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È stata confermata anche
in Appello la condanna

per Aires Giglioli e Salvato-
re Loreto, accusati di rapina
e sequestro di persona per i
fatti avvenuti in una villa a
Serramazzoni nel marzo del
2014. A Giglioli, 66enne di
Modena, è stata comminata
una pena di 4 anni e 9 mesi di
reclusione, mentre per Lo-
r e t o ,  p r e g i u d i c a t o d i
Sant’Agata Bolognese, la pe-
na è salita a 6 anni e 9 mesi.

.A PAGINA 18

I l gruppo dei ‘18’, insieme
al segretario Bortolamasi

e a diversi sindaci, si schiera
per il «sì» al referendum.

.ALLE PAGINE 4 E 5

M ica per infierire, ci man-
cherebbe. Ma bastereb-

be confrontare le frasi di oggi
del segretario leghista Bettuz-
zi con quelle di ieri del suo col-
lega Panini per capire che c’è
qualcosa che non quadra.
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LA STORIA Le figlie di Giuseppe Rechichi, insegnante calabrese ucciso per sbaglio, oggi vivono a Modena

«Noi, orfane per colpa della mafia»
Annarita e Mariacarmela: «Ricordiamo sempre papà, il dolore non va via»

PD

Referendum, la
sinistra che dice

«sì» contro Trande

SERRAMAZZONI Aires Gilioli e Salvatore Loreto avevano chiesto l’assoluzione o almeno la riduzione della pena

Rapina in villa, confermate in Appello le condanne
Accolto il ricorso della Parte civile per il risarcimento dei danni morali. Ora si vedrà per la Cassazione

Così la politica
rovina anche

l’ultimo ‘siamo
solo noi’

di Leonelli
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Il Carpi
fermato
dal Brescia
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NOMINA

Ert, il nuovo
direttore è
Claudio Longhi
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CARROCCIO - Parlano ex militanti e il segretario provinciale

Lega, scontro tra salviniani e vecchia guardia

PAURA

Bimba tunisina di un anno

ingerisce detergente per il wc,

grave al Sant’Orsola
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LA PRESSA

Le Coop a Bersani: «Tranquil-
lo, qui non è cambiato nulla!»
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L oro due, quel giorno di
marzo di quasi 30 anni

fa non se lo scorderanno
mai. Ma oggi fanno di tutto
per portare avanti la straor-
dinaria figura di educatore
e insegnante che incarnava
il loro papà. Mariacarmela
e Annarita sono le figlie di
Giuseppe Rechichi, ucciso
in un attentato mafioso che
non era stato progettato per
lui ma per un direttore di
banca che da quell’a g guato
- a Reggio Calabria - uscì il-
leso. Oggi vivono a Modena
con le loro famiglie, ma o-
gni anno mantengono la
tradizione di distribuire al-
cune borse di studio agli
studenti meritevoli dell’i-
stituto di Polistena che por-
ta il nome del loro papà. Per-
chè in questo labirinto di
dolore, dramma, sconcerto,
esiste comunque un’uscita.
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Energica Motor
punta sulle

infrastrutture
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IL PERSONAGGIO Giuseppe Rechichi perse la vita in un attentato mafioso a Reggio Calabria quasi 30 anni fa

«Papà, un insegnante ucciso per sbaglio»
Le figlie Mariacarmela e Annarita oggi vivono in città: «Il dolore non se ne va»

di SARA ZUCCOLI

P er raccontare la sto-
ria di un uomo, parti-

remo da due delle sue fi-
glie. Partiremo da Maria-
carmela e da Annarita Re-
chichi, che oggi hanno 49
e 46 anni ma che ne dimo-
strano dieci secchi di me-
no. Partiremo da loro due,
dal loro modo di chiac-
chierare volentieri cer-
cando punti di contatto
con l'interlocutore: per-
ché se è vero che la loro
storia è sempre la stessa,
è altrettanto vero che loro
sono capaci di raccontar-
ne ogni volta un lato di-
verso. Con un comune de-
nominatore: il ritratto
che alla fine salta fuori
del loro papà è quello di
un uomo appassionato del
suo mestiere. Ucciso per
sbaglio in un attentato
mafioso in cui avrebbe do-
vuto morire un’altra per-
sona, Giuseppe Rechichi
oggi è più vivo che mai nel
lavoro che Mariacarmela
e Annarita - oggi entram-
be mamme - fanno nel suo
n o m e.

Correva l'anno 1987; me-
se di marzo; giorno 4. Giu-
seppe Rechichi è un pro-
fessore di matematica e fi-
sica alle scuole magistrali
di Polistena. Siamo nella
piana di Gioia Tauro in
provincia di Reggio Cala-
bria; Giuseppe sta facen-
do quello che fa ogni mat-
tina. Va a scuola, a inse-
gnare ai ragazzi ma anche
ad organizzare il lavoro
degli altri: è vicepreside
dell'istituto e tiene molto
ad una seria gestione del-
l'orario. Quel 4 marzo sco-
pre che un insegnante as-
sente lascia scoperte alcu-
ne classi: serve chiamare
un sostituto dell'ultimo
momento. Non ci sono i
cellulari e nemmeno il te-
lefono fisso: la scuola è
stata rinnovata da poco e
l'allaccio alla rete ancora
non è stato completato.
Poco male, perché Giu-
seppe si sposta al bar di
fronte, telefona a un col-
lega e lo chiama in anti-
cipo, poi esce dal bar e si
incammina verso la scuo-
la; ormai sono le otto e
con lui arrivano anche al-
cuni studenti. Vicino al-
l'ingresso dell'istituto ac-
cade quello che ribalta la
vita di un uomo, delle sue
figlie, dei suoi studenti e
di un paese intero. Giu-
seppe viene colpito da un
proiettile vagante esploso
all'indirizzo di un diretto-
re di banca che stava, co-
me lui, andando al lavoro
poco lontano. Giuseppe è
il bersaglio sbagliato di
un attentato mafioso che
non era per lui. Il diretto-
re della banca esce illeso
da quell'agguato balordo.
Giuseppe muore sul sel-
ciato della scuola, davanti
agli studenti che nemme-
no capiscono al volo che a
farlo cadere a terra non è
stato un malore ma un
proiettile deviato all'an-
golo dell'edificio. Il killer,
poco piu’ che ventenne,
scappa su uno scooterone

ro s s o.
Oggi Mariacarmela e

Annarita dipingono il ri-
tratto più vero del loro pa-
pà (lo hanno già fatto a
Sorbara di Bomporto in
occasione della festa della
legalità) e spiegano come
da ogni storia tragica si
possa ricominciare. Te-
nendosi il dolore addosso,
perchè quello non puo' an-
dare via, ma imparando a
vivere con un ricordo te-
nero e una famiglia forte.
Le due figlie di Rechichi,
sorelle e amiche per dav-
vero, vivono a Modena
con le rispettive famiglie;
Mariacarmela, in quel
marzo di ormai 30 anni fa,
era già in città per studia-
re. Poi tutto, da quel gior-
no, ha preso una piega di-
ve r s a .

Morto in un agguato

che non era per lui: par-
tiamo dal momento in
cui Giuseppe viene ucci-
so. Cosa succede, subito
dopo?

«Succede che un paese
intero si mobilita per mo-
strare il suo "no" alla cri-
minalità organizzata. In
realtà ci vuole un po' af-
finché si comprenda che
papà è stato ucciso da un
proiettile, subito si pensa-
va ad un infarto. Studenti,
colleghi e insegnanti deci-
dono di manifestare in
centro il loro sdegno. La
processione finisce in
chiesa, con un momento
di preghiera partecipato
da duemila persone».

Parte da qui, da que-
sta commossa parteci-
pazione popolare, il pri-
mo forte tratto di Giu-
seppe: chi era, vostro

padre?
«Era un professore ap-

passionato, un insegnan-
te modello. Un uomo sor-
ridente, un vicepreside
che svolgeva il suo inca-
rico con dedizione. Arri-
vava in anticipo a scuola
per verificare che tutto
fosse a posto; lo fece, del
resto, anche quel 4 marzo.
Abbiamo foto bellissime
che lo ritraggono in gita
scolastica con i suoi ra-
gazzi: andava, casa per ca-
sa, a chiedere l'autorizza-
zione dei genitori a porta-
re via qualche giorno i lo-
ro figli. La sera faceva ad-
dirittura degli scherzi ai
suoi studenti: sapeva es-
sere, col suo carisma in-
credibile, un docente ri-
spettato ma anche una
persona con la quale par-
lare. Un educatore a tutto

tondo. Così lo ricordiamo
anche a casa, da padre».

Il rapporto straordi-
nario con i suoi studen-
ti porterà all'intitola-
zione del presidio di Li-
bera di Perugia al pro-
fessor Rechichi.

«Nel 2012 una ex studen-
tessa di papà ci telefona e
chiede di potergli intitola-
re il presidio di Libera. E-
ra fortissimo, in lei, il ri-
cordo di questo "professo-
re con il sorriso", come lei
stessa lo ha definito. Per
noi un motivo per ricorda-
re ancora con tenerezza
p ap à » .

Perché quel giorno,
del resto, per voi ha
cambiato tutto. Maria-
carmela, la figlia mag-
giore, era già a Modena.

Pochi anni dopo l'avreb-
be raggiunta anche An-
narita.

«Dal percorso di studi fi-
no al matrimonio e ai fi-
gli: alla fine siamo rima-
ste a vivere a Modena e
abbiamo portato qui an-
che il nostro fratello mi-
nore e la nostra mamma.
Una scelta dovuta, che pe-
rò non ci ha impedito di
ricordare sempre papà at-
traverso tanti canali».

L'associazione, anzi-
tutto.

« L’associazione cultura-
le antimafia dedicata a
papà è stato il primo, na-
turale passo con il quale,
pochi anni dopo la sua
morte, abbiamo comin-
ciato a lavorare per fare
qualcosa nel suo nome.
L’istituto magistrale gli è
stato dedicato: era lui, se-
condo il collegio docenti,
la figura piu’ idonea per
rappresentare la scuola.
L’associazione, ancora og-
gi, assegna borse di stu-
dio agli studenti e si oc-
cupa di fare quello che, se
avesse potuto, avrebbe fat-
to anche lui: stare vicino
ai ragazzi e al mondo del-
la scuola».

C’è un altro uomo la
cui vita è stata segnata:
Vincenzo Luddeni, nel
1987, era il direttore
della Banca Popolare di
Polistena nonchè il vero
bersaglio dell’at t e n t at o
in cui morì Giuseppe.
Che cosa fece, Luddeni,
per la vostra famiglia?

«La prima, primissima
cosa che fece fu chiedere
scusa a mamma. Si pre-
sentò e le disse di essere
l’uomo che avrebbe dovu-
to morire al posto di papà.
Da allora Vincenzo è sem-
pre rimasto vicino alla
nostra famiglia e ancora
oggi, una volta l’anno, as-
segna e consegna perso-
nalmente una delle borse
di studio dedicate a papà
agli studenti meritevoli.
In quasi trent’anni non è
mai mancato. Mai».

La vicenda processua-
le non ha portato all’i n-
dividuazione di un col-
pevole. Oggi Giuseppe
Rechichi è stato ucciso
da qualcuno che non ha
un nome e non ha un co-
gnome.

«Ci furono indagini che
portarono al fermo di un
ragazzo che corrisponde-
va alla descrizione dei te-
stimoni: fu poi rilasciato
per mancanza di prove e
successivamente sparì,
letteralmente. La pista
per individuare il man-
dante dell’attentato non
ha mai portato a nulla e
oggi, purtroppo, la vicen-
da è chiusa senza un col-
pevole. Ma ad ogni modo
nulla ci avrebbe restituito
p ap à » .

Giuseppe Rechichi

TESTIMONIANZE

L’autenticità del vivere e l’impegno fecondo
Così ‘Pino’ nel ricordo di chi lo ha conosciuto
L asciamo parlare chi lo

ha conosciuto, Giusep-
pe Rechichi. Ecco il ricordo
del preside dell’istituto di
Polistena Luigi Marafioti
(scomparso nel 2003), che è
alla base delle motivazioni
che poi portarono all’intito -
lazione della scuola al ‘pro -
fessore col sorriso’.

C’è una precisa corrispon-
denza “s t o r i ca ” tra la vita
del nostro istituto e la vicen-
da umana e professionale di
Giuseppe Rechichi. Egli, do-
po i primi anni d’inse gna-
mento nelle sedi di Tauria-
nova, Siderno, Cittanova e
Palmi, veniva nominato in
ruolo e assegnato al nostro i-
stituto nell’anno scolastico
1974-75, proprio mentre il
Ministero concedeva l’auto -
nomia da Reggio Calabria.

Da allora in poi c’è stata una
perfetta simbiosi tra un pro-
fessore e la “su a” sc uo la :
quasi tredici anni di vita in
comune, di lavoro, di sacrifi-
ci, di esperienze e di rapporti
umani. All’interno di que-
sta esperienza, il suo ruolo è
stato sempre fondamentale,
non solo per l’incarico di col-
laboratore vicario che seppe
esercitare in maniera ecce-
zionalmente valida, ma an-
che per la qualità della
“sua” presenza nella comu-
nità scolastica. È difficile e-
sprimere a parole questa
realtà comunitaria di affet-
ti, sentimenti, relazioni; ba-
sti dire che noi l’abb i a m o
vissuta e la vogliamo custo-
dire gelosamente perché ri-
manga viva dentro di noi e
intorno a noi. Noi: i presidi, i

colleghi, gli studenti, i geni-
tori, il personale non docen-
te, tutti coloro che l’ha n n o
conosciuto fuori e dentro la
scuola. Dire che egli ha dato
la sua vita per la scuola po-
trebbe sembrare un’esa gera-
zione retorica, ma noi sap-
piamo quanta parte avesse
la scuola nella sua vita, sen-
za escludere e senza togliere
nulla alle altre dimensioni
fondamentali dell’umana e-
sistenza. Alla scuola ha da-
to la vita anche in senso fisi-
co, essendo morto mentre si
adoperava per organizzare
la giornata scolastica, colpi-
to, per una tragica coinci-
denza, durante una spara-
toria a cui era completamen-
te estraneo. Ora perdiamo il
“suo” aiuto diretto, ma non
perdiamo la “s ua” pres en-

za, poiché il contributo d’i-
dee, d’affetti, d’inse gnamen-
to che ci lascia è grandissi-
mo ed utilissimo per prose-
guire nel cammino e per cre-
scere ancora e meglio. Anche
questo potrebbe sembrare
un pensiero retorico-conso-
latorio, invece è per noi una
era più viva e più feconda,
perché la sua figura e il suo
esempio continueranno ad i-
spirare e sostenere la nostra
dura fatica scolastica ed esi-
stenziale. La testimonianza
d’affetto e di dolore da parte
di suoi alunni di 10-15 anni
addietro sono la conferma
delle consegne che Pino Re-
chichi ci lascia. Istituto ma-
gistrale “Giuseppe Rechi-
ch i”, prendi coscienza del
dono che hai ricevuto, custo-
disci gelosamente i ricordi e
gli affetti, proclama e diffon-
di i valori che ti vengono con-
segnati: la cultura, il lavoro,
l’onestà, l’autenticità del vi-
vere, l’amicizia, la solida-
rietà e l’impegno civile, che
erano componenti irrinun-
ciabili di Pino Rechichi.

Incontri

La storia

del ‘professore

con il sorriso’ è stata

raccontata a Sorbara

di Bomporto nel corso

della prima edizione

della festa della

legalità alla Casa

di piazzale dei Tigli.

Un’occasione per fare

musica, per stare

insieme e soprattutto

per riflettere

Annarita Rechichi Mariacarmela Rechichi
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RIFORMA COSTITUZIONALE Il gruppo dei ‘18’, insieme al segretario Bortolamasi e a diversi sindaci, si schiera

Pd e referendum, la sinistra che dice sì:
«Passo avanti per un’Italia più moderna»
di LUCA GARDINALE

F orse, la cosa che ha dato
più fastidio all’altra par-

te della sinistra - oltre ad al-
cuni nomi inaspettati - è stata
la citazione... della Boschi:
« L’alternativa a questa rifor-
ma non è una riforma miglio-
re, ma nessuna riforma»,
proprio come detto dal mini-
stro per le Riforme domenica
sera a Ponte Alto. A dirlo, u-
scendo allo scoperto sulla
questione riforma costitu-
zionale e dicendo un ‘sì’ netto
al referendum, è un gruppo
piuttosto eterogeneo di espo-
nenti della sinistra Pd mode-
nese, che ieri ha diffuso un
documento che, appunto, in-
vita a votare ‘sì’ alla riforma
che sta dividendo il partito e
il centrosinistra.

Si parte dai 18
Un gruppo

la cui ‘base’ è
r ap p res e nt a-
ta dai ‘18’ del -
la lettera del
2013, legati al
c o n s i gl i e re
r e  g i o n a l e
Luca Sabat-
tini, ma che
in questo ca-
so si allarga
fino a com-
prendere il
s e  g  re t a r i o

citt adino
A  n  d  r e  a
B o r  t o l a-
m a s i ,  l a
v i c ec ap o-
g  r u p p o
( i n si e m e
allo stesso
B o r  t o l a-
m a s i )  i n
Consiglio
c o m un a l e
a Modena
G r a z i a
B ar ac ch i,
gli asses-
sori Giulio Guerzoni e Giu-
liana Urbelli (nome scontato
il primo, un po’ meno il se-
condo), diversi sindaci, so-
prattutto della zona della
Cintura (dalla Silvestri di Ba-
stiglia a Prandini di Concor-
dia), e dirigenti come presi-
dente della direzione provin-

ciale  Fi-
lippo Mo-
linari e il
s e  g  r e t a-
rio del Pd
di Pavul-
l o T h o-
mas Fac-
chini. Un
g  r u p p o
c h e  r a p-
pres enta
l a  s i n i-
s t r a  P d ,
i n s o m-
m a ,  m a

che a differen-
za del Coordi-
namento gui-
dato dalla se-
natrice Maria
Cecilia Guerra
e  d a l  c a p o-
gruppo Paolo
Trande, ha de-
ciso di dire ‘sì’
a l  r e f e r e n-
dum.

Il documento
«Sì, perché»,

è il titolo del
documento del gruppo Pd,
che continua così: «Siamo
amministratori, militanti e
dirigenti del Partito demo-
cratico modenese che sosten-
gono il ‘sì ’ al prossimo refe-
rendum costituzionale. Vo-
gliamo farlo a partire dal me-
rito, perché riteniamo che la

buona poli-
tica debba
sempre ba-
s a r s i  s u
buoni argo-
menti e per-
ché pensia-
mo che il di-
battito si sia
caricato di
temi estra-
nei ai conte-
nuti  de l la
r i f o r  m a ,
t r a s f o r-
mandosi in

u n a  s p e-
cie di giu-
dizio uni-
v e r  s a  l e
sul gover-
no a cau-
s a  d e l l a
ec ce ssiva
p er so na-
l i  zzaz  io-
n e , i m-
pressa i-
n i z  i a l-
mente an-
c h e  d a
Renzi, che

ha reso una riforma necessa-
ria materia estremamente
divisiva. Crediamo che il
compito storico del Partito
democratico sia di rendere
l’Italia più moderna e più
giusta - continua il documen-
to - in questo, senso la rifor-
ma sottoposta a referendum è
un passo in
av a n t i  i m-
portante, il
nostro con-
tributo deci-
sivo alla mo-
der nizzazio-
ne del Paese
dopo decen-
ni di veti in-
c r o c i a t i  e
nulla di fat-
to. Con la fi-
ne del bica-
m er  a  l i  sm o
perfetto, le

m o d i fi ch e
al Titolo V
e  l ’ a b o l i-
zione di C-
nel  e pro-
v i n c e ,  a-
vremo iter
le gislativi
più rapidi
e  s n e l l i  e
ma ggiore
chiare zza
tra i diver-
si livelli di
g o v e r  n o ,
mentre gli
interventi sul quorum refe-
rendario e i percorsi per le
leggi di iniziativa popolare
rafforzano gli istituti di par-
tecipazione dei cittadini. An-
che se non sufficienti - sotto-
lineano gli esponenti del Pd -
sono tutti ingredienti neces-
sari per dare impulso ad

u n’azione politica
tesa allo sviluppo
ec onom ico
e alla crea-
zione di op-
por tunità,
s o p r at t u t t o
per le giova-
ni  genera-
z i o n i :  e l e-
menti indi-
spensabili a
fare dell’Ita -
lia un Paese
c h e  p o s s a
guardare al

futuro con fiducia, serenità e
orgo glio».

«Relazione virtuosa»
«Le destre e i populisti - si

legge ancora nel testo - incas-
sano consenso sulle macerie
di istituzioni che appaiono

corrotte o impanta-
nate, proponendo ri-
cette e scorciatoie
centrate sulla rabbia
e la paura. Noi vo-
gliamo ripristinare
una relazione vir-
tuosa tra istituzioni
e cittadini, tra politi-
ca e comunità. Per
farlo servono una de-
mocrazia sana e ma-
tura e uno Stato soli-
do ed efficiente. Ecco
il perché del nostro
appello - conclude il
documento - diciamo

sì, perché l’alternativa a que-
sta riforma non è una rifor-
ma migliore, ma nessuna ri-
forma; diciamo sì, perché ab-
biamo bisogno di costruire
un futuro di speranza per mi-
gliaia di ragazzi e ragazze che
dalla politica si sono allonta-
nati, diciamo sì perché ‘tradi -
zione è preservare il fuoco,
non adorarne le ceneri’».
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PD Sopra, un incontro
della direzione provinciale.
A sinistra, in alto Andrea

Bortolamasi, Filippo
Molinari e Leonardo

Pastore; in basso, Thomas
Facchini, Grazia Baracchi,
Giuliana Urbelli, Tommaso

Fasano e Roberto
Solomita. In basso

a destra, Luca Sabattini
e Francesca Silvestri.
A destra, una scritta

un po’... contraddittoria
comparsa nei giorni scorsi
al Vamolà di Ponte Alto

Da Luca Sabattini
a Francesca Silvestri,

ecco i nomi dei firmatari

DEMOCRATICI Mentre Boschini non è più il ‘por tabandiera’ del sì

Consiglio comunale, ora il
capogruppo ha due vice ‘contro’
D a una parte il capogruppo

Trande, dall’altra il consiglie-
re Boschini. Per un motivo o per l’a l-
tro, entrambi i due ‘nemici’ - la pa-
rola è senz’altro forte, ma non è un
mistero che i due non siano mai stati
troppo in sintonia - del Pd
modenese si troveranno a fa-
re i conti con la presa di po-
sizione del gruppo della si-
nistra Pd che ieri ha detto
‘sì’ al referendum costituzio-
nale. Così, il capogruppo in
Consiglio comunale domani
tornerà in aula ( ap p r o fo n-
dimento sul programma
a pagina 9) trovandosi di
fianco un vice, nonché segre-
tario di partito, che ha preso
una posizione opposta alla
sua sulla questione che sarà
al centro dell’attenzione per
i prossimi due mesi. Ma la
posizione di Bortolamasi è
s t a t a  c o n d i v i s a  a n c h e
dall’altra vicecapogruppo, ovvero
Grazia Baracchi: anche lei ha firma-
to il documento per il ‘sì’ alla rifor-
ma. Quello di domani, insomma,
non sarà un rientro facilissimo per
Trande, anche perché, pur non aven-
do firmato documenti, quasi tutti i

consiglieri del suo gruppo sono per il
‘sì’.

Ma il documento di ieri ha anche
un altro effetto: se finora il ‘p o r t a-
b a n d i e ra ’ del ‘sì’ a Modena era stato
il consigliere regionale Giuseppe Bo-

schini, adesso non è più così, perché
ora c’è anche la sinistra (l’altra si-
nistra) Pd a sostenere la riforma.
Prove generali della sfida Bortola-
masi-Boschini per il dopo-Muzzarel-
li? Si vedrà...

(lugar)

D ai sindaci di provincia a due assesso-
ri del Comune di Modena ad alcuni

dirigenti del partito: ecco l’elenco dei fir-
matari del documento della sinistra Pd: E-
rika Ansaloni, Caterina Bagni, Grazia Ba-
racchi, Paolo Barbieri, Marco Biagini, An-
drea Bortolamasi, Thomas Facchini, Tom-

maso Fasano, Ilaria Franchini, Elena Gaz-
zotti, Giulio Guerzoni, Miles Lawrence,
Matteo Mesini, Filippo Molinari, Federica
Nannetti, Francesco Ori, Leonardo Pasto-
re, Chiara Pederzini, Luca Prandini, Luca
Sabattini, Francesca Silvestri, Roberto So-
lomita, Teo Vetrugno, Giuliana Urbelli.

MENZIONE DI ECCELLENZA PER LA CANTINA SOCIALE
MASONE - CAMPOGALLIANO

PER IL LAMBRUSCO SORBARA DOP  “LA TORRE”

CANTINA  DI CAMPOGALLIANO  - Campogalliano (MO) 
via Nuova 7 (Direzione Saliceto Buzzalino)  - tel. e fax 059 526905

www.cantinamasonecampogalliano.com

La Cantina Sociale Masone-Campogalliano nasce dalla fusione tra due realtà storiche della vitivinicoltura mode-
nese e reggiana:
la Cantina di Campogalliano, fondata nel 1908, e la Cantina di Masone, fondata nel 1948.
La muova realtà abbraccia una zona produttiva ampia e diversificata, che consente di proporre una gamma 
completa di Lambruschi Dop e Igp, oltre a  rinomati bianchi, come il Pignoletto Dop e lo Chardonnay Igp, vini 
frizzanti e giovani che stanno riscuotendo un notevole apprezzamento da parte della clientela.
Se il Lambrusco Sorbara Dop “LA TORRE” vendemmia  2015, un vino rosato derivante dalla lavorazione in purez-
za delle uve Sorbara Dop, si è fregiato della menzione di “eccellenza” da parte dell’Associazione Italiana Somme-
lier dell’Emilia Romagna, altri vini hanno anch’essi ottenuto riconoscimenti nei recenti concorsi enologici:
dal Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop, insignito del diploma di merito nel recente concorso Matilde di 
Canossa – Terre di lambrusco, al Reggiano Dop e al Salamino Dop, premiati nella precedente edizione, al Rosato 
igp, che la menzione di eccellenza l’ha ottenuta nell’edizione 2014.
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RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE “APERTA”

A € 98,00

 PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO
• Tempo di attesa di 24/48 ore
• Apparecchio tipo APERTO, TOTALE ASSENZA DI CLAUSTROFOBIA
• Alta qualità diagnostica assicurata dalle prestazioni del sistema O-SCAN 0.31 Tesla
• Referto e immagini sono consegnate entro un’ora dal termine dell’esame (previo accordi con la Segreteria)

MODENA MEDICA
POLIAMBULATORIO, CENTRO DIAGNOSTICO

RIABILITATIVO CONVENZIONATO
Direttore Sanitario: Dott. Paolo Minafra

41100 Modena – Viale Trento e Trieste 31-35

Tel. 059 239274
www.modenamedica.affidea.it - info.modenamedica@affidea.it

ORARIO:
LUNEDÌ-VENERDÌ: 8.00 - 19.30

Prenotando su portale www.benesseremodena.it
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PAURA Soccorsi complicati: il contenitore era stato acquistato in Tunisia ed era senza etichetta

Ingerisce detergente per wc, grave bimba di un anno
La bimba è ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica

H a bevuto per sbaglio
un detergente per pu-

lire il wc e la difficoltà
maggiore dei soccorritori
è stata quella di individua-
re il tipo di sostanza visto
che era stata acquistata in
Tunisia. Paura a Modena
per una bimba tunisina di
appena un anno. La picco-
la ora si trova in condizio-
ni disperate al Sant’O r s o-
la di Bologna.

La bimba è ricoverata
nel reparto di Rianimazio-
ne pediatrica con gravi le-
sioni allo stomaco e all’e-
sofago, provocate dall’i n-
gestione di una sostanza
caustica.

Il fatto è avvenuto vener-
dì scorso quando la picco-
la di origini tunisine e re-
sidente a Modena ha im-

provvisamente iniziato a
piangere e urlare, accu-
sando dolori fortissimi al
pancino. Accanto a lei sa-
rebbe stato trovato il fla-
cone del detersivo, cosic-

ché i genitori hanno subi-
to intuito quanto poteva
essere accaduto. La bimba
è stata trasportata d’u r-
genza in ospedale, in peri-
colo di vita.

Ora non resta che atten-
dere. Le prossime ore, se-
condo i medici, saranno
determinanti. Intanto le
condizioni della piccolina
restano stabili, la progno-
si è ancora riservata.

In questa circostanza è
stato determinante l’i n-
tervento della  polizia
scientifica di Bologna, che
ha prestato ausilio all’o-
spedale, attivandosi per a-
nalizzare la sostanza inge-
rita dalla bambina. Il fla-
cone del detersivo, com-
prato in Tunisia, era infat-
ti privo di etichette, dun-
que non si conosceva la
composizione del liquido

contenuto all ’inter no.
Portato con urgenza in la-
boratorio, si è così appu-
rato che il prodotto conte-
neva una sostanza causti-
ca e non acida come sareb-
be potuto sembrare. Una
volta appurata quale fosse
stata la sostanza a provo-
care le lesioni, si è potuto
procedere con le terapie a-
de guate.

(Michela Rastelli)

SCHIANTO Il conducente si è sentito male

Incidente in rotatoria,
via Virgilio-strada Viazza
D isagi e

r al le n-
tamenti alla
circolazi one
nella  zona
della rotato-
ria nei pres-
si del casello
a u to s t ra d a-
le  Modena
Nord nella
mattinata di
ieri.

Verso le 8
un uomo ha perso il con-
trollo della sua automobile
mentre, dopo aver disceso il
cavalcavia dell’autostrada,
avrebbe dovuto percorrere
la rotatoria tra viale Virgi-
lio e strada Viazza di Ramo.
Invece, probabilmente a
causa di un malore, la vet-
t u r a ,  u n a
F o r d  K i a ,
non ha cur-
vato ed è u-
scita dalla
rotatoria fi-
n e n d o  i n
strada Viaz-
za di Ramo.

L’inc iden te
stradale non
ha coinvolto
altri veicoli.

Sul posto
sono subito
a c c o r s i  l a
polizia Mu-
nicipale per
gli accerta-
m e n t i  d e l
caso e l’auto
medica del
118  che ha

confermato il malore per il
44enne alla guida. L’uomo
residente a Bastiglia, S.S. le
iniziali, è stato immediata-
mente trasportato all’ospe-
dale di Baggiovara. Dopo le
operazioni di soccorso e i
rilievi della Municipale,
che ha svolto anche il servi-

zio di viabi-
lità, la circo-
lazione stra-
dale in zona
è ritornata
l en t am e nt e
alla norma-
l i t à  i n  u n
paio d’o re.

LA CAMPAGNA Iniziativa mirata portata avanti dalla municipale

Trasporti pericolosi, sanzioni da 300
a 2mila euro per chi infrange le regole
È in corso la campagna

mirata della Polizia
municipale di Modena fi-
nalizzata al controllo dei
veicoli che trasportano
merci pericolose, i cosid-
detti veicoli a regime A-
DR (Accord Dangereuses
Ro u t e ) .

La lista delle merci pe-
ricolose, che comprende
buona parte dei preparati
chimici di uso industria-
le, è molto lunga ed è in-
dividuata da uno specifi-
co accordo sul trasporto
di merci pericolose sulle
strade, ratificato dall’I t a-
lia nel 1957.

Le merci sono classifi-
cate in nove grandi cate-
gorie a seconda del tipo di
pericolo che comportano,
come esplosione, incen-
dio, radiazioni o intossi-
cazioni.

In Italia la materia è re-
golamentata dall’ar ticolo
168 del Codice della stra-
da che fissa per le infra-
zioni sanzioni ammini-
strative che vanno da 160

euro per comportamenti
scorretti, per esempio te-
nere il motore acceso du-
rante lo scarico, ai 2mila
euro per gravi irregolari-
tà sulle autorizzazioni, fi-
no alla denuncia penale
per le violazioni in mate-
ria di trasporto irregola-
re di esplosivi e radioat-
tivi. Altre violazioni, che
prevedono sanzioni di cir-
ca 400 euro, sono legate a
incompletezze nella docu-
mentazione o nell’e q u i-
paggiamento, come la
mancanza della scheda di
trasporto, dell’estintore o
del pannello che segnala
p e r i c o l o.

Durante i controlli le
pattuglie della Municipa-
le fermano e ispezionano
i veicoli pesanti che tra-
sportano merci pericolo-
se svolgendo un esame a
più livelli. Vengono con-
trollati i documenti dei
mezzi specificamente al-
lestiti e certificati per
questi trasporti e le auto-
rizzazioni eventualmente

necessarie. Quindi viene
ispezionato l’al l e s t im e n-
to del veicolo, verificando
la corretta segnalazione
del trasporto con i pan-
nelli di sicurezza e la pre-
senza dei materiali di e-
quipaggiamento e soccor-
so che devono essere a
b o rd o.

Si effettuano, infine, e-
ventuali accertamenti re-
lativi al sovraccarico e a
specifiche prescrizioni.

I controlli, che nella pri-
ma giornata della campa-
gna non hanno visto ele-
vare sanzioni, saranno ef-
fettuati dalla polizia Mu-
nicipale di Modena du-
rante tutta la settimana e
i veicoli potranno essere
intercettati lungo l’intera
viabilità cittadina.

Obiettivo della campa-
gna, che è alla prima edi-
zione, è verificare la si-
tuazione relativa alla si-
curezza di trasporti parti-
colarmente delicati che
possono creare situazioni
di rischio.

ATTENZIONE L’ente: «Ci si può ravvedere»

Dichiarazione dei redditi, 898
«alert» dall’Agenzia delle Entrate

S ono circa 6.300 avvisi per anomalie nella dichiarazione
dei redditi del 2013 sono in arrivo nelle cassette delle let-

tere degli emiliano-romagnoli. La maggioranza è destinata
alla provincia di Bologna (1.680 comunicazioni). Seguono
Modena (898), Parma (685), Reggio Emilia (613), Ravenna
(575), Forlì-Cesena (560), Rimini (496), Ferrara (438) e Piacen-
za (404). Ad inviarle è l’Agenzia delle Entrate che così vuole
avvisare i contribuenti che «c’è qualcosa che non va» nella
dichiarazione del 2013, sui redditi del 2012. Non si tratta di
fatti gravi, precisa l’Agenzia, ma di “aler t” che danno la pos-
sibilità ai cittadini di mettersi in regola e beneficiare delle
sanzioni ridotte. Sono due le strade a disposizione, per sa-
nare la situazione: se il contribuente ritiene di avere le carte
in regola potrà mettersi in contatto con l’Agenzia e giusti-
ficare le anomalie riscontrate.

Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà rego-
larizzare in maniera agevolata la propria posizione, presen-
tando una dichiarazione integrativa e versando l’impor to
richiesto, con la procedura del cosiddetto “ravvedimento o-
p ero so ”. Per chiedere assistenza, il contribuente avvisato
può ricorrere ai servizi di assistenza dedicati, rivolgendosi
al Call Center dell’Agenzia al numero 848.800.444, da telefo-
no fisso, oppure utilizzando Civis, se è abilitato ai servizi te-
lematici. Infine, è previsto uno specifico servizio di assisten-
za negli Uffici, dove il cittadino potrà essere guidato nella
presentazione della dichiarazione integrativa.

n La piccola
è ricoverata
con gravi lesioni
allo stomaco
e all’esofago

n Verso le 8 un uomo
ha perso il controllo
della sua automobile
mentre avrebbe dovuto
percorrere la rotatoria
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EMILIA ROMAGNA TEATRO Il consiglio di amministrazione ha scelto il successore di Pietro Valenti

Ert, il nuovo direttore è Claudio Longhi
Cavazza: «Non rinunciare al rapporto con la comunità locale»

E’ Claudio Longhi è ll
nuovo direttore di E-

milia Romagna Teatro Fon-
dazione per il quadriennio
2017-2020. La decisione, pre-
sa in modo unanime dal
consiglio di amministrazio-
ne, è arrivata lunedì scorso.
L’incarico del nuovo diret-
tore, come già precedente-
mente annunciato, entrerà
in essere dal 1 gennaio 2017.

Nato a Bologna nel 1966,
Claudio Longhi è professo-
re ordinario di Storia della
regia e di Istituzioni di regia
all’Università di Bologna.
Per Emilia Romagna Teatro
Fondazione ha firmato le se-
guenti regie: Io parlo ai per-
duti. Le vite immaginarie di
Antonio Delfini (2009), La
Resistibile Ascesa di Artu-
ro Ui di cui è protagonista
Umberto Orsini (2010), Il
Ratto d’Europa, per una Ar-
cheologia dei saperi comu-
nitari (Modena,2013 - Roma
2014), ed ha curato il proget-
to Carissimi Padri che ha
dato vita allo spettacolo I-
struzioni per non morire in
pace. Patrimoni, Rivoluzio-
ni, Teatro scritto da Paolo
Di Paolo (2016). Istruzioni
per non morire in pace, co-
prodotto dal Teatro della To-
scana debutterà al Teatro
delle Pergola di Firenze il 7
aprile 2017. Tra il 2010 e il
2012 ha fatto parte del grup-
po di ricerca legato a Pro-

getto Prospero-progetto tea-
trale internazionale soste-
nuto dalla Commissione
cultura dell’Unione Euro-
pea fondato su una collabo-
razione tra Théâtre Natio-
nale de Bretagne di Rennes
(Francia), Théâtre de la Pla-
ce di Liège (Belgio), Emilia
Romagna Teatro Fondazio-
n e  d i  M o d e n a  ( I t a l i a ) ,
Schaubühne am Lehniner
Platz di Berlino (Germa-
nia), Fundação Centro Cul-

ERT
A destra, un’immagine

del teatro Storchi;
a sinistra, il nuovo

teatro delle Passioni
che nascerà con la

ristrutturazione
dell’ex Amcm.

Sotto, Claudio Longhi,
che succede

a Pietro Valenti
nel ruolo di direttore
di Emilia Romagna

teatro

L’INIZIATIVA Oggi alle 16.30, al Memo di via Barozzi, l’esposizione dedicata alle attività del progetto

Teatro e disabilità, mostra e seminario
per festeggiare i vent’anni di Cicabùm

‘U n luogo grande dove
succede tutto’ è il tea-

tro così come lo vede e lo vive
uno degli attori disabili del
gruppo teatrale Cicabùm, il
laboratorio teatrale promosso
dall’assessorato al Welfare del
Comune di Modena e condotto
da ll’associazione Cantieri
Teatrali, che quest’anno com-
pie vent’anni. ‘Un luogo gran-
de dove succede tutto’ è anche
il titolo dell’iniziativa in pro-
gramma oggi alle 16.30 al Me-
mo di via Jacopo Barozzi 172,
dove inaugura la mostra dedi-
cata ai vent’anni di attività di
Cicabùm. Interverranno tra
gli altri gli assessori alla Scuo-
la Gianpietro Cavazza e al
Welfare Giuliana Urbelli.

A seguire, dalle 17.30, si
svolgerà un seminario forma-

tivo e la presentazione del li-
bro di fotografie sui vent'anni
di attività di Cicabùm, a cura
di Sandra Degli Esposti Elisi,
antropologa e ricercatrice
(Alma Mater Studiorum Bolo-
gna) e Sara Di Fabrizio (Can-

SUL PALCO Uno spettacolo del gruppo teatrale Cicabùm

tural de Belém
d i  L i s b o n a
(Porto gallo) ,
Tutkivan Teat-
t e r i t y ö n  K e-
skus di Tampe-
re (Finlandia).

Al nuovo di-
rettore sono ar-
rivati i compli-
menti dell’a s-
sessore comu-
nale alla Cultu-
ra Gianpietro
Cavazza: «Com-
plimenti per la
nomina e augu-
ri di buon lavo-
ro - scrive Ca-
vazza a Longhi -

con l’auspicio che, mante-
nendo alto lo sguardo globa-
le richiesto a un Teatro na-
zionale, non rinunci mai a
coltivare il rapporto vivo,
capillare e coinvolgente con
la comunità locale che ha
contraddistinto alcuni dei
progetti che Longhi ha con-
dotto a Modena come, ad e-
sempio, ‘Il ratto d’E u ro p a ’ e
‘Carissimi padri’.

Longhi succede così a Pie-
tro Valenti, al quale l’asses -

sore tributa riconoscimen-
to e gratitudine per il lavoro
svolto, con il coraggio e la
capacità di visione che han-
no portato Ert dov’è ora.
«Quando ricevemmo la no-
tizia che Ert era stato rico-
nosciuto Teatro nazionale -
ricorda Cavazza - adottai
l’immagine di un grande al-
bero, ben radicato e capace
di dare frutti, attorno al
quale potesse nascere e cre-
scere un ecosistema di altre
realtà, altri fiori, altre pian-
te capaci di trarre beneficio
dalla sua presenza e dal suo
sviluppo. A noi tocca l’a t-
tenzione costante e la cura
perché questo sviluppo sia
rigoglioso, creando e raffor-
zando le condizioni anche
materiali, ma non solo, a
partire dalle strutture all’ex
Amcm.

Al nuovo direttore - con-
clude l’assessore - mi sento
di garantire vicinanza e
supporto a nome dell’ammi -
nistrazione, nell’i nt eres se
della cultura che sa creare
comunità e costruire valore
a vantaggio della città e dei
cittadini».

tieri Teatrali Cicabùm). inter-
verranno Angelo Errani (Al-
ma Mater Studiorum Bolo-
gna), Claudia Melli, autrice
del libro ‘Corpi in gioco. Espe-
rienze di gruppo fra vissuti e
immagini in movimento’ e i-

deatrice del progetto Teatro e
Disabilità, Ulisse Belluomini,
regista di Cicabùm, Patrizia
Guerra (dirigente Settore Po-
litiche Sociali, Sanitarie per
l'Integrazione del Comune di
Modena) e Marna Dotti che ha
collaborato alla nascita del
progetto. Il seminario è rivol-
to a insegnanti di ogni ordine
e grado, insegnanti di soste-
gno, studenti universitari, o-
peratori sociali, educatori, ti-
rocinanti e interessati. (per i-
scrizioni: www.comune.mo-
dena.it/memo nell’area inte-
rattiva Mymemo). Le iniziati-
ve del ventennale di Cicabùm
continueranno il 29 e 30 set-
tembre al teatro Passioni con
la mini rassegna di teatro,
danza e cinema ‘Corpo a Cor-
po. Visioni di Teatro e Danza’.

IL FESTIVAL Da oggi a domenica

Passa la Parola, Modena
è pronta a leggere

E’ Modena ad accogliere
da oggi a domenica

prossima la sesta edizione
di ‘Passa la Parola - I bambi-
ni e i ragazzi leggono’, il Fe-
stival della Lettura per ra-
gazzi organizzato e ideato
dalla libreria di Vignola ‘Ca -
stello di Carta’ e da Csi Mo-
dena, con il patrocinio del
Comune di Modena, il con-
tributo dei Comuni di Ca-
stelvetro di Modena, Vigno-
la, Formigine e il contributo
indispensabile della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Modena. Dopo il grande suc-
cesso su Formigine, con
quasi duemila persone che
lo scorso week
e n d  h a n n o
riempito il par-
co di Villa Gan-
dini e l’a ud it o-
rium Spira Mi-
rabilis, il festi-
val approda su
M o d e n a ,  ch e
dal 2011 è la ma-
drina di questa
importante ma-
n i f  e s t a z i  o n e
culturale nata
per promuove-
re la gioia e il
piacere della lettura e dell’il -
lustrazione, di qualità: bam-
bini, ragazzi e adulti insie-
me. Tra piazza Mazzini e bi-
blioteca Delfini, un ricco
programma di incontri, let-
ture, laboratori, spettacoli e
mostre, iniziative tutte gra-
t u i t e.

La prima giornata
Si parte oggi, dunque, con

due appuntamenti rivolti a
insegnanti, bibliotecari, ge-
nitori e appassionati, presso
la sala conferenze della bi-
blioteca Delfini. Alle 17,
Giusi Quarenghi e Giovan-
na Zoboli terranno un in-
contro sulla bellezza delle
parole, mentre alle 18 con
‘Arte per crescere’racconti e
incanti sulle figure e sulle

immagini nell’arte con Mar-
co Dallari e Fabio Lazzari.

Gli altri eventi
Il Festival prosegue nelle

giornate di domani, vener-
dì, sabato e domenica 25 con
tantissimi incontri - tutti
gratuiti - rivolti a bambini e
adulti: tra i più importanti
sono da segnalare i tre i Pre-
mi Andersen 2016 presenti,
Patrizia Rinaldi, miglior
scrittore per ‘Nel Giardino
di Lontan Town’ (sabato alle
17 alla biblioteca Delfini),
Cinzia Ghigliano, miglior li-
bro fatto ad arte ‘L e i . Viv i a n
Maier’ (sabato alle 18 alla

Delfini, in sala Conferenze),
Aurélie Neyret, miglior li-
bro a fumetti ‘I Diari di Ce-
rise’ (domenica alle 16.15 al-
la sala conferenze della Del-
fini). Sempre sabato, alle 18
in piazza Mazzini, la presen-
tazione del libro di Andrea
Valente ‘Salva la parola’, La-
pis Edizioni: il volume, che
dal mese di settembre sarà
in libreria, nasce dal con-
corso ‘Salvalaparol a’, edi-
zione 2015 del Festival. Un e-
sperimento narrativo che
viene ‘dal pubblico’, un’a-
zione poetica collettiva e dif-
fusa per dare nuova vita alle
80 parole più amate dai let-
tori (o a quelle dimenticate),
il primo Dizionario delle pa-
role salvate, da lettori picco-
li e grandi.
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

CONSIGLIO COMUNALE Domani, a due mesi dall’ultima convocazione, in piazza Grande riprenderanno le sedute

Da Cencetti ai lavori pubblici: si torna in aula
Interrogazione di Forza Italia al sindaco sull’ex dg del Policlinico

di LUCA GARDINALE

Q ualcuno forse si sa-
rà dimenticato do-

ve sta il suo posto, ma
magari ad aiutarlo ci sa-
rà il vicino di banco. Sa-
rà un po’ più allenata, in-
vece, la giunta, che salvo
un breve periodo, ha
continuato a riunirsi, li-
cenziando diverse deli-
bere. Fatto sta che, a due
m e s i  ( e  u n  g i o r n o )
d al l’ultima convocazio-
ne, domani il Consiglio
comunale di Modena tor-
nerà a riunirsi per di-
scutere interrogazioni e
votare delibere e ordini
del giorno.

Le interrogazioni
Per quanto riguarda le

interrogazioni, detto che
per fortuna alcune que-
stioni sono superate (ad
esempio la chiusura del-
la Kverneland, al centro
di un’interrogazione del
Pd all’a ssessore
Bosi), la più inte-
ressante è proba-
bilmente quella di
Andrea Galli e A-
d o l f o  M o r a n d i
(Forza Italia) al
sindaco Muzzarel-
li sulla questione
Cencetti, l’ex di-
rettore generale
del Policlinico:
«Dalle intercetta-
zioni di Cencetti -
è il titolo dell’i n-
terrogazione - si e-
vince un perverso
intreccio politi-
co-sanitario nella
sanità modenese,
con affermazioni

gravi, che non ci stupi-
scono, in cui si afferma
che ‘io sono fedele al si-
stema, c’è roba grossa
che non deve saltare’».
Sempre al sindaco Muz-
zarelli, la consigliera
giovanardiana Luigia
Santoro (Idea) chiederà
conto del ‘Silenzio delle
istituzioni su un episo-
dio grave di aggressione
a un monaco’. Prove di
avvicinamento a sini-
stra, invece, tra France-
sco Rocco (Fas-Sinistra i-
taliana, gruppo di mag-
gioranza) e Memi Cam-
pana (Per me Modena,
gruppo di opposizione),
che presenteranno a
Muzzarelli un’inter roga-

CONSIGLIO
A sinistra,

Marco Chincarini
(Per me Modena)

e Simona Arletti (Pd);
a destra,

Giuseppe Pellacani
e Andrea Galli

(Forza Italia). Sotto,
l’assessore al Bilancio
Ludovica Carla Ferrari
e il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli: si torna in

aula domani alle 14.30

zione sulla lettera
del ministro delle
Infrastrutture Del
Rio», che a inizio
a g o s t o  a v e v a
scritto a tutti i
sindaci d’Italia,
invitandoli a vota-
re ’ ‘sì’ al referen-
dum costituziona-
le. Infine, la capo-
gruppo del Movi-
mento 5 Stelle Eli-
sabetta Scardozzi
chiederà all’a s-
sessore all ’A m-
b i e n t e  G i u l i o
Guerzoni di far
luce sulla perdita
d’acqua che a ini-
zio luglio ha allagato via
Wilig elmo.

Le delibere
Sei, invece, le proposte

di delibera che saranno
presentate dalla giunta
e votate. Al centro ci so-
no soprattutto i conti del
Comune, con l’a s s e s s o re
al Bilancio Ludovica
Carla Ferrari che illu-
strerà al Consiglio la
quarta variazione al
Programma triennale
dei lavori pubblici, che
sostanzialmente sposta
al 2017 diversi cantieri
previsti quest’anno e nel
2018 alcuni di quelli pre-
visti l’anno prossimo,
mentre alcuni lavori so-
no stati cancellati. L’a s-

sessore Ferrari presen-
terà anche il Documento
unico di programmazio-
ne 2017-2019 e il Bilancio
consolidato 2015, con il
controllo delle società
partecipate, mentre il
sindaco Muzzarelli illu-
strerà la convenzione
con la Provincia per l’u-
tilizzo del difensore civi-
co territoriale. Due deli-
bere, invece, per l’a s s e s-
sore all’Urbanistica An-
na Maria Vandelli, che
presenterà una richiesta
di permesso per la co-
struzione di un’unità im-
mobiliare in via Reni e
una in via Vaccari, sfrut-
tando il documento di in-
dirizzo ‘Sblocca Mode-
na’.

STOP AL TRAFFICO

«Liberiamo l’aria», torna
la domenica senz’auto

S ciami di biciclette, passeggiate sportive e ad andatura
«turistica», camminate di benessere con gli amici a quat-

tro zampe e poi giochi della tradizione, spettacoli e labora-
tori per grandi e piccoli e una «ciclo-lotteria» per beneficen-
za. Sono le numerose attività a emissioni zero alle quali tutti
i cittadini potranno partecipare nella domenica senz’auto in
programma a Modena il 25 settembre. La giornata, che si
svolge nell’ambito del progetto europeo «Citizens-Mobilità
sostenibile per i cittadini in Europa», prevede il divieto di
circolazione dalle 9 alle 18 per tutti i veicoli a motore (com-
presi ciclomotori e motocicli) nella stessa area interessata
fino allo scorso marzo dalla manovra antinquinamento. Per
l’occasione Seta e Amo mettono a disposizione un «biglietto
famiglie» (per nuclei di 4 persone al massimo) valido per tut-
to il giorno al costo di 4,50 euro. Il biglietto è disponibile sui
mezzi in servizio urbano e si può acquistare direttamente a
bordo, rivolgendosi all’autista.

Per tutta la domenica, in diversi luoghi del centro citta-
dino, sono previste iniziative legate al tema della mobilità
intelligente e sostenibile e della tutela ambientale realizzate
in collaborazione con Decathlon: in piazza Roma sono in
programma attività sportive di ogni genere, tornei di giochi
popolari come corsa nei sacchi, tiro alla fune e ruba bandie-
ra, spettacoli di danza e la Ciclo-lotteria gratuita per bene-
ficenza; al parco Novi Sad il 3° Gran premio Modena con au-
to a pedali per bambini; ai Giardini ducali gara di orientee-
ring mentre piazza Mazzini diventerà un grande laborato-
rio. Non mancheranno i mercati dei prodotti biologici e
dell’antico. Nel primo pomeriggio, dal parco della Repubbli-
ca, parco Ferrari e Palapanini partiranno tre sciami di bi-
ciclette che si ricongiungeranno ai giardini e infine alla Gal-
leria Europa si svolgerà il convegno «Salute e trasporti».
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REPLICA Il segretario provinciale del Carroccio dopo il nostro servizio

«Lega alla ricerca poltrone? Una lettura
fantasiosa, qui comanda la sinistra»

«R igettiamo l’accusa di ac-
cordi trasversali nel Mo-

vimento leghista, finalizzati a
spartirsi fantomatiche poltro-
ne, che sappiamo essere appan-
naggio della sinistra, nel Mode-
nese». Così il segretario provin-
ciale della Lega, Giuseppe Bet-
tuzzi, commenta il nostro servi-
zio di ieri sulla ‘salvinizzazio -
ne’ del Carroccio modenese e
sulla rincorsa alle prossime
poltrone (in piazza Grande e in
Parlamento) dei militanti loca-
li. Bettuzzi, in una nota firmata
dal gruppo Lega Nord Emilia
Romagna, dice di «volere inter-
venire, per aggiustare il tiro do-
po la fantasiosa lettura fatta
della Lega Nord, da parte del
cronista Leonelli». «Ci viene
detto di avere dimenticato divi-
sioni interne (definite, tra sal-
viniani e bossiani) in nome di
non so quale spartizione di po-
teri all’interno della Lega. Di-
menticando, forse, che il Car-
roccio è ormai il solo a fare
u n’opposizione seria al sistema
dei partiti – rivendica Bettuzzi
– anche in provincia di Mode-
na, dove la sinistra è egemone
da 70 anni. Lavoriamo insieme
alla crescita del movimento, al
di là di quelle che possono esse-
re posizioni divergenti sulle
singole questioni: questo, però,
è il dibattito interno, che credo
contraddistingua ogni forza po-
litica. Cosa dovremmo dire, al-
lora, delle varie correnti e cor-

rentine del Pd? Noi lavoriamo
dall’opposizione e dalla trincea
delle amministrazioni locali,
che abbiamo strappato dal cen-
tro-sinistra, come Finale Emi-
lia e Pavullo. Ritengo sbagliata
la lettura che si è fatta del no-
stro movimento, che non sta fa-
cendo patti per occupare poltro-
ne – conclude Bettuzzi – ma che

lavora all’unisono, per modifi-
care un sistema di potere conso-
lidato, che governa da sempre
questa regione».

RUBRICA DI FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

Buon anno scuola

I n questi giorni è iniziata la
scuola; nulla di nuovo, pur-

troppo. Classi senza insegnanti
stabili, docenti che finalmente
hanno ottenuto un posto di ruolo
che però vogliono una sede sotto
casa, un qualche sciopero già an-
nunciato. I bambini, ormai sen-
za grembiule che, con la solita e-
mozione, varcano la soglia nel lo-
ro primo giorno di scuola. Mam-
me e papà che fanno le foto ricor-
do e le inviano agli amici con
WhatsApp. Sono trascorsi circa
venti anni fa, da quando venne al
festival dell’unità di Modena,
l’allora ministro della pubblica
istruzione Berlinguer. Un gruppo
di scriteriati direttori didattici a-
derenti alla CGIL preparò un
breve intervento che venne letto,
con sommo disappunto sia dei
vertici sindacali che di quelli mi-
nisteriali. Cosa si chiedeva in
quelle poche righe? Che nella
scuola si applicasse lo stesso
principio che Massimo D’Alema
rivendicava per lo stato: quello di
vivere in un paese normale. Quel-
lo che fino a pochi anni prima era
accaduto anche il Italia. E cosa
accade in un paese normale

quando iniziano le lezioni dopo
più di tre mesi di pausa? Che nelle
cassi ci sono gli insegnanti. Sono
passati venti anni da quel giorno
ed ancora siamo lì ad aspettare di
essere in un paese normale dove il
primo giorno di scuola gli inse-
gnanti siano sulle cattedre. Ma
perché è accaduto tutto questo?
La ragione è semplice; per anni
non si sono fatti più concorsi per
sistemare quelli che allora erano
quattro gatti di precari; intanto i
quattro gatti sono diventati cen-
tinaia di migliaia di uomini e
donne che ogni anno dovevano a-
spettare settembre per conoscere
il loro destino.

E alla fine c’è voluta la corte di
giustizia europea a metter fine a
questo sfacelo umano, professio-
nale e scolastico, ma ci vorrà un
decennio per mettere le cose a po-
sto. Colpa di Renzi? Ma non
scherziamo; chiunque governi
oggi si deve prendere il carico di
venti anni di malgoverno! E non
solo nella scuola. Però ora i con-
corsi si fanno e cosa succede? Suc-
cede che la metà dei concorrenti
viene bocciata, sembra perché
non sa l’italiano. E allora, ecco
che subito qualcuno si alza per
chiede una sanatoria per coprire
i posti vacanti. Non sanno l’ita -
liano? Beh, è lo stesso. L’Italia che
bel paese. Intanto, tutta Modena
sta attendendo con grande ansia
e palpitazione l’esito del processo
che vede un’insegnante contro il

FACCE Sotto la squadra leghista: Paolo Marschek, Guglielmo Golinelli, Giacomo Torricelli, Gianluca Vinci,
Stefano Bargi, Giuseppe Bettuzzi, Francesca Gioia Guerzoni, Davide Romani, Simone Pelloni e Mario Enrico
Rossi Barattini. Sopra il segretario provinciale Bettuzzi. A sinistra il titolo del nostro quotidiano di ieri

ministero; motivo del contende-
re? L’insegnante statale non vole-
va somministrare le prove Inval-
si ai propri allievi. Ma di cosa si
tratta? Si tratta di prove uguali
su tutto il territorio nazionale,
volte a verificare i livelli rag-
giunti dagli studenti su alcuni
apprendimenti di base; una cosa
che si fa in tutti i paesi civili. Ma
qui viene chiamata in causa, a
sproposito, la libertà di insegna-
mento garantita dalla costituzio-
ne.

Ma quale libertà di insegna-
mento? La costituzione l’av e va
scritta nella propria carta per e-
vitare gli eccessi del fascismo,
non per consentire a chiunque di
fare in classe quel che gli pare.
Quando mi preparavo al concor-
so da direttore didattico, ci veni-
va sempre ricordata una senten-
za del consiglio di stato che ricor-
dava che la libertà di insegna-
mento non è far quello che si vuo-
le in classe, ma operare per utiliz-
zare i metodi migliori per garan-
tire a ciascun allievo il successo
scolastico. Non so cosa deciderà il
tribunale, ma mi auguro che que-
sta polemica finisca presto nel
nulla e che si confermi allo stato
il diritto di verificare il livello
d e ll ’apprendimento degli stu-
denti. Quello di introdurre le pro-
ve Invalsi è stato uno dei pochi
provvedimenti sensati presi in
campo scolastico negli ultimi de-
cenni. Ma avrà pur diritto lo Sta-

to che, con i soldi dei cittadini, pa-
ga ogni mese (anche se male) qua-
si un milione di dipendenti, di ve-
rificare se gli studenti imparano
qualcosa!

Quello che stupisce maggior-
mente è che qualche movimento
sindacale e politico appoggi la
posizione dell’insegnante. Vedre-
mo. A Modena, però, intanto, si
innova. Dopo circa dieci anni
dalla posa della prima pietra, ci
si gongola del fatto che le scuole
Mattarella siano state terminate,
tanto che arriva perfino il pre-
mier a festeggiare. E poi in quella
scuola, sentite sentite, si farà una
didattica innovativa; infatti non
saranno gli insegnanti a spostar-
si nelle diverse classi, ma gli a-
lunni. Grande innovazione! Tut-
ti i grandi della pedagogia e della
didattica si stanno inchinando
davanti a questa stupefacente no-
tizia. Ma c’è anche gente che si
sbellica dalle risate ed altra che si
rivolta nella tomba. Perfino l’U-
nesco, avuta la notizia, ha deciso
di creare un apposito gruppo di
studio presieduto dal nostro as-
sessore all’istruzione. E poi, da
quest’anno, non ci saranno più le
vecchie direzioni didattiche e le
presidenze delle scuole medie, ma
i più moderni istituti comprensi-
vi dove, in scuole separate, ma
sotto la stessa direzione, lavore-
ranno inse gnanti di scuole
dell’infanzia, primaria e media,
con l’obiettivo di migliorare la
continuità dei processi di inse-
gnamento. Speriamo che il nuovo
che avanza sia meglio dell’usato
sicuro che viene buttato.

(Franco Fondriest)

RISPOSTA

Così la politica rovina anche
l’ultimo ‘siamo solo noi’

SEGUE DALLA PRIMA

O ggi il leader provinciale del Carroccio modenese affer-
ma che nel nostro territorio le poltrone sono «ad appan-

naggio» esclusivo della sinistra, mentre ieri il segretario cit-
tadino Filippo Panini affermava che «Muzzarelli e il Pd han-
no i giorni contati» e i sondaggi danno per vincente la Lega.
Che si decidano, i segretari leghisti: o il popolo salviniano è in
arrestabile ascesa e a Modena spazzerà via il Pd accaparran-
dosi di conseguenza le poltrone orfane dei vari Muzzarelli,
Bonaccini, Vaccari, Baruffi, Boschini, Campedelli..., oppure
continuerà a fare opposizione a vita causa un destino ingiusto
e malvagio e un po’ causa anche gli immigrati. Che loro, per la
Lega, colpa l’hanno sempre, essendo sporchi e colorati.

Ma in fondo non importa questo, come non importa venga-
no citate da Bettuzzi le «correnti e correntine» interne al Pd e il
«sistema di potere» settantennale: concetti sacrosanti certo,
che abbiamo ripetuto allo sfinimento, ma che nulla tolgono
alle liti interne alle opposizioni e al carrierismo arrembante
dei vari capi-corrente leghisti. Carrierismo e spaccature che
sono state da sempre il migliore aiuto per il centrosinistra di
p o t e re .

Ecco. Ma quello che importa e dispiace di più (relativamente
parlando) è il «siamo solo noi» rivendicato sempre e comun-
que dai sedicenti «duri e puri» delle opposizioni. «Il Carroccio
è ormai il solo a fare un’opposizione seria al sistema dei par-
titi» - dice Bettuzzi.

«Siamo solo noi» dice la Lega rivendicando la propria pu-
rezza e dimenticando le lotte fratricide interne, le conversioni
di massa al nuovo leader Salvini, le epurazioni, le sospensio-
ni e le purghe della vecchia guardia bossiana (partendo
dall’allontanamento di Riad Ghelfi). «Siamo solo noi» a es-
sere contro. E’ questo lo slogan più amato dalle minoranze.
Tu t t e .

Un grido identitario collettivo che svilisce quello nichilista
coniato da Vasco nel 1981.

La canzone della non appartenenza, il «noi» ostentato per
celare un «io» sbriciolato, il «siamo» che protegge il «non es-
sere» di Vasco viene rovinato da una classe politica che riven-
dica quello che non riesce ad essere, concentrata come è solo
nel tutelare se stessa. Opposizione che si vanta del nulla. E che
si permette pure di paragonarsi a quella generazione di scon-
volti ancora alla disperata, e vana, ricerca di santi ed eroi.

(Leo)

LETTERA

La Lega dei riciclati, genuflessi
a ideali opposti a quelli di un tempo

E gregio direttore, ho letto l’articolo sulla Lega Nord del do-
po Pontida che, pur interessante, non dà a mio avviso l’e-

satta rappresentazione di quello che è diventato il partito ex
padano. Non so se l’ex segretario Bellei possa essere ricondot-
to a una dimensione folkloristica. Di sicuro con la sua pas-
sione e la coerenza di una vita si distingue dal politico medio
disposto a qualsiasi evoluzione pur di accomodare il proprio
sedere su una poltrona, possibilmente remunerata. Ciò che in-
vece non viene adeguatamente sottolineato è il fatto che la Le-
ga è attualmente il partito più italiano, nel senso deteriore del
termine, presente sulla scena politica nazionale. Come lei con
le sue parole lascia intuire, i suoi più o meno giovani esponenti
rappresentano un italianissimo tipo umano; quello del Bado-
glio. Dopo aver passato una vita a genuflettersi e prosternarsi
di fronte al vecchio capo e a osannare ogni sua parola, si sono
prontamente riciclati nel nuovo corso, incuranti del fatto che
gli slogan proposti oggi sono non solo diversi, ma opposti ri-
spetto a quelli di ieri. Facendo una battuta facile e non lon-
tana dal vero, si può star certi che se domani Al Baghdadi e il
suo Stato Islamico dovessero, Dio non voglia, trionfare, queste
stesse persone, indossato un turbante e fattasi crescere la bar-
ba, si adegueranno senza soffrire troppi problemi, e si propor-
ranno per governare la città.

(Un ‘antico’ leghista modenese,
uno dei cosiddetti ‘leghisti degli anni novanta’)

Poche righe rappresentative del pensiero di una buo-
na parte di ex leghisti di quegli anni, quelli che hanno
vissuto la stagione della oceanica riunione sul Po, e che
si sono allontanati dalla Lega, vedendo la caduta ine-
sorabile degli ideali di autonomia e federalismo nei
quali, loro, credevano. Leghisti che certamente non a-
vrebbero mai parlato di «conquista del potere», ma di
«giustizia ed equità» per quelle che, con tanta enfasi
quanto orgoglio, avrebbero definito le «proprie genti».

(Leo)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IL NUOVO CODICE Il presidente di Aniem (pmi edili) interviene dopo il parere del Consiglio di Stato

Appalti, il commissario esterno è un caposaldo
Piacentini: «Serve anche per il sotto soglia». La richiesta in Parlamento

D ino Piacentini, presi-
dente dell’Aniem (As-

sociazione delle pmi edili di
Confimi Industria), inter-
viene sulle dinamiche che
stanno accompagnando
l’applicazione del Codice
Appalti ed, in particolare,
sul recente parere del Consi-
glio di Stato contrario alla
nomina del presidente e-
sterno nelle commissioni di
gara per gli appalti sotto so-
glia.

«Il ricorso a commissari e-
sterni all’A m m i n i st r a z i o-
ne, qualificati e specializza-
ti - commenta il presidente
di Aniem - , è uno dei capisal-
di fondamentali della rifor-
ma e deve essere applicato
anche per gli appalti sotto
soglia che, peraltro, sono la
stragrande maggioranza.
Peraltro gli stessi giudici di
Palazzo Spada sostengono
di condividere questa solu-
zione, ma ritengono sia in
contrasto con l’attuale nor-
mativa. Ebbene non rima-
niamo ancora una volta im-
paludati in labirinti ed in-
terpretazioni normative. Se
la norma non è chiara, la si
modifichi, ma non perdia-
mo l’opportunità di arriva-
re all’obiettivo primario,
che resta quello di avere un
sistema degli appalti moder-
no, efficiente e trasparente.
Restiamo convinti che il Co-
dice approvato cinque mesi
fa sia una buona legge e che
finalmente crei i presuppo-
sti per un cambio struttura-
le del nostro settore, ma ci
sono principi fondamentali
che, proprio per il loro carat-
tere positivamente dirom-
pente, devono essere resi

concretamente applicabili.
E’ ciò che abbiamo chiesto
in queste ore alle Commis-
sioni Parlamentari che stan-
no svolgendo un indagine
conoscitiva sull’impatto del
nuovo Codice alle quali ab-
biamo sottoposto un nostro
documento propositivo».

«Ci auguriamo – c o n cl u d e
Piacentini – che siano ema-
nati al più presto i decreti e
le linee guida ancora man-
canti sulla disciplina di a-

spetti prioritari: sulla quali-
ficazione delle stazioni ap-
paltanti, sulla direzione la-
vori, sul responsabile del
procedimento, sull’e len co
delle opere superspecialisti-
che, sul rating d’im pres a,
sulla stessa istituzione
del l’albo nazionale delle
commissioni giudicatrici.
Solo allora sarà possibile e-
sprimere una valutazione
complessiva sull’i m p at t o
del nuovo Codice».

«Non restiamo ancora una volta
impaludati in labirinti

e interpretazioni normative
Se la norma non è chiara,

la si modifichi»

«AL PIU’ PRESTO DECRETI E LINEE GUIDA» L’auspicio di Dino Piacentini,
presidente di Aniem,

riguardo ad alcuni aspetti fondamentali
come stazioni appaltanti e rating d’impresa

PER AZIENDE AVVIATE E START UP La responsabilità sociale d’impresa in Emilia Romagna

Rsi, un premio dalla Regione
l’Agenda Onu detta gli obiettivi

BOLOGNA

E ssere innovatori e so-
cialmente responsabi-

li è un valore aggiunto per
le imprese. Per questo la
Regione, per il secondo
anno, premierà le aziende
emiliano-romagnole e le
start-up che realizzino
progetti socialmente re-
sponsabili, l'ambito ri-
guardante le implicazioni
di natura etica all'interno
della visione strategica
d'impresa. C’è tempo fino
al 10 ottobre per presenta-
re le candidature.

« L’obiettivo dell’i n i z i a-
tiva – dice l’assessore re-
gionale alle Attività pro-
duttive Palma Costi - è

quello di offrire una pro-
spettiva aggiornata sul
contributo del mondo im-
prenditoriale emiliano-ro-
magnolo al raggiungi-
mento dei nuovi obiettivi
Onu per lo sviluppo soste-
nibile. I 17 obiettivi conte-
nuti  nel l ’agenda 2030
d e l l’Onu sono il nuovo
punto di riferimento in-
ternazionale per le politi-
che di sviluppo di governi
e istituzioni».

Il “Premio innovatori
re s p o n s ab i l i ” dà la possi-
bilità alle imprese emilia-
no-romagnole di candida-
re progetti su quattro ca-
tegorie tematiche legate
alla sostenibilità: scuola,
crescita-occupazione, am-

biente e comunità.
I vincitori delle quattro

categorie tematiche e del-
la sezione start-up saran-
no premiati con un video
promozionale di presenta-
zione dell’azienda e del
progetto candidato. Inol-
tre, ci sarà la possibilità di
ottenere un contributo a
fondo perduto fino ad un
massimo di 10 mila euro, a
copertura del 50% delle
spese del 2017 per attività
di rsi.

I progetti saranno sotto-
posti ad un comitato di va-
lutazione. Le candidature
possono essere inviate so-
lo per pec , i modelli sul
sito imprese.regione.emi-
lia-roma gna.it.

Scuola,
crescita e
occupazione,
ambiente,
comunità: i
temi su cui si
confronteranno
i progetti

ATTIVITA’ PRODUTTIVE L’assessore regionale Palma Costi
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INDUSTRIA GREEN Moto elettriche. L’azienda modenese in fase di sviluppo tra produzione e marketing

Energica allarga il business alle infrastrutture
Entro la primavera 2017 i primi punti di ricarica tra Italia e California

MODENA

N egli ultimi anni il
mercato ev (veicoli

elettrici) è stato partico-
larmente fervido grazie
all’introduzione da parte
delle maggiori case auto-
motive di nuovi modelli
a d  a l i m e n t a z i o n e
“g reen”. Nel mercato mo-
to, la modenese Energica
(gruppo Crp) è stata pio-
niere di una nuova con-
cezione di veicoli a due
ruote ad elevate presta-
zioni.

Ultimamente, Energica
ha deciso di investire in
una nuova strategia, il
"Value Promotion Plan",
che si basa sulla garanzia
dell’u s at o.

Il piano, si legge in una
nota, prevede una doppia
c o p e r  t u r a ” m i r at a  a
mantenere nel tempo il
valore del prodotto, con
la possibilità di permuta-
re la propria Energica
con un nuovo modello do-
po 24 mesi con la garan-
zia di un valore minimo
garantito della sua per-
muta pari al 50% del co-
sto di acquisto + un extra
bonus di 6mila euro, e i-
noltre una supergaran-
zia di 5 anni (o 100.000
km) sul pacco batterie.

La permuta sarà in ca-
rico al dealer Energica
che ha effettuato la ven-
dita originaria, mentre il
contributo extra sarà e-
rogato direttamente da
Energica Motor Compa-
n y  a l  c l i e n t e  f i n a l e
n el l’ambito del piano
commerciale e marke-
ting sviluppato dal mana-
g ement  nel Business
Plan 2016-2017.

Ricarica e infrastrutture
Tra gli obiettivi della

casa modenese (economi-
camente c’è il break even
entro il 2019), anche la

diffusione di punti di ri-
carica rapida anche sulle
strade motociclistiche al-
ternative rispetto a quel-
le principali.

In collaborazione con
alcuni partner (utilities,
fornitori di hardware e di
servizi di ricarica) Ener-
gica parteciperà alla dif-
fusione delle infrastrut-
ture con caricatori dedi-

cati (tecnologia DC da
20kw, presa Combo CCS
standard). Il dettaglio dei
percorsi è in corso di de-
finizione insieme alla re-
te di concessionari Ener-
gica, tuttavia sono già
state definite le prima lo-
calità in Italia (compren-
sorio delle Dolomiti, La-
go di Garda e regione Li-
guria) e in California

(Bay Area) per la stagio-
ne 2017.

Laddove le stazioni di
ricarica sono già una
realtà diffusa, Energica
collabora in sinergia con
i principali operatori per
renderle facilmente ac-
cessibili attraverso ini-
ziative commerciali.

E’ il caso dell’Ol an da
dove i clienti Energica
hanno 4 anni di ricarica
inclusa con la moto, pres-
so la rete Fastned, prin-
cipale operatore di Fast-
charge del paese. Opera-
zioni analoghe sono in
corso negli altri mercati
di riferimento Europei e
Americani e maggiori
dettagli saranno disponi-
bili a breve.

Il piano di installazione
dovrebbe essere avviato
con le prime installazio-
ni per l’Italia e la Califor-
nia entro la primavera
2017. I relativi investi-
menti, fa sapere Energi-
ca, sono compresi nel bu-
siness plan 2016-2017.

In Olanda i
clienti
hanno già
quattro
anni di
ricarica
inclusa
con la moto

Tra gli obiettivi
la diffusione di stazioni

di rifornimento
anche sulle strade

“alternative“

FORMAZIONE Nel distretto che traina l’expor t

Biomedicale, riparte il corso post diploma
Aula e azienda per il «saper fare»

MIRANDOLA

N el luglio scorso, più di
venti allievi (per la pre-

cisione 24) hanno concluso la
prima edizione del corso post
diploma Its "Tecnico per la
produzione di apparecchi e
dispositivi biomedicali" a Mi-
randola.

Dopo le ferie estive la mac-
china organizzativa si è mes-
sa in moto, come riporta Em-
meweb, per permettere alla
seconda edizione di questo
corso di ripartire con il bien-
nio 2016-2018. Nelle prossime
settimane si entrerà nelle fa-
si più importanti. Fino al 7 ot-
tobre ci si può iscrivere al test
di ingresso. Lunedì 10 ottobre
la prova scritta, a seguire un
colloquio orale e, per chi sarà

passato, il 28 ottobre l' in iz io
delle lezioni.

Il corso
E’ cofinanziato dal Fondo

sociale europeo e da risorse
nazionali e regionali, spiega
Emmeweb. Allo studente, u-
na volta passata la selezioni, è
richiesto un contributo di 200
euro valido per il biennio.

Le competenze
Il tecnico superiore per la

produzione di apparecchi e
dispositivi biomedicali opera
nel l’ambito della progetta-
zione, sviluppo e produzione
dei dispositivi medici quali
apparecchi e kit per diagnosi,
terapia e riabilitazione. Effet-
tua i collaudi, l’ass iste nza
tecnica e si occupa del corret-

to funzionamento dei disposi-
tivi anche dopo la vendita. Il
tecnico superiore può dare il
proprio contributo anche in
tema di assicurazione quali-
tà e di sicurezza dei dispositi-
vi. Il requisito di accesso è il
possesso di un diploma di i-
struzione secondaria supe-
riore. La formazione, spiega
il giornale on line di Confin-
dustria, avverrà attraverso
2000 ore, suddivise in due an-
nualità. La frequenza è obbli-
gatoria e richiede una parte-
cipazione minima dell’8 0% .
Il corso è decisamente orien-
tato alla cultura del “saper fa-
re ” e al lavoro ed è, perciò, in-
centrato su una didattica che
prevede l’alternanza di lezio-
ni teoriche in aula e in azien-
da.

CERAMICA Tra Italia e Usa

Del Conca, 120 milioni di investimenti
Ce n’è anche per Savignano

SAVIGNANO

I nvestimenti per il Grup-
po Del Conca (ceramica,

fatturato di oltre 150 milio-
ni), che ha anche uno stabi-
limento a Savignano sul
Panaro, dove la collegata
Pastorelli spa ha completa-
to lo studio di un lay-out.

Gli investimenti com-
plessivi previsti ammonta-
no a 120 milioni nell’a rc o
di cinque anni. Tra essi, il
raddoppio della capacità
produttiva dello stabili-
mento americano, per cui
sono stati stanziati 30 mi-
lioni, in aggiunta ai cin-
quanta della costruzione
nel 2014.

Per quanto riguarda Sa-
vignano, la prima fase del
miglioramento, da com-

pletarsi entro il primo tri-
mestre 2017 con un investi-
mento di 20 milioni di eu-
ro, consiste nella realizza-
zione di un impianto di ti-
po tradizionale, con due
presse ad elevato tonnel-
laggio e un forno per pro-
d u r r e  u n i n c r e m e n t o
dell’output di circa 2 milio-
ni di mq all’a n n o.

QUOTATA IN BORSA
Energica Motor (gruppo
Crp), che ha inaugurato di
recente lo stabilimento di
Soliera, lanciando due nuovi
modelli, punta al break even
tra 2018 e 2019

CHI LO FA L’istituto
che organizza il
corso è retto
da una fondazione
creata da alcune
aziende del distretto
biomedicale, con il
sostegno della
Fondazione Cr
Mirandola
e di Telecom

GRUPPO DEL CONCA La famiglia
Mularoni, orfana del fondatore Enzo
Donald, scomparso di recente
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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
1,035

VARIAZIONE
+0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,03

VARIAZIONE
+2,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,361

VARIAZIONE
-1,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,33

VARIAZIONE
+0,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
13,39

VARIAZIONE
+1,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,09

VARIAZIONE
-0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,184

VARIAZIONE
-4,27%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,01

VARIAZIONE
-1,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,35

VARIAZIONE
-0,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,778

VARIAZIONE
+0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,58

VARIAZIONE
+1,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,83

VARIAZIONE
-2,92%

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

PREZZO DI CHIUSURA
42,46

VARIAZIONE
-0,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,65

VARIAZIONE
+1,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,164

VARIAZIONE
+2,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,422

VARIAZIONE
+1,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,651

VARIAZIONE
-2,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,01

VARIAZIONE
+0,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,45

VARIAZIONE
-0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,784

VARIAZIONE
+2,12%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,46

VARIAZIONE
-1,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,516

VARIAZIONE
-0,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,461

VARIAZIONE
-0,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,29

VARIAZIONE
-0,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,886 prezzo del 19/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46

VARIAZIONE
+0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,2043

VARIAZIONE
-4,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,385

VARIAZIONE
+0,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,898

VARIAZIONE
-1,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,328

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,10

VARIAZIONE
-2,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,08

VARIAZIONE
-0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1862

VARIAZIONE
+0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,28 prezzo del 19/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,02

VARIAZIONE
-0,10%

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 19/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,69

VARIAZIONE
-0,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075 prezzo del 19/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,155

VARIAZIONE
-2,12%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,396

VARIAZIONE
-4,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,453

VARIAZIONE
-1,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,50

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,74

VARIAZIONE
-1,28%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile coinvolge i Comuni d’Italia con diverse iniziative

Oggi tutti in bici: Carpi partecipa al Giretto
Obiettivo: dimostrare che l’ecosostenibilità fa bene pure al portafoglio

CARPI

A nche Carpi partecipa alla
European Mobility Week,

la Settimana Europea della
Mobilità promossa dalla Com-
missione Europea con l’obiet -
tivo di incoraggiare i cittadini
all’utilizzo di mezzi di traspor-
to alternativi all’auto privata
per gli spostamenti quotidia-
ni, e che da tre anni fa tappa
anche nella città dei Pio.

In particolare oggi la nostra
città prenderà parte alla ma-
nifestazione Giretto d’Italia, il
sesto Campionato nazionale
della ciclabilità urbana. A or-
ganizzare l’iniziativa (che ha
lo scopo di promuovere la mo-
bilità ciclistica) sono Legam-
biente e VeloLove in collabo-
razione con Euromobility e
Fiab, ma i protagonisti veri sa-
ranno i cittadini. Anche in
questa edizione l’iniziativa si
realizzerà infatti monitoran-
do gli spostamenti casa-lavoro
in bici (bike to work). Attra-
verso appositi check point
predisposti in via S.Giacomo,
via Nuova Ponente, corso Fan-
ti e via Cavallotti verrà conta-
to il numero di bici in transito
in una fascia oraria di due ore
tra le 6 e le 10 del mattino. Chi
ne avrà fatti registrare di più
tra le 16 città italiane aderenti
alla manifestazione vincerà il

Giretto d’Italia 2016.
Anche quest’anno infatti il

Ministero dell’Ambiente ade-
risce alla Settimana Europea
della Mobilità, condividendo-
ne gli obiettivi, svolgendo un
ruolo di coordinamento nazio-
nale e di supporto delle inizia-
tive e degli eventi attuati da
Comuni e associazioni, non-
ché promuovendo la parteci-
pazione attiva dei cittadini e
specifiche azioni a carattere
nazionale. Il tema, quest’a n-
no, è “La mobilità intelligente
e sostenibile - un investimento
per l'Europa” e sarà un’impor -
tante occasione per sottoli-
neare gli stretti legami tra e-
conomia e trasporto: lo slogan
scelto,  a  tal proposito,  è
“Smart Mobility. Strong Eco-
n o my ”.

Obiettivo dell’edizione 2016
della Settimana Europea della
Mobilità è mettere in evidenza
quanto la pianificazione intel-
ligente e l'uso dei trasporti
pubblici possa rappresentare
una grande fonte di risparmio
economico per le Pubbliche
Amministrazioni e per i citta-
dini.

CARPI Domenica una messa in suo onore

Cerimonia in ricordo di Salvo
D’Acquisto fucilato dai fascisti

CARPI

S alvo D’Acquisto, Vice
Brigadiere dell'Arma

dei Carabinieri, Medaglia
d'Oro al Valor Militare,
moriva il 22 settembre del
1943 fucilato dai nazifasci-
sti. Domenica 25 settem-
bre, a 73 anni di distanza
da quel giorno, Carpi lo ri-
corderà con una Messa ce-
lebrata alle ore 9.30 nella
chiesa della Sagra. A se-
guire verrà deposta in
piazzale Dante Alighieri
una corona d'alloro sul
Cippo che ricorda D’A c-
quisto: il discorso ufficia-
le di commemorazione sa-
rà tenuto dal Generale
Claudio Rosignoli-Ispetto-
re Regionale Associazio-

ne Nazionale Carabinieri
Emilia Romagna. La ceri-
monia, organizzata da Co-
mune, Comitato per la Me-
moria e Associazione Na-
zionale Carabinieri, sarà
accompagnata dal Corpo
Bandistico Città di Carpi.

MEMORIA Il cippo di Salvo D’Acquisto
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SAN FELICE Questa sera alle ore 21 all’Auditorium comunale di via Campi

Hello Dolly: direttamente da Miami
tutto il meglio della canzone americana

MIRANDOLA Dopo il consiglio comunale aperto minoranze all’attacco sulla ristrutturazione del nosocomio

Rischio sismico: «Quanto è sicuro l’ospedale?»
Forza Italia e M5S chiedono chiarimenti sull’adeguamento alla norma

MIRNDOLA

«D opo il vergognoso
scaricabarile tra

Ausl, Regione e Comune
sui dati dell'adeguamen-
to sismico dell'ospedale
Santa Maria Bianca di
Mirandola avvenuto lu-
nedì sera in consiglio,
presenteremo un espo-
sto al Difensore Civico
per ottenere i dati 'omes-
si'». Lo annuncia il capo-
gruppo di Forza Italia in
consiglio comunale An-
tonio Platis da tempo im-
pegnato sul versate sani-
tà.

«A questo punto è ne-
cessario che i cittadini
sappiano per ogni padi-
glione del nosocomio
quale grado di adegua-
mento sismico è stato
raggiunto. Dopo il Consi-
glio Comunale di ieri se-
ra sappiamo che l'Ausl
ha già speso 25milioni di
euro senza ottenere un
rilevante adeguamento.
Il dato esatto, però, nes-
suno l'ha voluto dire».

Questo secondo Platis
«è un fatto gravissimo
perchè impegnare 25mi-
lioni di euro per una ri-
strutturazione leggera
senza ottenere nessun ri-
sultato getta ombre e so-
spetti su come i fondi
siano stati spesi subito
dopo il sisma per l'ospe-
dale di Mirandola. Inol-
tre - prosegue Platis - la
Struttura Commissaria-
le Regionale ha detto che
non ci mette tutti i quat-
trini che servirebbero e
quindi è compito della
proprietà, in questo caso
l'Ausl, a reperire i fondi
m a n c a n t i » .  C o m e ?
Quando? E con quali in-
terventi? «Anche queste

domande - ironizza Pla-
tis - sono state inevase.
Lo scarica barile si è
consumato nel più asso-
luto silenzio del sindaco
Maino Benatti che, a sua
volta, ha omesso di dire
quale è il grado raggiun-
to di antisismicità di tut-

ti i progetti di ricostru-
zione degli edifici pub-
blici a Mirandola». An-
che questa mancanza, in
«palese violazione al di-
ritto di accesso dei Con-
siglieri Comunali e alle
più basilari norme sulla

Trasparenza, sarà ogget-
to denuncia al Difensore
C iv i c o » .

Dello stesso avviso è
Giulia Gibertoni, consi-
gliere regionale per il
M ov i m e n t o 5  S t e l l e.
«Quale è oggi la percen-
tuale di sicurezza sismi-

ca dell'ospedale di Mi-
randola? Perché tuttora
l’unica certezza che ab-
biamo è che l’Asl ha ri-
nunciato ai fondi per l’a-
de guamento  sismico
dell’ospedale, e quindi ci
chiediamo quanti soldi
serviranno ancora per
effettuare gli interventi
promessi ieri in Consi-
glio Comunale e in quan-
to tempo verranno effet-
tuati», chiede Giulia Gi-
b e r t o n i  d a l l a s e d e
dell’A s s e m bl e a .

«L'Asl ha rinunciato
nei fatti ai fondi previsti
dalla legge 16 per l'ade-
guamento sismico e ora,
dopo le nostre richieste,
la Regione dovrà rime-
diare e finanziare con ri-
sorse proprie. Ma al so-
lito il Comune, spalleg-
giato da Pd e Regione,
continua a mischiare le
carte nel vano tentativo
di coprire l’ennesimo ca-
so oscuro che riguarda
sanità e ricostruzione»,
aggiunge Giulia Giber-
toni commentando il
Consiglio comunale. «In-
nanzitutto c’è da chie-
dersi se, senza il nostro
intervento in Regione,
qualcuno in maggioran-
za si sarebbe mai posto il
problema del rispetto
della normativa antisi-
smica per l’ospedale. E i
cittadini, come al solito,
sarebbero stati tenuti
all’oscuro di tutto chissà
per quanto tempo anco-
ra» conclude «e gli inter-
rogativi restano ancora
molti a cominciare dal
fatto che non si capisce
bene né quando e né con
quali risorse verrà por-
tato a termine il parziale
adeguamento sismico
prospettato ieri».

PASSIONE Il duo durante un’esibizione

SAN FELICE

A rrivano direttamente da Miami la cantan-
te showgirl Barbara Evans e il pianista Va-

lerio Cantori, per proporre uno spettacolo che
rivisita il canzoniere della musica americana,
dagli albori del Jazz fino agli anni ’50. La par-
ticolarità di questo repertorio, che prevalen-
temente nasce negli show di Broadway e ar-
riva a conquistare le masse tramite un percor-
so discografico e radiofonico, sta nella rappre-
sentazione di una società ancora in espansio-
ne, un “nu ovo ” mondo che comincia a guar-
darsi allo specchio e ad accorgersi della sua
nuova arte, il jazz, che di fatto si può consi-
derare come la forma artistica più intrinse-
camente americana. Si tratta di musica con u-
na vitalità irruente, legata fin dalla nascita a-
gli show di Broadway, ma che è destinata a tro-
vare uno spazio e un’energia propria, diven-

tando colonna sonora della vita di tutti i gior-
ni. “Hello Dolly" propone una rilettura abba-
stanza tradizionale di questi brani, in uno
spettacolo che è allo stesso tempo artistico, e-
ducativo e divertente. Barbara Evans, nata in
New Jersey, vanta una vastissima esperienza
internazionale nel mondo della canzone e della
televisione, avendo condiviso il palco con Pa-
varotti, Mariah Carey, The Blues Brothers,
Paolo Conte, Elisa e avendo lavorato per le reti
Mediaset. Valerio Cantori, nativo di Cento di
Ferrara e trasferitosi negli USA dal 2000, ha
lavorato con artisti del calibro di Andrea Bo-
celli, Sam Moore (noto come "Mr. Soulman”) e
Charo; ha anche realizzato una tournée italia-
na del suo gruppo latin-jazz “Sound Of Vi-
sion”.

Appuntamento per stasera alle ore 21 presso
l'Auditorium comunale di viale Campi. Ingres-
so gratuito.

LAVORI IN CORSO L’ospedale di Mirandola quando i cantieri erano aperti. Sotto una seduta del Consiglio

Bassa

N el corso della
seduta del con-

siglio straordinario
di lunedì sulla rico-
struzione a Miran-
dola la maggioranza
ha comunque votato
una mo zione  del
Partito Democrati-
co e della Lista Civi-
ca «I Mirandolesi»
c h e i m p e g n a  l a
Giunta comunale ad
attivarsi. Nel docu-
mento approvato
dal Consiglio comu-
nale si riportano an-
che alcuni numeri
della ricostruzione
a Mirandola: «per le
abitazioni private
l’82 per cento delle
mille pratiche Mude
presentate al Comu-
ne ha ottenuto i con-
tributi (con più di
290 milioni di euro
erogati); nel solo
centro storico di Mi-
randola sono già
partiti oltre 160 can-
tieri per case e atti-
vità produttive e il
70 per cento dei cit-
tadini sono rientra-
ti nelle loro case,
con meno di dieci fa-
miglie rimaste nei
Map, tutte con un
percorso di rientro
in abitazioni. Per
l ’ o s p e d a l e  S a n t a
Maria Bianca le di-
verse linee di finan-
ziamento attivate
dopo il sisma hanno
consentito interven-
ti che assommano a
25 milioni di euro.
La progettazione de-
gli ulteriori lavori
prevede il raggiun-
gimento di un livel-
lo di sicurezza pari
ad almeno il 60 per
cento».

FOCUS

I numeri
votati dal
Consiglio



CRONACA di SASSUOLO
Fiorano - Formigine - Frassinoro - Maranello - Montefiorino - Palagano - Prignano

E-mail provincia@primapagina.mo.it MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016

FORMIGINE Il questore di Modena Paolo Fassari ha incontrato ieri il sindaco Costi

«Il nostro impegno per una città sicura»
«Così vogliamo portare avanti un coordinamento costante»

IN BREVE

Fiorano,
alla scoperta
del palazzo
del signor
Enea Pio

FIORANO - In occasio-
ne del weekend dedi-
cato alle Giornate eu-
ropee del patrimonio
2016, sabato è prevista
l’apertura straordinaria
del castello di Spezza-
no, dalle 15 alle 22,
per potere ammirare
anche di sera, magari
durante la cena, la bel-
lezza del fortilizio dei
Pio o gustare un ape-
ritivo nella corte, men-
tre il sole tramonta die-
tro le mura. Domenica
il castello sarà aperto
come al solito dalle 15
alle 19. Alle 17 è in
programma la visita
guidata gratuita all’a p-
partamento vecchio e
alla galleria delle bat-
taglie “nel palazzo che
el fa a Spezan”. Dal
1529 Enea Pio inizia la
costruzione di un pa-
lazzo sopra le mura
dell’antico castello di
Spezzano; la trasfor-
mazione del fortilizio
medievale in residenza
signorile si compie nei
soffitti decorati con for-
melle policrome e
stemmi araldici, nei fre-
gi dipinti e negli stemmi
matrimoniali, nel porti-
co loggiato e nella gal-
leria affrescata con
scene di battaglia. Il ri-
trovo per la visita gra-
tuita alla scoperta del
piano nobile del castel-
lo di Spezzano è alle
ore 17 nella corte. Du-
rante la visita, i par-
tecipanti potranno scat-
tare fotografie di scorci
particolari e suggestivi
con cui partecipare al
concorso internaziona-
le ‘Wiki loves monu-
ments’. Fino al 30 set-
tembre 2016 è infatti
possibile caricare sul
sito le immagini del ca-
stello di Spezzano e
della riserva naturale
delle Salse di Nirano.
Si possono inviare an-
che fotografie scattate
in passato. L’impor tan-
te è iscriversi on line
su Wikimedia com-
mons e associare alla
propria immagine una
licenza libera Creative
commons. Castello e
Salse sono i due ‘m o-
nu m e n t i ’ con cui il Co-
mune di Fiorano ade-
risce al più grande con-
corso fotografico inter-
nazionale dedicato al
patrimonio culturale,
che vede la partecipa-
zione di oltre 40 Paesi
nei cinque continenti.

FORMIGINE

S icurezza al primo posto: il
questore di Modena Paolo

Fassari ha fatto visita ieri
mattina al sindaco di Formi-
gine Maria Costi. Un incon-
tro «cordiale» nel corso del
quale il primo cittadino ha
dato il benvenuto in città al
questore, invitandolo «a pro-
seguire nel percorso di colla-
borazione e coordinamento
fra le istituzioni locali per la
sicurezza dei cittadini, già
sviluppato con i suoi prede-
cessori».

«Voglio ringraziare il que-
store Fassari per l’at t e n z i o n e
che ha dimostrato con questa
visita nei confronti di Formi-
gine - ha detto il sindaco Costi
- L’importante lavoro della
polizia di Stato, unito a quello
delle altre forze dell’o rd i n e,
sono una garanzia per la no-
stra comunità. Sappiamo che
la percezione di un luogo si-
curo dove vivere è fondamen-
tale per il benessere dei citta-
dini; infatti, siamo impegnati
quotidianamente per garan-
tire un costante presidio del
capoluogo e delle frazioni».

INSIEME Il questore Fassari e il sindaco Costi

MARANELLO - Beneficenza sì, ma il Comune non c’entra. Lo spiega in una
nota l’amministrazione di Massimiliano Morini, facendo sapere che «presso
alcuni negozi e aziende di Maranello sono state avanzate nelle scorse
settimane richieste di finanziamento per sostenere attività di beneficenza
realizzate da privati. Si tratta di attività consentite, entro i limiti previsti dalla
legge, che però nulla hanno a che vedere con l’amministrazione comunale.
Il Comune si avvale di due agenzie per la raccolta di finanziamenti, tramite
la sottoscrizione di sponsorizzazioni: la prima, Visualgraf, si occupa delle
inserzioni pubblicitarie sul periodico comunale; la seconda, Gp eventi, della
raccolta di inserzioni per il Giugno di Maranello. Soltanto queste agenzie
possono richiedere a negozi ed imprese sponsorizzazioni per conto del
Comun”: qualsiasi altra richiesta di finanziamento o raccolta pubblicitaria,
ancorché legittima, nulla ha a che vedere con l’attività dell’ente».

SASSUOLO Weekend intenso alla scoperta delle associazioni del territorio

A piedi nei luoghi del volontariato
Domenica spazio invece alla pulizia del parco Vistarino

SASSUOLO Sabato pomeriggio dalle 16 con gli Amici della lirica

Le famiglie che hanno fatto la storia
Arriva il nuovo libro di Schianchi

MARANELLO Puntualizzazioni dall’a m m i n i s t ra z i o n e

«Sostenete la nostra attività solidale»
Richieste di beneficenza nei negozi

ma il Comune avverte: «Non c’entriamo»

SASSUOLO

P roseguono le propo-
ste di Sassuolo Soli-

dale 2016: un programma
variegato frutto del lavo-
ro delle associazioni del
territorio, occasioni per
promuovere la solidarie-
tà e la partecipazione at-
tiva di tutto territorio.
Sabato a partire dalle
8,30 a Villa Giacobazzi:
ecco Giovani cittadini so-
lidali, gli occhi dei ragaz-
zi sulla città. Attività per
studenti delle scuole se-
condarie di primo grado.
Sempre sabato ma dalle
15,30 in piazza Garibaldi,
prenderà il via la “C a m-
minata solidale”: si pas-
seggia insieme per le vie
della città, alla scoperta
di alcune delle associa-
zioni che la animano. Un
percorso a tappe di 6 chi-
lometri adatto a tutte le
età, con partenza e arrivo
nella piazza centrale di
Sassuolo. Un momento
ricreativo per conoscere
meglio e vedere da vicino
alcuni dei luoghi della so-
lidarietà. Iscrizione dalle
ore 15; quota 1 euro, de-
vouto alle popolazioni
del Centro Italia. All’a r-
rivo, dalle 18.30 saluti del-
le autorità, ringrazia-
menti, punto ristoro per
tutti. seguire (dalle 18
circa) Hot Mind in con-

cer to.
Domenica dalle 9 C a n-

tieri di solidarietà: una
giornata di impegno con-
c re t o. C’è Puliamo il mon-
do al parco Vistarino dal-
le 9 alle 18: pulizia parco,
raccolta fogliame e rifiu-
ti, verniciatura panchine
e giochi. Dalle ore 13 ri-
storo solidale: a tutti i vo-
lontari che stanno lavo-
rando verrà offerto il
pranzo al sacco a cura di

Aperistoro e coop Allean-
za 3.0. A seguire sempre
nella corte di villa Giaco-
bazzi: Insieme per dire
g razie, dalle ore 16,30 con
l’Orchestra sinfonica gio-
vanile modenese in con-
certo. Dalle 15,30 e per
tutto il pomeriggio pro-
poste gioco per bambini a
cura del gruppo pittori
J.Cavedoni, Legambiente
Sassuolo e associazione
Piccoli Giganti. Sempre

domenica, a partire dalle
ore 15: pomeriggio insie-
me a Casa Serena. Incon-

tri con gli ospiti della ca-
sa di riposo a cura di Ri-
dere per Vivere.

CENTRO La piazza di Sassuolo

SASSUOLO

S i svolgerà sabato a partire dalle 16 al circolo
Amici della lirica di via Pia a Sassuolo la pre-

sentazione de “Il libro dei sassolesi”, il quinto libro
di Luciano Schianchi con migliaia di fotografie i-
nedite. Si tratta di un racconto dei sassolesi e delle
famiglie che hanno fatto la storia della città, at-
traverso immagini particolari, inedite ed altre
tratte da volumi precedenti del cavalier Schianchi.
La presentazione è organizzata dal circolo Amici
della lirica e da Unvs sezione Giorgio Mariani e
Giulio Cantelli. Per il pubblico si tratta di una bella
occasione per conoscersi ancora meglio, nel wee-
kend della festa della solidarietà che contempora-
neamente porta tante persone alla scoperta dei luo-
ghi del volontariato. Come a dire, in sostanza, che
sabato Sassuolo mostra la parte più ‘u m a na ’ di
sé.COPERTINA Il libro che verrà presentato sabato
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CASTELVETRO Il gruppo del Movimento 5 Stelle di FIlippo Gianaroli

«Bando col ‘trucco’, la parola passa alla
Corte dei Conti dopo l’intervento Anac»

CASTELVETRO

«N on ipotizziamo corru-
zione: diciamo solo

che la nostra segnalazione è
stata accolta dall’autorità in
materia di anticorruzione».
Lo fa sapere il Movimento 5
Stelle di Castelvetro sul caso
del bando di gara ‘ano mal o’
per il quale è stata interpella-
ta l’A n a c.

Il gruppo di Filippo Giana-
roli parte riassumendo i fatti.
«Il Movimento 5 stelle di Ca-
stelvetro nella sua normale a-
zione di controllo e verifica si
accorge di “strane anomalie”
riguardanti una gara a proce-
dura negoziata dove si era
presentato solo un’azie nda
delle 5 invitate. La principale
anomalia era che del bando
non vi era mai stata alcuna

traccia all’albo pretorio no-
nostante fosse un obbligo di
legge e nonostante ormai la
gara fosse aggiudicata. Il sin-
daco risponde che il bando è
re g o l a re e  ch e n e s s u n o
dell ’amministrazione si è
sbagliato. Il sindaco si spinge
finanche a fornire suggeri-
menti su cosa potevano fare
le aziende per non essere e-
scluse (creazione di associa-
zione temporanea); peccato
che questo suggerimento nel
nostro caso sia contrario al
combinato disposto previsto

dalle norme e dalle leggi in
materia. Inviamo il nostro e-
sposto (comprensivo di tutta
la documentazione in nostro
possesso) all’Anac di Raffae-
le Cantone chiedendo di veri-
ficare se anche a loro il bando
risultasse un bando con il
“tr ucco”. L’Anac fornisce a
noi e all’amministrazione il
risultato delle verifiche effet-
tuate che confermano tutte le
irregolarità da noi evidenzia-
te. E’ la prima volta che a Ca-
stelvetro abbiamo un sindaco
che di professione fa l’av vo-

cato. E’ la prima volta che ab-
biamo quindi un sindaco che
non può affermare di non co-
noscere la legge. E’ vero quel-
lo che sostiene il sindaco a ri-
guardo dell’Anac, che non ha
potere sanzionatorio né quel-
lo di revocare un bando truc-
cato (per queste attività c’è la
magistratura); l’Anac è sem-
plicemente l’aut ori ta’ nazio -
nale anticorruzione, per le e-
ventuali sanzioni ci pense-
ranno gli organi competenti
con i tempi ed i modi dovuti.
Ora la domanda da porsi è: le

irregolarità sono un mero er-
rore materiale o sono volute?
Se sono volute chi le ha ri-
chieste e perché? Noi non ab-
biamo mai ipotizzato episodi
di corruzione, è il sindaco che
li suggerisce; per noi è la ma-
gistratura del caso che li può
ipotizzare e rilevare. Noi del
M5S abbiamo solo affermato
che il bando non era regolare
e il dottor Raffaele Cantone
responsabile dell’Anac non
solo ha verificato la corret-
tezza delle nostre segnalazio-
ni, ma ha interessato al caso
la procura generale presso la
Corte dei Conti. Sarà compito
della procura generale verifi-
care gli eventuali illeciti am-
ministrativi connessi al ban-
do, la verifica degli illeciti pe-
nali invece spettano alla ma-
g i s t r at u r a » .

RAVARINO L’amministrazione comunale ringrazia i militari e attende gli esiti delle indagini

Rogo doloso a un’auto in centro
Le fiamme sono state domate dai carabinieri della stazione

RAVARINO

L’ origine del rogo è
tutta da chiarire,

ma il dolo appare molto
di più che una semplice
possibilità da vagliare.
C’è però da premiare,
p u r  n e l l a g r av i t à  d i
quanto accaduto, «la col-
laborazione» tra vigili
del fuoco, cittadini e ca-
rabinieri. Parola del sin-
daco di Ravarino Mauri-
zia Rebecchi, che raccon-
ta quanto accaduto in
paese. Con un plauso
speciale ai militari che
sono riusciti a domare
un incendio ancora pri-
ma che le fiamme potes-
sero propagarsi, agevo-
lando - e non di poco - il
lavoro dei pompieri in
arrivo in centro.

Ringraziamenti
«Ancora una volta l'ar-

ma dei carabinieri si
conferma un importante
presidio per la sicurezza
del nostro territorio».
L'amministrazione co-
munale commenta così
l'intervento dei carabi-
nieri della stazione di
Ravarino che, giovedì
notte, hanno domato l'in-
cendio, quasi certamen-
te doloso, sprigionatosi
da un'auto parcheggiata
in pieno centro abitato.
Un'azione tempestiva
che ha agevolato il suc-
cessivo intervento del vi-
gili del fuoco, chiamati
sul posto dai residenti
della zona. Se il fuoco
non fosse stato circo-
scritto da subito, i danni
avrebbero potuto esten-
dersi ad altri veicoli e al-
le piante presenti nella
zona.

Indagini
«Ora occorre attendere

l'esito delle indagini, con
l'auspicio che, se di in-
cendio doloso si è tratta-
to, gli autori siano indi-
viduati e perseguiti a
norma di legge» conclu-
de il sindaco Rebecchi.

(s.zuc.)

IN AZIONE Carabinieri (repertorio)

VIGNOLA Anva Confesercenti esprime i suoi dubbi sulla scelta dell’a m m i n i s t ra z i o n e

«Mercato spostato, servono spiegazioni
Per ora c’è solo un danno economico»

P otrebbe sembrare i-
deologia sostenere

che le Coop, mirando pre-
valentemente al profitto
rispetto alla mutua assi-
stenza dei soci, siano in
posizione incostituzio-
nale (la Costituzione li-
mita questa figura im-
prenditoriale alla sua
mera finalità di mutua
assistenza; la legge pre-
vede ingenti agevolazio-
ni economiche, finanzia-
rie e amministrative a
q u e s t a  c a t e g o r i a i n
quanto tale secondo Co-
stituzione), quindi da o-
stacolare da tutti i punti
di vista amministrativi
per non avallare posizio-
ni illegali divenendo an-
che complici. Ma quale
socio Coop, sono vera-
mente preoccupato che
mi si possa indagare per
truffa, dati i presupposti
ricordati, o, al più, vede-
re la trasformazione in
spa come è avvenuto per
la Bper (originariamen-
te cooperativa di credito
simile, a parte l’o gge t t o
della mutua assistenza,
alla Estense) vedendo de-
fraudata la mia proprie-
tà (data dal voto capita-
rio) da un eventuale ac-
quirente del pacchetto di
ma ggioranza (nel la
nuova spa). In questo
contesto sosterrei che
l’amministrazione di Vi-
gnola ponga delle condi-

zioni all’a pprovaz ione
della costruzione della
nuova Coop. Dico ponga
condizioni perchè co-
munque l’illegalità si ha
data l’esistenza della
Coop già ora (a meno di
una denuncia alla auto-
rità pubblica di compe-
tenza dell’i nco sti tuz io-
nalità di tutte le Coop che
operano in questo modo,
e sarebbe come operare in
una realtà troppo gran-
de per la giunta, ora),
condizioni che potrebbe-
ro essere di sottoscrivere
l’impe gno a rivedere
l’amministrazione at-
tuale in funzione costitu-
zionale, estendere alle
Coop di pari comporta-
mento imprenditoriale
la richiesta di questo im-
pegno; impegnarsi, inol-
tre, ad orientarsi, come è
stato per le Casse di Ri-
sparmio, a costituire del-
le fondazioni che utilizzi-
no, senza danno ai soci,
tali surplus accumulati.

(Giuliano Benuzzi - sociologo)

“

”

Se il fuoco
non fosse stato
circoscritto
da subito, i danni
avrebbero potuto
estendersi
ad altri veicoli
e alle piante
presenti
nella zona

VIGNOLA

P erplessi, preoccupa-
ti, ma anche «parec-

chio adirati»: questa è la
reazione manifestata da-
gli operatori del mercato
settimanale di Vignola
sostenuta da Anva-Con-
fesercenti Modena, dopo
aver appreso – solo lune-
dì scorso - l’intenz ione
del Comune di spostare i
rivenditori di frutta e
verdura, collocati sotto
la tettoia dell'ex mercato
ortofrutticolo, per due
giovedì consecutivi a
partire già da domani.

«E questo – affer ma
Anva - perché l'ammini-
strazione si è accorta che
i lavori eseguiti durante
il mese di agosto sulla
pensilina dell'ex merca-
to, che già avevano com-

portato il trasferimento
degli ambulanti nell'a-
rea esterna, sono stati
compromessi dalle piog-
ge di qualche giorno fa,
generando infiltrazioni
con conseguente caduta
di intonaco. E’ del tutto
evidente che questa scel-

ta creerà disagi ed un ul-
teriore danno economi-
co alle imprese costrette
a spostarsi,  e pure a
quelle destinate per il pe-
riodo in questione, a ri-
manere all' interno dell'
ex mercato. Viene dun-
que - fa notare Confeser-

centi Terre dei Castelli –
spontaneo chiedersi:
perche si è optato di tra-
sferire gli operatori per
due settimane? Durante
i mesi scorsi l’ammi ni-
strazione aveva assicu-
rato che i lavori di ma-
nutenzione e messa in si-
curezza sarebbero ter-
minati nei tempi presta-
biliti evitando ulteriori
trasferimenti di banchi.
Ora invece siamo di nuo-
vo punto e a capo. Chie-
diamo quindi: è vera-
mente necessario ed in-
dispensabile tutto ciò?
Le infiltrazioni che han-
no causato la caduta di
un po’ di vernice rischia-
no veramente di compro-
mettere la sicurezza del
lavoro delle imprese che
lì operano durante il
mercato settimanale? Ci
aspettiamo, ma soprat-
tutto gli operatori, si a-
spettano delle risposte
perché quello che si pre-
figura adesso è solamen-
te un danno di tipo eco-
nomico» conclude l’a s s o-
c i a z i o n e.

LEGGI

LA LETTERA Da Vignola

«Dalle Coop
alle Fondazioni»

LAVORI La struttura vignolese
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SERRAMAZZONI Si è svolta ieri a Bologna l’udienza per i ricorsi presentati da entrambi le parti

Rapina in villa, confermate le condanne in Appello
Accolto il ricorso della parte civile: 25mila euro di danni morali

LA CERIMONIA Ospiti numerosi confratelli e consorelle delle confraternite di tutta la Diocesi

Grande festa a Fiumalbo per i 500 anni dei ‘bianchi’
Il vescovo: «Cercate il bene con tutto il vostro cuore»

LA CELEBRAZIONE Alcune immagini della cerimonia

FIUMALBO

LA chiesa parroc-
chiale e le vie di

Fiumalbo domenica mat-
tina si sono tinte di un ar-
cobaleno di colori grazie
alle cappe, ai mantelli e
alle fasce delle numerose
confraternite che sono
arrivate da tutta la Dioce-
si per festeggiare ufficial-
mente il cinquecentesi-
mo anniversario di fonda-
zione della locale confra-
ternita della Beata Vergi-
ne Immacolata, detta dei
“b i a n ch i ”. Alle ore 10.30
il vescovo di Modena, don
Erio Castellucci, ha rag-
giunto il pittoresco paese
appenninico e incontrato
il parroco locale, canoni-
co Luciano Benassi, il
priore ed il vice priore Li-
vio Santi e Andrea Nar-
dini e le autorità civili del
paese, procedendo poi ad
una visita dei luoghi di
culto del borgo. In questa
occasione sono stati an-
che illustrati alla comu-
nità i lavori del restauro
conservativo eseguiti sul-
la chiesa dei bianchi,
frontistante la chiesa par-
rocchiale di piazza Um-
berto I, nonché le carat-
teristiche e la storia del
paese: «sono qui da 17 an-
ni - ha spiegato don Lu-

PRIGNANO E’ accudita in casa dalle figlie Vanda e Nora e dal figlio Corrado. La quarta figlia è Ercolina

La trisnonna Luigia Albinelli spegne 104 candeline
Ancora autosufficiente, conduce una stile di vita semplice ma al tempo stesso senza troppe privazioni

LA FESTA La cerimonia per la trisnonna Luigia

PRIGNANO - Il 18 settembre scor-
so la prignanese Luigia Albinelli,
detta Gigia, ha spento 104 can-
deline. Ancora abbastanza auto-
sufficiente nonostante la veneran-
da età, Luigia conduce una stile di
vita semplice ma al tempo stesso
senza troppe privazioni: segue in-
fatti una dieta varia e mostra an-
cora un ottimo appetito.
E’ accudita in casa dalle figlie
Vanda e Nora e dal figlio Corrado.
Particolarmente curiosa la sua vi-
cenda personale: nata a Prignano
il 18 settembre 1912, ha lavorato
come bidella, donna di servizio e
nelle risaie.
Rimasta vedova a soli 26 anni ma

Appennino

ciano - e posso dire che i
fiumalbini non sono af-
fatto bigotti, anzi, possie-
dono un sano orgoglio e
forte senso di apparte-
nenza verso il loro paese,
sia a livello civile che re-
ligioso». In questo bel cli-
ma di ‘laicità religiosa’,
come l’ha definita il ve-
scovo Erio, è iniziata la
celebrazione Eucaristica,
al termine della quale è
stata impartita la benedi-
zione finale e la conces-

sione dell’indulgenza ple-
naria a tutti i confratelli e
fedeli presenti. E’ se guita
la processione per le vie
del paese in onore della
Madonna Addolorata, pa-
trona della confraternita
femminile del paese, alla
quale han preso parte i
confratelli del Santissi-
mo Sacramento di Fiu-
malbo, meglio noti come
“ros s i ”, i confratelli di
San Geminiano, di San
Pietro martire di Formi-
gine, di San Giovanni
Battista decollato di Fa-
nano, del Santissimo Sa-
cramento di Correggio,
Formigine, Roccapelago,
Pievepelago, Ospitale e
Fanano, di Santa Maria
Assunta di Pievepelago,
del Santissimo Redentore
di Maranello di Fogliano,
i cavalieri del Santo Se-
polcro, le consorelle di
Santa Maria del Carmine
di Gombola e Roccapela-
go, di Santa Maria Addo-
lorata di Roccapelago,
Renno e Fanano. Nell'o-
melia il Vescovo Erio ha
spronato tutti i fedeli pre-
senti: «Vivete intensa-
mente sia l’essere cittadi-
ni che l’essere cristiani,
non limitatevi a fare be-
neficienza solo a livello
materiale, fatela anche
con il cuore, puntando a
curare le relazioni con il
prossimo piuttosto che ad
accumular ne».

SERRAMAZZONI - E’ stata con-
fermata anche in Appello la con-
danna per Aires Giglioli e Sal-
vatore Loreto, accusati di rapina e
sequestro di persona per i fatti
avvenuti in una villa a Serra-
mazzoni nel marzo del 2014.
A Giglioli, 66enne di Modena, è
stata comminata una pena di 4
anni e 9 mesi di reclusione,
mentre per Loreto, pregiudicato di
Sant’Agata Bolognese, la pena è
salita a 6 anni e 9 mesi. I due
erano stati arrestati dopo lunghi
mesi di indagini svolte dalla po-
lizia. Fingendosi mediatore in una
trattativa fra privati, Gilioli aveva
organizzato un incontro fra la
vittima e un presunto acquirente,
ovvero il complice Loreto. Nel

mirino, un piccolo patrimonio di
antichità etrusche, valutato in al-
cuni milioni di euro. Ma nel
giorno stabilito per l’incontro,
mentre Gilioli e Loreto erano in
casa dell’imprenditore, un’auto si
è presentata presso l’abitazione:
tre persone armate, fingendosi
militari della Finanza, si sono fatte
aprire. Una volta all’interno della
villa, la rapina si è rivelata per
quello che era: moglie e marito,

insieme al figlio adolescente, sono
stati legati mani e piedi e mi-
nacciati con le armi, mentre i
banditi si impossessavano dei
gioielli della famiglia e del tesoro
di antichità. Un’ora di terrore, con
l’imprenditore che aveva visto il
ragazzo minacciato di morte da
uno dei malviventi, mentre av-
vitava il silenziatore alla canna
dell’arma.
I due hanno fatto ricorso alla

Corte di Appello per ottenere o
l’assoluzione o la riduzione della
pena ma la Corte ha rigettato il
ricorso accogliendo quella della
parte civile, rappresentata dall’a v-
vocato Fausto Gianelli, per il ri-
conoscimento dei danni morali per
un totale di 25mila euro.
«Siamo soddisfatti innanzitutto per
la conferma della pena dei due
imputati - spiega Gianelli - e poi
anche per l’accoglimento del no-
stro ricorso nonostante avessimo
chiesto 75mila euro, ma va bene
così».
Ora si vedrà, quando arriveranno
le motivazioni entro 60 giorni, se i
due imputati faranno ricorso in
Cassazione.

(Michela Rastelli)

già con tre figlie, oltre alle già
citate Vanda e Nora c’è anche
Ercolina, si è risposata con un ex
carabiniere, che era rimasto ve-
dovo a sua volta e che aveva 7
figli. Da lui ha avuto un figlio e si
è trovata quindi a governare una
casa con ben 11 bambini e ra-
gazzi, tra i figli dell’uno e dell’al-
tra. Dati tutti i suoi sacrifici per
una simile situazione, il 5 ottobre
1975 l’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri l’ha insignita del “Premio
della bontà”. Per il 104esimo com-
pleanno di “Gigia” è stato presente
anche il tris-nipote, il giovanissimo
Mattia, di cui Luigia è appunto
trisnonna.

IN BREVE

Guiglia, incontro sul
controllo di vicinato
Si terrà questa sera alle
ore 20.30 nella sala degli
Scolopi al castello di Gui-
glia l’incontro sul controllo
di vicinato.
Si parlerà di come difen-
dersi dalle truffe e dai furti
con un metodo innovati-
v o.
Parteciperanno all’iniziati -
va il sindaco di Guiglia,
Monica Amici, il dottor
Francesco Caccetta, cri-
minologo e vice-presiden-
te dell’associazione Con-
trollo del vicinato, e Fabio
Venturelli, comandante
del Corpo unico di polizia
Municipale delle Terre di
Castelli. La cittadinanza è
invitata a partecipare.
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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

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

21 settembre - 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

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

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

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

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

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

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

24 e 25 settembre - 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 09,00 alle 19,00 - Info: tel. 340/6059686

24 e 25 settembre - Modena
Modena Motor Gallery
4a edizione della mostra mercato di auto e moto d’epoca italiane e straniere
Presso Modena Fiere, Viale Virgilio 70/90 - Orari: sab. dalle 09,00 alle 19,00 
e dom. fino alle 18,00; Info: tel. 059/4924794 - www.motorgallery.it

24 settembre - Modena
Festa “Oltre gli anni”
Festa della terza età e non solo - In centro storico, Piazza Matteotti - Teatro 
MoMo - Sala dei Passi Perduti del Palazzo Comunale - Dalle ore 10,00 alle 
20,00 - Ingresso libero - Info e programma: tel: 059/2033263

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1924 - Viene inaugurato a Lainate il pri-
mo tratto dell’Autostrada dei laghi, da 
Milano a Varese, la prima autostrada rea-
lizzata al mondo
1938 - Il Grande Uragano del 1938 si 
abbatte su Long Island, a New York; il bi-
lancio stimato di morti è di 600 persone
1943 - Insurrezione della città di Matera 
contro il nazifascismo e strage di Matera
1976 – Le Isole Seychelles entrano a far 
parte dell’ONU
1981 - Il Belize ottiene la piena indipen-
denza dal Regno Unito e decide di adot-

tare una propria bandiera
1990 - Il giudice Rosario Livatino viene 
assassinato, a soli 38 anni, mentre per-
corre la statale Agrigento-Caltanissetta
1999 - A Taiwan, terremoto di magnitudo 
7,6 della Scala Richter
2001 – In Francia esplode una fabbrica 
AZF; il bilancio è di 30 morti e 2500 feriti, 
oltre a notevoli danni materiali
2006 - Le autorità militari irachene as-
sumono direttamente la responsabilità 
della sicurezza nella provincia di Dhi Qar, 
già sotto il comando britannico e italiano

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
C’è una casetta piccola... così! Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Matteo

Apostolo ed evangelista

Matteo, chiamato anche Levi, viveva a Cafarnao ed era pub-
blicano, cioè esattore delle tasse. Seguì Gesù con grande 
entusiasmo, come ricorda San Luca, liberandosi dei beni 
terreni. Ed è Matteo che nel suo vangelo riporta le paro-
le Gesù:”Quando tu dai elemosina, non deve sapere la tua 
sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina 

rimanga nel segreto... 
“. Dopo la Pentecoste 
egli scrisse il suo van-
gelo, rivolto agli Ebrei, 
per supplire, come 
dice Eusebio, alla sua 
assenza quando si 
recò presso altre gen-
ti. Il suo vangelo vuole 
prima di tutto dimo-
strare che Gesù è il 
Messia che realizza le 
promesse dell’ Antico 
Testamento, ed è ca-

ratterizzato da cinque importanti discorsi di Gesù sul regno 
di Dio. Probabilmente la sua morte fu naturale, anche se 
fonti poco attendibili lo vogliono martire di Etiopia. Dagli 
Atti, Matteo risulta presente con gli altri Apostoli all’elezione 
di Mattia, che prende il posto di Giuda Iscariota. Ed è in 
piedi con gli altri undici, quando Pietro, nel giorno della Pen-
tecoste, parla alla folla, annunciando che Gesù è “Signore e 
Cristo”. Poi, ha certamente predicato in Palestina, tra i suoi, 
ma ci sono ignote le vicende successive. La Chiesa lo onora 
come martire. Festa di san Matteo, Apostolo ed evangelista  
che scrisse un Vangelo, in cui si proclama che Gesù Cristo, 
figlio di Davide, figlio di Abramo, ha portato a compimento 
la promessa dell’Antico Testamento.

Ingredienti:

Per la pasta strudel:
. 250 g di farina 
. 80 ml di acqua 
. 3 Cucchiai di olio extravergine d’oliva
. 1 Uovo 
. 1 Pizzico di sale 
Per il ripieno:
. 150 g di prosciutto crudo a fette
. 250 g di fichi 
. 150 g di fontina

Numero di persone: 8

Note: Antipasto

Preparazione:
Preparate la pasta strudel. Disponete a fontana la farina setacciata e mettete al centro l’acqua, l’olio, il 
pizzico di sale e l’uovo. Lavorate fino ad ottenere un composto omogeneo. Fate riposare, coprendo con un 
panno, a temperatura ambiente per una mezz’ora. Stendete la pasta strudel su un piano infarinato fino a 
renderla sottilissima, quasi trasparente. Mettete il prosciutto e la fontina a pezzetti. bucciate i fichi, taglia-
teli in quattro parti e metteteli nello strudel. Iniziate a chiudere lo strudel dal basso verso l’alto. Per facili-
tare la cosa, dopo aver steso la pasta strudel, e prima di farcirla, trasferitela su un canovaccio o su della 
carta da forno che utilizzerete per aiutarvi a chiuderlo. Trasferite lo strudel su una teglia rivestita di carta 
da forno e spennellatelo con un po’ d’olio. Cuocetelo strudel in forno preriscaldato ventilato a 180° per cir-
ca 30-40 minuti. Lasciate raffreddare coprendo con un canovaccio e servite. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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RISULTATI E CLASSIFICA Ieri tanti pareggi

Quinto successo
per il Cittadella

n RISULTATI. Cesena-Salernitana 0-0, Ascoli-Vicenza 2-0, Avellino-Cit-
tadella 0-1, Benevento-Pro Vercelli 1-1, Brescia-Carpi 2-2, Entella-Perugia
2-1, Frosinone-Pisa 0-0, Novara-Latina 2-2, Spal-Verona 1-3, Ternana-Bari
0-0, Trapani-Spezia 0-0.
n CLASSIFICA. Cittadella 15; Verona 10; Benevento (-1), Entella, Bari,
Forsinone, Pisa 8; Spezia 7; Ascoli*, Brescia, Carpi, Ternana 6; Trapani, Ce-
sena*, Spal, Novara 5; Vicenza 4; Perugua, Salernitana, Latina, Pro Vercelli
3; Avellino 2.
* una gara in meno
n PROSSIMO TURNO. Sabato alle 15 Carpi-Virtus Entella.

SERIE B E’ 2-2 a Brescia: non bastano il vantaggio iniziale e più di mezz’ora con un uomo in più

Carpi, notte di rimpianti e paure
Nel finale assalto, chance per il gol vittoria ma si rischia anche il ko

BRESCIA 2
CARPI 2

Reti: 20’ Lasagna, 27’ Morosini, 36’
Martinelli, 5’ st Struna
BRESCIA (4-3-1-2): Minelli 6; Unter-
see 6.5, Somma 6, Calabresi 5, Coly 6;
Ndoj 5, Pinzi 6, Martinelli 6.5 (41’ st
Rosso sv); Morosini 6.5 (29’ st Camara
6); Torregrossa 5.5 (9’ st Bisoli 5.5),
Caracciolo 5.5 A disposizione Arcari,
Lancini, Crociata, Bonazzoli, Modic,
Fontanesi. Allenatore Brocchi.
CARPI (4-4-1-1): Colombi 5.5; Struna
6.5, Poli 6, Blanchard 5.5, Gagliolo 6;
Bifulco 6 (8’ st Pasciuti 6), Bianco 6,
Crimi 6 (9’ st Catellani 6), Di Gaudio
6.5; Lollo 6 (39’ st Sabbione sv); La-
sagna 7. A disposizione Belec, Jawo,
Mbaye, De Marchi. Allenatore Castori.
Arbitro: Nasca di Bari (Borzomì e Ros-
si)
Note: spettatori 7mila circa. Espulso al
7’ st Ndoj per doppia ammonizione. Am-
moniti Crimi, Martinelli, Lollo, Sabbio-
ne. Angoli 8-5. Recupero 1’-3’.

n BR ES C IA . La notte dei rim-
pianti per il Carpi, a cui
manca ancora qualcosa per
tornare a fare il Carpi. Ovve-
ro la squadra che in questa
categoria comanda, all’inse -
gna del gioco verticale e della
concretezza. Il primo pila-
stro ha quasi vinto la partita,
il secondo, mancato nella
portata che serviva, ha la-
sciato al Brescia un punto in-
fine strappato con merito e
con più di mezz’ora senza un
giocatore. Troppo poco con-
creto nell’assalto finale il
Carpi, con diverse situazioni
pericolose create e due brivi-
di da quasi gol. Troppo poco
attento all’inizio il Carpi,
quando si fa ribaltare il van-
taggio: la frittata Blan-
chard-Colombi, rinvio e re-
spinta col ringraziamento di
Morosini che non sbaglia, ri-
mette in equilibrio un match
che i biancorossi devono an-
che rincorrere, dopo il tiro di
Martinelli che non trova la
giusta opposizione prima di
diventare imprendibile per
Colombi. L’acuto di Struna e
l’espulsione di Ndoj promet-
tono un epilogo felice dopo la
nuova svolta, ma il risultato
non si muove più e anzi ri-
schia di muoversi verso Bre-
scia, con lo stesso sloveno a
salvare su Camara e il trac-
ciante di Bisoli a finir poco
lontano dal palo. Orgoglio fi-
nale del Brescia.

E rimpianto iniziale del
Carpi, che dopo aver ri-
schiato di andar sotto in due
occasioni (la più evidente
con Torregrossa), risfodera
la sua arma più affilata. La
velocità di Lasagna, che tra-
sforma il lancio di Gagliolo
in un assist, polverizzando
col suo scatto la marcatura
di Calabresi (decisamente
non impeccabile) e conclu-
dendo con tranquillità la
sua corsa verso il vantag-
gio. Il migliore dei suoi Kl15,
che ha anche la palla per il
2-1 e che da solo, col suo rit-

FERRARA Spal-Verona 1-3: Mattia Valoti realizza il gol dello 0-1

mo di esecuzione altissimo
per questa categoria (faceva
la differenza in A) impegna
la difesa di Brocchi. Aumen-
ta quindi il rimpianto, sen-
za vittoria con un Lasagna
così, quello atteso durante
u n’estate di rumours di

mercato e problemi fisici. U-
na vittoria che il Carpi sem-
bra poter afferrare, quando
Struna rimette le cose a po-
sto dopo la bella azione di Di
Gaudio e il rosso a Ndoj. Ma
le avanzate sono vane (di La-
sagna e Lollo le due chance

più grandi per il 3-2) e anzi
nel finale si teme. Nel com-
plesso manca ancora il vero
Carpi, così come mancano i
tre punti dal debutto in cam-
pionato, anche se la strada
pare quella buona.

(Francesco Tomei)

BRESCIA Mister Castori osserva la gara dei suoi

Grande gara di Lasagna,
ma è la vittoria
è ancora rimandata

verde Qui il gol di Lasagna (Carpi Fc)
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CALCIO LEGA PRO Dopo il derby il conto del Giudice sportivo: squalificati anche medico e massaggiatore

«Offese e minacce all’arbitro»
Caliendo inibito fino al 30 novembreS trascichi pesanti per il

Modena dopo il derby
con la Reggiana, perso con
rabbia per l’arbitraggio e
un black out che in pochi
secondi ha visto i gialli pas-
sare dall’1-0 all’1-2.

La reazione dopo il rigore
negato a Modena nel primo
tempo costa al presidente
gialloblù Caliendo un’ini-
bizione “a svolgere ogni at-
t iv i t a ’ in seno alla Figc, a
ricoprire cariche federali
ed a rappresentare la so-
cietà nell’ambito federale”
fino a fine novembre.

La sanzione è arrivata,
perchè Caliendo “al termi-
ne del primo tempo inde-
bitamente presente negli
spogliatoi attendeva il rien-
tro dell'arbitro e avvicina-
tolo gli rivolgeva frasi of-
fensive; tale comportamen-
to veniva reiterato al ter-
mine della gara con ulte-
riori frasi offensive e mi-
nacciose”.

Non finisce qui il conto
del Giudice sportivo per il
Modena: squalificato per
due gare il medico Dome-
nico Amuso “per compor-
tamento offensivo verso
l'arbitro al termine della
gara rientrando negli spo-

g l i at o i ” e per una partita
(con multa di 500 euro) il
massaggiatore Enrico Cor-
radini “per atteggiamento
irriguardoso verso la terna
arbitrale durante la gara”,
in cui Corradini è stato e-
spulso. Infine, duemila eu-
ro di ammenda al club per-
chè “propri sostenitori in-
troducevano e facevano e-
splodere nel proprio setto-
re un petardo, senza con-
seguenze; per indebita pre-
senza negli spogliatoi nel-
l'intervallo ed al termine
della gara di persona non
autorizzata che assumeva
comportamento offensivo
verso l'arbitro”.

FURIA Lo show di Caliendo dopo il rigore negato al Modena. A fianco, col qr, scansiona il codice per guardare il video

GUARDA

Caso
fideiussioni, Lega

Pro: «Tutto ok»
Tiene ancora banco il caso della Ga-
ble, compagnia assicurativa del Li-
chtenstein, che, secondo quanto ri-
portato dall’Espresso, è sull’orlo del
crack. Anche il Modena tra i club
che hanno ottenuto la fideiussione
(da 350 mila euro) dalla Gable per
iscriversi al campionato.
A riguardo, la Lega Pro ha precisato
che “quanto comunicato da Ivass -
la Vigilanza sulle assicurazioni ndr -
non inficia la validità dei contratti
stipulati prima del 9 settembre
2016. Comunica, invece, che è sta-
to fatto divieto alla Gable di conclu-
dere nuovi contratti e di rinnovare
e/o concedere proroghe sui contrat-
ti in essere”. “Ad oggi”, sostiene la
Lega Pro “salva diversa ed ulteriore
comunicazione da parte della Finan-
cial Market Authority del Liechten-
stein, non v’è ragione per la quale
debbano esser sollevate criticità”.

SERIE A - IN CASA DEL CHIEVO I neroverdi cercano continuità dopo i successi con Bilbao e Genoa

Sassuolo, altro test di maturità
Difra e il turnover. «Impossibile non farlo. Ma non ci stiamo risparmiando»

L iquidati Bilbao e Genoa
con modalità simili, atte-

sa e stoccata, solidità e qua-
lità, il Sassuolo ha davanti
quella che per le squadre di
medio-alto livello è la classica
partita insidiosa. Il Chievo ha
appeal e blasone inferiori e sta
lì in mezzo nel primo ciclo
frenetico della stagione nero-
verde: come si suol dire la par-
tita da non sottovalutare, in
cui non sbagliare avvio e an-
cor prima formazione. Ma
questo tocca a Eusebio, che ne
cambierà ancora diversi sta-
sera. «Impossibile non fare
turnover», dice il tecnico alla
vigilia. «E’importante fare le
scelte giuste, dovrò sentire an-
che gli umori della squadra».

Di Francesco carica l’atten -
zione sul valore del Chievo,
«ha cambiato poco e ha gente
abituata a questo campionato.
E’ u n’ottima squadra», to-
gliendo pressioni ai suoi.
«Siamo una squadra normale
- vuole puntualizzare - , che del
collettivo fa la sua forza. E ab-
biamo molto entusiasmo, che
ci serve per sopravvivere in
questo momento di tante par-
tite».

Respinge infine l’ipotesi di
una squadra che si sta rispar-
miando: «Col Genoa i dati di-
cono che abbiamo corso più
degli altri». E stasera servirà
fare altrettanto, per non farsi
intrappolare dalle insidie.

GUARDA

DEFREL E L’ESULTANZA DISCUSSA - BY PARIDISSIMO PUGLIA
STADIO BENTEGODI - ORE 20.45

“
”

Siamo una squadra
normale che sta
sopravvivendo
con l’entusiasmo

Matri sicuro, poi qualche dubbio
n SASSUOLO. Matri l’unico sicuro di giocare stasera nel turnover annun-
ciato ma non ancora definito da Di Francesco. Ancora senza un poker di ti-
tolari o possibili tali (Gazzola, Berardi, Missiroli e Sensi), dietro spazio a Li-
rola e probabile tandem centrale Antei-Acerbi. Mazzitelli in mediana (inam o-
vibile Magnanelli) insieme a Biondini, mentre davanti dovrebbe riposare De-
frel. Pronto Ricci.
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CALCIO SERIE D Nel posticipo della terza giornata giocato ieri al Braglia, la squadra di Serpini batte il Delta Rovigo

Greco-Cozzolino gol: il Castelvetro torna a volare
L’attaccante segna in avvio ma i veneti protestano a lungo per un fuorigioco

CASTELVETRO 2
DELTA RIVIGO 0

Reti: 3' Greco, 66' G.Cozzolino
CASTELVETRO: Ndreu 6, Serra 6 (59'
Calanca), Laruccia 6, Farina 6 ,
Galassi 6,5, Spezzani 6, Boilini 6,5,
Covili 6 (77' Vernia), Mandelli 6,5,
G.Cozzolino 6,5, Greco 6,5 (72' S.Coz-
zolino). A disposizione: Tabaglio, Ca-
lanca, Benedetti, Bagatti, Croce,
M.Sereni, Falanelli, S.Cozzolino, Ver-
nia. All. Serpini
DELTA ROVIGO: Boccanera 6, Contri 5,5
(74' Lo Perfido), Fabbri 5, Capogrosso
5, Dukic 6, Gattinoni 5 (46' Craccio 5),
Miotto 5 (46' Crescenzi 5), Tarantino
5,5, Ferrari 6, Fortunato 5, Oliveira
5,5. A disposizione: Spinelli, Sen-
tuinelli, Festa, El Otmani, Lo Perfido,
Crescenzi, Craccio, Fabris, Soro; All.
Passiatore
Arbitro: Fontani di Siena
Note: spettatori 600, diluvio all’inizio
della partita. Ammoniti: Farina, G.Coz-
zolino, Capogrosso, Tarantino, Dukic

n MODENA. Nel posticipo della ter-
za giornata giocato ieri al Braglia, il
Castelvetro riscatta la sconfitta subita
contro il Lentigione e batte per 2-0 il
Delta Rovigo.
Parte subito forte la formazione di mi-
ster Serpini, al 1' minuto Greco ci pro-
va dalla distanza, ma il tiro termina so-
pra la traversa. Passano due minuti e i
padroni di casa sbloccano la gara:
G.Cozzolino, ben servito da Spezzani,
si trova solo davanti a Boccanera e ap-
poggia per Greco che deve solamente
depositare il pallone in rete. Nell’o c c a-
sione i giocatori del Delta protestano a
lungo per un fuorigioco. Al 16' Miotto
effettua il primo tiro degli ospiti, ma la
palla si spegne distante dalla porta di-
fesa da Ndreu. Al 23' si rendono peri-
colosi gli ospiti con Oliveira che riesce
a colpire il pallone in scivolata, su un
traversone arrivato dalla sinistra, e N-
dreu si salva con i piedi. La seconda
parte del primo tempo è vivace come
la prima, con entrambe le squadre che
attaccano e si affrontano a viso aperto.
Un'ulteriore occasione per gli ospiti ar-
riva nel recupero con un colpo di testa
di Ferrari che termina alto. Il Delta Ro-
vigo comincia meglio nella ripresa cer-
cando subito il pareggio e lo sfiora al
54' con un potente calcio di punizione
di Fabbri che sorvola la traversa. Cin-
que minuti dopo cross dalla sinistra e

girata di Ferrari che però non inquadra
lo specchio della porta. Al 66' arriva il
raddoppio dei ragazzi di mister Serpini
con Mandelli che recupera un impor-
tante pallone a centrocampo e da il via
alla ripartenza biancoazzurra, la quale
si conclude con la rete di Giuseppe
Cozzolino. Al 71' grande giocata di
Boilini che si libera di tre avversari e
serve Giuseppe Cozzolino, il suo tiro
viene però bloccato da Boccanera. A
dieci minuti dal termine tiro di Stefano
Cozzolino deviato dall'estremo difen-
sore ospite che poi riesce anche a re-
spingere la seguente conclusione. Ul-
tima occasione dei ragazzi di Passiato-
re è un tiro, al 91' di Ferrari, bloccato
in tuffo da Ndreu. Il Castelvetro porta
così a casa i tre punti. E ora la vetta è a
un solo punto anche se siamo solo alla
teeza giornata. (m.m.)

n CL ASSIF ICA. Ribelle punti 7,
Mezzolara 7, Lentigione 7, Correggese
7, Castelvetro 6, Imolese 6, San Dona-
to Tavernelle 5, Ravenna 4, Lentigione
4, Virtus Castelfranco 4, Riganese 3,
Sangiovannese 3, Delta Rovigo 3*, A-
driese 3, Scandicci 3, Fiorenzuola 2,
Poggibonsi 2, Colligiana 0.

MODENA L’1-0 in avvio di Greco, sotto l’esultanza (Foto Foschi)

LE GARE DI OGGI Un altro mercoledì intenso

Stasera in campo l’Eccellenza
e la coppa di Seconda e Terza
Un altro mercoledì intenso per i
dilettanti: del resto non è una
novità visto che ormai anche in
questi campionati si gioca più di
notte che di giorno. Ma ecco il
programma delle partite di og-
gi.
n E C C EL L E N Z A . Alle 20.30 turno
completo in Eccellenza: Colorno-Nib-
biano (15.30, Costa Novara); San Feli-
ce-Folgore Rubiera (Tesi Lucca) S.Feli-
ce: infortunati Baia Lorenzo e Negrelli,
influenzato Casoni. Folgore: infortuna-
to Maletti, in dubbio Ferrari; C a s a l g r a n-
d e se - F io r a no (Molinaroli Piacenza) Ca-
salgrandese: fuori Ingari e Ferrari, in
dubbio Notari, Fiorano: infortunati An-
tonioni che si è rotto il crociato, Caval-
lini, Tardini e Nichola Riegel, squalifi-
cato Nicoletti; Luzzara-Salsomaggiore
(Medri Cesena), Cittadella-Axys Valsa
(Catello Isernia) Cittadella: problemi
per Balestri e Owusu ma dovrebbero
farcela, Axys: infortunato Orlando, in
forse Sinani; Gotico-Carpineti (Palma
Bologna); S a nm i c he l e se - R o lo ( L on g o
Cuneo) S.Michelese al completo, Rolo:
fuori sempre Visioli, Formato, Germa-
no e Pedrazzoli (quest' ultimo in pan-
china), recuperato Rizvani; Bibbia-
no-Bagnolese (Bertuzzi Piacenza);
V.Carpaneto-Fidentina (Gandolfo Bra).
n COPPA SECONDA RE. Secondo
turno (oggi e 5/10 ore 20.30): Novella-
ra-Virtus Campogalliano (Daolio Reg-
gio) e Rubierese-Consolata (D’Adam
Reggio ).
n COPPA TERZA MO. S e co nd o
turno (domani, 5/10 e 19/10). Girone
X: Baracca Beach-Gaggio (Molinari Fi-

nale) e Campogalliano-S.Paolo (Torelli
Modena); girone Y: Corlo-Atletic Vi-
sport (Cagnazzo Modena) e Gamma
Due-Solignano (Sisto Modena). Le due
vincenti si sfidano nella finale.
n COPPA TERZA BO. Primo turno
(rit. oggi ore 20.30): Sporting Pianore-
se-Appennino (and. 0-2, Degli Esposti
Bologna).

n ARCETO. Questa sera, il Circolo
"Amici dello Sport" di Arceto ospite-
rà un appuntamento da non perde-
re: a partire dalle ore 21.15, si svol-
gerà un incontro promosso dall'As-
sociazione arbitri (Aia) e dalla Figc di
Reggio Emilia. La conferenza sarà
incentrata sulle novità che riguarda-
no le regole del gioco del calcio: al
tavolo dei relatori siederanno il de-
legato provinciale Figc Emore Man-
fredi e una delegazione dell'Aia.
Si tratta dunque di un'interessan-
te serata informativa, che porrà
l'accento su numerose notizie u-
tili per chi si muove nel mondo
del calcio. L' Arcetana sarà pre-
sente al gran completo: dirigenti,
ma anche giocatori e staff tecni-
co di prima squadra e compagine
Juniores.
Il Circolo Amici dello Sport si trova in
via Caraffa 2, nelle immediate vici-
nanze del Campo sportivo Comuna-
le.

Calcio femminile: le rose delle modenesi
SERIE C

n SAN PAOLO. Il San Paolo femmi-
nile di serie C
LO STAFF Presidente Don Angelo Ber-
nardoni, vicepresidente Alberti Gino,
ds Martelli Franco, dirigente Mattioli
Paolo, allenatore Tedeschi Roberto, vi-
ceallenatore Beltrami Alessio, rep. a-
tletico Conversi Sara.
LA SQUADRA. Portieri: Ferrarese Jessica
(97), Gabrielli Chiara (91), Pignagnoli
Alice (88).
D if e ns o ri : Bagnoli Carlotta (89), Ba-
schieri Lara (95), Bertacchini Anna
Chiara (93), Di Padova Alessia (91),
Gandolfi Mariachiara (86), Incerti Mar-
tina (87), Merli Elisa (87), Garza Natalia
2000).
Centrocampisti: Gozzi Annita (93), Guidi
Alice (89), Maccaferri Laura (99),
Maiola Silvia (88), Martelli Cartlotta
(96), Piersanti Stefania (80), Veronico
Giulia (86), Zanardi Elisabetta (95),
Garza Regina 2000).
Attaccanti: Coppelli Martina (89), Ber-
gamini Elena (98), Schipa Giulia 2001),
Oliva Francesca 2000), Moio Loredana
(90), Punzi Rossella (73).

SERIE D

n OLIMPIA VIGNOLA. A ll e na t o re :
Schenetti Andrea.
Port ieri: Ferrari Camilla (2000), Fag-
gioli Gaia (2001).
D i f en s o r i : Gilfone Francesca (1998),
Monterastelli Teresa (1991), Bobirnea-
ga Marina (1995),  Sola Veronica
(2 001), Biagioni Martina (1997), Di
Costanzo Elena (1994).
Ce nt  ro  c  am p i  st  i  :  V iva Valent ina
(1994), Isernia Nicole (2001), Mon-
tanari Elena (1994), Fontana Giulia

(2001).
At ta cc an ti : Gebbia Jennyfer (1996),
Besjeta Agushi (1994), Balestri Da-
niela (1992), Ciardullo Valentina
(2001).
n SMILE FORMIGINE. Presidente:
Giuseppe Bandieri, All. Carmine Ca-
racciolo, viceall. Antonio Rinaldi, prep.
portieri Fabio Rinaldini, ds Michele
Carlone, dirigente Valentina Sala.
Portieri: Guidetti Elisa (89), Incerti Erika
(95).
Difensori: Amici Beatrice (92), Birsan E-
lena (97), Bizzarri Alessandra (90),
Carpentiero Elisa (84), Corradini Sara
(94), Iacconi Chiara (95), Pollastri Giu-
lia (92), Sindaco Elisa (99), Talami Lu-
cia (95)
C en tr oc am pi s ti : Balestrazzi Elena (95),
Battaglia Gabriella (97), Burgio Elena
(96), Magistrali Laura (93), Martinelli
Lisa (72), Ottani Cecilia (01), Perez
Velasco Martha (74), Rambaldi
Margherita (92), Vecchi Giulia (93)
Atta ccanti: Canzanella Maria (96),
Ferretti Jessica (91), Nizzoli Cecilia
(91), Ottani Giorgia (95), Rios Qui-
roz Diana Flor (73).
n JUNIOR FIORANO. All.: Solomita
Piero - Modafferi Valentina.
La squadra: Bellone Federica, Roda
Francesca, Osmeni Sara, Capasso Cin-
zia, Toni Gloria, Solomita Angela,
Discianni Mery, Bergonzoni Fran-
cesca, Guzzi Chiara, Topalli Cateri-
na, Bertoli Matilde, Bertoni Mar-
tina, Benassi Elena, Raisa Valen-
tina, Lanzotti Vanessa, Canto
Syria, Grande Erika, Gherardi
Giorgia, Comastri Francesca, As-
sifuau Isabella, Apollonio Ales-
sia,

Gino Nasi, sabato la Festa di presentazione

n MODENA. Sabato 24 settembre presso il campo Guidi di via Viterbo 27 ci
sarà la consueta Festa di presentazione del settore giovanile e prima squadra
della Gino Nasi. La presentazione della manifestazione è stata affidata al mitico
Antoine che con la sua simpatia e conoscenza della società saprà far divertire
tutti i presenti.
Ma la giornata sarà molto ricca per i partecipanti. Infatti prima della festa verrà
inaugurato con un triangolare dei piccoli 2008 e con la presenza delle autorità
cittadine, il nuovo campo a 5 in sintetico che verrà intitolato a G.Guerzoni, per-
sona che ha dato tanto per questa società.

MODENA Qui e sotto la sequenza dell’1-0 con la protesta finale dei giocatori del Delta

Mister Serpini: «Abbiamo battuto
una squadra che punta al primo posto»

n MODENA. L’allenatore del Castelvetro Serpini commenta così la vittoria di ieri
della sua squadra contro il Delta Rovigo: «È una vittoria molto importante. I ragazzi
hanno fatto una grande partita contro una squadra molto forte, attrezzata per vincere
il campionato. Sono molto contento. Ora però prepariamo la partita di domenica per-
ché se facciamo male, allora stasera non è servito a nulla».
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Basket Promozione: le 9 modenesi
inserite tutte assieme nel C

nBOLOGNA. Il la Fip Crer ha diramato i gironi di Promozione. Le nove modenesi so-
no state inserite finalmente in un solo girone, il C. Eccolo: Crevalcore, Nazareno Carpi,
Finale Emilia, I Giganti di Modena, Sbm Basketball, Pgs Smile, Unione Sportiva Car-
pine, Team Medolla, Magreta, Schiocchi Ballers, Diablos S. Agata, New Mirandola.
I calendari provvisori verranno emessi entro la giornata di Venerdì; insieme ai calen-
dari provvisori verranno comunicate sedi e date delle riunioni dei Gironi C – D – E – F
(di competenza Ufficio Gare Regionale), per i gironi A e B la convocazione verrà inviata
dall’ufficio gare di Reggio Emilia.
Ciao, quest'anno partiamo con la prima squadra del settore giovanile femminile e gio-
vedì sera terremo un incontro per illustrare lì'attività a tutte le persone in tere ssat e.
Domani riesci a pubblicarmi poche righe che parlano di questa cosa? Di seguito il te-
sto.

Calcio femminile: la Pgs Smile
presenta la squadra Giovanissime

n FORMIGINE. Oggi alle ore 20.45 la Pgs Smile presenterà la sua nuova proposta
nell'ambito del calcio femminile e cioè la nascita del proprio settore giovanile con la
squadra Giovanissime (annate 2001/2002/03/04) che inizierà la propria attività sul
campo a partire dalla prima settimana di ottobre. L'incontro si terrà presso la sede
della società al Centro San Francesco (Piazza Roma, 58 - 41043 Formigine) ed è a-
perto a tutte le ragazze interessate e relative famiglie.

Podismo: “Corri con Ail” da record: 1300 iscritti
n MODENA. La seconda edizio-
ne della Corri con Ail ha visto
al al via quasi 1.300 parteci-
panti. Partenza ed arrivo
all’interno del Parco Novi Sad
e il cambio di percorso che si è
rivelato vincente. In tanti
hanno corso per la lotta ai tu-
mori del sangue, indossando
la maglietta celebrativa dell’e-
vento, distribuita nei giorni
precedenti la corsa dai volon-
tari Ail presso il Centro Onco-
logico Modenese e nell’A tr i o
del Policlinico di Modena.
Tutte esaurite le mille t-shirt
tecniche rosa preparate per
l’evento. Percorsi da 5 e 10 chi-
lometri, sull’anello da ripete-
re una o due volte, che ha pre-
visto il suggestivo passaggio
per Piazza Roma, via Farini e
via Emilia Centro per poi fare
ritorno al Novi Sad costeg-
giando le antiche mura.

Società: 1. Cittanova 95; 2.
Ufficio Entrate 73; 3. Interfor-
ze e Madonnina 40; 5. DLF
Modena 37; 6. Ghirlandina
36; 7. Sportinsieme Formigi-
ne 35; 8. CNH New Holland 32;
9. La Guglia 30; 10. Monte San
Pietro 28. Bella iniziativa di
solidarietà della United Run
organizzata dallo Zito Way la
stessa sera della Corri con
L’Ail che ha donato 3 euuro
per ogni iscritto

VOLLEY SUPERLEGA L’alzatore durante la presentazione del nuovo sponsor Bulloneria Emiliana

Azimut, la fiducia di Orduna
«Tanto ancora da lavorare, ma l’intesa tra noi c’è»

n M O D E NA . Ieri presso la
sala stampa del PalaPani-
ni, si è tenuta la presen-
tazione della partnership
tra Modena Volley e Bul-
loneria Emiliana.

Sono stati presentati
anche i due giocatori
gialloblù Santiago Ordu-
na e Matteo Piano:

Orduna: «C’è tanto an-
cora da lavorare, ma l’i n-
tesa tra noi c’è e io sono
fiducioso».

MODENA Matteo Piano e Santiago Orduna alla presentazione dello sponsor (Foto Foschi)

GUARDA
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PALLAMANO A Nonantola terza al torneo Magnani-Festi di Bologna

Il Rapid è già pronto
per il debutto in campionato

MOTORI Secondo al “Nido dell’Aquila”

Bedini parte col piede giusto

C’è il derby Modena-Reggiana
e la Pallamano Modena

rimane bloccata nel palasport
Dal presidente della Pallamano Modena Claudio Sgarbi riceviamo e pubblichiamo: «Ci sono
cose che faccio fatica a comprendere e chiedo cortesemente che qualcuno mi aiuti a
capire.
Domenica 18 ottobre una buona parte di Modena è stata blindata in modo massiccio dalle
forze dell’ordine a causa della partita di calcio fra Modena e Reggiana, senz’altro un derby
sentito, degno però di attenzione più in campo sociologico che in campo sportivo. Mentre
in Piazza Grande i filosofi facevano della filosofia sull’agonismo, nei dintorni dello stadio
Braglia si poteva invece toccare con mano la traduzione distorta e becera non solo dello
sport, ma anche dell’approccio istituzionale nell’affrontare il problema dell’ordine pubblico
relativo a questi eventi.
Lo sport non si esaurisce nel perimetro dei campi di calcio, esistono, per fortuna, anche altri
campi sportivi più civili che cercano, quasi nell’indifferenza istituzionale, di portare avanti
valori e passione; forse sarebbe il caso di aiutare a lievitare i fermenti positivi ancora presenti
nella società civile piuttosto che rincorrere continuamente danni e distorsioni valoriali di un
mondo antropologicamente violento che si nasconde dietro il mantello dello sport, ma
veniamo ai fatti.
Domenica 18 settembre, la Scuola Pallamano Modena, aveva organizzato regolarmente un
bel torneo di pallamano, categoria Under 18, invitando alcune delle migliori formazioni
nazionali per una giornata di sport e confronto: Pressano, Romagna, Bressanone, Cologne
, Rubiera. Appuntamento presso il PalaMolza assediato come sempre dalle bancarelle del
“mercato straordinario”.
L’organizzazione prevedeva una serie di partite dalle ore 9 alle ore 19 intramezzate da pause
pranzo organizzate a rotazione per un pasto completo presso il vicino Ristorante Pizzeria “
I cappuccini”.
Sia il proprietario gestore del ristorante che la direzione sportiva societaria erano a
conoscenza del fatto che ci sarebbe stata la partita, ma in mancanza di ordinanze o
comunicazioni riguardanti l’apertura del ristorante e ricordando anche tante altre occasioni
di ben maggior richiamo mediatico e spessore agonistico , non si pensava di andare incontro
a quella inattesa restrizione di libertà a cui siamo stati tutti costretti.
Per farla breve, ci è stato impedito di raggiungere (a piedi e in piccoli gruppi) il Ristorante I
Cappuccini con arbitri, dirigenti e squadre allibite di fronte a tale schieramento an-
tisommossa. Si noti che attraversando il Novi Park, dal PalaMolza si arriva in Via Fontanelli,
che nulla ha a che fare con Viale Monte Kosica, normalmente interdetto al traffico e alla
circolazione: la pizzeria rimane su via Fontanelli a 50 metri dallo sbocco del parco
NoviSad…cento passi in tutto.
Un estraneo, di fronte allo schieramento di un intero battaglione di forze speciali, avrebbe
potuto pensare all’accerchiamento di una centrale operativa del terrorismo o ad altri disastri
simili, invece si trattava semplicemente di una prevenzione nell’ambito del piano di
sicurezza volto a tutelare i cittadini, talmente tutelati che non siamo riusciti ad arrivare al
ristorante. Non c’è stato niente da fare: vigili, carabinieri, polizia, digos, forze speciali e
chissà chi altro ancora schierati in tenuta antisommossa per impedirci quegli ultimi cento
passi verso un piatto di pastasciutta e una cotoletta alla milanese che pensavamo di esserci
meritati dopo una intensa mattinata di sport.
Una volta capito che non si trattava di un attentato dell’Isis e che non eravamo
inopinatamente piombati in guerra noi , come società sportiva, ci siamo limitati a fare le
scuse ai nostri ospiti arrivati da tutt’Italia solo per fare una giornata di digiuno, abbiamo
affrontato la figuraccia e ci abbiamo messo la faccia , come si suol dire; ma adesso mi
aspetto che qualcuno faccia le scuse a noi !
Non possiamo continuare così, in ostaggio di tutto e di tutti, adesso basta. Trecento spartani
schierati ogni domenica alle Termopili a difendere la libertà dei tifosi di libera ed impunita
offesa e nessuno schierato a vigilare sui furti quotidiani e sull’ordinario mercato di vendita
e diffusione di sostanze più o meno lecite sulle risse e sul clima di degrado urbano in luoghi
che dovrebbero essere deputati al gioco, al divertimento, allo studio, allo sport, alla libera
circolazione.
Parafrasando Peppino Impastato, nel film I cento passi: “Noi ci dobbiamo ribellare. Prima
che sia troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! Prima di non accorgerci più di niente!
“.
Domenica abbiamo parlato coi vigili, abbiamo parlato anche con i carabinieri, abbiamo
chiesto civilmente spiegazioni ai rappresentanti della questura e delle forze dell’ordine: un
autentico muro di gomma, un riferimento continuo ad ordini superiori manco fossimo tornati
al fascismo; una sordità preoccupante, una aberrazione mostruosa del buon senso.
Il questore così si esprimeva, solamente due mesi fa, nella sua presentazione alla
cittadinanza “ E’ fondamentale il dialogo con la gente. Sono per l’ascolto, per capire le
problematiche dei cittadini. Il loro ascolto è fondamentale per capire quali siano davvero i
fondamenti del nostro lavoro” , mentre il prefetto, anch’ella di recente nomina, quasi sulla
stessa falsariga “Voglio partire con il massimo dello spirito di collaborazione e attenzione per
la gente del territorio”; in considerazione di tali dichiarazioni, mi piacerebbe poter sperare
in una consequenziale traduzione di tali parole in comportamenti coerenti.
Gradiremmo che i responsabili dei cosiddetti “ordini superiori” (prefetto? questore ?) ci
fornissero, non delle spiegazioni su un piano di sicurezza sicuramente sovradimensionato
e più adatto ad una zona di guerra che a una partita di calcio paragonabile al derby Solierese
- Limidi , ma delle semplici e umili scuse per avere scavalcato, senza rispetto alcuno, il
diritto dei tanti che vorrebbero potersi godere ogni tanto una domenica straordinaria di
banale ordinarietà.
Ci aspettiamo che qualcuno ci porga le scuse per aversi costretto ad una figuraccia di fronte
a 5 squadre invitate per una giornata di sport rovinata dallo “stato di guerra” , per il disagio
e il danno d’immagine che abbiamo incolpevolmente subito come società sportiva
ospitante, scuse dovute, a maggior ragione per i danni economici procurati al proprietario
del ristorante I Cappuccini che esercita la propria professione attenendosi scupolosamente
a regole ed ordinanze , collaborando con tutte le istituzioni e pagando ogni tipo di tassa . Non
si chiede il rimborso dei 60 pasti non consumati, consapevoli che nessuno mai li ripagherà,
non si vuole aprire una sterile polemica che non porterebbe giovamento alcuno, ma
solamente delle scuse in coerenza con quanto dichiarato alla cittadinanza al momento
dell’insediamento e a dimostrazione della volontà di collaborazione e di ascolto della civili
istanze di tutti quei cittadini non solo modenesi che avrebbero voluto fare quegli ultimi cento
passi».

n BO L OG NA . Si conclude con un ottimo
terzo posto al torneo Magnani-Festi di Bolo-
gna, disputatosi lo scorso fine settimana, la
marcia di avvicinamento del Rapid Nonantola
all'inizio del campionato di serie A.
La formazione nonantolana ha superato il Par-
ma col punteggio di 28-20, nella seconda ga-
ra del girone si è arreso al Malo per 24-20 e
domenica mattina ha impattato col punteggio
di 23-23 contro il Ferrara guadagnandosi il
secondo posto nel girone e l'accesso alla fina-
le terzo e quarto posto.
Nella finalina i ragazzi di Montanari hanno tro-
vato i toscani del Tavarnelle per un anticipo
del prossimo campionato, la gara è terminata
con il punteggio di 27-26 a favore dei nonan-
tolani che hanno così festeggiato la conquista
della terza posizione.
Per la cronaca la vittoria finale è andata ai pa-
droni di casa del Bologna UTD che nella fina-
lissima hanno battuto il Malo.
Adesso occhi puntati a sabato con la prima
giornata di campionato, al Palasport di Ravari-
no arriva il Cologne.

n L’AQ UI LA . Ottimo inizio
di campionato Race Day
per il portacolori della
Maranello Corse Pier
Giorgio Bedini che, in cop-
pia col Siciliano Marco
Pollicino, alla prima gara
insieme sulla Evo X N4 ot-
tiene un lodevole 2° posto
in campionato e un’ambi -
ta nona piazza assoluta.

Punti importanti quelli
di Bedini che, al rientro
dopo quasi un anno di
stop, è subito stato della
partita sapendo mantene-
re la concentrazione nel-
la difficile gara di oggi.
Un primo giro di speciali

bagnate, difficili e scivo-
lose, terreno non certo
semplice per tornare alle
corse. La situazione si è
leggermente semplifica
nella seconda tornata ma
il maltempo nel corso
dell’utimo giro, quello de-
cisivo, l’ha fatta da padro-
ne rendendo le strade
nuovamente piene di in-
s i d i e.

Bedini ha saputo spin-
gere senza commettere
errori fino alla fine riu-
scendo, nelle ultime due
speciali, ad attaccare il
suo avversario  rosic-
chiandogli quasi 7 secon-

di che non sono però ba-
stati a farlo balzare lea-
der della classifica per u-
na differenza di soli 3
s e c.

Davanti a lui solamente
Bentivogli, veterano della
specialità e del Race Day
Ronde Terra oltre che av-
versario di una carriera.

BOLOGNA Il Rapid impegnato al torneo Magnani-Festi

HOCKEY IN LINE L’atleta dell’Invicta Scomed

Del Villano, debutto in Nazionale
n CIVITAVECCHIA. Si è concluso
a Civitavecchia il percorso di
selezione della Nazionale Un-
der 16 con un triangolare tra
la squadra locale (senior in
serie B) e una rappresentati-
va laziale Under 20. Per i colo-
ri modenesi il debutto di Gia-
como Del Villano, portiere
del’Invicta Scomed e del coor-
dinatore Angelo Lucchini.

Questi i risultati: Italia
U.16- Snipers CVT. 5-6, Sni-
pers CVT.-Rapp.Lazio U.20
9-6, Rapp.Lazio U.20-Italia
u.16- 3-7.

BOCCE I campionati italiani Under 23

Alessandro Stia terzo ai tricolori
Ha sfiorato il grandissimo risultato
Alessandro Stia, giovane portacolori
della “Rinascita”, ai Campionati I-
taliani Maschili Under 23 svoltisi a
Mantova e provincia. L’atleta di Bu-
drione di origine umbra è infatti giunto
terzo, battuto in semifinale 12-8 dal
bergamasco Mercanti, poi vincitore
del titolo. In precedenza aveva su-
perato il maceratese Sabbatini e il
milanese Brandolini. E’ stato l’unico
acuto modenese nella kermesse man-
tovana che comprendeva anche i
Tricolori Femminili Seniores, in cui
non si è andati oltre il piazzamento tra
le prime sedici della giocatrice della
“Massese” Andrea Elsa Steininger.
Quanto alle gare ordinarie, l’unico
risultato da registrare è relativo alla
18° edizione della regionale indi-

viduale G.P. Memorial Villani a Ma-
ranello, vinta dal campione della
“Rubierese” Marzocchi ma con bel
secondo posto proprio di un por-
tacolori della “Cavallino” di Maranello,
Flavio Serri (quarto l’altro maranellese
Turchi).
Parliamo già dunque del prossimo
week end, che venerdì sera a Ca-
stelvetro vedrà le fasi finali della gara
regionale a coppia G.P. Sagra dell’U-
va, ma soprattutto sabato e do-
menica a Brescia e provincia i
Campionati Italiani Seniores Ma-
schili, con 24 atleti modenesi in gara
distribuiti nelle tre categorie e nelle
tre specialità (individuale, coppia e
terna).CIVITAVECCHIA Del Villano e Lucchini

Volley. Grande successo per la quinta edizione
della Serra Cup - Trofeo per vincere domani

n SERRAMAZZONI. Come da tradizione, per ripartire bene con la stagione, il 17 eil 18
settembre presso il Palazzetto di Serramazzoni si è svolta la Serra Cup - Trofeo Per Vin-
cere Domani Memorial Ruscigno, giunta oramai alla sua quinta edizione.
Hanno partecipato all'evento sei squadre in Under 14 femminile e quattro in Under 14 ma-
schile, con la presenza - per entrambe le categorie - di formazioni targate Scuola di Pal-
lavolo Anderlini, Serramazzoni e la neonata San Michelese Anderlini, accanto a Energy
Volley Parma, Terra dei Castelli, Montesi Pesaro per i maschi e Monte Volley per le fem-
mine.
Nelle giornate di sabato e la mattina di domenica si sono giocate le partite dei due gironi
per decretare gli accoppiamenti dei quarti e delle successive semifinale e finali. Nel tor-
neo maschile si sono aggiudicati la vittoria del torneo Terra dei Castelli, vincendo contro
Montesi Pesaro, mentre nel torneo femminile le padrone di casa della Scuola di Pallavolo
Serramazzoni hanno avuto la meglio sulle ragazze del Monte Volley.
Sono stati assegnati i premi come miglior giocatore e giocatrice del torneo andati a Ema-
nuele Papa di Terra dei Castelli e a Cecilia Galli della Scuola di Pallavolo Serramazzoni.
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L’EVENTO - FINO AL 22 OTTOBRE

Modena Super Sport, la mostra al Mercato Albinelli
le squadre vivono nelle immagini storiche

n MODENA. Fino al 22 ottobre il Mer-
cato Albinelli, in centro storico a
Modena, ospiterà la mostra: Mode-
naSuperSport: Storia per immagini
di una passione cittadina: Modena
Volley, Modena Baseball Club, Mo-

dena Rugby 1965, La Fratel-
lanza 1874, Panaro Modena-

La mostra rimarrà aperta
fino al 22 ottobre con i se-
guenti orari: da lunedì a ve-
nerdì, ore 6.30-14.30; sabato,

6.30-14.30 e 16.30-19.30, dome-
nica chiuso.

A cura di: Modena Volley,
Modena Baseball Club, Mo-
dena Rugby 1965, La Fratel-
lanza 1874, Panaro Modena

Produzione: Assessorato al
Centro storico, Assessorato
allo Sport, Modenamoremio,
Panathlon Modena

In collaborazione con: Mer-
cato Albinelli.
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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

Nubi di passaggio. Vento da Nord-Est 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 6 km/h. 

Temperature: 17 °C la minima e 24 °C la massima. 

Zero termico a 3200 metri.

Temporale e schiarite. Vento da ENE 

con intensità di 11 km/h. Raffiche fino a 15 km/h. 

Temperatura minima di 15 °C e massima di 20 °C. 

Zero termico a 2900 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

21
SETTEMBRE

Venerdì

23
SETTEMBRE

Giovedì

22
SETTEMBRE

Qualche nube sparsa. Vento da Est-Sud-Est 

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

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

Zero termico a 2700 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:00

Tramonta
alle 18:14

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

Piacenza 14
Parma 15
Reggio nell’Emilia 16
Modena  11
Bologna 12
Imola 11
Ferrara 12

Ravenna 15
Faenza 13
Forlì-Cesena 14
Rimini  11

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

17 °C 18 °C

96% 92%

moderate moderate

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

17 °C 19 °C

2950 m 2870 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporali e schiarite Poco nuvoloso

20 °C 15 °C

87% 96%

moderate assenti

ENE 11 km/h moderato E 8 km/h debole

20 °C 16 °C

2920 m 2950 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Temporali e schiarite

POMERIGGIO SERA

15 °C 20 °C

95% 77%

assenti assenti

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

15 °C 20 °C

2730 m 2680 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

22 °C 18 °C

66% 93%

assenti assenti

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

23 °C 18 °C

2650 m 2680 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

17 °C 21 °C

84% 63%

assenti assenti

ESE 4 km/h debole ENE 2 km/h debole

17 °C 21 °C

3390 m 3180 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

24 °C 17 °C

52% 80%

assenti assenti

NNE 1 km/h debole E 3 km/h debole

24 °C 17 °C

3130 m 3010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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TERRE DI CASTELLI I versi sono protagonisti nei borghi antichi di nove Comuni modenesi

Al via il Poesia Festival con Curreri
Ospite anche Berardinelli, tra reading, conferenze e musica

F ino a domenica l’Unione
Terre di Castelli e il Co-

mune di Castelfranco sono lo
scenario per l’ormai tradi-
zionale rassegna di inizio au-
tunno dedicata alla poesia e
ai poeti.

Oggi la manifestazione
prende ufficialmente il via
con l’inaugurazione, presso
il Teatro Ermanno Fabbri di
Vignola, alle ore 21. E’ af fida-
ta ad Alfonso Berardinelli la
lezione magistrale d’aper tu-
ra, con il suo sguardo lucido e
critico di intellettuale che
torna a confrontarsi, e senza
sconti, con la poesia, le sue
ragioni, le sue forze e debo-
lezze nel contesto contempo-
raneo. Critico e saggista, col-
labora da anni con quotidia-
ni nazionali come Il Sole 24
Ore, Avvenire e Il Foglio, da-
gli esordi insieme a Franco
Cordelli con l’antologia “Il
pubblico della poesia” (1975),
passando dal discusso “La
poesia verso la prosa” (1994)
fino ai recenti “Non incorag-
giate il romanzo” (2011) e
“ L e g g e re  è  u n  r i s ch i o ”
(2012), i libri di Berardinelli
hanno sempre accompagna-
to il dibattito sulla letteratu-
ra contemporanea e aumen-
tato la sua fama d’intellettua -
le libero e spregiudicato nel
commentare il presente del-
la poesia. Perché, come spie-
ga nella sua lectio magistra-
lis: «Gli autori di poesie spes-
so oggi si lamentano perché
non sono letti e non sono re-
censiti. Mostrano di non sa-

pere che essere letti è un ri-
schio, oltre che un piacere e
un privilegio (mai un dirit-
to). Se il lettore è una presen-
za reale e non un fantasma,
cari poeti, vi giudicherà. Per-
ciò (direbbe Apollinaire)
“poveri poeti, lavoriamo”, se
avete in mente qualcosa che
meriti di essere messo in ver-
si. Del resto sono i versi che
inventano le cose da dire nel
come dirle. Leggetevi, prova-
te a leggervi quando scrivete.
I lettori che cercate esistono
o non esistono nel vostro mo-

do di scrivere».
Accanto a lui, per la conse-

gna orale della poesia, una
lettura della poliedrica au-
trice Mariangela Gualtieri,
capace di spaziare dal teatro
alla poesia ad alti livelli sui
più importanti palcoscenici
nazionali e internazionali.

E ancora a seguire Gaeta-
no Curreri, vignolese di na-
scita, leader e compositore
degli Stadio, di cui con Gio-
vanni Pezzoli è rimasto l’uni -
co componente originario,
racconterà in musica il suo

rapporto con la poesia. Cre-
sciuto tra Modena e Bologna,
ha cominciato la sua carrie-
ra al fianco di artisti come
Vasco Rossi e Lucio Dalla,
per il quale gli Stadio sono
stati a lungo la band ufficia-
le. Dopo 14 album in studio,
quest’anno hanno vinto il Fe-
stival di Sanremo con “Un
giorno mi dirai”, che ha lan-
ciato il nuovo album “M iss
nos talg ia”. Nel corso della
serata, presentata da Miriam
Accardo, verrà discusso il
rapporto di Curreri tra poe-
sia, musica e parola scritta,
oltre al suo legame di amici-
zia con il poeta e scrittore bo-
lognese Roberto Roversi, che
scrisse per gli Stadio il testo
di “Chiedi chi erano i Bea-
t le s”, canzone emblematica
per la loro carriera. Nel cor-
so della serata Curreri si esi-
birà anche in alcuni brani.

Alle ore 18, al Salotto Mura-
tori di Vignola, si svolge la
mostra “Io... sono anche Poe-
sia”: parole, pensieri, emo-
zioni, immagini, letture, sug-
gestioni dal Laboratorio di
Poesia del Centro “I Portici”
condotto dal poeta Antonio
Nesci. Legge l’attrice Franca
L ov i n o. LA KERMESSE Gaetano Curreri e un’immagine della scorsa edizione

IL BILANCIO I primi dati indicano che le conferenze hanno riscosso un grande successo

Festival Filosofia, tutto esaurito per le lezioni:
le presenze si attestano vicine alle 180mila

L’ edizione appena con-
clusa del festivalfilo-

sofia è stata caratterizzata
dalla notevole crescita del
programma filosofico, che
ha sfiorato le 100mila pre-
senze e ha trainato il risul-
tato complessivo, fissato ol-
tre le 178mila presenze, tra-
guardo molto confortante
se si considerano le difficili
condizioni metereologiche,
con una pioggia che ha av-
versato non solo l’intera
giornata del venerdì, ma
anche la serata del sabato,
costringendo alla cancella-
zione di tre appuntamenti.
Le presenze salgono a circa
190mila includendo anche i
risultati di “Aperto per fe-
s t iva l ”, ossia l’insieme del-
le aperture straordinarie in
luoghi di interesse cultura-
le nelle tre città. Conferma-
tosi saldamente cuore qua-
litativo e quantitativo del
festival, il programma delle
Lezioni ha fatto perno sui
beniamini più amati dal
pubblico (i quali di anno in
anno ruotano tra le tre cit-
tà) e su un nutrito numero
di nuove proposte, ampia-
mente apprezzate nelle
piazz e.

Come già l’anno passato,
si è registrato un forte equi-

librio tra le lezioni, con un
pubblico ben distribuito
(per una media di oltre 1.850
persone a lezione). I picchi
di partecipazione, attorno
od oltre le 5mila presenze,
si sono avuti con le lezioni
di Umberto Galimberti e
Julio Velasco, mentre Ema-
nuele Severino ne ha ri-
chiamate 4mila. Parecchie
le lezioni che hanno rag-

giunto e superato la fascia
delle 3mila presenze, come
nei casi di Enzo Bianchi,
Massimo Cacciari, Michela
Marzano, Massimo Recal-
cati e Silvia Vegetti Finzi.

Tra le iniziative del pro-
gramma creativo a Mode-
na, sono state maggiormen-
te premiate quelle pro-
grammate nel perimetro
più stretto del centro stori-

co. La mostra “Croce. La re-
liquia e il simbolo”, presso
la Chiesa di San Giovanni,
ha sfiorato le 4mila presen-
ze, mentre “La Torre conte-
sa e il suo trofeo”, presso la
Ghirlandina, ha superato
nei tre giorni le 2.100. Otti-
mi risultati anche per il
progetto “Modena futuri-
sta”, che comprendeva mo-
stre al Museo Civico e alla
Biblioteca Poletti, spettaco-
li, musica, laboratori e ani-
mazioni per un totale di 8
diverse iniziative: ha fatto
registrare circa 4.400 pre-
senze, inclusa la serata al
Teatro Storchi, per la prima
volta sede del festival, che
ha esaurito i posti a dispo-
s i z i o n e.

A Carpi le celebrazioni
per il ritorno del campione
olimpico Gregorio Paltri-
nieri sono state partecipate
da 2mila persone festanti,
mentre oltre le 2mila si è an-
che attestata la mostra “No-
vec en to ” di Antonello Fre-
su, dislocata su 4 sedi. Otti-

mo risultato anche per le 6
iniziative per ragazzi acco-
munate dal tema dell’estin-
zione e dell’evoluzione: ha
rasentato le 3.700 presenze
c o m p l e s s ive.

A Sassuolo la mostra “So-
no un tipo antisociale” di
Carlo Savigni si è attestata
intorno alle 1.650 presenze,
mentre lo spettacolo del
Circo Zoé è stato seguito da
700 persone: unica iniziati-
va serale che si è potuta te-
nere all’aperto dopo le av-
verse condizioni metereo-
lo giche.

L’attenzione dei media
per l’edizione 2016 si è raf-
forzata, con segnali di cre-
scita soprattutto quantita-
tiva e qualitativa, dovuta a
testate nazionali che hanno
coperto per la prima volta
la manifestazione.

In modo particolare que-
st ’anno hanno seguito l’e-
vento le troupe di Rai 2, Rai
Cultura, Sky, Sky Sport, Rai
Regionale, Radio Rai. Sono
stati realizzati servizi tele-

visivi all’interno TG2, TG2
Storie, Sky TG24 e TG3. In
complesso sono state realiz-
zate oltre 50 interviste ra-
diofoniche da reti e net-
work nazionali, incluse
quelle realizzate da Radio 3
Fahrenheit durante la con-
sueta diretta live da Mode-
na nei tre giorni del festi-
val. La stampa nazionale,
che ha accreditato oltre 200
testate, ha ospitato 24 anti-
cipazioni delle lezioni ma-
gistrali e più di 50 intervi-
ste ai protagonisti.

Particolarmente signifi-
cativi anche i dati della co-
municazione diretta realiz-
zata dal festival attraverso
il sito web durante tutto
l’anno. Dalla fine del festi-
val 2015 a oggi gli utenti in-
dividuali sono stati oltre
241mila (con un incremen-
to del 70% rispetto all’anno
precedente), per un totale
di circa 1.750.000 pagine vi-
s i t at e.

Le prime stime indicano
inoltre che anche quest’an-
no la capienza alberghiera
nelle tre città è stata esauri-
ta; si sono inoltre registrati
ottimi risultati nei 78 risto-
ranti ed enoteche che han-
no aderito alla cucinafilo-
sofica.
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A FORMIGINE La proiezione del docufilm di Francesco Zarzana

«Tra le onde nel cielo»
all’auditorium Spira Mirabilis

FORMIGINE

S a l e  l ’ at t e s a  p e r  l a
proiezione a Formigi-

ne del film “Tra le onde
nel cielo”, scritto e diretto
da Francesco Zarzana e la
supervisione di Rosita Pi-
sacane; una produzione i-
taliana firmata da Proget-
tArte con Modena Buk Fe-
stival per rinnovare il ri-
cordo della squadra ita-
liana di nuoto tragica-
mente scomparsa nell’i n-
cidente aereo di Brema,
attraverso le testimonian-
ze di personaggi dell’e po-
ca.

Il film, presentato in
prima nazionale al Buk
Festival di Modena lo
scorso febbraio e ancora
al Festival di Cannes 2016,

sarà proiettato domani al-
le 21 all’auditorium Spira
Mirabilis, biglietto 5 eu-
ro, prevendite al Castel-
l o.

“Tra le onde nel cielo”
racconta la “meglio gio-
ve n t ù ” del nuoto italiano
di quei tempi scomparsa
il 28 gennaio 1966 quando
un aereo della Lufthansa
partito da Francoforte
precipitò in fase di atter-
raggio all'aeroporto di
Brema. Nessun supersti-
te. Tra le 46 vittime anche
i sette giovani componen-
ti della Nazionale italiana
di nuoto diretta al mee-
ting di Brema. Il film se-
gna lo straordinario ritor-
no sul set dell’attrice Lau-
ra Efrikian, che nel 1966
era all’apice della sua car-

riera e che interpreta la
prof.ssa Maria Andreani
del Liceo Minghetti di Bo-
logna nonché insegnante
della felsinea Car men
Longo. Accanto a lei Mar-
co Morandi che veste i
panni del grande giorna-
lista e intellettuale Dino
Buzzati, e ancora le attri-
ci Claudia Campagnola,
Lucia Fossi, Elena Polic
Greco, Lucia Bendia. La
colonna sonora è affidata
alla pianista e composi-
trice francese Valérie Ma-
rie e il film ha la sua can-
zone “Among the waves in
the sky”, scritta da Fran-
cesco Zarzana e interpre-
tata dalla cantante raven-
nate Eleonora Mazzotti
che si esibirà dal vivo a
For migine.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Riposo

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

JASON BOURNE ore 22,30 fest.21,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

Riposo

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

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

Riposo

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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08:00 Amori proibiti

08:30 Finchè morte non ci separi

09:30 Nato per uccidere 

10:30 Lady Killer

11:15 Coppie che uccidono

12:30 Vicini assassini

13:30 Singing in the Car

14:15 Un uomo quasi perfetto

16:00 Nicky Deuce

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Scandali ad Hollywood

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Mangia, prega, ama

00:00 X Factor 2016 - Le Audizioni

01:45 Scandali ad Hollywood

02:30 Vicini assassini

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:15 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia Open

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:50 Febbre di vivere

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Spanglish - Quando in famiglia 

 sono troppi a parlare

23:35 La mala educaxxxion

02:10 Cambio moglie

03:00 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO
07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO
07:55 LE SORELLE MCLEOD
08:35 HOMICIDE HILLS
09:25 SENZA TRACCIA
10:10 TG 2 MIZAR
10:30 TG 2 ACHAB LIBRI
10:35 TG2 EAT PARADE
10:45 TG2 MEDICINA 33
10:55 TG2 FLASH
11:00 I FATTI VOSTRI
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 E...STATE CON COSTUME
13:50 TG2 MEDICINA 33
14:00 DETTO FATTO
16:30 THE GOOD WIFE
17:10 MADAM SECRETARY
18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:15 TG2
18:30 TG SPORT
18:50 BLUE BLOODS
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG2 20:30
21:10 CRIMINAL MINDS:   
 BEYOND BORDERS
22:40 SPECIALE NOVANTESIMO   
 MINUTO
00:55 13
02:15 THE HORDE
03:40 HAWAII FIVE-0
04:25 VIDEOCOMIC PASSERELLA   
 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 TGR PULIAMO IL MONDO
15:15 PER SEMPRE
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 DIARIO CIVILE
02:15 NEXT

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:40 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:25 FRONTIERA

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 SCERIFFO EXTRATERRESTRE  

 POCO EXTRA E MOLTO   

 TERRESTRE

23:25 TUTTO PUÒ SUCCEDERE

02:00 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:40 LA MOGLIE PIÙ BELLA

04:15 HELP

04:20 NEL BUIO DEL TERRORE   

 (DIABOLICAMENTE SOLE   

 COL DELITTO)

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 RIMBOCCHIAMOCI   

 LE MANICHE

23:30 MATRIX

01:35 TG5

02:15 METEO.IT

02:16 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:45 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
13:05 SPORT MEDIASET
13:45 I SIMPSON
14:35 I GRIFFIN
15:00 BIG BANG THEORY
15:20 2 BROKE GIRLS
15:45 DUE UOMINI E 1/2
16:15 BABY DADDY
16:45 HOW I MET YOUR MOTHER
17:35 FRIENDS
18:00 GRANDE FRATELLO VIP
18:30 STUDIO APERTO
19:23 METEO.IT
19:25 C.S.I. NEW YORK
21:10 SHERLOCK HOLMES –   
 GIOCO DI OMBRE
23:40 CAPPUCCETTO ROSSO   
 SANGUE
01:30 DEXTER
02:25 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:40 PREMIUM SPORT
03:05 MEDIA SHOPPING
03:20 YU - GI - OH!

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
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO 
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 LAMPEDUSA
23:15 PORTA A PORTA 
00:50 TG1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 SOTTOVOCE
01:55 RAIGOLD MOVIE MAG

La Gabbia Open
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Spanglish - Quando in famiglia...
Con Adam Sandler, Téa Leoni e Paz Vega

Sceriffo extraterrestre poco extra...
Con Bud Spencer e Cary Guffey

TV8

Rimbocchiamoci le maniche
Con Sabrina Ferilli

Criminal Minds: beyond borders
Con Gary Sinise e Daniel Henney

Sherlock Holmes - Gioco di ombre
Con Robert Downey Jr. e Jude Law

Lampedusa
Con Claudio Amendola
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

08:00 PALERMO - NAPOLI
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 BEACH SOCCER: QUALIF.  
 MONDIALI - QUARTO DI   
 FINALE ITALIA (REPLICA)
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 FICTION SPORT
15:00 BASEBALL: BOLOGNA - RIMINI
18:00 TRIATHLON: GRAND PRIX   
 2016 - 2A TAPPA
18:30 TG RAI SPORT
18:45 CICLISMO: GIRO DELLA   
 TOSCANA 2016
19:30 RADIOCORSA
20:00 CALCIO ESTERO:   
 MATCH CHELSEA
23:00 FICTION SPORT
00:40 TG RAI SPORT
00:50 BASEBALL: BOLOGNA - RIMINI

Sport 1

Satellite

16:15 Bologna - Cagliari
16:30 Palermo - Napoli
17:00 Milan - Udinese
17:30 UEFA Europa League Preview
18:30 Europa League Prepartita
18:55 V. Pilzen - Roma (diretta)
21:05 Inter - H. Beer-Sheva (dir.)
23:00 Europa League Postpartita
00:00 V. Pilzen - Roma
00:30 Inter - H. Beer-Sheva

09:00 MLB
16:15 Calcio Internazionale
18:00 Fox Sports Magazine
20:00 Barcellona - Atletico M.   
 (diretta)
22:00 Real Madrid - Villarreal   
 (diretta)
00:00 Fox Sports Magazine
01:00 MLB (diretta)

Sky Cinema 1
10:15 Speciale - Star Wars:   
 il risveglio della forza
10:35 Titanic
13:50 Qualcosa di buono
15:35 Una sola verità
17:25 Snoopy & Friends -   
 Il film dei Peanuts
19:00 Collateral
21:00 Sky Cine News
21:15 We Are Your Friends
22:55 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
01:15 Barely Lethal

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

08:05 Cool Dog
09:35 Mune - Il guardiano   
 della luna
11:05 I 7 nani
12:35 Spy Kids
14:05 Doraemon Il film
15:55 I tuoi, i miei e i nostri
17:25 Into The Woods
19:30 Surf’s up - I re delle onde
21:00 Spy Kids 2 - L’isola dei   
 sogni perduti
22:45 Ricetta per un disastro
00:20 Strange Magic

TRC’

12:50 DEVIOUS MAIDS
14:25 PECHINO ADDICTED
14:55 NON FIDATEVI DI ANDREW   
 MAYNE
15:25 GENERATION GAP
15:55 DOCTOR WHO
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 DOCTOR WHO
17:30 BEAUTY AND THE BEAST
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 UN WEEKEND CON   
 IL NONNO
22:10 IL GIRO DEL MONDO   
 IN 80 GIORNI
00:10 CARPOOL KARAOKE SPECIAL
00:55 RAI NEWS - NOTTE
01:00 PECHINO ADDICTED

14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:25 ASPETTANDO MINI   
 CHALLENGE
14:35 SMALLVILLE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 BEETLEJUICE (SPIRITELLO  
 PORCELLO)
22:55 CONSTANTINE
23:45 CAMERA CAFÈ
23:55 SERIE A PREMIUM
01:00 REVOLUTION

06:40 MO PENSA TE

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:30 IL TELEGIORNALE

20:05 PRIMO PIANO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:15 BARBA E CAPELLI

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT

ARIETE: Sfruttate il più possibile gli ultimi influssi del-
la Luna per mettere a segno dei punti importanti sul 
lavoro. La vostra carriera professionale potrebbe de-
collare da un momento e dovete essere pronti a co-
gliere le migliori opportunità.

TORO: La Luna oggi si trova nel vostro segno ed è pron-
ta a regalarvi delle ottime opportunità dal punto di vi-
sta professionale. Cogliete l’attimo e mettete in campo 
tutte le vostre migliori qualità, che vi saranno utili per 
sbaragliare definitivamente tutti i vostri avversari!

GEMELLI: Non sapete più se ridere o piangere? Sce-
gliete una strada diversa, quella dello sfogo. Marte 
in opposizione nel segno del Sagittario vi vuole mag-
giormente reattivi e vorrebbe che lasciaste sfogare le 
emozioni piuttosto che controllarle. 

CANCRO: La vostra giornata non inizierà con il piede 
giusto ma la serata si rivelerà più piacevole del pre-
visto, grazie alla Luna in Toro, con momenti divertenti 
da condividere con gli amici di vecchia data che troppo 
spesso la routine non vi permette di frequentare.

LEONE: Qualcuno che consideravate un vero amico sta 
mostrando in questo periodo un forte egoismo, preso 
com’è dalle sue problematiche. La Luna in Toro vi farà 
sentire questo atteggiamento come molto spiacevole, 
ma provate a mettervi nei panni degli altri.

VERGINE: Potete intervenire proprio attivamente sul 
mondo che vi circonda, dandovi da fare e mettendoci 
sempre un pizzico della vostra originalità. Oggi la Luna 
presente nel segno amico del Toro vi renderà più con-
creti e sicuri di voi stessi e del vostro agire.

BILANCIA: La Luna si trova ancora in posizione di op-
posizione e i suoi influssi dissonanti sicuramente vi 
stanno portando a vivere grandi tensioni, sia interne 
che esterne. Cercate di reagire e di non abbattervi 
davanti ad alcune difficoltà.

SCORPIONE: Dopo una mattinata relativamente pia-
cevole vi troverete a dovervi scontrare con il cattivo 
umore, un nemico interno ma abbastanza infido. La 
Luna infatti passerà dal segno dell’Ariete a quello del 
Toro, complicando un po’ la vostra situazione emotiva.

SAGITTARIO: Siate grati alla vita per tutto quello che vi 
regala ogni giorno. Oggi in modo particolare vi rendere-
te conto di alcune sorprese che arrivando vi daranno 
grandissime gioie. La Luna in aspetto armonico è sicu-
ramente un fattore molto positivo.

CAPRICORNO: La tensione nervosa che avete accumu-
lato ultimamente potrebbe portarvi a cedere e ad avere 
degli atteggiamenti abbastanza aggressivi nei confronti 
delle persone che vi circondano. La Luna dissonante 
metterà in evidenza alcune problematiche.

ACQUARIO: La quadratura di Mercurio nel segno dello 
Scorpione è sicuramente un ostacolo di cui tener conto 
nel momento in cui vi trovate a dover prendere delle 
decisioni importanti. Non siete del tutto lucidi e di con-
seguenza non siete in grado di fare le scelte migliori.

PESCI: Potrebbero arrivare delle belle novità lavorative 
per voi oggi grazie alla presenza di Mercurio nel segno 
amico dello Scorpione. Non esitate a farvi avanti e 
a candidarvi per delle mansioni che potreste portare 
avanti egregiamente. Su con l’autostima!
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