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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

Si effettuano
consulenze gratuite

per trucco semipermanente

Per tutto il mese di ottobre 
promozione 

trattamenti viso e corpo

CI TROVI a Modena Via Scanaroli, 98 Tel. 059.374091

E-mail:
emanuande66@gmail.com

Seguici su

U na casa, anche senza
pareti, per far senti-

re accolto chi ha perso
tutto. La Tenda di Modena
ha ospitato una serata
particolare dedicata alle
associazioni dell’ac co-
glienza. Ne è uscito il ri-
tratto forte di una società
che cambia. E, con la cri-
si, i nuovi senzatetto sono
italiani.
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N on poteva che nasce-
re nella terra dei

motori, a una manciata di
chilometri da Sant’Ag a-
ta, il primo sistema audio
dedicato alla Lamborghi-
ni. A realizzarlo è Ixoost,
azienda modenese che
produce dock station.
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D ibattiti, spettacoli,
m u s i c a ,  e  q u e-

st’anno anche una mar-
cia: parte sabato il pro-
gramma di ‘Màt’, la Set-
t imana della salute
m e n t a l e.
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L’INTERVENTO L’assessore alla Mobilità Giacobazzi: «La sicurezza è garantita»

«Bus in piazza, niente allarmismi»
«Passaggi previsti fin dall’inizio. Verificheremo l’impatto sull’Accademia»

ECONOMIA

Le ‘supercasse’
per bolidi

Made in Modena

SALUTE MENTALE

E’ tempo di
‘Màt’: sabato

la marcia

ALL’INTERNO
MIRANDOLA

«Acqua nelle
stanze
dell’ospedale»

a pagina 15

C A S T E LV E T R O

Via tutte
le barriere
in biblioteca

a pagina 17

PAV U L L O

«Crocette
Campiano, serve
un senso unico»

a pagina 18

BURSI E BORTOLAMASI: «PARTITO IMPEGNATO PER IL Sì»

Referendum, la sinistra chiama Marino

A DUE PASSI DAL POLO

Prendi una Vespa
e portala a Capo Nord:

l’avventura targata Modena
arriva in Norvegia

a pagina 10
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LA PRESSA
Sarà l’assessore Bosi

a dialogare con l’ex
sindaco di Roma Igna-
zio Marino domani al
Caffè Concerto. Piutto-
sto serena la reazione
del sindaco Muzzarel-
li, che si è limitato a
una semplice comuni-
cazione al capo di ga-
binetto Costi: «Seguilo
ovunque».
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SOCIETA’ Le associazioni dell’accoglienza in campo: Arte Migrante incontra Avvocati di Strada, Porta Aperta e Croce Rossa

La crisi che toglie tutto: i nuovi senzatetto sono italiani
Centinaia di persone chiedono tutela legale e «una semplice casa»

«L e condizioni sono di-
verse rispetto a pri-

ma», là dove il “prima” è la
piazza Roma del traffico
veicolare. Parola di Gabrie-
le Giacobazzi, assessore al-
la Mobilità del Comune di
Modena, che interviene a
tutto tondo sulle novità in-
trodotte in centro storico. A
cominciare dal passaggio
dei filobus in piazza Roma:
«Era tutto  previsto f in
dall’inizio. La sicurezza è
garantita e verificheremo
l’impatto del passaggio
sull’accademia. Senza inu-
tili allarmismi, però» pun-
tualizza l’a s s e s s o re.

Sulla questione dei varchi
alla Ztl, «non verranno san-
zionati gli automobilisti
che, entrati per errore, usci-
ranno entro tre minuti dal-
la zona vietata. Una possibi-
lità che prima non c’era».
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L’INTERVENTO L’assessore alla Mobilità Gabriele Giacobazzi sulle novità in centro storico

«Filobus in piazza Roma, niente allarmismi:
la velocità è ridotta e le condizioni diverse
I varchi? Chi sbaglia non verrà sanzionato»

PASSAGGI Nelle foto a destra, il passaggio dei filobus in
piazza Roma. Nel riquadro, l’assessore alla Mobilità del
Comune di Modena Gabriele Giacobazzi che interviene a tutto
tondo sulla questione della sosta, dei varchi e delle possibilità
alternative per le automobili: adesso si fa sul serio con le
sanzioni per chi prova ad accodarsi ai mezzi pubblici entrando
in piazza Roma

T ra «velocità ridotta» e
impatto «da monito-

rare», il tutto «senza allar-
mismi», le condizioni so-
no «ben diverse rispetto a
prima». Il “prima”, per
l’assessore alla Mobilità
del Comune di Modena
Gabriele Giacobazzi , è
la piazza Roma del traffico
veicolare; l’ “adesso”, in-
vece, è storia diversa.

Il nodo sicurezza
«Con i nuovi varchi non

cambiano le regole in Ztl,
ma semplicemente mi-
gliora la capacità di con-
trollare il rispetto delle
norme e dei permessi, so-
prattutto quelli a tempo,
contribuendo così a preve-
nire le infrazioni e a ri-
durre l’intasamento del
traffico nel cuore della cit-
tà» precisa Giacobazzi.
C h e  p o i  p u n t a t u t t o
s ul l ’importanza dei filo-
bus per la mobilità citta-
dina. «Fin dal primo mo-
mento il progetto di pedo-
nalizzazione di piazza Ro-
ma prevedeva il passaggio
dei filobus. Del resto, il
compito del  trasporto
pubblico in centro storico
è proprio quello di arriva-
re dove i mezzi privati non
possono entrare». Capito-
lo sicurezza: «I filobus
hanno ripreso a transita-
re in piazza Roma in con-
dizioni ben diverse da pri-
ma, con garanzie di mag-
giore sicurezza sia per i
pedoni sia per i monu-
menti. La velocità è stata

ridotta a 20 chilometri o-
rari, il mezzo passa più
lontano da Palazzo Ducale
e sopra una superficie me-
no soggetta a vibrazioni.
In accordo con l’A ccade-
mia, è comunque necessa-
rio verificare l’im patt o
del transito sull’ed ificio.
Senza inutili allarmismi,
però».

Qui automobili
Con la ripresa dei filo-

bus in piazza tornano di-
sponibili per la sosta an-
che i posti auto su corso
Cavour, lato giardini du-
cali. «Le nor me per il
transito in piazza Roma
sono chiare: il passaggio è
riservato ai mezzi elettri-
ci. L’agenzia Amo sta vi-
gilando su questo aspetto
e l’eventuale utilizzo di
mezzi a motore sarà san-
zionato» aggiunge l’a s s e s-
sore. Dal punto di vista lo-
gistico, si diceva, in piaz-
za Roma non possono cir-
colare automobili se non
autorizzate. Chi si accoda
al filobus per passare da-
vanti a Palazzo Ducale sa-
rà sanzionato. E’ di nuovo
possibile, invece, uscire
da via Lovoleti, con l’o b-
bligo di svolta a sinistra
verso via Tre Febbraio:
«Circostanza indispensa-
bile per evitare che tutto il
traffico di quella zona si
scarichi sulla via Emilia».
E proprio qui, all’alte zza
della Ghirlandina, è vieta-
to il transito, come in cor-
so Duomo, a tutela del sito

LA RICHIESTA Il presidente Bulgarelli: «La nostra azione non vuole fare cassa; le multe, del resto, sono in calo»

Caso abbonamenti, Seta: «No all’obbligo di convalida
Ma la legge va fatta rispettare: i numeri parlano chiaro»

Unesco e per impedire il
cosiddetto traffico ‘p a r a s-
sitario’ di chi usa la via E-
milia per abbreviare il
percorso. «In via Emilia è
così da anni: i segnali ci
sono sempre stati ma è un
divieto difficile da far ri-
spettare visto che i veicoli
autorizzati non possono
sempre essere riconosci-
bili. Ora sarà l’occhio elet-
tronico delle telecamere a
far rispettare il divieto ad
auto, moto e motocicli.
Abbiamo un mese senza
sanzioni per imparare a
farlo» avverte l’a s s e s s o re.

I numeri
«I dati di Amo conferma-

no l’importanza, per chi u-
tilizza il mezzo pubblico,
delle fermate adiacenti a
piazza Roma sia per la li-
nea 4 che per la linea 11: le
usano circa il 5 per cento
degli utenti delle due li-
nee. Si tratta di cifre signi-

f i c at ive » .

Informazione
Fino al 14 novembre non

ci saranno
s  a  n  z i  o  n  i
d o v u t e  a i
rilievi delle
te le cam ere.
A chi incap-
pa in com-
por tamenti
s c o r  r e t t i ,
però, verrà
inviata una
lettera a ca-
sa. «In que-
sto periodo
- dice anco-
r a  G i a c o-
bazzi - anche la Polizia
municipale è impegnata
in attività di informazio-
ne ai varchi e per il rispet-
to delle corsie riservate».

Tre minuti
Una delle novità intro-

dotte con il nuovo siste-

ma, tiene a sottolineare in
chiusura l’assessore alla
Mobilità, è «la possibilità
di evitare la sanzione
quando si entra in Ztl per
errore. L’automobilista
che se ne accorge, fa ma-

novra ed esce entro tre mi-
nuti verrà automatica-
mente escluso dalla san-
zione. Con il sistema pre-
cedente questo non era
possibile».

(s.z.)

S eta chiede un passo indie-
tro alla Regione sulla legge

che impone di convalidare il
titolo di viaggio ogni volta che
si sale su un autobus, auspi-
cando inoltre che questo die-
trofront sia incardinato «in
un provvedimento complessi-
vo e chiaro, con regole unifor-
mi per tutti i bacini provincia-
li». La sollecitazione arriva
dal presidente dell'azienda di
trasporto pubblico, Van n i
Bulg arelli, che, numeri delle
sanzioni alla mano, ritiene la
normativa «non solo foriera di
disagi per gli abbonati, ma an-
che antieconomica per le a-
ziende che devono applicar-
la». Bulgarelli segue dunque
alla posizione degli ammini-
stratori di Reggio Emilia do-
ve, a distanza di un anno dal-
l'entrata in vigore del provve-
dimento dell'obbligo di conva-
lida, i sindaci soci dell'Agen-
zia per la Mobilità hanno già
studiato un correttivo: da no-
vembre infatti, pur restando
l'obbligo di convalida ad ogni
salita, non scatteranno multe

ma i controllori «faranno una
semplice attività di sensibiliz-
zazione all'utente». Una scelta
presa, riporta l’agenzia Dire,
per rispondere ai «numerosi
malumori, in particolare nel-
le famiglie», i cui figli sono sta-
ti sanzionati perchè impossi-
bilitati a timbrare nell'ora di
punta, a causa dell'affolla-
mento degli autobus. Il presi-
dente di Seta dal canto suo sot-
tolinea che gli incassi delle
sanzioni fatte a chi non timbra
ogni volta non giustificano il
tempo sottratto ai controlli
sui viaggiatori abusivi. Negli
ultimi 12 mesi, evidenzia in-
fatti Bulgarelli, sui mezzi Seta
di Modena, Reggio Emilia e
Piacenza sono state fatte circa
90.000 sanzioni (89.784), «in
sensibile calo rispetto al pe-
riodo precedente, mentre re-
gistriamo un incremento di
viaggiatori paganti». In parti-
colare, 62.052 multe (il 69,11%)
sono state a carico di passeg-
geri privi del biglietto e circa
10.000 (10,91%) a chi, pur aven-
dolo, non lo aveva convalidato.

In totale, dunque, otto multe
su 10 dei controllori sanziona-
no «soggetti che altrimenti a-
vrebbero viaggiato abusiva-
mente». Invece, le multe da sei
euro emesse a carico di chi
non ha ottemperato all'obbli-
go di convalida ad ogni salita
sono state, sempre da luglio
2015 a settembre 2016, appena
491, lo 0,55% del totale. Se si
considera poi che l'incasso di
queste sanzioni ha fruttato
meno di 3.000 euro, «è del tutto
evidente come questa norma-
tiva sia non solo foriera di di-
sagi per gli abbonati, ma an-
che antieconomica per le a-
ziende che devono applicar-
la», dice il manager di Seta.
Bulgarelli segnala poi che nel
bacino di Modena, dove da
molti anni è in vigore l'obbli-
go, queste sanzioni sono state,
in un anno, appena 59; 432 nel
bacino reggiano dove solo da
gennaio scorso è in vigore la
convalida obbligatoria. Non a
caso Seta nei mesi scorsi ave-
va sospeso temporaneamente
le sanzioni e ripreso l'attività

di informazione. Allo stato dei
fatti l'azienda ha però le mani
legate. L'obbligo di convalida
è infatti sancito dall'articolo
40 della legge regionale sul
trasporto pubblico, anche se
la sua applicazione nei singoli
bacini provinciali è regolata
con modi e tempistiche defini-
te dagli enti locali e dalle A-
genzie per la mobilità. «Lad-
dove introdotto, pertanto, l'ob-
bligo costituisce una prescri-
zione chiara ed ineludibile,
che Seta è tenuta ad osservare
e a far rispettare». L'azienda
però «saluterebbe con favore
un'eventuale modifica dell'at-
tuale normativa sull'obbligo
di convalida che la Regione o
altri enti decidessero di appro-
vare, purchè modifica fosse
incardinata in un provvedi-
mento complessivo e chiaro,
con regole uniformi per tutti i
bacini provinciali». Perchè,
conclude Bulgarelli, «l'ultima
cosa di cui utenti e aziende di
trasporto pubblico hanno bi-
sogno» sono «regole diverse in
territori contigui».

«Fili volanti,
sconcerto

e amarezza:
vincono gli interessi»

Condivido e faccio mie le di-
chiarazioni riportate da Prima
Pagina dell'amico Luca Lom-

broso su piazza Roma: è in-
credibile che per mantenere
due fili volanti - tutto a van-
taggio di Seta - l' ammini-
strazione abbia rinunciato alla
pedonalizzazione della piazza
con il concreto rischio che
qualcuno si faccia male. Iden-
tica situazione fra via Emilia
Centro e Corso Duomo dove i
fili volanti di Seta (e ripeto, per
il loro interesse societario) de-
turpano il Sito Unesco. Come
diceva qualcuno: «Si cambia
perché tutto rimanga uguale!».
Una città ferma negli interessi
particolari: se i filobus ser-
vivano per portare clienti ve-
diamo come sta andando lo
storico mercato di via Albinelli
che è ormai prossimo alla chiu-
sura. Sconcerto e amarezza.

(Emilio Salemme)

GUARDA
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L’EVENTO Arte Migrante ha incontrato lunedì alla Tenda tre associazioni che si occupano di persone in difficoltà

Raccolta per i senzatetto: italiani in aumento
Sono 80 le persone in carico ad Avvocati di strada; 250 a Porta Aperta
di MICHELA MERONI

I n tempi in cui si pensa a innal-
zare muri, di qualsiasi genere,

per evitare il contatto tra le per-
sone, ci sono varie realtà che pro-
pongono una casa, base dei diritti
della persona, senza pareti, anche
concretamente, nella quale ognu-
no si guarda in faccia, in cerchio, e
si riconosce nelle abitudini degli
altri. E’ così che si è aperta l’or mai
consueta serata di Arte Migrante
lunedì che questa settimana è sta-
ta affiancata anche dalle organiz-
zazioni di Avvocati di strada, Por-
ta Aperta e dalla Croce Rossa allo
scopo di raccogliere materiali per
i senza tetto della città. La serata,
intitolata per l’evento “La notte
dei senza fissa dimora”, ha visto la
partecipazione di moltissime per-
sone che hanno contribuito e con-
tribuiscono alla crescita di questa
realtà che cerca di dare spazio a
chi può sentirsi solo in un nuovo
contesto, privo di affetti famiglia-
ri.

L’avvocato Francesca Pecorari
ha spiegato come opera Avvocati
di strada: «La nostra realtà si ri-
volge alle persone senza tetto, che
non hanno residenza o che vivono
in modo precario. In particolare
possiamo affermare che dal 2010
gli italiani che vengono a chieder-
ci una tutela dal punto di vista le-
gale sono in aumento. Noi ci bat-
tiamo - continua - per fare ottenere
a queste persone la residenza che
comporta una serie di diritti senza

la quale non potrebbero avere».
Gli utenti che si rivolgono a questa
organizzazione sono molti e infatti
Francesca sottolinea come «A Mo-
dena sono 80 le persone che abbia-
mo in carico, ma sono almeno il
doppio quelle che vengono a chie-
derci un aiuto». La realtà dell’o r-
ganizzazione è attiva a Bologna
dal 2001, mentre a Modena dal 2007
e trova la sua sede a Porta Aperta
alla quale si appoggia e con cui col-
l ab o r a .

Luca Barbari, presidente di Por-
ta aperta, ci fornisce anche qual-
che dato in più: «Attualmente ci

occupiamo di circa 250 persone: u-
na settantina delle quali vive in
strada o in case abbandonate. I 2/3
sono stranieri ma, tra coloro che
sono in strada la maggioranza è i-
taliana. Nella maggior parte dei
casi queste persone soffrono di di-
sturbi di salute mentale o hanno
problematiche di dipendenza».
L’associazione conta su un’uni tà
di strada che esce due volte a set-
timana e, in inverno, si alterna
con la protezione civile per essere
presente anche negli altri giorni
della settimana. La stessa unità
gestisce anche il centro del Muraz-

zo al quale afferiscono i servizi a
bassa soglia come la mensa, le doc-
ce e il dormitorio. Molto interes-
sante risulta essere l’in iz iativa
che l’associazione ha proposta al
Comune di Modena, “Housing fir-
st” proveniente dagli Stati Uniti e
che ha un network a livello inter-
nazionale: «La proposta che nasce
in America mette al centro la casa
- spiega Barbari - in quanto base
per avere dei diritti. La nostra vo-
lontà è quella di dare una casa ai
senza fissa dimora, fondamentale
soprattutto per chi soffre di dipen-
denz e».

Il punto di incontro allora per
queste realtà diventa, per una se-
ra, la Tenda di Modena, spazio
concesso ad Arte Migrante, anco-
ra in cerca di una sede definitiva,
che ha richiamato lunedì un gran
numero di persone come a testi-
moniare che c’è sempre bisogno di
ascoltarsi, conoscersi e aiutarsi.
Un mix di colori, volti e culture
che ha permesso l’incontro di tan-
te realtà altrimenti nascoste o dif-
ficili da scoprire, grazie alla crea-
tività e all’arte: questa è la parola
chiave del gruppo che attraverso
canti, balli, musiche e storie si rac-
conta a sè stesso. Perchè ad Arte
Migrante non esiste l’Altro, non
c’è qualcuno diverso da qualcun
altro, ci sono solo persone con e-
sperienze e vissuti molteplici che
si uniscono, per una serata, attor-
no a chitarre e tamburi e si lascia-
no trasportare dalla musica, rac-
contandosi.
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IL GRUPPO Le parole di chi partecipa agli incontri

«Un appuntamento accogliente:
questa è la nostra Arte Migrante»
N on è un caso che chi fa parte del

gruppo di Arte Migrante lo defi-
nisca come “acco gliente”: questa, in-
fatti, è la prima parola che viene in
mente partecipando a uno dei loro in-
contri. La primissima, ma decisamen-
te non l’unica. Tanti paesi, tante tra-
dizioni, tanta voglia di condividere
“momenti di trascurabile felicità” e
tanti nuovi amici.

Tahseen, ragazzo pakistano che fre-
quenta il gruppo da più di un anno,
racconta come qui ha fatto nuove co-
noscenze e ha imparato una nuova lin-
gua: «Avevo sentito del gruppo da un
ragazzo peruviano che mi aveva con-
sigliato di provare ad andarci una sera.
E così ho fatto... All’inizio mi sembra-
va una festa e mi è piaciuto subito, per
cui il lunedì dopo ero di nuovo lì». E’
un momento in cui non sentirsi soli
per chi, come Tahseen, è arrivato in
Italia da solo, senza affetti al seguito:
«La prima volta che sono arrivato qui
ad Arte Migrante tutti mi hanno ab-
bracciato, proprio come se fossi nato
qui. Grazie a questa scoperta ora sono
meno solo, ho imparato l’italiano e ho
la certezza di avere dei buoni amici con
cui parlare e che si interessano di me.
Adesso anche io ho voglia di fare qual-
cosa per gli altri». Martina, invece, fre-
quenta il gruppo da meno tempo ri-
spetto a Tahseen, ma condivide appie-
no tutte le sue osservazioni: «Arte Mi-
grante è la mia parentesi di leggerezza
durante la settimana; qui posso essere
liberamente me stessa, senza preoccu-
pazioni. Devo proprio ringraziare al-
cune amiche che mi hanno spinto a ve-
nire: adesso, ogni volta, trovo un mo-
tivo in più per tornarci. Devo dire -

spiega Martina - che essendo una stu-
dentessa fuori sede era da un po’ ch e
non venivo e ne sentivo proprio il bi-
sogno, mi mancava questo appunta-
mento».

Entusiasmo è forse la seconda parola
chiave per descrivere l’incontro: ognu-
no porta qualcosa di sé e della propria
cultura, canti, balli, racconti, poesie:
un calderone di idee e conoscenze che
alla fine di ogni esibizione strappa sor-
risi e applausi. La diversità qui non al-
lontana ma unisce, compone i tasselli
di questo gruppo e ne chiude il cerchio
che lo caratterizza. Originalità, non so-
lo per l’idea che ha avuto uno studente
di antropologia, Tommaso Carturan,
che ha portato a insediare Arte Mi-
grante prima a Bologna circa quattro
anni fa, e poi qui a Modena; ma anche e
soprattutto per il modo di conoscersi.
All’inizio, infatti, ognuno si presenta
con una propria caratteristica, in una
mini scenetta che richiede ritmo e fan-
tasia; un modo semplice per rompere il
ghiaccio. Qui tutti sono alla pari, tutti
sono ascoltati e tutti ascoltano, crean-
do un piccolo momento di libertà du-
rante la settimana.

Un posto adatto a tutti, un’occasione
per cambiare idea, «per chi, come lo
ero io - racconta Tahseen - è un po’
chiuso mentalmente per la paura di co-
me può essere visto dagli altri perchè
straniero, qui può aprirsi, cambiare o-
pinione e trovare un mondo nuovo». E
se qualcuno non si è ancora convinto
della spontaneità di Arte Migrante ed è
ancora indeciso se farci un salto o me-
no, forse il buffet iniziale farà cambia-
re idea.

(Michela Meroni)

GUARDA

LA SERATA Una rappresentanza di
Avvocati di strada, Porta Aperta e
Croce Rossa Italiana (nell’altra
pagina); il gruppo di persone che
lunedì sera ha partecipato ad Arte
Migrante (in alto); i bonghi africani (qui
sopra) e un momento di musica (di
fianco)

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

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.

LA FUGA Il proprietario del mezzo e l’officina che lo aveva in consegna hanno allertato i carabinieri e la Municipale

Abbatte albero con pick up rubato, due denunce
L’incidente alle 4.30 in via Nazionale per Carpi a GanacetoE sce di strada a bordo

di un pick up su via
Nazionale per Carpi, in
località Ganaceto, e fini-
sce contro un albero che,
a causa dell’impatto, si
abbatte sul veicolo. Ma
all’arrivo sul posto della
polizia Municipale, del
conducente non c’è alcu-
na traccia e il mezzo ri-
sulta abbandonato a mo-
tore acceso. Ne segue u-
na doppia denuncia per
furto contro ignoti: una
da parte del proprietario

del veicolo e una dell'of-
ficina in cui era custodi-
t o.

E’ l’incidente avvenuto
dopo le 4.30 della notte
tra lunedì e ieri segnala-
to alla Municipale da
conducenti di mezzi in
transito sulla via e che
ha richiesto l’i n t e r ve n t o
dei vigili del fuoco per li-
berare il veicolo e la stra-
da, occupata per buona
parte della corsia in di-
rezione Modena e torna-
ta completamente fruibi-
le in circa un’ora.

A nulla sono servite le
immediate ricerche ef-
fettuate dalla Municipa-
le nelle vicinanze per ve-
rificare l’eventuale pre-
senza del guidatore fug-
gito che, nell’incidente, è

rimasto probabilmente
ferito, vista la presenza
di tracce di sangue sul
me zzo.

Gli agenti, con l’ausilio
dei carabinieri di Carpi,
hanno, quindi, contatta-
to il proprietario del vei-
colo presso la sua abita-
zione, il quale ha riferito
di aver lasciato il mezzo
presso un’officina di Li-
midi di Soliera per la ri-
parazione della scatola
dello sterzo. Dall’of fici-
na il mezzo sarebbe stato
rubato nella notte. Il pro-
prietario del veicolo e il
proprietario dell’of fici-
na hanno quindi entram-
bi sporto denuncia con-
tro ignoti per furto.

n All’arrivo sul
posto della polizia
Municipale, del
conducente non c’è
alcuna traccia e il
mezzo risulta
abbandonato a
motore acceso

IN REGIONE L’interrogazione di Giulia Gibertoni

«Carcere, situazione sanitaria
preoccupante: si intervenga»

«L a Regione faccia chia-
rezza sulla situazione

sanitaria all’interno del car-
cere Sant’Anna di Modena.
Il perenne sovraffollamento
degli spazi e la frequenza
con la quale si verificano ca-
si di malattie infettive, come
quella da tubercolosi di
qualche giorno fa, sembrano
una dimostrazione del totale
abbandono della struttura al
proprio destino». E’ q u an t o
chiede Giulia Gibertoni con
una interrogazione rivolta
alla giunta regionale in me-
rito alla situazione del carce-
re Sant’Anna di Modena, al
centro in queste settimane
di molte polemiche riguardo
al livello di sicurezza della
struttura e delle sua condi-
zioni igieniche-sanitarie de-
nunciate dai sindacati di po-
lizia penitenziaria.

«Con la riforma della sani-
tà penitenziaria del 2008 la
Regione avrebbe dovuto tra-
sferire nelle carceri gli stessi
principi fondanti delle poli-
tiche assistenziali del resto
del territorio a tutela della
salute sia del personale dete-
nuto che degli agenti di sicu-
rezza - spiega Giulia Giber-
toni - Un obiettivo che però
sembra essere stato comple-
tamente disatteso sia a Mo-
dena che negli altri istituti
penitenziari della regione. E
ne è la dimostrazione l’enne -
simo caso di contagio da tu-
bercolosi che si è verificato

al Sant’Anna e che ha obbli-
gato l’Asl all’avvio delle pro-
cedure di screening 67 agen-
ti e 36 detenuti».

Per questo nella sua inter-
rogazione Giulia Gibertoni
chiede alla Regione di fare
chiarezza sulla vicenda in
particolare riguardo al fatto
che «nonostante vi siano sta-
ti numerosi casi di malattie
infettive non si sono riscon-
trati dati relativi al concre-
tizzarsi del rischio infettivo
tra operatori sanitari e agen-
ti di polizia penitenziaria, né
denunce all’Inail per malat-
tie professionali derivanti
proprio dal rischio infettivo.
Paradossale poi che il servi-
zio sanitario regionale non
comunichi, per problemi di
privacy, le informazioni ine-
renti lo stato di salute dei de-
tenuti, eccependo la loro na-
tura di dati sensibili anche
nei confronti del personale
di Polizia penitenziaria, seb-
bene questi lavoratori siano
esposti a rischi altissimi - ag-
giunge Giulia Gibertoni -
Ciò comporta che gli agenti
di Polizia penitenziaria non
avendo informazioni siano
indotti a non dotarsi in casi
di necessità di guanti, ma-
scherine e altri dispositivi u-
tili a prevenire il contagio. A
questo punto crediamo che
sia doveroso che la Regione
faccia chiarezza su questa
vicenda e che se ti attivi al
più presto con il ministero».

Informazioni anti truffe
all’ospedaledi Baggiovara

Tenere separati i documenti, le chiavi di casa e i soldi quando si esce, non
prestare denaro a sconosciuti, chiedere dimostrazione della veridicità di
quanto riportato da estranei e consultarsi in ogni caso con persone di
fiducia. Ma anche non indicare sul proprio profilo Facebook il periodo di
assenza da casa per ferie, evitare di firmare contratti per corrispondenza
che non riportino i termini di recesso e resa della merce, controllare
periodicamente i movimenti del proprio conto corrente.
Sono alcuni dei consigli che i cittadini otterranno rivolgendosi domani,
dalle 9.30 alle 11.30, al punto informativo nell’atrio centrale dell’ospedale
Civile di Baggiovara, dove saranno presenti agenti della polizia Municipale
e operatori di Federconsumatori, a disposizione per fornire indicazioni e
materiale informativo. L’appuntamento rientra nella campagna informativa
volta a sensibilizzare e informare i cittadini, in particolare le persone
anziane ma non solo, sui rischi e sulle buone abitudini da tenere per
prevenire reati, truffe e raggiri, oltre che sui servizi messi a disposizione,
come gli sportelli pubblici Non da soli e l’ufficio Sos truffa delle as-
sociazioni dei consumatori, e sul Fondo di risarcimento alle vittime di reati.
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SALUTE MENTALE Sabato prossimo il via alla kermesse: alle 16 marcia verso piazza Grande

Dibattiti, spettacoli, concerti
e... una marcia in centro storico:

tutto l’orgoglio di essere ‘Màt’

«AZZARDO, SITUAZIONI DRAMMATICHE» «Spesso noi ci troviamo ad intervenire
tardi, quando le situazioni sono già drammatiche: vediamo costantemente casi
in cui un capofamiglia rovinato dal gioco mette in dubbio la sussistenza stessa

della famiglia, anche perché spesso, per senso di vergogna, le persone si rivolgon
o ai servizi quando è davvero molto tardi». Così il direttore del Dipartimento

di Salute Mentale dell’Ausl Fabrizio Starace sul gioco d’azzardo,
uno dei temi al centro della Settimana della salute mentale

MÀT
A sinistra,

Fabrizio Starace,
Giuliana Urbelli,
Tilde Arcaleni,
Angelo Bagni
e Massimo

Annicchiarico
alla presentazione
della Settimana

della salute
mentale. A destra,

un momento
dell’edizione 2015

I n programma c’è anche il
P ri de, la marcia contro i

pregiudizi, anche perché non
c’è nulla da vergognarsi a es-
sere ‘mà t’. E poi, come sem-
pre, ci sono tanti altri appun-
tamenti, dai dibattiti agli
spettacoli, dalla musica ai
film, da Modena a Pavullo
passando per Finale e Vigno-
la. Perché è arrivato l’appun -
tamento con la Settimana del-
la salute mentale, che a parti-
re da sabato prossimo offrirà
una serie (più di 80) di mo-
menti di riflessione per cono-
scere i temi legati alla salute
mentale, con l’obiettivo di ab-
battere i pregiudizi che anco-
ra circondano chi soffre di di-
sagio psichico.

Il convegno e la marcia
Tra gli eventi di punta di

‘Màt’, quest’anno, c’è il conve-
gno di apertura della ‘S e t t i-
mana’: sabato prossimo (22 ot-
tobre), dalle 9.30 alle 12.30,
nell’aula magna della Facoltà
di Medicina, in via del Pozzo,
si parlerà di ‘Psichiatria sen-
za coercizione con Martin
Zinkler, primario della Clini-
ca di Psichiatria, Psicotera-
pia e Psicosomatica di Heide-
nheim, Stefano Canestrari,
ordinario di Diritto penale
nella Facoltà di Giurispru-
denza di Bologna e membro
del Comitato nazionale per la
Bioetica, e Teresa Di Fiandra
del ministero della Salute. Un
appuntamento che cercherà
di raccontare gli sforzi della
sanità per azzerare l’uso degli
interventi coercitivi in salute
m e n t a l e.

Novità di questa edizione
(la stesa), anche Màt Pride, la
‘m a rc i a ’ contro il pregiudizio
che partirà alle 16, sempre sa-
bato, da piazzale Sant’Agosti -
no a Modena, per concludersi
in piazza Grande. Ci saranno
utenti, familiari, operatori,
tutti insieme come persone in
cammino, volti e voci che vo-
gliono ritrovare il diritto a u-
na ‘cittadinanza attiva’. «Tra
gli appuntamenti di Mat - af-
ferma l’assessore al Welfare
del Comune di Modena Giu-
liana Urbelli - c’è anche l’i-
naugurazione della Fattoria
la Fonte, un nuovo spazio che
intende riconoscere il lavoro
dei volontari e rafforzare il
ruolo degli Ufe, gli utenti e i fa-
miliari esperti, attraverso
progetti di inclusione attiva e
laboratori di inserimento la-
vorativo. L’esperienza coin-

volge una novantina di utenti
e rappresenta un traguardo
importante che ha visto lavo-
rare insieme Comune, Ausl e
associazioni di volontariato
per la co-costruzione della Sa-
lute mentale. Come un altro
interessante progetto di ‘tran -
sizione abitativa’, volto a spe-
rimentare una forma di abita-
re protetto e supportato in due
alloggi messi a disposizione
dal Comune, dove accanto a
Servizi sociali e sanitari sa-
ranno coinvolti anche gli Ufe.
L’obiettivo è sperimentare e-
sperienze di vita autonoma in
uscita dalle strutture».

«La salute mentale è salute»
«Màt è un’iniziativa che

porta i temi della salute men-
tale fra ai cittadini, creando
opportunità di confronto, di-
battito e condivisione - com-
menta Massimo Annicchiari-
co, direttore Generale dell’A-
zienda Usl di Modena - in que-
sto senso, dimostra il livello di
civiltà raggiunto da una so-
cietà intera, alla cui crescita
sono chiamati tutti: professio-
nisti sanitari, utenti, familia-
ri, istituzioni, che riescono a
discutere di salute in tutte le
sue dimensioni. E la salute
mentale è salute, nella più
profonda delle accezioni».

«Màt conferma la sua fun-
zione di sensibilizzazione sui
temi della salute mentale e di
azione comunitaria contro il
pregiudizio. La nostra Setti-
mana della salute mentale -
aggiunge Fabrizio Starace, di-
rettore del Dipartimento di
Salute Mentale dell’A z i en d a
Usl di Modena - è un’oppor tu-
nità di ridurre le distanze dal-
la diversità, coglierne gli a-
spetti di sofferenza e superare
la paura dell’i n c o m p re n s i b i l e

WELFARE L’ordine del giorno di Fasano (Pd) sul Regolamento di solidarietà civica per gli interventi di assistenza sociale

«Aumento povertà, dal Comune risposte concrete»
«Garantire l’adeguatezza dei fondi per le politiche di contrasto e prevedere eventuali aumenti»

che inevitabilmente emargi-
na. Quest’anno, il tema di a-
pertura coglie uno degli a-
spetti più controversi dell’a-
gire psichiatrico. Ci chiedere-
mo se è possibile una psichia-
tria senza coercizione. E in
che misura - prosegue Starace
- l’obbligatorietà dei tratta-
menti può coniugarsi con il
diritto dell’autodeter mina-
zione dell’individuo. Per ri-
cordare sempre che la salute
mentale è davvero un ‘b en e
comune’ di cui tutti dobbiamo
farci carico e per il quale è es-
senziale una progettazione
partecipata di tutti i soggetti
del territorio».

Gli alti appuntamenti
Come sempre molto vasto il

programma - quello completo
s i p u ò  c o n s u l t a r e s u
www.matmodena.it, mentre
gli aggiornamenti in diretta
sono sulla pagina Facebook
‘Màt settimana salute menta-
le’ - che sempre sabato prossi-
mo alle 19 comprende anche
la presentazione del libro
‘U n’altra parte del mondo’ di
Massimo Cirri, che racconta
la storia di Aldo, figlio di Pal-
miro Togliatti. Una vita pas-
sata in solitudine che si con-
clude, dopo 31 anni di ricove-
ro, nella casa di cura privata
Villa Igea a Modena. L’appun -
tamento è al Circolo Arci Vi-
bra. Domenica 23 (ore 10-15) a
Modena in Sala Ulivi di via Ci-
ro Menotti, è previsto il semi-
nario ‘I Dsm alla prova dei

nuovi L.e.a’ a cura della Socie-
tà Italiana di Epidemiologia
Psichiatrica. Un momento di
riflessione che vedrà il contri-
buto di operatori provenienti
da diverse Regioni d’Italia che
riporteranno la loro esperien-
za di applicazione dei vecchi e
nuovi Lea per la salute menta-
l e.

Lunedì 24, a Modena è in
programma il convegno ‘Em -
powerment dei pazienti nelle
scelte di politica sanitaria’,
mentre nella giornata di mar-
tedì 25 torna alla Tenda di via-
le Molza è previsto l’i n c o n t ro
‘Le Parole ritrovate sul tema
La cura si-cura?’, evento pro-
mosso dall’Associazione Idee
in circolo. Mercoledì 26 otto-
bre, sempre nel capoluogo di
provincia, (ore 17.30) Melita
Cavallo presenta il suo libro
‘Si fa presto a dire famiglia’ al -
la Libreria Feltrinelli.

Gioco d’azzardo
A Sassuolo mercoledì ap-

puntamento in Sala Biasin col
seminario ‘Gioco d’a z z a rd o
patologico: il fenomeno, l’ana -
lisi dei rischi, il riconosci-
mento delle illusioni e l’inter -
ve n t o ’, un momento di rifles-

sione rivolto ai rappresentan-
ti di tutte le associazioni del
volontariato, dei gruppi di au-
to aiuto e agli operatori dei
servizi a contatto diretto con
la cittadinanza e che collabo-
rano a vario titolo con il Di-
partimento di Salute Mentale.
E proprio a proposito del gio-
co d’azzardo, il direttore Sta-
race spiega che «si tratta di un
tema sul quale continuiamo
ad interrogarci: di certo, la
collaborazione con gli enti
pubblici porta a importanti i-
niziative di prevenzione, co-
me ad esempio l’obbligo di ri-
spettare le distanze dalle
scuole. Iniziative che, proprio
in virtù del loro essere ‘p re-
ve n t ive ’, sono certamente più
efficaci di quelle repressive,
perché spesso noi ci troviamo
ad intervenire tardi, quando
le situazioni sono già dram-
matiche: vediamo costante-
mente casi in cui un capofa-
miglia rovinato dal gioco met-
te in dubbio la sussistenza
stessa della famiglia, anche
perché spesso, per senso di
vergogna, le persone si rivol-
gono ai servizi quando è dav-
vero molto tardi».

(lugar)

G arantire che i fondi destinati alle
politiche di contrasto alla povertà

siano adeguati alle effettive esigenze
della cittadinanza modenese preveden-
done anche un eventuale aumento, pre-
disporre specifici percorsi di attivazio-
ne sociale costruiti sulle necessità dei
beneficiari e delle famiglie, promuove-
re strumenti di gestione che garantisca-
no un’integrazione flessibile dei fondi
erogati dal Comune con quelli prove-
nienti dai livelli istituzionali superiori:
sono alcune delle richieste incluse
n el l ’ordine del giorno presentato dal
gruppo Pd in Consiglio comunale a Mo-
dena, a corollario della presentazione,
da parte della giunta, del Regolamento
di solidarietà civica per la concessione
di interventi economici di assistenza
sociale. «I numeri sulla povertà, ricor-

dati anche dal recente rapporto Caritas,
non lasciano spazio a fraintendimenti:
il contrasto della povertà deve essere u-
na delle nostre priorità»
sottolinea Tommaso Fa-
sano, primo firmatario
dell’odg. «Nel 2015 - spie-
ga il consigliere - si stima
che in Italia il numero
delle persone in condi-
zioni di disagio abbia su-
perato i 4,6 milioni. Una
condizione che coinvolge
fasce nuove di popolazio-
ne, a cominciare da un-
der 35 e famiglie con uno
o due figli. Per questo, co-
me Partito democratico,
abbiamo voluto dare un
ulteriore contributo in

occasione dell’imminente presentazio-
ne del nuovo Regolamento di solidarie-
tà civica. È fondamentale che in questo

schema rientrino l’obiet -
tivo dell’attivazione so-
ciale dei cittadini benefi-
ciari di contributi e delle
loro famiglie, una stretta
collaborazione con la re-
te delle associazioni loca-
li per definire specifici
percorsi e valutarne i ri-
sultati e la garanzia che i
fondi erogati siano ade-
guati alle esigenze della
comunità modenese, pre-
vedendone quindi anche
un eventuale incremento
laddove fosse necessa-
rio».
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PD L’ex sindaco di Roma, invitato a Modena dall’associazione ‘Antonia’, sarà domani al Caffè Concerto

Referendum, la sinistra chiama Marino
Bursi e Bortolamasi: «Partito in campo per il ‘sì’». E Cirelli punge Carpentieri

di LUCA GARDINALE

C i mancava solo Marino.
Perché in un clima di

‘voto sì’ e ‘voto no’, ma anche
di ‘tu voti sì, ma non lo sostie-
ni abbastanza’ e ‘tu voti no,
ma non lo dici’, avere l’ex sin-
daco di Roma, comprensibil-
mente inferocito con Renzi,
giusto sotto il Municipio
mentre sta andando in scena
il Consiglio comunale, non è
proprio il massimo. Se poi ci
si aggiunge che ad organizza-
re tutto è stata l’associazione
‘An to n ia ’, fondata dall’ex ca-
pogruppo Trande (che poi
l’ha lasciata per il Coordina-
mento della sinistra) e che a
dialogare con Marino sarà
l’assessore Bosi - il sindaco
Muzzarelli sarà entusiasta... -
si può immaginare che quella
di domani non sarà una gior-
nata semplicissima per il Pd.

L’invito di ‘Antonia’
Perché mentre il partito

cerca di arrivare al referen-
dum del 4 dicembre ancora
intero, l’associazione presie-
duta dall’ex consigliera Cin-
zia Cornia (da sempre vicina
a Trande) ha pensato bene di
invitare l’ex sindaco della ca-
pitale Ignazio Marino, che sa-
rà al Caffè Concerto domani
alle 17 per parlare del suo li-
bro ‘Un marziano a Roma’.
Un momento per parlare del-
la sua sfortunata esperienza
di amministratore, ma è ov-
vio che si finirà anche per
parlare del referendum costi-

VERSO IL 4 DICEMBRE
A sinistra, Matteo Renzi
con il presidente della

Regione Stefano Bonaccini.
A destra, l’ex sindaco di
Roma Ignazio Marino con
l’ex capogruppo Pd Paolo

Trande. Sotto, Cirelli,
Bortolamasi e Carpentieri
della segreteria cittadina.

A destra, il segretario
provinciale Lucia Bursi

e il consigliere regionale
Giuseppe Boschini

LA RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST

Ma quei bus in piazza Roma erano proprio necessari?
«Abbiamo perso la possibilità di dialogare sulla gestione di aree strategiche della città»D a alcuni giorni, i fi-

lobus passano di
nuovo in piazza Roma; sì
è vero, andranno più pia-
no e saranno un po’ più
lontani dal palazzo Du-
cale. Ma passeranno. Era
necessario? Credo di no.
Il loro transito in via Ca-
vour di certo non avrebbe
portato gravi problemi ai
passeggeri; non solo, ma
questa soluzione avrebbe
potuto costituire l’o c c a-
sione per la risoluzione
di un annoso problema:
quello di collegare diret-
tamente piazza Roma con
corso Vittorio Emanuele,
passando per il cortile del
palazzo Ducale ed arri-
vando in piazza Basile,
là dove, fino ad un secolo
fa, c’era la darsena, cioè
il porto di Modena. E così
il porto, alimentato dai

tanti canali modenesi, da
dove partivano le navi
per Ferrara e Venezia, a-
vrebbe potuto diventare il
porto per... andare in cen-
t ro.

L’accademia militare
che occupa da tempo im-
memorabile il Palazzo
Ducale, l’edificio di mag-
gior pregio della città do-
po il Duomo, fatte salve le
condizioni di sicurezza,
non potrebbe fare, in
cambio, un piccolo passo
di disponibilità verso la
città? Da anni se ne par-
la, passano sindaci e co-
mandanti, ma nulla si
muove; potrebbe essere
questa l’occasione buo-
na?

E, per fortuna, nella

piazza, passeranno solo i
bus, contrariamente a
quanto accade per corso
Duomo e per la parte di
via Emilia “p e d o n a l i z z a-
ta” dove possono transi-
tare taxi, mezzi di emer-
genza, veicoli con per-
messo per invalidi ed al-
tri non meglio specificati
“autorizzati”; considera-
to che solo i pass per in-
validi sono circa 4.800, si
tratta di oltre 5.000 mez-
zi. Un’occasione sprecata,
quella di avere la piazza
solo per i pedoni. Peccato.
Era troppo bello per esse-
re vero.

La presenza dei milita-
ri nelle città ha sempre
sollevato opinioni discor-
danti; chi se ne fa un o-

nore (e anche business) e
chi li vede come ingom-
brante presenza dello
Stato. Un fatto è comun-
que da sottolineare: il mi-
nistero della difesa, in
moltissime città del pae-
se, è proprietario di im-
mobili e di terreni; si trat-
ta spesso di caserme con
servizi annessi, sempre
meno necessarie da quan-
do il servizio militare ob-
bligatorio è stato aboli-
t o.

Il semplice fatto che l’e-
sercito abbia, in diverse
forme, utilizzato questi
immobili ed aree li ha
protetti per decenni, anzi
per secoli, con il risultato
che ora abbiamo anche
nelle zone centrali delle

città ampi spazi a dispo-
sizione. Ora tutto questo
diventa molto appetibile.
Le lunghe mani del ce-
mento si stanno facendo
avanti sotto le spoglie del-
la “valorizzazione”. Sap-
piamo già come finirà: ci
faranno sopra dei palaz-
zi, centri commerciali,
magari multisale o ac-
quafan, cancellando me-
morie importanti. Ricor-
diamo che a Modena, giu-
sto 100 anni fa, vennero
abbattute le mura e che
negli ultimi decenni, ben
due chiese “s t o r i ch e ” s o-
no state abbattute, oltre
ad altri edifici di valore
storico-architettonico, co-
me la recente Arbe e la un
po’ meno recente palazzi-

na ex Amcm. Neanche
della vecchia darsena è
rimasta traccia.

Pezzi di storia che se ne
vanno. Insomma, per dir-
la alla Muzzarelli, prima
di lanciare le ruspe, è me-
glio ragionare.

(Franco Fondriest)

tuzionale, che vede Marino
schierato decisamente sul
fronte del ‘no ’. A dialogare
con lui saranno dunque la
presidente Cornia e l’a ss es-
sore al Centro storico Andrea
Bosi, oltre a diversi esponen-
ti della sinistra.

L’intervento dei segretari
Tutto questo mentre, dopo

l’ultima polemica sul soste-
gno del ‘sì’ - con un botta e ri-
sposta tra il coordinatore del-
la segreteria cittadina Car-
pentieri e il consigliere regio-
nale Boschini - in casa Pd so-
no stati i due segretari Lucia
Bursi e Andrea Bortolamasi

ad intervenire per ribadire
che il partito sostiene la rifor-
ma con convinzione. «La li-
nea del partito, a livello na-
zionale come a livello locale, è
chiara - commenta il segreta-
rio provinciale Bursi - il Pd
sostiene e promuove il ‘sì’al
referendum. La decisione è
stata ratificata dalla direzio-
ne provinciale del partito e ri-
specchia l’orientamento del-
la segreteria. In queste setti-
mane, oltre a organizzare an-
cora incontri di approfondi-
mento e banchetti, stiamo
partecipando a confronti e in-
contri organizzati anche
all ’esterno dei circoli. Il no-

stro obiettivo è spiegare al
maggior numero possibile di
elettori le ragioni che sosten-
gono il cambiamento. Tutto
questo, come ho già ribadito
all’inizio del mese, non signi-
fica automaticamente la mes-
sa al bando di chi, anche nella
nostra comunità politica, ha
maturato o sta maturando
posizioni differenti. Il profilo
di autonomia dei singoli e dei
circoli non è mai stato messo
in discussione - incalza la
Bursi - anche se i nostri sforzi
devono essere concentrati es-
senzialmente nel provare a
spiegare nel merito le ragioni
della riforma voluta dal Pd».

«Come partito della città
siamo impegnati a sostenere
il ‘sì’ alla riforma costituzio-
nale, necessaria per rendere
più snello il percorso legisla-
tivo, per rendere più efficien-
ti le istituzioni e per ridefini-
re il rapporto tra competenze
dello Stato e quello delle Re-
gioni - incalza il segretario
cittadino Bortolamasi - ciò
non toglie che il partito si ci-
menterà, comunque, nell’a-
scolto anche di chi nutre dei
dubbi. Questo non significa
fare propaganda per il ‘n o’,
ma discutere e confrontarci
con chi non ha ancora matu-

rato una decisione definitiva
o mantiene perplessità. An-
che perché, come molti com-
mentatori stanno ribadendo,
le asperità della campagna
referendaria rischiano di
creare solchi che saranno poi
difficili da colmare dal 5 di-
cembre. Siamo consapevoli
del rischio, per cui avanti con
il lavoro di informazione, con
iniziative e banchetti, cer-
cando però di tenere insieme,
nel contempo, tutta la nostra
comunità politica». Un modo
per rispondere alle perplessi-
tà  avanzate da Boschini
su ll ’eccessiva apertura al
fronte del ‘no’, a partire dalla
questione circoli, che posso-

no decidere autonomamente
se organizzare dibattiti.

Cirelli contro il fronte del ‘so’
E restando alla segreteria

cittadina, una frecciatina al
coordinatore Carpentieri,
che l’altro giorno aveva invi-
tato il partito a tenere conto
anche dei tanti democratici
perplessi, arriva dal respon-
sabile Feste Alberto Cirelli,
che ha ‘ril anciato’ su Face-
book un articolo in cui si par-
la del ‘fronte del forse’ e del
‘comitato del So’: «Su questo
argomento vedo fermento sui
social - ironizza Cirelli - e al-
lora chiarisco cercando di te-
nere toni pacati vista l’i m-

p o r t a n z a  d e i
t e m p i  e d e l l e
scelte che vivia-
mo. A Modena
siamo sempre a-
vanti: da quello
che ho visto , ve-
d o e  l e g g o i l
fronte del ‘so’ e-
ra già nato pri-
ma di quello ci-
tato dall’ar tico-
lo. Lo chiamerei
però comitato
del ‘so cosa voto
ma non lo dico a
nessuno’...».

Franco Fondriest
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L’IMPRESA Manuel Longo e Omar Farhan hanno percorso quasi 10mila chilometri

Ma quanto è bello andare
in Vespa fino a Capo Nord
«Un’esperienza da fiaba»

di SARA ZUCCOLI

I n Vespa fino a Capo
Nord. Lo hanno fatto

davvero, andata e ritorno,
in meno di 20 giorni. In
u n’estate che per loro ha
rappresentato il corona-
mento di un sogno e la vit-
toria di una grande pas-
sione. Si chiama ‘2 Ve-
spa2Nor th’ il progetto di
Manuel Longo e Omar
Fa rh an , che da Modena
sono arrivati - tappa dopo
tappa, strada dopo strada -
fino a Capo Nord, in Nor-
vegia (9500 chilometri in
tutto, per dare qualche nu-
mero). Un punto più alto
prima del Polo, nella ter-
raferma, non c’è. E loro
lassù in alto ci hanno por-
tato le loro Vespe: simbolo
di piccole libertà, di sem-

plici idee, di bellezza ita-
liana che funziona. Ecco,
l’impresa - singolare e u-
nica - è stata raccontata da
Manuel e Omar sul blog
‘Tigelle Meccaniche’ ( c o l-
legato alla pagina face-
book). Nel loro viaggio,
Manuel e Omar hanno
soggiornato in campeggi,
o s t e l l i  f i-
nanche in
p o s t i  i m-
p rovv is at i;
h a n n o  i n-
c o  n t r a t o
persone, ri-
visto amici
( u n o ,  a u-
straliano, si
è trasferito
a Lipsia per
l a v o r o  e
proprio gra-
zie ai social
network c’è stato il tempo
di salutarlo), superato
problemi meccanici e dif-
ficoltà («grazie alle perso-
ne fantastiche che abbia-
mo incontrato»). E, manco
a dirlo, visto paesaggi da
fiaba. Letteralmente.

«A Trelleborg, in Svezia,
siamo stati ospiti di una
mia zia - dice Manuel - che
abita in una casetta di le-
gno su un laghetto»: una
meraviglia alla quale si

crede quando la si
ha negli occhi,
qu ell ’acq ua
s p  e c  i a l  e .
« I n  F i-
nlandia,
a T o r-
nio, ab-
b  i a  m o
c o n o-
s c i  u t o
un mo-
t o c i cl i-
sta por-
t o  g h e s e
che aveva
g i à  i n c ro-
ciato altri ve-
spisti italiani
sullo stesso percor-
so». Sono un aneddoto do-
po l’altro, questi due ve-
spisti pieni di passione.
Poi, il momento più spe-
ciale che ha unito impre-

v i s t o  e
m e r  a v i-
glia. «E-
r  a v a  m  o
g i à  i n
Norve gia
- ricorda-
no - e sta-
vamo at-
t r a v e r-
sando la
L a p p o-
nia. Pae-
si  ma gi-
ci, davve-
ro; chilo-
m e t r i  e
ch i l o m e-
tri di nul-
l a .  I n
m e  z z o ,
n o i  c o n
poca ben-
zina e au-
t  o n om i  a
ri  do tt  is-
s  i  m a  .
Proce de-
v a m  o
p ia ni ss i-
m o  p e r
ridurre i
c on s u mi ;

il sole cominciava già a
non calare mai e si confon-
deva l’alba con il tramon-
to. Difficilissimo capire
che ore fossero. Insomma,
pareva davvero di essere
nel posto giusto per Babbo
Natale. In quell’occasione
ci ha salvato una piazzola
camping free». Gastrono-

mia, questa
co no sci ut a:
«  A bb i  a m  o
p o t u t o  a s-
s a g  g i a r e
quello che i
n o r ve  g e s i
c h  i  a m  a  n  o
caffè, insie-
me ai waffel
farciti con
formaggio e
mar mella-
ta. Tra l’a l-
tro nel mu-

seo che abbiamo visitato a
Vadso ci hanno anche re-
galato due waffel in più -
ricordano sorridendo Ma-
nuel e Omar -. Evidente-
mente le nostre facce rac-
contavano la lunga notte
in Vespa che avevamo pas-
sato». Poi, l’arrivo a Capo
Nord: «Scesi dal traghetto,
sull’isoletta di NordKapp -
proseguono i vespisti - ab-
biamo conosciuto una ci-
clista polacca che, partita

da casa sua, stava facendo
il giro della Scandinavia.
Da lì siamo saliti in quota
tra laghetti e renne. Da u-
na curva spuntano amici
vespisti già per la terza o
quar ta volta sul tetto
d’Europa: marito e moglie
con la nostra stessa pas-
sione: ci hanno dato tanti
consigli e qualche abbrac-
cio. Poi, l’arrivo: sotto la
palla che segna il punto
più settentrionale del con-
tinente europeo abbiamo
portato anche loro, le no-
stre amate Vespe. Qualcu-
no, mentre scattavamo la
foto ricordo, ci ha fatto i
complimenti per l’i m p re-
sa compiuta». Eh già, mis-
sione compiuta: tra amici-
zie, imprevisti, freddo e
pioggia. Poi c’è il ritorno,
fatto di tante altre espe-
rienze con la storia di pas-
sione che si ripete ogni
volta. Con l’i mp rev is t o
sempre lì. «Verso Storvat-

net la mia marmitta - pro-
segue Manuel - faceva ru-
mori decisamente poco
‘ve s p o s i ’: Omar, meccani-
co esperto, non ha avuto
dubbi sul fatto che si fosse
bucata. Sosta in un’of fici-
na alla ricerca di una sal-
datura. Un ragazzino di
appena 20 anni, Nils, ci
aiuta a salvare la marmit-
ta: non vuole nemmeno es-
sere pagato e così lo abbia-
mo ricompensato con la
spilla del nostro viaggio e
una bottiglia di vino». E
poi ci sono le notti in ten-
da, quasi tutte: «Come
quella volta che, tra vento
e pioggia, le nostre tende
si sono rovesciate una
sul l’altra». Ancora, gesti
semplici da ricordare:
«Come i due norvegesi in
camper che sono usciti
con due bicchieri offren-
doci un caffè»: quasi un se-
gno italiano di amicizia in
mezzo al freddo. «Questi

due signori ci hanno rac-
contato di aver visitato
spesso l’Italia; abbiamo
scoperto che il nostro Pae-
se è molto amato al nord,
per quanto forse mai ade-

guatamente turisticamen-
te raccontato». Incontri su
incontri sulla via del ri-
torno: «Abbiamo cono-
sciuto un motociclista te-
desco, un autostoppista o-
landese e un ragazzi di 18
anni da nove settimane in
giro per l’Europa a foto-
grafare uccelli. Fino ad ar-

rivare al motociclista bra-
siliano che per sei mesi
l’anno lavora e per i re-
stanti sei viaggia in mo-
to». La grande bellezza di
un viaggio è anche quello
di trovare ‘f an’ via social:
«Una signora toscana ci
ha detto che stava seguen-
do il nostro viaggio su fa-
cebook. In realtà in quegli
stessi giorni facevano lo
stesso percorso anche due
ragazzi di Lucca quindi
probabilmente la signora
ci ha scambiati. Ma non
importa, abbiamo ugual-
mente fatto una foto ricor-
do con lei». Piccoli lussi
dopo tanta pioggia: «Ab-
biamo pernottato in un
bellissimo albergo a Gro-
tli, con baldacchino sul
letto e vasca da bagno.
Certi lussi te li scordi, do-
po tanto campeggio». Il ri-
torno è costellato di altre
disavventure meccaniche,
ma per due vespisti come
Manuel e Omar non c’è
nulla che non si possa ri-
parare. All’1.30, 19 giorni
di viaggio dopo, i due ve-
spisti percorrono la tan-
genziale di Modena. Più di
una passione, più di un ar-
ricchimento: questo viag-
gio è stato per loro, e per
chi sceglierà di provare a
imitare l’impresa, una
guida.

“

”

Gesti speciali: due
norvegesi in camper
che sono usciti con
due bicchieri
offrendoci un caffè

APPROFONDISCI MISSIONE VIAGGIO Le foto di questa
pagina documentano alcuni dei
momenti più intensi del viaggio,
compreso l’arrivo in Vespa a Capo Nord
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AGRICOLTURA Nella prossima legge di stabilità lo sgravio che si unisce alla decontribuzione per i giovani

Ciao Irpef, i campi esultano
Ora attesi gli investimenti. Coldiretti applaude Renzi: «Inversione netta»

MODENA

«L a  c a n c e l l a z i o n e
de ll ’Irpef agricola

nella manovra finanziaria è
il riconoscimento al ruolo
strategico dell’agricoltura a
sostegno della ripresa eco-
nomica ed occupazionale
del Paese ma anche per gli
effetti positivi sul piano am-
bientale, paesaggistico e
culturale che tutti i cittadini
possono apprezzare» Lo di-
ce il presidente di Coldiretti
Modena, Francesco Vincen-
zi, commentando i contenu-
ti della manovra finanziaria
annunciata da Renzi e dal
ministro delle Politiche A-
gricole Martina, che preve-
de anche la decontribuzione
per le nuove imprese con-
dotte da giovani e si aggiun-
ge alle esenzioni dal paga-
mento su Irap e Imu.

« E’ una netta inversione
di tendenza rispetto agli ul-
timi decenni che restituisce
dignità al lavoro nei campi e
sostiene la competitività
delle imprese agricole ita-
liane», ha detto Vincenzi.

Secondo Coldiretti sono
circa quattrocentomila gli
agricoltori italiani che be-
neficeranno della cancella-
zione dell’Irpef agricola. Si

apre così la possibilità di re-
cuperare risorse per gli in-
vestimenti su innovazione e
o c c u p a z i o n e.

«E ’ positivo – ha chiuso
Vincenzi – anche l’impe gno
del presidente del consiglio

a tutelare il grano italiano
che si trova in un difficile
momento di crisi e a soste-
nere l’insediamento dei gio-
vani che sempre piu’ nume -
rosi popolano le campa-
gne».

400mila gli imprenditori
che ne beneficeranno

«RESTITUITA LA DIGNITA’ AL LAVORO AGRICOLO» Francesco Vincenzi (Coldiretti Modena) plaude al premier

Motor Gallery
lo speciale

su Sky
MODENA

E ra in programma ie-
ri sera, su Automo-

toTV (canale 148 di Sky
e in streaming sul sito
www.automototv.it) il
primo dei due speciali
su Modena Motor Galle-
ry 2016.

La seconda puntata
andrà in onda martedì 8
novembre. Ogni episo-
dio verrà replicato 16
vo l t e.

IL CONVEGNO Acer ha fatto il punto su una situazione difficile. Servono più risorse

Case popolari, Muzzarelli batte cassa
«Pochi i 2500 appartamenti che abbiamo»

Ict e software
Accordo Infolog

Vem Sistemi
MODENA

I nfolog, softwarehou-
se modenese e Vem

sistemi, uno degli ict
più noti del mercato ita-
liano, hanno stretto u-
na partnership tutta e-
miliano-roma gnola.
L’ a c c o r d o  p r e v e d e
u n’integrazione in aree
come automation, in-
ternet delle cose, Indu-
stry 4.0 e logistica.

Grazie a questo accor-
do, si legge in una nota,
Infolog è in grado di po-
sizionare le proprie so-
luzioni per il mercato
della media e grande a-
zienda, in Italia e a livel-
lo globale. Con efficacia
anche in termini di ser-
vizio e  assistenza a
cl i e n t i .

MODENA

G rande partecipazione
alla Palazzina Pucci

per il convegno “C it ta d in i
attivi: bell’idea ma…” org a-
nizzato da Acer Modena sul
tema della mediazione so-
ciale. La doppia tavola ro-
tonda ha messo a confronto
le migliori esperienze che,
a livello provinciale e regio-
nale, hanno sviluppato il
coinvolgimento, il senso di
appartenenza alla comuni-
tà dei cittadini, con partico-
lare riferimento agli asse-
gnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.

Nel corso della mattinata,
dopo il saluto del direttore
Acer Modena Nadia Paltri-
nieri, si sono alternati am-
ministratori e operatori del
settore mentre nel pome-
riggio s’è tenuta la tavola
politica che ha messo a con-
fronto le esperienze presen-
tate nella mattinata con le i-
dee e progettualità di diver-
si relatori istituzionali.

«La casa pubblica», ha
sottolineato il presidente
Acer Modena Andrea Casa-

grande, «è di proprietà del-
la collettività, non dei sin-
goli. Le pratiche illustrate
in questo convegno posso-
no trasformarsi in azioni
che permettano di far cre-
scere le capacità dei singoli
utenti di diventare protago-
nisti e di fare comunità. So-
lidarietà e voglia di stare
assieme non sono parole
desuete: noi crediamo in
questo dialogo e cerchiamo
di realizzarlo quotidiana-
mente».

I l  sindaco di  Modena
Gian Carlo Muzzarelli ha
invece definito i contorni

de ll’emergenza abitativa
che coinvolge anche Mode-
na: «Ci troviamo di fronte a
un problema demografico
enor me. Le famiglie si
frammentano, spesso ci tro-
viamo di fronte a nuclei
composti da un solo anzia-
no. Il disagio abitativo au-
menta anche per ragioni e-
conomiche: in Emilia-Ro-
magna si sono persi negli
ultimi anni 10mila posti di
lavoro nel settore costru-
zioni. Le parole chiave per
il futuro dell’edilizia sono
rigenerare, riorganizzare,
ricostruire. Ma oggi, a Mo-

dena, abbiamo 2500 appar-
tamenti a disposizione e so-
no pochi. Servono più soldi
per l’edilizia residenziale
pubblica. Abbiamo già pre-
so gli impegni per realizza-
re tra 100 e 150 appartamen-
ti nuovi come Comune di
Modena: non basta, perché
ne servirebbero alcune cen-
tinaia in più».

Gli fa eco il presidente na-
zionale di Federcasa Luca
Talluri: «A livello naziona-
le, parliamo di 200-250mila
alloggi che mancano all’ap -
pello, in Emilia Romagna
25-30mila. Dobbiamo pren-
dere atto che il quadro è
cambiato e il fabbisogno di
edilizia popolare, di chi ne
ha diritto, è aumentato: bi-
sogna accettare la sfida, a
partire dalle Regioni e dallo
Stato. Non basta più razio-
nalizzare l’esistente. Siamo
in una grande fase di tran-
sizione: dobbiamo fare scel-
te di segno opposto rispetto
a 20 anni fa, quando in mol-
te realtà, comprese quella e-
miliana, vivevano in un
quadro di piena occupazio-
ne».

«LA CASA PUBBLICA NON E’ DEI SINGOLI» Il messaggio ribadito al convegno Acer

SOFTWAREHOUSE Giorgio Tesorieri
di Infolog
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BANCHE Partnership tra il colosso delle vendite on line e l’istituto modenese

E-commerce, Bper sposa Amazon
una vetrina virtuale mentre si controlla il conto

MODENA

B per Banca s affilia ad
A m a z o n ,  l e a d e r

mondiale delle vendite o-
nline con oltre cento mi-
liardi di dollari in ricavi
netti.

E’ una delle prime al-
leanze che il colosso ame-
ricano dell’e -c omm erce
stringe con un istituto di
credito nazionale, dicono
dalla banca modenese,
per promuovere e incen-
tivare la vendita dei pro-
pri prodotti. Per Bper
l’opportunità di allarga-
re il business in un set-
tore in crescita esponen-
ziale come quello delle
vendite on line.

Come funzionerà
In sostanza, i clienti

della banca avranno di-
rettamente a disposizio-
ne,  mentre fruiscono
dell’home banking, della
vetrina virtuale di Ama-
zon. Attraverso Smart
Web, di Bper infatti, è
possibile accedere a una
pagina ad hoc che ospita
una vetrina di articoli se-
lezionati. Da lì si può sce-
gliere la categoria di pro-
prio interesse e perfezio-
nare l’acquisto diretta-
mente sul sito di Ama-
zon.

L’utente Smart Web ha
poi la possibilità di esse-
re aggiornato in tempo
reale su quali sono i pro-
dotti più venduti delle ul-
time ore. Verrà inoltre
introdotta una nuova
funzione che consentirà
di monitorare le offerte
migliori.

«Investire nell’in nova-

zione è da qualche anno
un punto fermo nei no-
stri programmi di svi-
luppo - sottolinea Pierpio
Cerfogli, vice direttore
generale di Bper Banca -.
Con questa nuova offer-
ta, che utilizza le poten-
zialità della piattaforma
Smart Web, forniamo un
servizio distintivo in un
ambito in continua asce-
sa come l’e -c om me rc e,
mettendo a disposizione
di ciascun cliente una pa-
gina dedicata e persona-
lizzata in base alle esi-
g enz e».

Il responsabile del ser-
vizio canali diretti e in-
novazione commerciale,
Diego Rossi, commenta
così: «E’ il primo passo di
un percorso evolutivo
con il quale vogliamo ri-
volgerci sia ai clienti tra-
dizionali, sia a quelli o-
rientati a utilizzare le
più diffuse tecnologie di-
gitali. Questo percorso si
estenderà in futuro».

I numeri dell’e-commerce
Le vendite on line stan-

no sempre più conqui-
stando anche i consuma-
tori italiani, con un mer-
cato che, secondo l’a s s o-
ciazione di imprese La-
pam, vale già oltre 16 mi-
liardi.  Tuttavia, non
manca un pericoloso
“so tt o bo sc o” da un mi-
liardo, ovvero quelle del-
le vendite abusive.

COMPRARE DAL COMPUTER Uno dei magazzini Amazon in Inghilterra (Geoff Robinson)

La sinergia con il top
player (107 miliardi di
dollari di ricavi) del
settore è un’opportunità
per la banca di ampliare
il business

«IN CONTINUA ASCESA» E’ il
mercato dell’e-commerce, come
sottolinea il vice direttore generale
di Bper Pierpio Cerfogli

INDUSTRIA E LAVORO Venerdì lo stop per il rinnovo del contratto nazionale

Panificatori in sciopero
A Bomporto il fornitore di McDonald’s
MODENA

C i sarà anche una de-
legazione modene-

se di lavoratori e sinda-
calisti delle tre princi-
pali sigle al sit-in regio-
nale a Bologna, previsto
per venerdi, davanti al-
la sede di Assopanifica-
tori in occasione dello
sciopero nazionale di ot-
to ore per il rinnovo del
contratto di lavoro degli
addetti dei panifici ade-
renti a Fiesa-Confeser-
centi e Federpanificato-
ri, «scaduto da ormai
ventuno mesi», sottoli-
neano i sindacati.

A Modena, spiegano le
sigle, il contratto inte-
ressa circa una cin-
quantina di imprese con
una realtà importante
come East Balt a Bom-
porto (circa 100 addetti),
storico fornitore di M-
cDonald’s con un milio-
ne di panini sfornati al

giorno, e il resto rappre-
sentato da piccoli e me-
di panifici artigianali.

In questa fase di stallo
delle trattative, i sinda-
cati rinfacciano a Fe-
derpanificatori e Fiesa
la volontà di «differen-
ziare il salario su base
territoriale». «E’ un
principio «discrimina-
torio», dicono Fai, Flai e
Uila.

LUXURY Gioielli artigianali come supercar. Li produce Ixoost

Le supercasse Lamborghini nascono a Modena
Audio estremo per collezionisti. Da 20mila euro

N on poteva che nasce-
re nella terra dei mo-

tori, a una manciata di
chilometri da Sant’Ag ata,
il primo sistema audio de-
dicato alla Lamborghini.

A realizzarlo è Ixoost, a-
zienda modenese che pro-
duce ar tigianalmente
dock station con un mer-
cato che si rivolge princi-
palmente ai collezionisti
di Usa, Paesi arabi e Far
East EsaVox è l’u lti ma
creazione di Ixoost: verrà
venduta negli store della
casa del Toro in tutto il
m o n d o.

«Ferruccio Lamborghi-
ni ha creato uno stile uni-
co per le sue automobili –
spie ga l ’i  mp ren di to re
Matteo Panini, ideatore di
Ixoost - talmente unico
che per capire immediata-
mente l’impatto delle sue
auto osservava le persone
ai margini della strada
che stava percorrendo. Po-
chi secondi per vederne lo

stupore e avere conferma
che lo stile fosse attraente.
Le Lamborghini devono e-
mozionare sia chi le guida
ma anche chi le vede. Con
EsaVox abbiamo cercato
di seguire questo concet-
to». Ci sono voluti due an-
ni per realizzare il proto-
tipo, come fosse un’a ut o-
mobile «estrema»: telaio
monoscocca in carbonio,
sistema di scarico origi-

nale Lamborghini e am-
mortizzatori delle vibra-
zioni e supporti in cerami-
ca. Ogni pezzo del sistema
audio, spiegano da Ixoost,
è stato realizzato a mano
da artigiani del territo-
r i o.

Già in produzione, que-
ste ‘su p e rc a s s e ’ da 800
watt di potenza e oltre 50
kg di peso, costeranno in-
torno ai ventimila euro.

I sindacati:
«Rinnovo

atteso da 21 mesi,
discriminatorio

differenziare
i salari per
territorio»
Interessate

una cinquantina
di aziende

UN MILIONE DI PANINI AL GIORNO Escono dalla East Balt di Bomporto DOCK STATION Giovanni e Matteo Panini di Ixoost



MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 | BORSA | 13

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
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,35

VARIAZIONE
+0,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3659

VARIAZIONE
-0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,47 prezzo del 17/10

VARIAZIONE

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
18,65

VARIAZIONE
-0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
4,064

VARIAZIONE
+5,12%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,135

VARIAZIONE
-1,15%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,03

VARIAZIONE
-0,10%

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
2,63

VARIAZIONE
+3,95%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,02

VARIAZIONE
+0,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,48

VARIAZIONE
-0,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,462

VARIAZIONE
-1,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1624

VARIAZIONE
-1,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,262

VARIAZIONE
+1,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6675

VARIAZIONE
+2,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,27

VARIAZIONE
-1,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,55

VARIAZIONE
-0,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,763

VARIAZIONE
+0,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,576

VARIAZIONE
+2,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,641

VARIAZIONE
-1,44%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3931

VARIAZIONE
-0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
16,98

VARIAZIONE
-0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,588 prezzo del 17/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,494 prezzo del 17/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1978

VARIAZIONE
+1,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,018

VARIAZIONE
-0,72%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,378

VARIAZIONE
+0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,079 prezzo del 17/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,17

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,245

VARIAZIONE
+1,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,13

VARIAZIONE
-0,88%

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 17/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,698

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,125 prezzo del 17/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,306

VARIAZIONE
+1,08%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,64

VARIAZIONE
+3,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,62

VARIAZIONE
+3,51%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,15

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,75

VARIAZIONE
+0,04%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it

GUARDA IL COMMENTO
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CAMPOGALLIANO In collaborazione con Lar Spa il Comune promuove i percorsi scuola-lavoro

Premi da 1000 euro ai giovani laureati
Via al bando di selezione... senza trascurare le ‘quote rosa’

CAMPOGALLIANO

P er il secondo anno con-
secutivo il Comune di

Campogalliano premia,
quest'anno in collaborazio-
ne con la ditta Lar spa, i gio-
vani che si sono laureati
nell'ultimo anno appena
trascorso. Lo fa istituendo
un bando di selezione, al fi-
ne di favorire il contatto e la
conoscenza reciproca tra il
mondo del lavoro e i neolau-
reati, valorizzare l'impegno
e il merito dei giovani che
portano a termine un quali-
ficante percorso di studio,
sostenere concretamente il
valore dell'istruzione e del-
la cultura.

In palio quattro premi:
due per tesi di laurea magi-
strale del valore di 1000 euro
ciascuno e due per tesi di
laurea triennale del valore
di 500 euro ciascuno.

Al concorso possono par-
tecipare tutti i cittadini re-
sidenti a Campogalliano
che si siano laureati presso
una Università dell’Unione
Europea, nel periodo com-
preso fra il 1° settembre 2015
e il 31 agosto 2016. Ogni can-
didato che vorrà partecipa-
re al bando dovrà far perve-
nire la domanda di parteci-

pazione al concorso e il cer-
tificato di laurea riportante
i voti conseguiti in ciascun
esame e nell’esame di lau-
rea. La documentazione do-
vrà essere inviata al Comu-
ne di Campogalliano entro
e non oltre le ore 12 del 12 no-

vembre 2016, unicamente
via mail inviata a protocol-
lo@cer t.comune.campog al-
l i a n o. m o. i t .

Gli elaborati saranno va-
lutati da una commissione
giudicatrice appositamente
costituita. La commissione

valuterà i contributi pre-
sentati sulla base dei se-
guenti criteri per l’asse gna-
zione dei punteggi, secondo
il seguente ordine: a) voto di
laurea; b) età più giovane al
momento della laurea; c)
sorteggio in caso di ex ae-
q u o.

L’assegnazione dei premi
dovrà rispettare alcuni cri-
teri: tra i quattro dovrà es-
serci almeno un rappresen-
tante di ciascun genere (ma-
schile e femminile), almeno
uno studente che abbia con-
seguito la laurea in discipli-
ne di ambito scientifico e al-
meno uno che abbia conse-
guito la laurea in discipline
di ambito umanistico.

La premiazione dei vinci-
tori si terrà domenica 27 no-
vembre, nell'ambito di un
incontro pubblico durante
il quale i neolaureati ver-
ranno presentati al mondo
d el l  ’imprenditoria, del
commercio, dell’i n d us t r ia ,
de ll ’artigianato, della cul-
tura e del welfare locali.

CARPI In vista della consultazione referendaria il Comune apre le liste

Referendum: via alle iscrizioni per gli scrutatori
Si lavora il 3 e il 4 dicembre, 104 euro il compenso

CARPI

I n vista del Referendum Co-
stituzionale che si terrà il 4

dicembre, gli elettori iscritti
all'Albo degli Scrutatori e che
sono disponibili a svolgere
questa funzione, possono co-
municare la propria disponi-
bilità entro il 5 novembre pros-
simo. Per dare la propria di-
sponibilità, l'interessato deve
compilare l'apposita dichiara-

zione, indicando lo stato di di-
soccupazione, di inoccupazio-
ne o di assenza di reddito, l’e-
ventuale iscrizione al Centro
per l'Impiego o il trovarsi in al-
tra situazione.

Tra coloro che avranno con-
segnato la propria dichiara-
zione di disponibilità per lo
svolgimento della funzione di
scrutatore, saranno nominati
prioritariamente coloro che si
trovino nella situazione di

mancanza di lavoro o di assen-
za di reddito. Gli scrutatori ri-
ceveranno un compenso di 104
euro per i seggi normali. Gli
scrutatori dovranno essere di-
sponibili fin da sabato 3 dalle
ore 16 e fino a completamento
delle operazioni preliminari
alle votazioni e domenica 4 di-
cembre dalle ore 7 alle ore 23
per il voto, poi, senza interru-
zione, per le operazioni di spo-
glio sino alla conclusione.

SOLIERA Domani la posa dei cartelli

Parcheggi di cortesia per
mamme e bimbi piccoli

SOLIERA

N ella giornata di doma-
ni il Comune di Solie-

ra installa la segnaletica
verticale per i parcheggi
rosa. Le aree di sosta sono
riservate a donne in gravi-
danza, ma anche a genitori
con al seguito figli fino ai
due anni di età, ad anziani
e malati. Nel capoluogo i
parcheggi riservati si tro-
veranno in via Marconi,
all’angolo con via Garibal-
di, in via Grandi, nel par-
cheggio sul lato della far-
macia comunale, e in via 25
Aprile, nel parcheggio da-
vanti al Cup. I parcheggi
rosa vengono installati an-

che a Limidi, nel piazzale
del Centro Civico Pederzo-
li, e a Sozzigalli, anche in
questo caso nel piazzale del
Centro Civico.

«L'iniziativa nasce da un
ordine del giorno condivi-
so da tutte le forze politiche
presenti in consiglio comu-
nale. Riservando queste a-
ree di sosta”, spiega il vice-
sindaco del Comune di So-
liera Caterina Bagni, “i n-
tendiamo lanciare un ulte-
riore segnale di attenzione
nei confronti della fami-
glia e rendere Soliera anco-
ra più attenta alle esigenze
di chi può trovarsi in un
momento di maggiore dif-
ficoltà negli spostamenti».
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«Aimag manterrà
forte il presidio
sul territorio»
L’Unione Comuni Modenesi A-
rea Nord, in merito alle di-
chiarazioni di alcuni consiglieri
di minoranza riportate a mezzo
stampa sul futuro di Aimag,
ricorda che «il mantenimento
di un forte presidio sul ter-
ritorio servito» è sempre stato
tra i principi guida nel percorso
che il Patto di sindacato, com-
posto dai sindaci dei Comuni
soci di Aimag, ha intrapreso

FINALE Il procuratore Lucia Musti fa il punto sull’indagine sul cemento depotenziato

«Inchiesta cubetto, focus sulle Frassoni»
«Richiesto l’incidente probatorio per ridare le scuole alla comunità»

MIRANDOLA L’intervento del capogruppo di Forza Italia, Antonio Platis, in merito ai problemi della struttura

«Ospedale, letti off-limits causa pioggia»
«Nuovi disagi al Santa Maria Bianca nel padiglione appena ristrutturato»

IL TOUR Le prossime tappe del ciclo di incontri con i cittadini sono Finale e Massa Finalese

“Costituzione on the road”, i 5 Stelle
scendono in piazza contro al referendum

LA TAPPA I 5 Stelle in campo

S i è brillantemente con-
clusa la prima tappa del

tour “costituzione on the
ro ad” che continuerà fino
alla fine di novembre e toc-
cherà molte località della
bassa modenese ferrarese e
bolo gnese.

Hanno partecipato alla
prima tappa i portavoce al-
la camera dei deputati Vit-

torio Ferraresi e Michele
Dell'Orco e il consigliere re-
gionale Silvia Piccinini.

Basta un modesto ma bel-
lissimo mezzo di trasporto,
la voglia di parlare con le
persone e fare qualcosa di
u t i l e.

Si parla di costituzione, e
la costituzione non è di de-
stra o sinistra, è di tutti,

più di un anno fa, principio
ribadito a più riprese nei di-
versi comunicati stampa, come
quello redatto lo scorso 23
giugno. Un’attenzione partico-
lare ai legami con il territorio
non è quindi da ricondurre ad
una presunta influenza delle
prese di posizione dei con-
siglieri di minoranza, che han-
no invece visto smentite le ac-
cuse nei confronti di chi, a
sentir loro, aveva imbastito un
iter di facciata, coprendo de-
cisioni prese a priori e imposte
dall’alto.

FINALE

È stata depositata dalla
procura la richiesta

di incidente probatorio al
gip in merito all’i n ch i e-
sta “Cubetto” relativa al-
la costruzione delle scuo-
le medie Frassoni di Fi-
nale. Le scuole, lo ricor-
diamo, sono finite nel mi-
rino degli inquirenti per
il presunto utilizzo di ce-
mento farlocco e quindi
non sicuro nella sua co-
str uzione.

Le indagini degli inqui-
renti si sono focalizzate a
diversi edifici realizzati
nella zona terremotata
dalle aziende indagate, la
Betonrossi di Piacenza e
la AeC incaricata della
costruzione delle scuole.

La procura ha indagato
19 soggetti tra persone fi-
siche e aziende, proceden-
do con le analisi deimat-
toni sulla scuola. Ora solo
per le Frassoni la procura
ha richiesto un incidente
probatorio in cui si dovrà
fornire risposta a 7 que-
siti.

«Si è mirata la richiesta
perché è un’inda gine
complessa, perciò le inda-
gini sono molto lunghe -
spiega il procuratore Lu-
cia Musti - Isolando il fa-
scicolo relativo alle Fras-
soni per l’incidente pro-
batorio la procura sta cer-
cando di velocizzare, nel
limite del possibile, i tem-
pi in cui riconsegnare le
scuole alla comunità».

Le indagini
«Cemento farlocco» pa-

gato come materiale di
qualità e fatto invece di
calcestruzzo scadente: un
modo per «trarre profitto
maggiore a scapito della
sicurezza». E’ su questo
che sta indagando la pro-
cura di Modena: un’i p o t e-
si di reato - quella di truf-
fa aggravata ai danni del-
lo Stato - che getta, anco-
ra, pesanti ombre sulla ri-
costruzione post sisma.
Una bufera, l’ennes ima,
che torna a colpire il ter-
ritorio di Finale. Un’i n-
chiesta che vede 19 inda-
gati e numerose perquisi-
zioni nelle diverse sedi
delle due aziende ad oggi
coinvolte: si tratta della
Betonrossi spa, azienda

APPROFONDISCI GUARDA

molte delle persone con cui
abbiamo parlato non cono-
scevano nulla di ciò che ac-
cadrà il 4 dicembre. «Scen-
dere in piazza è un dovere
civico e morale - spiegano -
davanti ad una scelta di
questo tipo. il tour conti-
nuerà la prossima settima-
na con due eventi distinti a
Finale e Massa Finalese.

piacentina con diverse se-
di nel nord Italia, che si
occupa di produzione di
miscele di calcestruzzo e
che forniva il materiale
alla AeC costruzioni srl,
azienda modenese che a-
veva vinto l’appalto per la
costruzione della scuola.
Tutto nasce da un’inda gi-
ne per droga «L’o p e r a z i o-
ne ‘Cubetto’ è nata diver-
si mesi fa, alla fine del
2015, come costola di
u n’indagine per traffico
di droga condotta insie-
me alla polizia Municipa-
le nella più ampia attività
di lotta allo spaccio»,
spiega il procuratore ca-
po Lucia Musti. «Fonda-
mentali si sono rivelate le
intercettazioni. Uno degli
intercettati infatti parla-

va spesso di ‘cubetti’: ini-
zialmente pensavamo si
riferisse con linguaggio
criptico a quantitativi di
stupefacente, poi le inda-
gini hanno permesso di
appurare che si trattava
di veri e propri ‘cubetti’
di cemento». L’i n t e rc e t t a-
to, impiegato appunto nel
settore edile, è risultato
essere la figura chiave
d e ll ’indagine: lavorava
per la Betonrossi e aveva
mansione di tecnologo,
ossia colui che si occupa
dei ‘cu bett i’, dei provini
di calcestruzzo, da far a-
nalizzare per verificare
che la gettata utilizzata
sia conforme alle norma-
tive e alle caratteristiche
tecniche richieste dal
progetto. «La truffa ag-

gravata» La normativa
prevede che i ‘p rov i n i ’ o
‘c ube tti’ siano realizzati
in cantiere al momento
della colata. Devono esse-
re certificati: va apposto
infatti un verbale - firma-
to dal direttore dei lavori -
che indichi luogo, data e
ora della colata del calce-
struzzo, ossia della misce-
la creata con cemento,
materiali inerti, metalli
secondo quella che è una
vera e propria ricetta. In-
fine vanno inviati ad un
laboratorio accreditato
per la prova di schiaccia-
mento che ne certifica la
resistenza. In questi pas-
saggi si nasconde, secon-
do le ipotesi di reato, la
truf fa.

(m.r.)

MIRANDOLA

«È bastato un nuovo
acquazzone, vener-

dì pomeriggio, per mette-
re fuori uso tre stanze con
6 posti letto al Reparto di
Lungodegenza». Così il
capogruppo di Forza Ita-
lia, Antonio Platis, inter-
viene sulle nuove proble-
matiche che riguardano
il nosocomio mirandole-

s e.
«Le camere sono tutto-

ra chiuse in quanto è in
corso di verifica la tenuta
del controsoffitto in car-
tongesso e i 6 degenti che
le occupavano sgombera-
ti. Il reparto di lungode-
genza - spiega Platis - è al
secondo ed ultimo piano
del padiglione “S c a rl i n i ”
ristrutturato a suon di
milioni d’euro dopo il si-

sma del 2012. Tale situa-
zione è di danno anche al
reparto di ortopedia in
quanto, spesso, vengono
ricoverati i pazienti che,
dopo l’intervento, neces-
sitano della riabilitazio-
ne. Proprio questa matti-
na, un cittadino mirando-
lese, mi segnalava che a-
veva denunciato pubbli-
camente agli incontri Au-
sl-Cgil il fatto che per ca-
renza di posti letto una
sua congiunta è stata in-
vitata a terminare il pe-
riodo di degenza a casa.
Presenterò un’inter roga-
zione - annuncia Platis -
per sapere se è stato ne-
cessario trasferire degen-
ti in altri ospedali e per
capire l’impatto di questo
ennesimo problema. Cre-
do che l’Ausl, invece di
controllare il cartellino
dei dipendenti di Miran-
dola che hanno svariate
ore di straordinario e fe-
rie arretrate, dovrebbe u-
tilizzare zelo nel control-
lare i lavori eseguiti. E’
ridicolo che dopo ogni
pioggia ci siano allaga-
meti e chiusure (foto) .
Urgono interventi strut-
turali».

Bassa
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SASSUOLO Il progetto è promosso dal Sistema bibliotecario comunale e dall’associazione Librarsi

Cercasi volontari per leggere in ospedale
La lettura serve a migliorare il tempo dei pazienti durante il ricovero

SASSUOLO

P arte in questi giorni u-
na nuova campagna di

reclutamento volontari per
sostenere il progetto: “Le g-
gere in Ospedale”, promos-
so dal Sistema Bibliotecario
Territoriale di Sassuolo in
collaborazione con l’Os pe-
dale di Sassuolo e condotto
dai volontari dell’A ss o ci a-
zione LIBRARSI, che da 10
anni operano attivamente
all’interno dell’Ospedale di
S a s s u o l o.

Si tratta di un servizio di
prestito di libri in corsia ai
degenti (oltre che a coloro
che fanno assistenza e al
personale sanitario) con
l’ausilio di un carrello: una
vera e propria biblioteca
ambulante! Il prestito in
corsia si svolge tre pomerig-
gi alla settimana - Lunedì,
Mercoledì e Venerdì, dalle
16 alle 18 circa - e per i volon-
tari che aderiranno all’i ni-
ziativa sono previsti alcuni
turni di affiancamento con i
volontari già attivi e alcuni
incontri di formazione (gra-
tuiti), per fornire gli stru-

menti utili a svolgere al me-
glio il servizio.

Nel favorire la diffusione
della lettura e l’uso del libri,

il progetto ha soprattutto u-
na marcata connotazione
sociale; è noto infatti che ri-
manere attivi - e leggere - du-

rante l’ospedalizzazione mi-
gliora la qualità del tempo
durante e dopo il ricovero,
proprio per il forte impatto

emotivo e relazionale che la
lettura e il contatto con chi
la propone attivano.

In questo momento l’Asso -
ciazione Librarsi e il Siste-
ma Bibliotecario di Sassuo-
lo necessitano di nuovi vo-
lontari, per dare continuità
al servizio, con i tempi e le
modalità finora garantiti, e
perseguire l’obiettivo origi-
nario di essere fortemente
presenti all’interno dell’O-
spedale, a favore di tutti co-
loro che, per varie ragioni,
si trovano a frequentarlo.

Tutti coloro che pensano
di poter dedicare un po’di
tempo libero ad un progetto
solidale e hanno voglia di
sentirsi utili e di confron-
tarsi con una realtà stimo-
lante per molti aspetti, pos-
sono candidarsi.

Per maggiori informazio-
ni tel. 0536/880813 - E-Mail:
b i bl i o t e c a @c o m u n e. s a s-
s u o l o. m o. i t

SASSUOLO Guasto all’impianto a Casa Serena

Anziani al freddo, l’assessore chiarisce:
«Abbiamo rimediato con le stufette

E stanziato i fondi per la nuova caldaia»

SASSUOLO Ci sono ancora 7791 lampioni da sostituire con la nuova tecnologia

Nuova illuminazione in via Cavour e Santa Chiara
«Risparmio e niente riflesso sulla volta celeste»

SASSUOLO

E’ stata completata la sosti-
tuzione dei corpi illumi-

nanti di via Cavour e via Santa
Chiara, le strade scelte come
punto di partenza per la sosti-
tuzione, ad opera di Gemmo
spa che dal giugno scorso ha in
gestione l’illuminazione pub-
blica cittadina, per la sostitu-
zione di tutti i pali cittadini.
«Con l’istallazione dei nuovi
corpi illuminanti – sottolinea
l’assessore alle Politiche Ener-

getiche Sonia Pistoni – andre -
mo a riqualificare interamen-
te l’illuminazione pubblica
cittadina. Si tratta di corpi il-
luminanti con tecnologia Led,
che assorbono minore potenza
e offrono una maggiore resa
cromatica. In questo modo si
calcola che il consumo totale
annuo degli impianti passerà
da MWh 5.200 a MWh 1.500,
con un risparmio energetico
annuo pari al 73%, per circa
2.1 TEP/anno, ossia tonnellate
equivalenti di petrolio rispar-

miate. Inoltre, l’utilizzo di cor-
pi illuminanti di tipo cut-off e-
viterà ogni forma di irradia-
zione di luce artificiale rivolta
direttamente o indirettamen-
te verso la volta celeste. Da qui
si parte per sostituire circa
7791 apparecchi illuminan-
ti,attualmente a mercurio, so-
dio o non a norma, con equiva-
lenti a tecnologia Led, per un
totale pari a circa il 98% dei
corpi illuminanti presenti sul
territorio nel giro di un anno
c i rc a »

FORMIGINE

Servizio civile:
12 nuovi progetti

di solidarietà

FORMIGINE

U n altro progetto di
servizio civile per

fare crescere Formigine
in solidarietà. Due nuo-
ve ragazze Elena Canta-
cesso ed Elisa Frigieri,
sono impiegate da lune-
dì, per i prossimi 10 mesi
e per un totale di 20 ore
settimanali, in ambito e-
ducativo-culturale. «Le
ragazze svolgeranno a
Formigine attività con i
giovani, quindi con i lo-
ro pari età - ha sottoli-
neato il Sindaco Maria
Costi - si tratta di un’al -
tra interessante occa-
sione per intraprendere
un nuovo percorso di vi-
ta, utile a 360 gradi per la
loro formazione, in cam-
po umano, educativo e
p ro f e s s i o n a l e » .

Lo scorso 12 settembre
avevano preso servizio
altri 10 volontari del
Servizio Civile Naziona-
le selezionati dal Comu-
ne di Formigine: Sara
Manni, Giada Del Buo-
no, Alessandro Camar-
da e Graziola Mannone
sono i 4 volontari del
bando straordinario
2016, che stanno operan-
do nel settore socio-assi-
stenziale; Susanna Se-
grè, Riccardo Corradi-
ni, Alice Vezzalini, Ma-
ria Scaringi, Baljeet
Kaur e Chiara Amoroso
sono i 6 nuovi volontari
del bando 2016 il cui pro-
getto fa invece riferi-
mento a servizi per i mi-
nori.

INSIEME Il sindaco con alcuni dei
ragazzi impegnati nei progetti

SASSUOLO

«C reare allarmi-
smi attraverso

la disinformazione è
una pratica tanto faci-
le quanto di cattivo
gusto: gli anziani o-
spiti di Casa Serena
non sono al freddo,
hanno avuto un disa-
gio per qualche ora, è
vero, poi “t a m p o n at o ”
con stufe elettriche,
ma dal giorno seguen-
te la situazione si è
normalizzata tanto
che, da giorni, la tem-
peratura all’inter no
della struttura è di 25
gradi». Così l’assesso -
re alle Politiche Socia-
li di Sassuolo Anto-

nella Vivi interviene
su quanto accaduto
all’impianto di riscal-
damento di Casa Sere-
na. «Che la situazione
relativa alla centrale
termica di Casa Sere-
na fosse da affrontare
– prosegue l’A ss e s s o-
re – era noto, tanto che
con delibera di Giun-
ta del 30 settembre
scorso abbiamo stan-
ziato 108 mila euro per
la sua riqualificazio-

ne totale. Con l’ar rivo
improvviso del freddo
al l’inizio della scorsa
settimana, si è prov-
veduto ad accendere
l’impianto, anche se
non ancora riqualifi-
cato; il blocco delle
caldaie ci ha portato,
per una sera, a riscal-
dare la struttura at-
traverso le stufe elet-
triche appositamente
acquistate e, dal gior-
no seguente, l’impian -

to di riscaldamento è
ripartito». All’a s s e s-
sore ha risposto la ca-
pogruppo di Forza Ita-
lia, Claudia Severi,
che aveva sollevato il
problema: «Grazie al-
l'assessore per la ri-
sposta che conferma
le inadempienze del
Comune che avevamo
denunciato. Che que-
sta vicenda aiuti a
non commettere più
simili errori». GIUNTA L’assessore Vivi a sinistra con il collega Schenetti

PRIMA E DOPO Via Santa Chiara senza
e con i nuovi impianti
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CASTELVETRO Con il posizionamento della rampa per disabili termina il restyling alla Simonini. Sabato c’è Nati per leggere

Basta barriere in biblioteca: accesso per tutti
L’assessore Mezzacqui: «Nel 2016 non si possono avere spazi inadeguati»

ACCESSO Sopra, la rampa per disabili in biblioteca. Nel riquadro, l’assessore Mezzacqui

IN BREVE

Tutti a tavola
a gustare...
il Piemonte
NONANTOLA - Continua
il giro d’Italia a tavola al
ristorante Bistrot Premiè-
re di via Roma a Nonan-
tola. Questa sera appun-
tamento (la prenotazione
è consigliata) per gusta-
re il Piemonte: il menù
prevede vitello tonnato,
tagliolini al tartufo, bollito
misto e bonet al caffè.

Spilamberto,
una serata
sui vaccini
SPILAMBERTO - Lunedì
prossimo alle 14 al cir-
colo Centro Cittadino in
via Tacchini, incontro sul
tema “Vaccinazioni d’in -
teresse nell’adulto: quali,
quando e perché”. Inter-
verrà il dottor Domenico
Vaccina, del servizio di i-
giene pubblica del Di-
stretto di Vignola.

Cultura
e Auser
a braccetto
SPILAMBERTO - Vener-
dì alle 20.30 allo Spazio
Famigli di Spilamberto
incontro organizzato da
Auser dal titolo “Fabbiso -
gno formativo culturale
nella Provincia di Mode-
na”. Partecipa il profes-
sor Graziano Pini dell’U-
niversità degli studi di
Modena e Reggio Emi-
lia. Introduzione dell’as -
sessore Munari e inter-
vento conclusivo del sin-
daco Costantini.

CASTELVETRO

C on il posizionamento
della rampa di accesso

per i disabili terminano i
lavori di restyling alla bi-
blioteca comunale Simoni-
ni di Castelvetro. Riprende-
ranno sabato mattina con
l'iniziativa di Nati per Leg-
ge re gli eventi collaterali di
promozione alla lettura,
anche se le normali attività
di consultazione e prestito
erano già riprese dallo
scorso 21 settembre.

I lavori
Nel corso dell'ultimo pe-

riodo l'ufficio tecnico ha
predisposto una serie di in-
terventi per rendere la bi-
blioteca accogliente e fun-
zionale. I lavori eseguiti so-
no stati quelli di sostituzio-
ne del pavimento e succes-
siva bonifica nell'ingresso
e nell'ufficio, fornitura e
posa in opera di nuova pa-

vimentazione nei locali di
cui sopra, pulizia e tinteg-
gio di tutte le pareti e sof-
fitti di tutti i locali, pulizia,
sistemazione dei servizi i-
gienici, rimessa a nuovo
dei serra-
menti col-
locati nel-
l ' a l a  d e l
cortile in-
t e r  n o ,
rea l  i  zz a-
z i o n e  d i
rampe di
a  c c  e s  s o
per disa-
bili.

Il commento
«E' un grande piacere per

me poter accogliere sabato
mattina i nostri utenti più
piccoli in uno spazio rinno-
vato e maggiormente acco-
gliente - afferma Gior gia
Me zzacqui, assessore alla
Cultura del Comune di Ca-
stelvetro -. Biblioteca quin-

di intesa come spazio vitale
per l'istruzione, la cultura e
l'informazione e opportu-
nità di relazione, aggrega-
zione, luogo di incontro e di

confronto, capace di garan-
tire l'accesso al sapere in
tutte le sue forme, anche a
chi si trova in condizioni di
svantaggio. Con il posizio-

namento della rampa di ac-
cesso per i disabili termi-
nano i lavori di questa pri-
ma tranche di interventi ed
è per me un'emozione pura
dare finalmente la possibi-
lità a tutti di raggiungere le
stanze interne di consulta-
zione e prestito. Io credo
che il dovere di un'ammini-
strazione pubblica sia quel-
lo di garantire il libero ac-
cesso a tutti i propri spazi e
nel 2016 non possiamo per-
metterci di avere barriere
che ne impediscano l'in-
gresso. I cittadini devono
avvertire e "vivere" la casa
comunale e i suoi distacca-
menti sul territorio come
un bene condiviso e parte-
cipato. Ho intenzione di po-
sizionare alcune panchine
nell'area esterna per inizia-
re un percorso di consape-
volezza anche su queste a-
ree e mi piacerebbe trasfor-
mare le nostre sedute in
‘panchine letterarie’».

SPILAMBERTO Sabato intenso per gli ospiti dei due ‘nu c l e i ’ della residenza

Casa Roncati, storia dell’assistenza che funziona
«Il pranzo sociale ha fatto emergere la forza del nostro gruppo»

INSIEME Il pranzo con il nucleo A

CASTELFRANCO Sabato alla saletta di piazzale Curiel inaugura l’esposizione ‘Emozioni di viaggio’

Qui arte: al via la personale di Massimo Po
In mostra anche una carrellata di opere dei suoi amici e allievi
CASTELFRANCO

L’ arte chiama: da saba-
to nella saletta dell’ar -

te a Castelfranco l’asso cia-
zione Amici dell’arte (con
la presidente Daniela Para-
disi) inaugura alle 17 la mo-
stra personale del pittore
nonantolano Massimo Po.
L’esposizione si intitola E-
mozioni di viaggio e propo-
ne dipinti a olio su tela raf-
figuranti scenari e persone
incontrate in Giappone, Ci-
na, Sud Africa, Zimbabwe,
Stati Uniti, Giordania, In-
donesia, Cuba, Marocco.
Tutti viaggi realmente vis-
suti dall’artista. E infatti i
suoi sono racconti di viag-
gio: Po scatta fotografie, poi
le compone sulla tela per
creare l’immagine che più
rappresenta lo spirito e il
sentimento vissuti. Il sog-
getto principale è sempre la
figura umana: Po dipinge
ad olio su tela, prediligendo

colori forti e contrastanti,
cercando di trasformare i
toni della natura in sfuma-
ture calde ed espressive, ot-
tenendo atmosfere partico-
lari con il gioco delle luci e
delle ombre. A completare
la mostra Massimo Po ha
invitato (con una tela cia-

scuno) alcuni dei suoi ami-
ci/allievi che più hanno uti-
lizzato la sua personale tec-
nica: ecco allora le opere di
Anna Rosa Bacchelli di
Nonantola, che crea pae-
saggi legati alla memoria
con pennellate veloci e deci-
se; Milena Baraldi di No-

nantola, che dipinge vari
soggetti sempre con molta
cura dei particolari e del vo-
lume; Claudia Boccaletti
di Modena, che utilizza una
tavolozza raffinata per di-
pingere soggetti particolari
ripresi dalle sue foto; Stella
Camoratti di Nonantola,

che sperimenta ogni tecni-
ca pittorica dall’a c q u e re l l o
alla spatola all’olio; Ad e-
laide Franceschini di No-
nantola, che utilizza pen-
nellate calde ed espressive;
Valerio Folloni di Formi-
gine, che predilige temi e
soggetti legati alla spiritua-
lità e alla meditazione; Svi -
tlana Mrykalo di Nonan-
tola, che attraverso una pit-
tura precisa dipinge sogget-
ti classici; Graziella Ori di
Nonantola, che cura ogni
piccolo dettaglio sceglien-
do soggetti particolari e ri-

cercati; Antonella Pozzet-
ti di Modena, che predilige
la ritrattistica utilizzando
una pennellata molto fine e
realistica; Nadia Sacchi di
Campogalliano, che dipin-
ge soggetti presi dalla natu-
ra, paesaggi e fiori sfioran-
do l’iperrealismo; Si l va n a
Santi di Castelfranco, che
realizza dipinti con tecnica
quasi impressionista legati
al passato; Gianluca Son-
cini di Castelfranco, che di-
pinge vari soggetti con pen-
nellate veloci e decise; Bar -
bara Tommasini di No-
nantola, che attraverso la
tecnica iperrealista realiz-
za personaggi dipinti in a-
rancione. A completare la
mostra alcune statue in ter-
racotta di Maurizio Amari
di Bibbiano (Reggio Emi-
lia), il cui filo conduttore é
lo studio figurativo del vol-
to umano.

Quando e dove
Appuntamento da sabato

in piazzale Curiel a Castel-
franco; la mostra è visitabi-
le il sabato dalle 16 alle 19 e
la domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19. Chiusura il 6
n ove m b re.

(Sara Zuccoli)

SPILAMBERTO

S abato 1 e sabato 8 otto-
bre si sono svolti due

pranzi all’interno della
Casa residenza Roncati, u-
no del nucleo A che acco-
glie 32 ospiti ed uno del nu-
cleo B che accoglie 30 ospi-

ti. Entrambi i nuclei sono
gestiti dalle Raa, respon-
sabili delle attività assi-
stenziali (Grazia Beccac-
cioli per il nucleo A e Ro-
berta Vandelli per il nu-
cleo B). «Ai due pranzi –
spiega il coordinatore del-
la struttura Michele De-

candia – hanno partecipa-
to i parenti degli ospiti ol-
tre al vicesindaco Salvato-
re Francioso. L’occasi one
conviviale ha fatto emer-
gere la forza del gruppo e
l’importanza di lavorare
in armonia. Grazie a tut-
ti».

L’ARTISTA Massimo Po con alcune opere Tessitrice di Lijiang Zimbabwe rail Zulu school
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IN BREVE

Ospedale di Pavullo:
nessun caso
di legionellosi
L’Azienda Usl di Modena
smentisce categorica-
mente casi di “Legionel -
losi in Ospedale” a Pavul-
lo. Quanto riportato in u-
na lettera a firma di Paolo
Ballestrazzi è totalmente
infondato. L’Ausl informa
che in tutti gli ospedali
vengono regolarmente
effettuati controlli per ve-
rificare il livello di concen-
trazione del batterio che
è ubiquitario e cioè pre-
sente ovunque, sia negli
ambienti acquatici natu-
rali sia in quelli artificiali.
Nel caso in cui si riscon-
trino valori che lo renda-
no opportuno, si applica-
no protocolli che preve-
dono interventi di bonifi-
ca sull’impianto idrico per
garantire la sicurezza di
pazienti e operatori.

Montese, sorpresi
con droga: segnalati
Sono stati sorpresi nei
pressi di un locale a Mon-
tese in possesso di mez-
zo grammo di cocaina a
testa. Sono stati così se-
gnalati alla prefettura
quali assuntori di sostan-
ze stupefacenti due gio-
vani di 24 e 23 anni.
La droga è stata seque-
s t ra t a .

Serra, furto al Buca-
mante: una denuncia
E’ stato individuato uno
dei ladri che nei mesi
scorsi aveva razziato
un’auto in sosta nei pres-
si delle cascate del Bu-
camante a Serramazzo-
ni.
Nei guai è finito un ita-
liano residente a Modena
denunciato dai carabinie-
ri per furto.

Sestola, Baruffi
e Vaccari sulla riforma
costituzionale
La riforma costituzionale
sarà al centro di un in-
contro pubblico di appro-
fondimento organizzato a
Sestola, per venerdì, dai
Circoli Pd di Sestola, Fa-
nano e Montecreto e dal
comitato FananoDiceSì.
Il titolo dell’incontro è: “La
riforma costituzionale:
cosa cambia con il ddl
Boschi”. A spiegare le
novità introdotte dalla ri-
forma saranno i parla-
mentari modenesi del Pd
Davide Baruffi e Stefano
Vaccar i.
Moderano i lavori dell’in -
contro il presidente del
Comitato FananoDiceSì
Marco Brandalesi e il se-
gretario del Circolo Pd di
Montecreto Ivan Ballotti.
Introduce il segretario del
Circolo Pd di Sestola E-
manuele Giancaterino.

PAVULLO La proposta lanciata su Facebook dal consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Catani

«Campiano-Crocette troppo stretta, serve un senso unico»
«Alterneremmo il senso di marcia nelle ore di maggiore intensità del traffico»

LA PROPOSTA
La sede del
Comune di
Pavullo e il
consigliere
Fabio Catani

PAVULLO

«V olevo presentare
una mozione in

Consiglio comunale sulla
viabilita della Campia-
no-Crocette. Mi rivolgo
con questo post a chi la
usa abitualmente». Così
il consigliere del Movi-
mento 5 Stelle, Fabio Ca-
tani, apre il dibattito su
Facebook in merito alla
strada che collega le due
frazioni, già oggetto di at-
tenzioni in passate legi-
slature da parte dell’a t-
tuale assessore al Bilan-
cio, Gian Luca Muzzarel-
li.

Mentre all’epoca la si-
nistra pavullese si era
schierata nettamente
contro il progetto di al-
largamento della strada,
oggi in molti, anche chi
appartiene allo stesso
schieramento allora con-
trario, mostrano uno spi-
raglio di interesse nei
confronti del progetto.

«Da quando la strada è
stata asfaltata intera-
mente - spiega Catani -

viene utilizzata con mag-
gior frequenza e nessuno
nega la sua comodita. Al-
lo stesso tempo però per
come la vedo io, ora come
ora, non è attrezzata per
reggere un gran traffico,
anzi, data la sua larghez-
za spesso le macchine de-
vono accostarsi e fare re-
tromarcia perché in car-

reggiata ne passa soltan-
to una. Visto che soprat-
tutto la mattina viene u-
tilizzata da molti abitanti
per recarsi al lavoro in
pianura o zone cerami-
che, mi chiedevo se non
era sensato proporre in
Consiglio comunale una
cosa del genere: divieto
di accesso da Crocette

verso Campiano dalle 7
alle 9, e da Campiano ver-
so Crocette dalle 17 alle
19. Insomma renderla a
senso unico durante le o-
re piu trafficate in modo
da renderla fruibile e si-
cura, perché ad oggi, per
come la vedo io non assi-
cura né una né l’altra co-
sa. Da questi vincoli si

possono escludere i pochi
residenti anche se co-
m u n q u e  i nv i t at i  p e r
quanto possibile a rispet-
tare le direzioni. La mia è
soltanto un’idea e vorrei
capire se anche in altri
che la usano regolarmen-
te è una pensata sensata
oppure no».

(Michela Rastelli)

IN REGIONE A disposizione 200mila euro di fondi regionali, in aggiunta agli 1,5 milioni stanziati nell’ambito del Psr

Agricoltura, nuovo bando per interventi di prevenzione
dei danni da fauna selvatica a “burocrazia zero”

FANANO Trekking a Pratignana e al monte Libro Aperto

Doppia escursione con “La via dei monti”
FANANO

D opo il successo delle escursioni
organizzate in estate in Appenni-

no, con oltre un migliaio di persone
che hanno preso parte alle camminate
promosse dal gruppo trekking La via
dei monti, proseguono anche in au-
tunno le iniziative outdoor alla sco-
perta delle bellezze naturalistiche del-
la montagna modenese e pistoiese.

I prossimi appuntamenti sono in
programma sabato e domenica nel ter-
ritorio del Comune di Fanano. Sabato
è in programma ‘Notte stellata in Pra-

t ig n an a ’, una suggestiva escursione
guidata per ammirare il tramonto die-
tro al monte Cimone, con vista sulle
luci che si alzano all’orizzonte dalle
città. La camminata prosegue poi fino
al lago di Pratignana dal quale si potrà
ammirare il cielo stellato. L’ap p u n t a-
mento è al centro visite Due Ponti di
Fanano alle ore 17.

Domenica è in programma un’altra
escursione a Fanano verso il monte
Libro Aperto, con partenza da località
‘I Taburri’. Il ritrovo è alle ore 9 nel
piazzale Fairbanks in centro a Fana-
n o.

IL LIBRO

Un’opera
sul Frignano

“L’ Ap p  e n  n i  n o
modenese co-

me non l’avete mai vi-
s to ! ” è questo lo slo-
gan scelto dalla Casa
Editrice Il Fiorino per
il lancio della nuova
Guida dell’Ap p e n n i n o
modenese 240 pagine
con oltre 250 foto ori-
ginali a colori, in ven-
dita presso tutte le li-
brerie ed edicole di
Modena e provincia.

Il libro verrà presen-
tato al Circolo degli
Artisti di Modena in
via Castel Maraldo,
21, alle ore 17 di dome-
nica.

N uove risorse dalla Re-
gione per interventi

di prevenzione e conteni-
mento dei danni in agri-
coltura causati dalla fau-
na selvatica. Si tratta di
un plafond di 200mila eu-
ro stanziati sul bilancio
regionale 2016 per finan-
ziare l’acquisto e l’i n s t a l-
lazione da parte di im-
prenditori agricoli ed alle-
vatori, compresi i gestori
di impianti di acquacoltu-
ra, di sistemi e dispositivi
di portata e costo limitati
per difendere campi colti-
vati e allevamenti dall’a s-
salto di cinghiali, caprio-
li, lupi, uccelli predatori
ed altre specie sempre più
i nva d e n t i .

E’ quanto prevede un
bando approvato dalla
giunta regionale che ha
fissato come data di sca-
denza per la presentazio-
ne delle domande di aiuto
il 25 ottobre prossimo. I
contributi, erogati in regi-
me de minimis, coprono il
100% della spesa ammissi-
bile, con un tetto massimo
di 2.500 euro per ogni sin-
golo imprenditore, Iva e-
sclusa. La soglia minima
di spesa è invece di 200 eu-
r o.

E’ la seconda volta nel
giro di un paio due mesi
che la giunta regionale a-
dotta un provvedimento

di analogo contenuto nel-
la stessa materia. Il bando
precedente, che risale agli

inizi dell’agosto scorso e
resterà aperto fino al 31
ottobre prossimo, ha una

dotazione più ricca, circa
1 , 5  m i l i o n i d i e u r o
n e l l  ’ a m b i t o  d e l  P s r
2014-2020, e finanzia inter-
venti di prevenzione più
consistenti, per importi
che vanno da un minimo
di 3mila ad un massimo di
30mila euro.

Appennino
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Sconto 10%

agli iscritti

CGIL SPI

RT D R C V
D , Z con A
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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

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 - 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

19 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

19 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

19 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

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

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

22 e 23 ottobre - Modena
L’antico in Piazza Grande
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, artigiani restauratori e 
commercianti di antiquariato in sede fissa - In centro storico - Dalle ore 09,00 
alle 19,00; Info: tel. 340/6059686 - www.mercatoantiquariomodena.it

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

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

1812 – Napoleone I di Francia si ritira 
dalle porte di Mosca
1866 – All’Hotel Europa sul Canal Gran-
de, il Veneto viene ceduto dall’Austria alla 
Francia che subito lo cede all’Italia
1873 – Le università di Yale, Princeton, 
Columbia e Rutgers, stilano le prime re-
gole del football americano
1912 – L’Italia prende possesso di Tripoli, 
in Libia, dall’Impero ottomano, al termine 
della Guerra Italo-Turca
1933 – La Germania esce dalla Società 
delle Nazioni

1973 – Il Presidente statunitense Richard 
Nixon rifiuta la richiesta della Corte d’Ap-
pello di consegnare i nastri del Watergate
1987 – “Lunedì Nero” di Wall Street: crol-
lo dell’indice Dow Jones ed esplosione di 
un’enorme bolla speculativa
2003 – A Roma, in piazza San Pietro vie-
ne beatificata Madre Teresa di Calcutta
2005 - A Bologna, Sergio Cofferati, fa 
sgombrare alcune baracche abitate da 
Rom sulle sponde del fiume Reno
2005 - In Iraq inizia il processo all’ex-
dittatore Saddam Hussein

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
Gran Bazaar a Istanbul... Foto scattata ed inviata da Storchi Mauro, nostro lettore.

IL SANTO
San Filippo Howard

Martire

Primogenito del quarto duca di Norfolk, nacque a Londra 
nel 1557. Dopo l’ascesa al trono della regina Elisabetta I 
la famiglia Howard ripudiò la fede cattolica per aderire al 
nascente anglicanesimo, ma cadde in disgrazia quando il 
duca suo padre fu giustiziato per tradimento, coinvolto in un 
complotto volto a deporre la regina. Filippo divenne pupillo 

di lord Burghley, primo 
ministro del regno, e 
nel 1576 conseguì a 
Cambridge la laurea in 
Lettere e fu introdot-
to a corte, ottenendo 
quattro anni dopo il 
titolo di conte di Arun-
del. Appena dodicenne 
fu combinato il suo 
matrimonio con Anna, 
figlia di lord Tommaso 
Dacre. Trascurata per 
anni, la moglie diven-

ne poi una delle persone decisive nella scelta di Filippo di 
convertirsi al cattolicesimo, avvenuta nel 1584. Nel 1585 
Filippo venne arrestato e rinchiuso per un tentativo di fuga 
dall’Inghilterra. Nuovamente accusato di tradimento nel 
1589, fu condannato a morte. La sentenza non fu però ese-
guita e l’imputato, che mai rinnegò la sua fede, rimase rin-
chiuso sino alla morte, giunta dopo una lunga malattia nel 
1595. Ancor oggi è visibile l’incisione fatta dal santo sulla 
parete della sua stanza nella torre Beauchamp. Le sue reli-
quie sono custodite nella cattredale di Arundel. Filippo Ho-
ward fu beatificato nel 1929 in infine canonizzato da Papa 
Paolo VI nel 1970 comunemente al gruppo dei Quaranta 
Martiri di Inghilterra e Galles.

Ingredienti:

. 300 g di polpa di cachi

. 1 Limone

. 100 g di zucchero

. 200 ml di panna di soia

. 6 g di agar agar in polvere

. 200 g di acqua

Numero di persone: 4

Note: Dolce

Preparazione:

Come prima cosa sciogliete lo zucchero nell’acqua posta in un pentolino e, non appena sarà 

sciolto, aggiungetevi la scorza del limone grattugiata e l’agar agar in polvere: lasciate raggiungere 

il bollore mescolando, dopodiché spegnete il fuoco. Prendete la polpa di cachi e frullatela con il 

minipimer, poi trasferitela nella terrina con lo sciroppo di zucchero e agar agar ormai raffreddato 

e mescolate. Montate la panna e incorporatela con movimenti dal basso verso l’alto al composto 

con i cachi, poi dividete la mousse in quattro coppette monoporzione e lasciatela riposare in 

frigorifero per almeno tre ore prima di servirla in tavola.. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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CALCIO Domani sera contro una “nobile” che in patria ora è lontana dalla vetta

Sassuolo, la campagna europea a Vienna
in casa di un Rapid elettrico

C on Duncan a svuotare
l’infermeria e a ripor-

tare muscoli al centrocam-
po, il Sassuolo parte oggi
per Vienna dove domani
proseguirà nella sua cam-
pagna europea. Con l’umo -
re migliorato dalla remun-
tada che ha piegato l’orgo -
glioso Crotone: il secondo
grande ciclo stagionale è
partito nel modo giusto.
«Pareva la gara col Frosi-
none dell’anno scorso, con
loro a chiudersi e riparti-
re», ha ricordato all’house
organ neroverde, Lorenzo
Pellegrini, uno che, a pro-
posito di recuperi da guai
fisici, ha fatto a tempo di
record. «Per fortuna è an-
data diversamente», ha evi-
denziato il mediano dell’un -
der sul match di domenica,
«e pazienza se io ho preso la
traversa». Un Pellegrini
che, in nome del turnover,
all’Allianz Stadion domani
dovrebbe partire seduto.
Ma con le idee chiare su
quello che dovrà fare il Sas-
suolo. «Obiettivo vittoria o
un risultato positivo», dice,
affrontando il Rapid col
pensiero «di partita dopo
partita. Questo è il concetto
che ci trasmettono mister e
staff, questo è il concetto a
cui siamo abituati».

E il Sassuolo è abituato
ormai a un doppio impegno
che, dai preliminari, sin qui
ha portato solo soddisfazio-
ni. Tranne che nella trasfer-
ta di Genk, quella che in Au-
stria sarà da riscattare.
Contro un Rapid, nobile del
calcio danubiano, che arri-
va da una partita tutt’a l t ro
che esaltante: il pareggio

con l’Altach (comunque se-
condo in classifica) ha te-
nuto i biancoverdi lontani
dalla vetta: quinti, a meno
11 dallo Sturm Graz. Un pa-
ri arrivato a un minuto dal-
la fine, con lo scatto d’or -
goglio firmato Schösswen-
dter, che ha riportato in car-
reggiata una squadra nel
frattempo ridotta in dieci
uomini per l’espulsione di
Grahovac. Una squadra che
in campionato, nel suo nuo-
vo stadio (l’avveniristica ri-
nascita, targata dal colosso
assicurativo, dello storico
Hanappi Stadion) non ave-
va mai preso gol. Il Sassuo-
lo, dal canto suo, gradirà far
sbiadire ancor più il ricordo
di quella porta inviolata.

(fra.tom)

Infermeria
fuori Duncan

dentro Letschert
n SASSUOLO. Fuori Dun-
can, che domani ha buo-
ne chance di partire ti-
tolare dopo aver comple-
tato il recupero, dentro
Letschert. L’infer meria
del Sassuolo continua
ad essere discretamente
affollata: l’ultima dia-
gnosi è per l’olandese, la
cui versatilità in difesa
avrebbe fatto comodo
per dare riposo a qual-
che titolare: lussazione
alla spalla sinistra per
Letschert (in foto Sas-
suolo Fc), fuori dal mat-
ch col Rapid come Be-
rardi e Missiroli. Che,
parole di Di Francesco,
si rivedranno nella set-
timana post Bologna,
dove il Sassuolo gioche-
rà domenica alle 18.

«UNA PARTITA ALLA VOLTA» Lorenzo Pellegrini (nel riquadro) detta la ricetta di mister Di Francesco. Sopra l’Allianz Stadion di Vienna

I blasonati austriaci arrivano da
un pareggio acciuffato all’ultimo e
in dieci uomini. Dopo aver subìto
il primo gol (in campionato)
nel nuovo stadio-gioiello

LEGA PRO Piena emergenza col Venezia. Ma la miglior difesa recupera Cossentino

Modena perde altri due pezzi
Lesioni muscolari per Laner e Schiavi

E’ sempre più emergen-
za in casa Modena.

Pavan perde altri due pezzi,
dopo Marino (lungo stop) e
sono altri pezzi importanti.
Per Laner e Schiavi due in-
fortuni muscolari: lesione
di primo grado degli addut-
tori della coscia destra nel
caso dell’ex Verona, che ri-
cade in guai fisici dopo un
periodo che finalmente pa-
reva averli fatti dimentica-
re, lesione dell’a d du t t ore
lungo (sempre coscia de-
stra) nel caso del giovane
argentino. Salteranno il
match di sabato sera col Ve-
nezia, per cui è in dubbio
anche Giorico. A mitigare

parzialmente l’emerg enza,
particolarmente pesante
con la corazzata di Inzaghi,
prima in classifica, in vi-
sta, il recupero di Cossen-
tino. Passato l’af faticamen-
to muscolare, sarà di nuovo
al centro della difesa meno
battuta del girone.

U n’emergenza a cui, a
proposito di difesa, Andrea
Accardi contrappone un
crescente spirito di squa-
dra: «Il gruppo si sta unen-
do sempre di più - dice il
classe ‘95 ex Palermo - a
Lumezzane è stata una ga-
ra di sacrificio, con un pun-
to importante che abbiamo
portato a casa».

SFORTUNA Ancora guai fisici per Simon Laner (classe ‘84). Col qr da
scansionare guarda l‘intervista al difensore gialloblù Accardi (‘95)

GUARDA L’INTERVISTA

AD ACCARDI

SERIE B Contratto più lungo per l’uomo mercato

Carpi, Lasagna
fino al 2020

n CARPI. Mentre la clas-
sifica sta riprendendo
un volto gradito, con sei
risultati utili consecu-
tivi che hanno portato
dodici punti e il terzo
posto, il Carpi prosegue
nella sua politica di pa-
trimonializzazione del-
la rosa, allungando con-
tratti la cui durata può
essere “spesa” anche in
fase di mercato.

E  u o m o  m e r c a t o
nell’ultima estate è sta-
to Kevin Lasagna, che
ha prolungato fino al
30 giugno 2020 il suo
rapporto col Carpi. Op-
zione di estensione fi-

no alla stessa data per
Riccardo Gagliolo, le-
gata al raggiungimen-
to di obiettivi prefis-
s at i .

VELOCITA’ Kevin Lasagna, classe ‘92
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DILETTANTI Il programma delle partite di stasera

Torna la coppa di Eccellenza
Al Botti c’è Cittadella-Fiorano

ECCELLENZA GIRONE A

Ecco i nostri top 11 dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria
PROMOZIONE GIRONE B PRIMA CATEGORIA GIRONE C PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Un mercoledì di coppe e recuperi. In
Eccellenza si recupera Fidentina-Luz-
zara, mentre il recupero di Terza, Real
Maranello-Bortolotti, la famosa partita
sospesa per il grave infortunio a Manuel
Galli della Bortolotti, è stato posticipato
a domani alle 21 a Castelvetro.

RECUPERI
n ECCELLENZA. Oggi alle 20.30 si
recupera Fidentina-Luzzara (Cortese Bo-
logna).
n TERZA CATEGORIA. Domani si re-
cupera Real Maranello-Bortolotti (ore 21
a Castelvetro, Borghi Modena).

LE COPPE
n COPPA ECCELLENZA. Oggi alle
20.30 si gioca la terza giornata del primo
turno.
Girone C: San Felice-Rolo (Pette Bolo-
gna), clas. San Felice e Rolo 3, Luzzara
0.
Girone D: il 19/10 Sanmichelese-Bibbia-
no (Faccini Parma), clas. Sanmichelese
3, Carpineti e Bibbiano 1.
Girone F: il 19/10 Cittadella-Fiorano (Ve-
gezzi Piacenza), clas. Axys 2, Fiorano e
Cittadella 1.
n COPPA SECONDA RE. Semifinali

(oggi e 1/11, ore 20.30): Sammartine-
se-Consolata (Ghidoni Reggio ), San-
tos-Virtus Campogalliano (Esposito Reg-
gio).
n COPPA TERZA MO. Il terzo turno
di oggi (ore 20.30). Girone X: Campogal-
liano-Baracca Beach (Cagnazzo Mode-
na), San Paolo-Gaggio (Sisto Modena);
classifica: S.Paolo 4, Campogalliano 4;
Baracca Beach 3; Gaggio 0.
Girone Y: Atletic Visport-Solignano (Te-
nace Modena), Corlo-Gamma Due (Bar-
bolini Modena); classifica: Solignano 6,
Atletic Visport 4; Gamma Due 1, Corlo 0.

Le due vincenti si sfidano nella finale.
n COPPA TERZA BO. Secondo turno
(ritorno oggi ore 20.30): Appennino-Ca-
stel d’Aiano (and. 4-0, Chiaversoli Bolo-
gna).

AMICHEVOLE
Appuntamento di gala per la Polisportiva
Casalgrandese. Nel pomeriggio di oggi la
squadra biancoblù e tutta la società sa-
ranno ospiti presso il Centro Sportivo di
Collecchio, per la disputa di un incontro
amichevole "di lusso", per usare un eu-
femismo, fra la prima squadra ceramica,
partecipante come sapete al campionato

di Eccellenza, ed il Parma, protagonista
nel Campionato Nazionale di Lega Pro,
Girone B.
La società tutta è pertanto lieta di ufficia-

lizzare l'evento di domani, che riempie
d'orgoglio e da merito allo splendido la-
voro fin qui svolto da tutta la dirigenza.

TERZA CATEGORIA L’Atletic Visport

BASKET GIOVANI

Under 13: la Psa festeggia all’over time

UNDER 18
NAZARENO CARPI 50
INTERNATIONAL IMOLA 80

(11-20, 25-30, 38-53)
NAZARENO: Bartoli, Magrì 8, Saguatti 4,
Panzetta, Lugli 2, Cavallotti 9, Filippin 13,
Barigazzi, Ravenna 7, Iori, Chiossi 4,
Bonfiglioli 3. All. Cesari. TL 17/29
IMOLA: Sentimenti 1, Pirazzoli 6, Landini,
Wiltshire 16, Lanzoni 5, Poli 3, Bertazzoli
7, Ricci Lucchi 13, Obradovic 21, Pa-
squali 5, Zevola 3. All. Brusco. TL
24/31

UNDER 16 ELITE
PSA MODENA 42
NOVELLARA 72

(8-20; 20-39; 30-59)
PSA: Palomba 13; Sturiale; Mantovani 2;
Ekwueme 6; Naletto 6; Scaringella 7;
Pavesi; Silvestri 2; Zanti; Fortini 2; Righi
2, Serra 2; all Lombardi.
NOVELLARA: Scacchetti; Berigazzi; As-
senso 10; Manicardi 12; Ghisi 1; Bertocini
18; Odasso 8; Luppi; Bertolini 2; Zam-
parelli 10; Arduini 11; Corradini; all.
Massa.
n MODENA . Match senza storia, i mo-
denesi eccedono in soluzioni personali,

troppe forzature ed il risultato è una va-
langa di palle perse. Inutili i richiami di
coach Lombardi, i ragazzi della PSA non
riescono proprio a confermare quanto di
buono visto fino ad oggi ed il risultato è un
-12 già alla fine del primo quarto. Novel-
lara non crede ai suoi occhi, per loro oggi
è una facile passeggiata senza ostacoli,
Modena non riesce ad opporre la benché
minima resistenza ed il divario si allarga
fino al – 30 finale.

UNDER 14 ELITE
REGGIANA 118
PSA MODENA 25

(37-7; 61-17; 87-30; 118-25)
REGGIANA: Gabrielli 6; Moscardini 12; Pa-
rente 9; Slanina 9; Grisendi 10; Soliani 23;
Buso 10; Brugnano 6; Najem 6; Manfre-
dotti; Gandellini 5; La Rocca 22; all. Ber-
tozzi.
PSA: Baraldi; Barbieri 2; Bardini 2; Candini
5, Ilao 1; Liccardi 2; Luppi 4; Marino; Mar-

ra 9; Montorsi; all. Vassalli.
n REGGIO. Le incursioni di Soliani e La
Rocca trovano pochi ostacoli nella difesa
PSA, certamente incontrare alla prima
giornata la corazzata reggiana.

UNDER 13 ELITE
PSA MODENA 51
BASKET 2000 REGGIO 41

(d.t.s., 7-5; 20-15; 25-31; 39-39; 51-41)
PSA: Lipparini; Baraldi; Bartoli; Colombri-
no 6; Liccardi; Paletti 4; Pascucci 1; Pur-
boo 16; Rahova 8; Santagada 16; Sturiale;
Capitani; all. Vassalli
BK 2000: Pedroni 4; Panciroli 4; Carretti 6;
Bernieri 6; Belletti; Laayon 10; Arduini 2;
Soncini; Dotti 1; Pecorari 6; Botta; Bou-
khari 2; all. Picelli.
n MODENA. Ci vuole un tempo supple-
mentare alla PSA Modena per aver ragio-
ne dei reggiani del Basket 2000. I primi
due quarti vedono i modenesi in perfetto
controllo, aggressivi in difesa tanto da la-

sciare 15 soli punti agli ospiti nei primi
20 ’. La reazione reggiana c’è però nella
terza frazione, la PSA forse già convinta
de ll ’esito dell’incontro, molla un po’ la
presa ed eccede in inutili tentativi perso-
nali, Reggio recupera e sorpassa fino a
spingersi al massimo vantaggio di + 8
quando mancano 9’ al termine. Il time out
dei padroni di casa serve per schiarirsi le
idee e ricominciare a giocare insieme, la
PSA rientra fino al sorpasso a 15” dall’ul-
tima sirena, 38 a 37 Modena. Pecorari in
entrata riporta avanti i suoi con ancora 7”
da giocare, l’ultimo disperato tentativo
modenese viene fermato fallosamente,
dalla lunetta Purboo sbaglia il prima ma
mette il secondo e manda il match all’o-
vertime. Il supplementare comincia bene
per Modena, i reggiani infatti non ne han-
no più, e dopo il canestro del momenta-
neo vantaggio di Bernieri cedono netta-
mente alle incursioni della PSA che segna

12 punti in 5’ e chiude definitivamente a
proprio favore la gara.

L’Open Day
di Castelfranco

n C AST ELF RAN CO. Si è aperta uffi-
cialmente la stagione della Pol. Castel-
franco Basket con l’Open Day. In questa
bellissima giornata gli oltre 200 ragazzi e
ragazze del settore giovanile e la squadra
della serie C hanno invaso il pala Reggiani
per mostrarsi al pubblico in divisa e inau-
gurare ufficialmente la stagione di ba-
sket.
Tutti gli 11 gruppi della marea bianco ver-
de sono state presentate insieme alla pri-
ma squadra e al CSI davanti al Sindaco
Reggianini, all’Assessore dello Sport Pa-
store e al Presidente della Polisportiva di
Castelfranco Verri. Oltre alle foto di rito e

la passare un pomeriggio in allegria sono
stati enunciati gli obiettivi che la società
vuole raggiungere con questo progetto.
“Stiamo realmente valorizzando i nostri
giovani attraverso un educazione allo
sport e alla vita” dice Matteo Ansaloni re-
sponsabile del Settore Giovanile “Gli stru-
menti che abbiamo messo in campo sono
la nostra capacità di programmare senza
avere fretta di bruciare le tappe, condivi-
dendo con le famiglie e gli atleti un codice
etico e un regolamento interno che hanno
il compito di aiutare i nostri atleti nella loro
crescita fisica ma soprattutto umana”.
Grande novità di quest’anno è il ritorno del
basket in rosa con la nascita della squa-
dra Under 16 femminile composta da 15
atlete che hanno deciso di allacciarsi le
scarpe ed entrare in campo con la maglia
bianco verde.

Nel girone A di Eccellenza, in un ipotetico 3-4-3, troviamo in porta Reggiani della
Bagnolese che ha chiuso la serracinesca contro l'arrembante Rolo, in difesa Hajbi a
sinistra tra i migliori nel bel pareggio del Fiorano, a comandare la difesa Ficarelli del San
Felice che ha contribuito in maniera decisiva a tenere la propria porta inviolata in un

campo difficile come Salsomaggiore, a destra Pedretti del Salsomaggiore. A centrocampo
da sinistra l'autore del vantaggio Jakimovski del Nibbiano che per tutta la partita ha
ispirato gli avanti giallo neri, Ruffini della Fidentina e Morra della Casalgrandese entrambi
autori di gol decisivi per la vittoria della propria squadra. A destra Genova del Luzzara

match winner contro la San Michelese in un momento di crisi. Davanti tre bomber di
razza, da sinistra Barozzi che coi suoi gol cerca invano di tenere a galla il Carpineti,
Zamble del Fiorano che realizza il gol del pareggio e Ierardi della Fidentina che si
conferma per l'ennesima domenica goleador come pochi.

MODENA Under 13 Psa- Basket 2000: SantagadaCASTELFRANCO L’Open Day del Castelfranco
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SUPERLEGA Stasera (20.30) al Palazzo, Azimut in campo ricordando Peppino Panini a 20 anni dalla morte

La leggenda, il presente tricolore
contro Padova gioca la Capitale del volley

Modena Rugby: i risultati dei giovani
Il Modena Rugby Under 14 si conferma, a Colorno supera i ducali e
Reggio e per il secondo week end di fila vince due partite su due. Non
riesce il colpo al Giacobazzi Modena Under 18, sconfitto 17-5 in casa
del Cus Perugia, e nemmeno al Modena Rugby Under 16, che a Prato
perde 64-7 con i Cavalieri
Si conferma l’Under 14, che torna da Piacenza con una doppia vittoria,
mentre nei gironi Elite cadono sia il Giacobazzi Modena Under 18 sia il
Modena Rugby Under 16.
Sabato a Colorno i ragazzi di Francesco Ferraguti hanno superato i
padroni di casa con il punteggio di 24-19 e il Reggio Rugby per 29-17,
e per il secondo week end di fila fa due su due (la scorsa settimana a
Piacenza doppia vittoria coi Lyons).
L’Under 16 perde a Prato nell’esordio in Elite: i biancoverdeblù cedono
ai Cavalieri per 64-7. Non va meglio all’altra Under 16, che sabato a
Formigine ha perso 41-5 con i pari età Highlanders.
Non riesce il colpo esterno al Giacobazzi Modena Under 18, che a
Perugia incassa la seconda sconfitta stagionale con il Cus. In terra umbra
il risultato finale è di 17-5 in favore di Perugia, che rimane nelle zone
alte della graduatoria (secondo dietro a Livorno). A Collegarola il
Giacobazzi Modena Under 18 regionale cede di misura al Piacenza:
28-19 il punteggio in favore degli ospiti.
Under 18 (girone Elite), Risultati 3^ giornata: Romagna-Medicei Firenze
20-20 (2-2), Colorno-Rugby Parma 17-15 (4-1), Livorno-Amatori Parma
24-3 (5-0), Prato Sesto-Florentia Rugby 17-17 (2-2), Cus Pe-
rugia-Giacobazzi Modena Rugby 17-5 (4-0).
Classifica: Livorno 14, Cus Perugia 13, Medicei Firenze 10, Prato Sesto
8, Florentia e Amatori Parma 7, Rugby Parma 5, Colorno 4, Modena
Rugby 1965 e Romagna 3.

Tennistavolo: polemiche per le elezioni
Durante il fine settimana appena concluso, sospesi i campionati, hanno
tenuto banco i tornei e, soprattutto, le elezioni federali. A Terni si è infatti
tenuta l’Assemblea generale per la nomina del Presidente Nazionale e
del nuovo Consiglio direttivo per il quadriennio 2017-2020. Al termine di
un’accesa battaglia politica, l’ha spuntata il torinese Renato Di Napoli,
eletto Presidente col 51,5% degli scrutini. Il neo-eletto è una sorta di
“delfino” del presidente uscente, Franco Sciannimanico, che dopo aver
dominato la scena durante le ultime legislature non ha potuto
ricandidarsi. «Nuovamente, è stato decisivo il perverso meccanismo delle
tabelle voti e della facoltà di delega che vige nello statuto federale del
tennistavolo, per cui uno sparuto gruppetto di importanti società riesce
a veicolare la maggioranza delle preferenze», dicono dalla Villa d’Oro.
«Modena - prosegue la nota della società rossonera - , come molte altre
società della regione, stigmatizzando l’anti-democraticità di tale sistema,
ha sostenuto, al contrario, la candidatura del riformista forlivese Alberto
Vermiglio, il quale però non ce l’ha fatta neppure in questo suo secondo
tentativo. In compenso, la minoranza è riuscita a piazzare in Consiglio
nazionale bene cinque consiglieri su dieci».
Venendo allo sport sul campo, si è tenuto un importante torneo regionale
a Manzolino, che ha visto impegnati numerosi atleti modenesi. Seidenari
è stato il villadoriano a comportarsi meglio, sconfitto solo in finale,
benché nettamente, dal parmense Guarnieri, testa di serie numero uno
che aveva battuto in semifinale Federico Bacchelli e prima ancora il
giovanissimo Matteo Pecchi. Quest’ultimo ci ha poi riprovato in doppio
col compagno di squadra Lorenzo Cammarano: i due sono usciti sconfitti
in finale contro il solito Guarnieri in coppia con Tini. Nella competizione
femminile, ottima prestazione di Cristina Triboi, che si è classificata
terza.

Ciclismo: oggi a San Marino
l’inaugurazione della Scuola Giovanile

E al Baluardo Leo Turrini
presenta i Miti dello Sport

n SAN MARINO. Oggi alle 18, la Polisportiva San Marinese sezione ci-
clismo di Carpi dà appuntamento presso la propria sede a tutti gli sportivi
per l'inaugurazione della "Scuola del Ciclismo Giovanile" sotto l'egida del
C.O.N.I. e della F.C.I.
La Polisportiva San Marinese è il punto di riferimento del ciclismo giova-
nile nella città dei "Pio". La scuola sportiva sarà intitolata a Cristian Ca-
stagna, portacolori del team carpigiano negli anni 80’- 90 ’, scomparso
prematuramente in un incidente stradale.
Sarà presente anche il primo cittadino Alberto Belelli, con i giovani par-
tecipanti al nuovo corso per la stagione 2017.

CICLISMO La modenese in Francia

Rachele Barbieri agli Europei
Scattano oggi per terminare do-
menica 23 ottobre in Francia al
ve l od romo  d i  Sa in t  Quen-
tin-En-Yvelines i campionati eu-
ropei élite maschili e femminili.
Tra le azzurre selezionate dal
commissario tecnico Marco Villa
la modenese Rachele Barbieri
che oramai è diventata un punto
fermo nella nazionale italiana.
La "lady" di Serramazzoni già
detiene il titolo continentale dello
scratch under 23 conquistato
la scorsa estate al velodromo
di Montichiari (Bs).
Rachele oltre ad essere con-
fermata nella prova dello
scratch in programma domani
giovedì 20, parteciperà in cop-
pia con Giulia Confalonieri an-
che nel "madison" meglio co-

nosciuta come l'americana do-
ve i concorrenti ogni 5 giri si
danno il cambio lanciandosi,
questa è una novità nel pro-
gramma femminile, e sicura-
mente la Barbieri sarà essere
ancora una volta grande pro-
tagonista.

GINNASTICA Prova regionale di serie C

La Solaris parte col piede giusto

n RIMINI. Ha preso il via il nuovo anno ago-
nistico della Solaris di Formigine: le ragazze
del settore di artistica femminile le prime a
scendere in pedana per la seconda prova re-
gionale di Serie C nel campionato di federazio-
ne a Rimini.
Buoni i risultati delle atlete che erano in com-
petizione con 45 squadre delle categorie C3b
e C3a, in collaborazione con la società di gin-
nastica di Maranello.
Ottimi i piazzamenti delle ragazze più grandi
con un’età che va dai 11 a 12 anni. Nona la

squadra di Alica Camera, Elisa Ognibene e
Beatrice Moscattini, undicesime Valeria De
Bartolomeo, Beatrice Laisa e Giorgia Sola, do-
dicesime Giorgia Formicola, Margherita Gan-
zerli, Nicole Gjini, Debora Leonardi e Laura Pe-
dreti e tredicesime Matilde Ferrari, Sofia Iatti-
ci, Federica Masinelli e Margherita Orlandi.
Buoni anche i piazzamenti delle ginnaste più
piccole dagli 8 ai 10 anni divise in due squa-
dre: Alice Bertoni, Keise Bushi e Denise Rienzi,
Ester Cagarelli, Martina Danielli , Carlotta Gini
e Giulia Reggiani.

EROI
LEO TURRINI INTERVISTA 
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Album Sprint 74 

Panini, Modena, 1974

16/09/2016 - 26/02/2017

MATA
Via della Manifattura dei Tabacchi 83, Modena

ORARI 
mercoledì-venerdì 10.30-13; 15-19 
sabato, domenica e festivi 10.30-19 
chiuso lunedì e martedì

BALUARDO DELLA CITTADELLA Piazza Tien An Men, Modena

S uperLega a tutto gas per
regalare un concentrato

di emozioni senza sosta.
Scocca l’ora del primo turno
infrasettimanale nel 72°
Campionato di  Serie  A.
Squadre in campo oggi alle
20.30 con cinque match in di-
retta streaming su Lega Vol-
ley Channel. Due i posticipi
in programma, entrambi nel
palinsesto live di RAI Sport
1: domani si affrontano Sir
Safety Conad Perugia e Bun-
ge Ravenna, mentre Diatec
Trentino – Top Volley Latina
è fissata per giovedì 27 otto-
bre, al ritorno di Trento dal
Mondiale per Club. Intanto
la SuperLega ha due prime
della classe a punteggio pie-
no: la Cucine Lube Civitano-
va e la Sir Safey Conad Peru-
gia.

Dopo lo spauracchio a Ra-
venna nel derby e i due par-
ziali recuperati con una ri-
monta da capogiro, fino al
successo conquistato al tie
break, la Azimut Modena
torna nel confortevole Pala-
Panini con l’obiettivo di ri-
prendere la marcia e recupe-
rare la lunghezza persa sulla
vetta. In occasione dei 20 an-
ni dalla scomparsa di Peppi-
no Panini, la società mode-
nese ha deciso di onorarne la
memoria scendendo in cam-
po per tutto il riscaldamento
con la gloriosa casacca della
squadra che portava il nome

Panini e che ha contrasse-
gnato un’epoca d’oro del vol-
ley modenese.

PRECEDENTI: 88 (72 suc-
cessi Modena, 16 successi
Pa d ova )

EX: Brian Cook a Padova
nel 2015-2016, Santiago Ordu-
na a Padova dal 2013 al 2016.

A  C A C C I A  D I  R E-
CORD:In Regular Season:
Earvin Ngapeth – 1 muro
vincente ai 100, Nemanja Pe-
tric – 4 punti ai 1500 e – 2 bat-
tute vincenti alle 100 (Azi-
mut Modena).

In Campionato: Luca Vet-
tori – 3 battute vincenti alle
200 (Azimut Modena).

In Campionato e Coppa Ita-
lia Earvin Ngapeth – 16 punti
ai 2000, Nemanja Petric – 2
punti ai 2000, Luca Vettori – 1
partita giocata alle 200 (Azi-
mut Modena).

Roberto Piazza (allenatore

Azimut Modena): “Ar rivia-
mo da una partita difficile a
Ravenna nella quale abbia-
mo speso tante energie, ma
ho una rosa ampia e prepare-
remo al meglio il match di
mercoledì sera con Padova.
Che squadra è quella patavi-
na? Beh, anche nell’u l ti m a
gara con Trento ha dimo-
strato di avere valori impor-
tanti, un buon mix di giovani
e giocatori più esperti che
possono mettere in difficoltà
chi li incontra. Come ribadi-
sco spesso però, io guardo
Modena e Modena deve scen-
dere in campo con massima
concentrazione, dando con-
tinuità al lavoro che stiamo
facendo da inizio stagione. Il
pubblico? Sarà il nostro otta-
vo uomo, come sempre”.

Valerio Baldovin (allena-
tore Kioene Padova): “Quel -
la di mercoledì sarà un’altra

gara complicata, quasi proi-
bitiva. Speriamo di conti-
nuare con la tendenza positi-
va dimostrata in queste pri-
me tre giornate di Campio-
nato. Pur avendo cambiato
diversi atleti, Modena espri-
me una pallavolo brillante.
Giocheremo in un campo
storico d’Italia e affrontere-
mo i Campioni d’Italia in ca-
rica: di questo siamo consci
ma sicuramente vorremo
dare battaglia”.

PROG RA MM A Oggi ore
20.30: Azimut Modena - Kioe-
ne Padova (diretta Lega Vol-
ley Channel, arbitri Saltalip-
pi F.-Saltalippi L.), Cucine
Lube Civitanova - Biosì Inde-
xa Sora, Calzedonia Verona -
Gi Group Monza, Exprivia
Molfetta - LPR Piacenza, Re-
vivre Milano - Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia.

Domani ore 20.30: Sir Safe-
ty Conad Perugia - Bunge Ra-
venna (diretta Rai Sport 1),
Diatec Trentino - Top Volley
Latina (Diretta Rai Sport 1).

CLASSIFICA: Cucine Lu-
be Civitanova 9, Sir Safety
Conad Perugia 9, Diatec
Trentino 8, Azimut Modena
8, Calzedonia Verona 7, Gi
Group Monza 6, Kioene Pa-
dova 4, Bunge Ravenna 3, E-
xprivia Molfetta 3, Revivre
Milano 3, LPR Piacenza 2,
Top Volley Latina 1, Tonno
Callipo Calabria Vibo Valen-
tia 0, Biosì Indexa Sora 0

INDIMENTICABILE Peppino Panini (a sinistra con Dall’Olio). Modena Volley lo ricorderà stasera con le maglie dell’epoca. Sotto Santiago Orduna

DI SERRAMAZZONI Rachele Barbieri
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ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI

TUTTE LE PARTITE
SONO STATE RINVIATE

PER MALTEMPO

CLASSIFICA
P G V N P F S

Fides Panzano 9 3 3 0 0 10 1

Modenese Mci 9 3 3 0 0 10 3

Paraguay 9 3 3 0 0 10 5

Sporting Sassuolo 6 3 2 0 1 7 3

Olimpia 6 3 2 0 1 4 3

Equipe 4 3 1 1 1 4 4

Solignano 4 3 1 1 1 2 5

Olympic Arc 3 3 1 0 2 8 10

Bastiglia 3 3 1 0 2 4 7

Panzano Ndn 3 3 1 0 2 3 6

Budrione 2 3 0 2 1 2 5

Migliarina 1 3 0 1 2 3 5

Gaggio 1 3 0 1 2 5 9

Gioconda 0 3 0 0 3 1 7

ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI

Gran Morane - Crown Aerosols 3 - 3

Nonatula - Rubierese 0 - 2

Nuova Marzaglia - San Paolo 1 - 3

Sassolo Soccer - Modenese Abc 2 - 2

Waycon - Real Usco rinv.

CLASSIFICA
P G V N P F S

Modenese Abc 10 4 3 1 0 11 5

San Paolo 10 4 3 1 0 8 3

Rubierese 7 3 2 1 0 7 2

Nonatula 6 3 2 0 1 5 3

Crown Aerosols 5 4 1 2 1 10 4

Sassolo Soccer 4 4 1 1 2 5 12

Real Usco 3 2 1 0 1 4 3

Gran Morane 1 3 0 1 2 6 10

Nuova Marzaglia 1 4 0 1 3 4 11

Waycon 0 3 0 0 3 2 9

ECCELLENZA GIR. C

RISULTATI
Campogalliano - Club Giardino 0 - 2
Club 33 - Medolla 2 - 3
Mortizzuolese - Ganaceto 3 - 1
Quarantolese - Unione 90 1 - 1
Virtus Real Carpi - Novi 2 - 0
Riposa Vis S Prospero

CLASSIFICA
P G V N P F S

Virtus Real Carpi 12 4 4 0 0 16 3

Medolla 10 4 3 1 0 8 5

Club Giardino 9 3 3 0 0 8 1

Mortizzuolese 6 4 1 3 0 7 5

Quarantolese 4 3 1 1 1 4 6

Novi 4 4 1 1 2 3 5

Ganaceto 4 4 1 1 2 4 12

Vis S Prospero 3 3 1 0 2 5 6

Unione 90 2 3 0 2 1 5 6

Campogalliano 1 4 0 1 3 2 7

Club 33 0 4 0 0 4 2 8

DILETTANTI GIR. A

RISULTATI
Baggiovara B - Villadoro rinv.
Castelfranco - Bertola rinv.
Piumazzo Arci - Avis B rinv.
Savignano - Casona rinv.
Solignano - Pgs Smile 1 - 0
Union Vignola - Ciuffi Pazzi rinv.
Riposa Spm Rosselli

CLASSIFICA
P G V N P F S

Spm Rosselli 9 3 3 0 0 10 2

Piumazzo Arci 9 3 3 0 0 7 3

Solignano 7 4 2 1 1 3 3

Ciuffi Pazzi 6 2 2 0 0 5 2

Savignano 5 3 1 2 0 9 6

Union Vignola 4 2 1 1 0 4 2

Avis B 4 3 1 1 1 5 5

Baggiovara B 3 3 1 0 2 4 6

Villadoro 2 3 0 2 1 2 4

Castelfranco 1 3 0 1 2 4 6

Casona 1 3 0 1 2 3 7

Pgs Smile 1 3 0 1 2 1 5

Bertola 0 3 0 0 3 6 12

RISULTATI
4 Ville - Deco rinv.
Athletic Forno - Balena rinv.
Cermasi Mulini - Crevalcore rinv.
Cesem Marmi - Limidi Atl rinv.
Club Giardino - Nonatula 0 - 0
Maritain - Tommy Cafe rinv.
Riposa Atl Gino Nasi

DILETTANTI GIR. D

CLASSIFICA
P G V N P F S

Nonatula 10 4 3 1 0 6 0

Limidi Atl 7 3 2 1 0 10 4

Club Giardino 7 4 2 1 1 3 4

Crevalcore 6 2 2 0 0 5 1

Cesem Marmi 6 3 2 0 1 4 2

Balena 4 2 1 1 0 4 1

4 Ville 4 3 1 1 1 7 6

Cermasi Mulini 4 3 1 1 1 7 7

Maritain 2 3 0 2 1 2 4

Atl Gino Nasi 1 3 0 1 2 2 7

Deco 1 3 0 1 2 2 8

Athletic Forno 0 2 0 0 2 0 2

Tommy Cafe 0 3 0 0 3 2 8

DILETTANTI GIR. E

CLASSIFICA
P G V N P F S

Senza Fili 10 4 3 1 0 11 5

Il Veliero 9 4 3 0 1 8 4

Wam Group 8 4 2 2 0 3 1

Sanmarinese 7 4 2 1 1 7 6

Atletic River 5 3 1 2 0 5 4

Cortilese 4 4 1 1 2 5 6

5 Ponti 3 2 1 0 1 1 1

Real Gino Nasi 3 3 1 0 2 5 5

Rosselli Almac 2 3 0 2 1 3 4

Kos 1 3 0 1 2 2 7

Gino Nasi 0 4 0 0 4 3 10

RISULTATI

5 Ponti - Rosselli Almac 1 - 0

Gino Nasi - Il Veliero 0 - 2

Sanmarinese - Cortilese 1 - 0

Senza Fili - Atletic River 2 - 2

Wam Group - Real Gino Nasi 1 - 0

Riposa Kos

RISULTATI

Limidi Fumino - Avis Nonantola 0 - 0

Artiglio - S Vito Ranger 1 - 0

Baggiovara A - Piumazzo Ges 1 - 1

Euro Casa - La Pieve 2 - 3

Forese Nord - Union 90 3 - 1

Pgs Baggiovara - Baggiovara Delta 4 - 4

DILETTANTI GIR. B DILETTANTI GIR. C

RISULTATI

Ancora - Montebaranzone 3 - 5

Levizzano Doc - Tecnod Magreta 2 - 2

Pandora - Castellarano 0 - 2

S Anna Pelago - Prignanese 2 - 1

You Mobile - Consolata 3 - 2

Riposa Furmezen

CLASSIFICA
P G V N P F S

S Anna Pelago 12 4 4 0 0 9 3

Montebaranzone 10 4 3 1 0 8 3

Furmezen 9 3 3 0 0 8 2

Tecnod Magreta 7 3 2 1 0 10 4

Castellarano 7 4 2 1 1 7 4

You Mobile 5 4 1 2 1 3 4

Levizzano Doc 4 3 1 1 1 5 6

Consolata 3 3 1 0 2 6 9

Prignanese 0 4 0 0 4 2 7

Pandora 0 4 0 0 4 1 8

Ancora 0 4 0 0 4 9 18

CLASSIFICA
P G V N P F S

La Pieve 10 4 3 1 0 11 8

Forese Nord 8 4 2 2 0 8 4

Avis Nonantola 8 4 2 2 0 7 3

Euro Casa 6 4 2 0 2 9 8

Baggiovara A 6 4 1 3 0 6 5

Limidi Fumino 6 4 1 3 0 5 4

Piumazzo Ges 5 4 1 2 1 6 5

Union 90 5 4 1 2 1 7 8

Pgs Baggiovara 4 4 1 1 2 8 10

Artiglio 4 4 1 1 2 5 7

S Vito Ranger 1 4 0 1 3 4 9

Baggiovara Delta 0 4 0 0 4 9 14

CALCIO UISP A causa della pioggia si è giocato solo lunedì e solo sui sintetici

Mortizzuolese, tris al Ganaceto
Veliero a vele spiegate: 2-0 alla Nasi

RISULTATI E CLASSIFICHE

ECCELLENZA Il Gran Morane

MORTIZZUOLO Mortizzuolese-Ganaceto 3-1

Eccellenza
MORTIZZUOLESE 3
GANACETO 1

Reti: 12’ Poppi F., 63’ e 68’ Essaidi,
74’ Zaki A.
MORTIZZUOLESE: Monelli, Osmani, El
Abedalloui, Postelnicu, Zaki S., In-
felice, D'Ambra (41’ Farina), Zaki A.
(78’ Esposito), Abid (63’ D'Ambrosio),
Consiglio, Essaidi (76’ Margarint). A
disp.: Molinari, Zerbini, Giuliano. All.
De Martino L.
GANACETO: Poppi A., Amadei, Cavazzuti,
Camurri, Bernardi, Melotti, Basso,
Ferracini, Cocchi, Pettenati, Poppi F. A
disp.: Poppi C., Baschi Rotto, Fracassi,
Mazza, Menegatti. All. Galli
Arbitro: Bosi
Note: espulso al 71’ El Abedalloui
n MORTIZZUOLO. La Mortizzuole-
se supera 3-1 il Ganaceto.

Al 1’ Abid calcio alto. Il Ganaceto si
sprona subito e parte in contropiede.
Al 12’, su una corta respinta del capi-
tano Zaki S., dai 16 metri della propria
porta si avventa Poppi F. che colpisce
la palla al volo senza mai far toccare
terra e insacca alle spalle di Monelli.
Gol da cineteca e vantaggio ospite. La
Mortizzuolese non ha una reazione, il
Ganaceto non fatica a fermare le in-
cursioni degli attaccanti gialloblù e ri-
parte con ordine, tentando di offende-
re per cercare il raddoppio. Al 35’ un
sussulto dei padroni di casa: è Consi-
glio ancora una volta davanti alla porta
calcia inspiegabilmente fuori.
Nella ripresa cala la foschia ma sale in
cattedra la Mortizzuolese con un 3-4-3
super offensivo. Infatti dopo un un’o c-
casione non sfruttata dall’ottimo Coc-
chi, il Ganaceto esce dalla gara, Poppi
A. è un baluardo che neutralizza ogni

tiro dei padroni di casa fino al 63’
quando su un'ennesima prodezza su
Gledio Osmani, capitola sulla respinta
da fuori area raccolta da Essaidi: 1 a 1.
Sempre Essaidi che si ripete 5 minuti
dopo agganciando un cross basso ed
insaccato il gol del vantaggio dei pa-
droni di casa. Al 71’ viene espulso per
doppio giallo El Abedalloui. La Mortiz-
zuolese ha ancora forza nelle gambe e
con un fantastico uno-due tra Consi-
glio è Zaki A. porta a tre le reti calando
il sipario sulla gara. (c.d.)

CLUB 33 2
MEDOLLA 3

Reti: Bertacchini, Mantovani; Pedace
(2), Ascari
CLUB 33 TECNOCASA: Pietropaolo, Amaro-
ne, Righi, Belvedere, Mondini, Com-
missari, Gialdi, Rossini, Bertacchini,

Mantovani, Benatti. A disp.: Levratti,
Panissidi, Ferraboschi, Gusi, Pisaturo,
Armagni, Meola. All. Setti
MEDOLLA: Menabue, Baraldi, Bellini, Ca-
vicchioli, Fergnani, Pignatti, Baldini, A-
scari, Giudice, Borra, Diana. A disp.:
Gasperi, Persi, Dotti, Benatti, Beluzzi,
Pedace, Grillenzoni. All. Gozzi
n CARPI. Un Ascari devastante tra-
scina il Medolla al successo sul campo
del Club 33. Locali sempre avanti poi
raggiunti due volte e alla fine sorpas-
sati.

CAMPOGALLIANO 0
CLUB GIARDINO 2

Reti: Martinelli, Ascari
CAMPOGALLIANO: Giannuzzi, Bartoli, Ca-
solari, Calicchio (Nemoianni), Gozza
(Bocchio), Baroni (Russo), Cioni (Tas-
si), Gardini (Adani), Poli, Debbi (Cam-

pioli), Baroni. A disp.: Mastroberardi-
no
CLUB GIARDINO: Rota, Zanichelli, Saltini,
Losi (Caselli), Lancioni (Capuzzo), Co-
vizzi, Verrini (Borsari), Botti (Pavesi),
Iannuzzo (Baldini), Rossi (Ascari), Mar-
tinelli Grazioli. All. Rustichelli.

Dilettanti
SOLIGNANO 1
PGS SMILE 0

Reti: 5’ st Rovinalti
Solignano: Lumetti, Covili, Lugli, Maleti,
Varini, Lodi, Montepulciano, Migliac-
cio, Costi, Leonelli, Campoli. A disp.:
Cavani, Pasquali, Ferrari, Conetta, Ro-
vinalti.
PGS SMILE: Zanni, Alessandri (13' st Co-
lapietro), Caputi, Stefani, Roggiani,
Pantano, Tomei, Munari, Proietti Co-
raggi, Vezzelli, Mascia (25' st Ganas-
si). A disp. Canalini. All Giovanardi.
n CASTELVETRO. Partita condizio-
nata dalla grandissima pioggia ma
molto combattuta sul piano agonistico
ma scarso su quello tecnico. Leggera
supremazia da parte del Solignano all
inizio del secondo tempo con un palo
di Rovinalti. Dopo 2 minuti l’azione del
gol con passaggio da centrocampo in
profondità per Ferrari che defilato sulla
fascia, metteva sul secondo palo un
cross pericolosissimo in cui arrivava
Morgan Rovinalti che e di sinistro se-

gna. Dopo assedio sterile dello Smile.
(g.c.)

REAL GINO NASI 0
IL VELIERO 2

Reti: 13' Abbracciavento 56' Gattuso
GINO NASI: Ginonasi Maurizio, Bruno,
Lorenzo, Gianluca, Simone, Vitto, Mor-
ris , Davide, Cava, Buti, Paolo, Ruben,
Pascucci
IL VELIERO: Gattuso , Molinari , Grassi ,
Sghedoni , Milanti , Pugna , Bruno ,
Abbracciavento, Lamanna , Di Virgilio ,
Andoro .Sost. D'Angelo , Gattuso , Si-
ca
n MODENA. Partita disputata su un
campo pesante ma che ha retto l'ac-
qua scesa nei giorni scorsi.
Nel primo tempo ospiti in vantaggio
con un'incursione dell'esterno sinistro
Abbracciavento che solo davanti al
portiere infila di piatto. Poi il protago-
nista assoluto diventa l'arbitro che an-
nulla due gol agli ospiti in modo assur-
do e ammonisce a raffica a destra e a
sinistra, curandosi più del proprio ego
che dell'incolumità dei giocatori.
Nella ripresa i padroni di casa cambia-
no modulo e diventano padroni del
gioco , avanzano il baricentro ma non
riescono a concretizzare, a chiudere la
partita ci pensa il subentrato Gattuso
in contropiede che liberato davanti al-
l'estremo difensore lo infila con un
preciso rasoterra. (a.m.)

MODENA La Gino Nasi
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CALCIO UISP La squadra di Schedoni pareggia con la Crown

Gran Morane, non bastano Taibi e Myrtaj
S.Anna Pelago festeggia nel recupero

GRAN MORANE-CROWN AEROSOLS 3-3

Eccellenza
GRAN MORANE 3
CROWN AEROSOLS 3

Reti: 15’ Becchi, 33’ Bergamini, 38’
aut. Saglietti, 43’ Gazella, 60’ B e r-
gamini, 70’ rig. Myrtaj
GRAN MORANE: Taibi, Bellomo, Centrella,
Sangermano, Del Sorbo, Vuolo (25’
Barberio), Becchi, Di Stefano, Myrtaj,
Cuccaro (55' Reggiani Ni.), Russo. All.
Gazza Schedoni
CROWN AEROSOL: Pozzetti, Saglietti,
Guidarini, Magni, Valentini, Ferri, Ga-
zella, Siligardi, Conte, Cavallotti ,
Bergamini.
n MODE NA. Pareggio pirotecnico
tra gran Morane e Crown. Apre le mar-
cature Becchi al 15' con un bellissimo
diagonale. Al 33’ Pareggia il Crown al
con un gran tiro da fuori area di Ber-
gamini. Al 38’ clamorosa autorete del
Crown con Saglietti.
In avvio di ripresa pareggia il Crown
con un gran tiro di Gazella. Al 60’ p a s-
sa in vantaggio il Crow con Bergamini
abile a sfruttare un cross di Gazella.
Pareggio del Gran Morane su rigore
realizzato freddamente da Myrtaj.
(g.s.)

SASSOLO SOCCER 2
MODENESE ABC 2

Reti: Iacolin, Penta, Lapadula, Padova-
ni
SASSOL: Pugnaghi, Tafuri, Vaccaro, Ver-
rascina, Roversi, Pamio, Goldoni, Be-
nedetti, Iacolin, Borioni, Mignogna. A
disp.: Lapadula, Bellei, Caserta, Apoli-
ni, Freire. All. Sanità
AB C: Guidetti, Lelli, Calanca , Page,
Frimpong, Cavicchioli ,Diakite, Baraldi,
Montorsi, Monari, Abdullhai. A disp.:
Padovani, Annovi, Ansaloni , Penta,
Montermini, Barbieri, Ansu. All. Lupo
Note: espulso Roversi
n FIORANO. Gara vivace: quattro
reti, due traverse, un espulso, un rigo-
re sbagliato, da Diakite, e due reti nei
minuti di recupero. E’ l’Abc a fare la
partita ma è poco concreta sotto rete.

NUOVA MARZAGLIA 1
SAN PAOLO 3

Reti: 8' pt. Corona (SP) , 39' pt. Baraldi
(NM) , 15'st. Gallardo (SP) , 36'st.
Moccia (SP)
NUOVA MARZAGLIA: Piccinini, Iori, Pired-
da, Gregorio, Orlando, Monzani, Baral-
di (28'st.Penati), Migliorini, Pedroni
( 1 0 s t I b e l l o ) ,  B e r n i , C o r r a d i
(22'st.Santini). All. Sghedoni
SAN PAOLO: Cadignani And., Chezzi, Fer-
rari (25'st Sala), Cavazza, Pacchioni,
Selmi, El Sayed (15'st. Costeri), Coro-
na, Witheridge (1'st.Sardone), Lavora-
to (10' St. Gallardo), Moccia All. Cadi-
gnani Ale / Ganzerli
n MARZAGLIA. Obiettivamente un
risultato finale di paritá avrebbe foto-
grafato meglio i valori espressi in cam-
po dalle due squadre, ma nel calcio
conta la concretezza ed il San Paolo ha
saputo cogliere gli attimi propizi per
appropriarsi dell'intera posta in palio.
Paolini avanti giá all'8'pt. con una ma-
gistrale punizione dal limite di Corona
che sorvola la barriera infilandosi alle
spalle dell'incolpevole Piccinini. Paritá
per il Marzaglia al 39' pt. con Baraldi
che da sottomisura insacca in rete un
traversone dal fondo di Corradi. Ospiti
di nuovo in vantaggio al 15'st. con Gal-
lardo che risolve una mischia in area
depositando in rete.Imbeccato tempe-
stivamente da Sardone, Moccia al
36'st. si invola verso la porta avversa-
ria trafiggendo in uscita il portiere di
casa, ponendo così fine alle speranze
di pareggio del Marzaglia. (a.c.)

QUARANTOLESE 1
UNIONE 90 SAN BIAGIO 1

Reti: Dondi, Adile (rig.)

QUARANTOL ESE. Benatti G. , Federzoni,
Dondi, Benatti E. , Nicolini (30’st Vin-
cenzi) Di Clemente, Vanzini (38’ st
Fabbri )Tromba, Mantovani (23’ st Ori),
Taddia ( 30’ st Calzolari) , Guerzoni. A
disp.: Bergonzoni, Bellodi, Rossetti
UNIONE 90: Malavasi, Barbi, Goldoni (38’
Tralli), Mengoli, Grossi, Battelli (75’
Baraldi), Luppi (70’ Casari), Venuta
(61’ Benassi), Forni (65’ Pignatti), Adi-
le, Vancini (61’ Frigieri). All. Pivetti
n QU A R AN T O LI . L’Un ione  90
S.Biagio pareggia al 4’ di recupero del
secondo tempo su rigore trasformato-
da Adile e concesso per atterramento
di Pignatti.
Note: espulsi: Benatti E., Federzoni

REAL CARPI 2
NOVI 0

Reti: 34’ pt Mussini, 40’ st Dell’A r c i p r e-
te
REAL CARPI: Regnani, Mussini, Bonatti,
De Iesu, Lugli, Ferrari, Sorrentino,
Conte, Vullo, Ghelfi, Santoriello. A di-
sp.: Ascanio, Fraccavallo, Milazzo, Sa-
lati, Dell Arciprete, Giovani, Ori. All.
Manni
NOV I: D ell’Acqua, Valzano, Di Stasi,
Carnevali F., Ferrari, Angeli, Coluccia,
Caucci, Caramaschi, De Santo, Novo-
solov. A disp.: Galluzzi, Negri, Falcin,
Angelini, Razzini, Rechichi. All. Caloia
n CA R PI . Partita molto nervosa da
entrambe le due squadre con contrasti
al limite del regolamento. Parte forte la
Virtus che ha quattro occasioni da gol
non sfruttate con delle parate dell’o t t i-
mo Dell’Acqua. Al 34’ va in vantaggio il
Real Carpi: su calcio d’angolo, palla
lunga sull’aaltra parte del campo dove
si trova Mussini che effettua il tiro e la
mette nel angolino basso.
Nel secondo tempo esce fuori il Novi
che impensierisce la difesa del Real
con tre occasioni ma non le sfrutta.
Verso la fine della partita , dopo vari
cambi da ambo le parti, la Novese tut-
ta in attacco alla disperata per trovare
il pareggio, in contropiede subisce lo
0-2: errore del difensore che si fa
prendere la palla da Milazzo che cros-
sa in mezzo dove si trova Del’Arciprete
tutto solo segna di testa. (r.m.)

Dilettanti
BAGGIOVARA 1
PIUMAZZO 1

Reti: 28' Fanto, 75' Palma
BA GGI OV ARA : Luca, Gasparo (40' Orla),
Lollo, Pedro, Ronca, Fanto, Ga (68'
Pietro), Gianlu, Ste (58' Fabbri), Lazza-
ro, Samu (72' Beppe). A disp. Ghedu,
Fu, Diegone. All. France
PIUMAZZO: Mai, Pierini, Turrini, Rognoni,
Bonucchi, Maccaferri, Marinelli, Leci-
ni, D'Aluiso, Mantovani, Palma. A disp.
Goldoni, Seghedoni, Beghi, Levagnini,
Kidane, Bettelli, Garbarino. All. Cavaz-
zoni.
Note: ammoniti Pedro, Gasparo, Gianlu,
Marinelli.
Note: spettatori 20
n BAGGIOVARA. Il Baggio esce dal
campo con un punto e tanti rammari-
chi. Dopo 10’ di assestamento, nel
quale concede un paio di contropiedi
comunque ben controllati, il Baggio
sale di tono e prende il controllo della
partita. Il Piumazzo soffre, fatica a
contenere le discese di Ste e Samuel e
al 28' capitola: Fanto, il migliore in
campo, lascia sul posto due avversari
e dal limite trafigge imparabilmente
Mai con un tiro all'angolo basso del
portiere. Nel secondo tempo il tema
della partita non cambia, con Mai mi-
racoloso su Sani e il Baggio in control-
lo, ma ci pensa l'arbitro a rovinare la
partita, con falli fischiati a senso unico,
cartellini distribuiti a casaccio senza
ragione e un solare rigore negato a
Ste. Fino all'apoteosi finale: in pieno
recupero mister France chiama un

cambio, l'arbitro lo guarda e poi lo i-
gnora e sull'azione seguente il Piu-
mazzo trova l'immeritato pareggio con
il primo vero tiro in porta della partita,
ad opera di Palma. (g.g.)

5 PONTI 1
ALMAC 0

Reti: 39’ st aut. Dottore
5 PONTI: Verri 6, Borsa 5, Burgot 7, Preti
6, Atuc 7, Testa 4, Cotto 7, Brescia 6,
Muccini 7, Barba 6, Vera Sera 7 All.
Spaca 4
ALMAC: Lessie 7, Pannolo 6, 5, Iccio 7,
Scassato 7, 5, Bingo 6, Gabardein 2
(Robocop 1), Nano 6, (Chichirichi 9),
Faccia 7, 5), Pinna 7, MezzatagliCappe
6, 5 (Gomma 7), Uncinetto 6, (Dottore
0) All.Panda 3
Arbitro: Guanto
Note: spettatori 27: Tatanka, Wolmer,
Bruna, Bonaccia, Sciarpa, Bettega 20
avversari non identificati
n MASSA FINALESE. Nel fare la
cronaca della partita, si parte dall’e p i-
logo: ultimo minuto di recupero quan-
do l’arbitro, bravo fino a quel momen-
to, concede una punizione che è di pri-
ma, poi convinto da Faccia la trasfor-
ma di seconda; a questo punto Lessie,
che aveva schierato la barriera, inizia a
dire “se la punizione è di seconda non
voglio la barriera”, la barriera si squa-
glia tranne il dottore che quando l’a v-
versario scocca il tiro si allunga a de-
viare in rete e poi corre ad esultare con
gli avversari offendendo a piu’ riprese
mister Pranda reo di non averlo schie-
rato prima (comunque errore tecnico
d el l’arbitro). Così finalmente l’a ll en a-
tore degli avversari, può esultare. An-
che Bettega, a bordo campo assieme
al sostituito Uncinetto, aveva prean-
nunciato la disfatta anche dopo la di-
chiarazione del d.s. Chichirichi che di-
chiarava ‘a munt so me e at risolv la
partida’.
La partita era iniziava male in quanto
mister Pranda per poter schierare Ga-
bardein, cambiava di ruolo a sette un-
dicesimi della squadra, il cambio più
eclatante era al Nano schierato come
trapezista. L’unica nota positiva è la
bella prova di Faccia che spopolava
con Tatanka, ma stranamente si inte-
ressava al fondo schiena di Gabardein.
Gabardein risultava protagonista in ne-
gativo durante il primo tempo in quan-
to non vedeva come suo solito mai la
palla (la toccava solo dopo 17 minuti
esatti), ma non capendo più che sport
stesse praticando, si esibiva in plac-
caggio stile rugby ma non riusciva a
fermare neanche l’avversario. Solita
nota negativa il Nano che sentendosi
trapezista, continuava a tirare da tutte
le posizioni verso la porta avversaria:
‘vigliac l’esa ciapeda una volta’.
(m.v.)

FORESE NORD 3
UNION 90 1

Reti: Corradi, Corradini, Russo, Nizzi
FORESE NORD: Goldoni, Bellini, Bertacchi,
Ansaloni, El Mogy, Minutolo, Gaudino,
Mantovani Matteo, Goldoni, Corradi. A
disp.: Teggi Damiani Corradini Nizzi A-
damo Carrazoli Adani. All. Franchini
UNION 90: Bonacorsi, Kaza, Baraldi, Or-
landi, Papale, Russo, Idri, Mezzullo,
Loffredo, Arcidiacono, Zenzola. A di-
sp.: Melis, Panzani, Barbaro, Carrera,
Tomei
Note: espulsi: Kaza, Mantovani. Goldoni
della Forese sbaglia un rigore
n ALBARETO. Parte meglio l'Union
90, ma dopo alcune azioni l'arbitro
concede un rigore per la Forese Nord:
Goldoni lo calcia alto. Subito dopo
sblocca il risultato la Forese Nord con
un bel tiro di Corradi che si insacca
nell'angolino.
Nel secondo tempo mister Franchini
azzecca i cambi: entra Corradini che
salta l'uomo, vince un rimpallo e la

mette nel nell'angolino alto. Poco dopo
accorcia le distanze Russo con un tiro
fortunoso da 40 metri. Qualche azione
dopo contropiede della Forese e Nizzi
segna un gran gol con un ottimo tiro
ad incrociare.

PGS BAGGIOVARA 5
BAGGIOVARA DELTA 4

Reti: Silvestri, Mazzanti, Fascella, Ron-
chi M., Santachiara; Sainey, Paganelli
A., Ansaloni S. (2)
PGS BAGGIOVARA: Di Girolamo, Ballarin,
Mattioli, Vallisneri, Baldini, Mazzanti,
Panico, Fascella, Santoliquido, Ronchi
L., Silvestri. A disp.: Palladini, Ronchi
M., Santachiara
B A GG I O V AR A : Disani, Zaccagnini, Zene-
sini (20’ st Ansaloni), Borghi D., Goli-
nelli (15’ st Paganelli M.), Sainey, Ro-
gnoni, Paganelli A, Ansaloni R. (1’ st
Guidetti, Ansaloni M., Anderlini. A di-
sp.: Fregosi, Blo
n BAGGIOVARA. La Pgs Baggiova-
ra vince il derbissimo di Baggiovara
con una rete in pieno recupero.
Sequenza reti: 1-0 Pgs, 1-1, 2-1 Pgs,
3-1.
Ripresa: 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4 nel re-
cupero.

PANDORA 0
CASTELLARANO 2

Reti: 30’ st Corradini, 36’ st Tilocca
CA ST EL LA RAN O: Valsano, Monterumici,
Ruini, Tempesta, Bazzini, Monti, Paoli-
ni, Capezzera, Tilocca, Corradini, Gatti.
A disp.: Melioli, Vandelli, Conelli. All.
Biolchini
PANDORA: Iotti, Cufaj A., Cufaj B., Seide-
nari, Lepore, Gottardi, Mauro, Ordine,
D'andrea, Leka, Di Gesù. A disp: Cufaj
Z., Rares, Cristofani, Justus. All. Mon-
tanari
n V ILLA LUN GA. Partita corretta
(nessun ammonito e nessun espulso)
decisa negli ultimi minuti: prima Cor-
radini con una bella punizione poi Ti-
locca con un pallonetto da fuori area al
termine di un contropiede. (m.b.)

LEVIZZANO DOC 2
TECNOD. MAGRETA 2

Reti: Ghibellini, Muratori, Macchioni (2)
LEVIZZANO DOC. Bertacchini, Boni, Ba-
gatti S., Vaccari, Muratori, Bagatti A.,
Spaggiari, Cassanelli, Ghibellini, Tafa (
Termanini dal 1' st), Beccasio. A disp.:
Toni, Colombini, Venturelli, Tosku,
D'Onghia, Passaro
MA GR ET A: Dragoman, Marinaci D., Ca-
vazzuti, Stento, Malavasi, Macchioni,
Reponi, Toschi, Bonini, Teodoro, Billè,
Entrati: Marinaci O., Ferrara, Beltrami
Lorenzi
No te: Spaggiari ha sbagliato un rigore
sempre nel primo sull’1-1.

S.ANNA PELAGO 2
PRIGNANESE 1

Reti: 15’ Giberti, 55’ rig. Ferrari, 71’ L a-
mi
S.ANNA PELAGO: Malatesta, Adami, Nizzi,
Bernardi, Nizzi, Ori, Ferrari, Sardelli,
Palandri F., Lai, Palandri M. A disp.:
Bernardi, Lami, Bulgarelli, Gianasi, I-
braim. All. Gianasi
PRIGNANESE: Pellesi, Lombardi, Casolari,
Tosi, Canali Matteo, Sala, Bonini, Me-
diani, Paganelli, Giberti, Algeri. A disp.:
Termanini, Valli, Canali Romeo, Min-
ghelli.
n PIEVEPELAGO. Il S.Anna Pelago
supera in rimonta la Prignanese nei
minuti di recupero con un gol di Lami
in mischia. Vittoria comunque meritata
per la squadra di Gianasi che ha avuto
il 65 per cento di possesso palla. (l.g.)

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

MODENA Massimo Taibi è tornato a fare il portiere

BAGGIOVARA Baggiovara - Piumazzo 1 - 1: i tifosi del Baggiovara
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BOCCE Quarta edizione del Trofeo Città di Persiceto

Manuel Barbolini sale sul podio
A Cavezzo secondi Moretti e Radighieri

BASKET D Top scorer Ganugi (23 punti)

Vignola butta giù la Castellana
Appennino Reggiano in chiaroscuro per Bierremotorsport-SportAuto
Manicardi.
La partecipazione delle due Peugeot 208 del team modenese alla bella
gara organizzata da Grassano Rally Team si conclude con la vittoria di
classe R2B di Giorgini-Prete (foto Dino Benassi) e con l’amaro ritiro di
Gazzotti-Torri (foto Massimo Carpeggiani).
Gioia e disappunto: con questi sentimenti contrastanti Bierre-
motorsport-SportAuto Manicardi lascia la vicina San Polo d’Enza per far
ritorno nel suo quartier generale di Modena. La spedizione nella vicina
provincia Reggiana porta infatti nel carniere biancorosso una nuova ed
emozionante vittoria di classe, ma sciroppa d’altra parte un inatteso ko
subìto dall’altra vettura in gara.
Lo spumante è tutto per il giovane equipaggio di Reggio Emilia composto
da Nicolò Giorgini e Dario Prete: partiti con legittime velleità d’alta
classifica ma consapevoli di doversi confrontare con altri equipaggi molto
agguerriti e competitivi, i due ragazzi del capoluogo confezionano una
gara da incorniciare; supportati sul piano strategico dal direttore tecnico
Marcello Manicardi, Nicolò e Dario vanno in crescendo, divenendo
incontenibili nelle ultime tre prove disputate, proprio mentre le condizioni
meteo e della strada si fanno sempre più insidiose: guarda caso, la
Peugeot 208 numero 26 incassa due vittorie proprio nelle ultime prove
speciali, quando umidità e nebbia mandano in crisi un po’ tutti. Successo
sacrosanto, che testimonia inequivocabilmente la crescita dell’e-
quipaggio locale in questo 2016, sotto la sapiente guida di Ivano Berselli
e Marcello Manicardi.
Purtroppo, però, c’è anche un rovescio della medaglia: ed è
rappresentato dal prematuro ritiro per noie meccaniche del pilota di
Baiso Virgilio Gazzotti e del suo navigatore rotegliese Enzo Torri. Un ko
che fa male. Sia perché, in casa Bierremotorsport-SportAuto Manicardi,
i ritiri per motivi tecnici sono un evento tanto raro quanto indigesto, sia
perché comporta l’appiedamento di Virgilio ed Enzo, ovvero, prima di
tutto, due amici di lunga data della squadra modenese.
“Siamo abbattuti per quel che è successo a Virgilio – argomenta Marcello
Manicardi a motori appena spenti – e non ce ne diamo pace. Ci rifaremo
con lui al più presto, questo è certo, ma ci dispiace che non abbia potuto
portare a termine la gara di casa. Ci consoliamo, d’altra parte, grazie alla
meritata vittoria di Nicolò e Dario, autori di una splendida gara d’attacco
ma condotta tutta con la testa. Direi che Nicolò ha espresso
all’Appennino Reggiano il meglio di sé, sciorinando la prestazione più
convincente di questa stagione”.
Ed eccolo, allora, Nicolò Giorgini: “Speravo molto nella variabile-meteo,
ben consapevole che, alla resa dei conti, avrebbe anche potuto giocarci
contro. Invece, è andato tutto bene: abbiamo fatto le giuste scelte
di pneumatici, anche magari azzardando un po’, come accaduto
sul secondo passaggio a Buvolo. L’ultima prova, a San Polo, è
stata la più difficile e brutta della mia carriera, perché si vedeva
appena oltre il muso della macchina. Se abbiamo vinto è molto
per merito del mio navigatore Dario Prete, che ha saputo tenermi
tranquillo e, nel contempo, non ha mai perso un colpo con le note.
La macchina è stata perfetta, così come la squadra, con la quale mi sono
trovato alla perfezione. E così è arrivata questa gioia, in parte inattesa,
proprio nell’esordio nella gara che mi ha fatto appassionare, tanti anni
fa”.
Inevitabilmente laconico il commento di Virgilio Gazzotti: “Mi pesa
non aver finito l’Appennino Reggiano, ma questi sono i rally. Non
ho niente da recriminare, so che la squadra ce la mette sempre
tutta.
Archivio questa partecipazione alla mia gara di casa tenendo, di buono,
il divertimento che mi ha dato tornare a correre su queste strade così
belle ed il piacere di averlo fatto con gli amici della Bier-
remotorsport-SportAuto Manicardi”.

C ontinua la bella se-
rie di podi in gare

nazionali che sta caratte-
rizzando la prestazione
di atleti e atlete modene-
si in questo mese di ot-
tobre, il primo della sta-
gione boccistica 2016/17.
Il risultato più prestigio-
so si è avuto stavolta in
ambito giovanile, ed e-
sattamente dal corlese
Manuel Barbolini che a
S. Giovanni in Persiceto,
nella 4° edizione del Tro-
feo Città di Persiceto, è
giunto secondo nella sua
categoria, Under 15, die-
tro lo scandianese Ber-
n a rd i .

Di grande rilievo, pas-
sando ai Seniores, è an-
che il quarto posto della
coppia della “Rinascita”
formata da Mirko Savo-
retti e Dario Bartoli nel
15° Trofeo Inci Sport, so-
prattutto perchè colto
nella lontana Latina e il
giorno dopo l’impe gno
casalingo di Serie A che
ha visto il team di Bu-

drione battere 1-0 i cam-
pioni d’Italia dell’Al t o
Verbano Luino.

Nelle gare regionali,
da registrare c’è solo l’e-
sito della competizione a
coppia ospitata nel Mo-
denese, ossia il 1° Gran
Premio Conad a Cavezzo.
Se lo sono aggiudicati i
piacentini Selogna-Ros-
si, ma modenesi sono
tutte le piazze d’o nore.
Al secondo posto i novesi
de “La Torre” A dr ia no
Moretti e Carlo Radi-
ghieri hanno preceduto
nell’ordine i massesi Ba-
raldi-Casoni e i solieresi
Realdon-Mala goli.

Il prossimo weekend
vedrà venerdì sera le fasi
finali di un’altra gara re-
gionale a coppia, il 34°
G. P.  Fe d e r i m p re s a a
Spezzano, mentre sabato
è in programma la 3°
giornata di andata di Se-
rie A, con la Rinascita
impegnata in trasferta
sul campo dell’An c o n a
2000.

SPV VIGNOLA 70
CASTELLANA 56

(23-16; 17-15; 19-18; 11-7)
VIGNOLA: Ganugi 23, Badiali 9, De Martini 7,
Carretti 15, Paladini 2 , Guidotti 9, Amici 2,
Pevarello 3, Caltabiano, Quansah, Barbieri,
Gamberi. All.: Smerieri; 1° Ass.: Di Berardo
CASTELLANA: Coppeta 10, Brandolini, Eccher 2,
Maga 9, Mori 6, Markovic 13, Derba 6, Cecconi,
Villa 10, Mazzocchi, Tresoldi, Bonatti. All.: Fa-
naletti
Arbitri: Zanotti (Piacenza), Oddi (Parma)
Note: antisportivo a Mazzocchi (Castellana);
spettatori 90 circa
nVIGNOLA. Pronti via e subito Coppeta spara
e segna dalla lunga, e dopo il libero di Maga, ar-
rivano i primi 2 punti vignolesi in contropiede,
s ul l ’asse De Martini-Carretti; Castellana corre
bene in transizione, e trova il bersaglio prima con
Markovic e poi con ancora Coppeta (4-8); Ganu-
gi, con 4 punti filati, e Guidotti con la tripla, fanno
mettere il naso avanti a Vignola (9-8 e 5-0 di mi-
ni-parziale). I padroni di casa vanno presto in bo-
nus, subendo le partenze uno contro uno dei
viaggianti; Carretti trova ancora punti in spv vi-
gnola 2016-2017transizione, sempre su assist
di De Martini. Ganugi sigla il +7 (15-8), subendo
anche il fallo, ma Vignola si perde il taglio con fa-
cile appoggio di Maga; Pevarello capitalizza al
meglio l’assist di Guidotti; Paladini trova un ca-

nestro “spazzatura” da sotto, mentre le realizza-
zioni in lunetta da entrambe le parti portano l’in -
contro sul 23-16 alla prima sirena.
Mori segna subendo il fallo, ed anche Ganugi non
vuole essere da meno, tornando a muovere il ta-
bellino personale e di squadra dopo qualche a-
zione andata a vuoto; Carretti punisce da sotto
dopo l’extra-possesso vignolese; continua il “fe -
stiv al” degli errori in questa seconda frazione,
interrotto dal furto di De Martini, che appoggia
comodamente da sotto in solitaria (32-23); Mar-
kovic torna a segnare su azione, ma nuovamente
il play vignolese va a bersaglio, stavolta da oltre
l’arco; contro-risposta dell’esterno piacentino,
an ch’esso a segno con la tripla, ma dall’alt ra
parte ancora Ganugi segna subendo il fallo. Ma-
ga cerca e trova il palleggio arresto e tiro, ma il
lungo modenese segna il 2/2 dalla lunetta dopo
l’antisportivo sanzionato a Mazzocchi. Le squa-
dre vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo
con il parziale di 40-31.
.
Il secondo tempo si apre con il canestro di Maga
da una parte e la tripla di Guidotti dall’altra; Der-
ba punisce in transizione, mentre Villa trova 2
punti dai 5 metri. La tripla di Carretti scrive 48-37
Vignola, ma ancora Derba riporta sotto la doppia
cifra di svantaggio i suoi; riprende a segnare an-
che Markovic, ma Badiali risponde con l’incur -
sione a centro area e l’appoggio da sotto. Ancora
Villa, dalla stessa posizione di prima fa ancora

bottino pieno, ma Ganugi torna a segnare, sta-
volta in sottomano; Coppeta segna subendo il
fallo, e per qualche minuto la via del canestro ri-
mane chiusa da entrambe le metà campo. Ci
pensa capitan Guidotti a risistemare il tutto con
un’altra bomba allo scadere dei 24; Mori va a ca-
stellana 2014-2015punto per Castellana
(55-48), ma Ganugi trova l’arresto e tiro del nuo-
vo +8, che diventa +10 dopo le realizzazioni dal-
la lunetta, siglando il 59-49 della terza sirena.
.
Dopo oltre due minuti di nulla realizzativo, Ec-
cher trova i primi due punti della sua gara, co-
stringendo coach Smerieri alla sospensione, ve-

dendo i piacentini rientrare sotto la doppia cifra;
Vignola esce bene dal timeout ed Amici trova la
realizzazione da sotto dopo il rimbalzo in attacco;
Castellana spreca molto in attacco e stavolta è
un arrabbiatissimo coach Fanaletti a fermare il
gioco. Vignola difende bene e trova due stoppate
consecutive di Amici, che portano al canestro in
transizione griffato Carretti; Villa riprende a se-
gnare sempre dalla media, ma l’asse Guidot-
ti-Carretti riporta i padroni di casa sopra di 11
(65-54), e Badiali rincara la dose con la tripla del
68-54. Badiali fa esplodere il Palasport con un
canestro alla “Tony Parker”, che sigilla la vittoria
vignolese per 70-56. (d.c.-concretamentesassuolo)

VIGNOLA Coach Smerieri

CAVEZZO Qui e sotto le premiazioni di Cavezzo

MOTOMONDIALE Il Gp del Giappone

Team Cip in evidenza a Motegi
nMOTEGI (GIAPPONE). I giovani piloti del
Team Cip-Unicom Starker, Tatsuki Suzuki e
Fabio Spiranelli sono stati protagonisti di una
buona gara sul circuito giapponese di Motegi.
Le qualifiche sono state abbastanza difficolto-
se, Tatsuki ha migliorato il suo crono personale
siglando un ottimo tem-
po, a solo un secondo
dalla pole position del
connazionale Hiroki Ono,
ma nonostante ciò si è ri-
trovato ad occupare la
25° posizione in griglia,
ad ulteriore conferma del
grande equilibrio della
classe Moto3. Anche Fa-
bio è riuscito ad abbas-
sare il suo tempo di oltre
due secondi ma, per gli
stessi motivi del compa-
gno di squadra, è scattato dalla 32° posizione.
Gara tiratissima dal primo all’ultimo giro, la
quindicesima stagionale della classe Moto3. Il
G.P. del Giappone va ad Enea Bastianini che
vince il duello con Brad Binder, mentre Hiroki
Ono, pilota di casa, è terzo ma gli viene inflitta la

seconda penalità del fine settimana ed è squa-
lificato cedendo così il posto a Nicolò Bulega.
Dopo una buona partenza, Tatsuki Suzuki ha
battagliato e superato avversari per l’intera ga-
ra, arrivando a lottare per la quattordicesima
posizione e rimanendo beffato proprio sulla li-

nea del traguardo. Grazie
alla squalifica di Ono, recu-
pera una posizione e chiu-
de 15°, incamerando un
punto iridato. Anche Fabio
riesce a partire bene e a
chiudere ventesimo, il suo
miglior risultato di sempre
nella MotoGP. Gabriele
Debbia: “Valutiamo positi-
vamente questa prima gara
oltreoceano, le performan-
ce dei piloti sono state ab-
bastanza soddisfacenti, le

condizioni qui a Motegi sono state particolar-
mente complicate a causa della temperatura
dell’asfalto che rende difficile la messa a punto,
specialmente del retrotreno. Adesso, senza so-
ste, ci trasferiamo in Australia, dove speriamo
di migliorare ulteriormente”.

SUPERBIKE A Jerez De La Frontera

Doppietta per Chaz Davies

n JEREZ DE LA FRONTERA (SPA-
GNA). Chaz Davies a bordo della Ducati
demolisce la concorrenza anche in ga-
ra-2 a Jerez. Il gallese trionfa con sei se-
condi di vantaggio sulla coppia Kawasa-
ki e si prende il quinto successo nelle ul-
time sei gare. Jonathan Rea questa volta

vince il duello con Tom Sykes e si porta a
soli due punti dal titolo mondiale. Ottima
gara per Nicky Hayden che chiude quar-
to, mentre disastrosa la prestazione di
Davide Giugliano solo tredicesimo.
Decisive anche le carene costruite da
Cm Composit di Vignola.

JEREZ DE LA FRONTERA Chaz Davies (Malavolta)

MOTORI Appennino reggiano

Rally in chiaroscuro per
Bierremotorsport-SportAuto

REGGIO Gazzotti-Torri, sotto Giorgini-Prete (Massimo Carpeggiani)



MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 | METEO | 27

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

Qualche nube sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da EST con intensità di 6 km/h. Possibili raffiche 

fino a 8 km/h. Temperatura minima di 8 °C e massima di 15 °C. 

Quota 0 °C a 1850 metri.

Rovesci alternati a schiarite. Vento da NE con intensità di 4 km/h.

Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperatura minima di 11 °C e massima di 18 °C. 

Quota 0 °C a 2550 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

19
OTTOBRE

Venerdì

21
OTTOBRE

Giovedì

20
OTTOBRE

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:33

Tramonta
alle 17:25

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

Piacenza 25
Parma 31
Reggio nell’Emilia 30
Modena  26
Bologna 22
Imola 21
Ferrara 30

Ravenna 27
Faenza 26
Forlì-Cesena 28
Rimini  31

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

11 °C 15 °C

98% 91%

assenti assenti

SSE 2 km/h debole SE 2 km/h debole

12 °C 15 °C

2600 m 2480 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia e schiarite Nubi sparse

18 °C 14 °C

82% 97%

deboli deboli

NE 5 km/h debole moderato

18 °C 14 °C

2520 m 2420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nubi sparse

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

8 °C 11 °C

97% 85%

assenti assenti

SSE 3 km/h debole SE 4 km/h debole

8 °C 11 °C

1870 m 1830 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

15 °C 10 °C

61% 89%

assenti assenti

E 6 km/h debole E 6 km/h debole

15 °C 11 °C

1840 m 1830 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse 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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CASTELFRANCO Palazzo Piella e il cinema Nuovo ospitano una mostra e una rassegna dedicate al maestro

Da ‘Amarcord’ a ‘Casanova’, un mese
per riscoprire (gratis) il genio di Fellini

FEDERICO FELLINI Sopra, il regista romagnolo con Magali Noël, la ‘Gradisca’
di ‘Amarcord’. A sinistra, il celebre gesto dell’ombrello di Alberto Sordi

ne ‘I Vitelloni’ e Giulietta Masina ne ‘Le Notti di Cabiria’

CASTELFRANCO

R ivederli non è cosa da
tutti i giorni, a parte

qualche rarissima rassegna
o qualche programmazione
notturna in tv. Ma soprattut-

to non capita di rivederli al
c i ne m a , dove ammirare ca-
polavori del genere ha tutto
un altro gusto. Se poi ci si
mette anche il fatto che è...
tutto gratis, si può compren-

dere il valore dell’i n i z i at iva .
Perché Castelfranco ha deci-
so di rendere omaggio al ge-
nio di Federico Fellini con u-
na mostra a palazzo Piella e
una rassegna al cinema Nuo-
vo. L’esposizione, che sarà i-

naugurata domenica prossi-
ma (23 ottobre) alle 11, alla
presenza di Bruno Zanin, il
T it ta di ‘A ma rc ord’, racco-
glierà una serie di manifesti,
locandine, bozzetti origina-

li, libri, dischi e curiosità sul
grande regista riminese. Per
vederli, ci sarà tempo fino al
29 novembre, con aperture al
martedì e venerdì dalle 10 al-
le 12 e sabato e domenica dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
L’ingresso è gratuito, così
come quello alle proiezioni
che porteranno al cinema
Nuovo di via Don Roncagli 13
(proiezioni alle 21) sette indi-
m e n t ic ab i-
li pellicole
di Fellini.
Tutti i film
s  a  r  a n  n  o
p roi e t tat i
il mercole-
dì, a parte
quello di a-
p e r  t u r a ,
l’in dimen-
ticabile ‘A-
m a rc o rd ’,
p  r e v  i  s  t  o
per marte-
dì  prossi-
mo (25 otto-
bre), men-
tre il gior-

CASTELFRANCO La nuova stagione di ‘Cinema di Nuovo’: tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

E a gennaio in sala i capolavori di Chaplin
Febbraio sarà dedicato al noir italiano, aprile a Pier Paolo Pasolini

no seguente sarà la volta de ‘I
Vit ellon i’, con introduzione
affidata allo scrittore ed e-
sperto di cinema Claudio Ga-
violi. Il 2 novembre spazio a
‘La Dolce Vita’, introdotto
dal nuovo direttore di Ert
Claudio Longhi, mentre il 9
novembre sarà proiettato
‘Giulietta degli Spiriti’, con
introduzione del giornalista
cinematografico Stefano Lu-

sardi. Il 16
nove mb re
in sala an-
d r à  ‘ S a-
t y r i c o n’, il
23 ‘Le Not-
ti di Cabi-
r ia ’ e il 30
‘ I l  C a s a-
nova ’. La
m  a n  i f  e-
stazione è
stata rea-
lizzata dal
C  o  m u  n  e
di Castel-
franco in-
s  i  e m  e
a l l ’ a s s o-

ciazione pro loco e al curato-
re Maurizio Baroni. «Siamo
molto soddisfatti di essere
riusciti a organizzare questa
rassegna - spiega Roberto Al-
peroli, operatore culturale
del Comune di Castelfranco -
omaggiando il grande Felli-
ni, che da un’indagine recen-
te è risultato essere l’emilia -
no-romagnolo più noto nel
mondo dopo Enzo Ferrari e
Luciano Pavarotti». «Sono

cresciuto in una città piena
di rassegne cinematografi-
che - commenta il giornali-
sta Stefano Lusardi - e in ge-
nerale in una città molto ‘ci -
nematog rafica’. Oggi le cose
sono cambiate: anche per
questo mi auguro che tante
persone, e soprattutto tanti
giovani, vengano al cinema
per riscoprire i capolavori di
Fe l l i n i » .

(lugar)

CASTELFRANCO

M a le proiezioni dei
film di Fellini non e-

sauriranno il programma
di ‘Cinema di Nuovo’, la
rassegna cinematografica
promossa da Comune di
Castelfranco, cinema Nuo-
vo e Archivio Maurizio Ba-
roni, che torna così per una
terza edizione che celebra i
grandi protagonisti, i regi-
sti e i produttori del cinema
italiano e internazionale. E
se ottobre e novembre sa-
ranno dunque dedicati al
grande regista riminese, a
gennaio sono previste tre
serate dedicate ai grandi
capolavori di Charlie Cha-
plin, il poeta del cinema.
Mercoledì 11 gennaio si co-
mincia con ‘La Febbre
de ll ’O ro ’, per continuare i
due mercoledì successivi
con ‘Tempi Moder ni’
(nella foto) e ‘Il Grande
D i t t at o re ’.

Il noir italiano
Febbraio sarà dedicato

invece ai film sulla malavi-
ta in Italia, dalla corruzio-
ne della politica negli anni
’60 e ’70 fino alle organizza-
zioni criminali dei nostri
giorni. Si inizia con ‘To d o
m o do ’ di Elio Petri, tratto
dal romanzo omonimo di
Leonardo Sciascia, per con-
tinuare con ‘Salvatore Giu-

liano’ e ‘Le mani sulla città’
di Francesco Rosi: la prima
è incentrata sulla figura del
malavitoso siciliano, la se-
conda tratta della corruzio-
ne e della speculazione edi-
lizia negli anni ‘60. Merco-
ledì 22 febbraio sarà proiet-
tato ‘Anime nere’ (foto a
destr a), film del 2014 di
Francesco Munzi e vincito-
re di 9 David di Donatello
sulle vicende di una fami-
glia collusa con la ‘ndr an-
gheta.

Il cinema di Lombardo
Marzo è dedicato a Gof-

fredo Lombardo, il grande

produttore cinematografi-
co italiano, per continuare
un percorso di approfondi-
mento iniziato con l’oma g-
gio ad Alberto Grimaldi
nella scorsa edizione, sui
produttori del cinema ita-
liano. Sono cinque i film in
programma: ‘L’ultimo gat-
t op a rd o ’ di Giuseppe Tor-
natore, ‘Pane amore e fan-
tasia’ di Luigi Comencini,
‘Il bidone’ di Federico Fel-
lini, quindi ‘La legge’ di Ju-
les Dassin e ‘Totò Diaboli-
cus’ di Steno.

Pasolini
Ad aprile torna protago-

n i s t a  P i e r
Paolo Pasoli-
ni. Le opere
proiettate so-
no, in questa
edizione, ‘Il
Va n g e l o  s e-
c o n d o  M a t-
te  o ’ ,  quindi
‘Te o re m a ’, in-
centrato sulle
vicende di u-
na ricca fami-
g l i a  i n d u-
striale mila-
nese, e ‘Uccel-
lacci e Uccelli-

ni’, con Totò e Ninetto Da-
vo l i .

Grandi processi
Le proiezioni del mese di

maggio sono dedicate ai
grandi processi cinemato-
grafici: ‘Colpevole o inno-
cente’ è infatti il titolo della
rassegna. Il primo appun-
tamento è il 3 maggio con
‘Testimone d’accusa’ di Bil-
ly Wilder, tratto dalla pièce
teatrale di Agatha Christie,
e si continua con ‘La verità’
di Henri-Georges Clouzot
con Brigitte Bardot in ver-
sione integrale, e ‘Il caso
Pa r a di n e ’ di Alfred Hit-

chcock, con Gregory Peck e
Alida Valli.

Musical anni ‘60
I ‘m u s i c a re l l i ’, i film mu-

sicali che negli anni ’60
hanno riscosso un enorme
successo fra i giovanissimi
facendosi portatori della
voglia di emancipazione di
una generazione, tornano
al cinema nel mese di giu-
gno. Dirette da Ettore M.
Fizzotti e Lina Wertmüller
e con dei giovanissimi
Gianni Morandi, Rita Pavo-
ne, Bobby Solo e
Caterina Caselli,
sono sei le pellico-
le in programma:
il 6 e 7 giugno ‘In
ginocchio da te’ e
‘Rita la zanzara’;
il 13 e 14 ‘Una la-
crima sul viso’ e
‘Se non avessi più
t e’; infine, ‘No n
stuzzicate la zan-
z ar a’ e ‘Pe rd on o’
il 20 e il 21. A que-
sti film e a questa
epoca sarà dedi-
cata anche una
mostra e alcuni
appuntamenti di
parola e di musi-

ca.

Cartoni animati
Concludono anche la ter-

za edizione di Cinema di
Nuovo i classici Disney, in
sala nei mercoledì estivi
dal 28 giugno al 26 luglio. Il
primo appuntamento è con
‘R at at o u i l l e ’, per continua-
re con i cartoni animati con
‘Le avventure di Bianca e
Ber nie’ e ‘Lilli e il Vagabon-
do ’. In programma anche
due pellicole in tecnica
combinata di animazione e
live action: ‘Pomi d’ottone e
manici di scopa’ e ‘Ma ry
Po p p i n s ’, che conclude l’e-
dizione 2016-2017. Tutte le
proiezioni sono a ingresso
g ratuito.
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L’EVENTO Grande successo per le aperture straordinarie

Tutti in centro per la città dei canali
Tremila visitatori all’iniziativa del Fai

MODENA

C he il tema potesse su-
scitare un vivo inte-

resse nei modenesi era ab-
bastanza certo. Ma che il
numero dei visitatori, alla
prova dei conteggi di do-
menica sera, potesse ab-
battere il muro dei tremi-
la, no, questo non era scon-
tato. E invece ‘Modena cit-
tà di canali’, l’i ni zi at iva
del Fai di Modena organiz-
zata all’interno della ma-
nifestazione nazionale ‘Fa i
M ar at ho n’, ha funzionato
in maniera impeccabile,
alla stregua di un orologio
svizzero, fondendo in un u-
nico grande sforzo il volon-
tariato dei soci Fai con
quello degli studenti dell’i-
stituto Guarini, per l’o c c a-
sione apprendisti Cicero-
ne alle prese con le doman-
de e le curiosità dei visita-
tori.

Delle quattro aperture
straordinarie, a catalizza-
re maggiormente l’i n t e re s-
se dei modenesi è stato il
sistema di dilavamento del

canale di San Pietro. A se-
guire l’abbazia di San Pie-
tro, il complesso di San
Paolo e l’archivio storico
c o m u n a l e.

«Un successo straordina-
rio che ci riempie di orgo-
glio e ci ripaga degli sforzi
fatti», sottolineano all’u n i-
sono Vittorio Cavani e
Matteo Ruini, rispettiva-

mente ca-
p o  d e l e-
gazione e
capo del
G r  u p p o
G i  ov a  n i
del Fai di
M od e na .
« Vo  g l i a-
m o  r i n-
g raziare
u n o  p e r
uno i vo-
l  o n  t a  r i
Fai e gli
sple ndidi
r a g  a z z i
del  Gua-
rini. L’a c-
qua è un
tema as-

sai caro al Fai di Modena,
stiamo perciò lavorando
affinché nei prossimi mesi
si possa proseguire su que-
sto filone. Dopo domenica
abbiamo una certezza in
più: il patrimonio stori-
co-architettonico di questa
città e il suo ‘racconto’ non
possono proprio prescin-
dere dall’elemento acqua-
tico».

La missione
Promuovere una cultura

di rispetto della natura,
dell’arte, della storia e del-
le tradizioni d’Italia. È
questa la ‘missione possi-
bile’ del Fondo ambiente i-
taliano (Fai), fondazione
nazionale senza scopo di
lucro sorta nel 1975. Il Fai
opera su tutto il territorio
nazionale attraverso la se-
de centrale di Milano e
l'Ufficio di Roma, ma la sua
vera forza sta nella rete ca-
pillare di volontari orga-
nizzati in 116 delegazioni,
tra cui anche Modena, e 14
segreterie regionali.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

IL MISSIONARIO ore 18-21

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

CAFFÈ ore 18-21 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

I BABYSITTER ore 18,30-20,50-22,30

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

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.18,30-20,30-22,30 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

SALA TRUFFAUT      059-239222

SPIRA MIRABILIS  ore 21,15 

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

IL LABIRINTO DEL SILENZIO ore 15

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

I BABYSITTER ore 20,30-22,30 fest.18,45-20,40-22,30

RACCONTO D’INVERNO (KENNETH BRANAGH THEATRE COMPANY) ore 20,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

IL CASO SPOTLIGHT  ore 21 dom.18,30- 20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO ore 21 sab.20,30-22,30 dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

Riposo

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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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 Una babysitter pericolosa

15:45 Celebrity Life -   

 Contemporary Profiles

16:45 Training d’amore

18:30 Cucine da incubo

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 Bad teacher - Una cattiva   

 maestra

23:15 X Factor 2016 - Bootcamp

01:30 Vicini assassini

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 La Gabbia Open
00:00 Tg La7 Notte
00:10 Otto e mezzo (R)
00:55 Per il ciclo Americana -   
 Frost/Nixon - Il duello
03:45 Elezioni Americane - Faccia  
 a Faccia Hillary Clinton vs   
 Donald Trump

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 Piume di struzzo

23:20 Jacob il bugiardo

01:40 La mala educaxxxion

02:40 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

06:55 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:40 LE SORELLE MCLEOD

08:25 HOMICIDE HILLS

09:10 SENZA TRACCIA

10:00 TG2 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

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG2 20:30

21:10 NEMO - NESSUNO ESCLUSO

23:10 LE REGOLE DEL DELITTO   

 PERFETTO

01:20 SULLA VIA DI DAMASCO

01:50 ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO

03:35 HAWAII FIVE-0

04:20 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
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 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 DIARIO CIVILE

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 PANICO NELLO STADIO

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 RAMBO 2 - LA VENDETTA

23:10 DANKO

01:20 TG4 NIGHT NEWS

01:40 MEDIA SHOPPING

01:55 APPUNTAMENTO CON...   

 GIUNI RUSSO

03:40 HELP

04:15 VERSO L’EDEN

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

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 RIMBOCCHIAMOCI   

 LE MANICHE

23:30 MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:50 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 BRING THE NOISE

00:00 COME AMMAZZARE IL  

 CAPO… E VIVERE FELICI

02:00 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:15 PREMIUM SPORT

02:40 MEDIA SHOPPING

02:55 G.I. JOE RENEGADES

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 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 SAVING MR. BANKS
23:30 PORTA A PORTA 
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 CINEMATOGRAFO SPECIALE
02:10 MOVIE MAG

La Gabbia Open
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Piume di struzzo
Con Robin Williams e Gene Hackman

Rambo 2 - La vendetta
Con Sylvester Stallone e Richard Crenna

TV8

Rimbocchiamoci le maniche
Con Sabrina Ferilli

Nemo - Nessuno escluso
Conducono Enrico Lucci e Valentina Petrini

Bring the noise
Condotto da Alvin

Saving Mr. Banks
Con Tom Hanks e Emma Thompson
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 COME ERAVAMO
11:00 MEMORY
12:00 ATLETICA LEGGERA: HALF  
 MARATHON TRENTO
12:30 BOCCE
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CALCIO: MAGAZINE CAMP.  
 ESTERI - CHELSEA   
 FOOTBALL CLUB
16:15 ATLETICA LEGGERA: CAMP.   
 ITALIANI CADETTI 2016 - FINALI
18:00 TIRO A SEGNO: FINALE COPPA 
 DEL MONDO 2016
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RADIOCORSA - CICLISMO
19:45 AUTOMOBILISMO: CAMP.   
 ITALIANO RALLY 2016
20:25 BASKET MASCHILE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M. 
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

Satellite

19:30 History Remix
20:00 Serie B Remix Gr. 9
20:30 Serie A Remix Gr. 8
21:00 Juventus - Milan 14/12/08
21:30 Juventus - Milan 10/01/10
22:00 Milan - Juventus 15/05/10
22:30 Highlights
22:40 L’Originale (diretta)
00:00 L’uomo della Domenica
00:30 Premier League Remix

18:30 UFC Unleashed
19:15 Red Bull Air Race 2016
20:15 Viva la Liga! - Speciale
20:30 Volley (diretta)
22:30 Top Gol
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Football Station
23:30 Boxe: Bellew-Flores -   
 Pesi Cruiser WBC
00:30 Tutti i gol di Eredivisie

Sky Cinema 1
08:15 Southpaw - L’ultima sfida
10:20 Duets: Argentero &   
 Felberbaum - Speciale
10:40 Barely Lethal
12:25 Una sola verità
14:15 Piuma - Speciale
14:30 Pearl Harbor
17:35 I Fantastici 4
19:25 We Are Your Friends
21:00 Sky Cine News
21:15 Appuntamento con l’@more
22:50 Matrimonio al sud
00:35 Il Segreto dei suoi occhi

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

07:30 Shaun, vita da pecora -   
 Il Film
09:00 Famiglia in fuga
10:40 Asterix e il regno degli Dei
12:10 Finn - Musica per un sogno
13:45 Nanny McPhee
15:30 La strategia di Adam
17:05 Animals United
18:40 Le cronache di Narnia: il   
 leone, la strega e l’armadio
21:00 I tuoi, i miei e i nostri
22:35 Ciak, si canta
00:10 Amori elementari

TRC’

09:00 NUMBERS
11:10 MEDIUM
12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:40 PECHINO ADDICTED
15:05 GENERATION GAP
15:35 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 UN WEEKEND CON IL NONNO
22:05 PECHINO EXPRESS
00:40 PECHINO ADDICTED
01:10 RAI NEWS - NOTTE
01:15 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE
02:00 SUPERNATURAL

10:45 CONCORDIA – V
11:35 MAI DIRE GALLERY
12:30 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:35 CHAMPIONS LEAGUE
16:20 NIKITA
17:15 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ARROW
21:10 BIG BANG THEORY
22:20 MOM
23:10 FANTOZZI ALLA RISCOSSA
00:55 REVOLUTION
01:45 DON TONINO E LA SETTA   
 DEL SACRIFICIO

06:40 MO PENSA TE

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:30 IL TELEGIORNALE

20:05 PRIMO PIANO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:15 BARBA E CAPELLI

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT

ARIETE: Sarete subito convinti che tutto possa cam-
biare nei rapporti personali che non vi vanno a genio e 
quindi non perderete tempo per mettere in atto i vostri 
cambiamenti e quelli che ritenete necessari. Non sem-
pre riuscirete a mantenere la calma.

TORO: Se avete delle idee cercate di metterle in prati-
ca prima che qualcosa vada storto e prima che le per-
sone che non volete frequentare più si presentino e vi 
intralcino con le proprie proposte! Le coppie dovranno 
un po’ decidere il da farsi.

GEMELLI: Cercherete di essere piuttosto accondiscen-
denti in questa giornata con chiunque vi piaccia e vi 
dia una sensazione positiva ma forse è proprio questa 
la via giusta, nonostante non vi sembri possibile. Cer-
cate la rotta per la felicità.

CANCRO: All’inizio della giornata vi sembrerà tutto pos-
sibile e vi sembrerà anche di poter avere delle chance 
con le persone che vi hanno già respinto in passato 
ma che vi sono rimaste nel cuore! È possibile che la 
quotidianità invece riservi delle sorprese poco piacevoli

LEONE: Inizialmente non avrete problemi e tutto vi 
sembrerà facile, soprattutto i rapporti personali. Con 
il passare dei giorni dovrete ricredervi, anche perché il 
vostro era un bel sogno nel quale crogiolarsi! Le cop-
pie saranno felici, qualsiasi cosa accada.

VERGINE: Se resterete vicini alla vostra famiglia in 
questa settimana tutto andrà per il meglio perché 
essa vi darà la forza e la calma necessarie per af-
frontare qualsiasi evenienza. I single saranno pieni di 
impegni mondani ai quali partecipare.

BILANCIA: Penserete subito che la vostra giornata an-
drà male dal punto di vista sentimentale, ma al con-
trario dovreste soltanto essere più positivi e cercare 
di prendere meno stress e ansia dalle persone che vi 
sono intorno e che vi vogliono bene.

SCORPIONE: Anche se non potete fare troppi sforzi 
oggi per il vostro partner niente paura, capirà e cer-
cherà di starvi vicino. Ciò di cui dovreste preoccuparvi 
al contrario sarà il disinteresse di questo! I single po-
trebbero essere molto più fortunati.

SAGITTARIO: Anche se avete preso una direzione di-
versa  rispetto al passato, questo non vuol dire che 
dobbiate disperare e che non possiate tornare più sui 
vostri passi! Siete stati molto chiari con i vostri senti-
menti ed è molto più importante!

CAPRICORNO: Il vostro livello di energia in questo pe-
riodo potrebbe essere alle stelle ma ciò non vuol dire 
che dovrete sprecarlo in discussioni o nel tenere il 
broncio con le persone che amate, quindi perdonate! 
Non lasciate che le incomprensioni rovinino tutto.

ACQUARIO: Se troverete qualcuno sempre intorno a 
voi in questa giornata vuol dire che meritate di essere 
circondati da interesse ed amore da parte di color che 
più vi ammirano e che vi vogliono vivere in tutto e per 
tutto. Qualche cambiamento però va fatto.

PESCI: L’inizio della giornata sarà completamente de-
dicato al romanticismo e non si dovrebbe proprio cer-
care di modificare questo assetto se si vuole portare 
a casa il risultato, ossia, se si vuole che le persone 
non si allontanino.
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