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NERVI TESI Il segretario provinciale Bursi dopo le dimissioni del capogruppo Trande

‘Pd, non mischiare ruoli e referendum’
Oggi l’assemblea della sinistra. E intanto nasce un nuovo comitato per il ‘sì’

ESSELUNGA

Addio Caprotti,
ci portò lui

i supermercati

ALL’INTERNO
ZTL

City pass,
telecamere
anche in uscita

a pagina 9

CRIMINALITÀ

Di notte in
carcere, di giorno
scippatore

a pagina 7

C A S T E LV E T R O

Passa la Parola,
ci vediamo
al castello

a pagina 14

CALCIO - Pareggio al Braglia col Bassano. Oggi Milan-Sassuolo

Modena, anche stavolta sono fischi

CASTELFRANCO

Se il sole e i sorrisi
cancellano i ritardi:

Piumazzo saluta
le sue nuove Tassoni

a pagina 5
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LA PRESSA
Tutto pronto per le

nuove telecamere di City
pass, che entreranno in
funzione dal 15 ottobre.
Ma c’è già chi ha voluto
provare i nuovi occhi elet-
tronici: pare che l’ex ca-
pogruppo del Pd Trande
si sia piazzato davanti a
una telecamera per man-
dare una serie di segnali
al sindaco Muzzarelli.
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INAUGURAZIONI Ieri a Mirandola passeggiata a 5 Stelle per la palestra cui il Movimento ha contr ibuito

Sisma, Grillo: «Siamo in Emilia, le cose si fanno»
Festa anche a Mortizzuolo per la nuova paritaria. Il vescovo: «Ambiente sereno»
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P arla di un confronto interno necessario e vitale, invitan-
do però a non trasformare il referendum in una occa-

sione di divisione. E ringrazia Paolo Trande per il lavoro
svolto, facendo allo stesso tempo notare che non è utile «me-
scolare ruoli amministrativi e posizione referendaria».
All’indomani delle dimissioni del capogruppo del Pd in Con-
siglio comunale, interviene il segretario provinciale Lucia
Bursi. E oggi si riunisce il Coordinamento della sinistra.
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DEMOCRATICI Dal segretario provinciale Bursi una stoccata a Trande dopo le dimissioni da capogruppo

«Pd, non mischiare ruoli e referendum»
Oggi alla Villa d’Oro l’assemblea del Coordinamento della sinistra

P arla di un confronto inter-
no necessario e vitale, in-

vitando però a non trasforma-
re il referendum in una occa-
sione di divisione. E ringra-
zia Paolo Trande per il lavoro
svolto, facendo allo stesso
tempo notare che non è utile
«mescolare ruoli ammini-
strativi e posizione referenda-
ria». Mentre il Pd modenese è
alle prese con il caso-Trande -
il capogruppo in Consiglio co-
munale si è dimesso giovedì
scorso, parlando di un «equi-
librio non più possibile» a
causa della sua posizione sul
referendum diversa da buona
parte del partito - a interveni-
re è il segretario provinciale
Lucia Bursi. «Il Pd modenese
si prepara ad affrontare la
campagna referendaria sulla
riforma costituzionale - spie-
ga - ora che è stata fissata per
il 4 dicembre prossimo la data
della consultazione. Prose-
guendo nel cammino già in-
trapreso, ci impegneremo
nelle prossime settimane per
far conoscere e apprezzare
nel merito i cambiamenti a-
dottati con la riforma costitu-
zionale per rendere, innanzi-
tutto, più efficiente e snello il
funzionamento delle istitu-
zioni, le Camere certamente,
ma anche il rapporto tra lo
Stato e le Regioni. Stiamo or-
ganizzando incontri di appro-

fondimento e banchetti infor-
mativi in tutta la provincia, le
cui date verranno man mano
aggiornate sul sito www.p-
dmodena.it. Massima dispo-
nibilità, inoltre, dei nostri e-
sponenti a partecipare e spie-

gare le ragioni del
‘sì’ in incontri e con-
fronti pubblici con i
rappresentanti del
‘no’. Il partito mode-
nese sostiene con
convinzione il ‘s ì’ -
ribadisce la Bursi -
questo però non si-
gnifica in alcun mo-
do demonizzare le
ragioni del ‘no’ e chi
le sostiene. Non è
questo, e non lo sarà
neanche in questa
occasione, il nostro
modo di intendere e
fare politica».

Il segretario parla
q u i n d i  d e l  c a s o
Trande: «Voglio, a
questo proposito,
ringraziare l’ex ca-
pogruppo Pd in Con-
siglio comunale per
il prezioso lavoro
svolto in questi anni, e in due
distinte legislature. Dispiace
che abbia deciso di lasciare il
ruolo di capogruppo per ra-
gioni che sono insieme perso-
nali e politiche. Non dobbia-

mo trasformare il
referendum in u-
na occasione di di-
visione all’i n t e r-
no del partito».
Quindi, la stocca-
ta all’ex capogrup-
po: «Non credo, tra
l’altro, sia utile
mescolare ruoli
amministrativi e
posizione referen-
daria. Colgo, co-
munque, l’o cc a-
sione per augura-
re un buon lavoro
a Grazia Baracchi,
l a  n u o v a c a p o-
g r u p p o  c h e  r i-
prenderà il lavoro
da dove lo ha la-
sciato Paolo Tran-

de.» Concludendo, il segreta-
rio parla di un «confronto in-
terno necessario e vitale: l’o-
biettivo, come sempre, è tro-
vare una sintesi tra le diverse
sensibilità in nome di obietti-
vi superiori. Il Pd modenese

sosterrà il ‘sì’, senza demoniz-
zare chi a titolo personale de-
ciderà democraticamente di
votare ‘no’, perché il Pd resta
la casa di chi ne condivide e
ha a cuore i valori fondanti.
Dobbiamo ora allargare la di-
scussione sulla riforma fuori
dal partito. Obiettivo è allar-
gare la condivisione, non cer-
to il contrario».

Tutto questo mentre il
Coordinamento di cui Trande
fa parte - e la cui lettera al se-
gretario cittadino Bortolama-
si, che nei giorni precedenti a-
veva condiviso l’ appello per il
‘sì ’ di un gruppo di ammini-
stratori e dirigenti del parti-
to, ha portato alle dimissioni
del capogruppo - si appresta a
riunirsi per affrontare il caso:
oggi il gruppo legato alla par-
lamentare Maria Cecilia
Guerra si riunirà (l’appunta -
mento è alle 9.30 alla polispor-
tiva Villa d’Oro di via del Lan-
cillotto) e condividerà un do-
cumento che sarà sottoposto
al partito. Un documento che
difficilmente contribuirà a
«non trasformare il referen-
dum in una occasione di divi-
s i o n e. . . » .

(lugar )

VERSO IL 4 DICEMBRE Le parole dell’ex consigliere Stefano Rimini

Nasce il comitato ‘Sì svolta’:
«Ultimo treno per le riforme»

D icono ‘sì’ per tanti motivi. Pri-
ma di tutto, perché «questo è

l’ultimo treno per realizzare le rifor-
me di cui si discute da 30 anni, e se
non sfruttiamo questa occasione, po-
tremmo trovarci ad aspettarne altri
30...». Stefano Rimini, ex consigliere
comunale del Pd, è una delle anime
di ‘Sì svolta’, il comitato per il ‘sì’ al
referendum che ieri ha avuto la sua
prima uscita pubblica con un ban-
chetto in piazza XX settembre. «Un
comitato tra-
s v e r s a l e  -
precisa Ri-
mini  - per-
ché ne fanno
parte iscritti
al Pd, ma an-
che esponen-
ti della socie-
t à  c iv i l e » .
«Un gruppo
eterogeneo -
incalza Ila-
ria Franchi-
ni, responsa-
bile Econo-
mia e Lavoro
della segre-
teria cittadi-
na del Pd -
nato prima
di tutto per
coinvolgere le persone e spiegare lo-
ro l’importanza di questa riforma.
Riforma che non è pensata e voluta
da una persona sola, ma che può aiu-
tare tutti i cittadini». «Con la rifor-
ma - aggiunge lo studente Federico
Costa Zaccarelli - avremo un effetti-
vo miglioramento per quanto riguar-
da la stabilità del governo, mentre i
costi della politica saranno taglia-
ti».

«Riforma che riguarda tutti»
Il 19esimo comitato per il ‘sì’ nato a

Modena punta così a ribadire che «la
riforma riguarda ogni cittadino, non
solo gli addetti ai lavori», ribadisce
Rimini, portavoce del comitato. Il
nuovo gruppo è composto da dodici
membri, ma aperto a nuove adesioni
per persone che sono interessate e
vogliono partecipare alle future in-
ziative. «Nella nostra campagna - ag-
giunge Costa Zaccarelli - ci focaliz-
zeremo su alcuni temi in particolare,
che riteniamo rilevanti, sintetizzabi-

li in efficienza, risparmi e parteci-
pazione. Dall’abolizione del bicame-
ralismo paritario che semplifica il
processo legislativo, passando per
l’introduzione del ‘Senato delle Re-
gioni’, che chiarisce il rapporto tra
Stato e Regioni, fino alla maggiore
partecipazione de cittadini all’at t iv i-
tà legislativa garantita dall’i n t ro d u-
zione dell’obbligo per il Parlamento
di discutere in merito alle iniziative
legislative popolari e dall’abbas sa-
mento del quorum previsto per i re-
ferendum abrogativi».

LA LETTERA L’ex consigliere Pd, papà di quattro figli, in un ‘cliccatissimo’ post sulla campagna

Family day, Rossi scrive al ministro Lorenzin:
«Chiedo scusa alle persone che hai offeso»

U na ‘cliccatissima ’ lettera al
ministro Lorenzin dopo il

pasticcio del Fertility day. A scri-
verla, giovedì scorso, è stato l’ex
consigliere comunale del Pd Fa-
bio Rossi. Ecco la lettera comple-
ta, intitolata ‘Sei gradi di separa-
zione’.

C ara ministra Lorenzin, hai
proprio cannato…

Mi chiamo Fabio e sono un papà
di 4 figli di 13, 11, 8 e 1 anno. Sono
sposato, lavoro in una pubblica
amministrazione, e alla veneran-
da età di 39 anni sono stato educa-

tore scout, consigliere comunale,
ho depositato un brevetto, ho scrit-
to due romanzi e sono un runner
amatoriale; insomma avrei potuto
essere uno di quei biondi sorriden-
ti del tuo volantino, il pedigree c’è
tutto… e invece no.

Perché vedi, con mia moglie ab-
biamo avuto alti e bassi, perché in-
castrare i mille impegni di tutti è
spesso un gran casino, perché esse-
re marito ed essere padre sul serio
significa farsi il mazzo, significa
amare e scegliere di farlo ogni san-
to giorno. La campagna sulla fer-
tilità offende le famiglie come la
mia, che arrivano col fiato corto al

sabato, che passano le notti inson-
ni perché la piccolina piange, che
rinunciano al ristorante e optano
per un take-away, ma che non fa-
rebbero cambio con nessuno e
niente, perché vedi, cara ministra,
io sono felice delle scelte che ho fat-
to e sono fiero delle mie imperfezio-
ni, orgoglioso della mia profonda
distanza da quel modello misogi-
no e razzista a cui tu vorresti ci ri-
fe r i s s i m o … Pensa, lo hanno capi-
to anche alla Barilla, dove hanno
messo a fare da testimonial un for-
naio single ispanico che parla alle
galline e un papà separato che fa il
rappresentante di pastasciutta.

Hanno capito che la sostanza se ne
sbatte delle forme bon-ton, del co-
lore dei capelli, del numero dei fi-
gli, delle preferenze sessuali, delle
abitudini più o meno bigotte, che
non sta scritto da nessuna parte
che l’uomo quando torna dal lavo-
ro ha il diritto di appoggiare il cu-
lo sul divano mentre la donna ha il
dovere di stirargli le camicie… ca -
ra ministra, permettimi di chiede-
re scusa alle tante persone che hai
offeso a nome di quelle famiglie, co-
me la mia, che nella loro ordinaria
quotidianità sanno essere feconde
nelle relazioni, nell’educazione,
nel servizio, sperando che da qui al
prossimo anno tu possa scoprire
quanto è bello il valore dell’umiltà
e magari, chissà, chiedere scusa».

(Fabio Rossi)

PD Il segretario provinciale Lucia Bursi. Sotto,
a sinistra, l’ex capogruppo Paolo Trande e il segretario

cittadino Andrea Bortolamasi dopo il colloquio di
giovedì scorso in cui Trande ha annunciato le dimissioni

FAMIGLIA Il selfie... dei Rossi
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QUI MIRANDOLA/1 Sorrisi a 5 Stelle (ma non solo) per la palestra a Quarantoli. Passaggio senza fermata per Beppe Grillo

«Qui le cose si fanno, siamo in Emilia»
Il leader del Movimento apprezza la struttura post sisma. Militanti al gran completo

INSIEME In alto, Beppe Grillo.
Sopra, i bimbi in festa. A
sinistra, in senso orario: il
sindaco Benatti, la palestra e
Di Maio (fotoservizio Carlo
Foschi)

di SARA ZUCCOLI

C e l’ha ancora, quella ve-
na da comico, quell’i ro-

nia che fa sorridere: quando
dice «Nooo, i bambini no» e
poi li accarezza e li saluta tut-
ti, quelli che di lì a poco can-
teranno l’inno d’Italia per fe-
steggiare la palestra. Be ppe
Gril lo era ieri a Mirandola
insieme a buona parte del di-
rettorio del Movimento 5
Stelle (tra cui naturalmente
anche Roberto Fico e Luigi
Di Maio ) e
dei militanti:
l’occasione e-
ra  i l  ta gl io
d e l  n a s t r o
della nuova
p  a l  e s  t r  a
‘M uh amm ad
A li ’ di Qua-
r a n t o l i ,  f i-
nanziata per
poco più di
140mila euro
dalla Regio-
ne, per 15mi-
la euro dalla
polisportiva quarantolese,
per 830mila euro dal Comune
di Mirandola e per circa
440mila euro proprio da una
donazione del Movimento 5
Stelle. Di cui, peraltro, Grillo
stesso aveva consegnato l’as -
segno nelle mani del sindaco
B e n at t i .

La palestra è stata pensata

in primo luo-
go per essere

al servizio delle scuole pri-
marie della frazione, demoli-
te e ricostruite dopo il sisma,
ma è anche una struttura po-
livalente. I rivestimenti e gli
impianti di moderna conce-
zione sono stati studiati per
garantire una classe di pre-
stazione energetica “A”, come
ha sottolineato lo stesso Gril-

lo. «Qui siamo in Emilia, le
cose si fanno»: una battuta e
poco altro con i cronisti (deci-
ne) che lo seguivano nel suo
‘passa ggio’ (letterale) per
Quarantoli. «Devo solo fare
dei complimenti» ha aggiun-
to Grillo. Poi un pranzo insie-
me ai portavoce del Movi-
mento e via. Veloce anche il
commento sulla politica na-
zionale, in difesa della scelta
di Virginia Raggi a Roma: «La

tesser Pd? - ha
detto Grillo - Ce
l’avevo anche
io». La giornata
si è chiusa con i
ring raziamenti
d e l  s i n d a c o
Maino Benatti e
l’inno d’Italia -
sempre emozio-
nante - cantato dai bambini.

(Sara Zuccoli)

«U na nuova scuola che riapre dopo il sisma del
2012 e che permette ai bambini di crescere e

giocare in un luogo sicuro»: così l’assessore regio-
nale alla Ricostruzione, Palma Costi, all’i n a u g u-
razione della scuola dell’infanzia paritaria “F i l o-
mena Budri” a Mortizzuolo di Mirandola, ieri vero
centro provinciale delle inaugurazioni. «Grazie al
lavoro di squadra di istituzioni pubbliche e reli-
giose - prosegue Costi - e alla generosità dei tanti
che hanno creduto nel progetto, restituiamo alla
comunità un luogo che guarda al futuro, ai cit-
tadini più piccoli». La scuola, della diocesi di Car-
pi, ospita oltre 37 bambini in due sezioni ed è stata
finanziata per 300mila euro dalla Regione Emilia

Romagna coi fondi del Programma
delle opere pubbliche e dei beni cul-
turali del commissario alla Rico-
struzione e con oltre 500mila euro
grazie a un cofinanziamento di sog-
getti privati, tra cui il Gruppo Cre-
dit Suisse, la Croce rossa italiana e
Confagricoltura. I lavori sono ini-
ziati il 23 novembre 2015. Sul posto
ieri a Mortizzuolo anche il vescovo
della Diocesi di Carpi Monsignor
Francesco Cavina. «L’a m bi e nt e
dell’istituto è così bello - ha detto
ieri all’inaugurazione - che spero
possa diventare un riferimento per

questo territorio ma non solo».

GUARDA

QUI MIRANDOLA/2 A Mortizzuolo

Diocesi in festa
per la paritaria
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QUI CASTELFRANCO Abbattute e completamente ricostruite, sono adesso operative. La felicità di Reggianini

I ritardi che si dissolvono sotto il sole:
bentornate, scuole Tassoni a Piumazzo

CASTELFRANCO

N on era proprio questo
l’anno scolastico in cui

avrebbero dovuto essere inau-
gurate, ma in giornate come
quella di ieri si scordano in
fretta i ritardi: c’era il sole che
si portava addosso un caldo
quasi estivo a Piumazzo di Ca-
stelfranco, ieri mattina, per
tagliare il nastro delle nuove
Tassoni. Un edificio che, al di
là della massima sicurezza
(potrebbe essere addirittura
utilizzato come presidio di
Protezione civile in caso di e-
mergenza, sperando che non
ce ne sia mai
il bisogno), è
estet icamen-
te bello: e an-
c h e  q u e s t o
v u o l  d i r e
q u  a l c o  s a ,
q u a n d o  s i
parla di scuo-
le. Le Tassoni
di Piumazzo
sono state de-
molite e com-
pl  et  am en te
ricostr  uite
dopo il sisma:
oltre al sindaco Stefano Reg-
g ia ni ni , ieri al taglio del na-
stro c’erano anche il senatore
Pd Stefano Vaccari, la depu-
tata Pd Manuela Ghizzoni e
il presidente della Regione
Stefano Bonaccini (oltre, na-
turalmente, alla dirigente sco-
lastica del comprensivo Paci-
notti Silvia Zetti). «Una scuo-
la nuova - ha detto Bonaccini -
rappresenta un grande mo-
mento perché si riconsegna
un simbolo di coesione e iden-
tità della comunità e si viene
realmente incontro a studenti
e famiglie. Inaugurare un edi-
ficio scolastico nei territori

colpiti dal sisma è poi il segno
concreto di come la ricostru-
zione stia proseguendo velo-
cemente e bene, e questo gra-
zie al contributo di tutti: isti-
tuzioni, amministratori loca-
li, cittadini, organizzazioni

pubbliche e
private. Co-
me struttura
c o m m i s s a-
riale abbia-
mo stanziato
in tutto circa
345 milioni di
euro per la so-
l a  e d i l i z i a
scolastica, di
cui circa 140
milioni per e-

difici nuovi e 205 per la ristrut-
turazione e il miglioramento
di quelli esistenti, oltre ai mo-
duli utilizzati subito dopo le
scosse, quando non venne per-
so un solo giorno di lezione.
Questo- chiude il presidente
della Regione- perché la scuo-
la deve sempre essere il punto
da cui ripartire, e così è stato
dopo il sisma in Emilia».

Storia ‘breve’
Dopo le scosse, per far fronte

a l l ’ i m m i n e n t e  ap e r t u r a
dell’anno scolastico 2012/2013
fu realizzato l'edificio scolasti-
co temporaneo in un’area in
prossimità delle attrezzature
sportive di Piumazzo e non

lontano dalla stessa scuola.
Insieme alla demolizione del
fabbricato scolastico danneg-
giato dal terremoto (l’edificio
risaliva al 1930), sono stati ab-
battuti anche il serbatoio ac-
quifero sopraelevato (torre
piezometrica) e l’ex casa del
custode detta
“ P i  u m  a t  e-
c a”. Oggi la
c a p i  e n  z a
c o mp l e s siva
della scuola è
di 3 cicli di-
d a t t i c i  d i
s c u o l a  p r i-
maria per un
massimo di
circa 400  a-
l u n n i .  L a
nuova scuola
si  presenta
con 15 aule didattiche, un’aula
morbida per i diversamente a-
bili, una sala professori e bi-
blioteca, due laboratori (infor-
matica nonché arte e immagi-
ne), un’aula per l’attività mo-
toria, una mensa e altri locali
di servizi. Ulteriore elemento
qualificante dell’edificio (che
rientra in classe energetica A)
dal punto di vista della distri-
buzione degli spazi è stato
quello di qualificare gli spazi
esterni dell’Agorà, realizzan-
do spazi all’aperto tematici: si
tratta di aree pavimentate con
funzioni legate alla creazione
di veri laboratori all’aper to,

funzionalmente connessi ai
laboratori principali che si af-
facciano sul cortile esterno.

Dal sindaco
Ringrazia tutti, ma proprio

tutti: dalle istituzioni al com-
missario per la ricostruzione

(ai tempi) Va-
sco Er rani,
dalla politica
ai progettisti
fino al mondo
della scuola e
ai cittadini.
Spende paro-
le davvero a
360 gradi, il
s i n d a c o  d i
Cas telfra nco
Stefano Reg-
gianini. «In
q u e s t o  i m-

portante momento desidero
tornare con il pensiero alle
tante tensioni affrontate, alle
preoccupazioni e ai timori ge-
stiti e superati con l’ausilio di
tutti coloro che hanno contri-
buito al raggiungimento di
questo straordinario risulta-
to, e torno anche, col pensiero,
alla consapevolezza e alla sod-
disfazione di aver fatto tutto
quanto era necessario e dove-
roso per questa scuola; oggi
tutte le difficoltà si dissolvono
nella gioia di aver concluso
u n’opera importantissima
per il nostro territorio».

(Sara Zuccoli)PRONTI, VIA Il taglio del nastro a Piumazzo. Sopra, le scuole Tassoni dall’esterno

APPROFONDISCI
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

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

SULLE STRADE L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30: due veicoli si sono tamponati

Auto si ribalta all’angolo Storchi-Monte Kosica
Sul posto la polizia, il carro attrezzi e un’ambulanza: nessun ferito grave

U n sospiro di sollie-
vo. La rabbia e la

preoccupazione per le o-
re di ansia passate la
scorsa notte, superata
dalla contentezza di po-
ter riabbracciare sano e
salvo il proprio figlio. E’
infatti tornato a casa ie-
ri verso mezzogiorno lo
studente del Muratori
scomparso il  gior no
p re c e d e n t e.

Venerdì mattina il pa-
dre lo aveva accompa-
gnato a scuola, ma il gio-
vane 17enne modenese,
invece di entrare in clas-
se, si era allontanato.
Non rientrando a casa
per tutta la notte e non
facendosi trovare per ol-
tre 24 ore. Un comporta-
mento che aveva destato
subito forte preoccupa-
zione sia nei genitori
che negli amici: tutti si
erano messi alla ricerca
del compagno e i genito-
ri nel avevano denun-
ciato la scomparsa alle
forze dell’o rd i n e.

Ieri intorno a mezzo-
giorno, invece, è rien-
trato a casa facendo ti-
rare a tutti un gran so-
spiro di sollievo.

LIETO FINE

Studente
del Muratori

disperso, ieri è
tornato a casa

IL LADRO
C.G., 59enne
barese con
precedenti, era in
regime di
semilibertà nella
casa circondariale
di Castelfranco

FURTI Agenti della municipale lo hanno visto all’opera in un locale del centro. Lo hanno seguito, fermato e arrestato

Scippatore seriale, di giorno libero per colpire ancora
Ha rubato ad un cliente-turista il borsello con cellulare e 900 euro
E ra detenuto in regime di

semilibertà e formal-
mente stava seguendo un
percorso di reinserimento
sociale ma di fatto continua-
va con l’attività che gli riu-
sciva meglio: commettere
furti con destrezza ai danni
degli avventori dei locali
modenesi. L’ultimo colpo,
però, gli è andato male e,
nella serata di venerdì, è sta-
to arrestato in flagranza di
reato dagli agenti della poli-
zia municipale di Modena.

L’uomo, C.G. le sue inizia-
li, 59 anni, di origini baresi,
con numerosi precedenti
per reati contro il patrimo-
nio, stava scontando una
condanna nella casa circon-
dariale di Castelfranco, in
un regime di semilibertà
che gli avrebbe dovuto per-
mettere un ritorno alla so-
cietà prestando servizio
presso nella struttura di
Porta Aperta in via San Ca-
taldo. In realtà, mimetizzan-
dosi dietro un aspetto di-
stinto e insospettabile, con-
tinuava a rubare scegliendo

le sue vittime tra gli avven-
tori dei locali con tavoli e se-
die all’ester no.

All’arresto di venerdì se-
ra gli agenti del Nucleo pro-
blematiche del territorio so-
no arrivati nel corso di
u n’indagine che già da un
paio di settimane stavano
svolgendo per individuare
un soggetto che in settem-
bre aveva messo a segno al-

cuni furti nei locali della
movida modenese (in alme-
no due casi accertati com-
messi dalla stessa mano), e
grazie alle immagini estra-
polate dai video del sistema
di videosorveglianza comu-
nale, con le quali hanno in-
dividuato il modus operan-
di del ladro. Quest’u l t i m o,
fingendo di stare al telefono
si aggirava tra gli avventori

dei locali per
i nd iv id ua re
la vittima e,
c o n  g e s t o
fulmineo, al
m o  m e n  t o
giusto sfila-
va borselli,
borse o giac-
che dalle se-
d i e  s e n z a

che il proprietario avesse il
tempo di rendersene conto.
Il ladro aveva con sé uno zai-
no nel quale nascondeva im-
mediatamente la refurtiva.
Una volta intascato il dena-
ro, si liberava di borse e bor-
selli divenuti inutili.

Venerdì sera, gli agenti in
borghese si sono messi sulle
sue tracce e lo hanno indivi-
duato tra piazza Mazzini e

via Taglio, tra le persone se-
dute ai tavoli dei locali. Con-
fondendosi tra i clienti, e
con il supporto delle teleca-
mere gestite dalla sala ope-
rativa del comando, gli a-
genti sono riusciti a sor-
prenderlo mentre sfilava da
una sedia il borsello di un
turista, per poi allontanarsi
rapidamente. Gli agenti lo
hanno seguito, fermato e ar-
restato in flagranza di reato,
recuperando il borsello ap-
pena sottratto dal quale il la-
dro aveva già asportato,
mettendoseli in tasca, una
somma di circa mille euro e
un telefono cellulare. Era di-
retto alla stazione dei treni
per far rientro al carcere di
Castelfranco Emilia ma è fi-
nito nelle celle del comando
della municipale di Mode-
na.

Nella direttissima che si è
svolta ieri mattina, l’ar re-
sto è stato convalidato ed è
stato deciso un rinvio per
termini a difesa alla metà di
ottobre quando sarà valuta-
to un aggravio della pena.

U n forte urto, poi la macchina che si impenna e che si capo-
volge su se stessa. Solo tanta paura ieri pomeriggio in viale

Storchi a Modena, quasi all’angolo con viale Monte Kosica. E-
rano circa le 15.30 quando due auto si sono tamponate, proprio
di fronte alla gelateria Primavera. L’urto tra le due auto è stato
talmente forte che una delle due si è impennata e poi capovolta
su se stessa, finendo con le ruote all’aria. Sul posto immediato
l’arrivo della polizia che ha rilevato l’accaduto e ha gestito il
traffico lungo via Storchi. Poi l’arrivo del carro attrezzi per la
rimozione del veicolo e dell’ambulanza. Per i conducenti delle
due auto tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito grave.
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LA FESTA Ieri mattina a Palazzo ducale alla presenza delle autorità cittadine

Avis, premiati i ‘super donatori’
Modena ha il cuore grande:

superata quota 6500

NUMERI IMPORTANTI Complessivamente, i donatori di sangue del comune di Modena
al 30 agosto erano 6.639. Dall’inizio dell’anno hanno effettuato 7.224 donazioni tra
sangue e plasma contro le 7.123 dello stesso periodo 2015. Ben 551 nei primi otto
mesi dell’anno sono state prime donazioni (461 in sangue intero e 90 in plasma),
risultato positivo delle tante campagne di promozione effettuate nell’anno con più di 30
incontri nelle scuole pubbliche e private, con circa 40 ‘banchetti’ davanti alle chiese,
con la presenza costante nelle feste di quartiere, le sagre, i grandi eventi della città.

PREMIAZIONI
Nelle foto,

alcuni momenti
della festa
dell’Avis

di Modena, ieri
a Palazzo ducale,

alla presenza
delle autorità

I l traguardo, abbon-
dantemente superato,

dei seimila e cinquecen-
to donatori nel solo co-
mune di Modena merita
una festa. E’ quella che
ha organizzato ieri l’Av i s
comunale, all’interno di
uno degli edifici simbolo
della città, Palazzo duca-
le. Preceduta dalla Santa
M e s s a n e l l a  C h i e s a
dell’adorazione di S. Eu-
femia, celebrata dal ve-
scovo Erio Castellucci e
dalla deposizione della
corona d’alloro al Sacra-
r i o  p a r t i g i a n o d e l l e
Ghirlandina, la Festa del
Donatore ha avuto inizio
alle 9.30 alla presenza
delle autorità, dei diri-
genti sanitari e dei re-
sponsabili Avis naziona-
le, regionale, della Pro-
vincia e della sede di Mo-
d e n a .  « S i a m o  g r a t i
a ll ’Accademia militare
per avere ospitato i dona-
tori e le donatrici - ha di-
chiarato il presidente
dell’Avis comunale Livio
Bonomi - dando così ri-
salto all’importanza vi-
tale del loro gesto. Il
buon rapporto tra Acca-
demia e Avis è un altro
segno di appartenenza
alla comunità modenese
di questa storica scuola

militare, che l’ha portata
ad istituire la giornata
della donazione dei ca-
detti il 4 novembre, festa
delle forze armate».

Particolarmente signi-
ficativa la cerimonia di
premiazione dei donato-
ri benemeriti, 314 in tut-
to, così suddivisi: 205 Di-
stintivi d’Oro, di cui 156
uomini e 49 donne, per

chi ha effettuato 50 dona-
zioni o 40 donazioni in 20
anni di iscrizione; 81 Di-
stintivi d’ Oro e Rubino,
67 a donatori e 14 a do-
natrici, corrispondenti a
75 donazioni o 60 dona-
zioni in 30 anni di carrie-
ra; 20 Distintivi d’ Oro e
Smeraldo, 19 uomini e 1
donna, per il traguardo
delle 100 donazioni o 80
donazioni in 40 anni di i-
scrizione; 8 Distintivi
d’Oro e Diamante ad al-
trettanti donatori che
hanno superato le 120 do-
nazioni.

I numeri
C om pl es-

s iva m e n t e
i donatori
di sangue
del comune
di Modena
al 30 agosto
e  r  a n  o
6  . 6  3 9  .
D a ll ’i n iz i o
d e  l l ’ a  n n o
h a n n o  e f-
f  e t  t  u  a t  o
7.224 dona-
z i o n i  t r a
s a n g u e  e
p  l  a s  m  a
c o n t r o  l e
7.123 dello

stesso periodo 2015. Ben
551 nei primi otto mesi
dell’anno sono state pri-
me donazioni (461 in san-
gue intero e 90 in pla-
sma), risultato positivo
delle tante campagne di
promozione effettuate
ne ll’anno con più di 30
incontri nelle scuole
pubbliche e private, con
circa 40 ‘b a n ch e t t i’ d a-

SALUTE Domani alle 13.30 il seminario organizzato dalla organizzato dalla Struttura complessa

Policlinico, una giornata dedicata al trattamento
radioterapico delle neoplasie mammarie

vanti alle chiese, con la
presenza costante nelle
feste di quartiere, le sa-
gre, i grandi eventi della
città. In pratica ogni
week end ha visto i vo-
lontari Avis impegnati
nella ricerca di nuovi do-
n at o r i .

Anche la tecnologia ha
dato una mano, con oltre
100 adesioni on line, di
cui 40 hanno già effettua-
to la donazione. «Oggi
più che mai va ringrazia-

to l’impegno volontario,
anonimo e gratuito dei
nostri donatori e dei no-
stri volontari - conclude
Bonomi - grazie ai quali
le nostre strutture sani-
tarie hanno il sangue di
cui c’è bisogno, anche
nelle situazioni d’e me r-
genza come il recente si-
sma in Italia centrale
che ha visto una vera e
propria mobilitazione di
generosità anche nella
nostra città».

G li esperti di radioterapia e di tumo-
re alla mammella si riuniranno do-

mani al Policlinico di Modena per un se-
minario (De-intensificazione del tratta-
mento nelle neoplasie infiltranti della
mammella in stadio iniziale) organizza-
to dalla Struttura complessa di radiote-
rapia. Il seminario - che vede la parteci-
pazione tra gli altri di Philip Poortmans,
direttore della Radioterapia oncologica
de ll’Ospedale di Nijmegen in Olanda e
presidente della Società Europea di Ra-
dioterapia Oncologica - uno dei massimi
esperti della materia a livello mondiale -
vuole fare il punto sulle migliori terapie
per la cura del tumore alla mammella.
L’appuntamento è nell’aula magna del
Centro servizi della Facoltà di Medicina
e Chirurgica presso il Policlinico di Mo-
dena (via del Pozzo 71), alle 13,30.

«Sono oltre 300 le donne seguite in Ra-
dioterapia per neoplasie mammarie in-
filtranti in stadio iniziale - spiega il dot-
tor Frank Lohr, direttore della Struttura
complessa di radioterapia del Policlini-

co - quelle che vengono scoperte precoce-
mente, grazie allo screening, di piccole
dimensioni e che non hanno interessato
altri organi. Queste neoplasie, ad oggi,
vengono trattate utilizzando anche cicli
di radiazioni di 4-6 settimane in base ai
protocolli attuali, con ottimi risultati per
quanto riguarda il controllo del tumore e
la preservazione della mammella». A
questo proposito, di grande interesse sa-
ranno la lezione magistrale del dottor
Poortmans sullo stato dell’arte relativo
alla radioterapia nel trattamento del tu-
more mammario allo stadio iniziale e gli
aggiornamenti su altri aspetti clinici
della lotta alle neoplasie mammarie - con
l’intervento del professor Stefano Casci-
nu, direttore della Struttura complessa
di Oncologia del Policlinico, relativo al
loro trattamento sistemico - e con la re-
lazione del prof. Giovanni Tazzioli, Re-
sponsabile della Chirurgia Oncologica
senologica - che si concentrerà sul trat-
tamento chirurgico del cavo ascellare.

Il seminario sarà anche l’occasione

per confrontarsi sullo stato di avanza-
mento di uno Studio internazionale Mul-
ticentrico randomizzato (Irma trial) che
ha come capo fila la Radioterapia del Po-
liclinico di Modena (ex direttore dottor
Filippo Bertoni) e quella dell’O sp e d a l e
Bellaria di Bologna (direttore dottor Gio-
vanni Frezza), che coinvolge una ventina
di centri in tutto il mondo e che era stato
avviato con il finanziamento della Regio-
ne Emilia Romagna. «Lo studio - spiega il
dottor Bruno Meduri, radioterapista del
Policlinico e organizzatore del convegno
- vuole confrontare il protocollo radiote-
rapico standard con una nuova metodica
che prevede di irradiare un volume infe-
riore di tessuto con una distribuzione di-
versa della dose nel tempo. Questa tecni-
ca potrebbe assicurare, se lo studio risul-
ta positivo, nel sottogruppo di donne con
neoplasie mammarie in stadio iniziale,
una minore tossicità e permette una du-
rata inferiore del ciclo radioterapico per-
ché consente di condensare tutto in due
sedute al giorno per cinque giorni».
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CENTRO STORICO I nuovi occhi elettronici saranno in funzione dal 15 ottobre

Ztl, il Citypass raddoppia: arrivano
le telecamere anche in uscita

S abato 15 ottobre a Mo-
dena si accendono le te-

lecamere del nuovo Ci-
tyPass che non si limiterà
a controllare elettronica-
mente gli accessi alla zona
a traffico limitato del cen-
tro storico (Ztl), come già
avviene ora, ma garantirà
anche la verifica automa-
tica dei transiti in uscita ai
varchi. In questo modo sa-
rà più efficace l’esame del
rispetto delle norme e dei
permessi di ingresso, so-
prattutto quelli a tempo,
contribuendo così a preve-
nire le infrazioni e a ridur-
re l’intasamento del traffi-
co nel cuore della città.

Nei prossimi giorni il
Comune completerà l’i n-
stallazione delle telecame-
re e verrà predisposta la
nuova segnaletica. Non
cambia la regolamentazio-
ne degli accessi in Ztl che
rimane quella in vigore
(con alcune eccezioni per
trasportatori e operatori
commerciali che si stanno
definendo in questi gior-
ni),  quello che cambia
quindi è la capacità di con-
trollare che venga rispetta-
ta.

Per il primo mese, co-
munque, non sono previste
sanzioni: le multe arrive-
ranno solo dal 15 novem-
bre, al termine della fase di
pre-esercizio e collaudo. In
quelle settimane, però, chi
commette infrazioni rice-
verà una lettera inviata
dalla polizia municipale,
un vero e proprio avviso
per dire ‘in questo modo

saresti stato sanzionato’.
In coincidenza con l’at t i-

vazione delle telecamere,
via Tre Febbraio viene in-
serita in Ztl e l’acce sso,
quindi, sarà riservato ai
residenti e agli autorizzati:
il varco del City Pass si
sposterà all’incrocio con
corso Cavour.

Da lunedì 17 ottobre, i-
noltre, riprende il passag-

LUDOPATIE L’assessore alla Legalità Andrea Bosi dopo il corso di formazione di venerdì scorso

«Azzardo, agire concretamente contro il gioco»
«Individuare gli strumenti che possano sostenere gli enti locali nella lotta alle infiltrazioni»

«I l nostro obiettivo è indi-
viduare e approfondire

gli strumenti che possano so-
stenere gli enti locali nella
lotta alle infiltrazioni mafio-
se e criminali, nelle diverse
forme che possono assume-
re, e sulla base delle norme e-
laborare delle linee guida
che indirizzino l’azione con-
creta dei Comuni». Lo ha
spiegato l’assessore con de-
lega alla Promozione della
cultura della legalità del Co-
mune di Modena And rea
Bosi (nella foto) nell’ambi -
to della giornata di formazio-
ne dedicata al ‘Ruolo degli
enti locali nel contrasto al

gioco d’azzardo e alla ludopa-
tia’, venerdì scorso in Comu-
n e.

« C o n  l ’ i n-
c o n t r o ,  a l
quale sono in-
tervenuti am-
m in is tr at or i
locali, rappre-
sentanti delle
polizie muni-
cipali, dipen-
denti pubbli-
c i  e rappre-
sentanti di di-
verse associa-
zioni - ha ag-
giunto Bosi -
abbiamo ini-

ziato a ragionare sulle azioni
che possiamo proporre a Mo-

dena per limi-
tare  i l  g ioco
d’a z z a rd o » .

Nella matti-
nata, Marian-
gela Magnini,
com missa rio
capo della città
d i  P av i a ,  h a
presentato le
misure adotta-
te sia in città
che in Lombar-
dia per contra-
stare il gioco
d’azzardo. A fa-
re sintesi è poi

intervenuto Giulio Marotta, e-
sperto di Avviso pubblico e cu-
ratore dell’Osservatorio par-
lamentare per la parte connes-
sa al gioco d’azzardo, che ha ri-
levato come «negli ultimi an-
ni, tra gli amministratori sia
cresciuta la consapevolezza
delle possibilità di intervento
che hanno gli enti locali, sia
per limitare il gioco d’a z z a rd o
che per recuperare chi è vitti-
ma di ludopatia. Gli enti locali
- ha proseguito Marotta - sono
infatti pienamente legittimati
a porre limiti al gioco d’azzar -
do in nome della tutela della
salute pubblica che rientra
nelle loro competenze e che

prevale sulla libertà economi-
ca. Da qui l’adozione di alcune
misure come per esempio l’ob -
bligo di tenere chiusi gli eser-
cizi che ospitano slot machine
a ridosso degli orari di apertu-
ra e chiusura delle scuole, per
tutelare i ragazzi».

L’incontro è il primo di un
corso in cinque appuntamen-
ti, che terminerà a dicembre
(gli altri tratteranno di beni
confiscati, segnalazioni anti-
riciclaggio e monitoraggio
delle infiltrazioni mafiose),
organizzato dal Comune di
Modena in collaborazione con
l’associazione Avviso pubbli-
co nell’ambito del progetto
«Labalt-Laboratorio appalti,
legalità, trasparenza».

gio dei filobus in piazza Ro-
ma (questo consentirà di
ripristinare la sosta sul la-
to dei Giardini ducali di
corso Cavour) e verrà isti-
tuito il senso unico in via
Farini, da largo San Gior-
gio in direzione via Emi-
lia, come primo intervento
per la riqualificazione del-
la strada. Anche in corso
Accademia, all’i ncro cio

con Canalgrande, verrà
posto un varco Ztl. L’at t i-
vazione del nuovo sistema
di City Pass rappresenta
anche un rafforzamento
della tutela del sito Unesco
sia rispetto al transito sul-
la via Emilia centro che in
corso Duomo, con l’o c ch i o
elettronico che vigilerà sul
rispetto dei divieti di tran-
sito già previsti.

COMUNE Da domani si può presentare la domanda

Bonus teleriscaldamento
per le famiglie in difficoltà
T orna il Bonus teleri-

scaldamento per le
famiglie in difficoltà. Da
domani si può presenta-
re domanda all’Uf ficio
Informafamiglie del Co-
mune di Modena, situato
presso il Centro per le
Famiglie, in piazzale Re-
decocca 1, per accedere
ai contributi erogati da
Hera alle famiglie econo-
micamente svantaggiate.
L’agevolazione prevede
un bonus a compensazio-
ne della spesa per il ser-
vizio di teleriscaldamen-
to, con un contributo che
può variare da 119 a 164
euro a seconda del nume-
ro dei componenti, ed è
commisurato al bonus
gas-riscaldamento in vi-
gore. Possono richiedere
il Bonus teleriscalda-
mento tutti i clienti do-
mestici che utilizzano il
servizio con un contratto
di fornitura diretto o con
un impianto condomi-
niale. Per accedere all’a-
gevolazione, occorre un
Isee (l’attestazione della
propria situazione eco-
nomica) non superiore a

7 . 5 0 0  e u r o  o p p u r e  a
20.000 euro, nel caso di
nuclei numerosi con più
di tre figli.

Piazzale Redecocca
Le domande, diverse

per i clienti diretti e per
quelli residenti in condo-
minio, vanno consegnate
da domani al 31 dicem-
bre all’Ufficio Pacchetto
Famiglie in piazzale Re-
d e c o c c a  1 ( t e l . 0 5 9
2033614) che è aperto al
pubblico per informazio-
ni e appuntamenti lune-
dì e giovedì dalle 8.30 alle
13 e dalle 14.30 alle 18. So-
lo per appuntamenti tele-
fonici si può telefonare
allo 059 2033344 lunedì,
mercoledì e giovedì dalle
11 alle 13. I clienti diretti
riceveranno il bonus me-
diante compensazione in
u n’unica soluzione sulle
bollette, che saranno in-
viate a partire da marzo
2017, mentre per i clienti
indiretti residenti nei
condomini, il rimborso
avverrà tramite l’a m m i-
nistratore condominia-
l e.

POLO AMBIENTALE Oggi alle 15.30

A Marzaglia c’è ‘Bimbalbero’
T orna oggi, al Polo ambientale di Marzaglia, ‘Bim -

b a l b e ro ’, la festa che, fin dal 1992, la città dedica ogni
anno ai nuovi nati per ciascuno dei quali il Comune di
Modena ha piantato un albero. Gli alberelli messi a di-
mora per i bambini nati nel 2015 sono 1.976, uno per ogni
bimbo nato o adottato in città, più qualcuno di riserva, e
sono stati piantati nella zona di forestazione sub urbana
di ‘Ponte Alto’ (da stradello Mauro Capitani a strada
Barchetta, lungo la nuova linea ferroviaria). Ogni fami-
glia, aiutandosi anche con la mappa pubblicata sul sito
www.comune.modena.it/musa, potrà andare nell’a re a
dedicata ai nati del 2015 e scegliersi il proprio albero, tra
aceri, frassini, carpini, meli, ciliegi, querce e tigli, at-
taccando un talloncino con nome e cognome del bam-
bino. La festa, che si svolge nell’ambito della prima do-
menica ecologica prevista dalla manovra antinquina-
mento regionale 2016-2017, ed è promossa dal Quartiere
4 in collaborazione con il Musa e la Polisportiva Nuova
Marzaglia, comincia alle 15.30, in via Pomposiana 292.

BANDO Domani alla Galleria Europa la presentazione

Incredibol, 130 mila euro
per imprese culturali

D omani alle 17, presso
la Galleria Europa del

Comune di Modena, in piaz-
za Grande 17, si svolge il se-
minario di presentazione
del bando ‘I n cre d i b o l ’. Si
tratta un progetto coordi-
nato dal Comune di Bolo-
gna e cofinanziato dalla Re-
gione Emilia Romagna, che
offre contributi e servizi ai
creativi emiliano-roma-
gnoli che intendono strut-
turarsi in forma di impre-
sa. Il bando intende premia-
re i progetti più innovativi e
con chiari obiettivi di soste-
nibilità economica in setto-
ri quali il design, l’ar tigia-
nato artistico, l’ind ustr ia
del gusto, la moda, l’e d i t o-
ria, la TV e la radio, il cine-
ma, la musica e spettacolo,
l'architettura e l’arte con-
temporanea. Le quattro edi-
zioni precedenti hanno vi-
sto la partecipazione di 446
candidati, mentre 64 sono
stati i vincitori selezionati.

Il bando 2016, con uno
stanziamento di 132 mila
euro, è rivolto ad associa-
zioni culturali, imprese e li-
beri professionisti attivi da
non più di quattro anni e co-

stituiti in prevalenza da un-
der 40. Prevede contributi
in denaro fino a 10 mila eu-
ro per avviare o consolidare
la propria attività, ma an-
che servizi di formazione,
consulenza e promozione,
oltre al vantaggio di entra-
re a far parte di una ‘c o m-
m u ni t y ’ composta dai vin-
citori delle precedenti edi-
zioni e dai partner di pro-
getto. La scadenza per la
presentazione delle candi-
dature è il 25 ottobre.

La presentazione di do-
mani sarà aperta dall’a s-
sessore alle Attività econo-
miche e alla Promozione
della città del Comune di
Modena Tommaso Rotella.
Sarà poi Giorgia Boldrini,
responsabile del progetto
Incredibol, a spiegar ne
l’approccio, la filosofia e le
modalità di intervento. La
partecipazione alla giorna-
ta è libera e gratuita, è però
necessario registrarsi (ht-
tp :// www.com une.mo de-
n a . i t / e u ro p ed i re c t / e u ro-
pa-in -diretta -1/attivi ta/ar-
chivio/attivi ta-2016/incre-
d  i  b  o  l -  p  r e  s  e  n  t a  z  i  o-
ne-del-bando).

ZTL
L’occhio

elettronico
del City pass
all’ingresso
del centro
da piazza

Sant’Agostino
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GREMBIULI IN ERBA Modena capitale della cucina junior al club La Meridiana

Pronti, attenti, via: Cuochi per un giorno
Laboratori e ricette con gli chef stellati rendono la domenica davvero speciale

GUSTO E SUGGESTIONE In grande, un momento della kermesse. Nel tondo, il club La Meridiana

G rembiulino, pronti attenti via. Fra
sfrigolii di cipolla e fresca pasta sfo-

glia, ancora per oggi Modena è la capi-
tale della cucina junior: prosegue fino a
s t a s e r a  “ C u o c h i  p e r  u n  g i o r n o ”
(www.cuochiperungiorno.it), il Festival
nazionale di cucina per bambini presso
il club la Meridiana (via Sant’Ambro gio,
66). Una villa settecentesca e un parco se-
colare fanno da sfondo alle creazioni cu-
linarie dei piccoli cuochi. L’evento è i-
deato da Laura Scapinelli e dallo staff de
“La Bottega di Merlino”, libreria per ra-
gazzi e laboratori creativi di Modena.
Decine di appuntamenti e laboratori in
cui gli chef in erba possono annusare,
toccare, dosare, impastare, miscelare,
modellare, cuocere e mettersi alla prova,
imparando tante cose nuove. Sono in
programma vere e proprie lezioni di cu-

cina con importanti chef “st e ll ati ” da
tutta Italia per incuriosire anche mam-
ma e papà: oggi tocca a Piergiorgio Sivie-
ro e Diletta Zenna (del ristorante
Lazzaro 1915, di Pontelongo in
provincia di Padova), Asca-
nio Brozzetti (pastry chef
del ristorante Le Calan-
dre di Padova), Franco A-
liberti (chef del ristoran-
te La Présef a La Fiorida
in Valtellina), Lisa Casali
(scienziata ambientale, te-
stimonial Wwf e Msc per
l’alimentazione e la pesca so-
stenibile e founder di Ecocuci-
na.org), Stefano Ciotti (chef del ri-
storante Nostrano di Pesaro), Rino Duca
(chef dell’osteria Il grano di pepe di Ra-
varino, in provincia di Modena).

LA FESTA La prima ‘generalista’ aprì il 6 marzo 1966 a San Damaso

Il sapere custodito nella carta
I 50 anni delle biblioteche

tra passione e appuntamenti
L e biblioteche comunali

di Modena si preparano
a festeggiare, con una serie
di iniziative che si stanno de-
finendo in queste settimane,
il loro cinquantesimo anno
di attività. La prima biblio-
teca pubblica civica “g ene-
ralista” di Modena fu infatti

attivata dal Comune, sinda-
co era Rubes Triva, il 6 mar-
zo 1966 nella frazione di San
Damaso. Aveva una dotazio-
ne di circa tremila libri ed e-
ra ispirata alla biblioteca a-
perta al pubblico di Doglia-
ni, fondata da Luigi Einau-
di.

Patrimonio
Oggi, il patrimonio delle

biblioteche comunali mode-

nesi conta oltre 308mila vo-
lumi, quasi 21mila in lingua
straniera, 10mila cd musica-
li e poco meno di 9mila film
in dvd. «La promozione della
lettura da parte delle biblio-
teche – sottolinea l’a s se s s o-
re alla Cultura Gianpietro
Cavazza - si misura già con
le ultime tecnologie per ac-
crescere l’offerta di conte-
nuti culturali, con l'obietti-
vo di incrementare gli utenti
e la loro soddisfazione. In
progetto, tra l’altro, il presti-
to di e-reader e in previsione
la predisposizione di un si-
stema per il prestito automa-
tico. Questo, senza mai ri-
nunciare all'idea - sottolinea
Cavazza - che le biblioteche
devono restare luoghi di in-
contro, informazione, rela-
zione anche intergenerazio-
nale, gioco e socialità».

Storia e cultura
In vent’anni le biblioteche

si moltiplicarono in città
(nel momento di massima e-

spansione più di 20, tra Civi-
ca di corso Canalgrande dal
1970 e decentrate di quartie-
re o specializzate convenzio-
nate), costituendo un “siste -
ma” coordinato per politi-
che degli acquisti, iniziative
culturali e gestione organiz-
zativa. Dopo mezzo secolo, le
biblioteche comunali mode-
nesi vantano circa 35mila u-
tenti e circa 450mila prestiti
annui. Nel sistema, oltre alla
Delfini, operano tre decen-
trate (Crocetta, Rotonda,
Villaggio Giardino), una
specializzata d’arte (Polet-
ti), una al reparto di pedia-
tria del Policlinico (La stre-
ga Teodora) e una nel carce-
re di S. Anna. Sette sono i
Punti di lettura affidati ad
associazioni di volontariato
(Baggiovara, Cittanova, Co-
gnento, Madonnina, Mode-
na Est, Quattro Ville, San
Damaso). Infine, nel circuito
comunale ci sono anche una
biblioteca didattica (Memo)
e una musicale (Vecchi-To-
nelli).

Tra i fattori chiave per l’e-
voluzione del sistema delle
biblioteche comunali ci so-
no state le iniziative di pro-
mozione culturale e la capa-
cità di adeguare l’offerta alle
esigenze nuove: lo scaffale a-
perto, accessibile a tutti, la
sezione ragazzi, le attività
culturali e di promozione
della lettura. Nuove tappe
per sviluppare il servizio ri-
salgono agli anni ’80: intro-
duzione dell’orario conti-
nuato e prestito esteso fino a
dieci libri. Nel 1992 e nel 1996
altri due passi: nascita della
Delfini (la biblioteca civica
di corso Canalgrande trasfe-
rita a Palazzo Santa Marghe-
rita) e della Rotonda, in un

centro commerciale.

La Delfini innova
La Delfini innova, trasfor-

mandosi in un centro multi-
mediale dove cd, dvd, audio-
libri e postazioni internet af-
fiancano libri e giornali. Gli
spazi si diversificano: c’è la
Piazzetta, con i periodici di
tutto il mondo, l’area Bebé,
l’area internet, aree per ve-
dere film e ascoltare cd.
L’automazione dei cataloghi
favorisce le ricerche biblio-
grafiche libere. E oggi le bi-
blioteche si confrontano con
il web e i nuovi linguaggi.
Hanno contribuito a pro-
muovere il Polo provinciale
(attivo col portale Bi-
blioMo) e offrono
servizi come
M e d i a  l i-
brary on
l  i n  e
(Mlol)
per

consultare ebook, musica,
video e giornali; con il pro-
getto “Facilitatori digitali”
aiutano chi vuole familiariz-
zare con Internet. Alla Delfi-
ni, ulteriori novità, è previ-
sto il prestito di e-reader, e
nel 2017 l’avvio di un sistema
di prestito automatico.

L’appuntamento
«Del -

fini rimane fra i più fulmi-
nei e dinamici scrittori del
dopoguerra». Lo afferma
Marcello Fois, pluripre-
miato scrittore e sceneggia-
tore di cinema e tv, nel suo
“Manuale di lettura creati-
va ” (Einaudi 2016). E pro-
prio Marcello Fois, martedì
alle 18 nella sala conferenze
della Delfini di corso Canal-
grande 103 a Modena, sarà il

“presentatore d’e c c e-
zione” dell’i n c o n-

tro per tutti,
ma in par-

ti co la re
r ivo l-

t o  a
stu -

denti e insegnanti delle su-
periori, che ritualmente la
biblioteca dedica all’a u to re
al quale è intitolata.

Marcello Fois, nato a Nuo-
ro nel 1960, vive a Bologna.
Esordisce nel 1992 col ro-
manzo “Picta”, vincitore del
Premio Italo Calvino, a cui
sono seguiti numerosi altri
libri. Tra i più recenti, “Nel
tempo di mezzo” ( Eina udi
2012, finalista a Strega e
Campiello), “L’impor tanza
dei luoghi comuni” (Einau -
di 2013), “Luce perfetta” (Ei -
naudi 2015). Come sceneg-
giatore ha lavorato alle serie
tv “Distretto di polizia” e
“Crimini”, e ad alcuni film,
tra cui “Ilaria Alpi” (regia di
Ferdinando Vicentini Or-
gnani, 2003). È l’autore della
prefazione a: “Antonio Delfi-
ni, Poesie della fine del mon-
do, del prima e del dopo”, Ei-
naudi 2013.

Il periodico
E’ dedicata ai 50 anni delle

biblioteche comunali mode-
nesi, e al calendario di ini-
ziative in programma per
promuovere nuove modalità
di promozione alla lettura,
la copertina del numero di
ottobre di “Modena Comu-
ne”, il mensile dell’ammini -
strazione comunale già di-
sponibile on line e nei pros-
simi giorni in distribuzione
gratuita nelle cassette delle
lettere in circa 80 mila co-
p i e.

Il patrimonio delle
comunali modenesi
conta oltre 308mila
volumi, quasi 21mila
in lingua straniera,
10mila cd musicali

e poco meno
di 9mila film in dvd

Il pluripremiato
scrittore Marcello

Fois martedì alle 18
ricorderà la figura
di Antonio Delfini,

cui la biblioteca
più ‘innovativa’

è dedicata
SUGGESTIVA
Nel tondo,
la civica di corso
Canalgrande

NON SOLO LETTURA Da sinistra: una veduta
degli interni alla Delfini, palazzo Santa
Margherita e la saletta dedicata alle riviste

a cura di s.z.
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FOOD AND WINE Numeri da un convegno che ha fatto il punto sulle denominazioni nel territorio

Dop e igp, Modena vale 1,5 miliardi
Il 90% è rappresentato da consorzi. «Provincia unica al mondo»

MODENA

T radizione combinata
con innovazione e im-

portanza del fattore uma-
no nella costruzione della
storia e delle tradizioni,
del mantenimento del ter-
ritorio e della preparazio-
ne dei cibi. Questi gli ele-
menti strategici per la va-
lorizzazione e la promo-
zione delle realtà locale e-
mersi nel talk show "Cibo,
cultura,  ter ritorio:  la
grande differenza italia-
na" che si è tenuto alla Ca-
mera di Commercio nel-
l'ambito della manifesta-
zione Gusti.a.Mo16, pro-
mossa e organizzata da
Piacere Modena in colla-
borazione con i Consorzi
di cinque eccellenze del
territorio come Aceto Bal-
samico di Modena Igp, A-
ceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena Dop, Par-
migiano Reggiano Dop,
Prosciutto di Modena Dop
e i Lambruschi modenesi
D o c.

A portare le conclusioni
dell'incontro l'Assessore
all'agricoltura della Re-
gione Simona Caselli, che
ha ribadito come «a Mode-
na ci sia una visione del-
l'agricoltura e dei prodotti
realizzati sul territorio
con tradizione e cultura
da preservare ma anche
innovazione. Un lavoro
importante, che portiamo
avanti insieme ai consor-
zi, fondamentali perché a
loro spetta il compito di
tutelare gli standard e vi-
gilare la corretta applica-
zione dei disciplinari, ma

è altrettanto importante il
ruolo che svolgono nel fa-
vorire un approccio cultu-
rale al cibo in antitesi a
quello più tecnocratico
del mondo anglosasso-
ne».

«Modena è esempio lam-
pante dell'efficacia di fare
sistema per difendere in-
teressi comuni: qui da
sempre in ambito agroali-
mentare convivono im-

prese di piccole medie e
grandi dimensioni, e gra-
zie anche alla volontà di
collaborare insieme coo-
perative e imprese private
unite dall'obiettivo condi-
viso di far crescere il ter-
ritorio, nel corso degli an-
ni si è assistito ad una e-
voluzione inarrestabile
della Food Valley modene-
se». Con queste parole ha
invece aperto i lavori il

presidente di Piacere Mo-
dena Pierluigi Sciolette,
aggiungendo che «la filie-
ra agroalimentare è una
delle principali attrattive
del modenese con 10 Dop e
3 Igp che ne fanno una
provincia unica al mondo
per sapori, profumi e buo-
na tavola. E per indotto e-
conomico: un miliardo e
mezzo di euro il valore
delle denominazioni mo-

denesi. Un valore che i
Consorzi, rappresentativi
in questo territorio del-
l'85-90% e oltre dei produt-
tori totali delle denomina-
zioni, si impegnano a di-
fendere a tutti i livelli».

L'appello a una maggio-
re condivisione di strate-
gie di marketing territo-
riale con la collaborazio-
ne di più realtà consortili
rappresentative di eccel-
lenze agroalimentari loca-
li è stato raccolto ed è di-
venuto il fil rouge del talk
show, condotto dal diretto-
re del Consorzio di Tutela

Aceto Balsamico di Mode-
na Igp Federico Desimo-
ni.

La fiera
Gusti.a.Mo16 continua

anche oggi con visite e de-
gustazioni in 54 strutture
tra acetaie, caseifici, pro-
sciuttifici e cantine di
Lambrusco. Orari e pro-
grammi al sito www.pia-
c e re m o d e n a . i t

CONVEGNO All’edizione 2016 di “Gusti.a.Mo” che si concluderà oggi

GRANDE DISTRIBUZIONE - IL LUTTO Morto il patron di Esselunga. Gli interrogativi sulla futura apertura a Modena

Addio Caprotti, ci portò lui i supermercati
Bersani: «Uno dei più grandi imprenditori italiani. Continuerà a vivere»

E' morto il patron di Esse-
lunga, Ber nardo Ca-

protti. Avrebbe compiuto 91
anni il prossimo 7 ottobre. Lo
ha annunciato la moglie Giu-
liana.

Caprotti è stato un autenti-

co pioniere della grande di-
stribuzione alimentare, fir-
mando, insieme anche a Nel-
son Rockfeller, l'inaugurazio-
ne del primo supermercato i-
taliano a Milano. Era il 1957.
A 40 anni, Caprotti riuscì a
prendere il comando della so-
cietà che aveva costruito a
Milano quel primo negozio di
grande distribuzione, la Su-
permarkets, e la chiamò Es-
selunga, narra la leggenda,
su “sug g erimento” dei suoi
clienti. Figlio del proprieta-
rio di un'azienda tessile della
Brianza, dopo essersi laurea-
to in Giurisprudenza, Ca-
protti andò negli Stati Uniti,
in Texas, dove lavorò nel set-
tore meccanico, per rientra-

re in Italia a 26 anni e prende-
re la direzione dell’azienda di
famiglia. Poi la grande av-
ventura nel mondo della gdo.

Caprotti è ricordato anche
per le battaglie contro alcune

coop, che accusava di illecita
concorrenza e scorrettezze.
Nel 2007 pubblicò il libro
"Falce e carrello. Le mani sul-
la spesa degli italiani" che lo
portò in contrasto anche con

i vertici di Coop Estense a
Modena, anche in relazione
alla vicenda del blocco ven-
tennale dell'area dell'Ex Con-
sorzio agrario, di proprietà
Esselunga, e dove dovrebbe
finalmente sorgere un super-
mercato della creatura di Ca-
protti. Quel supermercato su
cui si sono addensati interro-
gativi già nei mesi e nelle set-
timane scorse, allorchè Ca-
protti aveva manifestato la
volontà di cedere la sua a-
zienda, anche per ragioni le-
gate all’eredità e ai dissidi in
famiglia. I fondi americani
Blackstone e Cvc sono dati in
pole position, anche la gran-
de catena Walmart tra i pre-
tendenti: Modena resta in at-

APPROFONDISCI

Dalla Regione: «Qui
tradizione ma anche
innovazione. E una cultura
all’opposto della
tecnocrazia anglosassone»

«Pmi e grandi imprese
insieme: il sistema
ha vissuto
un’evoluzione
inarrestabile»

SUPERMERCATO Una delle recenti aperture di Esselunga nel modenese. In alto a
destra Bernado Caprotti, scomparso poco prima di compiere 91 anni
In basso a sx l’ex ministro Pierluigi Bersani

tesa di capire che valutazioni
faranno gli eventuali nuovi
proprietari sul negozio che
dovrebbe vedere la luce dopo
tante tribolazioni.

«Se ne va uno dei più grandi
imprenditori italiani», ha
commentato l’esponente del
Pd Pier Luigi Bersani. «Vivrà
ancora nella sua straordina-
ria impresa».
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IN BREVE

Carpi, la domenica
al museo... gratis
Oggi i Musei di Palazzo
dei Pio a Carpi sono aperti
con ingresso gratuito, co-
me ogni prima domenica
del mese, e sarà possibile
visitare la mostra «Helmut
Newton. A gun for hire, se-
lection». Sarà inoltre visi-
tabile la sala del Guerriero
dalle 15 alle 19. Sempre
oggi alle 17 visita guidata
«Il Palazzo dei Pio. Sette
secoli di architettura e ar-
te».

Sepulchrum, oggi
San Felice si popola di
zombie e vampiri
Un’intera giornata all’inse -
gna della “paura che non
fa paura”, per usare le pa-
role degli organizzatori.
Oggi, dalle 15, per le vie
del centro di San Felice
sul Panaro va in scena la
prima edizione di “Sepul -
chr um”, animata da oltre
trecento figuranti, tra zom-
bie, vampiri e cacciatori
degli stessi, per la gioia
delle centinaia di fotografi
attesi e di tutti gli spetta-
tor i.
A completare il program-
ma di Sepulchrum fin dalla
mattina mercatino e stand
gastronomici e fotografici,
oltre a una dimostrazione
“Special make up effects”
di Stefano Pizzolitto alle
10 in piazza Rocca e l’in -
contro-aperitivo alle 11, al
Kakao Caffe, con Barbara
Baraldi, scrittrice sanfeli-
ciana che ha firmato sce-
neggiature per Dylan Dog,
libri gotici e gialli, appun-
tamento in collaborazione
con la sezione “G.Goldo -
ni” di Italia Nostra. Sarà
presente anche Lisa Lam-
bertini, scrittrice di roman-
zi sui vampiri.

TERRE D’ARGINE Un progetto che coinvolge le classi nell’educazione alimentare e nella tutela dell’ambiente

A scuola per imparare a... bidonare lo spreco
«Promuove nei bambini nuove consapevolezze, corretti stili di vita e di consumo»

TERRE D’ARGINE

N egli ultimi anni il te-
ma dello spreco ali-

mentare sta diventando
un fenomeno dalle dimen-
sioni sempre più ampie
con forti implicazioni sul
piano etico, economico,
sociale, sanitario e am-
b i e n t a l e.

Il concorso «Più gusto...
più giusto. Bidoniamo lo
spreco», rivolto alle scuole
primarie dell’Unione del-
le Terre d’Argine con clas-
si a tempo pieno e nelle
quali è attivo il servizio di

refezione scolastica, vuole
rappresentare proprio
u n’occasione di riflessio-
ne su questo fenomeno.

Il concorso ha lo scopo
di promuovere nel vissuto
dei bambini (e indiretta-
mente nelle loro famiglie)
una nuova consapevolezza
in modo che, adottando
corretti stili di vita e di
consumo, possano dare un
grande contributo alla ri-
duzione degli sprechi e al-
la tutela dell’a m b i e n t e.

«Parlare di diritto al ci-
bo, di educazione alimen-
tare, di lotta agli sprechi

ha una valenza ancora più
forte - spiegano infatti gli
assessori all’Istr uzione
dei Comuni dell’Unione -
se questo percorso parte
dai bambini, poiché essi
sono veicolo di cultura
con un’influenza diretta
sulle scelte familiari: oc-
corre agire su più fronti,
la corretta informazione,
la consapevolezza del pro-
prio ruolo per tutti gli o-
peratori della filiera ali-
mentare e un approccio
multidisciplinare all’e d u-
cazione alimentare. Da
anni nelle scuole dell’U-

nione sono in campo atti-
vità che hanno l’o b i e t t ivo
di misurare e analizzare
gli sprechi alimentari al
fine di rivedere, ove neces-
sario, i menù, unite a per-
corsi di educazione ali-
mentare specialistici e di-
vulgativi dedicati a stu-
denti, insegnanti, fami-
glie».

Ogni scuola che decide-
rà di partecipare a questa
iniziativa (la scadenza per
l’invio dei progetti da par-
te delle scuole è fissata al
31 ottobre) realizzerà un
progetto che coinvolgerà

CONFERENZA STAMPA Due momenti della presentazione di questo progetto

CARPI Il progetto della cooperativa è in partenza a metà ottobre

«La carezza del Nazareno»: quando
la disabilità è a servizio degli altri

CARPI Si amplia l’area di riferimento: dalla tangenziale alla Romana nord, da via Griduzza al cavalcaferrovia Lama

Manovra antismog: al via le limitazioni al traffico
Oggi la prima domenica senz’auto, valide le deroghe per i mezzi per invalidi e per l’accompagnamento a scuola

PLANIMETRIA Ecco il perimetro delle limitazioni

tutte le classi. Gli istituti
che  si  dimostreranno
maggiormente virtuosi in
quest’azione (sia a Carpi,
che a Novi che a Soliera:
Campogalliano ha già av-
viato un progetto simile
da due anni che ha raccol-
to numerose adesioni e un

significativo impatto sul
territorio) riceveranno
entro il mese di novembre
come premio una ‘go o d
food bag’ per ogni alunno,
ovvero un contenitore che
consente di portare a casa
ogni giorno pane e frutta
non consumati a scuola.

CARPI

P ersone con disabilità e
svantaggio che diven-

tano risorsa per il prossi-
mo: è questa la progettua-
lità di “La carezza del Na-
z a re n o ”, percorso in par-
tenza a metà ottobre rea-
lizzato dalla cooperativa -
opera nata dal carisma di
don Ivo Silingardi - in col-
laborazione con i Servizi
sociali del Comune di Car-
pi. Ma di che cosa si tratta
nello specifico? «E’ un
progetto di volontariato

strutturato destinato a
persone che non sono in
carico ai servizi ma che in
qualche misura si trovano
in una condizione di fra-
gilità - spiega Sergio Zini,
presidente della Coopera-
tiva Nazareno - Si tratta di
proporre una forma di
Welfare che risvegli la co-
scienza dei cittadini. Ini-
zialmente i ragazzi dell’A-
telier Manolibera andran-
no a fare compagnia agli
anziani che verranno se-
gnalati dai servizi sociali,
sulla base di una mappa

della fragilità stilata dai
servizi stessi. In futuro, la
tipologia delle attività po-
trà essere adeguata a se-
conda dei bisogni. Si par-
tirà con 7-8 ragazzi e due
educatori che si muove-
ranno in piccoli gruppi di
3 o 4 persone. Gli educa-
tori dell’Atelier Manolibe-
ra coinvolti sono Alessan-
dra Pelliciari e Luiz Cal-
zolari».

«La carezza del Nazare-
no - prosegue ancora Zini -
prende spunto da un’idea
che nasce dalla nostra me-
todologia di lavoro e dalla
nostra storia di Coopera-
tiva: le persone con disa-
bilità non sono solo perso-
ne che hanno bisogno ma
sono anche persone che
possono dare il loro con-
tributo per una società
migliore. Abbiamo perciò
pensato di far esercitare
loro questo diritto di po-
ter aiutare gli altri isti-
tuendo questa nuova atti-
vità». Il servizio si inten-
de rivolgerlo a favore della
popolazione anziana e so-
la del territorio che vivo-
no presso la loro abitazio-
n e.

Un nuovo modo di con-
cepire le persone, dunque.
Una visione degli altri che
supera la distinzione,
troppo spesso presenta,
tra “r i s o r s e” e “scar ti”.
«Tutti sono risorse, tutti
si occupano di welfare
partecipato, torna a strin-
gersi la comunità». Infine
un ulteriore ed efficace
stimolo terapeutico-riabi-
l i t at ivo.

CARPI

D a domani riparte anche a Car-
pi la manovra antinquinamen-

to e si amplia l’area nella quale so-
no previste le limitazioni al traffi-
co, al fine di ridurre il superamento
del limite per le polveri sottili. Fino
al 31 marzo prossimo, lungo il pe-
rimetro costituito dalla tangenziale
Losi, dalla strada Romana nord,
dalla Bretella nord, da via Griduz-
za, da via Cavata, da via Secchia,
dal Cavalcaferrovia Lama, da via
Lama e da via Cattani (le vie peri-
metrali saranno sempre percorribi-
li) saranno validi i divieti di circo-
lazione per diverse categorie di vei-
coli dalle 8.30 alle 18.30, da lunedì a
venerdì e nelle domeniche di oggi,
del 6 novembre, 8 gennaio, 5 feb-
braio e 5 marzo. Il transito sarà vie-

tato a tutti gli autoveicoli a benzina
euro 0 e 1, ai ciclomotori e ai mo-

toveicoli euro 0 e ai veicoli diesel
euro 0, 1, 2, 3 e, nei giorni di allarme
smog, anche ai diesel euro 4. Le mi-
sure di emergenza scatteranno au-
tomaticamente in caso di supera-
mento prolungato (per 4 giorni con-
secutivi) del limite giornaliero del-
le PM10.

Sono numerose e articolate le de-
roghe ai divieti di circolazione pre-
viste dalla Regione nell’ambito del
Piano integrato. Dalle limitazioni
sono infatti esclusi i veicoli elettri-
ci, quelli ibridi, a gpl-benzina, a me-
tano-benzina, i ciclomotori e i mo-
tocicli elettrici. Restano valide an-
che le deroghe per i mezzi a servizio
degli invalidi, in possesso di con-
trassegno; per l’accompa gnamento
dei bambini agli asili nido, alle
scuole d’infanzia, primarie e medie
inferiori.
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SASSUOLO La 35esima edizione della rassegna bandistica Città di Sassuolo alle 15,30 sfila per le vie del centro

L’allegria della banda apre le Fiere d’Ottobre
Divertimento per tutti. E per gli appassionati torna la Fèra di Curiàus

FORMIGINE Martedì presentazione ufficiale del progetto partecipativo avviato nei mesi scorsi

Per i giovani c’è il ‘Cantiere Animato’
Tra gli ospiti l’economista Campagnoli per parlare di riuso degli spazi

SASSUOLO Da oggi blocco del traffico anche in città per le domeniche ecologiche

Stop alle auto inquinanti. Ecco l’elenco
delle strade inaccessibili e dei parcheggi

SASSUOLO

I nizieranno oggi con-
temporaneamente in

tutta la regione Emilia
Romagna, le limitazioni
della circolazione strada-
le che proseguiranno fino
alla fine del mese di Mar-
zo 2017 allo scopo di con-
correre al miglioramento
della qualità dell’aria che

respiriamo. Nella norma
è disposto il divieto di cir-
colazione dei seguenti
veicoli a motore: veicoli
alimentati a BENZINA
PRE EURO e EURO 1; vei-
coli DIESEL PRE EURO,
EURO 1, EURO 2 e EURO
3; ciclomotori e motocicli
PRE EURO.

Le restrizioni della cir-
colazione trovano appli-

cazione all’interno dell’a-
rea del centro abitato di
Sassuolo, delimitata co-
me segue: Viale Palestro,
Circonvallazione sud-o-
vest, Circonvallazione
sud, Circonvallazione
sud-est, Circonvallazione
nord-est (tratto compreso
tra via Braida e via Ver-
razzano), Via Verrazzano
(tratto compreso tra Cir-

convallazione sud-est e
via Radici in Piano), via
Radici in Piano (tratto
compreso tra Via Verraz-
zano e via Radici in Mon-
te) e via Radici in Mon-
t e.

I parcheggi scambiato-
ri, in cui è possibile la-
sciare l’auto per raggiun-
gere il centro se non si
rientra nelle situazioni
oggetto di deroga, si tro-
vano a fianco della stazio-
ne dei treni per Reggio E-
milia e per Modena.

Le linee urbane che ser-
vono la nostra città sono
le linee A, B e C

SASSUOLO

I nizieranno, come ormai
da tradizione consolida-

ta, all’insegna della musica
della banda cittadina La
Beneficenza, le ultra cin-
quecentenarie fiere d’Otto-
bre sassolesi che oggi pren-
deranno il via con la Fèra di
C u r i à u s.

A partire dalle ore 15,30
lungo le vie del centro citta-
dino, inizierà la sfilata del-
la banda La Beneficienza,
diretta dal maestro Neldo
Lodi, e degli ospiti del Cor-
po Bandistico Città di Fa-
briano, diretto dal maestro
Diego Marani che, a partire
dalle ore 16 sul palco allesti-
to in piazza Garibaldi, da-
ranno vita alla 35^ edizione
della Rassegna Bandistica
Città di Sassuolo. Natural-
mente la partecipazione al-
lo spettacolo è gratuita, in
caso di maltempo si sposte-
rà alla sala Don Magnani
dell’Oratorio Don Bosco, in
via Giovanni XXIII, sempre
con ingresso gratuito.

Sempre oggi prende il via
la Fèra di Curiàus, le ultra
cinque centenarie Fiere

d’Ottobre di Sassuolo che,
per cinque domeniche con-
secutive, porteranno nel
cuore del centro storico e

non solo, spettacoli, appun-
tamenti, iniziative ed occa-
sioni organizzate dalle as-
sociazioni del territorio e

dal Comitato Commercian-
ti del Centro Storico.

Il programma oltre al tra-
dizionale mercato mattuti-

no, prevede: Spettacoli di
strada, mercatini e negozi
aperti con promozioni, dal-
le 8,30 in tutto il centro sto-
rico; Automercato con e-
sposizione di auto nuove in
viale XX settembre dalle
8,30; Mostra mercato auto e
moto d’epoca, auto, moto,
cicli d'epoca. Ricambi ed
accessori in via San Giaco-
mo dalle 8 alle 18 a cura di
Ames Escape Room, a cura
di Manzoni Eventiin via
Menotti 90, dalle 10 a cura
di CTG Sassuolo Dai Vint ai
Traeinta; Infopoint a cura
di Hera sull’i n t e rc o m u n a l i -
tà delle stazioni ecologiche
dedicate ai rifiuti: dalle 9 al-
le 13 e dalle 15 alle 19.00. In-
formazioni e divulgazione
di materiale informativo
sull'intercomunalità delle
Stazioni nell'Unione del Di-
stretto Ceramico e sul nuo-
vo sistema incentivante de-
dicato alle utenze domesti-

che per ottenere riduzioni
TARI. In viale XX Settem-
bre Ragazzi in Fiera: mer-
catino dei bambini delle
Scuole dell'obbligo presso
la Galleria Scuola primaria
G. Pascoli Sassuolo Via
Mazzini 64 dalle 8 alle 18 Co-
lori al vento e esposizione
d'arte. Laboratori di pittu-
ra. Laboratori di pittura
per bambini con Giuly, dal-
le 15/18,30 in piazzale Rove-
rella a cura di: Gruppo Pit-
tori J.Cavedoni e Amici per
l'Arte; Palazzo Ducale- Do-
menica al Museo: ingresso
gratuito dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19 con ultimo
ingresso un'ora prima della
chiusura. Arte in piazza, in
piazzale Roverella dalle 9
alle 19 a cura di: Spiazzarte
Carlo Savigni - Sono un tipo
antisociale: ritratti di una
generazione contro. Mo-
stra di fotografie e tanto al-
tro ancora...

FORMIGINE

M artedì alle 21 sarà presentato al Castello di Formigine
“Riusiamo l’Italia”, un road book di Giovanni Cam-

pagnoli, economista bocconiano, formatore e blogger che
ricerca le buone pratiche di riuso degli spazi. Oggi l’Italia è
“piena” di spazi vuoti di ogni tipo, riusarne anche una mi-
nima parte, affidandoli a start-up culturali e sociali, può es-
sere una leva a basso costo per favorire l’occupazione gio-
vanile, soprattutto nella creazione di “nuovi lavori”. Il libro
analizza queste prassi che si stanno diffondendo nel Paese,
per individuare modelli organizzativi in grado di creare un
valore economico partendo da specifiche funzioni sociali e
culturali. L'incontro è un'ulteriore tappa del progetto par-
tecipativo “Cantiere Animato”, avviato nei mesi scorsi, che
ha coinvolto oltre 30 portatori di interesse tra giovani e as-
sociazioni sulla nuova “anima” dello Spazio Giovani Cen-

tro Anch’io di Villa Gandini. La finalità emersa dai tavoli di
lavoro con i giovani è di trasformare lo Spazio Giovani da
luogo di sola aggregazione e informazione a spazio di la-
voro in condivisione e di relazione favorevole alla creati-
vità, all'impresa, all'innovazione. Si tratta anche di un cam-
bio di prospettiva: dal servizio rivolto ai giovani, a uno spa-
zio dove i giovani si mettono al servizio della comunità,
condividendo talenti ed esperienze. «Questa iniziativa -
spiegano il Sindaco Maria Costi e l’Assessore alle Politiche
Giovanili Simona Sarracino - mira innanzitutto a solleci-
tare l’imprenditorialità e a spronare i giovani a lavorare in-
sieme per elaborare idee che possano incontrare nuovi bi-
sogni in un’ottica di progettualità condivisa anche con le
imprese del territorio al fine di creare un vero e proprio e-
cosistema locale. Vogliamo che questo spazio diventi presto
sede di una community creativa, cioè una piattaforma ca-
rica di energie, di sperimentazione e di innovazione».
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CASTELVETRO Sarà affidata all’attore, autore e regista Marco Baliani la chiusura del festival di lettura per ragazzi

Passa la Parola, finale al castello di Levizzano
“L’Assai Furioso Orlando”celebra l’Ariosto. Ma si legge anche nel pomeriggio

CASTELFRANCO L’intervento di Sabina Piccinini, all’opposizione a San Cesario, su un’azienda al confine

«Ditta diffidata, ma nessuno controlla»
«A cosa serve imporre filtri e scarichi se poi non si verifica come funzionano?»

CASTELVETRO

G ran finale, oggi a Castel-
vetro, per il festival della

lettura Passa la Parola - I bam-
bini e i ragaz-
zi leggono. I-
tinerante per
i quattro Co-
m u n i  q u e-
s t’anno coin-
volti negli ol-
tre sessanta
ap pun tam en-
ti di festival,
Passa la Paro-
la ha scelto
l’attore, auto-
re e regista
M a r c o  B a-
liani per concludere una ric-
ca serie di incontri, letture,
mostre e laboratori: alle ore
21, presso il castello di Leviz-
zano Rangone nel salone al
piano nobile, si terrà “L’Assai
Furioso Orlando” una sorta di
strano e singolare connubio
tra una lezione, una conferen-
za, un racconto, e un reading.
Di fatto “L’Assai Furioso Or-
la ndo” è una mappa immagi-
nifica sulle tracce dell’Ariosto
e dei suoi personaggi, che in-
daga la scrittura del poeta, la
sua vita, le tappe del suo suc-
cesso letterario, le fonti di spi-
razione. Ma è anche una esplo-
razione del modo in cui l’ope -
ra è composta. A tratti ci sono
letture di alcuni frammenti,
oppure pezzi dello spettacolo
”Giocando con Orlando”, in
un gioco continuo tra inter-
pretazione e reading. E il gio-
co resta l’elemento fondante
di questo viaggio del pensiero
affabulante. Marco Baliani è
attore, autore e regista. Con lo
spettacolo Kohlhaas del 1989,
attraverso un originale per-
corso di ricerca, dà vita al tea-
tro di narrazione che segna la
scena teatrale italiana.Figura
eclettica e complessa del tea-

tro italiano contemporaneo,
ha sperimentato drammatur-
gie corali creando spettaco-
li-evento per molti attori, co-
me Come gocce di una fiuma-
na (premio Idi per la regia), o
Antigone delle città, spettaco-
lo di impegno civile sulla stra-
ge di Bologna del 2 agosto. Per
il cinema è stato diretto da re-
gisti quali Francesca Archi-
bugi, Roberto Andò, Saverio
Costanzo, Cristina Comencini
e Mario Martone. Come scrit-
tore ha pubblicato romanzi,
racconti, audiolibri e saggi tra

cui per la Rizzoli: Corpo di sta-
to (2003), Nel Regno di Acilia
(2004), Pinocchio Nero (2005),
L’occasione (2013). Nel 2016 e-
sce Quanto vale un uomo, edi-
zioni Skira, con Andrea Ca-
milleri, Ascanio Celestini,
Marco Paolini. Tra i lavori più
recenti, la regia e la scrittura
del testo per lo spettacolo De-
camerone. Vizi virtù passioni
e Giocando con Orlando (an-
che interprete) con Stefano
Accorsi. Nel 2015, nella ricor-
renza del centenario del pri-
mo conflitto mondiale, è pro-

tagonista dello spettacolo
Trincea. Il suo ultimo spetta-
colo teatrale, con Lella Costa,
è Human.

Il programma di oggi
Al di là della chiusura affi-

data a Baliani, il Festival pro-
segue oggi tra Vignola e Ca-
stelvetro con altri appunta-
menti aperti al pubblico, tutti
gratuiti: alle 10.30 al teatro
Cantelli di Vignola i bambini
da 4 a 8 anni potranno divertir-
si con “Mare matto” insieme a
Vittoria Facchini e Alessan-

dro Riccioni,
per giocare
con le figure e
le parole tra
rime ondose e
i m m a  g i n i
gioiose; alle
11.30 sempre
al teatro Can-
telli Sandra
Von Borries e
E n r i c o  A n-
d r e i n i  r a c-
conteranno, e
su on er an no
di avventure coraggiose in
musica, per i bambini da 3 a 8
anni, con “Aisha e Bumbum”.
Al pomeriggio il festival si
sposta a Castelvetro – Comune
per la prima volta coinvolto,
dopo Formigine, Modena e Vi-
gnola - alle 16 presso il castello
di Levizzano Rangone con la
visita guidata per la mostra
“Expression of Hope”, in col-
laborazione con Sanofi Gen-
zyme: si tratta di una collezio-
ne di opere d’arte realizzate da
persone affette da malattie ra-
re, per sensibilizzare e alzare
l’attenzione rispetto al tema
delle malattie da accumulo li-
sosomiale. La visita alla mo-
stra ritorna anche alle ore 19.

Alle 16.30 al salone del ca-
stello, piano nobile, arriva
Francesco D’ Adamo con le
storie vere e appassionanti di
Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino, appuntamento dedi-
cato ad un pubblico da 7 a 107
anni. Alle 18 è il momento di
Bruno Tognolini con “R ime
Cristalline”, poesie per far ri-
dere i piccoli, perché se ridono
domani il sole sorge, per bam-
bini da 5 a 10 anni.

Il collaterale
La sesta edizione di Passa la

Parola dedica anche alcune
mostre a illustratori impor-
tanti ma anche a giovani illu-
stratori talentuosi con un im-
maginario straordinario e
coinvolgente. Prosegue fino al
6 novembre alla biblioteca

Delfini la mo-
stra “Alf abeto
Se nt im en ta-
l e” che espo-
ne il lavoro di
artista di So-
nia Maria Lu-
ce Possenti-
ni. “C io t t ol i
che fan cucù e
matti  pesci
n e l  m a r e
bl  u !  ! !” i l  lu-
stra il lavoro
di artista di

Vittoria Facchini, fino al 9 ot-
tobre in due location: al salot-
to Muratori, via F. Selmi 2 a Vi-
gnola e presso il Museo Civico,
in via J. Cantelli 4 a Vignola.
Da segnalare anche la mostra
Espressione of Hope: fino al 9
ottobre presso il Salotto Mura-
tori, in via F. Selmi 2 a Vignola,
e presso il Castello di Levizza-
no Rangone, in via C. Cavedo-
ni a Castelvetro di Modena. U-
nica iniziativa a pagamento
del Festival è “Gocce di voce”,
corso base sull’uso della voce e
lettura animata per genitori,
insegnanti, formatori e biblio-
tecari. A cura di Sara Tarabu-
si: mercoledì 5 e 12 ottobre dal-
le 18 alle 19.30 presso la sede
del Csi di Modena.

‘Salvalaparola’
La mela di Biancaneve? La

farfallina sulla coda di Bam-
bi? Oppure il lupo cattivo dei
tre Porcellini? Chi scegliete,
come personaggio delle fiabe
“da salvare”? Il festival chiude
con la seconda edizione del
concorso “S alvalap arol a”
questa volta dedicato ai perso-
naggi (persone, animali o co-
se) delle fiabe. A tutti i parte-
cipanti del festival sono state
consegnate delle cartoline da
compilare con il “persona g gio
delle fiabe” che si desidera sal-
vare. I personaggi “sal vat i”
dal pubblico di Passa la Parola
andranno a comporre il dizio-
nario dei personaggi salvati
scritto da Andrea Valente.

GUARDA

MOMENTI Sopra, due momenti del festival Passa la Parola. Il qr rimanda a un video a Modena

Marco Baliani (foto Parollo)

CASTELFRANCO

D itta diffidata, mai con-
trollata. «E’ il caso di

una tintoria industriale
con sede a Castelfranco ma
s i t u a t a  a  r i d o s s o  d i
Sant’Anna di San Cesario -
comincia Sabina Piccini-
ni , capogruppo di Nuovo
San Cesario, lista di oppo-
sizione -. La ditta circa due
anni fa è stata diffidata dal
Comune di Castelfranco
per problemi agli scarichi a
alle emissioni in atmosfe-
ra. Dopodiché, il nulla: nes-
sun controllo è stato più ef-
fettuato per verificare pos-
sibili inquinamenti. A cosa
serve “dif fidare” se poi nes-
suno controlla più? Quan-
do nel 2011 questa ditta si
insediò, stranamente - in-
calza ironica Piccinini -
nessuno si accorse che era
priva delle autorizzazioni
agli scarichi e alle emissio-
ni in atmosfera, necessarie
per legge. Cosa volete che
sia? Una ditta insalubre

con 22 camini, vicina ad un
centro abitato, può sfuggi-
re. I nostri amministratori
l’hanno “scoper ta” solo nel
luglio 2014 a seguito delle
segnalazioni di alcuni cit-
tadini mar-
toriati da o-
dori nausea-
bondi .  Do-
podichè, ap-
p r e s o  c h e
può anche
i nq ui na re,
sono partite
l e  d i f f i d e ;
p o i  p e r ò
nessuno ha
più chiesto
c  o n  t  r o  l l  i
p e r  q u a s i
d u e  a n n i .
Cosa ha liberato nell’aria
questa azienda? Cosa stan-
no respirando i cittadini di
Sa nt ’Anna? Ai nostri am-
ministratori evidentemen-
te non importa. Dopo una
petizione da centinaia di
firme, esposti su esposti an-
che in Procura da parte di

alcuni residenti, ripetuti
interventi del nostro grup-
po in Consiglio comunale,
la ditta ha dovuto realizza-
re le opere necessarie per
l i m i t a r e  g l i i m p a t t i

s u l l ’ a m-
biente.  Un
nuovo cami-
n o  p e r  a b-
battere le e-
missioni in
atmosfera e
la vasca del
de puratore
dovrebbe ro
entrare  in
funzione a
breve. Se pe-
rò nessuno
controlla co-
me funzio-

nano, come possiamo star
tranquilli? I sindaci si deci-
deranno a chiedere control-
li costanti agli scarichi ed
alle emissioni? Oppure la
tintoria di Sant’Anna con-
tinuerà ad essere invisibile
ai loro occhi?» conclude
Piccinini.

OPPOSIZIONE Sabina Piccinini

A Nonantola
lo shopping
di qualità

Doppio appuntamento oggi a No-
nantola. Torna infatti per tutta la
giornata dalle 7.30 alle 19 lo
shopping di qualità dell’evento
Fatto in Italia – con la rassegna
che si snoderà per le vie del
paese – e per i più piccoli di-
vertimento assicurato con il Mer-
cantingioco. Sono 50 gli operatori
presenti alla manifestazione,
pronti a mettere in mostra una
vasta scelta di merce.
L’appuntamento per i più piccoli
invece, che potranno vivere l’e-
sperienza di sentirsi commercian-
ti per un giorno elaborando stra-
tegie, dettando i prezzi e le regole
delle loro attività proprio come i
grandi, è in piazza del Pozzo dalle
9 alle 17. In un colorato bazar
all’aperto i bambini scoprono il
divertimento di scambiare e ven-
dere i vecchi giocattoli.
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PAVULLO Muzzarelli fa il punto sulla prima seduta. In discussione il programma dei prossimi cinque anni

Basta scontri: il Consiglio cambia marcia
L’assessore al Bilancio: «Ora con le opposizioni lavoriamo in sinergia»

PAVULLO

E’ stata la prima vera sedu-
ta di Consiglio dall’inse -

diamento della nuova ammi-
nistrazione. Le linee program-
matiche e il Documento Unico
di Programmazione, che rap-
presentano le linee guida per i
prossimi cinque anni, sono
state approvate con il voto dei
gruppi di maggioranza, il voto
contrario del Movimento Cin-
que Stelle e del Gruppo La Tor-
re, e con l’astensione del grup-
po Coalizione civica. Si tratta
del documento più importan-
te dell’intera legislatura, più
importante anche del Bilan-
cio, che delinea tutto ciò che è
in programma per i prossimi
cinque anni e cioè, in sintesi:
studio sui profili di sismicità
di scuole e palestre, piscina,
completamento della viabili-
tà, definizione di un piano per
il traffico, riduzione di tariffe
e tributi, riordino della Tari e
del sistema di raccolta rifiuti,
riordino settore sportivo e cul-
tura, individuazione di una se-
de per il volontariato. «La
grande novità è il metodo di la-
voro partecipato e condiviso
da noi introdotto, apprezzato
in larghissima parte da parte
di tutti i gruppi dell’opposizio -
ne che ha consentito di analiz-
zare e di approfondire da ogni
angolazione tutti gli aspetti di
ogni singolo problema, in vi-
sta dell’individuazione della
soluzione migliore per il citta-
dino - spiega l’assessore Muz-
zarelli - L’adozione di questo
metodo partecipato ha reso

anche il rapporto con i gruppi
di opposizione molto piu’ d i-
steso e rilassato, con un con-
fronto aperto e civile fra tutti i
consiglieri, senza più le a-
sprezze del passato».

«Continueremo così in mo-
do partecipato anche sulle al-

tre tematiche importanti che
man mano affronteremo», ha
garantito l’a s s e s s o re.

Un aspetto importante «è
quello delle verifiche sulle ca-
ratteristiche antisismiche
delle scuole, iniziativa che ab-
biamo annunciato ben prima

del terremoto di Amatrice e
che sta prendendo forma con
l’approvazione ieri sera di una
variazione di Bilancio che
stanzia i primi 40.000 Euro per
i primi controlli», ricorda l’as -
sessore, spiegando che «la pre-

PALAGANO Il sindaco commenta il sì della Camera alle nuove norme

Braglia: «Bene la legge di tutela
Ma non siamo ‘piccoli Comuni’»

PALAGANO

«U n grandissimo risul-
tato anche se parziale

perché deve ancora vedere
l'approvazione del Senato. I
sindaci dei comuni montani
stanno lottando da anni a
fianco delle amministrazioni

provinciali e regionali per
vedere garantiti i diritti de-
gli abitanti di montagna di
poter accedere a servizi ido-
nei e non dover solo pagare
tasse alte e veder di giorno in
giorno chiudere attività e
servizi essenziali». Commen-
ta così Fabio Braglia, sinda-

co di Palagano il primo sì alle
“Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei Comuni
con popolazione fino a 5.000
abitanti e dei territori mon-
tani e rurali” arrivato dalla
Camera mercoledì scorso.

«Ma sono un po’ stanco di
sentire parlare di piccoli co-
muni aggettivo che vuole sot-
tolineare il basso numero di
abitanti paragonato a quelli
dei comuni di pianura - ag-
giunge Braglia-. I nostri co-
muni non sono piccoli al con-
trario molto vasti e con criti-
cità molto alte dovute pro-
prio alla grandezza del terri-
torio ed ai problemi di disse-
sto contrariamente ai comu-
ni di pianura che per la mag-
gior parte sono di estensioni
ridotte , anche della metà ri-
spetto ai nostri».

Questa legge «finalmente
da una prospettiva seria e
concreta al futuro del vivere
e lavorare in montagna. Un
grazie al contributo prezioso
che Regione, Uncem ed ai no-
stri parlamentari che sosten-
gono le nostre esigenze - con-
clude, ricordando che «tra i
firmatari della proposta di
legge c'è anche il parlamenta-
re modenese Matteo Richet-
ti».

PAVULLO L’opposizione ha visto approvata una mozione di modifica al documento

M5s soddisfatto: «Regolamento modificato
Più argomenti da discutere e meno gettoni»

PAVULLO

I consiglieri Davide Ven-
turelli e Fabio Catani

hanno portato a casa la lo-
ro prima vittoria in Con-
siglio Comunale a Pavullo,
dove venerdì sera sono
riusciti a fare approvare la
proposta di modifica al re-
golamento che fissa i ter-
mini delle sedute del pub-
blico consesso. Sono tre i
punti principali che a bre-
ve diventeranno operativi:
in primis raddoppia per o-
gni gruppo il numero di
punti all’ordine del giorno
che sarà possibile presen-
tare ogni mese. «Finora si
poteva presentare al mas-
simo una mozione/risolu-
zione e una interrogazio-
ne/interpellanza - ha spie-
gato al numeroso pubblico
in sala il consigliere Ven-
turelli - da ora in poi si
passa a due mozioni e due
interrogazioni». In questo
modo «si avrà maggiore a-
pertura e varietà di argo-
menti da discutere e i pun-
ti all’ordine del giorno sa-
ranno comunque fissati
nel corso della conferenza
dei capigruppo - continua
-. Nel caso le proposte sia-
no effettivamente troppe,

tali da costringere le sedu-
te a sforare le tre ore e
mezzo, se ne dovranno
spostare alcune al consi-
glio successivo, ma sarà
garantita la trattazione di
almeno una mozione per
ogni gruppo». Altro punto
approvato riguarda i get-
toni di presenza: se il con-
siglio oltrepasserà la mez-
zanotte i consiglieri do-
vranno rinunciare d’uf fi-
cio alla doppia retribuzio-
ne. «Credo sia un bel se-
gnale - ha precisato Ventu-
relli - siamo qui per lavo-
rare, non per trarre profit-
to». Sul terzo punto in di-
scussione si è vista qual-
che scintilla, specialmente
quando il capogruppo del-
la Torre Stefano Iseppi ha
punzecchiato i cinque stel-
le: «Non si può intasare gli
uffici comunali per ri-
spondere a tutte le pistola-
te dei consiglieri, inoltre
la discussione di questa
proposta sarebbe stato me-
glio spostarla in una com-
missione specifica, men-
tre così facendo in pratica
ci avete esclusi». I cinque
stelle sono riusciti a fare
approvare la richiesta di
impedire che le mozioni in
discussione in consiglio
possano essere emendate,

cioè modificate, da parte
di altri consiglieri, a meno
che non vi sia il benestare
dei firmatari della propo-
sta. «Impedire gli emenda-
menti è un atto di coarta-
zione e di prepotenza» ha
tuonato Stefano Iseppi.
«Un atto di prepotenza - ha
ribattuto con calore Ven-
turelli - è stravolgere a col-
pi di maggioranza il senso
di una proposta altrui,
specialmente quando chi
l’ha presentata ci lavorava
da mesi con passione e de-
dizione. Se qualcuno non
condivide una proposta
deve avere il coraggio di
votarla contro, non di mo-
dificarla a proprio piaci-
mento per salvarsi la fac-
cia». La questione degli e-
mendamenti è stata molto
sentita dalla maggioranza,
il capogruppo Gianluca
Vignocchi e l’a ss e s so re
Muzzarelli infatti hanno
entrambi ricordato come
nelle passate legislature
«le mozioni della mino-
ranza venivano regolar-
mente stravolte e annac-
quate attraverso emenda-
menti imposti grazie al vo-
to compatto della maggio-
ranza». Il testo originario
dei 5stelle è stato parzial-
mente modificato attra-
verso un emendamento
del gruppo Pineta, ma in
questo caso vi è arrivati
attraverso un percorso
condiviso: «L’a s se ss ore
Muzzarelli - ha spiegato il
consigliere Venturelli - si è
confrontato con noi e ci ha
dato una mano per stende-
re al meglio la nostra pro-
posta in termini legislati-
vi e burocratici, gli rinno-
viamo ancora una volta il
nostro ringraziamento
per la disponibilità e la
collaborazione costrutti-
va. Siamo grati anche ai
consiglieri delle passate
legislature che si sono bat-
tuti per una maggiore a-
pertura ed il rispetto delle
regole del consiglio comu-
nale, in particolare Ber-
nardetta Graziani e Gian-
ni Bernardoni, è anche
merito loro se siamo riu-
sciti a raggiungere questo
importantissimo traguar-
do».

venzione per bambini e inse-
gnati è una priorità assoluta».

Riguardo poi alle mozioni
arrivate dalle opposizioni e
approvate dal consiglio Muz-
zarelli ha concluso: «Anche la
seconda mozione, proposta da

Morena Minelli di Coalizione
civica sulla pubblicità da dare
al Referendum costituzionale
è stata da noi modificata con il
consenso del proponente e vo-
tata favorevolmente all’unani -
mità».

OPPOSIZIONE Il capogruppo M5S Davide Venturelli

GIUNTA Il sindaco di Pavullo insieme all’assessore Gian Luca Muzzarelli

DECISO Il sindaco Braglia rivendica l’importanza dei Comuni montani

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

Per informazioni e sottoscrizioni 
 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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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

2 ottobre - Modena
Stuzzicagente Autunno
Manifestazione di degustazione enogastronomica - In centro storico
Dalle ore 17,00 alle 21,30; Costo: ticket Euro 16 - Info: tel. 059/212714

2 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

2 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

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

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

3 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

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

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

4 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Stanislav Surin - organo (Rep. Slovacca) - Presso Basilica di San Pietro
Via S. Pietro; Ore 21,00; Info: tel. 328/4210061

5 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

6 ottobre - Modena
Ma che caldo fa
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

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

1919 – Il presidente statunitense Woo-
drow Wilson viene colpito da un attacco 
cardiaco che lo farà rimanere parzialmen-
te paralizzato
1924 – Il Protocollo di Ginevra viene 
adottato come metodo per rafforzare la 
Società delle Nazioni
1925 – William Taynton è il primo uomo a 
comparire in televisione
1935 – L’Italia invade l’Abissinia (Etio-
pia): inizia la guerra d’Etiopia
1950 – La striscia Peanuts di Charles M. 
Schulz viene pubblicata per la prima vol-

ta, su sette quotidiani statunitensi
1958 – La Guinea dichiara l’indipenden-
za dalla Francia
1968 – Una pacifica dimostrazione stu-
dentesca a Città del Messico finisce nel 
Massacro di Tlatelolco
2001 – Negli Stati Uniti d’America viene 
trasmessa la prima puntata della sitcom 
televisiva Scrubs
2009 – A Messina e nei dintorni, a causa 
di nubifragi, una grossa frana cancella 
due frazioni (Giampilieri e Scaletta Zan-
clea) provocando 35 morti

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
Frammenti di vita... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
Santi Angeli Custodi

Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l’incarico di 
proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. 
Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa 
dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del 
Padre che sta nei Cieli. Figure celesti presenti nell’universo 
religioso e culturale della Bibbia - così come di molte reli-

gioni antiche - e quasi 
sempre rappresentati 
come esseri alati (in 
quanto forza mediatri-
ce tra Dio e la Terra), gli 
angeli trovano l’origine 
del proprio nome nel 
vocabolo greco anghe-
los =messaggero. Non 
a caso, nel linguaggio 
biblico, il termine indi-
ca una persona inviata 
per svolgere un inca-
rico, una missione. Ed 

è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 
175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell’Antico Testa-
mento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, 
suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Domina-
zioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Oggi 
il tema degli Angeli, quasi scomparso dai sermoni liturgici, 
riecheggia stranamente nei pulpiti dei media in versione 
new age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che 
hanno voluto recepirne esclusivamente l’aspetto estetico e 
formale. L’Angelo in quanto essere spirituale non può essere 
sprovvisto della facoltà dell’intelligenza e della volontà; anzi 
in lui debbono essere molto più potenti, in quanto egli è 
puro di spirito come lo è pure sull’energia.

Ingredienti:

. 200 g di mirtilli neri 

. 150 g di farina di grano tenero 00 

. 120 g di zucchero 

. 100 g di burro 

. 5 Uova 

. 1 Bustina di lievito per dolci

Numero di persone: 8

Note: Dolce

Preparazione:
Spezzettate il burro e mettetelo a sciogliere a bagnomaria. Sbattete i tuorli insieme allo zucchero, 

finché non saranno ben amalgamati in un composto dalla consistenza cremosa. Accorpate quindi, 

poco per volta e mescolando delicatamente, la farina setacciata insieme al lievito. Una volta uni-

ta tutta la farina, amalgamate anche il burro fuso e mescolate bene. A parte montate gli albumi, 

dopodiché uniteli al preparato facendo attenzione a non smontarli. Per finire, aggiungete all’impa-

sto i mirtilli precedentemente ben lavati e asciugati. Versate il preparato in una tortiera rivestita 

di carta da forno e livellatelo bene. Cuocete quindi la torta in forno preriscaldato a 180°C, per 

circa mezz’ora. Aspettate che si raffreddi un po’ prima di servirla. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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MOTORI - L’EVENTO Una serata in onore dell’ex pilota Ferrari: tanti ospiti e tante emozion

Revival modenese per Nino Vaccarella
«La F1 moderna? Mi fa addormentare»
n MO DENA. Il grande pilota
Nino Vaccarella ha trascor-
so alcuni giorni a Modena e
ha avuto così l’oppor tunità
di incontrare diverse perso-
ne, che con lui hanno vissu-
to il periodo del suo impe-
gno in Ferrari.

Giunto a Modena, per
partecipare ad una serata
in suo onore, che si è tenuta
presso i locali della colle-
zione privata di vetture sto-
riche di Stefano Pedrielli,
ha avuto il piacere di rive-
dere l’ing. Mauro Forghie-
ri, i piloti Mario Casoni,
Claudio Turrini, Luca Bar-
bieri, Graziano e Carlo Pan-
taleoni e Maurizio Dotti.

Presenti alla serata an-
che personaggi che hanno
trascorso la loro vita a fian-

co di Enzo Ferrari: Carlo
Tazzioli, Luca Matteoni,
Brenda Vernor, Giorgio
Ferri, Oscar Scaglietti, Al-
legro Pelloni e gli ex mecca-
nici della Ferrari Gisberto
Leopardi, Paolo Scaramel-
li, Anselmo Menabue, Er-
manno Cuoghi e Felice Di
Vi t o.

Hanno partecipato inol-
tre Mario Vincenzi (Motor
Service), don Sergio Man-
tovani, l’attore Andrea Fer-
rari, l’editore Angelo Sta-
diotti, Giampaolo Bevini
(presidente Podistica For-
mignese), Massimo D’Elia
(barbiere di Ferrari), , Ma-
ria Lugli (pres. UILDM), il
dott. Massimo Annichiari-
co (direttore USL provincia
Modena), il dott. Carlo Ga-

ruti, Giancarlo Donnini,
Camellini (collezionista
Ferrari) Goran Persson, I-
valdo Barbolini, Ennio Cot-
tafavi,  Lucio Moriello,
Gianfranco Borghi e tanti
altri.

Ad accompagnare Vacca-
rella nel suo viaggio a Mo-
dena, Angelo Pizzuto, Pre-
sidente dell’Aci Palermo e
ad accoglierlo l’amico Al-
berto Beccari, che ha anche
presentato la serata in suo
o n o re.

«Non mi piace la moder-
na F.1 - ha detto il pilota si-
ciliano - mi fa addormenta-
re. L’atmosfera romantica,
che si respirava sui circuiti
nell’epoca in cui io correvo,
non esiste più: ora tutto è
frenesia e i piloti non han-

no più quel rapporto che io
avevo con i miei colleghi e
credo che questo sia molto
sbagliato, perché toglie tan-
to alle corse».

Nino Vaccarella ha avuto
anche l’opportunità di visi-
tare il Museo Casa Natale
di Enzo Ferrari, il Museo
Pavarotti, Motor Service e
Modena Motor Gallery.

Momenti molto significa-
tivi sono stati anche i pran-
zi che si sono tenuti presso
il Ristorante Europa 92 e da
Vinicio, perché Vaccarella
ha avuto modo, oltre che di
trascorrere bei momenti
con gli amici, anche di tor-
nare a gustare i prodotti ti-
pici modenesi, tra cui, mol-
to apprezzati, gnocco fritto
e tortellini.

IN ONORE DEL
GRANDE NINO
Pe salutare
Vaccarella,
palermitano ma
molto legato
alla nostra
terra, tanti
personaggi che
hanno vissuto
al fianco di
Enzo Ferrari

(Foto e video Mario
Salvatori)
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»

MEF E MUSEO PAVAROTTI TRA LE TAPPE MODENESI DI VACCARELLA

GUARDA
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LEGA PRO Nessuna svolta per i gialloblù che al Braglia, contro il Bassano, non vanno oltre lo 0-0: continua l’allergia al gol

Modena, sono ancora fischi
Fermati i veneti, quarti in classifica. Ma l’attacco è inesistente

MODENA 0
BASSANO 0

MODENA (4-4-2): Manfredini; Accar-
di, Marino, Cossentino, Minarini; Tu-
lissi (43’st Bajner), Besea, Giorico, Loi;
Ravasi, Diakite (27’ st Popescu). A di-
sp.: Costantino, Brancolini, Aldrovan-
di, Zucchini, Olivera, Laner, Chiossi,
Nana, Serroukh. All. Pavan
BASSANO (4-4-2): Bastianoni; For-
miconi, Barison, Bizzotto, Crialese; Fal-
zerano, Bianchi (39’ st Cenetti),
Proietti, Minesso (17’ st Rantier); Fab-
bro (32’ Laurenti), Maistrello. A disp.:
Piras, Bortot, Lancini, Pasini, Soprano,
Candido, Cavagna, Tronco, Grandolfo.
All. D’Angelo
Arbitro: Balice di Termoli (Cata-
mo/Trinchieri)
Note: spettatori paganti 870 (incasso
6.098 euro), abbonati 1406 (9.480 eu-
ro) Ammoniti: Minesso, Formiconi, Ac-
cardi. Rec: 1’ pt - 4’ st Angoli 2-4

n M O DE N A . I gialloblù di Pa-
van chiudono tra i fischi del-
la curva una brutta partita
giocata in difesa, su un cam-
po pessimo che però non of-
fre scusanti all’en nesi ma
prestazione con poco carat-
tere. Nonostante il cambio
di modulo che ha visto un
duo d’attacco con Diakite e
Ravasi, la gara (forse per il li-
vello del Bassano ben al di
sotto delle aspettative), è sta-
ta giocata all’insegna della
paura, che ha stretto le squa-
dre in reciproci catenacci,
n el l’apparente unico scopo
di impedire il gioco altrui. O-
biettivo raggiunto. L’equili -
brio delle squadre, sfociato
nel pareggio finale, si è e-
spresso più nel non gioco
che nel gioco. La strategia
difensiva del Modena che si
è  espressa  soprattutto
n e l l’ultima fase di gara
quando il Bassano ci ha cre-
duto e ci ha provato di più, è
servita per compensare la
totale assenza di un attacco
che ha avuto nella prestazio-
ne assolutamente insuffi-
ciente di Diakite l’imma gine
più plateale. Dopo un brutto
e noioso primo tempo finito
giustamente sullo 0-0, frutto
di due squadre complessiva-
mente incapaci di proporre
gioco e di finalizzare anche
le poche iniziative sviluppa-
te. La prima, per il Modena,
con Ravasi, inserito a sor-
presa rispetto alle previsio-
ni della vigilia al posto di
Basso (fuori improvvisa-
mente per un problema mu-
scolare prima della partita),
che dalla sinistra tira ed in-
sacca la porta in posizione di
fuorigioco. Un minuto dopo
l’unica vera occasione gol
per il Modena è di Tulissi (il
solo capace di saltare l’av -

versario, rendere pericolosa
e di finalizzare ogni palla)
che con un tiro da 10 metri
dalla porta obbliga Bastia-
noni a parare in due tempi.
Un solo concreto tentativo
del Bassano al 16’ con Fab-
bro. Suo il buon tiro centrale
che non sorprende Manfre-
dini. Il resto è noia, in una
partita molto fallosa, che re-
gistra un cartellino giallo
per parte nel primo tempo,
complice anche un terreno
di gioco in condizioni pessi-
me, con buche evidenti.

Secondo tempo: Nessun
cambio all’uscita dagli spo-
gliatoi. Nonostante la dife-
sa non eccezionale del Bas-

POST GARA Il giovane attaccante comunque fiducioso

Tulissi l’unico che brilla là davanti
«Siamo in crescita»

«C redo sia stata una
buona partita, mi-

gliore sotto l’aspetto del ca-
rattere. Stiamo crescendo e
sono sicuro che i gol prima o
poi arriveranno». Lui, Tizia-
no Tulissi, è l’unico che si è
avvicinato a quel gol che a-
vrebbe sbloccato la partita,
anche perché l’unico capace
di esprimere tattica ed ini-
ziativa. «Quando ho visto la

palla l’ho tirata in porta d’i-
stinto ma il portiere con al-
trettanto istinto è stato bra-
vo. Ma continuando così per
la squadra i risultati arri-
veranno. Io lasciato solo?
No, in questo campionato
dove la tattica viene trala-
sciata rispetto alla fisicità.
Lanci lunghi al posto di fra-
seggi possono dare questa
impressione, ma non è così»

Sabato ancora
in casa col Sudtirol

n LEGA PRO GIR.B . L u m e z z a-
ne-Reggiana 0-0, Sambenedettese-Par-
ma 2-2, Santarcangelo-Ancona 0-0, Sud-
tirolo-Teramo 1-1, Modena-Bassano 0-0,
Fano-Maceratese 0-0, Padova-Mantova
0-0, Feralpisalò-Forlì 5-0, Pordenone-Ve-
nezia 1-0.
n C LAS SIF ICA . Pordenone 16; Vene-
zia 14; Feralpi 12, Sambenedettese 13;
Bassano 12, Parma 12; Reggiana 11;
Gubbio 10; Padova 9, Santarcangelo 9;
Lumezzane 8; Ancona 6, Albinoleffe 6,
Modena 6, Sudtirol 6, Mantova 6, Teramo
6; Fano 5; Maceratese 4; Forlì 2.
n PROSSIMO TURNO. Sabato 8 otto-
bre Modena - Sudtirol (ore 14.30)

IL MISTER Il modulo, posizioni e cambi nelle risposte in sala stampa

Pavan soddisfatto: «Concesso nulla
I fischi? Erano riferiti ad Ancona»

«T enendo conto dell’at -
tacco del Bassano,

d e ll ’emergenza infortuni e
del fatto che la maggior parte
dei giocatori di riferimento
erano fuori, mi ritengo sod-
disfatto della prestazione.
Perché non abbiamo conces-
so nulla. E anzi, abbiamo co-
struito più occasioni del Bas-
sano, con Ravasi e Tulissi.
Peccato che non siamo riu-
sciti a concretizzare. Ma a-
vevo anche cambiato modulo
come mi era stato chiesto».
Queste le prima parole di Pa-
van nel post partita in una
sala stampa dove non sono
mancate le domande su mo-
dulo, cambi e posizioni in

ASCOLTA

campo. «Bajner? E’ una punta
statica. Oggi, dove c’era biso-
gno di elementi veloci e capaci
nei contrasti, ho scelto Loi e
Ravasi. Popescu a destra? Non
avevo altro per quella posizio-

ne e dovevo contrastare l’in -
gresso di Julien»

Come giustifica i fischi fi-
nali?: «Secondo me si riferi-
vano ancora alla partita di An-
cona».

sano il Modena continua a
soffrire tantissimo in attac-
co. Sia per la scarsa incisi-
vità di Ravasi e Diakite, mai
capaci di avere la meglio
sull’avversario, un po’ (tan -
to) perché un Tulissi rele-
gato sulla fascia non riesce
a dare quello che potrebbe
dare al centro, nel mezzo
della mischia. Ed è altret-
tanto chiaro che senza cam-
bi il Modena non può conti-
nuare a bloccare il gioco al-
trui anziché proporne. An-
che perché a provarci per
primo è d’Angelo che rom-
pe il ghiaccio delle sostitu-
zioni ed inserisce il numero
10 Rantier Julienne. Al 20’
però è Ravasi che ci prova.
Buona cavalcata e controllo
di palla sulla destra ma in a-
rea sbaglia la conclusione
finita alta. Pavan risponde
inserendo Popescu dal lato
sbagliato del suo piede al
posto di un insufficiente
Diakite che esce tra i fischi.
Ma è proprio Popescu che al
3 5’ prova la conclusione
diagonale dai 20 metri.
Buon tiro piazzato che però
non sorprende Bastianoni.
Negli ultimi dieci minuti ci
crede di più il Bassano ma il
Modena si chiude e difende
il pareggio. Un punto in più
in classifica che porta a 6 i
punti.

(Gi.Ga.)

Rispolverato Minarini
Giorico “da solo”

n MANFREDINI 6. Non troppo impe-
gnato. Due uscite in gran sicurezza e una
parata nel primo tempo. Si conferma nel se-
condo.
n ACCARDI 6. Sempre in palla ed atten-
to, soprattutto nei recuperi palla. Ottimo su
Fabbro.
n MARINO 6. Errore evidente nel primo
tempo con un passaggio sbagliato. Recu-
pera nel secondo.
n COSSENTINO 6. Buon esordio. Bravo
in copertura. Buona l’intesa con i compagni
Marino e Minarini.
n MINARINI 6. Non eccelle ma l’ordina -
rio a cui è chiamato lo gestisce bene.
n TULISSI 6.5. E’ l’unico in avanti capa-
ce di proporre e di proporsi. Sfiora il gol nel
primo tempo. Limitato sulla fascia laterale
(43’ st Bajiner sv)
n BESEA 5. Partita in ombra, mai in evi-
denza. Non incide nel primo tempo. Nel se-
condo tempo sbaglia due palle su tre.
n GIORICO 6. Siamo alle solite. La sua i-
niziativa rimane solitaria. Ottimo affondo
nel primo tempo, non capito da Diakite.
nLOI 5.Capacità di controllo palla scarsa.
Nemmeno un tiro verso la porta
nRAVASI 5. Brutto primo tempo. Perde i
contrasto. Brucia una palla gol per Diakite.
Timido riscatto nel secondo con un buon
controllo ma conclusione sbagliata.
n DIAKITÈ 5. Sempre timido sulla palla.
Non legge l’iniziativa di Giorico. Nella ripre-
sa sempre dietro all’avversario. (37’ Popescu
5Forse per la posizione sbagliata imposta
da Pavan sbaglia due passaggi appena en-
trato)

LA CONTESTAZIONE

UNA VITTORIA IN SETTE PARTITE Per il Modena di Pavan. Qui Diakite, a fianco il presidente Caliendo in tribuna (Foschi)
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FORMULA UNO Anche in Malesia qualifiche poco brillanti per Maranello, ancora dietro alle Red Bull

La Ferrari sempre a rincorrere
Vettel deluso: «Speravo nella seconda fila». Mercedes da record

n SEPANG (MALESIA). Una
stagione che si trascina
stancamente verso la fi-
ne, sperando che qualche
soddisfazione arrivi in
un anno che doveva es-
sere quello del ritorno al
vertice. La Ferrari as-
siste al dominio Merce-
des anche in Malesia,
dove la prima fila, tanto
per cambiare, è compo-
sta da Hamilton (pole) e
dal leader del mondiale
Rosberg. Terza fila per
Maranello, con Vettel
(quinto a quasi un se-
condo da Hamilton, che
ha fatto il record della
pista) e al suo fianco
Raikkonen, il cui wee-
kend sta facendo notizia
più che altro per l’elo -
quente episodio della
lampada rimasta per
sbaglio sotto il pedale
dell ’acceleratore dopo
un intervento meccani-
c o.

Le rosse devono rin-
correre anche le Red
Bull (terzo Verstappen,
quarto Ricciardo): un
copione sempre più fre-
quente, che fotografa
l’impossibilità sin qui, e
dopo questa mancheran-
no cinque gare, di lot-

tare davvero fino in fon-
do per il vertice.

Chiaramente deluso
Vettel: «Ci aspettavamo
una battaglia serrata -
ha detto a Ferrari.com -
ma pensavamo che alla
fine l’avremmo spuntata
noi. Per questo mi di-
spiace vedere entrambe
le Red Bull davanti, non
è che fossero molto più
veloci. Non ci è mancato
molto, poco più di un
decimo».

Il tedesco ammette:
«Speravamo di qualifi-

carci dietro le Mercedes.
Per la gara, però, do-
vremmo avere un buon
ritmo e conterà molto
anche la strategia. C’è
un certo margine di ma-
novra, visto che tutti sa-
ranno obbligati a usare
la gomma dura e questo
potrebbe rendere tutto
più interessante. Consi-
deriamo anche che sia-
mo in Malesia e qui la
pioggia, o anche solo il
caldo, potrebbero gioca-
re un ruolo importan-
te». Sperare non costa
nulla, ma in questa sta-
gione ancora senza vit-
torie le speranze più bel-
le non sono mai diven-
tare realtà per la Fer-
rari. Gara in diretta Sky,
il via alle 9, la differita
Rai alle 14: si vedrà se
sarà ancora un mono-
logo Mercedes.

Finora il weekend ha
fatto notizia più che
altro per l’incredibile
episodio della lampada
nella macchina
di RaikkonenSOLO QUINTO Sebastian Vettel in prova. L’anno scorso sulla pista di Sepang la gara la vinse lui

SERIE A - CONTRO IL MILAN Dopo il ko europeo e prima di una sosta gradita

Sassuolo, stavolta serve l’orgoglio
a San Siro col fiatone e l’emergenza

C ol fiatone e con l’emer -
genza a sfidare il Milan,

che ormai quando vede il Sas-
suolo sente i brividi di tante
delusioni scritte nei recenti
almanacchi. Già questa una
notizia, anzi ormai storia: la
cronaca racconta di una squa-
dra, quella neroverde, che ar-
riva a San Siro a chiudere il
suo primo grande ciclo da
doppio impegno. Italia ed Eu-
ropa che provano la testa an-
cor prima che i muscoli. Tesi
che par confermare Di Fran-
cesco (in foto) alla vigilia, al-
lorché squaderna i dati atle-
tici dei suoi in Belgio: «A
Genk abbiamo fatto molto be-
ne dal punto di vista fisico. E’
stato fondamentale l’aspetto
mentale: qualche giocatore,
anche se sta bene fisicamente,
può arrivare in ritardo su una
palla, leggere male una situa-
zione. Non posso dire che la
mia squadra non ha corso».

Resta però il problema di un
turnover che non è come lo
vorrebbe Eusebio. «Mancano
alternative, gli infortuni con-
dizionano tanto: non abbia-
mo quelle scelte che sin qui ci
hanno fatto far bene sia in
campionato che in coppa. E
Difra fa il segno con le dita:
«Non dimentichiamoci che
saremmo terzi in classifica.
Sento parlare di seconde linee
de ll’Inter, che ha investito
tantissimo e perso due partite
in Europa League. Io cosa do-

Ma recuperano
Matri, Cannavaro

e Antei

C i sono anche Antei,
Cannavaro e Matri

tra i convocati di Di
Francesco. Recuperi
che alleggeriscono l’e-
mergenza anche se non
è ancora certo che qual-
cuno dei tre possa gio-
care titolare a San Siro.
Resta così molto proba-
bile una formazione
con Letschert confer-
mato in difesa al fianco
di Acerbi e Lirola sulla
destra (straordinari an-
che per Peluso dall’altra
parte in questo caso) e
qualche variante a cen-
trocampo, dove Mazzi-
telli dovrebbe prendere
il posto di Pellegrini al
fianco di Magnanelli e
Biondini. Davanti spa-
zio di nuovo a Ragusa
dal primo minuto, con
Politano e Defrel.

vrei dire? Noi stiamo facendo
un ottimo lavoro».

Intanto dice frasi gentili per
l’amico Montella e, analizzan-
do il lavoro di «Vincenzo», tor-
na al suo: «Dovremo lavorare
un po’ di più sulla fase di-
fensiva, stiamo concedendo
un po’ t ro p p o » .

Poco bisognerà concedere
oggi, pensando a gente come

Bacca a cui serve pochissimo
per far gol. Una distrazione
altrui, ad esempio. «Loro han-
no dei vantaggi perchè l’han -
no potuta preparare diversa-
mente, ma io sono contento di
andare a giocare qualcosa di
bello durante la settimana. E
insisto: dovremo avere tanto
entusiasmo».

(fra.tom.)
EX DI TURNO Alessandro Matri

GUARDA

STADIO MEAZZA - ORE 18
n MILAN - ALTRI CONVO-
C AT I . Gabriel, Plizzari, Cala-
bria, Ely, Gomez, Vangioni,
Honda, Locatelli, Pasalic, Poli,
S o s a ,  N i a n g ,  L a p a d u l a .
ALLENATORE MONTELLA
n SASSUOLO - ALTRI
CONV OCATI. Pegolo, Pomi-
ni, Terranova, Dell’Orco, Can-
navaro, Antei, Pellegrini, Iem-
mello, Matri, Adjapong, Ricci.
ALLENATORE DI FRANCESCO
n A R B I TR O . Guida di Torre
Annunziata (Dobosz-La Roc-
ca/Peretti)
n DIRETTA TV. Sky Sport 1,
Sky Calcio 1, Premium Sport
2
n DIRETTA RADIO. R adio
Bruno
n PREZZI. DA 20 a 140 eu-
ro

Serie B
domani al Braglia

Carpi-Pisa
n CA RP I . Domani sera (20.30) al
Braglia il Carpi cercherà di dare
continuità al successo con l’Entella.
Davanti il Pisa, in quella che doveva
essere la prima partita al Cabassi e
invece si giocherà a Modena per il
mancato pronunciamento della
Commissone provinciale di vigilan-
za. Col probabile recupero di Poli,
Castori ha tutti a disposizione tranne
i portieri di riserva. Ieri allenamento
differenziato per Bianco, che però
non dovrebbe essere in dubbio.
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Calcio dilettanti: le partite della domenica dalla serie D alla Terza

SERIE D

COLLIGIANA 0
FIORENZUOLA 2

Reti: 17’ pt Pezzi (F), 3’ st Bouhali (F)
COLLIGIANA: Lampignano, Tafi, Arapi, Burato
(Bandini), Tognarelli, Spinelli, Islamaj, Ma-
sini, Venuto, Pietrobattista, Mugnai. All.
Carobbi
FIORENZUOLA: Vagge, Contini, Koliatko, Pe-
trelli, Pizza, Bagaglini, Bouhali (Reggiani),
Pessagno, Pezzi, Guglieri, Lari (Botchway
poi Fany). All. Salmi
Arbitro: Cecchin di Bassano del Grappa

ECCELLENZA

BIBBIANO SAN POLO 1
VIGOR CARPANETO 1

Reti: 64’ rig. Franchi (V), 77’ Remigini (B)
BIBBIANO: Giaroli, Fornaciari A., Tanchis,
Ferretti, Costa, Pigoni (76’ Bedotti), Bian-
chini, Arduini (46’ Bucci), Attolini, Bea-
trizzotti, Remigini (84’ Ravanetti) . (A di-
sposizione: Razzano, Lambruschi, Guidet-
ti). All.: Paganelli (squalificato, in panchina
Mediani)
VIGOR CARPANETO: Corradi, Fumasoli, Barba,
Sandrini, Fogliazza, Alessandrini, Mazze-
ra, Orlandi, Franchi (78’ Lucci), Minasola,
Girometta. (A disposizione: Terzi, Murro,
Criscuoli, Compiani, Berishaku, D’Aniello).
All.: Mantelli
Arbitro: Cortese di Bologna
Note: Ammoniti Pigoni (B), Minasola, Fu-
masoli (V)
Corner 3-2
Recupero: 1’ e 3’
n BIBBIANO. Altro passo falso della Vi-
gor Carpaneto che non oltre l’1-1 col Bib-
biano.
Il match inizia sotto la pioggia battente, con
la Vigor che cerca di prendere le misure al
terreno scivoloso. Al 10’ un tiro di Franchi
viene rimpallato da un difensore, mentre al
21’ i reggiani hanno una clamorosa occa-
sione: Minasola perde malamente palla
nella propria metà campo e sugli sviluppi
Remigini dalla sinistra calibra un perfetto
diagonale che però colpisce il palo interno.
Nella fase centrale, fioccano le occasioni,
con Bianchini e Remigini pericolosi tra i pa-
droni di casa, mentre i piacentini rispondo-

no con Girometta e la punizione-bomba di
Minasola parata da Giaroli, ma il risultato
non si sblocca: 0-0 all’intervallo.
La ripresa si apre con il Bibbiano San Polo
che avvicenda Arduini con Bucci, ma so-
prattutto con la Vigor che guadagna metri
importanti e schiaccia l’avversario nella
propria metà campo. Al 50’ Minasola cade
in area dopo un contatto ma viene ammo-
nito per simulazione, poi dopo quattro mi-
nuti il Carpaneto protesta per un calcio di
rigore non assegnato dopo un fallo di mano
in area. Massima punizione che arriva al
64’ con Franchi protagonista: il capocan-
noniere si guadagna il rigore venendo at-
terrato in area, dal dischetto trasforma ma
l’arbitro fa ripetere. L’episodio non inner-
vosisce Luca che mantiene la freddezza e
realizza per l’1-0 biancazzurro. Al 77’, pe-
rò, il Bibbiano San Polo trova il pareggio
con Remigini, a segno sul secondo palo do-
po un corner battuto dalla sinistra: è 1-1, ri-
sultato che poi diventerà finale. (Luca Ziliani)

SECONDA CATEGORIA

MARANESE 1
VILLA D'ORO 0

Reti: 12’ Ricci
M AR AN E SE : Mazzetti, Corniola, Nadini, Bal-
daccini, Bevere, Testoni (50' Iacconi), Ricci
(80' Monti, 91' Donnini M.), Demaria G.,
Donnini D., Pasquali, Demaria F. A disp.
Garoffalo, Clo, Casalini, Bagni. All. Scaglio-
ni
VILLA D'ORO: Albanese, Lavino, Rovituso, Pa-
cifico, Duka , Macaluso, Bardaouz, Semi-
nati, Duca (70' De Maria), Romano, Farina
(46' Leon). A disp.: Ceclik, Baracchi, Reg-
gianini, Ofosu, Costantini, All. Evangelista
Arbitro: Cardona Di Modena
N o te : spettatori 40, espulso all’8 7’ R o vi t u-
so, ammoniti: Seminati, Corniola, Bevere,
De Maria G.
nMARANO. La Maranese vince l’ antici -
po di Seconda H con la Villadoro:
Maranese subito aggressiva e al 12' segna
Ricci che con un gran tiro in porta va in van-
taggio i locali. La Maranese continua a
mantenere le redini del gioco ma solo al 45'
con Bevere manca di un soffio il raddop-
pio.
Nel secondo tempo è sempre la Maranese
a comandare, ma non riesce a finalizzare
altre occasioni. (f.v.)

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

SERIE D

CASTELVETRO-RIBELLE
Si gioca al Venturelli di Castelvetro ma a porte
chiuse.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Galassi, Farina, Ca-
lanca; Boilini, Mandelli, Covili, Spezzani, La-
ruccia; G.Cozzolino, Greco. All. Serpini.
RIBELLE (3-5-2): Carroli; Fabbri, Fantini, Antoniacci;
Perini, Petricelli, Conti, Seck, Lo Russo; Rizzitelli,
Colonnello. All.: Groppi.
Arbitro: Zuffada di Sulmona.

RAVENNA-V.CASTELFRANCO
RAVENNA (4-4-2): Venturi; Larese, Mandorlini, Ven-
turini, Mingozzi (Foschi); Boschetti, Selleri, Bal-
lardini, Luzzi (Forte); Graziani, Zuppardo. All.
Anonioli.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sacenti, Giordani,
Girelli, Zinani; Martina, Bandaogo, Montanari,
Signorino; Alagia, Personè (Sassano). All. Chez-
zi.
Arbitro: Belfiore di Parma.
Altre gare: Girone D: Adriese-San Donato Ta-
varnelle (Ilaria Bianchini di Terni), Colligiana-Fio -
renzuola 0-2 (ieri), Rovigo-Sangiovannese (Catani
di Fermo), Imolese-Mezzolara (Luciani di Roma
1), Lentigione-Rignanese (Di Paolo di Chieti),
Poggibonsi-Correggese (Graci di Como), Scan-
dicci-Pianese (Andrea Ancora di Roma 1).

ECCELLENZA

GIRONE A. Cittadella - Salsomaggiore (Poggi Forlì).
Cittadella: fuori Teggi, in dubbio Ciarlantini e
Porrini . Salsomaggiore: squalificato Di Mauro.
Colorno - Fiorano (Palma Bologna). Colorno: squa-
lificato Caraffini, out Ottoni e Ortalli. Fiorano:
Antonioni e Cavallini N. infortunati, Alicchi in
forte dubbio.
Sanmichelese - Fidentina (Sfirro Reggio). S.Miche-
lese: infortunato Fornaciari. Fidentina: squa-
lificato mister Mazza.
San Felice - Casalgrandese (Calzone Ravenna). S.Fe-
lice: squalificati Barbalaco e Cremaschi, in-
fortunati Baia Lorenzo e Negrelli. Casalgran-
dese: infortunato sempre Ingari.
Altre gare: Axys Val.sa - Rolo (Tatti Modena),
Bibbiano - Vigor Carpaneto 1-1 (ieri), Carpineti -
Nibbiano Valtidone (Mescoli Modena), Gotico -
Bagnolese (Caciotti Albano Laziale), Luzzara -
Folgore Rubiera (Aldi Finale).

PROMOZIONE

GIRONE B. Fabbrico - La Pieve (Andreoli Bologna).

Fabbrico: infortunato Panzani, in forte dubbio
Beccaria. La Pieve: infortunati Luppi, Scaglioni e
Salvi, squalificati Boschetto Mazzini, assente
Del Villano.
Rosselli - Formigine (Gualtieri Ravenna). Rosselli:
sempre fuori Guilouzi. Formigine: infortunati
Simoni Matteo e Sordi, in forse Grosoli.
Scandianese - Maranello (Vincenzi Bologna). Scan-
dianese al completo. Maranello: infortunati Nan-
ni, Grani e Salamone.
Solierese - Castelnuovo (Trombini Imola). Solierese:
in dubbio Jabeur. Castelnuovo al completo
(rientra anche Scacchetti).
Vignolese - Monteombraro (Padula Bologna). Vi-
gnolese al completo. Monteombraro: infortunati
Hamza e Nobile.
V.Camposanto - Castellarano (Caminati Forli').
V.Camposanto: infortunati Roda e Natali. Ca-
stellarano al completo.
Altre gare: Arcetana - Riese (Verdone Imola),
Campagnola - Persiceto (Savorani Lugo), Via-
dana - Crevalcore (Morucci Modena).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Atletic Cdr - Reggiolo (Astorino Bologna).
Cdr: infortunato Gobbi Federico, a disposizione
Omer Kapip, dal Formigine. Reggiolo al com-
pleto.
Cadelbosco - Quarantolese (Rizzuti Finale). Cadel-
bosco al completo. Quarantolese al completo.
San Faustino - Manzolino (Giordano Bologna ).
S.Faustino: infortunato Strianese, Sessa e Spal-
lanzani. Manzolino: acciaccato Moretti.
Virtus Cibeno - Ganaceto (Bonioni Reggio). V.Cibeno:
Infortunati Ripa, Falceri, Mazzoli e Rabitti, in
dubbio Zaniboni. Ganaceto: infortunati Reggiani
Gianmarco e Toso.
Virtus Mandrio - Cavezzo (Gurnari Finale). V.Mandrio:
infortunati Cerchiara e Barolo. Cavezzo al com-
pleto.
Vis S. Prospero - Ravarino (Grazio Bologna). Vis:
sempre fuori Conte. Ravarino: Bandieri squa-
lificato, Gareri infortunato.
Altre gare: Virtus Libertas - Falkgalileo (Paladino
Modena), S.Prospero Correggio - Guastalla (Ro-
sania Finale).
GIRONE D. Colombaro - Calcara (Cappello Finale).
Colombaro: squalificato Battilani, infortunati
Corradini, Migliorini, Paselli, Bonicelli e Poggioli.
Calcara: assenti Ungaro e Perrotta, in forse
Traficante e Scarpuzza.
Savignano - Levizzano Re (Ferrari Modena). Sa-
vignano: in forse Soffritti. Levizzano: fuori Ca-
sali.
Flos Frugi - Smile (Bilardello Ferrara). Flos: in-
fortunati Munari e Moranda, in dubbio Corsini e
Fusco. Smile: indisponibili Rampino e Pederzoli
U, infortunati Aprile e Ferrari, squalificato Gi-
bellini N.
Polinago - Levizzano Mo (Martelli Modena). Polinago:
fuori Di Stasio. Levizzano: Colombini squa-

lificato, De Paoli infortunato.
San Cesario - Lama 80 (Battilana Bologna). S.Ce-
sario: infortunati Mazzini, Fruggeri e Zuffi. Lama:
out Martensi, Miccichè, Minorini, Preti, Migliori e
Frodati.
Spilamberto - Cerredolese ( Calarota Bologna). Spi-
lamberto: in forse Matteo montanari, assente
Lecini, ancora indisponibili Sarno, Venturelli e
Romagnoli. Cerredolese: fuori Nilo, Guidetti e
Capuozzo.
Zocca - Albinea (Zanarini Bologna). Zocca: squa-
lificato Garavini, infortunati Leonelli e Tabacchi.
Albinea: infortunati Carino e Guidetti, squa-
lificato Mesoraca.
Altre gare: Vezzano - Atletico Montagna ( Mel-
nychuk Bologna).
GIRONE F: Molinella Reno-Massese (Cherni Bo-
logna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Real Casina - Real Dragone (Alosi
Reggio).
GIRONE F: Consolata-Casalgrande (Monticelli
Reggio), Soccer Correggese - V. Campogalliano
(Daolio Reggio), Veggia - Eagles ( Trivieri Reg-
gio), Novellara-Fossolese (Pelagalli Reggio).
GIRONE G: Concordia - Real Bastiglia (Torelli
Modena), Cortilese - Novese (Gagliani Caputo
Modena), Folgore Mirandola - Madonnina (Scia-
scia Modena), Junior Finale - Quattroville (Troia-
no Modena), Medolla - Rivara (Ghidoni Finale),
Nonantola - Modenese (Orsi Finale), Tre Borgate
- United Carpi (Calabretta Bologna).
GIRONE H: Junior Fiorano - Pavullo (Gammuto
Modena), La Miccia - Bazzanese (Tamassia
Modena), Maranese - Villadoro 1-0 (ieri), Piumazzo
- Fortitudo S. Anna (Bertinelli Bologna), Pozza -
Roccamalatina (Degli Esposti Bologna), Soccer
Saliceta - S. Damaso (Gandolfi Modena), Young
Boys - Fox Junior (Ugolini Bologna).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Carpine - Cabassi Union ( Sivilla
Modena), Limidi - Mutina ( Bocchicchio Mo-
dena), Gaggio - Real Modena (Betti Bologna),
Gino Nasi - Cittanova (Maglie Modena), Cam-
pogalliano - San Paolo (Barbolini Modena), Real
Cabassi - Baracca Beach (Roli Modena), S. Anna
- Audax Casinalbo (Lugli Finale).
GIRONE B: Braida - San Vito (Spallanzani Modena),
Monari - Solignano (ore 17.30, Ascari Modena),
Fanano - Bortolotti (Mastrullo Modena), Gamma
Due - Ubersetto (Allegra Modena), Real Ma-
ranello - Magreta (Cagnazzo Modena), S. Fran-
cesco Smile - Atletic Visport (17.30. Silvestri
Modena), Union Vignola - Corlo (Ramaglia Bo-
logna).
GIRONE A BOLOGNA: Appennino 2000 - Libertas
Ghepard (Chiappelli Bologna).
GIRONE A FERRARA: Sanmartinese-Gambalunga
(Fioresi Ferrara).

GLI ANTICIPI DI IERI

PRIMAVERA Ieri la quarta giornata d’andata

La Juve batte il Sassuolo e lo sorpassa in vetta
Un buon punto per il Carpi ad Avellino

JUVENTUS 2
SASSUOLO 0

Reti: 43’ pt. Rogerio (J), 1’ st. Kean (J).
JUVENTUS: Audero 7, Mattiello 6, Coccolo
6.5, Muratore 6.5, Caligara 6.5, Rogerio
7, Macek 7 (34’ st. Bove), Mosti 6 (39’ st.
Semprini), Kean 7.5 (23’ st. Zeqiri),
Kastanos 6, Leris 6.5. A disposizione: Del
Favero, Loria, Tripaldelli, Toure, An-
dersson, Zanandrea, Beruatto, Morselli,
Vogliacco. Allenatore: Fabio Grosso.
SASSUOLO: Costa 5.5, Gambardella 5,
Masetti 5.5, Abelli 6.5 (43’ st. Ferrario),
Erlic 5.5, Ravanelli 6, Bruschi 5 (19’ st.
Romairone 6), Sarzi Maddidini 5.5, Zecca
6, Caputo 5.5, Marin 5.5 (28’ st. Tinterri).
A disposizione: Vitali, Rossin, Saccani,
Ferrini, Bellei, Franchini, Parisi, Palma.
Allenatore: Paolo Mandelli.
Arbitro: S De Angeli di Abbiategrasso.
Note: Ammoniti: 21’ pt. Coccolo (J), 40’ st.
Caligara (J), 40’ pt. Sarzi Maddidini (S),
10’ st. Erlic (S), 38’ st. Tinerri (S)
n VINOVO. . La partenza della Juven-
tus è fortissima: i bianconeri battono dal
centro e Kean accelera verso la porta,
prendendo di sorpresa la squadra nero-
verde. L’attaccante classe 2000 supera
Erlic sullo slancio e calcia battendo Costa
sulla sinistra: dopo soli dieci secondi del
secondo tempo è già 2-0 per i bianconeri.
Un gol che può essere pesantissimo e
“a m m az z a r e ” psicologicamente la squa-
dra ospite, che ha subito due reti a ridos-
so della pausa tra le due frazioni di gioco.
Dopo qualche minuto di dominio da parte
della Juventus, il Sassuolo va ad un passo
dal gol che avrebbe potuto accorciare le
distanze. Al 53’, infatti, Abelli lascia par-
tire un gran tiro a girare con il sinistro, co-
stringendo Audero alla gran parata in tuf-
fo: il portiere è tanto bravo quanto fortu-

nato, perché dopo il suo tocco la sfera ba-
cia il palo uscendo poi in corner. Pochi
minuti più tardi arriva la replica della Ju-
ventus, con Coccolo che stacca di testa
sugli sviluppi di un calcio piazzato di Ma-
cek e per poco non costringe Masetti,
piazzato all’altezza del secondo palo,
all’autogol. La palla esce a lato di pochis-
simo. Al 58’ è ancora la squadra bianco-
nera a rendersi pericolosa: Mattiello sfor-
na il primo cross della sua partita e pesca
Kean, con l’attaccante che colpisce di te-
sta sovrastando il diretto marcatore ma
non trova, di poco, lo specchio della por-
ta. A metà ripresa finisce la partita di
Kean, uno dei migliori e autore del 2-0 per
la sua squadra, e comincia quella di Ze-
qiri, all’esordio con la maglia della Juven-
tus. L’attaccante, arrivato alla fine del
mercato estivo dal Losanna, troverebbe
anche la sua prima rete in maglia bianco-
nera pochi istanti dopo il suo ingresso, ma
l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 75’ lo
svizzero va ancora vicino al gol, calciando
al volo in seguito al suggerimento di Ma-
cek, ma la palla rimbalza in terra prima e
si stampa sulla traversa poi, negando la
gioia della rete all’attaccante della Juven-
tus. Il Sassuolo è sempre più in difficoltà e
pare incapace di reagire, non riuscendo
ad interrompere il fraseggio lento dei
bianconeri, che controllano la partita e
accelerano quando trovano spazi liberi in
zona offensiva. L’unico brivido arriva nel
finale, con Tinterri che al 91’ calcia dal li-
mite dell’area ma trova la pronta opposi-
zione di Audero, che si tuffa sulla destra e
respinge la sfera blindando il risultato.
Non accade altro: Juventus-Sassuolo si
chiude sul risultato di 2-0 e i bianconeri
scavalcano i neroverdi e si postano in te-
sta al Girone B. (a.f.)
n PAGELLE. Marin 5,5: Parte bene pe-
rò poi cala, Mandelli se ne accorge e lo
cambia nella ripresa. Dal 73’ Tinterri 6: Il
suo ingresso mette un po’ di bro al cen-
trocampo emiliano, nel finale insidia Au-
dero con un tiro dalla distanza.
Abelli 6,5: Senza dubbio, il migliore dei
suoi. Nel primo tempo è attentissimo in
fase interdizione, non fa respirare Kasta-

nos e fa ripartire la squadra appena recu-
pera palla. Nel secondo tempo sfiora il gol
al 52’ con un gran tiro da fuori deviato sull
traversa da Audero, poi un po’ ma man-
tiene alto il suo rendimento. Dall’ 88’ F e r-
rario S.V.
Maddidini 5: Il peggiore dei suoi a centro-
campo, aiuta poco Gambardella e si bec-
ca anche un giallo per intervento duro su
un avversario. Nel secondo tempo impal-
pabile.
Zecca 6: Nel primo tempo con le polveri
un po’ bagnate, prova più volte il tiro ma
le sue conclusioni non impensieriscono
mai il portiere. Nella ripresa prova a veni-
re indietro prendere qualche pallone gio-
cabile ma i suoi non gli danno una grande
mano.
Bruschi 5: Una delle poche buone cose
della sua partita è l’ammonizione per
Coccolo. Poi si eclissa e Mandelli lo cam-
bia. Dal 65’ Romairone 6: Prova a dare u-
na scossa all’attacco spento della ripresa,
da apprezzare l’impegno.
Caputo 5,5: Nel primo tempo è il più pe-
ricoloso , si fa notare per un paio di con-
tropiedi e da uno di questi crea una buona
occasione con un tiro a fuori, smanaccia-
to dal portiere. Nella ripresa poco incisi-
vo.

AVELLINO 1
CARPI 1

Reti: Al 38’ aut. Rausa, al 54’ Fumanti
AVELLINO (4-3-1-2): Cappa 6, Todisco 6,5,
Dragone 5,5, Branchi 5, Sgambati 6, Re-
scigno 6,5, Arciello 6, Saccavino 6, Coz-
zolino 6,5, Lucignano 5, Esposito 5. A di-

sp. Jusufi, Bongiovanni, Ferraro, Pizi, Ta-
gliamonte, Rossi, Miranda, Russo, Crisci,
De Rosa, Bettinardi. All. Cioffi 6
CARPI (4-3-1-2): Rausa 5, Fumanti 6,5, Zina-
ni 6 (dal 46’ Sapone 6,5), Fofana 6, Villa
6, Melani 6, Scarf 5,5, Tacconi 6,5, Goh 5,
Faiola 5,5 (dal 77’ Ghidonis.v.), Insolito 5
(dal 68’ Pernigotti s.v.). A disp: Sarri, Baz-
zano, Cappelletti, Di Pierri, Odasso, Botto-
ni, Nardini, Campobass. All. La Manna 6
Arbitro: Natilla di Molfetta
n PRATO LA SERRA. Pari giusto tra
Avellino e Carpi. La squadra di mister
Cioffi trova il primo punticino del suo
campionato mentre il Carpi si assesta a
quota cinque in classifica. Partita non
molto bella. Apre le danze il Carpi che si
rende subito pericoloso all’inizio. La par-
tita si sblocca al 38’ con un’autorete di
Rausa su tiro ed incursione di Todisco. Il
Carpi non replica e si va all’intervallo sul
punteggio di parità. Nella ripresa mister
La Manna lascia negli spogliatoi Zinani ed
inserisce Sapone, spostando Fofana sulla
corsia di destra. Al 54’ Fumanti realizza il
gol del pari con un preciso colpo di testa.
Nonostante i numerosi cambi la gara non
subirà variazioni di punteggio, stanca-
mente ancorata sul punteggio finale di
parità.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche del campionato Pri-
mavera su http://www.11giovani.it/pri-
mavera

Il Levizzano
torna a casa

n L E VI Z Z A N O . Dopo alcune
partite in esilio a Castelvetro, il
Levizzano rangone dalla prossi-
ma partita tornerà a giocare sul
propprio campo. «Ringrazio il Ca-
stelvetro - dice Titti Galeotti del
Levizzano - e in particolare il pre-
sidente Contri e il patron Gram-
passi per la disponibilità che han-
no avuto nei nostri confronti nel
concederci il campo, ma dalle
prossime partite torneo a giocare
e ad allenarci sul campo di Leviz-
zano, che è stato sistemato e ora
si presenta in ottime condizioni».

Risultati Uisp
n DI LETTA NTI. Girone A: B a g-
giovara B - Union Vignola 1-3,
Castelfranco - Ciuffi Pazzi 2-3,
Piumazzo Arci - Villa d'Oro 2-0,
Savignano - Bertola 6-3, Soligna-
no - Avis B 1-0, Spm Rosselli -
Casona Festà 4-1, rip. Pgs Smi-
le.
Girone B: Club Giardino - Athletic
Forno 1-0, Maritain - Balena 1-1,
4 Ville - Nonatula 0-3, Cesem
Marmi - Tommy Cafè 1-0, Cer-
masi Mulini - De.Co. Sporting
5-1, Atl. Gino Nasi - Limidi Athle-
tico 1-3, rip. Crevalcore Lovers.
n ECELLENZA . Girone A: P a r a-
guay - Migliarina 2-1, Ndn - Equi-
pe S.Margherita 2-1, Olimpia
1983 - Sporting Sassuolo 0-3, O-
lympic Arcobaleno - Bastiglia og-
gi), Gioconda - Fides Panzano
0-3, Solignano - Modenese Mci
0-4, Gaggio - Budrione 1-1.

VINOVO Juventus-Sassuolo 2-1: qui il gol di Kean, a destra la formazione di Mandelli (www.juventus.com)

PANZANO Ndn - Equipe
S.Margherita 2-1
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VOLLEY SUPERLEGA - OGGI AL PALAPANINI Avvio morbido per i gialli che affrontano Sora (ore 18, diretta Rai)

Azimut, parte la difesa del tricolore
Prima sfida contro l’ex Bruno Bagnoli. Piazza: «Voglio velocità e cattiveria»

A1 DONNE Sconfitta con Bergamo in amichevole

Liu Jo da rivedere, oggi per il 3° posto
Il massimo campionato italiano di
volley timbra il suo 72° cartellino con
l’apertura della nuova SuperLega U-
nipolSai. Alle porte un torneo a 14
squadre, due in più dell’anno pas-
sato, per rendere ancor più incerta e
avvincente la rincorsa al titolo. Tra le
favorite la mattatrice dello scorso
anno Azimut Modena, collettivo fre-
sco vincitore della Del Monte Super-
coppa 2016. In pole position anche
la Sir Safety Conad Perugia, beffata
domenica all’ultimo respiro del tie
break dopo una gara spettacolare e
combattuta. In cantiere il 2 ottobre
una prima giornata di Regular Sea-
son intensa con sette gare alle 18:
sei match in live streaming su Lega
Volley Channel in versione pay e A-
zimut Modena – Biosì Indexa Sora in
diretta su Rai Sport. Tra le novità
sperimentate lo scorso weekend al
PalaPanini spiccano l’eliminazione
dei time out tecnici (non ci si ferma
più quando il set arriva a 12) ed il
nuovo assetto del Video Check
System con 17 telecamere orientate
sul campo e un software perfezio-
nato, ma anche la possibilità per il
primo arbitro di effettuare diretta-
mente delle chiamate non solo su
palloni in/out ma anche su potenziali
tocchi del muro.
Reduce dal triplete della passata
stagione, l’Azimut Modena campio-
ne d’Italia in carica ha suonato il pri-
mo squillo domenica con il quarto
titolo consecutivo, la terza Del Mon-
te® Supercoppa della propria storia.
Il migliore degli esordi per il tecnico
Roberto Piazza, che occupa già un
posto nel cuore dei tifosi. Prima tap-

pa di un team di stelle con il pal-
leggiatore ex Padova Santiago Or-
duna che si è subito ambientato fa-
cilitando il compito nelle prime u-
scite al terminale offensivo Luca Vet-
tori e ai posti 4 protagonisti in Su-
percoppa: Earvin Ngapeth, autore di
30 punti in Semifinale, e Nemanja
Petric, Del Monte® MVP della Fi-
nale. Al centro persino il mostro sa-
cro Matteo Piano rischia di assag-
giare la panchina con compagni di
reparto come Kevin Le Roux e Ma-
xwell Holt. Padrone della seconda li-
nea Salvatore Rossini. Con queste
premesse inizia in salita il torneo di
Superlega UnipolSai per la sfidante
Biosì Indexa Sora, neo promossa
nell’Olimpo del volley dopo la rimon-
ta centrata nella Finale dei Play Off
Promozione. Nuova denominazione
e qualche cambiamento, a partire
dall’approdo in panchina di Bruno
Bagnoli. Tra gli eroi del salto di ca-
tegoria la società si è tenuta stretta
lo schiacciatore Mattia Rosso, a 13
punti dai 4000 in Campionato, il cen-
trale Matteo Sperandio e il libero
Marco Santucci. Per dare solidità ai
reparti sono arrivati il centrale bul-
garo Svetoslav Gotsev e lo schiac-
ciatore russo Denis Kalinin. Il club
volsco ha presentato in settimana i
progetti “I n- O u t ”, per coniugare il
grande volley al territorio, e “Oasi dei
Sapori Volley Cup” per rinforzare
l’attività interscolastica. Lo stop al
tie break di mercoledì nel test con
Tuscania è stato reso meno amaro
dalla buon esordio dell’opposto Rad-
zivon Miskevich.
PRECEDENTI: non esistono confronti

diretti tra questi due Club
EX: non ci sono ex tra queste due
formazioni
A CACCIA DI RECORD: In Regular Sea-
son: Maxwell Philip Holt – 2 muri
vincenti ai 200, Earvin Ngapeth – 4
muri vincenti ai 100, Nemanja Petric
– 15 punti ai 1500, Matteo Piano -4
attacchi vincenti ai 500 (Azimut Mo-
dena).
In Campionato: Mattia Rosso – 13
punti ai 4000 (Biosì Indexa Sora).
In Campionato e Coppa Italia: Ne-
manja Petric – 13 punti ai 2000, Lu-
ca Vettori – 2 battute vincenti alle
200 (Azimut Modena); Nicola Tiozzo
– 4 attacchi vincenti ai 500 (Biosì
Indexa Sora).
Roberto Piazza (allenatore Azimut
Modena): “Quella con Sora sarà una
partita importante, dobbiamo inizia-
re il Campionato col piede giusto do-
po aver vinto la Supercoppa, ma lo
sport è fatto di presente e futuro, non

di passato. Come ho già detto più
volte io guardo in casa mia, guardo
Modena, e voglio che Modena cre-
sca. Non potremo essere ancora al
meglio negli automatismi, ma voglio
vedere velocità e cattiveria agonisti-
ca in una partita dove Sora darà il
100% noi dovremo fare altrettan-
to”.
Bruno Bagnoli (allenatore Biosì In-
dexa Sora): “Il nostro è stato un pre
campionato molto positivo anche se
non siamo ancora al massimo della
forma e, nonostante l’assenza di due
opposti, uno dei quali si è aggregato
alla squadra in questi giorni. Sarà
una gara molto difficile quella con
Modena e non so come potranno
reagire i miei ragazzi di fronte a un
tale livello di gioco. La pressione sa-
rà sui nostri avversari quindi dob-
biamo cercare di essere tranquilli dal
punto di vista psicologico, ovvia-
mente confrontandoci con battitori
molto importanti e situazioni di muro
fisicamente e tecnicamente impres-
sionanti. Quello che non dovrà man-
carci deve essere l’entusiasmo,
neanche contro la candidata numero
uno allo Scudetto”.
n PROGRAMMA . 1a giornata di
andata SuperLega UnipolSai, oggi o-
re 18: Azimut Modena - Biosì Indexa
Sora (diretta Rai Sport 1, Lot-Zanus-
si), Diatec Trentino - Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia, Exprivia Mol-
fetta - Revivre Milano, Top Volley La-
tina - Calzedonia Verona, Kioene Pa-
dova - Bunge Ravenna, Gi Group
Monza - Cucine Lube Civitanova,, L-
pr Piacenza - Sir Safety Conad Peru-
gia.

COACH Roberto Piazza (Azimut)

n OSTIANO (CR. ) G ioc he rà
solo per il terzo posto oggi al
Torneo di Ostiano la Liu•Jo Nor-
dmeccanica, che nella semifina-
le è uscita sconfitta 3-1 contro
Bergamo, in un match in cui coa-
ch Micelli ha inserito nei due set
finali le reduci dalle qualificazioni
europee Bosetti ed Heyrman, ol-
tre ad aver schierato nuovamen-
te e fin da subito Leonardi nel
ruolo di libero. Ancora out, inve-
ce, Ferretti. Un primo parziale in
bilico fino all’ultimo, vinto dalle
lombarde ai vantaggi, poi uno
netto per parte prima di un quar-
to set mai in discussione. Per-
centuali offensive che devono
crescere per le modenesi, già ef-
ficaci invece a muro, in maniera
particolare con Brakocevic prima

e Bianchini poi. Il percorso di av-
vicinamento al campionato, pe-
rò, sarà ancora lungo e vedrà an-
cora diverse tappe, a partire dal-
la finale per il terzo posto di og-
gi.
«Abbiamo fatto un po’ di errori
come anche dall’altra parte, pro-
babilmente abbiamo preso qual-
che difesa in meno di loro - ha
commentato Micelli - , qualche
situazione a muro si poteva ge-
stire meglio, ma è la prima volta
che giochiamo contro una futura
avversaria del nostro campiona-
to, quindi ho cercato di impegna-
re tutta la squadra». Dalla prossi-
ma settimana, in vista del debut-
to in campionato del 16, «inizie-
remo un periodo di scarico», l’a n-
nuncio del coach bianconero.

TORNEO La Liu Jo prima del test perso 3-1 con Bergamo

CALCIO A 5 C1 - C2 Pesante sconfitta per la Pro Patria a Rimini

La Montanari e il Cavezzo partono di slancio
Cinquina per il Ventux Montale, Eagles ko

SERIE C1

RIMINI 4
PRO PATRIA 2

(pt 3-0)
Reti: 26'' pt Carta, 23' pt Moretti, 25'
pt Timpani, 13' st Giazzon, 14' st
Bellucci, 28' st Timpani.
RIMINI: Ciappini, Moretti, Moroni, Car-
ta, Vitillo, Galasso, Ercolani, Vitali,
Marinelli, Timpani, Tesoro, Lari. All.:
Germondari.
PRO PATRIA: Baravelli, Basolu, Mi-
scioscia, Cavani, Montanari, Giazzon,
Bellucci, Amodeo, El Ansari, Golinelli,
Benatti, Liparoti.
Arbitri: Pavone di Forlì e Mosconi di
Cesena.
n R IMI NI. Un Rimini stellare cala il
poker alla Pro Patria (4-2) e festeggia
subito con il bottino pieno l'esordio in
campionato al Flaminio di fronte a una
buona cornice di pubblico. Vittoria to-
talmente dedicata a Stefano Zamagni,
compianto dirigente prematuramente
scomparso, salutato nel minuto di rac-
coglimento e ricordato con il lutto al
braccio e con un poster al fianco della
panchina per evocare la sua presenza.
Dalla carica delle emozioni a quella sul
campo, dove francamente i biancoros-
si hanno dimostrato qualità e quantità,
basti pensare alla rete lampo dopo ap-
pena 26'' secondi. Mister Germondari
parte con il quintetto Ciappini, Carta,
Lari, Moroni e Timpani, calorosamente
accolto a casa dopo le due stagioni a
Cesena con uno striscione celebrativo.
Il campionato dei biancorossi parte co-
me era finito, nel senso che a timbrare
il cartellino è subito il capocannoniere
della passata stagione, capitan Carta,
magistrale a tagliare sull'assist di Mo-
roni e a infilare in rete. Timpani all'11'
scalda i piedi di Benatti, poi però è la

Pro Patria a divorarsi il pareggio sul-
l'asse Bellucci-Montanari. Timpani
vuole conquistare il mondo e al 16'
trova sulla sua strada l'ottima doppia
risposta di Benatti, che nella seconda
conclusione manda la sfera ad acca-
rezzare il pari. Il Rimini difende con or-
dine e aspetta il momento giusto, co-
me al 23' quando Ercolani imbastisce
il contropiede, salta tutti da campione
e la scarica per Moretti che deve solo
depositare in rete, confermando la sua
confidenza con il bersaglio. Il Rimini è
una furia, due giri di lancette e Timpa-
ni sfrutta l'assist di Lari e irrompe per
il tris. Curiosa l'esultanza per il nume-
ro 11, che scavalca il cancello e sale a
baciare il papà in tribuna. Cuore im-
menso. Il primo intervento degno di
nota di Ciappini è sul finire di tempo
quando vince per due volte il duello
con Giazzon.
Nella ripresa il Rimini commette l'erro-
re di concedere troppi metri alla Pro
Patria e con il passare dei minuti si fa
schiacciare eccessivamente. Doppio
black-out Ciappini sulle conclusioni
non irresistibili di Giazzon e Bellucci,
che in un minuto riaprono clamorosa-
mente la partita, tra il 13' e il 14'. Il
portiere numero uno biancorosso però
si riscatta al 18' con un ottimo inter-
vento in uscita sventato definitivamen-
te da un intervento prodigioso di Tim-
pani in scivolata. Ciappini da mister
Hyde si trasforma in dottor Jekyll e
sventa altre due volte su Basolu, poi si
ripete sul missile di Bellucci. La Pro
Patria nei minuti finali prova il tutto per
tutto con la carta del portiere in movi-
mento ma Timpani non perdona, inter-
cetta un passaggio sciagurato, carica
il destro dai 25 metri e insacca a porta
sguarnita. I modenesi cercano la ri-
monta disperata ma Ciappini è magi-
strale e respinge a mano aperta sulla
sventola di Giazzon. (Luca Filippi)

CAVEZZO 4
REGGIO 1

(pt 2-1)
CAVEZZO: Albarelli, Casceglia 1, Bigarelli
2, Di Norcia, Rainone, Cenci 1, Brex,
Avalos, Storchi, Lotti, Galati, Lorusso.
All. Tirelli
n CA V E ZZ O . Il Cavezzo debutta in
C1 con una vittoria superando 4-1 il
Reggio.
Ottima prestazione dei modenesi che
vanno in vantaggio con Casceglia su
assist di Brex, poi arriva il pareggio del
Reggio. Nel finale del primo tempo,
grande azione Casceglia-Bigarelli che
segna il 2-1.
Ad inizio ripresa i locali sfiorano il 3-1,
poi magia di Brex che deposita sul se-
condo palo un cioccolatino per Biga-
relli che deve solo appoggiare in rete.
Il Reggio ha deu occasioni, ma Cenci la
chiude con una rete di rapina col por-
tiere dei reggiani in movimento. (a.m.)

FOSSOLO 2
MONTANARI 3

(pt 2-1)
MONTANARI: Nocetti, Vicini, Raiola, Bel-
lino, Petardi, Diagne, Cricchio, Rosa
Santos 1, Marino, Stamera 1, Degli E-
sposti, Martella 1. All. Caleffi
n BOLOGNA. Partita difficile per la
Montanari che, in trasferta a Bologna
contro il Fossolo, inizia il suo nuovo
campionato di C1.
Primo tempo che vede subito due reti
nei primi dieci minuti. È la squadra
modenese a passare grazie a Degli E-
sposti al 5’ e pareggio immediato del
Fossolo all'8’. La squadra locale fa più
possesso palla e trova il vantaggio al
25’.
Nel secondo tempo gli ospiti tentano
più volte di pareggiare e dopo un palo
di Cricchio trovano il pareggio al 15’
con Stamera. Poi tanto possesso palla
e aggressività dei bolognesi fino al 31’
quando con il sesto fallo commesso
mandano al tiro libero Rosa Santos che
non perdona. (m.m.)

SERIE C2

EAGLES 3
RUBIERESE 6

(pt 2-3
Reti: 7' Montecchi (E), 9' Manto (E), 19'
Di Napoli (R), 25', 28' e 46' Tagliavini
(R), 56' Lamberti (E), 58' Rinaldini (R),
60' Conte (R).
EAGLES: Martina, Palladino, Daaou, Sca-
vone, Scoppettuolo, Manto, Quaye,
Dello Preite, Montecchi, Lamberti, U-
gon, Napolitano. All. Scaltriti.
RUBIERESE: Ferri, Afzaz, Lentini, De Pa-
dova, Rondinone, Rinaldini, Conte, Ta-
gliavini, Truglio, Di Napoli, Della Corte,
Venturi. All. Oleari.
Arbitro: Rossi di Finale
n S.MICHELE. Rubierese corsara a
San Michele nella prima giornata del
campionato regionale di Serie C2, sul
campo degli Eagles Sassuolo. Nono-
stante un avvio super, con il doppio
vantaggio dopo appena 9 minuti, le A-
quile sono calate alla distanza suben-
do il sorpasso dei reggiani sul finale
del primo tempo. Nella ripresa il for-
cing dei ragazzi di mister Scaltriti non
è servito per ristabilire la situazione di
parità e la Rubierese ha approfittato di
alcuni pasticci difensivi chiudendo il
match con un rotondo 3-6. La forma-
zione sassolese ha disputato una buo-
na partita sotto il punto di vista tattico
e non ha fatto mancare l'impegno, ma
ha pagato caro prezzo alcuni errori
sotto porta e nel fraseggio. (g.g.)

VENTUX MONTALE 5
CUS PARMA 0

(pt 4-0)
M ON T AL E : Franzelli, Amante, Garzone,
Roggiani 1, Boni, Miglioli 1, Desiderio
1, Fazio 2, Liistro, Venturelli, Magnani,
Lieto. All. Sanpieri
n MO NT AL E. Buona la prima di
campionato del Ventux Montale che
entra in campo determinato anche per
riscattare la brutta prestazione di sa-
bato scorso in coppa contro la Rubie-

RIMINI Rimini-Pro Patria 4-2: i romagnoli in gol

S.MICHELE Eagles-Rubierese 3-6: Name: Tagliavini marcato da Scavone (Manzini)

rese. Un risultato anche stretto per i
montalesi che avrebbero potuto chiu-
dere con un punteggio ben più largo.
Si chiude il primo tempo sul 4 a 0 con
i parmensi che dimostrano di essere
poca cosa.
Secondo tempo di amministrazione
per il Montale che chiude con il quinto

gol di Miglioli.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campio-
nati di calcio a 5 sul sito www.ilcal-
cioa5.com/emilia_romagna

MONTALE Montale-Cus Parma 1-0: l’1-0 di Fazio
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PALLAMANO A Prima vittoria stagionale per Carpi che espugna Cingoli

Terraquilia Carpi, primo sorriso
Il Rapid ko di misura ad Ancona

Basket D: la Nazareno debutta
con una sconfitta con Zola

NAZARENO CARPI 54
F. FRANCIA ZOLA PREDOSA 66

(20-17, 40-31, 46-48)
NAZARENO: Compagnoni 13, Goldoni Sa. 2, Pivetti 4, Pravettoni 12,
Spasic 2, Marra 15, Cavallotti, Goldoni Si, Menon, Doddi 6 . All. Cesari
F.FRANCIA: Galli 4, Perrotta 2, Gamberini 7, Zini 4, Mazzoli 10, Mabelli
ne, Barilli 11, Migliori, Pagano, Bosi 6, Bavieri, Romagnoli 22 . All.
Piccolo
Arbitri : Zanotti e Pisconti di Piacenza .
Note: Usciti per 5 falli : Pagano
n CARPI. La Nazareno esordisce in campionato incassando una scon-
fitta casalinga contro la neopromossa Francesco Francia Zola Predosa. I
bolognesi impostano una partita aggressiva e veloce che i carpigiani rie-
scono ad arginare solo nel primo tempo con Compagnoni e Marra, andan-
do avanti fino a 14 punti. L'inizio del terzo quarto per i giocatori di Cesari
è invece da incubo (6-17 il parziale) per le troppe palle perse ed i rimbalzi
offensivi concessi al Francia. Non cambia la musica neanche nell'ultimo
quarto, Romagnoli rimane una spina nel fianco insieme a tutto il collettivo
e l' attacco carpigiano non si sblocca fino alla fine. (l.b.)

Basket B donne: Piovre, comincia
il campionato a Fiorenzuola

n CAVEZZO. Comincia il campionato di basket di serie B femminile: le
Piovre sono subito chiamate oggi ad una trasferta impegnativa sul par-
quet di Fiorenzuola, una delle squadre favorite di questo torneo.
La formula. Il girone emiliano-romagnolo (a 13 squadre) non prevede la
disputa dei playoff per stabilire la vincitrice: varrà quindi la classifica al
termine della regular season. Le prime tre squadre classificate parteci-
peranno agli spareggi nazionali per la promozione in serie A2; l’ultima
squadra retrocede in serie C, mentre sono previsti i playout-salvezza per
le classificate dal 9° al 12° posto per evitare la seconda retrocessione.
Le avversarie di turno. Fiorenzuola può contare sull’esperienza e l’estro di
esterne di valore quali Podestà, Rizzi e Rossi, oltre alla presenza di Bona
e Zane vicino a canestro.
Qui Cavezzo. In casa Piovre l’infermeria si svuota: coach Bregoli può con-
tare su tutte le effettive, anche se servirà ancora un po’ di tempo perché
tutte riprendano il ritmo-partita.
Arda Basket Fiorenzuola – Acetum Cavezzo si gioca oggi alle 18 al Pa-
lasport di via Boiardi a Fiorenzuola (Pc). Arbitreranno la gara Guerrini di
Faenza e Forni di Cervia.
Il programma della prima giornata di andata del campionato di serie B:
Rimini – San Lazzaro, Tigers Parma – Tricolore Reggio Emilia, Magik Par-
ma – AICS Forlì, Calendasco – Libertas Bologna, Valtarese – Faenza, Fio-
renzuola – Acetum Cavezzo.

Retrorunning: a Savignano
ottimo secondo posto per Venturelli

n SAVIGNANO. Grande successo per la prima gara di retrorunning nel
modenese svoltasi ieri pomeriggio a Magazzeno di Savignano sul Panaro
(Mo) presso il campo arcieri del KiOshi Vignola che ha visto al via tanti
campioni della specialità.
Nella classe Assoluti Maschile il vignolese e azzurro Alberto Venturelli
(Retrorunning.EU Albignasego – Gruppo Cremonini), organizzatore dell’e-
vento, ha concluso i 1200 metri previsti in 6’42”23 tagliando il traguardo
al secondo posto alle spalle del milanese Paolo Matarazzi alla seconda
vittoria consecutiva. Terzo posto per Vittorio Poggipolini (AVIS Sala Bolo-
gnese) al fotofinish su Francesco Del Carlo. In questa categoria esordio
per un altro vignolese Giovanni Ballotti che ha concluso la sua gara al se-
sto posto. Infortunio muscolare quando era ampiamente al comando e ri-
tiro per il leader di Retrochallenge Alberto Spillari.
Negli Assoluti Femminile vittoria numero due in carriera per Costanza Za-
nasi (Retrorunning.EU Albignasego) che ha concluso la gara col tempo di
15’30”30.

CINGOLI 20
TERRAQUILIA CARPI 24

(9-12)
CINGOLI: Allana, Barigelli 1, Camperio
2, Danti, Nuccelli E, Ilari 2, Rubbo 2,
Rodriguez, Matijasevic 2, Strappini,
Russo 1, Gambini 1, Trillini 1, Mangoni
6, Nuccelli M 2. All. Nocelli
TERRAQUILIA CARPI: Jurina, De Gio-
vanni, Beltrami 2, Bosnjak 7, D’A n-
gelo, Giannetta 3, Leonesi, Malagola,
Nocelli 2, Pikalek 1, Pivetta 4, Sforzi,
Toppi 1, Venturi 4. All. Ilic
Arbitri: Amendolagine Potenza
n CINGOLI. La Terraquilia Handball
Carpi festeggia con una vittoria il com-
pleanno del proprio terzino Lukas Pi-
kalek (proprio ieri) e del capitano Mar-
co Beltrami (avvenuto in settimana).
Tre punti fondamentali arrivati in casa
della rivelazione del campionato nella
passata stagione.
Sasa Ilic opta per lo stesso “start se-
ven” sconfitto nella prima giornata dal
Città Sant’Angelo con Jurina in porta,
Bosnjak in cabina di regia, Pivetta e
Giannetta sulle ali, Pikalek e Venturi in
posizione di terzino e Beltrami in pivot.
Carpigiani al comando delle operazioni
sin dall’inizio della partita sul 3-4 al 9‘
e sul 4-5 poi al 11‘ , sono due giocate
personali del centrale Tom Bosnjak a
consentire il primo break sul 4-7 al 14‘
. E’ costretto ad abbandonare la con-
tesa il terzino italo/ceco Lukas Pikalek
che, toccato duro, osserverà i compa-
gni dalla panchina per il resto della ga-
ra. Angelo Giannetta, con un’a zi on e
delle sue, amplia il “gap” sul 6-10 al
2 0‘ ma una pronta reazione dei mar-
chigiani manda le compagini negli
spogliatoi sul 9-12.
L’inizio della ripresa è ad appannaggio
di Cingoli che tenta di rientrare a con-
tatto trovando la prima rete della ripre-
sa. Jurina chiude la porta agli assalti
del Cingoli che viene rimesso a distan-
za di sicurezza dalle due reti consecu-
tive di un pimpante Venturi. La Terra-
quilia tocca il +5 (13-18) con la rete di
Bosnjak ma a tener aperta la contesa è
un vivace Mangoni che ricuce sul
16-19. La voglia di vittoria dei carpi-
giani ha la meglio sul tentativo di ri-
monta dei padroni di casa e Venturi e
Giannetta siglano il definitivo 20-24
che porta in dote i primi tre punti sta-

gionali.
SPOGLIATOI E’ concreta l’analisi del ter-
zino Giulio Venturi al termine della sfi-
da che ha visto la Terraquilia avere la
meglio sul Cingoli in terra marchigia-
na: “Nono possiamo certo raccontare
di una prestazione brillante ma la rosa
è stata completata da poco e solamen-
te da tre settimane lavoriamo col grup-
po unito. Siamo in costante crescita e
oggi, in un campo comunque rivelatosi
ostico per tante compagini nella pas-
sata stagione, contavano solo i tre
punti che sono arrivati. Siamo miglio-
rati moltissimo in difesa dove siamo
stati più aggressivi non aprendoci co-
me era capitato contro Città Sant’A n-
gelo. E’ un gruppo tutto nuovo che ha
già trovato un proprio equilibrio e sta
imparando a conoscersi settimana do-
po settimana. Dobbiamo lavorare an-
cora moltissimo e cercheremo di mo-
strare ulteriori miglioramenti nella sfi-
da di settimana prossima contro Ta-
vernelle”.
(e.b.)

ANCONA 20
RAPID NONANTOLA 19

(p.t. 9-11)
LUCIANA MOSCONI DORICA: Sanchez
1, Giambartolomei, Bastari, Campana
1, Caleffi 1, Lorenzetti 8, Sabbatini 2,
Magistrelli M. 1, Lucarini 1, Serpilli,
Cardile 5, Zannini, Selimi, Feroce. All:
Andrea Guidotti
RAPID NONANTOLA: Piretti, Bernardi,
Baraldini 2, Barbieri, Serafini , Monta-
nari M. 2, Manfredini, Valle 4, Morselli
4, Bruni 2, Giubbini 4, Lambertini,
Montanari G, Kasa 1. All: Luca Monta-
nari
Arbitri: Lorusso – Strippol
n ANCONA. Non riesce il colpaccio
ad un ottimo Rapid che torna da anco-
na sconfitto di misura per 20-19.
Buona partenza dei nonantolani che
mettono in difficoltà i padroni di casa e
guidano nel punteggio fino a chiudere
la prima frazione avanti di due 9/11.
Nella ripresa l’Ancona reagisce rag-
giunge il pareggio e si porta a condur-
re fino al 19-14 a 5’ dal termine. I no-
nantolani con un grande recupero ar-
rivano a giocarsi il pareggio ma spre-
cano la palla decisiva e l'incontro si
chiude sul 20-19. (a.f.)

CINGOLI Cingoli-Terraquilia Carpi 20-24

RUGBY SERIE B Oggi la prima di campionato

Giacobazzi riparte in casa dell’Amatori
n MODENA. Nuova guida tec-
nica, nuovo sistema di gioco,
nuovi interpreti. Comincia da
Parma il quarto campionato con-
secutivo in serie B del Giacobazzi
Modena Rugby, da quest’an no
a  l l  e  n a  t  o d a g l i  e x  t e c n i c i
dell’Under 18 biancoverdeblù
Stefan Ivanciuc e Giovanni Bi-
gliardi. La prima giornata del
campionato, che da questa
stagione torna a girone unico,
propone subito un derby re-
gionale, quello tra Giacobazzi
Modena e Amatori Parma, due
squadre speculari, che fanno
del gioco alla mano la loro ban-
diera.
«Affrontiamo una squadra che
come noi preferisce aprire l’a z i o-
ne, – spiega coach Ivanciuc, alla
vigilia dell’esordio – credo che
vedremo una bella partita, tra
due squadre che preferiscono
proporre, piuttosto che aspetta-
re. Arriviamo a questa sfida cari-
chi, gli ultimi test match ci hanno
dato fiducia, ma sappiamo che
serve tempo: bisogna aspettare
le prime 5 o 6 partite per capire il
nostro vero valore e dove possia-
mo arrivare». Nella prima fase
dello scorso anno l’Amatori Par-
ma è arrivato davanti al Giaco-
bazzi di un solo punto, costrin-
gendo i biancoverdeblù al girone
salvezza: «In campo ci saranno

due squadre molto diverse ri-
spetto alla stagione passata. Noi
non ci sentiamo inferiori a nessu-
no, vedremo il punteggio al fi-
schio finale. Cominciare con un
risultato positivo – conclude I-
vanciuc – ci darebbe ulteriore fi-
ducia, per noi allenatori però il ri-
sultato conta solo in parte, ci in-
teressa di più la prestazione».
Tra i biancoverdeblù assenti Lan-
zoni e Martines, linea verde in
trequarti con l’esordio dal pri-
mo minuto del ‘97 Isufi. In
mediana agiranno l’altro ‘97
Esteki con Vaccari apertura,
in prima linea spazio all’e s p e-
rienza di Milzani, Gibellini e
Ridolfi. Ecco i convocati per la
sfida di Parma: in mischia Gi-
bellini, Milzani, Ridolfi, Rizzi,
Salici, Dormi, Maccaferri, Val-
la, Furghieri, Lamptey, Ventu-
relli L., Venturelli M.; sulla
trequarti Esteki, Rovina, Isufi,
Marzougui, Orlandi, Pilati, Sil-
vestri, Utini, Vaccari, Cangia-
no, Petti. Arbitra Enrico Dar-
dani , f ischio d’ in iz io a l le
15.30.
Serie B (girone 2), 1^ giorna-
ta: Romagna-Florentia, Bolo-
gna 1928-Jesi, Livorno-Rug-
by Parma, Viterbo-Reno Bolo-
gna, Amatori Parma-Giaco-
bazzi Modena,  Cus Peru-
gia-Vasari Arezzo.

ANCONA Luciana Mosconi Ancona-Rapid Nonantola 20-19

SAVIGNANO La premiazione della retrorunning
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SUBACQUEA Circolo Del Mare Modena: impresa da guinness

Raid Italia conquista
un altro record mondiale

nSECCHETTO (LI). Ben 133 subac-
quei aderenti all’Agenzia didattica mon-
diale Raid che in Italia ha sede nel Mo-
denese, si sono dati appuntamento a
Seccheto, all’isola d’Elba, per entrare,
ancora una volta, nel Guinness World
Record fissando il primato per l’immer -
sione notturna con il più alto numero di
partecipanti mai realizzata sino ad oggi.
L’evento, organizzato in collaborazione
con “Sintierra Viaggi”, ha avuto anche
uno scopo benefico, infatti parte della
quota di partecipazione è stata devoluta
all’Associazione Susan G. Komen Italia,
per la prevenzione e la lotta dei tumori al
seno.
Nella giornata di domenica 25 settem-
bre, la stessa Associazione ha organiz-
zato una corsa per il centro di Bologna
per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla problematica.
La sfida è avvenuta in forma ufficiale al-
la presenza di due testimoni per la con-
valida del Guinness World Record, oltre
che la sovrintendenza della Capitaneria
di Portoferraio. Per attestare l’impresa si
è ricorso anche alle riprese aeree, con
un drone, e subacquee alla presenza di
numerosi istruttori Raid qualificati.
L’evento, che ha visto la partecipazione
di subacquei Raid da tutta Italia dal
Trentino alla Sicilia, tra cui un gruppo
del Circolo del Mare Modena, ha richie-
sto una organizzazione puntuale e meti-
colosa durata quasi un anno. Nulla pote-
va sfuggire: i partecipanti, suddivisi in
squadre da circa 12 persone, erano ca-
pitanati da istruttori professionisti Raid.
Particolare attenzione è stata posta
all’assistenza: a terra, assicurata da
Squadre di Pronto Intervento, in mare da
un pattino per le azioni di superficie e
s ot t’acqua da tre istruttori espertidotati
di scooter subacquei (attrezzaturea pro-
pulsione elettrica che permettono di
spostarsi velocemente).
L’impresa non è stata facile perchè i su-
bacquei hanno dovuto confrontarsi con
il vento di libeccio e la risacca del mare
che ha richiesto maggior impegno nei
momenti di entrata ed uscita.
Alla fine il risultato è arrivato, tutti i 133
partecipanti, giovani e meno giovani,
sono riusciti a fare squadra e a raggiun-
gere l’agognato obiettivo uscendo dal
mare stanchi ma con il sorriso, certi di
aver messo la propria firma in un altro
record mondiale.
Raid Italia non è nuova a queste sfide,
infatti già l’anno sorso e precisamente il
3 e 4 ottobre, l’Agenzia ha organizzato la
sfida per battere il record esistente della
catena di subacquei più lunga del mon-
do, titolo allora detenuto dai francesi
con 110 subacquei e passato nel 2015,
per l’appunto, nelle mani degli italiani
con 173 persone.
Stefano Stolfa, il Training Manager Raid
Italia di adozione modenese, ha riferito:
“ Per il secondo anno abbiamo voluto
dare vita ad una manifestazione che po-
tesse coinvolgere e motivare un elevato
numero di persone, accomunati dalla
passione per il mare e per la subacquea.
Il messaggio che l’Agenzia Didattica
Raid ha scelto di trasmettere, e che cre-
diamo essere il più rappresentativo del-
la subacquea in senso lato, è proprio
questo: non imprese per pochi ma
un’avventura per tutti, non supereroi,
ma persone comuni, seriamente adde-
strate che insieme possono raggiunge-
re traguardi ed obiettivi di qualunque ti-
po, dalle esplorazioni ai record, diver-
tendosi e supportandosi l’un l’altra. A
me piace pensare che finalmente è ini-
ziato il tempo in cui la subacquea è con-
siderato uno sport, una passione, un
hobby che non costruisce miti, ma pro-
pone obiettivi possibili.”
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Banchi di nebbia in graduale sollevamento. I venti saranno 

prevalentemente deboli e soffieranno da NE con intensità di 

4 km/h. Possibili raffiche fino a 8 km/h. Temperature comprese

tra 13 °C e 21 °C . Quota 0 °C a 3300 metri.

Previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da WNW con intensità di 6 km/h. 

Temperature: 16 °C la minima e 24 °C la massima. 

Zero termico a 3000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINADomenica

2
OTTOBRE

Martedì

4
OTTOBRE

Lunedì

3
OTTOBRE

Poco nuvoloso o velato. Vento da ENE con intensità di 14 km/h.

Raffiche fino a 15 km/h. 

Temperature comprese tra 14 °C e 22 °C . 

Zero termico a 3300 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:13

Tramonta
alle 17:54

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

Piacenza 54
Parma 27
Reggio nell’Emilia 32
Modena  28
Bologna 23
Imola 21
Ferrara 26

Ravenna 22
Faenza 23
Forlì-Cesena 21
Rimini  23

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
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

16 °C 21 °C

91% 69%

assenti assenti

W 2 km/h debole W 4 km/h debole

16 °C 21 °C

3120 m 3090 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

24 °C 18 °C

57% 84%

deboli assenti

WNW 7 km/h debole WNW 4 km/h debole

24 °C 19 °C

3030 m 2910 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

17 °C 19 °C

93% 71%

moderate assenti

NE 9 km/h debole ENE 11 km/h moderato

17 °C 20 °C

2840 m 2690 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

22 °C 14 °C

49% 71%

assenti assenti

ENE 13 km/h moderato ESE 8 km/h debole

22 °C 14 °C

3640 m 3880 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

13 °C 17 °C

98% 92%

assenti assenti

ENE 9 km/h debole ENE 3 km/h debole

13 °C 17 °C

2830 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

21 °C 14 °C

52% 78%

assenti assenti

ENE 4 km/h debole SE 4 km/h debole

22 °C 14 °C

3400 m 3690 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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TAGLIO DEL NASTRO I locali rinnovati di Spazio DOT di Drama: sale multifunzionali per laboratori, postazioni coworking e sportello informativo

A MODENA Inaugurazione oggi in via Buon Pastore

Dot Drama Open:
un nuovo spazio di

consulenza sul teatro
MODENA

E sperienza e innovazio-
ne. Al Drama nasce

Dot: Drama Open Theatre.
Nuovi spazi, sale per labo-
ratori, coworking, sportel-
lo informativo per consu-
lenze. Si può proprio parla-
re di teatro aperto alla cit-
tà, con spazi ampliati e rin-
novati, sale per laboratori,
sportelli informativi e di
consulenza, formazione,
coworking e molto altro an-
cora. In una atmosfera in-
formale, che tiene insieme
professionalità e familiari-
tà, prende il via Dot Drama
Open Theatre, il progetto
vincitore del bando nazio-
nale Funder 35 promosso
da 19 fondazioni italiane
(tra cui la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Mode-
na). Il nuovo spazio inaugu-
ra oggi alle 17 in via Buon
Pastore 57 a Modena, con u-
na visita ai locali rinnova-
ti, buffet e musica dal vivo
con gli Swingari.

GALLERIE ESTENSI A Modena sale aperte dalla 14 alle 19.30

Oggi è... #Domenicalmuseo
Ingresso gratuito e visite guidate ai percorsi espositivi

MOSTRA Ha inaugurato ieri al Palazzo Ducale di Revere (nel mantovano) la collettiva: 4 i modenesi

«Atmosfere a confronto»: dalle architetture
storico-artistiche a casolari e vedute di campagna

OPERA Natura morta di Malagoli

Dot mette a disposizione
due sale multifunzionali
(per meeting, spettacoli,
presentazioni d’autori, la-
boratori per adulti e per
bambini) 5 postazioni di co-
working, di cui una in uf-
ficio privato, e fornisce
consulenza professionale
in ambito artistico rivolta
ad associazioni e imprese
culturali, per argomenti
come Siae, agibilità, ac-
c o m p a g n a m e n t o  n e l l a
compilazione dei bandi lo-
cali, nazionali ed europei,
aggiornamento per opera-
tori culturali. Inoltre, gra-
zie all’esperienza di profes-
sionisti del teatro e della
danza, Dot offre un servi-
zio di coaching rivolto so-
prattutto ai giovani, per
sviluppare talenti emer-
genti del teatro e della dan-
za. Perché, come dicono i
promotori del progetto,
non basta avere abilità ar-
tistiche ma occorre cono-
scere le regole del mestie-
re, creare un network, sa-

per determinare una car-
riera e un riconoscimento,
più ampio possibile, da par-
te del pubblico.

« L’obiettivo è fare del
Drama Teatro un centro
creativo professionale de-
dicato alle arti performati-
ve e dello spettacolo dal vi-
vo - dice Lorenzo Vercelli

giovane progettista dello
staff di Dot - Un centro che
unisca produzione artisti-
ca e coworking per rag-
giungere un modello auto-
sostenibile e che sia il più
possibile inclusivo per chi
entra a farne parte. Un cen-
tro che possa diventare sia
un sostegno concreto a li-

vello amministrativo e ge-
stionale per le piccole real-
tà culturali, sia fucina di
produzione di idee».

Anche l’assessorato alla
Cultura del Comune di Mo-
dena, che ha già destinato
l’intera area ex Amcm al
Polo della Cultura ha visto
con interesse il progetto di

Drama, garantendo un so-
stegno e un supporto tecni-
c o.

All ’ inaugurazione di
questo pomeriggio sarà
presente l’assessore Gian-
pietro Cavazza e Rita Mon-
ticelli della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mo-
dena per un saluto.

MODENA

C onsueto appuntamento oggi
con la domenica gratuita al

museo: sia l'ingresso che le visite
guidate al percorso espositivo nelle

Gallerie Estensi saranno gratuiti.
Per volontà del Mibact, tutto il

mese di ottobre sarà dedicato ai te-
mi dell'uva e della vendemmia. Le
opere scelte per rappresentare que-
sti temi tipicamente autunnali so-

no L'ebbrezza di Dos-
so Dossi (olio su tavo-
la, 1520-1522) esposto
in Galleria Estense di
Modena e Natura
morta con uva e frut-
ta di Francesco Mala-
goli  (o l io  su  te la ,
1775-1780) esposto al
Palazzo Ducale di
S a s s u o l o.

La Galleria Esten-
se oggi sarà aperta
gratuitamente dalle
14 alle 19.30 mentre le
visite guidate al per-
corso espositivo, a
cura di Prospectiva,
si effettueranno alle
16 e alle 17.15. Il Palaz-
zo Ducale di Sassuolo
resterà aperto gra-
tuitamente dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle
19. Le visite guidate
gratuite si terranno
alle 10.30, 15 e 16.30.

A l Palazzo Ducale di
Revere in provincia

di Mantova ha inaugu-
rato ieri la mostra sul
paesaggio “Atmosfere a
c o n f ro n t o ”: protagonisti
10 pittori e due scultori,
tra cui quattro modene-
si.

Tra i modenesi la mae-
stra di pittura, grafica e
scultura Maria Zanetti
nata a Soliera e residen-
te a Rubiera di Reggio E-
milia. Espone sculture
in marmo di grande raf-
finatezza ed eleganza.
Scultore anche il mode-
nese Loris Roncaglia, re-
stauratore di architettu-
re storico-artistiche, che
espone opere di grandi
dimensioni in terracotta
p at i n at a .

La pittrice nata a Ca-
stelfranco Emilia che at-
tualmente vive a Spi-
lamberto di Modena,
Cristina Grandi, allieva
di Marco Grimandi. Ca-
solari e vedute di campa-
gna sono tipici del suo
repertorio. Ernesto An-

gelo Ubertiello in arte
Quber è nato a San Se-
vero di Foggia e suc-
cessivamente si è tra-

sferito a Bazzano (BO).
Attualmente lavora con
la Galleria ArtEkip di
Modena.

IN SENSO ORARIO Cristina Grandi, Maria
Zanetti, Loris Roncaglia, Ernesto Ubertiello
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

LA VITA POSSIBILE  ore 21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

FRANTZ  ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

BEN-HUR ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

I MAGNIFICI SETTE ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

BRIDGET JONES’S BABY ore 20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

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

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

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

AL POSTO TUO ore 20,50-22,30 merc. sab.19-20,50-22,30 fest.18-19,50-21,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) merc. sab.17,20 fest.16,20

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

BEN-HUR  giov. ven.19,45-22 sab.18-20,15-22,30 dom.15-17,20-19,40-22 lun. mart.21,15

EDEN      059-650571

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21,30 sab.20-22,30 dom.16,30-19-21,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

I MAGNIFICI SETTE ore 20,15-22,40 lun. mart. merc.22,30

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

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

BLAIR WITCH fer.22,30 fest.20,30-22,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) sab.18,30 dom.17,30

THE SPACE IN BETWEEN (MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL) lun. mart. merc.20,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

BRIDGET JONES’S BABY  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

I MAGNIFICI SETTE  ore 21 dom.20,30

ALLA RICERCA DI DORY  sab.18,30 dom.16,30-18,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

IO PRIMA DI TE  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

Sala riservata

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

IO PRIMA DI TE   ore 21 sab.20,15-22,30 dom.18,45-21

ALLA RICERCA DI DORY sab. dom.17

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

BRIDGET JONES’S BABY  fer.21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21 (lun. in v.o.)

BEN-HUR  fer.21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21

L’ESTATE ADDOSSO ore 22,30 dom.20,30-22,30

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA L’INIZIATIVA Diretta radio e musica live ieri in Piazza Mazzini

Con Radiamo e Prima Pagina
Modena città della musica

M usica dal vivo rigorosa-
mente locale in diretta

web radio dal centro di Mode-
na. Buon successo di pubblico,
ieri all’open day dell’associa -
zione Musicology di Modena
che insieme a Groove, centro
di produzione artigianale e
vendita di batterie, ha presen-
tato i propri corsi di musica.
Con il responsabile Roberto
Zanella alla chitarra, e degli
allievi della scuola. Il tutto
supportato ed accompagnato
dalla conduzione e della diret-
ta di Radiamo web radio, crea-
zione dell’associazione Mode-
na Voce Musica impegnata
nella promozione della musi-
ca e degli artisti modenesi, me-

dia partner di Prima Pagina. Il
nostro obiettivo e la nostra
cornice hanno accompagnato
ed immortalato il sorriso dei
partecipanti. Sorrisi da Facce
da Prima Pagina.
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L’ESPOSIZIONE Ieri il taglio del nastro, oggi si prosegue con le visite. Avanti tutta

Gioie, dolori e futuro del... pallone:
un tuffo nel mondo di Paride Puglia
Se una vignetta vale più delle parole
SASSUOLO

B envenuti nel mondo di
Paride. È stata inaugu-

rata ieri mattina, presso la
Galleria d’arte moderna
J.Cavedoni alla presenza
dell’assessore allo Sport e
alla Cultura del Comune di
Sassuolo Giulia Pigoni, la
mostra “Vignette d'autore
– Paride Puglia”.

Gioie e dolori del calcio
Le opere illustrano, at-

traverso la fantasia dell’a u-
tore stesso (che noi di Pri-
ma Pagina ben conoscia-
mo: Paride è il nostro vi-
gnettista e quelle immagini
le abbiamo, non tutte si in-
tende, ben volentieri pubbli-
cate, ndr), le gioie e le de-

lusioni del Sassuolo Calcio
fino ai giorni nostri. Sa-
ranno esposte anche altre
opere pubblicate su quoti-
diani locali o nazionali o
che sono state selezionate
per concorsi di vario gene-
r e.

Chi è Paride
L’artista, che inventa vi-

gnette da molti anni, è sta-
to recentemente seleziona-
to per partecipare al con-
corso Internazionale e ha
vinto il primo premio al
concorso “Massimo Troi-
si” organizzato dal Comu-
ne di Pergine (Tn).

Dove e quando
La mostra, effettuata in

collaborazione con l’a ss o-

ciazione “Quelli per Amref
del comune di Sassuolo”,
sarà aperta nei seguenti
giorni e orari: oggi dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19; da
domani a martedì 11 otto-
bre, tutti i giorni dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19.

Per chi
Sono invitati tutti i tifosi

e simpatizzanti del Sassuo-
lo calcio e gli amanti della
satira. Ma non solo: perchè
una vignetta di Paride è
davvero per tutti. E come
direbbe lui: ‘Vi aspetto:
ya h o o o ’.

Nelle foto a lato: l’i n a u-
gurazione. Paride è il se-
condo da sinistra. Sopra,
una delle vignette in mo-
s t ra

LA MANIFESTAZIONE Seicento persone per la kermesse reggiana

Un po’ per arte, un po’ per gioco:
così ‘Fare libri’ è una passione
pronta a sbarcare a Sassuolo

U na quarta edizione
che ha fatto registra-

re il tutto esaurito (par-
liamo di seicento perso-
ne): Fare Libri a Reggio E-
milia, ospitato a Palazzo
Casotti con la collabora-
zione del Comune e dei
Musei Civici, continuerà
in novembre negli spazi
del Comune di Sassuolo e
al book shop di Palazzo
Ma gnani.

Per il quarto anno con-
secutivo, infatti, Reggio

E m i  l i a
ha ospi-
t a t o  l a
ve rsio ne
i  ta li  an a
del  “F e-
stival del
L  i b  r o
d’ar tista
e  d e l l a
piccola e-
di zi on e”
c h e  a
B arc e ll o-
na l’a s s o-
ci azio ne
Ilde (I Libri de…) orga-
nizza sotto la direzione
artistica di Elisa Pella-
c an i da nove anni, pre-
sentandolo nel giorno

mondiale del libro e del
diritto d’autore, il 23 apri-
le. Contestualizzata sul
territorio con incontri,
workshops e performan-
ces pensati per l’o c c a s i o-
ne, “Fare libri” è uno
spaccato internazionale
sulla progettazione edito-
riale artistica, coinvol-
gendo nell’accezione più
contemporanea di “l i b ro
d’ar tista” linguaggi pa-
ralleli al mondo più stret-
tamente grafico-editoria-
le per un’apertura a 360
gradi sul libro come for-
ma di espressione libera
e a tutt’oggi innovativa
nella narrazione “se nsi-
bile”, con la riscoperta di
forme e processi legati a
un approccio sperimenta-

le e spesso artigianale del
f are.

Di nuovo grazie alla col-
laborazione del Comune e
dei Musei Civici di Reg-
gio Emilia che hanno cre-
duto nel valore propositi-
vo della manifestazione
per un pubblico non solo
di addetti ai lavori, “Fa re
libri” si è tenuto nell’e d i-
zione 2016 a palazzo Ca-
sotti, con un prezioso car-
tellone di appuntamenti
in cui la musica, il teatro,
la poesia e la fotografia
hanno interagito con l’a-
spetto propriamente og-
gettuale e fisico del libro,
con la partecipazione del-
la funambolica Azzita Al-
loy, con uno spettacolo
circense tra i manufatti,
la musica di Giulio Vetro-
ne, la “Camera oscura
am bu lan te ” di Nicolas
Boria, per citare alcuni
dei protagonisti di que-
st'edizione. Poi gli incon-
tri con gli autori, in un
dialogo aperto sul libro e
la fotografia, la poesia, le
arti visive. In mostra, la
selezione di libri d’ar ti-
sta e piccole edizioni con
cui autori internazionali
hanno risposto al tema
del festival 2016, “Game
book” (Il libro-gioco): una
conversazione che ri-

guarda in realtà gli aspet-
ti della produzione e l’i n-
contro delle manualità
con le nuove tecnologie,
nella carta, nella stampa
e in veri e propri “ibridi”
dove le pagine lasciano al
posto alla tridimensiona-
lità e all’uso poliedrico di
mezzi, raccolti in un nuo-
vo volume all'insegna del-
la creativi-
tà editoria-
le edito da
Consulta li-
brie proget-
ti.

Oltre sei-
cento visi-
tatori in un
fine  set t i-
mana sem-
brano sotto-
l i n e a r e  i l
r  i  n  n ovat  o
i  n  t  e  r e  s  s  e
per il libro
in una città
che  vanta
una lunga
ma forse non così consa-
pevole tradizione sulla
stampa e sulla creatività
in forma di libro. A testi-
moniarla, Nicola Manfre-
di della stamperia Mavi-
da, ma anche un omaggio
a Corrado Costa, con l’e-
sposizione del suo libro
d’artista originale “Il fiu-

me”, presentato da Ivan-
na Rossi e Giordano Ga-
sparini, che ha ricevuto
come donazione per i Mu-
s e i C i v i c i ,  d a  p a r t e
d el l’associazione Ilde, u-
n a  s t a m p a  o r i g i n a l e
dell’artista Tita Do Rego
Silva. A continuare una
proposta alla città pro-
mossa dalla stessa cura-

trice, Elisa
Pel l ac a ni :
u n  f o n d o
dedicato a-
gli artisti
c h e  n e l
c on te mp o-
raneo lavo-
rano sulla
s  t  a m  p  a
d’arte e sul
libro d’ar ti-
sta. Chissà
che i sogni,
nel tempo,
non diven-
tino realtà,
grazie an-
c h e  a l l e

prossime tappe di Fare li-
bri, che dal 3 al 6 novem-
bre sarà ospitata a Sas-
suolo, presso Paggeriar-
te, e che dal 5 novembre,
con la riapertura di Pa-
lazzo Magnani, inaugure-
rà il primo book shop in
Italia dedicato al libro
d’ar tista.

RICORDI DI UN FESTIVAL
Nelle foto di Laura Sassi, alcuni
momenti di ‘Fare libri’. A destra, la
curatrice Elisa Pellacani. Sotto,
interventi d'eccezione sul libro d'artista
e sull'opera di Corrado Costa
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08:00 Baby Animals - Cuccioli   

 petalosi

10:00 Jack Hunter e il tesoro   

 perduto di Ugarit

11:45 Eredità da star

13:00 House of Gag

14:00 Una scatenata dozzina

16:00 MasterChef Italia 5

18:00 X Factor 2016 - Le Audizioni

20:15 Singing in the Car

21:15 MasterChef Italia 5

23:15 Oggi sposi... niente sesso

01:15 Vite di plastica

02:15 Vite di plastica -   

 Operazione Thailandia

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:40 L’Aria che tira - Il Diario
10:40 Otto e mezzo (R)
11:30 A viso aperto
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il Commissario Cordier
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Crozza nel paese delle   
 meraviglie - Best
21:15 Una donna in carriera
23:30 Sex Crimes - Giochi pericolosi 
 1° Tempo
00:30 Tg La7 Notte
00:35 Sex Crimes - Giochi pericolosi  
 2° Tempo
01:45 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz show

08:00 Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:10 Chef per un giorno

15:15 Non ditelo alla sposa

17:25 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 A Gillian per il suo   

 compleanno

23:25 Dick & Jane - Operazione furto

01:05 Motel Woodstock

03:10 The Dr. Oz show

La7

La7D

TV8

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Più forte, ragazzi!
Con Terence Hill e Bud Spencer

06:00 I NOSTRI AMICI ANIMALI

06:15 MEMEX

06:50 SEA PATROL

08:15 HEARTLAND

09:40 CARA VIOLA

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 MOTORI

13:40 METEO 2

13:45 QUELLI CHE ASPETTANO

15:30 QUELLI CHE IL CALCIO

17:00 NOVANTESIMO MINUTO  

 ZONA MISTA

18:00 NOVANTESIMO MINUTO

19:05 SUNDAY TABLOID

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S.

21:45 N.C.I.S. NEW ORLEANS

22:40 LA DOMENICA SPORTIVA

00:30 SORGENTE DI VITA

01:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:05 THE BLACKLIST 

02:30 RE-CYCLE

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:05 DOMENICA GEO
10:10 SEMBRA IERI
10:45 SPECIALE CAMERA   
 CON VISTA
11:15 I MAGNIFICI SETTE 
12:00 TG3
12:10 TG3 FUORI LINEA ESTATE
12:18 TG3 PERSONE
12:25 FUORIROMA
12:50 FUOCOABLOB
12:55 RADICI
14:00 TG REGIONE
14:09 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:30 IN 1/2 H
15:05 TGR PRIX ITALIA
15:30 KILIMANGIARO IL GRANDE  
 VIAGGIO
16:20 KILIMANGIARO TUTTE LE  
 FACCE DEL MONDO
18:50 FUOCOABLOB
18:55 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 CHE TEMPO CHE FA
21:30 CHE FUORI TEMPO CHE FA
22:50 LA CASA BIANCA
23:45 TG3 MONDO
00:10 TG REGIONE
00:15 IN 1/2 H
00:45 FUOCOABLOB
00:50 FUORI ORARIO

07:55 MEDIA SHOPPING

08:25 TERRA!

09:20 HIDDEN KINGDOMS

10:00 SANTA MESSA

10:50 HIDDEN KINGDOMS

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 I DUE SERGENTI DEL   

 GENERALE CUSTER

14:00 DONNAVVENTURA

15:00 LUCKY LUKE

16:10 INDIANAPOLIS PISTA   

 INFERNALE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 PIÙ FORTE, RAGAZZI!

23:15 THE MOTHMAN PROPHECIES 

 VOCI DALL’OMBRA

01:45 TG4 NIGHT NEWS

02:10 EROS

03:55 HELP

04:15 LA BELVA DI DUSSELDORF

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT 

07:59 TG5

09:10 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

10:00 IL PRIMO DEI PRIMI

11:00 LE STORIE DI MELAVERDE

12:00 MELAVERDE

13:00 TG5

13:40 L’ARCA DI NOÈ

14:00 DOMENICA LIVE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:10 IL SEGRETO

23:30 X-STYLE

00:00 GRANDE FRATELLO VIP

00:20 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

00:30 TG5

01:14 METEO.IT

01:15 PAPERISSIMA SPRINT (R)

01:55 AGENTS SECRETS

06:15 MEDIA SHOPPING

06:30 TRUE JACKSON, VP

07:20 I PUFFI

07:45 TOM & JERRY

08:00 LOONEY TUNES SHOW

08:50 BE COOL, SCOOBY DOO

09:40 I PINGUINI DI MADAGASCAR

09:55 MR BEAN

10:30 RUN FATBOY RUN

12:25 STUDIO APERTO

12:38 METEO.IT

12:40 GP FRANCIA – GARA 2   

 WSBK  SUPERBIKE

14:00 GRANDE FRATELLO VIP

14:15 STARGATE

16:40 PLANET 51

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 GRANDE FRATELLO VIP

19:20 JOHNNY ENGLISH   

 LA RINASCITA

21:20 LE IENE SHOW

23:55 SUPERHERO - IL PIÙ  DOTATO 

 FRA I SUPEREROI

01:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:00 PREMIUM SPORT

02:50 MEDIA SHOPPING

03:05 HUMAN TARGET

06:00 RAI PARLAMENTO PUNTO   

 EUROPA

06:30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00 TG 1

07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

08:00 TG 1

08:20 SANTA MESSA

10:15 A SUA IMMAGINE

10:55 PETROLIO

12:00 RECITA DELL’ANGELUS

12:05 LINEA VERDE DOMENICA

13:30 TELEGIORNALE

14:00 F1 MONDIALE 2016   

 GRAN PREMIO DELLA  

 MALESIA - GARA

16:00 L’ARENA SPECIALE   

 PROTAGONISTI

17:00 TG 1

17:05 DOMENICA IN

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 AFFARI TUOI RADDOPPIA

21:15 DON MATTEO 9

23:40 PRIX ITALIA

00:45 TG 1 NOTTE

01:10 TESTIMONI E PROTAGONISTI 

 DEL XXI SECOLO

02:25 SETTENOTE - MUSICA   

 E MUSICHE

Le Iene Show
Nuova edizione

Che fuori tempo che fa
Condotto da Fabio Fazio

Don Matteo 9
Con Terence Hill

A Gillian per il suo compleanno
Con Michelle Pfeiffer e Peter Gallagher

N.C.I.S.
Con Mark Harmon

Una donna in carriera

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

07:30 TG RAI SPORT RASSEGNA   
 STAMPA (LIVE)
08:00 PESCARA - TORINO
10:00 MEMORY 2016
11:05 COME ERAVAMO
12:05 CAGLIARI - GENOA
14:15 PATTINAGGIO: MONDIALE
16:00 ATLETICA: MARATONA   
 DI TORINO
17:50 PALLAVOLO
20:30 PREPARTITA (LIVE)
20:40 BASKET: CAPO ORLANDO -   
 MILANO
22:30 POSTPARTITA (LIVE)
22:45 CICLISMO: IL PICCOLO GIRO  
 DI LOMBARDIA
00:00 ATLETICA: MARATONA DI   
 TORINO
01:30 PALLAVOLO

Sport 1

15:00 Premier Show (diretta)
15:15 Tottenham - Man City (dir.)
17:15 SKY Calcio Show (diretta)
18:00 Milan - Sassuolo (diretta)
20:00 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Roma - Inter (diretta)
22:45 Sky Calcio Club
00:30 I Signori del Calcio:   
 Carlo Ancelotti
01:00 Serie A Remix Gr. 7

18:15 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Espanyol - Villarreal (diretta)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Celta Vigo - Barcellona (dir.)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Real Madrid - Eibar in 30’
23:30 Celta Vigo - Barcellona in 30’
00:00 Midnight GOL - 1^TV
00:30 International GT Open:   
 Monza

Sky Cinema 1
08:00 Il segreto dei suoi occhi
09:55 L’A.S.S.O. nella manica
11:40 Extraction
13:20 A Napoli non piove mai
15:05 Into darkness - Star Trek
17:20 Southpaw - L’ultima sfida
19:25 Inside Out
21:00 SkyCineNews - Set Il Ragazzo 
 Invisibile 2
21:15 La maschera di ferro
23:30 Barely Lethal
01:15 L’A.S.S.O. nella manica
03:00 Il segreto dei suoi occhi

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

08:20 Un topolino sotto sfratto
10:00 George re della giungla 2
11:30 La spada e la rosa
13:00 Martin il marziano
14:35 Animals United
16:10 Labyrinthus
17:50 Fungus - Parte 1
19:25 Fungus - Parte 2
21:00 The Twilight saga: Eclipse
23:10 Shaun, Vita Da Pecora -   
 Il film
00:40 Inside Out - Speciale
00:55 Il principe e il povero il film

TRC’

05:45 THE LOST WORLD

07:15 SWITCHED AT BIRTH

08:45 DEVIOUS MAIDS

12:30 SMARTLOVE

13:25 PECHINO ADDICTED

15:45 SCORPION

18:00 RAI NEWS - GIORNO

18:05 STITCHERS

19:35 MEDIUM

21:10 PECHINO EXPRESS

23:50 UN WEEKEND CON   

 IL NONNO 

00:45 RAI NEWS - NOTTE

00:50 ANICA APPUNT. AL CINEMA

00:55 G.I. JOE LA VENDETTA

02:35 FARGO

04:05 CRIMINAL MINDS

13:00 GP FRANCIA – GARA 2   
 WSBK SUPERBIKE
14:20 GP FRANCIA – GARA   
 SUPERSTOCK 1000 
15:20 CAMERA CAFÈ
16:55 DETECTIVE CONAN
19:00 CAMERA CAFÈ
19:20 SHARK KILLER
21:10 GRIFFIN
21:55 AMERICAN DAD
22:20 CLEVELAND SHOW
22:45 CONSTANTINE
23:30 CAMERA CAFÈ
23:55 SERIE A PREMIUM
01:00 CAMERA CAFÈ
01:45 CODICE ROSSO
02:35 COLLEGE
03:35 MEDIASHOPPING
03:50 MAI DIRE GALLERY

09:00 PIETRE VIVE
09:20 SI FA PER RIDERE
10:00 MANI DI LARA
10:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA
12:30 SU LA ZAMPA
13:00 A CIELO APERTO
14:00 IL TELEGIORNALE
15:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA   
 (REPLICA)
18:30 SU LA ZAMPA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 A CIELO APERTO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 TREND
22:05 ESSERE BENESSERE
22:30 APPLAUSI
23:15 LA FINESTRA SUL CORTO
00:20 SI FA PER RIDERE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Lasciate spazio a qualche piccola follia. La 
tensione portata dalla Luna in Bilancia è tale da ren-
dervi irrequieti ma cercare di frenarvi sarebbe contro-
producente. Quindi lasciatevi andare e seguite sola-
mente il vostro istinto che saprà dove guidarvi.

TORO: La quadratura di Giove in Leone aumenta alcu-
ne preoccupazioni di carattere finanziario, rendendovi 
molto insicuri. Ricordatevi che in caso di bisogno non 
siete soli ma potete chiedere consiglio ad un amico 
fidato, che saprà sicuramente come aiutarvi.

GEMELLI: La presenza armonica dei pianeti nel segno 
amico della Bilancia vi sta aiutando molto ad equili-
brarvi e a interpretare i segnali che ci arrivano dall’e-
sterno in maniera corretta e tranquilla. Voi, che siete 
sempre così irrequieti, oggi avrete la serenità!

CANCRO: La quadratura del Sole e della Luna in Bi-
lancia vi rende sicuramente un po’ esitanti, al punto 
da farvi venire dei seri dubbi sulle vostre qualità. Non 
fasciatevi la testa: siete indubbiamente molto dotati, 
e siete i soli a non esserne del tutto convinti.

LEONE: I tanti pianeti presenti nel segno amico della 
Bilancia vi rendono propositivi e brillanti. Siete proprio 
in forma smagliante e nessuna preoccupazione sarà in 
grado di buttarvi giù o di far scomparire il sorriso dal 
vostro volto. Il vostro ottimismo sarà contagioso.

VERGINE: La giornata di oggi sarà abbastanza impre-
vedibile, a causa della presenza di Marte in posizione 
dissonante nel segno del Sagittario. Praticamente tut-
ti i vostri programmi rischiano di saltare, quindi tanto 
vale non programmare nulla e stare tranquilli!

BILANCIA: Siete al top della forma in questo momen-
to, con Luna, Venere, Sole e Mercurio presenti nel 
segno. Riceverete delle proposte molto allettanti su 
cui non ci sarà nemmeno bisogno di riflettere troppo. 
Prendete al volo le occasioni che vi si presenteranno!

SCORPIONE: Saturno si trova sempre nel vostro segno 
e sicuramente vi sarà di grande aiuto per concludere 
degli affari o per programmare degli investimenti. Le 
questioni di cuore saranno invece messe per un po’ 
di tempo in stand-by, in attesa di alcuni miglioramenti.

SAGITTARIO: Grazie alla presenza di Marte nel segno 
andate veloci e dritti verso gli obiettivi che vi siete pre-
fissati. Non c’è niente in grado di bloccarvi ora come 
ora perché siete fin troppo consapevoli dei vostri biso-
gni e siete ben decisi ad ascoltarli e soddisfarli.

CAPRICORNO: Evitate di essere troppo diretti e bru-
schi nel parlare. Oggi, con la Luna in posizione disar-
monica nel segno della Bilancia, potreste ferire una 
persona che ha una sensibilità particolare. Allontana-
tevi quindi da ogni forma di polemica gratuita.

ACQUARIO: Siete in pace con voi stessi e con il mondo 
in questo momento, grazie alla benefica presenza della 
Luna nel segno amico della Bilancia. I vostri desideri 
potrebbero essere appagati facilmente. Basterà che vi 
mettiate in moto per dare il via al cambiamento.

PESCI: La sicurezza in voi stessi sarà la chiave univer-
sale che vi aprirà le porte della realizzazione profes-
sionale. Fate affidamento su Saturno nel segno amico 
dello Scorpione per mettere a fuoco quelli che sono i 
vostri principali punti di forza da esaltare.
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