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FESTIVAL FILOSOFIA L’allarme di Massimo Cacciari da piazza Martiri, a Carpi

‘Crisi culturale, Europa verso la fine’
Oggi l’ultimo giorno di... agonismo: stasera il tema dell’edizione 2017
ECONOMIA

Esselunga,
Caprotti vende
E Modena?

P

ossibile cambio di
proprietà per Esselunga, con un fondo americano in prima fila . Interrogativi anche sul futuro del nascituro punto
vendita a Modena.
. A PAGINA 11

CALCIO

CRIMINALITÀ

Scippo in via
del Mercato,
un arresto
a pagina 7

U

na crisi profonda culturale e antropologica - ma talmente profonda da mettere in dubbio l’esistenza stessa
dell’Europa. Ad analizzare la situazione del vecchio continente e l’incapacità di portare avanti
la memoria delle proprie
radici è stato il professor
Massimo Cacciari, che
ieri pomeriggio, in piazza Martiri a Carpi, ha tenuto una lezione magistrale su ‘Filosofia come
a gòn’. Piazz e piene e
tempo decisamente migliore ieri per il Festival
Filosofia, che oggi vivrà
la gior nata conclusiva
con decine di appuntamenti, mentre nel tardo
pomeriggio sarà comunicato il tema dell’edizione
2017.

VIA CANALETTO

Provoca incidente
e scappa:
rintracciato
a pagina 7

SERRAMAZZONI

Sorpresi con
oltre un chilo di
droga, in manette
due fratelli

.ALLE PAGINE 3, 4 E 5

a pagina 17

SASSUOLO Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì e ieri. I malviventi erano travisati

Assalto alla Comet, bottino di 50mila euro

Modena-Reggiana I ladri hanno tagliato la serranda e portato via pc e telefoni cellulari
il giorno
A
FESTA DE L’UNITA’
del derby
Ponte Alto, il giorno dei ministri
F
Alle 18 la Boschi, alle 20 Delrio
Pranzo solidale per i terremotati
inita l’attesa, è il gran
giorno del derby Modena-Reggiana al Braglia (ore 14.30), mentre il Sassuolo (alle 15) ospita il Genoa
per continuare la corsa dopo l’impresa europea.

ALL’INTERNO

ssalto alla Comet di via Radici in piano a Sassuolo
nella notte tra venerdì e ieri. Alcuni malviventi nella notte hanno tagliato le serrande del magazzino dello store e, opportunamente travisati per non farsi
riconoscere dalle telecamere di
videosorveglianza, hanno fatto
razzia di pc portatili e telefoni
cellulari. Il bottino si aggira intorno ai 50mila euro.

.ALLE PAGINE 20-21

a pagina 9

LA PRESSA
Appuntamento di primo piano alla Festa de
l’Unità di Ponte Alto, dove alle 18 arriverà il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi. Il problema è che alle 18, ma
in fiera, c’è anche Cristina D’Avena.
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Una carriera lunga quarantatre anni, che trova il meritato riconoscimento dell'attestato
consegnatogli nell’anno 2014 dall’Accademia della Cucina Italiana.
Formatosi professionalemente all’Antica Trattoria Moretto di Vignola dal 1971 al
2003, Cappi Mauro ha acquisito i veri sapori della cucina modenese semplice e di
qualità, come i funghi freschi in estate-autunno, borlenghi in inverno. Il fritto misto
all’emiliana in primavera. Dal 2004 si trova all’Hotel-Ristorante Magnagallo, posto
subito dopo il casello autostradale di Campogalliano, dove sono anche disponibili 28
camere con ingresso indipendente, in mezzo al verde.
Wi-Fi libero nel ristorante e in tutte le camere.

DA OTTOBRE BORLENGHI
TUTTI I VENERDÌ SERA E SABATO SERA
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LA GIORNATA
A sinistra e a destra,
nelle foto
di Carlo Foschi, due
momenti delle lezioni
di ieri mattina
in piazza Grande.
Sotto, nella foto
di Federico Massari,
l’incontro con Massimo
Cacciari, ieri pomeriggio
in piazza Martiri
a Carpi. In basso,
Cacciari a Modena
e un gruppo di ragazzi
in piazza Grande

FESTIVAL FILOSOFIA La lezione magistrale di Massimo Cacciari a Carpi: «Stiamo perdendo le nostre radici»
di LUCA GARDINALE

U

na crisi profonda culturale e antropologica - ma talmente profonda da mettere in dubbio l’esistenza stessa
d e ll ’Europa. Ad analizzare la situazione del
vecchio continente e l’incapacità di portare avanti la memoria delle proprie radici è stato il professor Massimo Cacciari, che ieri pomeriggio,
in piazza Martiri a Carpi, ha tenuto una lezione
magistrale su ‘Filosofia
come agòn’. Una lezione
molto partecipata, arrivata nel secondo giorno
del Festival Filosofia dedicato all’agonismo (finalmente soleggiato, dopo il diluvio di venerdì)
mentre oggi la kermesse
vivrà la sua gior nata
conclusiva (prog ramma a pagina 5), con tanti appuntamenti nelle
piazze di Modena, Carpi
e Sassuolo.

«Europa schiacciata dalla crisi culturale»
«Così il centro sacrale della Terra rischia di scomparire»

Agòn e concorrenza
P a rl a n d o i n p i a z z a
Martiri, il filosofo e politico veneziano ha quindi parlato del significato
del ter mine ‘agòn’:
«Schopenhauer diceva
che tra i filosofi c’è una
lotta simile a quella tra i

ragni, una lotta per uccidersi - ha detto Cacciari forse non è proprio così,
ma di certo la filosofia è
agonistica, anche perché
il ‘premio’ è la verità. Oggi per noi l’‘a gòn’ è diventato la concorrenza

per il mercato, ma in
realtà è molto altro, anche perché ‘agòn’ può arrivare anche ad essere ‘agonia’. Noi fingiamo
spesso di dimenticarlo,
ma spesso le nostre competizioni finiscono ago-

REFERENDUM Il filosofo veneziano in vista del voto di fine novembre

nicamente, oltre che agonisticamente».

Pensiero e linguaggio
L’ex sindaco di Venezia
ha quindi affrontato il tema del rapporto non
sempre facile tra pensie-

ro e linguaggio: «Spesso fica perdere l’Eu rop a
la filosofia è in lotta con stessa, che sta attraveril linguaggio. Del resto, sando una crisi culturaquando parliamo di eter- le-antropologica senza
nità, di verità, di forme precedenti. Del resto,
del pensiero eterno, non l’ultima riflessione polilottiamo con il linguag- tica sull’Europa è stata
gio comune?». Cacciari fatta dopo la Seconda
ha quindi ricordato che guerra mondiale: se non
«pensiero e linguaggio si riparte da lì, cosa vonon sono la
gliamo sals t e s s a c o- n «L’ultima
vare? Se
s a : a d en o n c o n oriflessione politica
sempio, si
sciamo il
può pensa- sull’Europa
destino
re in forme
d e l l ’ E u ronon lingui- è stata fatta
pa, che destiche».
stinazione
dopo la Seconda
vo g l i a m o
Europa
darle? Senguerra mondiale»
Ma nella
za destino,
sua lezione
infatti, non
magistrale, il filosofo ve- c’è destinazione».
neziano ha affrontato anE ipotizzando un futuche il tema della crisi ro senza l’unità del Vecculturale che sta attra- chio continente, il proversando il Vecchio con- fessore ha parlato di «utinente: «L’Europa sta fi- na catastrofe mondiale,
nendo - ha detto Cacciari perché non si può fare a
- anche perché quando si meno dell’Europa: a veparla di crisi europea, nire meno, infatti, sarà
non si fa i conti con il fat- quello che ha sempre
to che l’oblio, la perdita rappresentato il centro
delle nostre radici, signi- sacrale della Terra».

FESTIVAL FILOSOFIA/2 Le parole di Roberto Esposito in piazza Grande

«Costituzione, dal governo una riformetta «Economica, etnica, terroristica
Voterò sì perché non ci sono alternative» Quella europea è una tripla crisi»
«L
U
a riforma costituzionale? Beh, più che altro è una ‘rifor metta’...».
Così, rispondendo alle domande della stampa a margine dell’incontro in cui,
nella sede del Consorzio per
il Festival Filosofia, ieri
mattina ha anticipato i temi della lezione del pomeriggio, Massimo Cacciari
ha toccato anche il tema del
referendum che divide il
Pd. «Si tratta di una ‘riformetta’ - ha detto il filosofo
veneziano - che non modifica l’assetto di potere e
quello delle Regioni, una
delle cause dello sfascio italiano. In ogni caso, se passerà il sì, un piccolo
passettino per il superamento del bicameralismo perfetto sarà fatto, mentre se passa il no, è chiaro che arriveremo ad una crisi, perché se Renzi

perderà il referendum, i suoi lo cacceranno... E dal momento che oggi non ci
sono alternative per formare un governo - ha concluso il filosofo - voterò ‘sì’
al referendum».

(lugar)

na crisi biopolitica
economica, etnica e
terroristica. Ad affrontare la questione della crisi dell’Europa è stato anche il filosofo Roberto Esposito, che ha tenuto una lezione magistrale ieri pomeriggio in piazza
Grande. «La crisi che ha
investito l’Europa ha avuto diversi passaggi ha spie gato - prima è
partita dall’America, poi
è arrivata nel Vecchio
continente, con conseguenze devastanti, quindi è arrivata una crisi etnica legata alle migrazioni, raggiungendo poi
un ulteriore stadio, con
l’intensificazione della
crisi e la minaccia terro-

ristica.
Dunque una tripla crisi - ha detto ancora il filosofo napoletano - economica, etnica e terroristica, legata alla vita biologica e alla morte. Una

situazione resa ancora
più drammatica dalla
questione greca e dalla
Brexit, anche perché a
volte le crisi ci spingono
a fare cose che uno stato
normale non farebbe».
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FESTIVAL FILOSOFIA La lezione magistrale di Silvia Vegetti Finzi in piazza Garibaldi a Sassuolo

Quando la famiglia crea insicurezza:
‘No all’iperprotettività nei confronti dei figli’
di MICHELA MERONI

P

iazza Garibaldi è stata risparmiata dalla pioggia di venerdì e ha assistito alla illuminante lectio magistralis sassolese di ieri di Silvia Vegetti Finzi, psicologa milanese che ha
letteralmente catturato l’attenzione
dei presenti. Il suo percorso è partito
dalla famiglia come colonna portante
dell’educazione dei figli e come base
da cui partire per costruirsi. Il confronto con le generazioni passate è
d’obbligo: «I bambini delle generazioni degli anni ’50, ’60, perfino ’80 - ha esordito la Vegetti Finzi - sono cresciuti sapendo che se si rompevano un
dente o si sbucciavano un ginocchio,
la colpa veniva data a loro». Quando
oggi si cerca di tenere i propri figli in
una ‘bolla di sapone’, quando i genitori diventano iperprotettivi e non ammettono alcun rischio ai danni del
proprio figlio, inconsapevolmente insinuano in loro tanta insicurezza.
Il problema del bullismo, che è sempre esistito, è però oggi più pressante
perché è uscito dalle aule scolastiche,
è sui giornali, in televisione; siamo
continuamente informati di un’emergenza che non avremmo mai pensato
potesse essere tale. Questa situazione
assolutamente preoccupante deve invitare a riflettere e ripensare alle nostre capacità educative nei confronti
dei figli. Bisogna rimettersi in discussione, confrontarsi, non costringere
la famiglia a fondarsi sui figli, opprimendoli e togliendo loro autonomia,
ma pensare all’unione, al matrimonio
come patto basato sulla reciprocità

della coppia, come dovrebbe essere.
Di questa ipertutela risentono soprattutto i bambini che, privi di autonomia, non hanno bisogno di regole.
E allora il problema vero, il cuore della questione, nasce quando il genitore, l’adulto diventa esigente, chiedendo al figlio di impegnarsi e adattarsi a
una società che fonda il suo essere sulla competizione. Naturale trovare loro impreparati, totalmente acerbi e
privi di ‘anticorpi’ davanti a questa
nuova situazione; ecco dunque che il
senso di inadeguatezza, frustrazione
e perdita di autostima si scatena in una climax esistenziale che porta a due
strade: da una parte la scelta di essere
individui inattivi, rassegnandosi a
non essere tra i primi, a perdere questa competizione; dall’altra, l’espe-

rienza del bullo che attribuisce agli altri le parti negative del sé e che sceglie
la sua vittima perché riflesso di quello
che vorrebbe o non vorrebbe essere.
La Vegetti Finzi dà una definizione
di bullismo: forma di sopraffazione
che deve essere intenzionale e ripetuta; il più forte agisce sul più debole e le
modalità variano a seconda dei tempi, delle condizioni personali e familiari. E’ il sintomo di una difficoltà di
convivenza con l’Altro, di una inadeguatezza esistenziale che quindi vuole a tutti i costi prendere le distanze da
ciò che prima rinchiudeva, ovvero la
famiglia. In questo modo il ragazzo si
costruisce un ‘io’ ideale che proviene
da ciò con cui sta maggiormente a
contatto: i mass media. La pubblicità,
mezzo potentissimo e ad altissimo ri-

schio, genera continuamente riferimenti fittizi, immagini ritoccate, virtualità, falsità che contribuisce a mitizzare l’inesistente. Ecco allora che
bisogna operare per formare alla valorizzazione della diversità come arricchimento personale e collettivo. Se
si opera in questo senso, se si arriva a
conoscere l’Altro e le sue peculiarità,
si arriva anche ad apprezzarlo e a iniziare una conoscenza. La conoscenza
che impedisce l’aggressività conflittuale. «Perché esiste sì la conflittualità - continua la Vegetti Finzi - la conflittualità è innata in ognuno di noi.
Non bisogna soffocarla. Bisogna indirizzarla a mete socialmente utili».
Una riflessione conclusiva che ha
portato a riflettere profondamente
tutti i presenti: «Il bullo non è il più
forte, al contrario è il più debole e,
consapevole di questo peso, proietta le
proprie debolezze all’esterno, sull’Altro». Il mondo diventa quindi una sorta di ‘teatro degli orrori’ per il bullo,
che si sente continuamente perseguitato dalle ombre di quello di cui non
voleva più farsi carico; per questo cerca una soluzione; a questo serve l’annientamento dell’Altro, la sua distruzione non necessariamente fisica, ma
anche e forse soprattutto morale.
Farsi temere per sostituire l’amore
verso se stessi che manca. Educhiamo
allora agli errori, alla limitatezza, alla consapevolezza che l’ideale è per
sua stessa natura irraggiungibile.
Non siamo e non saremo perfetti, ma a
partire dalla conoscenza dei nostri limiti potremo imparare ad amare e accogliere quelli degli altri.

PIAZZA PROTAGONISTE
Sopra, nella foto
di Carlo Foschi,
piazza Grande ieri mattina.
A sinistra, un momento
della lezione magistrale
di Silvia Vegetti Finzi,
ieri pomeriggio
in piazza Garibaldi
a Sassuolo
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IL PROGRAMMA Nel pomeriggio l’annuncio del tema dell’anno prossimo

Da Augè a Rodotà, ultimo giorno
per l’agonismo nelle piazze
G

AUSL Oggi, nelle tre città del festival, test e prove pratiche per tutti

Fumo, alcol e obesità: le sfide
della salute in tre laboratori creativi
Q

uest’anno, il Festival della Filosofia ospita tre laboratori creativi a cura dell’Azienda Usl di Modena. Non poteva che essere così, visto il tema che anima la kermesse a
Modena, Carpi e Sassuolo che
si concluderà questa sera. Così, come avvenuto nelle giornate di venerdì e sabato, l’Ausl
sarà presente con tre diversi
laboratori dove si svolgeranno test e prove pratiche per
parlare di come contrastare
fumo, alcol e doping. A rotazione, in tutte le città che ospitano il festival, sarà possibile
fare una sosta, tra una lezione
magistrale e l’altra, nei laboratori dell’Ausl di Modena per
ricordarsi che un ‘sano’ agonismo e corretti stili di vita sono
la chiave per stare in salute.
‘Non andare in fumo’ (oggi a
Sassuolo, in piazza Garibaldi)
andrà a ‘caccia’ dei fumatori
per le piazze e li sfiderà ad abbandonare un vizio pericoloso e nocivo. Si potranno fare
semplici test sulla dipendenza
da fumo e misurare i livelli di
intossicazione, oltre a ricevere informazioni sulle strutture cui rivolgersi per smettere
di fumare. ‘Meno alcol è me-

glio’ (Modena, piazza Matteotti) ricorderà la pericolosità di
una sostanza di uso comune,
che ogni anno purtroppo è
causa di decessi. Per sconfiggerne il consumo eccessivo, è
necessario scommettere sulla
capacità dei cittadini di rico-

noscere i rischi.
‘Lotta all’o be si t à’ (Car pi,
piazza Martiri) è il terzo laboratorio creativo che incentra
le sue attività sull’importanza
di vivere in modo sano per
contrastare i problemi di salute legati ad un peso corporeo

eccessivo. Si potranno fare test e giochi sulle abitudini alimentari e sul proprio stato nutrizionale, ricevendo consigli
personalizzati. Al centro di
questo laboratorio test di destrezza fisica, ad esempio, memorizzare e ripetere un afori-

sma filosofico mentre si fanno
attività motorie. Grazie alla
proficua collaborazione con
Coldiretti Modena, ad ogni cittadino che parteciperà ai laboratori creativi dell’Ausl verrà
offerto della frutta, simbolo di
una sana alimentazione.

iornata conclusiva, ma piena di eventi, per il Festival Filosofia, mentre
nella conferenza stampa conclusiva che si
terrà nel pomeriggio sarà annunciato il tema dell’anno prossimo. Questa mattina sono previste quattro lezioni magistrali: il
pathos della vittoria e soprattutto della
sconfitta, con i suoi riti e le sue appartenenze totemiche, sarà discusso da Marc
Augé tramite la volontà di rivincita che
consente più di un parallelo tra mondo
sportivo e mondo politico (Modena, piazza
Grande, ore 10), mentre Umberto Galimberti traccerà la fenomenologia della rivalità amorosa, sottolineando la relazione
tra eros e pòlemos e in particolare i risvolti
della gelosia (piazza Grande, Modena, ore
11.30). Alcune lezioni invece metteranno
in luce gli esiti più recenti della ricerca in
materia di evoluzione e i conseguenti aggiornamenti concettuali: Telmo Pievani
insisterà sul carattere non deterministico,
bensì casuale e contingente della selezione(Carpi, piazza Martiri, ore 11.30). A Sassuolo invece Nadia Fusini mostrerà come
il pensiero femminile del Novecento abbia
elaborato una possibile via d’uscita dall’esaltazione maschile della forza a partire da
Simone Weil e dalla sua lettura dell’Iliade
in rapporto all’ascesa del nazismo (Sassuolo, piazzale Avanzini, ore 10).
Il programma filosofico prosegue nel pomeriggio a Modena con Chantal Mouffe,
che mostrerà in particolare come il pluralismo conflittuale e negoziato possa beneficiare le democrazie radicalizzandole
(Modena, piazza Grande, ore 16.30). La sfera pubblica è l’arena dove si confrontano e
confliggono i valori di riferimento delle comunità: Roberta de Monticelli presenterà
un tentativo di sottrarli alla dimensione
del relativo per ancorarli a un fondamento
assoluto di verità (Modena, piazza Grande,
ore 16.30). Stefano Rodotà si soffermerà invece sul conflitto tra diritti che emerge
quando i diritti di cittadinanza e quelli di
riconoscimento fondati sulla dignità della
persona entrano in tensione per effetto ad
esempio dei flussi migratori (Modena,
piazza Grande, ore 18). Paolo Virno mostrerà poi che anche una piccola particella
grammaticale come il ‘non’, introducendo
la negazione, ha il potere di interrompere
l’evidenza della percezione sensibile e persino di negare l’umanità altrui, con tutte le
conseguenze antropologiche e politiche
che ne derivano (Carpi, piazza Martiri, ore

16.30). Per Severino è poi la ‘cosa’, concepita dal pensiero greco classico come oscillante tra essere e nulla, ad essere madre di
tutte le contraddizioni e di tutti i conflitti,
capovolgendo il celebre detto di Eraclito
per cui «polemos è il padre di tutte le cose»
(Carpi, piazza Martiri, ore 18). Aprono il
pomeriggio filosofico di Sassuolo le considerazioni sulla competizione internazionale, che fa oscillare continuamente gli
Stati tra anarchia e ordine, guerra e pace, e
saranno oggetto della lezione di Luigi Bonanate (Sassuolo, piazzale Avanzini, ore
15). Il paradigma politico fondato sul dualismo ‘amico-nemico’ - come sosterrà Carlo Galli - sta assumendo una nuova veste:
dal conflitto tra capitale e lavoro alle minacce securitarie del terrorismo, il ‘nemico’ è divenuto invisibile, essendo collocato
non più al di là, ma all’interno, dei confini
della società (Sassuolo, piazza Garibaldi,
ore 16.30), mentre Enzo Bianchi darà al tema un’intonazione spirituale, soffermandosi sul combattimento interiore che ciascuno deve compiere per vincere la tentazione e sul regime della prova come esperienza essenziale di libertà (Sassuolo, piazza Garibaldi, ore 18).
In serata a Modena Eva Cantarella si soffermerà sulle origini greche per ricostruire il modello educativo che trovava nel ginnasio il luogo di esercizi tanto atletici
quanto intellettuali (Modena, Piazza
Grande, ore 21). Nell’epico racconto di Andrea Zorzi, campione di pallavolo e ormai
attore a tutto tondo, e della sua compagna
di avventure Beatrice Visibelli, riemergono storie di glorie, cimenti e vittorie, mentre l’atletismo dei danzatori dell’Accademia Kataklò ripropone la folgorante bellezza del corpo in movimento (Carpi, piazza Martiri, ore 21). E ancora: in occasione
della mostra Novecento. Il fallimento di un
secolo tra conflitti e antagonismi, Paolo
Fresu propone il progetto A solo in un’inedita versione. Nel Cortile delle Stele i suoni
pre-registrati delle sordine e delle trombe,
si incontrano con quelli ‘live’ creando un
itinerario sonoro del Novecento e dei suoi
conflitti (Carpi, Palazzo dei Pio, ore 22). Inoltre sono quasi trenta le mostre proposte
in occasione del festival, tra cui una sulla
passione per gli album di figurine Panini,
una collettiva di fotografia sui migranti
nelle isole greche, una sulla sfida dell’artista ai suoi modelli, una sui ritratti dei protagonisti della contestazione giovanile.

TRIBUNALE DI MODENA
CONCORDATO N. 8/2015
BELLUCCI SAS DI BELLUCCI FRANCO E C. COMMERCIO PRODOTTI ITTICI
AVVISO DI VENDITA DEL COMPENDIO AZIENDALE
E’ stata disposta, con procedura competitiva, il secondo tentativo di vendita dell’azienda di proprietà della Società Bellucci sas di Bellucci
Franco e C. con sede in Modena via Staffette Partigiani n°41, attualmente condotta in afﬁtto. Il tutto come meglio individuato e descritto
nella relazione di stima dell’azienda predisposta dal Geometra Rodolfo Orsini (relazione a disposizione del Liquidatore e consultabile
dagli interessati). Il prezzo base della vendita è ﬁssato in Euro 1.254.100,00 di cui Euro 854.100,00 imputabili all’immobile e 400.000,00
imputabili all’azienda. Il prezzo base è stato determinato ribassando del 10% il valore di stima del solo immobile, così come previsto nel
programma di liquidazione. Sono escluse dal suddetto importo – e rimangono a carico esclusivo dell’offerente – tutte le spese e le imposte
di trasferimento tanto dell’immobile quanto dell’azienda, nonché tutti gli oneri ﬁscali ed accessori di qualsiasi tipo inerenti e collegati alla
vendita del compendio aziendale. Coloro che sono interessati a partecipare alla gara per la vendita del citato compendio aziendale, avente
ad oggetto cumulativamente e inscindibilmente, tanto l’immobile quanto l’azienda, dovranno presentare, nei termini e con le modalità di
cui al Regolamento disponibile presso il Liquidatore giudiziale, offerta irrevocabile d’acquisto il cui prezzo non potrà essere inferiore, a
pena di inefﬁcacia, al prezzo base di Euro 1.254.100,00 interamente pagabili unitamente agli altri oneri, diritti e spese, al momento della
stipula dell’atto di trasferimento. Le offerte dovranno essere consegnate in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Bellucci sas di Bellucci Franco e C. – offerta irrevocabile d’acquisto dell’immobile e dell’azienda” presso lo studio del Liquidatore Rag. Luca Prati, in Modena,
via Bellini 70/2 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2016. L’offerta dovrà essere accompagnata da assegno circolare non
trasferibile intestato a “Bellucci sas di Bellucci Franco e C. in concordato c/o Liquidatore Rag. Luca Prati” di importo pari ad Euro 50.000,00
a titolo di deposito cauzionale. La gara tra gli offerenti, avrà luogo il 18 ottobre, alle ore 17:00 presso lo Studio del Liquidatore Rag. Luca
Prati, in Modena, via Bellini 70/2. In presenza di più offerte valide, il Liquidatore inviterà gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta, con
rilanci minimi in aumento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da effettuarsi ciascuna nel termine di sessanta secondi dall’apertura della gara
o dall’offerta immediatamente precedente. Si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente. In caso di mancata
aggiudicazione, sarò cura di ciascun offerente non aggiudicatario, provvedere al ritiro presso lo Studio del Liquidatore dell’assegno circolare allegato alla propria offerta d’acquisto a titolo di deposito cauzionale. La formalizzazione del trasferimento della proprietà dell’immobile
e dell’azienda dovrà aver luogo inderogabilmente entro e non oltre la data del 1 dicembre 2016 attraverso la stipula del relativo atto a
ministero di un Notaio in Modena scelto dall’aggiudicatario. Gli interessati, per avere maggiori informazioni potranno rivolgersi al Liquidatore Rag. Luca Prati (Tel. 059/220522 e-mail luca.prati@commercilistiavvocati.com) anche per ottenere copia del Regolamento di vendita
e per poter consultare la relazione di stima dell’azienda predisposta dal Geom. Rodolfo Orsini.
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LA NOTTE NON SARÀ PIÙ
LA FINE DEL GIORNO.

NUOVA SEAT ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY
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.

SCOPRI NUOVA SEAT ATECA ANCHE DOMENICA 18.
SEGUICI SU:

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.

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

Vicina. Oltre le attese.
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SCHIANTO L’incidente su via Canaletto nord con lievi ferite per una 27enne. Dopo due ore la Municipale trova l’autocarro

S

i scontra con un’auto
a bordo di un autocarro ma non si ferma.
Rintracciato dalla polizia Municipale dopo un
paio d’ore, ammette il
suo coinvolgimento nello scontro. Sarà denunciato per omissione di
soccorso.
L’incidente ieri mattina intorno alle 4.15 su
strada Canaletto nord
nei pressi della curva
all’altezza del civico 565.
Un’Opel Tigra, condotta
da una 27enne residente
a Mirandola, percorreva
la via in direzione periferia, quando si è scontrata lateralmente con
un autocarro Iveco, condotto da un 34enne, a sua
volta residente a Mirandola, che procedeva nel
senso opposto di marcia.
Il mezzo, nonostante il
notevole impatto sull’auto che si è intraversata
sulla carreggiata, si è allontanato senza fermarsi.
La giovane, sola a bor-

Provoca incidente e scappa: rintracciato
Nei guai un 34enne di Mirandola: scatterà denuncia per omissione di soccorso

n Un paio d’ore dopo lo schianto, sempre in città, una pattuglia
della Municipale ha rintracciato il mezzo, che era stato fermato
per un controllo stradale dai carabinieri, riscontrando danneggiamenti
corrispondenti a quelli conseguenti lo scontro

VIA DEL MERCATO Gli agenti lo hanno inseguito e arrestato. Domani la direttissima

VIA SIGONIO Il magrebino aveva con sé cocaina e hashish

Strappa la collana a una passante
Scippatore bloccato dalla municipale

Trovato in possesso di 11 grammi
di droga, arrestato
U

n modo di fare sospetto che ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti, il cui fiuto
ha permesso di individuare il pusher. Venerdì pomeriggio intorno alle 15
gli agenti della Volante
della polizia di Stato hanno fermato un magrebino
E.H. di 40 anni in via Sigonio.
I poliziotti stavano pattugliando la zona quando
hanno notato l’uomo che,

alla vista della Volante, si
è mostrato piuttosto agitato provando a cambiare il

n Gli agenti
lo hanno subito
fermato
e perquisito
suo percorso.
Gli agenti lo hanno subito fermato e, dopo averlo i-

do, è stata soccorsa dal in città, una pattuglia
conducente di un veicolo della Municipale ha rinin transito in quel mo- tracciato il mezzo, che emento, che ha avvertito ra stato fermato per un
il 118, ed è stata portata controllo stradale dai caal Pronto soccorso del rabinieri, riscontrando
Policlinico con lievi feri- danneggiamenti corrite.
spon denti
P e r c o n- n L’incidente ieri
a quelli
s e n t i re l e mattina intorno
conse guenattività di
ti lo sconsoccorso e alle 4.15 su strada
tro.
rilievo del Canaletto nord,
Il condusinistro, la
cente, che
nei pressi della curva ha conferci rc ol az ione su stra- all’altezza del
mato il suo
da Canalet- civico 565
c o i nvo l g ito è rimam e n t o
sta chiusa
n e l l ’ i n c iper circa un’ora: sul po- dente, è stato identificasto la Municipale ha rin- to e accompagnato al Pove n u t o d ive r s i p e z z i liclinico per accer tadell’autocarro, tra cui lo menti risultando illeso,
specchietto laterale e il sarà deferito all’autorità
bullone di una ruota. Un giudiziaria per omissiopaio d’ore dopo, sempre ne di soccorso.

dentificato, lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 11 grammi di droga tra cocaina e hashish
già suddivisi in dosi da
smerciare sul mercato
modenese.
E’ scattato immediatamente l’arresto e l’uomo è
stato condotto al Sant’Anna. Ieri mattina in tribunale si è svolta la Direttiss i m a p e r l a c o nva l i d a
dell’arresto.

(m.r.)

S

i è avvicinato a una
donna sopraggiungendogli alle spalle e le
ha strappato la collana
di dosso, ma la Municipale era nei paraggi e la
dettagliata descrizione
fornita dalla vittima ha
per messo l’arresto
dell’uomo.
Lo scippo è avvenuto
ieri nel primo pomeriggio in via del Mercato.
Un uomo nordafricano si
è avvicinato in sella alla
sua bicicletta a una signora che stava cammi-

nando sul marciapiede e
le ha afferrato e strappato con forza la collana
d’oro che portava al collo.
La vittima ha iniziato a
gridare e alcune persone
che erano nelle vicinanze le sono corse in aiuto
allertando i vigili che in
quel momento si trovavano nei paraggi per dei
pattugliamenti.
Gli agenti hanno raccolto la descrizione fornita dalla donna e in breve tempo, passando al se-

A cosa servono i QR di Prima Pagina?
Ad ascoltare le notizie
che non puoi leggere:
in auto o mentre cammini, quando non hai
tempo di farlo.

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

A vedere video notizie,
gallerie fotograﬁche, video 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 calcio al volley, al podismo
alle bocce con tante immagini e video extra.

Ad approfondire le
notizie
accedendo
direttamente alle raccolte di articoli sullo
stesso argomento.

taccio la zona, sono riusciti ad identificare il responsabile. E’ in i zi at o
l’inseguimento in quanto l’uomo ha cercato di
fuggire ma in breve tempo gli agenti della Municipale sono riusciti a
bloccarlo e ad arrestarlo
per furto con strappo.
Lo scippatore è stato,
così, condotto in carcere
al Sant’Anna e domani si
terrà l’udienza di Direttissima in tribunale per
la convalida dell’ar resto
del malvivente.
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RICONOSCIMENTO Il dottor Paolo Magistri medico in formazione premiato con due stage, uno a Strasburgo e uno a Barcellona

Chirurgia robotica del fegato, 65 interventi
U

n prestigioso riconoscimento per la Chir urgia Epatobiliopancreatica e dei Trapianti
del Policlinico di Modena. L’unità diretta dal
prof. Fabrizio Di Benedetto è stata, infatti, premiata nel corso del VII
Simposio Internazionale
di Chirurgia Epatobiliopancreatica e dei Trapianti di Fegato, tenutosi
a Montpellier dal 12 al 14
settembre, organizzato
dal prof. Francis Navarro, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Digestiva e dei Trapianti del
centro Ospedaliero Universitario di Montpellier.
Il riconoscimento è stato ottenuto grazie al lavo-

n L’unità diretta
dal prof. Fabrizio
Di Benedetto
è stata premiata
nel corso del VII
Simposio
Internazionale
di Chirurgia
Epatobilio
pancreatica e dei
Trapianti di Fegato
ro scientifico dal titolo
“Minimally invasive surgery for HCC: comparison of laparoscopic and

Dal 2014 il Policlinico usa la tecnica innovativa: premiato a Montpellier

ALL’AVANGUARDIA I medici Di Benedetto e Magistri
robotic approach in 46
consecutive cases” (Chirurgia mininvasiva per epatocarinoma: confronto
tra approccio laparoscopico e robotico in 46 casi
consecutivi) presentato
dal dott. Paolo Magistri,
Medico in For mazione
del centro.
Lo studio riporta l’esperienza dell’unità epatobiliare nella chirurgia mini-invasiva, laparoscopica e robotica del Policli-

nico di Modena, per il
trattamento delle neoplasie del fegato, primitive e
metastatiche. «Ad oggi la
nostra unità ha eseguito
65 interventi di chirurgia
robotica, più del 60% dei
quali per patologie neoplastiche del fegato, ma
anche pancreatiche ed intestinali - spiega il prof.
Fabrizio di Benedetto che
ha partecipato al Convegno in qualità di esperto
nella gestione di casi

complicati di chirurgia epatica mini-invasiva e robotica - tutto il nostro
gruppo ha partecipato
con ben sei lavori scientifici, uno dei quali si è
aggiudicato il premio di
migliore presentazione».
Tale premio consiste
nella possibilità per uno
dei medici in formazione
di svolgere due stage di
perfezionamento in chirurgia mini-invasiva epatica e pancreatica ro-

botica presso i centri di ra cittadina, visto che gli
Strasburgo (Francia) e interventi vengono eseBarcellona (Spagna), che g u i t i m a t e r i a l m e n t e
porterà così ulteriore ar- all’ospedale di Baggiovaricchimento alla qualità ra».
della chirurgia del PoliL’attività di resezione
clinico. Tale risultato epatica e pancreatica roconferma il Policlinico di botica, infatti, viene efModena come un centro fettuata dai chirurghi del
al l’avanguardia nell’i n- Policlinico utilizzando il
novazione chirurgica e Robot Da Vinci collocato
nella qualità del servizio presso il Nuovo Ospedale
pubblico.
Civile Sant’Agostino E«La tecnologia Roboti- stense di Baggiovara. Inica - spiega il prof. Fabri- ziata nel luglio 2014, ad
zio Di Benedetto - per- oggi conta 65 procedure
mette minimi traumi con tra resezioni epatiche e
il rispetto dei canoni del- pancreatiche.
la chirurgia oncologica
L’attività di Chirurgia
ed una ripresa precoce Robotica completa l’o fdella mobilizzazione e ferta al paziente con pad e l l’alimentazione dei tologia epatica all’interpazienti
no del Pdta
con un ri- n Lo studio riporta
(Percorso
t o r n o p i ù l’esperienza dell’unità
Dia gnostiveloce alle
co Terapeua t t i v i t à epatobiliare nella
tico Azienq u o t i d i a- chirurgia
dale) Punto
ne».
Fegato che
mini-invasiva,
«Siamo
offre un
molto sod- laparoscopica e
percorso
disfatti per robotica del Policlinico
completo,
questo pred a l l a d i amio - com- di Modena, per il
gnosi al
m e n t a i l trattamento delle
trat tamendottor Ivan
to chirurgineoplasie del fegato,
Trenti, Dico ed oncorettore ge- primitive e
lo gico. Il
nerale del metastatiche
Centro, dalPol iclin ico
la sua aper- che costitura nel notuisce un riconoscimento vembre 2000, ha eseguito
all’attività non solo del oltre 1.400 interventi tra
Centro del Policlinico ma resezioni epatiche e tradi tutta la rete ospedalie- pianti di fegato.

WELFARE La sezione provinciale avrà sede nell’edificio dell’Educatorio per sordomuti intitolato a monsignor Pellegrini

A

A Modena la nuova sede dell’Ente nazionale
per l’assistenza e la protezione dei sordi

vrà una nuova sede
l’Ente nazionale per
l’assistenza e per la protezione dei sordi. A inau- di disabilità e oggi utilizgurarla ieri mattina il zato come centro di ritropresidente della Regione vo per attività culturali e
Emilia-Romagna, Stefano ricreative.
Bo nac cin i,
« L a r e acon il presi- n L’inaugurazione
l iz z az i on e
d e n t e
anche a
ieri mattina con il
dell’ente,
Modena di
C h r i s t i a n presidente della
una sede
Marini.
provinciale
P r e s e n t e Regione, Stefano
di questa
a n c h e i l Bonaccini, e il
a ss oc ia zi oc on si g li ere
ne - ha prer e g i o n a l e presidente dell’ente,
c i s a t o B oG i u s e p p e Christian Marini
naccini - dà
Boschini,
una rispopar ticolarsta impormente impegnato proprio tante alle persone sorde e
sul tema dei migliora- alle loro famiglie. La Remento delle condizioni di gione Emilia-Romagna è
vita delle persone sorde.
impegnata da sempre per
La struttura andrà a oc- l’integrazione delle percupare parte dello storico sone con disabilità in tutedificio dell’Edu cato rio ti i principali settori di
per sordi “Tommaso Pel- intervento come la salule g rini” di Strada Contra- te, le politiche sociali e
da, 12 a Saliceta San Giu- quelle socio-sanitarie, la
liano, che per anni ha o- mobilità e l’accessibilità.
spitato un’attività educa- In particolare - ha prosetiva e scolastica per bam- guito il presidente - una
bini affetti da questo tipo nuova sede dell’Ens costi-

IL TAGLIO DEL NASTRO Un momento dell’inaugurazione
tuirà un ulteriore supporto alla rete regionale
per le disabilità uditive.
Voglio solo ricordare - ha
concluso Stefano Bonaccini - che nel 2011 sono
state approvate le linee
guida per le aziende sanitarie in merito allo scree-

ning uditivo neonatale e
al percorso clinico e organizzativo per i bambini
affetti da ipoacusia e che
sempre la Regione ha promosso la costituzione di
albi provinciali per gli interpreti della lingua italiana dei segni, per faci-

litare l’individuazione di
professionisti qualificati».
L’Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza
dei sordi è un’associazione di promozione sociale
che in Emilia-Romagna
conta numerose sedi provinciali. Si deve all’Ens
l’approvazione della legge del 20 febbraio 2006 numero 95, che ha previsto
la sostituzione del termine sordomuto con quello
di sordo in tutte le disposizioni legislative vigenti.
L’Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza
dei sordi aderisce alla Federazione delle associazioni nazionali disabili,
Fand, con la quale la Regione ha rapporti consolidati e anche un protocollo, approvato nel 2015,
che prevede la collaborazione con entrambe le
grandi Federazioni delle
associazioni, Fish e Fand.

Attualmente è in atto un
confronto con Ens e le altre associazioni del settore per garantire una sempre maggiore accessibilità, anche attraverso progetti di adeguamento tecnologico della sede
dell’Assemblea legislativa per favorire l’accesso
dei sordi ai lavori, per
un’intensificazione delle
attività del tavolo previsto dalla delibera di giunta del 2011 sui percorsi
clinici e sociali e per
giungere al riconoscimento formale della Lis,
la lingua dei segni italiana.
L’inaugurazione, preceduta dalla visita al Museo
Don Adriano e Storia
dell’Istituto, è stata anche
l‘occasione per conoscere
da vicino il mondo delle
persone sorde, le loro difficoltà, ma anche quanto
sia migliorato, grazie alle
nuove tecnologie e a pratiche riabilitative evolute, il loro modo di vivere e
di rapportarsi con i cosiddetti normodotati.
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FORMAZIONE POLITICA Tra i tanti appuntamenti in programma oggi
alla Festa de L’Unità di Ponte Alto, c’è il corso di formazione politica.
Alle 9, alla sala Europa, prenderà infatti avvio la seconda parte del corso
dal titolo ‘E-lezioni, social e digitale per comunicare la politica
e le amministrazioni’. Interverrà Alessio Baù, digital content curator,
al 2012 nel social media team del Comune di Milano.
Conclude Andrea De Maria, responsabile nazionale Formazione Pd.

FESTA DE L’UNITÀ A mezzogiorno aperti 5 ristoranti: il ricavato andrà a Montegallo

Ponte Alto, il giorno dei ministri
Alle 18 la Boschi, alle 20 Delrio
Pranzo solidale per i terremotati
L

a programmazione alla
Festa provinciale de l’Unità di Modena, in corso di svolgimento nell’area di Pone Alto, oggi inizia alle 9.00, quando, alla sala Europa, prende
avvio la seconda parte del corso di formazione politica dal
titolo ‘E-lezioni, social e digitale per comunicare la politica e le amministrazioni’. Interverrà Alessio Baù, digital
content curator, dal 2012 nel
social media team del Comune di Milano. Conclude Andrea De Maria, responsabile
nazionale Formazione Pd. A
mezzogiorno, è in programma un pranzo solidale pro-terremotati. Saranno aperti cinque ristoranti, ciascuno dei
quali proporrà o solo o anche
un ‘menù solidale’, al prezzo
di 12 euro (15 euro con il vino),
il cui ricavato sarà devoluto al
Comune di Montegallo, alla
cui ricostruzione lavora il sistema di Protezione civile
de ll ’Emilia Romagna. Sono
stati invitati a partecipare il
commissario straordinario
per la ricostruzione Vasco Errani e il responsabile nazionale del Dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio.
Saranno, inoltre, presenti il
sindaco di Montegallo Sergio
Fabiani, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alla Protezione civile della Regione Emilia Romagna Paola
Gazzolo, il sindaco di Modena
e presidente della Provincia
Gian Carlo Muzzarelli, la dirigente dell’Agenzia regionale
di Protezione civile Rita Nicolini e il presidente del Coordinamento regionale dei volontari di Protezione civile Volmer Bonini. Tutti gli ospiti si
ritroveranno, alle 14.30, al Palaconad, per proporre la loro
testimonianza sulla situazione post-sisma nel Centro Italia. A seguire, per i bambini,
alle 15, spettacolo di burattini
‘Il pentolino magico’. Alle 16,
Improgramelot e Attozero
presentano ‘Benefica ridens’,
spettacolo di teatro e improvvisazione. Alle 17.45 è programmato, com’è tradizione,
un aviolancio di paracadutisti nell’area della Festa.

Attesi due ministri
Alle 18, al Palaconad, è atteso l’intervento del ministro
delle Riforme costituzionali
Maria Elena Boschi. Ma un altro ministro del governo Ren-

MARIA ELENA
BOSCHI
A sinistra, il ministro
delle Riforme insieme
al presidente della
Regione Bonaccini
e al sindaco
Muzzarelli due anni
fa alla Manifattura
Tabacchi di Modena.
A destra, il pubblico
del Palaconad
giovedì scorso,
durante l’intervento
del segretario Renzi

zi sarà alla Festa oggi, per un
doppio appuntamento. Si tratta del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio
che, alle 20, al Palaconad, parteciperà a un primo incontro
dal titolo ‘Il nuovo codice degli
appalti. Uno strumento di legalità e trasparenza’. Oltre a
Delrio, interverranno il senatore Pd Stefano Esposito, il
presidente dell’Ance Emilia
Romagna Stefano Betti, il presidente nazionale di Legacoop
Mauro Lusetti e il presidente
di Assoedili Cna Modena Paolo Vincenzi. Coordina Davide
Fava, responsabile Economia
della segreteria provinciale
Pd Modena. Lo stesso ministro Delrio, poi, alle ore 21.30,
sempre al Palaconad, parteciperà a un’iniziativa di taglio
più politico insieme al presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini.
Infine, alle ore 20.45, allo spazio Buk shop, è in programma
un laboratorio di scrittura
creativa per bambini dai 4 agli
8 anni a cura di Marco Smiraglio (accesso libero).

Spettacoli
Musica e risate a km 0, all’Arena sul lago, dove è in programma il primo concerto
‘Made In Emilia’ con Alberto
Bertoli, Andrea Mingardi,
Paolo Mengoli (ingresso libero). Lo spettacolo sarà presentato da Andrea Barbi con la
partecipazione del comico bolognese Duilio Pizzocchi. Alberto Bertoli, sassolese classe
‘80, inizia ad avvicinarsi alla
musica già da piccolissimo
grazie al padre Pierangelo,
che una volta cresciuto affiancherà sul palco in numerose

occasioni. Dopo la sua scomparsa, oltre a portare avanti il
proprio progetto solista, quattro gli album all'attivo, Alberto si impegna a tenere viva la
memoria del genitore. Andrea
Mingardi, bolognese doc, è
cantautore, interprete, ma soprattutto bluesman: le sue radici affondano nel soul, nel
rock and roll, nel jazz, nel funky e nel R&B. Alla passione
per la musica affianca l’impegno verso gli altri: è fra i fon-

datori della Nazionale cantanti, e dal 2006 ne è vicepresidente. Originario di Bologna e fra
i fondatori della Nazionale
Cantanti anche Paolo Mengoli, storico portiere della formazione con la quale ha disputato centinaia di partite.
Classe ‘50, Mengoli, una quarantina gli album all'attivo, ha
esordito nel 1968 vincendo il
Festival di Castrocaro. E nel
segno della solidarietà sarà
anche il concerto di domenica

a Ponte Alto, che raccoglierà
fondi, attraverso libere donazioni, a favore dei progetti di
Arci per le popolazioni colpite
dal sisma del Centro Italia.
L’evento è organizzato da Cantine Riunite Civ&Civ.
Per gli amanti del ballo, alle
21, alla Balera, balli di gruppo
e revival con Paolo Nicolosi e
Fabio Morandi, mentre allo
spazio El Baile, danze latino-americane con musiche e
animazione del Florida staff.
Allo spazio Hangar3, serata
all’insegna della musica e della danza con La fenice in ‘Who
cares?’. Divertimento per tut-

te le età con i giochi di società
allo Spazio Treemme e con lo
Spazio Gioco e sport gestito da
gestita da Csi, Oplà, Uisp e i
Burattini della Commedia
dell’Arte. In programma, dalle 20.30, all’Arena sportiva, esibizione di arti marziali a cura delle società di Uisp Modena Ado. Alle 21, per la rassegna ‘Teatro in festa’, i burattini della Commedia dell’Arte
presentano lo spettacolo ‘Il
pentolino magico’. Infine, allo
spazio Diari di viaggio, alle
21.30, Ivan Zuliani e Concetta
Giavelli presentano ‘Antartide-Nuova Zelanda-Marocco’.

LA POLEMICA L’europarlamentare Pd Kyenge replica al leader leghista sull’ex presidente scomparso

«Morte di Ciampi, l’abisso nelle parole di Salvini»
«Traditore dell’Italia? Mi chiedo come si possa scendere così in basso»

L’

europarlamentare modenese del
Pd Cécile Kyenge (nella foto) risponde al giudizio sprezzante del segretario della Lega Nord Salvini sulla figura dell’ex presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, deceduto sabato
scorso. «E’ morto un traditore dell’Italia», ha detto Salvini nel giorno in cui ci
lascia il presidente Carlo Azeglio Ciampi. Mi chiedo come si possa scendere così in basso. Poi penso al ruolo di Carlo
Azeglio Ciampi, artefice della Costruzione europea, penso alla sua tenace capacità di rigenerare l’amore del popolo
italiano per l’unità nazionale. C’è un abisso fra il seminare e coltivare speranza e futuro a servizio dell’intera Nazione, e lo spargere con la ruspa paura e
rancore per un pugno di voti. L’abisso
nelle parole di Salvini».
E a ricordare l’ex presidente e le sue
parole è anche il deputato modenese del
Pd Edoardo Patriarca, componente della Commissione Affari sociali e presi-

dente dell’Istituto italiano della Donazione e del Centro nazionale per il Volontariato. «La legge istitutiva del Giorno nazionale del dono segna un passaggio significativo per l’Istituto italiano della donazione - aveva detto
Ciampi a Patriarca
in occasione dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge sulla Giornata nazionale del dono - è il coronamento dell’i mp egno, della tenacia, della passione delle
vostre attività per l’affermazione e la
diffusione dei valori costitutivi dell’Istituto: gratuità, solidarietà, condivisione. Categorie, queste, oggi tanto invoca-

te quanto spesso contraddette». «Parole - afferma oggi Patriarca - che ci avevano commossi e che ci spronano ad andare avanti, a
far crescere le ragioni del
dono e della solidarietà.
Carlo Azelio Ciampi non è
stato solo il primo firmatario, e grande protagonista
fino a che le sue forze lo
hanno sostenuto, della legge, ma nella sua lunga parabola politica e istituzionale
ha sempre lavorato per costruire un’Italia più coesa,
più solidale. Più degna. Se
l'Italia oggi è un Paese che,
nonostante le crisi e le difficoltà, mantiene accesi i fari della speranza è anche merito suo. Terremo i
suoi insegnamenti e l’esempio della sua
vita sempre nel cuore e lo ricorderemo
con affetto e riconoscenza».
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PORTILE Terminato il terzo stralcio dei lavori: domani si inaugura. Look rinnovato anche per il verde
PORTILE

D

omani, 19 settembre, gli alunni della
primaria Martin Luther
King di Portile festeggiano la loro scuola che, dopo i lavori di ampliamento e di ristrutturazione, è
diventata più grande e
più bella.
Alle ore 10 è previsto
un momento di inaugurazione alla presenza del
sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli, dell’assessore alla Scuola Gianpietro Cavazza, del dirigente scolastico del Comprensivo 3 (di cui la scuola fa parte) Daniele Barca e di un rappresentante dell’Ufficio scolastico
regionale di Modena.
Alla cerimonia, a cui
parteciperanno alunni,
inse gnanti, personale
scolastico e famiglie, interverrà anche la banda
cittadina A. Ferri e durante la mattinata i bambini presenteranno i risultati delle attività didattiche svolte in classe
dove si lavora anche per
competenze verticali, unendo classi di anni diversi. La scuola è infatti
fo r m at a d a l l e c i n q u e
classi di un unico corso.
I lavori realizzati alla

Portile, la scuola è pronta e tutta nuova
Sistemato l’impianto antincendio, che non era a norma
scuola primaria di Portile hanno previsto l’ampliamento della struttura con la realizzazione di
una nuova ala, la ristrutturazione dell’ed ific io
storico collegato al nuovo attraverso un corridoio vetrato, e le opere di
urbanizzazione esterne.
Sono proceduti in tre
stralci per un investimento complessivo di 1
milione 600 mila euro. I
primi due stralci hanno
c o n s e n t i t o, g i à d a l l o
scorso anno scolastico,
di raddoppiare gli spazi
a disposizione della didattica con nuove aule e
laboratori. Nei mesi
scorsi è stato ultimato
anche il terzo e ultimo
stralcio, che prevedeva il
definitivo completamento dell’ampliamento con
la sistemazione del verde
esterno, le recinzioni e
l’installazione dell’ascensore, oltre che di una rampa, per rendere la
scuola facilmente accessibile a tutti.

MARTIN LUTHER KING Un’immagine delle nuove scuole di Portile (foto Trc)
All’avvio di quest’anno
scolastico alunni ed insegnanti hanno quindi trovato la loro scuola completamente funzionante.
L’intervento ha permesso di raddoppiare la su-

perficie della scuola,
passata da 490 a circa
mille metri quadri distribuiti su due piani. Al
piano terra della nuova
ala, che ha una superficie di quasi 500 metri

IN FIERA La kermesse ha aperto i battenti ieri con un gran successo di pubblico

Modena Nerd: oggi c’è Cristina D’Avena
Una gustosissima ‘macedonia’di spunti e idee ha reso felici i visitatori
MODENA

T

antissimi i visitatori di tutte le età,, soprattutto giovani e giovanissimi e famiglie, che hanno affollato i
padiglioni di ModenaFiere fin dall’apertura dei cancelli ieri mattina alle ore 10.00, e che hanno accolto con enorme entusiasmo soprattutto le star di
Youtube presenti, come iPantellas. Oggi, evento clou della giornata alle ore
18.00, il concerto della regina delle sigle dei cartoon Tv anni ’80 e ’90 Cristina
D’Avena. E poi ancora gli Youtuber
ShantiLives, Croix89, CiccioGamer89,
GaBBoDSQ e molti altri. Tra gli ospiti,
l’autore modenese Marino Neri che
presenta il suo ultimo libro “Cosmo”
«Una macedonia gustosissima». La
miglior definizione di Modena Nerd se

la lascia sfuggire uno dei giovanissimi Chiara “Lowe” Bonacini colorista per
visitatori dell’innovativa kermesse i- Mondadori Comics – che hanno incanTantissimi i visitatori di tutte le età – soprattutto giovani
deata da Modenanfiere, che fin dall’a- tato il pubblico creando in diretta pere giovanissimi e famiglie – che hanno affollato i padiglioni
pertura ha raccolto un pubblico ampio sonaggi e ambientazioni; le oltre 300
di ModenaFiere fin dall’apertura dei cancelli questa mated eterogeneo. In migliaia, ragazzini, postazioni di videogiochi next gen e
tina alle ore 10.00, e che hanno accolto con enorme enfamiglie e appassionati di tutte le età, dell’area retrogaming con i classici che
tusiasmo soprattutto le star di Youtube presenti, come
giovani e meno giovani, hanno preso hanno fatto la storia – tutte free to play,
iPantellas. Domani, evento clou della giornata alle ore
d’assalto videogiochi di ultima genera- come i vecchi cabinati a gettone delle
18.00, il concerto della regina delle sigle dei cartoon Tv
zione, incontrato e dialogato con auto- Sale Giochi e i divertenti giochi elettroanni ’80 e ’90 Cristina D’Avena. E poi ancora gli Youtuber
ri internazionali di fumetti, fino a sce- nici musicali – occupate fin dalla matShantiLives, Croix89, CiccioGamer89, GaBBoDSQ e molti
ne di delirio vero e proprio all’arrivo tina da giocatori di ogni età, bambini
altri. Tra gli ospiti, l’autore modenese Marino Neri che
degli youtuber: acclamatissimi.
compresi; e molta è stata la curiosità
presenta il suo ultimo
libro “Cosmo”
«Felici, soddisfatti», soprattutto «che suscitata dalle due Purikura – partico“Una macedonia gustosissima”. La mibello esserci». Sono state le parole dei lari cabine fotografiglior definizione di Modena Nerd se la
visitatori che hanno trascorso la pri- che giapponesi – unilascia sfuggire uno dei giovanissimi visima giornata di Modena Nerd alla sco- che nel loro genere
tatori dell’innovativa kermesse ideata da
perta di albi a fumetti con le ultime no- presenti in Italia, e
Modenanfiere, che fin dall’apertura – ogvità e chicche per gli appassionati col- dagli Steampunk, a
gi al debutto ufficiale – ha raccolto un
lezionisti, dei più noti disegnatori ita- metà tra età Vittoriapubblico ampio ed eterogeneo. In miliani di ultima generazione – come na e fantascienza.

gliaia, ragazzini, famiglie e appassionati
di tutte le et, giovani e meno giovani,

quadrati articolati su
due piani, sono collocati
refettorio e cucina, mentre al primo piano, servito anche da ascensore, ci
sono due aule. Altre due
aule sono collocate al

piano terra dell’edificio
preesistente ristrutturato, che al primo piano
comprende un’aula didattica, un laboratorio,
un’aula informatica, la
sala insegnanti e la biblioteca.
L’intervento è stato
realizzato secondo i principi della bioarchitettura ed è stato curato particolar mente il rendimento energetico del fabbricato, contenendo gli
sprechi di energia, grazie a sistemi di isolamento termico e infissi ad elevate prestazioni. Il riscaldamento si avvale di
una caldaia a condensazione e sono stati realizzati interventi di mitigazione climatica. Inoltre,
sulla copertura dell’ampliamento sono stati installati pannelli fotovoltaici e per il solare termico.
I lavori hanno anche
consentito l’ade guamento alle norme di prevenzione incendi.
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GDO Un fondo americano in prima fila per l’acquisizione, mentre a Modena è tutto “pronto” nell’area dell’ex Consorzio agrario

Esselunga, Caprotti pronto a vendere
E il tormentato, nuovo supermarket?

MODENA

di FRANCESCO TOMEI

P

are ormai tracciata la via
verso la cessione di Esselunga, per una cifra intorno
ai 6 miliardi. I rumours riportati dai media nazionali nei
giorni scorsi riguardano naturalmente anche la provincia di Modena, dove il colosso
della gdo ha tre punti vendita. Si farà davvero il quarto
con una nuova proprietà? Un
quarto per cui, dopo un lunghissimo iter e anni di polemiche e tribunali, è tutto
pronto, sulla carta ovviamente: nell'area dell'ex Consorzio
agrario il comparto Esselunga prevede centro commerciale e alloggi, in una zona dove il competitor Alleanza 3.0
ha di recente riqualificato un
suo vecchio punto vendita.

APPROFONDISCI

INVESTIMENTI A fianco il rinnovato
superstore Esselunga di Sassuolo,
sopra il fondatore
Bernardo Caprotti

I numeri
Oltre sette miliardi di fatturato, utile vicino a trecento
milioni (+37% nel 2015), quasi ventiduemila dipendenti
(il 92% a tempo indeterminato) di cui si fatica a ricordare
scioperi: il gruppo di Bernardo Caprotti, che ha fatto la
storia ispirandosi ai format
americani (il nome Esselunga deriva dall’insegna della
“g enitrice” Super markets
spa), dalle nostre parti ha da
poco aperto a Soliera e ampliato a Sassuolo. A Modena
città una storia più complicata: dallo «sgorbio di negozio»
di via Morane, come lo definisce il patron nel suo libro
"Falce e Carrello" alle cronache dense della querelle con
l'allora Coop Estense. E ora?
Lo scenario potrebbe cambiare con un nuovo comando
nella catena lombarda.
Caprotti, che a breve compirà 91 anni, avrebbe deciso
di vendere anche per ragioni
di eredità, sostanzialmente
affinché non sia contesa in famiglia, con ripercussioni sulla governance. Il boccone, si
rilegga i numeri sopra, aggiungendo un margine di 625
milioni nel 2015 (+20%), è
ghiottissimo: in prima fila
per acquisire la maggioranza
sarebbe il fondo Blackstone,
gigante finanziario che, per
farsi un'idea delle dimensioni, gestisce un patrimonio da
330 miliardi di dollari. Il fondo di private equity sarebbe
interessato solo al ramo retail (quello commerciale, dei
negozi) e non alla parte immobiliare del gruppo. Tra i
nomi associati all'interesse
per Esselunga anche Walmart, top player della gdo
mondiale spesso al centro di
polemiche negli Usa per le retribuzioni ai dipendenti.

Gli scenari
Cedesse Caprotti davvero il

controllo della sua creatura,
naturale che i nuovi proprietari avrebbero tra i primi impegni la valutazione dei punti vendita, soprattutto nella
logica di nuove aperture. Ricordando come i fondi presentino in cima all’agenda ,
ancor più di altri modelli di
impresa, la redditività degli

Gli interrogativi sul futuro
del colosso della grande distribuzione
s’intrecciano
con quelli di un’area ancora in stand by

investimenti. Tra le possibili
strategie per perseguire l’obiettivo, anche l’incremento
dei negozi: una nuova apertura a Modena andrebbe in
quella direzione.
Tuttavia, la situazione pare
ancora in stand by e nei mesi
scorsi indiscrezioni davano
Esselunga all’insegna della
cautela sul fronte modenese
anche per perplessità riguardo allo spazio, in metri quadrati, disponibile per la costruzione del nuovo supermercato. Che, nel caso vedesse la luce, potrebbe essere inaugurato da proprietari
nuovi.

AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA Profonda e sorprendente l’analisi dell’autore de “Il Secolo Cinese”

Da Sassuolo il viaggio di Rampini
«Così le élite hanno tradito la globalizzazione»
SASSUOLO
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I

l «tradimento delle élite»: la svolta del Medio
Oriente è qui ed è figlia anche di un ciclo economico
spezzato, con potentati che
si sono arricchiti e basta,
senza arricchire i propri
Paesi, anche culturalmente. Facendo così dell’Occidente il capro espiatorio di
tutti i mali. Quell’Occidente poi colpito dalla morte
delle bombe. La svolta ce
l’ha raccontata Federico IN TENDA La lezione magistrale di Rampini spostata per il maltempo
Rampini, editorialista giramondo di “Repubblica”, l’Islam moderato per pren- Rampini ha iniziato da
col punto di vista di chi è dere le distanze da chi sta Sassuolo un viaggio all’instato immigrato, pur con le terrorizzando il nostro Oc- dietro nel cuore della glopossibilità d’élite della fa- cidente. Ricordando quello balizzazione, fino ai momiglia di un funzionario che invece distinse il Pci menti in cui il tradimento
della Comunità europea, (di cui la penna di Repub- delle élite prese forma. Un
nel Belgio «razzista» degli blica fu militante) negli tradimento globale, che
anni Sessanta. Ce l’ha rac- «schifosi» anni di piombo: passa anche per il turbolicontata in modo non solo marcare la distanza dai co- berismo di Thatcher e Reamagistrale, da un palco del siddetti «compagni che gan, con l’assalto frontale
Festival della Filosofia, ma sbagliano».
all ’equilibrio dell’ec onoanche per certi versi sorLambiti i problemi che il mia mista, e si definisce
prendente. Quando la luci- distretto ceramico sta a- nell’illusoria narrazione
dità della ricostruzione vendo con la Cina (la mi- di un benessere globale
storica si è intrecciata con naccia dello status di eco- creato dall’abb at ti me nt o
la fermezza nell’evidenzia- nomia di mercato a vanifi- delle barriere. Elite che
re quanto poco abbia fatto care i dazi antidumping), tradiscono, élite che hanno
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demonizzato l’Occidente e
la sua cultura come l’Iran
di Khomeini, la cui rivoluz i o n e i m p o s e a n ch e l o
shock petrolifero patito in
Italia, il secondo dopo quello delle domeniche a piedi.
Se le ricorda quelle domeniche Rampini, come
l’integrazione sociale che
prima del «tradimento»
visse lui, adolescente, nella già multietnica Bruxelles. Capiamo da quel racconto quanto sia prezioso,
anche per giudicare la non
integrazione attuale, lo
sguardo di qualcuno che
ha davvero girato il mondo.
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TERRE D’ARGINE Riprendono da domani le attività del centro educativo rivolto a bambini con dsa CARPI La cifra sarà reinvestita nell’edilizia pubblica

Up-prendo, un progetto che dal 2010 sostiene
nell’apprendimento 120 ragazzi ogni anno
CARPI

È

attivo dal 2004 e dal 2010
il Centro ha accolto mediamente 120 ragazzi all’anno frequentanti le scuole primarie e secondarie dell’Unione, seguiti da personale
specializzato nel rapporto di
1 (operatore) a 3 (ragazzi).
Con l’avvio del nuovo anno
scolastico, torna ad essere operativo anche Up-prendo
Associazione Effatà Onlus, il
centro educativo co-finanziato attraverso un contributo
dall’Unione a seguito di una
gara pubblica, rivolto a bambini e ragazzi con disturbi
specifici dell’apprendimento
e che ha come obiettivo principale il fornire un metodo di
studio efficace basato sullo
stile d’apprendimento di ciascun alunno attraverso lo
svolgimento quotidiano dei
compiti scolastici, con l’uso
di strumenti adeguati per favorire lo sviluppo dell’autonomia nello studio. In particolare vengono utilizzati metodi e strumenti efficaci al
trattamento del disturbo

PERSONALE SPECIALIZZATO Ogni operatore segue al massimo tre ragazzi
(strumenti compensativi, dispensativi, ecc.) e ogni ragazzo può usufruire di strumentazioni informatiche con diversi programmi didattici e
compensativi, nella consapevolezza che sia necessario avere sempre a disposizione le
più moderne tecnologie per
venire incontro alle reali difficoltà degli utenti.
Up-prendo propone non solo attività finalizzate all’acquisizione di un metodo di

studio e all’org anizzazione
del lavoro scolastico, ma anche momenti di socializzazione e di confronto sui vissuti dei ragazzi, con un buon
riscontro da parte delle famiglie e ottimi risultati scolastici. Gli operatori interagiscono costantemente con i
docenti delle scuole primarie
e secondarie dell’Unione, sia
in fase di progettazione degli
interventi, sia in quella di definizione degli stessi a livello

metodologico e didattico supportati anche dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile.
Up Prendo riaprirà dunque domani in via Santa
Chiara 18, dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 19. Sempre
domani inizierà il servizio
nella sede di Campogalliano,
presso le scuole secondarie
San Giovanni Bosco, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.45; nella sede di Soliera
presso le scuole secondarie
“Sassi” il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 18.45.
Mercoledì poi è stata organizzata una serata per parlare di dislessia e presentare il
progetto della nuova sede distaccata di Up-prendo presso
le scuole Gasparini di Rovereto sulla Secchia. Per l’occasione saranno presenti, oltre
agli operatori e agli esperti
del centro, l’assessore alle politiche educative, scolastiche
e culturali di Novi, il responsabile servizi educativi e scolastici dell’Unione delle Terre d’Argine e la vicepreside
dell’Istituto comprensivo di
Novi.

Il Comune ottiene 48mila euro
dalla vendita di un alloggio Erp
CARPI

I

l Comune di Carpi nei
mesi scorsi ha messo in
vendita una porzione di casa abbinata, costituita da
un alloggio indipendente
con propria area cortiliva
di pertinenza. Si tratta di
un immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale che si trova a Fossoli in strada Romana nord 95. A trattativa
privata, al prezzo di 48.400

euro, l’immobile è stato ora venduto (dopo che per
due volte di seguito altrettante aste pubbliche sono
andate deserte) e si andrà a
rogito nelle prossime settimane con i nuovi proprietari.
Dato che si tratta di un
immobile Erp i proventi
della vendita saranno interamente reinvestiti per la
riqualificazione o lo sviluppo del patrimonio di edilizia pubblica.

TERRE D’ARGINE Domande entro il 17 ottobre

Un concorso pubblico per
insegnanti di scuola d'infanzia
TERRE D’ARGINE

L’

Unione delle Terre
d’Argine ha indetto
un concorso pubblico per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato di Insegnanti di scuola d’i nfanzia, a tempo pieno o a
tempo parziale, presso

l’Unione. Il termine per la
presentazione delle domande scade alle 12.30 di
lunedì 17 ottobre.
Sul sito web dell'Unione
delle Terre d’Argine è
possibile consultare e
scaricare il bando di concorso integrale e il modulo per la domanda di partecipazione.
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Bassa

NOVI Si terrà sabato mattina il taglio del nastro dello spazio sorto nell’area delle vecchie scuole, demolite dopo il sisma

Verso l’inaugurazione di Parcobaleno
Alle 10.30 discorso del sindaco Luisa Turci, a seguire visita e buffet

CAVEZZO

A Villa Giardino
si lancia
un progetto di
partecipazione

NOVI

GUARDA IL VIDEO

V

errà inaugurato sabato prossimo a Novi il Parcobaleno, lo spazio verde che sorge in
viale XXII Aprile, sull’area delle vecchie scuole,
demolite a causa dei danni riportati durante il sisma del 2012.
Il progetto del parco è
stato realizzato all'interno del percorso partecipativo "Fatti il Centro
Tuo!" in collaborazione
con gli alunni dell'Istituto comprensivo di Novi
di Modena.
La cerimonia di inaugurazione, sabato 24,
prenderà il via alle 10.30
con gli interventi delle
autorità. In programma
il discorso del sindaco
Luisa Turci, a cui seguir à q u e l l o d i Pat r i z i o
Bianchi, assessore regionale a sviluppo, scuola,
formazione professiona-

CAVEZZO

I

IL PROGETTO E IL
VIDEO Sono stati
realizzati con le classi
III e IV della scuola
primaria Anna Frank
dell'Istituto
Comprensivo Gasparini
(anno scolastico
2013-2014)
nell'ambito del
percorso «Fatti il
Centro Tuo!»

le, università, ricerca e
lavoro. Alle 11.15 si precede al taglio del nastro e
alla visita alla struttura
che si conclude con un
buf fet.
Nel pomeriggio, alle
14.30, laboratori a cura
dei nidi e delle scuole
d’infanzia e animazioni
per i bambini dai 6 ai 10
anni. Infine alle 16 merenda per tutti i partecipanti.

l gruppo consigliare
Rinascita Cavezzese
invita la cittadinanza a
partecipare, mercoledì
dalle 20.45, al primo piano di Villa Giardino, a
una serata di dialogo e
confronto sui temi che
riguardano la situazione della città di Cavezzo
e del territorio. Tra i temi in oggetto: la ricostruzione, le attività
produttive, la situazione dei servizi sanitari,
la raccolta differenziata.
Nell'occasione, verrà
lanciato un progetto di
partecipazione dei cittadini, che verranno
chiamati dal g ruppo
consiliare a dire la propria su un tema specifico: i dettagli verranno
comunicati proprio durante la serata.

MEDOLLA Durante l’estate tanti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in vista dell’anno scolastico

Una nuova aula per accogliere una prima in più
«Alle medie efficientamento energetico e pensilina esterna per l’accesso in auditorium»
«Alla scuola primaria, visto l’aumento della popolazione scolastica, è stato necessario intervenire per
realizzare una nuova aula
così da poter accogliere
l’ingresso di un’ulteriore
classe prima. La prossimità delle tre aule permetterà
alle insegnanti un dialogo
diretto e la facilità di realizzare interventi a classi aperte, nello spirito di una
didattica inclusiva».
Oltre a ciò, sono stati effettuati diversi interventi
al fine di garantire una mi-

MEDOLLA

È

stata un’estate ricca
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria quella medollese. A
ricordare quanto fatto prima dell’inizio dell’a nn o
scolastico è il sindaco Filippo Molinari: «Durante
l’estate sono stati effettuati, oltre ai periodici interventi di manutenzione ordinaria, lavori di manutenzione straordinaria nei vari plessi del comune di Medolla».

IN BREVE
A Cavezzo cena
salentina in piazza
Dai Pokemon al pinnacolo. Con tanto divertimento per i più piccoli. E’
stato un weekend ricco
d’iniziative quello promosso dall’associazione
dei commercianti ‘Vivere
Cavezzo’, guidata dalla
presidente Nadia Nico.
Un fine settimana che si
conclude questa sera,
sempre in piazza Martiri
della Libertà, di fronte al
centro commerciale
‘5.9’, con un appuntamento gastronomico che
porterà ad assaggiare le
prelibatezze di una
splendida regione del
sud: cena salentina in
piazza, su prenotazione.

IL PRIMO CITTADINO Filippo Molinari
gliore qualità delle strutture in termini di sicurezza e
comfort. Sono, inoltre, stati
acquistati tutti gli arredi
necessari per soddisfare i
bisogni dei nuovi alunni in
ingresso.
«Anche nella scuola secondaria di primo grado prosegue il sindaco Moli-

nari - sono stati realizzati
lavori di adeguamento alla
normativa antincendio, di
miglioramento e efficientamento energetico e elettrico. E’ stata costruita una
pensilina esterna che permette l’accesso riparato
all’auditorium e realizzato
il progetto proposto dal
Consiglio Comunale dei
Ragazzi che consiste
nell’allestimento di un’aula 3.0, finalizzata all’organizzazione di attività complementari all’inse gnamento per piccoli gruppi di
alunni. I ragazzi - conclude
il sindaco - potranno usufruire anche di attrezzature tecnologiche all’ava nguardia».

CAVEZZO L’assessore all’istruzione Mario Tinti fa il punto sui servizi a domanda individuale attivati dall’amministrazione
CAVEZZO

A

Cavezzo il nuovo anno scolastico è iniziato con buone notizie per i
genitori e le famiglie sul
versante delle tariffe. L’amministrazione comunale
ha infatti confermato tutti i
servizi a domanda individuale, come mensa e post-scuola infanzia e primaria, senza nessuna variazione delle tariffe. Resta
gratuito anche il pre scuola
infanzia e primaria.
«Siamo al fianco della
scuola sia statale che paritaria - commenta Mario
Tinti, assessore alla pubblica istruzione di Cavezzo con interventi di sostegno
alla didattica, organizzando e finanziando i progetti
per il miglioramento

«Avviato l’anno scolastico senza aumento delle tariffe»
«Nessuna variazione per mensa e post-scuola. Resta gratuito anche il pre-scuola per infanzia e primaria»
dell’offerta formativa, investendo consistenti risorse per la migliore integrazione delle fasce più deboli».
L’assessore ricorda an-

che che: «Da quest’anno oltre alle spese per l’asilo nido e per la mensa scolastica, sono detraibili dalle tasse anche le spese sostenute
dalle famiglie per il post

AMMINISTRAZIONE COMUNALE L’assessore Mario Tinti

scuola della scuola dell’infanzia e della primaria. I
genitori sono stati puntualmente informati e trovano
ogni indicazione anche sul
sito del Comune».
Per quanto riguarda inve-

ce l’asilo nido, «il calo delle
nascite degli ultimi anni ha sottolineato Tinti - ha
comportato la necessità di
una razionalizzazione delle
risorse, ma un nuovo assetto organizzativo delle sezioni ha consentito di accogliere tutte le richieste, rispettando le scelte della frequenza (tempo pieno o part
time) inoltrate dai genitori
e mantenendo il rapporto educatore-bambini in linea
con i parametri indicati
dalla normativa regionale.
Anche per l’asilo nido - conclude infine - non ci sono
state variazioni nelle tariffe».

CRONACA di SASSUOLO
Fiorano - Formigine - Frassinoro - Maranello - Montefiorino - Palagano - Prignano
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SASSUOLO I ladri hanno tranciato le serrande del magazzino del negozio. Erano travisati
SASSUOLO

A

ssalto alla Comet di via
Radici in piano a Sassuolo nella notte tra venerdì e ieri. Alcuni malviventi nella
notte hanno tagliato le serrande del magazzino dello sto-

Assalto alla Comet, bottino di 50mila euro
I malviventi hanno rubato pc portatili e telefoni cellulari
ficare ma il bottino sarà di circa 50mila euro. Ad accorgersi
del furto ieri mattina sono
stati alcuni dipendenti all’orario di apertura del negozio.
E’ stata così immediatamente allertata la polizia di
Stato del commissariato di
Sassuolo che con una Volante
si è precipitata sul posto per
effettuare un sopralluogo e
acquisire le immagini delle
telecamere di videosorveglianza al fine di cercare di risalire all’identità dei malviventi.

n Alcuni malviventi
nella notte hanno
tagliato le serrande
del magazzino dello
store
re e, opportunamente travisati per non farsi riconoscere
dalle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto razzia
di pc portatili e telefoni cellulari.
Il danno è ancora da quanti-

(m.r.)

LO STORE La Comet e il commissariato di Sassuolo

SASSUOLO Tra i fondatori dell’Aido, pioniere dell’Avis e presidente onorario del corpo bandistico ‘La Beneficenza’

SASSUOLO In piazzale Della Rosa

Si è spento il cavalier Cesare Baccarani

Il Circo Zoe’ chiude
il Festival Filosofia

Il sindaco: «Una vita dedicata al volontariato e all’associazionismo»
SASSUOLO

S

i è spento nella notte tra venerdì
e ieri all’età di 93 anni Cesare
Baccarani, cavaliere al merito della
Repubblica e figura di spicco nel
mondo del volontariato sassolese.
Tra i fondatori dell’Aido, associazione italiana donatori organi, di
cui fu consigliere regionale per 15
anni e presidente della sezione di
Sassuolo per oltre 30, fu anche tra i
pionieri dell’Avis, raggiungendo il
ragguardevole risultato di 136 donazioni. Era inoltre presidente onorario del corpo bandistico “La Beneficenza” di Sassuolo. Cesare Baccarani, geometra, aveva lavorato nei
cantieri della bonifica della Maremma e come direttore tecnico all’Acif
di Fiorano. Seguì inoltre i lavori di
costruzione della parrocchia del
Parco.
Lascia la moglie Ave, il figlio Andrea, i nipoti, i parenti e tutti gli amici. I funerali saranno celebrati
domani pomeriggio alle 15 nella
chiesa di San Giorgio. «Una vita intera spesa per la nostra comunità,

IL RICORDO Cesare Baccarani
nel campo del volontariato a servizio degli altri. Una persona che lascia un grande vuoto in tutti coloro
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo». Con queste parole il sindaco
di Sassuolo Claudio Pistoni ricorda

Cesare Baccarani.
Baccarani fu il primo
volontario ad essere insignito, nel 2005, del riconoscimento “Vo l o nt a r i o
de ll’Ann o”, al ter mine
del week-end del volontariato che, tradizionalmente si svolge nel corso
delle Fiere d’Ottobre. «In
attesa di un percorso condiviso con le associazioni, abbiamo pensato spiegava l’allora assessore alle Politiche sociali,
Susanna Bonettini - di iniziare quest’anno con
un volontario che ha dedicato una vita a favore
degli altri, premiando
con una targa Cesare Baccarani, presidente
dell’Aido, che in questa associazione ha svolto 45 anni di attività come
volontario». «Ai familiari - conclude
il sindaco - ai tanti amici e a tutti coloro che lo conoscevano vanno le più
sentite condoglianze a nome dell’intera amministrazione».

SASSUOLO L’intervento del capogruppo di Forza Italia sulle modifiche decise dalla maggioranza

Illuminazione centro storico, Severi:
«Incomprensibile accendere i lampioni solo alle 20»
SASSUOLO

«L

a scelta, concomitante
con la fine dell’estate,
di portare alle ore 20 l’accensione dell’illu minazi one
pubblica in centro storico è
incomprensibile perché assolutamente tardiva rispetto al bisogno reale. Già oggi,
per almeno un ora al giorno,

dopo le 19, il centro storico di
Sassuolo rimane in totale
penombra se non al buio in
diverse vie più coperte dagli
edifici, a causa della mancata accensione dell’illuminazione pubblica». Così il capogruppo di Forza Italia, Claudia Severi, interviene in merito alla decisione dell’amministrazione in merito

all’illuminazione pubblica.
«Quando viene sera il cuore della città resta inaccettabilmente al buio per un pezzo, proprio quando i negozi
cominciano a chiudere e la
piazza continuerebbe a vivere, grazie ai suggestivi ristoranti e bar che si popolerebbero per aperitivi ed incontri - spiega la Severi - L’am-

ministrazione invece di esaltare il centro, puntare
sulla sicurezza e promuover ne la frequentazione
nell’ora dell’imbrunire, spegne la luce. Un altro disincentivo per i frequentatori
dei ritrovi, oltreché un maggiore rischio in termini di sicurezza, per tutti i cittadini».

SASSUOLO

S

arà il circo Zoè a
chiudere l’edizione
2016 del Festival Filosofia, stasera a partire
dalle ore 21, in piazzale
Della Rosa.
Su un palco circolare
che crea immediatamente l’atmosfera da
tenda del circo, acrobati e funamboli mettono
in scena uno spettacolo
di equilibrio, atletismo
e ritmo. Danze sulla fune, virtuosismi sul palo ed esercizi con i cerchi coniugano gioco,
arte e meraviglie ginniche. Il circo, d’altronde,
è questo: elevazione e
disciplina, divertimento e allenamento.
E’ questione di millimetri e di battiti, quelli
della musica al cui ritmo le acrobazie diven-

tano danza e che immerge gli spettatori di
o gni età in un’es perienza che tiene col naso all’insù, il fiato sospeso e il cuore che batte.
Per chi lo fa, è anche
un viaggio, non solo
perché al circo si associa sempre l’itineranza, ma perché nel moto
perpetuo dell’es pressione ar tistica è inscritta l’i mp o s si b i li t à
di trovare un approdo,
come nel naufragio che
f a da filo rosso allo
spettacolo.
“Naufragata” è la
performance inscenata
stasera dalle 21 in piazzale Della Rosa dal Circo Zoè in collaborazione con Corpi e Visioni.
In caso di maltempo
lo spettacolo sarà annullato.
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Distretto ceramico
LA MOSTRA Il festival ‘Passa la Parola’ è partito ieri a Formigine,
dove i ragazzi si sono incontrati all’auditorium Spira Mirabilis
per festeggiare i 100 anni di Road Dahl. Oggi si torna nel parco della
biblioteca comunale con la mostra di Michele Rocchetti e Marco Taddei
intitolata ‘Un mondo senza capo ma con la coda’. I due artisti saranno
protagonisti anche dalle 16 del laboratorio intitolato ‘Scomponiamo
la realtà’, con letture fantasmagoriche e laboratori artistici.

FESTIVAL La kermesse è partita ieri all’auditorium. Si chiude a inizio ottobre a Vignola e Castelvetro

Passa la Parola, la Formigine che legge
Oggi e domani nuovi appuntamenti
E mercoledì la festa si sposta a Modena
FORMIGINE

D

a Formigine a Modena, per chiudere a Vignola e Castelvetro. E’
partito ieri dall’a u d i t orium Spira Mirabilis di
Formigine, infatti, ‘Passa
la Parola - I bambini e i
ragazzi leggono’, sesta edizione del Festival della
Lettura per Ragazzi, organizzato e ideato dalla libreria di Vignola ‘Castello di Carta’ e da Csi Modena, con il patrocinio del
Comune di Modena, il
contributo di quelli di Castelvetro, Vignola, Formigine e il contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. Incontri, letture, laboratori, spettacoli e mostre - iniziative tutte gratuite - ancora una
volta intratterranno con
un ricchissimo programma l’anima culturale e i
luoghi più belli di Formigine, Modena, Vignola e
per la prima volta Castelvetro di Modena.

La giornata di oggi
Il festival è dunque partito ieri a Formigine, dove
i ragazzi si sono incontrati all’auditorium Spira
Mirabilis per festeggiare i
100 anni di Road Dahl. Oggi si torna nel parco della
biblioteca comunale con
la mostra di Michele Rocchetti e Marco Taddei intitolata ‘Un mondo senza
capo ma con la coda’. I due
artisti saranno protagonisti anche dalle 16 del laboratorio intitolato
‘Scomponiamo la realtà’,
con letture fantasmagoriche e laboratori artistici
( s u p r e n o t a z i o n e, 0 5 9
416356). Alle 17 la Musicastrocca di Massimiliamo
Maiucchi e Alessandro
D’Orazio e per chiudere,
alle 18, si parlerà di poesia, amore e vita con Bernard Friot, accompagnato
da Davide Tolin e Sara Tarabusi.
Non mancherà il coinvolgimento delle scuole,
le prime a vivere il gusto
del festival, con due incontri in programma domani: alle 8.45 all’Auditorium Spira Mirabilis Bernard Friot presenta il libro ‘Dieci lezioni sulla

FESTIVAL
DELLA LETTURA
Nelle foto, due
momenti della
prima giornata
di ‘Passa la
Parola’, che si è
aperto ieri
a Formigine.
Oggi e domani si
replica con tanti
appuntamenti,
mentre mercoledì
prossimo
il festival si sposta
a Modena

poesia, l’amore e la vita’;
a seguire, alle 10.30 lo stesso autore dedicherà il suo
tempo alle scuole primarie, presentando il suo libro ‘Il mio mondo a testa
in giù’. Tutti gli eventi sono gratuiti e rivolti a bambini, ragazzi, genitori, in-

segnanti e appassionati di
letteratura dell'infanzia.
In caso di maltempo tutti
gli incontri si terranno
all’Auditorium Spira Mirabilis.
E dopo la tre giorni formiginese, il festival si sposterà a Modena da merco-

ledì 21 a domenica 25 settembre, con appuntamenti in piazza Mazzini e alla
biblioteca Delfini. Quindi, la kermesse sarà a Vignola, nelle date dell’ 1 e 2
ottobre, e a Castelvetro, il
2 e 3 ottobre, per la chiusura.

FIORANO La spezzanese trionfa a Milano Marittima

Tennis over 55, Bardelli campionessa
FIORANO

L

a scorsa settimana, ai campionati italiani di tennis over
di Milano Marittima, categoria over 55, la spezzanese
Daniela Bardelli, che gareggia per il Mammut Club, ha bissato i titoli del 2015, vincendo il doppio misto (con Roberto
Mussi) e il doppio
femminile (con Sandra Sazzi). Chiude sul
gradino più alto nel
podio una stagione estiva ricca di risultati, dopo avere avere
vinto a maggio e a giugno i tornei dell’I.T.F.
di Milano Marittima
e di Malaspina sia nel
doppio misto che nel
doppio femminile e
dopo avere vinto il torneo Fontana Gioielli, singolare femminile, allo Sporting Club. Nella foto, Daniela Bardelli
allo Sporting Club mentre riceve dal direttore sportivo
Gianprimo Nicolini il premio Fontana Gioielli.

MARANELLO La ISO 50001 è stata rilasciata in questi anni a soli sei enti nel territorio nazionale

Un Comune ‘sostenibile’: certificazione rinnovata
L’assessore Caselli: «Proseguiremo nel percorso di innovazione intrapreso anni fa»
MARANELLO

U

na certificazione che
conferma l’indirizzo del
Comune di Maranello, impegnato dal 2009, attraverso il
Piano d’azione per l’energia
sostenibile, per la riduzione
delle emissioni inquinanti e
l’efficientamento della gestione energetica. Nei giorni
scorsi il Comune ha infatti ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 50001. Nata per le
aziende private, la certificazione ISO 50001 è stata rilasciata in questi anni a soli sei
Comuni nel territorio nazionale: per ottenerne il rinnovo
- che ha durata triennale l’ente ha messo in campo diverse iniziative, volte al miglioramento delle prestazioni
energetiche. Tra queste, gli
interventi effettuati nella sede municipale, la riqualificazione degli impianti termici
con la sostituzione di due caldaie della vecchia tipologia
con nuove a condensazione,

ad alta efficienza energetica.
Realizzata anche la separazione di alcuni impianti, che
saranno resi autonomi e controllabili a distanza: gli impianti dei locali della polizia
municipale (che ha orari diversi rispetto al resto del personale) e della sala riunioni-sala matrimoni e i servizi
annessi (che necessitano di
essere disponibili in orari
particolari, serali, festivi) sono stati separati da quelli degli altri locali. Sarà così possibile migliorare l’efficienza

degli impianti nel loro complesso e diminuire i consumi,
rapportati alle stesse condizioni termiche degli anni precedenti. Interventi anche alla
scuola primaria Rodari di
Pozza, dove è stata effettuata
la separazione del riscaldamento della palestra da quello della scuola. Questo consentirà di ridurre i consumi,
in particolare nelle ore serali
quando non sono previste le
attività scolastiche ed è in
funzione solo la palestra. Oltre agli interventi sugli im-

pianti e sulle strutture, negli
ultimi anni sono stati realizzati percorsi didattici nelle
scuole, per sensibilizzare al
risparmio energetico gli stud e n t i m a r anellesi, e corsi
di formazione
per i tecnici di
Maranello e
dei Comuni limitrofi. Inoltre, anche att r ave r s o i l
programma
Garanzia Giovani, sono stati attivati diversi tirocini
formativi per
implementare
le banche dati
necessarie a
monitorare
l’evoluzione delle prestazioni
energetiche degli edifici. Il risparmio ottenuto in questi
anni è servito ad alimentare
un circolo virtuoso in materia energetica, che ha quindi

portato ad altri investimenti,
derivanti dal conseguimento
dei Titoli di efficienza energetica, risorse che saranno reinvestite, ad esempio, nell’installazione dell’illuminazione Led nel Municipio. «Il rinnovo della certificazione - sottolinea Patrizia Caselli (nella foto), assessore con delega
alla Gestione energetica del
patrimonio
pubblico - è una
bella notizia,
che ci incoraggia a proseguire nel percorso
di innovazione
intrapreso ormai anni fa. Le
scelte strategiche compiute in
questo settore
hanno comportato per il Comune investimenti rilevanti, che però sono
ripagati da un doppio risparmio, energetico ed economico, che si traduce in innegabili vantaggi ambientali per
tutta la nostra comunità”.

Pianura
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VIGNOLA Monica Morini porta nelle scuole lo spettacolo, anche a Spilamberto e Castelnuovo

‘Alì dagli occhi azzurri’, per parlare di attualità
«Abbiamo bisogno di poesie e di storie per sapere chi siamo»
VIGNOLA

«A

bbiamo bisogno di storie per sapere chi siamo, abbiamo bisogno di poesia per dirci l'indicibile. Il mito ci ricorda la legge antica dell'ospitalità. L'Odissea ancora ci guarda negli occhi e ci fa buone domande. Anche
oggi il mare ci porta collane di parole che non possiamo
dimenticare»: Monica Morini, attrice, autrice e regista
del Teatro dell’Orsa, introduce Alì dagli occhi azzurri, la
proposta per gruppi di ragazze e ragazzi di scuola secondaria inferiore e superiore che sarà ospite di alcune matinée nell’ambito della dodicesima edizione del Poesia
Festival.
Lo spettacolo, la cui presenza all’importante manifestazione emiliana è a cura dell’associazione culturale I Bu-

rattini della Commedia, sarà in scena martedì 20 alle ore
10 e alle ore 11.30 al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola
mercoledì 21 settembre alle ore 10 e alle ore 11.30 alla Sala
Famigli di Spilamberto e venerdì 23 settembre alle ore 10
e alle ore 11.30 all’Auditorium di Castelnuovo Rangone.
Monica Morini Attrice, autrice e regista del Teatro
dell’Orsa. Conduce da anni un percorso di ricerca sul teatro di narrazione, con corsi rivolti ad attori insegnanti e
genitori in collaborazione con biblioteche, Scuole e Università. È autrice con Annamaria Gozzi del libro A Ritrovar le Storie, finalista al Premio Andersen 2015, a cui è
ispirato lo spettacolo teatrale presentato al Festival I Teatri del Sacro a Lucca, al Festival Internazionale di Narrazione di Arzo (Svizzera) e al Festival Filosofia di Modena.

SAN CESARIO Intervento nella notte dei volontari del Pettirosso: l’animale era in pericolo di vita

Cervo in fuga trafitto da una cancellata
Due squadre a soccorrerlo, per liberarlo è stato necessario sedarlo
SAN CESARIO

D

a poco sono finite le
mansioni al Centro
Fauna Selvatica Il Pettirosso sono le 21.40 tutti gli animali sono stati sistemati
fatte le terapie data la giusta
alimentazione ai quasi 1000
animali ancora presenti al
Centro al Pettirosso insomma sono state rimboccate a
tutti le copertine e dato il
bacio sulla fronte come faceva la nostra mamma per
rendere l'idea delle premure e cure a cui gli animali
del Pettirosso sono abituati... Tutti i volontari sono
rientrati dalle emergenze di
recupero dai vari angoli anche remoti della Provincia
di Modena e non solo insomma quando uno pensa di avere finito, ecco arrivare la
chiamata. Subito i volontari di turno per le emergenze
della notte si recano sul posto in 5 minuti sono sul mezzo che si dirige dove vi è un'animale che nel tentativo

IN AIUTO La sequenza delle immagini mostra l’animale trafitto che viene prima incappucciato per limitare la paura (foto due) e poi soccorso dai volontari (foto sotto)
di superare una cancellata è
rimasto appeso con un arto
posteriore trafitto dalle pe-

ricolose punte di una recinzione. Arrivati sul posto lo
stupore di non vedere che si

VIGNOLA Democratici all’opposizione sulla viabilità di Smeraldi

Via Libertà diventa a senso unico
Per il Pd è una «scelta ideologica»
VIGNOLA

N

onostante i rischi di
incremento del traffico e dell’inquinamento segnalati dal Pd e l’opposizione di residenti e attività commerciali che avevano raccolto 400 firme in
proposito, sono in corso i
lavori per trasformare a
senso unico un tratto di
via Libertà, a Vignola.
«L'inizio delle scuole è stato un banco di prova importante per via Libertà,
oggetto dei lavori di "ri-

che i volontari sul posto
hanno chiamato un'altra
squadra in supporto col veterinario del Pettirosso perché l'animale andava sedato
per poterlo aiutare e liberare senza che per la paura di
scappare o liberarsi tentasse di divincolarsi peggiorando la propria situazione.
Aveva già perso molto sangue e le condizioni erano
gravi ma i volontari non si
perdono d'animo l'unico obiettivo è salvarlo nel miglior modo possibile ed essere pronti per un'eventuale altra chiamata di emergenza... Questi sono i Volontari del Pettirosso sempre a
fianco dei cittadini e degli animali anche se purtroppo
Il Pettirosso opera ancora
senza alcuna convenzione
che tarda ad arrivare, con la
Regione Emilia Romagna ora competente per la fauna,
ma tutto questo è ancora
possibile solo grazie alle offerte e donazioni senza dimenticare l'importante 5
per mille. Il Pettirosso spera
di continuare in tutto ciò intanto dall'inizio dell'anno si
sono sfiorati i 3000 ingressi
e effettuato 380 interventi
richiesti da parte delle istituzioni e forze dell'ordine.

qualificazione" da parte
della Giunta Smeraldi»,
scrive in una nota il Pd
all’opposizione a Vignola.
«Il progetto definitivo prevedrà la realizzazione di
un senso unico verso via
Matteotti a partire dalla
stazione dei carabinieri fino a via Cesare Plessi. Sul
progetto il Partito democratico si è espresso più
volte nei mesi precedenti e
più volte abbiamo cercato
di rimarcare come la modifica della viabilità del
tratto avrebbe congestio-

nato il traffico, che avrà
d'ora in poi solo un senso
di marcia in cui defluire.
In particolare le nostre
preoccupazioni, evidentemente non condivise dall'assessore alla viabilità
Smeraldi, erano relative
non solo al traffico, dato
che via Liberta è un’arteria strategica per la viabilità di Vignola, ma anche
all'inquinamento, dovuto
sia all’allungamento del
tragitto per raggiungere la
zona delle scuole sia alla
mole più generale di mezzi

trattava di un capriolo ma
di un giovane cervo di un
quintale. Questo ha fatto si

in circolazione. Il doppio
senso su via Libertà era
stato, inoltre, oggetto di una petizione popolare che
aveva raccolto oltre 400 firme, completamente ignorate dal sindaco, come ignorata è stata la richiesta
di verifica dei flussi di
traffico, dato che non esistono documenti (siamo
tuttavia pronti ad esserne
messi a conoscenza) che
certifichino la necessità di
un senso unico di questo
tipo su una via dove sono
localizzate anche molte attività commerciali«, insistono i dem secondo i quali «la scelta del senso unico appare, quindi, una
scelta ideologica, frutto
tra l’altro di miopia amministrativa, non basata su
dati e sulle reali esigenze
della comunità».

Ecco come aiutare il Pettirosso: con donazioni
sul cc del Banco Posta Ag. Filiale 39093 di
Modena IBAN IT11E0760112900000069535433
o con del 5 per mille dell’IRPEF al seguente
CODICE FISCALE: 94120020360
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Appennino
PAVULLO I malviventi hanno preso di mira le vetrine poste sotto a una tettoia esterna

Ladri a “La baracchina” di viale Martiri
Il titolare: «Ormai siamo esasperati dai continui furti, sembra un vizio»
PAVULLO

L

adri in azione l’altra notte al chiosco “La baracchina” di viale Martiri a Pavullo. I malviventi hanno tagliato i teli della tettoria esterna del
locale e danneggiato le vetrine per asportare bottiglie di vino e materiale
vario tra cui oggetti da esposizione.
Un bottino piuttosto ingente, oltre ai
danni, che si aggira intorno ai 2mila e
500 euro.
«Non è la prima volta che ci capita spiega il titolare Gianfranco Beneven-

IL CHIOSCO Il locale

ti - già gli altri anni abbiamo subito
vari furti. Ormai credo che sia diventata un’abitudine. Abbiamo cercato di
potenziare i sistemi di allarme ma
purtroppo non funziona. Siamo molto
stanchi di questa situazione».
Il locale rinnovato da diversi anni,
prima era solo un bar, ora è anche libreria, edicola, cartoleria e vende oggetti e suppellettili di vario genere.
Proprio per il vasto assortimento a
disposizione i ladri si sono accaniti.
Ma i carabinieri stanno indagando.

TERRE DI CASTELLI L’intervento del sindaco Tanari in seguito allo studio presentato da Nomisma

«Non consideriamo percorribile la fusione
tra i Comuni della montagna, ossia Zocca e Montese»

(m.r.)

Prignano, Avis in festa
La sezione locale dell’Avis ha organizzato per oggi la prima edizione del “Thanksgiving Day”,
presso la propria sede che si
trova nel Centro Civico di via
Allegretti. Per l’occasione, sarà
inaugurata anche la rinnovata
sala prelievi, con le nuove poltrone offerte da Angelo Curocchi,
Angelo Cappi e Giovanni Benassi.
Il programma parte alle 10, con
una sessione di donazione
straordinaria. Alle 11.15, taglio
del nastro per le nuove poltrone
da prelievo.
Alle 12.30 aperitivo e, alle 13,
pranzo sociale presso il ristorante Martelli di Farneta, con premiazione dei donatori benemeriti.

SERRAMAZZONI Arrestati due fratelli residenti a Fiorano

Sorpresi con cocaina
e un chilo di marijuana
SERRAMAZZONI

ti, senza contare il rischio di
una eventuale perdita di identità da parte dei cittadini.
Nonostante questo risultano
evidenti le caratteristiche e
le necessità che noi comuni
della montagna, Zocca e Montese, viviamo. Per questo motivo, come abbiamo sempre
detto, intendiamo istituire
insieme un sub-ambito montano all’interno dell’Unione
Terre di Castelli, già previsto
dallo Statuto dello stesso ente, al fine di poter mantenere
una migliore funzionalità
nella gestione di una parte
dei servizi associati».

ZOCCA

I

n seguito allo studio di fattibilità effettuato da Nomisma in merito al progetto di
riorganizzazione istituzionale dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Montese, «non possiamo che concordarne con l’esito che, come abbiamo sempre ribadito
prima e durante i lavori della
Commissione, non considera
percorribile la fusione tra i
Comuni della montagna, ossia Zocca e Montese». Così il
sindaco di Zocca, Gianfranco
Tanari, comunica la sua contrarietà al progetto di fusione
dell’Unione Terre di Castelli.
«Tanti sono i motivi ostativi a questo progetto di fusione, su tutti la vastità del territorio e le distanze - spiega
Tanari - a nostro avviso questa ipotesi non farebbero altro che amplificare determinati problemi che Zocca sta
g i à v ive n d o a l l ’ i n t e r n o
dell’Unione, primo fra tutti
l’allontanamento e l’aumento dei costi dei servizi eroga-

LA DECISIONE Il municipio di Zocca

a dato sfoggio della sua
grande abilità e della
creatività che lo ha portato a
fare una mostra negli States.
Lo scultore Dario Tazzioli di
Frassinoro ha incantato venerdì i partecipanti alla mostra inaugurata ai musei del
Duomo di Modena.
Dario Tazzioli è infatti un
giovane talento che da Frassinoro è riuscito a farsi strada fino agli States grazie alla
sua creatività, al suo talento
e al suo scalpello.
Tazzioli, 36enne, è un maestro scalpellino-scultore, na-

(m.r.)

Schianto a Fontanaluccia, un ferito
FRASSINORO

S

chianto ieri mattina
a Fontanalucia di
F r a s s i n o ro. U n’ a u t o
condotta da un magrebino ha invaso l’al tr a

corsia di percorrenza
lungo la Provinciale 35
andandosi a scontrare
con un altro mezzo.
Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del
118 e l’elisoccorso di Pa-

vullo.
L’elicottero ha trasportato il magrebino
al Trauma Center di
Baggiovara dove è ricoverato ma non versa in
gravi condizioni.

Lo scultore Dario Tazzioli incanta Modena
Le sue opere in mostra ai musei del Duomo
H

ono stati fermati per un semplice controllo stradale, ma alla vista dei carabinieri si sono mostrati
agitati ed è così scattata una perquisizione che ha permesso prima di trovare 2 grammi di cocaina, poi di
arrivare all’abitazione dove avevano altri 96 grammi
della stessa sostanza e 1,3 chili di marijuana con bilancini di precisione, materiale per lo spaccio e 100
euro.
Sono stati così arrestati dai carabinieri di Serramazzoni, che li hanno fermati sulla Nuova Estense,
due fratelli D.M. di 36 anni e M.M. di 25 anni entrambi
residenti nell stesso appartamento a Fiorano.
La droga è stata sequestrata e i due ora si trovano in
carcere e domani si svolgerà la Direttissima per la
convalida dell’arresto.

FRASSINORO Trasportato a Baggiovara un magrebino

FRASSINORO L’artista con la sua creatività è arrivato Oltreoceano con esposizioni negli States

FRASSINORO

S

to a Sassuolo e che ha appreso le tecniche tradizionali
della lavorazione della pietra
da un anziano scalpellino di
Frassinoro dove ora vive.
«Fin da bambino ho avuto i
più svariati interessi - ha raccontato recentemente Tazzioli - Ricordo che ascoltavo
le leggende e le storie relative all’abbazia di Frassinoro
ed esse hanno ispirato in me
la passione per il passato, la
storia e la letteratura».
All’evento hanno preso
parte i sindaci di Frassinoro,
Elio Pierazzi, Palagano, Fabio Braglia, e Francesco Tosi
di Fiorano.

IN BREVE
Pavullo, festa del cioccolato e dell’artigianato toscano
Si terrà sabato 24 e domenica 25 settembre a
Pavullo la festa del cioccolato e dell’ar tigianato
toscano. Sabato 24 settembre dalle 16 alle 23
apriranno gli stand e si terrà il percorso degustativo nei locali di Pavullo.
Domenica 25 settembre dalle 10 alle 20 apriranno gli stands e artigiani cioccolatieri e
artigiani toscani animeranno il centro.
Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza
a Frignaut, associazione no profit di famiglie
con autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo.

Pavullo, i nuovi corsi di “Pane e Internet”
Da settembre partiranno nuovi corsi promossi
dal Punto “Pane e Internet” di Pavullo nella la
biblioteca comunale.
Il corso di 1° livello si terrà da mercoledì 28
settembre a mercoledì 2 novembre il lunedì e il
mercoledì dalle 20 alle 22. Il corso di 2° livello
prenderà il via da mercoledì 7 novembre a
lunedì 30 novembre sempre il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 22.
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. 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

NUMERI UTILI

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

. 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)

. Sabato
Carpi
Castelnuovo Rangone
Formigine
Guiglia
Marano sul Panaro
Mirandola
Pavullo nel Frignano
Ravarino
San Prospero
Soliera
. Domenica
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

VISITE AI DEGENTI
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
Carabinieri
Questura
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza infanzia
Telefono Azzurro
Soccorso ACI
SICUREZZA
Questura
Polizia Stradale
Polizia Municipale
Polizia Ferroviaria
Polizia Modena Nord
Sos Truffa
Carabinieri
Vittime Reati

118
112
113
115
117
114
19696
803116

059/410411
059/248911
059/20314
059/222336
059/222336
800 631316
059/3166111
059/284109

Guardie Giurate
Giudice di Pace

059/209437
059/2131996

SERVIZI
Provincia di Modena
Comune di Modena
Comune Informa
Anagrafe
Movimenti Consumatori
Info Agroalimentare
Sos turista
Agenzia delle Entrate
Cimitero San Cataldo
Pony Express
Centro Anziani
Oggetti Smarriti
Alcolisti Anonimi
Guasti Enel

059/209111
059/20311
059/20312
059/2032077
059/343759
059/2033486
059/2032557
059/8393111
059/334103
059/828111
059/303320
059/2033247
333/4208029
803 500

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

CARPI

PALAGANO

Informazioni 059 659342

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 059 375050

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven :

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00

del giorno successivo al festivo)

(8.00 del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

PIEVEPELAGO

Informazioni 848 800 328

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 848 800 328

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

SASSUOLO

Informazioni 059 558077

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 309650

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

SESTOLA

Informazioni 0536 44880

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico sab e prefestivi:

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MIRANDOLA

SPILAMBERTO

Informazioni 848 800 328

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

VIGNOLA

Informazioni 0536 309500

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

ZOCCA

Informazioni 059 982076

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

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

FARMACIE DI MODENA

NUMERI UTILI SANITÀ
MODENA

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

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

Arredamenti
SEGUICI SU FACEBOOK

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

NEGOZIO: Via Bologna, 55 - MODENA - Tel. 059 350 038
in fondo a Via Fratelli Rosselli - nuova zona commerciale
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EVENTI A MODENA E PROVINCIA

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

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

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

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

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

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

18 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
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

IL SANTO
San Giuseppe da Copertino
Sacerdote

Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno 1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del paese. Il padre fabbricava carri.
Rifiutato da alcuni Ordini per «la sua poca letteratura» (dovendo abbandonare la scuola per povertà e malattia), venne
accettato dai Cappuccini e dimesso per «inettitudine» dopo
un anno. Accolto come Terziario e inserviente nel conventino della Grotella, riuscì
ad essere ordinato sacerdote. Aveva manifestazioni mistiche che
continuarono per tutta
la vita e che, unite alle
preghiere e alla penitenza, diffusero la sua
fama di santità. Giuseppe levitava da terra
per le continue estasi.
Così, per decisione
del Sant’Uffizio venne
trasferito di convento
in convento fino a quello di San Francesco in Osimo. Giuseppe da Copertino ebbe il dono della scienza infusa, per
cui gli chiedevano pareri perfino i teologi e seppe accettare
la sofferenza con estrema semplicità. Aveva familiarità con
gli animali, con cui conversava e come si era identificato in
fratel Asino, così identificava gli altri uomini nelle sembianze
dell’animale che meglio simboleggiava le sue caratteristiche
di vita. Morì il 18 settembre 1663 a 60 anni; fu beatificato
il 24 febbraio 1753 da papa Benedetto XIV e proclamato
santo il 16 luglio 1767 da papa Clemente XIII. Riposa nella
chiesa a lui dedicata ad Osimo; la festa liturgica è il 18 settembre. Nonostante le difficoltà durante la vita, rifulse per
povertà, umiltà e carità verso i bisognosi di Dio.

LA RICETTA

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

Album fotograﬁco
Piccoli tesori nascosti: torretta colombaia del XVIII sec. - Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

ACCADDE OGGI
1851 – Il New York Times inizia le sue
pubblicazioni
1895 – Daniel David Palmer esegue il primo aggiustamento chiropratico
1906 – Un tifone seguito da uno tsunami
uccide 10.000 persone ad Hong Kong
1938 – Trieste: Benito Mussolini legge per
la prima volta le Leggi Razziali dal balcone del Municipio in occasione della sua
visita alla città
1931 – Incidente di Mukden: a seguito
del quale il Giappone comincia la sua
occupazione dellala Manciuria
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20 settembre - Modena
Serate ciclistiche al Novi Sad
Riprendono, dopo la pausa estiva di agosto, le serate ciclistiche al Novi Sad
Viale Monte Kosica - Ore 17,00; Info: tel. 338/5935012

500 g di gnocchi
600 g di zucca
150 g di salsicce
50 ml di vino bianco
40 g di pecorino
150 ml di latte
50 g di cipolle
150 spicchio d’ aglio
Olio extravergine d’oliva
Sale
Peperoncino

Numero di persone: 2
Note: Primo piatto
Preparazione:
Sbucciate la zucca, togliete i semi e tagliatela a cubetti. In una padella rosolate la cipolla e l’aglio tritati (se
volete potete lasciare lo spicchio d’aglio intero e toglierlo una volta rosolato). Aggiungete la salsiccia. Fate
cuocere un paio di minuti, sbriciolandola. Sfumate col vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, aggiungete la
zucca ed un po’ di sale. Fate rosolare un paio di minuti. Aggiungete un mezzo bicchiere d’acqua, coprite e lasciate cuocere fino a che la zucca non si sfalderà (circa venti minuti). Una volta che la zucca sarà cotta, aggiungete
metà del latte ed il peperoncino. Aggiustate di sale. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata. Quando
saliranno a galla, trasferiteli nella padella con il condimento ed aggiungete il pecorino ed il latte rimanente. Fate
mantecare qualche minuto e servite. Ricetta da www.gnamgnam.it

1943 – Gli Ebrei di Minsk vengono massacrati a Sobibor
1947 – Il Dipartimento della Difesa degli
Stati Uniti inizia la sua attività
1973 – La Repubblica Federale Tedesca
(Germania Ovest) e la Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) vengono
ammesse all’ONU
1997 – Gli elettori del Galles votano sì
(50,3%) ad un referendum sull’autonomia gallese
1997 - Ted Turner dona un miliardo di
dollari alle Nazioni Unite

WEB UTILE
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

TRENI LOCALI
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

AEROPORTI
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 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 BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
partenze ore 07,00 (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 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)
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LEGA PRO Dopo 16 anni rivive oggi al Braglia lo storico incontro ‘del Secchia’ con la Reggiana

Modena, il derby dell’appartenenza
Pavan: «Siamo pronti. La città sarà in campo con noi»
«I

l derby con la Reggiana è una partita di
responsabilità, che richiede un senso di appartenenza importante, ed un
impegno fisico e mentale
al massimo livello. Per tutti i 90 minuti». Mister Pavan, per esperienza vissuta che molti ragazzi di
20 anni oggi in rosa non
hanno, sente forse più di
tutti, il ‘valore della maglia’, ed il carico emozionale del ‘vero derby’, il
più sentito in assoluto per
i colori gialloblù, quello
che oggi, dopo 16 anni,
torna al Braglia a riaccendere quell’entusiasmo
che ha attraversato intere
generazioni di tifosi ed
appassionati. Ed assicura:
«Sapremo come comportarci. E per dare il massimo ho voluto tenere in
considerazioni tutti gli aspetti della preparazione
fatta in questi ultimi giorni. Perchè in campo, in un
derby come questo, è necessario garantire il massimo, il 100 per cento, senza avere cali. E il turno
infrasettimanale che noi,
a differenza della Reggiana, abbiamo dovuto affrontare ha creato qualche
problemino, non grave ma
da valutare»
La Reggiana: «L’abbiamo studiata. Hanno un
ottimo allenatore, dei giocatori di qualità che lo
seguono e hanno 90 minuti in meno nelle gambe.
Ma questo ci rende solo
più consapevoli del fatto
che dovremo dare l’anima»
In questo senso, per una

STADIO BRAGLIA - ORE 14.30

Arbitro Robilotta di Sala Consilina
(Loni-Bercigli)
Diretta streaming Lega Pro Channel (sportube.tv)
Diretta Radio Modena Radio City (91.2 Mhz)
Prezzi da 10 a 45 euro

VITTORIA SCACCIACRISI L’esultanza dei gialloblù
a Teramo dopo il primo successo in campionato
Sotto i tifosi in Curva Montagnani

supporto dei tifosi continuerà in questo derby e
farà sentire che insieme a
noi ci sarà una intera città».
Le condizioni del campo:
«Incidono solo per lo spettacolo. Sinceramente,
campo bello o campo brutto, non interessa quando
l’obiettivo è vincere»

squadra giovane, la capacità dell’allenatore di motivare è fondamentale:
«Per me l’importante è
non creare ansia nei giocatori. Per
partite come questa
bisogna lavorare sul
senso di
a p p a r t enenza, e
sul valore
della maglia che indo ssia mo.
Sapp iamo
che in campo non saremo
solo in 11 ma con noi ci
sarà un’intera città e noi
dobbiamo farci trovare

Venduti
3500
biglietti, la
metà ospiti

COL QR Scansiona il codice per vedere
l’intervista a Pavan

RICORDI Il racconto di Andrea Corradi, tifoso gialloblù e modenese doc

«Modena-Reggiana è il ‘vero derby’. Un campanile che emoziona»

«P

er me Modena-Reggiana e' "il derby",
quello vero. I ricordi partono da bambino, quando andavo allo stadio con mio padre, allora erano gli anni
della C, di calcio ne capivo
poco, addirittura scambiavo il Modena con l'Italia, ma
quella con la Reggiana era
"la partita dell'anno"! Dalla
tribuna ammiravo lo spettacolo delle curve, in un tripudio di striscioni e bandiere, gialloblu e granata, mentre il fumo acre dei fumogeni salutava le squadre che
entravano in campo. Con
Modena-Re ggiana c'era
sempre una certa energia in

EMOZIONI DA DERBY Invia i tuoi
ricordi, dei derby del passato o di
quello di oggi, a
sport@primapagina.mo.it, saranno
pubblicati su Prima Pagina

pronti per accogliere al
meglio questa spinta»
Una spinta che in parte è
arrivata anche dalla vittoria a Teramo. «Certamente con la
vittoria i ragazzi si sono
caricati e io
sono contento per loro
che quella
vittoria
l’hanno voluta e meritata, dopo
quella mancata contro
la Maceratese»
Il tifo: «Fino ad ora ci ha
dato una grande mano fino alla fine. So che il

campo, si respirava l'agonismo puro, il campanile. Da
ragazzo, invece, i ricordi
hanno tutto un altro sapore: era la serie B dei primi
anni '90, i gialli lottavano
per salvarsi e la Regia per
andare in serie A, guidati
da un certo Ravanelli, un
giovane fenomeno con i capelli bianchi che un paio di
anni dopo vinse la coppa
Uefa con la Juve del Trap.
La consapevolezza di essere
inferiori c'era, ma nel derby, in quella partita magica,
tutte le differenze si annullavano, tutto poteva accadere. Il Modena si salvò e i
granata volarono nell'olim-

po della serie A, un luogo
magico di cui ascoltavo le
cronache alla domenica alla radio. Oggi non seguo più
il calcio. Impegni, famiglia,
frammentazione dei campionati con partite in orari
e giorni assurdi mi hanno
fatto disamorare, ma alla
notizia che il derby Modena-Reggiana sarebbe tornato un brivido mi ha corso
sulla schiena. Per lavoro
non potrò essere allo stadio,
ma un orecchio alla radio o
allo smartphone per seguire l'andamento della gara è
assicurato: c'e' il derby,
quello vero! Forza gialli!

(Andrea Corradi - Modena)

Tulissi
dal primo, ballottaggio
Besea-Laner
Nonostante la squadra abbia sempre guadagnato incisività e concretezza nel passaggio dal 4-3-3
al 4-2-3-1 Pavan partirà così col
modulo classico. Tenendo conto
dei problemi accusati da Laner,
Basso e da un Bajner non ancora
pronto dal primo minuto. Ciò riconduce quasi in toto, alla formazione
titolare di Teramo, con, davanti a
Manfredini, la difesa con Popescu,
Aldrovandi, Marino, Accardi, il
centrocampo con Giorico ad organizzare il gioco con a fianco Olivera
e Besea (in foto, preferito a Laner),
confermando Schiavi nel tridente
d’attacco con Ravasi e Tulissi.
n R IS UL TAT I. AlbinoLeffe Mantova 1 - 0, Padova - Maceratese 1 - 1, FeralpiSalo - Gubbio 0 - 1,
Lumezzane - Bassano Virtus 2 - 1,
Modena - Reggiana oggi, Pordenone - Parma 2 - 4, Sambenedettese - Fano 1 - 0, Santarcangelo Teramo 1 - 1, Sudtirol - Forli 1 - 1,
Ancona - Venezia 0 - 1.

I RIVALI Derby da ex per mister Colucci

«Per il popolo reggiano
Dobbiamo solo vincere»
«P
er la squadra, per
il popolo reggiano, questa partita è tropp o i mpor tante.
D o b b i am o g i ocare e
vincere».
Per il mister granata Leonardo Colucci le parole
della vigilia del derby
sono poche e dirette. Anche perché lui, quel derby lo conosce molto be-

ne, con 58 partite disputate come giocatore
in maglia gialloblù.
Contro
il Mod e n a
la rosa
a d is p o s izione
che pot r à
contare anche sui recuperati Rozzio, Ghiringhelli e Trevisan, che
partiranno dalla panchina.
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SERIE A - OGGI CONTRO IL GENOA I neroverdi e una corsa in campionato da riprendere... dopo il caso-pec

A

ncora negli occhi il
sontuoso tris al Bilbao,
ma davanti l’urgenza di
rinsaldare la propria posizione in campionato. Il
Sassuolo dei tre punti tolti
dal caso-pec deve rimettersi a correre, ma il Genoa
non è esattamente il rivale
più comodo per prolungare
le gioie di coppa. Lo dice
anche la classifica, per cui i
liguri potrebbero essere a
punteggio pieno come la
Juve, non li avesse fermati
il maltempo.
Di Francesco ha saputo
trasformare la «depressione» (come l’ha chiamata
lui) post Juventus in motivazioni che contro i baschi hanno fatto la differenza. Perciò non stupisce
che alla vigilia ribatta sul
tasto dell’entusiasmo, allegando un nuovo appello ai
tifosi, dopo quello caduto
nel vuoto per l’Europa League, dove il “Mapei“ era per
due terzi vuoto. «La squadra ha bisogno di sentire
l’affetto della propria gente, ha bisogno di entusiasmo», parole del tecnico
con la speranza di veder
più gente allo stadio, tra
l’altro nella familiare collocazione della domenica
alle tre. Anche perchè oggettivamente il Sassuolo lo
merita ed Eusebio gonfia il
petto conti alla mano: «Vinte cinque gare ufficiali su
otto, ne abbiamo persa una
contro una squadra di quasi extraterrestri».
Il Genoa non è certo la
Juve, ma Difra ne ricorda
le qualità oltre ai punti.
«Ha l’ossatura dell’anno
scorso: Juric è stato bravo a
dare continuità al lavoro di

Sassuolo vuole prolungare le gioie europee
Di Francesco gonfia il petto conti alla mano: «Vinte cinque su otto»
MAPEI STADIUM - ORE 15

TURNOVER

Riecco Matri
e Duncan

A

ncora fuori il poker che ha saltato il
Bilbao, da Berardi a
Missiroli passando per
Gazzola e Sensi (quest’ultimo comunque
fuori dalla lista Uefa),
per la gara col Genoa
torna Peluso, che va a
riprendersi una maglia
in difesa. Dove, con Lirola titolare, Antei potrebbe riavere una
chance dopo il gol alla
Juve. Si rivede a centrocampo Duncan ed è
pronto anche Pellegrini dopo il riposo europeo, mentre in avanti
largo a Matri e possibile avvicendamento
tra Politano, sempre titolare in campionato, e
Ragusa.

ARBITRO Gavillucci di Latina (Fiorito-Di Vuolo/Tolfo)
DIRETTA TV Sky Calcio 1, Premium Sport 2
PREZZI Da 10 a 65 euro

Gasperini e a metterci del
suo. Possono creare difficoltà a tutti, sono fisici e
danno pochi punti di riferimento». Là davanti c’è
uno dei pochi, ma quanto è
difficile fermarlo lo sa bene
il tecnico neroverde. «Pavoletti ha acquisito certezze impressionanti, è un giocatore molto pericoloso»
così come potrà esserlo la
fatica da doppio impegno
«Chiunque arrivasse ora,
dopo una partita dell’intensità vista col Bilbao, potrebbe crearci dei problemi
all’inizio», ma il turnover,
aggiungiamo noi, serve anche a prevenire mismatch
di ritmo con avversari più
riposati. Turnover che però anche oggi non riguarda
Magnanelli, capitano inossidabile e indispensabile a
Di Francesco: «Prima o poi
ci passerà pure lui, anche
se ultimamente sta dimostrando, a proposito, di essere quasi un extraterrestre».

(fra.tom.)

GUARDA

Davanti al mister
il pericolo Pavoletti:
«Impressionante, ma
il mio Magnanelli ormai
è un extraterrestre

CACCIA AL GOL Alessandro Matri

SERIE B Dopo il pari col Frosinone e guardando alla trasferta di martedì a Brescia

E’ un Carpi che crea e non segna
ma Castori ha fiducia: «Ritrovata la mia squadra»
I

l Carpi che crea ma non
finalizza, che rimanda
ancora la vittoria e che non
riesce a fare suo il secondo
scontro diretto consecutivo, non preoccupa mister
Fabrizio Castori.
«Abbiamo disputato una
grande partita», ha detto
nel post gara, «sono rammaricato solo per il risultato perchè avremmo meritato la vittoria. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei
ragazzi che non si sono
fatti condizionare dagli infortuni di Poli e di Letizia e
hanno dato tutto fino all’ultimo minuto. Sono stati
tutti bravi, non c’è uno che
ha fatto meglio del compagno. Bravi anche coloro
che sono entrati in campo
dalla panchina con lo spirito giusto». Il tecnico
guarda avanti, anche perchè convinto di «aver ri-

«POSSIAMO SOLO MIGLIORARE» Fabrizio Castori venerdì sera al Braglia
trovato il Carpi che lotta su
ogni pallone e che lavora di
squadra. Sono convinto
che il gruppo può solo migliorare il suo rendimento
giocando partita dopo partita».
Sguardo infine a un altro
match sulla carta assai

complicato come quello di
Brescia, martedì. «Prepareremo la gara senza pensare a chi non ci sarà», dice
Castori, «lavoriamo bene
in questi giorni e sono certo che saremo pronti per
fare un’altra bella prestazione. Sono fiducioso».

Poli, esami ok
Distorsione
alla caviglia per Letizia

Perugia-Ternana
muore un tifoso
durante il match

L

D

e condizioni di Poli e
Letizia, usciti per infortunio nel match col
Frosinone, sono state comunicate dal Carpi ieri.
Per quanto riguarda Poli,
gli accertamenti in seguito al trauma cranico non
commotivo hanno dato esito negativo e il difensore biancorosso ha già fatto rientro a Carpi. Letizia
ha invece patito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, la cui entità
verrà valutata nelle prossime ore: molto difficile la
sua presenza a Brescia.

ramma a Perugia.
Un tifoso perugino, sulla gradinata dello stadio Curi, è morto
a causa di un malore
quando in campo si era
all'87' del derby con la
Ter nana. Momentaneamente sospeso e
poi concluso con oltre
nove minuti di recupero.
In un’atmosfera scossa dal dramma, i giocatori hanno finito il
match palleggiando, in
attesa che arrivasse il
triplice fischio.

TV Su TRC

Debutta stasera
Tempi supplementari

D

ebutta questa sera alle 21 Tempi Supplementari, la nuova trasmissione sportiva della
domenica di TRC. Curata
e condotta da Stefano Michelini e Alessandro Iori,
si avvarrà dei commenti e
delle analisi di Mauro Melotti e dei contributi degli
opinionisti e inviati storici dell'emittente. Al centro
del dibattito il calcio, dalla
Serie A alla Lega Pro, ma
spazio anche per il volley e
gli altri sport. Sms al
3703195196, la trasmissione darà ampio spazio anche all'interazione social
col pubblico attraverso la
pagina Facebook TRC
Sport e su Twitter utilizzando l'hashtag #TempiSupplementariTRC. Tempi supplementari andrà in
onda ogni domenica alle
21 su TRC, canale 15 del
digitale terrestre, e in diretta streaming sul sito
www.trc.tv"
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Calcio dilettanti: le partite della domenica dalla serie D alla Terza
Le partite di oggi 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 infortunato, a sinistra in mediana ballottaggio 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'attaccante
Diego Mella, classe 1993, lo scorso anno
al Villafranca Veronese.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Zinani,
Girelli, Giordani, Farina; Sacenti, Montanari, Bandaogo, Signorino; Alagia, Personè. All. Chezzi
PIANESE (4-2-1-3): Benedettini; D'Addario,
Del Colle, Capone, Sanashvili; Fapperdue, De Pasquale; Golfo; Ancione,
Rinaldini, Mammetti. All. Iacobelli.
Arbitro: Bindella di Pesaro.
Altre gare: Adriese - Rignanese (Braghini
di Bolzano), Colligiana - Sangiovannese
(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).
n CORREGGESE. La Correggese ha
tesserato centrocampista Davide Macrì
(‘96), proveniente dal Flaminia Civitacastellana.
La Sangiovannese ha diramato l’elenco dei
convocati, nella cui lista figura l’attaccante Francesco Casolla fino ad oggi
svincolato con un passato in Lega Pro e
nell’ultima stagione da dicembre del
2015 nel San Nicolò di Teramo
ECCELLENZA
GIRONE A. Cittadella - Nibbiano (Negrelli Finale). Cittadella al completo. Nibbiano: fuori
Volpi, infortunato, a disposizione l’ex Luca Ruopolo (‘81), arrivato dal Campdar-

sego.
Luzzara - Fiorano (Faccini Parma). Luzzara:
squalificato Nunziata, fuori anche Curini e
Bertolotti. Fiorano: squalificato 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 Barbalaco, 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 - Fidentina (Santillozzi Ravenna), Casalgrandese - Folgore
Rubiera (Pasotti Imola), Colorno - Salsomaggiore (Mescoli Modena), Gotico - Rolo (Benevelli Modena).
PROMOZIONE
GIRONE B. Campagnola - Formigine (Mazzuca
Parma). Campagnola: fuori Ruggeri, Guidetti, Toscano e Bruini. Formigine: Grosoli squalificato.
Fabbrico - Maranello (Boschi Bologna). Fabbrico: Renalto influenzato. Maranello: infortunati Nanni e Pedroni.
Monteombraro - La Pieve (Gambuzzi Reggio).
Monteombraro: Hamza infortunato, a disposizione Naji (c, ‘96) ex Fiorano. La
Pieve al completo.
Rosselli - Castelnuovo ( Finchi Ferrara). Rosselli: infortunato Guilouzi. Castelnuovo:
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 Corradini.
Solierese - Castellarano - ( Palma Bologna).
Solierese al completo. Castellarano: assenti gli infortunati Sanna, Di Lillo e Pittalis per impegni di lavoro.
Altre gare: Scandianese - Crevalcore (Capasso Piacenza), Viadana - Riese (Zarba
Finale).
PRIMA CATEGORIA
GIRONE C. Ravarino - Manzolino (Paccagnella
Bologna). Ravarino: infortunati 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).

grandese.
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 Reggio).
SECONDA CATEGORIA

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. Quarantolese al
completo, c’è anche Mengoli (a, 97) dal
XII Morelli.
Altre gare: Virtus Libertas - Reggiolo (Nicotra Finale), Cadelbosco - Guastalla (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 Bologna).
Savignano: squalificato Destino, infortunato Quarantotto. Cerredolese: 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 Perrotta, Prosperi,
De Renzis e Tovoli.
Pgs Smile - Levizzano Mo (Biagini Bologna).
Smile: mancano Ferrari, Aprile per infortunio, Pederzoli Umberto indisponibile.
Levizzano: squalificati Colombini e Misley, indisponabile Dartey.
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 Magistro e
Mazzi. Atl. Montagna: fuori Marchesini, a
disposizione Fiorini (d, ‘97) dalla Casal-

GIRONE E: Real Dragone - Ramiseto (El
Fihri Reggio).
GIRONE F: Fossolese - Eagles Sassuolo (Esposito Reggio), Novellara - V. Campogalliano (Ventura Reggio), Rubierese - Consolata (Catellani Reggio).
GIRONE G: Concordia - Quattroville 4-1 (giocata venerdì), 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 - Roccamalatina
(17.30, Cardone Modena), Maranese Fox Junior (Roncarati Bologna), Piumazzo
- S. Damaso (Montavoci di Modena), Pozza - La Miccia (Corazza Bologna), Soccer
Saliceta - Bazzanese (Kenfack Modena),
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), Ubersetto Solignano (ore 18 campo S.Francesco di
Formigine, Roli Modena), Union Vignola Atletic Visport (al campo Muratori, Paparella Bologna).
GIRONE A BOLOGNA: Appennino-United 07
(Cuda Bologna).
A CURA DI MATTEO PIEROTTI

PRIMAVERA Carpi battuto a Pescara

Il Sassuolo sbanca Benevento
e rimane a punteggio pieno
BENEVENTO
SASSUOLO

1
2

Reti: 74' Romairone (S), 88' Zecca (S),
90' Filogamo (B).
BENEVENTO: Cioce, Iodice, Sparandeo (85'
Cesarano), Donnarumma, Rutjens, Norburn, Castaldo (73' Martone), Crudo,
Filogamo, Volpicelli (79' Pinto), Quattrocchi. A disposizione: Mascagni, Maisto, Paradisi, Liguori, Ronga, Sorgente,
Saccone, Lama, Caiazza. All. Ignoffo.
SASSUOLO: Costa, Gambardella, Masetti,
Abelli, Erlic, Ravanelli, Palma (70' Romairone), Cipolla, Zecca, Caputo (86'
Ferrini), Marin (63' Sarzi Maddidini). A
disposizione: Vitali, Saccani, Parisi, Tinterri, Bellei, Bruschi. All. Mandelli.
Arbitro: Natilla di Molfetta.
Note: ammoniti Donnarumma, Filogamo e
Quattrocchi del Benevento; Cipolla e
Marin del Sassuolo.
n PONTE. Secondo successo su due
gare disputate per la Primavera del Sassuolo che espugna il campo del Benevento grazie alle reti di Romairone e Zecca.
La prima frazione inizia subito a tinte
giallorosse: dopo pochi minuti Costa si
supera sul tiro dalla distanza di Volpicelli.
Al 14’ è invece la traversa a negare la
gioia del gol a Quattrocchi con l’estremo
difensore ospite battuto. Alla mezz’ora
circa si rivede in avanti il Sassuolo con
un colpo di testa di Ravanelli che si spegne di poco sul fondo. Dall’altro lato del
campo, Volpicelli questa volta veste i
panni di assist-man e serve Castaldo, ma
il suo tiro è controllato da Costa. Sventato il pericolo, il Sassuolo nella ripresa
parte con una marcia in più. Cioce è bravo sulle conclusioni di Zecca prima e Caputo poi, ma alla mezz’ora il Benevento
capitola. Norburn svirgola in area un pallone sanguinoso, Cioce non esce e Romairone lo batte in rovesciata. Mister I-

gnoffo prova a cambiare subito il corso
della partita inserendo Pinto per Volpicelli
e passando al tridente. Filogamo sfiora
ancora una volta la rete ma il suo colpo di
testa si spegne sul palo. Il Sassuolo, ad
un minuto dal 90’ raddoppia: Zecca in
contropiede supera Norburn e in uscita
supera Cioce. I giallorossi reagiscono immediatamente e Filogamo, dopo solo un
giro d’orologio, batte di testa Costa. Nel
recupero non cambia il risultato. Il Sassuolo strappa tre punti importanti su un
campo di un Benevento che ha mostrato
buone cose ma ha pagato a caro prezzo
gli difensivi. I neroverdi restano così a
punteggio pieno in testa al girone B.
(m.c.)

PESCARA
CARPI

2
1

Reti: 29‘ pt Mancini (P), 29‘ st (aut.) Villa,
45’+3‘ st Faiola.
PESCARA (4-4-2): Antonino; Maloku, Di Giacomo, Mele, Delli Carri; Forte, Muric, Capocasa (23‘ st Marcelli), Mancini (30‘ st
Acatullo); Del Sole, Battista (40‘ st Scimia). A disp.: Giachetta, Ferrini, Diana,
Marino, Lupo, Riolo, Sow, Di Cerchio.
All.: Ruscitti.
CARPI (4-4-2): Bazzano; Ghidoni, Zinani
(32‘ st Pernigotti), Odasso (19‘ st Sapone), Melani; Villa, Cappelletti, Tacconi,
Goh; Faiola, Fofana (19‘ st Nardini). A disp.: Rausa, Sarri, Campobasso, Bottoni,
Di Pierri, Fumanti, Costi, Insolito. All.: La
Manna.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta
Note: Ammoniti: Zinani, Mele (P), angoli
5-2
n PESCARA. Esordio stagionale vincente tra le mura amiche per il Pescara
di mister Ruscitti contro il Carpi. Prima
parte di gara equilibrata e senza sussulti,
con il pallino del gioco saldamente in
mano ai biancazzurri, la cui manovra è

PESCARA Pescara-Carpi 2-1
però costellata di errori in fase di costruzione. Il primo scossone al match lo da
Del Sole, al 19‘ , con un potente tiro dal
limite dell’area respinto da Bazzano. È
solo il preludio al vantaggio dei padroni
di casa che arriva al 28‘ , quando Mancini appoggia in rete indisturbato dopo una serie di rimpalli. Il Carpi prova subito a
reagire e lo fa con un una rasoiata di
Ghon’cede dalla sinistra, prontamente
disinnescata da Antonino. Il match prende vita, il Pescara trova maggiori spazi in
avanti grazie ad un ispirato Del Sole, la
cui imprevedibili lascia in costante apprensione la retroguardia emiliana. Sul
finale di tempo, proprio da un’invenzione
del numero 10 biancazzurro nasce l’occasione che potrebbe portare il risultato
sul 2-0, con la sfera che arriva sui piedi
di Muric, il quale calcia a botta sicura, a
porta sguarnita, ma deve fare i conti con
il salvataggio sulla linea della retroguardia ospite. Il primo tempo finisce 1-0.
Nella ripresa la musica cambia, i padroni
di casa si scrollano di dosso la ruggine iniziale e cominciano ad imbastire trame
efficaci. Dopo soli 10’ è Capocasa a scaldare i guanti di Bazzano con un potente
tiro centrale. Il Carpi prova a rispondere
alle offensive biancazzurre con una punizione di Faiola dai trenta metri, deviata in
angolo da Antonino. Il Pescara però continua a macinare gioco, trovando la rete
del 2-0 al 73‘ grazie ad una sfortunata

autorete di Villa, dopo un’ incursione di
Muric sulla fascia destra. Il doppio svantaggio manda k.o gli emiliani, che offrono il fianco alle ripartenze di Mele e compagni, i quali sfiorano il 3-0 con il neo
entrato Scimia, ma il tiro dell’es ter no
biancazzurro si stampa sulla traversa. La
partita ormai si trascina verso la fine, ma
c’è ancora tempo per la rete del 2-1
messa a segno da Faiola con una pregevole punizione dal limite dell’area. Nonostante lo svantaggio dimezzato, per gli ospiti non c’è più tempo per tentare la rimonta, Pescara-Carpi termina 2-1. (f.c.)
n RISULTATI. Avellino – Empoli 0 – 7:
34‘ Oliveri (E), 44‘ Di Leo (E), 65‘ Damiani
(E), 69‘ Giani (E), 70‘ Zini (E), 72‘ Damiani
(E), 88‘ Zini (E), Benevento – Sassuolo 1
– 2, Juventus – Bari: FINALE 1 – 0: 9‘
Keane (J), Chievo – Torino 1 – 2: 29‘
Buongiorno (T), 34‘ Ngissah (C), 43‘ Tobaldo (T), Ascoli – Udinese 1 – 2: 17‘ Halilovic (U), 22‘ Schiaroli (A), 70‘ Armenakas (U), Pro Vercelli – Cittadella 2 – 1: 4‘
Gouri (PV), 57‘ Zonta (C), 74‘ Foglia (PV),
Pescara – Carpi 2-1.
n CLASSIFICA. Torino 6, Sassuolo 6;
Empoli 4, Udinese 4, Juventus 4; Cittadella 3, Pro Vercelli 3, Carpi 3, Pescara 3;
Chievo 1, Ascoli 1, Bari 1; Benevento 0,
Avellino 0.

CALCIO A 5 C1 Ieri prima giornata di coppa Italia

Il Cavezzo vince il derby
con una rete di Muizz

CAVEZZO Cavezzo-Pro Patria 1-0

CAVEZZO
PRO PATRIA

1
0

(Primo tempo 1-0)
CAVEZZO: Albarelli, Cenci, Casceglia,
Brex, Lorusso, Muizz 1, Rinaldi, Di
Norcia, Pelusi, Mariani, Lotti, Coppola. All: Tirelli
PRO PATRIA: Bavarelli, Montanari,
Giazzon, Luppi, Bellucci, Basolu,
Benatti. Golinelli. All. Dalena
Note: espulsi: Bellucci Dalena
n CAVEZZO. Va al Cavezzo la prima gara di coppa Italia di serie C1
contro una Pro Patria San Felice
presentatasi con soli 6 giocatori e
che ha schierato il 47enne Mauro
Luppi.
Il Cavezzo fa la partita ma non punge. Dopo un salvataggio sulla riga di
Rinaldi, è Malik, imbeccato da Brex,
a saltare Baravelli (ex Cibeno) e a
insaccare per l' 1-0 che conclude la
prima frazione.
Nella ripresa il Cavezzo, nonostante
clamorose occasioni, non chiude la
gara e rischia in più occasioni il pareggio ospite soprattutto con un palo di Montanari. Nel finale Casceglia

( Zaccarelli)
si fa parare un tiro libero. (m.b.)
GIRONE B: Cavezzo – Pro Patria 1-0,
riposa Ponte Rodoni. Classifica: Cavezzo 3; Ponte Rodoni 0, Pro Patria
San Felice 0.
Seconda giornata (24/9): Ponte Rodoni – Cavezzo (ore 15.30), rip. Pro
Patria.
Terza giornata (dal 17 al 20 ottobre):): Pro Patria – Ponte Rodoni
(20/10 ore 21), rip. Cavezzo.
GIRONE A: Reggio – Real Casalgrandese 3-4, rip. Montanari. Classifica:
Real Casalgrandese 3; Montanari 0,
Reggio 0.
Seconda giornata (24/9). Girone A
Montanari – Reggio (ore 15), rip. R.
Casalgrandese.
Terza giornata (dal 17 al 20 ottobre):
R.Casalgrandese – Mo ntan ari
(21.30), rip. Reggio.
n COPPA EMILIA C2 . P ri ma
giornata (24/9). Girone C: Rubierese-Montale (ore 15), Eagles Sassuolo-Fabbrico (14.30).
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FORMULA 1 Il tedesco non supera la Q1 per un problema tecnico alla macchina. Partirà ultimo

Ferrari, disastro. A Singapore è durissima
Vettel: «Come guidare su tre ruote». Raikkonen dalla quinta piazza
D

isastrosa qualifica per
la Ferrari, che a Singapore parte col piede sbagliato
in un finale di Mondiale che
dovrebbe salvare una stagione sin qui tra le più deludenti
degli ultimi anni, in relazione alle aspettative.
Raikkonen scatterà in
quinta posizione, a quasi un
secondo dalla pole di Rosberg, ma è soprattutto l’ultimo posto in griglia di Vettel
a portare pessime prospettive
per la gara di oggi . Il tedesco,
a causa di un problema tecnico (alla barra antirollio),
non ha superato la Q1. Ovvia
la sua delusione: «Guidavo

come su tre ruote», come riportato Gazzetta.it., prima di
provare comunque a pensare
positivo: «Ci aspetta una gara
lunga, con molte safety car.
Per lo meno abbiamo diversi
set di gomme nuove: non è
certo la situazione ideale, ma
possiamo sempre fare una
bella gara». Una gara che sarà
in notturna nello spettacolo
di Singapore. Via alle 14 italiane (diretta Rai e Sky) con
l’ennesimo duello al vertice
tra le due Mercedes: Hamilton dovrà però subito attaccare Ricciardo, che con un eccellente secondo tempo partirà tra l’iridato e Rosberg.

STAGIONE NO Per Vettel e la Ferrari

Nuoto: Barbon
vince in Siberia
n TOMSK (SIBERIA). La stagione del nuoto
pinnato ques t’anno si è
conclusa a
Tomsk, che
ha ospitato
la finale di
Coppa del
Mondo di
nuoto pinnato. L’onore di partecipare a questo evento è toccato ad Erica Barbon (nella
foto) della Nuoto Sub Modena Bruno
Loschi. Erica comincia con la gara a
lei meno adatta i 50 metri apnea e qui
riesce a classificarsi 6 riuscendo ad
entrate nella fase successiva lasciandosi alle spalle VasilisaKravchuk atleta russa plurimedagliata e e Katerina
Mikailiuskina atleta russa pluricampione del mondo a livello giovanile,nella seconda gara a lei molto più
consona i 50 metri superficie Erica
riesce addirittura ad arrivare prima
centrando con pieno merito l’accesso
alla gara finale ed è qui che Erica
c'entra il capolavoro vincendo. (f.f.)

EDITORIA Il libro di Dal Monte presentato a Casa Pavarotti

Ferrari Rex, la leggenda del Drake in più di mille pagine

P

resentazione modenese per un nuovo libro
sulla leggenda del Drake,
Enzo Ferrari. L’autore è
Luca Dal Monte, ex capo
della comunicazione in Maserati, che ha parlato del
suo volume alla Casa Museo Luciano Pavarotti.
“Ferrari Rex” è il titolo
dell’opera: una biografia di
oltre mille pagine di uno
dei grandi italiani del Novecento, di cui si raccontano anche aneddoti inediti. Nel suo tour di presentazione, Dal Monte (in foto
a fianco) tornerà a Modena il 24 settembre in occasione di Motor Gallery.

VOLLEY SUPERLEGA Al Torneo di Villafranca

3
1

(27-25, 22-25, 25-19, 25-17)
LPR PIACENZA: Clevenot 16, Alletti 6, Hernandez 7, Papi 11. Yosifov 12, Hierrezuelo 3; Manià (L), Poey 12, Nasari,
Tencati e Cottarelli. All. Giuliani
AZIMUT MODENA: Petric 4, Holt 10, Orduna,
Ngapeth E. 11, Piano 7, Vettori 18; Rossini
(L), Cook 1, Massari, Onwuelo. Ne: Ferrari, Ngapeth S., Zanni. All. Piazza
n VILLAFRANCA (VR). Per la seconda volta in una settimana l’Lpr supera i
campioni d’Italia di Modena. Lo fa battendo l’Azimut 3-1 (27-25, 22-25, 25-19,
25-17) al Torneo di Villafranca, con i biancorossi che guadagnano l’accesso alla finale in programma oggi alle 17.30 contro
la vincente della sfida fra Trento e Verona
che si giocherà in serata.
Il successo dell’Lpr assume un valore ancora più importante se si considera che
arriva con una prova a metà di bomber
Hernandez, fino a questo momento terminale offensivo più consistente di Piacenza. Il cubano resta in campo meno di due
set, poi accusa un dolorino muscolare e
lascia il posto a Poey; in questa fase della
stagione è obbligatorio fermarsi anche se
non si tratta di nulla di grave. Così a prendere per mano la squadra è la coppia Clevenot-Yosifov. Il francese conferma di attraversare un buon momento con 16 punti
e il 63 per cento in attacco, Yosifov arriva
ancora in doppia cifra con 12 punti. Modena dal canto suo mette in campo la forma-

zione titolare, con il solo Le Roux in panchina e la coppia Piano-Holt al centro.
Ancora una volta arriva una bella prova del
muro (17 complessivi, oltre il doppio di
Modena che si ferma a 8), con Papi e Yosifov autori di 4 punti a testa. Lo schiacciatore gioca tutta la gara sostituendo
Marshall, lasciato a Piacenza per un problemino fisico, così come in campo va per
uno sprazzo anche Andrea Nasari, in
“prestito” dalla Canottieri Ongina. La sfida
propone un primo set sostanzialmente equilibrato, vinto dai biancorossi ai vantaggi, e una seconda frazione quasi tutta di
marca modenese; è l’ultimo guizzo della
formazione di Piazza, visto che l’Lpr cambia marcia conquistando senza problemi
le ultime due frazioni e guadagnandosi
l’accesso alla finalissima di oggi. (g.s.)
n DIRETTE RAI. Queste le partite
dell’Azimut sa Rai Sport.
1a giornata: domenica 2 ottobre ore 18: Azimut Modena – Biosì Indexa Sora (diretta
Rai Sport).
6a giornata : venerdì 28 ottobre , ore 18.45
Azimut Modena – Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia (diretta Rai Sport).
7a giornata: martedì 1 novembre , ore
17.15 Sir Safety Conad Perugia – Azimut
Modena (diretta Rai Sport).
10a giornata: domenica 13 novembre , ore
18 Exprivia Molfetta – Azimut Modena (diretta Rai Sport).
13a giornata domenica 4 dicembre , orario
da definire: Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova (iretta Rai Sport).

(Marrone)

Volley donne: buon test per la Liu Jo

L’Azimut battuta
dall Lpr Piacenza
LPR PIACENZA
AZIMUT MODENA

MODENA Liu Jo e Pomì posano insieme prima dell’amichevole

VILLAFRANCA Lpr Piacenza-Azimut Modena 3-1

n MODENA. Continua passo dopo passo il percorso di crescita della
Liu•Jo Nordmeccanica Modena, che ieri ha sostenuto il secondo allenamento congiunto della stagione e della settimana contro la Pomì Casalmaggiore. Per la prima volta la nuova squadra guidata da coach Micelli è
scesa in campo al PalaPanini e la curiosità di vederla all’opera ha portato
sugli spalti circa 300 spettatori, una cornice sicuramente interessante per
aprire un’annata sportiva che si preannuncia importante. Ancora una volta la formula scelta dai due tecnici è stata quella del gioco sei contro sei,
ma con le solite regole speciali per la realizzazione del punto, partendo da
una situazione di 16-16.
Tre i mini set disputati, conclusi a favore delle ospiti che si sono imposte
25-21, 27-25, 27-25. Formazione quasi al completo per Casalmaggiore,
con le sole assenze di Tirozzi e Fabris per quanto riguarda il probabile sestetto base, mentre da parte modenese oltre a Leonardi, Bosetti ed Heyrman è mancata anche la palleggiatrice Ferretti, che ha svolto un lavoro
atletico personalizzato.

Basket B: Cavezzo supera Firenze
FLORENCE FIRENZE
ACETUM CAVEZZO

59
76

(13-14, 25-36, 40-66)
FLORENCE FIRENZE: Stefanini 4, Ciantelli 11, D'Erasmo 9, Mascio 2, Basilissi 7, Matteini 3, Al Tumi 10, Mortelli, Lupi 13. Allenatore Pandolfi
ACETUM CAVEZZO: Righini 4, Bocchi Giu. 17, Bellodi ne, Zanoli 6, Melloni
2, Bernardoni 12, Costi 21, Bocchi Gio., Calzolari 14 Allenatore Bregoli
Arbitro: Ghini di Vergato (Bo)
Note: spettatori 100 circa; nessuna uscita per 5 falli.
n PORRETTA TERME (BO). Le Piovre si impongono con autorita' nel
confronto amichevole con Firenze.
Dopo un primo quarto di studio (ok Costi da una parte e Al Tumi dall'altra)
Cavezzo raggiunge un vantaggio in doppia cifra in prossimita' dell'intervallo con i canestri di Calzolari e la regia illuminata di Zanoli.
Nella ripresa il team giallonero allunga ulteriormente: bene in particolare
Giulia Bocchi e Ilaria Bernardoni, a bersaglio con continuita' (40-66 al
30').
Ultimo quarto accademico: Costi segna 21 punti e cattura 14 rimbalzi,
coach Bregoli concede minuti a tutte le giocatrici disponibili; Cavezzo
chiude a +17 e spera di recuperare a breve Marchetti, Bellodi e Todisco
(oltre a Balboni) per la restante parte della preparazione. (c.g.)
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MOTORI Nella località di Serra il tradizionale evento in concomitanza con la sagra

Vespe, Lambrette, sidecar e tortellini
il moto raduno ha emozionato Varana
C

ome ogni anno da
qualche tempo a Varana di Serramazzoni,
nella seconda domenica
di settembre, si celebra
nella parrocchia del Santuario della Madonna delle Grazie la sagra arricchita da un moto raduno
con la collaborazione di
Lorenzo Prato e degli Amici Moto d'Epoca di Nonantola.
Quest'anno circa ottanta
centauri hanno fatto bella
mostra nell'area antistante la chiesa di Varana, con
moto d'epoca moderne e
persino un gruppo di trattori d'epoca. Infine non è
mancata una macchina
Ardea del 1949.
I motociclisti, arrivati
nella mattinata verso le
11.30, hanno portato il museo viaggiante alla località Pigneto per l'aperitivo, per poi rientrare verso le ore 13 e mettere a
disposizione del pubblico
le moto, oltre a mangiare
gli ottimi tortellini preparati dalle donne del paese.
il moto raduno si è concluso con alcune premiazioni speciali da parte di
Lorenzo Prato, dagli Amici Moto d'epoca Nonantola, da Eugenio e Giovanna Dallari di Varana,
organizzatori della sagra,
per alcuni decani della
manifestazione. Tra cui
ricordiamo Luciano Valentini, Luciano Giuliani,
Romana e Amerigo Lotti,
Nello Cattani e la famiglia
Prato con Lorenzo, Loretta e il figlio Stefano .
In archivio la buona riuscita della manifestazione, appuntamento all’anno prossimo.

UNA GIORNATA A
MOTORI La comunità
di Varana si è data
appuntamento per il
“museo viaggiante”
delle due ruote e non
solo, come si nota
grazie all’immagine
del trattore d’epoca
che “sfreccia” per le
vie del paese (Foto e
video Mario Salvatori)

DECANI DELLA MANIFESTAZIONE A sinistra Loretta e Lorenzo Prato, sopra Romana e Amerigo Lotti
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CICLISMO GIOVANILE Tante emozioni nella celebrazione dei campioni italiani

di ENZO VARINI
n SORBARA. Una serata dalle
forti emozioni quella che è
andata in scena a Sorbara,
per celebrare i giovani campioni italiani 2016 della “UC
Sozzigalli Trascar Salvioli”,
Francesco Calì e Samuele
Barbato.
Teatro dell’evento gli
stand della “Festa del Lambrusco” gentilmente messi
disposizione dal comitato
organizzatore della festa
guidato da Linda Gavioli,
radunando oltre cinquecento sportivi, con il presidentissimo Gian Carlo Lugli a
fare gli onori di casa.
A complimentarsi con i
campioni italiani era presente il primo cittadino del
comune di Bomporto Alberto Borghi, che ha evidenziato come questi risultati abbiano avuto un effetto positivo su un territorio ancora in parte ferito dal terremoto ed alluvione e nello
stesso tempo abbiano fatto
conoscere i paesi dove opera
la UC Sozzigalli. Il presidente della “Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi” Giuseppe Schena ha sottolineato come anche la promozione sportiva giovanile dovrà
avere più attenzione da parte delle istituzioni. Presente
anche il vice sindaco di Bastiglia Alessio Mori (ex corridore della UC Sozzigalli).
Hanno portato il saluto
della F.C.I. il presidente provinciale Alessandro Ferraresi, il vice presidente regionale Alberto Braghetta,
il medico sportivo Ferdinando Tripi, e l’avvocato
Celestino Salami.
Poi sotto la regia di Antonio Marchetti è partita la
lunga passerella dei personaggi con chi ha vestito il
tricolore in passato, a cominciare da una sempre
giovane Simona Muzzioli,
Davide Pontiroli, Gian Luca
Reimondi (ora tecnico delle
giovanili UC Sozzigalli), per
arrivare a chi ha portato il
tricolore e ancora oggi è
protagonista in gara come
lo junior Jacopo Cavicchioli, l’allieva Giada Natali, ed
il ferrarese Matteo Donegà.
L’applauso dei numerosissimi presenti è poi toccato
alle anime pulsanti della UC
Sozzigalli, a partire dai direttori sportivi Leonel Lupi,
Gabriele “Lele” Neri (infaticabile anche ai fornelli),
Andrea Sighinolfi, il direttore di corsa Fabio Mattioli,
e la “voce” Dino Muzzioli.
Ma al serata ha toccato il
più alto indice di gradimento quando a salutare i campioni locali a sorpresa si sono presentati tutti i campioni italiani 2016 in maglia tricolore della regione Emilia
Romagna, con i tecnici che
li hanno guidati agli straordinari successi.
Poi la festa è stata tutta per
Samuele Barbato tricolore
su pista nella velocità a

Standing ovation per super Calì
grande festa alla Sozzigalli

PREMIAZIONI I campioni Italiani dell’Emilia Romagna con i tecnici. In alto a destra lo staff della Sozzigalli, sotto a sinistra ricordi e attualità con Bruno Ronchetti
squadre allievi, e sulle note
dell’inno di Mameli la
“standing ovation” riservata a Francesco Calì, grande
dominatore in campo nazionale tra gli esordienti del 2°
anno con il prestigioso titolo italiano su strada ottenuto alle Terme di Comano

Diciotto
vittorie
per
il dominatore
della stagione
Esordienti

DIRETTORE Sopra l’intramontabile G.Carlo Lugli. A destra il sindaco di Bomporto Alberto Borghi con Samuele Barbato e Francesco
Calì. Sotto i boys della Sozzigalli

(Tn), quello su pista della
velocità a Busto Garolfo
(Va) e per finire il sigillo sulla classicissima “Coppa di
Sera” a Borgo Valsugana
(Tn). Un totale di 18 vittor ie …. e mancano ancora
due gare per chiudere la stagione.
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Legenda

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Sereno

Poco Nuvoloso

Nubi sparse

Piogge e schiarite

Coperto

Pioggia debole

Pioggia

Temporale e schiarite

Nebbia

Neve

DOPODOMANI

DOMANI

OGGI

Temporale

Previsto temporale. I venti saranno prevalentemente deboli

Brevi rovesci e schiarite. Vento da NO

Cielo poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati

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

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

e soffieranno da ESE con intensità di 11 km/h. Possibili raffiche

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

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

fino a 14 km/h. Temperatura minima di 18 °C e massima di 25 °C.

Quota 0 °C a 2800 metri.

Zero termico a 2900 metri.

Quota 0 °C a 3000 metri.

LE PREVISIONI A MODENA
Domenica

NOTTE

MATTINA

Lunedì

19

18

NOTTE

MATTINA

SETTEMBRE

Coperto

Pioggia e schiarite

Pioggia

Nubi sparse

Nubi sparse

Nubi sparse

18 °C

19 °C

16 °C

20 °C

18 °C

22 °C

90%

82%

99%

80%

deboli

deboli

moderate

assenti

NNE 1 km/h debole

moderato

NW 8 km/h debole

WNW 11 km/h moderato

18 °C
2920 m

19 °C
2760 m

16 °C
2870 m

20 °C
2880 m

POMERIGGIO

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Martedì

20

SETTEMBRE

SETTEMBRE

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

MATTINA

NOTTE

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

POMERIGGIO

SERA

Temporale

Temporale

20 °C

17 °C

88%

97%

abbondanti

moderate

N 5 km/h debole

NNW 6 km/h debole

20 °C
2810 m

17 °C
2840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse

23 °C

18 °C

60%

87%

deboli

assenti

NW 12 km/h moderato

SE 5 km/h debole

23 °C
2930 m

18 °C
2850 m

56%

assenti

assenti

ESE 8 km/h debole

ESE 12 km/h moderato

19 °C
2930 m

23 °C
2950 m

POMERIGGIO

SERA

Pioggia e schiarite

67%

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

SERA

Poco nuvoloso

Nubi sparse

25 °C

19 °C

43%

66%

assenti

assenti

SE 9 km/h debole

SE 6 km/h debole

25 °C
3030 m

20 °C
3060 m

L’ALMANACCO DEL GIORNO
Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna
46
Piacenza
39 Ravenna
Faenza
40
Parma
37
41
Reggio nell’Emilia
32 Forlì-Cesena
43
Modena
48 Rimini
Bologna
38
Imola
33
I valori sono espressi in micro g/m3
Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3
Ferrara
42

Il Sole

La Luna
Sorge
alle 05:57

Ultimo Quarto
23/09/2016

Nuova
01/10/2016

Tramonta
alle 18:20

Primo Quarto
09/10/2016

Piena
16/10/2016

+

LA STAMPA

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

ABBONAMENTI
IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

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

Per informazioni e sottoscrizioni

Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

CULTURA & SPETTACOLI
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016

E-mail redazione@primapagina.mo.it

IN OCCASIONE DEL FESTIVAL/1 Una sorta di «dossier» in quattro tappe

In Galleria Estense «Il cammino
degli eroi. Idealismo, conflitto,
evocazione e nostalgia»
MODENA

V

enerdì, in occasione
de ll’edizione 2016 del
FestivalFilosofia, ha inaugurato al pubblico in Galleria Estense una mostra-dossier dal titolo «Il cammino
degli eroi. Idealismo, conflitto, evocazione, nostalgia», a cura di Federico Fischetti.
La mostra-dossier, allestita in uno spazio appositamente adibito, ospita opere
del patrimonio del museo,
della Galleria Civica di Modena e della Fondazione Fotografia, tracciando un percorso in quattro tappe sul tema della tensione agonistica e della sua interpretazione nell’arte attraverso il
corpo umano. Potrà essere
visitata sino al 16 dicembre.

IN MOSTRA Due delle opere esposte. In concomitanza aperture straordinarie di Galleria, biblioteca e Palazzo Ducale a Sassuolo
Con questa iniziativa si è
inaugurato un ciclo di ristrette esposizioni a tema
ambientate nel nuovo spazio della Galleria, che aggiung erà nuovi stimoli
all’esperienza di visita del

museo.
In occasione del Festival
le Gallerie Estensi hanno
osservato aperture straordinarie e gratuite: la galleria estense sarà aperta anche oggi dalle 14 alle 19.30,

mentre la biblioteca estense
universitaria dalle 10 alle
21. E infine, apertura straordinaria con ingresso gratuito anche per il Palazzo Ducale di Sassuolo, dalle 9 alle
21.

IN OCCASIONE DEL FESTIVAL/2 Ha inaugurato ieri allo Spazio Meme l’esposizione curata da Pergreffi e Bergonzini

affrontate: nelle
tavole di Andrea
Bruno, infatti, le
figure sono rappresentate attraverso una sorta di
lotta visiva fra i
grovigli e le macchie d’ inchiostro
che erodono il foglio da disegno e
gli spazi bianchi
la cui una luminosa potenza emerge dal nero.

CARPI

L

In mostra a Carpi il fumettista Andrea Bruno

o Spazio Meme
di Carpi ha riaperto la nuova stagione in occasione
del Festival di Filosofia 2016 sul tema
agonismo. Le pareti, di via Girodano
Bruno 4, da ieri ospitano la mostra
«Paesaggio con nemico». L’agonismo e la guerra attraverso il fumetto, a partire dall’antica Grecia: questi i temi di
«Paesaggio con nemico», opera inedita di Andrea Bruno, le
cui tavole compongono la mostra curata da Francesca Pergreffi e Filippo Bergonzini, visitabile fino a domenica 13 novembre. Le tavole in mostra,
saranno accompagnate dalla
realizzazione di una grande opera a parete.
Andrea Bruno utilizza la
sua poetica visiva e narrativa
per reinterpretare, attraverso
la stilizzazione e il racconto
sequenziale del fumetto, gli
archetipi figurativi della
guerra civile a partire dall’antica Grecia. In mostra, il pubblico potrà dunque ammirare
le tavole della storia a fumetti
inedita realizzata dall’artista,
un esperimento di connessione tra passato e presente in
cui il concetto di Agonismo
viene sviluppato a partire da
Polemos, per i greci il demone
della guerra, e, in particolare,
della guerra civile. “La contesa è padre di tutte le cose”, ci-

Esposte le tavole originali di «Paesaggio con nemico» e un’opera a parete

L’autore

tazione di Eraclito, è, non a caso, l’incipit iniziale di Paesaggio con nemico.
Un racconto in cui il compito di dar voce ai protagonisti
spetta a dei frammenti tratti
dai frammenti in greco antico
del filosofo Eraclito. Un viaggio per immagini tra soldatini
giocattolo, opliti, fotografie di
partigiani che si muovono in
oniriche distopie atemporali,
tra macchine abbandonate,
graffiti, macerie, ciò che resta
di allucinati paesaggi urbani.
Personaggi più simili ad an-

tieroi che a guerrieri caratterizzati dalla pulizia e dalla purezza plastica che si è soliti associare all'arte ellenistica, a
membri di bande di strada impegnati a contendersi gli spazi
di immaginarie metropoli devastate da conflitti indefiniti.
Guerrieri postmoderni la cui
rappresentazione si avvicina
alle stilizzazioni della scultura greca arcaica e della pittura vascolare, così come all’immaginario post-apocalittico.
Lo stile di esecuzione rispecchia inoltre le tematiche

ANDREA BRUNO L’autore utilizza la sua poetica per reinterpretare con la
stilizzazione del fumetto la guerra civile a partire dall’antica Grecia

Nato a Catania nel 1972, Andrea Bruno è fumettista e illustratore. I suoi lavori sono apparsi su numerose riviste e
antologie, italiane e internazionali. Nel 2005 è tra i fondatori del gruppo Canicola, con
il quale dà vita all’omonima
rivista. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: l’albo ‘Black
Indian Ink’, Centro Fumetto
Andrea Pazienza,1999, ‘Disapp er a re r’, Coconino Press,
2001, i volumi ‘Brodo di nient e’ Canicola, 2007, ‘Come le
strisce che lasciano gli aerei’,
Cocoino Fandango, 2012 sui
testi di Vasco Brondi, pubblicati anche in Francia da Rackham editions, e il “leporello”
in serigrafia della serie ‘Biblioteca onirica’, Alessandro
Berardinelli Editore, 2013. Al
momento sta completando
‘Cinema Zenit’, storia in tre episodi pubblicata sempre da
Canicola. Ha esposto in diverse mostre personali e collettive in Italia e all’estero.
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MOSTRA Si compone di più di 30 opere ad olio e con tecniche miste

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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
059-236291

FILMSTUDIO 7B
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

Al Centro Alberione sei pittori
interpretano il «Ritratto filosofico»

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

SALA TRUFFAUT

059-239222

IL RING - v.o.sott.ita

ore 19

DEMOCRACIA EM PRETO E BRANCO - v.o.sott.ita

ore 20,30

Bompor to
COMUNALE

059-303696

Chiusura estiva
Carpi
ARISTON (S. Marino)

059-680546

Chiusura estiva
CORSO
L’ESTATE ADDOSSO
EDEN
TOMMASO
SPACE CITY MULTISALA
TRAFFICANTI
ALLA RICERCA DI DORY

059-689167
giov. ven.20-22 sab.18,30-20,30-22,30 dom.16-18-20-22 lun. mart.21,15
059-650571
ore 21 sab.20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30
059-6326257
fer.20,15-22,30 sab. fest.18-20,15-22,30
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
JASON BOURNE
L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE
NUOVO MULTISALA
IO PRIMA DI TE
L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE

fer.20,30 fest.18,15
ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21
sab.18,30 dom.16,30
059-926872

sab.18,30 dom.15-17

Castelnuovo Rangone
ARISTON

339-6928717

Chiusura estiva
Fiorano
ASTORIA
ALLA RICERCA DI DORY

0536-404371
ore 21 sab.18,30-20,30 dom.14,30

Fontanaluccia
LUX
IL DIRITTO DI UCCIDERE

0536-968264
ore 21,30

Maranello
FERRARI

0536-943010

Riposo
Medolla
AUDITORIUM COMUNALE

MODENA

ore 21 sab.20,30-22,30 dom.19-21

«R

itratto Filosofico» è il titolo della
mostra collettiva allestita al Centro Culturale Giacomo Alberione da sei
artisti provenienti da città diverse, stimolati dall’occorrenza del FestivalFilosofia sull’agonismo.
L'esposizione comprende più di 30 ritratti ad olio e con tecniche miste, tra i
quali si potranno riconoscere alcuni filosofi del passato, come Seneca, e anche
contemporanei come Bauman, Galimberti, Cacciari ed altri, scelti personal-

mente dagli artisti in base ad affinità che
si possono spiegare solo come le spiegava Montaigne «parceque c’était lui, parceque c’était moi». Le opere, differenti
per tecnica e sensibilità rappresentativa,
lasceranno affiorare le diverse personalità dei soggetti; in particolare alcuni filosofi saranno ritratti anche da più artisti nella tecnica vicina alla propria visione.
Inaugurata venerdì la mostra rimarrà
aperta fino a domenica prossima, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e
i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

0535-52464

Chiusura estiva

VENERDÌ PROSSIMO Nuovo appuntamento all’accademia di scienze, lettere e arti

Pavullo
WALTER MAC MAZZIERI
ALLA RICERCA DI DORY

0536-304034

Un conferenza sul teatro d’opera
in Italia: relaziona Piero Mioli

ore 21 sab. dom.17-19-21

Savignano sul Panaro
BRISTOL
L’ESTATE ADDOSSO
ALLA RICERCA DI DORY
IO PRIMA DI TE
FIORE
INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE)
JASON BOURNE

059-766512
fer.20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.16-18,15-20,30-22,30
fer.20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
fer.20,30 sab.18,15 dom.16-18,15
mart. giov.21

sab. dom.22,30

Soliera
ITALIA

059-859665

Riposo
Zocca
ANTICA FILMERIA ROMA
Riposo

MODENA

fer.22,30 sab. dom.20,30 lun.21,15 in v.o.

059-986705

N

uovo appuntamento culturale all’Accademia di scienze, lettere e arti di Modena. Venerdì prossimo alle 16, per il ciclo
di conferenze “Per una storia del melodramma nella cultura d'Occidente”, è in

programma la conferenza dal titolo “Quattro secoli di teatro d'opera in Italia”, a cura
di Piero Mioli. I prossimi appuntamenti del
ciclo saranno: il 21 ottobre con la conferenza
“Barocco, Romanticismo, Avanguardia: anche nell'opera” e il 25 novembre con “Dramma e canto, melodramma e belcanto”.
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LA RUBRICA

Il racconto della domenica

T

ra immag in az ione e realtà, il
racconto di
questa domenica affronta
un argomento che è al
centro di indagini giornalistiche e
che sovente
acquista toni
allar mistici
per effetti igienico-sanitari che paiono assumere rilevanza
cosmica. Senza sminuire
tali aspetti, la vicenda
può essere accostata alla
vitalità del libro che, a dispetto di tutte le previsio-

ni, contin u a a
m a n t enersi al
centro
de ll 'in teresse della gente.
Come dimostra la
quarta
rasse gna
di "Farelibri" che si
c on cl ud e
oggi a Palazzo Casotti di Reggio Emilia, ove i libri d'artista e gli eventi collaterali richiamano una folla entusiasta di visitatori e di appassionati estimatori.

NOTE SULL’AUTORE

A

lfonso Colli vive a
Reggio Emilia, dove ha svolto un'intensa
attività politica e dove
svolge tuttora la professione di ingegnere dedicandosi a perizie forensi e alla tutela di
marchi e brevetti industriali, da diversi decenni.

Coltiva anche la passione per la scrittura,
utilizzandola per recuperare momenti della
vita giovanile e vicende
della sua città che appartengono a un passato non molto lontano.
P a r t e c i p a a l l ' e s p erienza di "Racconti emiliani" dal 2014.

di Alfonso Colli

LA STORIA

C’

è chi ha nostalgia
dei vecchi giochi
da bambino, chi delle
vecchie scuole e relativa
serena compagnia, chi
dei profumi e dei ritmi di
vita di una volta. Io ho
nostalgia delle sarabighe, così chiamavamo le
zanzare, quelle di una
volta.
Non so se le ricordate:
perché anche le zanzare
cambiano. Innanzitutto
erano anche ele ganti,
nella loro magrezza, con
quelle gambine lunghe e
diafane da anoressica, e
il corpicino di colore beige.
Avevano un comportamento educato, quasi signorile e distaccato. Innanzitutto, operavano
solo dall’imbrunire in
poi, mai nella luce del
giorno: e questo per noi
era già un bel vantaggio.
Alla luce del giorno c’era una tregua armata,
che cessava regolarmente al tramonto per ri-

La Sarabiga
prendere all’alba: e a
quei tempi le tregue si rispettavano.
Un volo leggero, timido, rispettoso.
Le sarabighe avevano
una tattica di approccio
a s s o l u t a m e n t e d o l c e,
quasi esitante: vi giravano intorno con aria apparentemente distratta,
quasi da passeggiata serotina che, guarda caso,
passa proprio di lì; e proprio se eravate distratti,
ma molto distratti, si posavano sulla vostra pelle
per abbeverarsi, proprio
come fa una brava zanzara.
Avevano anche il senso
della pulizia, non c’erano qui da noi vere malattie connesse alla puntura di sarabiga, solo (ov-

viamente) un le ggero
bruciore, che però passava presto.
I nostri vecchi dicevano addirittura che la
puntura di sarabiga (così come quella delle api)
costituiva una sorta di
vaccinazione naturale,
che preservava da allergie o intolleranze alimentari.
Era facile difendersi,
bastava una manata, che
provocava una improvvisa accelerazione del volo,
una cabrata che si avvertiva dal suono accelerato
che cambiava frequenza,
per poi scomparire per
alcuni minuti, quel tanto
da distrarvi dalla guardia, e poter effettuare un
altro passaggio innocente.

Insomma, erano zanzare corrette ed educate
che operavano con discrezione, quasi scusandosi del disagio provocato.
Ora tutto è diverso.
La sarabiga è scomparsa, per lasciar posto alla
zanzara tigre che è tutta
un’altra cosa.
Piccola, nera, incazzosa, ha una tattica di approccio che configura un
vero e proprio assalto:
un volo diretto, senza
fronzoli, così come un
chiodo attirato da una
calamita: Von Clausewitz ha colpito anche
nella tattica delle zanzare.
Hanno un comportamento assolutamente
maleducato, non chiedo-

no neanche per messo:
sono anche subdole perchè la puntura al momento è assolutamente
indolore, sicchè ve ne accorgerete solo dopo,
quando il male è già fatto
ed il ponfo inesorabilmente inizia a crescere,
per diventare bruciore
quasi irresistibile per un
bel po’ di tempo.
Pare anche che queste
maledette abbiano un
pungiglione telescopico,
perchè riescono a perforare anche calzini, camicie, lenzuola: così piccole
sono tutte pungiglione e
cattiveria.
E poi, addio tregua armata: questa peste attacca sia di giorno che di
notte, senza pudore; e pare che la sua puntura

possa provocare anche
guai seri.
Ma le cattive scuole attecchiscono sempre: è da
poco giunta notizia
dell’arrivo della zanzara
coreana, a Genova ne è
stato trovato un focolaio
che regolarmente arriverà prima o dopo anche da
noi, e qui saranno guai
perché la sua puntura
potrà causare malattie
ancora più serie.
Una volta da Oriente
venivano i Re Magi, la
Stella Cometa e la Conoscenza, oggi arriva la vespa cinese e la zanzara
coreana.
Non c’è più di religione
neanche per le zanzare:
oggi anche loro, nel loro
piccolo, si incazzano.

(Illustrazione di Elisa Pellacani)
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TV Nazionali
Rai Due

Rai Uno

Rai Tre

Don Matteo 9

N.C.I.S.

Giù la testa

Con Terence Hill

Con Mark Harmon

Con James Coburn e Rod Steiger

06:00
06:30
07:00
07:05
08:00
08:20
09:00
09:05
09:55
10:25
10:55
11:45
12:00
12:10
12:20
13:10
13:30
13:40

16:30
16:35
18:45
20:00
20:35
21:15
23:25
00:30
01:10
01:30
02:20
02:25

RAINEWS24
RAI PARLAMENTO PUNTO
EUROPA
TG 1
OVERLAND
TG 1
PASSAGGIO A NORD-OVEST
TG 1
DREAMS ROAD
EASY DRIVER
A SUA IMMAGINE
SANTA MESSA
A SUA IMMAGINE
RECITA ANGELUS
A SUA IMMAGINE
LINEA VERDE ESTATE
AUTOMOBILISMO: GRAN
PREMIO DI SINGAPORE DI F1
TELEGIORNALE
AUTOMOBILISMO: GRAN
PREMIO DI SINGAPORE DI F1 GARA
TG 1
EMILY RICHARDS:
TRACCE DEL PASSATO
REAZIONE A CATENA
TELEGIORNALE
AFFARI TUOI RADDOPPIA
DON MATTEO 9
SPECIALE TG1
PREMIO LOUIS BRAILLE 2016
TG 1 NOTTE
PREMIO LOUIS BRAILLE 2016
CHE TEMPO FA
APPLAUSI

06:00

I NOSTRI AMICI ANIMALI

06:10

MEMEX

06:45

SEA PATROL

07:30

HEARTLAND

09:35

UN’ESTATE DA RICORDARE

11:00

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00

TG2 GIORNO

13:30

TG 2 MOTORI

13:40

METEO 2

13:45

QUELLI CHE ASPETTANO

15:30

QUELLI CHE IL CALCIO

17:00

NOVANTESIMO MINUTO
ZONA MISTA

18:00

NOVANTESIMO MINUTO

19:00

OPERAZIONE SPY SITTER

20:30

TG2 20.30

21:05

N.C.I.S.

21:50

N.C.I.S. NEW ORLEANS

22:40

LA DOMENICA SPORTIVA

00:30

PRE-CERIMONIA

01:00

CERIMONIA DI CHIUSURA

03:00

APPUNTAMENTO AL CINEMA

03:05

IL MONDO FINO IN FONDO

Rete 4

06:30
08:00
08:25
10:05
10:40
11:15
12:00
12:10
12:25
13:05
14:00
14:09
14:15
14:40
16:25
18:00
18:55
19:00
19:30
19:51
20:00
20:10
21:05
23:55
00:05
00:10
01:25
02:00
02:20

RASSEGNA STAMPA
ITALIANA E INTERNAZIONALE
ZORRO
UN MILITARE E MEZZO
SEMBRA IERI
SPECIALE CAMERA
CON VISTA
I MAGNIFICI SETTE
TG3
TG3 FUORI LINEA ESTATE
COLPO DI SCENA
SFIDE EUROPEI
TG REGIONE
TG REGIONE METEO
TG3
L’ERBA DEI VICINI
PERCEPTION
TGR IL PALIO DI ASTI
METEO 3
TG 3
TG REGIONE
TG REGIONE METEO
BLOB
I DIECI COMANDAMENTI
GIÙ LA TESTA
TG3
TG REGIONE
MOLIÈRE IN BICICLETTA
TG3
FUORI ORARIO
L’ITALIA CHE FU

Canale 5

Italia 1

Il bisbetico domato

Il segreto

Notte folle a Manhattan

Con Adriano Celentano e Ornella Muti

Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea

Con Steve Carell e Tina Fey

07:55

MEDIA SHOPPING

06:00

PRIMA PAGINA

06:25

MEDIA SHOPPING

08:25

TERRA!

07:55

TRAFFICO

07:00

TRUE JACKSON, VP

09:20

HIDDEN KINGDOMS

07:58

METEO.IT

07:20

I PUFFI

10:00

SANTA MESSA

07:59

TG5

08:10

TOM & JERRY

AVVENTURA SUL MAR

08:25

HIDDEN KINGDOMS

09:10

LOONEY TUNES SHOW

10:50

09:15

MILA E SHIRO – IL SOGNO

11:30

TG4 – TELEGIORNALE

11:58

METEO.IT

11:00

LE STORIE DI MELAVERDE

10:30

UNA MAMMA PER AMICA

DUE MAFIOSI CONTRO

12:00

MELAVERDE

12:25

STUDIO APERTO

13:00

TG5

12:38

METEO.IT

13:40

L’ARCA DI NOÈ

12:40

GP GERMANIA – GARA 2

14:00

DOMENICA LIVE

18:45

CADUTA LIBERA SMILE

19:57

TG5 – PRIMA PAGINA

20:00

TG5

12:00

AL CAPONE
14:00

I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

14:35

LA VENDETTA DI ERCOLE

16:25

INDIANAPOLIS PISTA
INFERNALE

DI TASMAN

DELLE OLIMPIADI

La7

Dante’s Peak - La furia della montagna
Con Pierce Brosnan e Linda Hamilton
07:00
07:30
07:50
07:55
09:45
10:45
11:30
13:30
14:00
14:20
16:15
20:00
20:35
21:15
23:15
00:30
00:35
01:15

Omnibus News
Tg La7
Omnibus - Meteo
Omnibus
L’Aria d’Estate
Otto e mezzo (R)
Il cavaliere elettrico
Tg La7
Tg La7 Cronache
Il Commissario Cordier
Josephine, Ange Gardien
Tg La7
Crozza nel paese delle
meraviglie - Best
Dante’s Peak - La furia
della montagna
Airport 75 - 1° tempo
Tg La7 Notte
Airport 75 - 2° tempo
Il promontorio della paura

La7D

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Patrick Dempsey
06:10

The Dr. Oz show

08:00

Cuochi e ﬁamme

10:00

I menù di Benedetta

12:05

Cuochi e ﬁamme

13:10

Chef per un giorno

15:15

Non ditelo alla sposa

17:25

Cambio moglie

18:30

Tg La7d

18:35

Chef per un giorno

21:40

Grey’s anatomy

00:15

Misterioso omicidio
a Manhattan

02:15

Georgia o’Keeffe

04:00

Il selvaggio

TV8
08:00

Crazy Animals

WSBK SUPERBIKE

10:00

Il mio nuovo migliore amico

14:00

I SIMPSON

11:45

#richkids of Beverly Hills

14:50

JOHNNY ENGLISH

13:00

House of Gag

16:40

DRAGONHEART II: IL

14:00

Mia moglie per ﬁnta

DESTINO DI UN CAVALIERE

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

20:39

METEO.IT

STUDIO APERTO

16:00

TEMPESTA D’AMORE

18:30

MasterChef Italia 5

19:35

20:40

PAPERISSIMA SPRINT

18:58

METEO.IT

21:15

18:00

X Factor 2016 - Le Audizioni

IL BISBETICO DOMATO

21:10

IL SEGRETO

19:00

DUE UOMINI E 1/2

23:35

TRAVOLTI DA UN INSOLITO

Singing in the Car

X-STYLE

19:25

LA RIVOLTA DELLE EX

19:45

23:30

DESTINO NELL’AZZURRO

NOTTE FOLLE A MANHATTAN

20:15

IO NON HO PAURA

21:25

House of Gag

00:00

MARE D’AGOSTO

01:55

TG5

23:15

TRANSPORTER – THE SERIES

21:15

MasterChef Italia 5

01:55

TG4 NIGHT NEWS

02:39

01:15

STUDIO APERTO –

METEO.IT

23:15

Impiegato del mese

02:20

CUORI ESTRANEI

02:40

PAPERISSIMA SPRINT (R)

01:30

PREMIUM SPORT

01:15

Vite di plastica - Operazione

03:55

HELP

03:20

INCONTRERAI L’UOMO

02:30

MEDIA SHOPPING

04:15

LADRI DI SAPONETTE

DEI TUOI SOGNI

02:45

HUMAN TARGET

LA GIORNATA

Thailandia
02:15

Vite di plastica
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Italia 2

Rai 4
07:15

SWITCHED AT BIRTH

08:45

DEVIOUS MAIDS

12:30

NON FIDATEVI DI

06:30
07:20
07:35
08:55

ANDREW MAYNE
13:20

IMMORTALS

15:05

SMARTLOVE

17:20

RAI NEWS - GIORNO

17:25

SMARTLOVE

18:05

MERLIN AND DRAGONS

10:15
11:10

CRUSADERS
19:35

MEDIUM

21:10

PECHINO EXPRESS

23:25

DAVID BOWIE FIVE YEARS

00:35

RAI NEWS - NOTTE

00:40

ANICA APPUNT. AL CINEMA

00:45

SMARTLOVE

01:00

EMMY AWARDS 2016

05:25

THE LOST WORLD

15:15
16:55
19:00
19:20
21:10
22:45
23:30
23:55
01:00
01:55

Rai Sport

TV Locale
TRC’

Sport 1
06:00
07:30
08:00
12:30
13:10
14:35
01:00
03:00

I RAGAZZI DELLA TERZA C
MAI DIRE GALLERY – PILLOLE
CAMERA CAFÈ
CAMPIONATO MONDIALE
SUPERBIKE
CAMERA CAFÈ
CAMPIONATO MONDIALE
SUPERBIKE
CAMERA CAFÈ
DETECTIVE CONAN
CAMERA CAFÈ
SCUOLA DI LADRI
THE LAST SHIP
CONSTANTINE
CAMERA CAFÈ
SERIE A PREMIUM
MA IL PORTIERE NON
C’È MAI?
QUELLI DEL COLLEGE

XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI
REPLICA GARE DELLA
GIORNATA
TG SPORT
XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI
REPLICA GARE DELLA
GIORNATA
PRIMA DEL GP: FORMULA 1
GRAN PREMIO DI SINGAPORE
XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI
REPLICA GARE DELLA
GIORNATA
XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI
REPLICA GARE DELLA
GIORNATA
XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI
CERIMONIA DI CHIUSURA
XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI
REPLICA GARE DELLA
GIORNATA

09:00
09:20
10:00
10:30
12:30
13:00
14:00
15:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:05
22:30
23:15
00:20

PIETRE VIVE
SI FA PER RIDERE
MANI DI LARA
CI VEDIAMO IN PIAZZA
SU LA ZAMPA
A CIELO APERTO
IL TELEGIORNALE
CI VEDIAMO IN PIAZZA
(REPLICA)
SU LA ZAMPA
MANI DI LARA
IL TELEGIORNALE
A CIELO APERTO
IL TELEGIORNALE
TREND
ESSERE BENESSERE
APPLAUSI
LA FINESTRA SUL CORTO
SI FA PER RIDERE

Satellite
Sky Cinema 1
09:05
10:40
12:15
13:55
15:35
17:10
19:30
21:00
21:15
23:10
01:05

Big Game - Caccia al
presidente
The Runner
Tracers
Inside Out
Extraction
Jerry Maguire
Torno indietro e cambio vita
Sky Cine News - Il meglio
di Venezia 2016
Una notte al museo
Il segreto dei suoi occhi
Hitman: Agent 47

17:00
18:00
20:00
20:45
22:45
00:30
01:00
01:30

Paddock Live Ultimo Giro
(diretta)
SKY Calcio Show (diretta)
Inter - Juventus (diretta)
SKY Calcio Show (diretta)
Fiorentina - Roma (diretta)
Sky Calcio Club (diretta)
Serie A Remix Gr. 4
Europa League Remix
Inter - Juventus

ARIETE: Molte emozioni vi voleranno intorno in questa
giornata ma voi non capirete mai da che parte andare,
quale strada prendere, dove rifugiarvi per non sentire
più quelle sensazioni. Purtroppo non potrete fare a
meno di percepirle in nessun modo.
TORO: Forse non ascolterete davvero il vostro battito
del cuore e questo sarà già di partenza un errore. Anche nel momento in cui userete la razionalità vi sembrerà di azzeccare tutte le vostre decisioni ma non
sarà così: dipendete in pieno dalle emozioni.
GEMELLI: Prestate più attenzione a quello che cambierà intorno a voi poiché potrebbero essere proprio
i piccoli dettagli insignificanti per voi, a fare la netta
differenza. Se lo trovate troppo complicato sappiate
che vi perderete un’ottima opportunità.
CANCRO: Un invito oggi potrebbe completamente cambiare le vostre prospettive e questo non vi accadeva
da un po’ di tempo. Nuove sensazioni si accavalleranno intorno a voi e non saprete bene che direzione
prendere per esprimervi.
LEONE: Anche se pensate che nella vostra relazione
qualcosa possa andare storto sappiate che conta
molto di più come ci si approccia a certe situazioni
piuttosto che la reale difficoltà delle stesse. Ciò che
per voi è semplice, per qualcun altro è complicato.
VERGINE: Se non vi sentite esattamente a vostro agio
con certe persone non è detto che dobbiate necessariamente frequentarle anzi, è meglio allontanarsi da
chi vi fa sentire diversi. Se questo si ripete sempre e
con diverse persone, fatevi qualche domanda.
BILANCIA: Voi guardate il mondo sempre con grande
chiarezza di intenti, come se aveste gli occhi semplici di un bambino: riuscite a valutare le situazioni per
quello che sono nel loro concreto. Per questo oggi
molti vi apprezzeranno e vi stimeranno.
SCORPIONE: Se state facendo spazio a qualcosa di
nuovo nella vostra vita, non dovreste pensare al passato ma soltanto al presente ed al futuro. Se ciò che
avete vissuto non vi è piaciuto ora potete benissimo
avere delle rivincite e ricominciare.

Sky Family
11:35
13:05
14:45
16:45
19:05
21:00
23:05
00:45

Sky Sport 1
16:30

L
L’OROSCOPO

Le disavventure di
Merlin Jones
Shaggy Dog - Papà che
abbaia... non morde
Annie - La felicità è
contagiosa
Le cronache di Narnia: il
leone, la strega e l’armadio
Max
Twilight
Le avventure di Alice nel
paese delle meraviglie
Ant-Man - Speciale

Fox Sports
18:15
18:30
20:30
20:45
22:45
23:00
23:30
00:00

Fox Sports Live (diretta)
Villarreal - R. Sociedad
(diretta)
Fox Sports Live (diretta)
Espanyol - Real Madrid
(diretta)
Fox Sports Live (diretta)
Psv Eindhoven - Feyenoord
Espanyol - Real Madrid
Midnight Gol

SAGITTARIO: Forse qualcuno o qualcosa in questa
giornata verrà a rompere l’armonia che avete faticosamente creato con alcune persone e questo sarà un
allarme per voi che non riuscite proprio a staccarvi da
certe abitudini. Probabilmente siete troppo ansiosi.
CAPRICORNO: Se non avete preso sul serio le potenzialità di qualcuno che vi ha avvertito nei giorni scorsi,
oggi sarete messi a dura prova e non sarete preparati
a quello che vi attenderà. A voi non basterà il tempo
mentre a qualcun altro ne avanzerà addirittura.
ACQUARIO: Forse non volete essere scossi in questa
giornata pertanto deciderete di stare alla larga da
tutto quello che potrebbe nuocervi, comprese certe
persone che sapete farvi provare sensazioni forti nel
bene e nel male. Non fatevi mettere in discussione.
PESCI: Forse dovreste iniziare a pensare meno a quello che fanno le persone che amate e un pochino di più
ad amarle. Spesso siete gelosi anche di qualcosa che
non esiste poichè è come se vi mancasse l’attenzione
che volete e pretendete.

Per la vostra pubblicità su
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