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«L ’ Emilia Romagna
ha gli anticorpi con-

tro le mafie». La favoletta de-
gli anticorpi era stata riba-
dita appena tre mesi fa dai
senatori modenesi, entrambi
in Commissione antimafia,
Stefano Vaccari e Carlo Gio-
vanardi che applaudirono
senza mezzi termini le paro-
le del procuratore capo di Bo-
logna Giuseppe Amato che
vagheggiò di «Regione sa-
na» e «piena di anticorpi».
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IL DIBATTITO L’avvocato Lucio Guarino: «Questa terra non ha avuto gli anticorpi»

«Mafie, una volta qui si rideva»
Eppure, nonostante il processo Aemilia, c’è ancora chi minimizza

Mafie e anticorpi:
il (falso) mondo

rosa della politica
emiliana

di Leonelli

VELOCITÀ Nei prossimi giorni l’installazione. Saranno rilevate le infrazioni semaforiche in entrambe le direzioni

Viale Italia, in arrivo photored e pioggia di multe
Tutto come annunciato: sarà all’incrocio con tangenziale Neruda e via delle Costellazioni

ALL’INTERNO
CASTELFRANCO

I detenuti non
lavorano: però
li fanno recitare
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PARLA LUCA LOMBROSO. E IL MAESTRO BALDI IRONIZZA

«Bus in piazza Roma? Io dico no»

DOMANI LA MOBILITAZIONE

Autostrade, il bluff delle
Concessionarie: invece

di assumere i dipendenti delle
Controllate si parte coi licenziamenti

a pagina 8

TRASPORTO E RISPETTO Alle pagine 4 e 11

ANNO 5 - NR. 283

LA PRESSA

I Grandi della Terra...

y(7HC
2H9*T

LRQLR
( +]!=!"

!#!:

«Q ui dovrete iniziare a
formare gli anticorpi

contro le mafie, quelli che
noi abbiamo già generato af-
frontando negli anni diretta-
mente il problema sui nostri
territori. E dovrete farlo non
solo a livello di enti locali, ma
di intero sistema, a 360 gradi.
Perché le mafie, come diceva
il mio conterraneo Sciascia,
vanno dove c'è il denaro, ma
anche dove non c'è la stessa
preparazione nel contrastar-
le che c'è invece nei territori
che hanno già vissuto queste
problematiche». Le parole
pronunciate sabato scorso,
in Municipio a Modena, dal-
l'avvocato palermitano Lu-
cio Guarino, segretario ge-
nerale del Comune di Valla-
bate, e già direttore del con-
sorzio Sviluppo e Legalità,
suonano forte nel dibattito
modenese sull'antimafia.
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Boschini e
quelli «ventre a
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ANTIMAFIA La testimonianza Lucio Guarino, già direttore del consorzio Sviluppo e Legalità

«Anticorpi? Prima dell’operazione
Aemilia c’era gente che rideva

di fronte agli atti delle Prefetture»

Le parole pronunciate sabato scorso, in Municipio a Modena, dall'avvocato palermitano Lucio
Guarino (a destra), segretario generale del Comune di Vallabate, e già direttore del consorzio
Sviluppo e Legalità, suonano forte nel dibattito modenese sull'antimafia. Dibattito che spesso
si è concentrato proprio sulla presenza o meno, e sull'efficacia o meno, dei cosiddetti
'anticorpi' ripetutamente richiamati ed utilizzati da esponenti politici ed istituzionali per
sostenere la capacità del tessuto sociale, economico ed istituzionale modenese, di respingere
nel tempo i tentativi di infiltrazione prima e di radicamento poi, delle organizzazioni criminali.

«Q ui dovrete inizia-
re a formare gli

anticorpi contro le ma-
fie, quelli che noi abbia-
mo già generato affron-
tando negli anni diretta-
mente il problema sui
nostri territori. E dovre-
te farlo non solo a livello
di enti locali, ma di in-
tero sistema, a 360 gradi.
Perché le mafie, come di-
ceva il mio conterraneo
Sciascia, vanno dove c'è
il denaro, ma anche dove
non c'è la stessa prepara-
zione nel contrastarle
che c'è invece nei terri-
tori che hanno già vissu-
to queste problemati-
che». Le parole pronun-
ciate sabato scorso, in
Municipio a Modena,
dall'avvocato palermita-
no Lucio Guarino, segre-
tario generale del Comu-
ne di Vallabate, e già di-
rettore del consorzio Svi-
luppo e Legalità, suona-
no forte nel dibattito mo-
denese sull'antimafia.
Dibattito che spesso si è
concentrato proprio sul-
la presenza o meno, e sul-
l'efficacia o meno, dei co-
siddetti 'anticorpi' ripe-
tutamente richiamati ed
utilizzati da esponenti
politici ed istituzionali
per sostenere la capacità
del tessuto sociale, eco-
nomico ed istituzionale
modenese, di respingere
nel tempo i tentativi di
infiltrazione prima e di
radicamento poi, delle
organizzazioni crimina-
li. Quelle mafie dei col-
letti bianchi che negli ul-
timi 15 anni almeno han-
no colonizzato (stando ai
rapporti dell’antimafia),
e pur in forme diverse ri-
spetto a quanto è succes-
so al sud, anche la regio-
ne Emilia - Romagna e la
provincia di Modena.
Ricche economicamente
ed appetibili, appunto.
Un fenomeno che i rap-
porti della DIA già dal
2007 rappresentano in
tutta la sua drammatici-
tà e capacità penetrativa.
Rapporti ai quali per an-
ni hanno fatto eco di-
chiarazioni di rappre-
sentati politici ed istitu-
zionali sulla presenza e
sull'efficacia degli ‘a n t i-
cor pi’. Che continuava-
no anche quando nel

2012 il rapporto sulla
'Mafia in Emilia-Roma-
gna' redatto dalla Fonda-
zione Caponnetto regi-
strava come nella pro-
vincia di Modena fossero
'stabili' da anni le pre-
senze delle “cosche cala-
bresi Grande Aracri di
Cutro, Barbaro, Strangio
e Nirta di San Luca (RC),
Bellocco di Rosarno, Gal-
lo di Gioia Tauro (RC),
Muto di Cetraro, Arena,
Dragone, Nicoscia, del
c ro t o n e s e ” e come i casa-
lesi fossero operanti “nei

PER NON DIMENTICARE Il rapporto 2012 sulle mafia in Emilia Romagna della Fondazione Capponnetto

Dagli anni ‘80 soggiorno obbligato dei boss
Oggi centro affari per ‘Ndrangheta e Camorra

settori immobiliari e fi-
nanziari dei territori
compresi tra Castelfran-
co, Nonantola e Miran-
dola. Per non dimentica-
re Cosa Nostra con i cor-
leonesi impegnati nei
sub appalti". A proposito
di anticorpi che funzio-
nano. Rapporti, quelli
che negli anni si sono
susseguiti sulla presen-
za delle organizzazioni
criminali in Emilia-Ro-
magna, che seguirono
importanti operazioni di
polizia, espressioni fina-

li di lunghe e meticolose
indagini condotte negli
anni precedenti e sfocia-
te in provvedimenti e-
messi dalle Prefetture.
Ed è su questo punto che
l’avvocato Guarino ri-
corda alcuni aspetti su
cui riflettere. «Ricordo
che ancora prima dell’o-
perazione Aemilia c’era
chi sorrideva di fronte a-
gli atti adottati dalle pre-
fetture nei confronti del-
la criminalità organizza-
ta. Atti conseguenti a
rapporti di forze di poli-
zia, ovvero redatti da co-
loro che conoscono il ter-
ritorio nei rapporti in-
terni, vivono il territo-
rio, toccano il territorio
nelle sue dinamiche e
nelle sue reti. C’era chi
sorrideva di fronte a ciò
che solo distanza di anni
si è rivelata realtà, una
realtà di infiltrazioni
che c’erano. Fatta di real-
tà pericolose tanto più
nel caso di organizzazio-
ni legate all’Ndrangheta,
basate su vincoli di san-
gue, dove è difficile an-
che trovare pentiti pron-
ti ad accusare parenti, fi-

gli, nipoti. Realtà capaci
di devastare la storia, e
con essa il presente ed il
futuro di territori fonda-
ti sulla legalità». Realtà
dove, visti i dati, gli an-
ticorpi, anche se presen-
ti, non hanno forse ag-
gredito così efficacemen-
te la malattia. Anticorpi
che vanno a braccetto
con una cultura della le-
galità che ogni giorno,
ha sottolineato sabato
l’avvocato Guarino rivol-
gendosi alla platea for-
mata soprattutto da am-
ministratori locali pre-
senti al seminario sulla
gestione dei beni confi-
scati alle mafie, «deve es-
sere affermata dai dipen-
denti degli enti locali,
con il loro lavoro. Ai qua-
li rivolgo un appello:
nell’esercitare le funzio-
ni che il legislatore vi at-
tribuisce considerate i
soggetti operanti nel ter-
zo settore e nell’a s s o c i a-
zionismo, non come sog-
getti estranei ma come u-
na propria articolazio-
ne».

(Gi.Ga.)

Q uando si parla di ‘anticor pi’ con -
tro le infiltrazioni mafiose può

essere utile ricordare i rileggere i rap-
porti che sul problema sono stati re-
datti e pubblicati negli anni. Perchè se
l’ultima relazione del primo semestre
2016 della Dia fotografa in maniera
drammatica il problema, tutto era già
ampiamente documentato da tempo.

Qui riproponiamo un breve estrat-
to, relativo alla provincia di Modena,
contenuto nel rapporto ‘La mafia in E-
milia Romagna’ redatto dalla Fonda-
zione Caponnetto nel 2012.

«In provincia di Modena sono stabili
le presenze delle cosche calabresi Gran-
de Aracri di Cutro, Barbaro, Strangio e
Nirta di San Luca (RC), Bellocco di Ro-
sarno, Gallo di Gioia Tauro (RC), Muto
di Cetraro, Arena, Dragone, Nicoscia,
del crotonese.

Nei territori compresi tra Castelfran-
co, Nonantola e Mirandola risultano
presenti elementi dei casalesi, attivi nei

settori immobiliari e delle finanziarie.
Sono stati identificati anche investi-
menti fatti da prestanome collegati al
clan Terracciano, attivo nei quartieri
spagnoli di Napoli.

Sono presenti soggetti collegati a cosa
nostra e, in particolare, i corleonesi im-
pegnati nei sub-appalti, soprattutto nel
movimento terra e nel noleggio di mac-
chinari. In particolare nella provincia
di Modena la presenza di esponenti di
alcune famiglie mafiose siciliane, come
quella riconducibile a Francesco Pa-
stoia, interessati agli appalto pubblici.

In provincia è stata riscontrata la
presenza di elementi collegati alla sa-
cra corona unita e, in particolare alla
famiglia Zonno.

L’influenza dei camorristi nella pro-
vincia è emersa nel corso del blitz del
2009 che ha colpito il cuore dei “casale -
si” che agivano tra l’Emilia Romagna e
la Campania, e in particolare a Mode-
na e Caserta. Furono arretate 40 perso-

ne vicine al più violento e potente in as-
soluto clan di riferimento a Francesco
Schiavone, alias “S an dok ha n”. Nella
provincia emiliana avevano messo le
mani attraverso una fitta rete di fian-
cheggiatori e prestanome. Il gruppo o-
perava soprattutto nel campo delle 56e-
storsioni contro imprenditori edili e
controllo del gioco d`azzardo delle bi-
sche clandestine. L’operazione dimo-
stra ancora una volta, qualora ce ne
fosse dubbio il grado e l’abilità di pene-
trazione ed infiltrazione del potente
clan dei casalesi, che aveva la sua roc-
caforte nella città di Enzo Ferrari. Oc-
corre mettere in evidenza che in passa-
to, negli anni '70 e '80, il territorio mo-
denese è stato meta di parecchi soggior-
nati obbligati e i risultati, purtroppo,
sono sotto gli occhi di tutti. La provin-
cia di Modena, come si può intuire da
questa premessa, non può considerarsi
assolutamente immune dal virus della
mafia».

COMMENTO

Mafie, anticorpi che
esistono solo nel
mondo fatato di

Vaccari e Giovanardi
SEGUE DALLA PRIMA

U na favoletta ribadita an-
che due settimane fa dal

sindaco di Formigine Maria
Costi in visita ‘di piacere’ al
processo Aemilia: «Abbiamo
gli anticorpi». Eh, certo. Poi si
scopre nei convegni, che pro-
prio il Pd organizza, che qui gli
«anticorpi» contro le mafie non
ci sono affatto. Zero. Eppure
dobbiamo continuare a dirci
che «va tutto bene». Che siamo
«sani». «Che Emilia ‘terra di
mafia’ è affermazione assurda
che può fare solo un grillino» -
come disse Muzzarelli com-
mentando le parole del vicepre-
sidente della Commissione an-
timafia (il vice della Bindi, non
la zia di Paperino) Luigi Gaet-
ti. Qui va tutto bene. Nel mondo
in rosa di Giovanardi e Vaccari
siamo pieni di anticorpi come
un cane randagio pieno di zec-
che. Ma che bel mondo. E poco
importa il paradosso. Poco im-
porta se nel convegno si dice che
qui le cose vanno malissimo, se
per la Dia le mafie non sono
«infiltrate», ma «radicate».
Qui abbiamo gli «anticorpi».

Balle. Ecco cosa sono. Balle.
Non abbiamo avuto e non ab-
biamo nessun anticorpo effica-
ce, le amministrazioni comu-
nali e le aziende hanno bisogno
di aiuto perchè in Emilia e a
Modena le mafie (dalla camor-
ra, a Cosa Nostra, alla ‘ndran -
gheta) hanno attecchito, nel be-
naltrismo dormiente di chi am-
ministrava. Nel compromesso
complice di una fetta di econo-
mia. Hanno piantato le radici:
per dirla con l’ultimo rapporto
della Dia. E questo va detto con
forza. Perchè l’antimafia può
essere un business, Libera può
essere piena di contraddizioni,
la vice di don Ciotti, Enza Ran-
do, può collezionare consulen-
ze in enti pubblici (tutti Pd) co-
me fossero medagliette alla
campestre di terza media.

Ma questo non significa af-
fatto usare questi limiti dell’an -
timafia come giustificazione
all’idea che la mafia non meriti
di essere guardata in faccia e
combattuta. Anche con quello
che resta di buono in Libera o in
Avviso Pubblico o in qualche
altra associazione nata, na-
scente, morente. La mafia, le
mafie, in Emilia - come in Italia
- è, sono, il Problema. E nascon-
dersi dietro alle pur verissime
tesi del «potere rosso Pd-Coop»
(come fa e ha fatto Giovanardi)
non toglie nulla alla gravità
del Problema-mafie.

E illudersi che minimizzan-
do, attaccando chi solleva dub-
bi, rinfrescando slogan come
«se tutto mafia nulla è mafia»
(come fa e ha fatto Vaccari) non
scalfisce la gravità del Proble-
ma-mafie.

E, ancora, sottolineare i limi-
ti di chi dovrebbe denunciare, a
partire da Libera (come ha ten-
tato di fare Prima Pagina) non
significa allontanare la gravi-
tà del Problema-mafie. Anzi, è
vero esattamente il contrario.

(Leo)
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TRAFFICO Da ieri l’area di fronte all’Accademia aperta al transito di autobus e filobus

Piazza Roma, pedonalizzazione addio
Lombroso: «Scelta discutibile, io dissento»
«P ersonalmente dissento da que-

sta scelta fortemente discuti-
bile sotto il profilo ambientale, della
sicurezza, dell'estetica e della vivibi-
lità della piazza»

Anche se dichiaratamente 'perso-
nale', espressa da cittadino modene-
se, e non ufficialmente nel suo ruolo
di esperto di clima e ambiente, quello
di Luca Lombroso, storico riferimen-
to dell'Osservatorio Geofisico dell'U-
niversità di Modena, è un parere che
'pesa' rispetto alla decisione, assunta
unilateralmente da Comune e Seta,
(visto che di dibattiti, e confronti con
la città non se ne sono registrati), di
togliere la pedonalizzazione integra-
le della nuova Piazza Roma, aperta
da ieri mattina al transito di filobus
e, diversamente da quanto ci si aspet-
tava, anche di autobus.

Incontriamo Luca Lombroso men-
tre guarda perplesso quei tre nuovi
segnali stradali (dare la precedenza,
obbligo di svolta e fine della zona pe-
donale), issati quasi al centro del
Piazza per segnalare la corsia di pas-
saggio dei bus. Mezzi che da ieri, ad
intervalli di 10 minuti, percorrono
l’intera piazza sull’asse est ovest sfi-
lando lenti come pachidermi in un
bel salotto quello che dopo la riqua-
lificazione si si apre davanti a Palaz-
zo Ducale. E' appena sceso dall'osser-
vatorio che da anni domina Modena
dalla cima della torre est dell’Acca -
demia Militare. Sulla cui facciata, da
ieri, spiccano (e stonano), le sagome
gialle dei bisonti del trasporto pub-
blico. Passano lenti, appunto, come
prescritto, per garantire più sicurez-

za. In un'area dove però fino a dome-
nica scorsa la sicurezza dei pedoni,
con la pedonalizzazione, era già to-
talmente garantita.

«Così Modena non ha più una piaz-
za importante come questa totalmen-
te pedonale ed organizzata. Così co-
me succede in tutto il mondo. Basta
pensare a Copenaghen dove di fronte
al palazzo reale, ci sono solo persone
a piedi, nemmeno taxi. Al massimo

biciclette, ma meglio se a mano». E il
Dr Lombroso, conosciuto non solo
per la sua attività di ricercatore e di-
vulgatore scientifico in TV, ma anche
per essere una sorta di storico guar-
diano della torre in cui ha sede l’os -
servatorio modenese sul clima, ri-
corda anche gli effetti sulla struttura
dell'accademia stessa. «Ai tempi in
cui gli autobus passavano, venivano
registrate forti vibrazioni. Questa

mattina sinceramente non ne ho an-
cora sentite, forse perchè i mezzi pas-
sano a bassa velocità. Ma vedo solo o-
ra che non ci sono solo filobus, ma an-
che autobus che, anche se a metano,
hanno un impatto ambientale ed acu-
stico, ben diverso dai filobus. Ma il
problema oggi, lo vedo anche sul
fronte della sicurezza. A piedi o in bi-
cicletta non ti aspetti di trovarti un
mezzo così all'improvviso». E a Lom-
broso basta postare la foto del bus sul
suo profilo Facebook, poco dopo il no-
stro incontro, per scatenare le reazio-
ni, contrarie, di tanti altri modenesi.
Uno su tutti, Matteo: «Che grande
ca.... cerchiamo di rendere appetibi-
le il centro..e poi lo roviniamo così»

(Gianni Galeotti)

A VOLTE RITORNANO Il
passaggio dei primi
autobus, ieri mattina,
in Piazza Roma, dopo
l’apertura della piazza
al transito. In basso, a
destra la piazza sabato
mattina, senza mezzi
pesanti, nelle ultime
ore della sua completa
pedonalizzazione.

“
”

Era meglio la piazza pedonalizzata. Così aumenta
l’impatto sull’ambiente, sulla sicurezza e sull’estetica

CONTRO Luca Lombroso, esperto ambientale e
metereologo, ieri in piazza Roma, nel primo giorno
di apertura al transito dei bus che interrompe la
fase di totale pedonalizzazioneGUARDA
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LE FONTANE DELLA PIAZZA Operai al lavoro sugli impianti

Specchi e getti d’acqua a rischio inciviltà
«Ci troviamo di tutto, anche mutande»
«E’ una roba da non credere. Qui

dentro ci si trova di tutto: spor-
cizia ed oggetti di ogni tipo, addirit-
tura un paio di mutande da bambino.
Che se non ce le metti apposta, in una
grata con uno spazio così stretto e con
i getti accesi, è impossibile farcele an-
dare». Le parole sono di un addetto im-
pegnato ieri mattina nei lavori di ma-
nutenzione di una delle due fontane
con i getti a raso, parte integrante del-
la nuova piazza Roma riqualificata e,
fino a domenica scorsa, pedonalizza-
ta.

Le due fontane a getti coordinati che
abbelliscono l’area, sono state diverse
volte, negli ultimi mesi (i primi della
loro vita), oggetto di segnalazioni ri-
spetto al mancato o al non corretto
funzionamento. Del resto il meccani-
smo che regola i flussi ed i giochi d’a c-
qua, richiede una struttura complessa
e delicata che necessariamente deve
già di per sé essere sottoposta a rego-
lare manutenzione. Dal sistema di
pompaggio dell’acqua alle serie di u-
gelli che la sparano verso l’alto. Se poi
ci si mettono inciviltà e vandalismi, al-
lora le cose si complicano. Anche per
quanto riguarda gli specchi d’acqua a
raso, perpendicolari alla facciata
dell’accademia. «Proprio questa mat-
tina, mentre lavoravo» - ci racconta
l’addetto alla manutenzione «ho visto
due persone che facevano fare i biso-
gni al proprio cane. Chiaro che non si
tratta di acqua potabile, ma da qui a
considerarla come acqua di un bagno
pubblico ce ne passa. Anche perché ca-
pita, soprattutto nella stagione più cal-
da, di vedere bambini che quell’acqua
la toccano e ci sguazzano»

MANUTENZIONE Un addetto della ditta specializzata ieri
al lavoro sugli ugelli delle fontane. Sotto, getti in funzione
e, in basso, la fontana a specchio d’acqua durante
l’estate

Ricomincia a vivere 
con serenità

Contattaci immediatamente per fissare un appuntamento c/o CAF Centro Servizi San Geminiano
Viale Buon Pastore 254 – Modena Tel. 0597109439 (Lun. Ven. 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30)

HAI DEBITI CHE NON RIESCI A PAGARE?
TI TROVI IN UNA SITUAZIONE DI CRISI?

SEI TORMENTATO DAI CREDITORI?

DA OGGI,  GRAZIE ALLA LEGGE 3/2012 (COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA  SOVRAINDEBITAMENTO) TU puoi controllare e gestire i Tuoi debiti!
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

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

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

CONCORDATO PREVENTIVO SO.CO.GEN 
IVG 26/2014 – RGE 39/2012

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – LIQUIDATORE RIZZO DIANA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

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

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE MARIANI FRANCESCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: AUTOCARRO MARCA FIAT IVECO MODELLO 35-12 CON 
CASSONE
PREZZO BASE: Euro 1.312,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO KR IMMOBILIARE 
IVG 58/2016 – RGE 62/2015

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE MANNI GIOVANNA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: GRU A BRACCIO MARCA FM MODELLO RB515ID DEL 1995
PREZZO BASE: Euro 300,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO KER-AV – IVG 59/2016 – RGE 10/2016
G.D. GALLI LAURA – CURATORE ZANNONI RITA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO STUDIO ARCA – IVG 81/2016 – RGE 61/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE GRILLENZONI SILVANA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO SASSO – IVG 28/2014 – RGE 129/2013
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE CLO’ ALESSANDRO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 873: AUTOCARRO FIAT TEMPRA STATIONWAGON, ANNO IM-
MATRICOLAZIONE 1994
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie

LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena 

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

CURATORE MENETTI PIETRO MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO DA UFFICIO VARIO ED ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena 

FALLIMENTO MODENARTE – IVG 5/2015 – RGE 149/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE VIGNOLA GIAMBATTISTA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
Lotto 106: CARTAPESTA CIRCA 25 CM STELLA MARINA
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena 

FALLIMENTO FRA.MA – IVG 29/2016 – RGE 90/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE LUGLI CLAUDIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena

FALLIMENTO NUOVA RIO – IVG 80/2016 – RGE 77/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE BERGOMI GIULIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO NEWCOM – IVG 75/2016 – RGE 145/2011
G.D. GALLI LAURA – CURATORE MARIANI FRANCESCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: AUTOVETTURA SAAB 9-3, ANNO IMMATRICOLAZIONE 
2008
PREZZO BASE: Euro 4.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO MORENO MACCHINE UTENSILI
IVG 19/2014 – RGE 51/2012

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE ALBERTI STEFANO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO DOMUS IMPIANTI 
IVG 72/2015 – RGE 207/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE GRILLENZONI SILVANA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-

sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO CASUAL SPORT – IVG 57/2016 – RGE 192/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE LANCI IDA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO DA NEGOZIO SPORTIVO, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Euro 1.150,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO VANDELIA
IVG 55/2016 – RGE 20/2012

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
LIQUIDATORE LARINI GIOVANNI

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO, ATTREZZATURE DA 
MENSA, TRANSPALLET, SCAFFALATURA, SALDATRICE, ARMADIET-
TI DA SPOGLIATOIO, TENSOSTRUTTURA SMONTABILE
PREZZO BASE: Euro 3.398,06 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO EMILIANA PELLI – IVG 65/2016 – RGE 58/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE MALERBA FRANCESCO SAVERIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO FILTRAN – IVG 67/2016 – RGE 151/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE MENETTI PIETRO MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: TORNIO PER LAVORAZIONI ELICHE E MATRICI ELICHE
PREZZO BASE: Euro 6.750,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO M.C.
IVG 5/2016 – RGE 38/2014

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
LIQUIDATORE MONICA ENRICO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: LINEA AFFETTATRICE CON BILANCIA PER PESO COSTANTE 
WEBER TIPO CCS 9000, N. 755

PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO TECNOCAST – IVG 62/2016 – RGE 152/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE LUPPI STEFANIA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: MATERIALI EDILI E PER COSTRUZIONI DI VARIA TIPOLOGIA 
(CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, POZZETTI IN CEMENTO, TUBAZIONI 
DI VARIO TIPO ECC..)
PREZZO BASE: Euro 27.150,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO B.S.F. – IVG 66/2016 – RGE 157/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE VANDELLI FILIPPO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO IL FORNO DELLA VIA
IVG 85/2016 – RGE 56/2016

G.D. GALLI LAURA – CURATORE MUFFOLETTO ANTONIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO ANTICA MODENA 
IVG 54/2016 – RGE 39/2016

G.D. GALLI LAURA – CURATORE SEVERI CRISTINA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA CASA, SCAFFALATURA LEGGE-
RA, ESSICCATOIO, LAVATRICE, PIEGATRICI AUTOMATICHE, FORNO 
TERMO RETRAIBILE, CALDAIE A VAPORE, CONTAINER ECC..
PREZZO BASE: Euro 18.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

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

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
Lotto 170: RAGNO MARCA LIEBHERR MOD. LITRONIC A924B
PREZZO BASE: Euro 32.010,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

Il Club incontri ABC Feeling è un ambiente 
dinamico e selezionato dove potrai conoscere 
persone di qualità, libere, rimetterti in gioco, 

avere nuove occasioni per condividere 
interessi ed emozioni vere. 

Ti aspettiamo, il partner che cerchi 
non è così lontano, l’incontro è solo l’inizio!

VELOCITÀ Nei prossimi giorni l’installazione. Saranno rilevate le infrazioni semaforiche in entrambe le direzioni

Viale Italia presto attivo il photored
All’incrocio con tangenziale Neruda e via delle CostellazioniI l photored all’i n c ro c i o

tra tangenziale, viale
Italia e via delle Costel-
lazioni entrerà in funzio-
ne da lunedì. Nella gior-
nata di oggi all’int erse-
zione tra la tangenziale
Neruda e viale Italia sa-
ranno infatti installati
gli apparecchi che erano
prima ubicati all’i n c ro-
cio tra le vie Emilia O-
vest e Virgilio dove è sta-
ta realizzata una rotato-
ria.

Gli apparecchi rileve-
ranno i veicoli che per-

correndo la tangenziale
Neruda in entrambe le
direzioni commetteran-
no infrazione attraver-
sando col semaforo rosso
l’intersezione con viale
Italia e via delle Costel-
lazioni.

La nuova collocazione
dei due rilevatori è stata
decisa dal comando della
polizia Municipale del
Comune di Modena sulla
scorta dell’alto volume
di traffico che si registra
a quell’incrocio dove già
in passato era collocato
un T-red per la vigilanza
del traffico veicolare. E
soprattutto in considera-
zione del fatto che la pre-
senza di rilevatori di in-

frazioni semaforiche, da
tempo installati in zone
della città di Modena
particolarmente criti-
che dal punto di vista
della viabilità, ha indot-
to i cittadini a comporta-
menti più corretti e tali
da concorrere a miglio-
rare la sicurezza strada-
le, contribuendo alla ri-
duzione del numero de-
gli incidenti stradali.

Nei giorni scorsi i tec-
nici hanno adeguato gli
impianti elettrici sema-
forici presenti, una volta
installati e collaudati gli
strumenti e posizionata
la segnaletica che ne in-
dica la presenza, i photo-
red potranno entrare in
f u n z i o n e.

INFRAZIONI Viale Italia e, sotto, un photored

n Gli apparecchi
rileveranno i veicoli
che percorrendo la
tangenziale Neruda
in entrambe le
direzioni
commetteranno
infrazione
attraversando col
semaforo rosso

A notare la porta strana-
mente spalancata è poi
stata una Volante della po-
lizia di Stato che passava
in zona per un pattuglia-
mento: gli agenti hanno
deciso di verificare, sco-
prendo così l’effrazione e
avvertendo il titolare.

A l l’appello mancavano
attrezzature specialisti-
che e prodotti per i capelli,
per una somma totale che
si aggira intorno ai 2mila
euro. Il titolare, sconsola-
to, ha ripreso la propria
attività regolarmente già
di prima mattina, mentre
la polizia ha avviato le in-
dagini. Data la recentissi-
ma apertura, il negozio
non era ancora dotato di
sistemi di allarme o di vi-
deosorve glianza.

CRIMINALITÀ Furto in un negozio di via Luosi

Apre negozio due settimane fa
e già riceve la visita dei ladri

E nnesima razzia ai
danni di un esercizio

commerciale della città.
Nella notte tra domenica
e ieri ad essere preso di
mira dai ladri è stato un
negozio di parrucchieri
di via Luosi.

Ad appena due settima-
ne dall’apertura dell’att i-
vità ha subito il “bat t es i-
mo” da parte della crimi-
nalità locale. Intorno alle
ore 4, infatti, il locale è sta-
to visitato da uno o più
scassinatori, che sono
riusciti a forzare prima la
saracinesca di metallo,
poi la porta di ingresso,
penetrando così nel nego-
z i o.

Il furto è durato pochi
minuti, senza che nessu-
no si accorgesse di nulla.
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IL CASO Domani mobilitazione a livello nazionale. In Emilia Romagna presidio a Parma: a rischio 3000 lavoratori

«Autostrade, il bluff delle Concessionarie»
Invece di assumere i dipendenti delle Controllate si parte coi licenziamentiA livello nazionale ne

sono già stati licen-
ziati 403 altri 2.600 sono a
rischio: sono le lavoratri-
ci e i lavoratori delle so-
cietà di manutenzione e
progettazioni autostrada-
li, che domani si ferme-
ranno per l’intera giorna-
ta in occasione dello scio-
pero nazionale indetto dai
sindacati di categoria, Fe-
neal, Filca e Fillea.

«Chiediamo al Governo
d'intervenire sul Codice
appalti e alle imprese di
fermare i licenziamenti –
spiegano le segreterie na-
zionali dei sindacati –,
mentre si sta discutendo
il decreto correttivo della
legge sugli appalti pubbli-
ci, le concessionarie auto-
stradali non affidano più i
lavori alle società control-
late. Queste, a loro volta,
stanno licenziando i lavo-
ratori per mancanza di
commesse, guardandosi
bene, tra l’altro, dall’i n s e-
rire nei capitolati per le
gare d'appalto le clausole
sociali. Fino ad oggi, sono
403 i licenziati: andando a-
vanti così, alla fine del
biennio di transizione
previsto dalla legge, arri-
veremo a oltre 3.000 lavo-

ratori licenziati e a una
rete autostradale insicu-
ra. Intanto, le lobby dei co-
struttori non sono conten-
te e vogliono ridurre ulte-
riormente il margine del
20% di affidamenti diret-
ti, portandolo al 10%».

In Emilia Romagna la
mobilitazione si terrà a
Par ma nel parcheggio
Roadhouse antistante
l’entrata dell'autostrada.

Sindacati
«Nonostante gli impe-

gni sottoscritti al Ministe-
ro delle infrastrutture fi-
nalizzati ad affrontare il
problema occupazionale
determinato dalla nuova
legge sugli appalti pubbli-
ci, sono iniziati i licenzia-
menti nelle aziende con-

trollate dalle concessiona-
rie autostradali - spiegano
Feneal-Uil Filca-Cisl Fil-
lea-Cgil Emilia Romagna
-. Le concessionarie auto-
stradali intendono utiliz-
zare il biennio di transi-
zione previsto dalla legge
per licenziare progressi-
vamente le maestranze e
stanno adeguando in que-
sto modo le loro strategie.
Infatti non affidano piu
direttamente molti lavori
alle controllate per rien-
trare nei limiti della leg-
g e».

L’escamotoge
Di fatto la legge prevede-

rebbe che le concessiona-
rie (le principali in Italia
sono il Gruppo Gavio, So-
cietà autostrade - A4 hol-
ding - e Atlantia) assu-
messero i dipendenti delle
società controllate, invece
si sta procedendo a licen-
ziamenti per poi andare
ad appalti più convenien-
ti.

I nomi

«Non intendiamo avalla-
re questa lenta smobilita-
zione delle aziende strut-
turate e abbiamo quindi
proclamato lo sciopero
delle lavoratrici e dei la-
voratori dipendenti di im-
prese che effettuano lavo-
razioni in house per conto
delle societa' concessiona-
rie autostradali: Itinera,
Abc, Sicogen, Sea, Inter-
strade, Sina per il Gruppo
Gavio, Pavimental e Spea
per Atlantia, Serenissima
Costruzioni per A4 Hol-
ding. Chiediamo al Gover-
no di mantenere gli impe-
gni presi sulle internaliz-
zazioni e di escludere con
il decreto correttivo le ma-
nutenzioni e le progetta-
zioni dal conteggio del
20% in quanto funzioni
essenziali per qualsiasi
concessionaria di un bene
pubblico e alle imprese ed
alle concessionarie di fer-
mare i licenziamenti e di
predisporre piani indu-
striali che salvaguardino
l’occupazione nelle socie-
tà controllate».

VERTICE UTILE? L’ex Godot in «missione» a Johannesburg

Sud Africa: Bonaccini incontra il presidente
della Provincia del Gauteng, Makhura

LA COPPIA Bonaccini incontra presidente Guateng

INTERVENTO Parla la moglie dell’ar tista

«Il Pavarotti a cavallo di Quartieri
sia esposto all’interno del Teatro»

E gregio direttore, la rin-
grazio per avere pub-

blicato il bellissimo artico-
lo di Ivan Maria Gozzi nel
suo giornale di mercoledì.

Era il 12 ottobre 1980, si
celebrava il Columbus Day,
ricordo che Ivan nel tardo
pomeriggio arrivò in stu-
dio proveniente da Liver-
pool dove era stato invitato
a tenere una mostra nella
Università di Architettu-
ra .

Marino chiese: «Allora
cosa hai combinato? Come
è andata la mostra?» E I-
van rispose: «Tutto bene,
ma attenzione prego». E
raccontò così: «La mia è
stata una bella mostra, i

giornali hanno parlato, c'e-
ra pure la BBC che mi ha
fatto un bel servizio ma il
grande evento, per noi mo-
denesi, è stato altra cosa, u-
na cosa grande, enorme. E-
ro in aeroporto a Heatrow
in Londra e passeggiavo in
attesa dell'imbarco quando
dai maxi schermi delle TV
appare una scena fantasti-
ca, era l'immagine di Lu-
ciano Pavarotti che, a ca-
vallo in insieme a Giuliani
Sindaco di New York, en-
trava in Little Italy. Poi

raccontò della grande emo-
zione provata insieme ai
tanti italiani in aeroporto
che felici di ammirare Lu-
cianone onorato da tutto il
mondo si abbracciavano ed
applaudivano a Big Lucia-
no».

Quella notte avvenne
qualcosa di anormale per
Marino. In serata aveva vi-
sto i servizi in TV, ma dopo
mezzanotte scese in studio
e diede inizio a creare la fi-
gura di Luciano a cavallo.
L'opera in terra cotta era
alta circa 70 centimetri e
dopo alcuni mesi fu esposta
nelle allora prestigiosa
galleria Marescalchi a Bo-
logna con la presentazione

di Franco Solmi, allora di-
rettore del museo Moran-
di.

Solamente dopo che Ma-
rino ci ha lasciati ho prov-
veduto a trasformare la
scultura in bronzo dorato e
credo che attualmente la si
possa definire come sostie-
ne Ivan Maria Gozzi, una
delle più belle immagini
che ci ricordano Luciano.

Logico che se Muzzarelli,
sindaco di Modena, volesse
farla erigere a grandezza
fisica naturale e farla col-
locare all'interno dell'ex
Teatro Comunale ora dedi-
cato a Luciano Pavarotti,
io sarei orgogliosa e felice.

(Lisanna Lugli Quartieri)

U n’alleanza fra due aree
territoriali fortemente

sviluppate e coese al proprio
interno, fra quelle che più fan-
no da traino nei loro Paesi. Il
presidente della Regione Emi-
lia-Romagna, Stefano Bonac-
cini,  ha incontrato ieri a
Johannesburg il presidente
della Provincia sudafricana
del Gauteng, David Makhura,
nella prima delle due giornate
della missione istituzionale
nella capitale del Sud Africa.

«Siamo convinti che legarci
alla Provincia del Gauteng sia
una grande opportunità - ha

affermato Bonaccini - intanto
per il ruolo fondamentale e in-
sostituibile che il Gauteng ri-
veste in Sud Africa, dove rap-
presenta il 35% dell’economia
dell’intero Paese, il 44% della
ricerca e sviluppo e dove si re-
gistrano la metà dei brevetti.
In secondo luogo perché le sfi-
de che affronta oggi il Gauteng
sono le nostre sfide: la Regione
Emilia-Romagna e il Gauteng
sono fra le aree più avanzate e
sviluppate nel proprio Paese,
dove i servizi sono fra i più ef-
ficienti, la produzione indu-
striale più solida, la coesione

territoriale più convinta».
« L’intesa con il Gauteng - ha

aggiunto il presidente della
Regione - si affianca agli altri
due accordi strategici che ho
siglato con la California sul
climate change nell’ambito di
COP 21, e quello di amicizia
con la provincia cinese del
Guandong. Propongo, quindi,
al presidente Makhura di vo-
ler con me essere partecipe di
un grande incontro l’anno
prossimo, o nei primi mesi del
2018, a Bologna con il governa-
tore del Guandong e il gover-
natore della California. Pos-

siamo tutti e quattro assieme
costruire una partnership so-
lida e duratura a beneficio dei
nostri territori». La delegazio-
ne della Regione ha visitato la
Bonfiglioli, azienda bolognese
che è in Sud Africa da 25 anni,
successivamente Bonaccini –
insieme allìassessore regiona-
le all’Agricoltura Simona Ca-
selli - ha partecipato alla sotto-
scrizione di un accordo fra Si-
crea, Coop Service, Comecer e
Focchi con imprese sudafrica-
ne nell’ambito di un progetto
sulle tecnologie dell’oncolo gia
co-finanziato dalla Regione,
per poi visitare la Smeg, Grup-
po che produce elettrodome-
stici di alta gamma. Alla mis-
sione partecipano circa 30 sog-
getti fra imprese, fiere, centri
di ricerca, consorzi, associa-
zioni di categoria dell’E m i-
lia-Roma gna.
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SONO QUELLI LÀ Il consigliere regionale Dem richiama all’unità del partito per un voto favorevole al Referendum

Boschini è già «ventre a terra per il sì»
L’appello: «Non permettiamo a nessuno di portarci a spasso»

«D ecidiamoci... Se
non ci crediamo

noi del Pd alle Riforme,
chi ci deve credere?». Co-
sì il consigliere regiona-
le Pd Giuseppe Boschi-
ni promuove il suo «sì»
convinto al referendum
all’indomani delle paro-
le di Antonio Carpen-
tieri il quale aveva affer-
mato la sua volontà di
«non far parte di alcun
comitato, soprattutto
quelli del no».

«Come pensiamo di
vincere e soprattutto di
convincere, se i messag-
gi che diamo sono, nella
migliore delle ipotesi, ti-
tubanti o, nella peggiore,
fortemente contrari? E
questo da parte di auto-
revoli dirigenti - afferma
Boschini riferendosi an-
che alle parole del segre-
tario cittadino And rea
Bortolamasi il quale ie-
ri ha aperto ad una mag-
giore autonomia dei cir-
coli in vista del referen-
dum -. Ovviamente le no-
tizie sono sempre tutte
da prendere con grande
beneficio d'inventario;

anche perché spesso na-
scono da letture sul filo o
da equilibrismi ‘sanza
infamia e sanza lodo’
(per dirla con Dante), e
non era difficile capire
dove si andava a parare
oggi. Perciò io ci tengo a

ribadire che la posizione
del Pd è molto chiara, è
stata espressa in una se-
rie reiterata di pronun-
ciamenti democratici de-
gli organismi direttivi
nazionali e provinciali
ed è stata confermata da

6 voti consecutivi dei no-
stri gruppi parlamenta-
ri. Con queste innegabili
premesse, si fa un po' fa-
tica a far finta di nien-
te».

«Sappiamo che in giro
ci sono perplessità nella

base (in molti casi non
molto scoraggiate…) ma
io le rispetto profonda-
mente - continua Boschi-
ni -. Anche a me sta mol-
to a cuore l'unità del Pd
ed è evidente che il gior-
no dopo l’esito del Refe-
rendum non ci deve es-
sere nessuna resa dei
conti. Per chi ha manife-
stato perplessità, così co-
m e  p e r  i
tanti amici
che si stan-
n o  s p e n-
dendo ven-
tre a terra
p e r  i l  S ì .
Ma oggi de-
ve  e s s e re
chiaro che
il Pd sostiene il Sì e tutte
le nostre forze sono volte
a spiegare, informare e
sostenere. I  dibattiti
Sì-No si fanno (e anche
io ne ho fatti e ne farò
tanti) fuori dal Pd: noi
non siamo costituiti for-
malmente in due ‘mo zio-
n i’ contrapposte che si
presentano alla pari nei

Circoli. Come ho già det-
to in passato: qualcuno
ha scambiato questo re-
ferendum per un con-
gresso anticipato. Non è
così».

«E se la soluzione, an-
cora da Canto III dell'In-
ferno, è far parlare nei
circoli autorevoli tecni-
ci, che mostrano quasi
solo le critiche, addirit-

tura senza
n em m en o
il contrad-
d i t t  o r i o ,
beh allora
v u o l  d i re
che ormai
non c'è più
nessun ri-
spetto delle

decisioni democratiche
dei nostri organi diri-
genti e della maggioran-
za degli iscritti, che li
hanno espressi - chiude
Boschini -. Decidiamoci.
Anzi, abbiamo già deci-
so: rispettiamo la libertà
di coscienza, ma non
permettiamo a nessuno
di portarci a spasso».

«I dibattiti Sì-No si

fanno (e anche io ne

ho fatti e ne farò

tanti), ma fuori dal Pd»

«VICINI E LONTANISSIMI OLTRE L'ETERNITÀ» Paolo Trande e Giuseppe Boschini

IL PROCESSO Udienza preliminare ieri alla presenza dello stesso Casari

«Grande truffa» delle rinnovabili in Puglia
Gse stima danni per 19 milioni di euro

D anni economici attorno
ai 19 milioni di euro, ol-

tre a quelli morali. Li stima il
Gse, la società per azioni con-
trollata dal ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, all’u-
dienza preliminare ieri del
processo sulla «grande truf-
fa» delle rinnovabili in Pu-
glia, quella ricostruita dall’in -
chiesta esplosa un anno fa su-
gli impianti fotovoltaici in-
stallati da Cpl Concordia e ge-
stiti dalle sue società di scopo
nel parco naturale Lama Bali-
ce, in provincia di Bari. La
Procura, col pm Marco Nicco-
lini, contesta l’associazione a
delinquere per 24 imputati dei
quali 13 persone fisiche e 11
giuridiche: per la maggior
parte si affianca l’accusa di
truffa aggravata finalizzata a
ottenere ingiuste erogazioni
dello Stato, per un paio di casi
anche il falso in atto pubblico.

Otto gli impianti sequestrati a
suo tempo nel barese, oltre a
conti correnti societari con-
gelati per un totale di 16 milio-
ni di euro. Ebbene, la quanti-
ficazione dei 19 milioni è
spuntata ieri mattina in aula
per iniziativa dei legali del G-
se rappresentato da Alessia
Liistro, che è riuscita lunedì
scorso a farsi ammettere co-
me parte civile nonostante al-
la prima udienza (il 3 ottobre)
lo stesso Gestore non si fosse
presentato. In particolare, è
stato prodotto un nuovo docu-
mento con l’at tu a l iz z a z io n e

degli incentivi, dove sono in-
dicate le cifre degli incentivi,
aggiornati al 6 ottobre scorso,
finiti alle varie società della
galassia Cpl. Il periodo è quel-
lo che va dal 2010 al 2015, ma è
soprattutto il 2011 l’anno più
sotto osservazione per quanti-
tà di fondi erogati.

«Il quadro normativo è chia-
ro e in questo senso ci confor-
ta, chiediamo quel che le so-
cietà hanno avuto oltre ai dan-
ni morali. I 19 milioni com-
prendono appunto gli incenti-
vi fino ai tempi recenti, oltre i
16 milioni sequestrati. Chie-

diamo intanto la provvisiona-
le, attorno alla metà del danno
e quindi sui nove milioni, e
poi l’approfondimento com-
plessivo proseguirà in sede ci-
vile», spiega Liistro di fronte
al giudice Andrea Romito e al
pm Marco Niccolini, mentre
tra gli imputati non manca
mai l’ex presidente-patron C-
pl Roberto Casari. Inoltre, il
Gse sollecita il rinvio a giudi-
zio di tutti gli imputati; ieri è
stato fatto un nuovo riferi-
mento anche a Claudio Bonet-
tini, ex direttore generale ope-
rativo di Cpl la cui posizione è

già stata affrontata in rito ab-
breviato (Niccolini ha chiesto
quattro anni di reclusione
all’udienza del 12 ottobre) e ar-
riverà a sentenza il prossimo 9
gennaio, terminate le fasi pre-
liminari. Tuttavia, gli avvoca-
ti insistono e sostengono l’in -
sussistenza dei reati contesta-
ti: ad esempio è stato il caso ie-
ri del manager Nicola Morge-
se (legale Zaccaria), per il qua-
le si punta all’assoluzione in
sede preliminare del reato di
associazione. Nel frattempo,
l’agenda delle udienze di otto-
bre in tribunale a Modena sul

fotovoltaico Cpl è già conclu-
sa: si tornerà in aula il 7 (toc-
cherà ai difensori degli enti),
14 (difese degli imputati Casa-
ri compreso) e 21 novembre.

Roberto Casari

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

Facciamo tutto come si deve
Agenzia Policlinico 
via del Pozzo 101/A
059 37 50 00

Agenzia Baggiovara
via Jacopo da Porto Sud 538/B
059 51 13 22

Agenzia Modena Centro
piazzale Sant’Agostino 331
059 22 52 43

Agenzia Campogalliano 
via dei Mille 23
059 52 70 03

Agenzia Sassuolo 
via Brescia 2/4 ang.  
via Circonvallaz. Sud Est
0536 88 28 00

Monumenti · lapidi  ·  
arte funeraria 
Modena, via Folloni 35
059 28 60 405

Terracielo Funeral Home 
Modena,  
via Emilia Est 1320
059 28 68 11

L’INDAGINE L’osservatorio statistico del Comune pubblica i dati relativi al primo trimestre del 2016

... E noi siamo sempre meno
Calano famiglie e stranieri: totale 701.443 unità

C alano le famiglie, ca-
lano gli stranieri e

cala la popolazione: un
2016 col segno meno quel-
lo che finora caratterizza
Modena (in foto, dall’a l-
to) e la sua provincia.

Numeri
Al 1 aprile 2016 la popo-

lazione nella provincia di
Modena arriva a 701.443,
oltre mille in meno ri-
spetto all'inizio dell'an-
n o.

Stranieri
I residenti stranieri

sempre al 1 aprile 2016,
sono 91.053 (pari al 13 per
cento dei residenti totali),
1.116 in meno rispetto al 1
gennaio 2016; rispetto al 1
aprile 2015 sono calati di
1.463 unità, confermando
una tendenza che vede un

calo di quasi sei mila stra-
nieri rispetto al 2012. I da-
ti sono forniti dall'Osser-
vatorio statistico della
Provincia di Modena sul-
la base dei dati dei Comu-
ni (www.modenastatisti-
che.it). Per quanto riguar-
da l'incidenza degli stra-
nieri, sempre al 1 aprile
2016 nel comune di Mode-
na gli stranieri residenti
sono 28.131 (erano 28.555
un anno prima) pari al
15,2 per cento della popo-
lazione residente nel co-
mune; a Carpi sono 10.109
(stabile nell'ultimo anno)
pari al 14,3 per cento,
mentre a Sassuolo sono
5.464 (oltre cento in me-
no) pari al 13,4%; le per-
centuali più elevate si re-
gistrano a Vignola (17,5
per cento), Spilamberto
(17,0 per cento), e a San
Possidonio (16,9 per cen-
to).

Trend e analisi

Come evidenziano i tec-
nici dell'Osservatorio, «la
diminuzione a partire dal
sisma della popolazione e
degli stranieri, in contro-

tendenza rispetto al trend
precedente al terremoto,
è il frutto della crisi eco-
nomica e del sisma stesso,
ma influenzata anche dal-

la revisione anagrafica
post censuaria. La ten-
denza alla diminuzione
della popolazione negli
ultimi due anni risulta

comunque meno accen-
t u at a » .

Il nodo famiglie
Anche per le famiglie,

crisi, eventi sismici e re-
visione anagrafica post-
censuaria hanno rappre-
sentato una inversione di
tendenza di un trend che
n el l’ultimo decennio era
risultato sempre crescen-
te. Al 1 aprile, infatti, il
numero delle famiglie re-
sidenti in provincia di
Modena è pari a 300.247,
meno 173 rispetto al 1 gen-
naio 2016.

L’INIZIATIVA Dieci cittadini coordinati dal Comitato anziani Sant’Agnese

Aree verdi ancora più ‘verdi’
Le curano i richiedenti asilo. Presto un accordo operativo

I residenti stranieri

sono 91.053 unità

(pari al 13 per cento

dei residenti totali),

1.116 in meno rispetto

all’inizio dell’anno

APPROFONDISCI

R iconoscibili da casacca
catarifrangente e car-

tellino identificativo, arma-
ti di guanti, rastrelli e sac-
chi del pattume sono di fatto
già entrati in azione i volon-
tari che si occuperanno del-
la pulizia e della cura del
verde delle aree adiacenti il
Policlinico. Si tratta di una
decina di richiedenti asilo
inseriti nel programma mi-
nisteriale Mare Nostrum,
impegnati accanto ai volon-
tari del Comitato anziani
Sant'Agnese e a studenti in
alternanza scuola lavoro,
n e ll ’ambito di un progetto
di inserimento sociale pro-
mosso dal Comitato anziani
e orti Sant'Agnese e dall’as -
sessorato al Welfare del Co-
mune di Modena, con la col-
laborazione dell’Azienda u-
niversitaria ospedaliero Po-
liclicnico, del circolo Usl 16 e
della cooperativa Caleidos.

Il primo banco di prova è
stato nei gior ni scorsi,
quando una decina di mi-

granti e tre ragazzi in alter-
nanza scuola lavoro coordi-
nati dai volontari del Comi-
tato anziani hanno ripulito
le arre verdi intorno all’o-
spedale: un appuntamento
che si ripeterà due volte al
mese. L’iniziativa intende
innanzitutto favorire la so-
cializzazione e l'integrazio-
ne tra persone provenienti
da esperienze diverse e da
paesi diversi, pertanto alla
cura e manutenzione del
verde si affiancheranno an-
che momenti di festa. A re-
golare i rapporti tra Comu-
ne, Comitato anziani San-
t'Agnese, Azienda Ospeda-
liero Universitaria Policli-
nico, cooperative sociali che
gestiscono l’accoglienza dei
richiedenti asilo, è una con-
venzione per la realizzazio-
ne di attività di volontariato
nell’ambito di progetti di in-
serimento sociale per i mi-
granti. Intanto si sta predi-
sponendo l’Accordo operati-
vo per la realizzazione di

percorsi di socializzazione
attraverso attività di volon-
tariato sociale, ambientale e
sportivo, rivolti a persone
inserite nell'ambito di pro-
grammi governativi di acco-
glienza per richiedenti pro-
tezione internazionale e u-
manitaria nel territorio del-
la città di Modena. A sotto-
scriverlo sa-
ranno Prefet-
tura, Comune
d i  M o d e n a ,
a s s o c ia z i o n e
Servizi per il
Vo lo nt ari at o,
forum provin-
ciale del terzo
settore, Arci,
Croce Rossa I-
taliana che ol-
tre un anno fa
con analoghe
finalità ave-
vano firmato un Protocollo
d’intesa e che oggi confer-
mano la volontà di prosegui-
re ed ampliare ad altri sog-
getti la collaborazione.

LE STORIE Dieci famiglie ospitano rifugiati

Ecco com’è la quotidianità
di chi sceglie di accogliere
S ono una decina le fami-

glie ‘We l ch o m e ’ a Mode-
na, famiglie cioè che, ade-
rendo al progetto nato dalla
partnership di mondo del
volontariato, associazioni-
smo, terzo settore e assesso-
rato al Welfare del Comune
di Modena, si sono rese di-
sponibili a ospitare un rifu-
giato per un periodo di circa

sei mesi, in
un percorso
di ospitalità
condiviso e
g  u i  d a t o .
Questa sera
a l l e  2 0 . 3 0
n e l l a  s a l a
Manif attura
della fonda-
z i o n e  S a n
Filippo Ne-
r i ,  i n  v i a
S an t ' Or s ol a
52, dopo i sa-

luti dell’assessora al Welfa-
re Giuliana Urbelli, due fa-
miglie che hanno aderito al
progetto racconteranno la
loro esperienza. Si tratta di

nuclei familiari che hanno
partecipato, insieme ad al-
tri, al primo percorso di for-
mazione per famiglie Wel-
chome che si è svolto in pri-
mavera, e già da inizio esta-
te hanno accolto giovani
stranieri. Durante l’inc on-
tro, intitolato “M o t iva z i o n i
e attese nell'accoglienza; la
costruzione di una relazio-
ne nella vita quotidiana”,
interverranno anche rap-
presentanti della comunità
di accoglienza San Filippo
Neri, coinvolta in Welcho-
me come le altre comunità
per minori Orione 80, Ceis e
San Pancrazio che collabo-
rano alla valutazione dei ra-
gazzi che più possono bene-
ficiare di una collocazione
familiare, favoriscono i pri-
mi incontri con la famiglia
e rimangono un punto di ri-
ferimento per i ragazzi. In
particolare, durante la se-
rata un educatore racconte-
rà come si svolge la vita in
una comunità d’acco glien-
za.

APPROFONDISCI
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INTERVENTO Il Maestro Adriano Primo Baldi sulle ultime scelte dell’amministrazione Muzzarelli

Bus in piazza e figur...acce da 200mila euro
Ma ‘sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re...’

«E sempre allegri bisogna
stare che il nostro pian-

gere fa male al re». I migliori
se ne vanno: Giorgio Gaber,
Enzo Jannacci, Andrz ej
Wa j d a , Dario Fo e tanti altri.
Loro rimangono. Va benissi-
mo, ma dovrebbero smettere
di governarci. Lunga vita a
tutta l’amministrazione co-
munale modenese, ma do-
vremmo fargli cambiar me-
stiere. La storia, da sempre, è
fatta di alti e bassi. Ora, però,
questi amministratori hanno
toccato il fondo. Per dirla con
Dario Fo, il mistero della loro
presenza produce effetti tragi-
ci, ma è davvero «buffo». «Dal
letame nascono i fiori?» Quan-
do va bene. In ogni caso biso-
gna coltivarli con pazienza e
metodo. Diversamente il leta-
me fermenta e basta.

Con la crisi dei partiti è fini-
ta una classe politica soppor-
tabile. Quella che c’è ora è na-
ta spontanea. Almeno da noi,
più che fiori ha fermentato e
basta. Ho scritto più volte che
piazza Roma era giusto riser-
varla ai pedoni. Prima però a-
vrebbero dovuto fare i par-
cheggi interrati e a silos.
Quando sarà ultimato il pro-
getto all’ex Amcm e entrerà in
funzione il supermercato di
quell’area - che si aggiungerà
a quello risistemato di Erre-
nord - i negozi del centro so-
pravvissuti alla devastante
politica pro Coop, possono
chiudere definitivamente.

La sorte del mercato di via
Albinelli è segnata. Il control-
lo delle auto anche in uscita
dal centro storico ha messo ul-
teriormente in crisi i riforni-
menti ai negozi. Il funerale del
centro è stato celebrato da
qualche tempo, ma lo sgombro

delle carcasse dei vecchi nego-
zi, per la trascuratezza dei
becchini di piazza Grande, è
ancora in corso.

Geniale e fuorilegge l’i dea
di far passare il filobus da
Piazza Roma con l’impianto di
grossi fili d’acciaio che so-
stengono la rete elettrica dei
bus piantati nella facciata del
Palazzo Ducale. O l’impianto è
fuorilegge o qualcuno è fuori
di testa. Per la competente So-
printendenza va tutto bene?
Se a casa vostra provate a fare
qualcosa che disturbi l’esteti -
ca in esterno, anche se non si
tratta di un monumento na-
zionale, arrivano i vigili e giù
multe. In questo caso una bel-

la notifica al sindaco che lo
chiami a rispondere per diret-
tissima, in un paese normale
sarebbe il minimo.

La mostra
Tra le tante cose che non

vanno il sindaco, Giancarlo
Muzzarelli, una cosa buona,
secondo lui, l’ha fatta. Ha spe-
so la delirante somma di
200mila euro (di soldi nostri,
s’intende) per l’al le s ti me nt o
di una mostra di figurine di
proprietà comunale. Ne ho già
parlato, ma non avevo previ-
sto le parole di Muzzarelli fe-
lice della visita alla mostra di
Piero Lardi Ferrari (fig lio
del Drake), il quale tra le figu-

rine esposte ne ha trovata una
di suo padre in versione pilo-
ta. Una scoperta dal costo di
200mila euro per una figurina
di proprietà comunale. Ciò
che più indigna, oltre alla
somma di 200mila euro, è il
compenso di 20mila dati a Leo
Turrini, inutile curatore (ba-
stava un’impiegata). Turrini
fa il giornalista al Resto del
Carlino, perché proprio a lui?
Perché il Carlino fa comodo
all’’amministrazione. Mentre
la Gazzetta e Prima Pagina si
sono indignati per la faraoni-
ca spesa che comprende il ‘re -
g alo’ di 20mila euro a Turrini,
il Carlino tace sui costi... C’è
anche una curiosa voce di spe-
sa di 31mila euro di «creazione
artistica». Il punto veramente

indignante non è lo spreco di
soldi, a questo ci siamo abitua-
ti. Così com’è abituale il silen-
zio delle minoranze che non si
rivolgono mai alla Corte dei
Conti. Sabato, il giornale dello
strapagato Leo Turrini, il Re-
sto del Carlino, appunto, è u-
scito con tutta una pagina de-
dicata all’argomento figurine.
Nessuna parola sull’i ndi-
gnante spesa di 200mila euro.
Nessuna parola sul curatore
che non è del mestiere. Nessu-
na parola circa la balla della
‘creatività artistica’ da 31mila
euro. Nessuna parola sui ser-
vizi integrati da 81mila euro
(quasi tutti sanno di cosa si
tratta). Per chi non lo sapesse,
i «servizi integrati» sono la de-
finizione di un azzeccagarbu-
gli del modo clientelare di as-
segnare inca-
richi finaliz-
zati alla nega-
zione di  un
q u  a l s i  a s i
principio mo-
rale che vie-
terebbe, per
opportunità e
buona crean-
za, di indebi-
tare chi, attraverso un giorna-
le, dovrebbe svolgere un servi-
zio di vigilanza e di obiettiva
informazione. Il risultato, in
questo caso, si è visto subito.

I lettori del Carlino non san-
no dello spreco e soprattutto
non sapranno in seguito le
«malef at te»  del  Comune
n el l ’impiego dei nostri soldi.
Questo grazie al fatto che il
sindaco, affidando incarichi
extra a quei giornalisti, si ga-
rantisce il silenzio sulle cose

scomode. Un giornale che non
informa obiettivamente non è
un giornale. Quando si taccio-
no consapevolmente, non dico
le critiche o i commenti, ma le
notizie concernenti le scanda-
lose somme spese, il servizio
non è più da giornalista, ma
da maggiordomo. D’altra par-
te al Carlino si rendono conto
che svelare spese demenziali
per incarichi dati a un collega
è imbarazzante. Poi, oggi li
danno a lui, domani, a rotazio-
ne, possono darli a tutti. E’ co -
sì che intendono la stampa li-
bera. Perdono la decenza, ma
cosa sarà mai ... Il direttore di
questo giornale, Giuseppe
Leonelli, non vuole che si at-
tacchino i colleghi, e ha ragio-
ne. Io non attacco colleghi.
M’indigno da cittadino verso

chi ha asse-
gnato un in-
c a r i c o  d a
20mila euro a
un giornali-
sta per un me-
s t i e r e  c h e
non è il suo, e
per la spesa
di 200mila eu-
ro per espor-

re figurine di proprietà comu-
nale. Poi, in particolare, m’in -
digno del silenzio sulle cifre: il
Carlino non ha fatto alcun
cenno ai costi scandalosi di
questa mostra perché c’è di
mezzo l’interesse di un colle-
ga. Mi esprimo solo da cittadi-
no che paga gli sprechi e le
clientele dell’a mmi nist raz io-
ne. A pagare siamo chiamati
tutti, anche quelli che non rie-
scono ad arrivare a fine mese.

(Adriano Primo Baldi)

A sinistra l’attuale direttore de
l’Unità Sergio Staino e Adriano
Primo Baldi, in occasione della
mostra di Sandro Luporini, il 13
settembre al Museo Nazionale
Romano-Terme di Diocleziano a
Roma. Sopra piazza Roma «invasa»
dal bus e la «scoperta» di Piero
Ferrari al Mata

INTERVENTO L’ex presidente Legacoop Roberto Vezzelli

«Mentre il Gatto e la Volpe del paesello
passano da magnozza a magnozza...»M a g n o z z e s u  m a-

gnozze a non finire
in piazza Grande ed in
tutta la città. Dopo la fi-
losofia la gastronomia,
poi che viene? Premi ai
megachef di turno e fac-
cioni in bella mostra: qui
si sfama la mente del po-
polo meritoriamente in
tre giorni e la pancia sem-
pre del popolo ad ogni pri-
ma domenica del mese.
Per la fame nel mondo si
vende qualche intenzione
ben orchestrata comuni-
cativamente e via col beat.
Ma il lunedi? Insomma il
lunedi la città torna nor-
male.

A certe ore si desertifica
il centro e resta in mano a
balordi ed immigrati que-
stuanti nullafacenti o a
crocchi di gente dell'est
con sguardi rapaci. Don-
ne, anziani e bambini soli
a rischio: ma ci si dice che
i reati denunciati dimi-
nuiscono e noi siamo poco
propensi a crederlo. Ma e-
videntemente siamo pre-

venuti, non ci va mai bene
niente e non ci interessa se
i megachef nostrani de-
stramente sfamano il
mondo a prezzi modici
con i rimasugli di cene e
pranzi da riccastri.

Insomma siamo dei Lu-
cignoli indefessi, sempre
astiosi, con le orecchie d'a-
sino già in agguato ed un
Pinocchio da irretire.

Il Gatto e la Volpe del
paesello passano da ma-
gnozza a magnozza, da
festival a festival, da mo-
stra a mostra, tutte inizia-
tive messe a spese nostre,
per il nostro bene spiri-
tuale e culturale, per al-
zare l'asticella del consen-
so. Faccioni sorridenti
sulle pagine locali. Tutto
va bene meno quello che
va male o non va affatto.
Ma quello teniamolo sotto
un bello strato spesso di
mondanità. La classe è
classe, perbacco, e la casta
è casta. Gatto e volpe in-
cl u s i .

(Roberto Vezzelli)

n «Mostra figurine?
Il Carlino non ha fatto
alcun cenno ai costi
scandalosi perché
c’è di mezzo l’interesse
di un collega»

Roberto Vezzelli
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IL MONDO DELLE PMI Intervista al nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi Emilia

«Per il futuro delle Start Up serve fiducia»
Rozenek: «La strada giusta? Tecnologie, digitale e progetti di formazione»

MODENA

Oleodinamica,
domani giornata
Unimore sul tema

L' Italia non è mai sta-
to un paese per gio-

vani, e questa spiacevole
regola è una costante an-
che nel mondo delle PMI.
Confimi Emilia, associa-
zione che crede fortemen-
te nelle nuove generazio-
ni, ha deciso di andare
controtendenza canaliz-
zando molte energie ver-
so una delle sezioni più
dinamiche di  tutto il
gruppo: ecco quindi che
nasce il Gruppo Giovani
Imprenditori, squadra di
under 40 capitanati dal
manager Daniel Roze-
nek; tocca al noto esperto
di innovazione tecnologi-
ca guidare i  capitani
d'impresa del domani.
Abbiamo incontrato Ro-
zenek per una breve in-
tervista utile a capire il
suo punto di vista.

Chi è Daniel Roze-
nek?

«Sono un giovane im-
prenditore che crede for-
temente nelle nuove tec-
nologie. Questo lo devo
alla metà israeliana del
mio patrimonio genetico.
Dalla metà italiana del
mio DNA nascono invece
l’amore per il bello e il de-
siderio di conoscere a
fondo le persone».

Una bella storia per-
sonale. Ci racconti di
più.

«Ho fatto la mia gavetta
in varie aziende informa-
tiche e alla fine ne ho fon-
data una mia, la Tekapp.
Sentivo che era ora cam-
biare passo. Volevo cam-
biare il modo di rappor-
tar mi con l 'utente,  il
cliente non è solamente
uno strumento per fare
budget, prima di tutto è
una persona che vuole
raggiungere dei risultati
nel suo business. Dicono
che io sia un buon comu-
nicatore. Francamente
non lo so; sicuramente
quello che faccio mi ap-
passiona così tanto che
ne parlo con entusiasmo
finendo per essere, anche
nella vita privata, il mi-
gliore amico di chi ha u-
na curiosità tecnologica e
cerca spiegazioni esau-
stive. Tutto ciò che ha dei
led e che si attacca ad un
cavo di rete finisce per at-
tirare la mia attenzione.
Mi piace mettere le mani
di persona su quello che
propongo ai clienti. Il po-
co tempo libero che ho, a-
mo passarlo con mia fi-
glia Elior. Il suo nome,
nella mia lingua madre
significa "Luce del mio
Dio". Ogni volta che sor-
ride capisco quanto sia
azz eccato».

Parliamo della Te-
kapp, azienda che ha
guadagnato una repu-
tazione continentale

« H o  c r e a t o  Te k a p p
n el l’aprile 2014 dopo 10
anni di know how acqui-
sti nel settore dell’i n fo r-
matica. Oltre al ruolo di
Direttore Generale, mi
occupo di seguire tutta
l’area commerciale ita-
liana e da 1 anno anche
estera su clienti corpora-
te. Inoltre, essendo estre-
mamente affascinato dal-
la tecnologia mi pongo o-
gni anno l’obiettivo di fa-
re del business develop-
ment per Tekapp, cercan-
do tecnologie e soluzioni
informatiche all’ava n-
guardia da proporre ai
miei clienti per facilitare
il loro business e far si
che si concentrino sul lo-
ro mestiere demandando
a noi tutta la gestione del-
la loro struttura informa-
tica. Tekapp è Sicurezza
Informatica, Hosting Sar-
toriale , System Integra-
tor e Digital Comunica-
tion. Il nostro payoff pre-
ferito è semplificare, co-

m u n i c a r e,  i n n ov a r e.
Spesso i giovani di oggi
sono frenati dal divario
tecnologico che separano
chi assume da chi ha fa-
me di fare carriera: que-
sto è uno dei punti su cui
è necessario fare una ri-
fl e s s i o n e » .

Cosa offre il gruppo
dei Giovani Imprendi-
tori alle nuove leve del-
le PMI?

«Non siamo una meteo-
ra, e non vogliamo asso-
lutamente perdere tempo
in progetti che non siano
utili a chi deve sviluppa-
re nuovi business. Fac-
ciamo cose concrete, la-
voriamo insieme per otte-
nere crediti, per sfruttare
possibilità ed opportuni-
tà. Il nostro obiettivo più
grande è quello di creare
una forte rete tra gli as-
sociati, una sorta di al-
leanza tra giovani im-
prenditori utile anche a
svecchiare questo paese,
sempre più lento ed obso-
leto».

Le start up, almeno in

Italia, vanno a rilento,
troppo. C'è chi rema
contro?

«Purtroppo non vivia-
mo in un paese adatto ai
giovani: spesso le PMI
sottovalutano i social, la
comunicazione digitale e
le grandi potenzialità che
offrono le ultime soluzio-
ni tecnologiche. Questo
paese ha bisogno di novi-
tà, di meno burocrazia e
di una fiscalità più soste-
nibile»

Alla base della sua
missione ci sono molti
aspetti che vanno oltre
al semplice "fare im-
presa"…

«Per rilanciare questo
paese è doveroso suppor-
tare al massimale start
up vincenti, serve una ro-
busta dose di fiducia da
riporre nelle idee dei
nuovi cervelli. Per vince-
re però dobbiamo scavare
nel profondo: il mondo
della scuola e delle uni-
versità deve offrire più
strumenti agli studenti.
Dobbiamo creare ragazzi
sempre più preparati, e
per farlo servono stimoli
c o n t i nu i » .

Il suo impegno è forte
anche nei confronti del-
le donne...

«Le donne rappresenta-
no una grande forza per
le PMI di ieri, e in quelle
di oggi e di domani saran-
no sempre più coinvolte e
sempre più protagoniste.
Il mondo femminile ha
caratteristiche uniche,
ed è medievale pensare di
poter rimanere indiffe-
rente davanti a dei nodi
da risolvere con grande
sensibilità e con grande
umanità. Dobbiamo offri-
re tutele e strumenti utili
a conciliare il ruolo di
donna a quello di diretto-
re d'impresa. Nel 2016
non è accettabile pensare
ad una donna che debba
scegliere tra la maternità
e la carriera. Dobbiamo
trovare una soluzione».

Cosa deve fare un gio-
vane imprenditore che
intende avvicinarsi al
gruppo che lei rappre-
senta?

«Basta inviare una mail
a daniel@tekapp.it o con-
tattarci su Facebook. Per
maggiori informazioni è
possibile telefonare diret-
tamente alla nostra se-
greteria di Confimi Emi-
lia, con sede a Modena.
Sono sempre disponibile,
fare rete e creare sinergie
è fondamentale».

CARPI Marchesini Group, investimento da 14 milioni e 150 posti di lavoro

Nasce a Carpi il più grande polo
della termoformatura in Italia

IL NUOVO PRESIDENTE Daniel Rozenek

I l Dipartimento di Inge-
gneria “Enzo Ferrari”

di Unimore - organizza,
insieme al Politecnico di
Bari, la “Giornata di stu-
dio sull’Ol eo di na mi ca ",
un evento nazionale a cui
parteciperanno 35delle
maggiori aziende italia-
ne di settore. L’appunta -
mento è per domani al
Tecnopolo di Modena e
vedrà la partecipazione
di numerosi docenti e di
35 delle maggiori aziende
del settore. Per ricercato-
ri ed imprese l’ap pu n t a-
mento costituirà un'oc-
casione per presentare
alle imprese del settore le
tematiche di ricerca che
maggiormente mostrano
requisiti di trasferibilità
e per cogliere dalla voce
della stesse imprese indi-
cazioni utili su cui fina-
lizzare la ricerca.

Nel corso della giorna-
ta verranno presentate le
attività di ricerca in oleo-
dinamica di 11 soggetti
tra Università, Politecni-
ci e Centri di Ricerca.

S abato mattina
M  a r c h e  s i  n-

Group inaugurerà
a  C a r p i  i l  p i ù
grande polo della
termofor matura
in Italia, al cui in-
terno si produrrà
una parte signifi-
cativa delle mac-
chine per confe-
zionare i farmaci
che saranno ven-
duti nei prossimi
anni in Italia e in
tutto i l  mondo.
Per costruire que-
sto stabilimento -
su cui il Gruppo
ha investito 14 mi-
l i o n i  d i  e u r o ,
creando un am-
biente unico nel suo genere per gran-
dezza e tecnologie utilizzate - è stato
necessario il lavoro di oltre 300 perso-
ne; altre 150 saranno impiegate stabil-
mente al suo interno una volta che la
fabbrica sarà a regime e altre 50 an-
cora, soprattutto tecnici e ingegneri,
verranno assunte nei prossimi mesi.

Quello del confezionamento farma-
ceutico è un settore che non ha mai
subito battute di arresto durante la

crisi econo-
mica, gra-
zie alla sua
capacità di
re a l iz z a re
m a c ch i n a-
ri altamen-
te tecnolo-
gici ma allo
stesso tem-
po artigia-
n a l i .  L a
Packa ging
Valley emi-
l i a n  o - r o-
magnola -
di cui Mar-
c h e  s i  n i
Group è u-
na delle a-
z i e n d e  d i
p u n t a  -

contribuisce a creare buona parte di
quei 6,1 miliardi di euro di fatturato
dell’industria del packaging italiana.
Tra gli altri prenderanno parte all’i-
naugurazione della nuova fabbrica il
ministro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti, Maurizio Marchesini, AD del
Gruppo e Presidente di Confindustria
Emilia-Romagna. Per il taglio del na-
stro l’appuntamento è fissato per le ore
11.

STABILIMENTO I macchinari del gruppo (foto tratta dal sito ufficiale)
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,03

VARIAZIONE
+0,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,32

VARIAZIONE
-0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3668

VARIAZIONE
+1,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,47

VARIAZIONE
-0,80%

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

PREZZO DI CHIUSURA
12,00

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,78

VARIAZIONE
+0,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,866

VARIAZIONE
+2,11%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,195

VARIAZIONE
+2,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,05

VARIAZIONE
+0,85%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,7955

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,53 prezzo del 14/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,01

VARIAZIONE
-0,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,67

VARIAZIONE
-0,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,50

VARIAZIONE
-1,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1646

VARIAZIONE
+2,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,234

VARIAZIONE
-0,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,654

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,47

VARIAZIONE
+0,91%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,60

VARIAZIONE
+0,96%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,75

VARIAZIONE
-2,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,54

VARIAZIONE
+1,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,665

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3947

VARIAZIONE
-1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,05

VARIAZIONE
-1,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,588

VARIAZIONE
+0,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,494

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1949

VARIAZIONE
+0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,04

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,364

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,079

VARIAZIONE
+0,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12 prezzo del 14/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,17

VARIAZIONE
-2,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,242 prezzo del 14/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,14

VARIAZIONE
-1,72%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 14/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,698

VARIAZIONE
+0,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,125

VARIAZIONE
+2,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,292

VARIAZIONE
+0,78%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,548

VARIAZIONE
+1,76%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,565

VARIAZIONE
+2,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,15

VARIAZIONE
+0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,74

VARIAZIONE
-0,29%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI

L’arte della
scagliola e
la cultura

del balsamico

CARPI L’associazione interviene dopo l’ennesima rapina ai danni di un commerciante

Sicurezza, Confesercenti: «Serve maggior
presidio nell’orario di chiusura delle attività»

CARPI In occasione della Peregrinatio delle reliquie

Al cinema Corso in prima nazionale il
film «Il missionario» ispirato a Paolo II

CARPI

Q uesta sera alle 20.30, nella sala Cimieri dell'Archivio
storico di Palazzo dei Pio a Carpi si tiene l’i n i z i at iva

«Scagliola & Balsamico, vite parallele - L'arte della scaglio-
la carpigiana e la cultura dell'aceto balsamico». L’i n i z i at iva
vedrà tra i protagonisti Mario Bizzoccoli, ricercatore, Ro-
mano Pelloni, artista, Filippo Carnazza, maestro scaglio-
lista. Il giornalista Angelo Giovannini condurrà la serata,
che è ad ingresso libero e gratuito. Sarà presentata anche la
prima realizzazione di una formella in scagliola carpigiana
a "tema balsamico", opera realizzata da Filippo Carnazza.

CARPI Interrogazione sui guasti ai passaggi a livello

I 5 Stelle a Delrio: «Intervenire
sulla ferrovia Modena-Verona»

LA TESTIMONIANZA La foto scattata dai cittadini. «Rfi ha minimizzato troppo»

CARPI

S paccate in tabaccherie,
bar razziati, commer-

cianti rapinati. «Un cre-
scendo di episodi crimino-
si, quello che sta avvenendo
in città che non lascia tran-
quilli i commercianti e su
cui non deve venir meno
l’at t e n z i o n e » .

Questa il commento di
Confesercenti Terre d’Argi -
ne a margine dell’ennesimo
fatto di cronaca, ossia del
commerciante - a cui l’asso -
ciazione imprenditoriale
manifesta la propria vici-
nanza - che sabato scorso è
rimasto vittima di una rapi-
na, immediatamente dopo
la chiusura dell’at t iv i t à .

« L’episodio rilancia il te-
ma dell’importanza della si-
curezza oltre al fatto di un
maggior presidio del terri-
torio a ridosso delle ore di
chiusura: quelle che si ri-
propongono come le più
vulnerabili dato l’approssi -
marsi della stagione inver-
nale», tiene a precisare l’as -
s o c i a z i o n e.

Confesercenti, ricono-
scendo il lavoro indefesso
portato avanti da parte del-
le forze dell’ordine, ritiene
opportuno evidenziare co-

me molti imprenditori
stanno ricorrendo ai siste-
mi di sicurezza passivi. «Gli
esercenti non lesinano cer-
tamente di fare la loro par-
te. È noto infatti da tempo
l’impegno di dotarsi di tutti

quegli accorgimenti utili a
dissuadere rapine, furti e o-
gni sorta di tentativi orien-
tati a tal senso. Resta il fatto
che detti strumenti rappre-
sentano sì un deterrente,
che però da solo non basta

alla prevenzione totale. So-
no utili pertanto azioni che
prevedano l’attivazione dei
sistemi di difesa passivi,
ma integrati con un presi-
dio del territorio più capil-
lare, specie a ridosso delle o-
re serali».

Confesercenti puntualiz-
za inoltre un altro aspetto.
«La recente istituzione del
tavolo per la legalità è un
passo che indubbiamente
va nella giusta direzione ri-
spetto al tema della sicurez-
za in città. È fondamentale
però che a questo punto, da-
to che il tavolo è stato costi-
tuito, si passi dalla fase di
monitoraggio ed analisi dei
fenomeni criminosi a quel-
la del contrasto effettivo sul
territorio», conclude l’asso -
c i a z i o n e.

CARPI

«È necessario accelera-
re i tempi di inter-

vento da parte del Ministe-
ro e di Rfi». Lo dichiara Mi-
chele Dell’Orco, deputato e-
miliano M5S della Commis-
sione trasporti, a proposito
dei guasti tecnici che con-
tinuano a ripetersi sui pas-
saggi a livello della tratta
ferroviaria Mantova-Mo-
dena all’altezza di Carpi,
dove le sbarre di blocco del-
la circolazione stradale ri-
mangono sollevate durante
l’attraversamento del tre-
n o.

«Come annunciato qual-
che giorno fa - dichiara il
deputato - ho presentato
l’interrogazione a Delrio
perché ho avuto la sensa-
zione che Rfi abbia eccessi-

vamente tentato di mini-
mizzare l’accaduto».

« L’interrogazione inoltre
è stata l’occasione anche
per richiedere provvedi-
m e n t i  p i ù s t r u t t u r a l i
sull’infrastruttura. Via Re-
mesina è affiancata anche
da una pista ciclabile per-
corsa da studenti che dalle
frazioni raggiungono le
scuole di Carpi in biciclet-
ta. In considerazione dun-
que della pericolosità di
questo attraversamento ho
interrogato il ministero
per sapere se sia in atto o in
previsione il progetto di e-
liminazione del passaggio
a livello con opere alterna-
t ive » .

«Oltre all’e l im i na z i on e
dei passaggi a livello - con-
clude il pentastellato - ab-
biamo chiesto al Ministero
di promuovere uno studio
per il raddoppio della linea
Modena-Verona così da po-
ter migliorare complessi-
vamente questa tratta to-
gliendo definitivamente
traffico veicolare in una
delle zone più inquinate
d'Europa. Si tratta di im-
portanti interventi infra-
strutturali che potrebbero
essere inseriti nell’a g gior-
namento del contratto di
programma con Rfi»..

FURTI La vetrina di un negozio dopo una spaccata (immagine di repertorio)

CARPI

O ggi, domani e giovedì
al Cinema Corso di

Carpi si potrà assistere al-
la prima nazionale del film
«Il missionario - La pre-
ghiera come unica arma».
Una proposta culturale
che si inserisce a pieno ti-

tolo nell’ambito della Pe-
regrinatio nella Diocesi di
Carpi della Reliquia di San
Giovanni Paolo II: il film si

ispira infatti ad una frase
di San Giovanni Paolo II.

«Il missionario» deside-
ra parlare in modo sempli-

ce e diretto, in particolare
ai giovani, mettendoli in
guardia  dai  messa g gi
menzogneri del facile "di-
vertimento" e della "liber-
tà senza regole" così diffu-
sa nella società contempo-
ranea. Un film che farà
molto riflettere anche il
pubblico degli adulti.



MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 | PROVINCIA | 15
POST-SISMA In Centro Italia una delegazione formata dal sindaco Luppi e dai rappresentanti di alcune associazioni di volontariato

Solidarietà tra terremotati: da Cavezzo ad Arquata del
Tronto per consegnare un assegno da quasi 20mila euro

ESPERIENZE A CONFRONTO La delegazione che domenica ha raggiunto Arquata del Tronto

BASSA Dopo la polemica sui rapporti tra Pd e società, l’Ucman invia una mail a tutti i consiglieri comunali

Fusione comuni, rinviati i primi incontri
Platis: «Avevamo ragione, tutto congelato in attesa di fare chiarezza su Poleis»

BASSA

«A vevamo ragione noi,
retromarcia su Po-

leis. Rinviati a data da de-
stinarsi i primi incontri
sulla fusione. Pd e Molina-
ri chiariscano».

Sono queste le prime pa-
role del capogruppo di For-
za Italia, Antonio Platis,
dopo l’arrivo di una mail
da parte dell’Unione Co-
muni Modenesi Area Nord
a tutti i consiglieri dei 9
Comuni che ne fanno par-
t e.  U n a  m a i l a r r ivat a
al l’indomani della richie-
sta di trasparenza sui rap-
porti tra il sindaco di Me-
dolla Filippo Molinari e al-
tri esponenti Pd con la dit-
ta alla quale affidare lo
studio sulla fusione dei Co-
muni, la Poleis, appunto.
Proprio l’altro giorno il
consigliere Platis aveva o-
biettato che: «Poleis non
ha titolo, al momento, per
gestire il percorso di fusio-
ne, ma i comuni organizza-
no incontri come se fosse
già assegnataria dell'inca-

rico».
U n’obiezione che a que-

sto punto pare essere cor-
retta visto che l’ucman ha
congelato tutto.

«La mail inoltrata a tutti
i consiglieri dei 9 comuni
parla chiaro», prosegue il
capogruppo di Forza Ita-
lia.

Il contenuto della mail
«Con riferimento alle no-

tizie apparse sulla stampa,RICHIESTA DI TRASPARENZA Il profilo del sindaco Molinari e il consigliere Antonio Platis

SAN FELICE Il consigliere Foti presenta un’interrogazione

Il caso delle infiltrazioni d’acqua
in palestra finisce in Regione

PARTECIPAZIONE Nelle foto il precedente incontro che si è tenuto a Cavezzo

CONCORDIA Giovedì il quarto appuntamento del ciclo di incontri sulla sanità organizzato dal sindacato pensionati

Il servizio emergenza 118 presentato da Ausl e Cgil
Ospiti il direttore del dipartimento Tassi e l’infermiera Manganiello

CAVEZZO

Dmenica una delega-
zione di Cavezzo,

composta dal sindaco Li-
sa Luppi e dai rappresen-
tanti di ‘Cavezzo Solida-
le’, associazione che ne
raggruppa 32, è stata in
visita ad Arquata del
T ronto.

Il viaggio aveva scopo

solidale: la delegazione
cavezzese ha infatti con-
segnato al comune terre-
motato 19.551 euro. L'im-
porto è stato raccolto du-
rante la ‘Festa del volon-
ta ri at o’, dalle donazioni
di singoli cittadini e dal-
la generosità di associa-
zioni e amministrazione.

«Quanto raccolto non
ha un vincolo - spiegano

il sindaco Luppi e il pre-
sidente di ‘Cavezzo Soli-
dale’ Maurizio Cavazza -
siamo andati di persona
ad Arquata del Tronto
per sapere, proprio dalla
voce del vicesindaco,
quale potrebbe essere l'e-
sigenza da soddisfare.
Col cuore in mano e il no-
stro contributo - termina
la Luppi - portiamo un

po' di sollievo a popola-
zioni che hanno sofferto
come sappiamo bene an-

che noi, che siamo passa-
ti dal dramma del terre-
moto».

il Presidente dell'Unione
Comuni Modenesi Area
Nord (Alberto Silvestri, n-
dr) ritiene necessario che
vengano fornite tutte le in-
formazioni sul percorso i-
stituzionale e amministra-
tivo in merito alla collabo-
razione Ucman-Anci sul
progetto denominato "Per-
corso condiviso di pianifi-
cazione strategica per il
riordino istituzionale ed
organizzativo degli enti lo-
cali dell’Area Nord mode-
nese", all'interno della
Conferenza dei Capigrup-
po Ucman che verrà convo-
cata a breve».

«Per tale ragione - conti-
nua la mail - si ritiene op-
portuno sospendere gli in-
contri previsti questa set-
timana con i Capigruppo
dei Consigli comunali, in-
c o n t r i  c h e v e r r a n n o
ri-convocati in data suc-
cessiva ai lavori della Con-

f e re n z a » .

Il commento di Forza Italia
«È evidente - commenta

dunque Platis - che aveva-
mo ragione e ci sono diver-
si punti da chiarire. A que-
sto punto attendiamo di sa-
pere dal sindaco di Medol-
la Molinari se ha avuto
ruoli di coordinamento
nella società e che progetti
ha svolto. Visto che non c'è
nulla da nascondere siamo
certi che il Pd vorrà chia-
r i re » .

«Nel frattempo ho già de-
positato la richiesta di ac-
cesso agli atti per sapere
quante consulenze negli
ultimi otto anni ha avuto
Poleis dai comuni, dall'U-
nione, dall'Asp e dal grup-
po Aimag. Inoltre - conclu-
de Platis - abbiamo chiesto
di conoscere tutte le moda-
lità di conferimento dei
numerosi incarichi».

CONCORDIA

N uovo incontro del ci-
clo “Una sanità al ser-

vizio del cittadino” p ro-
mosso dal sindacato pen-
s i o n a t i  S p i  C g i l  A r e a
N o rd .

Dopo gli appuntamenti a
Finale Emilia, Medolla e
Cavezzo tutti molto parte-

cipati da pensionati e citta-
dini, giovedì si terrà il
quarto incontro in pro-
gramma a Concordia sulla
Secchia alle 14.30 presso la
sala conferenze comunale.
Il momento di confronto
con i cittadini verterà sul
tema del Servizio di Emer-
genza-Urgenza (118).

Sono previsti interventi

di Carlo Tassi direttore del
dipartimento Emergen-
za-Urgenza Azienda Ausl e
Policlinico di Modena e
Giovanna Manganiello in-
fermiera 118. Introduce Li-
viana Branchini della Lega
Spi Cgil Concordia.

Prima degli interventi, ci
sarà il saluto del sindaco di

Concordia Luca Prandini.
Ci sarà quindi spazio per il
dibattito e per rispodere al-
la domande o alle curiosità
del pubblico.

L’incontro di giovedì sa-
rà concluso da Anna Para-
gliola responsabile Sanità
segreteria Fp Cgil Mode-
na.

SAN FELICE

I l caso delle infiltrazioni
d’acqua nella palestra di

San Felice, con acqua che en-
tra e cade sul parquet ad ogni
forte temporale, finisce in
Re gione.

Il consigliere
regionale di F-
di-An, Tomma-
so Foti, ha in-
fatti rivolto u-
n ' i n t e r  ro g a-
z i o n e  a l l a
Giunta per sa-
pere quali ini-
ziative intenda
assumere, an-
che presso la
struttura commissariale, af-
finché siano accertate le cau-
se delle infiltrazioni d'acqua
nella nuova palestra “L. A .
Mu rato ri ” inaugurata il 9
marzo 2015 a San Felice sul
Panaro e vengano assunte
tutte le iniziative di legge nei
confronti del costruttore.

«Da subito - rileva Foti - e
con esponenziale crescita, o-
gni volta che si manifesta un
temporale intenso l'acqua fil-
tra e cade sul parquet e nella
nuova palestra, quando pio-
ve, anziché allenarsi si devo-
no usare i secchi per evitare

che la palestra
si allaghi».

Chiede dun-
que con rispo-
sta scritta, «se
i fatti siano no-
ti alla Giunta
r e g i o n a l e  e
quali iniziati-
ve intenda as-
sumere, anche
presso la detta

Struttura Commissariale,
affinché siano accertate le
cause della denunciata infil-
trazione d'acqua nella nuova
palestra e siano assunte le i-
niziative di legge nei con-
fronti del costruttore della
stessa volte ad ottenere la ri-
parazione dei danni patiti».

Bassa
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SASSUOLO Da tempo il complesso è preso di mira da spacciatori e bivacchi

Degrado e clandestinità, i “Gerani” non
sono più abitabili e saranno sgomberati

IL COMPLESSO I Gerani

SASSUOLO

È stato firmato ieri mat-
tina dal sindaco di Sas-

suolo, Claudio Pistoni, il
provvedimento d’i n ab it a-
bilità e sgombero dello sta-
bile di via Circonvallazio-
ne nord est denominato “I
Gerani”.

«Lo stabile denominato “
I Gerani” - si legge nell’or-
dinanza - è divenuto nel
tempo luogo prevalente di
ritrovo di soggetti extraco-
munitari clandestini e di
persone dedite ad attività
criminose, come risulta dai
controlli e dalle operazioni
di polizia Giudiziaria. Lo
stabile in disamina, a cau-
sa di gravi irregolarità edi-
lizie, è privo del certificato
di agibilità e risulta sprov-
visto di qualsivoglia forni-
tura, considerato che, da
quanto accertato nel corso
di ispezioni eseguite dalla
polizia Municipale e dalle
forze di polizia dello Stato
presenti sul territorio, si

presenta in grave stato di
degrado ed in particolare
porte e finestre dell’i n t e ro
stabile sono state forzate,
danneggiate ed in molti ca-
si asportate, arredi e sani-
tari sono stati divelti, dan-
neggiati ed in moti casi a-
sportati, gli impianti elet-
trici, ancorché non in ten-
sione, risultano gravemen-
te compromessi: i fili sono
scoperti, rimossi o asporta-
ti dalle proprie tubazioni,
le scatole di ispezione ri-
sultano gravemente dan-
neggiate e affatto conformi
alle norme, tutti gli am-
bienti, comprese le parti
comuni, presentano gravi
carenze igienica assenza di
igiene e presenza di eviden-
ti accumuli di rifiuti e di e-
scrementi, gli impianti e-
lettrici necessitano di in-
terventi strutturali di risi-
stemazione e vanno resi
conformi alle norme Cei di
riferimento, le autorimes-
se non sono conformi alle
norme di prevenzione e in-

cendi. Rilevato che - prose-
gue l’ordinanza - gli inter-
venti sin qui svolti, e tra-
mite i quali si è proceduto
alla sgombero e alla messa
in sicurezza di alcune uni-
tà abitative, non hanno
consentito di ottenere ri-
sultati apprezzabili, alla lu-
ce delle risultanze relazio-
nate dalla polizia Munici-
pale e dalle forze di polizia
dello Stato presenti sul ter-
ritorio, preso atto che la si-
tuazione complessiva dello
stabile è gravemente caren-
te sotto il profilo delle mi-

sure igienico sanitarie, del-
la sicurezza e della garan-
zia dell’incolumità fisica di
eventuali occupanti e vista
la perdurante inerzia dei
proprietari ed il pericolo
attuale per la salute e l’in-
columità pubblica sia degli
eventuali occupanti lo sta-
bile che dell’intera colletti-
vità, in ragione delle gravi
carenze impiantistiche, di
sicurezza ed igienico sani-
tarie riscontrate ordina l’i-
nabitabilità dello stabile e
delle singole unità abitati-
ve » .

MARANELLO All’Auditorium Enzo Ferrari incontro con il medico Francesco Melandri dell’Ospedale di Sassuolo

All’Università Popolare si parla di malattie del cuore
MARANELLO

P roseguono gli incontri con i
medici dell’Ospedale di Sas-

suolo organizzati dall’U nive r s i t à
Popolare di Maranello. Stasera al-
le ore 20.45 all’auditorium Enzo

Ferrari il dott. Francesco Melan-
dri, coordinatore dell’Area a Ele-
vata Intensità di cura dell’O s p e d a-
le terrà un incontro pubblico de-
dicato alle malattie del cuore, ad
ingresso libero. Prossimo appun-
tamento martedì 25 con Giovanni

Partesotti, Responsabile del Day
Hospital Oncologico del nosoco-
mio sassolese, che parlerà di on-
cologia. L’Università Popolare di
Maranello è un progetto di UniAu-
ser in collaborazione con il Comu-
n e.

SASSUOLO Il gruppo ha portato nel Comune terremotato 3 lavagne Lim

Consegnato a Montegallo il materiale
raccolto dai Volontari della Sicurezza

LA CONSEGNA I volontari a Montegallo

SASSUOLO

I Volontari della Sicurezza, guida-
ti come sempre da Anselmo To-

relli ed accompagnati dal vice-sin-
daco di Sassuolo, Maria Savigni,
hanno consegnato a Montegallo il
materiale raccolto a favore delle po-
polazioni colpite dal terremoto del-
lo scorso fine agosto. I Vos si sono re-
cati al centro polifunzionale di Bal-
zo, che ospita una scuola primaria,
la farmacia, la chiesa, la sede del
corpo forestale ed il medico di base,
per consegnare alla scuola prima-
ria tre lavagne Lim. L’acquisto è sta-

to effettuato grazie alle donazioni di
Labo-Cer di Fiorano, Edilbondi di
Sassuolo, Avis di Casalgrande, Poli-
sportiva di Casalgrande, Caritas di
S.Antonino ed “Amici di Fumane”,
in provincia di Verona, conosciuti
in occasione del sisma che ha colpi-
to l’area nord della nostra provin-
cia; oltre a numerosi privati cittadi-
ni. Oltre alle lavagne, i Vos conse-
gneranno una bicicletta donata da
L a u-
r a
Mon -
t o r-
si.

MARANELLO L’iniziativa si terrà domenica ed è organizzata in collaborazione con Hewo

Pranzo solidale per Amatrice, prenotazioni aperte
Il ricavato alla Protezione civile per attività di supporto alla popolazione colpita
MARANELLO

M aranello per Amatri-
ce. C’è tempo fino a

per prenotarsi per parteci-
pare all’iniziativa benefi-
ca in programma domeni-
ca, un pranzo solidale alla
Sala Evaristo Scaramelli
in via Dino Ferrari. A due
mesi dalla terribile notte

del 24 agosto in cui un ter-
remoto di magnitudo 6.2
ha colpito la zona compre-
sa tra l’Ascolano e Ama-
trice, la comunità mara-
nellese vuole esprimere il
proprio sostegno e la pro-
pria vicinanza con un
pranzo per raccogliere
fondi. Il ricavato dell’in i-
ziativa sarà devoluto alla

FIORANO Il rogo pare essere accidentale

Macchina operatrice a fuoco
nel cortile delle Cavani

Protezione civile impe-
gnata nelle attività di sup-
porto alla popolazione. L’i-
niziativa è organizzata dal
Comune di Maranello in
collaborazione con Hewo
Modena.

Appuntamento alle ore
12.30, il menù è un omag-
gio alla cucina dei luoghi
colpiti dal sisma ed è com-

posto da crostini con lardo
e pomodorini, spaghetti
al l’amatriciana, saltin-
bocca alla romana, patate
al forno, pecorino roma-
no, dolci, acqua e vino. La
quota di partecipazione di
10 euro fino a 15 anni, 20
euro dai 16 anni, gratis
per i bambini fino a 6 an-
ni.

GUARDA

FIORANO

S i è surriscaldata la
batteria del mezzo e

così la macchina ope-
ratrice con cestello au-
tomatico posizionata
nel cortile della scuola
Cavani di Fiorano ha
preso fuoco.

Alcuni passanti nella
notte tra sabato e do-
menica hanno visto del
fumo provenire dall’i-
stituto e così hanno al-
lertato i vigili del fuo-
c o.

Sul posto sono inter-
venuti i pompieri di
Sassuolo che hanno do-
mato l’incendio. I cara-
binieri della compa-
gnia di Sassuolo stan-
no comunque proce-
dendo con le indagini
nonostante il rogo sem-
bri accidentale.

Il mezzo era stato po-
sizionato lì per poter e-
seguire delle opere di
ritinteggiatura della
struttura e per potare
le piante che si trovano
nel cortile.
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NONANTOLA Presentato il progetto per il miglioramento dell’edificio

Un anno per rifare i solai,
i pavimenti e le pareti:

così la torre vince il sisma
di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

U na torre che ha su-
bìto tante trasfor-

mazioni nel tempo, che
ne spiegano i vari utiliz-
zi e al tempo stesso ne
hanno creato le vulnera-
bilità. Conoscerne la sto-
ria è spesso la chiave per
una progettazione effica-
ce che la faccia tornare
quella di prima con un
vantaggio in più: un mi-
glioramento sismico che
ne garantisca una mag-
giore tenuta. Sono questi
alcuni elementi emersi
ieri all'incontro organiz-
zato dall'amministrazio-

ne di Nonantola per illu-
strare - insieme all'inge-
gner Susanna Carfagni,
progettista - ciò che si
sta facendo al cantiere a-
perto il 3 ottobre scorso
alla torre dei modenesi
in via Roma.

Un anno di lavori
Con alcuni punti fer-

mi: i lavori dureranno
un anno, si lavorerà sui
solai, sulla scala, sulla
pavimentazione e sull'in-
troduzione delle catene.

La storia
La torre «fu costruita

nel 13esimo secolo quan-
do era parte integrante
di un sistema fortificato
- ha puntualizzato la pro-
gettista -. Questo fa capi-
re perché, oggi, sulla tor-
re si trovano tracce di e-

difici ad essa addossati.
È una torre molto rego-
lare, alta 30 metri e or-
ganizzata su cinque li-
velli». Del periodo me-
dievale si trovano tracce
nelle finestre, negli ar-
chi a tutto sesto e nella
merlatura guelfa sulla
parte più alta. Le fine-

stre rettangolari sono il
segno delle trasforma-
zioni avute nel tempo: la
torre, del resto, ha avuto
anche funzioni abitative.
Sulla merlatura è poi sta-
ta costruita la copertura
e, ancora, su di essa un
tor ricino.

Indagini
Le indagini sulla tenu-

ta dell'edificio sono par-
tite proprio dalla coper-
tura, fatta con sei capria-

te in legno. «Abbiamo e-
seguito un rilievo con
tecnologia laser scanner
3D», operazione che ha
messo in luce le vulnera-
bilità.

I danni da sisma
Complessivamente la

torre ha reagito bene al

s i-
sma
d  e l
2 0  1 2 ,
che però
ha accentuato
criticità che già c'erano.
«Abbiamo riscontrato
problemi - ha aggiunto la
progettista - soprattutto
agli spigoli della parte

alta, con la tendenza del-
la parete a “s p a n c i a re ”
se manca un confina-
mento dei solai e delle
catene. Abbiamo quindi
letteralmente lottato per
ottenere il riconosci-
mento, da parte della Re-
gione, della necessità di
rifare i solai. Rappresen-

t a-
va

u n
m o t i-

vo di po-
tenziale vulne-

rabilità della torre, oltre
alla merlatura, anche il
degradamento ligneo di
alcuni elementi. Altri, i-
noltre, erano scarsamen-

te collegati tra di loro.
Noto tutto lo schema
strutturale, costruito
con le indagini, ci siamo
armati di calcoli per stu-
diare come evitare ribal-
tamenti delle pareti o dei
cantonali sugli spigoli.
Parete per parete, abbia-
mo verificato la probabi-

lità che si verificassero
meccanismi di collas-
so».

Il progetto
Il progetto finale, in so-

stanza, propone l'intro-
duzione delle catene al-
l ' inter no della torre,
sfruttando - là dove pos-

sibile - i paletti che già ci
sono a tutti i piani. Si in-
terverrà anche su tutti i
solai, cinque in tutto.
Nel sottotetto si rifarà la
parte lignea. Capitolo
pavimentazione: verran-
no sostituiti i pavimenti
presenti con tavole in le-
gno di larice. Si interver-
rà sulle lesioni impor-
tanti nelle pareti ester-
ne, che verranno risigil-
late con iniezioni e con
"barrettine" di fibra in
carbonio (che vanno me-
no incontro al degrado)
inserite aprendo il giun-
to. Sulla scala si farà un
intervento strutturale
ma anche di finitura.
«Faremo in modo che la
scala si appoggi sulle pa-
reti portanti. La struttu-
ra verrà rivestita tutta
in legno, non ci saranno
gradini "vuoti" e verrà
allungata fino al sotto-
tetto». Si amplia la pos-
sibilità di utilizzo della
torre in termini di spa-
zio, quindi. Non c’è stata
possibilità, infine, di in-
serire un ascensore in u-
no dei vani.

PRIMA E DOPO

APPROFONDISCI

«Faremo in modo
che la scala si

appoggi sulle pareti
portanti. La

struttura verrà
rivestita tutta in

legno, non ci
saranno gradini
"vuoti" e verrà

allungata fino al
sottotetto».
Si amplia la
possibilità di

utilizzo della torre
in termini di spazio,

quindi. Non c’è
stata possibilità,
infine, di inserire
un ascensore in

uno dei vani

QUESTIONE DI TORRE Sopra, la torre
dell’orologio prima e dopo il sisma: nel
tondo, il cantiere avviato in questi giorni.
Sotto, il montaggio dell’impalcatura

Pianura

I l primo di tre: perché
ci si ritroverà ancora,

per raccontare cosa suc-
cede all'interno della
torre dei modenesi di
Nonantola. Ieri pome-
riggio in sindaco Fede-
rica Nannetti ha garan-
tito che «ci rivedremo a
metà del percorso di ri-
strutturazione della tor-
re e in chiusura per de-
cidere le funzioni che
verranno accolte all'in-
terno. Che siano nuove o
che siano le stesse di pri-
ma, lo decideremo natu-
ralmente insieme».

GLI INCONTRI

Passo uno di tre

IL RIASSUNTO L’assessore Daniele Ghidoni sulla gestione della gara

«Nessun ritardo: i tempi tecnici ci sono
e hanno richiesto numerosi passaggi»

N on ci sono stati ritardi
ma piuttosto tempi tec-

nici, sulla torre: lo ha detto -
spiegando perché - l'assesso-
re ai Lavori pubblici di No-
nantola Daniele Ghidoni. Il
motivo è presto detto: «Ogni
gara e ogni procedimento
hanno bisogno dei loro tempi
tecnici», soprattutto se la tra-
fila post sisma è partita, per la
torre, nel 2014. «La parte dei
monumenti - ha puntualizza-
to Ghidoni - è stata l'ultima ad
essere finanziata dalla Regio-
ne, sulla base di una scaletta
di priorità che la struttura
commissariale aveva defini-
to. Nel 2012 la priorità fu asse-
gnata alle case, nel 2013 ai ser-
vizi primari, nel 2014 al resto.

La disponibilità degli enti ap-
paltanti è dunque arrivata a
luglio 2014». Procedura parti-
ta: si va con la gara per l'inca-
rico di progettazione, conclu-
sa in ottobre. I termini erano
per la fine dell'anno: il proget-
to preliminare viene conse-
gnato a fine 2014. La Regione
nel 2015, a marzo, «ha dato il
via libera. Il progetto esecuti-
vo è stato consegnato a giu-

gno 2015 - prosegue Ghidoni -;
a settembre la Regione ha in-
viato parere favorevole con
alcune prescrizioni, a dicem-
bre 2015 è arrivata l'attesta-
zione di congruità che ha de-
finito quanto si poteva spen-
dere per fare cosa. Poco pri-
ma era arrivato anche l'ok
della soprintendenza». La
Cassa di risparmio ha poi co-
perto quello che, del progetto,

era rimasto fuori. «Ad aprile
2016 sono partite le lettere di
invito; nei mesi precedenti a-
vevamo sviluppato i docu-
menti per la gara; nel maggio
2016 abbiamo chiuso l'esame
delle offerte. Da qui ad otto-
bre c'è stato un tempo tecnico
per le verifiche di legge; il
cantiere è così partito il 3» ha
riassunto Ghidoni.

(s.z.)
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CASTELFRANCO

Naso e cappello:
i piccoli Pinocchi
invadono il parco

di Villa Sorra

CASTELFRANCO Sempre più evidenti le lacune del sistema al Forte Urbano

Non lavorano anche se vorrebbero farlo:
però ora i detenuti possono fare gli attori

STRUTTURE La lavanderia non va. In compenso la Regione regala laboratori teatrali

IN BREVE
Ruba una bici
ma viene visto
in sella: preso

CASTELNUOVO - Aveva ruba-
to una bici in via Zanasi a Ca-
stelnuovo: il proprietario però lo
aveva visto bene e di lui aveva
fornito una dettagliata descri-
zione alle forze dell’ordine. I ca-
rabinieri lo hanno così visto
proprio in sella al mezzo ruba-
to: è stato denunciato un cit-
tadino marocchino di 28 anni.

SPILAMBERTO Hera è il partner scelto per il raggiungimento degli obiettivi ambientali

San Giovanni è green: la conferma Iso
Bilancio di sostenibilità della fiera positivo per il Comune

CASTELVETRO L’amministrazione stanzia un contributo

Maltempo, ecco 10mila euro
per il rilancio delle aziende

CASTELVETRO

D opo i violenti eventi at-
mosferici che un anno fa

hanno arrecato ingenti danni
alle aziende agricole castel-
vetresi, l’a m mi ni s tr a zi on e
comunale ha iniziato un per-
corso perlustrativo al fine di
verificare se ci siano stru-
menti idonei a supportare le
proprie aziende; ed è così che
sono iniziati gli incontri e le
verifiche puntuali, supporta-
ti dalla collaborazione delle
associazioni di categoria.

Grazie all’apporto di queste
associazioni si è proceduto a
raccogliere i dati di tutte le a-
ziende colpite, quantificando
sia il danno economico che il
dato percentuale subìto dal
raccolto. Un percorso condi-
viso nel quale l'amministra-
zione comunale, operando un
prelievo dal fondo di riserva,
ha stanziato 10mila euro com-
plessivi per quelle realtà dan-
neggiate con una percentuale

pari e superiore al 25% del
raccolto. Il contributo è stato
così ripartito: 700 euro per i
danni subiti dalle colture ce-
realicole, 210 euro per le col-
ture dei kaki, 9mila euro per
la coltura della vite. Le azien-
de interessate saranno invi-
tate, a breve, dal sindaco Fa-
bio Franceschini a ritirare
un assegno a loro intestato.

L'amministrazione, al ter-
mine del percorso, ringrazia
le associazioni di categoria
con le quali sin dal principio
vi è stato un profondo dialogo
e visione unitaria. Inoltre,
conferma la propria vicinan-
za alle aziende agricole colpi-
te e danneggiate con la certez-
za che il contributo delibera-
to non potrà essere né esau-
stivo né completo ma che rap-
presenta un forte segnale per
chi sta affrontando una situa-
zione difficile ed impegnati-
va, decretata da episodi atmo-
sferici violenti sempre più
frequenti e imprevedibili. IN AZIONE Carabinieri (repertorio)

SPILAMBERTO

C oncluso il terzo e ulti-
mo step della certifica-

zione Iso 20121 per la fiera
di San Giovanni. Sul sito
del Comune di Spilamberto
è consultabile il “bilan cio
di sostenibilità”, un docu-
mento che illustra in modo
efficace ed immediato i ri-
sultati concreti ottenuti
grazie al percorso di certifi-
cazione. Questo proseguirà
anche negli anni a venire
grazie all’adozione di un si-
stema di gestione sostenibi-
le di questo importante e-
vento. In accordo allo stan-
dard Iso 20121, rendiconta-
re con oggettività e traspa-
renza le prestazioni di un e-
vento è importante quanto
progettarlo in maniera so-
stenibile: se ne registrano i
benefici per l’ambiente e la
comunità locale e si pongo-
no le basi per individuare
criticità, trend e punti di

forza nelle diverse edizio-
ni.

La Iso 2012, inoltre, sup-
porta le organizzazioni nel
migliorare continuamente
la performance di sosteni-
bilità, nel ridurre i costi

grazie ad un uso razionale
di energia e prodotti e i ri-
schi associati alla gestione
degli eventi, nel coinvolge-
re, rispettare e soddisfare le
aspettative dei partecipan-
ti, nell’aumentare l’ap p ea l
nei confronti di potenziali
sponsor e migliorare l’i m-
magine dell’e n t e.

Per realizzare tutte le fasi

necessarie all’o tt e ni me nt o
del certificato di sostenibi-
lità, il Comune di Spilam-
berto si è avvalso della con-
sulenza di Punto 3 e dell’en -
te bureau Veritas Italia per
la verifica ai fini della cer-
tificazione. Nel percorso il
Comune ha inoltre indivi-
duato nel gruppo Hera un
partner per il raggiungi-
mento degli obiettivi di ca-
rattere ambientale. Già
dall’edizione 2016 dell’even -
to è stata data particolare
attenzione all’impor tanza
della raccolta differenziata
dei rifiuti nonché alla sen-
sibilizzazione dei visitatori
sul tema. Con le azioni mes-
se in campo tra cui il posi-
zionamento di isole attrez-
zate temporanee con servi-
zio di raccolta specifico, si
sono ottenuti grandi risul-
tati arrivando al 51.7% di
differenziata mentre sono
stati erogati 2.500 litri di ac-
qua dalla sorgente urbana.

CASTELFRANCO - Sono stati più di
600 in due giorni i bambini di-
ventati novelli Pinocchi, che si
sono calati nei panni del famoso
burattino di legno. Tutto esaurito
quindi per l’iniziativa “Il Paese dei
Pinocchi” (foto), che sabato e do-
menicaha animato il Giardino Ro-
mantico di Villa Sorra a Castel-
franco Emilia, con uno spettacolo
itinerante e laboratori creativi. A

cura di Crono organizzazione eventi
e Xvs associazione per Villa Sorra,
in collaborazione con Sted teatro,
l’iniziativa - che nasce da un
progetto di Tony Contartese e Fa-
bio Ferretti – ha previsto sei
repliche in due giorni. Con la-
boratori creativi, cappellini e sce-
nografie da favola: il Paese dei
Pinocchi è una vera e propria
performance.

GUARDA

CASTELFRANCO

T eatro come opportu-
nità di cambiamento

per chi vive l’esperienza
del carcere, teatro come
occasione per restare in
contatto con la società,
come strumento per il
reinserimento sociale e
lavorativo di detenuti, sia
adulti che minori. Questo
in sintesi il senso della
nuova intesa sull’at t iv i t à
di teatro nelle carceri, va-
lida fino al 2019, che vede
coinvolte oltre la Regio-
ne, l’amministrazione pe-
nitenziaria dell’Emilia
Romagna, il coordina-
mento Teatro Carcere e,
per la prima volta, il Cen-
tro per la giustizia mino-
rile dell’Emilia Romagna
e Marche. A sottoscrivere
il protocollo, ieri mattina
a Bologna, la vicepresi-
dente e assessore al wel-
fare, Elisabetta Gualmi-
ni, l'assessore alla cultu-
ra, Massimo Mezzetti e
l’assessore alla scuola e

for mazione,  Patriz io
Bianchi. La Regione, da
quest’anno ha aumentato
lo stanziamento di fondi
per sostenere le attività
previste dal protocollo,
portandolo dai 30 mila
euro previsti negli scorsi
anni a 50 mila euro. Oltre
a favorire lo sviluppo del-
le attività teatrali in car-
cere il protocollo prevede
la realizzazione di per-
corsi formativi (tecnico
luci, macchinista teatra-

le, falegname, sarto per i
costumi) in grado di offri-
re ai detenuti l’oppor tu-
nità di apprendere un
mestiere teatrale spendi-
bile per il loro reinseri-
mento sociale. «Desidero
sottolineare le novità che
abbiamo introdotto in
questo nuovo protocollo-
ha dichiarato la vicepre-
sidente, Elisabetta Gual-
mini- da un lato l'allarga-
mento degli assessorati
coinvolti, grazie all’i m p e-
gno di Patrizio Bianchi e
Massimo Mezzetti, che
ringrazio. Dall'altro l'uni-
ficazione del target di de-
stinatari, tra minori e a-
dulti. Svolgere attività
teatrale dentro alle carce-
ri sia per i minori che per
gli adulti- spiega Gualmi-
ni- è un obiettivo prege-
vole e aiuta a promuovere
le competenze, le poten-
zialità delle persone sog-
gette a misure restrittive
che hanno bisogno di ri-
trovare fiducia e speran-
za per un loro futuro nel-

“

”

Il protocollo prevede la
realizzazione di
percorsi formativi:
tecnico luci,
macchinista teatrale,
falegname, sarto per i
costumi

n Con le azioni
messe in campo
sono stati ottenuti
grandi risultati
arrivando al 51.7%
di differenziata

la legalità e nella vita so-
ciale anche attraverso il
l avo ro » .

L’attività di teatro in
carcere è ormai da più
parti riconosciuta come
valido strumento di cono-
scenza e crescita perso-
nale delle persone sogget-
te a misure restrittive
ma, come ha sottolineato
l’assessore Mezzetti, «è
u n’esperienza che ha con-
sentito di varcare la so-
glia invalicabile del pre-
g  i  u  d  i  z  i  o ,
dello stig-
m a  s o c i a-
l e » .  P e r
l’ass esso re
B  i a  n c h i  ,
i  n v e  c  e ,
«l ’at tuaz io-
ne di  per-
c o r s i  f o r-
mativi  le-
gati al pro-
getto Tea-
tro in car-
cere e lavo-
rare in modo integrato
con gli assessorati alla
cultura e al welfare, si-
gnifica mettere al centro
delle politiche regionali
la persona, in questo caso
i detenuti, e ragionare in
u n’ottica di lungo perio-
do che consenta il loro
reinserimento sociale e
lavorativo». In base all’i n-
tesa, il coordinamento
Teatro Carcere, costitui-
to nel marzo del 2011 per

promuovere le attività
culturali all'interno degli
istituti penitenziari del-
l'Emilia Romagna (Ferra-
ra, Parma, Castelfranco
Emilia, Reggio Emilia,
Bologna e Forlì), ha il
compito di sviluppare i
contenuti, organizzare
seminari, attività labora-
toriali, percorsi formati-
vi ed elaborare proposte
che verranno presentate
al tavolo tecnico regiona-
le per essere sostenute e-

c o n o m i c a-
mente.  Ai
soggetti fir-
m  a t a  r  i
s  p e  t t  e r  à
a n c h e  i l
compito di
r  i  c  e  r c  a  r e
ulteriori ri-
sorse, oltre
a quelle for-
n i t e  a n-
nu a l me n t e
d a l l a  R e-
gione, pro-

muovere la circuitazione
delle esperienze di teatro
carcere in Emilia Roma-
gna presso teatri e spazi
culturali, pubblicare la
rivista annuale “Q u a d e r-
ni di teatro carcere”. O-
gni anno le esperienze
teatrali attivate negli Isti-
tuti penitenziari della re-
gione hanno coinvolto da
100 a 150 detenuti e oltre
un migliaio di spettatori
ester ni.

APPROFONDISCI



MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 | PROVINCIA | 19
LE MODIFICHE Per il consigliere di Fdi-An si tratta di «un Decreto che sancisce la definitiva soppressione del Corpo»

«Forestale, no all’accorpamento con i carabinieri»
Foti: «La regione faccia ricorso contro questa decisione»

«I l decreto 177/2016 di-
sciplina l’a ss or bi-

mento del Corpo foresta-
le dello Stato da parte
dell’Arma dei carabinie-
ri, polizia di Stato, guar-
dia di Finanza, vigili del
fuoco e ministero delle
Politiche agricole. Un as-
sorbimento che, di fatto,
sancisce la definitiva
soppressione del corpo e
invade la sfera di compe-
tenza assegnata dalla Co-
stituzione alla Regione».

Lo scrive Tommaso Fo-
ti (Fdi-An)
in una riso-
l  u  z  i o  n  e
prese ntata
al l’Ass em-
b l e a  l e g i-
slativa per
c h  i e d e  r e
alla giunta
di delibera-
r e  c o n  l a
m a s  s i m a
so lle citu di-
ne la pro-
mozione a-
vanti la Corte Costituzio-
nale del «conflitto di at-

tribuzione in relazione
alle parti del decreto le-
gislativo che invadono la
competenza della Regio-
ne», con richiesta di so-
spensione dell’e se c u z i o-
ne ex art. 40 della Legge
n. 87/1953.

«Se ciò accadesse - spie-
ga il consigliere - lo sca-

d i m  e n t o
dell’ef fica-
cia del ser-
v i z i o  a t-
t ua lm en te
svolto dal
Corpo fore-
stale dello
Stato costi-
t  u  i  r e  b b  e
pericolo di
grave e ir-
re parabile
d a n n o  i n
t u t t i  g l i

ambiti nei quali il Corpo
opera».

SESTOLA -Si è svolta sabato una
giornata di pulizia e manuten-
zione nei Musei della Rocca di
Sestola. L’evento è stato orga-
nizzato dall’associazione culturale
E’ Scamàdul su proposta della
lista del Movimento 5 Stelle di
Sestola.
Una manifestazione importante
per sensibilizzare tutti sul valore
storico, artistico, culturale e tu-
ristico della Rocca di Sestola.
«Come presidente dell’associazio-
ne - spiega Gionata Magnani -
posso dirmi soddisfatto della
buona riuscita dell’evento e del-
l'ottima collaborazione. Infatti ol-
tre a membri di E’ Scamadul e
grillini hanno lavorato assessori e
consiglieri. Nel pomeriggio sono
saliti in Rocca anche rappresen-
tanti della lista civica e singoli
cittadini».

ZOCCA Tante le aziende che hanno partecipato a questo momento di aggiornamento

Organizzazione turistica dell’Emilia Romagna,
successo per il seminario Lapam-Licom

PAVULLO La lettera di Ballestrazzi al sindaco

«Legionellosi in
ospedale, è vero?»

PAVULLO Il negozio propone l’iniziativa rivolta all’infanzia e alla gestazione

Mamme e bambini sfilano come modelli
per un giorno con “Dimma Più”

PAVULLO

R iceviamo e pubblivhiamo
la lettera inviata da Paolo

Ballestrazzi.
«Gentile sindaco, mi hanno

riferito che da alcuni giorni,
in ambienti del nostro ospeda-
le, circola con insistenza la vo-
ce che non si dovrebbe più usa-
re l' acqua della rete idrica
pubblica perché esposta al ri-
schio di infezioni batteriche
ed in particolar modo del bat-
terio che provoca la “le gionel-
losi”. E' ovvio che tali voci più
che un segnale di allarme, per
la loro infondatezza scientifi-
ca, rappresentano l’espressio -
ne di una stupidità che potreb-
be rivelarsi, nel tempo, perni-
ciosa per la nostra intera co-
munità. Poichè è lecito sup-
porre infatti che tali iniziative
si siano originate all' interno
della stessa struttura sanita-

ria non è possibile non ritene-
re che gli autori si siano ripro-
posti il malcelato fine di inflig-
gere un ulteriore colpo alla
credibilità ed alla funzionalità
del nostro tanto vituperato e
bistrattato nosocomio.

Come diceva Andreotti: “A
pensar male si fa peccato ma
spesso ci si azzecca!”, soprat-
tutto se consideriamo che mol-
te delle critiche al nostro ospe-
dale sono nate, cresciute ed
hanno prosperato all' interno
della nostra comunità e, addi-
rittura, in ambienti sanitari.
Che vi sia più d’uno interessa-
to ad una “ri mo du la zi on e”
d el l ’ospedale di Pavullo, per
motivi personali o di casta, è
arcinoto e non vorremmo pro-
prio che queste voci contri-
buissero a portare acqua al
mulino dei detrattori, forti, og-
gi più che mai, dalle nuove po-
litiche di “ta gli”». IL NEGOZIO Dimma Più

PAVULLO

Q uest’anno, il mese di ot-
tobre a Pavullo è dedica-

to ai bambini, Giovedì, a par-
tire dalle ore 14.20, si terrà un
evento dedicato a loro. Al ne-
gozio Dimma Più in via Giar-
dini a Pavullo, nella piazzetta
interna del Palazzo Domus,
tutti i bambini da 0-48 mesi,
saranno protagonisti. Diven-
teranno star per un giorno, in-
dossatori e indossatrici per la

SESTOLA, PULIZIA DEI MUSEI DELLA ROCCA

Appennino

n «La Regione
promuova avanti la
Corte Costituzionale il
conflitto di
attribuzione in
relazione alle parti del
decreto legislativo che
invadono la
competenza dell’ente»

linea autunno-inverno. Dim-
ma Più, inoltre, presenterà i
favolosi articoli di puericultu-
ra e una grande novità per le
mamme in dolce attesa: un ab-
bigliamento pre-maman e ge-
stanti.

Ogni bambino indosserà
due diversi capi d’abb i g l i a-
mento, e anche le mamme con
i loro pancioni saranno star
per un giorno. A rendere an-
cor più magico il momento,
tutti i partecipanti saranno

immortalati dalla professio-
nalità e competenza di foto
Manfredini che renderà indi-
menticabile questa diverten-
te esperienza. Tutte le foto
verranno pubblicate sulla pa-
gina facebook di Dimma Più ,
di foto Manfredini, e del Win-
nie Park. I posti sono limitati
quindi chi vuole partecipare
deve contattare Dimma Più

per fissare un appuntamento
entro oggi. A tutti coloro che
interverranno, verrà offerto
un piccolo buffet e ogni bam-
bino riceverà un simpatico o-
maggio. Da circa 50 anni con
ben tre generazioni Dimma
Più ha sfruttato a pieno il pro-
prio slogan “Tutto ma proprio
tutto per la prima infanzia”.

(Oscar Cervi)

ZOCCA

È stata approvata nei mesi
scorsi la nuova legge re-

gionale che modifica la disci-
plina dell’organizzazione tu-
ristica dell’Emilia-Roma gna.
Sono molteplici le novità in-
trodotte e per questo Lapam e
Licom hanno organizzato un
incontro a Zocca per aggior-
nare le imprese del settore su
cosa cambia e i bandi per ac-

cedere ai finanziamenti per
la riqualificazione e valoriz-
zazione delle strutture ricet-
t ive.

Tante le aziende che hanno
partecipato a questo momen-
to di aggiornamento per cer-
care di comprendere quali so-
no le novità in materia di svi-
luppo delle attività di pro-
mo-commercializzazione tu-
ristica e di valorizzazione del
territorio in chiave turistica.

«La nuova Legge Regionale
sul Turismo - spiega Andrea
Corsini, assessore al Turi-
smo Regione Emilia Roma-
gna - è stata concepita, pensa-
ta e scritta con la finalità di
provare a imprimere una ac-
celerazione alle politiche tu-
ristiche regionali, valorizza-
re i territori e le destinazioni
di area vasta ma anche i pro-
dotti di eccellenza che ne fan-
no parte. Abbiamo individua-

to alcuni prodotti che a no-
stro parere diventeranno nei
prossimi anni fondamentali
nelle strategie di promozione
turistica: penso ad esempio
all ’Appennino, al circuito
delle città d’arte, al circuito
delle città termali e ai nuovi
brand della via Emilia che ab-
biamo lanciato nel corso di E-
xpo 2015 ma che oggi sono un
asse fondamentale della no-
stra promozione turistica».
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1867 – Gli Stati Uniti prendono possesso 
dell’Alaska
1908 - Il Belgio annette lo Stato Libero 
del Congo
1922 - Viene fondata la BBC
1931 – Lago di Garda: viene inaugurata 
la Strada Statale Gardesana Occidentale
1944 – Seconda guerra mondiale: L’U-
nione Sovietica invade la Cecoslovacchia
1954 - La Texas Instruments presenta la 
prima radio a transistor
1963 – La NASA presenta il terzo gruppo 
di astronauti scelti per le future missioni 

spaziali del Programma Gemini e del Pro-
gramma Apollo
1975 – In Italia nasce ufficialmente il 
Fondo per l’Ambiente Italiano
1977 - Viene costituito in Italia il GIS dei 
Carabinieri
1989 - La sonda Galileo viene lanciata 
dalla NASA per studiare il pianeta Giove 
ed i suoi satelliti
1990 - Viene promulgato da papa Gio-
vanni Paolo II il Codice dei canoni delle 
Chiese orientali

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

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

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

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

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

AEROPORTI

Album fotografico
Los Angeles... Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
San Luca

Evangelista

Figlio di pagani, Luca appartiene alla seconda generazio-
ne cristiana. Compagno e collaboratore di san Paolo, che 
lo chiama «il caro medico», è soprattutto l’autore del terzo 
Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo premet-
te due capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia di 
Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la «serva del Signore, 

benedetta fra tutte le 
donne». Il cuore dell’o-
pera, invece, è costitu-
ito da una serie di ca-
pitoli che riportano la 
predicazione da Gesù 
tenuta nel viaggio ide-
ale che lo porta dalla 
Galilea a Gerusalem-
me. Anche gli Atti degli 
Apostoli descrivono un 
viaggio: la progressio-
ne gloriosa del Vangelo 
da Gerusalemme all’A-

sia Minore, alla Grecia fino a Roma. Protagonisti di questa 
impresa esaltante sono Pietro e Paolo. A un livello superio-
re il vero protagonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste 
scende sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del Vangelo 
agli Ebrei e ai pagani. Da osservatore attento, Luca conosce 
le debolezze della comunità cristiana così come ha preso 
atto che la venuta del Signore non è imminente. Dischiude 
dunque l’orizzonte storico della comunità cristiana, destina-
ta a crescere e a moltiplicarsi per la diffusione del Vangelo. 
Secondo la tradizione, Luca morì martire a Patrasso in Gre-
cia. II simbolo di San Luca evangelista è il vitello, animale 
sacrificale. II 18 ottobre viene celebrata nella Chiesa univer-
sale la sua solennità.

Ingredienti:

. 75 g di cacao 

. 25 g di burro 

. 1 Uovo 

. 50 g di zucchero 

. 85 g di farina 

. 5 g di lievito per dolci 

. 15 g di rum

Numero di persone: 15

Note: Dolcetti

Preparazione:

In una ciotola mescolate uova e burro. Fondete a bagnomaria il cioccolato con il burro. 

Lasciate intiepidire ed aggiungete all’uovo. Aggiungete il rum. Aggiungete farina, lievito e 

cacao setacciati. Mescolate e mettete in frigo per almeno due ore. Formate delle palline 

e poggiatele su una teglia rivestita di carta da forno, distanziandole tra loro. Cuocete in 

forno preriscaldato ventilato a 180° per circa 15-15 minuti. Lasciate raffredare comple-

tamente prima di servirli Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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LEGA PRO Sabato il Modena sfida la squadra dell’ex milanista, prima in classifica

Dal A alla C, Pippo Inzaghi vuole la B
Il ‘suo’ Venezia pronto per l’assalto al Braglia

D opo il passo falso contro
il Pordenone ed il non

entusiasmante pareggio in
casa con la Sambenedettese,
il Venezia di Pippo Inzaghi
ha ritrovato solo nella secon-
da gara consecutiva in casa,
sabato contro il Teramo, la
vittoria capace di rilanciare
la squadra in vetta alla clas-
sifica del girone B. Gruppo
forte, certo, ma che fino ad
ora non si è dimostrato es-
sere quella ‘c ora zzat a’ ch e
sembrava e doveva essere al-
la vigilia del campionato.
Squadra neo promossa, pro-
grammata, a partire dal pre-
stigioso nome del mister,
passato dal Milan alla serie
C (ingaggio ridotto del 90%
rispetto al club rossonero),
per la promozione diretta in
serie B. Fino ad ora il bi-
lancio della prima parte di
campionato parla di una sola
sconfitta, quella nella tra-
sferta a Pordenone.

Del resto il bilancio in tra-
sferta registra, oltre alla
sconfitta, un pareggio e due
vittorie, contro Parma (1-2)
ed Ancona (0-1). Un bilancio
che alla nona giornata di
campionato porta il Venezia
ai 18 condivisi con Bassano e
Sanbenedettese. Un bilancio
che non stupisce il mister:
«Sta succedendo quello che
mi aspettavo. Ho sempre det-

«P iù grande è la sof-
ferenza più bella è la

vittoria». Frase ricorren-
te, sui social frequentati
dai tifosi neroverdi, all’in-
domani del successo che
non ti aspetti. Quello in
casa contro un Crotone
che dopo il vantaggio del
primo tempo, aveva ri-
schiato di chiudere la con
un raddoppio che avrebbe
complicato le cose. Ma poi
ribaltato all’ultimo dal
Sassuolo con i cambi de-
cisivi di Iemmello e Sensi.
Che se da un lato confer-
mano l’abilità di Di Fran-
cesco nell’inserire le pe-
dine giuste al momento
giusto, dall’altro eviden-
ziano che le scelte rispetto
alla formazione titolare
non erano poi così azzec-
cate. Ma questa ormai è
storia. Il Sassuolo quella
partita che lo stesso Difra
aveva descritto come de-
terminante per definire
un percorso da alta clas-
sifica o di lotta per la sal-
vezza, è stata vinta. E che
come tale è da archiviare
subito. Pensando già al
nuovo tour de force che i
neroverdi, ancora senza
Berardi dovranno affron-
tare, in campionato (do-
menica al Dall’Ara derby

PREPARAZIONE GIALLOBLU’ Dal campo di Marzaglia

Pavan cerca soluzioni d’emergenza
Marino, riuscito l’intervento al crociato

Nel giorno in cui la società gial-
loblù ha comunicato la riuscita
dell’intervento per la ricostruzio-
ne del crociato del difensore
Marino (fuori 4 mesi), sul campo
di Marzaglia Pavan prepara, in
una emergenza infortuni (aggra-
vata dall’indisponibilità di Giori-
co e mitigata solo dal probabile
recupero di Cossentino e Besea),
la sfida contro il Venezia. Ma è
proprio dall’emergenza che po-
trebbe scaturire qualche solu-

zione, almeno per attacco. So-
luzione necessaria, vista l’a s-
senza di tiri in porta, i soli 4 gol
in 9 giornate, e vista la crescita
di Bajner che se aiutato magari
di più da pedine come Schiavi
(fino ad ora svalorizzato sulla fa-
scia), potrebbe almeno fare spe-
rare in qualche occasione in
più.
n PO STICI PO. Pa dova- Reg-
giana 2-0. Il Padova sale a quota
13 in classifica.

SERIE B I biancorossi verso la trasferta a Ferrara

Carpi, Castori ha tutti a disposizione
C’è anche Concas, potrà giocare da dicembre

G ià chiamato dal ds Ro-
mairone nel luglio

scorso a prendere parte al
ritiro biancorosso, Fabio
Concas si è unito ieri pie-
namente al gruppo in alle-
namento all’antistadio Ca-
bassi. Il termine della squa-
lifica per lui è fissato al 13
dicembre prossimo. Il tem-
po giusto per riprendere e
programmare, sul campo,
quel rientro atteso da tanti
sia sul piano tecnico, spor-
tivo, sia umano, in termini
di seconda opportunità.
Con lui Castori ha ripreso
la preparazione in vista del-
la trasferta di sabato otto-
bre a Ferrara contro la Spal.
I biancazzurri sono reduci

da un buon pareggio in casa
del Cesena e ora occupano
un mertita decimo posto in
classifica, che per una neo-
promossa significa tanto.

I biancorossi che in due
partite di posti in classifica
ne hanno recuperati 5, han-
no svolto esercitazioni di
potenziamento aerobico a
secco e con la palla sul cam-
po antistadio. Tutti gli ef-
fettivi sono ora a disposi-
zione di mister Castori. Og-
gi si replica con una seduta
mattutina, a partire dalle o-
re 10,30.
n POSTICIPO. Trapani-Ter na-
na 2-2: il Trapani ha pareg-
giato al 93’ con un rigore
molto discutibile.

SERIE A La vittoria all’ultimo col Crotone ha raddrizzato la rotta di un’intera stagione

Sassuolo, torna il sereno dopo la tempesta
E Giovedì a Vienna si torna a sognare in Europa

EX Sopra Simone Bentivoglio e, sotto
Nicola Ferrari. Al centro mister Inzaghi

to che in questo girone c’e-
rano almeno dieci squadre
potenzialmente da primato,
più o meno sullo stesso li-
vello» - ha affermato il tec-
nico a TMW. «Qualcuna è
partita con maggiori diffi-

coltà, vedi Parma o Padova,
però siamo tutte là. Il cam-
pionato si vince negli ultimi
tre mesi». Intanto tra i mar-
catori del Venezia, probabili
in campo sabato al Braglia,
ci saranno due ex gialloblù,

reduci da una stagione non
certo brillante. Per loro, que-
st’anno, un gol a testa: Si-
mone Bentivoglio e Nicola
Ferrari. Quest’ultimo se ne
andò tra i fischi dei tifosi.

(Gi.Ga.)

PREPARAZIONE Anche ieri squadra sul campo alla periferia di Modena

IL RITORNO Quello in biancorosso di Fabio Concas (Foto archivio))

col Bologna) ed in Europa
League (giovedì col Rapid
Vienna, per la terza gior-
nata della fase a gironi).

Ciò significa, nemmeno
un giorno di tregua. Squa-
dra subito al lavoro, ieri
pomeriggio, allo stadio
Ricci. Divise in due grup-
pi: seduta defaticante per i

calciatori impiegati do-
menica al Mapei Stadium.
Per tutti gli altri attiva-
zione, lavoro atletico e
partitella con la Primave-
ra neroverde.

A parte Domenico Be-
rardi e Simone Missiroli,
fermo Timo Letschert in
attesa di ulteriori accer-

tamenti.
Oggi il allenerà nel po-

meriggio allo Stadio Ric-
ci. Giovedì alle 21,05 la
terza giornata della fase a
gironi dell’Europa Lea-
gue. Contro il Rapid Vien-
ne. Dopo la tempesta si
torna a sognare in gran-
d e.

DA RICORDARE Il grande gesto tecnico di Defrel che in rovesciata ha colpito la traversa della porta del Crotone (Sassuolocalcio.com))
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SERIE C

BOLOGNA 1
SAN PAOLO 1

Reti: 9' Marcanti (B), 77' Punzi (SP)
BOLOGNA: Labianca, Pacella, Gargan,
Tavalazzi (55' Degli Esposti - 77'
Frison), Larocca, Fraschini, Arcamone
(50' Antolini), Cocchi (46' Rossi),
Abouziane, Minelli, Marcanti. A disp.
Mandreoli, Simone. All. Falasca
SAN PAOLO: Gabrielli, Baschieri, Gan-
dolfi, Veronico, Bertacchini, Guidi (59'
Martelli), Zanardi, Maccaferri (70'
Schipa),Punzi, Maiola. Coppelli (81'
Gozzi). A disp. Pignagnoli.
Arbitro. Masciullo di Bologna
Note: spettatori 150.
n BOLOGNA. Primo tempo bugiardo
e con un gran cuore il San Paolo porta
a casa un meritatissimo punto. Parte
bene la formazione gialloblu che al 2'
trova la prima conclusione in porta,
Baschieri da fuori, dopo un bel pres-
sing di Coppelli su Tavalazzi, scalda i
guanti di Labianca. Al 5' ancora una
conclusione da fuori delle geminiane
con Maiola, brava il giovane portiere
rossoblu a bloccare con Guidi in ag-
guato. Al 7' la prima conclusione del
Bologna con la traversa che respinge il
tiro da fuori di Cocchi. Buon momento
delle felsinee che al 9' trovano il van-
taggio con Marcanti che parte dalla si-
nistra in posizione molto dubbia e sor-
prende la difesa ospite un po' ferma in
attesa del fischio arbitrale; fischio che
non arriva e Gargan dopo aver saltato
Gabrielli insacca con un bel rasoterra,
inutile il tentativo di respinta di Veroni-
co sulla linea. Reazione San Paolo, al-
l'11' fallo su Maiola sulla tre quarti, la
barriera alza sulla traversa la sua con-
clusione. Al 18' incursione dalla destra
di Minelli che conclude contrastata da
Veronico e Gabrielli in due tempi bloc-
ca. Al 23' occasione per le gialloblu,
Coppelli conclude da dentro l'area do-
po aver scambiato con Punzi, Labianca
si distende e respinge con nessuna
gialloblu pronta al tap in. Al 35' gran
parata di Gabrielli, la sgusciante Mi-
nelli entra in area da destra ed incro-
cia, Gabrielli in uscita allunga il piedo-
ne e devia in angolo. Al 40' nitida palla
gol per il San Paolo. Punzi pressa il di-
fensore in fase di ripartenza, Macca-
ferri e' lesta a recuperare il pannone,
entra in area e conclude con un destro
rasoterra che supera il portiere e si in-
frange sul palo interno; il pallone attra-
versa tutto lo specchio senza superare
la linea. Ripresa che vede subito le ge-
miniane in avanti con Punzi al 49' che
impegna Labianca. Preme il San Paolo
e chiude le felsinee nella propria tre
quarti, 61' punizione di Zanardi con
colpo di testa di Maccaferri con La-
bianca che blocca, al 62' altra punizio-
ne questa volta calciata da Martelli e
conclusione di Veronico di prima in-
tenzione sventata in angolo. Al 67' an-
cora un tiro da fermo sulla 3/4 con
Punzi che colpisce di testa ma il pallo-
ne sfila a lato di un metro. Al 71'
scambio tutto di prima fra Martelli,
Schipa e Zanardi che in area viene an-

ticipata al momento della battuta. Il gol
e' nell'aria e puntuale arriva al 77':
Maiola recupera palla sulla tre quarti,
sfrutta un paio di blocchi per incunear-
si in area e dal fondo c'entra rasoterra,
Punzi di tacco sorpende Labianca e
pareggia. Il Bologna prova a reagire
ma l'unica occasione pericolosa creata
con Antolini che si incunea central-
mente e' sventata da Gabrielli in usci-
ta. Poi ancora il San Paolo prova a cer-
care il raddoppio senza trovare le e-
nergie per far male. (f.m.)

SERIE D

V. SAN MAURO MARE 1
PGS SMILE 0

Reti: 10' Tentoni (VIR)
VIRTUS: Calbucci, Squadrani, Balzi, MA-
losu, Sarti, Ferrini, Coveri, Cerioni,
Tentoni (20' Spaho, 86' Vincenzi), Ma-
gnani, La Torre (46' Capja). A disp.:
Brighi, Zannoni, Benzi. All. Bertino
PGS SMILE: Incerti, Carpentiero (74' Rios
Quiroz), Amici (54' Iacconi), Balestraz-
zi (46' Corradini), Bizzarri, Martinelli,
Rambaldi, Birsan, Burgio (54' Sala),
Vecchi, Nizzoli. A disp.: Ottani, Perez
Velasco, Ferretti. All. Caracciolo
Arbitro: Tagliavia di Rimini
Note: Ammoniti: Bizzarri (Pgs)
n SAN MAURO A MARE. Vit tor ia
di misura per la Virtus San Mauro Mare
che consolida così il primato solitario
in classifica. Prima occasione al 7' per
la PGS Smile con Nizzoli che da centro
area batte a rete ma il suo tiro finisce
fuori di poco. Al 10' errore collettivo
della difesa formiginese e padroni di
casa in vantaggio con Tentoni che de-
ve solo appoggiare in rete il più como-
do dei palloni a portiere battuto. La
reazione della PGS Smile non si fa at-
tendere e dopo 4 minuti ancora Nizzoli
ha una palla interessante, ma ben
contrastata da Sarti angola troppo il ti-
ro che finisce fuori alla sinistra di Cal-
bucci. In chiusura di tempo Martinelli
si divora il pareggio quando, sola a tu
per tu con il portiere di casa, calcia al-

to da ottima posizione.
Nella ripresa le ragazze della PGS Smi-
le cercano di raggiungere il pareggio
ma non riescono a creare occasioni
veramente pericolose tanto che le uni-
che vere palle sono per la Virtus San
Mauro Mare: al 76' Cerioni colpisce la
traversa su punizione e all'81' sempre
la traversa nega a Coveri il raddoppio
al termine di una bella e caparbia azio-
ne in solitaria in contropiede. Proprio
allo scadere la PGS Smile ha l'occasio-
ne per pareggiare con una punizione
dal limite dell'area, ma Vecchi calcia
alto sopra la traversa. (m.c.)

OLIMPIA VIGNOLA 0
REGGIANA 1

OLIMPIA: Ferrari, Sola (46' Isernia), Bia-
gioni, Bobirneaga, Gilfone, Viva, Mon-
tanari, Fontana (82' Florini), Ciardullo
(46' Casale), Gebbia, Balestri.A disp.
Di Costanzo. All. Schenetti.
REG GIAN A: Ierardi (46' Messori), Gobbi,
Ghizzoni, Pellegrinetti, Soragni, Ga-
spari, Beltrami (38' Rossi), Saccani
(61' Palushi), Acerbi (61' Wildner),
Gnisci, Aigbogun.All. : Piazza

Reti: 3' Gnisci
Arbitro: Pasquini di Bologna.
Note: Spettatori 60.
n VIGNOLA. Ormai guardare l'Olim-
pia giocare è uno spettacolo. La giova-
ne squadra allenata da mister Sche-
netti dopo la vittoria in trasferta per il
recupero della prima giornata contro il
Progresso per 5 a 1 ha giocato un'altra
fantastica partita contro la Reggiana.
Nonostante la sconfitta di misura, l'O-
limpia fino alla fine ha sfiorato più vol-
te il pareggio ed è stato solo grazie ai
portieri Ierardi prima e Messori dopo
entrata nella ripresa che le granate
non hanno subito il gol. Dopo 3 minuti
vantaggio della Reggiana con Gnisci e
poi solo Olimpia. Per tutta la partita ci
hanno provato più volte Montanari, Ba-
lestri, Gilfone, Viva (traversa), Gebbia e
Ciardullo ma come detto hanno incon-
trato sulla loro strada due grandi por-
tieri. Nel secondo tempo per il conti-
nuo pressing delle vignolesi alla ricer-
ca del gol la partita è diventata man
mano sempre più dura per le reggiane,
le quali per contenere le avversarie ri-
corrono spesso al fallo aizzando pub-
blico e calciatrici, ma l'ottimo arbitro,

(sig.ra Pasquini), è riuscito a tenere in
mano la partita fino alla fine. Reggiana
che fa bottino pieno in una partita dove
forse anche il pareggio sarebbe stato
stretto per la squadra di casa. (n.i.)

SD S.PAOLO 4
POGGESE X RAY ONE 7

Re ti: 9' Mazzali 12' Froncillo (SP) 26'
Santin 45' Piersanti (SP) 51' Ferraro
(SP), 55' Oliani 57' Santin 60' Froncillo
(SP), 72' e 84' Santin 92' Bertarello.
S.PAOLO: Barbieri, Froncillo, Favella (32'
Chimento), Dallari (65' Michelini), Al-
drovandi, D'Onofrio (70' Brandoli), Du-
rantini, Di Padova, Geraneo, Ferraro,
Piersanti. A disp.. Ferrarese, Melotti,
Giorgi, Battistini. All. Maiocco
POGGESE: Bosi, Cavalieri (73’ R o n c o l e t-
ta), Schiavon, Bertarello, Zerbini, Gui-
dorzi, Gardona (46’ Potenza) Oliani
(80’ Garosi), Mazzali (70’ Cavicchioli),
Santin, Squassabia (68’ Rivaroli). A di-
sposizione: Albieri. Allenatore: Ghido-
ni: Kontchou Tenda di Modena
Note: spettatori 40
n MODENA. Giornata di sole insolito
ma pioggia di reti, ben 11 in S.Paolo -
Poggese. Con un simile tabellino lo
spazio va dato alla cronaca: al 9' Pog-
gese in vantaggio con Mazzali lesta ad
approfittare di un corto rinvio della di-
fesa locale; al 12' pareggio gialloblu,
gran tiro di Froncillo che piega le mani
a Bosi. Al 26' è bomber Santin (9 reti in
due gare per l'attaccante mantovana),
a riportare in avanti la Poggese, anche
in quest' occasione errore della retro-
via di S.Paolo. Al 45' è uno strepitoso
piazzato di Piersanti dalla trequarti a
firmare il 2-2; fallo su Durantini e sulla
conseguente punizione il tiro va impa-
rabilmente a insaccarsi nel sette. Ri-
presa e al 51' arriva il clamoroso ma
meritato vantaggio; batti e ribatti in a-
rea prima manca il tiro Chimento e sul
pallone vagante si avventa Ferraro per
il 3-2. Quattro minuti più tardi nuovo
pareggio ospite realizzato da Oliani
che a tu per tu con Barbieri realizza in-
saccando con l'aiuto della traversa.
Passano due giri di lancetta e arriva il
vantaggio nuovamente per le poggesi

ancora con Santin lanciata a rete; tre
minuti dopo nuovo pareggio locale;
stavolta è un eurogol di Froncillo che
con missile dal limite dell'area fulmina
nuovamente Bosi. A questo punto sal-
gono in cattedra le lombarde che pri-
ma approfittano con Santin di un pal-
lone malamente perso dalla difesa, e
poi è la stessa Santin a firmare il poker
con una veloce ripartenza. Prima del
triplice fischio ci prova nuovamente
Ferraro a riaprire il match ma il pallone
termina alto di poco e in pieno recupe-
ro Bertarello chiude lo score definitiva-
mente sull'inusuale punteggio di 4-7.
Due parole sulla prestazione comples-
siva delle modenesi: una gran partita
sotto il profilo della grinta e del carat-
tere, non era preventivato infatti di te-
nere sotto scacco per 70 minuti la ter-
za in classifica. (g.b.)

UNITED F.07 4
CONSOLATA 2

R et i: 20' Cardi, 40' Cappa, 46' e 54'
Coticone 60' Esposito 65' Zanni
UN ITE D: Romiti, Alessi, Caponetti, Fa-
valli, Soverini, Hiticas, Coticone, De
Stefano, Cardi, Cappa, Muggittu. A di-
sp.: Fumagalli, Bassini, Di Lorenzo,
Antinori, Pirrottina, Busi, Piccinelli
CON SOLATA : Montorsi, Freschi, Berselli
(dal 50 Grossi), Cervetti( dal 55 Fan-
tuzzi), Benozzo, Parmigiani, Bellei, Ca-
poluongo, Esposito, Zanni, Sernesi (dal
46 Benassi). All. Leonardi
n B OL O G N A . Partita giocata al di
sotto di tono da entrambe le squadre
dove vince meritatamente chi sbaglia
meno in fase realizzativa. Ottima prova
del portiere bolognese che neutralizza
le incursioni sassolesi in più di una oc-
casione. La squadra bolognese finaliz-
za tutte le occasioni a proprio favore
prima con Cardi che scappa alla difesa
e insacca poi con Cappa che realizza
al 40 direttamente su calcio piazzato.
Segue la reazione della Consolata che
colpisce un palo con Zanni. A inizio ri-
presa riparte forte lo United che firma
la terza è la quarta rete con Coticone
su azioni analoghe . La reazione della
squadra ospite si fa sentire e al 60 E-
sposito trafigge l'ottimo portiere loca-
le. Al 65 e' ancora Esposito a rendersi
pericolosa e con un tiro da fuori area
colpisce la traversa su cui si avventa
Zanni per il momentaneo 4-2. Da qui
al termine dell'incontro incontro sono
tante le occasioni per la formazione
sassolese che crede nel pareggio che
però non si concretizza. (l.b.)

NUBILARIA 5
REAL MARANELLO 3

Reti: Mandreda, Faelli, Amadini, Eunini,
Eunini; Marrocchino (3), Gabrini
NUBILARIA Caleffi, Eunini, Bartoli, Di Pie-
tro, Buttarelli, Pecorini, Faelli, Braghi-
ni, Amadini, Luppi, Manfreda. A disp.:
Avanzi, Pellizzaro, Massari, Ghizzoni,
Rossi.
REAL MARANELLO: Rossi, Mascolo, Fian-
dri, Balestri, Gualieri, De Caroli, Mar-
rocchino, Camurati, Santunione, Ga-
brini, Pezzoli. A disp.: Volpi, Florini,
Cherutti. All. Bruni

BOLOGNA Bologna-San Paolo 1-1

DILETTANTI Traballano due panchine modenesi

Vignolese, Zanotti ora è a rischio
E il Colombaro va avanti con Farolfi

n VIGNOLESE. E’ a rischio la pan-
china di Zanotti. Diciamo subito che
per noi rimane un ottimo allenatore,
ma gli ultimi risultati non sono dalla
sua parte e se domenica dovesse ar-
rivare un’altra sconfitta (al Caduti di
Superga c’è il Fabbrico), la società
rossoverde potrebbe sol levar lo
dall’incarico.
n COLOMBARO. Nonostante la
retrocessione dell’ultima stagione e
un inizio di campionato da incubo, il
Colombaro va avanti con mister Fa-
rolfi. Ma un’altra sconfitta potrebbe
risultare fatale.

SUL MERCATO
E’ ancora sul mercato l’ex attaccante
di Sassuolo e Castelfranco Salvatore
Ferrara (‘96), nell’ultima stagione al-
la Casalgrandese.

LE GARE DI DOMANI
n EC CE L LE NZ A . Domani al le
20.30 si recupera Fidentina-Luzza-
ra.

n TERZA CATEGORIA. Gi ove dì
alle 20.30 si recupera Real Maranel-
lo-Bortolotti (ore 21 a Castelvetro).
n COPPA ECCELLENZA. D o m a-
ni alle 20.30 si gioca la terza giornata
del primo turno.

Girone C: San Felice-Rolo, clas. San
Felice e Rolo 3, Luzzara 0.
Girone D: il 19/10 Sanmichelese-Bib-
biano, clas. Sanmichelese 3, Carpi-
neti e Bibbiano 1.
Girone F: il 19/10 Cittadella-Fiorano,

clas. Axys 2, Fiorano e Cittadella 1.
n COPPA SECONDA RE. S e m i f i-
nali (domani e 1/11, ore 20.30):
Sammart inese-Consolata,  San-
tos-Virtus Campogalliano.
n COPPA TERZA MO. Il terzo tur-
no di domani Girone X: Campogallia-
no-Baracca Beach, San Paolo-Gag-
gio; classifica: S.Paolo 4, Campogal-
liano 4; Baracca Beach 3; Gaggio 0.
Girone Y: Atletic Visport-Solignano,
Corlo-Gamma Due; classifica: Soli-
gnano 6, Atletic Visport 4; Gamma
Due 1, Corlo 0. Le due vincenti si sfi-
dano nella finale.
n COPPA TERZA BO. Se con do
turno (ritorno domani ore 20.30): Ap-
pennino-Castel d’Aiano (and. 4-0).

n V ARI AZI ONE . In Terza, San
Francesco-Solignano di domenica si
gioca alle 17.30.

Risultati Uisp
n DILETTANTI. Girone C: 5 Ponti - Ros-
selli Almac 1-0, Wam Group - Real Nasi
1-0, Sanmarinese - Cortilese 1-0, Gino
Nasi - Il Veliero 0-2, Senza Fili - Atletic
River 2-2, rip. Kos
Girone D: Real Pgs Baggiova - Baggiovara
Delta 5-4, Euro Casa - La Pieve Nonan-
tola 2-3, Forese Nord - Union 90 3-1, Ar-
tiglio - San Vito Ranger 1-0, Baggiovara
A - Piumazzo Ges 1-1, Limidi Fumino -
Avis Nonantola 0-0.
Girone E: Levizzano Doc - Tecnodiamant
Magreta 2-2, Sant'Anna Pelago - Prigna-
nese 2-1, Ancora Salotto - Montebaran-
zone 3-5, Pandora United - Castellarano
0-2, You Mobile - Consolata 3-2, rip.
Furmezen.
n ECCELLENZA . Girone B: Nonatula -
Rubierese Il Viale 0-2, Waycon - Real U-
sco rinv., Nuova Marzaglia - San Paolo
1-3, Sassol Soccer - Modenese Abc 2-2,
Gran Morane - Crown Aerosols 3-3.
Girone C: Quarantolese - Unione 90 S Bia-
gio 1-1, Virtus Real Carpi - Novi 2-0,
Mortizzuolese - Ganaceto 3-1, Club 33
Tecnocasa - Medolla 2-3, Campogallia-
no - Club Giardino 0-2, rip. Vis S. Pro-
spero.

SERIE B - C -D E’ iniziato il massimo campionato regionale

Serie C: il San Paolo pareggia a Bologna
In D turno da dimenticare per le modenesi

A RISCHIO Zanotti (Vignolese) e Farolfi (Colombaro)

Tommaso Reggiani
in... serie A

n VE RO NA . Un giovane atleta della
Massese, Tommaso Reggiani, ha avuto la
possibilità di vivere una serata indimenti-
cabile durante la partita di serie A Chie-
vo-MIlan. Entrare direttamente in campo
dal tunnel da dove passano i giocatori, as-
sistere al riscaldamento seduti sulla pan-
china del Chievo a pochi metri dai calcia-
tori, salutarli uno per uno mentre rientrano
negli spogliatoi e alla fine mano nella ma-
no per l'entrata in campo assieme. Emo-
zioni che rimarranno per sempre.

SAN MAURO A MARE La Pgs Smile
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CALCIO GIOVANI Berretti: il Modena pareggia col Mantova

Sassuolo, a Macerata prima amarezza
Under 17: il Carpi perfora il Trapani

LE GIOVANILI NEROVERDI

CARPI 2
TRAPANI 0

(Under 17 A-B)
Reti: 10‘ st Zanoli, 34‘ st Saporetti.
CARPI: Rossi 6, Zanoli 7, Gerace 6,5,
Ricciotti 7, Auri 6 (dal 27‘ st Luka 6),
Ognibene 6, Agazzi 6 (dal 25‘ st
Scacchetti 6), Nsingi 6, Saporetti 7,
Marani 6 (dal 25‘ st Bruce Assri 6),
Moutassime 6 (dal 5‘ st Mezzoni 6).In
A disp.: Sekulov, Piccolo, Calabretti,
Tourè, Bokri.All. : Gallicchio 6,5
TRAPANI: Ingrassia 7, Benivegna 6, Fazio
6 (dal 1‘ st Garofalo 6), Carollo 6,
D’Aguanno 5,5, Rallo 5,5, Marino 6,
Sammartano 5,5 (dal 20‘ st Vella 6),
Alagna 6,5, Galeotto 6,5 (dal 34‘ st
Nieto 6), D’Anca 5,5 (dal 15‘ st Valenti
5,5).In A disp.; Rao, Culcasi. All. :
Amoroso 6
Arbitro: Zamagni di Cesena.
Note: Angoli 9-2. Ammoniti: 6‘ pt
Marani, 12‘ pt D’Aguanno (T), 24‘ st
Saporetti, 43‘ st Carollo (T), 43‘ st Vella
(T).
n CARP I. I gol arrivano tutti nel se-
condo tempo e portano la firma di Za-
noli e Saporetti. Trapani insidioso nella
prima frazione di gioco con un palo col-
pito da Galeoto. Dopo la rete del terzio-
no Zanoli, arriva nel finale il gol di Sa-
poretti che raddoppia.

CARPI 2
FIORENTINA 2

(Under 16 A - B)
Reti: 17‘ pt Buffa (F), 19‘ pt Del Bianco,
37‘ pt Da Silva, 2‘ st Spalluto (F)
C A RP I : Pizzonia, Flisi (25‘ st Ferrari),
Saezza, Vagnarelli, Cinelli, Nocerino,
Mazza (15‘ st Pepe), Lombardo, Da Sil-
va (25‘ st Caramaschi), Macri (20‘ st Si-
mone), Del Bianco (25‘ st Ciciriello). A
disp.: Muratori, Ferrari, Ronzoni, Bar-
bari.All. : Diddi.
FIORENTINA: Sordini, Pierozzi, Ponsi, Pie-
rozzi, Fiorini, Botturi, Soldani, Bric (25‘
st Di Caterino), Buffa, Servillo, Spalluto
(15 ‘ st Minocci).A disp.: Fallani, Gelli,
Costaglione, Ben Moussa, Sussi, Terra-
moto.All. : Fazzini
Arbitro: Zeviani di Legnago
Note: Angoli 6-4. Ammoniti: 25‘ st Cinel-
li.
n SAN MARINO IN RIO. Subito in
svantaggio i biancorossi reagiscono al-
la grande e, con le reti di Del Bianco e
Da Silva, chiudono la prima frazione in
vantaggio. All’inizio del secondo tempo
arriva il gol della Fiorentina per il defi-
nitivo 2-2. Altra prova di forte intensità
quella dei biancorossi di casa che, al
cospetto di un quotato avversario, rie-
scono a tenere testa e a sfiorare ripe-
tutamente la vittoria.

CARPI 1
FIORENTINA 2

(Under 15 A e B)
Reti: 8‘ pt Vezzani, 12‘ st Gaeta (F), 37‘
st Distefano (F).
CARPI: Mascolo, Rebizzani, Ranieri, Pa-
luan, Guerra (dal 2‘ st Mazzoli), Vezza-
ni, Tamburini, Ranieri, Gibertoni, Ca-
mara (dal 17‘ st Tulipano), Machì (dal
18‘ st Troiano), Bondi (dal 26‘ st Gril-
lenzoni).A disp.: Schena, Lonighi, Maz-
zali, Turricelli, Malvezzi.All. : Bertoni.
FI ORE NTI NA: Chiossi, Sabatini, Squizzato
(dal 4‘ st Poggesi), Maglio (dal 4‘ st Di-
stefano), Masi, Della Mura (dal 27‘ S p e-
dalieri), Morleo, Bayslach (dal 18‘ st
Neri), Gaeta, Milani (dal 27‘ Petriccioli),
Munno.A disp.: Sega, Smajlat, Dicle-
mente, Sacchini.All. : Gabbanini.
Arbitro: Mescoli di Modena
n CARPI . Un Carpi spumeggiante
mette alle corde la capolista Fiorentina
ma deve cedere nel finale. Primo tempo
di marca biancorossa che va subito in
rete con un bel colpo di testa di Vezza-
ni. Poi un pò la bravura dell’estremo di-
fensore gigl iato, l ’ex biancorosso
Chiossi, un pò l’imprecisione degli a-
vanti biancorossi non consentono di ar-
rotondare il punteggio. I minuti iniziali e
finali della ripresa sono fatali e gli ospi-
ti, prima agguantano il pareggio su pu-
nizione, poi in pieno recupero colgono
un’inaspettata vittoria.

REGGIO EMILIA 4
CARPI 0

(Giovanissimi regionali)
Reti: 21’ pt Veroni, 23’ pt e 9’ st Cam-
paniello, 34’ st rig. Spina
REGGIO: Maini, Veroni, Spina, Benassi,
Grisendi, Galloni, Spagnolo, Ferrari S.,
Pili, Bonacini, Campaniello. A disp: Pa-
gliani, Polito, Mammi, Calabretti, Luon-
go, Valenti, Ferrarini, Bance. All. : Mar-
tinelli
CAR PI: Ferretti, Gremmo, Manfredotti,

D a l l’Asta, Iorio, Tuminelli, Zollo, Effah
Boateng, Campobasso, Battigello, El
Oumlouki. A disp: Lusetti, Accursio, A-
rioli, Bononi, Canevari, Lugli, Iotti, Cor-
tesi, Facchini. All. : Soragni
n REGGIO EMILIA. Partita equili-
brata fino alla metà del primo tempo al-
lorquando un duplice infortunio del por-
tiere ospite consente ai granata di por-
tarsi in vantaggio con un tiro cross non
irresistibile di Veroni e, successiva-
mente, con un rasoterra da posizione
defilata di Campaniello. Nella ripresa
Spina trova il tris con un tiro all’i n c r o-
cio. Il Carpi prova a reagire e colpisce
un palo con Iotti. Un tiro di sinistro di
Campobasso chiama Maini ad un inter-
vento prodigioso e sulla corta respinta
Boateng ci prova con scarsa convinzio-
ne dando modo al portiere locale di re-
spingere l’insidia. Sul finire quarta rete
su rigore ad opera di Spina. Una gara
che va in archivio subito dopo l’u-
no-due reggiano, con il Carpi che alme-
no fino al 21’ era riuscito a tenere testa
ai quotati avversari.

MACERATESE 3
SASSUOLO 2

(Berretti)
Re ti: 11’ Brugnano (S), 32’ Alfonsi (S),
39’, 41’ e 46’ Carissimi (M).
MACERATESE: Selvaggio, Chiacchio (67’
Murdocca), Benigni, Moretti (57’ D’A-
quino), Baraboglia, Parmegiani, Sadot-
ti, Lombardo, Marcantoni, Carissimi
(7 5’ Townshend), Carnevali. A disp.:
Nardi, Porfiri, Romagnino, Paolucci,
Mercuri, Cittadoni, Macrì, Giannini, Al-
berti. All. Tiziano Turchetti.
SASSUOLO: Fasolino, Zermani, Maffezzoli,
Marchetti, Piacentini, Denti, Macchia-
roli (62’ Signoriello), Viero, Brugnano
(54’ Fiocchi), Alfonsi, Esposito. A dispo-
sizione: Vlas, Cannavaro, Cocconi, Di
Criscito, Joseph. Allenatore: Paolo
Bianco.
Arbitro: Sabbouh di Fermo.
Note: ammoniti Selvaggio, Chiacchio,
Parmegiani, Carissimi e Townshend
della Maceratese; Marchetti e Brugna-
no del Sassuolo.
n MACERATA. Trasferta amara per i
ragazzi di Paolo Bianco nella sfida al
vertice a Macerata. Il Sassuolo parte
forte e si porta sul 2-0 grazie alle reti di
Brugnano e Alfonsi, i padroni di casa
reagiscono e agguantano il pari con Ca-
rissimi poco prima dell’intervallo. In a-
pertura di ripresa ancora Carissimi, au-
tore di una tripletta, segna il gol che da
i tre punti alla Maceratese

SASSUOLO 1
NOVARA 1

(Under 17 A e B)
Reti: 35’ Raspadori (S), 71’ Stoppa (N).
SA SSU OLO : Montanari 6, Castelluzzo 6,
Mayingi 6 (75’ Agnelli s.v.), Ghion 6,5,
Pilati 6, Ferraresi 6, Carrozza 6, Romeo
6 (55’ Solla 6), Raspadori 7, Bartoli 6
(75’ Delle Donne s.v.), Aurelio 6. A disp.
: Mapleli, Dembacaj, Modelli, Fiorini,
Bursi, Borello. All. Tufano 6
N OV A RA : Colnaghi 6, Montecchio 6 (49’
De Rosa 6, 78’ Bruzzaniti s.v.), Bruni 6,
Digianfelice 6, Negretti 6,5, Beretta
6,5, Vanzan 6 (69’ Perruna s.v.), Kokins
6 (69’ Manenti 6), Pizzo 6 (49’ F e b b r a-
sio 6), Stoppa 7. A disp.: Sarri, Santoro,
Ceriani, Margaroli. All. Terni.
Arbitro: Bitonti di Bologna.
n CASTELVETRO . Un punto a testa
tra le due formazioni ora a quota 13 e
12 punti. Di certo ci si aspettava dal
Sassuolo una prestazione in grado di ri-
scattare la brutta sconfitta di Trapani.

SASSUOLO 0
SAMPDORIA 1

(Under 16 A e B)

Reti: 60’ Canovi.
SASSUOLO: Vitale 6, Caminati 6 (74’ R i c-
cardi s.v.), Cataldo 6 (49’ Zaffino 6), Ar-
tioli 6, Leporati 6,5, La Rosa 7, Nucci 6,
D’Alessio 6 (49’ Boschetti 6), Comisso
6 (79’Dago s.v.), Ahizi 6, Iodice 6 (49’
Martini 6). A disp. : Rubino, Di Mattia,
Piccinini, Notari. All. Pensalfini 6
SAMPDORIA: Raspa 6,5, Catapano 6,
Giordano 6, Casanovara 6,5, Saporito
6,5, Danovaro 6, Marialnelli 6,5, Fogal
6, Testore 6 (63’ Maglie s.v.), Canovi 7,
Mancini 6 (25’ Menini 6 (74’ Lamonica
s.v.). A disp. : Boschini, Visconti, Verar-
do, Moretti, Capello, Batocchioni. All.
David Alessi 6,5
Arbitro: Pirriatore di Bologna.
Note: espulso al 73’ Artioli del Sassuolo.
Ammoniti Casanova, Marialnelli, Canovi
e Maglie della Sampdoria.

SASSUOLO 1
SAMPDORIA 2

(Under 15 A e B)
R et i : 33’ Guerrisi (Sas), 47’ M ol i ss o
(Sam), 56’ Zucca (Sam).
SASSUOLO: Cermaglia, Poligani, Monti-
celli (68’ Micheal), Piccinini, (68’ B a r a-
ni), Uni, Cehu (36’ Operato), Guerrisi
(53’ Forgione), Galli (62’ Battaglia), Od-
dei, Mercati (62’ Caniparoli), Lunardelli
(62’ Saielli). A disp. : Lugli, Aucelli. All.
Maurizio Neri.
SAMPDORIA: Saio, Zucca, Campaner (64’
Cavalli), Aquino, Trimboli, Miceli, Som-
ma (40’ Molisso, 68’ Cannone), Simo-
ne, Morando, Zuccon, Rossi (40’ Ga g-
gero). A disp. : Inversetti, Napoli, Tac-
chini, Bei, D’Amoia. Allenatore: Matteo
Pastorino.
Arbitro: Maizzi di Parma.

SASSUOLO 0
CESENA 0

(Giovanissimi regionali)
SASSUOLO: Zacchi, Cavallini, Macchioni,
Casolari, Barbetta (72’ Grillenzoni), Io-
dice (72’ Lazzaretti), Okwesa (44’ F o r-
chignone), Okoduwa (41’ Xh uvelaj),
Mordini (53’ Barbieri), Mata (70’ A b i u-
so), Palma. A disp. : Lanzi, Caiti, Man-
zini. Allenatore: Francesco Cattani.
CESENA: Tosi, Turricchia, Bracci Casa-
dei, Zaghini, Mari (44’ Oberatin), Carlini
(28’ Angelini), Migani (35’ Roda), Guidi
( 35 ’ Ceroni), Pietrelli A. (35’S el le r i) ,
Prati (54’ Pietrelli R.). A disp. : Magnani,
Suliani. Allenatore: Christian Lantignot-
ti.
n VILLALUNGA . Un bel Cesena im-
patta sul terreno del Sassuolo al termi-
ne di una bella partita. I neroverdi sono
andati vicinissimi al successo pieno
con un gran tiro di Palma che si stampa
sul palo. Due belle squadre quelle viste
a Villalunga e che saranno protagoniste
per il prosieguo del campionato.

MODENA 0
MANTOVA 0

(Berretti)
MODENA: Brancolini 6,5, Lo Bello 6, Boc-
cioletti 6,5, Setti 6, Massari 6, Makaya
6,5, Serroukh 6 (57' Cheli 6), Hardy 6
(46' Cioppi 6), Caselli 6,5, Chiossi 6
(54' Pollastri 6), Ghidoni 7. A disp.:
Cheyham, Braccioli, Manfredini, Zironi,
Barbati, Mineo, Samà, Rustichelli. All.
Di Donato 6,5
MANTOVA: Errera 7, Giacomi 6, Aldrovan-
di 6,5, Carboni 6,5, Rigon 6, Riccò 7,
Bellelli 6,5, Cavalli 6, Krastev 6 (44' To-
deschi 6), Mazzocchi 6, Di Prima 6 (88'
Gentile s.v.). A disp.: Gandossi, Bellati,
Bassi, Longo, Andreoli, Migliari, Santi-
bacci. All. Avanzi 6
Arbitro: Losi di Modena
n C AS T E L V ET R O . Pareggio giusto
tra Modena e Mantova nella quarta di
campionato. Si arresta la marcia trion-
fale del Modena che, reduce da tre vit-

torie consecutive, con un Mantova che
alla fine raccoglie un meritato punto.
Partita molto combattuta con le difese
impenetrabili.

CARRARESE 2
MODENA 1

(Under 17 Lega Pro)
Reti: 13' Lucchesini (C), 46' Fantini (C);
80' Lugli (M).
CA RR AR ESE : Balestri, Maffini, Busnelli,
Mosti (74' Maccabruni), Di Biase, Ugo-
lini, Cattani (57' Orlandi), Crafa, Fantini
(57' Scaletti), Pedrazzi (74' Lodovici),
Lucchesini. A disp.: Scolari, Maccabru-
ni, Bianchi, Manzo, Ricci. All. Antonuc-
ci
M O D E N A: Cheli, Pancaldi (72' Carda),
Ferrari, Palmieri (81' Gega), Corroppoli,
Dall'Osso (28' Soli), Zito (63' Alpi), Lu-
gli, Davitti (78' Palmiero), Mhadbhi (70'
Barbieri M), Russo (63' Barbieri L). A di-
sp.: Fregni. All. Malverti.
Arbitro: Carrara di Lucca.

CARRARESE 0
MODENA 3

(Under 15 Lega Pro)
Reti: 17' Cuoghi F, 69' Raj, 70' Lorenzi
.
C A RR A R E S E: Gallina, Benassi, Gennuso
(58' Menotti), Orlandi, Dell'Amico (58'
Lezza), Devitti, Biasci (36' Della Pina),
Andreazzoli (55' Dell'Amico), Pietrelli,
Centonze (39' Cenderelli), Beri. A disp.:
Palma, Manfredi, Nari. All. Macchioni.
MODENA: Di Mattia, Labidi, Gianelli, Ha-
thaway, Laino, Apparuti, Tesone (50'
Rinaldi), Lorenzi, Errichiello (46' Raj),
Cuoghi F, Ingrami (68' Cavani). A disp.:
Mawuli, Karaoui, Cuoghi L, Malverti,
Baldini. All. Piccinini.

MODENA 4
SAMMARINESE 1

(Giovanissimi professionisti)
R et i : 4' Turrà (M), 12' Progulakis (M),
14' Amore (M), 22' Natalizio (M), 34'
Shpendi S (FS).
MODENA: Bertagnoli (70' Bottan), Sejde-
raj, Cantelli (65' Guiducci), Turrà (65'
Motti), Pederzani, Esposito, Progulakis,
Della Casa (61' Vanni), Natalizio, Can-
tergiani, Amore (54' Peddis). A disp.:
Levoni - All. De Simone.
FED: SAMMARINESE: Piersanti (65' Magna-
ni), Severi, Pavani (45' Balducci), Dolci-
ni (46' Menghi), Ercolani (65' Sarti), Pa-
solini M, Lazzari (61' Colonna), Francio-
ni (61' Gatti), Shpendi C, Pasolini F,
Shpendi S (65' Tassitano). A disp.: To-
nini, Tamagnini - Allenatore: Masolini.
n NONANTOLA. Primo successo per
i ragazzi di Mimmo De Simone che si
impone sulla federazione Sammarinese
per 4-1.Vittoria in cassaforte dopo i pri-
mi 22’ grazie alle reti di Turrà, raddop-
pio di Progulakis e chiusura di Amore e
Natalizio. Per gli ospiti il solito gol del
capocannoniere del torneo Shpendi S.
Molta intensità per i gialli che hanno
fatto bene in tutti i reparti.

FORLI’ 4
MODENA 2

(Giovanissimi Fascia B)
Reti: 28' Tonziello (M), 38' Gabelli (F),
45'-47'Guibre (F), 58' Semeraro (M),
61' Casadei (F).
FORLI': Morgagni, Mambelli, Turchi, Ber-
taccini, Gabelli, Sarra, Pergolini, Rabiti,
Zozzi, Eleonori, Casadei. Entrati: Mon-
tanari, Dinca, De cesare, Medardoni,
Reynoso, Ravaioli, Guibre, Giardini. All.
Astolfi.
MODENA: Guaitoli, rebucci, Nizzoli, Ron-
caglia, Semeraro, Bratomi, Sarnelli,
Martagni, Leoni, Turci, Gobbo. Entrati:
Cacchioli, De luca, Fiorini, Musardo,
Marchesini, Matarese, Tonziello, Boadi.
All. Baiata.

UNDER 16 A E B Sassuolo-Sampdordia 0-1

GIOVANISSIMI REGIONALI Sassuolo-Cesena 0-0

UNDER 16 A E B Sassuolo-Sampdordia 0-1: il gol di Canovi

Il punto sulle modenesi
Ancora indigeste le squadre liguri per il sassuolo under 16 e 15 di Pensalfini e Neri.
Sconfitte entrambe in casa e di misura. Pareggio per 1-1 anche per i ragazzi di
Tufano contro un buon Novara. La vetta, per gli under 17, resta immutata a sei
lunghezze dalla capolista Spezia. Sempre per i neroverdi pareggio ad occhiali per
i giovanissimi professionisti contro il quotato Cesena nello scontro al vertice della
giornata. Primo sorriso in casa Carpi per gli under 17 di Caludio Gallicchio. Classico
risultato all’inglese con le realizzazioni che si sono concretizzate nella ripresa con
Zanoli e Saporetti. Buon pari per i ragazzi di Diddi nell’incontro interno contro la
Fiorentina. Perdono i giovanissimi di Riccardo Soragni nel derby contro la Reggiana
per 4-0 pur se i biancorossi sono stati in partita pagando caro alcune ingenuità
difensive. In casa modena sorride mister Piccinini mentre Malverti si arrende in
trasferta per 2-1. Prima vittoria stagionale per i ragazzi di De Simone che si
impongono 4-1 sulla malcapitata Fed. Sammarinese. La Berretti di Di Donato frena
in casa contro il Mantova arrestando la marcia trionfale delle tre vittorie consecutive
fin qui raggiunte. Anche il Sassuolo di mister Bianco perde in quel di Macerata dopo
essere stato sul doppio vantaggio.
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IL FILM DEGLI JUNIORES

Juniores
VIRTUS CASTELFRANCO 2
ALFONSINE 2

(Juniores nazionali)
Reti: Loiacono 22' pt., Graziosi 23'pt,
Ricciardi 30’ pt., Morelli 17' st.
V.CASTELF RANCO: Bonamigo, Serafini,
Garofalo. (1' st Saki), Congiusti Ghidini,
Ferroni, Loiacono (43' st. Giuliani),
Cotugno, Tourè, Graziosi, Petrella (24'
st. Alexa). A disp.: Borrelli, Saki,
Portanova, Laino, Alexa, Giuliani. All.:
Traina
ALFONSINE: Randi, Coral, Fesselli (29'
s.t. Cortesi), Nuzzo, De Cristofaro,
Ottaviano, Sarto, Morelli, Mazzoni ( al
20' s.t. Galderisi), Botti, ( al 13' s.t.
Valdinoci), Ricciardi. A disp.: Bonazzi,
Cortesi, Converti, Minarelli, Valdinoci,
Farina, Rotondi, Galderisi, Babini. All.:
Gori.
Arbitro: Villa di Rimini
Note: ammoniti: Cotugno, Loiacono,
Valdinoci.
n CASTELFRANCO. Ottima parten-
za dei padroni di casa che in 2 minuti si
portano sul 2 a 0 sfiorando più volte la
terza rete che avrebbe chiuso definiti-
vamenete la gara. Due errori dei ragaz-
zi di mister Traina regalano il pareggio
agli ospiti, inutili i tentativi dei padroni
di casa, nella seconda parte della gara,
di portare a casa i tre punti. (d.c.)

MEZZOLARA 1
CASTELVETRO 3

(Juniores nazionali)
Reti: 45’ Croce, 58’ Damiano, 66’ M u-
tillo, 88’ Diallo
CASTELVETRO: Tabaglio, Schiavina (55’
Bica), Ghermandi, Barletta, Di Sarno,
Di Paola, Pacilli (67’ Sarnelli), Contri
(46’ Stefani), Damiano, Mutillo, Croce;
A disposizione: Raimondo, Ferrari, Ca-
stellitto, Marangon; All. Cavalli
MEZZOLARA: Berti, Venezia, Ciullo, Sani,
Bulciolu (47’ Canè), Mazzanti (67’ B a t-
taglia), Lazzari, Sadek, Di Sarno, Ri-
mondi (59’ Diallo), Rimondini; A dispo-
sizione: Diolaiti, Masetti, Balboni, Foka
Faussi, Mereu, Dello Margio; All. Borto-
lotti
n MEZZOLARA. Il Castelvetro vince
sul campo del Mezzolara e conquista
così la terza vittoria consecutiva. Gli o-
spiti si portano in vantaggio allo scade-
re del primo tempo grazie alla rete di
Croce. Partono forte anche nella ripre-
sa con il raddoppio, al 58’, firmato Da-
miano e il terzo gol di Mutillo che chiu-
de definitivamente la partita. Gol della
bandiera del Mezzolara realizzato da
Diallo nel finale di gara. (m.m.)

FIORANO 2
SANMICHELESE 0

(Juniores regionali)
Reti: 25’ pt e 2’ st Gamberini
FIORANO-SANMICHELESE 2-0
Reti: 34’ pt e 2’ st Gamberini
F IO R AN O : Briglia, Ferri, Antonioni, Maz-
zucchi, Guidetti (32‘ Toni), Lugli (30‘
Billitteri), Cattabriga, Jarmuoni (24‘ st
Debbia), Gamberini (17‘ st Reggioni),
Celano, Perpignani (14‘ st Picciolo). A
disposizione: Zolli, Flenghi. All.: Fava
SANMICHELESE: Righi, Galanti, Pifferi (18‘
st Pellesi), Cristiani, Rossi, Meglioli,
Gazzotti (7‘ st Gao), Vacondio (24‘ st
Bonetti), Gianaroli (36‘ st Bortolani),
Rosi (11‘ st Calzolari), Poku. A disp.:
Orsi, Sala. All. Orsi
Arbitro: Errazi di Bologna
Note: Ammoniti Guidetti e Toni del Fio-
rano; Vacondio, Rosi, Cristiani e Gao
della Sanmichelese
n FIORANO. L’impresa della giorna-
ta la fa il Fiorano che batte una Sanmi-
chelese finora a punteggio pieno.
Partita sotto tono da parte della prima
della classe.
Le reti. Antonioni serve alla perfezione
Gamberini abile a siglare il vantaggio.
Sabato da incorniciare per il 9 bianco-
rosso: dopo un cross di Celano, in coda
al montante centrato da Pirpignani, ca-
la il bis. Non tarda ad arrivare la reazio-
ne ospite, che però si spegne sul palo
di Poku. Troppo poco, per impensierire
un Fiorano ermetico. (g.r.)

FOLGORE RUBIERA 1
ROSSELLI MUTINA 1

(Juniores regionali)
Reti: 55' Gallinari, 93' Bozzini
FOLGORE RUBIERA: Burani, Iori, Pavarotti,
Bassoli, Acito, Amdouni, Amrani, Nico-
lini, Sinagra, Oleari, Gallinari. A disp.
Lodesani, Moscardini, Fantini, Oppido,
Galasso, Benevelli, Fantuzzi. All. Cava-
letti

ROSSELLI MUTINA: Rinaldi, Baroni, Pe-
drazzi, Vecchi, D. Benedetti, Fazio,
Perretti, Bozzini, Kpanti, Vaccari, Priori.
A disp. Argilli, De Benedictis, Razzoli,
Abboretti, Barbieri, Papi, Pagliani. All.
S. Benedetti
Arbitro: Mancuso di Reggio
n BAGNO DI RUBIERA. A tempo
scaduto la Rosselli acciuffa un pari sul
campo della Folgore Rubiera.
In avvio, lancio di Benedetti che pesca
benissimo Kpanti al limite dell'area: di
testa l'attaccante anticipa il portiere di
casa Burani, però la palla lambisce il
palo. Poi Kpanti e Vaccari sfiorano il
gol.
Nella ripresa, al 10', Gallinari conclude
verso la porta, Rinaldi proteso in tuffo
devia il pallone sul palo ed entra in re-
te. Pagliani tira a botta sicura, ma il suo
tentativo viene fermato sulla linea di
porta. Nel capovolgimento di fronte
l'undici di Cavaletti sfiora il raddoppio,
evitato dalla difesa guidata da Pedraz-
zi. Ancora, nell'elenco delle conclusioni
si annoverano quelle di Perretti, Vacca-
ri e Papi; per la Folgore, da segnalare
la conclusione dal limite di Sinagra al
quale Rinaldi dice “no” in tuffo. L'1-1
si fa attendere all'ultimo secondo
quando, a causa dell'ennesimo fallo
commesso dai bianchi di casa, l'arbitro
Mancuso concede una punizione dal li-
mite: se ne incarica Bozzini, che indo-
vina una pennellata nell'angolino alto
che non lascia scampo a Burani. E' il
punto del pari. Per i gialloblù, autori
dunque di una pregevole prova con Ri-
naldi, Bozzini e Perretti sugli scudi.

CASTELNUOVO 4
ALBINEA 4

(Juniores regionali)
R et i: Lami (C), Nicolini (C), Vecchi (C),
Pomikala (C), Fava (A), Gattellari (A),
Gattellari (rig.) (A), Fil.Benassi (A)
CASTELNUOVO: Pollastri, Vecchi, Sechi,
Lami, Rosi, Galantini, Nicolini, Rutiglia-
no, Petrella, Preci, Ventre. A disp.: Pa-
tano, Pomykala, Graziosi, Frattura,
Vecchi, Sechi, Venturelli. All. Ciaburri
A L BI N E A : Marrone, Bertolani, Frimpong,
Frimpong, Ferretti, Mercati, Dall’Ast a,
Davoli, Benassi, Fava, Mattana. A di-
sp.: Keuzer, Quadernari, Bonaccio, Del
Ghianda, Iemmi, De Risi. All. Guidotti

VIRTUS CIBENO 1
CREVALCORE 1

Reti: 4’ pt Sala, 49’ st Chejkm
V.CIBENO: Silvestri , Spaggiari (80’S t a b i-
le), Bassi, Bianchi, Bacchelli, Berni, At-
tanasio, Kumaraku (70‘ Marchesini), Di
Clemente (76‘ Marco), Sala, Bosi (83‘
Gaggioli). A disp.: Falanga, Campani,
Donadio All. Perrotta
CREVALCORE: Bertolo, Denza, Cacciapuo-
ti, Fava, Gianfortuna, Lanzarini, Tasba-
si, Chelfi, Cosentino, Vaccari, Azzedi-
ne. A disp.: Piccolo, El Alani, Makh,
Melucci, Chejkm, Dinu All: Chuliano
n CARPI. Passa subito in vantaggio
la squadra di casa al 4‘ con Sala. Il ri-
sultato resta invariato sull’1-0 fino al
94‘ quando Chejkm con gol su calcio d
angolo beffa i carpigiani già pronti per i
festeggiamenti. (d.d.)

SOLIERESE 3
MONARI 2

(Juniores regionali)
Re ti : 5’ e 57’ Khanoussi, 74’ R emi gi o,
76’ Catanzano, 78’ Elamriti
SOLIERESE: Patrocli, Di Perna, Castelli, A-
more, Quadrelli (78’ El Hamriti), Bellei,
Ferrante, Lansone, Khaoussi, Salzano
(64’ Di Puorto), Pellacani (68’ Bozzi). A
disp.: Setti, Ciobanu, Madalimi.
MONARI: Taglini, Bosi, Frigieri, Ori, Fra-
grori, Barba, Remigio, Barbanti, Catan-
zano, Partesotti, Progulakis. A disp.:
Galanti, Ferrari, Palamà, Cangiano, A-
gyekum, Iovinelli, Fontana
Note: al 19’ Patrocli para un rigore
n S OL I E RA . La Solierese supera la
Monari.
Le reti. Al 5’ angolo di Lansone e incor-

nata di Khanoussi: 1-0. Al 57’ bel raso-
terra di Salzano che dalla fascia la
mette al limite dell'area piccola e Kha-
noussi con un tap in insacca. Al 74’ e
76’ va in gol la Monari: 2-2. Al 78’ bella
punizione dalla 3/4 di L'Amore sul se-
condo palo che Elamriti di piatto insac-
ca: 3-2.
Da segnalare che al 19’ Patrocli ha pa-
rato un rigore.

ANZOLAVINO 1
MONTEOMBRARO 0

(Juniores regionali)
Reti: 21' st Melli
M O NT E O M B RA R O : Sighinolfi, Braghiroli,
Baldini (15' st Palma), Serafini F., Bo-
schi, Po, Saltini, Dallaku (35' st Gravi-
na), Cecere (22. st Razougui), Monta-
gnani, Conte (22' st Oueslati (33' st
Lauria)). A disp: Zoboli. All. Piccinini
A NZ O LA V IN O : Vecchietti, Migliacci, Min-
ghetti, Luppi, Ezechia (34' st D'Apice),
Maddaloni, Bastia, Malaguti, Melli (36'
st Girolamodibari), Demontis, D'Arrigo.
A disp: Baroncini, Singlitico, Centonze,
Aiello. All. Di Maria
N o te : Ammoniti: 39' pt Dallaku, 7' st
Boschi (Mon); 43' st Demontis, 48' st
Girolamodibari (Anz).
Spettatori: 50
n A N ZO L A . L'Anzolavino tenta di
sbloccare il risultato al 26': lancio lun-
go per D'Arrigo, che raccoglie la sfera,
salta Sighinolfi e calcia in porta ma il ti-
ro finisce sull'esterno della rete. Rispo-
sta degli ospiti al 33': angolo battuto da
Cecere che cerca Po in area, la palla
viene parata da Vecchietti facilmente.
Nel secondo tempo il campo diventa
ancora più pesante e non facilita il gio-
co. Gli ospiti tentano di sbloccare il ri-
sultato al 19' con Palma, la sua acro-
bazia si spegne in fallo laterale.
Passano pochi minuti ed è l'Anzolavino
a passare in vantaggio: contropiede
fulminante di Melli, che riceve palla
sulla fascia sinistra, si accentra e cal-
cia in porta, Sighinolfi si tuffa ma la
sfera finisce in rete. (f.b.)

SAN FELICE 2
CITTADELLA 0

(Juniores regionali)
Reti: Bergamini, Komoud
SAN FELICE: Pivanti, Ayiub, Paganelli, Ve-
ro, Iannuzzi, Pellacani, Pellacani T.,
Bozzoli, Lavagnini, Stabellini, Komoud.
A disp.: Goldoni, Pradella, Zanni, Ver-
de, Bergamini, Guizzardi, Medi. All. Te-
sti
CI TT ADE LL A: Montagnani, Brignoli, Vez-
zali, Brunelli, Vessio, Brombin, Soriano,
Lugli, Cornia, Vignali, Macchioni. A di-
sp.: Borsari, Pecchia, Boafo, Cellurale,
Nheri, Romero, Ganzerla. All. Brunelli
n SAN FELICE. La juniores del S.Fe-
lice vince con merito una partita molto
importante giocata con la giusta men-
talità. Di Lollo Bergamini e Anas Khar-
moud le reti del successo.

LA PIEVE 1
PERSICETO 2

Reti: Orlandini, Gibellini e Fellin
LA PIEVE: Quarato, Manzini, Bisi, Mala-
goli, Aldedja, Zanni, Orlandini, Scaglio-
ni, Moussa, Thair, Di Costanzo. A disp.:
Squeo, Martelli, Ferrari, Morea, Gyam-
fi, Cotrona, Spano. All. Morea
n NONANTOLA. La Pieve si arrende
in casa al Persiceto. Sul 2-1 da segna-
lare l'errore di Sancì el Perscieto che
sbaglia un rigore.

Allievi
CASTELFRANCO 15
MADONNINA 0

(Allievi interprovinciali)
Reti: 10’ 33’ 45’ Ansaloni, 12’ Stanzani,
23’ 30 ’ 32’ Brahmani, 37’ M o r g an t e ,
47’ 71’ Ratti, 52’ Aouachi, 60’ 72’ 75’
Rebucci, 68’ Forni
V.CASTELFRANCO: Chirico (45’Zanasi), Na-
tali (41’ Graziano), Tedeschini, Bonfi-
glioli, Gherardi, Zeiti, Morgante(41’F o r-

ni), Stanzani (41’Palmieri), Brahmani
( 4 1’Rebucci), Cacciato (41’ A o u a ch i ,
Ansaloni (45’Ratti). A disp.:Zanasi, Gra-
ziano, Palmieri, Ratti, Rebucci, Forni,
Aouachi. All. Caridi
MA DON NIN A: Corapi, Baracchi, Bendin,
Monzani, Connola, Compagni, Ravani,
Bendifallah, Militi (52’ And rean o),
Campagna, Stefanelli (41’ Massa). A
disp.: Lancellotti, Andreano, Massa, Si-
monini, Faccin. All. Lugari

Giovanissimi
POZZA 0
VIGARANESE 1

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: Ciuciurca
POZZA: Manfredi, Piacentini, Lodi, Costi,
Xhuke, Di Gesù, Venturelli, Splendi,
Leoni, Corradini, Gallicchio, Cataldi,
Franzese, Scarabelli, Caruso. All. Motti
VIGARANESE: Saccone, Martinelli, Lauria,
. Franz, Ciuciurca, Golinelli, Gozzi, Ma-
ragon, Borghi, Sbordone, Marastoni,
Zercottin, Mamini y., Petraruco, Mon-
toncello, Mamini F., Pog, Farina. All.
Morini
n POZZA. Inizia bene il Pozza, poi
subisce un gol nel primo tempo da Ciu-
ciurca, poi non riesce a rimontare.

BARACCA BEACH 0
CORTICELLA 1

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: 51 Gobbi
Baracca Beach: Gasi, Manfredini , Goldo-
ni, Izzo, Versace (53 Gerolino ) Timpe-
rio G. (50 Zaharia ) D'Arienzo , Guerzoni
(63 Vitolo) , Sparaco , Attademo (68
Cassiodoro ) Timperio N. A disp.: Van-
gjeli , D'Aquino , Bellei. All. Pepe
CORTICELLA: Turello , Montanari (36' Vi-
gnudelli ) Cappa, Scarallo (46 Siniga-
glia ) Circolari , Lambertini , Gobbi , Di
Giansante , (56 Perez) Migliori (36 Alpi )
Caputo , Iodice a disp Li l lo ,  Ben
Brahim, Bondi. All. Mezzetti
Arbitro: Campagnoli di Finale
n SORBARA. Al 7’ Gobbi tira al lato
da buona posizione. Al 12' Sparaco J.
si vede respingere il tiro da Turello. Al
17’ Gobbi scatenato impegna Gasi, in
porta al posto di Vicenzi indisponibile.
Al 25’ clamorosa occasione sui piedi di
D'Arienzo ma il suo tiro va alto di un
soffio. Al 30’ gran parata di Gasi che
devia il pallone sulla traversa su tiro di
Caputo.
Nella ripresa, al 38’, secondo palo de-
gli ospiti con Gobbi in contropiede. Al
51 ’ rete del vantaggio per i bolognesi
sempre con il solito Gobbi che racco-
glie un pallone respinto ancora dal
montante e batte Gasi. Al 64' su piedi
di Sparaco c'è la palla del pareggio ma
dopo avere superato tutta la difesa il
centravanti si fa respingere il tiro da
portiere. Al 67' magistrale punizione di
Izzo dal limite, ancora il portiere ospite
si supera togliendo la palla dal angolo
alto spezzando l'urlo in gola ai bompor-
tesi.
Migliori in campo Gobbi e Circolari per
il Corticella, Gasi e Sparaco per i locali.
(b.f.)

CASTELVETRO 2
CASTELNUOVO 1

(Esordienti)
(2-1; 1-0; 0-1)

Reti: 8’ Zanasi, 15’ Zanasi, 20’ M a n g i-
nelli, 26’ Zanasi, 56’ Manginelli.
CA STE LVET RO: Farina, Bellentani, Cottin-
gton, Di Vilio, Besutti, Nocetti, Ori, Sa-
varese, Zanasi, Parisi, Lotti. Entrati:
Perna, Gisoldo, De Chiara, Dugoni, Pa-
cilli, Degjoni. All. Valmori
CASTELNUOVO: Bavieri, Bolognesi, Carra-
cino, Caselli, Dondi, Ferrari, Ferraro,
Generali, Guinko, Khadrouf, Lolli. En-
trati: Manginelli, Manzini, Nadini, Pe-
coraro, Righi, Sacchi. All. Casagrandi
Arbitro: Belloi di Modena

Risultati e classifiche
n NAZIONALI. I risultati e le classi-
fiche dei campionati giovanili nazionali
s i t r o v a n o  c o l l e g a n d o s i a l s i t o
www.calcionazionale.it/giovanili
n REGIONALI. I risultati e le classi-
fiche dei campionati giovanili regionali
si trovano collegandosi al sito www.ro-
magnasport.com
n PROVINCIALI. I risultati dei cam-
pionati giovanili provinciali della Figc si
trovano collegandosi al sito www.cal-
ci oe vai .i t/ cam pi ona ti -co mi ta to/ mo de-
na

CASTELFRANCO Virtus Castelfranco-Alfonsine 2-2

CALCIO GIOVANI Juniores regionali: prima sconfitta per la Sanmichelese

Il Fiorano stende la capolista
Il San Felice batte la Cittadella

FIORANO Fiorano-Sanmichelese 2-0

ANZOLA Anzolavino-Monteombraro 1-0

RUBIERA Folgore Rubiera-Rosselli Mutina 1-1

CASTELVETRO Esordienti: Castelvetro-Castelnuovo 2-1



MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 | SPORT | 25

Volley Rosa: che successo al Mercato Albinelli

n M OD EN A. Modenamoremio, Pa-
nathlon, in collaborazione con il Mer-
cato Alb inel l i  e con i l  patrocin io
dell’Assessorato al Centro storico e al-
lo Sport hanno organizzato al Mercato
Albinelli il “Volley Rosa”.

MODENA C’era anche l’assessore allo sport Giulio Guerzoni al Volley Rosa (Foto Foschi)

HOCKEY UNDER 15 Vince Correggio

Montale, Elena Uva non basta

SYMBOL LA MELA 2
CORREGGIO 7

(Primo tempo 0 - 2)
Reti: Symbol Mela: Elena Uva, Alessandro
Uva
n MONTALE . Sconfitta netta della Un-
der 15 del Montale contro il Correggio, che
in avvio sfiora il vantaggio, ma grazie alle
parate del portiere Marinelli il passivo vie-

ne limitato. Dal 2 a 0 in poi il match cambia
con i ragazzi di Uva che prendono corag-
gio.
Nella ripresa, Montale riduce il gap grazie
ad un rigore sbagliato da Elena Uva, ma
immediatamente trasformato dalla stessa
in gol sulla ribattuta. Da segnalare il secon-
do gol della Mela di Uva Alessandro che
rende meno amara la sconfitta. (m.r.)

VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo la vittoria di Busto

La Liu Jo torna a lavoro
pensando al Club Italia

n MODENA. E’ iniziato nel migliore dei
modi il campionato per le ragazze della
Liu•Jo Nordmeccanica, Modena che do-
po la vittoria per 3-0 al PalaYamamay di
Busto Arsizio possono godere di una
giornata di riposo. Oggi si ritroveranno in
palestra agli ordini dello staff di coach
Micelli per iniziare la preparazione al pri-
mo match casalingo, in programma do-
menica al PalaPanini. Avversario di gior-
nata, alle ore 17, saranno le giovani del
Club Italia che all’esordio hanno portato
fino al tiebreak una delle big del campio-
nato come la Pomì Casalmaggiore. So-
cietà, staff e squadra attendono con tre-
pidazione l’esordio tra le mura amiche,
sperando in una risposta importante del
pubblico che dovrà essere il settimo uo-

mo in campo come auspicato dalle pro-
tagoniste del match di ieri nelle interviste
post gara.
In occasione del match sarà possibile ri-

tirare, presso lo sportello adibito, il pro-
prio abbonamento per coloro che ancora
non lo hanno fatto. Per chi, invece, voles-
se acquistare il tagliando valido per la

sfida le possibilità sono le seguenti:
– Dalle ore 15 alle 18:30 fino a venerdì
presso i nostri uffici siti al primo piano
del PalaPanini, online sul sito www.viva-
ticket.it., il giorno della partita in bigliet-
teria a partire dalle ore 15
I prezzi sono i seguenti: – 10 euro intero
e 6 euro ridotto in Curva/Gradinata
– 15 euro intero e 8 euro ridotto nei Di-
stinti
– 20 euro intero e 10 euro ridotto in Par-
terre
Il prezzo ridotto è valido per i ragazzi dai
9 ai 23 anni. L’ingresso è gratuito fino a-
gli 8 anni compiuti.
Continuano, inoltre, le promozioni per gli
appassionati e i praticanti del volley. Do-
po le agevolazioni in fase di campagna
abbonamenti relative al Volley Pack, ora
per i gruppi sportivi sopra le dieci unità
sarà possibile acquistare i biglietti nel
settore Gradinata al prezzo di 1 euro per i
tesserati e 5 euro per gli accompagnato-
ri.

RUGBY UNDER 16 Modena si arrende

Il derby di Formigine va agli Highlanders

n FORMIGINE. Il derby under 16 va a-
gli Highlanders, Modena cede ai gialloneri
per 41 a 5. La partita perfetta, un esordio
migliore non poteva esserci per i giallone-
ri. La "prima" di campionato propone nel
lunch-match della domenica pomeriggio
il derby della Ghirlandina fra Modena e
Formigine al "Comunale". Una partita
stregata per i cugini formiginesi, antago-
nisti di un Modena che l'ha sempre fatta
da padrone. La nuova under 16 di coach
Falcone & Fassari si presenta tuttavia ai
blocchi di partenza dopo un ottimo pre-
campionato, culminato con la buona pre-
stazione contro i rossoneri del Reggio.
Tanti elementi nuovi e tanti giovani che
dalla "cantera" dell'under 14 si prepara-
no al salto nella categoria successiva.
Molti quindi gli aspetti positivi, ma la pre-
stazione dei giovani under 16 si è dimo-

strata anche al di sopra delle aspettative
della vigilia che prevedevano una partita
difficile e in bilico. Tanto lavoro ancora da
fare, ma sicuramente il primo match è un
ottimo gradino di partenza per tutto il
nuovo gruppo. La partita è quasi sempre
in mano ai padroni di casa, che esprimo-
no un bel gioco in attacco, una buona ag-
gressività in difesa e tanta voglia di lotta-
re e portare pressione agli avversari. Sod-
disfatto il coach Falcone che commenta
così: "Partita carica di emozioni, vincere
la prima di campionato ci rende tutti più
tranquilli e solleva gli animi dei giocatori
che si vedono premiati dei sacrifici che
stanno facendo. Abbiamo tanto su cui la-
vorare e lo faremo ma questa vittoria ci
rende un po più sereni, domenica avremo
un'altra partita importante e cercheremo
di fare del nostro meglio."

MONTALE Elena Uva

Domenica il minirugby torna a Carpi
n CARPI. Domenica 23 ottobre il minirugby avrà di nuovo una delle sue tappe
regionali al campo da rugby di via Nuova Ponente 30: sono attesi circa 150 bam-
bini da tutta la regione, e la macchina organizzativa del Rugby Carpi è al lavoro
per accogliere al meglio i tanti ospiti in arrivo, pur nei limiti della struttura (ultimo
dei quali è la temporanea chiusura della tribuna, in attesa da parte del Comune
dell'ok alla riapertura per motivi legati alla sicurezza e al rinnovo dei certificati).
Sarà invece ferma la serie C2 per un turno di riposo dopo la sconfitta subita a No-
ceto per 40-3 Domenica 16, i Falchi torneranno in campo il 30 ottobre contro il
Bologna 1928.
Le ragazze della u16 femminile (foto), al comando della classifica dopo la prima
giornata, andranno in cerca di conferme nel raggruppamento di Bologna. La un-
der 14 giocherà invece a Carpi contro le Lanfranco Modena Sabato 22/10 dalle
16.00.
C'è grande fermento ed entusiasmo per questo inizio stagione che ha portato i
numeri di praticanti e tesserati ad un livello record mai toccato in precedenza per
la giovane società biancorossa.

BUSTO ARSIZIO Yamamay-Liu Jo 0-3: l’ex Valentina Diouf
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PALLAMANO A2 La prima di campionato per i gialloblù

Modena parte alla grande
Follonica travolta al debutto

Podismo: alla Camminata della Carovana
vincono Omar Choukri e Laura Ricci

n FORMIGINE. Domenica si è disputata la Camminata della Carovana,
edizione 36, 26ª Carovana Half Marathon, mezza maratona competitiva
omologata Fidal, valida come ultima prova del Gran Prix modenese.
La classifica generale dei primi 20: 1 in 1:12:19,17 Choukri Omar (Mds
Panaria Group), 2 in 56 1:13:25,94 Rossi Michele (Atl. Castello B Fi); 3 in
27 1:14:32,50 Capitani Filippo (Modena Runners Club B), 4 in 1:17:06,30
Spadoni Andrea (Mds Panaria Group); 5 in 1:17:37,29 Donati Alessandro
(Mds Panaria Group); 6 in 1:17:56,19 Mori Enrico (Campogalliano); 7 in
1:18:15,04 Slagter Roeland (San Damaso); 8 in 1:18:30,32 Benincasa Da-
vide (Madonnina); 9 115 1:19:09,99 Barbuti Stefano (Atl.Frignano); 10 in
1:19:34,93 Frigieri Corrado (Cavriago); 11 in 1:20:13,51 Gazzotti Massi-
mo (Atletica Castelnovo Monti); 12 in 1:20:47,71 Beneventi Fabio (Rcm);
13 in 1:20:56,40 Bovanini Filippo (Sef Virtus Emilsider Bologna); 14 in
1:21:05,21 Gentile Fabrizio (Modena Runners Club); 15 in 1:21:14,82
Debbia Enea (Atletica Scandiano); 16 in 1:21:20,25 Pirro Maurizio (Mo-
dena Runners Club); 17 in 1:22:18,70 Occhi Simone (Self Atl.Montanari
Gruzza); 18 in 1:22:43,41 Gozzoli Luca (La Fratellanza); 19 in 1:22:47,81
Ricci Laura (Corradini Rubiera); 20 in 1:22:59,28 Lo Conte Antonio (Ma-
donnina).

MTB Ultima prova del circuito "Bmc Race"

Montoro e Rovatti vincono a Viadana

n VIADANA (MN). A Villa Pa-
squali di Viadana si è svolta
l'ultima prova del circuito "B-
mc Race" una serie di gare
fuori strada per gli appassio-
nati della mountain bike

A farla da padrone nelle
classifiche finali generali i
portacolori del GS Ciclicen-

ter Modena a partire da Cri-
stian Montoro che si è impo-
sto nella categoria veterani,
Massimo Rovatti si è imposto
nella categoria gentlemen,
mentre Paolo Bertoncini è
salito sul terzo gradino del
podio nei super gentlemen.

RETRORUNNIG Nella gara di Pistoia

Venturelli chiude al 5°posto

n PI ST OI A. Il campionato italiano Retro
Challenge 2016 di retrorunning si avvia
verso la conclusione con la tappa di Pistoia.
Nella classe Assoluti il vignolese Alberto
Venturelli, chiudendo col tempo di 8’04”02
(prec. 8’55”), ha concluso la sua prova al
quinto posto nella gara vinta dal milanese
Paolo Matarazzi, al terzo successo conse-
cutivo e nuovo leader di Retro Challenge vi-
sta la pesante assenza per infortunio del
veronese Alberto Spillari. In questa catego-
ria ormai è delineato il podio finale con Ma-

tarazzi, Spillari e il nostro Venturelli a con-
tendersi il titolo all’ultima gara.
Nelle Assolute altro podio per Costanza Za-
nasi (Retrorunning.EU Albignasego) che col
bronzo di Pistoia vede sempre più vicina la
vetta italiana nella stagione d’esordio.
Parallelamente alla gara di calendario si è
corsa un’inedita Staffetta Mista 4x400 (due
uomini e due donne). Venturelli e Zanasi e-
rano abbinati al compagno di squadra
Francesco Del Carlo e alla forte atleta pra-
tese Marga Dolfi.

VIADANA Montoro, Rovatti e Bertoncini

FORMIGINE Lupo Sport assieme ai vincitori (M.Salvatori)

KARATE In trecento al Memorial Taiji Kase

Centinaia di cinture nere a Formigine
n FORMIGINE. Oltre 300 cinture nere prove-
nienti da tutta Italia e dall’estero si sono date ap-
puntamento a Formigine, sabato 15 ottobre, per
partecipare al Memorial Taiji Kase, lo stage di
karate Shotokan condotto dal Maestro Hiroshi
Shirai, decimo Dan. L’importante evento si svol-
ge ogni anno per ricordare e celebrare uno dei
Maestri di karate più conosciuti e apprezzati al
mondo, sia per le capacità tecniche che per le
qualità umane, scomparso nel 2004.
Lo spirito di Kase rivive nell’insegnamento del
karate che Sensei Shirai porta avanti con dedi-
zione: lo stage, chiuso al pubblico, è stato dedi-
cato allo studio di due kata superiori, bunkai e

tecniche di kumite, che i praticanti hanno ese-
guito con passione e concentrazione per oltre
quattro ore, dimostrando grande livello tecnico.
Verso la fine dell’allenamento, all’interno del Pa-
lazzetto dello sport di via delle Olimpiadi, ha fatto
il loro ingresso, come ormai da tradizione, anche
la famiglia di Kase, giunta in Italia per partecipa-
re alla giornata speciale insieme al Maestro Shi-
rai.
Il Memorial Taiji Kase è stato organizzato dalla
Musokan Yudanshakai Asd di Bologna con la
collaborazione della Asd Nenryukan Karate-Do
di Formigine, che si occupa dell’iniziativa ogni
anno dal 2013.

FOLLONICA 13
MODENA 37

(p.t. 7-18)
FOLLONICA: Giovani D.Carli, Bralia 2,
Giannoni 2,Gori, Caruso 4, Bricchi
1,Reneaud 1, Totti 2, Cantini, Ber-
toncini, Bianchi 1, Parri. All. Gabrielli
MODENA: Bonacini, Barbieri 1, Bor-
tolotti 8, Di Felice 1, Dondi 3, Jahollari
2, Pieracci 3, Rolli 1, Rossi 3,
Sorrentino 5, Mezzetti 2, Terrasi 5,
Sviridov 3 Resci. All. Sgarbi Fran-
cesco
Arbitri: Dana e Ciffarelli
Note: esclusioni: Follonica 6 minuti,
Modena 6 minuti, rigori: Follonica 0/0
— Modena 5/5

n F O LL O NI C A. La Scuola Pallama-

no Modena inizia alla grande il campio-
nato di serie A2 travolgendo il Folloni-
ca.
I ragazzi di Sgarbi hanno impiegato cir-
ca 15 minuti per chiudere una partita
che si sapeva già dall’inizio dall’esito
scontato: 15 minuti è stato il tempo
necessario ad adattarsi a condizioni di
illuminazione incerte e fastidiose (per il
portiere), il tempo necessario ad adat-
tarsi a un pallone di gioco più simile a
una mongolfiera che a un pallone, il
tempo necessario per capire ed inter-
pretare i movimenti degli avversari,
dopodichè un devastante break ha por-
tato i modenesi dal 5-5 al 5-17.: fine
partita!.
Ci sarebbe ancora più di mezza partita
da giocare (35 minuti), ma alla fine si
rivelerà utile solo per minutaggio e ro-

tazione di tutti i giocatori.
Il risultato finale di 13 a 37 non conce-
de alibi al Follonica, una squadra gio-
vane si, che ha perso i propri giocatori
migliori emigrati verso campi e lidi più
appetibili , ma proprio per questo non
ancora pronta per la categoria.
Il Modena d’altra parte non ha neppure
maramaldeggiato più di tanto, ha ono-
rato la partita giocandola con la giusta
attenzione, ha schierato in campo per
tutto il secondo tempo i propri giovani
e sono stati proprio questi che hanno
affondato ancora più gli inesperti av-
versari (6-19 il parziale del secondo
tempo).
Non è stata certo la partita più indicata
per fornire un parametro di riferimento
sul valore della squadra modenese,
tutto troppo facile e scontato!

Bisognerà aspettare sabato prossimo,
quando alle ore 19,30 verrà al Pala-
Molza quel Poggibonsi, matricola terri-
bile, che ha piegato il Rubiera in un fi-
nale rocambolesco, costringendolo ad
una amara sconfitta d’esordio.
Probabilmente sarà questa la prima
partita vera che darà la misura sullo
stato e sul valore della squadra mode-
nese.
Dopo tante previsioni il campo ha e-
spresso i suoi primi verdetti e al di là
della sconfitta a sorpresa del Rubiera ,
la salienza più evidente è stata deter-
minata dalla partita fra Prato e Ferrara
United che ha rivelato due formazioni
di grande spessore tecnico destinate
ad essere entrambe protagoniste di
questo campionato. (c.s.)

KARATE La Pol. Corassori in coppa Italia

Bandieri e Montorsi d’oro

n ROMA. Dopo la pausa estiva la Po-
lisportiva Corassori affronta la sua pri-
ma trasferta, risveglio drammatico per
gli atleti modenesi, che alle 2 di notte
partono alla volta di Palestrina Roma
per affrontare la Coppa Italia Wadokai,
gara valida come selezione per parteci-
pare alla prestigiosa Wadokai Europa,
che si svolgerà a Novembre a Siggen-
thal Station (Svizzera).
Otto gli atleti schierati Ciro Costanzo
(2004), Alessandro Montorsi (2002),
Beatrice Di Chiara, Eleonora Annovi

(2000), Luca Bandieri, Gabriel Malava-
si, Gloria Artioli, Chiara Muzzarelli
(1999) e Christian Legge classe 97. I ri-
sultati non tardano ad arrivare e nella
specialità Kata (forme) interstile: Argen-
to per Bandieri e ben 5 bronzi: Costan-
zo,Montorsi,Di Chiara, Muzzarelli e
Legge
Nella specialità Kumite (combattimen-
to): Oro per Bandieri e Montorsi, Argen-
to per Legge e Bronzo per Muzzarelli,
Annovi, Di Chiara e Costanzo. (m.n.)

ROMA La Pol. Corassori, nella foto a destra Artioli, Muzzarelli Ferrara, Annovi, Ruberto Di Chiara
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Fenomeni temporaleschi e schiarite. Vento da Nord-Nord-Est 

con intensità di 8 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. 

Temperature: 10 °C la minima e 14 °C la massima. 

Quota 0 °C a 2100 metri.

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

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

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

Zero termico a 3050 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

18
OTTOBRE

Giovedì

20
OTTOBRE

Mercoledì

19
OTTOBRE

Nubi di passaggio. Vento da ENE con intensità di 8 km/h. 

Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature: 13 °C la minima e 17 °C la massima. 

Zero termico a 2550 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:32

Tramonta
alle 17:27

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

Piacenza 35
Parma 45
Reggio nell’Emilia 50
Modena  49
Bologna 36
Imola 31
Ferrara 35

Ravenna 26
Faenza 25
Forlì-Cesena 25
Rimini  27

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

15 °C 16 °C

98% 97%

assenti deboli

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

15 °C 16 °C

3210 m 2970 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Coperto

17 °C 16 °C

97% 100%

moderate assenti

ESE 2 km/h debole moderato

17 °C 16 °C

3000 m 3030 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

13 °C 13 °C

99% 97%

deboli moderate

E 2 km/h debole N 5 km/h debole

13 °C 14 °C

2390 m 2170 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Nubi sparse

14 °C 10 °C

93% 96%

moderate assenti

NE 8 km/h debole E 4 km/h debole

14 °C 10 °C

2030 m 1900 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Temporale

POMERIGGIO SERA

13 °C 14 °C

98% 93%

assenti assenti

SW 4 km/h debole ESE 4 km/h debole

13 °C 14 °C

2600 m 2460 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

17 °C 14 °C

80% 98%

assenti assenti

ENE 9 km/h debole E 5 km/h debole

18 °C 14 °C

2450 m 2490 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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PRESENTAZIONE

Storie
spilambertesi:
l’appuntamento
è con Zannichelli

Veduta dall’alto di Spilamberto

CONCERTO Martedì 8 novembre al teatro comunale di Carpi di scena la voce di Matteo Macchioni

La lirica che fa bene: Macchioni per l’ospedale
Il tenore italiano in un grande show con tanti ospiti

CARPI

U n grande artista e
tantissimi sostenito-

ri riuniti insieme per una
causa benefica: raccoglie-
re fondi in favore dell’o-
spedale di Carpi.

Martedì 8 novembre, in-
fatti, il celebre tenore Mat-
teo Macchioni sarà il pro-
tagonista assoluto del con-
certo che, alle ore 20.30, a-
nimerà la splendida cor-
nice del teatro comunale
della città dei Pio. Accom-
pagnato al pianoforte dal
Maestro Mirca Rosciani e
da un quartetto d'archi
tutto al femminile, il gio-
vane cantante di origini
sassolesi incanterà il pub-
blico per un imperdibile
show in cui sarà la solida-
rietà a far da controcanto
agli acuti del tenore.

Non nuovo al pubblico
carpigiano, così come alle
iniziative a scopo benefi-
co, questa volta Macchio-
ni farà dunque della sua
eccezionale e versatile vo-
calità non soltanto lo stru-
mento per intrattenere il
pubblico in una serata di
grande canto e musica,
ma anche per devolvere il

ricavato al nosocomio cit-
tadino. Alla serata parte-
ciperanno anche speciali
ospiti, che saranno an-
nunciati all’ap p ros s i m a r-
si dell’eve n t o.

La carriera di Matteo è
lunga e importantissima:

nel 2008 è stato il più gio-
vane tenore a giungere al-
le fasi finali del ‘Pava ro t t i
international voice com-
p e t i t i o n’; nel 2010 debutta
al teatro Verdi di Salerno
nel ruolo di Nemorino
dall’Elisir d’amore di Do-

nizetti, diretto dal mae-
stro Daniel Oren. Nella
primavera 2011 incontra il
basso Natale De Carolis;
sotto la sua guida debutta
al ‘Luglio musicale trapa-
nese Festival’ nel ruolo di
Ernesto dal Don Pasquale

di Donizetti. Nel settem-
bre del 2012 ottiene gran-
de successo al ‘Festival In-
ternazionale di Stresa’, in-
terpretando il ruolo del
Conte di Almaviva dal
’Barbiere di Siviglia’ di
Gioachino Rossini, nel

2014 nella ‘Madama But-
t e r fly ’ di Puccini, e nelle
‘Nozze di Figaro’ di Mo-
zart al teatro Carlo Felice
di Genova. Nel 2016 canta
‘Nozze di Figaro’ al teatro
Regio di Parma e al teatro
Valli di Reggio Emilia,
con ‘La Cenerentola’ di
Rossini al teatro dell’O p e-
ra di Lipsia e ritorna al
‘Rossini Opera Festival’.
Tra gli impegni del 2017 la
partecipazione nel ‘Così
fan tutte’ di Mozart al tea-
tro Carlo Felice di Geno-
va .

Macchioni ha richiama-
to così tanto pubblico nel-
la città all’iniziativa che il
Comunale ha fatto già re-
gistrare il tutto esaurito,
con i biglietti per i posti di
ogni ordine e grado già ac-
quistati sin dalla fine del
mese di settembre.

Per ulteriori informa-
zioni consultare il sito in-
ternet www.partlab.it

Il teatro di Carpi che ospiterà Matteo Macchioni (a destra) per un concerto a
favore dell’ospedale della città

L’EVENTO Ha inaugurato ieri il Food Truck dell’Osteria Emilia

Un ciak gustoso per il cinema
Una nuova collaborazione in S. Francesco

IL CONCERTO Giovedì alle 21 nell’auditorium Enzo Ferrari un tributo al cantautore

Fabrizio De André rivive a Maranello
I Flexus e il coro delle Mondine per una serata di musica

Il gruppo La band “I Flexus” e il coro delle Mondine di Novi (

SPILAMBERTO

D omani alle 20.30, allo spazio eventi L. Fa-
migli, secondo appuntamento con “S t o-

rie spilambertesi: racconti di vita di un me-
dico e un farmacista”. Il primo incontro aveva
visto in primo piano la figura di Nicolaus Ma-
chella, grande medico rinascimentale che a-
mava insegnare ai giovani e che divenne un
grande innovatore; questa volta verrà presen-
tato il volume “Giovanni Girolamo Zannic-
chelli: farmacista anzi speziale, chimico, bo-

tanico (Spilamberto 1662 – Venezia 1729)”, un
protagonista di primo piano nella cultura eu-
ropea dei primi decenni del Settecento. Zan-
nichelli era spilambertese ma visse a Venezia
per tutta la vita, città che divenne poi la sua
d’ado zione.

Fu lui ad inventare le “famose pillole di San-
ta Fosca” e, per i suoi meriti, fu nominato me-
dico di corte da Francesco Farnese.

In questa occasione interverranno: Umberto
Costantini, Sindaco di Spilamberto e Corrado
Lazzari, autore della pubblicazione.

MARANELLO

G iovedì alle 21 all’Au d it or iu m
Enzo Ferrari è in programma

una serata musicale dedicata a Fa-
brizio De André. Nello spettacolo,
ad ingresso gratuito, il gruppo car-
pigiano Flexus affiancato dal coro
delle Mondine di Novi propone un’
originale rilettura del repertorio
del cantautore genovese: passato,
presente e futuro della musica ita-
liana si fondono in un’ esplosiva mi-
scela dai forti toni emotivi, dove il
più grande cantautore italiano vie-
ne magistralmente reinterpretato,
con un occhio alla tradizione e uno
all’innovazione. I Flexus, band che
si è distinta a livello nazionale, fon-
dono le loro sonorità a quelle dello
storico coro delle Mondine, percor-
rendo il repertorio di Fabrizio De

André, dagli indimenticabili brani
di inizio carriera alla fase della più
profonda maturità, fino ai capolavo-
ri meno conosciuti. Le canzoni, ri-
spettose del gusto dell’indimentica -
to Faber, trovano, in questo evento,

una nuova rilettura. L’in i z i ativa
rientra nella rassegna “Mille papa-
veri rossi. Fabrizio De André e la
M is e r ic o rd i a ” organizzata dal Co-
mune di Maranello con il patrocinio
morale della Fondazione De André.

MODENA

I l ristorante Osteria Emilia di
Campogalliano ha inaugurato ie-

ri sera “Osteria itinerante” un food
truck completamente attrezzato per
la produzione e conservazione dei ci-
bi, in piazza San Francesco a Mode-
na, in occasione dell'inizio delle ri-
prese del film "Ci vuole un fisico", re-

gia di Alessandro Tamburini, pro-
dotto da Csc Production con Rai Ci-
nema, con il sostegno del Mibact, del-
la Regione Emilia-Romagna, la colla-
borazione di Apapaya – P rod u z i o n i
cinematografiche, di Sugar Music
per la colonna sonora, il patrocinio
del Comune di Modena e del Comune
di Formigine. L'inizio dell'attività è
solo l'inizio di una collaborazione tra

Osteria Emilia e Csc Pro-
duction che proseguirà
con il servizio catering
per la troupe del film per
tutta la durata delle ri-
prese, testimoniando co-
sì lo stretto legame al ter-
ritorio di osteria Emilia
nel sostenere una bril-
lante produzione cine-
matografica ambientata
in Emilia Romagna.

Le riprese del film “Ci vuole un fisico”
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PELLICOLA Prima visione al Filmstudio 7B da giovedì a domenica

«Neruda» celebra il leggendario
poeta: molto più di una biografia

Imperdibile prima visio-
ne al Filmstudio 7B da

giovedì e fino a domenica.
Si tratta di «Neruda» del
grande regista cileno Pablo
Larraìn, che ha pensato di
far rivivere il poeta, intel-
lettuale, politico Pablo Ne-
ruda, reinventando il gene-
re biografico, rigettando
l’agiografia e dirigendo l’o-
pera più compiuta, visiona-
ria e spiazzante della sua
car riera.

Già la prima sequenza,
che ce lo mostra nel bagno
del parlamento cileno men-
tre urina e manda al diavolo
gli oppositori, ci dice che
Neruda non è solo un’idea,
un verso ispirato, un protet-
tore dei più deboli, ma un
uomo grasso e pelato, pro-
fondamente terreno. Neru-
da è un poeta, ma la prosa lo
sovrasta. Il respiro, la gran-
dezza del personaggio non
vengono mai infranti, ma si
amplificano e si alimenta-
no all’interno di un’o pe r a
dove la densità tematica si
rispecchia in una messa in
scena vorticosa e astratta.

Il film mostra la propria

grandezza anche attraver-
so il personaggio di Oscar
Peluchonneau, voce nar-
rante, detective immagina-
rio e figura mitica che vive
per interrompere la fuga
del poeta - a sua volta so-
praffatto da un’epica della
battaglia politica che esiste
solo nella sua fantasia - e
conquistarsi una parte in
questa storia. L’opera si
trasforma in un western e-
sistenziale, con gli inter-

preti a cavallo nella neve: la
biografia esce definitiva-
mente fuori dalla porta per
celebrare la “le ggenda” Ne-
ruda. E per cercare ancora
di rispondere a cosa ci sia
dopo, quale sia il post mor-
tem della storia e della sua
narrazione, di Neruda, co-
stretto all’immortalità, ma
soprattutto di Peluchonne-
au che, riconosciuto dalla
sua preda, può finalmente
v ive re.

OPERA IMPERDIBILE E’ stata girata nel 2016 tra Argentina, Cile e Spagna dal regista cileno Pablo Larraìn

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

IL MISSIONARIO ore 21

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

THE ZERO THEOREM ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

IL MISSIONARIO giov. ven.18-19,45-21,30 sab.17,15-19-20,45-22,30

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

EDEN      059-650571

Riposo

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

BAD MOMS (MAMME MOLTO CATTIVE) fer.20,30-22,30 sab.20,30 

dom.18,30-22,30 lun. mart.22,30

RACCONTO D’INVERNO (KENNETH BRANAGH THEATRE COMPANY) mart. merc.20,30

IL LABIRINTO DEL SILENZIO merc.15

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

QUALCOSA DI NUOVO ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 

dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

I MIEI GIORNI PIÙ BELLI mart.21

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

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Edicola Fiore
08:30 Cold Blood: nuove verità
09:30 Nato per uccidere
10:30 TG News SkyTg24
10:45 Lady Killer
11:45 Coppie che uccidono
12:45 TG News SkyTg24
13:00 Il lato oscuro di Hollywood
14:00 La ragazza di porcellana
15:45 Celebrity Life -   
 Contemporary Profiles
16:45 Monkey in the Middle
18:30 Cucine da incubo
19:30 House of Gag
20:30 Edicola Fiore della sera
21:15 Amore e altri guai
23:30 Vite di plastica
00:30 Vite di plastica -   
 Operazione Thailandia
01:30 La donna senza volto

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e Fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

20:15 Cuochi e Fiamme

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

The face of love
Con Ed Harris e Annette Bening

06:00 DETTO FATTO

06:55 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:40 LE SORELLE MCLEOD

08:25 HOMICIDE HILLS

09:10 QUALCUNO CANTA SEMPRE

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 STASERA TUTTO È POSSIBILE

23:25 SBANDATI

00:55 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:00 CODICE AURORA

04:05 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 ESTATE
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TG3 FUORI TG
15:05 TGR LEONARDO
15:20 TGR PIAZZA AFFARI
15:30 IL COMMISSARIO REX
16:15 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 POLITICS - TUTTO È POLITICA
22:45 MI MANDA RAITRE
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:15 TG3 LINEA NOTTE 
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SEVEN NIGHTS

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE  

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 RULLO DI TAMBURI

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 THE FACE OF LOVE

23:10 LA LEGGENDA DEL PIANISTA 

 SULL’OCEANO

01:25 TG4 NIGHT NEWS

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 PIZZA CONNECTION

04:35 HELP

04:40 CHI LAVORA È PERDUTO   

 (IN CAPO AL MONDO)

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

20:40 CHAMPIONS LEAGUE:   

 LIONE - JUVENTUS

23:30 MATRIX

01:35 TG5

02:14 METEO.IT

02:15 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:30 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:50 BIG BANG THEORY

15:25 2 BROKE GIRLS

15:50 DUE UOMINI E 1/2

16:20 BABY DADDY

16:50 HOW I MET YOUR MOTHER

17:40 FRIENDS

18:05 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 LE IENE SHOW

00:30 LA COSA

02:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:00 PREMIUM SPORT

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:30 TG 1
09:35 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:15 I MEDICI
23:20 PORTA A PORTA
00:55 TG1 NOTTE
01:25 CHE TEMPO FA
01:30 CINEMATOGRAFO SPECIALE
02:00 ITALIA: VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Politics - Tutto è politica
Conduce Gianluca Semprini

TV8

Lione - Juventus
Calcio: Champions League

Stasera tutto è possibile
Condotto da Amadeus

I Medici
Con Dustin Huffman e Richard Madden

Le Iene Show
Nuova edizione
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 COME ERAVAMO
11:00 MEMORY
12:00 ATLETICA LEGGERA: GIRO   
 AL SAS TRENTO
12:30 SKY RUNNING: GRAN   
 SASSO SKYRACE
13:30 TG RAI SPORT
13:45 ATLETICA LEGGERA: CAMP.  
 ITALIANI CADETTI 2016 - FINALI
15:30 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI -   
 BAYERN MONACO
18:30 RAI TG SPORT
18:45 OVERTIME
19:30 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI - CHELSEA 
 FOOTBALL CLUB
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P. M. (LIVE)
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

Satellite

14:00 Serie B Remix Gr. 9
14:30 Serie A
19:00 UEFA Europa League Preview
20:00 History Remix
20:30 Serie B
21:00 Serie A
22:30 Highlights
22:40 L’Originale (diretta)
00:00 UEFA Europa League Preview
01:00 Sky Magazine

18:30 Tutti i gol di Eredivisie
19:00 Smart Football
19:30 Top Gol and More
20:00 NFL: Arizona - NY Jets
22:30 Viva la Liga! - Speciale
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Football Station
23:30 Sport Estremi: Red Bull  
 Air Race 2016
00:30 Top Gol and More

Sky Cinema 1
08:10 X-Men Le Origini: Wolverine
10:00 Un’occasione da Dio
11:30 Zoolander 2
13:15 Sicario
15:20 Confirmation
17:15 Barely Lethal
19:00 Southpaw - L’ultima sfida
21:00 Sky Cine News
21:15 Pearl Harbor
00:20 La quinta onda
02:15 Zoolander 2
04:00 Il ponte delle spie - Speciale
04:20 Una sola verità

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

07:30 Ricetta per un disastro
09:05 Cani dell’altro mondo!
10:35 Doraemon Il film
12:25 Il ragazzo invisibile
14:10 Tomorrowland - Il mondo   
 di domani
16:20 Shaun, vita da pecora
17:50 Amori elementari
19:30 Asterix e il regno degli Dei
21:00 Nanny McPhee -   
 Tata Matilda
22:45 La strategia di Adam
00:20 Piuma - Speciale

TRC’

11:10 MEDIUM
12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:45 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
15:40 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:05 DOCTOR WHO
17:35 RAI NEWS - GIORNO
17:40 DOCTOR WHO
17:45 BEAUTY AND THE BEAST
19:10 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 IRON MAN 3
23:10 IL TRONO DI SPADE
00:55 PECHINO ADDICTED
01:25 RAI NEWS - NOTTE
01:30 ANICA APPUNT. AL CINEMA
01:35 DAL TRAMONTO ALL’ALBA

11:35 MAI DIRE GALLERY
12:30 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
13:55 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ARROW
21:10 FANTOZZI ALLA RISCOSSA
23:05 LA SOLDATESSA ALLE   
 GRANDI MANOVRE
00:55 REVOLUTION
01:45 DON TONINO

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

L’OROSCOPOL

ARIETE: Marte si trova ancora in aspetto disarmoni-
co nel segno del Capricorno e il nervosismo la fa da 
padrone dalle vostre parti. Solamente in serata co-
mincerete a sentirvi più leggeri. Saprete anche essere 
auto-ironici, cosa che ultimamente non vi riusciva!

TORO: La Luna oggi si trova nel vostro segno e vi re-
gala dei grandi batticuore. La sfera sentimentale as-
sorbirà tutte le vostre energie e sarà da lì che trarrete 
le più grandi soddisfazioni. Avrete anche tempo per 
prendervi cura del vostro corpo e della vostra bellezza.

GEMELLI: Sfruttate ancora gli influssi favorevoli di Mer-
curio nel segno amico della Bilancia. Sul lavoro potete 
usare la vostra inventiva per convincere gli altri della 
validità delle vostre proposte. Anche se si tratterà di 
idee molto particolari e originali saranno apprezzate.

CANCRO: Siete appagati in amore e sereni sul lavoro: 
merito della forte energia positiva della Luna presente 
nel segno amico del Toro. Per qualcuno potrebbero ar-
rivare interessanti proposte per un trasferimento van-
taggioso all’estero: tenetele in considerazione.

LEONE: Guai in vista per coloro di voi che non accet-
teranno di rivedere le proprie posizioni. La Luna in 
quadratura dal segno del Toro richiederà una grande 
elasticità mentale e una grande pazienza. Soprattutto 
con gli amici più cari cercate di essere disponibili.

VERGINE: Dolci pensieri d’amore stanno ronzando nel-
la vostra testa, grazie agli aspetti positivi della Luna 
nel segno amico del Toro. Le possibilità d’incontro non 
mancheranno, né per i single smaniosi di incontrare 
l’anima gemella né per quelli più solitari.

BILANCIA: Con così tanti pianeti che veleggiano a vo-
stro favore potrete decisamente godervi questa gior-
nata che sarà caratterizzata da gioia e serenità. Sia 
con il partner che con gli amici il clima sarà disteso e 
la voglia di stare insieme supererà ogni tensione.

SCORPIONE: La Luna si trova in opposizione nel segno 
del Toro. Si tratta di un momento delicato: non mollate 
al primo ostacolo! Se avete dubbi su di una persona 
tenetevi pronti a ricredervi: sta per dimostrarvi la sua 
onestà in un modo eclatante che vi convincerà.

SAGITTARIO: La presenza di Saturno nel segno potreb-
be portare fastidi e guai di natura legale. Se avete pro-
blemi relativi a contratti di qualsiasi natura vi converrà 
fare attenzione ad ogni cavillo prima di firmare perché 
potreste ritrovarvi amaramente sorpresi in futuro.

CAPRICORNO: La Luna in Toro vi sorride e vi aiuterà a 
rilassarvi e a ritagliare dei momenti piacevoli durante 
la giornata. Organizzate un incontro romantico per la 
serata: le stelle sono propizie per tutto ciò che riguar-
da la sfera amorosa. Tenerezze in abbondanza.

ACQUARIO: La Luna in Toro vi rende avidi di certezze. 
Avrete bisogno di colmare le vostre insicurezze chie-
dendo conferme alle persone che vi circondano. Cer-
cate di farlo con discrezione e non fate in modo che 
l’approvazione altrui diventi fondamentale per voi.

PESCI: In serata i pianeti vi aiuteranno molto regalan-
dovi delle emozioni potenti ed indimenticabili. Fino ad 
allora cercate di resistere ad una giornata un po’ ug-
giosa, in cui vi dovrete barcamenare tra un impegno e 
l’altro, annoiandovi un pochino.
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