
€ 1,50MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016

www.lanuovaprimapagina.it

Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

.A PAGINA 3

I l fatto è che sì, con la cul-
tura si mangia: lo dimo-

stra il format ormai rodato
che in 16 anni ha portato
più di due milioni di perso-
ne a Modena, Carpi e Sas-
suolo, per uno dei pochi fe-
stival italiani che, pur pun-
tando ad un pubblico va-
riegato e numeroso, prova-
no a dare ai partecipanti
qualcosa in più di quello
che darebbe una maxi sa-
gra paesana.
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D a una parte Leopar-
di. Il poeta del ‘pessi -

mismo’, aveva voluto con-
cedere a se stesso e all’u-
manità una speranza: il
rifiorire di una solidarie-
tà reciproca contro «l’em -
pia natura», una «social
catena tra i mortali»,
spesso più fragili della
pur tenace ginestra.
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POST PONTIDA A Modena ultimata l’opera di normalizzazione interna del Carroccio

Lega, la conversione salviniana
Resta con Bossi solo Bellei. E ora è caccia aperta alle poltrone

La cultura ‘da
mangiare’ e i tre
poli confinanti

di Luca Gardinale

Capponi e
ginestre, addio
all’ottimismo

di Leonelli

ALL’INTERNO
CARPI

Ambulanze,
chiesta una
«mappatura»
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S O L I DA R I E T À

Avis Medolla
festeggia 50
anni di attività

a pagina 16

SASSUOLO

Lite finisce
a colpi
di bottiglia
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M O B I L I TA Z I O N E

Tragedia di Piacenza, Modena in lutto

INAUGURAZIONE

Portile, bimbi
in festa

per la scuola
rinnovata
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LA PRESSA
Anche a Modena è sta-

ta completata la salvi-
nizzazione della Lega.
Del resto, il Matteo lom-
bardo lascia un’ampia
libertà al suo popolo: nei
giorni di festa si può
tranquillamente riporre
la felpa griffata ‘M od e-
na’ per indossare quella
di Finale Emilia.
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C’ era il segretario cittadi-
no Filippo Panini e il re-

sponsabile della sicurezza Ma-
rio Enrico Rossi Barattini, c’e-
ra l’ex commissario cittadino
Luca Bagnoli e tanti altri mili-
tanti. Ma tutti erano lì con un
unico comune denominatore:
l’essere ‘salviniani’. Del resto è
la stessa Lega Nord modenese
all’indomani del viaggio di una
propria delegazione al raduno
nazionale di Pontida a definirsi
tale: non leghista ma salvinia-
na. «Il segretario cittadino le-
ghista - si legge in una nota uf-
ficiale del Carroccio - è convin-
to che la nuova squadra di sal-
viniani che sta crescendo sia in
grado di guidare con successo
il capoluogo modenese una vol-
ta vinte le elezioni amministra-
tive». Salviniani. A dimostra-
zione di come a Modena sia sta-
ta normalizzata la corrente dei
fedelissimi di Umberto Bossi.
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PROMOZIONI VALIDE FINO AL 30 OTTOBRE

Chiama e prendi appuntamento   >   per TE € 5,00 di sconto sul primo servizio!   (esclusa la piega)

Aperti Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09.00 alle 19.00. Il Giovedì dalle 11.00 alle 21.00. 
Sabato dalle 08.30 alle 19.00

€ 28,00 € 35,00
€ 38,00 € 43,00

 € 75,00 € 91,00*

€ 15,00
€ 18,00
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LA CITTÀ CHE CAMBIA In via dell’Abate nascerà un distretto dell’impresa culturale e degli spettacoli

Ex Poste, finalmente il nuovo gestore
Scuole di musica, formazione, bar e ristorante nell’edificio abbandonato
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LA CITTÀ CHE CAMBIA In via dell’Abate nascerà un distretto dell’impresa culturale

Ex Poste, ecco il nuovo gestore
Scuole di musica, formazione, bar

e ristorante nell’edificio abbandonato

LA GARA Alla gara per l’assegnazione dei locali delle ex Poste hanno partecipato
tre soggetti, di cui uno è stato escluso per documentazione incompleta.

L’Associazione temporanea di scopo aggiudicataria è composta da sette soggetti
professionali nel settore della produzione dello spettacolo: Insoliti eventi società

cooperativa (capofila), Mumo Musical Modena Asd e Aps,
Modena Gospel Chorus Aps, Magica-Mente Aps, Genesartes Aps e Pro Loco,

Artisticoop società cooperativa, Italshow Associazione.

EX POSTE
A sinistra,

un’immagine
dell’edificio di via

dell’Abate. A destra,
nella foto di Melissa
Iannace, l’interno
della struttura,

che ha una
superficie di 2.155

metri quadrati

A qualcuno richiamerà al-
la memoria il famoso al-

bum dei Beatles ‘Abbey Road’,
a qualche altro la Route 66, la
più famosa e storica strada a-
mericana. Ma la denomina-
zione ‘Abate Road 66’ del pro-
getto vincitore della gara pub-
blica per l’assegnazione delle
ex Poste, con sede in via Nico-
lò dell’Abate 66, vuole riman-
dare anche al periodo degli
anni ‘60 in cui Modena «era di-
venuta una piccola Liverpool,
con tantissimi complessi mu-
sicali, artisti solisti e grup-
pi».

Così, l’edificio delle ex Po-
s t e ,  s e c o n d o  i l d i s e g n o
dell’Ats (Associazione tempo-
ranea di scopo) Distretto cul-
turale 2015, che si è aggiudica-
ta in modo definitivo i locali
per i prossimi 10 anni, diven-
terà un vero e proprio distret-
to dell’impresa culturale e
dello spettacolo, in grado di
integrare diverse discipline
del settore, destinato alla for-
mazione delle figure profes-
sionali e alla produzione di e-
venti che verranno realizzati,
in loco ed esternamente, con
il coinvolgimento di altri sog-

getti della zona.
Alla gara per l’asse gnazio-

ne dei locali hanno partecipa-
to tre soggetti, di cui uno è sta-
to escluso per documentazio-
ne incompleta. Il progetto che
si è classificato al primo posto
è stato ritenuto caratterizzato
da un buon grado di efficacia
in relazione ai profili dell’in -
novatività, originalità, quali-
tà ed esperienze in servizi e at-
tività commerciali, imprendi-
toriali, culturali, sociali e
dell’intrattenimento, con una
variegata offerta di servizi e
l’obiettivo di creare sinergie
con attività già esistenti nella CINEMA La storica sala d’essai è stata riqualificata

E il Filmstudio si rifà il look
Giovedì si riapre con ‘Frantz’

zona, oltre a un buon livello di
coerenza complessiva in ter-
mini di bilancio rispetto alla
fattibilità del progetto.

La concessione degli spazi,
avvenuta tramite procedura
di gara aperta, secondo il cri-
terio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, con
preponderanza degli aspetti
tecnico qualitativi (massimo
80 punti) rispetto a quelli eco-
nomici (massimo 20 punti), ri-
guarda una superficie pari a
2.155 metri quadrati e avrà du-
rata dall’1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2026, con un canone
annuale di poco oltre 59 mila

euro. L’Ats aggiudicataria è
composta da sette soggetti
professionali nel settore della
produzione dello spettacolo:
Insoliti eventi società coope-
rativa (capofila), Mumo Musi-
cal Modena Asd e Aps, Mode-
na Gospel Chorus Aps, Magi-
ca-Mente Aps, Genesartes
Aps e Pro Loco, Artisticoop
società cooperativa, Italshow
A s s o c i a z i o n e.

Nell’edificio saranno gra-
dualmente inserite diverse
funzioni: un info point a di-
sposizione del pubblico dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lu-
nedì al sabato, un Wifi Ca-

fè&shop con prodotti tipici lo-
cali, un ristorante attento alla
tradizione, all’utilizzo di pro-
dotti tipici e all’offerta di piat-
ti vegetariani, un’attività di
fitness, coaching e wellness,
una ‘b eat ’ teca con libri e di-
schi dell’epoca, una scuola di
musical, recitazione, canto
corale e danza, una scuola di
canto gospel, una scuola di
magia rivolta in particolare ai
bambini, una scuola di regia
video e audio, un’attività di
formazione professionale per
gli operatori dello spettacolo,
un servizio di deposito baga-
gli per i viaggiatori delle fer-
rovie, la messa a disposizione
di sale per incontri rivolta a
chi arriva in treno e altro,
u n’attività di noleggio veicoli
per persone e merci a impatto

ambientale zero, un servizio
di ‘food delivery’, un’at tiv i t à
di promozione, marketing e
comunicazione, e un’at t ivi t à
radiotelevisiva in ‘s tre a-
ming’. Le varie attività si ar-
ticoleranno dal lunedì al sa-
bato tra mattina, pomeriggio
e sera, e in alcuni casi anche
nei giorni festivi. Saranno
realizzate in ‘cowork in g’ s ia
per l’utilizzo degli spazi, sia
per lo sviluppo di progetti e
programmi didattici, eventi,
performance e altro. Le siner-
gie con realtà adiacenti po-
tranno consentire in futuro di
disporre di spazi aggiuntivi,
ad esempio per organizzare
spettacoli, allestire una sala
di registrazione o realizzare
una piccola foresteria a dispo-
sizione di artisti e docenti.

E mentre le ex Po-
ste si preparano

a ‘v ive re ’, un altro
importante edificio
di via Nicolò dell’A-
bate è pronto a ria-
prire dopo essersi
rifatto il look. Si
tratta del Filmstu-
dio 7b, storica sala
cittadina e punto di
riferimento per le
pellicole di qualità,
che durante l’e s t at e
è stato ristrutturato
grazie al contributo
della Fondazione
Cassa di Rispar-
mio. I lavori, che
rientrano in un più
ampio intervento che ha ri-
guardato tutta l’area del Dopo-
lavoro ferroviario, hanno
comportato il rifacimento del-
le pavimentazioni di atrio, sa-
la e servizi, che sono stati com-
pletamente ristrutturati e che
ora includono un bagno frui-
bile dalle persone con disabili-
tà. La sala, completamente ri-
verniciata e sistemata, ospita
ora, in platea, 190 nuove pol-

trone, disposte su file mag-
giormente distanziate rispet-
to al passato e che sono perciò
più confortevoli. Tutto pronto,
quindi, per la nuova stagione,
che partirà giovedì (dopodo-
mani) con l’ap p la ud i ti ss im o
‘F rantz’ di François Ozon:
l’appuntamento è dunque per
giovedì e venerdì alle 21, saba-
to alle 19 e alle 21 e domenica
alle 18.30 e 20.30.

IL PUNTO Tra ex Poste, ex Amcm e Sant’Agostino saranno tre le ‘fabbr iche’ di spettacoli nel giro di un chilometro

La cultura ‘da mangiare’ e i tre poli confinanti
E per il cantiere di viale Sigonio resta il punto interrogativo dei finanziamenti pubblici e della gestione futura

SEGUE DALLA PRIMA

E quindi non si può che dare il
benvenuto al nuovo polo cul-

turale che a breve nascerà alle ex
Poste di via Nicolò dell’Abate, una

zona che ha sempre resistito ai ten-
tativi di cambiamento messi insie-
me dalle amministrazioni, tra
phone center e negozi etnici che
spesso diventano il centro nevral-

gico di spaccio e bivacchi (tanto
che i blitz delle forze dell’o rd i n e
con chiusura temporanea sono
piuttosto frequenti). Ben venga
anche il fatto che al sindaco Muz-

zarelli, così come
è successo per l’ex
Amcm, sia riusci-
ta l’‘i mpresa’ di
vedere riempito
un contenitore
che i suoi prede-
cessori avevano
tentato in tutti i
modi di riempi-
re .

Il dubbio, però,
resta: tra Amcm,
Sa nt’Agostino ed
ex Poste, siamo a
tre poli culturali
che nasceranno
nell’arco dei pros-

simi anni - prima quello di via
de ll ’Abate, dove si tratta solo di
riempire di contenuti un edificio
già riqualificato, poi l’ex Amcm,
dove i lavori sono partiti la setti-

mana scorsa, e quindi il Sant’A-
gostino, l’opera più complessa e co-
stosa - e soprattutto nel giro di un
chilometro. Ed è ovvio, anche se
durante la presentazione del can-
tiere di viale Sigonio il sindaco
Muzzarelli ha detto in contrario,
che tra i tre poli ci sarà qualche
sovrapposizione, con alcune fun-
zioni, come quella del ‘L ab o ra t o-
rio aperto’, che al momento non
sembrano ben definite. Difficile,
insomma, evitare del tutto i ‘d o p-
pioni’, così come sembra difficile,
nonostante le rassicurazioni del
primo cittadino, capire come si ar-
riverà a concludere la parte pub-
blica dell’intervento all’ex Amcm,
visto che per la riqualificazione
dell’ex Enel serviranno almeno al-
tri dieci milioni, per non parlare
dei costi di gestione per i prossimi
anni. Domande a cui prima o poi
dovrà arrivare una risposta, per-
ché altrimenti il rischio è quello di
trovarsi una serie di progetti la-
sciati a metà.

(lugar)
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CARROCCIO A Pontida sancito l’addio alla corrente ‘bossiana’ modenese. Restano i folkloristici Bellei e Alvino

Lega nord normalizzata, tutti con la felpa di Salvini
Convertiti al leader nella speranza di una poltrona
C’ era il segretario cittadino

Filippo Panini e il re-
sponsabile della sicurezza M a-
rio Enrico Rossi Barattini, c’e-
ra l’ex commissario cittadino
Luca Bagnoli e tanti altri mili-
tanti. Ma tutti erano lì con un u-
nico comune denominatore: l’e s-
sere ‘salviniani’. Del resto è la
stessa Lega Nord modenese
all’indomani del viaggio di una
propria delegazione al raduno
nazionale di Pontida a definirsi
tale: non leghista ma salvinia-
na.

«Il segretario cittadino leghista
- si legge in una nota ufficiale del
Carroccio - è convinto che la nuo-
va squadra di salviniani che sta
crescendo sia in grado di guidare
con successo il capoluogo mode-
nese una volta vinte le elezioni
a m m i n i s t r at ive » .

Salviniani. A dimostrazione di
come a Modena sia stata norma-
lizzata la corrente dei fedelissimi
di Umberto Bossi, un tempo
rappresentata da Riad Ghelfi, lo
storico segretario provinciale so-
speso, commissariato e ora defi-
nitivamente messo da parte. Re-
stano irriducibili bossiani l’ex
segretario cittadino Stef ano
Bellei (reintegrato dopo la purga
voluta dall’ex commissario pro-
vinciale Fabio Ferrari) e S a-
muel Alvino, tollerati perchè in-
nocui e sostanzialmente folklori-
stici.

Tutto il resto è Salvini-pensie-
ro. Abbandonate idee secessioni-

ste e romano-ladrone, i novelli le-
ghisti anche a Modena si adatta-
no alle felpe dell’altro Matteo,
quello con la barba e l’o re c ch i n o.
Quello che oggi non fa il premier
ma vorrebbe diventarlo. Pre-
m i e r.

Stanno tutti con Salvini adesso.
Sta con Salvini il segretario Pa-
nini, un tempo bossiano doc, e

Luca Bagnoli, un tempo segua-
ce di Flavio Tosi e dei suoi fari.
Sta con Salvini il segretario pro-
vinciale Giuseppe Bettuzzi, un
tempo uomo di Ghelfi, la sua vice
Francesca Gioia Guerzoni e il
responsabile organizzativo pro-
vinciale Guglielmo Golinelli.
Ma sta con Salvini anche il se-
gretario regionale della Lega

Gianluca Vinci che aveva scon-
fitto il salviniano Matteo Ran-
can proprio grazie ai voti dei
bossiani.

Tutti allineati e normalizzati al
nuovo corso, il processo di omo-
logazione anche a Modena è com-
piuto. Ora non resta che spartirsi
le ambite poltrone.

La poltrona di sindaco
C’è la poltrona del candidato

sindaco, anche se non si sa bene
la Lega a Modena con chi voglia
correre tra tre anni. «Filippo Pa-
nini è convinto che, sondaggi alla
mano, se si votasse domani il Pd
non sarebbe così sereno di af-
frontare un ballottaggio con le
forze del centro destra» - si legge
in una nota. Ma Salvini a Roma
ha detto che di alleanze con For-
za Italia non se ne parla. Quindi,
al netto di Fratelli d’Italia, il cen-
trodestra resta da definire.

Detto questo in corsa per una
candidatura pare esserci proprio
il giovane e ambizioso Baratti-
ni.

Verso il parlamento
E poi c’è la corsa per le politi-

che. Scalpita Golinelli, ma un po’
ci spera anche Panini. Tutti a
guardare al traguardo romano.
Quel traguardo che al grande
vecchio le ghista modenese,
Mauro Manfredini, scomparso
nell’ottobre 2014, è sempre stato
ne gato.

(Leo)

DALLA CAMICIA VERDE
ALLA FELPA
BRANDIZZATA
Tutti allineati e
normalizzati al nuovo
corso, il processo di
omologazione anche a
Modena è compiuto.
Ora non resta che
spartirsi le ambite
poltrone

n Sta con Salvini il segretario Panini e Luca Bagnoli,
un tempo seguace di Flavio Tosi, il segretario provinciale
Giuseppe Bettuzzi e la sua vice Francesca Gioia Guerzoni,
il responsabile organizzativo provinciale Guglielmo
Golinelli e il segretario regionale Gianluca Vinci

MPS Car Modena
Via F. Vecchione, 31 - (Loc. Fossalta) 41126 Modena  Tel. 059/2863511 - www.mps-car.it - info@mps-car.it

 
                           : facebook.com/mpscarmodena

MOVE UP 1.0 60CV, immatricolata 08/2015, Km0

11.400 € 10.900 €
ECO HIGH UP! 1.0 68CV, immatricolata 11/2014, 
16.000km

11.500 €
POLO 1.0 MPI 75cv, immatricolata 01/2016, Km 0

POLO 1.4 TDI TRENDLINE 75cv, immatricolata 
04/2016, Km0

GOLF 1.6 TDI COMF. 105 CV, immatricolata 
05/2015, Km0

13.800 € 13.700 €14.500 €

15.200 €16.000 € 21.300 €21.900 € *Offerte promozionali valide fino al 30/09

In più, in omaggio su tutte queste vetture
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Entusiasmo a caso:
«Muzzarelli e il Pd

hanno le ore contate»

LEOPARDI CONTRO MANZONI

Capponi e ginestre, così le liti tra politici dello stesso
partito calpestano l’ultima goccia di ottimismo

«L a prossima volta Muzzarelli
lo mandiamo a casa». Sono

queste le parole piene di entusia-
smo immotivato lanciate dal segre-
tario cittadino della Lega Nord Pa-
nini dal prato di Pontida. «I sondag-
gi parlano chiaro - ripete Panini -

oggi la Lega a Modena ha serie pos-
sibilità di lottare per il governo cit-
tadino. I modenesi sono stanchi di
questa immigrazione incontrolla-
ta, di notte quando si cammina per
la strada non sembra nemmeno di
essere in Italia, i giovani e gli anzia-

ni non sono considerati dalle poli-
tiche del Pd e quanto a interventi a
supporto delle attività produttive
cittadine questa Giunta è pari a ze-
ro. È ora di cambiare. Abbiamo fac-
ce nuove di ogni età e professione, il
gruppo sta crescendo a dismisura,

siamo pronti a vincere. Oggi da
Pontida parte la riscossa modene-
se, Muzzarelli e il Pd hanno le ore
contate. Il gruppo cittadino del Car-
roccio è numeroso e coeso, stiamo
già preparando la squadra di go-
verno da presentare agli elettori».

SEGUE DALLA PRIMA

U na social catena
che consentisse di

pensare che il piacere
non fosse solo una bu-
gia dettata o dalla vana
speranza o dallo scam-
pato pericolo. Sì. Leo-
pardi, in un ultimo sfor-
zo di generosità al ter-
mine di un percorso che
nulla aveva concesso
all’illusione, immagi-
nava che gli uomini po-
tessero salvarsi aiutan-
dosi l’un l’altro. Trovando, se
non piacere, almeno consolazio-
ne in questo.

D al l’altra parte Manzoni. Il
poeta della Provvidenza, dell’ot-
timismo della Fede semplice di
fra Galdino o struttura del car-
dinal Federigo poco importa,
raccontava spesso di una uma-
nità ben poco incline all’aiuto
reciproco. Famosi i suoi capponi
che, pur destinati alla tavola
imbandita di Azzecca-garbugli,
invece di aiutarsi a vicenda
«s’ingegnavano a beccarsi l'un
con l'altro, come accade tra com-
pagni di sventura».

Queste banali reminiscenze
scolastiche se applicate alla po-

litica di oggi dimostrano quan-
to il tentativo ottimistico di Leo-
pardi fosse un salto nel nulla e il
pessimismo dell’a p p a re n t e m e n -
te bigotto autore del 5 maggio
fosse invece la fotografia del rea-
le.

Nessuna social catena, nessun
aiuto reciproco di fronte all’em-
pio destino.

In politica come altrove si fi-
nisce per beccarsi a vicenda spe-
rando in modo ottuso che la
sconfitta del proprio vicino di
banco (o compagno di partito, lo
stesso partito ovviamente) al-
lunghi di qualche ora la pro-
pria vita e la permanenza nella
propria poltroncina. E poco im-

porta sia una a-
gonia quello che
resta. Il nemico
al di là delle ri-
tuali dichiara-
zioni di facciata
non è mai fuori,
è sempre all’i n-
terno. Vicinissi-
mo.  E’ qu el  lo
che nelle foto di
rito è di fianco, è
quello il cui suc-
c e s s o  s i  t e m e
perchè si pensa

possa adombrare il proprio.
Successo... Ovviamente illuden-
dosi che il successo sia un valo-
re. Un bene. A dispetto di tutto.

Il nemico è sempre il cappone
che sta finendo nell’acqua bol-
lente insieme a noi. E mai che
venga in mente a qualcuno di
mettersi d’accordo con il cappo-
ne a fianco e decidere di iniziare
beccare insieme la mano che sta
portando tutti al patibolo.

Che magari, foss’anche per
semplice fastidio, quella mano
potrebbe lasciare la presa. Con-
cedendo a tutti noi, vili capponi,
di diventare per miracolo intre-
pide ginestre.

(Leo)
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

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

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

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

CURATORE LUGLI CLAUDIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: MACCHINARI, ATTREZZATURE, UTENSILI VARI PER 
PRODUZIONE TENDAGGI
PREZZO BASE: Euro 40.076,00 più il 5% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
Lotto 2: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO
PREZZO BASE: Euro 1.130,00 più il 5% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
Lotto 3: FURGONE RENAULT MASTER
PREZZO BASE: Euro 800,00 più il 5% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
Lotto 4: JEEP NISSAN PATROL 4WD
PREZZO BASE: Euro 100,00 più il 5% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
Lotto 5: TESSUTI PER TENDAGGI, VARIE MARCHE E MO-
DELLI, PARTI DI RICAMBIO VARI PER TENDAGGI
PREZZO BASE: Euro 11.567,93 più il 5% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO I.T.C. GROUP
IVG 72/2016 – RGE 159/2012

G.D. GALLI LAURA
CURATORE ARDIZZONI MARIA CRISTINA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: SPAZZOLATRICE
PREZZO BASE: Euro 50,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

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

G.D. GALLI LAURA – CURATORE SEVERI CRISTINA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA CASA, SCAFFALATURA 
LEGGERA, ESSICATOIO, LAVATRICE, PIEGATRICI AUTOMA-
TICHE, FORNO TERMO RETRAIBILE, CALDAIE A VAPORE, 
CONTAINER ECC..
PREZZO BASE: Euro 15.775,12 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO VANDELIA

IVG 55/2016 – RGE 20/2012
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
LIQUIDATORE LARINI GIOVANNI

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 20/09/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 16/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 29/09/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 16/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 29/09/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO, ATTREZZATU-
RE DA MENSA, TRANSPALLET, SCAFFALATURA, SALDA-
TRICE, ARMADIETTI DA SPOGLIATOIO, TENSOSTRUTTURA 
SMONTABILE
PREZZO BASE: Euro 6.796,12 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO MOODY SRL
IVG 76/2016 – RGE 44/2016

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE REBUCCI PAOLO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO DA UFFICIO, MACCHINARI LAVO-
RAZIONE PELLE, TAVOLI DA LAVORO, ACCESSORI DA PEL-
LETTERIA ECC..
PREZZO BASE: Euro 5.973,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO ERA SRL
 IVG 27/2016 – RGE 122/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA

CURATORE MANCA MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 19/09/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 27/09/2016 alle ore 12.00
Vendita il 28/09/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
PREZZO BASE: Euro 6.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena

FALLIMENTO BORGONUOVO SPA
IVG 78/2016 – RGE 33/2016

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
 CURATORE RATTI ALESSANDRO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 
l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO ED ATTREZZA-
TURE ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Euro 1.660,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO T.G. SNC
IVG 40/2016 – RGE 189/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA

CURATORE BONFATTI SIDO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: AUTOVEICOLO MARCA OPEL MODELLO ASTRA SW 
E PC MODELLO HP
PREZZO BASE: Euro 562,50 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO BEST CAR SRL
IVG 50/2016 – RGE 120/2015

G.D. GALLI LAURA 
CURATORE SORRENTINO FRANCESCA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: FRIGORIFERO, ROUTER, COMPUTER, CASSAFOR-
TE
PREZZO BASE: Euro 188,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
Lotto 9: AUTOVETTURA MARCA BMW 320D TOURING
PREZZO BASE: Euro 600,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO GUIDETTI SRL
IVG 18/2016 – RGE 81/2015

G.D. GALLI LAURA – CURATORE CHIERICI MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO ED ATTREZZA-
TURE ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Euro 3.558,75 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
Lotto 15: N. 7 QUADRI ELETTRICI, UN PERFORATORE, UN 
SERVER, PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE VARIO
PREZZO BASE: Euro 2.062,50 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO IDROLUCE – 47/2016 – RGE 85/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE PASQUALI SIMONA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:

Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: FURGONE FIAT DOBLO’
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti 
I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui 
diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO SLIM SRL 
IVG 23/2015 – RGE 100/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE MARCHI MASSIMO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 1: CAPI DI MAGLIERIA, MOBILETTI, COMPRESSORE, 
PC, MACCHINA DA CUCIRE, SCAFFALATURE METALLICHE, 
SCRIVANIE, CASSETTIERE ECC..
PREZZO BASE: Euro 3.927,94 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO EUROCOM 
IVG 25/2016 – RGE 51/2013

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE CAMMINATI LUIGI
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 2: AUTOVETTURA JEEP COMMANDER, CILINDRATA 
2.987 CC
PREZZO BASE: Euro 4.312,50 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
Lotto 3: AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA, CILINDRATA 
1.997 CC
PREZZO BASE: Euro 2.437,50 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO IME TECHNOLOGY 
IVG 19/2015 – RGE 222/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE COLIZZI MARIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effet-
tuata on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 
108 l.f. 
Lotto 2: FURGONE MARCA FIAT MODELLO DOBLO’ CON 
BLOCCASTERZO DANNEGGIATO
PREZZO BASE: Euro 337,50 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it
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MUNICIPALE Controlli stradali (foto di repertorio)

ATTIVITÀ VENATORIA Sono stati 80 i contolli: all’opera 16 agenti della provinciale e 70 guardie volontarie

Domenica di caccia, 8 verbali e 2 sequestri
«Detenzione di munizione in area vietata e superamento dei limiti al carniere»

O tto verbali e due se-
questri, su oltre 80

cacciatori controllati. Si è
chiusa così domenica, la
prima giornata di caccia
alla selvaggina stanziale,
come lepri e fagiani, che
ha visto all’opera la Poli-
zia provinciale di Mode-
na.

I controlli hanno portato
appunto a otto verbali e
due sequestri: uno a Cavez-
zo di selvaggina, per supe-
ramento dei limiti al car-
niere, e uno a Mirandola
per detenzione di munizio-
ni di piombo in un'area u-
mida dove queste sono vie-
tate. Le chiamate dei citta-
dini per segnalare proble-
mi sono state una decina,
soprattutto per il mancato
rispetto delle distanze di
sicure zza.

Come sottolinea Fabio
Leonelli, comandate della
Polizia provinciale, «è sta-
to un avvio senza partico-
lari problemi, anche se ri-
ceviamo ancora diverse se-
gnalazioni dei cittadini
per la presenza di caccia-
tori vicino alle case. Ricor-
diamo che le distanze di si-
curezza sono di 50 metri
dalle strade e 100 dalle case

POLIZIA PROVINCIALE Gli agenti insieme ai volontari hanno controllato 80
cacciatori. A destra il comandante Fabio Leonelli

mentre la sanzione previ-
sta è di 206 euro».

Sullo svolgimento dell'at-
tività venatoria sono stati
impegnati i 16 agenti della
Polizia provinciale e oltre
70 guardie volontarie che
garantiscono, con il coor-
dinamento degli agenti, la
copertura del territorio. I
cacciatori modenesi sono
oltre quattro mila più cir-
ca 1.500 da altre province.

FURTO IN ABITAZIONE I ladri sono entrati in casa forzando una porta

Razzia di gioielli sul Canaletto
Rubati braccialetti, anelli e collane. Indaga la polizia

CRIMINALITÀ E’ successo domenica notte intorno all’1.25. Restituita la borsetta

Scippa donna in Largo Sant’Agostino
Tunisino fermato dalla Volante in zona NoviSad

A ncora uno scippo in pie-
no centro a Modena. Era

l’1.25 della scorsa notte
quando una donna italiana è
stata derubata della borsetta
mentre camminava in Largo
Sant’Agostino. Un giovane
tunisino - M.H. le iniziali del
nome del 28enne - si è avvici-
nato alla donna e le ha strap-
pato la borsa per poi fuggire
in direzione NoviSad.

La donna ha immediata-
mente chiesto aiuto. Una vo-
lante si è messa sulle tracce
del malvivente e grazie alla
descrizione fornita dalla vit-
tima dopo poco ha indivi-
duato in via Zacconi un ra-
gazzo che corrispondeva ai

dettagli raccontati dalla don-
na. L’uomo è stato fermato e
aveva ancora con sè parte
della refurtiva. Il 28enne tu-

nisino è stato quindi arresta-
to, mentre gli oggetti rubati
ritrovati dalla Volante sono
stati restituiti alla vittima.

R azzia di gioielli l’a lt ra
sera in una abitazione

di Modena. i ladri sono riu-
sciti ad entrare nella casa e
hanno fatto sparire collane,
bracciali e anelli per un va-
lore ancora in via di quanti-
f i c a z i o n e.

Il furto è avvenuto intorno
alle 22 in una abitazione che
si affaccia sulla nazionale
Canaletto nord. I malviventi
hanno forzato una porta e u-
na volta dentro hanno mes-
so a soqquadro l’ab i t a z i o n e
alla ricerca di oggetti di va-
lore. Hanno trovato diversi
gioielli - collane, orologi, a-
nelli, braccialetti - custoditi

in diversi punti della casa. E
poi si sono dati alla fuga.

Ora la polizia di Modena,
intervenuta sul luogo del

furto per raccogliere testi-
monianze e indizi, sta inda-
gando per tentare di risalire
ai ladri.

L a patente gli era già sta-
ta sospesa; da anni non

rinnovava l’assi curazi one
dell’automobile; per non
parlare della revisione, ap-
puntamento che aveva già
mancato cinque volte e, come
se non bastasse, aveva anche
parzialmente ricostruito la tar-
ga del veicolo, che quindi non
era conforme.

Gli agenti della polizia muni-
cipale di Modena già da qual-
che mese stavano cercando una
Kia Rio grigia in circolazione
in barba a leggi e norme di si-

curezza. Ieri mattina, verso le
10, durante uno dei controlli
svolti nella zona di via Salvo
d’Acquisto e strade limitrofe, i
vigili della Zona 3 Buon Pasto-
re Sant’Agnese hanno notato e
fermato il veicolo.

Alla richiesta di mostrare i
documenti, il conducente, un
44enne italiano residente in

città, che viaggiava insieme a
un parente, ha esibito una pa-
tente scaduta nel 2010, un li-
bretto di circolazione ugual-
mente scaduto avendo manca-
to diversi appuntamenti con la
revisione e un’assicurazione
auto che non veniva rinnovata
dal 2009. Da ulteriori accerta-
menti è risultato che sull’auto-

mobilista gravava già un
rintraccio di polizia per la
notifica della sospensione
della patente, non essendo-
si presentato al rinnovo,
mentre la vettura era sotto-

posta a fermo fiscale.
Questa volta però, il 44enne

non è riuscito ad eludere i con-
trolli: gli agenti gli hanno ele-
vato violazioni complessiva-
mente per circa 4 mila euro e
l’auto, sottoposta a fermo e se-
questro amministrativo, è sta-
ta immediatamente portata in
de posito.

MUNICIPALE L’automobilista aveva anche ricostruito la targa. Macchina sequestrata

Alla guida senza patente nè assicurazione
da anni: multa da 4mila euro per un 44enne

IN TRIBUNALE Ieri mattina il giudizio per direttissima

Rimane in carcere lo scippatore
fermato sabato da tre stranieri

R imane in carcere lo scippatore arrestato sabato dalla po-
lizia municipale di Modena dopo essere stato fermato

da tre cittadini stranieri accorsi alle grida della donna scip-
pata nella zona di via Gramsci. La misura cautelare è stata
decisa nella Direttissima che si è svolta ieri mattina in attesa
del processo rinviato su richiesta della difesa, che ci sarà tra
circa un mese. L’uomo, K.O. le sue iniziali, un 26enne che si
era dichiarato eritreo ma è risultato essere di origine tuni-
sina e sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, aveva
infatti già diversi precedenti per rapina e ricettazione.

Lo scippo è avvenuto sabato poco dopo le 16 tra le vie Buoz-
zi e del Lancillotto: l’uomo ha avvicinato con una scusa una
56enne che stava camminando a bordo strada e ha tentato a
più riprese di strappargli dal collo un girocollo d’oro. La si-
gnora si è difesa con strattoni e morsi ma lo scippatore è riu-
scito nell’intento ed è scappato su via Gramsci inseguito dal-
la donna che nel frattempo chiedeva aiuto. Due uomini di
origine ghanese e un ivoriano, in quel momento nel negozio
di un barbiere, sono accorsi alle grida e hanno rincorso il
ladro fermandolo in via del Mercato.
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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.

LA MOBILITAZIONE Ieri pomeriggio in piazza Torre un presidio per ricordare l’operaio ucciso da un tir

Tragedia di Piacenza, Modena si ferma
Cgil: «No al Jobs act»: Franchini (Fita): «Costo del lavoro troppo alto»

M odena ieri pomeriggio
si è fermata per ricorda-

re con un presidio in piazza
Torre Abd Elsalam Eldanf,
l’operaio di 53 anni e padre di
5 figli, che nella notte del 14
settembre è stato ucciso da un
Tir nel tentativo di oltrepassa-
re il picchetto dei lavoratori
della Seam, indetto dal sinda-
cato Usb, in atto davanti alla
sede della Gls di Piacenza.

Il presidio è stato aperto da
Mauro Sentimenti, del Coor-
dinamento per la democrazia
costituzionale, il quale ha
puntato il dito contro il Jobs
act e la precarietà del lavoro.
Jobs act che a suo avviso «non
ha risolto problema dell’occu -
pazione e del rispetto nelle
norme nel nostro paese».

E’ toccato poi al segretario
provinciale Cgil Tania Scac-
chetti sottolineare il proble-
ma delle coop spurie soprat-
tutto nel settore trasporti e la-
vorazione carni.

«Questo gravissimo episo-
dio ha riportato l’at te n zi on e
sulle condizioni del lavoro e
dei diritti nel settore della lo-
gistica, un ambito dove il si-
stema di appalti, sub appalti e
false cooperative determina
salari bassi e precariato senza
tutele - si legge anche in una
nota della Cgil -. Oltre alle re-
sponsabilità individuali, che
la magistratura dovrà accer-
tare, risultano ineludibili an-
che quelle dell’azienda sia per
l’incapacità di affrontare i
problemi relativi alle condi-
zioni e ai rapporti di lavoro sia
per il clima di sfruttamento e
assenza di regole che vigono
nei suoi depositi. A monte di
questo episodio anche le poli-
tiche nazionali (tipo Jobs Act
e vouchers), di continua de-
strutturazione dei diritti nel
lavoro, politiche che da anni a-
limentano, oggettivamente e

a prescindere dalle intenzio-
ni, i comportamenti più vio-
lenti e le scelte più regressive
e antisindacali verso i lavora-
tori. Crescono a dismisura,
infatti, le diseguaglianze a
tutti i livelli. Quel che è acca-
duto nella sede della GLS di
Piacenza rappresenta lo spec-
chio reale di un paese diviso e
incattivito, dove le ragioni del
profitto negano quelle del la-
voro e della giustizia».

Il presidio ha visto anche
l’intervento della presidente
nazionale Cna Fita C i n zi a
Fr anchini.

«Sono qui in rappresentan-
za degli imprenditori del
mondo dell’autotrasporto - ha
detto la Franchini -. Non si
può morire in difesa del pro-
prio lavoro. Oggi la situazione
nel settore trasporto e logisti-
ca è esplosiva, quello che è
successo a Piacenza poteva
accadere a Modena. Il proble-
ma di fondo non è solo quello
legato alla mancata applica-
zione dei contratti, aspetto co-
munque grave e da condanna-
re, quanto al tema del costo
del lavoro che in Italia è trop-
po alto. I nostri imprenditori

si confrontano con Paesi, so-
prattutto nell’est Europa, do-
ve il costo del lavoro è decisa-
mente inferiore. Il problema è
quindi da affrontare a livello
europeo, armonizzando i co-
sti e consentendo ai lavoratori
stessi di percepire salari ade-
guati. La soluzione va cercata
da tutti i soggetti coinvolti
nella filiera e noi siamo parte
di quella filiera. Non dimenti-
chiamo del resto che quando
parliamo di trasporto e logi-
stica parliamo di colonne por-
tanti per l’economia modene-
se e italiana». Alcuni momenti del presidio e la presidente Fita Cinzia Franchini
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L’INAUGURAZIONE Alunni, insegnanti e familiari hanno partecipato alla cerimonia insieme alle autorità

Portile, bimbi in festa per la scuola rinnovata
Muzzarelli: «Investiremo per un’istruzione sempre migliore e di qualità»

G li alunni della scuola
primaria Martin Lu-

ther King di Portile, gli inse-
gnanti e i familiari, hanno fe-
steggiato insieme alla banda
cittadina e alle autorità la lo-
ro scuola che, dopo i lavori di
ampliamento e ristruttura-
zione, è diventata «più gran-
de, più bella, più sicura e più
sostenibile per quanto ri-
guarda i consumi energetici,
con tutto quello che questo
comporta anche dal punto di
vista educativo», come ha os-
servato il sindaco Gian Carlo
M u z z a re l l i .

Durante la cerimonia, ieri
mattina, il sindaco, ricor-
dando anche l’i na ug u ra zi o-
ne di pochi giorni prima del-
la secondaria di primo grado
Mattarella, che appartiene
allo stesso Comprensivo 3 e a
cui quindi sono destinati gli
alunni delle Martin Luther
King, ha sottolineato la vo-
lontà dell’am m i ni s t ra z i on e
di «mettere la scuola al cen-
tro e di investire per avere u-
na scuola sempre migliore e
di qualità». Ha quindi rin-
graziato insegnanti, genitori
e nonni, «perché insieme
possiamo trasmettere ai no-
stri figli la gioia di una comu-

nità che vuole camminare
insieme».

L’assessore alla Scuola
Gianpietro Cavazza, augu-
rando a tutti buon anno sco-
lastico, ha invitato gli alunni
a rispettare il patrimonio lo-
ro affidato, «perché - ha affer-
mato - la scuola è un dono che
ci siamo fatti reciprocamen-
te, un dono talmente prezio-

SCUOLE
MARTIN LUTHER KING

Nelle immagini,
alcuni momenti

delle celebrazioni
dopo i lavori

di ampliamento
e riqualificazione

dell’edificio che ospita
le scuole primarie
di Portile. Sotto,

i bimbi in classe con...
un insegnante speciale

MOVIMENTO 5 STELLE Interrogazione in Parlamento di Dell’Orco

«Antisismica, mancano i dati
per il 70% delle scuole modenesi»
«I l sisma dell’Italia centra-

le ha posto nuovamente e
drammaticamente all’o rd i n e
del giorno il tema della sicu-
rezza degli edifici scolastici e
dell’antisismica. Eppure è ini-
ziato un nuovo anno scolastico
e tante famiglie non hanno po-
tuto scegliere con consapevo-
lezza una scuola sicura in cui
mandare i propri figli perchè
il ministero dell’Istr uzione,
che dal 1996 dovrebbe tenere
aggiornato un database nazio-
nale e consultabile sullo stato
degli edifici scolastici, non ha
ancora diffuso dati aggiornati
e certi». Lo dichiara M i ch e l e
Dell’Orco (nella foto), depu-
tato modenese del M5S, che in-
sieme al collega Vittorio Fer-
raresi ha presentato interro-
gazione sul problema. «Le uni-
che informazioni al momento
consultabili sono quelli sul si-
to ‘Scuole in chiaro’ - spiega il
parlamentare - con dati supe-
rati, lacunosi e poco chiari:
mancano ad esempio voci spe-

cifiche che
indichino il
possesso da
parte delle
s c u o l e  d i
cer tificati
di agibilità,
cer tificati
di collaudo
statico e va-
l  u  t  a  z i  o  n  i
del rischio
di sismicità
degli edifi-
ci.

La situa-
zione - ag-
giungono i
pentastella -
ti - è particolarmente grave
per il Comune di Modena, per
il quale mancano del tutto i da-
ti di quasi il 70 per cento degli
edifici scolastici pubblici. Ci
auguriamo comunque che sia
solo un problema di mancanza
di trasparenza, ma che le scuo-
le siano sicure e ben ristruttu-
rate. In ogni caso, questa man-

canza ci sembra i-
n a  m m i  s s  i b i  l e
verso dei cittadi-
n i  c h e a n c o r a
hanno vivo il ri-
cordo e i proble-
mi della ricostru-
zione del sisma
dell'Emilia. Ab-
biamo presentato
u n’inter rogazio-
ne - concludono i
parlamentari  -
per sapere innan-
zitutto se si tratta
di una mancanza
del ministero o
degli enti locali
preposti e per co-

noscere a quando è previsto
l’aggiornamento dell’anag ra-
fe dell’edilizia scolastica, per-
chè i genitori hanno diritto a
essere tranquilli nel lasciare i
loro figli a scuola ogni mattina
e hanno diritto a scegliere la
scuola migliore non solo dal
punto di vista della didattica,
ma anche della sicurezza».

SCUOLA 0-6 ANNI Sigle e assessore si sono incontrati mercoledì scorso

Materne, vertice Cavazza-sindacati
Ma i problemi restano aperti

so che è compito di tutti, a-
dulti e bambini, averne cura
per tramandarla alle genera-
zioni future».

Al l’inaugurazione erano
anche presenti la presidente
del  Consiglio  comunale
Francesca Maletti, l’assesso -
re ai Lavori Pubblici Gabrie-
le Giacobazzi, il dirigente del
Comprensivo 3 Daniele Bar-

ca e rappre-
s  e n  t  a  n t  i
de ll ’Uf ficio
s  co  l  as  t  ic  o
regionale di
M  o d  e  n a  ,
della Prefet-
tura, delle
f o r z  e
d el l’ordi ne,
della polizia
m un i c ip a le,
oltre ai bam-
bini della vi-
cina scuola
d’inf anzia.

Dopo il ta-
glio del nastro dei locali della
nuova ala e la benedizione da
parte del parroco di Portile
don Geraldo Gomez, gli alun-
ni hanno accompagnato il
sindaco e i presenti a visitare
la loro scuola, le nuove aule, i
laboratori di informatica e di
scienze, mostrando anche al-
cune delle attività didattiche
in cui sono impegnati.

I lavori realizzati alla scuo-
la primaria di Portile hanno
previsto l’ampliamento della
struttura con la realizzazio-
ne di una nuova ala, la ri-
strutturazione dell’e dificio
storico collegato al nuovo at-
traverso un corridoio vetra-
to, e le opere di urbanizzazio-
ne esterne. Sono proceduti in
tre stralci per un investimen-
to complessivo di 1 milione
600 mila euro. I primi due
stralci hanno consentito, già
dallo scorso anno scolastico,
di raddoppiare gli spazi a di-
sposizione della didattica
con nuove aule e laboratori.
Nei mesi scorsi è stato ulti-
mato anche il terzo e ultimo
stralcio, che prevedeva il de-
finitivo completamento
de ll’ampliamento con la si-
stemazione del verde ester-
no e l’installazione dell’a-
s c e n s o re.

All’avvio di quest’anno
scolastico alunni ed inse-

gnanti hanno quindi trovato
la loro scuola completamen-
te funzionante. I lavori, che
hanno anche consentito l’a-
deguamento alle norme di
prevenzione incendi, hanno
permesso di raddoppiare la
superficie della scuola, pas-
sata da 490 a circa mille metri
quadri distribuiti su due pia-
ni. L’intervento è stato rea-
lizzato secondo i principi del-
la bioarchitettura ed è stato
curato particolarmente il
rendimento energetico del
fabbricato, contenendo gli
sprechi di energia, grazie a
sistemi di isolamento termi-
co e infissi ad elevate presta-
zioni. Il riscaldamento si av-
vale di una caldaia a conden-
sazione e sono stati realizzati
interventi di mitigazione cli-
matica. Inoltre, sulla coper-
tura dell’ampliamento sono
stati installati pannelli foto-
voltaici e per il solare termi-
c o.

N uovo faccia a faccia (e vecchi problemi)
tra sindacati e assessore alla Cultura

per i nidi e le scuole materne. A incontrarsi,
mercoledì scorso, sono stati da una parte i
rappresentanti di tutte le sigle della funzio-
ne pubblica (per le scuole comunali) e del set-
tore scuola (per la Fondazione Cresci@mo) e
da ll ’altra l’assessore Gianpietro Cavazza.
Parlando ai sindacati, il titolare della Cultu-
ra in piazza Grande ha ribadito l’esigenza di
tener conto delle nuove esigenze delle fami-
glie (considerazione che ha portato l’ammi -
nistrazione ad avviare la sperimentazione
per l’apertura dei
servizi a luglio, che
partirà proprio al
termine di questo
anno scolastico, e
dunque a luglio
2017) e di diversifi-
care i servizi. Dopo
aver ascoltato i sin-
dacati, l’a s s e s so re
ha preso l’impe gno
di spiegare per i-
scritto i motivi per
cui l’am m in is tr a-
zione ritiene di
non poter applica-
re il contratto enti

locali al personale assunto dalla Fondazione
(una delle rivendicazioni delle sigle), men-
tre i sindacati stessi metteranno per iscritto
le differenze tra i due contratti, con l’obiet -
tivo di appianare le differenze. Nel frattem-
po, partirà un confronto tecnico per cercare
di risolvere le due questioni più urgenti sul
tavolo: il calendario scolastico, con la volon-
tà dell’amministrazione di anticipare di an-
no in anno l’apertura, fino ad arrivare all’1
settembre, e l’apertura a luglio, con il servi-
zio che per i sindacati deve essere affidato so-
lamente al personale volontario, escludendo

i richiami e affi-
dando alle sup-
plenti eventuali
carenze. Tra i te-
mi in ballo c’è an-
che quello degli
incentivi, che per
i sindacati  do-
v re bb e ro  at t e-
starsi sui 50-60
euro al giorno, co-
me avviene in di-
verse città che
hanno avviato la
sp eri me nta zio ne
negli anni scorsi.

(lugar)
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INTERVENTO Il maestro Adriano Primo Baldi

Festival filosofia, una festa riuscita
ma la formazione culturale è altra cosa
I miei anni ‘70 «contro» le avanguardie

Eravamo nell’immediato post sessantotto e Sandro Luporini,
come un giovane Majakovskij, ci intratteneva con
dissertazioni filosofico - esistenziali proiettandoci nel futuro
della pittura, del teatro, della letteratura e … della vita. La
formazione culturale avviene con percorsi diversi dalle feste
filosofiche, e non reggono il peso di duecento iniziative in
tre giorni.

I l festival della filosofia
di Modena, come tutti

quelli che si svolgono or-
mai in ogni dove, non è u-
no strumento per la forma-
zione culturale di chi lo
frequenta. Intendendo per
formazione culturale un
rigoroso studio organizza-
to. Certamente il festival
non nuoce. Anzi, aiuta. Ca-
ricarlo di tutto il peso mi-
racolistico di cui sento
parlare è fuorviante. Con-
cordo con quanto detto su
questo giornale da Giusep-
pe Pellacani relativamente
ai costi e al diverso tipo di
impegno che con la stessa
cifra si potrebbe realizza-
re, sempre nell’ambito del-
le iniziative culturali, nel
corso di tutto l’anno. Tre
giorni sono un tempo limi-
tato per parlare della crea-
zione di uomini «colti».

La formazione culturale
richiede tutt’altro: pace,
serenità, silenzio, concen-
trazione. Questa è una fe-
sta. Una festa che ha per te-
ma la filosofia. Una festa
dove uno che parla bene
trasmette il piacere di a-
scoltarlo. A chi non possie-
de strumenti di decodifica-
zioni delle lectio magistra-
lis, e dato il livello profes-
sionale dei relatori, certa-
mente di primo piano, alla
maggioranza degli ascolta-
tori, rimane assai poco. La
formazione culturale ri-
chiede sacrificio e studio
organizzato. La festa, no.
La festa corrisponde al bi-
sogno di socializzazione, di
stare insieme vicini, di
parlarsi in allegria, di
brindare, di pranzare e di
cenare in modo conviviale.
Il “menu filosofico" che ho
visto pubblicato non è di-
verso da quello rurale che
spesso consumo con gli a-
mici. Il rischio è che la fe-
sta finisca per diventare, e
anzi è già su questa strada,
un carrozzone che spazia
dalla filosofia alle mostre
alla musica e a tanto altro.
Gli stessi relatori si sposta-
no accompagnati dall’o r a-
rio di Trenitalia. Si tratta
d’una categoria di intellet-
tuali che Luigi Maschero-
ni chiama «i Grandi Ceri-
monieri del sapere». Sono
dei Guru della piazza,
quelli della Grande mo-
stra, del Grande evento,
del Grande tutto, e sempre

con la compiacenza dei me-
dia, che definiscono ogni
relatore e ogni iniziativa di
«fama nazionale e interna-
zionale». Lo spettacolo che
si accompagna a questi fe-
stival è andato in scena or-
mai tante volte. Si replica
nelle città e nei paesi vici-
ni, dove tutti fanno a gara
a sparare il più alto nume-
ro di presenze legando ad
esse ogni conforto di suc-
cesso e di qualità. La moda
del sapere che tante figu-
racce ha fatto fare ai gover-
ni centrali e locali si è pro-
pagata come forma di spet-
tacolo socializzante e festo-
s o.

Se andiamo a vedere la
programmazione cultura-
le delle città impegnate in
questi festival, troviamo
che vi è un abbassamento
generale del livello quali-
tativo di tutto ciò che nel
campo della cultura si
svolge nei loro comuni tut-
to l’anno. Modena, nono-
stante le ripetute edizioni
del festival, non fa eccezio-
ne e nonostante la spesa di
oltre un milione l’anno per
i tre giorni filosofici il li-
vello qualitativo delle ma-
nifestazioni culturali nel
resto dei mesi si è abbas-
sato. C’è un'idea generaliz-
za di cultura che altro non

è che una scorciatoia per la
moltiplicazione di una mi-
riade di iniziative livellate
al basso e tese ad acconten-
tare l’associazionismo e la
sua pletora di organizzato-
ri più o meno improvvisa-
ti. Si passa, infatti, da una
tre giorni con Remo Bodei,
Antonio De Simone, Zyg-
munt Bauman a una tre
mesi dell’estate appena
trascorsa con il Salotto A-
gazzotti e Modenamore-
mio. Nel campo delle mo-
stre, oggi, in Italia, assi-
stiamo al recupero della
pittura figurativa dopo ol-
tre vent’anni, dove quasi
tutti i direttori delle galle-

rie pubbliche, divenuti pa-
droni delle gallerie stesse,
nel senso che sono gli idea-
tori assoluti della pro-
grammazione, hanno pro-
dotto gestioni personalisti-
che al di fuori di una rigo-
rosa scelta qualitativa e di
una pluralità dei linguaggi
ar tistici.

Spesso questi direttori
nascondevano la scarsa
qualità delle loro scelte
dietro la modernità e l’a-
vanguardia. In molti casi
avevano completamente
cancellato la pittura figu-
rativa. Oggi si va verso un
recupero della stessa. Gli
operatori degli ultimi de-
cenni non hanno capito, o
non hanno voluto capire,
che il linguaggio figurati-
vo si era rinnovato e tra-
sfor mato non meno di
quello dei loro amici dediti
alle performance e alle in-
stallazioni. Sono moltissi-
me le mostre di avanguar-
die senza senso, che diri-
genti di gallerie pubbliche,
appartenenti a una ristret-
ta catena d'interessi, non
sempre artistici, hanno
imposto a ignari e spesso
incolti assessori alla cultu-
ra. Stanno affacciandosi
nuovi gruppi di artisti che
non cercano più di sor-
prendere con il classico
colpo di teatro, ma che
hanno ripreso quel lavoro
d'impegno e riflessione che
attraverso gli strumenti
classici della pittura co-
municano bellezza, poesia,
armonia, estraniazione e
suggestione estetica.

Questo mi ricorda gli in-
contri milanesi degli anni
’70 quando frequentavo un
gruppo di giovani pittori.
Il nostro luogo di ritrovo e-
ra lo studio sotterraneo di

Gianfranco Ferroni in via
Bellezza. Non perché l’ar te
dovesse essere sotterranea
come intendeva Duchamp,
ma semplicemente perché
lo studio «underground» di
Ferroni era diventato un
punto d'incontro di diversi
artisti figurativi che costi-
tuivano una piccola «rete
di resistenza» allo strari-
pante potere dell’astratto e
d el l ’informale. Assieme a
Gianfranco Ferroni s'in-
contravano Bernerdino
Luino, Giorgio Tonelli,
Giuseppe Bartolini e San-
dro Luporini: persone con
solidissime basi culturali.
Le visite allo studio di
Giorgio Gaber, allora fa-
moso anche se giovanissi-
mo, rendevano le serate ap-
passionanti per il confron-
to che spaziava dalla mu-
sica alla pittura al sociale.
Le discussioni si protrae-
vano fino a notte inoltrata
con l’ausilio d'immancabi-
li bottiglie di vino, e siga-
rette il cui fumo restava so-
speso a mezz’aria nella
stanza fino all’alba.

Eravamo nell’i m m e d i at o
post sessantotto e Sandro
Luporini, come un giovane
Majakovskij, ci intrattene-
va con dissertazioni filoso-
fico - esistenziali proiet-
tandoci nel futuro della
pittura, del teatro, della
letteratura e … della vita.
La formazione culturale
avviene con percorsi diver-
si dalle feste filosofiche, e
non reggono il peso di due-
cento iniziative in tre gior-
ni. Aggiungo, e non è che il
mio parere, che il Comune
non dovrebbe essere ospite
di nessuna società parteci-
pata, ma protagonista sem-
pre e in prima persona.

(Adriano Primo Baldi)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

NUMERI Nel trimestre il volume d’affari sale dell’1,2 per cento. Il recupero della tendenza positiva è dovuto alle piccole imprese

Costruzioni, il settore ora è in risalita
In un anno, gli addetti diminuiti del 6,7 per cento. Scomparse 1.236 impreseBOLOGNA

S ulla via della ripresa,
anche se il recupero è

ancora disomogeneo,
trainato soprattutto dal-
le piccole imprese. Que-
sta l’indicazione dell’i n-
dagine sulla congiuntu-
ra delle costruzioni rea-
lizzata in collaborazione
tra Camere di commer-
cio e Unioncamere Emi-
lia-Roma gna.

Nel secondo trimestre
il volume d’affari a prez-
z i c o r r e n t i è  s a l i t o
dell’1,2 per cento rispet-
to allo stesso periodo del-
lo scorso anno, con un
accelerazione della ten-
denza positiva rispetto
al trimestre precedente.
Aumenta decisamente la
quota delle imprese che
rileva un volume d’af fari
in crescita rispetto allo
stesso trimestre dello
scorso anno, che passa
dal 23,4 al 33,3 per cento,
un livello pre-crisi, non
rilevato dalla seconda
metà del 2008 alla fine
del 2014. Si contrae leg-
germente la quota delle
imprese che segnalano
una diminuzione, che
passa dal 23,3 al 20,7 per
cento, un dato contenu-
to, rispetto al recente
passato. L’a c ce l e ra z i on e
delle tendenza positiva
del volume d’affari ri-
guarda soprattutto le
piccole imprese (+1,7 per
cento), le medie imprese
recuperano il segno più
(+0,8 per cento), mentre
rallenta decisamente la
crescita per le grandi im-
prese (+0,6 per cento).

Lavoro e ammortizza-
tori sociali Secondo la ri-
levazione Istat, nel se-
condo trimestre, gli oc-
cupati nelle costruzioni
erano circa 101 mila, il
6,7 per cento, poco oltre
7.200 in meno rispetto a
un anno prima. Il calo è
stato determinato in ma-
niera paritetica dagli au-
tonomi e dai dipenden-
ti.

Nei primi sei mesi del
2016 nel complesso delle
tre gestioni (ordinaria,
straordinaria e deroghe)
le ore autorizzate di Cas-
sa integrazione guada-

gni dell’edilizia sono am-
montate a quasi 4 milio-
ni, con una flessione del
22,9 per cento rispetto
a l l  ’ a n a l o g o  p e r i o d o
dell’anno precedente, ri-
flettendo la crescita del
volume d’af fari.

Il Registro delle impre-
se A fine giugno le im-
prese attive nelle costru-
zioni erano 67.588, quin-
di 1.236 in meno in un an-
no (-1,8 per cento), un ca-
lo superiore a quello na-
zionale (-1,4 per cento).
La riduzione è più ampia
tra quelle operanti nei
lavori di costruzione

specializzati (-704 unità,
-1,4 per cento), ma più ra-
pida per le attive nella
costruzione di edifici
(-3,0 per cento, -533 uni-
tà). La diminuzione è de-
terminata soprattutto
dalle ditte individuali
(-2,4 per cento, 1.170 uni-
tà), ma la tendenza nega-
tiva è più forte per le so-
cietà di persone (-3,7 per
cento), che risentono
dell’attrattiva della nor-
mativa delle società a re-
sponsabilità limitata,
che indice infatti sull’a u-
mento delle società di ca-
pitali (+2,3 per cento).

PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E TERRITORIALE

Appalti e legalità nel settore delle
carni: sottoscritto a Roma protocollo

PARTITO DEMOCRATICO

Sisma, dal pranzo solidale
7mila euro pro-terremotati

MODENA

S ono in totale 7mila euro i fondi raccolti per i
terremotati di Montegallo, nel corso del pran-

zo solidale organizzato domenica scorsa alla Fe-
sta provinciale de l’Unità di Modena. Poco meno
di 400 persone hanno scelto il menù solidale, il
cui incasso era devoluto in beneficienza, per un
totale complessivo di 5.200 euro. A questa cifra, la
Segreteria provinciale del Pd ha deciso di ag-
giungere anche il 10% dell’incasso degli altri me-
nù proposti dai cinque ristoranti aperti per l’o c-
casione. «In questo modo – afferma il segretario
provinciale Pd Lucia Bursi – siamo in grado di
destinare al Comune di Montegallo 7mila euro
che si vanno ad aggiungere ai 5.500 euro che, pro-
prio il primo giorno della Festa, abbiamo desti-
nato ai terremotati del Centro Italia».ROMA

È stato sottoscritto a Roma,
il 14 settembre un protocol-

lo d’intesa tra Fai, Flai e Uila
nazionali e i rappresentanti di
Assocarni. Assocarni è una
delle 17 associazioni di Confin-
dustria raggruppate in Fede-
ralimentare che, insieme ad
Assica, rappresenta il settore
della macellazione, lavorazio-
ne e trasformazione carni sui-
ne e bovine. Con il protocollo
sottoscritto si concorda che la
qualità delle produzioni si con-
segue con la ricerca, l’innova -
zione, ma anche con il rispetto
dei diritti dei lavoratori e ci si

impegna a favorire e sostenere
pratiche socialmente respon-
sabili. Si conviene anche di at-
tivare iniziative congiunte per
contrastare i fenomeni di ap-
palti non genuini, ampiamen-
te presenti nel settore della ma-
cellazione, lavorazione e tra-
sformazione delle carni. Fra le
iniziative da intraprendere an-
che il coinvolgimento delle i-
stituzioni territoriali e centra-
li. «Gli elementi politicamente
importanti del protocollo, da
applicare tramite appositi e fu-
turi confronti negoziali nelle
aziende associate, sono: la cor-
retta applicazione dei contrat-
ti nazionali di lavoro dell’indu -

stria alimentare a tutti i lavo-
ratori impegnati nei processi
produttivi di trasformazione
alimentare e l’i n div i du a z io n e
di opportune soluzioni per por-
tare, o riportare, all’inter no
delle aziende le attività prece-
dentemente appaltate - si legge
in una nota di Umberto Fran-
ciosi, segretario generale Flai
Cgil Emilia Romagna -. Il pro-
tocollo sottoscritto è un atto
politico molto importante in
un settore, quello della macel-
lazione e lavorazione delle car-
ni suine e bovine, che risente
di una pesante concorrenza
sleale, praticata da imprese
che abbassano il costo del lavo-

ro, attraverso appalti di dubbia
genuinità, spesso affidati a fal-
se cooperative. In Emilia Ro-
magna stimiamo esserci oltre
3.000 lavoratori organizzati in
questi appalti, di cui più di
1.200 solo a Modena, spesso in
condizioni di pesante sfrutta-
mento, in una forma che non
abbiamo esitato a definire di
“nuovo caporalato”o di “schia -
v is mo ”, come nel caso della
vertenza Castelfrigo di Mode-
na. Ora, alle aziende aderenti
ad Assocarni nel territorio re-
gionale verranno richiesti i
confronti previsti dal protocol-
lo, per verificare la genuinità
degli appalti e per verificare la
corretta applicazione del con-
tratto nazionale di lavoro
dell’industria alimentare a
tutti i lavoratori che operano
nel processo produttivo. Con-
fronti negoziali che possono
anche essere finalizzati a far
rientrare le attività preceden-
temente appaltate».
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,031

VARIAZIONE
+2,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,83

VARIAZIONE
+1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,367

VARIAZIONE
-0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,312

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
13,22

VARIAZIONE
+12,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,10

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,326

VARIAZIONE
+1,53%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,07

VARIAZIONE
-0,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,38

VARIAZIONE
+0,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,7765

VARIAZIONE
+2,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,554

VARIAZIONE
-3,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,885

VARIAZIONE
-0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
42,82

VARIAZIONE
+3,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,60

VARIAZIONE
-0,76%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1606

VARIAZIONE
+1,01%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,398

VARIAZIONE
+1,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,667

VARIAZIONE
+1,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
14,99

VARIAZIONE
+0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,95

VARIAZIONE
-0,94%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,747

VARIAZIONE
-0,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,476

VARIAZIONE
+2,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,518

VARIAZIONE
+1,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4615

VARIAZIONE
-0,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,40

VARIAZIONE
-0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,886 prezzo del 16/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,454 prezzo del 16/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,215

VARIAZIONE
+7,72%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,38

VARIAZIONE
+0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,928

VARIAZIONE
+2,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,328

VARIAZIONE
-0,51%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,128

VARIAZIONE
-0,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,086

VARIAZIONE
-1,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1854

VARIAZIONE
+1,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,28

VARIAZIONE
-3,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,021

VARIAZIONE
-1,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 16/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,702

VARIAZIONE
-0,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075

VARIAZIONE
-1,94%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,18

VARIAZIONE
+2,16%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,498

VARIAZIONE
+3,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,478

VARIAZIONE
+2,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,50

VARIAZIONE
-2,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,10

VARIAZIONE
+3,46%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI La consigliera Lugli presenta un’interrogazione che vuole fare il punto per garantire sicurezza di operatori e cittadini

Ambulanze, chiesta una «mappatura»
«Quanti e quali i mezzi a disposizione del Pronto Soccorso?»

RAMAZZINI Ambulanza davanti al Pronto soccorso e sotto una tabella con gli interventi di quest’anno

CARPI

Q uante e quali sono le
ambulanze del pron-

to soccorso di Carpi e se è
prevista una loro sostitu-
zione il relazione al nu-
mero di interventi per i
quali sono stati utilizzati.
E’ quanto chiede in una
interrogazione, che po-
trebbe essere discussa
giovedì sera in consiglio
comunale, la consigliera
Mariella Lugli del Pd.

Il documento presenta-
to dalla consigliera parte
da alcune considerazioni.
Innanzitutto che «il 118 è
un servizio pubblico e
gratuito di pronto inter-
vento sanitario, attivo 24
ore su 24, coordinato da u-
na centrale operativa che
gestisce tutte le chia-
mate per necessità
urgenti e di emergen-
za sanitaria, invian-
do personale e mezzi
adeguati alle specifi-
che situazioni di bi-
sogno». La Lugli ri-
corda poi che le am-
bulanze impiegate
per le emergenze o
urgenze territoriali
sono fornite dalle Ausl e
tramite apposite conven-
zioni dalle associazioni di
volontariato e soprattutto

che «tra i requisiti tecno-
logici dell’unità operati-
va mobile, ossia dell’a m-
bulanza, il limite di im-

CARPI Per due giorni modifiche alla circolazione

Lavori di asfaltatura nelle vie
Canalvecchio Secchia e Piega
CARPI

R iprendono oggi nella
zona di Cortile di

Carpi i lavori di riasfalta-
tura di parti della via Ca-
nalvecchio Secchia nel
tratto che va dalla provin-
ciale 468 all'incrocio con
via Livorno (in questo
tratto di strada il traffico
sarà consentito solo in di-
rezione nord).

Sempre da oggi verrà
riasfaltata via Piega nel
tratto da via Morbidina
di Cortile a via Pirazzo
(in questo caso è prevista
la chiusura al traffico vei-
colare eccetto residenti,
per i quali sarà consenti-

to il transito da via Mor-
bidina o da via Pirazzo a
seconda dell'andamento
dei lavori). I lavori avran-
no luogo dalle 7 alle 20 e,
salvo imprevisti, dovreb-
bero concludersi in due
gior ni.

CARPI A lui le congratulazioni dell’assessore Galantini

Ex ispettore della municipale
campione italiano di bocce

CARPI

A l campionato nazio-
nale  r iservato ai

componenti dei vari Cor-
pi di polizia municipale
d’Italia, che si è svolto nei
giorni scorsi a Messina,
Franco Gozzi, atleta del
Gruppo Rinascita di Bu-
drione, ha trionfato. Goz-
zi, ex ispettore della po-

lizia municipale di Car-
pi, si è classificato non
solo al primo posto nella
sua categoria ma è stato
anche proclamato vinci-
tore assoluto laureandosi
così Campione d’It al ia
2016.

A lui sono andate le
congratulazioni dell’a s-
sessore alla polizia muni-
cipale Cesare Galantini.

APPUNTAMENTI Domenica mattina in piazza Garibaldi si svolgerà la seconda edizione: apre il sindaco Bellelli

Torna a Carpi il Festival della Gastroenterologia
I medici incontrano i cittadini per confrontarsi su prevenzione e cure

NELLA FOTO DA SINISTRA Davide Dalle Ave, presidente del Consiglio di Carpi, Mauro
Manno, responsabile Endoscopia digestiva Area Nord, e Massimo Annicchiarico,
direttore Ausl, e Rita Conigliaro direttore della rete endoscopica provinciale

CARPI

T orna il Festival della
Gastroenterolo gia,

l’evento dedicato alla di-
sciplina medica che si oc-
cupa dello studio e della
cura delle patologie del-
l 'apparato  dig erente.
L’appuntamento con la
seconda edizione del Fe-
stival, che già l’anno scor-
so aveva ottenuto una no-
tevole partecipazione, è
per domenica in piazza
Garibaldi a Carpi.

Medici e operatori sani-
tari dell’Azienda Usl di
Modena, insieme a do-
centi di prestigiose Uni-
versità italiane saranno
in piazza Garibaldi per
incontrare i cittadini, ri-
spondere alle loro do-
mande e alle loro curio-
sità e coinvolgerli per ca-
pire meglio come funzio-
na l’apparato digerente u-
mano e come si prevengo-

piego è fissato in 7 anni o
300mila chilometri».

Fatte questa premesse
la consigliera del Pd chie-
de quindi di sapere «se
questo requisito (quello
del chilometraggio) è an-
cora in vigore» e «quali e
quanti siano ad oggi i

no e si curano le sue prin-
cipali patologie.

Ad aprire l’evento, alle
10.30, saranno il sindaco
di Carpi Alberto Bellelli;
l’assessore regionale alle
Politiche per la salute
Sergio Venturi e il presi-
dente dell’Ordine provin-
ciale dei medici Nicolino
D'Autilia. Subito dopo,

toccherà agli organizza-
tori dell’evento, ovvero
Mauro Manno, responsa-
bile dell’Endoscopia Di-
gestiva dell’area Nord e
Rita Conigliaro, direttore
della Rete endoscopica
provinciale, introdurre
gli argomenti di discus-
sione. Alla prima sessio-
ne “Costruire salute”

prenderanno parte l’o n o-
revole Manuela Ghizzoni,
i l  d i re t t o re  g e n e r a l e
dell’Ausl di Modena Mas-
simo Annicchiarico, il di-
rettore del distretto di
Carpi Roberta Mazzoni,
l’assessore alla Sanità di
Carpi Daniela Depietri, il
presidente dell’as s o ci a-
zione Amici del Fegato A-
damo Neri e Paolo Tosi
de ll ’associazione Malati
Oncologici di Carpi.

Alle 11.30, spazio al te-
ma “Fare salute in Ga-
stroenterolo gia”: i pro-
fessionisti dell’Ausl illu-
streranno il progetto re-
gionale di Screening sul-
le neoplasie del colon ret-
to. A seguire la professo-
ressa Carolina Ciacci
parlerà di celiachia, in-
tolleranze alimentari e di
tutto quello che ruota in-
torno al glutine. L’eve n t o
si chiuderà intorno alle
13.30.

PRIMO POSTO Franco Gozzi del gruppo Rinascita di Budrione insieme a Cesare Galantini

mezzi a disposizione de-
gli operatori del Pronto
Soccorso di Car pi,  la
mappatura precisa di

questi (immatricola-
zione e chilometri
percorsi) per garanti-
re e tutelare sia la si-
curezza degli opera-
tori che dei cittadi-
ni».

Chiede inoltre «se
sia prevista una mo-
difica al numero dei
mezzi circolanti, o u-
na loro sostituzione

in relazione al numero di
interventi resosi necessa-
ri, anche in considerazio-
ne degli eventi che hanno
colpito la nostra provin-
cia come terremoto, trom-
be d’aria e alluvione». Ci-
fre considerevoli quelle
riguardanti gli interven-

ti: complessivamente 3574
nell’anno in corso. Di
queste: 24 codici bianchi,
1013 codici verdi, 1388 co-
dici gialli, 931 codici rossi
e 218 trasporti interospe-

dalieri urgenti.
L’interrogazione, depo-

sitata ad agosto, dovrebbe
essere dibattuta nella se-
duta consiliare di giovedì
sera.
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DOMENICA Grande successo per il concerto che ha chiuso la tre giorni di FestivalFilosofia 2016

La tromba di Paolo Fresu incanta Carpi
Ha accompagnato l’inaugurazione della mostra “Novecento”che si confronta con i conflittiCARPI

G rande successo per il
concerto di Paolo Fre-

su che si è tenuto a Carpi
domenica sera a conclusio-
ne del Festival della Filoso-
fia 2016.

Il concerto, organizzato
dalla Fondazione Fossoli
con il sostegno della Cassa
di Risparmio di Carpi, è
stato realizzato a chiusura
del weekend inaugurale
della mostra "Novecento. Il

fallimento di un secolo tra
conflitti e antagonismi" di
Antonelo Fresu.

La mostra, che si potrà vi-
sitare fino al 30 novembre,
si sviluppa attraverso un
suggestivo allestimento in
quattro diverse location
che analizzano differenti a-
spetti dei conflitti del seco-
lo scorso: Sala Cervi di Pa-
lazzo Pio, Museo Monu-
mento al Deportato Politico
e Razziale, ex Sinagoga di
Carpi e Campo di Fossoli.

ANNIVERSARI Le celebrazioni prendono il via mercoledì con un convegno dal titolo “Donare e ricevere”

Avis Medolla festeggia 50 anni di attività
Dal 1966 ricopre un importante ruolo sociale, oltre a ‘raccogliere’sangue

DONATORI In alto
un gruppo di
volontari che ha
servite alla
tavolata in piazza
del 5 luglio 2016.
A fianco il gazebo
Avis

MEDOLLA

S arà una settimana dedi-
cata all’importanza del

dono del sangue, ma anche al
ruolo sociale che ha rivestito
all’interno della comunità,
quella che l’Avis comunale
di Medolla si appresta a fe-
steggiare per i suoi 50 anni di
vita.

Il primo appuntamento è
per domani alle 20.45 all’Au -
ditorium, dove si terrà il
convegno “Donare e riceve-
re, le donazioni di sangue
nell’Area Nord e le trasfusio-
ni a domicilio”. L’i n co n tro
vuole fare il punto sullo “sta -
to dell’ar te” della raccolta e
dell’utilizzo del sangue met-
tendo insieme per l’occasio -
ne tutti i soggetti impegnati
nella cura e nei trattamenti
che necessitano unità di san-
gue, con uno sguardo non so-
lo dalla parte di chi dona, ma
anche di chi riceve. Saranno
infatti presenti Massimo
Annichiarico direttore ge-
nerale dell’Ausl di Modena,
il sindaco di Medolla Filippo
Molinari, Samir Aboumerhi
responsabile dell’Org aniz-
zazione assistenza domici-
liare di Mirandola, Chiara
Belloni coordinatrice Sadi
Mirandola, Donatella Poz-
zetti presidente dell’A m o,
Giovanni Razzaboni presi-
dente dell’Avis Medolla,
Maurizio Pirazzoli presi-
dente Avis provinciale, Gio-
van Battista Ceccherelli di-
rettore del Centro Trasfusio-
nale del Policlinico, Nunzio
Borelli presidente del Circo-
lo Medico “M. Merighi”, Ste-

fano Toscani responsabile
del Pronto Soccorso di Mi-
randola, Angelo Vezzosi di-
rettore del Distretto 2 di Mi-
randola, Guido Zaccarelli,
docente dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.

Saranno dedicati al vero e
proprio cinquantenario del-
la fondazione gli appunta-
menti successivi di sabato e
domenica. Alle 18.30 sempre
nel l’Auditorium comunale
verrà presentato il volume
“Cinquant’anni di solidarie-
tà - la storia dell’Avis di Me-
dolla dalle origini ai giorni
n os tr i” a cura di Lucio De
Bia g gi.

Domenica sarà la giornata
della grande Festa Sociale
che inizierà con la Messa al-
le 10 nella nuova chiesa di

CONCORDIA Giovedì alle 21 interpreta Schubert

Spira Mirabilis in versione
ottetto in chiesa a Vallalta

ORCHESTRA La formazione composta da otto musicisti

CONCORDIA

G iovedì alle 21 nella
chiesa Santa Maria

Bianca a Vallalta di Con-
c o r d i a  o t t o  m u s i c i s t i
dell’orchestra Spira Mira-
bilis eseguiranno l'ottetto
in fa maggiore D803 per cla-
rinetto, fagotto, corno, due
violini, viola, violoncello e
contrabbasso di  Franz
Schubert. Una serata ad in-
gresso libero e gratuito fi-

no ad esaurimento posti.
La formazione è compo-

sta da Lorenza Borrani
(violino), Ursina Braun
(violoncello), Miriam Cal-
darini (clarinetto), Michele
Fattori, (fagotto), Timoti
Fregni (violino), Simone
Jandl (viola), Antonio La-
gares Abeal (corno) e Anto-
nio Mercurio, (contrabbas-
so).

Otto musicisti invece del-
la formazione completa co-

me nelle precedenti esibi-
zioni a Concordia, ma lo
stesso identico modo di in-
tendere e studiare ed ese-
guire la musica: una condi-

visione profonda del brano,
uno studio e una decisione
collettiva per l'interpreta-
zione e l'esecuzione di un'u-
nica opera.

MENTRE A CAVEZZO Le prossime iniziative Avis

Associazione in campo tra
‘Aperitivi della salute’ e corsi

STRUTTURE La biblioteca di Cavezzo in via Rosati

CAVEZZO

A vis particolarmente attiva non solo sul fronte della
raccolta del sangue anche a Cavezzo. Ha infatti orga-

nizzato diverse iniziative in paese: la prima riguarda ‘Gli
aperitivi della salute’. Venerdì alle 20.30 aperitivo di ben-
venuto alla biblioteca di Cavezzo in via Rosati, quindi con-
sigli di salute olistica per il benessere sessuale femminile
nell’età matura, con la partecipazione dell’ostetrica Anna
Fer raresi.

Il sodalizio presieduto da Barbara Bellini ha messo in
calendario anche una seconda, importante iniziativa:
‘Non è un corso di computer’. Come funziona un compu-
ter? La telefonia cellulare? La televisione digitale e satel-
litare? Che cosa sono e come si usano Facebook e Twitter?
La risposta a tali domande verrà fornita a tutti gli inte-
ressati in un corso che si terrà in biblioteca lunedì pros-
simo, il 3 e il 10 ottobre. Si verificherà l’impatto delle nuo-
ve tecnologie nella vita quotidiana, si imparerà come di-
fendersi quando il loro uso diviene improprio, si scoprirà,
invece, come possono aiutare a vivere meglio. Un semi-
nario interattivo che utilizzerà dinamiche formative in-
novative con giochi d’aula che coinvolgeranno attivamen-
te i partecipanti. Docente del corso sarà Gianni Sgarbi.

Medolla, cui
s e g u i r à  i l
corteo per le
vie cittadine
a c c  o m p a-
g n a t o  d a l
gruppo storico Antico Borgo
San Donato in Frossasco e
dalla Filarmonica Pinerole-
se di Frossasco. Alle 11.45 ce-
rimonia per la posa delle pri-
ma pietra del monumento al
donatore che Avis realizzerà

in occasione del 50esimo dal-
la fondazione, infine pranzo
sociale e premiazione dei do-
natori al Centro Sportivo di
Medolla, con la conduzione
della Strana Coppia di Radio
Br uno.

Carpi e Bassa
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SASSUOLO Il diverbio è avvenuto in via Stazione. Arrestato l’aggressore, evaso dai domiciliari

Lite finisce a colpi di bottiglia
Ferite alla testa e 20 giorni di prognosi per un 19enne

INTERVENTO Sul posto la polizia che ha tratto in arresto un 39enne

SASSUOLO

U n diverbio tra con-
nazionali finito con

una bottigliata in testa.
E’ quanto accaduto l’a l-
tra sera nei pressi del
Manhattan Cafè di via
Stazione a Sassuolo.

Un marocchino di 39
anni era in compagnia di
un connazionale, R.C. di
20 anni più giovane. Ad
un tratto, a poca distanza
dal bar, tra i due è nato
un diverbio, che è diven-
tato sempre più acceso fi-
no a quanto il 39enne non
ha agguantato una botti-
glia e si è scaraventato
contro il 19enne sferran-

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il sindaco Costi: «Semplificazione delle procedure, tracciabilità e maggiore controllo»

Meno carta, più documenti elettronici: Formigine è smart
Dal 2013 a oggi i costi della carta sono più che dimezzati, passando da nove a quattromila euro

dogli una bottigliata in
testa.

Un gesto che ha provo-
cato al giovane marocchi-

no ferite giudicate guari-
bili in 20 giorni.

In via Stazione, chia-
mata dalla gente che ha
assistito all’agg ressione,
è intervenuta una Volan-
te della polizia che ha
tratto in arresto il 39en-
ne. L’uomo, clandestino e
pregiudicato, è finito in
manette non solo per por-
to d’armi atte ad offende-
re, ma anche per evasio-
ne: al momento si trova-
va infatti agli arresti do-
miciliari.

SASSUOLO Il bilancio dell’assessore alla Cultura Pigoni: «Ora pensiamo al 2017 e... alle Arti»

«Festival, un successo nonostante la pioggia»
«Rassegna che si conferma uno dei principali appuntamenti per la città»
SASSUOLO

«N onostante la pioggia che non ci
ha abbandonato per tutta la gior-

nata d’apertura e ha minacciato il pome-
riggio di chiusura, anche quest’anno il
Festival Filosofia va in archivio con un
successo». L’assessore alla Cultura del
Comune di Sassuolo Giulia Pigoni
(nella foto con la professoressa Nadia
Fusini), con queste parole, commenta la
tre giorni di Festival che ha portato a
Sassuolo sedici lezioni magistrali, spet-
tacoli, laboratori, mostre ed eventi par-
ticolari che hanno riempito la città tra
venerdì e domenica sera.

«Il Festival Filosofia - prosegue l’asses -
sore Pigoni - si conferma ancora una vol-
ta come uno dei momenti principali per
la nostra Sassuolo, un momento in cui la
città si ferma a riflettere ed accoglie mi-
gliaia di visitatori provenienti da fuori,
che seguendo autori e filosofi, ha l’occa -
sione di apprezzare anche le bellezze,
storiche ma anche gastronomiche, della
nostra realtà. Un successo merito di tut-
te le associazioni, i dipendenti e i funzio-
nari di Comune ed Sgp, che hanno lavo-

rato duramente per offrire una tre gior-
ni degna di essere ricordata, così come il
Ctg che, quest’anno, ha animato piazzale
Della Rosa. L’appuntamento è al prossi-
mo anno quando, dal 15 al 17 settembre,
tema dell’edizione 2017 del Festival Filo-
sofia sarà quello delle Arti».

Nel frattempo, il vicesin-
daco con delega alla Pubbli-
ca istruzione Maria Savigni
ringrazia «tutti quelli che,
anche quest’anno, per Festi-
val della Filosofia hanno
creato un meraviglioso alle-
stimento e organizzato i gio-
chi per i bambini al parco Vi-
starino: le educatrici dei nidi
comunali, il Centro per le Fa-
miglie, gli operatori del
Ceas. Tutti si sono impegna-
ti senza risparmio e sfidan-
do l’incognita di un tempo
variabile - prosegue il vicesindaco - han-
no organizzato per bambini e famiglie
spazi di gioco molto creativi e originali.
Un grazie alle operatrici della biblioteca
Leontine, che con le attività di Le Pleiadi
hanno creato laboratori e percorsi scien-

tifici molto seguiti nei magnifici spazi
della villa. Voglio ricordare anche lo
sforzo dei numerosi e generosi volonta-
ri, dei ragazzi del servizio civile, dei ti-
rocinanti, del servizio logistica e degli o-
perai del comune, e il fondamentale con-
tributo dato dai ragazzi dell’istituto ‘Mo -

rante’ e del liceo ‘For miggini’ per l’acco -
glienza e il supporto che hanno garanti-
to nei luoghi del festival: supporto indi-
spensabile in una manifestazione che ha
attirato anche quest’anno un numero
importante di persone».

FORMIGINE

L a ‘d e m at e r i al i z z a z i o n e ’
sta facendo risparmiare

carta e tempo in tutte le pub-
bliche amministrazioni ed è
un processo al quale il Comu-
ne di Formigine si è avvicina-
to già da tempo attivando una
serie di servizi online al citta-
dino, ma anche all’inter no
dell’ente. Digitalizzazione dei
procedimenti interni, uso

delle mail e ‘scrivania virtua-
le’ per le comunicazioni inter-
ne, comunicazioni agli altri
enti pubblici e alle imprese e-
sclusivamente tramite posta
elettronica certificata, proce-
dimenti online (dal 2011 solo
per le imprese ed ora anche
per i cittadini con le iscrizioni
ai servizi scolastici e le verifi-
che ed autocertificazioni ana-
grafiche). L’utilizzo sempre
minore della carta è un obiet-

tivo raggiungibile anche gra-
zie alla modulistica online
scaricabile direttamente dal
sito. L’archiviazione digitale,
inoltre, garantisce qualità,
integrità, sicurezza e immo-
dificabilità dei documenti.

Il cambiamento portato dal-
la digitalizzazione ha garanti-
to un’economia di risparmio
che si traduce in evidenti mi-
nori spese e che rientra nel
piano delle razionalizzazioni:

dal 2013 ad oggi i costi della
carta sono dimezzati da 9.000
a 4.000 euro e altrettanto si
può dire delle spese postali
che, nello stesso periodo, sono
passate da 40.000 a 22.000 euro.
«Le nuove riforme devono
rendere la pubblica ammini-
strazione semplice, traspa-
rente e più vicina alla gente -
sostiene il sindaco Maria Co-
sti - i vantaggi per il cittadino
si traducono in semplificazio-

ne delle procedure, tracciabi-
lità degli atti e maggiore con-
trollo, oltre che in benefici ge-
nerali dati dall’efficienza. Un
esempio su tutti: l’utilizzo dei
sistemi informatici riduce i
tempi di attesa per l’e s p le t a-

mento delle pratiche burocra-
tiche offrendo inoltre una so-
luzione alternativa allo spo-
stamento dei cittadini che
possono così scaricare como-
damente da casa i dati regi-
strati all’ufficio anagrafe».
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SPILAMBERTO Domani via all’edizione 2016 del Poesia Festival nei 9 Comuni del comprensorio

Aspettando il Festival... ecco le anteprime
Questa sera Cantiere Modenese, alla scoperta dei versi del nostro territorio

TERRE DI CASTELLI

U n’anteprima di due gior-
ni,oggi compreso, è dedicata

ai Lirici greci e al “Cantiere mo-
d en e se ” in due dei nove comuni
in cui si svolgerà Poesia Festival.
Tra gli ospiti tre giovani poeti co-
me Giorgio Casali, Gabriele Vez-
zani e Kabir Yusuf Abukar, oltre a
conversazioni, letture e interven-
ti musicali

Poesia Festival 2016 in antepri-
ma: la kermesse a ingresso libero
e gratuito,dedicata a versi di
grandi del passato e alle voci di
giovani poeti. Dopo gli appunta-
menti di ieri sera, oggi sarà inve-
ce la volta del “Cantiere modene-
se”: un incontro dedicato alla sco-
perta dei nuovi versi del nostro
territorio. Il poeta Marco Bini in-
troduce tre giovani di voce diver-
sa, che spaziano dalla lirica a ori-
ginali forme di scrittura. Giorgio
Casali,Gabriele Vezzanie Kabir
Yusuf Abukar presentano uno
spaccato delle nuove direzioni
della poesia. Appuntamento, ac-
compagnamento dal clarinetto di
Renato Settembri, presso la Roc-
ca Rangoni di Spilamberto a par-
tire dalle ore 21.00.

Non mancherà poi un nutrito
programma di eventi collaterali
organizzati nell'ambito di Poesia
Festival 2016: si comincia domani
presso la Corte d'onore di Rocca

Rangoni a Spilamberto, a partire
dalle 21.00, con “Fino al prossimo
i n c o n t ro ”: poesie e immagini di
Germana Bettelli in un reading di
Camilla Ferrari e Andrea Boni e
interventi musicali di Beppe Ca-
vani. Appuntamento, a cura del-
l'associazione Mercatino di Via
Obici, in cui verrà presentato il
volume postumo dei quadrie del-
le poesie scritte dall'autrice Ger-
manaBettelli tra il 1960 e il 2013.
Poesia Festival 2016 avrà come
protagonisti, nei prossimi giorni,
grandi nomi come Maurizio Cuc-
chi, Mariangela Gualtieri, Giu-
seppe Conte, Elio Pecora, Ales-
sandro Fo, Paolo Valesio, Gian
Mario Villalta, Maria Grazia Ca-
landrone, Roberta Dapunt, Isa-
bella Leardini, Francesca Serra-
gnoli, Matteo Marchesini e Alfon-
so Berardinelli, a cui sarà affida-
ta la lezione magistrale d'apertu-
ra di mercoledì 21. A conferma di
una vocazione internazionale del
festival grande attesa per la pre-
senza sabato di Jorie Graham,
considerata una delle maggiori
poetesse contemporanee, vinci-
trice nel 1996 del Premio Pulitzer.

CASTELFRANCO La serata al Teatro Dadà è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Il grande basket sbarca a Castelfranco
Flavio Tranquillo porta in paese una vera R-evolution

CASTELFRANCO EMILIA

I l grande basket sbarca
a Castelfranco Emilia:

questa sera al Teatro Da-
dà arriva Flavio Tranquil-
lo con “Basketball R-Evo-
l u t io n ”. L’ap p u n t a me n t o
è alle ore 20:30, il giorna-
lista di Sky Sport e scrit-
tore Flavio Tranquillo,
voce narrante della palla-
canestro NBA in Italia,
presenterà il suo ultimo
libro di successo “B a s ke t
R -E vol u ti o n” (Baldini &
Castoldi). L’autore dialo-
gherà con il giornalista
Dario Vismara (Rivista
ufficiale NBA, L'Ultimo
Uomo) e scambierà im-
pressioni con il pubblico
sul libro e sulla prossima
stagione NBA. La serata è
organizzata grazie ad una
collaborazione tra l’A s s o-
ciazione Concretamente
Sassuolo, il Comune di
Castelfranco Emilia e la
Polisportiva Basket Ca-
stelfranco e rientra all’i n-
terno della rassegna “S t o-
rie di Sport” p ro m os s a
d  a l  l  ’ A s s e s s o r at o  a l l o
Sport. «La presenza di
Flavio Tranquillo è un’e c-
cellente notizia per la no-
stra Città - dichiara Leo-
nardo Pastore, assessore
allo Sport di Castelfranco
Emilia - Questo sarà il pri-
mo dei vari appuntamenti
in cui, nell’a u t u nn o - i n-

SPILAMBERTO

Domenica si
commemora
Marzabotto

SPILAMBERTO

D omenica 2 ottobre
si ricorderà l’E c c i-

dio di Marzabotto. Alle
8 partirà da Vignola
dalla sede ANPI un pul-
lman per Marzabotto
(fino ad esaurimento
posti). Alle 8.30 tappa a
Spilamberto dal piazza-
le degli Alpini. L’i n i z i a-
tiva come ogni anno è
organizzata da ANPI di
Vignola e Spilamberto
con il patrocinio del
Comune di Spilamber-
to. Le celebrazioni in
memoria dell’ecci dio
di Marzabotto parti-
ranno alle 8.30 e prose-
guiranno per tutta la
mattinata. Ospite tra
gli altri l’Onorevole Ila-
ria Borletti Buitoni,
Sottosegretario al Mi-
nistero dei Beni e Atti-
vità Culturali. A segui-
re musica e parole con
C i s c o.

VIGNOLA

Il programma
dei primi due
giorni della
kermesse

VIGNOILA

S i parte domani alle
18.00 al Salotto Mura-

tori di Vignola, via Selmi
2 con  “Io … sono anche
Po es ia”. I Ragazzi dei
Portici in Poesia: parole,
pensieri, emozioni, im-
magini, letture, sugge-
stioni, dal Laboratorio di
Poesia del Centro I Porti-
ci condotto dal poeta An-
tonio Nesci Legge l’attri -
ce Franca Lovino. La mo-
stra è aperta nei giorni
del Festival. Alle 21.00 al
Teatro Ermanno Fabbri,
Lettura di Mariangela
Gualtieri Lezione di Al-
fonso Berardinelli Con-
versazione con Gaetano
Curreri (cantante degli
Stadio. Il talento di Ma-
riangela Gualtieri per la
consegna orale della poe-
sia. Lo sguardo lucido e
critico di un intellettuale
come Alfonso Berardi-
nelli, che torna a con-
frontarsi, e senza sconti,
con la poesia, le sue ra-
gioni, le sue forze e debo-
lezze nel contesto con-
t e m p o r a n e o.

Poi si passa a Giovedì,
quando alle 17.30 a pres-
so l Vignola Rocca – Sala
dei leoni e dei leopardi, il
Poesia Festival si presen-
ta: Conversazione sulla
poesia e sulla storia del
festival con Mauro Sme-
raldi, Umberto Costanti-
ni ,  Valerio Massimo
Manfredi, Giuseppe Pe-
sci, Roberto Alperoli, Al-
berto Bertoni, Roberto
Galaverni, Emilio Ren-
tocchini e Andrea Cande-
li . A seguire presentazio-
ne del progetto dell’Uni -
versità di Bologna: Ossi-
geno Nascente con Gian
Mario Anselmi e Marco
Marangoni. . Alle 21.00 a
Castelvetro presso il Tea-
tro di via Tasso, centro
storico I poeti liguri. Da
Sbarbaro a Montale,
Conversazione di Alber-
to Bertoni Letture di Dia-
na Manea Suoni dai mon-
di liguri con I Liguriani

Fabio Biale – voce e vio-
lino Michel Balatti – flau -
to traverso Fabio Rinau-
do – cornamusa Filippo
Gambetta – organetto e
mandolino Claudio De
Angeli – chitarra. L’i m-
perituro fascino e il ruo-
lo centrale dei poeti ligu-
ri per la tradizione lette-
raria del Novecento rie-
mergono dal percorso
critico di Alberto Berto-
ni e dalle letture dell’at -
trice Diana Manea, men-
tre I Liguriani accompa-
gnano la serata con uno
spettacolo in cui le parole
e i sentimenti della cultu-
ra e delle tradizioni ligu-
ri evocano l’identità di u-
na terra di confine.

verno 2016, racconteremo
diverse storie di grandi a-
tleti e di grandi imprese
sportive. Lo faremo con la
presenza di importanti o-
spiti come Flavio Tran-
quillo ma anche collabo-
rando con le tantissime
associazioni sportive del
nostro territorio. E’ p er
questo che un particolare
ringraziamento per que-
sto grande appuntamento
va rivolto, oltre che all’a s-
sociazione Concretamen-
te Sassuolo, alla Polispor-
tiva Basket Castelfran-

co».
La serata è ad ingresso

gratuito fino ad esauri-
mento dei posti disponibi-
li e sarà possibile acqui-

stare e farsi autografare il
libro dall’autore. Il boo-
kshop sarà a cura della Li-
breria Tre Lune di Castel-
franco Emilia.

BIG DEL GIORNALISMO Il noto giornalista sarà a disposizione per gli autografi

Pianura



MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016 | PROVINCIA | 19
SERRAMAZZONI Ritrovo internazionale per atleti, maestri e appassionati. Occasione unica in Italia

Due giorni dedicati alla disciplina dell’Aikido
In campo anche la Scuola Alberghiera. «L’Appennino è ideale per lo sport»

SERRAMAZZONI

«A bbiamo pensato ad
una nuova sede che

potesse rispondere alle esi-
genze della manifestazione
Internazionale di Aikido,
tra le uniche che si svolgo-
no annualmente in Italia,e
Serramazzoni ci è sembra-
ta adatta per accogliere i
piu’ di 100 iscritti, tra allie-
vi e maestri partecipantie
provenienti dalle Scuole
Dojo tra le piu’ f acoltosed’
Europa». Così commenta
Fabio Luppi, Cintura Ne-
raV° DAN di Aikido, Re-
sponsabile della Scuola Do-
joModena Polisportiva Co-
rassoridi via Isacco Ne-
wton,  e  org anizzatore
dell’evento, patrocinato dal
Comune di Serramazzoni,
che si svolgerà da venerdì
23 a domenica 25 settembre
a Serra. La manifestazione
si traduce in una tre giorni
di Stage (in giapponese
“Ko S H U K A I ” )in cui i par-
tecipanti avranno anche la
rarissima opportunità di
conoscere e seguire gli in-
se gnamenti del  leader
mondiale di Aikido il Mae-
stro SahitoHitoiraSensei,
Presidente dell’Associazio-
ne “I w a m a S hi n S h i n A i k i-
S hi ren k a i” , ospite dell’e-
ve n t o.

«Ser ramazzoni– con ti-
nua Luppi- è una cittadina
a pochi passi da Modena,
tra le colline, caratterizza-
ta da temperature perfette
per lo svolgimento delle at-
tività in palestra, e che so-
prattutto ben si presta da
un punto di vista logistico,
degli impianti sportivi e
dell’accoglienza. L’i n i z i at i -
va avrà luogo infatti presso
il Palazzetto dello Sport di
via Lago delle More in ge-
stione alla Scuola di Palla-
volo di Serramazzoni, dove
verranno realizzati gli alle-
namenti di Corpo libero e

uso delle armi della disci-
plina (spada e bastone di le-
gno). I partecipanti allo
Stage Internazionale di Ai-
kido e il Gran Maestro sa-
ranno poi ospitati presso
l’Istituto IAl Scuola Alber-
ghiera di Serramazzoni,
Scuola rinomata a livello
internazionale per l’a c c o-
glienza e la formazione ri-
storativo/alberghiera e che
metterà a disposizione in-
sieme alla Scuola di palla-
volo navette per il traspor-
to degli ospiti e atleti e spa-
zi per un evento unico nel
suo genere.L'”Iw ama Sh in-
S h i n A i k i S h ure n K a i ”,è u-
na organizzazione mondia-
le che nasce nel 2004 anche
nota come “Dento Iwama-
Ry u ”.

L'Aikido Dojo Modena ha
ottenuto l’affiliazione alla-
Scuola Internazionale di I-
wama in quanto il suo Re-
sponsabile Tecnico, Mae-
stro Luppi Fabio, «conosce
approfonditamente e appli-
ca fedelmente gli insegna-
menti  originali»  del la
Scuola Internazionale di
Aikido Tradizionale. L'Ai-
kido è un'arte marziale
giapponese, fondata e codi-
f icata da O'Sensei  Mo-
riheiUeshiba, il cui nome
significa Via(do) per l'Ar-
monia(ai) dell'Energia Vi-
tale (KI). È una disciplina
di armonizzazione psicofi-
sica che rinforza il corpo e
la mente di colui che la pra-
tica. L’Aikido viene spesso
definito come l’arte della
“non violenza”, questo per-
chè non c’è mai uno studio
dell’attacco fine a se stesso,
ma lo studio viene effettua-
to in funzione dell’ob i e tt i-
vo reale e cioè semplice-

mente quello di neutraliz-
zare un aggressore renden-
dolo inoffensivo senza cau-
sargli -nei limiti del possi-
bile- alcun danno, dimo-
strandogli l’inefficacia del
suo gesto. Questo principio
della “non violenza” è rea-
lizzabile solo attraverso un
costante allenamento rivol-
to soprattutto a creare una
perfetta armonia tra noi e
l’intero universo. L’Aikido
rappresenta dunque un’ec-
cellente disciplina, rivolta
a tutti, la cui pratica rego-
lare conduce ad un perfetto
equilibrio del corpo e dello
spirito.sta riscontrando
sempre maggiori consen-
si.

PAVULLO Il servizio per la gestione pasticomunica via mail con le famiglie

Adesso la mensa si paga anche on-line
Meno carta e più sicurezza: con CBill addio bollettini

PROMOZIONE Qui sopra la locandina, sotto le distanze che collegano Modena e Bologna a Serra

PAVULLO

L e famiglie di Pavullo
hanno a disposizio-

ne due nuove modalità
per effettuare i paga-
menti mensili del servi-
zio Mensa e Nido d’i n-
fanzia in modo veloce e
sicuro: l'addebito sul
proprio conto corrente
bancario, di qualsiasi I-
stituto Bancario. Si atti-
va autorizzando il Servi-
zio Scuola all’addebito
d e l l’importo mensile
delle bollette sul proprio
corrente bancario, com-
pilando il modulo dispo-
nibile a questa pagina.
E’ sicuramente il siste-
ma di pagamento più co-

m o d o  e  t o g l i e  o g n i
preoccupazione sulla
data di scadenza dei pa-
g amenti.

Pagamento on-line
tramite l’innovativo ser-
vizio CBill. Il Comune di
Pavullo riversa mensil-
mente su CBill i dati del-
la bollettazione mensile
dei servizi scolastici.
Accedendo a CBill dalla
propria homebanking è
possibile trovare i pro-
pri bollettini mensili
della Mensa o del Nido e
procedere automatica-
mente al pagamento. C-
Bill permette di pagare
e consultare le proprie
bollette in pochi secon-
di, su computer, tablet e

smartphone, ottenendo
in tempo reale la comu-
nicazione di avvenuto
pagamento. Permette i-
noltre al Comune di ri-
conoscere l’avvenut o
pagamento senza possi-
bilità di errori. CBILL e-
limina le code agli spor-
telli e permette di tenere
sotto controllo, in modo
semplice e veloce, i pa-
g amenti.

Per ottenere ulteriori
informazioni sulle due
nuove modalità i genito-
ri possono contattare
l’Ufficio Scuola del Co-
mune di Pavullo.

Per semplificare ulte-
riormente la gestione le
famiglie possono richie-

dere all’Ufficio Scuola
l’invio mensile di una
e-mail che indicherà il
numero dei pasti e l’im-
porto della retta mensile
della Mensa o del Nido.
Aderire al progetto civi-
co e-m@il è meglio per la
riduzione del consumo
di carta è semplice: ba-
sta scaricare il modulo
di adesione disponibile
in allegato a questa pa-
gina, compilarlo, fir-
marlo e consegnarlo al
S e r v i z i o  S c u o l a  o
all’URP oppure scansio-
narlo e trasmetterlo via
e-mail all’indirizzo ser-
viz io.sc  uola@comu-
ne.p avullo -nel-fr igna-
n o. m o. i t

Appennino
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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

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

20 settembre - Modena
Serate ciclistiche al Novi Sad
Riprendono, dopo la pausa estiva di agosto, le serate ciclistiche al Novi Sad
Viale Monte Kosica - Ore 17,00; Info: tel. 338/5935012

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

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

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

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

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

21 settembre - 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

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1905 – Avviene la prima proiezione cine-
matografica in Italia
1918 – Prima presunta comparsa delle 
stigmate di Padre Pio da Pietrelcina
1932 – India: Gandhi inizia in prigione il 
suo primo sciopero della fame
1946 – Prima edizione del festival cine-
matografico di Cannes
1958 – Entra in vigore in Italia la legge 
Merlin: chiusura delle case di tolleranza
1976 – Isparta: un Boeing 727 turco si 
schianta contro una montagna, 155 le 
vittime, delle quali 85 italiane

1977 – Azione Rivoluzionaria rivendica 
l’ordigno esplosivo che causa otto contu-
si nella sede della Stampa di Torino
1992 – Si svolgono in Estonia le prime 
elezioni dopo l’ottenimento dell’indipen-
denza dall’Unione Sovietica
1997 – Nasce Mtv Italia
2003 - La sonda spaziale Galileo della 
NASA è alla sua ultima missione. Dopo 
quattordici anni di scoperte scientifiche 
si disintegra nell’atmosfera di Giove
2010 Il Comune di Roma si trasforma in 
Roma Capitale

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
E via... si va a cominciare... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
Santa Fausta di Narni

Martire

A Cizico, nella Propontide (Asia Minore), si festeggia il nata-
le dei santi Martiri Fausta Vergine ed Evilasio, sotto l’impe-
ratore Massimiliano; dei quali Fausta, spogliata dei capelli e 
rasa per ischerno, fu appesa e tormentata. Quindi, volendola 
segare per mezzo, nè potendo i carnefici offenderla, Evilasio, 
di ciò meravigliato, si convertì a Cristo; e mentre anche lui, 

per ordine dell’Impera-
tore era acerbamente 
tormentato, Fausta, 
trivellata nella testa, 
trafitta con chiodi per 
tutto il corpo e posta 
in una padella infuoca-
ta, finalmente, insieme 
col medesimo Evila-
sio, chiamata da una 
voce celeste, passò al 
Signore”. Così il Marti-
rologio Romano fissa il 
ricordo della santa di 

oggi. Come spesso accade, queste informazioni sono sta-
te ricavate esclusivamente dagli Atti, o più propriamente da 
una Passione, alla quale gli storici odierni attribuiscono un 
valore pressoché nullo, soprattutto per talune stravaganze. 
Il documento venne utilizzato tuttavia anche dal celebre 
storico Venerabile Beda nel suo Martirologio, in cui si leggo-
no pressappoco le stesse notizie già riferite. Le reliquie del-
la Fausta di Cizico furono oggetto di una doppia traslazione: 
alla metà del sec. VI a Narni e poi nel sec. IX a Lucca. A Narni 
S. Cassio fu vescovo dal 537 al 558 e edificò per la defunta 
moglie, di nome Fausta, un sepolcro, che poi volle arricchire 
con le reliquie della santa omonima di Cizico. Cominciò così 
ad essere venerata anche una S. Fausta di Narni.

Ingredienti:

. 800 g di polpa di vitello 

. 2 Gambi di sedano 

. 150 g di olive nere 

. Farina

. Mezzo bicchiere di vino bianco 

. Brodo vegetale 

. 5 Cucchiai di olio extravergine di oliva 

. Sale

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Come prima cosa prendete il sedano, lavatelo e pulitelo con cura, dopodiché tagliatelo a 
pezzetti. Sgocciolate le olive e tenetele da parte. Ora potete tagliare la carne di vitello a 
straccetti che andranno poi infarinati in modo grossolano. A questo punto ponete l’olio a 
scaldare in una padella e fatevi saltare il sedano; dopo 5 minuti, unite in padella anche il 
vitello. Quando comincerà a prendere colore, sfumate con il vino bianco e, una volta eva-
porato l’alcool, abbassate la fiamma e lasciate andare per 7-8 minuti, bagnando con del 
brodo vegetale se dovesse asciugarsi eccessivamente e aggiustando di sale. A fine cottura 
unite anche le olive e fatele semplicemente scaldare. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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LEGA PRO Per la trasferta di sabato ad Ancona ai gialloblù di Pavan serve uno scatto d’orgoglio

Il Modena si lecca la ferita più grande
Ravasi: «Ripartiamo dal primo tempo del derby e da un buon gruppo»

S ul campo dello Zelocchi il
Modena tenta di metabo-

lizzare la sconfitta più dura
da digerire. Perchè perdere al
Braglia il derby con la Reg-
giana, dopo avere gustato il
sapore di una vittoria possi-
bile, è stata una mazzata. Co-
sì, almeno, l’ha definita quel
Ravasi che il gol lo sogna da
una vita, che quel pallone l’ha
pure toccato insieme al difen-
sore granata prima che finis-
se in rete insieme al piede di
Besea; a tal punto sognato da
scherzare in sala stampa e di-
re: «Mi sono accordato con
Besea, il gol è mio». Quel gol
del vantaggio poi vanificato e
ribaltato in una fulminea ca-
rambola di episodi, già archi-
viati in una pagina triste, ma
comunque storica, nella vita
del Modena calcio. Ed oggi si
ricomincia. A fatica ma si ri-
comincia. Allo Zelocchi ci si
lecca la ferita più grande, per-
chè sabato, ad Ancona, è di
nuovo trasferta ed il campio-
nato ancora lunghissimo. Ed
è lo stesso Ravasi ad indicare
da dove ripartire: «Dal primo
tempo del derby dove si sono
viste buone cose e dal gruppo,
che è fantastico, affiatato e
compatto». Un gruppo al qua-
le sia il ds Pavarese che mister
Pavan hanno affermato di
non potere recriminare nulla,
ma che in realtà, in quel se-
condo tempo dove il Modena è
crollato tatticamente, fisica-

IL CASO La Gable assicurazioni sull’orlo del crack

Fidejussioni a rischio per 20 club

SERIE A Mercoledì neroverdi di nuovo in campo nel turno infrasettimanale contro il C h i evo

Coi tre punti persi a tavolino, Sassuolo pari alla Juve
Ultimi giorni della campagna abbonamentiI ‘se’ non fanno punti in

classifica ma dopo la vit-
toria di ieri in casa contro
il Genoa e la contestuale
sconfitta bianconera con-
tro l’Inter, il Sassuolo con i
tre punti conquistati sul
campo, ma persi a tavolino
contro il Pescara, oggi sa-
rebbe pari alla Juve. An-
ziché 6 i punti sarebbero 9.
Che nella classifica ancora
corta di inizio campionato
divide la metà dalla clas-
sifica dalla parte più alta,
quella sotto la vetta ora
occupata solo dal Napoli.

E perchè sotto la Juve, a
sette punti, solo uno in più
del Sassuolo, ci sono Roma,
Lazio Chievo ed Inter.
Chievo, appunto. Che il
Sassuolo di Di Francesco
incontrerà già mercoledì,
ore 20.30, in trasferta al
Bentegodi. Match impor-
tantissimo, appunto, in
chiave classifica.

Per preparare la gara del

LA CLASSIFICA DI SERIE A

mente e mentalmente, preoc-
cupa non poco. Certo da una
squadra ora anagraficamen-
te molto giovane, e con gio-
catori di minore esperienza il
crollo mentale, anche se non
meno preoccupante, è comun-
que più giustificato. Soprat-
tutto in un derby ad alta ten-
sione emotiva come quello di
domenica e quando in due mi-
nuti, ti ritrovi dal vantaggio,

sotto di un gol. Lo è invece
meno quello fisico. Soprattut-
to in una squadra dove la me-
dia età si è spostata verso i
venti anni, soprattutto in un
campionato che è solo all’i-
nizio e che al netto degli in-
fortuni ha già visto tre gio-
catori indisponibili all’u lti-
mo momento per indisposi-
zioni e febbri della notte pri-
ma. Perché più che da ciò che

si è visto nel primo tempo,
forse il Modena deve ripartire
da ciò che non si è visto nel
secondo. Quello che, mancan-
do, ha dato al pubblico l’e s at t a
sensazione che il Modena, no-
nostante mancassero 40 mi-
nuti dal fischio finale, non ce
l’avrebbe mai fatta a recupe-
rare, nemmeno un pareggio,
figuriamoci una vittoria.

(Gi.Ga.)

turno infrasettimanale nero-
verdi subito al lavoro ieri mat-
tina, sul campo del Ricci. Di
Francesco ha diviso la squadra
in due gruppi: seduta defa-
ticante per chi è stato im-
piegato nella vittoria di ieri
contro il Genoa, partitelle a

pressione ad alta intensità per
gli altri calciatori. Sempre a
parte Domenico Berardi, Mar-
cello Gazzola, Simone Missi-
roli e Stefano Sensi. Oggi se-
duta di rifinitura a porte chiu-
s e.

Prevendita Chievo - Sas-

suolo: I tagliandi per il Settore
Ospiti, al prezzo di 24 euro
(ridotto Over 60, Donne, Under
26 a 14 euro, ridotto Under 15 a
5 euro), presso i punti vendita
autorizzati Ticketone.

Ultimi giorni per la cam-
pagna abbonamenti: Dome-
nica sarà l'ultimo giorno per
acquistare l'abbonamento sta-
gionale per la stagione del Sas-
suolo Calcio.

In occasione della sfida con-
tro l’Udinese, sarà possibile
sottoscrivere l'abbonamento
anche ai botteghini del Mapei
Stadium il giorno della partita.
I pacchetti Family sono ac-
quistabili solo presso le filiali
abilitate del Banco S. Gemi-
niano e S. Prospero. Gli ab-
bonamenti in tutti gli altri
settori sono acquistabili on-li-
ne su www.vivaticket.it e pres-
so tutti i punti vendita Vi-
vat i cke t .

REAZIONE Riccardo Ravasi, classe ‘94, titolare nel derby Modena - Reggiana. Nel riquadro in alto a sinistra mister Pavan

IN DIFESA Francesco Acerbi in Sassuolo - Genoa

V ista la quantità di squa-
dre di serie C (circa 20),

che il caso potrebbe coinvol-
gere, potrebbe prospettarsi
una soluzione allargata. In
caso contrario le difficoltà
finanziarie della Gable Hol-
dings, società assicuratrice
con sede legale in Lichten-
stein e con base nelle Isole
Cayman, potrebbero provo-
care un vero terremoto in
Lega Pro. Travolgendo an-
che il Modena. Perchè la Ga-
ble è la società che, stando
a ll ’inchiesta condotta dal
settimanale L’Espresso a-
vrebbe emesso fideiussioni
a numerosi club italiani, per
lo più di Lega Pro, per per-
mettere loro di iscriversi al
campionato. Si tratta di quei
350.000 euro diventati famo-
si la scorsa estate in quanto
necessari alle società di cal-
cio, a titolo di garanzia fi-
dejussoria, per iscriversi al
campionato. Garanzia che
molte società di calcio ita-
liane, tra cui il Modena, a-
vrebbero ottenuto proprio
grazie alla Gable che oggi
sarebbe sull’orlo del falli-
mento. I contratti, regolar-
mente depositati in Feder-
calcio, riguardano anche
club dalla lunga e blasonata

storia. Oltre al Modena an-
che Reggina, Mantova e Ve-
nezia. Le preoccupazioni so-
no aumentate dopo l’annun -
cio della società, del 12 set-
tembre, di ritirarsi dalla
borsa inglese. E la conse-
guente verticale caduta del
titolo in borsa. E’ an co ra
presto per trarre conclusio-
ni anche perché il fallimento
non c’è e nel caso in cui lo
scenario del crack si concre-
tizzasse potrebbero prospet-
tarsi soluzioni rispetto per
le società di calcio che in
vir tù di  una sentenza
dell’Antitrust del 2015 han-
no potuto affidarsi, per le ga-
ranzie richieste, non più so-
lo alle banche (come delibe-
rato precedentemente dalla
FIGC) ma anche ad altri i-
stituti.

GARANZIA Anche il club gialloblù avrebbe
ottenuto la fidejussione dalla Gable
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SERIE D Alle 20.30 a Modena il posticipo della terza giornata

Il Castelvetro stasera al Braglia
sfida il temibile Delta Rovigo

Posticipo di serie D questa sera al Braglia
di Modena (ore 20.30) tra Castelvetro e
Delta Rovigo.
Castelvetro privo del solo Benatti, sempre
fermo dopo l'operazione al menisco.
Dubbio Falanelli-Mandelli a centrocam-
po.
Probabile formazione (3-5-2): Ndreu;
Galassi, Farina, Serra; Boilini, Mandelli,
Covili, Spezzani, Laruccia; G. Cozzolino,
Greco. All. Serpini
In casa del Delta suscita quasi ilarità il
caso di Marco Ilari, attaccante esterno da
settimane non più nei piani del Padova e
da ormai una ventina di giorni promesso
al Delta Rovigo. Un matrimonio che non
s'ha da fare, nonostante sia tutto pronto
e imbastito e soprattutto non manchino le
volontà. Eppure manca solo una cosa, la
più importante: la firma. Perché in questo
caso le strette di mano non bastano.
Anche Matteo Dionisi resta alla porta, tra
Dukic, Capogrosso e Sentinelli c'è ab-
bondanza di centrali difensivi ma do-
vesse evolversi qualche situazione pro-
blematica è pur sempre una valida ed
esperta alternativa. Senza tanti clamori
intanto se n'è andato Marjanovic.Il Delta
Rovigo resta in attesa, che tanto con
Mattia Baldrocco l'anno scorso ha ben
dimostrato di aver pazienza ed e-
sperienza nei bracci di ferro. la squadra
allenata da Francesco Passiatore ha
avuto due giorni in più per preparare la
sfida al Castelvetro. Inoltre i bianco blu,
al pari dei modenesi, pari anche in
classifica con tre punti, sanno già tutti i
verdetti del turno giocato domenica, con
dirigenti e tecnici sparsi tra Veneto (Mario
Visentini ha optato per Adriese - Ri-
gnanese, forse anche per guardare
Adriano Bernardes e Giacomo Marangon
giocare insieme una partita di cam-
pionato), Emilia Romagna e Toscana a
visionare gli avversari prossimi e futuri.
L'allenatore delfino, a parte il solito
infortunato Andrea Migliorini e lo squa-
lificato Alberto Jonatan Alessandro (ul-
timo di due turni da scontare), ha tutte le
scelte a disposizione, col progetto di
continuare con il 4-3-3 che diventa 4-4-2
in fase di non possesso. Dubbi sui terzini

'97, come nel turno precedente dovrebbe
partire titolare a metà campo Miotto ('98)
che al solito se la gioca con Crescenzi
('98). Oliveira e Caraccio a far da ali per
Ferrari.
Arbitro sarà Federico Fontani di Siena.
n CASTELVETRO. Domenica sera,
nella splendida cornice di Piazza Roma a
Castelvetro, è stata presentata, con la
conduzione del giornalista sportivo Giu-
seppe Indelicato, la prima squadra bian-
cazzurra.
Ad aprire l’evento è stato il sindaco Fabio
Franceschini che ha consegnato una tar-
ga alla società biancazzurra per gli ottimi
risultati sportivi raggiunti. A seguire, ha
parlato il presidente Davide Contri: «Pur-
troppo non possiamo ancora giocare a
Castelvetro perché le condizioni dell’o r d i-
ne pubblico non ce lo permettono. Il sin-
daco si sta impegnando sotto questo a-

spetto poiché per noi ritornare a Castelve-
tro è fondamentale, in un campionato co-
sì importante».

LE GARE DI DOMANI

n ECCELLENZA. Domani alle 20.30
turno completo in Eccellenza: Color-
no-Nibbiano (15.30), San Felice-Folgore
Rubiera, Casalgrandese-Fiorano, Luzza-
ra-Salsomaggiore, Cittadella-Axys Valsa,
Gotico-Carpineti, Sanmichelese-Rolo,
Bibbiano-Bagnolese, V.Carpaneto-Fiden-
tina.
n COPPA SECONDA RE. S e c on d o
turno (domani e 5/10 ore 20.30): Novella-
ra-Virtus Campogall iano e Rubiere-
se-Consolata.
n COPPA TERZA MO. Secondo turno
(domani, 5/10 e 19/10). Girone X: Barac-

c a  B e a c h - G a g g i o  e C a m p o g a l l i a-
no-S.Paolo; girone Y: Corlo-Atletic Visport
e Gamma Due-Solignano. Le due vincenti
si sfidano nella finale.
n COPPA TERZA BO. Primo turno (rit.
domani ore 20.30): Sporting Pianore-
se-Appennino (and. 0-2).

PROMOZIONE

Le viariazioni del turno infrasettimanale di
mercoledì 28 ottobre: Rosselli-Castellara-
no si gioca a Castelvetro, Solierese-Arce-
tana a Nonantola.

MERCATO

n MONTEOMBRARO. Tesserato l’a t-
taccante Lorenzo Borghi (‘97) ex Prima-
vera del Modena e Folgore Rubiera.

Coppa donne D: Smile espugna Vignola
OLIMPIA VIGNOLA 3
PGS SMILE 4

Reti: 7' Balestri (OLV), 10' Magistrali (PGS), 18'-34' Nizzoli (PGS), 48' Balestrazzi
(PGS), 63' Balestri (OLV), 82' Viva (OLV)
OLIMPIA VIGNOLA: Ferrari, Sola (1' st Biagioni), Bobirneaga, Gilfone, Isernia (1' st
Agushi), Viva, Montanari, Fontana, Ciardullo (20' st Monterastelli), Gebbia, Balestri.
All. Schenetti
PGS SMILE: Incerti, Amici, Iacconi (68' Ferretti), Pollastri, Bizzarri, Martinelli,
Balestrazzi, Birsan, Nizzoli (53' Lanzi), Rambaldi, Magistrali. A disp.: Guidetti,
Talami, Ottani, Vecchi, Sindaco. Allenatore: Caracciolo
Arbitro: Di Maio di Modena
n VIGNOLA. Esordio con vittoria per la Pgs Smile che batte in trasferta l’Olimpia
Vignola nella prima giornata del Girone C di Coppa Emilia Serie D.
La prima occasione, dopo soli tre minuti di gioco, è per le formiginesi con Nizzoli che
da buona posizione calcia centrale e Ferrari para senza problemi. Al 7’ padrone di ca-
sa in vantaggio con Balestri brava ad anticipare la difesa ospite sulla battuta di un
calcio di punizione e a battere Incerti. Immediata la reazione formiginese e dopo soli
tre minuti Nizzoli dalla sinistra mette a centro area un perfetto cross basso che Ma-
gistrali deve solo spingere in rete. Al 13’ ancora Nizzoli protagonista ma il suo tiro si
infrange sulla traversa e sul susseguente contropiede Incerti si deve superare con u-
na bella parata in uscita. Al 18’ PGS Smile in vantaggio con Nizzoli che lanciata in
velocità si presenta da sola in area e batte l’incolpevole Ferrari. In chiusura di primo
tempo ancora una scatenata Nizzoli su un cross da sinistra anticipa portiere e difen-
sore e segna la terza rete che chiude il primo tempo.
In apertura di ripresa le formiginesi trovano subito anche il quarto gol con Balestrazzi
brava ad inserirsi in area su una punizione ben battuta da Martinelli. A questo punto
la partita sembra ormai chiusa, ma l’Olimpia Vignola non ci sta e al 63’ Balestri ac-
corcia le distanze sfruttando un’indecisione in uscita di Incerti. Al 72’, poi, il capitano
delle vignolesi Viva segna anche il terzo gol con uno spettacolare tiro da fuori area. Gli
ultimi venti minuti vedono l’Olimpia Vignola premere in cerca del pareggio con la Pgs
Smile che si affida al contropiede e al 79’ l’occasione più grande è per le formiginesi
con Birsan che calcia di poco fuori alla sinistra di Ferrari. (m.c.)

VIGNOLA La Pgs Smile

CASTELVETRO Il Castelvetro presentato domenica sera in piazza

«A l di là di Letizia e
Romagnoli, indi-

sponibili, la squadra ha
acquisito nel complesso
una buona condizione fi-
sica che consente a tutti
di giocare ed essere u-
tilizzati. Nell’ultima gara
ho visto una crescita del-
la squadra con dei chiari
miglioramenti. Visti i
grandi carichi di lavoro
estivi non siamo abituati
a partire forte ma, ri-
spetto alla gara di Ce-
sena, contro il Frosinone
siamo riusciti a chiudere
in crescendo dimostran-
do passi avanti». Mister
Castori non ci sta a par-
lare di turn-over obbli-
gato dopo due partite rav-
vicinate. «Siamo all’i n i-
zio del campionato, non
alla venticinquesima ga-
ra, quando gli impegni
ravvicinati possono cau-
sare problemi. Ora più
che la seconda, sarà la
terza partita in sette gior-
ni, quella con l’Entella,
quella su cui fare dei
ragionamenti». Alla vi-
gilia della trasferta a Bre-
scia di questa sera Ca-
storiparla del Carpi come
una squadra ancora in
rodaggio. Un motore die-
sel che entra a pieno re-
gime sulla distanza e che
è a ancora in fase di
rodaggio. Una fase che
sul piano fisico per il
Carpi - dice Castori - «fi-
nisce solitamente a fine
settembre, inizio otto-

SERIE B Biancorossi impegnati questa sera al Rigamonti per il turno infrasettimanale

Carpi, la crescita passa da Brescia
Castori: «Costante miglioramento, ma siamo ancora in rodaggio»

Il programma
e la classifica

n PROGRAMMA. Ieri: Cesena-Sa-
lernitana 0-0.
O g g i (ore 20.30): Ascoli-Vicenza, A-
vellino-Cittadella, Benevento-Pro
Vercelli, Brescia-Carpi, Entella-Peru-
gia, Frosinone-Pisa, Novara-Latina,
Spal-Verona, Ternana-Bari, Trapa-
ni-Spezia.
n CLASSIFICA. Cittadella 12; Be-
nevento (-1), Verona, Bari, Frosinone
e Pisa 7; Spezia e Cesena 6; Spal,
Brescia, Carpi, Entella e Ternana 5;
Trapani, Novara e Vicenza 4; Ascoli ,
Perugia e Salernitata 3; latina, Avelli-
no e Pro Vercelli 2.
Da recuperare Ascoli-Cesena.

Arbitro Nasca di Bari
(Borzomì-Rossi/Schirru)

Diretta tv Sky Calcio 4 HD
Diretta Radio Modena 90

STADIO RIGAMONTI - ORE 20.30

bre». Tradotto, manca po-
c o.

Venendo ai singoli,
«Str una dice di stare me-
glio, e mi fido. Oggi ha
svolto tutto l’a l l e n a m e n-
to con la squadra. Comi?
Non è al meglio, ha ca-
ratteristiche diverse ri-
spetto al centravanti che
abbiamo utilizzato negli

ultimi anni. Lasagna e
De Marchi somigliano di
più a Mbakogu e questo
ci ha permesso di pro-
porre un calcio conso-
lidato, ma ci sarà spazio
anche per lui.

Crimi l’ho visto bene e
quella sull’esterno può u-
na soluzione utile quan-
do ce ne sarà bisogno.

Lasagna ha bisogno di
giocare perché ha saltato
la preparazione. Ci vuole
tempo e pazienza per far-
lo entrare in condizio-
ne»

Il Brescia: E’ una squa-
dra giovane e frizzante,
con ragazzi di talento co-
me Morosini che avrà un
grande futuro e giocatori

più esperti come Pinzi e
Caracciolo. Affrontere-
mo la gara con il giusto
atteggiamento e il giusto
spirito. Il Brescia non so
dove possa arrivare, non
mi sento di fare prono-
stici perché la Serie B è
sempre imprevedibile ma
sicuramente sono un’o t-
tima squadra» GUARDA
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Allievi: il Sassuolo batte il Carpi
E il Modena super il Tuttocuoio

CARPI – SAMPDORIA 2-2

SASSUOLO 5
VIRTUS ENTELLA 0

(Allievi Under 17)
Reti: 4’ e 48’ Aurelio, 19’ e 54’
Carrozza, 65’ Raspadori.
SASSUOLO: Montanari 6, Castelluzzo
6, 5, Merli 6 (65’ Agnelli 6), Ghion 6,
5, Pilati 7, Ferraresi 7, Carrozza 7, 5
(58’ Comisso 6), Romeo 6 (58’ Bartoli
6), Raspadori 7 (68’ Bursi 6), Giordano
6 (68’ Delle Donne 6), Aurelio 7, 5 (58’
Solla 6) -A disposizione: Malpeli,
Dembacaj, Fiorini - Allenatore: Felice
Tufano 7
VIRTUS ENTELLA: Pietra 5, 5, Pardini 6
(28’ Barzacchi 5), Castellucchio 5, 5
(50’ Queirolo 5, 5), Romanengo 5 (41’
Zimta 6), Guida 6 (50’ Milanese 5, 5),
Padovan 6, Onisa 6 (41’ Scognamiglio
6), Manca 6, 5, Vallerga 5, 5 (41’
Mancini 5, 5), Spina 6 (58’ Gioria 5, 5),
Pasha 6, 5.- A disposizione: Gragnoli,
Miligi - Allenatore: Andrea Scotto 6
Arbitro: Arace di Lugo di Romagna
(Zito e Mardari di Modena)
n CAS TELVET RO. Convincente e
sonora vittoria ottenuta dai ragazzi di
Tufano ai danni di una Virtus Entella,
lontana parente della brillante forma-
zione dello scorso anno. Per i liguri ter-
za sconfitta consecutiva e ultimo posto
in classifica. I neroverdi, dopo la s c o r-
pacciata di gol contro la Sampdoria nel
turno precedente, si ripetono con un nuo-
vo poker, su cui si esaltano le prodezze di
Aurelio e Carrozza (autori di una doppiet-
ta) e del nazionale Raspadori.

SASSUOLO 1
CARPI 0

(Allievi Under 16 A e B)
Reti: 16‘ pt D’ Alessio (SA)
SASSUOLO: Vitale 7, Caminati 6, 5,
Zaffino 6, 5 (15‘ st Lovisa 6), Notari 7,
Leporati 6, 5, La Rosa 6, Nucci 6 (28‘
st Cataldo s.v.), D’Alessio 7 (28’st Bo-
schetti s.v.), Mattioli 6, 5, Petronelli 7,
Riccardi 6(15‘ st Iodice 6). Panchina:
Rubino, Cucca, Bianchini, Piccinini,
Ferretti. Allenatore: Maggio 6, 5
CARPI: Pizzonia 6, 5, Pepe 6 (37’st Flisi
s.v.), Nocerino 7, Lombardo 7, Saezza
6, 5, Cinelli 6 (37‘ st Barbari s.v.), Maz-
za 6 (9’st Vagnarelli 6), Macri 6, 5
(15’st Ciciriello 6), Del Bianco 6, 5, Ro-
ma 6 (9’st Singh 6), Simone 6, 5. Pan-
china: Muratori, Ferrari, Ferrari, Ron-
zoni. Allenatore: Diddi 6, 5
Arbitro: Maggio di Lodi
Note: Angoli 5 – 10. Ammoniti: 34’pt
Leporati (SA), 38’pt La Rosa (SA), 22’st
Iodice (SA), 30’st Lombardo, 35’st Lo-
visa(SA), 39’st Flisi
n S .M I C HE L E . Due ottime forma-
zioni quelle viste al comunale di San
Michele.

SASSUOLO 1
CARPI 1

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 50’ Machi (C), 65’ Piccinini (S)
SASSUOLO: Lugli, Sartori (64’ C a s a r i-
ni), Monticelli, Piccinini, Crotti, Opera-
to, Oddei, Mercati, Lunardelli (48’ F o r-
gione), Micheal (48’ Saielli), Battaglia
(48’Caniparoli). A disposizione: Zacchi,
Uni, Barani, Aucelli, Poligani. Allenato-
re: Maurizio Neri.
CARPI: Schena, Rebizzani, Paluan,
Guerra, Vezzani, Tamburini, Ranieri
(45’ Bucci), Gibertoni (45’ Grillenzoni),
Tulipano (60’ Turricelli), Troiano (39’
Machi), Bondi. A disposizione: Bernar-
di, Ferrari, Bettini, Mazzali, Malvezzi.
Allenatore: Alessandro Bertoni.
Arbitro: Tatti di Modena.
Note: espulso Oddei (S). Ammoniti Pic-
cinini (S), Mercati (S), Troiano (C), Bon-
di (C).

SANTARCANGELO 1
SASSUOLO 7

(Giovanissimi Regionali)
Reti: 15’ Selita (San), 28’ Ar copi nto
(Sas), 29’ Forchignone (Sas), 40’ Mata
(Sas), 42’ Arcopinto (Sas), 51’ Pal ma
(Sas), 55’ Okwesa (Sas), 59’ P al m a
(Sas).
SANTARCANGELO: Magnani, Fratti,
Forcellini (44’ Greco), Guerra, Bernardi
( 40 ’ Bezziccheri), Angelini (50’ Pa r i) ,
Ciccioni, Canarecci (47’ Agostini), Mi-
chelucci (42’ Bertozzi), Pironi, Selita
(45’ Mussoni). A disposizione: Venturi-
ni. Allenatore: Michele Andruccioli.
SASSUOLO: Lanzi, Cavallini, Pecchia,
Xhuvelaj (40’ Pirruccio), De Battisti (40’
Iodice), Barbetta, Forchignone (40’ A-
biuso), Manzini (36’ Casolari), Barbieri
( 4 0’ Palma), Arcopinto (43’ O k w e sa ) ,
Mata (43’ Bruno). A disposizione: Ba-
diali, Caiti. Allenatore: Francesco Cat-
tani.

FORLÌ 0
SASSUOLO 5

(Giovanissimi Regionali Fascia B)
Reti: Rozzi (2), Di Gesù, Dangelo, Bel-
lentani.

SASSUOLO 1
CARPI 1

(Under 15 A e B)
Reti: 15‘ st Machi, 31‘ st Piccinini (S).
SASSUOLO: Lugli, Sartori (dal 29‘ st
Casarini), Monticelli, Piccinini, Crotti,
Operato, Oddei, Mercati, Lunardelli
(dal 14‘ st Forgione), Michel (dal 14‘ st
Saielli), Battaglia (dal 14‘ st Forgione).
A disp.: Zacchi, Uni, Barani, Galli, Po-
ligani. Allenatore: Neri.
CARPI: Schena, Rebizzani, Paluan,
Guerra, Vezzani, Tamburini, Ranieri
(dal 7‘ st Grillenzoni), Gibertoni (dal 7‘
st Bucci), Tulipano (dal 26‘ st Turricel-
li), Troiano (dal 3‘ st Machi), Bondi.
Panchina: Bernardi, Ferrari, Bettini,
Mazzali, Malvezzi. Allenatore: Bertoni
n V ILL AL UNG A. I biancorossi col-
gono un meritato punto sul campo di
un avversario forte e organizzato. Il
vantaggio di Machi nella ripresa è tutto
meritato e ben difeso anche dalla
grande prova del portiere biancorosso
Schena, che però deve cedere nel fina-
le al pareggio di Piccinini.

CARPI 2
SAMPDORIA 2

(Allievi Under 17 A e B)
Reti 17‘ pt rig. Saporetti (C) (R), 15‘ e
21‘ st rig. Cappelletti (S), 33‘ st Agaz-
zi
CARPI: Rossi 6, Monaldi 6 (4‘ st Zanoli
6), Gerace 6, Ricciotti 6 (22’st Tourè 6),
Bonacchi 6, Ognibene 6, Mezzoni 6
(22st Bokri 6), Nsingi 6, Saporetti 7, A-
gazzi 7, Marani 6 (12‘ st Scacchetti
6)In panchina: Ceresini, Luka, Piccolo,
Gualdi, MoutassimeAllenatore: Gallic-
chio 6, 5
SAMPDORIA: Scatolini 6, Ghiglia 6, Do-
da 6, Ivaldi 6 (31’st Dagnino s.v.), Ser-
bouti 6, 5, Fido 6, Cappelletti 7, Gnec-
chi 6, Guazzini 6 (38‘ st Gargano s.v.),
Curito 6 (37’st Cuneo s.v.), Scotti 6, 5In
panchina: Vini, Dinelli, Spadoni, Viola,
Baggio, PerroneAllenatore: Bellucci 6,
5
Arbitro: Bitonti di Bologna
n SAN MARTINO IN RIO . S e c o n-
do punto in campionato per l’Under 17
di Gallicchio che, dopo essersi portata
in vantaggio con Saporetti viene poi ri-
montata e superata dalla Sampdoria a-
gli albori della ripresa per poi impattare
nuovamente il risultato con la rete di A-
gazzi. I ragazzi di Claudio Gallicchio a-
vrebbero meritato l’intera posta in pa-
lio, a riprova di una gara ben condotta
e dominata per lunghi tratti. Sugli scu-
di ancora una volta bomber Saporetti,
giunto alla terza marcatura.

CARPI 0
SPAL 0

(Giovanissimi regionali prof.)
CARPI: Ferretti, Cortesi, Manfredotti,
Cipolli, Iorio, Tumminelli, Campobasso,
Effah Boateng, Okiere, Dall’Asta, Batti-
gello. Panchina: Sacchetti, Arioli, Ca-
nevari, D’Apice, El Oumolouki, Grem-
mo, Iotti, Medi, Zollo – All. Soragni
SPAL: Mingozzi, Marzio, Borgiani, Fag-
gi, Cavallari, Maneo, Castelli, Chiossi,
Felletti, Veronesi, Zannoni
Panchina: Ghirardello, Ribello, De Gre-
gorio, Polelli, Malaguti, Caraccio, Be-
nasciutti, Govoni, Magnanini
n CARPI. Pari giusto quello tra Carpi
e Spal nella prima giornata del cam-
pionato giovanissimi. I ragazzi di mi-
ster Soragni disputano un bel primo
tempo dove colpiscono anche un palo
con un colpo di testa di Tumminelli.
Nella prima frazione di gioco i bianco-
rossi si dimostrano superiori agli av-
versari. Nella ripresa, invece, esce be-
ne la Spal che in almeno due occasioni
rischia di passare in vantaggio. Due
formazioni che nel computo totale han-
no dimostrato di equivalersi.

BOLOGNA 2
CARPI 1

(Giovanissimi regionali prof. B)
Reti: 15’ Longhi, 45’ Panzacchi, 47’
Lolli
BOLOGNA: Stefani, Alberti, Baccolini,
Corsi, Lolli, Panzacchi, Caniato, Lon-
ghi, Iysa, Mazia, Zaffi. Panchina: Ragu-
sa, Spiezia, Montalbani, Bonfiglioli,
Gentilini, Tola, Sansonetti.
All. Pasetti
CARPI: Scardovelli, Correggiari, Teido-
sio, Usai, Vitiello, Dinu, Lolli, Messi,
Gollini, Malagoli, Meschiari.
Panchina: Iemmi, Castorri, Mormile,
Montanari, Zeffirini, Uzoma
All. Cavicchioli

MODENA 2
TUTTOCUOIO 0

(Allievi Under 17 Lega Pro)
Reti: 10' Davitti (M), 82' Zito (M).
MODENA: Cheli 6.5, Vitale 6, 5, Ferrari
7, Palmieri 6 (55' Soli 6), Pancaldi 6.5
(50' Furcolo 6), Palmiero 6.5, Zito 7,
Lugli 6, Davitti 7, Barbieri M. 6, (40'
Gegka 6), Russo 6 (55' Barbieri L. 6). A
disp.: Ceyhan, D'Acquino, Corropoli,
Alpi, Di Guglielmo. All: Malverti 6,5
TUTTOCUOIO: Raffa 6, Franzoni 6 (72'
Biagioni 6), Saggese 6, Betti 6, Cecchi
6, Bonfigli 6, Garufi 6 (40' Alesso 6),
D'Agliano 6 (60' Haodi s.v.), Onnis 6,
Martinelli 6 (65' Freschi s.v.), Fiaschi
6. A disp.: Isolani, Fiscella, Focardi, Di-
ni, Picarella.
Allenatore: Caponi 6.
Arbitro: Beato di Modena
n CASTELVETRO. I meriti dei gialo-
blù sono evidenti, forti di una buona
predisposizione in campo e di un gioco
sicuramente superiore ai toscani. Di
DAvitti il vantaggio locale e sul finire è
Zito a chiudere i conti per il definitivo
2-0.

MODENA 0
TUTTOCUOIO 1

(Under 15 Lega Pro)
Reti: 65' Fragni (T).
MODENA: Di Gennaro (63' Fregni), Ka-
roui (35' Cuoghi L), Labidi (61' Akari),
Hathaway (Tesone) , Laino, Baldini (38'
Apparuti), Raj, Lorenzi (63' Gianelli),
Errichiello, Cuoghi F, Ingrami (38' Ri-
naldi). A disp.: Cavani, Malverti. All.
Piccinini.
TUTTOCUOIO : Vernace, Tescione,
Taddei, Doni, Gamberucci, Liberati,
Marianelli, Panciatici S, (51' Niang),
Gargini (40' Sembuloni), Fagni (68'
Panciatici D), Guerrini. A disp.: Belluc-
ci, Meropini, Fantozzi. Allenatore: Paf-
fi.

MODENA 0
BOLOGNA 1

(Giovanissimi professionisti)
MODENA: Bertagnoli, Sejdiraj (26' E-
sposito), Cantelli, Vanni, Pederzani, Le-
voni, Progulakis, Cantergiani, Natalizio,
Amore, Colace (23' Peddis). A disp.:
Mawuli, Della Casa, Guiducci, Motti,
Bottan. All. De Simone.
BOLOGNA: Consolini (67' Cinelli), Cavi-
na, Massarenti, Boccalupo, Rubbi, Ma-
renco (67' La Versa), Spinella (46' Fo-
rapani), Grimandi (58' Luccarini), Lami
(67' Da Dalto ), Caprino (43' Bonara),
Mantovani (43' Calderoni). A disp.: Bo-
nora, Ercolani. All. Cioni.
n NO NA NT OL A. Nella prima di
campionato il Modena di mister De Si-
mone perde in casa contro il Bologna
di mister Cioni. Una partita che avreb-
be meritato un esito diverso per i gialli,
anche alla luce del calcio di rigore fal-
lito che poteva regalare un risultato di-
verso ai locali.

PIACENZA 1
MODENA 3

(Esordienti regionali)
Reti' De Luca (M), 26' Spagnolo (P), 35'
Roncaglia (M), 45' Rebucci (M).
PIACENZA: Maianti (21' Gallo), Rebasti
(21' Rinaldelli), Lanfranchi L (21' Lan-
franchi M), Fermi, Baia, Bernardi (21'
Mini), Tatani (21' Bazzarani) , Borsatti,
Spagnolo, Porcari, Balduzzi (21' Clora-
lio) - A Disposizione: Rinaldelli - Alle-
natore: Calegari.
MODENA: Guaitoli (21' Migliori), Fiorini
(21' Rebucci), Matarese (21' Marchesi-
ni), Roncaglia, Semeraro, Bratomi (21'
Gobbo), Turrà, Nizzoli, Leone (21' Mar-
tagni), Turci (21' Incerti), Musardo (21'
De Luca) - Allenatore: Baita.
n PIACENZA. Partenza con il botto
per gli esordienti di mister Baita che si
impongono per 3-1 sul terreno del Pia-
cenza. Tre a uno il risultato finale con i
gialli che passano in vantaggio con De
Luca al 23’. Al 26’ immediato pareggio
dei locali con un gol di Spagnolo. Allo
scadere del primo tempo ci pensa Ron-
caglia a riportare i modenesi in vantag-
gio e nella ripresa il sigillo di Rebucci a
chiudere i conti.

Il punto
Con i campionati partiti ufficialmente,
si iniziano già a vedere le prime im-
pronte delle formazioni modenesi. Il
Sassuolo, forte di una campagna ac-
quisti di spessore in tutte le categorie,
porta a casa un solo pareggio e tutte
vittorie nel resto delle gare. Gli under
17 A-B di Tufano sconfiggono tra le
mura amiche La Virtsu Entella rifilando
un sonoro poker. Smaltita alla grande
la prima amarezza interna agli esordi
del campionato, riuscendo ad andare
in rete nelle successive giornate per
dieci volte. Anche il Carpi di mister
Gallicchio esprime un bel calcio. Un
pari ingiusto quello ottenuto dalla
Sampdoria in quel di San Martino in
Rio. Derby ai neroverdi nell’atteso in-
contro con il Carpi di mister Diddi. I
biancorossi disputano una gagliarda
gara e avrebbero meritato ampiamente
il pareggio. Partito anche il campionato
giovanissimi. Il Modena di Mimmo De
Simone esce sconfitto dal Bologna sul
terreno amico con il minimo scarto e
dopo aver fallito un calcio di rigore. Il
Carpi di mister Soragni divide la posta
in palio con la Spal in un incontro che
ha visto entrambe le squadre equiva-
lersi. Stravince in terra romagnola il
Sassuolo di Cattani. Un sonoro 7-1 ai
danni del malcapitato Santarcangelo
che la dice lunga sulle potenzialità dei
neroverdi. Da registrare l’inattesa sc-
nfitta interna del Modena di mister Pic-
cinini con la Tuttocuoio mentre Malver-
ti si aggiudica l’intera posta in palio
battendo gli under 17 della compagine
toscana.

NONANTOLA Giovanissimi professionisti: Modena-Bologna 0-1: il rigore fallito dai gialloblù e nella foto a destra la disperazione
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Regionali: la Solierese travolge il San Felice (7-1)
Provinciali: la Vis San Prospero supera il Cavezzo

Juniores
FIORANO 2
SCANDIANESE 0

(Juniores regionali)
Reti: Fava e Sorbelli
FIORANO: Briglia, Ferri, Testa,
Guidetti, Antonioni, Billitteri,
Cattabriga, Debbia, Reggioni,
Celano, Sorbelli, Zolli, Mamei,
Toni, Picciolo, Lugli, Khalifi.
Allenatore: Fava.
SCANDIANESE: Croci Orlandieri,
Bianchini, Susinno, Panico, Bat-
tini, Sassi, Para, Koni, Gaspari,
Notari, Giberti, Campaniello,
Debbia, Bolzoni, Bezzi, Spadoni,
Pagliani. Allenatore: Albi.
n FIORANO. Bella partita del-
la squadra di mister Fava che
domina, in una gara difficile, la
Scandianese e la regola con un
indiscusso 2-0. La gara si mette
subito in discesa per i bianco-
rossi grazie al gol di Michele Te-
sta che sblocca la partita nei
primi minuti. La dinamica della
rete è da attribuire a uno sche-
ma perfettamente riuscito su
calcio piazzato. La Scandianese
non demorde, ma a fare la par-
tita sono sempre i biancorossi
che con Cattabriga e Sorbelli,
tra i migliori in campo, chiudono
il march nella ripresa: fuga sulla
fascia destra di Cattabriga che
mette un bellissimo pallone a
centro area dove Sorbelli di te-
sta deposita in rete. (m.b.)

FORMIGINE 1
CASALGRANDESE 0

(Juniores regionali)
Reti: 80’ rig. Mele
FORMIGINE: Rizzo, Cocchi (46’
Menzani) ,  Pedroni,  Sghizzi,
Marverti, Tolve, Lucchi, (74’
Ruini), Mosca (76’ Ma n f r e d in i ) ,
Mele, Annovi (86’ C ele gh ini ),
Tarantini (83’ Guarino). A disp.:
Succi. All. Serri
CASALGRANDESE: Ferioli (63’ Di
Donato), Scala Brini, Chiossi, De
Siena (75’ Mustali), Ravazzini
(36’), Contini,, Fornaro (81’ G h a-
lib), Trampolini, Zangone (75’
Mustali), Balestri (52’ Orlandi). A
disp.: La Tona. All. Panini
Arbitro: Borghi di Modena
Note: spettatori 80, espulso
all’89’ Prampolini
n FORMIGINE. Con una pro-
va di carattere e qualità la Ju-
niores formiginese supera al
Pincelli la Casalgrandese. Il gol
vittoria è stato realizzato su cal-
cio di rigore da Mele nella parte
finale di gara, appena un minuto
dopo un clamoroso palo colto
sul fronte opposto dal reggiano
Mustali. La vittoria, comunque,
appare legittima considerando il
pregevole 2‘ tempo condotto dai
ragazzi di mister Serri che, dopo
il riposo, hanno comandato il
gioco e sfiorato in più occasioni
il gol del vantaggio, esaltando le
qualità del portiere avversario
Parmeggiani (ex verdeblà e ami-
co di tutt i )  che, per almeno
mezz’ora, si è eretto a baluardo
della porta reggiana. (t.a.)

VIGNOLESE 3
CASTELNUOVO 1

(Juniores Regionali)
Reti: 17' Yaquib (V), 34' Petrella
(C), 40' Umizaj (V), 44' Dotti (V).
V IG N O LE S E: Biagioni, Rivolta (70'
Vecchi), Guermandi (53' Rajapa-
ksha), Ghiaroni, Giusti, Umizaj,
Dotti, Lambertini (66' Sabatino),
Yaquib (75' Benmansour), Silve-
stre (53' Zeppieri), Carboni. A
disp: Rusu, Mejri. All: Rossi
C AS TE LN UO VO : Pollastri, Salvi,
Vecchi A, Lami, Rosi, Vecchi D
(58' Messora), Nicolini, Galantini
(50' Rutigliano), Petrella (48'
Pomykala), Venturelli, Ventre. A
disp: Frattura, Bernardi, Preci,
Sechi. All: Ciaburri
Note: Ammoniti: 26' Petrella (C),
57' Lambertini (V), 58' Vecchi A.
(C), 82' Pomykala (C), 90' Ghia-
roni (V).
n VIGNOLA. Al 17' Yaquib dal
limite dell'area lascia partire un
tiro che si insacca alle spalle di
Pollastri. Poi una palla recupe-
rata nella metà campo vignolese
che viene servita a Petrella che

a tu per tu con Biagioni è freddo ad
insaccare la rete dell'1-1. Umizaj
si fionda su un pallone vagante in
area di rigore castelnovese e fred-
da il portiere ospite. Poi schema di
punizione che libera Dotti in area,
che defilato sulla sinistra segna il
3 a 1 con un fendente rasoterra.
Nella ripresa il pallino del gioco è
sempre in mano al Castelnuovo,
ma i rossoverdi si difendono con
molta attenzione e solo in un'oc-
casione Biagioni è costretto a de-
viare in angolo un bel tiro degli at-
taccanti ospiti che erano riusciti ad
eludere l'intervento dei difensori.
(massimo74)

ROSSELLI 2
ARCETANA 2

(Juniores regionali)
Reti: 1 7’ Costi, 55’ rig. Papi, 75’
Montanari, 85’ Baroni
ROSSELLI MUTINA: Rinaldi, Baroni,
Benedetti, Vecchi, Fazio, Shana-
bleh, Priori, Bozzini, Cosmai, Vac-
cari, D'Orso. A disp. Argilli, Razzo-
li, Barbieri, De Benedictis, Paglia-
ni, Kpanti. All. Benedetti
ARCETANA: Coppola, Montanari, Ga-
speroni, Montanarini, Pacella, Ro-
mano, Bernabei, Costi, Falcone,
Borziani, Vista. A disp. Verrì, Cam-
poreale, Ibatici, Umidetti, Spagno-
lo, Dara. All. Veneselli
Arbitro: Tamassia di Modena
N ot e: ammoniti Fazio, Shanableh,
Bozzini e Cosmai
n MODENA . La gara, debutto
domestico per i giovani gialloblù,
ha visto una buona partenza di Co-
smai e compagni; proprio l’att ac-
cante al 2’ ha concluso a lato una
bella trama. Nonostante il pressing
locale sono stati però gli ospiti a
passare per prima in vantaggio:
merito di Costi, al 17’, che ha in-
filato Rinaldi con una punizione
n e l l’angolo alto. Colpita a freddo,
la Rosselli Mutina non è stata ca-
pace di produrre una reazione
consistente se non nel finale,
quando due occasioni sono capita-
te sui piedi di Vaccari; sull’al tr o
fronte gli ospiti hanno tentato il bis
con Borziani e Vista. Strigliata dal
tecnico nell’intervallo, la formazio-
ne gialloblù si è presentata nella
ripresa con tre cambi – compreso
quello del portiere Rinaldi, infortu-
nato – e ben altra mentalità. Ne
sono nati diversi spunti offensivi,
coronati da un’azione sulla destra
sviluppata nel traversone in area
intercettato col braccio da un di-
fensore reggiano. Rigore concesso
d al l ’arbitro Tamassia che Papi ha
messo dentro per il meritato pa-
reggio.
A questo punto i padroni di casa
hanno alzato il baricentro del gio-
co, provando a siglare il raddop-
pio, ma il match è rimasto sui bi-
nari dell’equilibrio finché al 15’ dal
termine una incertezza difensiva
ha regalato al l ’esterno ospite
Montanari una palla d’oro a tu per
tu con Argilli. Il numero 12 ha po-
tuto solo deviare la st i lettata
dell’avversario che ha firmato
l’1-2. Di nuovo tramortito a sor-
presa, l’undici di Benedetti si è ri-
versato in avanti spingendo gli o-
spiti nella propria trequarti fino a
raggiungere il secondo pareggio:
la paternità del 2-2 è di Baroni,
che sugli sviluppi di una punizione
ha sfiorato con la testa quel tanto
che bastava per superare Coppo-
la.

MARANELLO 1
CARPINETI 0

(Juniores regionali)
Reti: Milioli
MARANELLO: Schenetti M Bertelli L
amm Montanari M Politano Fonta-
nesi Zavasi N Montecchiari F Me-
neguzzo F Milioli L gol Lugari A
amm Saracino. A disp.: Peddis A
Piras D Villani Morandi Bertoni G
Papace S Caccamisi R
CARPINETI: Casolari S Tomio L amm
Ettalibi O Bertoia F Scalabrini G
Scalabrini S Cecchini M Aliraj Bor-
gonovi G amm Ettalibi A Rossi E. A
disp.: Baisi W Donadelli A De Pietri
C Mocchi L Borgonovi F Valcavi A
Zaoui Y

SANMICHELESE 4
CARPINETI 0

(Juniores regionali)
Reti: Vacondio, Gianaroli, Vacondio,
Bortolani
SANMICHELESE: Righi E Galanti M Bo-
netti M Cristiani F Rossi A Meglioli
A Pifferi A Vacondio L gol Gianaroli
E gol Calzolari G Poku R. A disp.: a
disposizione Orsi G Bortolani G gol
Gao L Sala K Pellesi M Gazzotti N
Rosi A
ALBINEA: Marrone N Rocco Stefani
M Arabia A Leuratti G Dall'Asta F
Lionel Del Ghianda A Fava G Criva-
ro S Mattana. A disp.: Soliani F Be-
nassi F Govi F Davoli Bonaccio
n SAN MICHELE. continua su
un passo di alto livello la Juniores
della Sanmichelese, che batte l'Al-
binea con un secco 4-0 grazie alle
reti di Gianaroli, in gol due volte,
Vacondio e Bortolani.
I 2000 della S.Michelese lottano fi-
no all'ultimo e al termine di una
battaglia cedono 4-3 in casa al Ca-
stelvetro. Una buona prova, non
bastano le reti di Russo, Haskay e
un'autorete

MONARI 3
BORGO PANIGALE 2

(Juniores regionali)
Reti: Atoucha, Partesotti, Ori, Remi-
gio, Rusu
M O N A RI : Della Giustina F Soldo F
amm Bosi S Ori S gol Fragori F
Partesotti G gol esp Remigio M gol
Barbanti F Marchesi G Catanzano
S Progulakis G. A disp.: Galanti M
Barba S Fontana T Ferrari F Frigieri
A Iovinelli L Bonah E
BORGO PANIGALE: De Michele amm
Di Ruocco Carta Saif Carp amm
Setti Srij Pelati gol Atoucha Di Ro-
sa Luongo. A disp.: Dellal gol Rusu
Poggioli Bel Haj O Lelli
n SALICETA. Monari in vantag-
gio due volte prima con Partesotti
e poi con Ori, ma la reazione degli
ospiti in divisa bianco-nera arriva
poco prima della fine del primo
tempo con rete del momentaneo
2-1. Nella ripresa diverse le occa-
sioni da gol per i nostri ragazzi ben
sventate dal portiere avversario,
ma su una ripartenza di Catanzaro
la difesa si fa trovare scoperta e
Remigio segna il 3-1. Sembra fini-
ta ma il Borgo Panigale torna sul
3-2 a 10' dalla fine, ma la Monari
si dimostra attenta nel frangente e
chiude la partita senza rischiare
più nulla. (m.z.)
Note: espulso Partesotti

LA PIEVE 2
VIRTUS CIBENO 3

(Juniores regionali)
Reti: 14’ Bosi, 50’ Moussa, 55’ rig.

Sala, 60’ De Luca, 88’ Zanni
LA PIEVE: Quarato Zanni Luppi Mo-
rea Amadori Gyamfi Orlandini Ma-
lagoli Ferrari Moussa Cotrona. A
disp.: Caizzi Martelli Grimaldi Tahir
Aldedja Di Costanzo amm Spanò
VIRTUS CIBENO: Silvestri, Spaggiari,
Re, Attanasio, Bacchelli, Campani,
De Luca, Bosi, Di Clemente, Lepo-
rati, Sala. A disd. Falanga, Bassi,
Kumaruku, Gaggioli, Del Duca,
Dondi, Genua
n NONANTOLA. Seconda gior-
nata di campionato per la squadra
di mister Gino Perrotta e il suo
staff tecnico Domenico Donadio e
Silvestri, in trasferta a Nonantola
contro la Pieve.
Partita sostanzialmente equilibrata
ma con tante emozioni partendo
dal 14‘ quando Bosi, su assist di
Sala, segna 1 a 0 per i gialloblù. Al
rientro dagli spogliatoi si vede la
Pieve Nonantola andare all'attacco
e quindi in gol al 50‘ con Moussa.
Ma gli aquilotti non si abbattono: al
54‘ rigore su De Luca che Sala tra-
sforma in gol. Al 56‘ palo di Bassi,
mentre al 60‘ gol di De Luca per il
momentaneo 3 a 1. Quasi allo sca-
dere la Pieve accorcia le distanze
con Zanni. Forcing finale dove Sil-
vestri, nel recupero, compie una
grande parata che sventa il gol del
possibile pareggio assicurando la
vittoria alla Virtus Cibeno e i primi
tre punti in questo campionato.

MONTEOMBRARO 2
CREVALCORE 1

(Juniores regionali)
Reti: Capuano, Makughi, Serafini
MONTEOMBRARO: Sighinolfi G Braghi-
roli M amm Baldini L Serafini F gol
Boschi M Po M Vaccari N Monta-
gnini Capuano A gol Borghi Palma
N amm. A disp.: Sarafini M Conte
A Gravina M Lauria F Saltini R De
Pietri S
CREVALCORE Pidimonte esp Braghet-
ti Cacciapuoti gol Makughi Pinu
Gianfortuna Romagnoli Vaccari
Chekou Costantino Tasvasi.
Note: espulso Braghetti

PERSICETO 2
CITTADELLA 0

(Juniores regionali)
Reti: Iorizzo, Farinu (rig.)
PERSICETO: Chiarini A Forni Tucci A
Mascagni A Fellini D Serra A Sanci
G Gibellini D amm Frabetti A Ioriz-
zo M gol Pagnoni M. A disp.: Za-
netti S Fioravanti A Farinu B gol
Sabbatini B Scione M Neagu Florin
A Terzi L
CITTADELLA: amm Montagnani L Ma-
riniello Brignoli Vezzali Ba Vessio
Mattioni Lugli Cornia Vignali Ri-
chmond. A disp.: Borsari G Bo Afo
Brunelli Pecchia Nhairi Tagliasiero
n S.GIOVANNI P. Dopo la pri-
ma bella vittoria della scorsa set-
timana, non riesce a dare conti-
nuità la Juniores della Cittadella
che viene battuta dal Persiceto per
2-0. Una gara tutto sommato equi-
librata dove i nostri sono stati pe-
nalizzati da due calci di rigore tra-
sformati dai padroni di casa.
Sabato prossimo match casalingo
con il Real Casalecchio, ancora al
palo in classifica.

SOLIERESE 7
SAN FELICE 1

(Juniores regionali)

Reti: Pellacani, Malore, lansone,
salzano, Khannousi, pellacani, sal-
zano, di puorto
S OL IE RE SE : Patrocci R Di Pernia G
Prandi M Lamore F gol Artioli A
Bellei A Ferrante N Lansone L gol
Khannousi A gol Salzano P gol Pel-
lacani M gol. A disp.: Castelli F Pe-
droni J Quadrelli S El Hamriti H Na-
dalini S Di Puorto gol
SAN FELICE: Paventi Alliou Zanni
Guizzardi esp Iannuzzi Bucchigna-
ni gol Pellacani Bozzoli Levanini
Stabellini Karmoud. A disp.: Goldo-
ni Paganelli Verde Pradella Balbo-
ni
Note: espulso Iannuzzi
n SOLIERA. Passato in vantag-
gio con un gran gol di Tommy Pel-
lacani, il San Felice chiudiamo il
primo tempo sotto 1-2, per poi
crollare nella ripresa senza dare
segni di risveglio.

PGS SMILE 3
FLOS FRUGI 3

(Juniores provinciali)
Reti: 39’ Compagni 55’ Ciardi, 60’e
66’ El Abidi, 73’ Tosti, 77’ Favali
SMILE: Fida, Gilli (50’ Bortol otti),
Tagliazucchi, Varini (60’ Nai),
Compagni, Fouganni, Paltrinieri A.
(6 5’ Vicini), Biolchini, Ciardi (70’
Favali), Paltrinieri L., Vuono. A di-
sp. Spaggiari, Lega. All. Pagano
FLOS FRUGI: Cambi, Nicolini, Rossi
(70’ Barbolini), Tosti, Richetti, Me-
diani, Madrigali (55’ Ba rde lli ),
Montanari (46’ Giacobazzi), El Abi-
di, Pompita, Di Fusco (60’ Ferroni).
A disp. Casini. All. Caluzzi
Arbitro: Poli di Modena
n FORMIGINE. Al 25’ palla gol
per i locali per un errore difensivo
della Flos Frugi ma il portiere
Cambi rimedia con un ottimo inter-
vento. Al 39’ la PGS passa con un
bel colpo di testa di Compagni su
calcio d’angolo che non da scam-
po a Cambi. Al 43’ gli ospiti posso-
no pareggiare con El Abidi che
sfrutta un errore della difesa ma
calcia alto sopra la traversa. Ripre-
sa con pressione degli ospiti alla
ricerca del pareggio ma al 55’ g r a-
zie ad un bel contropiede la PGS
raddoppia con Ciardi. Ma al 60’ gli
ospiti accorciano le distanze con
un bel gol di El Abidi che si infila
nella difesa avversaria e batte Fida
nell’angolo basso. Al 66’ il pareg-
gio della Flos ancora con El Abidi
che mette dentro di testa un per-
fetto cross del neo entrato Bardel-
li. Al 73’ Flos in vantaggio con To-
sti che appoggia in rete una palla
respinta corta dal portiere locale
su tiro di Giacobazzi. I locali non ci
stanno e ripartono alla ricerca del
pareggio che trovano al 77’ con il
neo entrato Favali che batte Cambi
con un tiro ravvicinato. Poi più nul-
la fino alla fine per un risultato so-
stanzialmente giusto. Ottima la di-
rezione di Poli. (f.p.)

VIS SAN PROSPERO 3
CAVEZZO 2

(Juniores provinciali)
Reti: 11' Benedusi (C), 46' pt Rusti-
chelli (V, rig), 55' D'Onghia (V), 65'
Kougnigan Y. (V), 79' Pizzarotti
(C).
VIS: Malagutti, Carnevali, Mabilia,
Masullo, Bergamini, Ferraiuolo,
Kougnigan Y., Mormile Rustichelli,
D'Onghia, Kougnigan K. A disp.:
Giammattei M., Marinelli, Mari,
Kassami, Giammattei G., Lombar-
di, Bartone. All. Coppola
C AV E ZZ O : Benatti, Rossi (72' Goli-
nelli), Crescimbeni, Malpighi, Sie-
na (60' Galavotti), Lugli, Oddolini,
Pivetti, Marinaro, Zavatti, Benedu-
si (58' Pizzarotti). A disp. Fregni.
All. Golinelli

n GIRONE A. Solignano - S. Da-
maso 2-3, Spilamberto - Pavullo
1-1, San Paolo - Villadoro 3-1,
Piumazzo - San Cesario 3-1, Zoc-
ca - Maranese 0-0, rip. Levizza-
no.
n GIRONE B. Modenese - Co-
lombaro 1-5, Pgs Smile - Flos Fru-
gi 3-3, Consolata - Magreta 1-3,
Young Boys - Pol. Campogalliano
3-2, Madonnina - Soccer Saliceta
2-2, rip. Spezzanese.

FORMIGINE Formigine-Casalgrandese 1-0: il rigore di Mele

IL FILM DEGLI JUNIORES

FIORANO Fiorano-Scandianese 2-0

MARANELLO Maranello - Carpineti 1-0

FORMIGINE Pgs Smile - Flos Frugi 3-3

MODENA Rosselli Mutina-Arcetana 2-2
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Allievi
COLOMBARO 0
CASTELNUOVO 4

(Allievi provinciali)
Reti: 20 Lusoli, 30,50 Bi-
gnami, 51 Giovanardi
COLOMBARO: Vivolo, Lo Savio,
Battilani, Gigli, Beneventi,
Neviani, Candeli, Orsini, De-
bellis, Sacchetti, Geti. A di-
sp.: Ruggeri,Bastioli, Galli,
Hasan. All.: Biondo
CASTELNUOVO: Montecche, Ma-
nica, Zejana, Dallolio, Se-
rafini, Ori, Lusoli, Giovanardi,
Bignami, Marini, Borsari. A
disp: Gatti, Mescoli, Damiani,
Melli, Di Fazio, Levoni. All.:
Benedetti
n COLOMBARO. Gara vin-
ta meritatamente dal Castel-
nuovo contro un giovanissimo
Colombaro.
Andiamo alla cronaca: al 20
Lusoli sfrutta uno svarione di-
fensivo dei padroni di casa e
davanti a Vivolo non sbaglia.
Al 30 Bignami in contropiede
salta in velocità la retroguar-
dia di casa e batte Vivolo. Al
50 Bignami ancora ben servi-
to da Marino non sbaglia. Al
51 un tiro di Giovanardi coglie
impreparato Ruggeri. Nel fi-
nale il Colombaro meritereb-
be il gol della bandiera ma Ori
salva sulla linea una conclu-
sione a botta sicura di Cande-
li. (a.d.)

PAVULLO 4
SAN FAUSTINO RUB. 0

(Allievi provinciali)
Reti: Gorrieri 3, Manni
PA VU LLO : Grotti, Iseppi, Gori,
Manni, Toni, Tonarini, Oul-
drabbia, Altariva, Gorrieri,
Neri, Martagni. A disp.Minoz-
zi, Tebaldi, Gjikolaj, Minelli P.
Borelli, Morisi, Fraulini.All.Si-
rajeddine
SAN FAUSTINO: Lusvarghi, Sina-
gra, Iori, Vasarri, Benamati,
Zini, Romoli Gi., Borelli, Peco-
rari, Romoli Ga., Umbriano. A
disp.Ionica, Ficara, Grasso,
Gualandri, Scarpa, Balderac-
chi. All. Criscuolo.
n PAVULLO. Partono forte

gli ospiti, ma i locali su con-
tropiede vanno a segno con
l'ottimo Gorrieri che mette nel
sacco la prima rete della tri-
pletta personale, La partita va
avanti, ben giocata da en-
trambe le formazioni, ma la
differenza sta che i locali
sempre con Gorrieri vanno a
segno altre due volte.
Verso la fine della gara, su
un’ottima azione in verticale,
Manni, ottimamante servito,
prima colpisce il palo poi sul-
la ribattuta fa centro per la
quarta volta. (f.m.)

SANMICHELESE 3
CASTELVETRO 4

(Allievi provinciali)
Reti: 15' Russo, 18' aut. Ver-
nelli, 30' Cantaroni, 36' Za-
gari, 40' rig. Haskaj, 52' Orsi-
ni, 66' Cantaroni
SANMICHELESE: Venturelli, Petil-
lo, Monti, Bouali (34' Romoli),
Nicolo, Haskaj, Edwin (68' Vi-
tiello), Cinelli, Gatti, Bocanera
(52' Bortolani), Russo (72'
Orlando). A disp.: Khaybat,
Cavani, Dallari. All. Gugliucci
C AS TE LV ET RO : Bonucchi (41'
Vandelli), Vernelli, Ferri, Za-
gari (68' Aryee), Paduano,
Fontanesi, Perazzini, Sanni-
no, Asare (22' Cantaroni), No-
vembre (20' Rahmouna), Or-
sini (72' Montanari). A disp.:
Pifferi, Degli Esposti. All. Val-
mori
Arbitro: Montanari di Modena
n SAN MICHELE. Partono

forte i padroni di casa che al-
la metà del primo tempo sono
già avanti di due gol. Al 15'
Russo porta in vantaggio i
suoi con tocco morbido sul
secondo palo che trafigge
Bonucchi. Al 18' Gatti riesce
a crossare dentro all'area di
rigore dalla fascia destra,
Vernelli impatta male il pallo-
ne che finisce in rete, per il
più classico degli autogol. Da
qui in avanti la reazione degli
ospiti. Il Castelvetro accorcia
le distanze al 30' con Canta-
roni che ribatte in rete una
conclusione di Perazzini re-
spinta da Venturelli. Al 36' il
pareggio di Zagari che con-
clude in rete un cross d i
Rahmouna. Al 40' la Sanmi-
chelese si porta di nuovo in
vantaggio con Haskaj che se-
gna su calcio di rigore. Il se-
condo tempo è apertissimo:
da una parte il Castelvetro
che attacca con maggior vi-
gore e convinzione dei propri
mezzi, dall'altra la Sanmiche-
lese che cerca di chiudere la
partita in contropiede. Al 46'
Rahmouna si presenta a tu
per tu con Venturelli, ma con-
clude debolmente. Un minuto
più tardi, sul ribaltamento di
fronte, Russo ha il match ball
per chiudere la partita, ma
Vandelli blocca la sua conclu-
sione dal limite dell'area. Il
pareggio del Castelvetro arri-
va al 52' con Orsini, che sor-
prende difesa e portiere ospi-
te con un'azione personale.

Al 66' il Castelvetro segna
con Cantaroni il gol che deci-
derà poi la partita sugli svi-
luppi di un calcio d'angolo.
(r.m.)

REAL MARANELLO 0
PGS SMILE 0

(Allievi provinciali)
REAL MARANELLO: Carreddu Ro-
vatti Evangelisti Ricco Neri A-
lessandretto Porcu Musumeci
Chessa A Chessa A Levrini. A
disp.: Pinchiorri Fontanini
Marasti Mazzuoccolo Paga-
nelli Bosco Torricelli
PGS SMILE: Diana Zuberti Tufa-
no Carlini Bellinazzi Ferraguti
Righi Cif iel lo Verri Amore
Venturelli. A disp.: Tavoni
Guerzoni

MAGRETA 0
AUDAX 5

(Allievi provinciali)
Re ti : Bastia, Macchioni, Coz-
zolino, Orsini, Tzvetkov
MAGRETA: Braglia A Messori S
amm Marino S Caselli M Fal-
cone L Guizzardi Nizzoli G
Spento G Vaccari M Righi G
Zodda M. A disp.: Rinaldi G
Singh J Zodda S Canonico M
Reponi A Ferrua R
AUDAX CASINALBO: Rastelli G
Calo' Fassi Bigi S Vuono M
Tognin S gol Bastia L gol Coz-
zolino M gol Tzvetkov C gol
Macchioni A gol Orsini L. A
disp.: Menabue O Bondi S
Becchi N Sabattini L Bottioni
Borghi A Montecchi M

FIORANO 3
SAN PAOLO 0

(Allievi provinciali)
Reti: Valenti, Khalisi, Salsi
FIORANO: Giambi M Romano F
Poggioli Tommasini F Giuliani
E Cornia L Khalisi S gol Va-
lenti F gol Sals M gol Sannino
Cadoni M. A disp.: Ingrami
Mihainni Lucarelli S Carra S
Tumminia M Infantino Amoa
J
SAN PAOLO: Montecchi G Fida L
Fregni A Simonetatos M amm
Onorino C Cecchi Corradi A I-
mad A Igboegwu P Iadarola F
Oualid Ligabue F. A disp.: Lan-
zetta L Diop A Grabellini Ron-
caccia Martinelli F Spadoni L

MONARI 6
YOUNG BOYS 1

(Allievi provinciali)
Re ti : schiavone (3), vezzani,
vaccari, pagani, monfregola
DON MONARI: Taglini A Monta-
nari Cornia Michelangeli Mi-
reku Rebucci Monfregola gol
Abram Vezzani gol Schiavone
gol Vaccari gol. A disp.: Guido
Altilia Popa
YOUNG BOYS: Di Prizio M Beffi
Louati Florindo Garzelli No-
centini Dotti Cremaschi gol
Pagani Michelini D'Amore. A
disp.: Bisini Muratori Giannin
Cisse' Berkowitz Ampofo

ATLETIC CDR 1
MODENESE 0

(Allievi provinciali)
Reti: Borgazzi
Atletic CDR: Vaccari Menzani
Ferretti Missiroli Borta Diener
Barbanti Zoboli Borgazzi gol
Gozzi Cavazzuti. A disp.: Dal-
lari Saguatti Bardushi Belluc-
ci Cremonini Mattioli Pavone
MO DENE SE: De Martino Gem-
mati Petraf Soave Raggiani
Vudcariov Barua Stabile Kola
Abu Bacari. A disp.: Grieco
Bisom Messori

MADONNINA 5
GINO NASI 0

(Allievi provinciali)
Reti: mazzetto (2), ganassi, di
giorgio
M A D ON N I N A : Orlandini A Lan-
cellotti D Leonelli S amm Bar-
bieri F Malagoli S Marinelli F
amm Di Giorgio I gol Mazzetto
C gol Lugli P amm Severi F
Ganassi A gol. A disp.: Ran-
dazzo A Setti A Ferrarini R
Ruspaggiari A
GINO NASI: amm Mai S esp Gi-
lardis T Soldo L Lisotti F Luchi
A Morello Corbelli L Gasparini
N Asanai A Picchieri D Bau-
dal. A disp.: Majdoul Bassi G
Girardis P Tagliavini S Vecchi
P Pantieri W
Note: espulso Gilardis

SAN DAMASO 0
FORMIGINE 5

(Allievi provinciali)
Re ti: 20 ’ pt Rizzo, 26’ pt Ca-
passo, 29’ pt Rizzo, 31’ pt
Capasso, 18’ st Rizzo

S. DAMASO: Barbieri N Melli
Santunione A Costa F Abbes J
Neviani G Arabini E Grande E
Marchesin S Gasparini C Teo-
li F Pasquilini P. A disp.: Usai
D Abbati N Bozzoli F Ponzoni
E Capitani S Secco V
F OR M I GI N E: Fiorentini S amm
Filippi E Zanchetta J Collina L
Ferrarini F Cappi N gol Rizzo
F Giorgi  P gol  Capasso A
Messori Ruscelli M. A disp.:
Mantovani Gualtieri M Oleari
Ghiselli amm Scaramelli Ber-
tacchi D
n SAN DAMASO. Es ord io
in campionato col botto degli
Allievi del Formigine che, in
trasferta, superano netta-
mente i coetanei del San Da-
maso. C’è stata gara fino al
20’ del primo tempo, quando
i l  Formig ine è r iusc i to a
sbloccare il risultato, poi è
apparsa evidente la differen-
za di valori tra le due squa-
dre.
Al 20’ Rizzo riconquista palla
sulla tre quarti, avanza fino al
limite dell’area e con un gran
sinistro in diagonale firma lo
0-1. Al 29’ il Formigine gioca
in scioltezza e, in pochi minu-
ti, sigla altre tre reti con Ca-
passo, abile a sfruttare un
rinvio sbagliato del portiere
avversario: 0 – 2. Al 29’ a n-
cora con Rizzo, direttamente
su calcio d’angolo: 0 – 3. Al
3 1’ di nuovo con Capasso
che, lanciato in area, dribbla
il portiere e infila nella porta
vuota: 0 – 4.

Ripresa. Al 18’ ancora Rizzo,
con una punizione magistra-
le, sigla il definitivo 0 – 5.
(t.a.)

V.CASTELFRANCO 10
VILLADORO 0

(Allievi provinciali)
Reti: Stabile (4), Gogliormella,
belle, Posponi, Balin (2) e
Ruini (2)
VIRTUS CASTELFRANCO: Stojku A
Lambrese M Iannaccone F
Zanetti P Venturelli R Carini A
Posponi N gol Ruini G gol Go-
gliornella L gol Balin E gol
Stabile S gol. A disp.: Mattei
M Micheli F Bellicchi M Maz-
zuolo L Landi G Angioi F Di
Giorgio A
VILLADORO: Bernaroli M Dettori
F Tramontano A Casella A Pa-
nico A Armillotta N Rossi E
Bortolomasi F El Maidi E Ta-
ruk Spatarella D. A disp.: Fu-
sco P Gorobet I Perillo M

n GIRONE C. V. Campogal-
liano - Solierese 0-3, Baracca
Beach - Folgore Mirandola
1-4, Cavezzo - San Felice
5-0, Limidi - Cabassi Union
0-1, United Carpi - Medolla
(domani), La Pieve - Nonan-
tola 1-9, rip. V.Cibeno.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

SAN MICHELE Allievi provinciali: Sanmichelese - Castelvetro 3-4

Città di Modena
Oggi le finali

n MO DENA. C a u-
sa maltempo, sono
state posticipate a
o g g i l e  f i n a l i  d e l
33°Torneo Città di
Modena della Gino
Nasi.
Ecco il programma.
Cateoria 2004 ore 18
Gino Nasi - Castelve-
tro; categoria 2003
ore 19 Terre di Ca-
stelli - Progresso, ca-
tegoria 2002 ore 20
Virtus Castelfranco
(Usip) - Formigine.

SAN DAMASO Allievi provinciali: San Damaso-Formigine 0-5

Ancora successi per la scuola calcio del Castelvetro
n CASTELVETRO. Anche
in questo weekend la Scuo-
la Calcio del Castelvetro ha
portato a casa numerosi tro-
fei. I “Pulcini 2006” c o n q u i-
stano il terzo posto nella
“Renno Cup”, grazie alla vit-
toria ai calci di rigore sul Pa-
vullo. Nei tiri dal dischetto
erano invece stati sfortunati
in semifinale, dove ad aver
la meglio è stato il Lama.
Nello stesso torneo, si clas-
sificano al quinto posto i
“Pulcini 2007”.
Fantastico tris dei 2009 di
Benincasa che, al “Torneo
Antichi” di Serramazzoni, conquistano primo, secondo e terzo posto, dopo aver battuto
tutte le squadre più importanti della zona. Grande soddisfazione per i piccoli biancoaz-
zurri che hanno dominato il torneo vincendo e divertendosi.

ALLIEVI

Il Castelvetro vince il festival del gol di San Michele
Pavullo e Castelnuovo debuttano con un poker
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TRIATHLON Modena protagonista all’Iron Delta

Secondo posto per Giulia Rinieri
ma brilla anche Elisa Casoni

PODISMO Il modenesi vince nel Reggiano

Matteo Pigoni più duro della Pietra

Volley A1 donne: Liu Jo-Volero Zurigo
n MODENA. Dopo i due allenamenti congiunti con la Pomì Casalmag-
giore disputati la scorsa settimana, in casa Liu•Jo Nordmeccanica Mo-
dena prosegue il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali. La
nuova settimana inizia ancora senza le giocatrici impegnate con le rispet-
tive nazionali: Caterina Bosetti e Giulia Leonardi sono state protagoniste in
azzurro delle tre vittorie su Ucraina, Austria e Lettonia, mentre Laura He-
yrman ha trionfato con il suo Belgio contro Spagna, Francia e Bosnia. Nel
prossimo fine settimana andranno in scena le gare di ritorno, se così si
possono chiamare, che definiranno le prime qualificate all’Europeo 2017.
Ma il weekend sarà importante anche per il gruppo attualmente a dispo-
sizione di coach Micelli, che scenderà in campo per una due giorni che è
l’antipasto di quello che sarà la prossima Champions League. Venerdì e
sabato, infatti, presso la nuova Palestra di Cibeno di Carpi si disputeranno
rispettivamente un allenamento congiunto ed una gara amichevole contro
una delle formazione più attrezzate d’Europa ovvero il Volero Zurigo. Fi-
schio d’inizio per entrambi gli appuntamenti alle ore 17.

Pallamano A: Rapid terzo a Bologna
n BOLOGNA. Si chiude con un ottimo terzo posto il torneo di Bologna
per il Rapid Nonantola, con la squadra di coach Montanari che nell’ultimo
match di giornata ha avuto la meglio sui toscani del Tavarnelle, compa-
gine fresca di promozione in serie A. La giornata per i rossoblù però non
era iniziata nel migliore dei modi, con il pareggio per 23-23 con Ferrara.
Una tre giorni che ha permesso a Piretti e compagni di prepararsi al me-
glio per l’inzio del campionato (fissato per sabato 24 settembre) e che ve-
drà il Rapid Nonantola ai nastri di partenza del girone B di serie A, stesso
raggruppamento nel quale è inserita anche la Terraquilia Carpi

Golf: a Colombaro vince Bregoli
n CO L O MB A R O. Le classifiche del Trofeo Robe di Kappa (18 buche
stableford a 3 categorie riservate, ega playing hcp fino a 12; 13-20;
21-36).
Prima categoria 1° Lordo Riccardo Bregoli (punti 40), 1° netto Alessandro
Montanari (punti 40), 2° netto Massimiliano Colò (punti 35), 3° netto Ro-
berto Lodi (punti 35).
Seconda categoria 1° netto Alessandro Lorenzini (punti 41), 2° netto Gianni
Pallotti “ (punti 38), 3° netto Carlo Alberto Pizzirani “ (punti 37).
Terza categoria 1° netto Angelo Morini (punti 40), 2° netto Eugenio Ansa-
loni “ (punti 39), 3° netto Andrea Montanari “ (punti 38).
Premi speciali 1° Ladies Manuela Marchi (punti 37), 1° Juniores Alessan-
dro Dal Degan “ (punti 37), 1° Seniores William Levrini “ (punti 37).
Giornata di premi sabato per i circoli dell’Emilia-Romagna all’Open d’I t a-
lia.
Il Modena Golf & Country Club e il Golf Club Le Fonti hanno infatti raccolto
importanti riconoscimenti, consegnati presso gli stand di Golf Today e
dell’Istituto del Credito Sportivo.
Il circolo modenese, che fu sede dell’Open d’Italia in occasione della cin-
quantesima edizione, è stato premiato in occasione della tradizionale ce-
rimonia della nomina dei dieci migliori campi d’Italia.
Per la prima volta un campo emiliano ha ricevuto il premio speciale come
miglior squadra agonistica che è stato consegnato nelle mani del Presi-
dente Alberto Caselli e del direttore Davide Colombarini. (nella foto sotto)

n LIDO DELLE NAZIONI (FE). Si è
svolto a Lido delle Nazioni ( “Ir on De lt a”
triathlon sprint sulla distanza di 750 mt di
nuoto, 20 km di bici e 5 km corsa.
A questa prestigiosa competizione che ha
visto oltre 300 atleti al via, hanno preso
parte numerosi atleti professionisti e i mi-
gliori specialisti a livello nazionale della di-
sciplina e le atlete e gli atleti della Modena-
Triathlon sono stati ancora una volta tra i
protagonisti.
Nella gara femminile: Giulia Rinieri si è
classificata seconda assoluta 1° nella ca-
tegoria S4 in 1h13’2 0” Elisa Casoni si è
classificata quinta assoluta 1° nella cate-
goria M1 in 1h15’15” Nella gara maschile:
Andrea Ghidoni si è classificato 28° asso-
luto in 1h05’14 ”, Giacomo Carpenito si è
classificato 78° assoluto in 1h10’21”, Fra-
tucello Christian si è classificato 102° as-
soluto in 1h11’54 ” Ancora una grande
giornata di sport e di prestigiosi risultati per
le atlete e gli atleti della ModenaTriathlon,
confermando anche in questo finale di sta-
gione di essere tra i più forti atleti di tria-
thlon a livello nazionale. Alleghiamo la foto
di Giulia Rinieri e Elisa Casoni. LIDO DELLE NAZIONI Giulia Rinieri ed Elisa Casoni

NUOTO PER SALVAMENTO In Olanda

Modenesi bronzo ai mondiale

n E INDHOVEN & NOORDWIJK
STRAND . Dopo la piscina che ha acclama-
to il successo iridato nella categoria youth dei
Nuotatori Modenesi, i giovani di Maranello si
difendono nella classifica overall che cumula
i punti delle prove indoor con quelle del cam-
pionato specialità ocean e centrano il presti-
giosissimo bronzo.
Vince il titolo finale la squadra sudafricana
Durban SLSC che aveva dimostrato già in pi-
scina di essere meglio di quanto espresso
nell'edizione di Montpellier 2014 che aveva-
no chiuso alle spalle dei modenesi ed era le-
cito attendersi dilagassero.
Sono stati infatti loro i più forti nelle specialità
ocean sui francesi di Biarritz e Capbreton che
sono in ogni caso rimasti ai piedi dal podio
che ha visto premiato al 2° posto il team spa-
gnolo dell’ Alcarreno de Salvamento
Le prove sulla spiaggia di Noodwijk ad esclu-
sione delle prove poco allenabili per squadre
non costiere quali tavola e canoa sono state
affrontate a viso aperto riportando piazza-
menti che poi si sono rivelati fondamentali
per il podio finale.
9° posto di Francesca Maini e il 12° di Luca
Lei nel frangente, il legno della staffetta tor-

pedo di Kevin Farina Lorenzo Guerzoni , An-
drea de Vitis e Alessandro Saporito come
quello poi squalificato delle ragazze Lami,
Fantuzzi,Corradini, Dallari causa supera-
mento della linea di partenza prima dell'ag-
gancio con il torpedo della seconda atleta,
ma che da finale A (e dopo aver vinto tutti i 3
turni d'accesso) hanno portano comunque i
10 punti dell’8^ posizione.
Premio nobel al running di Marcello Zaccarini
che incassa un fantastico 7° posto nella cor-
sa 2000 metri con Maddalena Lonardi 18^
per una prova corale dei 16 atleti “gi ov an i”
protagonisti della cat.youth che hanno dato
alla trasferta un sapore diverso. Per il team di
Maranello non sono da trascurare neppure gli
atleti che hanno gareggiato nella categoria o-
pen che dopo le buone prove in mare, in quel-
le in piscina al cospetto di fuoriclasse delle
specialità hanno preso parte alle eliiminatorie
accumulando per lo meno un’esperienza in-
dimenticabile come per Paolo Lucchi 20° nel
superlifesaver in cui Daniele Sanna si è lau-
reato campione del mondo. What else… (f.f.)

PODISMO La 24esima Turaz Half Maraton

Marco Montorio trionfa ai Torrazzi

n M OD E N A . La classifica dei primi 50
della 24^ Turaz Half Maraton di 21 km: 1 in
1:11:42,14 Montorio Marco (La Fratellan-
za), 2 in 1:15:03,91 Donati Alessandro (M-
ds Panariagroup), 3 in 1:16:11,17 Capitani
Fi l ippo (Modena Runners Club), 4 in
1:17:07,61 Mori Emilio (Campogalliano), 5
in 1:17:17,85 Borgonovi Manuel (Atletica
Rigoletto Fi), 6 in 1:18:16,97 Benincasa
Davide (Madonnina), 7 in 1:18:19,15 Gen-
tile Maurizio (Madonnina), 8 in 1:18:20,41
Calamai Paolo (Mds Panariagroup), 9 in
1:18:24,78 Rizzello Rocco (Fratellanza), 10
in 1:19:12,52 Reggiani Corrado (Patria
Carpi), 11 in 1:20:15,33 Fusi Luca (Maia-
no), 12 in 1:20:40,49 Frigieri Corrado (Ca-
vriago), 13 in 1:21:11,74 Barbuti Stefano
(Frignano), 14 in 1:21:57,78 Morlini Isabel-
la (Atl. Reggio), 15 in 1:22:15,09 Spinetti
Massimiliano (Cittadella), 16 in 1:22:23,79
Gentile Fabrizio (Modena Runners Club), 17
in 1:22:32,01 Damini Giorgio (Mds), 18 in

1:22:39,72 Gozzoli Luca (Madonnina), 19
in 1:22:43,87 Cecere Simone (Eden Sport),
20 in 1:22:53 Morandi Marcello (La Fratel-
lanza), 21 in 1:22:58,54 Carpenito Giaco-
mo (Modena Runners), 22 in 1:23:00,11
Poggi Fabio (San Vito), 23 in 1:23:30,44
Corti Massimo (Mds), 24 in 1:23:49,27 E-
sposito Alessandro (Interforze), 25 in
1:24:04,52 Artioli Miller (San Vito), 26 in
1:24:11,73 Ricci Laura (Uisp Modena), 27
in 1:24:22,21 Gamboa Maldonado John
(Uisp Modena), 28 in 1:24:59,71 Casta-
gnetti Andrea (Cittanova), 29 in 1:25:09,29
Barbolini Stefano (Bper), 30 in 1:25:42,28
Santoro  Anton io  ( In te r fo rze ) ,  31  in
1:25:54,60 Debbia Enea (Scandiano), 32
1:26:08,92 Neri Fabio (Joy Runner), 33 in
1:26:38,72 Tarricone Angelo (Mds), 34 in
1:26:52,46 Costa Fabrizio (Ghirlandina), 35
in 1:26:56,80 Stradi Gianluca (Madonnina),
36 in 1:27:04,27 Pederzini Ivan (Castel-
nuovo), 37 in 1:27:05,79 De Giovanni Dario

(Frignano), 38 in 1:27:31,68 Bossu' Fran-
cesco (Art-Torrazzo), 39 in 1:28:06,58 Ga-
sparini Pier Paolo (Madonnina), 40 in
1:28:08,37 Ferrari Wainer (Pol.Rubiera), 41
in 1:28:08,73 Venturelli Gloria (Atl. R.c.m.),
42 in 1:28:11,49 Borrelli Antonio (Pol.Cam-
pogalliano), 43 in 1:28:13,13 Albanese Lu-
ciano (Atl. Cibeno), 44 in 1:28:14,61 Nardi-

no Enrico (Joy Runner), 45 in 1:28:21,20
Comero Elisabetta (Atl.Reggio), 46 in
1:28:22,04 Cavazza Daniele (Pico Run-
ners), 47 in 1:28:52,30 Pugnaghi Mauro
(Mds), 48 in 1:28:53,29 Sala Tiziano (Mds),
49 in 1:29:27,00 Trenti Francesco (San
Donnino), 50 in 1:29:41,73 Gaetti Andrea
(Polisportiva San Pio X Fi).

MODENA L’arrivo di Marco Montorio, a destra i primi della categorie giovaili (www.modenacorre.it)

n CASTELNOVO MONTI. Sui sentieri
e le carraie attorno alla Pietra di Bisman-
tova, fino ad arrivare anche sul piano
sommitale della rupe simbolo dell'Ap-
pennino tosco emiliano si è disputato do-
menica mattina la seconda edizione del
Trail della Pietra, organizzato anche que-
st'anno dallo Stone Trail Team con il pa-
trocinio dell'amministrazione comunale,
del Parco nazionale e dell'Uisp. Le gare
partite e arrivate al centro di Castelnuovo
Monti quest'anno sono state due: la più
lunga e impegnativa su un percorso di 22
km, con 1200 metri di dislivello positivo;
la seconda su 13 km, con 800 metri di
dislivello positivo. Tutti e due i tracciati
sono passati sulla sommità della Pietra
con spettacolari vedute sull’ alto Appeni-
no Reggiano. Nel programma del Trail
della Pietra erano previste anche gare
giovanili, con 10 categorie diverse, tra
maschi e femmine e una camminata non
competitiva, aperta a tutti, di circa 6
km.
Nella gara più lunga il trionfatore è stato
in 1h44’11 il modenese Matteo Pigoni
tesserato per il Team Tecnica e più volte
vincitore dell’Ecomaratona del Ventasso
di cui detiene anche il record. Il castelno-
vese ex nazionale di sci nordico Fabio Pi-
nelli dello Stone Trail Team , vincitore
dell'edizione 2015 si è classificato se-
condo in 1h45’18 e ha battuto il modene-
se Marco Rocchi del 3,30 del Road Run-
ning Team che chiude in 1h50’47. Il car-

pinetano Enrico Rivi organizzatore dell’A-
marotto Trail è quarto in 1h52’21 e Loris
Zanni della società organizzatrice quinto
in 1h55’48
La fortissima frassinorese , specialista di
gare di traIL Manuela Marcolini che corre
per la società reggiana Sportinsieme Ca-
stellarano vince la gara femminile in
2h09’38 e precede la toscana Francesca
Setti del G.S. Orecchiella che conclude in
2h18’11.
La castelnovese Lucia Gregori , portaco-
lori dello Stone Trail Team conclude in
terza posizione in 2h22’26, la scandiane-
se Federica Zini dell’atletica Scandiano è
quarta in 2h27’12 e la maranellese Fede-
rica Boschetti del MDS Panaria Group
Sassuolo è quinta in 2h37’02
Nella km 13 Francesco Tagliabue non i-
scritto a nessun gruppo si impone in
1h12’07 su Luca Frignani dell’atletica C-
satelnuovo Monti ,1h13’46 il suo tempo e
Matteo Gianasi dello AStne Trail Team
.1h14’28 tempo finale.
Nelle donne vittoria della reggiana Giulia
Botti della Self atletica in 1h19’51 , con
seconda in 1h22’29 la vezzanese d’a d o-
zione Sabrina Polito dell’atletica Reggio e
terza in 1h35’05 Antonella Bignardi della
podistica Le Colline
Nelle gare giovanili vincono nei primi
passi femmine Lidia Argento dell’atletica
Reggio; nei pulcini femmine Matilde Fer-
rari dell’atletica Castelnuovo Monti e la
compagna di squadra Beatrice Ferrari

negli esordienti femmine; nelle ragazze
Francesca Tincani dello Sci Club Bisman-
tova; nei primi passi maschi Mattia Geno-
vese dell’atletica Scandiano; nei pulcini
maschi Alessandro Manfredotti della
Vezzano Marathon; negli esordienti ma-
schi Andrea Micheletti della polisportiva

Arceto e dello gruppo Gabriele Bergianti
nei cadetti
Buono il numero di partenti della gara ca-
stelnovese con circa 200 concorrenti al
via nelle competitive , di cui 111 nella km
22 , 56 nella 13 e il resto nelle gare gio-
vanili. (Nerino Carri)

CASTELNOVO MONTI Matteo Pigoni
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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

Qualche nube sparsa. Vento da Est-Sud-Est 

con intensità di 7 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. 

Temperatura minima di 15 °C e massima di 22 °C. 

Zero termico a 2700 metri.

Nubi sparse. I venti saranno prevalentemente moderati e 

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

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

Quota 0 °C a 3000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

20
SETTEMBRE

Giovedì

22
SETTEMBRE

Mercoledì

21
SETTEMBRE

Previste nubi sparse. 

Vento da ENE con intensità di 13 km/h.

Temperatura minima di 15 °C e massima di 23 °C. 

Quota 0 °C a 2900 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:59

Tramonta
alle 18:16

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

Piacenza 31
Parma 37
Reggio nell’Emilia 47
Modena  41
Bologna 28
Imola 27
Ferrara 32

Ravenna 29
Faenza 27
Forlì-Cesena 32
Rimini  28

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

18 °C 22 °C

67% 56%

assenti assenti

ESE 8 km/h debole ESE 12 km/h moderato

19 °C 23 °C

2930 m 2950 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

25 °C 19 °C

43% 66%

assenti assenti

SE 9 km/h debole SE 6 km/h debole

25 °C 20 °C

3030 m 3060 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

16 °C 21 °C

87% 68%

assenti assenti

E 4 km/h debole ENE 10 km/h debole

16 °C 22 °C

2840 m 2820 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

23 °C 17 °C

62% 91%

deboli assenti

E 12 km/h moderato ESE 6 km/h debole

23 °C 17 °C

2880 m 2950 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

15 °C 20 °C

95% 77%

assenti assenti

ESE 4 km/h debole E 6 km/h debole

15 °C 20 °C

2730 m 2680 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

22 °C 18 °C

66% 93%

assenti assenti

E 5 km/h debole NNE 6 km/h debole

23 °C 18 °C

2650 m 2680 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

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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LA MOSTRA Grande successo nei giorni del Festival Filosofia. E domani si riapre

Mata, in duemila per vedere le figurine
dei ‘Migliori album della nostra vita’

‘I MIGLIORI ALBUM’ Sopra e a sinistra, due immagini della mostra

MODENA

N el weekend del Festi-
val Filosofia oltre

duemila 100 persone (più
di 600 per la sezione al

Museo della Figurina)
hanno visitato la mostra
‘I migliori album della
nostra vita. Storie in fi-
gurina di miti, campioni

e bidoni dello sport’, i-
naugurata venerdì scor-
soalle 17 al Mata di Mo-
dena, in via della Mani-
fattura Tabacchi 83, dove
sarà visitabile fino al 26

febbraio 2017, con una se-
zione anche al Museo di
corso Canalgrande 103,
dedicata alle Olimpiadi
di Rio.

Alla mostra hanno de-
dicato attenzione stampa
e media anche on line, e
l’hashtag #LaMiaFiguri-
na, lanciato da Radio24
sul social network Twit-
ter è stato nei Top 10 tren-
ds italiani per un paio
d’ore abbondanti. Il lan-
cio del tweet sulla rete è
avvenuto a seguito della
partecipazione del gior-
nalista Leo Turrini, cura-
tore della mostra, a una
trasmissione dell’em i t-
tente, che ha poi rilancia-
to il tema vista la grande
quantità di messaggi ri-
cevuti sul tema della figu-
rina del cuore degli ascol-
t at o r i .

La mostra, che espone
mille e più figurine di
sport e sportivi e decine
di album originali insie-
me a gigantografie, video
e animazioni, tra percor-
si di gioco ed esperienze
multisensoriali, riapre al
pubblico domani con in-
gresso a 5 euro (riduzioni

e convenzioni particolari
sono puntualmente ri-
p o r t a t e  s u l  s i t o  we b
www.mata.modena.it con
tutte le informazioni utili
e le news). Lunedì e mar-
tedì non festivi sono, in-
fatti, giorni di chiusura.
La mostra è visitabile da
mercoledì a venerdì dalle
10.30 alle 13 e dalle 15 alle
19; sabato, domenica e fe-
stivi dalle 10.30 alle 19. Il
25 dicembre, giorno di
Natale, e l’1 gennaio apre
dalle 15 alle 19.

L’ingresso al Mata sarà
gratuito, dopo il Festival
Filosofia, in tutte le pri-
me domeniche di ogni
mese, e anche il 31 otto-
bre, giornata di apertura
straordinaria in occasio-
ne del ponte, e il 31 gen-
naio 2017, giorno di San
Geminiano, patrono di
Modena. Ingresso sem-
pre gratuito anche per i
bambini e ragazzi fino a
12 anni, portatori di han-
dicap e accompagnatore,

e gruppi scolastici.
Sempre gratuito l’i n-

gresso al Museo della Fi-
gurina, dove si svolgono
laboratori per le scuole
(w ww.mu se ode ll afi gu ri-
na.it - prenotazioni elena-
b e r g o n z i n i @g m a i l . c o m ) .
Al Mata si svolgono inve-
ce i laboratori ludici nel
primo sabato di ogni me-
se, dalle 15 alle 18.30 a ci-
clo continuo. Da ottobre

si svolgeranno visite gui-
date gratuite alla mostra
al Mata, di domenica alle
11, tranne che nella pri-
me domeniche del mese.
Sono possibili visite gui-
date a pagamento su pre-
notazione. Informazioni
anche su riduzioni e altre
opportunità al numero di
telefono del Mata 059
4270657 oppure online
( w w w. m at a . m o d e n a . i t ) .

IN FIERA Oltre 14mila i visitatori che sabato e domenica hanno preso d’assalto gli stand

Modena nerd, buonissima la prima
La kermesse si è chiusa con il concerto di Cristina D’Avena, regina delle sigle dei cartoni

MODENA

U n grandissimo successo
di pubblico - entusiasta

e divertito - per Modena
Nerd, prima edizione della
manifestazione dedicata a fu-
metti, videogiochi e Youtu-
ber organizzata da Modena-
Fiere Srl. Oltre 14mila i visi-
tatori, per l’esattezza 14.127 -
soprattutto giovani e giova-
nissimi alla caccia dei propri
beniamini della Rete, ma an-
che famiglie con bambini -
che sabato e domenica scorsi
hanno letteralmente preso
d’assalto i padiglioni del
quartiere fieristico modene-
se. Praticamente sold out fin
dalla mattinata di entrambi i
giorni tutte le aree in cui si è
articolata la manifestazione.
Difficile dire cosa ha attratto
di più i visitatori, perché dav-
vero il menù era straordina-
riamente ricco e vario. Certa-
mente molto apprezzato lo
spazio dei videogames con le
ultimissime novità next gen
e i tornei dei titoli più noti,
l’area retrogaming - curiosa-
mente frequentata soprattut-
to dai più piccoli - dove si po-
tevano trovare i giochi che
sono entrati nella storia, i
giochi elettronici musicali a
cura di Aigem e la Indie Area
dove una trentina di software
house hanno presentato le lo-
ro originali proposte di vi-
deogiochi partecipando al

contest Modena Nerd Indie
Award sponsorizzato da B-
per: Banca e vinto da Brain
in The Box con il titolo ‘Voo -
doo’.

Tanta curiosità anche per
lo spazio dedicato ai fumetti,
dove è stato possibile vedere
all’opera nella Artists’ Alley
noti disegnatori come Mat-
teo Lolli, Mirka Andolfo, Ste-
fano Raffaele, Matteo Busso-
la, Mario del Pennino e tanti
altri. Davanti ad un pubblico
estasiato dalla loro abilità, da
un foglio bianco hanno fatto
nascere alcuni dei personag-

gi dei fumetti più amati. Sul
piano numerico ad avere il
maggior seguito sono stati
gli Youtuber, applauditi, o-
sannati e seguiti per ore pur
di ottenere un ambito selfie
con uno di loro. In migliaia
hanno seguito dal vivo alcu-
ne delle star più famose del
web come iPantellas, Sodin,
Awed, CiccioGamer89, Eleo-
nora Olivieri, Shanti Lives.

Gioco, spettacolo, passio-
ne, ma anche cultura e mo-
mento di riflessione su feno-
meni che sarebbe assoluta-
mente riduttivo classificare

come di nicchia perchè per la
loro contagiosa pervasività
ormai fanno parte della vita
quotidiana di molti di noi.
«Modena Nerd è stata per noi
una nuova opportunità per
far divertire le persone che a-
mano il fumetto, i videogio-
chi, i cosplayer e gli Youtu-
ber, ma anche l’occasione per
organizzare incontri e confe-
renze di approfondimento
per far comprendere che le
letture di questi mondi pos-
sono essere davvero molte,
dalle più leggere a quelle più
serie. Le presenze sia alle

conferenza sia negli spazi e-
spositivi e ai tornei hanno
confermato che i due approc-
ci possono coesistere molto
bene», hanno sottolineato
con soddisfazione i due diret-
tori artistici  di Modena
Nerd, Lucio Campani e Chri-
stian Borghi.

Soddisf azio-
ne alla quale
fanno eco le pa-
role dell ’a m-
m i ni s t r ato re
delegato di Mo-
d e n a F  i e r e ,
Paolo Fantuz-
zi: “I numeri
ottenuti sono
davvero inco-
raggianti e mo-
strano come
l’i ns e r i m en t o
d i  M o d e n a
Nerd nel  già
ricco calenda-
rio di appunta-
menti sia stata
azzeccata. Noi
ci abbiamo cre-
duto da subito
e abbiamo fat-
to il massimo
sforzo perché
già dalla prima
edizione si po-

tesse parlare di successo. È
andata bene, gran merito va
dato ai direttori artistici e
più in generale a tutto lo staff
che mi affianca.”

Più che degna conclusione
della prima edizione di Mo-
dena Nerd è stato l’applaudi -
tissimo concerto della regina
incontrastata delle sigle dei
cartoon Tv anni ’80 e ’90 Cri-
stina D’Avena, che si è esibita
nei suoi successi più famosi,
da “Kiss Me Licia” a “Sailor
Moon” a “Occhi di Gatto”.
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DAL PALCO AL GRANDE SCHERMO Protagonista il Teatro delle Albe

‘Vita agli arresti’, lo spettacolo diventa
un film grazie alla legge regionale

BOLOGNA

E’ tra i primi progetti fi-
nanziati dalla Regione

Emilia Romagna in base alla
nuova Legge Cinema del 2016:
si tratta di ‘Vita agli arresti di
Aung San Suu Kyi’, tratto
da ll ’omonimo spettacolo tea-
trale del Teatro delle Albe-Ra-
venna Teatro. Scritto e diretto
da Marco Martinelli (quattro
volte premio Ubu per la dram-
maturgia e la regia), interpre-
tato da Ermanna Montanari
( p r e m i o  E l e o n o r a  D u s e
2013,accanto a tre Premi Ubu
come Miglior attrice italia-
na), il film non è la sola traspo-
sizione cinematografica dello
spettacolo, ma ne ridisegna i
confini, in un originale e con-
temporaneo immaginario vi-
sivo che caratterizza questo
lungometraggio come un film
d’arte che sa arrivare al vasto
pubblico parlando di giustizia
e bellezza.

Dopo oltre trent’anni di car-
riera che l’hanno portato a es-
sere una delle più importanti
realtà di teatro contempora-
neo in Europa, il Teatro delle
Albe arriva dunque alla rea-
lizzazione di un progetto cine-
matog rafico
ambizioso e
impor tante,
che ha subito
destato l’i nte-
resse dell’E-
milia Roma-
gna Film Com-
m i s s i o n ,  l a
quale ha con-
tribuito al fi-
n a n z i am e n t o
del progetto -
unico lungo-
m e t r a  g  g i o
scelto - con la
s o m m a  d i
73.621 euro. Il
film, le cui ri-

prese sono terminate ed è in
fase di montaggio (sarà presu-
mibilmente in sala nella pri-
mavera del 2017) è stato pre-
sentato ieri mattina a Bolo-
gna, nella sede della
Regione Emilia Ro-
magna, presenti tra
gli altri Massimo
Mezzetti, assessore
regionale alla Cultu-
ra, Elsa Signorino,
assessore alla Cultu-
ra del Comune di Ra-
venna, Marco Marti-
n e l l i  e E r m a n n a
Montanari. Me zzet-
ti (foto in basso)si è
detto «felice e orgo-
glioso» per questa
realizzazione, e ha
ricordato come «la
nostra Legge sul ci-
nema dimostra an-
cora di più che con le
produzioni culturali si può
sviluppare l’economia e pro-
durre lavoro: basti ricordare
che con i 2,6 milioni di euro
già attribuiti con i primi ban-
di, si è avuta una ricaduta eco-
nomica sul territorio stimata
in quasi 9 milioni, quindi il
triplo dell’i nve s t i m e n t o » .

Per realizzare il film sulla
vita della Pre-
mio Nobel per
l a  P a c e  n e l
1991 Aung San
Suu Kyi - at-
t u a l  m e n t e
Consigliere di
S t a t o  d e l l a
B i r m a n i a  e
Ministro degli
Affari Esteri -
c h e  h a  t r a-
scorso oltre
ve nt ’anni agli
arresti domi-
ciliari per es-
sersi opposta
alla dura dit-
tatura del suo

paese, le Albe e il regista Mar-
co Martinelli si sono affidati a
un cast e a una squadra tecni-
ca eccezionali, a partire dalla
pluripremiata protagonista

Ermanna Montanari (nella
fo t o ) , che è qui affiancata da
uno dei grandi interpreti del
teatro italiano, Elio De Capi-
tani, dal giovane Roberto Ma-
gnani delle Albe (Premio Ubu
under 30) e da un volto molto
noto di cinema e teatro, quello
di Sonia Bergamasco (Premio
Eleonora Duse 2014).

Nel film, sei bambine narra-
no un pezzo di storia contem-
poranea, nel racconto-evoca-
zione della ‘vita agli arresti,
di Aung San Suu Kyi leader
del movimento per la demo-
crazia in Birmania e Premio
Nobel per la pace 1991. Un rac-
conto-evocazione che prende
vita all’interno di un magaz-
zino per poi condurci in una
spirale di luoghi dal sapore
surreale e immaginifico che
vede alternarsi alla presenza
delle bambine, quella fonda-
mentale di Aung San Suu Kyi,
dei generali Birmani, dei fan-
tasmi evocati e di molti altri
protagonisti della storia.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

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

EDEN      059-650571

Riposo

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) fer.22,30 fest.20,15-22,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

FIORE mart. giov.21

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

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Amori proibiti
08:30 Finchè morte non ci separi
09:30 Nato per uccidere
10:25 TG News SkyTg24
10:30 Lady Killer
11:15 Coppie che uccidono
12:15 TG News SkyTg24
12:30 Vicini assassini
13:30 Singing in the Car
14:15 Tradimenti fatali
16:00 Scelta d’amore
17:45 #richkids of Beverly Hills
18:45 Eredità da star
19:30 House of Gag
20:30 Singing in the Car
21:15 Ritorno a Cold Mountain
00:15 Vite di plastica
01:15 Vite di plastica -   
 Operazione Thailandia
02:15 Vicini assassini

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:15 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e Fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e Fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Un’ottima annata - A good year
Con Russell Crowe e Marion Cotillard

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:55 LE SORELLE MCLEOD

08:35 HOMICIDE HILLS

09:25 SENZA TRACCIA

10:10 TG 2 MIZAR

10:30 TG 2 ACHAB LIBRI

10:40 TG2 EAT PARADE

10:45 TG2 MEDICINA 33

10:55 TG2 FLASH

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 E...STATE CON COSTUME

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:10 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 STASERA TUTTO È POSSIBILE

23:25 NIENTE PUÒ FERMARCI

01:05 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:00 SPECIALE NOVANTESIMO   

 MINUTO SERIE B

02:00 SORGENTE DI VITA

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 ESTATE
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 TGR PULIAMO IL MONDO
15:15 PER SEMPRE ASSOLUTA
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 POLITICS - TUTTO È POLITICA
22:45 MI MANDA RAITRE
00:10 TG REGIONE
00:15 TG3 LINEA NOTTE 
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SHAKESPEARE CLASS
01:35 NEXT

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE  

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:45 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:40 POSTA GROSSA A   

 DODGE CITY

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 UN’OTTIMA ANNATA -   

 A GOOD YEAR

23:40 AMELIA

02:00 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:35 LOREDANA BERTÈ SPECIAL

04:20 LA MORTE BUSSA DUE VOLTE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 IL VOLO – CONCERTO

00:30 TG5

01:10 METEO.IT

01:11 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

01:40 UOMINI E DONNE

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 2 BROKE GIRLS

15:55 DUE UOMINI E 1/2

16:20 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 UNA SPIA NON BASTA

23:00 I GUARDIANI DEL DESTINO

01:05 SUITS

02:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:00 PREMIUM SPORT

06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 ASSISI: VISITA DI PAPA   
 FRANCESCO IN OCCASIONE   
 DELLA GIORNATA MONDIALE 
 DI PREGHIERA PER LA PACE
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 LAMPEDUSA
23:10 PORTA A PORTA
00:45 TG1 NOTTE
01:15 CHE TEMPO FA
01:20 SOTTOVOCE
01:50 STRINARTE - FIRENZE

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Politics - Tutto è politica
Conduce Gianluca Semprini

TV8

Il Volo - Concerto
Tributo ai Tre Tenori

Una spia non basta
Con Tom Hardy, Chris Pine e R. Witherspoon

Stasera tutto è possibile
Condotto da Amadeus

Lampedusa
Con Claudio Amendola
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

07:30 TG RAI SPORT RASSEGNA   
 STAMPA (LIVE)
08:00 JUVENTUS - SASSUOLO
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 PALERMO - NAPOLI
13:30 TG RAI SPORT
13:45 FICTION SPORT
15:00 BASEBALL: BOLOGNA - RIMINI
18:00 CICLISMO: GIRO DELLA   
 TOSCANA
18:50 ITALIA - REP. CECA
21:00 GIOCHI DELLA XXXI   
 OLIMPIADE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P. M. (LIVE)
23:20 SPECIALE 90 MINUTO   
 SERIE B (LIVE)
00:20 TG RAI SPORT
00:30 ISRAELE - ITALIA (REPLICA)
03:00 BASEBALL: BOLOGNA - RIMINI

Sport 1

Satellite

14:00 Serie B Remix Gr. 3
14:30 Serie A
19:00 UEFA Europa League Preview
20:00 History Remix
20:30 Serie B
21:00 Serie A
22:30 Highlights
22:40 Sky Football Night (diretta)
00:00 UEFA Europa League Preview
01:00 Sky Magazine

09:00 MLB

16:15 Calcio Internazionale

18:00 Fox Sports Magazine

20:00 Wolfsburg - Borussia D.  

 (diretta)

22:00 Liga (diretta)

00:00 Fox Sports Magazine

01:00 MLB (diretta)

Sky Cinema 1
06:10 Giovani si diventa
07:50 Città di carta
09:40 Nemico pubblico
11:55 Into darkness - Star Trek
14:10 Matrimonio al sud
15:55 Joker - Wild Card
17:30 Solo per vendetta
19:20 A Napoli non piove mai
21:00 Sky Cine News
21:15 Qualcosa di buono
23:05 Una sola verità
00:55 Città di carta
02:45 Giovani si diventa

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:10 Le vacanze del piccolo   
 Nicolas
12:50 Lemony Snicket - Una serie  
 di sfortunati eventi
14:40 Boy Girl - Questione di...   
 sesso
16:20 Mune - Il guardiano   
 della luna
17:50 Senti chi parla
19:30 I 7 nani
21:00 Spy Kids
22:35 I tuoi, i miei e i nostri
00:05 Kiss Me

TRC’

12:45 DEVIOUS MAIDS
14:25 STREET FIGHTER   
 ASSASSIN’S FIST
14:20 PECHINO ADDICTED
14:50 NON FIDATEVI DI ANDREW  
 MAYNE
15:20 GENERATION GAP
15:45 DOCTOR WHO
17:20 RAI NEWS - GIORNO
17:25 DOCTOR WHO
17:35 BEAUTY AND THE BEAST
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 G.I. JOE LA VENDETTA
22:50 ROBOCOP 3
00:35 RAI NEWS - NOTTE
00:40 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:45 PECHINO ADDICTED

12:10 COMMUNITY
12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SMALLVILLE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 FANTOZZI
23:10 THE BIG BANG THEORY
00:20 UNDATEABLE
01:05 REVOLUTION

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

L’OROSCOPOL

ARIETE: In questi giorni siete troppo concentrati sui 
vostri problemi e non riuscite ad accorgervi che qual-
cuno sta cercando insistentemente il vostro aiuto. 
Giove in aspetto dissonante nel segno della Bilancia 
vi rende troppo egocentrici e anche un po’ lamentosi.

TORO: Vi aspetta una giornata coi fiocchi, allietata dal-
la presenza della Luna nel segno. Avrete un grande 
spirito di iniziativa e mille idee per la testa. Se qual-
cuno avesse bisogno di un suggerimento su come im-
piegare il tempo, voi sareste i più solerti nel darglielo!

GEMELLI: La dissonanza del Sole in Vergine vi fa sen-
tire come se foste fuori tempo e fuori spazio. Questa 
sensazione di disorientamento potrebbe durare anche 
per tutta la giornata. Non fatene un dramma e soprat-
tutto non caricate gli altri delle vostre lamentele.

CANCRO: Le risposte che aspettavate potrebbero arri-
vare oggi, grazie all’ingresso della Luna nel segno ami-
co del Toro. Soprattutto se state pensando a questioni 
economiche o immobiliari, sappiate che la soluzione 
che cercate è molto più vicina di quanto pensiate.

LEONE: La Luna si trova quest’oggi in posizione di-
sarmonica nel segno del Toro e i suoi influssi vi por-
teranno ad essere più testardi del solito. Cercherete 
di imporre la vostra visione delle cose agli altri, i quali 
non saranno molto felici di vedersi tiranneggiare!

VERGINE: Grazie alla presenza della Luna nel segno 
amico del Toro oggi sarete circondati da tanto affetto 
e da tanta allegria. Gli amici faranno a gara per starvi 
vicini e saranno anche felici di condividere ed ideare 
un nuovo e originale progetto insieme a voi.

BILANCIA: Non esagerate con le polemiche perchè 
qualcuno potrebbe arrabbiarsi sul serio e prendere dei 
provvedimenti contro di voi. La dissonanza di Plutone 
vi fa sentire in difetto e per supplire a questa insicu-
rezza usate un po’ troppa prepotenza.

SCORPIONE: Un collega pasticcione potrebbe causarvi 
dei grattacapo. Con la Luna in opposizione nel segno 
del Toro è probabile che vi troviate a dover rimediare 
gli errori di altri con il risultato di fare una fatica enor-
me senza nemmeno essere ringraziati per questo!

SAGITTARIO: Marte nel segno vi sorride e vi stimola 
a tirare fuori tutta la vostra energia, che già di per sé 
è dirompente. Oggi sarà veramente difficile, se non 
impossibile, fermarvi. Dedicate qualche ora all’attività 
fisica che è un ottimo modo per scaricare le tensioni.

CAPRICORNO: Ci sono persone in cui avete una fiducia 
totale. Sono quelle persone con cui sceglierete di pas-
sare questa giornata, condividendo con loro emozioni 
e pensieri. La Luna nel segno amico del Toro vi aiuterà 
a trascorrere una giornata davvero indimenticabile.

ACQUARIO: Con la Luna dissonante nel segno del Toro 
non sarete molto di compagnia oggi. Qualcuno potreb-
be lamentarsi per il vostro broncio perenne. Provate a 
spiegargli che anche voi, solitamente sempre affabili e 
sorridenti, a volte avete una giornata storta.

PESCI: Le vostre potenzialità sono così tante che nem-
meno voi le conoscete tutte. La presenza della Luna in 
Toro oggi vi incoraggerà a prendere in considerazione 
nuove strade, soprattutto dal punto di vista creativo e 
artistico, settore a voi molto congeniale.
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