
cose che sono state lasciate irrisolte vanno ora, impro-
rogabilmente, sistemate.

TORO: Sappiate leggere tra le righe i messaggi che vi 
da la persona che vi interessa: non siate chiusi di cuo-
re e, per una volta tanto, lasciatevi andare. Non cerca-
te per adesso nuove amicizie: non ne avete bisogno. 
Avete solo bisogno di riposarvi e di distravi.

GEMELLI: Oggi potreste ricevere una confessione im-
portante che vi iluminerà definitivamente su certi eventi 
e ve li spiegherà. Prendete tutto con leggerezza comun-
que senza particolari scenate. Tempi duri per l’amore: 
il momento è proprio sbagliato.

CANCRO: Una nuova fase si potrebbe aprire oggi nella 
vostra vita a patto di affrontare scelte decive e impor-
tanti di slancio e con generosità: che non significa però 
che dovrete farlo precipitosamente. Avete un buon 
margine di tempo: non dovete sbagliare.

LEONE: Oggi ricacciate i pensieri tristi e di disperazio-
ne: sappiate fare delle vostre preoccupazioni e proble-
mi il trampolino di lancio per una ripresa che potrebbe 
essere anche eccellente. Guardatevi oggi però dagli 
amici che vogliono farvi perdere tempo.

VERGINE: Vi sentirete soddisfatti e rilassati: in effetti 
farete meglio da soli ogni cosa, quindi vale la pena di 
tentare. Un nuovo incontro, anche se non immediato, 
si profila all’orizzonte. L’amore è il motore dell’esisten-
za: cercate di metterlo in moto.

BILANCIA: Per chi è alla ricerca di un lavoro i pianeti fa-
voriscono le nuove occasioni e i colloqui: cercate di ap-
profittarne. Oggi penserete molto ad una persona che 
vi è particolarmente cara e dalla quale avete ricevuto 
molto: ora ha bisogno come non mai di voi.

SCORPIONE: L’amore oggi potrebbe sorridervi: ma non 
cercatelo dalla parte sbagliata. Abbiate cura di essere 
sempre voi stessi, è una buona norma di successo. 
Giornata piuttosto monotona: se potete organizzatevi 
con amici o parenti.

SAGITTARIO: Buone nuove su molti fronti, soprattut-
to riguardo alcune persone che vi stanno a cuore. Un 
nuovo amore si affaccia all’orizzonte: sarà tenero e ro-
mantico. Però lasciate perdere la vostra gelosia che vi 
accompagna sempre.

CAPRICORNO: Datevi una regolata e calmatevi: i nati 
di martedì saranno particolarmente agitati ma non ne 
hanno motivo. Spesso usate parole di corcostanza: 
oggi però dovreste imporre il vostro modo di vedere le 
cose, o meglio, cercare di spiegarle.

ACQUARIO: Alcuni problemi in famiglia si risolvono fi-
nalmente. Abbiate pazienza in amore: prima o poi tutto 
si aggiusterà. Non vi resta che essere fiduciosi e otti-
misti. Oggi è proprio il giorno delle delusioni in tutti i 
campi: meglio non pensare negativamente.

PESCI:  Provate a parlare di più e a spiegarvi meglio: 
con la timidezza non vincerete le vostre battaglie. Po-
netevi di fronte alle persone e iniziate con loro un dialo-
go costruttivo. I pianeti vi fanno sentire in fibrillazione. 
Potreste anche avere degli incontri piacevoli.
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