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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

P iù di un milione di euro per
la nuova sede, ma il Ventu-

ri resta un colabrodo: non va
internet, il riscaldamento non
si accende, le aule di informa-
tica non hanno le attrezzature,
la campanella non si sente e gli
spogliatoi della palestra sono i-
nadeguati. Gli studenti prote-
stano ma il presidente della
Provincia Gian Carlo Muzza-
relli rassicura.
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U n’amministrazione cui
mancano «scelte corag-

giose» in termini di mobili-
tà. Legambiente è critica
sulle ultime novità in centro
storico. Su piazza Roma, poi,
infuria la polemica.
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T erzo match del girone di
Europa League per il

Sassuolo, che stasera (21.05)
affronta il Rapid a Vienna. No-
nostante l’emergenza (nem-
meno Duncan ha recuperato),
Di Francesco suona la carica.
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VIA CAVAZZA Troppa immondizia: i termovalorizzatori della regione lavoreranno di più

Più rifiuti nell’inceneritore
A Modena si passa da 180 a 210mila tonnellate. M5S all’attacco

L’ATTACCO

«Mobilità,
manca

coraggio»

CALCIO

Europa League,
Sassuolo
a Vienna

ALL’INTERNO
STRADA FORMIGINA

Scassinati
videopoker:
furto da
5mila euro

a pagina 7

CARPI

Petizione:
«Riportiamo
Flora in piazza
Garibaldi»

a pagina 14

CASTELFRANCO

Scippata
vicino
al cimitero

a pagina 17

A MIRANDOLA Ieri mattina un convoglio ha raccolto in passeggeri ‘all’i n d i e t ro ’

Il treno salta la fermata e torna in retromarcia

ECONOMIA

Bper spa, il giorno

è il 26 novembre

Fusioni e la Valtellina: «Magari...»
a pagina 12
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LA PRESSA
Tensione nel Pd mode-

nese per l’incontro di oggi
con l’ex sindaco di Roma
Marino. In queste ore, il
gruppo dem sta studian-
do come convincere l’ex
capogruppo Trande a non
assentarsi dal Consiglio
tra le 17 e le 18: al momento
è ballottaggio tra l’idea di
garantirgli una candida-
tura alla Camera e quella
di chiuderlo in bagno.
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AL VENTURI Incontro con il presidente della Provincia Muzzarelli, che ha rassicurato: «Tutto si sta risolvendo»

Niente riscaldamento: studenti in protesta
Sulla nuova sede è stato speso più di un milione di euro. Mancano anche banchi e internet

P er valutare il nuovo
piano regionale biso-

gnerà aspettare l ’anno
prossimo, dal momento che
le novità sono entrate in vi-
gore la scorsa primavera, e
quindi l’effetto sul 2016 è so-
lo parziale. Resta il fatto
che, a due mesi e mezzo dal-
la fine dell’anno, l’Emilia
Romagna si è ritrovata
con... troppi rifiuti: la quan-
tità complessiva di immon-
dizia da smaltire è infatti
superiore alle aspettative,
con la conseguenza che, al-
meno per un paio di mesi,
gli inceneritori dovranno
lavorare di più. Parlando di
Modena, si passerà tempo-
raneamente dalle attuali
180mila tonnellate di rifiuti
smaltiti a 210mila: si resta
comunque sotto le 240mila,
che rappresentano la capa-
cità massima autorizzata.
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TERMOVALORIZZATORE Una delibera di viale Aldo Moro rivede il ‘tetto’ rispetto al piano

Troppi rifiuti da smaltire in regione,
gli inceneritori lavoreranno di più

Modena passa a 210mila tonnellate

SMALTIMENTO Le novità sono state illustrate venerdì scorso in commissione
dall’assessore regionale all’Ambiente Paola Gazzolo. Per far fronte alla maggior quantità
di rifiuti da smaltire rispetto alle previsioni, una parte dell’immondizia verrà spedita da

Reggio Emilia all’inceneritore di Piacenza, e, in parallelo, sarà aumentata (in via
temporanea) la capacità di bruciare rifiuti del termovalorizzatore di Parma. Per quanto

riguarda Modena, si passerà dunque dalle circa 180mila tonnellate di smaltimento
attuale (sulle 240mila che rappresentano la capacità massima autorizzata) a 210mila.

S C I O P E RO

H era infor-
ma che do-

mani potrebbe-
ro verificarsi di-
sagi nello svol-
gimento dei ser-
vizi, anche pres-
so gli sportelli
commerciali e i
cal l  center  a-
ziendali, causa
u n o  s c i o p e ro
proclamato da
u n’org anizza-
zione sindacale
e articolato su
tutta la giorna-
ta. Hera ricorda
che saranno ga-
rantite le pre-
stazioni mini-
me, assicurate
per legge, e che
al termine dello
sciopero i servi-
zi torneranno
alla normale o-
p e r at iv i t à .

VIA CAVAZZA
A sinistra
e a destra,

due immagini
dell’impianto

di Albareto. Nel
riquadro in basso,

l’assessore
regionale

all’Ambiente
Paola Gazzolo. Nel
riquadro, il Qr code
per leggere con uno
smartphone alcuni
approfondimenti
sul tema rifiuti

P er valutare il nuovo
piano regionale biso-

gnerà aspettare l’anno
prossimo, dal momento
che le novità sono entra-
te in vigore la scorsa pri-
mavera, e quindi l’ef fetto
sul 2016 è solo parziale.
Resta il fatto che, a due
mesi e mezzo dalla fine
dell’anno, l’Emilia Roma-
gna si è ritrovata con...
troppi rifiuti: la quantità
complessiva di immondi-
zia da smaltire è infatti
superiore alle aspettati-
ve, con la conseguenza
che, almeno per un paio
di mesi, gli inceneritori
dovranno lavorare di
più. Parlando di Modena,
si passerà temporanea-
m e n t e  d a l l e  a t t u a l i
180mila tonnellate di ri-
fiuti smaltiti a 210mila: si
resta comunque sotto le
240mila, che rappresen-
tano la capacità massima
prevista dall’Aut or iz za-
zione integrata ambien-
tale, ma nei fatti un au-
mento dei flussi c’è. A
prevederlo è una delibera
approvata martedì scor-
so dalla giunta regiona-
l e.

In commissione
Le novità, annunciate

ieri dall’agenzia D i re, so-
no state illustrate vener-
dì scorso in commissione
dal l’assessore regionale
a ll ’Ambiente Paola Gaz-
zolo. Per far fronte alla
maggior quantità di ri-
fiuti da smaltire rispetto
alle previsioni, una parte
dell’immondizia (circa
3.600 tonnellate) verrà
spedita da Reggio Emilia
al l’inceneritore di Pia-
cenza, e, in parallelo, sa-
rà aumentata (in via tem-
poranea) la capacità di
bruciare rifiuti del ter-
movalorizzatore di Par-
ma, peraltro ben più di
quanto temuto dalla stes-
sa giunta Pizzarotti nelle
settimane scorse (si do-
vrebbe arrivare a 160.000
tonnellate). E per quanto
riguarda Modena, si pas-
serà dunque dalle circa
180mila tonnellate di
smaltimento attuale (sul-
le 240mila che rappresen-
tano la capacità massima
autorizzata) a 210mila:
un aumento che, così co-
me quelli di Ferrara e Ri-

m i n i ,  d o-
vrebbe es-
s e r e  r i d i-
m en si on at o
già con l’a n-
n o  nu ovo,
tornando ai
valori con-
sueti. Alla
base della
decisione c’è infatti una
maggior quantità di ri-
fiuti da smaltire per cir-
ca l’1,1% rispetto alle

BOTTA E RISPOSTA La precisazione dell’assessore Gazzolo e l’intervento dei ‘gr illini’

«Autorizzazione modificata solo a Parma»
Ma i 5 Stelle attaccano: «Il piano ha fallito»

previ sioni.
Allo stesso
tempo, c’è
un calo dei
rifiuti in-
d i f  f e r e n-
z i a t i  d e l
2,8% (e in
q u e s t o  i l
p i a n o  r e-

gionale sta iniziando ad
ottenere risultati positi-
vi). Numeri a cui si ag-
giunge un ulteriore fab-

bisogno di 210mila ton-
nellate di rifiuti speciali
da smaltire, dato da una
produzione stimata in
aumento di 140mila ton-
nellate, a cui si sommano
le 70mila tonnellate che
non possono essere trat-
tate dagli inceneritori, a-
vendo priorità i rifiuti
urbani in aumento.

Di fatto, quindi, solo
per l’impianto di Parma
c’è una modifica della

q  u a  n  t  i t  à
massima
di rifiuti
smalt ibili
p  r e v i  s  t  a
dall ’a u t o-
r  i z  z a  z i  o-
ne, ma, al-
meno per i
prossi  mi
due mesi,
anche al-
tri incene-
ritori, tra
cui quello
d i  M o d e-
na, si tro-
veranno a bruciare più
rifiuti di quello che fan-
no oggi.

Preoccupazioni modenesi
Un elemento che ha

c a u  s a t o
q  u a  l c h e
p r e  o c c u-
p  a z  i  o n  e
a n c h e  a
Modena: è
vero che
s i  r e s t a
c o m u n-
que al di
sotto del-
la quanti-
tà  previ-
s t a
dall’a u t o-
r i z z  a z i o-
ne,  ma è

anche vero che c’è un pia-
no regionale approvato
da pochi mesi e valido fi-
no al 2020. E se si inizia a
‘s fo r a re ’ già da ora...

(lugar)

«L a promessa del governatore Bo-
naccini di iniziare a spegnere

qualche inceneritore in Emilia Ro-
magna era solo un bluff: ormai è chia-
ro a tutti». Attacca a testa bassa il Mo-
vimento 5 Stelle dopo che la giunta re-
gionale ha approvato una delibera
con cui aumenta la portata degli im-
pianti di Parma, Modena, Ferrara,
Forlì e Rimini, per poter smaltire i ri-
fiuti prodotti nel 2016, in aumento ri-
spetto alle previsioni. «E’ la dimo-
strazione che il Piano regionale dei
rifiuti era solo uno specchio per le al-
lodole - affondano il colpo in una nota
i grillini Gianluca Sassi e Andrea
Bertani - il risultato, per usare la de-
finizione dello stesso Bonaccini, è
che il miglior piano rifiuti della sto-
ria di questa Regione sta fallendo».
Del resto, sottolinea il M5S, «aumen-
tare la portata degli impianti signifi-
ca bruciare più spazzatura, con buo-
na pace delle promesse di Bonaccini e
Gazzolo, che dissero che avrebbero

chiuso qualcuno, se non tutti, gli in-
ceneritori nel giro di pochissimo
tempo. Un bluff che scoprimmo già
prima di aprile, quando il piano ven-
ne approvato dall’aula e che ci spinse
a non partecipare ai lavori dell’A s-
s e m bl e a » .

Dal canto suo, l’assessore regionale
Gazzolo precisa in una nota che la ca-
pacità degli inceneritori non aumen-
terà «rispetto a quanto già autorizza-
to. Solo l’impianto di Parma sarà
chiamato, per un periodo limitato di
due mesi e quindi fino al 31 dicembre,
a trattare circa 30mila tonnellate ag-
giuntive, ma comunque ampiamente
nei limiti della valutazione di impat-
to ambientale già svolta. Quella che
riguarda Parma è una scelta tempo-
ranea - continua l’assessore - assunta
sulla base del criterio di prossimità
territoriale e di bacino gestionale».

Resta il fatto che, come scritto chia-
ramente nella delibera, per gli ultimi
mesi del 2016 sarà richiesto un mag-

gior lavoro agli inceneritori di Mode-
na (da 180mila tonnellate di fabbiso-
gno di smaltimento a 210mila tonnel-
late previste), Ferrara (da 130mila a
141mila tonnellate) e Coriano a Rimi-
ni da 125mila a 144mila tonnellate),
mentre l’impianto di Forlì verrà por-
tato al massimo della capacità auto-
rizzata (120.000 tonnellate), e sarà ri-
dotto di circa 20.000 tonnellate il ca-
rico per Bologna. «I dati economici
indicano che crescono i consumi,
l’occupazione e le presenze turistiche
sulla costa, quindi anche i rifiuti pro-
dotti - spiega la Gazzolo - nonostante
un costante incremento della capaci-
tà di differenziare e ridurre l’indif fe-
renziato». In ogni caso, l’E mi li a- Ro-
magna «si conferma totalmente auto-
sufficiente nello smaltimento, come
previsto dal piano: gli impianti attivi
riescono ad assorbire l’aumento dei
rifiuti urbani prodotti sul proprio
territorio, nel limite delle capacità
già autorizzate».
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IL PUNTO

Pedonale a ogni costo, anche senza bus:
che fatica accantonare le nostre certezze
P edonalizzare piazza Roma? Figuria-

moci. E poi l’auto dove la mettiamo, e
poi i commercianti che fine fanno, e i poveri
residenti sono abbandonati a loro stessi,
ed è solo un’idea di Pighi per raggranella-
re con un progetto stellare qualche voto in
più per chi verrà dopo di lui: una lista lun-
ga più di quella della spesa del sabato,
quella delle critiche snocciolate quando
sul tavolo comparvero – era il 2013 – i ren-
dering delle fontane e dei prati (poi accan-
tonati) per togliere le auto da piazza Ro-
ma.

Oggi che su quella stessa piazza – dav -
vero, è sempre piazza Roma, non è che nel
frattempo è cambiata – tornano a circolare
i filobus (per portare la gente dove con la
macchina non si arriva più, non perché al
mattino l’autista si è ricordato di aver for-
se lasciato il gas acceso nel suo lussuoso
appartamento in corso Duomo e allora
prova a passarci per verificare), le critiche
fioccano ugualmente. Non va bene perché
si danneggia l’Accademia, non va bene
perché non è detto che i filobus ci passino
perché la strada è stretta, e poi è pericoloso
perché poi la piazza non è più sicura (nota
bene: il fatto che la piazza sarebbe finita in
mano ai balordi era, nel 2013, il cavallo di
battaglia di chi non la voleva pedonale), e
poi ci sono i furbetti che si infilano dietro
gli autobus con la macchina ed è un casi-
n o.

Insomma, pedonale decisamente no, nel
2013; pedonale decisamente sì, nel 2016. Sul
nostro sito abbiamo lanciato un sondag-
gio per raccogliere opinioni: il 70% delle
persone che hanno votato (ma il dato sta
salendo) vuole piazza Roma totalmente li-
bera dalle automobili, senza nemmeno
l’ombra di un filobus. Sul nostro stesso si-
to, tre anni fa, un’analoga percentuale non

voleva affatto che la piazza fosse pedona-
lizzata. La verità è che siamo abitudinari,
tremendamente abitudinari: il caffè ci pia-
ce in quel bar lì, e se quel bar lì il lunedì è
chiuso, siamo capaci di non prenderlo
nemmeno, il caffè. Perché andare altrove
sarebbe un salto nel buio, perfino quando
si cerca un caffè in Italia, che è un po’ come
cercare un donut in centro a New York o un
panetto di burro in Svizzera. Potrebbe es-
sere buono anche altrove, il caffè, ma per-
chè rischiare? Potrebbe essere comodo che i
filobus passino davanti all’Ac cad emi a,
ma perchè doverlo accettare visto che la
piazza è tanto bella così com’è e ci sono tan-
te alternative?

Il tema, semmai, potrebbe racchiudersi
altrove: non tanto sui filobus che passano o
meno (no, le navette piccole piccole da far
circolare in centro come hanno in Svezia,
in Danimarca e nelle mille mila città alla
super avanguardia noi non le abbiamo e
non le possiamo comprare), quanto sulla
progettualità dei trasporti. Abbiamo pedo-
nalizzato la piazza e ci abbiamo fatto pas-
sare i filobus? Bene, allora andiamo avan-
ti: organizziamo corse aggiuntive che col-
leghino aree parcheggio in apparenza lon-
tanissime dal centro alla piazza. Provia-
mo a rendere possibile un’idea: si può ar-
rivare in macchina in un punto, poi pren-
dere l’autobus e arrivare in centro spen-
dendo poco e mettendoci pochissimo tempo.
Altrimenti, se si procede a togliere posti au-
to da una parte (piazza) incasellandone al-
tri in ogni dove, si finisce per avvalorare l’i-
dea che un progetto - in fondo - non ci sia.
Dando allora libero sfogo e legittimità alle
critiche più fantasiose, che sono arrivate a
proporre - per dire - di far passare i filobus
direttamente dentro l’Accademia.

(Sara Zuccoli)

L’ATTACCO Promossa la pedonalizzazione, ma secon

Legambiente: «Mobilità
«Bisogna incentivare il trasporto p

di SARA ZUCCOLI

P edonalizzazione? Certo,
ben venga: bel quadro.

Peccato che manchi la corni-
ce. Potrebbe essere sintetizza-
ta così l’opinione di Legam-
biente su piazza Roma. Per-
chè a lasciare l’amaro in boc-
ca non è tanto il tema della pe-
donalizzazione in sé, salutata
con favore dagli ambientali-
sti, quanto il progetto com-
plessivo sulla mobilità.

«Abbiamo sempre sostenu-
to – spiegano dall’associazio -
ne .- la necessità di pedonaliz-
zare le aree di pregio storico e
culturale delle città. La pedo-
nalizzazione di piazza Roma è
andata nella direzione giusta:
farà respirare meglio Mode-
na, ma soprattutto sta contri-
buendo a restituire visibilità
e vivibilità al centro storico, a
ricostruire l'idea che le piazze
sono un luogo di incontro e
non comodi parcheggi». Con
un ‘ma’ di fondo. «Questa idea
– prosegue Legambiente - non
sembra però accompagnata
con forza e coraggio da un
progetto strutturato di mobi-
lità sostenibile di restituzio-
ne degli spazi pubblici per i
pedoni, le bici-
clette e i mezzi
pubblici. A fron-
te della scompar-
sa dei posti auto
in piazza Roma,
infatti, si sta assi-
stendo a una ri-
cerca affannosa
di compensazio-
ne della perdita
nelle sue imme-
diate vicinanze: lo sposta-
mento delle rastrelliere per le
biciclette davanti alla biblio-
teca Delfini, la creazione di

posti auto a fianco del Palazzo
Ducale in via 3 Febbraio, la

restituzione dei
posti auto in via
Cavour, lato giar-
d i n i  p u bbl i c i ,
l’indulgenza nei
riguardi di colo-
ro che entreran-
no per sbaglio
nella Ztl. Il tutto
con un Novi Park
in sofferenza e i
cui costi d’i nve-

stimento e gestione sono a ca-
rico dei cittadini».

Ancora, per Legambiente
«se è vero che la scommessa

sul maggior utilizzo dei mezzi
pubblici la si vince solo se ac-
compagnata da una limitazio-
ne dell’uso dell’automobile, il
calo degli utenti delle linee 11
e 4 durante il cantiere di piaz-
za Roma e dopo la sua inaugu-
razione non è confortante. E’
forse imputabile alla manca-
ta attrattività della piazza du-
rante il cantiere e alla varia-
zione del percorso su via Ca-
vour? Staremo a vedere con il
ripristino del passaggio da-
vanti al Palazzo Ducale, ma il
recupero di posti auto di certo
non aiuta. Così come non è at-
traente e non aiuta la fermata

RIECCOLI I filobus in piazza Roma

GUARDA

Ricomincia a vivere 
con serenità

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

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

SEI TORMENTATO DAI CREDITORI?

DA OGGI,  GRAZIE ALLA LEGGE 3/2012 (COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA  SOVRAINDEBITAMENTO) TU puoi controllare e gestire i Tuoi debiti!
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ndo gli ambientalisti le politiche di compensazione dei posti auto non pagano

à, manca un progetto coraggioso»
pubblico. No ad altri parcheggi in piazzale Basile»

di via 3 Febbraio in mezzo alle
auto parcheggiate, e non sarà
attraente l’ipotesi di destina-
re a parcheggio piazzale Basi-
le, anziché restituire lo spazio
pubblico del cortile d’onore ai
modenesi».

Viene da sé, allora, la con-
clusione. «L’auspicio – chi u-
de Legambiente - è quello che
l’amministrazione continui
ad investire, ma con maggior
coraggio e decisione, nelle po-
litiche a vantaggio della mo-
bilità sostenibile e a sfavore
de ll ’utilizzo dell’au tom ob il e,
incentivando la sensibilità
crescente dei modenesi».

«S i è sbandierata per
anni la pedonalizza-

zione e la bella piazza, e a-
desso ci ritroviamo con i
"filobus ecologici" a meta-
no che sfrecciano davanti
all'Accademia. Ma non è
finita qui: sono tornate
pure le auto, visto che il
varco è stato aperto e i
"furbetti" ci si infilano con
buona pace del salotto pe-
donale voluto da Pighi.
Tutto e il contrario di tut-
to». Discute alcune delle
scelte sulla mobilità della
Giunta Muzzarelli, il con-
sigliere di Cambiamode-
na Antonio Montanini.
«Siamo sempre stati soste-
nitori convinti della pedo-
nalizzazione di piazza Ro-
ma - puntualizza Montani-
ni -, anche se la precedente
amministrazione poteva
"osare" di più visto il risul-
tato un po' approssimati-
vo: due pozzanghere per-
manenti e quattro spruzzi
d'acqua totalmente inade-
guati all'ampiezza e alla
maestosità del monumen-
to storico che tutti ci invi-
diano». E poi c’è l’a g enzia
per la mobilità: «L'aver af-
fidato Amo - dice ancora
Montanini - ad un inge-
gnere residente in Germa-
nia non è di buon auspi-

cio. Da sempre siamo so-
stenitori della chiusura
dell'a g en-
zia per ma-
n i f e s t a  i-
n u  t i  l  i  t à  :
oggi ne sia-
mo ancora
p i ù  c o n-
vinti alla
l u c e  d i
q  u e  s t  a
scelta che
fa evapora-
re il sogno
della pedo-
n al i zz a zi o-
ne. L'agen-
zia e l'am-
m in is tr a-
zione comunale dovrebbe-
ro perseguire politiche o-
rientate all'aumento del-

l'utilizzo dei mezzi pubbli-
ci: ma i nostri politici sap-

piano che
queste non
p a s  s a n o
c e r t o  d a-
v a n t i  a l-
l ' A c c a d e-
m i a .  A-
s pe t ti am o
ma senza
e s s e re  f i-
d u c i  o s i ,
perchè fi-
no a quan-
do non si
s  c r  i v e r  à
u n  v e r o
progetto di
m  o b  i l  i t  à

sostenibile a Modena, in
città regnerà l'approssi-
mazione».

L’INTERVENTO Antonio Montanini (Cambiamodena) è critico

«Tutto e il contrario di tutto,
così Amo si dimostra inutile»

LE PERPLESSITÀ Così Sergio Rusticali (Pd)

«Si apra un confronto pubblico
o nascerà un altro comitato»
A v ve r-

te sul-
la necessi-
tà di con-
f ro n ta r s i
in fretta se
si vuole e-
vitare che
«nasca un
c o m i tat o » ,
e a chiare
lettere e-
sprime il
suo parere
n e  g a t ivo
al ritorno
dei filobus
in piazza
Roma. Sergio Rusticali,
ex consigliere comunale
Pd e rappresentante del
Coordinamento della si-
nistra, non le manda a di-
re alla Giunta Muzzarelli
e sul ritorno dei filobus in
piazza Roma sottolinea
come «la questione non
possa essere liquidata
con un semplice ‘era tutto
previsto, non si cambia’.

Esprimo il
mio pare-
re negati-
vo su que-
sta scelta e
credo che
la Giunta
d ov re bb e
aprire un
c on f ro nt o
con i citta-
dini sul te-
ma».  Ma-
g a r i ,  i n-
calza Ru-
s t i c a l i ,
p  r o  p  r  i  o
«con una

bella assemblea in piaz-
za; in altre occasioni fu u-
na bella esperienza. Po-
trebbero partecipare sin-
daco e assessori». Perchè
se non se ne fa nulla, av-
verte l’ex consigliere Pd,
un rischio esiste: «Ci so-
no voci che riguardano la
nascita di un comitato
contro il ritorno dei filo-
bus in piazza».

SPINTA AL DIALOGO Sergio Rusticali

SEGNALETICA In piazza Roma. Sotto, Antonio Montanini
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ A 10 giorni e 50 metri dal furto in tabaccheria all’angolo con via Nobili, colpo al New Bar Giorgia

Strada Formigina ancora nel mirino dei ladri
Sradicati videopoker e cambiamonete: bottino da 5mila euro

IL LUOGO L’ingresso e l’interno del bar preso di mira dai malviventi. A scoprire il furto ieri mattina la titolare di origine cinese

IL PRECEDENTE A 50 METRI

N ella tabaccheria all’angolo tra strada Formigina e
via Nobili i malviventi hanno forzato la porta late-

rale. Prima si sono diretti verso la cassa, ma il titolare non
aveva lasciato contanti, se non poche decine di euro, co-
munque spariti. I ladri si sono allora rifatti con altri ‘beni
di valore’: hanno razzia-
to più pacchetti di siga-
rette possibile e addirit-
tura cioccolatini, cara-
melle e dolciumi vari.

Ma il bottino principa-
le sono state le due slot
machine: i ladri le han-
no smurate e le hanno
caricate con tutta proba-
bilità su un furgone dan-
dosi alla fuga.

CRIMINALITÀ/2 Sei persone denunciate in due giorni. Nei guai anche 3 minorenni

E nei supermercati furti e scippi a raffica
All’Esselunga sfilato dalla borsa un portafoglio contenente 200 euro

È «sotto assedio» il mondo
del commercio modene-

se. Non si arrestano infatti i
furti ai danni di bar, tabac-
cherie ed esercizi commer-
ciali, vittime di una scia di
colpi e saccheggi che vede
all’opera probabilmente la
stessa banda di malviventi
dato che l’obiettivo prima-
rio - denominatore comune
di tutte le spaccate - sono le
macchinette dei videopo-
ke r.

A tornare nel mirino dei
ladri, a pochi giorni dall’ul -
timo furto, è strada Formigi-
na. Ma questa volta a subire
la «visita» è il bar al civico
31: il New Bar Giorgia. Ieri
mattina la titolare Linda, di
origini cinesi, all’orario di
apertura si è trovata davanti
l’ingresso spalancato. La
banda di malviventi è riu-
scita a forzato sia la serran-
da che la porta d’ing resso
del locale. Una volta all’i n-
terno, i ladri si sono diretti
precisi verso i videopoker,
in pochi istanti e con grande
precisione li hanno scassi-
nati portandosi via i soldi in
essi contenuti.

Non solo: non si sono ac-
contentati dell’incasso dei
giochi, hanno completa-
mente sradicato la macchi-
netta cambiamonete por-
tandola via dal bar, in modo
da poterla aprire in un se-
condo momento e con più

calma.
Un colpo veloce e preciso,

dal bottino non indifferente:
il contenuto delle macchi-
nette si aggirerebbe intorno
ai 5mila euro. Alla titolare
del bar invece non rimane
che la conta dei danni, tra vi-
deolottery rovinate e ingres-
so e serranda scassinata.

Linda ha avvisato subito

la polizia di Modena che si è
recata sul posto con una Vo-
lante e che ora ha aggiunto
questo caso alle indagini
sulla banda (o le bande) che
stanno letteralmente sac-
cheggiando il territorio.

Il colpo al New Bar giorgia
è infatti avvenuto a distanza
di 10 giorni e 50 metri da
quello messo a segno nella

tabaccheria all’angolo tra
strada Formigina e via No-
bili, sempre nel quartiere di
Villaggio Giardini, e di due
settimane da quello ai danni
del Caffè Des Amis sulla
Nuova Estense a Montale.
Furti con bottini che parto-
no dai 2.500 euro e danni per
i titolari dei due esercizi
c o m m e rc i a l i .

L adri in azione anche nei
supermercati, dove fur-

ti e scippi sembrano ormai
essere all’ordine del gior-
no. Sei le persone denun-
ciate in due giorni e 4 i col-
pi registrati.

Ai Portali, domenica, è
stata bloccata una donna i-
taliana di 54 anni che aveva
rubato cosmetici e prodotti

per la pulizia della casa e
della persona per 50 euro,
mentre lunedì è stata fer-
mata una moldava di 36 an-
ni per lo stesso motivo. En-
trambe sono state denun-
ciate dai carabinieri.

Hanno invece rubato un
portafoglio con oltre 200 eu-
ro, una donna sudamerica-
na di 39 anni e il suo com-

plice. I due si aggiravano
tra gli scaffali dell’Esselun-
ga di strada Morane cer-
cando la propria vittima.
Individuata una borsetta
appoggiata nel carrello, la
donna è passata lì accanto
riuscendo a filare dalla bor-
sa il «ricoo» portafoglio. I
due però hanno insospetti-
to la guardia giurata che è

riuscita a bloccare la don-
na. Se l’è invece svignata il
complice. La donna, già co-
nosciuta con diversi nomi
dalle forze dell’ordine e con
all ’attivo numerosi prece-
denti, è stata denunciata
dai carabinieri. Il furto è
stato ripreso anche dalle te-
lecamere del punto vendi-
ta.

Sono infine stati denun-
ciati alla procura dei Mino-
ri tre giovanissimi stranie-
ri che all’Euronics hanno
tentato il furto di una cassa
acustica.
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SCUOLA Sulla sede di via Ganaceto è stato speso più di un milione. Muzzarelli rassicu ra

Il riscaldamento non va e internet non c’è:
studenti sul piede di guerra al Venturi

N on va il riscaldamento,
non c’è internet, man-

cano alcuni banchi e i pro-
fessori vanno e vengono
senza che l’orario delle le-
zioni venga rispettato. Han-
no protestato con una lette-
ra al sindaco di Modena
Muzzarelli, gli studenti del
Venturi di Modena. Ma dal
Comune arrivano rassicu-
razioni.

Nella nuova sede dell'isti-
tuto d'arte in via Ganaceto
sono «in via di soluzione i
problemi di riscaldamento
emersi al momento dell'ac-
censione dell'impianto in
due aule, mentre le attrezza-
ture del laboratorio di infor-
matica arriveranno nei
prossimi giorni dopo un ri-
tardo tecnico nella fornitu-
ra». Lo ha assicurato G ia n
Carlo Muzzarelli, presi-
dente della Provincia di Mo-
dena, incontrando ieri una
delegazione degli studenti
della sede di via Ganaceto
che avevano elencato i pro-
blemi. Hanno partecipato
all'incontro anche il diri-
gente scolastico Alberto De
Mizio e tecnici della Provin-
cia, ente competente sull'e-
d i f i c i o.

Problemi
L'incontro era dunque sta-

to chiesto dagli studenti per
illustrare alcune problema-
tiche emerse nell'organizza-
zione scolastica e nell'edifi-
cio, inaugurato all'inizio
dell'anno scolastico dopo i
lavori di ristrutturazione e

messa in sicurezza eseguiti
dalla Provincia con un costo
di 1 milione e 300 mila euro.

Lezioni
Gli studenti hanno lamen-

tato anche la mancanza di

diversi professori e di con-
seguenza dell'orario defini-
tivo, con frequenti ritardi
nell'inizio delle lezioni a
causa degli spostamenti dei
docenti tra le diverse sedi
dell'istituto. Su questo tema

è stato chiarito che gli orga-
nici degli istituti sono tutto-
ra in corso di completamen-
to da parte dell'Ufficio scola-
s t i c o.

Internet assente
La delegazione ha eviden-

ziato, tra l'altro, anche la
m a  n c  a n  z a
dei collega-
menti inter-
net sui quali
i n  q u e s t i
giorni, come
h a n n o  c o-
municato i
tecnici della
Provi ncia,
stanno lavorando gli opera-
tori di Lepida, per risolvere
i problemi di connessione e-
mersi nella rete presente
n e l l ' i s t i t u t o.

Ve r i f i c h e
Su altri problemi eviden-

ziati, tra cui gli spogliatoi
della palestra e la funziona-

lità della campanella in al-
cune aule, i tecnici della
Provincia effettueranno nei
prossimi giorni le verifi-
ch e.

L’istituto
I  n u o v i

spazi in via
G  a  n  a c  e  t  o
(16 aule e tre
laboratori al
servizio del
biennio con
oltre 500 stu-
denti) han-
no consenti-

to di lasciare la sede in affit-
to all'istituto S.Filippo Neri
di via S.Orsola e di far fron-
te al boom di iscritti, oltre a
migliorare la distribuzione
nelle diverse sedi, necessa-
rie dopo l'inagibilità dell'e-
dificio di via dei Servi a cau-
sa dei danni del sisma del
2012 che sarà ripristinato.

Problemi anche
nelle aule

di informatica
e negli spogliatoi

della palestra

INCONTRO Un momento dell’incontro di ieri al Venturi

LA CONFERENZA Alla fondazione San Carlo domani si parla del mondo di Galileo Galilei e delle sue scoperte

Quel telescopio che cambiò la volta celeste
La rivoluzione scientifica vista dal professor Michele Camerota

P roseguono domani alla
Fondazione Collegio

San Carlo di Modena (via
San Carlo, 5) le lezioni del ci-
clo dedicato al tema Te c n i-
ca. Forme di conoscenza e di
costruzione del mondo, idea-
to dal Centro culturale. L’in -
contro di domani dal titolo
Il telescopio di Galilei e la ri-
voluzione scientifica è a cura
di Michele Camerota ( fo-
to), professore di Storia del-
le scienze e delle tecniche
a ll ’Università di Cagliari.
Direttore della rivista «Ga-
lilæana. Journal of Gali-
lean Studies», è coordinato-
re del Comitato nazionale
per l’aggiornamento dell’e-

dizione nazionale delle Ope-
re di Galileo Galilei, di cui
ha curato la pubblicazione
del Car te ggio (Firenze
2015). Nei suoi studi si è oc-
cupato dell’evoluzione della
scienza nella prima età mo-

derna, dedicando particola-
re attenzione alla rivoluzio-
ne astronomica copernica-
na, alla fisica sperimentale
e alla diffusione delle sco-
perte galileiane a livello eu-
ropeo. Recentemente ha
pubblicato: Galileo Galilei e
la cultura scientifica nell’e-
tà della Controriforma (Ro-
ma 2004); Mechanics and
Cosmology in the Medieval
and Early Modern Period (a
cura di, Firenze 2007); Il ca-
so Galileo. Una rilettura sto-
rica, filosofica, teologica (a
cura di, Firenze 2011); Il te-
lescopio di Galileo. Una sto-
ria europea (et al., Torino
2012).

Nel corso del Seicento il
telescopio ebbe una vasta ri-
sonanza tanto nella comu-
nità scientifica, quanto in
tutta la cultura dell’e poca,
come dimostrano le nume-
rose tracce iconografiche e

letterarie ad es-
so legate. Alla
radice della fa-
scinazione dei
c on te mp or an ei
per il  cannoc-
chiale non vi e-
ra solo la “mera -
viglia” d e s t at a
dal nuovo appa-
recchio, ma an-
che le formida-
bili scoperte di
«novi orbi, novi
lumi, e novi mo-
ti» che potevano
essere effettua-
te  g razie  al lo
strumento. La
rivelazione di
queste “novità celesti” era
destinata a cambiare alle
radici l’immagine del co-
smo, aprendo orizzonti ine-
diti per la scienza astrono-
mica e prospettive originali
per una rinnovata conside-
razione del rapporto tra uo-
mo e mondo. In tal senso
l’occhiale, estendendo le
possibilità della vista e del-
la conoscenza, sembrerà
rendere gli uomini più par-
tecipi dei misteri del creato.
Proprio lo scalpore suscita-
to dai risultati dell’impie go
astronomico del cannoc-
chiale spiega l’enorme no-
torietà conquistata, in tem-
pi molto rapidi, dal suo più
audace utilizzatore: Gali-
leo, che costruì il suo primo
telescopio nell’estate del
1609, per poi perfezionarlo e
potenziarlo dal punto di vi-
sta tecnico negli anni suc-
cessivi. «Ben lungi dal con-

si dera rlo
nei termi-
ni  di una
m e r a  c u-
r i o s i t à  –
spiega Ca-
merota - ,
G  a  l  i l  e  o
seppe tem-
p  e s  t i v a-
m e  n t e
co mpren-
dere le po-
t en z ia l it à
dello stru-
m  e  n t  o
quale pre-
zioso sus-
sidio  per
l’inda gine

naturalistica, non esitando
infatti ad usarlo nell’ambito
della ricerca astronomica,
col risultato di scompagina-
re radicalmente le credenze
in merito all’assetto dei cie-
li e all’estensione del creato.
Gli esiti di questa sorpren-
dente iniziativa aprivano,
di fatto, la strada a uno dei
più straordinari e repentini
mutamenti di scenario cul-
turale della storia».

La conferenza si tiene nel
teatro della fondazione, con
inizio previsto alle ore 17,30.
L’incontro sarà trasmesso
anche in diretta web colle-
gandosi al sito della fonda-
zione. La conferenza, come
tutte le altre del ciclo, sarà
inserita nell’archivio confe-
renze presente sullo stesso
sito, da cui potrà essere sca-
ricata gratuitamente. A ri-
chiesta si rilasciano attesta-
ti di partecipazione.

L’INIZIATIVA DELLA FIAB Domani alle 18 in piazza Mazzini

‘M’illumino di più’: pellegrinaggio
su due ruote ai portabici ‘scippati’
S i chiama ‘M’illumino di

più ed è la manifestazione
organizzata dalla Fiab di Mo-
dena che si terrà domani alle
18 in piazza Mazzini. L’obiet-
tivo? Sensibilizzare i ciclisti
sull'esigenza di rendersi ben
visibili di notte e circolare se-
renamente e in sicurezza; ma
anche far presenti all’ammi-
nistrazione alcune scelte non
condivise. In piazza verrà di-

stribuito materiale informa-
tivo contenente i consigli e le
regole sulle modalità di spo-
starsi in sicurezza e nel pieno
rispetto del Codice della stra-
da. Alle 19 prenderà il via una
ciclo-escursione urbana che
toccherà strade e piazze dove
il Comune ha eliminato i por-
tabici, «un servizio essenzia-
le per la sicurezza delle bici-
cl e t t e » .

APPROFONDISCI

Il giorno 18 ottobre 2016, è mancato all’affetto dei suoi cari

Giorgio Ferrari
di anni 79

Ne danno il doloroso annuncio la moglie MILENA,
la figlia ROBERTA, il genero GUGLIELMO, gli adorati nipoti

FEDERICA e ALESSANDRO unitamente ai parenti tutti.
I Funerali avranno luogo domani venerdì 21 ottobre alle

ore 13,00 nella Casa Funeraria “TERRACIELO Funeral Home”
di Via Emilia Est 1320, a Modena, ove sarà data la Benedizione

e l’ultimo saluto, indi proseguiranno per il Tempio
Crematorio di Modena. Si ringraziano anticipatamente

quanti interverranno alla cerimonia.

Modena, 20 ottobre 2016

On. Fun. Gianni Gibellini, Via del Pozzo 101/a - Modena - Tel: 059/37.50.00
TERRACIELO Funeral Home, Via Emilia Est 1320 - Modena - Tel: 059/28.68.11
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LA POLEMICA Il numero degli stranieri è in calo, l’arcivescovo: «Nessuna emergenza immigrazione»

Fondazione Migrantes all’attacco:
«I rifugiati? Accolti solo se serve»

La Regione: «Numeri con poco senso»

I NUMERI In Emilia Romagna gli immigrati economici sono circa 536.000, oltre il
12%, dato che ne fa la prima regione italiana. I rifugiati invece sono circa
10.000, di cui oltre 8.000 nei Cas, circa mille coinvolti nel progetto Sprar
(attivato solo da 30 Comuni su 340 in Emilia Romagna) e 500 al Cara di
Modena. sono questi i numeri del rapporto Migrantes intorno al quale ruota la
discussione tra la fondazione stessa e la Regione (nella persona della
vicepresidente)

BOTTA
E RISPOSTA
Nel riquadro, la
vicepresidente della
regione Elisabetta
Gualmini. In
grande, uno dei
tanti sbarchi sulle
coste italiane (foto
di repertorio). Il qr
code rimanda ad
una serie di articoli
sul tema dei
profughi e dei
rifugiati sul
territorio modenese

L’ Emilia Romagna
che «accoglie rifu-

giati solo se servono»,
l’Emilia Romagna «sem-
pre protagonista se si
tratta di accoglienza»: è
un botta e risposta a trat-
ti duro, quello di ieri tra
la fondazione Migrantes
(che a Bologna ha presen-
tato il suo 25esimo rap-
porto) e la Regione. Al
centro, i migranti e la ge-
stione dell’acco glienza.
Andiamo con ordine.

La fondazione
L'Emilia-Romagna - ri-

porta l’agenzia di stampa
Dire - è la
p r i m a  r e-
gione in I-
talia nell'a-
p r i r e  l e
porte ai co-
siddetti mi-
granti eco-
nomici. Ma
è fanalino
di coda nel-
l'acco glien-
za dei rifu-
giati. «È un
s e  g n a l e
non bello per una regio-
ne con una grande tradi-
zione di accoglienza -
bacchetta monsignor
Giancarlo Perego, diret-
tore della Fondazione Mi-
grantes -, dà quasi l'idea
che l'Emilia Romagna ac-
colga i  migranti solo
quando servono». I nu-
meri, contenuti nel 25esi-
mo rapporto Migrantes e
presentati ieri a Bologna
dallo stesso Perego, sono
impietosi. In Emilia Ro-
magna gli immigrati eco-
n o m i c i s o n o  c i r c a
536.000, oltre il 12%, dato
che ne fa la prima regio-
ne italiana. I rifugiati in-
vece sono circa 10.000, di
cui oltre 8.000 nei Cas,
circa mille coinvolti nel
progetto Sprar (attivato
solo da 30 Comuni su 340
in Emilia Romagna) e 500
al Cara di Modena. Si
parla di circa due rifugia-
ti accolti ogni mille abi-
tanti, nettamente meno
rispetto ad altre regioni
come Molise (11 ogni mil-
le abitanti) e Abruzzo
(sette). «Può essere consi-
derata un'emergenza,
per una regione come l'E-
milia Romagna, accoglie-
re 10.000 persone in fuga

da guerre e disastri?-
sferza monsignor Pere-
go- può essere un'emer-
genza per Bologna acco-
gliere mille persone? Du-
rante la Prima guerra
mondiale, dopo Caporet-
to, le famiglie dell'Emilia
R o m a g n a  a c c o l s e r o
60.000 immigrati per tre
anni. Abbiamo perso la
capacità di considerare
un fratello chi perde tut-
to. Non dobbiamo creare
differenze tra migranti e-
conomici e rifugiati». In-
somma, in questa regio-
ne «si può fare certamen-
te di più- ammonisce Pe-

rego- l'Emi-
l i a  Ro m a-
gna deve ri-
leggere la
p  r o  p  r  i  a
storia e da-
r e  u n  s e-
gnale nuo-
vo di acco-
g l  i e n z  a .
Serve più
at te n z io n e
per chi fug-
g e  d a l l a
guerra». E

sul fatto che non ci sia
nessuna «invasione» di
immigrati in regione ha
puntato anche l'arcive-
scovo di Bologna, Matteo
Zuppi. «Da questo viene
una grande lezione di
realismo - avverte Zuppi -
anche rispetto a certe
frasi banali e becere e a
chi pensa che la Chiesa
sia buonista, ingenua o
che sia interessata». I nu-
meri della Migrantes di-
cono che l'immigrazione
in Italia si è' fermata e
che in Emilia Romagna il
numero degli stranieri è
in calo.

La Regione
La sferzata della Fonda-

zione Migrantes sull'E-
milia Romagna fanalino
di coda nell'accoglienza
dei rifugiati fa arrabbia-
re la Regione. E così la vi-
cepresidente Eli sabe tta
Gu alm ini risponde du-
ramente al direttore del-
la fondazione, monsignor
Giancarlo Perego. «Nes-
suno può dire che l'Emi-
lia Romagna non sia una
regione che non accoglie
migranti- attacca Gual-
mini in una nota- essen-
do da sempre protagoni-

ISTITUZIONI Oggi si discute a Modena il nuovo regolamento sull’assistenza sociale

La solidarietà civica in Consiglio
Al centro del dibattito anche alcune interrogazioni sui profughi

sta su temi che sono per
noi di assoluta rilevanza
quali l'accoglienza e l'in-
tegrazione, e che fanno
parte del Dna di questa
regione: tanto è vero che
sia per i cittadini stranie-
ri residenti sia per i ri-
chiedenti asilo siamo u-
na delle regioni che acco-
glie di più». In realtà, i
dati in possesso di viale
Aldo Moro coincidono
con quelli della Fonda-
zione Migrantes, che par-
la di oltre 10.000 profughi
ospitati in Emilia Roma-
gna. Ciò che Gualmini
contesta è la dura analisi
di Perego sulla differen-
za nell'accogliere immi-
grati economici e richie-
denti asilo. «Rimango
molto perplessa di fronte
all'interpretazione forni-
ta dalla Fondazione Mi-
grantes dei dati relativi
agli arrivi- dice chiaro e
tondo Gualmini-; non ha
molto senso paragonare i
cittadini stranieri resi-
denti nella nostra regio-
ne da oltre 30 anni con i
richiedenti asilo arrivati
in Italia negli ultimi
quattro anni. E’ ch i a ro

che i primi, cittadini re-
sidenti di seconda e terza
generazione, sono in nu-
mero molto maggiore ri-
spetto a coloro che fuggo-
no dalle guerre e che
sbarcano dalle nostre co-
ste dalla fine del 2011 in
avanti, dall'emergenza
Nord Africa. Paragonare
due fenomeni che hanno
radici così diverse non
mi pare adeguato». Oltre-
tutto, sostiene la vicepre-
sidente della Regione,
«sia per il primo gruppo
che per il secondo grup-

po siamo una delle regio-
ni che accoglie di più».
Per quanto riguarda i cit-
tadini stranieri, snoccio-
la i numeri Gualmini, l'E-
milia Romagna ha «il re-
cord assoluto di presen-
ze, oltre il 12%, e il pri-
mato nelle scuole degli
studenti stranieri, l''8%».
E anche per quanto ri-
guarda i richiedenti asi-
lo, sottolineea la vicepre-
sidente della Regione,

«siamo arrivati a circa
11.000 profughi, accolti
sempre con una collabo-
razione costante con la
Prefettura e i Comuni. E
penso che i sindaci siano
testimoni eccellenti di
questo, anche perchè in
Emilia Romagna oltre il
50% dei Comuni accolgo-
no richiedenti asilo, a
fronte di una media na-
zionale che non supera il
32%. Non va dimenticato
che il nostro modello di
accoglienza ha ispirato
quello che è diventato poi
il modello nazionale così
come definito dal decreto
legislativo 142 del 2015».
Detto questo, Gualmini
condivide il fatto che
«non si può più agire se-
condo una logica di e-
mergenza e che occorre
strutturare un modello
di accoglienza che sia di-
gnitoso per tutti, sia per
chi arriva che per chi ac-
coglie». Ma, insiste la vi-
cepresidente della Regio-
ne, «non ci sembra dav-
vero di esserci tirati in-
dietro rispetto alle ri-
chieste di ospitalità di
bambine e bambini, don-
ne e adulti, sia per quan-
to riguarda l'accesso ai
sevizi della sanità pub-
blica, sia con i progetti di
integrazione messi in at-
to da associazioni, enti
local i ,  cooperative  e
strutture del ministero
dell'interno. Solo que-
st'anno, infatti, sono stati
impegnati oltre 1.000 pro-
fughi impegnati in attivi-
tà di pubblica utilità», ri-
vendica Gualmini.

S arà il Regolamento di soli-
darietà civica per la con-

cessione di interventi econo-
mici di assistenza sociale il
tema principale in discussio-

ne nella seduta di oggi del
Consiglio comunale di Mode-
na ( fo to ) . La delibera sarà
trattata dopo l’appello, previ-

sto per le 16, insieme all’ordi -
ne del giorno del Pd “I mp e-
gno del Comune di Modena
per il contrasto alla povertà
attraverso il rinnovo del rego-

lamento”. I lavori dell’aula i-
nizieranno alle 15 con la trat-
tazione di una serie di inter-
rogazioni su edilizia conven-

zionata, scuola, biciclette,
Car sharing, Manifattura Ta-
bacchi. Al termine della trat-
tazione della delibera è inol-
tre in programma la discus-

sione di una serie di mozioni
sulle stragi terroristiche, im-
migrazione, libertà di stam-
pa, spese per quotidiani.

APPROFONDISCI
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IL SERVIZIO Attiva da ieri l’associazione Cmis che si unisce al Progetto volontari per la polizia di comunità

Volontari stranieri in aiuto alla sicurezza
Sono 75 le persone pronte a costituire il «terzo occhio» della Municipale

S i amplia ulteriormente
la schiera di volontari

che con il coordinamento
della Polizia Municipale si
pone al servizio dei cittadi-
ni per una maggiore sicu-
rezza in città. Da ieri si ag-
giungono ai 193 del Proget-
to volontari già presenti
sul territorio, i 75 cittadini
stranieri volontari dell’a s-
sociazione Cmis, comunità
modenese per l’inte g razio-
ne e la solidarietà.

Queste persone intendo-
no contribuire alla rete di
collegamento tra la Polizia
municipale e la cittadinan-
za, divenendo un punto di
riferimento per favore l’e-
ducazione alla convivenza,
il rispetto della legalità e
delle regole, la mediazione
dei conflitti e il dialogo tra
le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale.

Come ha spiegato il sin-
daco Gian Carlo Muzzarel-
li questa è un’ottima op-
portunità per dare spazio a
«una nuova comunità mo-
denese che si mette in gio-
co per aumentare il livello
di sicurezza nella città e
per fare qualcosa per gli al-
tri. E’ una grande occasio-
ne di comunità attiva per-
chè - continua - colori di-
versi daranno nuova ani-
ma alla città». Riconoscibi-
li dal giubbotto e dal tesse-
rino rilasciato dall’a s s o c i a-

zione, i volontari presidie-
ranno gli spazi pubblici,
indicati dal Vice Coman-
dante della Polizia munici-
pale Patrizia Gambarini,
per favorirne la tutela e il
rispetto della convivenza
civile: l’area di piazza Ro-
ma, il Novi Park, corso Ca-
n al  chi  a  ro,
Viale Gram-
sci, viale Al-
b i n e l l i ,  i l
parco delle
Mura e an-
che alcune
frazioni tra
cui Cognen-
to, Cittano-
va e Marza-
glia.

«E’ i m p o r-
tante sotto-
l i n e a r e  -
specifica il
Comandante della munici-
pale Franco Chiari - come
l’attenzione rivolta al corso
che i volontari hanno do-
vuto frequentare, è stata al-
tissima. Abbiamo dovuto
rifiutare alcune persone
per mancanza di posti; que-
sto dato da un lato ci ral-

Due momenti della
conferenza stampa

di ieri mattina
in Comune per la
presentazione dei
nuovi volontari.
Il gruppo con il

sindaco Gian Carlo
Muzzarelli (a sinistra)
e Maurizio Dori, Flora

Rojas, il sindaco,
Lorena Cipriano e

Franco Chiari con altri
volontari (a destra)

L’INIZIATIVA Da sabato a lunedì una tre giorni dedicata alla cultura digitale promossa dal S. Filippo Neri

La città guarda al futuro con ‘Modena Smart Life’
Nell’ambito della manifestazione anche la Cyber Academy di Unimore

U na tre giorni rivolta alla
cultura digitale che sem-

pre più sta interessando le
realtà lavorative di aziende e
imprese che non hanno perso-
nale con un’adeguata prepa-
razione. E’ questo il tema della
manifestazione promossa dal-
la fondazione San Filippo Neri
di Modena che si svolgerà da
sabato a lunedì, con il patroci-
nio del Comune, della Regione
e della Camera di commercio.

Creatività e sicurezza infor-
matica, artigiani digitali e in-
ternet delle cose, seminari u-
niversitari e videogame rea-
lizzati sui banchi delle scuole
elementari, stampanti 3D e ro-
bot per controllare il rispar-
mio energetico sono solo alcu-
ni degli spunti che interesse-
ranno la manifestazione. Ogni

giornata, infatti, sarà dedica-
ta a un tema specifico: sabato
si partirà con “La creatività
digitale si impara”, il Linux

day 2016 declinato al femmini-
le, dimostrazioni di videoga-
me educativi per i più piccoli,
la merenda digitale e il conve-

legra e dall’altro ci fa in-
tendere che un secondo
corso sarà assolutamente
necessario per dare con-
creta risposta all’i n t e re s s e
mostrato per l’in iziativa.
In più - continua - è un’o c-
casione di integrazione, di
contatto fra le persone e di

i n t e rc u l t u-
ra». La Vice
Pres id en te
d el l ’as s o ci a-
zione Cmis,
Lorena Ci-
priano, in-
sieme a Flo-
ra Rojas, ha
voluto rin-
graziare il
Comune di
Modena per
la possibili-
tà di dialogo
data ai citta-

dini stranieri, definendo
questo servizio come «il
terzo occhio della Polizia
municipale».

Nel presidio del territo-
rio queste persone vanno
ad aggiungersi a quelle del
Progetto volontari a cui a-
deriscono l’as s o ci a z io n e

nazionale Alpini, l’a s s o c i a-
zione nazionale Carabinie-
ri, Gev (Guardie ecologi-
che volontarie), Gel (Guar-
die ecologiche di Legam-
biente), Vivere sicuri, City
Angels e Narxis. Le ore
prestate dai volontari nel
corso del 2015 sono state
complessivamente 10169;
nel 2016 sono già 7251, circa
1200 in più rispetto allo
stesso periodo dello scorso
anno, e questo fa ben spe-
r a re.

Il sindaco poi ha voluto
ribadire come questa espe-
rienza si configura come u-
na delle prime a livello na-
zionale per la sua pluralità
e per la presenza di citta-
dini stranieri al servizio
della comunità intera. Il
Presidente dell’a s s o c ia z i o-
ne Cmis ha poi concluso
l’intervento ringraziando
nuovamente il Comune e
tutti i ragazzi e ragazze che
hanno partecipato al corso
di formazione organizzato
dalla Polizia municipale
per la loro grande voglia di
fare qualcosa nella città e
per la città.

gno di Digital Meet “A scuola
con internet”. A questo propo-
sito Gianni Potti, presidente
di Comunica, fondazione che

collabora all’evento, ricorda
come «Digital meet è un’occa -
sione per dare voce a quelle
realtà che spesso non ne han-
no, e questo spiega anche il
successo del convegno, giunto
quest’anno alla quarta edizio-
ne».

Domenica vedrà il tema “La
sicurezza digitale è fonda-
mentale” con l’inaugurazione
della prima “Cyber Security
A ca d e my ”, il corso di perfe-
zionamento promosso dall’U-
niversità di Modena e Reggio
Emilia che si propone di crea-
re nuove figure professionali
in grado di affrontare e risol-
vere tutti i problemi legati alla
sicurezza informatica azien-
dale e istituzionale. In partico-
lare, Michele Colajanni, do-
cente dell’università e diretto-
re del corso di perfezionamen-
to, sottolinea come questo sia
«un sogno di vecchia data che
si concretizza. Ultimamente

la cultura del digitale sta di-
ventando fondamentale per le
realtà lavorative, riceviamo
continue richieste di lavoro -
precisa il professore - da parte
di aziende a cui i nostri laurea-
ti non possono accedere per la
mancanza di preparazione du
questi temi. Questa è la loro
occasione: la cyber academy è
il contatto che cercavamo fra i
ragazzi e i privati. E abbiamo
grandi aspettative». Sempre
in linea con questo tema, lune-
dì sarà la volta del “Futuro di-
gitale”, con appuntamenti de-
dicati alle sfide del mondo del
lavoro nelle fabbriche 4.0. Per
tutto il giorno nella piazzetta
della fondazione si sussegui-
ranno esibizioni e dimostra-
zioni pratiche a cura di una
ventina di start up e aziende
innovative: dagli occhiali in-
telligenti al sistema per il con-
trollo della sicurezza domesti-
ca.

GUARDA

PRESENTAZIONE Domani alle 21 la sua prima opera

Dialogo con l’autore: alla Tenda
Aurora Luzzi con ‘Se mi racconti’

Da sinistra: Cristian Maiolo (AD Consulting), Maurizio Castignetti (presidente fondazione S. Filippo Neri), Ludovica Carla Ferrari
(assessore Bilancio e Smart city), Michele Colajanni (docente Unimore) e Gianni Potti (presidente di Comunica)

Si intitola “Se mi rac-
co nti” l’opera prima
della scrittrice Aurora
Luzzi che sarà presenta-
ta alla Tenda di viale
Monte Kosica, domani
a l l e  2 1 ,
nel l’amb ito
della rasse-
gna “Di al o-
go con l’a u-
to re” c ura-
ta dall’a s s o-
c i a z  i o n e
L’asino che
vola. La se-
rata è a in-
gresso libero.

Di origini calabresi,
trapiantata a Chiari, in
provincia di Brescia e
bibliotecaria al Politec-
nico di Milano, Aurora
Luzzi fa il suo ingresso
nel mondo della lettera-

tura con un libro di
“racconti da viaggio”:
18 storie semplici e friz-
zanti, brevissime, ad e-
sclusione dell’u lt im a
“Cantàri è comunista

ma nessu-
no lo sa”,
che rifletto-
no le origi-
ni dell’a u-
trice e rac-
contano di
sogni, spe-
ranze e fu-
turo.

“ S e  m i
ra cc on ti” è pubblicato
da Terra d’ulivi edizio-
ni.

Il calendario comple-
to degli appuntamenti
della Tenda si trova sul
sito www.comune.mo-
dena.it/latenda.

n «18 semplici
storie frizzanti
che raccontano
di sogni,
speranze
e futuro»
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LAVORO I sindacati: «Situazione di forte criticità»

Trenkwalder, allarme
per stipendi e futuro

MODENA

S ono fortemente preoc-
cupati i sindacati Ni-

dil/Cgil, Felsa/Cisl e Uil-
temp/Uil modenesi e regio-
nali per la «forte situazione
di criticità» che sta interes-
sando in questi giorni una
delle principali agenzie di
somministrazione lavoro,
la Trenkwalder, che ha la
propria sede centrale pro-
prio a Modena.

Trenkwalder conta circa
8-10.000 lavoratori tra di-
pendenti diretti e sommini-
strati nelle varie aziende, di
cui circa 1.500 a Modena e
p rov i n c i a .

Proprio i lavoratori som-
ministrati stanno lancian-
do l’allarme poiché «non
hanno ricevuto l’ultimo sti-
pendio che doveva essere
pagato il 15 ottobre», spie-
gano i sindacati.

«Da parte dell’azienda ci è
stato comunicato che la
causa sono problemi tecni-
ci, ma il timore è che possa
esserci molto di più, visto
che proprio in queste ore
molte aziende utilizzatrici

si stanno rivolgendo ai sin-
dacati e a Confindustria
perché non ricevono rispo-
ste dalla Trenkwalder stes-
sa in merito ai pagamenti
degli stipendi dei lavoratori
impiegati nelle loro azien-

de».
Le sigle chiedono che si

faccia al più presto chiarez-
za «e si diano certezze alle
migliaia di lavoratori in at-
tesa dello stipendio».

Nella serata di ieri, è arri-
vata anche la posizione
d e l l ’ a z i e n d a ,  p e r  vo c e
d el l’amministratore unico
di Trenkwalder Italia Peter
Zehentleitner. «C’è un per-
corso in via di definizione»,
ha dichiarato, «prenderò
tutte le decisioni necessarie
per garantire la continuità
aziendale e il rilancio».

IL CASO Dell’Orco e Ferraresi fanno i conti sullo strumento alimentato anche dagli stipendi M5S

Microcredito, i grillini esultano
Fondi per oltre 40 imprese modenesi. «E spesso sono giovani»

MODENA

«C resce il numero delle
aziende che ha avuto

accesso al microcredito nel
modenese, siamo già a qua-
rantacinque e ciò vuol dire
che lo strumento funziona e
i numeri cominciano a darci
ragione». Lo dichiarano Mi-
chele Dell’Orco e Vittorio
Ferraresi, deputati emilia-
ni M5S a proposito dell’ap -
posito fondo di garanzia sta-
tale in cui i parlamentari del
Movimento 5 Stelle versano
periodicamente parte del lo-
ro stipendio.

«Mentre i numeri del Jobs
Act di Renzi fanno acqua da
tutte le parti, noi siamo or-
gogliosi di aver contribuito
con i nostri stipendi al soste-
gno della piccola impresa.
Tra l’altro – aggiungono i
parlamentari - spesso si trat-
ta di micro aziende di giova-
ni che non si accontentano
di un posto precario o di cor-
rere dietro a fallimentari
progetti governativi come
Garanzia Giovani e hanno
scelto, con tutte le difficoltà
del caso, di investire sulle lo-
ro capacità. Il Movimento 5
Stelle crede nelle potenziali-
tà dei giovani e per questo,
fin da subito, ci è sembrato

COMMERCIO I timori di Confesercenti

Buoni pasto e commissioni
«Le aziende minacciano aumenti»

L’amministratore
Zehentleitner:
«Prenderò tutte le
decisioni necessarie per
garantire continuità
aziendale e rilancio»

AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO Trenkwalder Italia ha sede a Modena

MODENA

È f o r t e  l a
p  r e o  c  c  u p  a-

zione che serpeg-
gia tra baristi e
ristoratori mode-
nesi sui buoni pa-
s t o .  S e c o n d o
quanto ripor ta
C  o n  f e  s  e r c e  n t  i
Modena, le socie-
tà emettitrici dei
ticket stanno mi-
n a c c i a n d o  a u-
menti delle com-
missioni, che ine-
vitabilmente an-
drebbero a ridur-
re ulteriormente
i margini di ricavo degli
esercenti. «Se conside-
riamo che a Modena e
provincia i buoni sono
accettati dal 90% dei bar
e dal 60% dei ristoranti,
già alle prese quest’anno
per altro con i ricavi for-
temente in calo – i primi
sei mesi del 2016 hanno
segnato un -0,9% rispet-
to al medesimo periodo
del 2015» ,  evidenzia
Gianfranco Zinani, pre-

sidente di Fiepet-Confe-
sercenti Modena, «gli in-
crementi delle commis-
sioni, che in alcuni casi
potrebbero arrivare an-
che al 15% del valore del
buono pasto, potrebbero
significare un aggravio
insopportabile per un
settore già in difficol-
tà».

«SETTORE GIA’ IN DIFFICOLTA’»
Gianfranco Zinani di Confesercenti

naturale destinare risorse
in questa direzione con il
M i c ro c re d i t o » .

«Il Movimento – concludo -
no i pentastellati - continua
ad essere l’unica forza poli-
tica che restituisce i soldi a i
cittadini. Complessivamen-

te il contributo al taglio dei
costi della politica con i no-
stri stipendi è stato di circa
18 milioni di euro che secon-
do i dati del Mise hanno con-
tribuito al sostegno di circa
3mila piccole aziende e a cir-
ca 6mila posti di lavoro».

EMILIANI I parlamentari Cinque Stelle Vittorio Ferraresi e Michele Dell’Orco

«Siamo gli unici che ridanno soldi
ai cittadini, mentre il Jobs Act

fa acqua da tutte le parti»
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BANCHE Fissata l’assemblea della trasformazione. Fusioni: Vandelli conferma gli «ottimi rapporti» con Creval e Pop Sondrio

Bper spa, il giorno è il 26 novembre
Sulle ‘nozze’ in Valtellina: «Magari...»

MODENA

I l 26 novembre l’ultimo
commiato della Bper alla

forma cooperativa: per quel-
la data è fissata l’a s s e m bl e a
che sancirà la trasformazio-
ne in spa, come imposto dal
decreto governativo (di ini-
zio 2015) sulle popolari con
attivo superiore agli otto mi-
liardi. Il valore delle azioni
per chi recederà è stato fissa-
to a 3,80 euro, una media dei
prezzi negli ultimi sei mesi.
Ieri nel frattempo, il mercato
ha premiato il titolo, salito a
4,25 con un balzo del 4,77% in
chiusura di seduta.

Giorni contati dunque per
un modello che ha fatto la
storia della banca modenese
per più di un secolo e che ora
lascia spazio ai tempi che
corrono. «In Italia ci sono
più sportelli bancari che piz-
zerie», rimproverava qual-
che tempo fa il Financial Ti-
mes: la riforma di Renzi e Pa-
doan spinge sulle dinamiche
di mercato e vede di buon oc-
chio, eufemismo, le fusioni
per migliorare l’efficienza e
tagliare i costi. Sin qui però,
soltanto Banco Popolare e B-
pm hanno celebrato il (fati-
coso) matrimonio, con tanto
di richiesta da parte della B-
ce di un aumento di capitale
preventivo (da un miliardo)
per Verona.

Negli ultimi tempi, Mode-
na è stata ripetutamente ac-
costata al polo valtellinese,
in cui si trovano Creval e Pop
Sondrio. L’ad Vandelli ha
sempre predicato una caute-
la tipica della banca che vuo-
le essere, eventualmente, ag-
gregante e solo a determina-
te condizioni, chiaramente
vantaggiose. E a riguardo,

l’ok Bce ai modelli interni
ha rafforzato, notevolmente,
le spalle di Via San Carlo sul
fronte patrimoniale. Tutta-
via, qualcosa potrebbe muo-
versi, considerando come ie-
ri, a margine di un evento, il
ceo abbia confermato gli «ot-
timi rapporti» con le popola-
ri della Valtellina e accom-
pagnando con la dichiara-
zione «magari fosse possibi-
le fare qualcosa». Pur riba-
dendo, naturalmente, come
il focus al momento sia sulla
trasformazione in spa.

Che dunque mette fine
all’era della “una testa un

vo t o ”: le azioni d’ora in avan-
ti si peseranno e non conte-
ranno. Ecco perchè da mesi
nel capitale di Bper si lavora
per la creazione di una base
“s t ab i l e ”, radicata nel terri-
torio (occhiolino alle fonda-
zioni e a un partner tradizio-
nale come Unipol), con l’o-
biettivo di bilanciare la pre-
senza dei fondi esteri. Dopo
diverse settimane di forti
movimenti sul titolo, dai da-
ti di Borsa Italiana a ieri non
risultavano azionisti con u-
na partecipazione pari o su-
periore al 3%.

(Francesco Tomei)

Il mercato premia il
titolo (sopra 4,2 euro)
mentre si avvia al
commiato un modello
cooperativo ormai
superato dalle
dinamiche di mercato

ADDIO AL SISTEMA “UNA TESTA UN VOTO” Per Bper che diventa società per azioni. Nel riquadro il ceo Alessandro Vandelli

Manifattura,
a Ferrara

il network di Cna
MODENA

O ltre duecento impre-
s e  p r o v e n i e n t i

d al l ’intera regione (e non
solo), oltre 2.300 incontri
di affari (corrispondenti a
964 ore). Sono questi i nu-
meri più indicativi di Cna
NetWork, il primo busi-
ness day organizzato dalle
Cna dell’Emilia Romagna,
in programma domani a
Ferrara, per dare la possi-
bilità alle pmi di presenta-
re i propri prodotti e i pro-
pri servizi in incontri indi-
viduali di 25 minuti cia-
scuno. «Una formula inno-
vativa ed economica», di-
cono dall’associazione di
imprese. E le imprese par-
tecipanti saranno 249, che
arrivano prevalentemen-
te dal centro della regione
(da Reggio a Forlì, passan-
do da Modena e Bologna,
da Ferrara a Ravenna, ma
con aziende provenienti
anche da Parma e Rimini,
oltre che da altre regioni).
«Di particolare significato
l’adesione di importanti im-
prese manifatturiere, che
parteciperanno all’iniziati -
va per selezionare eventuali
nuovi fornitori», spiegano
da Cna. Non mancheranno
presenze straniere, come
u n’agenzia turca, una socie-
tà francese e la Camera di
Commercio italo tedesca.

INDUSTRIA A Spilamberto produce accessori per camion e autobus

Lam si dà alla plastica con una nuova pressa
Investimento di un milione per l’azienda che fattura il 60% in export
SPILAMBERTO

«L’ u n i c a  i n E m i-
lia-Romagna, una

delle poche in tutta Italia».
È la pressa Engel Duo 1500
T, l’ultimo acquisto pre-
sentato da Lam, l’azienda
di Spilamberto, attiva nel-
la costruzione di botole e
tendine a rullo. Nel 2015 ha
fatturato 6,3 milioni, il
60% da export, grazie al la-
voro di una quarantina di
dipendenti.

«E’ una pressa per iniet-
to compressione con una
forza di chiusura da 1.500
tonnellate», spiega il Ceo
di Lam Davide Malagoli.
«L'inietto compressione si
discosta dallo stampaggio
tradizionale per la fase di
iniezione, che avviene a

stampo aperto, seguita
dalla chiusura dei due “se-
mistampi” e dalla fase di
compressione. Con questo
particolare processo si ot-
tengono manufatti con u-
na elevata qualità superfi-
ciale anche partendo da

spessori ridotti».
L’acquisto di  questo

nuovo macchinario, che
ha determinato l’i nve st i-
mento di circa un milione
di euro, segna l’avvi cina-
mento al settore plastico
d i L a m ,  d a o l t r e c i n-
q u a n t ’ a n n i  o p e r at iva
n el l ’accessoristica per
pullman, veicoli indu-
striali e agricoli (Cnh e V-
dl bus tra i clienti).

Fino al 26 ottobre l’a-
zienda di Spilmberto sarà
ospite di K, che si tiene a
Düsseldorf, una delle più
importanti fiere al mondo
per le materie plastiche e
la gomma. «Con oltre tre-
mila espositori, K 2016 è la
piattaforma ideale per fa-
re affari e stringere con-
tatti», dice Malagoli.

Auto e concessionari,
è morto

Giorgio Ferrari

S i è spento all’età di
79 anni Giorgio Fer-

rari, titolare dell’o m o-
nimo concessionario
auto da tempo presente
in città, con marchi co-
me Jaguar e Land Ro-
ver. Domani alle 13 i fu-
nerali a Terracielo. Fer-
rari lascia la moglie Mi-
lena e la figlia Roberta.

«Solo noi in Emilia
Romagna con
questo macchinario»
Alla fiera di
Dusseldorf per
ampliare il business

CEO Davide Malagoli con uno dei prodotti Lam

FOOD

Il Balsamico
premia gli chef
TAORMINA

I l Balsamico di Modena
Igp protagonista al

Taormina Gourmet, che
ha eletto i suoi migliori
Chef Under 30 nella gara
di gusto svoltasi a Zaffe-
rana Etnea.

Organizzato dal gior-
nale online di enogastro-
nomia Cronache di Gu-
sto e sponsorizzato, tra
gli altri, dal Consorzio
d el l’Aceto Balsamico di
Modena Igp, il premio si è
andato in scena con la
presentazione di due pie-
tanze per ciascuno chef –
a base di cavolo e baccalà
per la Puglia, cavolo e
gamberi per la Campania
e carne e funghi per la Ca-
labria - esprimendosi in
base alla presentazione,
alla creatività e al gusto.

APPROFONDISCI
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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
1,089

VARIAZIONE
+5,73%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,35

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3623

VARIAZIONE
-0,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,47 prezzo del 18/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,79

VARIAZIONE
-1,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,55

VARIAZIONE
-0,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
4,258

VARIAZIONE
+4,77%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,12

VARIAZIONE
-0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,10

VARIAZIONE
+0,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,796

VARIAZIONE
+0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,69

VARIAZIONE
+2,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,02

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,76

VARIAZIONE
+0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,43

VARIAZIONE
-1,30%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1645

VARIAZIONE
+1,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,26

VARIAZIONE
-0,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6945

VARIAZIONE
+4,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,23

VARIAZIONE
-0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,80

VARIAZIONE
+0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,764

VARIAZIONE
+0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,579

VARIAZIONE
+0,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,663

VARIAZIONE
+1,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3961

VARIAZIONE
+0,76%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,10

VARIAZIONE
+0,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,588 prezzo del 18/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,496

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,198

VARIAZIONE
+0,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,034

VARIAZIONE
+0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,394

VARIAZIONE
+0,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,065

VARIAZIONE
-1,30%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,14

VARIAZIONE
+0,94%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1641

VARIAZIONE
-3,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,245 prezzo del 18/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,12

VARIAZIONE
-0,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 18/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,726

VARIAZIONE
+0,76%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,125 prezzo del 18/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,32

VARIAZIONE
+1,07%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,696

VARIAZIONE
+2,12%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,637

VARIAZIONE
+1,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,19

VARIAZIONE
+0,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,68

VARIAZIONE
-0,25%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI

«Dobbiamo
controllare una

fuga»: finti tecnici
del gas in azione

CARPI I cittadini danno il via ad una nuova petizione per spostare e rivalorizzare la fontana di piazzale Ramazzini

«Riportiamo Flora in piazza Garibaldi»
«Oggi è abbandonata a se stessa, senza acqua e ricettacolo di rifiuti»

SANTA MARIA BIANCA La replica dell’Ausl dopo la segnalazione dei disagi da parte di Platis (Forza Italia)

Ospedale di Mirandola, infiltrazione d’acqua
in Lungodegenza: «Nessun paziente trasferito»

REPARTO Il controsoffitto bagnato a causa dell’infiltrazione d’acqua

MIRANDOLA

«N Nessun paziente tra-
sferito in altri ospe-

dali, ma solo pochi disagi do-
vuti a un’infiltrazione al
controsoffitto della Lungo-
degenza dell’Ospedale di Mi-
randola». L’Azienda USL in-
terviene ancora una volta
per replicare alle afferma-
zioni «destituite di qualun-
que fondamento e pretestuo-
se». Così l’azienda sanitaria
definisce la segnalazione ar-
rivata dal capogruppo Area
Nord di Forza Italia, Antonio
Platis, che aveva denunciato
nuovi disagi e letti off-limits
a causa dell’infiltrazione di
acqua nel soffitto.

La segnalazione
«E’ bastato un nuovo ac-

quazzone, venerdì pomerig-
gio, per mettere fuori uso tre
stanze con 6 posti letto al Re-
parto di Lungodegenza - ave-
va raccontato Antonio Platis
- Le camere sono tuttora
chiuse in quanto è in corso di
verifica la tenuta del contro-
soffitto in cartongesso e i 6

degenti che le occupavano
sgomberati. Il reparto di lun-
godegenza è al secondo ed ul-
timo piano del padiglione
“S c a rl i n i ” ristrutturato a
suon di milioni d’euro dopo
il sisma del 2012. Tale situa-
zione è di danno anche al re-
parto di ortopedia in quanto,

CARPI

A ncora truffatori in azione a carpi. Ieri mattina due
finti tecnici del gas si sono presentati a San Martino

Secchia. Dalla frazione è subito scattato l’allarme, diven-
tato in pochissimo tempo virale anche sul web. «Atten-
zione, falsi controllori del gas in azione»: questo l’allar me
lanciato. «Si presentano al campanello chiedendo di ve-
rificare una fuga di gas». Ma invece si tratta di truffatori
che cercano di intrufolarsi nelle case, sperando di rubare
oggetti di valore o soldi. «Si tratta di due persone di sesso
maschile, usano un’auto di colore bianco. attenzione».

EVENTI

Campogalliano
si anima

con la sagra
di Sant’Orsola

CAMPOGALLIANO

M ercatini di ogni ti-
po, ottima gastro-

nomia, tanta musica:
domenica il centro citta-
dino di Campogalliano
si anima per la tradizio-
nale Sagra di Sant'Orso-
la, manifestazione lega-
ta alla santa patrona.

A partire dalle 8 di
mattina in piazza Vitto-
rio Emanuele prenderà
avvio la cottura del mo-
sto per i rabbocchi del-
l'Acetaia comunale di
Casa Berselli. Dalle 9 in
poi sarà visitabile la col-
lezione di modellini di
vespe, dal 1946 al 2010,
curata da Gian Paolo
Luppi e Luigi Nascim-
beni, con la collabora-
zione di Ivo Borghi. Alle
11 il “Gruppo Emiliano”
si esibirà in un reperto-
rio musicale dedicato al-
la tradizione folkloristi-
ca emiliana. Da mezzo-
giorno in poi entrerà in
funzione lo stand gastro-
nomico, a cura di Pro Lo-
co e gruppo dell'Albero,
con un menù che preve-
de stracotto alla somari-
na, ragù, polenta, gnoc-
co fritto e caldarroste.

Sempre in mattinata,
alle 11.30, nell'atrio del
palazzo comunale, verrà
inaugurata la mostra fo-
tografica “Scatta in fie-
ra”, lanciata in occasio-
ne dell'ultima Fiera di
Luglio, mentre dalle 10
in poi la biblioteca co-
munale proporrà la ven-
dita di libri.

Nel pomeriggio anco-
ra musica con i Rock'n
Roll Animals, per una
rievocazione mediani-
co-musicale degli eroi
dannati del rock. E anco-
ra i giochi in piazza ani-
mati dalla Ludoteca e,
alle 17.30, la premiazio-
ne del 16esimo concorso
per il “Miglior Nocino di
Fa m i g l i a ” e del 13esimo
per il “Miglior Aceto
Balsamico Tradiziona-
le”.

CARPI

«R iportare Flora in
piazza Garibaldi».

E’ la richiesta della nuova
petizione partita dal citta-
dino Stefano Bisi del comi-
tato Carpi Differente, già
organizzatore della raccol-
ta firme sulla questione
dei rifiuti. Una petizione
che però ad oggi, a diversi
giorni dal suo lancio, scar-
seggia di aderenti.

La petizione, come spie-
gato nel testo di Stefano
Bisi, sostiene il ripristino
della fontana Flora in
piazza Garibaldi a Carpi,
da piazzale Ramazzini do-
ve si trova ora, per com-
batterne il degrado.

«Fontana Flora - si legge
nel documento - è un’o p e-
ra commissionata dal Co-
mune di Carpi nel 1956 al-

l'artista carpigiano Renzo
Baraldi. Questa fontana i-
naugurata verso la metà

degli anni ‘50 a Carpi pres-
so piazza Garibaldi, è sta-
ta relegata negli ultimi an-

ni in piazzale Ramazzini
abbandonata a se stessa,
senza più acqua, ricettaco-

lo per lo più di rifiuti ab-
bandonati. Uno spettacolo
disarmante che testimo-
nia un degrado in costante
aumento in tutta la cit-
tà».

«Abbandonare Flora in
questo modo significa non
onorare la memoria e la
storia recente della nostra
città e si sa che una comu-
nità senza storia e senza
memoria non ha futuro».

Ecco dunque la richiesta
avanzata al sindaco di
Carpi Alberto Bellelli e
all’assessore e vicesinda-
co Simone Morelli: «Ri-
chiediamo pertanto con
questa petizione il ripri-
stino della posizione origi-
naria di questa fontana in
piazza Garibaldi con il ri-
pristino dell'acqua che è la
normale funzione di una
fo n t a n a » .

spesso, vengono ricoverati i
pazienti che, dopo l’int er-
vento, necessitano della ria-
bilitazione. Proprio questa
mattina, un cittadino miran-
dolese, mi segnalava che ave-
va denunciato pubblicamen-
te agli incontri Ausl-Cgil il
fatto che per carenza di posti

letto una sua congiunta è sta-
ta invitata a terminare il pe-
riodo di degenza a casa».

La replica dell’Ausl
«Il problema dovuto alla

infiltrazione d’acqua è stato
prontamente risolto e le
stanze sono state tempora-
neamente chiuse per esegui-
re i lavori nella giornata di
oggi (ieri per chi legge)».

«Sbagliato anche il nume-

ro poichè 4 e non 6 come er-
roneamente dichiarato sono
i posti letto interessati. Quat-
tro pazienti ricoverati sono
stati  in due casi  accolti
nell’area medica dello stesso
ospedale, altri due dimessi
come era già stato program-
m at o » .

«Incomprensibile e mai av-
venuto - sottolinea poi l’Au s l
- l’invito ad una paziente “a
terminare il periodo di de-
genza a casa”. All’O s p e da l e
di Mirandola non c’è alcuna
carenza di posti letto, le di-
missioni avvengono in base
a decisioni cliniche anche
nella modalità, forse ignota,
della dimissione protetta. I
controlli rappresentano infi-
ne un atto dovuto della pub-
blica amministrazione, spes-
so evocato per garantire ai
cittadini trasparenza sull’u-
so delle risorse pubbliche».

A P P RO F O N D I S C I

MEMORIA Un foto storica che mostra la statua con fontana che arricchisce piazza Garibaldi, dove fu inaugurata negli anni ‘50
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WEEKEND Per la Festa del patrono appuntamento anche con la Frittella da passeggio e lo «sbaracco» dei negozi del centro

San Felice si trasforma nel «Paese dei Pinocchi»
Spettacolo itinerante per bambini e la possibilità di trasformarsi nei personaggi della storia

DEDICATO AI PIÙ PICCINI Attività, giochi e laboratori per bimbi dai 4 agli 11 anni

FINALE

Incendio in via
Galimberti,

non si esclude
l’atto vandalico

FINALE

M artedì sera intor-
no alle 22 i vigili

del fuoco sono interve-
nuti a Finale Emilia, al
civico 11 di via Galim-
berti, per un principio
di incendio nel parcheg-
gio dietro a un super-
mercato, dove hanno
preso fuoco alcuni pan-
nelli di coibentazione
accatastati in prossimi-
tà della struttura.

Le fiamme sono state
rapidamente estinte dai
pompieri: nessun dan-
no particolare, solo uno
dei pannelli è stato di-
rettamente coinvolto
dalle fiamme. Dai primi
accertamenti effettuati
con i carabinieri giunti
in posto, pare che i pan-
nelli siano di un'azienda
vicina e lì depositati in
attesa dell'utilizzo. Non
si esclude la possibilità
di un atto vandalico.

MIRANDOLA Disavventura ieri mattina per il convoglio delle 8.35 per Bologna. Attoniti studenti e pendolari

Treno salta la fermata e torna indietro
«E’passato a tutta velocità, tornando in stazione in retromarcia»

MIRANDOLA

S ono passati solo pochi
giorni da quando, a Car-

pi, un treno è transitato con
le sbarre del passaggio a li-
vello alzate, sotto lo sguardo
attonito degli automobilisti
fermi in coda in attesa di po-
ter passare. Ieri mattina, in-
vece, attonito era lo sguardo
di studenti e pendolari di Mi-
randola che hanno assistito
all’ennesimo «comporta-
mento inusuale» di un treno.

«Il convoglio delle 8.35 di-
retto a Bologna è transitato a
tutta velocità per la stazione
di Mirandola». Peccato che si
sarebbe dovuto fermare a
Mirandola. «Frenata in cor-
sa e ritorno in stazione in re-
t ro m a rc i a » .

«Tutto normale no?» chie-
de ironicamente il capogrup-
po di Forza Italia Antonio
Platis, che ha segnalato l’ac -
caduto. Tanti i commenti dei
cittadini che hanno colto
l’occasione per «denuncia-
re» disservizi e disavventure
fer roviarie. TESTIMONIANZA FOTOGRAFICA Le foto scattate ieri mattina in stazione a Mirandola, dove il treno ha dovuto fare retromarcia per raggiungere il binario dove i passeggeri lo stavano attendendo

MIRANDOLA Rassegna le dimissioni ma proseguirà l’impegno nella Lega Nord. Gli succede Francesca Guerzoni

Golinelli lascia il posto in consiglio comunale
«Lavoro e impegni non mi permettono di onorare appieno il ruolo»

CARROCCIO Guglielmo Golinelli e Francesca Guerzoni, vice segretaria provinciale

MIRANDOLA

N el l’ultima seduta del
consiglio comunale di

Mirandola, l’esponente e
capog ruppo della Le ga
Nord Guglielmo Golinelli
ha annunciato le sue dimis-
sioni dall’incarico, lascian-
do il posto a Francesca
Guerzoni, prima candidata
al Consiglio per preferenze.
Una decisione slegata da
questioni politiche - e anzi
Golinelli conferma il suo
impegno all’interno del
Carroccio - e motivata inve-
ce da impegni lavorativi
che non gli permetterebbe-
ro di rispettare appieno la
responsabilità del ruolo di
consigliere comunale.

«Sono entrato in Comune
nel 2009 a soli 21 anni, rap-
presentando per la prima
volta il Carroccio all'inter-

no del consesso mirandole-
se - racconta lo stesso Gu-
glielmo Golinelli - Nel 2014,

ottenendo il miglior risul-
tato del Movimento nella
Provincia di Modena (un

successo inaspettato e otte-
nuto contro molte previsio-
ni), abbiamo riconfermato
la nostra presenza in Muni-
cipio. Oggi, a 29 anni, il la-
voro e i miei impegni non
mi permettono più di ono-
rare appieno le responsabi-
lità di quella che reputo u-
na importante e autentica
istituzione democratica».

«Ho sempre cercato di
rappresentare la Lega Nord
al meglio e di impegnarmi
per il bene comune, con
lealtà, correttezza e senso
del dovere - prosegue il con-
sigliere - In questi sette an-
ni e mezzo di ardente par-

tecipazione ho avuto il pia-
cere di rapportarmi, anche
in modo acceso, con consi-
glieri e amministratori
mossi da vero spirito civi-
co. Tutti noi abbiamo vissu-
to la traumatica esperienza
del terremoto del 2012 spe-
rimentando l'angoscia e la
tristezza ma anche la voglia
di ripartire al più presto».

«Ringrazio la Lega Nord
per questa bellissima espe-
rienza, nonché i membri
del Consiglio, della Giunta,
il sindaco e i dipendenti co-
munali per le belle parole e
per i messaggi ricevuti». E
in effetti l’annuncio delle

sue dimensioni ha scatena-
to una serie di saluti e rin-
graziamenti, ma soprattut-
to messaggi positivi e di sti-
ma su Golinelli consigliere
e persona, testimonianze di
lealtà, impegno, serietà,
passione e senso di respon-
s ab i l i t à .

«Al mio posto - conclude
Golinelli annunciando il
suo successore - subentrerà
la bravissima Francesca
Guerzoni, prima candidata
al Consiglio per preferenze
di tutta l'opposizione e vi-
ce-segretaria provinciale
del Movimento. Tengo a
sottolineare la mia volontà
di continuare il mio lavoro
per la collettività: la mia at-
tività politica con la Lega
Nord e il mio impegno civi-
co continueranno anche al
di fuori del Consiglio Co-
munale».

SAN FELICE

U na Festa del Patrono
in gran parte dedicata

ai bambini quella che do-
menica animerà per tutta
la giornata San Felice sul
Pa n a ro.

All ’ormai tradizionale
Sagra della Frittella da pas-
seggio, giunta quest’an no
alla sua quarta edizione,
con gli stand dei commer-
cianti e delle associazioni
sanfeliciane, si affiancherà
lo spettacolo “Il paese dei

P in o cch i”. Uno spettacolo
itinerante, per bambini dai
4 agli 11 anni (o anche più
piccoli), divisi su due turni
al mattino e due al pome-
riggio, pieno di animazio-
ni, laboratori creativi e la
possibilità di mettersi in
gioco diventando personag-
gi della storia scritta da
Collodi, con il centro di San
Felice allestito a tema, con
vere e proprie scenografie
per ripercorrere i principa-
li momenti della fiaba, dove
si potranno incontrare

Mangiafuoco, la Fata Tur-
china, il Gatto e la Volpe e
gli altri personaggi delle
avventure del burattino
più famoso di tutti i tempi.
“Il Paese dei Pinocchi” è u-

no spettacolo gratuito. So-
no previsti quattro turni,
con ritrovo e partenza da
Ri-Commerciamo alle 10,
11, 15 e 16. I bambini sotto i
6 anni devono essere ac-
compagnati da un adulto.

Confermato poi l’ap p u n-
tamento con “Lo Sbaracco”
dei negozi, che metteranno
in vendita la propria merce
a prezzi d’occasione. Non
mancheranno fino al tra-
monto momenti di anima-
zione, musica e conviviali-
tà. In caso di maltempo tut-
ti gli appuntamenti della
Festa del Patrono verranno
rimandati di una settima-
na, a domenica 30 ottobre.

Bassa
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FORMIGINE Domenica la cerimonia di intitolazione delle vie

Nuove strade prendono nome
Ci sono anche Rivi e Focherini

FORMIGINE In attesa del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per i Comuni del Distretto Ceramico

Stop allo smog, la manovra è partita
Ma per i 5 Stelle «serve una mappa precisa delle zone interessate»

FORMIGINE

E’ in fase di realizzazio-
ne la redazione del

Piano Urbano della Mobili-
tà Sostenibile (PUMS) dei
Comuni del Distretto Cera-
mico. Il piano, del quale
Formigine è il Comune ca-
pofila, è uno strumento
strategico di progettazione
che punta a costruire una
prospettiva condivisa di
sviluppo della mobilità sui
territori dei Comuni di Sas-
suolo, Formigine, Fiorano
e Maranello. Fra gli obietti-
vi del PUMS, la necessità di
soddisfare i fabbisogni di
mobilità dei cittadini, di
aumentare i livelli di sicu-
rezza stradale, di incre-
mentare le capacità di tra-
sporto, di ridurre i fenome-
ni di congestione del traffi-
co. Il piano, secondo le indi-
cazioni europee, dovrà es-
sere finalizzato anche al-
l'abbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico
e acustico, alla riduzione
dei consumi energetici, al-
la minimizzazione dell'uso
individuale delle automo-
bili, allo sviluppo di sistemi

di trasporto collettivo, alla
facilitazione della mobilità
c i cl o - p e d o n a l e.

A tale proposito, l’Ammi-
nistrazione comunale di
Fo r m i g i n e h a  e m e s s o
u n’ordinanza per la limita-
zione della circolazione
stradale che sarà in vigore
da lunedì prossimo 17 otto-
bre e fino al 31 marzo 2017,
allo scopo di concorrere al
miglioramento della quali-
tà dell’aria che respiriamo.
“L’ordinanza - af fer ma
l’Assessore all’Ambiente
Giorgia Bartoli - rientra tra
le azioni del Piano Aria In-
tegrato Regionale (PAIR
2020) ed è un adempimento
obbligatorio per i comuni e-

miliano-romagnoli con più
di 30.000 abitanti; attraver-
so tali misure infatti, la Re-
gione Emilia-Romagna si a-
dopera, in raccordo con gli
enti locali, per il rispetto
dei valori limite fissati
dall’Unione Europea da qui
al 2020”.

Il divieto sarà attivo dal
lunedì al venerdì (escluso i
festivi) dalle 8.30 alle 18.30 e
vieterà la circolazione ai
veicoli alimentati a benzi-
na pre euro e euro 1; veicoli
diesel, pre euro, euro 1, eu-
ro 2 e euro 3, ciclomotori e
motocicli a due tempi pre
euro. Sono inoltre previste
domeniche ecologiche nel-
le giornate del 6 novembre

2016, dell’8 gennaio, del 5
febbraio e del 5 marzo 2017.

La limitazione del traffi-
co interesserà il centro abi-
tato di Formigine che com-
prende Corlo e Casinalbo.
Sono espressamente previ-
ste deroghe per determina-
te categorie di utenti e vei-
coli. Sul tema, però, i 5 Stel-
le chiedono chiarimenti:
«Ci hanno contattato diver-
si formiginesi per avere
maggiori informazioni a ri-
guardo delle restrizioni al
traffico – spiega il consi-
gliere M5S Rocco Cipriano
–, seriamente preoccupati
di poter incappare nella
multa che può andare dai
164 ai 663 euro per il man-
cato rispetto del provvedi-
mento», in quanto «nel te-
sto si legge che iI divieti e le
limitazioni ‘si applicano
all ’area del centro abitato
di Formigine così come in-
dividuato in verde nella tav
1 delimitazione dei centri a-
b i t at i ’». Per Cipriano «nes-
suna strada interessata vie-
ne citata» e «considerato
che per i prossimi 6 mesi ci
si potrebbe erroneamente
imbattere in una delle vie
oggetto del divieto, invitia-
mo il Sindaco e l’A s s e s s o re
competente a sollecitare i
propri collaboratori affin-
ché venga al più presto re-
datta una chiara mappa e-
splicativa e venga fatta una
seria e capillare campagna
informativa su tutto il ter-
ritorio».

SASSUOLO Ricevute dal sindaco Maria Pia Castagnetti e la figlia Sonia

Il commercio sassolese si ritrova in Municipio
Festeggiati i 50 anni di attività del Gomitolo d’Oro

MARANELLO Si parte sabato alle ore 10

Tutti al percorso natura
Pulire le rive del Tiepido

per pulire... il mondo
MARANELLO

S abato 22 torna “Puliamo il mondo”,
giornata dedicata alla salvaguar-

dia
dell’ambiente e del territorio. L’i n i-

ziativa è rivolta a tutti i cittadini. Il ri-
trovo è fissato alle ore 10 nella sede de-
gli Alpini a Gorzano per la formazione
dei gruppi di lavoro che si occuperanno
della pulizia di alcune aree lungo il
Percorso Natura Tiepido. Alle 11.30 i
presenti potranno degustare un aperi-
tivo offerto a tutti i partecipanti all’i-
niziativa dal Gruppo Alpini Maranel-
l o.

Si consiglia un abbigliamento ade-
guato. In caso di pioggia l'iniziativa sa-
rà annullata. Per informazioni contat-
tare il Servizio Ambiente Comune di
Maranello telefono 0536/240051.

FORMIGINE

D omenica di intitolazioni la pros-
sima a Formigine: il 23 ottobre

infatti, l’Amministrazione comunale
dedicherà ben quattro strade, recen-
temente realizzate, a Giuseppe Bi-
gliardi, a Suor Anna Battistella, ai
Beati Odoardo Focherini e Rolando
Rivi. Le intitolazioni fanno seguito ad
impegni deliberati dal Consiglio Co-
munale negli anni scorsi.

Le strade oggetto di intitolazione si
trovano nei nuovi comparti edilizi in
corso di realizzazione a sud dell’ex
cantina sociale. Le opere di urbaniz-
zazione che vengono consegnate alla
città comprendono un nuovo parco
giochi inserito in un appezzamento
verde di 5.456 mq., nonché quattro
nuove strade più il prolungamento di

via Giovanni Giolitti, che razionaliz-
zeranno la viabilità di quella zona di
Formigine capoluogo. La nuova viabi-
lità è già aperta e funzionante da alcu-
ne settimane, così come sono già uti-
lizzabili dai cittadini i circa 300 posti
auto ricavati nelle nuove strade: que-
sti permettono di dare una risposta si-
gnificativa a supporto del centro sto-
rico, in particolare in occasione di
manifestazioni di grande richiamo di
pubblico. La cerimonia si terrà dalle
10 all’incrocio fra via Giuseppe Bi-
gliardi e via Suor Anna Battistella.
All’evento parteciperanno il Sindaco
Maria Costi, Germana Romani e
Francesco Gherardi dell'Associazio-
ne di Storia Locale “Ezechiello Zan-
ni”, l’Assessore ai Lavori Pubblici Ar-
mando Pagliani e il Consigliere Paolo
Bigliardi, fratello di Giuseppe.

SASSUOLO

S ono state ricevute ieri
pomeriggio dalla Giun-

ta del Comune di Sassuolo
Maria Pia Castagnetti e la
figlia Sonia per festeggiare
i cinquant’anni di gestione
diretta del negozio “Gomi-
tolo d’O ro ” che, quest’a n-
no, compie 100 anni di sto-

ria.
Maria Pia Castagnetti ri-

levò l’attività della “m e rc e -
ria” di via Clelia decidendo
di cambiarle nome in Go-
mitolo d’Oro allargando la
tipologia di vendita a lana,
tende, filati ed altri acces-
sori e trasformandolo in u-
no dei veri punti di riferi-
mento del tessuto economi-

co commerciale del nostro
centro storico.

A Maria Pia ed alla figlia
Sonia, la Giunta ha conse-
gnato una pergamena per
le nozze d’oro con il com-
mercio sassolese, ringra-
ziandola a nome della città
per il lavoro svolto in que-
sti cinquant’anni di attivi-
tà.



GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016 | PROVINCIA | 17Pianura
SPILAMBERTO Il progetto Muovi Spilla è totalmente spontaneo e autogestito dai cittadini. Le corse sono in aumento

Arriva un ‘treno’ di salute per 500 passeggeri
Lungo un percorso di 6 chilometri sono state immaginate 9 stazioni

TUTTI IN ‘TRENO’ Nelle immagini di
questo servizio, alcuni dei ‘treni’ che
circolano per Spilamberto con un unico
obiettivo: la salute

NONANTOLA Lunedì alle 20.30 al teatro Troisi progettisti e ingegneri raccontano il recupero della cattedrale

Abbazia, le bellezze di un cantiere da vivere
Scoperte e prospettive: così la chiesa non chiude mai, nonostante il sisma

SEMPRE DENTRO Il cantiere didattico
in abbazia. Il qr code rimanda a un
video girato all’interno

NONANTOLA

D a una collaborazione con il Gruppo di studi alta
valle del Reno nasce l’esposizione dei documenti

conservati nell’archivio abbaziale di Nonantola, atte-
stanti le vicende dell’abbazia di Santa Lucia di Roffeno
(Bologna), fondata a metà del secolo XI come centro be-
nedettino autonomo, ma dal 1110 ceduta all’abbazia di
Nonantola dall’abate, dai monaci e dagli abitanti di Rof-
feno, distinti in milites (i nobili) e viri minores (gli ap-
partenenti alla nascente borghesia locale). L’atto di de-
dizione è conservato oggi nella biblioteca apostolica Va-
ticana. L’iniziativa ha toccato tre luoghi culturali della
nostra regione ed è stata pensata “a tappe”: dapprima
Roffeno, poi l’archiginnasio di Bologna e ora l’abb a z i a
di Nonantola. Domenica alle 16 sarà inaugurata nella
sala verde del palazzo abbaziale di Nonantola la mostra
“Documentazione nonantolana per la storia dell’abba -
zia di Roffeno”, curata da Renzo Zagnoni e Paola Foschi
(Gruppo di studi alta valle del Reno) e Riccardo Fanga-
rezzi, Simona Roversi e Jacopo Ferrari (abbazia di No-
nantola). Rimarrà visitabile fino al 15 gennaio 2017. La
mostra è ospitata nella sala delle pergamene all’inter no
del Museo benedettino e diocesano. In occasione della
presentazione seguirà la visita guidata.

NONANTOLA

I l cantiere dell’abbazia di
Nonantola: lavorazioni,

scoperte, prospettive future.
È un incontro a tutto tondo
quello previsto per lunedì alle
20.30 al teatro Troisi di No-
nantola. Lo scopo è di fare il
punto sullo stato del cantiere
a sei mesi dal suo avvio: si po-
trà così entrare virtualmente
all’interno della cattedrale e
salire sui suoi ponteggi per
ammirare dall’alto le tappe
del restauro post sisma. Il
cantiere dell’Abbazia è uno
dei più significativi della ri-
costruzione sia per il valore
architettonico dell’edi fic io
sia per la lunga tradizione li-
turgica e spirituale che rac-
chiude. Per questo la possibi-
lità di visita non sarà impedi-
ta per tutto l’arco del suo svol-
gimento: è stato ideato un
cantiere didattico, un modo
per poter ammirare le lavora-
zioni in atto e non abbandona-
re l’edificio anche in questa
fase. Esternamente, attraver-
so una serie di grandi pannel-
li, il percorso di visita comin-
cia raccontando l’abbazia nel

medioevo fino ai giorni no-
stri. Il cantiere lascia possibi-
lità di visita: la cripta è intat-
ta e vi si può accedere senza li-
mitazioni. Su accordo tra la
Direzione lavori, sicurezza, e
l’impresa Candiniarte, anche
la parte delle navate è acces-
sibile attraverso idonei per-
corsi protetti. Per motivi di si-
curezza, la basilica è accessi-
bile esclusivamente negli o-
rari di apertura del Museo be-
nedettino e diocesano.

Il 29 settembre scorso il ve-
scovo Erio Castellucci ha vi-
sitato il cantiere e si è compli-
mentato per lo stato dei lavo-
ri, incoraggiando a continua-
re l’opera di restauro per ri-
consegnare quanto prima un
edificio sacro così significati-
vo. All’incontro pubblico di
lunedì saranno presenti i pro-
gettisti, l’architetto Vandelli
e l’ingegner Gambuzzi, oltre
a ll ’ingegner Mauro Monti
della struttura del Commis-
sario Delegato per la ricostru-
zione, all’architetto Andrea
Capelli della Soprintendenza
competente e agli ingegneri
Bartolini e Amadori del Ser-
vizio geologico sismico.

AL MUSEO BENEDETTINO DI NONANTOLA

Pergamene in mostra
per raccontare una storia

APPROFONDISCI

di SARA ZUCCOLI

SPILAMBERTO

P artiamo da un’i dea
di base: ci si muove

troppo poco, si lavora
spesso seduti e mancano
il tempo e la voglia di de-
dicarsi alla palestra. An-
cora, andiamo avanti con
i presupposti: a qualcu-
no piacerebbe muoversi,
magari in compagnia e
magari a passo lento. Al-
tri invece vorrebbero far-
si  una corsetta lenta
stando in paese. Tutte
premesse molto diffuse e
molto frequenti: ecco, la
belle zza del  progetto
Muovi Spilla è che a Spi-
l a m b e r  t o
hanno tro-
vato una ri-
sposta e un
m o d o  p e r
mettere in-
sieme que-
ste esigen-
ze e questi
p re  su pp o-
s t i  i n  u n
p r o  g e t t o
che funzio-
na.  E che
‘sta in pie-
di’ letteralmente da solo:
lo autogestiscono i citta-
dini senza sostegni di al-
cun tipo, senza associa-
zioni alle spalle e senza
soldi pubblici. Incredibi-
le? No, realtà. Se abiti a
Spilamber to.

Che cos’è
Muovi Spilla è un pro-

getto: un disegno di sei
chilometri all’inter no
del paese lungo i quali i
promotori hanno imma-
ginato un percorso di un

‘t re n o ’. Questo treno è in
realtà composto dalle
persone che ne sono i va-
goni, sulla scorta del
‘P ie di bus ’ che porta in
classe i bambini al mat-
tino. Il percorso metro-
politano prevede nove
stazioni intermedie e o-
rari fissi di passaggio.
Che sono fondamentali

p e rch é  l a
velocità del
treno è de-
c i s a  d a l
‘pass o’ ch e
si tiene per
c om pl et are
il percorso.
Ci sarà al-
l o r a  u n
‘t ren o’ ch e
va a passo
d ’ u  o  m  o ,
racco glien-
do alle fer-

mate chi desidera aggre-
garsi per una camminata
in compagnia; ma per i
più sportivi ecco il treno
che procede con una cor-
sa lenta, come fosse una
Freccia. I tempi, allora,
saranno necessariamen-
te più brevi per comple-
tare il percorso. E pro-
prio come sui treni veri,
si può salire a qualsiasi
fermata e scendere dove
si vuole, a patto natural-
mente di rispettare gli o-
rari.

Organizzazione
Lasciamo parlare i nu-

meri, per questo Muovi
Spilla che porta in giro
solo salute. Nel mese di
settembre sono state re-
gistrate 511 presenze: si-
gnifica che per 511 volte
qualcuno ha deciso di
scendere in strada e di
camminare alla propria
velocità di passo sul per-
corso cittadino del Muo-
vi Spilla. Ogni treno ha
sempre un capotreno, e
ci mancherebbe: nello
specifico si tratta di una
persona che offre la sua
disponibilità a coprire
l’intera tratta di un de-
terminato giorno alla de-
terminata ora. Sarà quel

capotreno che avrà il
compito di garantire il
rispetto della tabella di
marcia, per permettere a
tutti gli altri di ‘s a l i re ’ e
‘s c e n d e re ’ dove si vuole.
A settembre i treni fissi
sono stati 19 ma nel mese
di ottobre sono già saliti
a 29: ogni giorno nuove
persone si aggiungono.
Si possono anche avanza-
re proposte concrete:
chiunque può chiedere
che si provi a organizza-
re un treno, e se si regi-
strano adesioni e se si

trova il ‘c ap o ’, si pro-
cede. Solo il capotreno
può annullare una cor-
sa; si comunica con il
gruppo facebook. Insom-
ma, Muovi Spilla funzio-
na anche per questo: è
spontaneo ma al tempo
stesso governato da buo-
ne regole civili. Porta in
giro la voglia di fare mo-
vimento (con qualsiasi
condizione atmosferica)
e riesce a rendere bellis-
sima l’idea di far circo-
lare treni umani in giro
per il paese.

Informazioni e contatti
La pagina facebook

muoviSPiLLA aspetta a-
desioni e capitreno. Ri-
cordando che l’ulti mo
mercoledì di ogni mese
ci si ritrova per definire
l’orario del mese succes-
sivo. Arriva l’inverno, e
allora? Non è una buona
scusa per non muoversi
più, anzi: meglio iniziare
a d e s s o.

GUARDA

CASTELFRANCO

S cippata in via Ripa a due passi dal ci-
mitero. Brutto lunedì per una signora

anziana di Castelfranco, avvicinata da die-
tro da una persona in bicicletta che le ha
strappato la borsetta ed è fuggita senza po-
ter essere identificata. La donna era appe-
na stata al cimitero; all’interno della borsa
- ha raccontato ai carabinieri che adesso
hanno il compito di rintracciare lo scippa-
tore - aveva circa 180 euro in contanti e po-
co altro.

CASTELFRANCO Nel mirino una donna in via Ripa

In azione lo scippatore in bicicletta
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PIEVEPELAGO E’ il quarto intervento in pochi giorni sull'Appennino modenese per i fungaioli in difficoltà

Scivola nel bosco, arriva il Soccorso
La donna con sospetta frattura alla caviglia è stata portata in ospedale

PIEVEPELAGO

S i informa che oggi po-
meriggio i tecnici del

Soccorso Alpino della
stazione del monte Ci-
mone sono stati impe-
gnati in un intervento
nei boschi di Pievepela-
go, località Vaccherecce,
per soccorrere una don-
na scivolata, con una so-
spetta frattura ad una ca-
viglia. Il Saer è stato at-
tivato intorno alle 14 di
oggi, ed è intervenuto
sul posto con una squa-
dra di terra. La donna, u-
na 58enne residente a Pa-
vullo (E. B. le sue inizia-
li) era salita nella frazio-
ne di Sant'Annapelago,
nel comune di Pievepela-
go (località Vaccherecce)
per raccogliere funghi
insieme ad alcune ami-
che. In un punto imper-
vio del bosco, complice il
terreno bagnato, la don-
na ha perso l'equilibrio
ed è scivolata a terra,
fratturandosi una cavi-
glia. Per raggiungere la
signora, che si trovava
distante dalle strade car-
rozzabili, è stato quindi
richiesto l'intervento del
Soccorso Alpino. La don-
na, immobilizzata dal
personale

ZOCCA Progetto in collaborazione tra Modena e Bologna sulla promozione del territor io

«Nuove destinazioni turistiche con risorse dedicate»
Più opportunità dopo l’approvazione della recente legge regionale

PAVULLO Otto spettacoli in cartellone per la stagione 2016/17

Grandi interpreti sulla scena del Mac Mazzieri
A gennaio ‘La pazza della porta accanto’: storia di Alda Merini

PAVULLO

O tto gli spettacoli tra pro-
sa, musica e danza che,

tra grande varietà di generi e
alta qualità degli interpreti,
compongono il cartellone
d e l l a  S t a g i o n e  t e at r a l e
2016-2017 del Cinema Teatro
Walter Mac Mazzieri di Pa-
vullo, affidata per il secondo
anno consecutivo al Circuito
Regionale Multidisciplinare
dell'Emilia Romagna di Ater.

Primo a calcare le scene del
Mac Mazzieri, martedì 15 no-
vembre, uno dei più grandi
interpreti del nostro teatro,

Franco Branciaroli, regista e
protagonista di Macbeth. Ac-
canto a lui, tra gli altri inter-
preti, nella parte della diabo-
lica Lady Macbeth, la giova-
ne e già affermata Valentina
Vi o l o.

Completo cambio di genere
e di registro con il secondo
degli spettacoli in cartellone,
giovedì 29 dicembre: Grazia-

na Borciani, Davide Calabre-
se, Francesca Folloni, Loren-
zo Scuda e Fabio Vagnarelli –
meglio noti come gli Obli-
vion – con Oblivion: The Hu-
man Jukebox si trasformano
in un articolato mangiana-
stri umano che mastica tutta
la musica e la digerisce in di-
retta in modi mai sentiti pri-
ma.

Alla figura e alla vita del
‘matto di Gualtieri’ è dedica-
to il primo spettacolo del nuo-
vo anno, giovedì 12 gennaio.

E c’è invece una delle voci
più alte della poesia italiane
del Novecento, Alda Merini,
e le sue esperienze in mani-
comio al centro de La pazza
della porta accanto, in pro-
gramma martedì 7 febbraio.

ZOCCA

«L a collaborazione tra Modena e Bo-
logna sulla promozione turistica

rappresenta una opportunità in più sul-
la quale abbiamo puntato, rispondendo
anche alle esigenze emerse dal territorio
e dalle associazioni di categoria». Lo af-
ferma Gian Carlo Muzzarelli, presiden-
te della Provincia di Modena, a proposi-
to del progetto che vedrà Modena e Bo-
logna gestire insieme le strategie di pro-
mozione e commercializzazione turisti-
ca all'interno del nuovo organismo pre-
visto dalla legge regionale, denominato
"Destinazione turistica".

Il progetto è emerso nei recenti incon-
tri che si sono svolti a Modena, promosso
da Confesercenti, e a Zocca, su iniziativa
di Lapam, ai quali ha partecipato anche
Andrea Corsini, assessore regionale al
Turismo per illustrare, tra l'altro, come
cambieranno le strategie regionali dopo

l'approvazione, nel marzo scorso, della
nuova legge regionale sul turismo.

Tra le novità spicca, infatti, la creazio-
ne dell'organismo tra enti pubblici, la
"Destinazione turistica", che assume le
competenze turistiche delle Province,
comprese le risorse destinate ai piani di
promozione locale.

Come anticipato negli incontri, questi
organismi, in corso di definizione da
parte della Regione, saranno tre: Roma-
gna, Alta Emilia (Reggio Emilia, Parma
e Piacenza) e Modena-Bologna, seguen-
do i confini delle Province.

«L'obiettivo - aggiunge Muzzarelli - sa-
rà creare sinergie positive per promuo-
vere le eccellenze che abbiamo in comu-
ne con Bologna, dallo sci con le stazioni
del Cimone e del Corno alle Scale, alla
Food valley e la Motor valley. Nel nuovo
organismo, inoltre, sia per Modena che
per Bologna, ci sarà lo spazio anche per
le gestione autonoma delle risorse. Mo-

dena e Bologna sono legate da diversi di
intrecci anche logistici, come l'aereo-
porto e la futura viabilità che cambierà
gli scenari come la nuova Bazzanese e la
Pedemontana. Una maggiore integra-
zione e collaborazione, che si concretiz-
za con il nuovo organismo previsto dalla
legge regionale, consentirà di avviare si-
nergie importanti incrementando i buo-
ni risultati ottenuti in termini di visita-
tori».

La legge regionale modifica la discipli-
na dell'organizzazione turistica, passan-
do dalla promozione del prodotto turisti-
co alla valorizzazione di destinazioni e
prodotti di eccellenza; con le nuove "De-
stinazioni turistiche"’, in particolare,
che avranno proprie dotazioni finanzia-
rie legate alla promozione, si creano col-
laborazioni territoriali per coniugare le
azioni promozionali degli enti locali con
i progetti di commercializzazione da
parte del sistema delle imprese.

sanitario delle ambu-
lanze dell'Avsa di Riolu-
nato e dell'Avap di Fiu-
malbo, arrivate sul po-
sto, è stata poi trasporta-
ta con l'ausilio di tecni-
che alpiniste dai volonta-
ri del Soccorso Alpino
sulla strada più vicina.
Sul posto anche i vigili
del fuoco. La 58enne è
stata quindi trasportata
in ambulanza al pronto
soccorso dell'ospedale di
Pavullo per accertamen-
ti. Per i tecnici del Soc-
corso Alpino della sta-
zione del Cimone si trat-
ta del quarto intervento
in pochi giorni nei bo-
schi dell'Appennino mo-
denese per soccorrere
fungaioli in difficoltà.

Il 5 ottobre il Saer è in-
tervenuto sempre in lo-
calità Vaccherecce (Pie-
vepelago), negli stessi
boschi teatro dell'infor-
tunio odierno, per soc-
corre un 86enne di Mara-
no colto da malore men-
tre cercava funghi. Il 12

ottobre il Soccorso Alpi-
no è intervenuto a Ta-
gliole di Pievepelago, tra
i laghi Santo e Turchino,
per soccorrere un altro
cercatore di funghi sci-
volato  nel  bosco: un
75enne di Formigine.

Il 15 ottobre l'interven-
to si è verificato a Felli-
carolo di Fanano, per
soccorrere una donna di
63 anni di Fanano scivo-
lata in una castagneto.

Appennino
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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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 ottobre - Carpi
Aperitivo al N.I.C. 
Aperitivo con ricco buffet dalle ore 18,00
Presso “NIC - New Italian Cafè”
Via delle Magliaie 13; Info: tel. 349/6699060

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

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

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

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

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

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

21 e 22 ottobre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

22 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 08,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

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

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

22 ottobre - Modena
Suono Giallo 
Omaggio ad Alberto Burri nel centenario della nascita - Ore 17,30
Presso Teatro San Carlo; Ingresso: 10 euro, segue aperitivo a offerta 
Info: tel. 059/9781690 - info@gmimo.it - www.gmimodena.it

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

1941 - I soldati tedeschi cominciano il 
massacro di migliaia di persone a Kra-
gujevac, durante l’occupazione nazista 
della Serbia
1944 - L’Armata Rossa cattura Belgrado, 
la capitale del Jugoslavia
1968 - L’ex First Lady Jacqueline Kennedy 
Onassis sposa l’armatore greco Aristotele 
Onassis
1977 - Un aereo su cui volano i Lynyrd 
Skynyrd si schianta nel Mississippi, uc-
cidendo diversi membri della band, tra 
cui il cantante Ronnie Van Zant, Il Roadie 

Dean Kilpatrick, il chitarrista Steve Gai-
nes e sua sorella Cassie corista
1991 - Ayrton Senna vince a Suzuka il 
suo terzo titolo mondiale di Formula 1
1999 - Viene permesso l’arruolamento 
nell’Esercito Italiano alle donne
2004 - Nasce il sistema operativo open 
source Ubuntu
2010 - Prima giornata mondiale della 
statistica
2011 - Libia: dopo 8 mesi di guerra civi-
le, viene ucciso Mu’ammar Gheddafi

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
Tramonto a Senigallia... Foto scattata ed inviata da MacchiBorisPhoto, nostro lettore.

IL SANTO
San Leopardo di Osimo

Vescovo

San Leopardo è Patrono della città di Osimo, e a lui è dedi-
cata la bella cattedrale della città, oggi in forme romaniche, 
ma che risale ad un’epoca ancora più antica, perché sem-
bra che sia stata eretta nell’VIII secolo. È probabile, anzi, 
che il duomo di Osimo, cioè la cattedrale di San Leopardo, 
occupi il luogo dove era il Campidoglio dell’antica Auximum 

romana, con le Terme 
e il tempio dedicato 
a Igea e ad Esculapio. 
Queste due divinità 
pagane, come è noto, 
presiedevano alla sa-
lute dei mortali, e il 
loro ricordo sembra 
alludere alla salubrità 
dell’aria e delle acque 
di quel ridente angolo 
di terra marchigiana. Il 
culto di San Leopardo 
ad Osimo è antico di 

almeno mille anni. È probabile che la vita del Santo stesso 
risalga a diversi secoli più addietro, e non c’è motivo di du-
bitare dei dati riferiti dalla sua storia leggendaria, per quan-
to frammentari e incompleti, secondo la quale egli sarebbe 
vissuto nel V secolo cristiano, al tempo del Papa Innocenzo I 
e degli Imperatori Valentiniano III e Teodosio. Gli eventi della 
vita di San Leopardo sono incerti, e i documenti scritti sul 
suo conto sono assai posteriori, frutto in gran parte di im-
maginazione. Ciò non vuol dire, però, che si debba negare 
il dato tradizionale che fa di lui il primo Vescovo di Osimo, 
onorato come tale fin dal X secolo, o prima. Il nome proprio 
di Leopardo dovette essere abbastanza diffuso nella regio-
ne di Osimo, dal nome medievale Leopardo.

Ingredienti:

. 500 g di zucca già pulita

. 40 g di funghi porcini secchi

. 2 Spicchi d’aglio 

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 2

Note: Antipasto sfizioso

Preparazione:
Mettete a bagno i funghi secondo le istruzioni sulla confezione (circa venti minuti in acqua 
tiepida). Tagliate la zucca a cubetti. In una padella rosolate uno spicchio d’aglio in poco 
olio; togliete l’aglio ed aggiungete la zucca ed un po’ di sale. Coprite e fate cuocere una 
ventina di minuti. Se necessario aggiungete poca poca acqua. Quando la zucca sarà cotta, 
schiacciate la zucca con una forchetta e lasciate asciugare l’acqua in eccesso. Frullate 
la zucca con un frullatore ad immersione e mettete da parte. In una padella rosolate uno 
spicchio d’aglio. Aggiungete i funghi, dopo averli strizzati e sciacquati. Fateli insaporire 
un minuto. Eliminate l’aglio e coprite i funghi con acqua calda, brodo oppure se volete 
usando l’acqua dove si erano ammollati, filtrandola con l’aiuto di un colino e di una garza. 
Aggiungete un pizzico di sale e fate cuocere dieci minuti. Aggiungete la zucca e mescolate. 
Aggiustate di sale e pepe e servite la crema. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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SERIE B Dal brutto ko del Manuzzi dodici punti in sei partite. E la difesa ha scoperto le virtù del turnover

Carpi, Romagnoli racconta la svolta
«Cesena ci ha insegnato, non dobbiamo aspettare»

n CARPI. «La sconfitta di Ce-
sena ci ha insegnato cosa
non dobbiamo fare e cioè a-
spettare troppo gli avversa-
ri. Da lì in poi abbiamo cer-
cato di tenere un baricentro
più alto, l’abbiamo fatto in
modo graduale visto che an-
che nelle sfide successive e-
ravamo contati per infortu-
ni e squalifiche». Simone
Romagnoli torna alla svolta
del Manuzzi: ko per un brut-
to Carpi, a cui sono seguiti
dodici punti in sei partite.
Con la classifica tornata in
linea con le ambizioni di
vertice: «C’era un lavoro da
fare che stiamo portando a-
vanti e nelle ultime due par-
tire credo si siano visti passi
avanti sulla copertura del
campo», sottolinea il difen-
sore biancorosso. Aggiun-
gendo che «ci sono altre cose
che dobbiamo migliorare,
ma abbiamo ben chiaro cosa
dobbiamo fare in campo e i
risultati saranno una con-
seguenza». Come dire: non è
certo il caso di fermarsi ora.
E quell’ora fa rima con Spal,
il derby di Ferrara con cui il
Carpi vuole come minimo
mantenere il terzo posto.
«Troveremo una squadra
importante», elogia “Ro -
ma”, «con un allenatore pre-
parato e delle idee di gioco
chiare. Sappiamo che sarà

una partita molto difficile,
ma sappiamo anche quali
sono le nostre armi e come
dovremo affrontare la par-
tita. Hanno giocatori di di-
verse caratteristiche davan-
ti, dovremo stare attenti. Ho
giocato con Antenucci - in
dubbio per sabato ndr - che è
un grande giocatore, ma an-
che gli altri sono pericolo-
si».

Si resta sul singolo, nella
chiacchierata settimanale
con la stampa, si va sul mo-
mento di Romagnoli. «Per-
sonalmente sono soddisfat-
to, ho avuto la grande for-
tuna di trovare un ambien-
te come Carpi che mi ha
permesso di esprimermi al
meglio in questi anni. An-

ch ’io cerco di dare conti-
nuità alle mie prestazioni
lavorando duro e soffrendo
con la squadra quando c’è
da soffrire. Questa è sem-
pre stata una nostra forza:
tutti quelli che arrivano a
Carpi sanno che il gruppo
d ev ’essere unito e deve dar-
si una mano nelle difficol-
tà. Questo deve andare a-
vanti fino alla fine della sta-
gione».

Gli si chiede anche della
tattica: «Possiamo giocare
sia con le due punte che con
un centrocampista dietro
al centravanti», ricorda,
«siamo pronti a giocare in
entrambi i modi». E a pro-
posito di cambi: «Stiamo
riuscendo a mantenere un
buon assetto difensivo, an-
che se spesso abbiamo cam-
biato interpreti. Siamo tut-
ti ottimi difensori e il la-
voro di squadra aiuta mol-
to, magari non viene visto
ma quello che fanno attac-
canti e centrocampisti per
noi è fondamentale».

Sabato la Spal
e duelli che
promettono

spettacolo: «Non solo
Antenucci là davanti,

staremo attenti»

EUROPA LEAGUE Stasera la terza gara del girone (dove tutti sono pari) in casa del Rapid

Sassuolo, a Vienna senza paura
«Fondamentale uscire bene da qui»

«P otranno crearci tante
difficoltà, hanno un'età

media bassa ma con tanta tec-
nica. Alzano tanto i terzini,
dovremmo essere bravi a con-
quistare palla il prima possi-
bile per poi attaccarli veloce-
mente». Mister Di Francesco
(in foto), alla vigilia della sfi-
da in casa del Rapid Vienna,
per la terza giornata della fase
a gironi di Europa League, pa-
ragona la squadra avversaria
al Genk già incontrato.

In vista della gara di questa
sera (ore 21.05), il tecnico ne-
roverde non si sbilancia sulla
formazione anche se, conside-
rati i numerosi infortuni (che
da eccezione sono diventati
regola) fa capire, che questa
viene quasi da sé. «Se toglia-
mo 3 portieri da 19 convocati
le possibilità di immaginarla
giusta sono alte». Se poi ci si
mette il sicuro Acerbi e «l’uno
o l’altro» in riferimento a Ma-
tri o Defrel, ancora di più.

«Non sono sicuro che questa
sia la partita decisiva del gi-
rone, ma di certo è importan-
te» - ha affermato il mister
neroverde guardando la clas-
sifica, che vede tutti (anche
Bilbao e Genk) a quota tre
punti.

«E' fondamentale uscire da
qui con un risultato positivo,
anche per l'aspetto psicologi-
co e per affrontare le prossime
gare con maggiore consape-
volezza». La carica di Difra,
prima di una nuova tappa del-
la campagna europea.

COLONNA Simone Romagnoli (classe ‘90) dal 2013 al Carpi

CURIOSITA’ All’asta un solo pezzo già a 340 euro

Modena, il valore è.... nella sciarpa
Su e-bay decolla la passione gialloblù

I l valore del Modena sul
campo sembra ormai in-

versamente proporzionale
al valore della sua storia.
Sicuramente quella rappre-
sentata ed incarnata nella
prima e gloriosa sciarpa
delle Brigate Gialloblù.
Quella un tempo agitata da
migliaia (perchè un tempo
erano migliaia) da tifosi di
curva. Quella che oggi uno
di loro ha deciso di mettere
all’asta su e-bay, senza forse
aspettarsi ciò che poi sareb-
be successo. La sciarpa, in
pochi giorni, ha raggiunto
una cifra di tutto rispetto:

340 euro. E visto che ieri
alla fine dell’asta mancava-
no ancora 5 giorni, signi-
fica che l’oggetto (sempre
più raro trovarne in poche
condizioni), potrebbe rag-
giungere quotazioni ben
più alte ed essere venduto
ad una cifra ben superiori a
quelli simili ma con simboli
di società, anche blasonate,
ma diverse. Simbolo del va-
lore, anche economico e
non solo affettivo, ricono-
sciuto alla storia di una so-
cietà che oggi non trova, in
chi la rappresenta, qualcu-
no capace di onorarla.

ORGOGLIO La sciarpa delle vecchie Brigate all’asta su e-bay

ALLIANZ STADION - ORE 21.05
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Al Mapei Stadium la festa finale del Sassuolo Camp 2016

n REGGIO. Domenica scor-
sa il Mapei Stadium si è
riempito di allegria ospi-
tando oltre 400 bambini
per la festa finale del Sas-
suoloCamp 2016.

I ragazzi che hanno
partecipato alla scorsa e-
dizione del camp estivo
neroverde sono stati pro-
tagonisti in campo e fuo-
ri con una serie di inizia-

tive a loro dedicate, tra
cui: attività e giochi sul
campo gestiti diretta-
mente dallo staff tecnico
del settore giovanile del
Sassuolo Calcio, rinfre-
sco, attività in tribuna,
foto ricordo sul rettango-
lo di gioco e la possibi-
lità di incontrare i cal-
ciatori all'arrivo del pul-
lman.

La festa ha avuto inizio
alle ore 11 e i ragazzi
hanno potuto inoltre as-
sistere gratuitamente al-
la gara Sassuolo – C ro t o-
ne, incontro valido per
l'ottava giornata di Serie
A Tim vinto in rimonta
dai netrovedi.

Domenica è stata una
giornata all’insegna del
diver timento e  dello
sport, in uno stadio sem-
pre più sicuro ed a mi-
sura dei tifosi anche più
piccoli.
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LE COPPE In Seconda la Consolata vince l’andata, pari per la Virtus Campogalliano

Eccellenza: passano Cittadella e Sanmichelese
Terza: la finale è San Paolo-Atletic Visport

Coppa Eccellenza
SAN FELICE 0
ROLO 1

Reti: 42' rig. Terranova
SAN FELICE: Calanca, Sarti (67'Mar-
chesini), Pelacani, Lartey, Martini,
Beqiraj, Refolo (67'D'Este), Crema-
schi, Zanini (82'Lazaar), Stabellini,
Kharmoud (80'Zogu). A disp.: Baia,
Barbalaco, Ficarelli. All.Brognara (Ga-
lantini squalificato).
ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Fa-
raci, Negri, Arrascue, Pilia (94'Mon-
tipo'), Borghi, Bellesia (26'Formato),
Terranova, Odoro. A disp.: Mantovani,
Laksir, Germano, Vezzani, Rizvani.
All.Ferraboschi
Arbitro: Pette di Bologna
Note: spettatori 100 circa; ammmoniti
Cremaschi, Arrascue, Ziliani, Pilia,
Faraci
n SAN FELICE. Il Rolo espugna San
felice e passa il primo turno di Coppa,
anche se al 96' il San Felice aveva tro-
vato il gol del pari, ma il guardalinee
sbandiera un contestatissimo fuorigio-
co.
Al 4', sugli sviluppi di un calcio d'an-
golo, Casarano colpisce di testa, Mar-
tini spazza via la palla dalla linea di
porta evitando un gol quasi fatto. Al
15' sgroppata di Sarti, palla servita
sulla sinistra a Kharmoud, mai il suo
rasoterra, complice il terreno pesante,
è lento ed è preda di Accialini. Al 23'
cross teso da linea di fondo di Zanini,
ma sottoporta almeno due giocatori
giallorossi sfiorano di un niente l'im-
patto con la sfera che avrebbe signifi-
cato il vantaggio per i padroni di casa.
Al 35' Terranova dall'estrema destra
tenta il tiro a giro, la palla non esce di
molto dalla porta difesa da Calanca.
Due minuti dopo sempre Terranova da
buona posizione tenta la conclusione,
che però risulta sbilenca e termina non
lontano dall'esterno della rete. Il Rolo
aumenta la pressione e due minuti più
tardi è Arrascue che tenta il tiro dal li-
mite, la palla è di poco alta sopra la
traversa. Al 41' Formato entra in area
e Lartey lo stende, rigore ed ammoni-
zione per il giocatore del San Felice,
sul dischetto si presenta Terranova
che spiazza Calanca e porta in vantag-
gio i reggiani. Al secondo minuto di re-
cupero del primo tempo Stabellini, ri-
solve un'azione convulsa in area, ma
la palla esce di poco a lato. Al 48' in-
vece doppia paratissima di Calanca
prima sulla conclusione di Faraci e poi
su quella di Ziliani, la palla poi pervie-
ne a Terranova che però spara lontano
dalla porta. Al 70' Pilia si ritrova solo
davanti al portiere e tira di prma inten-
zione, bravissimo Calanca però nel de-
viare in corner. Un minuto dopo è For-
mato solo davanti al portiere a sbaglia-
re un gol incredibile. All'ultimo secon-
do annullato per fuorigioco un gol a
Zogu, con triplice fischio finale tra le
polemiche dei giocatori di casa. (Mirco
Mariotti)
n JUNIORES. Maurizio Galantini as-
sume la direzione tecnica della squa-
dra Juniores del San Felice. L’a l le n a-
tore della prima squadra di Eccellenza
ha accettato la proposta della società
dopo le dimissioni di Testi.

SANMICHELESE 2
BIBBIANO 1

Reti: 42’ Achiq, 5’st Guidetti, 18’st Ri-
nieri
SANMIC HELESE: Lettieri, Mazzoni, Bursi
( 16 ’s.t. Galanti), Fornaciari, Valmori,
Andreoli (10’ s.t. Zagnoni), Bellucci,
Caselli (10’ s.t. Rinieri), Pioppi, Casta
( 2 4’ s.t. Vandelli), Achiq (42’ s.t. Gia-
naroli). A disp. Della Corte, Bergonzini.
All. Frigieri.
BIBB IANO: Razzano (29’ p.t. Giaroli),
Fornaciari (1’ s.t. Saccardi), Gruzza,
Costa, Vitali, Scarpa (1’ s.t.Bianchini),
Ravanetti, Bucci, Remigini, Bedotti(1’
s.t. Lambruschini), Guidetti. A disp.
Tanchis, Arduini, Attolini. All. Paganel-
li.
Arbitro: Faccini di Parma
n SAN MICHELE. La Sanmichelese
cancella i 3 ko di fila in campionato e
vince, passando al 2° turno di Coppa.
Sassolesi avanti a fine primo tempo
con un pallonetto di Achiq dopo una
respinta del portiere. Il Bibbiano pa-
reggia con una punizione di Guidetti
deviata dalla barriera e prova a vincere
per passare ma è Rinieri a chiudere i
conti dopo un palo colto per parte.
(m.c.)

CITTADELLA 3
FIORANO 3

Reti: 13’ Angoh, 21’ Teggi , 53’ Nichola
v., 71 Turci, 78’ Ansaloni (rig.), 88’
Zamble (rig.)
C I T T A DE L L A : Montagnani, Hameth (59’
Righi), Lo Bello, Montorsi, Muratori
(69’ Romero), Vessio (69’ B al e s t r i ) ,
Rizzo (70’ Vignali), Natali, Angoh (55’
Fiele), Turci, Teggi. All. Piccinini. A di-
sposizione: Corghi, Ciarlantini.
FIORANO: D’Arca, Costa, Cavallini, Bu-
driesi, Saetti Baraldi, Nichola R. (78?
Falcone) , Brusciano (73’ Vodini), Nico-
letti, Nichola V., Ansaloni, Grieco (73’
Zamble). All. squalificato. A disposizio-
ne: Bonadonna, Hajbi, Baldoni, Tardi-
ni.
Arbitro: Vegezzi di Piacenza
n MODENA. La Cittadella che non ti
aspetti: una squadra imbottita di Ju-
niores (9 su 11) mette alle corde il Fio-
rano, sorprendendolo con grinta, velo-
cità e concretezza. Già nei primi minuti
i locali passano in vantaggio con An-
goh: Rizzo ben servito in area lavora
un bel pallone e serve per Angoh, solo
davanti al portiere, che insacca; pochi
minuti e su un calcio d’angolo Muratori
sfiora il raddoppio di testa, ma è solo
questione di tempo, perché sugli svi-
luppi di un veloce contropiede Rizzo
appoggia per Teggi solo davanti ad u-
na porta vuota; ancora Muratori di te-
sta sfrutta una punizione di Rizzo e im-
pegna D’Arca in una parata importan-
te. C’è anche il Fiorano, ma Montagna-
ni è attento sul colpo di testa di Costa;
poi una punizione di Nicoletti libera Ni-
chola V. solo davanti al portiere, ma la
sua conclusione è da dimenticare. Ad
inizio secondo tempo Rizzo sbaglia un
gol solo davanti al portiere che avreb-
be chiuso la partita, e invece segna il
Fiorano con Nichola V. che approfitta
di una indecisione fra Montagnani e un
difensore. Ma la Cittadela non demor-
de e trova il gol con Turci che al volo di
sinistro raccoglie l’assist di Natali. Nel
finale di partita il Fiorano riesce a tro-
vare due rigore per la inesperienza
della gioventù di casa ma alla fine è
pareggio, che porta la Cittadella a pas-
sare il turno. (Paolo Ugolini)

n LA SITUAZIONE. Girone C: San
Felice-Rolo 0-1, clas. Rolo 6, San Fe-
lice 3, Luzzara 0. Qualificato Rolo.
Girone D: Sanmichelese-Bibbiano 2-1,
clas. Sanmichelese 6, Carpineti e Bib-
biano 1. Qualificata Sanmichelese
Girone F: Cittadella-Fiorano 3-3, clas.
Cittadella (5 gol fatti e 5 subiti), Fiora-
no (4-4) e Axys (3-3) 2 punti. Qualifi-
cata Cittadella per maggior numero di
reti segnate a parità di differenza reti.
Secondo turno (2/11, 16/11 e 8/12):
girone 1 Carpaneto, Colorno e Rolo, gi-
rone 2 Sanmichelese, Folgore Rubiera
e Cittadella, girone 3 Sasso Marconi,
Corticella e Massalombarda, girone 4
vincente sorteggio Bellaria/Classe, Ca-
strocaro e Rimini.

Coppa Seconda Re
SAMMARTINESE 0
CONSOLATA 1

Reti: 10' Chiletti
SAMMARTINESE: Ferrari, Rocco, Calmic,
Scuteri, Lodesani, Casoni, Bonacini,
Soprani, Margini, Romano, Corsi. A di-
sp: Moscardini, Malaguti, Gozzi, Orso,
Iori, Cugola, Davoli. All. Casali
CO NSO LAT A: Fantoni (80' Sassatelli),
Vandelli (65' Vanni), Pacella, Monta-
gnani, Castellari, Stefani, Hamza (75'
Costi), Gaspari, Venturelli (60' Baroz-
zi), Simonini ( 70' Fabbri), Chiletti. A
disp: Benfante, Gianaroli. All. Fontane-
si
Arbitro: Ghidoni di Reggio
n S.MARTINO IN RIO. La Consola-
ta vince la gara d’andata contro la
Sammartinese (il ritorno il 1 novem-

bre).
Primo tempo prettamente di marca
sassolese. Al 10' Chiletti porta avanti i
suoi anticipando tutti in spaccata su
cross di Venturelli. Al 30' Gaspari col-
pisce una traversa da fuori area. Al 40'
Venturelli ben servito da Hamza spreca
a lato un'ottima occasione. Secondo
tempo che scivola via nella notte reg-
giana senza troppi sussulti. Clamorosa
l'occasione al 90' capitata a Costi della
Consolata che solo davanti al portiere
cicca incredibilmente il pallone. (m.g.)

SANTOS 4
VIRTUS CAMPOGALLIANO 4

Reti: Mattioli (S) al 3', Sacco (S) al 20',
Sacco (S) al 41', Maiorano A. (V) al 42'
p.t.; Sacco (S) al 25', Sberveglieri (V) al
35', Auriemma R. (V) al 38', Loprete (V)
al 42' s.t.
SANTOS: Salvini, Gnegne (Marcellini 31'
s.t.), Melloni, Merlo, Patteri, Chierici,
Sacco, Bianchi (Croci 28' s.t.), Rede-
ghieri (Kanga 15' s.t.), Davalli (Ance-
schi 21' s.t.), Mattioli (Iaccheri 23'
s.t.). A disposizione: Barilli, Giberti.
All.: Sartori.
V. CAMPOGALLIANO: A. Viperino, G. Au-
riemma (Bega A. 37' s.t.), Faneli, Rus-
so, A. Guarnieri, Loprete, Di Gennaro
(Auriemma R. 1' s.t.), Reggiani, A.
Maiorano (Sberveglieri 1' s.t.), F. Vipe-
rino (Vetrano 41' s.t.), Gentile. A dispo-
sizione: Vaccari, Vezzani. All.: Dotti.
Arbitro: Rossetti di Reggio
Note: Ammoniti: Redeghieri (S), Loprete
(V), Reggiani (V), Vetrano (V), Auriem-
ma R. (V).
n R EG G I O. L’andata di coppa tra
Santos e V.Campogalliano finisce 4-4
(il ritorno il 1 novembre)

n LA SITUAZIONE. COPPA SECON-
DA RE. Così nelle semifinali di andata
del tabellone “F” (ritorno l'1/11 alle
14,30): Sammartinese-Consolata 0-1
e Santos-Virtus Campogalliano 4-4.

Coppa Terza Mo
CAMPOGALLIANO 2
BARACCA BEACH 2

Reti: Reti: 15’ e 87’ Brandoli, 48’ D’A n-
gelo, 75’ Stanco
CAMPOGALLIANO: Brunetti, Pasquale, Mi-
chelini, Pizzano, Soffiatti, De Vito,
Gualdi (69’ Stanco), Ascari (80’ A p i c e l-
la), D’Angelo (85’ Dotti) Zhiti, Montani-
ni. A disp. Guidetti, Ballestrazzi, Mala-
goli, Vigarani. All.: Poli-Bussolari
BARACCA BEACH: Zika, Lugli, Maccaferri,
Cassano (46’ Zouhri), Girardi, Scurato,
Baraldi, Ferrari F (60’ Vasini), Brandoli,
Ferrari D., Barbieri (80’Malavasi). A di-
sp. Pastore. All. Tassinari
Arbitro: Cagnazzo di Modena
Note: ammoniti Ferrari D., D’Angelo, De
Vito, Pasquale, Barbieri; espulso al 55’
Giradi e al 80’ Soffiatti per doppia am-
monizione
Arbitro: Cagnazzo di Modena
n CA M PO GA L LI A NO . Inutile pa-
reggio nell’ultimo turno di Coppa in u-
na partita nervosa con molte amoni-
zione e due espulsione.
Le reti. Al 15’ punizione dalla tre quar-
ti, testa di Barbieri e Brandoli da due
passi insacca.
Al 2’ del secondo tempo pareggio del
Campogalliano con D’Angelo di testa
su angolo. Al 30’ vantaggio Campogal-
liano con Stanco che liberato sul ver-
tice dell’area, incrocia un diagonale
imparabile. Al 42’ pareggia il Baracca
su bella azione di Malavasi che porge
a Brandoli che di sinistro batte Brunet-
ti. (b.f.)

SAN PAOLO 4
GAGGIO 1

Reti: 20’ Franchini, 47’ Turrini, 60’ I a t-
toni, 65’ Youssef, 75’ Franchini
S.PAOLO: Lugli, Grandi, Vincenzi (26’ I a-
darola), Piacentini G. (57’ Iattoni), Pel-
legrini, D'Angelo, Prampolini (765’
Giorgi), Stefani S., Erihioui, Franhcini,
Friday (70’ Alberti). A disp.: Salta, Ste-
fani D., Chiodi. All. Farid
G A GG I O : Conte (38’ Reami), Palazzoni
(46’ Forte), Lamandini, Turrini, Pivetti,
Garuti (55’ Magri), Cavallini G., Rosi,
Tesini, Aversano (70’ Cavalini V,), Goz-
zi. A disp.: Mascolo, Gordadze, Pal-
mieri. All. Rosi
Arbitro: Sisto di Modena
n MODENA. Il S.Paolo batte il Gag-
gio e passa il turno.
Le reti. Al 20’ Franchini segna su pu-
nizione dal limite. Al 2’ della ripresa
pareggia Turrini. Al 60’ Iattoni da 25
metri lascia partire un tiro che si in-
sacca nell’ angolino. Al 65’ Yo u s se f
raccoglie un cross e insacca al volo. Al
75 ’ Franchini in area, dopo un’inc ur-
sione, mette nell’angolo con un tiro a
gi. (s.f.)

ATLETIC VISPORT 2
SOLIGNANO 1

Reti: 5' Aamari, 7' Florini, 68' Zaja
ATL. VISPORT: Gobbi, Marinoni, Martinel-
li, Catalano, Battistini, Varisco, Barone
(73' Gaziano), Migliori (46' Preziosi),
Zaja, Monteferrante (61' Tramontano),
Aamari; A disposizione: Brissoni, Peli,
Pitarella. All. Migliori
SOLIGNANO: Migliaccio, M.Venturelli (60'
Palladini), S.Venturelli, Medici (67' Ba-
raldi), Menabue, Sirotti, Zanghieri,
Trenti, Florini, Bortolani (72' Barbieri),
Ameruoso; A disposizione: Migliori,
Sangiorgi, Ganzerla, Cuoghi. All. Rus-
so
Arbitro: Tenace di Modena
n CASTELVETRO. L'Alteltic Visport
vince il derby e stacca il pass per la fi-
nale. I padroni di casa si portano subi-
to in vantaggio con Aamari che con un
tocco sotto scavalca il portiere. Imme-
diata la reazione del Solignano che
trova il pari con un preciso rasoterra di
Florini. Gli ospiti giocano meglio, ma
non creano pericolose occasioni da gol
e nella ripresa l'Atletic trova il vantag-
gio con un bellissimo gol di Zaja. Gli o-
spiti cercano a tutti i costi il pari, ma
non lo trovano grazie anche ad una
bella parata di Gobbi su un calcio di
punizione. Vince l'Altetic e va in finale.
(m.m.)

CORLO 1
GAMMA DUE 1

Re ti : 17' pt aut. Giovannini (G), 32' pt
Mucci M. (G)
CORLO: Quarantotti, Cavallini, Costantini
L., Caselli F. (1' st Costantini M.), An-
ceschi, Benedetti (9' st Codeluppi), Ca-
selli R., Nicolini, Franchini, Di Cuonzo
(29' st Soncini), Nosotti (17' st Tazzio-
li). A disp.: Cavazzuti. All. Caselli
GAMMA DUE: Raimondi, Barbieri, Lugari
(17' st Naji), Carreri, Ruini, Giovannini,
Franchini S., Vasta, Mucci M. (1'st
Bombarda), Mucci G., Franchini R. A
disp.: Pè, Nadini. All. Rinieri
Arbitro: Barbolini di Modena
N o te : Ammoniti Ruini (G), Franchini S.
(G), Anceschi (C), Cavallini (C)
n S A L I C ET A . Tra Corlo e Gamma
Due vince sempre... il segno 'x'. Come
quattro giorni fa in campionato, anche
la gara di ieri sera di Coppa è termina-
ta in parità. Domenica scorsa il Corlo
era riuscito a rimontare da 0-2 a 2-2,
mentre questa volta sono stati gli ospi-
ti a riprendere il match dopo lo svan-
taggio iniziale di una rete. Succede
tutto nel primo tempo: Corlo avanti al
17' grazie ad un'autorete, pari del
Gamma Due al 32' con un gran gol a
giro di Michelangelo Mucci. Termina

così l'avventura in coppa per entram-
be, che già prima dell'inizio della par-
tita erano certe dell'eliminazione. (r.c.)

n LA SITUAZIONE. La finale (si
gioca a fine stagione) è San Paolo-A-
tletic Visport.
Girone X: Campogalliano-Baracca
Beach 2-2 e San Paolo-Gaggio 4-1,
clas. San Paolo 7, Campogalliano 5,
Baracca B. 4, Gaggio 0. Qualificata
San Paolo.
Girone Y: A. Visport-Solignano 2-1 e
Corlo-Gamma Due 1-1, clas. A. Visport
7, Solignano 6, Gamma Due 2, Corlo 1.
Qualificata A. Visport.

Coppa Terza Bo
APPENNINO 1
CASTEL D’AIANO 3

Reti: Stefanelli (C) al 2', Kahi (C) al 12',
Malavolti (A) al 20' p.t.; Stefanelli (C) al
45' s.t.
APPENNINO: Franceschini, Mancini (San-
toro 1' s.t.), Leka, Salis, Micheli, Ma-
lavolti, Venturi, Giacobazzi (Passini 29'
s.t.), Ronchi (Bernardi 35' s.t.), S. Sa-
battini (Olezzi 1' s.t.), C. Sabattini (Cri-
nolini 1' s.t.). A disp.: Benassi, Bicoc-
chi. All.: Cini.
CASTEL D’AIANO: Pianazzi, Marata (Rawdi
1' s.t.), Stefanelli, Zannoni, P. Corvino,
Polegato (Lotti 11' s.t.), Rubini D.,
Kahi, Colombarini, L. Corvino, Rinaldi.
A disposizione: Zobbi. All.: Puccetti.
Arbitro: Chiaversoli di Bologna
Note: Ammoniti: Giacobazzi (A), Crinoli-
ni (A), Polegato (C).Espulsi: Malavolti
(A) al 15' s.t., Rubini D. (C) al 17' s.t..
n M ON TE SE . L’Appennino perde
ma passa ugualmente il turno grazie al
4-0 dell’andata.

Eccellenza
FIDENTINA 3
LUZZARA 0

Re ti : 37 ’ pt rig. Ierardi, 15’ st Ruffini,
31’ st Ferretti
F I D E N T I N A : Ghiretti, Piccinini, Adejomo-
bi, Ruffini, Spagnoli, Molinari, Romani-
ni (35’ st Comani), Fontana (30’ st Pu-
gliese), Ierardi, Ferretti, Provenzano
(40’ st Gennari). A disp.: Barusi, Mele-
gari, Tonofrei, Talignani. Alll Mazza
LUZZARA: Fava, Meneghinello D., Azzi,
Rossi, Sessi, Magro, Guastalla (20’ st
Bortolotti), Michelini (20’ st Gianferra-
ri), Ouaden, Genova, Nunziata. A disp.:
Fantini, Nese, Daolio, Parmiggiani, To-
niato. All. Dall’Asta
Arbitro: Cortese di Bologna
Note: spettatori 100, Ouaden sbaglia un
rigore sul 2-0
n FIDENZA. La Fidentina supera nel
recupero di Eccellenza il Luzzara e sa-
le a quota 13.
Nel primo tempo il Luzzara è sotto im-
meritatamente dopo aver avuto in di-
verse occasioni il pallino del gioco,
creato di più degli sterili padroni di ca-
sa, bravi a sfruttare al meglio un rigore
procurato da un fallo, netto, di Sessi
sul finire della frazione e trasformato
da Ierardi.
Al 15’ il 2-0: discesa sulla destra di Ie-
rardi, palla in mezzo e sul dischetto del
rigore, Ruffini, da solo, raddoppia. La
può riaprire Ouaden che però sbaglia
un rigore ma al 31’ la chiude Ferretti di
testa su angolo. (m.p.)

n TERZA CATEGORIA. Oggi si re-
cupera Real Maranello-Bortolotti (ore
21 a Castelvetro, Borghi Modena).

MODENA Cittadella-Fiorano 3-3

Il Carpineti
cambia mister

n CARPINET. “La società Car-
pi neti comunica di aver sollevato
dal l'incarico di allenatore della
prima squadra mister Massimo
Pattacini e l’interruzione del rap-
porto col vice al lenatore Cristian
Romei. La squadra è stata affida-
ta a Giuseppe Liperoti,ex calcia-
tore professionista, allenatore
protagonista di brillanti risultati
nella Castelnovese, Il nuovo mi-
ster sarà af fiancato dai confer-
mati Davide Ca magnoni nel ruolo
di coordinatore tecnico, da Mattia
Rivi nel ruolo di preparatore atle-
tico e da Cristian Bazzoli nel ruolo
di preparatore dei portieri”.

Calcio donne D
Fiorano travolto
SPORTING PIEVECELLA 5
JUNIOR FIORANO 0

Reti: 29' Iori, 44' Sola, 62' e 70'
Pa gliaro, 80' Barone.
P I E V E C E LL A : Annunziata (dal 71'
Turzillo), Ficili (dal 46' Pelosi ),
Gargasole, Riolo, Iodice, Mori, Iori
(dal 63' Baro ne), Folloni, Paglia-
ro, Sola (dal 80' Melis), Matera
(dal 69' Villani). A di sp.: Fantuzzi,
Razzano. All. Kadoumi
JUNIOR: Roda, Benassi, Canto, To-
ni, Bergonzoni, Assifuah, Solomi-
ta, Gia comozzi, Gerardi, Discian-
ni, Capasso (dal 13' Guzzi). A di-
sp.: Grande, O smeni, Bellone.
All. Solomita.
Arbitro: Montagna
n VILLA CADÈ. Lo Sporting
Pieve cella travolge lo Junior Fio-
rano nel posticipo di serie D.
Primi minuti in affanno delle ra-
gazze di Cella e grande intensità
da parte delle furie fioranesi in
completa divi sa rossa. All 6' è di
Matera la prima clamorosa occa-
sione da rete. Da dentro l'area
calcia di potenza alto ma la palla
lambisce la traversa e grazia la
difesa del Fiorano. Al 29', dopo u-
na serie di altre occasioni da rete,
sempre Matera pesca Iori lan cia-
ta a rete in sospetto fuorigioco:
de stro secco che si insacca. Al
44' Sola segna con dribbling in a-
rea e tiro che buca per la seconda
volta un incolpe vole Roda.
Nella ripresa, Pagliaro protagoni-
sta assoluta del secondo tempo
con una doppietta. Prima con uno
splendido tiro che colpisce la ba-
se del palo op posto all'estremo
difensore e si infila in rete al 62',
il secondo gol personale di gior-
nata invece avviene pochi mi nuti
dopo, quando al 70' sfrutta per
via centrale lo spazio creato da
tutta la manovra offensiva locale
ed insac ca per la quarta volta l'e-
stremo difen sore ospite in dispe-
rata uscita. Poi Barone a, trova la
rete che chiude de finitivamente il
risultato sul 5-0. Cross calibrato
di Villani anch'essa entrata dalla
panchina e Barone si fa trovare al
posto giusto al minuto 80, stop e
tiro sotto la traversa da pochi me-
tri dalla porta. (m.f.)

Calcio a 5 D
Ecco il girone

n BO L OG NA . Sono stati uffi-
cializzati i gironi del campionato
di serie D che inizierà il 12 no-
vembre. Ecco quello che que-
st’anno sarà gestito dal comitato
di Modena: Brescello, Cus Mode-
na, Savignano, Fanano, Fidenza,
Guastalla, Junior Finale, New Li-
fe’s, Olympia, S.Felice.

CAMPOGALLIANO Campogalliano-Baracca 2-2
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Civitanova vince ancora da tre
Domenica la trasferta a Latina

CIVITANOVA - SORA 3-1
(25-20, 21-25, 25-15, 25-16)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov
20, Candellaro, Pesaresi (L), Juan-
torena 8, Stankovic 6, Kovar 5,
Christenson 4, Cester 11, Gre-
bennikov, Cebulj 18. Non entrati
Kaliberda, Casadei, Corvetta. All.
Blengini.
BIOSì INDEXA SORA: Marrazzo,
Gotsev 4, Tiozzo, Santucci (L),
Kalinin 5, Rosso 15, Mattei 5,
Seganov 3, Sperandio 1, Miskevich
15, De Marchi. Non entrati Corsetti,
Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli.
ARBITRI: Santi, Luciani.
NOTE - Spettatori 3240, incasso
23947, durata set: 24', 26', 24',
22'; tot: 96'.

MOLFETTA -PIACENZA 2-3
(25-22, 25-18, 22-25, 14-25,
14-16)
EXPRIVIA MOLFETTA: Polo 11, Ji-
menez, Partenio 1, Del Vecchio, De
Barros Ferreira 14, Pontes Veloso 1,
Olteanu 6, Sabbi 24, De Pandis (L),
Hendriks, Ropret, Di Martino 12.
Non entrati Vitelli, Porcelli. All. Di
Pinto.
LPR PIACENZA: Manià (L), Parodi
(L), Alletti 10, Papi 2, Marshall 10,
Zlatanov 1, Yosifov 3, Tencati 2,
Hierrezuelo 8, Hernandez Ramos
21, Clevenot 14, Cottarelli. Non
entrati Tzioumakas. All. Giuliani.
ARBITRI: Rapisarda, Zanussi.
NOTE - Spettatori 1891, incasso
5529, durata set: 24', 22', 30', 22',
24'; tot: 122'.

n R IS U L TA T I . Azimut Mode-
na-Kioene Padova 3-0 (29-27,
25-22, 25-23) Diretta Lega Volley
Channel; Cucine Lube Civitano-
va-Biosì Indexa Sora 3-1 (25-20,
21-25, 25-15, 25-16) Diretta Lega
Volley Channel; Diatec Trentino-Top
Volley Latina oggi ore 20:30 Dir. RAI

Sport 1; Sir Safety Conad Peru-
gia-Bunge Ravenna oggi ore 20:30
Dir. RAI Sport 1; Calzedonia Vero-
na-Gi Group Monza 3-2 (25-20,
35-37, 25-20, 16-25, 15-9) Diretta
Lega Volley Channel; Exprivia Mol-
fetta-LPR Piacenza 2-3 (25-22,
25-18, 22-25, 14-25, 14-16) Diretta
Lega Volley Channel; Revivre Mila-
no-Tonno Callipo Calabria Vibo Va-
lentia 2-3 (25-18, 23-25, 23-25,
26-24, 11-15) Diretta Lega Volley
Channel
n CLASSIFICA. Cucine Lube Ci-
vitanova 12, Azimut Modena 11, Sir
Safety Conad Perugia 9, Calzedonia
Verona 9, Diatec Trentino 8, Gi
Group Monza 7, LPR Piacenza 4,
Kioene Padova 4, Exprivia Molfetta
4, Revivre Milano 4, Bunge Ravenna
3, Tonno Callipo Calabria Vibo Va-
lentia 2, Top Volley Latina 1, Biosì
Indexa Sora 0.
Note: 1 Incontro in meno: Sir Safety
Conad Perugia, Diatec Trentino,
Bunge Ravenna, Top Volley Latina.
n P R O S S I M O  T U R N O .
23/10/2016 Ore: 18.00: Top Volley
Latina-Azimut Modena Diretta Lega
Volley Channel; Kioene Padova-E-
xprivia Molfetta Diretta Lega Volley
Channel; Bunge Ravenna-Calzedo-
nia Verona Diretta Lega Volley Chan-
nel; Revivre Milano-Cucine Lube
Civitanova Ore 18:10 Diretta RAI
Sport 1; LPR Piacenza-Diatec
Trentino 17/11/2016 ore 20:30 Di-
retta RAI Sport 1; Biosì Indexa So-
ra-Gi Group Monza Diretta Lega
Volley Channel; Tonno Callipo Ca-
labria Vibo Valentia-Sir Safety Co-
nad Perugia Diretta Lega Volley
Channel

VOLLEY SUPERLEGA Nella serata di celebrazioni per Peppino il quarto successo su quattro in campionato

Azimut festeggia nel nome di Panini
Padova parte bene ma i gialli recuperano e chiudono d’esperienza

AZIMUT MODENA 3
KIOENE PADOVA 0

(29-27; 25-22; 25-23)
AZIMUT MODENA Petric 8, Orduna 2,
Ngapeth E. 7, Le Roux 8, Holt 12, Vet-
tori 13, Rossini (L); Cook, Massari 4,
Onwelo. Non entrati: Ngapeth S., Salsi.
Coach: Piazza.
KIOENE PADOVA: Shaw 5, Giannotti
4, Maar 19, Koncilja 2, Volpato 6, Fe-
drizzi 3, Balaso (L); Zoppellari, Milan 2.
Non entrati: Bassanello, Averill, Link,
Sestan. Coach: Valerio Baldovin.
Arbitri: Saltalippi F. – Saltalippi L.
Note: Modena errori 17, ace 12; Pa-
dova errori 14, ace 2. Muro: Modena 9,
Padova 8. Ricezione: Modena 54%, Pa-
dova 37%. Attacco: Modena 40%, Pa-
dova 40%.Spettatori 3.643 (31.141 Eu-
ro) durata set: 33’, 30’, 31’. Tot. 1h
34’

n MO D E NA . E sono 4 su 4. Le
vittorie di Azimut Modena
Volley in campionato. La 63e-
sima sulle 89 gare disputate
contro Padova, quella arri-
vata ieri sera, contro Pado-
va. Con un 3-0 che però non
rende onore ad una Kioene
che ha lottato tenendo in ma-
no il gioco nei primi due set.
E che ha fatto soffrire Mode-
na che ha avuto nel servizio
il suo elemento di forza.

In una serata speciale,
quella di ieri, al PalaPanini
che nel nome ha la storia di
una società, di un blasone e
che ha nella figura di Peppi-
no Panini, uno dei suoi pro-
tagonisti. A 20 anni dalla
scomparsa quella storica
maglia indimenticata e an-
cora capace di svegliare le
stesse emozioni di ieri, è tor-
nata a vestire i protagonisti
di oggi. Nell’ingresso in

campo, nella foto di rito. Og-
gi come ieri. Attimi di com-
mozione. Poi via. Si gioca.

Il primo set inizia in un
testa a testa fino all’1 1- 8 ,
quando Ngapeth al servizio
costringe coach Baldovin a
chiamare il primo time out
discrezionale del match.
Con l’ace di Fedrizzi, la
Kioene ottiene la sua prima
palla set sul 23-24 ma si va ai
vantaggi e ad avere la me-
glio è la squadra di casa che
chiude 27-29 con Vettori.

Secondo set: Razzente av-
vio degli ospiti nel secondo
parziale, con Maar a piazza-
re a terra il 2-6 che vale il ti-
me out per coach Piazza. Pa-
dova cala in attacco e coach
Baldovin inserisce Milan
per Giannotti. Il vantaggio
prosegue fino al 22-21 quan-
do Vettori diventa il punto
di riferimento per Orduna

che lo ripaga a dovere. E’
proprio lui a chiudere 25-22
giocando con il muro di
M a a r.

Nel terzo set torna in
campo Giannotti e Milan
viene poi inserito al posto di
un Fedrizzi impreciso in at-
tacco. Sull’8-5 di Petric arri-
va un break di gioco per l’A-
zimut e Padova fatica a re-
cuperare soprattutto per
qualche errore di troppo in
fase di ricostruzione. La
Kioene però non molla e
grazie ad uno straordinario
Maar e un attento Shaw re-
cupera sorpassando Mode-
na sul 20-21 con l’ace di Kon-
cilja. Per la terza volta in tre
set però è Modena ad avere il
guizzo finale: l’ace di Holt
regala il match ball sul 24-21
che la Kioene annulla fino al
servizio out di Giannotti
che chiude il match 25-23.

POKER Quarta gara vinta su 4 disputate Azimut Modena porta a 11 punti in punti in classifica al secondo posto dietro a Civitanova (Foschi )

MAGLIE LEGGENDARIE I giocatori dell’Azimut prima del match. Nella pagina a fianco la famiglia Panini e coach Piazza
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MOTORI Per un mese al Museo di Maranello

Ferrari Aperta in mostra
La nuova roadster in soli 209 esemplari

Basket: il programma delle modenesi
n SERIE C GOLD. Nuova Psa Modena - Virtus Spes Vis Imola (dome-
nica ore 18.15).
n SERIE C SILVER. Virtus Medicina - Castelfranco (sabato ore 21).
n SERIE D. Altedo - Vignola (domani ore 21.30), Voltone M.S.Pietro-
Nazareno Carpi (sabato ore 19).
n PROMOZIONE. Schiocchi-Sbm (domani ore 21.10), Finale-Medolla
(domani ore 21.45), Nazareno-Carpine (domani ore 21.15), I Giganti-New
Mirandola (domani ore 21.30), Magreta-Smile (domani ore 21.30).
n B FEMMINILE. Cavezzo-Magik Rosa (sabato ore 20.30).

Podismo: domina la Mds
Alla 36^ Camminata della Carovana, a Formigine, lunga 21 Km, Omar
Choukri si è classificato al 1° posto, con un tempo di 1h 21’ e 19’’. Andrea
Spadoni è arrivato 4°, con un tempo di 1h 17’ e 06’’, seguito al 5° posto
da Alessandro Donati, con 1h 17’ e 37’’. Ottimi risultati anche per Angelo
Tarricone, Marco Leonelli, Elisa Fontana, Massimo Predieri, Mauro Pu-
gnaghi, Valter Agazzotti, Giuseppe Panicocolo, Stefania Sernesi e Fabio
Pirondi.
Al 9° Trofeo del Podista ubriaco, troviamo un podio quasi interamente do-
minato dall’Atletica Mds Panariagroup: Tommaso Manfredini si è infatti
classificato al secondo posto, mentre al terzo troviamo Francesco Bernar-
di.
Anche al 1° Arquato Trail, svoltosi a Castell’Arquato, in provincia di Pia-
cenza, gli atleti hanno ottenuto ottimi risultati: Federica Boschetti si è
classificata 5° assoluta e anche Gabriele La Barbera ha ottenuto un ot-
timo posto in classifica.
Anche al GP Stadium di Carpi la società ha concluso con successo: Paolo
Calamai è arrivato primo a pari merito con Rocco Rizzello alla staffetta
maschile.
Anche i ragazzi hanno corso questo weekend, partecipando al Trofeo del-
le Province, a Cattolica: Bryan Beretti è arrivato 5° nei 1000 metri, mentre
Derek Ahimadi si è classificato 7° agli 80 piani, entrambi nella categoria
cadetti 2001.

La Basser si aggiudica a Zocca
l'Opening Tournament Under

n ZOCCA. E' sempre un successo quando si riesce ad organizzare una
manifestazione di pallavolo giovanile maschile, la soddisfazione è ancora
maggiore quando le squadre coinvolte riescono ad esprimere un livello di
gioco così intenso come nel caso dell'Opening Tournament Under 14 che
si è svolto a Zocca nel weekend appena trascorso.
Le squadre partecipanti si sono dapprima confrontate, nel pomeriggio di
Sabato 15 e nella prima mattinata di Domenica 16 Ottobre in un un girone
all'italiana che ha individuato le quattro semifinaliste che si sono poi con-
frontate nell'ultimo turno di gare appunto prima di pranzo in due match
agonisticamente molto interessanti che hanno visto prevalere la Basser
per 2 set a 0 sul Volley Tricolore e lo Zinella Bologna per 2-1 sull'Energy
Volley Parma al termine di un incontro dall'esito mai scontato.
Nel pomeriggio di Domenica si sono disputati il girone finale per deter-
minare le posizioni dal terzo al quinto posto che ha visto issarsi sul gra-
dino più basso del podio i reggiani del Volley Tricolore e la finalissima che
ha confermato il predominio della Basser, già prima nel girone elimina-
torio, e che sconfiggendo per 2-0 lo Zinella riscattava l'unica battuta d'ar-
resto subita nella prima fase proprio contro i felsinei nella gara di esor-
dio.

Motomondiale: Team Cip in Australia
Archiviato il G.P. del Giappone, è già tempo di
pensare alla prossima gara. Si disputerà
infatti, questo weekend, in Australia, la se-
dicesima gara del 2016. Sono gli ultimi
appuntamenti della stagione per gli artisti
delle due ruote ma nessuno ha intenzione di
sottovalutarle ed ogni team è pronto a dare il
massimo per incendiare asfalto e pubblico.
Il circuito di Phillip Island è situato nella
regione Victoria, a 130 Km da Melbourne, su
un’isola dell’omonima baia, collegata alla
terraferma da un ponte. Posto su un terreno
ondulato sul ciglio di una scogliera, è formato
da un continuo susseguirsi di curve veloci di
ampio raggio spezzato solo da due tornantini,
dove si possono ammirare audacissimi sor-
passi. L’unico rettilineo degno di nota, quello
dei box, è in discesa e vi si raggiungono

velocità molto elevate. Il teatro più sce-
nografico della stagione è caratterizzato da
suggestivi tratti vicini al mare, molto ap-
prezzati dai fotografi di tutto il mondo.
Dopo la tappa di Motegi, il team Cip-Unicom
Starker ed i giovani alfieri Tatsuki Suzuki e
Fabio Spiranelli affronteranno il G.P. d’Au -
stralia con scopi e stimoli diversi, ma con
l’obiettivo comune di migliorare le proprie
prestazioni, facendo divertire anche gli spet-
tatori. Solitamente le condizioni meteo sono
una variabile molto importante qui a Phillip
Island, essendo soggette a repentini cam-
biamenti e sbalzi di temperatura notevoli.

Tatsuki conosce già il layout abbastanza
complesso della pista, mentre per Fabio ci
sarà bisogno di maggiore concentrazione per
apprenderlo il più velocemente possibile. Ga-
briele Debbia: “Arriviamo qui a Phillip Island
abbastanza rinfrancati dai discreti risultati di
Motegi: il nostro obiettivo è migliorare ancora,
portare Tatsuki nella top 10 e Fabio nella zona
punti. Per un team come il nostro la crescita
dei piloti è fondamentale, lavoriamo prin-
cipalmente per questo. La pista qui è davvero
bellissima e spettacolare, speriamo di poterci
togliere qualche soddisfazione”.

n MARANELLO. È tornata a
casa la regina del Salone
dell’Auto di Parigi: La-
Ferrari Aperta, la nuova
serie speciale limitata,
viene esposta per un me-
se al Museo di Maranel-
l o.

Realizzata in soli 209
esemplari tutti esauriti,
la nuova roadster pre-
senta le stesse caratte-
ristiche meccaniche e
prestazionali de LaFer-
rari, montando la stessa
power unit ibrida con u-
na potenza totale di 963
cv. Rispetto alla versione
coupé sono stati appor-
tati numerosi interventi
sulla scocca, mirati a
mantenere inalterate le
caratteristiche di rigi-
dezza torsionale e fles-
sionale, e sull’a e ro d i n a-
mica per garantire la

MOTORI I piloti della Maranello Corse

Castelli-Giorgio in evidenza
al Rally dell’Appennino reggiano

ZOCCA La Basser

n REGGIO. Presenza anche al-
la 37esima edizione dell’Ap -
pennino Reggiano per la
scuderia Maranello Corse
che, per l’occasione, schie-
rava ai nastri di partenza Si-
mone Castelli navigato da
Simone Giorgio, a bordo di
una Suzuki Swift di classe
N2.

Per Castelli si trattava
della seconda apparizione
stagionale a distanza però
di molti mesi dalla prima,
aveva infatti aspettato da
Febbraio ad oggi per torna-
re ad indossare tuta e ca-
s c o.

Gara nuova per Castelli
che, per la prima volta, ve-
de sedersi al proprio fianco
l’esperto Giorgio che ha
contribuito in modo positi-
vo all’ottimo risultato.

Gara partita in sordina,
fondo viscido e speciali dif-
ficoltose hanno reso l’av v i o
piuttosto complicato ma,
chilometro dopo chilome-
tro, il feeling tra Simone e
la vettura si è fatto sempre

più intenso permettendogli
cosi di recuperare svariate
posizioni fino a giungere
alla quinta casella di classe
N2.

L’obiettivo non era di cer-
to il risultato ma divertirsi

ed è stato centrato in pieno,
in una gara che tanto aveva
di difficile con una matrice
unica, la nebbia, presente
per quasi tutte le prove spe-
ciali.

A Castelli e Giorgio van-

no quindi i complimenti
per essere riusciti a non
commettere errori dall’ini-
zio alla fine regalando alla
Maranello Corse l’en nesi-
mo risultato positivo sta-
g i o n a l e.

stessa resistenza anche
in assenza del tetto.

LaFerrari Aperta, che
per unicità di stile e tec-

nologia è già un simbolo
della storia della Ferrari,
è stata la prima vettura a
essere scelta per mostra-

re sulla sua livrea il logo
celebrativo del 70° anni-
versario dalla fondazio-
ne della società nel 1947.
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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

Cielo poco nuvoloso. Vento da Est con intensità di 6 km/h. 

Raffiche fino a 11 km/h. 

Temperature: 8 °C la minima e 15 °C la massima. 

Zero termico a 1800 metri.

Precipitazioni temporalesche. Vento da Nord-Nord-Est 

con intensità di 8 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. 

Temperature: 11 °C la minima e 14 °C la massima. 

Quota 0 °C a 2100 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

20
OTTOBRE

Sabato

22
OTTOBRE

Venerdì

21
OTTOBRE

Qualche nube sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

Quota 0 °C a 1850 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:35

Tramonta
alle 17:24

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

Piacenza 25
Parma 27
Reggio nell’Emilia 26
Modena  27
Bologna 25
Imola 22
Ferrara 27

Ravenna 26
Faenza 24
Forlì-Cesena 25
Rimini  26

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

13 °C 13 °C

99% 97%

deboli moderate

S 3 km/h debole N 5 km/h debole

13 °C 14 °C

2390 m 2170 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Pioggia debole

14 °C 11 °C

98% 96%

moderate deboli

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

14 °C 11 °C

2030 m 1900 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Temporale

POMERIGGIO SERA

8 °C 11 °C

97% 85%

assenti assenti

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

8 °C 11 °C

1870 m 1830 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

15 °C 10 °C

61% 89%

assenti assenti

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

15 °C 11 °C

1840 m 1830 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

8 °C 12 °C

93% 80%

assenti assenti

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

8 °C 12 °C

1760 m 1720 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

15 °C 10 °C

64% 88%

assenti assenti

E 6 km/h debole ESE 5 km/h debole

15 °C 10 °C

1850 m 1890 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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LA RASSEGNA Oggi alle 19 la replica di ‘Ci scusiamo per il disagio’, poi ‘Amor’ di Terzopoulos

Vie Festival, al Teatro delle Passioni
l’umanità in transito degli ‘Omini’

PASSIONI Sopra, una scena di ‘Ci scusiamo per il disagio’. A sinistra, un momento di ‘Amor’

MODENA

O ttava giornata di Vie
Festival: alle ore 18 e

alle ore 21, presso l’Hotel
Carlton di Bologna, prose-

guono le repliche di ‘R a f-
fiche. Rafales Machine
(Cunt) Fire’, il nuovo alle-
stimento di Motus per sui-
te d’albergo. La giornata
prosegue con due appun-

tamenti al Teatro delle
Passioni di Modena: alle
19 replica ‘Ci scusiamo
per il disa-
g i o ’ d e  l  l  a
compa gnia
Gli Omini,
lavoro che
u n i s c e  r i-
c e r c a  t e a-
t r a l e  e  e-
sp lo raz io ne
an trop olo-
gica per raccontare l’u m a-
nità in transito che abita
gli spazi liminali delle sta-
zioni; a seguire, alle 21, se-

conda e ultima replica di
‘A m or ’ del maestro della
s c e n a  i n t e r n a z i o n a l e

T heodoros
Te  r z  o p  o u-
los. Al ter-
mine della
r app re se n-
tazione, alle
22, i prota-
g o n i s t i  d i
‘Am or  ’ , A-
glaia Pappa

e Antonis Myriagkos, in-
contrano il pubblico pres-
so il Teatro delle Passio-
ni.

OPEN DAY Sabato alle 11, alle 16 e alle 17 a ingresso gratuito

Il Teatro Pavarotti apre le porte ai visitatori

VIA CARTERIA Questa sera alle 21 il repertorio insolito del musicista torinese

Da Astor Piazzolla a Bach: l’organista Tarizzo
in concerto gratuito nella chiesa di San Barnaba

ORGANISTA TORINESE Un’immagine di Paolo Tarizzo

MODENA

C on un repertorio insolito, che u-
nisce Bach ad Astor Piazzolla, il

giovane organista torinese Paolo Ta-
rizzo sarà in concerto oggi alle 21
nella chiesa di San Barnaba di Mo-
dena (via Carteria 108), nell’ambito
del Modena organ festival. L’appun -
tamento è a ingresso libero. Il pro-
gramma presentato da Paolo Tarizzo
si apre in modo classico con un Pre-
ludio e fuga in Do maggiore di Bach,
ma subito dopo fa un salto in epoca
contemporanea proponendo il famo-
sissimo tango ‘O bl iv i o n’ del compo-

sitore argentino Astor Piazzolla,
proseguendo poi con un’alter nanza
tra il Settecento e il Novecento: di
nuovo Bach, con il Concerto in La
minore (da Vivaldi) e a seguire ‘El -
fes’ del compositore e organista fran-
cese novecentesco Joseph Bonnet. A
chiudere ancora un brano di Bach,
Fantasia e fuga in Sol minore. Paolo
Tarizzo si è diplomato in Organo e
composizione organistica con il
massimo dei voti al Conservatorio di
Torino. Ma la sua passione per la mu-
sica non è solo artistica: laureato in
Ingegneria, ha conseguito infatti an-
che il dottorato in Acustica fisica.

VIALE MONTE KOSICA Oggi alle 21 il documentario sugli sbarchi Lampedusa diretto da Gianfranco Rosi

Alla Tenda torna il cineforum con ‘Fuocoammare’
L’evento è organizzato dall’Associazione medici specializzandi di Modena in collaborazione con Unimore
MODENA

T orna il cineforum alla
Tenda di viale Monte

Kosica, dove oggi alle 21 sa-
rà in pro g rammazione
‘Fuocoamma re’, il docu-
mentario sugli sbarchi
L a m p e d u s a  d i re t t o d a
Gianfranco Rosi. La serata,
organizzata dall’A s m o,

l’Associazione medici spe-
cializzandi di Modena in
collaborazione con Unimo-
re, è a ingresso libero. Gian-
franco Rosi racconta Lam-
pedusa attraverso la storia
di un ragazzino, Samuele, e
della sua famiglia che sono
il tramite per permettere
allo spettatore di entrare
nella quotidianità e nelle

CIAK Il film viene girato in centro a Modena

‘Ci vuole un fisico’, riprese
in piazzale Risorgimento

MODENA

P roseguono a Mode-
na le riprese di ‘Ci

vuole un fisico’ di Ales-
sandro Tamburini. Dal-
le 23 di oggi a circa le 2
dopo mezzanotte, il set
si sposterà nella zona di
piazzale Risorgimento,
dove potranno verifi-
carsi brevi interruzioni
del traffico per consen-
tire le riprese. Sul posto
sarà presente una pattu-
glia della polizia muni-
cipale per coordinare il
traffico e garantire la si-
cure zza.

Già dalla mezzanotte
di sabato 22 ottobre, in-
vece, fino alle ore 16, il
set cinematografico sa-
rà in via Belle Arti, do-
ve i mezzi funzionali al-
le riprese occuperanno
il lato di strada opposto
a quello dell’I st it ut o
Venturi, nel tratto dal
civico 1 al 7. L’a ll es ti-
mento consentirà co-
munque il transito dei
me zzi  nella  via, ma
comporterà la tempora-
nea occupazione dei po-
sti auto presenti sul lato

della strada.
La polizia municipale

raccomanda attenzione
alla segnaletica apposi-
tamente collocata nelle
aree interessate dalle ri-
prese, che potranno por-
tare qualche piccolo di-
sagio ma rappresentano
una nuova occasione di
accendere i riflettori
sulla città.

Il lungometraggio è
prodotto da Csc Centro
sperimentale cinemato-
grafia Production e si
avvale dei contributi del
Mibact (Ministero dei
Beni e delle attività cul-
turali e turismo) per le
opere prime, e della Re-
gione Emilia Romagna
dal bando 2016 per il so-
stegno alla produzione
di opere audiovisive
realizzate sul territorio
regionale. Per le riprese
successive del film, in
base alla collocazione
dei set nelle varie gior-
nate, la polizia munici-
pale provvederà a co-
municare per tempo e-
ventuali restrizioni alla
circolazione o alla so-
sta.

vite di chi abita un luogo
costantemente in emergen-
za. Uno dei personaggi
chiave del film è il medico
che dirige il poliambulato-
rio di Lampedusa e che da
anni visita per primo ogni
migrante che sbarca sull’i-
sola. Per girare il suo docu-
mentario, datato 2016, il re-
gista è rimasto sul posto un

anno, riuscendo così a en-
trare davvero in un mondo
del quale voleva dare una
testimonianza onesta.

Il cineforum proposto da
Asmo rientra nella pro-
grammazione 2016-2017 del-
la Tenda. Il calendario com-
pleto degli appuntamenti si
trova sul sito www.comu-
n e. m o d e n a . i t / l at e n d a .

n Al termine della
rappresentazione,
i protagonisti di
‘Amor’ incontreranno
il pubblico

MODENA

I n occasione dell’Open Day naziona-
le dei teatri italiani, il Teatro Co-

munale Luciano Pavarotti (foto a
fianco) apre le porte per visite guidate
gratuite nella giornata di sabato (do-

podomani) alle ore 11, alle 16 e alle
17.

Il numero massimo di partecipanti
ammesso ad ogni visita è di 35 perso-
ne. L’ingresso è gratuito fino a esau-
rimento posti: si entra dalla bigliette-
ria di corso Canalgrande.
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GRANDEZZE & MERAVIGLIE Domani alle 21, poi sabato a Ferrara

Alla Rocca di Vignola
il Settecento è... furioso

VIGNOLA

D omani alle 21, alla
Rocca di Vignola, e

sabato alle 17, nel Ridot-
to del Teatro comunale
di Ferrara, Grandezze &
Meraviglie, in occasione
dei 500 anni dell’‘O rl a n-
do furioso’, presenta il
concerto ‘Settecento Fu-
rioso’, con musica vocale
e strumentale delle ope-
re di Handel (Orlando,
Alcina) e Vivaldi (Orlan-
do Furioso) incentrate
sul poema
arios tesco.
A t t r ave r s o
una carrel-
lata di arie
v o c a l i  e
m  u s  i c h e
str umenta-
li si rende-
rà testimo-
nianza del
s u c c  e s s o
pl ur ise co-
l a  r e
del l’‘O rl a n-
d o  F u r i o-
so ’, di cui
si celebra-
no i 500 an-
n i  d a l l a
prima pub-
blicazione datata Ferra-
ra - 22 aprile 1516. Le vi-
cende tumultuose, gli in-
trighi amorosi, le magie,
le follie, gli incantesimi e
le battaglie furiose sem-
brano fatte apposta per
l’opera barocca e tutte le
sue meraviglie teatrali.
Non è un caso dunque
che il poema di Ariosto
abbia ispirato librettisti
e musicisti barocchi a
partire dal primo Seicen-
to. La turbinosa passione
tra Angelica e Medoro, la
pazzia e il furore di Or-

lando, l’amore infelice di
Dorinda, le bizzarrie di
Morgana e le infernali
magie di Alcina sapran-
n o  s u s c i t a r e a n c o r a
n e ll ’ascoltatore di oggi
grandi emozioni. Alcuni
tra i più acclamati inter-
preti del Settecento han-
no reso indimenticabili i
personaggi dell’e popea
ariostesca, come il gran-
de divo Francesco Ber-
nardi detto il Senesino,
uno dei castrati più osan-
nati d’Europa e celebre

Orlando nel la  prima
d e ll ’omonima opera di
Händel nel 1733 al King’s
Theatre di Londra. Due
saranno le cantanti, il so-
prano Valentina Satta, e
il  contralto,  Candida
Guida, che sulla scena
interpreteranno tutti
questi personaggi così
diversi; del resto è pro-
prio questo lo spirito
dell’opera barocca: tutto
e il contrario di tutto,
mag ari  ‘en travesti ’ .
Questo progetto è anche
legato alla X edizione del

Concorso internazionale
di canto barocco ‘P re m i o
Fatima Terzo’ che ha vi-
sto vincitrici le interpre-
ti vocali. L’Orchestra Ba-
rocca del Veneto I Musi-
cali Affetti è diretta da
Fabio Missaggia al violi-
no barocco.

Il concerto avviene in
concomitanza con due
importanti mostre dedi-
cate al capolavoro di A-
riosto: nella Rocca di Vi-
gnola: ‘Cavalieri, vian-
danti e chimere’ s c u l t u re

in rame di Sara Bolzani e
Nicola Zamboni ispirate
alle poetiche energie vi-
tali dell’‘Orlando Furio-
so’ e alla pittura italiana
del Quattrocento (In-
gresso gratuito) e a Pa-
lazzo dei Diamanti a Fer-
rara: ‘Orlando Furioso
500 anni. Cosa vedeva A-
riosto quando vedeva gli
o cch i ’: accesso a prezzo
ridotto chi esibisce una
tessera associativa, bi-
glietto o abbonamento a
Grandezze & Meraviglie
2016.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

AMERICAN PASTORAL giov.18-21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

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

IL MISSIONARIO ore 18-21

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

I BABYSITTER fer.20,50-22,30 sab.19-20,50-22,30 fest.18-19,50-21,30 

merc.18,30-20,50-22,30

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

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

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

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

LETTERE DA BERLINO ore 22,30 fest.21,30

PETS - VITA DA ANIMALI fer.20,30 sab.17,10-18,30-20,30 fest.16,10-17,30-19,30 merc.17,30-20,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

IL CIELO PUÒ ATTENDERE (v.o. con sott. it.) ore 21,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

IL MISSIONARIO ore 20,15-22

EDEN      059-650571

QUALCOSA DI NUOVO  ore 21,30 sab.20,30-22,30 fest.16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

INFERNO fer.20,15-22,30 fest.17,30-20,15-22,30 mart.22,30

CICOGNE IN MISSIONE ore 20,30 sab.18,30-20,30 fest.15,15-16,30-18,30-20,30

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

PIUMA ore 22,30 sab.18,30-22,30 fest.15,30-22,30

ALLA RICERCA DI DORY sab.18,30 dom. 16,45

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

I BABYSITTER  ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

INFERNO  ore 21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21 (lun. in v.o. con sott. it.)

I MIEI GIORNI PIÙ BELLI  ore 21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Piazzapulita
Condotto da Corrado Formigli

08:00 Edicola Fiore
08:30 Cold Blood: nuove verità
09:30 Nato per uccidere
10:30 TG News SkyTg24
10:45 Lady Killer
11:45 Coppie che uccidono
12:45 TG News SkyTg24
13:00 Il lato oscuro di Hollywood
14:00 Ricordi spezzati
15:45 Scandali a Hollywood
16:45 Jack Hunter e la stella  
 del cielo
18:30 House of Gag
20:00 Edicola Fiore della sera
20:45 Gol Collection
21:05 Roma - Austria V. (diretta)
23:00 Gol Collection
00:15 Highlights Europa League
00:45 Total Recall - Atto di forza
03:00 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus - News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 Piazzapulita

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:50 Adorabili e bugiarde

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

20:15 Cuochi e fiamme

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Continuavano a chiamarlo Trinità
Con Terence Hill e Bud Spencer

06:00 DETTO FATTO

06:55 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:40 LE SORELLE MCLEOD

08:25 HOMICIDE HILLS

09:10 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO   

 CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 CRIMINAL MINDS

22:40 X

23:30 AMERICAN GOTHIC

01:40 PIÙ LEGGERO NON BASTA

03:15 HAWAII FIVE-0

04:00 TG 2 EAT PARADE

04:10 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TG3 FUORI TG
15:05 TGR LEONARDO
15:20 TGR PIAZZA AFFARI
15:30 IL COMMISSARIO REX
16:15 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 QUANTUM OF SOLACE
23:10 ALBERTAZZI VITA MORTE   
 E MIRACOLI
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SPECIALI RAI SCUOLA

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

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 MERLETTO DI MEZZANOTTE

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 CONTINUAVANO A   

 CHIAMARLO TRINITÀ

23:40 I SIGNORI DELLA TRUFFA

01:45 TG4 NIGHT NEWS

02:05 MEDIA SHOPPING

02:25 BRUCIATI DA COCENTE   

 PASSIONE

04:10 HELP

04:15 UMORISMO IN NERO

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 IL SEGRETO

23:30 L’INTERVISTA

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:50 BIG BANG THEORY

15:25 2 BROKE GIRLS

15:50 DUE UOMINI E 1/2

16:20 BABY DADDY

16:50 HOW I MET YOUR MOTHER

17:40 FRIENDS

18:05 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 TIKI TAKA SPECIALE: “SUL  

 TETTO DEL MONDO”

21:10 COLORADO

00:15 ANIMAL HOUSE

02:25 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:40 PREMIUM SPORT

03:05 MEDIA SHOPPING

03:20 G.I. JOE RENEGADES

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

Colorado
Condotto da Luca e Paolo

TV8

Quantum of Solace
Con Daniel Craig e Olga Kurylenko

Criminal Minds
Con Thomas Gibson e Shemar Moore

Un medico in famiglia 10

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

08:00 CALCIO: SERIE A 2016/17   
 7A GIORNATA: ROMA - INTER
10:00 COME ERAVAMO
11:00 MEMORY 2016
12:00 RADIOCORSA
13:00 CICLISMO: ABU DHABI   
 TOUR 2016 - 1A TAPPA
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CICLISMO: ABU DHABI   
 TOUR 2016 - 1A TAPPA
15:30 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI -   
 BAYERN MONACO
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RUBRICA: L’UOMO E IL MARE
19:30 BILIARDO
20:20 PALLAVOLO MASCHILE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM 
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT
00:30 PALLAVOLO MASCHILE

Sport 1 TRC’

11:10 MEDIUM
12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:45 PECHINO ADDICTED
15:20 GENERATION GAP
15:50 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:10 DOCTOR WHO
18:10 RAI NEWS - GIORNO
18:15 DOCTOR WHO 
18:25 BEAUTY AND THE BEAST 
19:10 DEVIOUS MAIDS 
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 SCORPION
22:45 BRAINDEAD - ALIENI A  
 WASHINGTON
01:05 RAI NEWS - NOTTE
01:10 ANICA APPUNT. AL CINEMA
01:15 PECHINO ADDICTED

12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 CHAMPIONS LEAGUE
16:20 NIKITA
17:15 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ARROW
21:10 FINAL DESTINATION 2
23:00 GIÙ IN 60 SECONDI –   
 ADRENALINA AD ALTA   
 QUOTA
23:30 BIG BANG THEORY
00:40 UNDATEABLE
01:05 REVOLUTION
01:55 DON TONINO E LA   
 MALEDIZIONE DELL’ABATE

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
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 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA

17:00 Inter - Cagliari
17:30 UEFA Europa League Preview
18:30 Europa League Prepartita
19:00 Inter - Southampton (diretta)
21:05 Roma - Austria V. (diretta)
23:00 Europa League Postpartita
00:00 Premier League Remix
00:30 Inter - Southampton
01:00 Rapid Vienna - Sassuolo
02:45 Serie B Remix Gr. 9

18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Basket: Eurolega Studio
18:45 Basket: Olympiacos - Efes
20:35 Basket: Eurolega Studio
20:45 Basket: Darussafaka -  
 EA7 (diretta)
22:35 Basket: Eurolega Studio
22:45 Volley: Trentino - Bolivar
00:30 Il Prince di Las Palmas -  
 Speciale

Sky Cinema 1
08:40 The Young Pope - Speciale
09:00 Il Segreto Dei Suoi Occhi
10:55 Daddy’s Home
12:35 The Young Pope - Speciale
12:55 Matrimonio al sud
14:40 Appuntamento con l’@more
16:10 Spectre
18:40 Il ponte delle spie
21:00 Sky Cine News
21:15 Hancock
22:55 The Reach - Caccia all’uomo
00:35 Inside Out
02:10 Daddy’s Home

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:35 Le cronache di Narnia: il   
 leone, la strega e l’armadio
12:55 Amori elementari
14:35 I tuoi, i miei e i nostri
16:05 Lo straordinario viaggio   
 di T.S. Spivet
17:55 Ciak, si canta
19:30 Mune - Il guardiano   
 della luna
21:00 Home - A casa
22:40 Scrivilo sui muri
00:15 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie

Satellite

ARIETE: L’ingresso della Luna nel segno del Cancro 
non promette davvero niente di buono dal punto di vista 
sentimentale. Sarete parecchio nervosi oggi e avreste 
veramente bisogno di un buon consiglio. Guardatevi in-
torno: un amico è pronto ad ascoltarvi.

TORO: La presenza della Luna nel segno amico del 
Cancro vi rende entusiasti e pronti ad aprirvi verso il 
mondo. Nuove attività stanno per iniziare e voi sarete 
pronti ad intraprenderle con fiducia e con passione. Ci 
sarà anche qualcuno pronto a sostenervi.

GEMELLI: Vi aspetta una buona settimana, caratteriz-
zata da un grande attivismo. La presenza di Urano in 
aspetto armonico nel segno amico dell’Ariete vi con-
sentirà di organizzarvi in modo da rispettare tutti i vo-
stri impegni e anche da avere del tempo libero.

CANCRO: Qualcosa di veramente molto bello sta per 
arrivare anche per voi, finalmente! La presenza della 
Luna nel vostro segno vi regala sogni e speranze di 
ampio respiro, sia per quanto riguarda la vita profes-
sionale sia per quanto riguarda la sfera amorosa.

LEONE: Con Mercurio in posizione disarmonica nel se-
gno dello Scorpione potreste incappare in una brutta di-
scussione con i vostri colleghi. Proprio sul lavoro avrete 
molte tensioni e i nervi a fior di pelle. Fate in modo che 
questo stato di cose si modifichi presto.

VERGINE: L’ingresso della Luna nel segno amico del 
Cancro quest’oggi vi renderà un po’ di energia ma so-
prattutto vi farà sentire meglio con voi stessi. Il corpo 
sarà riposato e la mente fresca, in modo da garantirvi 
giornate molto energiche e frizzanti.

BILANCIA: La presenza disarmonica della Luna in Can-
cro farà in modo che non vi sentiate proprio al top della 
forma oggi. Molti di voi si sentiranno insoddisfatti ed 
irrequieti durante questa giornata, con la sgradevole 
sensazione di incontrare ostacoli ad ogni passo.

SCORPIONE: La presenza favorevole di Mercurio nel vo-
stro segno vi garantisce una grande energia intellettua-
le e una buona dose di combattività che potrete adope-
rare per far sentire la vostra voce in ambito lavorativo. 
Oggi di sicuro non le manderete a dire a nessuno!

SAGITTARIO: Con Nettuno sempre presente in aspetto 
disarmonico nel segno dei Pesci dovete fare attenzio-
ne a non commettere dei grossi errori di valutazione. 
Non disperdete le vostre energie perdendo tempo pre-
zioso dietro l’inseguimento di progetti sconclusionati.

CAPRICORNO: La tensione portata dalla Luna in op-
posizione nel segno del Cancro sarà abbastanza forte 
oggi. Cercate di tirare fuori quello che avete dentro 
senza aver paura di essere giudicati. Questa libertà vi 
permetterà di riconciliarvi in pieno con il mondo.

ACQUARIO: La presenza di Venere in aspetto di qua-
dratura nel segno dello Scorpione vi metterà di fronte 
a qualche problema inatteso e sgradevole. Dovete es-
sere comunque ben consapevoli che a breve scadenza 
le cose andranno meglio e quindi non vi agitate troppo!

PESCI: Grazie all’entrata della Luna nel segno amico 
del Cancro, durante la giornata di oggi saprete coglie-
re al volo i segnali e i messaggi del vostro partner, 
capacità che vi sarà molto utile per ravvivare l’amore 
e la passione anche nei momenti di stanca.

L’OROSCOPO

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666

amministrazione@piacentinieditore.info
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MUSICA - CIBO - ARTE - MOSTRE - DEGUSTAZIONI - STAND 

16.00 - 17.00 
ACCOGLIENZA PUBBLICO 

AUDITORIUM

17.15 - 17.30   
SALUTI ISTITUZIONALI 
E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

17.30 - 19.00  
PROIEZIONE FILM 
KILLA DIZEZ
Film documentario sull’epidemia 
di Ebola in Sierra Leone di Nico Piro,
in presenza dell’autore  
Moderatrice Mariapia Cavani, giornalista
Promosso da Emergency 
Gruppo di Modena 

19.00 - 19.30  
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
DESABILLÉ MAGAZINE  

A SEGUIRE
SFILATA MODA
Presentazione della 
PIMAGH COLLECTION
Della stiliste Pimagh 
Promosso da GhanaYomo 
Ghana Nationals Youth
Association in Modena

19.30 - 20.00 
PRESENTAZIONE VIDEO
SAN BASILIO DI PALENQUE
COMUNITÀ AFROCOLOMBIANA

A SEGUIRE
DANZE E MUSICHE
AFRO COLOMBIANE
Promosso da Tefa Colombia 

20.30 - 21.00  
PROIEZIONE VIDEO 4 MINUTI
Realizzato da Voice Off

A SEGUIRE
SPETTACOLO DI DANZA AFRICANA 
RITMI AFRICANI IN VIAGGIO
Con il gruppo AFRIKAINPOI
Promosso da Deade

21.00 - 21.30 
DONNE D'AFRICA
La forza e il coraggio, la sofferenza e la
bellezza delle donne d'Africa in poesie e
scritti di autrici africane contemporanee
Di e con Patrizia Comitardi
Immagini di Dante Farricella 
Promosso da A Different Eye 

21.30 - 22.00  
SHOW CALEIDOS MUSIC BAND
Promosso da Caleidos Cooperativa
Sociale Onlus

22.00 - 23.00 
MEDICAMENTOSA
Progetto elettronico di Bruno Mari 
Promosso da Bambini nel Deserto 

SALA BASSOLI 

18.00 - 19.00  
PRESENTAZIONE LIBRO 
DAL GRIDO AL CAMBIAMENTO
Educhiamoci ai nuovi stili di vita con la
Laudato sì
Di Adriano Sella che sarà presente in sala 
Promosso da Porta Aperta Modena 

19.30 - 20.00 
MOXA & GANDANGME BY BPER 
1° Rapporto Agosto 2016 (Ghana) 
Dott. Gianluigi Trianni 
Promosso da Moxa 

CORRIDOIO

MOSTRA FOTOGRAFICA
DUE PASSI PER L’ETIOPIA
Di e con Alessandro Chiossi
Promosso da Moxa 

20.00 - 20.30 
DEGUSTAZIONE PIATTI TIPICI 
Colombia - Etiopia - Filippine            

DURANTE IL POMERIGGIO 
RITO DEL TÈ SAHARAWI
SAHARA OCCIDENTALE 
Promosso da Kabara Lagdaf

PATROCINI IN COLLABORAZIONESPONSOR MEDIA PARTNER

Cultura
inDiplomazia

VI ASPETTIAMO AL BPER FORUM MONZANI

SABATO 22 OTTOBRE DALLE ORE 16.00 

VIA ARISTOTELE, 33 - 41126 MODENA

OTTOBRE
AFRICANO

2016

XIV EDIZIONE

OttobreAfricano

www.ottobreafricano.org
info@ottobreafricano.org 

L’AFRICA
a MODENA

CON IL CONTRIBUTO DI BPER BANCA

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE LE RESEAU


