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V ia libera dell'Aula della Ca-
mera alla proposta di legge

che consente l'installazione di
telecamere a circuito chiuso ne-
gli asili e nelle strutture socio
assistenziali per anziani pubbli-
ci e privati per contrastare gli a-
busi sulle persone più indifese.
Il testo è stato approvato due
giorni fa a Montecitorio con 279
voti a favore, 22 contrari e 69 a-
stenuti, ed ora passa al Senato.

.A PAGINA 3

S i  dice ne gli am-
bienti industriali:

«Adesso o mai più».

.SEGUE A PAGINA 11

U na festa. Tutti al Pala-
panini a ricordare

Peppino Panini nel venten-
nale della sua scomparsa.
Una festa in campo e sulle
tribune. Le tribune piene di
vip e personaggi sorridenti.

.SEGUE A PAGINA 8

SPILAMBERTO Al distributore di metano, un uomo si è finto cliente poi ha mostrato l’ar ma

Rapina il benzinaio col fucile
Il malvivente, con il volto coperto, è sparito con 600 euro in contanti

Industria 4.0 e
la necessità che
non scompaia

altro lavoro
di Francesco Tomei

Muzzarelli
e Turrini: figuri

e figurine
in mostra

di Leonelli

ALL’INTERNO
CARPI

Stelle cadenti:
«Meridiana,
bando ancora
deserto»

a pagina 14

BASTIGLIA

Schianto
tra auto,
due feriti

a pagina 17

S P O RT

Sassuolo
pari prezioso
a Vienna

a pagina 21

IL BEL MONDO DI BONACCINI

Godot e la ricostruzione da Mulino Bianco

PARLA CINZIA FRANCHINI

Cartello illecito sui prezzi dei camion,
Fita in prima fila per chiedere

risarcimenti alle case costruttrici
a pagina 8

VASCO E STEFANO A pagina 8
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LA PRESSA
E’ guerra nel Pd sul

referendum.  Nel la
battaglia tra il sì e il
no entra a gamba tesa
anche l’ex assessore
Antonino Marino. Co-
me sempre da parte
sua una parole netta:
« Fo rs e » .
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S i è finto un normale
cliente, si è avvici-

nato al benzinaio a bor-
do di un furgone bian-
co, poi gli ha mostrato
un fucile a canne mozze
e gli ha intimato di con-
segnargli l’incasso. Ra-
pina a mano armata al
distributore di metano
di via per San Vito a
Spilamberto l’altra se-
ra. Un malvivente soli-
tario, con il volto par-
zialmente coperto da u-
na grossa sciarpa, è co-
sì riuscito a fuggire con
i 600 euro contenuti nel
marsupio del benzi-
naio, parte dell’incasso
giornaliero. Sull’e piso-
dio indagano i carabi-
nieri di Spilamberto
cui è stato immediata-
mente denunciato il fat-
t o.
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SICUREZZA Polemica per l’astensione di Sinistra Italiana e del Movimento 5 Stelle. La soddisfazione di Forza Italia

Telecamere negli asili, c’è il sì della Camera
La proposta di legge prese il via dal caso delle Mariele Ventre di Pavullo
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CONFORT
MEMORYBENESSERE Materasso ortopedico 

in Memory Foam

CONFORT
MEMORYRELAX Materasso a 700

molle indipendenti

CONFORT
MEMORYMAGNIFICOMaterasso a 1600 molle  

indipendenti e Memory Foam 

CONFORT
MEMORYNATURAPIÙ

Materasso in 
lattice 100% a 7 zone

MADE IN ITALY

CONSEGNA GRATUITA IN TUTTA ITALIA
Materassi a molle, molle insacchettate, memory foam, lattice a partire da 196€
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IL PROVVEDIMENTO Polemica per l’astensione di Sinistra Italiana e del Movimento 5 Stelle

Telecamere negli asili, il sì della Camera
che traghetta la legge in Senato:

quell’input che venne anche da Modena

ISTITUTO
A sinistra l’asilo
Mariele Ventre
di Pavullo.
A destra in alto,
bambini durante
un gioco all’asilo.
Sotto, bambini
colorano
all’aperto
(foto di
repertorio)

di SARA ZUCCOLI

V ia libera dell'Aula
della Camera alla

proposta di legge che con-
sente l'installazione di te-
lecamere a circuito chiu-
so negli asili e nelle strut-
ture socio assistenziali
per anziani pubblici e pri-
vati per contrastare gli a-
busi sulle persone più in-
difese della società di cui
troppo spesso le cronache
danno notizia. Il testo è
stato approvato due gior-
ni fa a Montecitorio con
279 voti a favore, 22 con-
trari e 69 astenuti, ed ora
passa al Senato.

Dettagli del voto
Sinistra Italiana ha vo-

tato contro. Il M5S si è a-
s t e nu t o.

Il commento
«Via libera della Came-

ra all’installazione di te-
lecamere a circuito chiu-
so negli asili e nelle strut-
ture per anziani. Merito
anche delle nostre firme,
ma non capisco il manca-
to sostegno di M5s e Sel
per un provvedimento
che tutela i più deboli,
quelli che loro, a parole
d i c o n o  d i
dif ende re.
Nei fatti si
s m e n ti s c o-
no». Questa
la dichiara-
zione di Va -
l  e n  t i  n a
Ma zza  cu-
r  a t i , r e-
sp ons abi le
G i  o v a  n i
Forza Italia
M  o d  e  n a  .
«Una gran-
de soddisfa-
z i o n e  p e r
noi di For-
z a  I t a l i a
G i o v a n i  -
p r o s e  g u e
Ma zz acu ra-
ti - che dopo
i f a t t i  d i
c  r o  n a  c  a
nella scuo-
la di Pavul-
lo dell'anno
s c o r s o  c i
siamo impegnati a fondo
nella raccolta firme sia
nel paese e poi a livello
nazionale, abbiamo parte-
cipato alla Camera alla
presentazione della pro-
posta di legge e provocato
un grande sostegno sul
web con ben 60mila ade-
sioni che hanno, in tempi
molto brevi, portato ad
un impegno bipartisan
dei partiti e all'approva-
zione della legge alla Ca-
mera. Ora manca solo il

passaggio al Senato che
speriamo non tradisca.
Incomprensibile il man-
cato sostegno di M5S e Sel
eppure è una norma che
tutela i più deboli». So-
stiene ancora Valentina
Mazzacurati dopo il pas-

sagio posi-
tivo del te-
sto di legge
che ha avu-
t o  i l c o n-
senso della
gran parte
delle forze
p o l i t  i ch e :
«Solo 22 vo-
ti contrari
e 69 astenu-
ti dimostra-
no, pur ap-
par tenendo
ad un parti-
to, la nostra
capacità di
p ro sp e tt are
soluzioni a
problemi e
temi che in-
t  e  re  s  s  a  n  o
tutti i citta-
dini. Abbia-
mo ben in-
ter pretato
la volontà
popolare, lo

abbiamo toccato con ma-
no quando siamo scesi in
piazza con i nostri ban-
chetti e chiesto il soste-
gno delle comunità. Ri-
sposta talmente positiva
che la legge, rispetto ai
normali tempi biblici, ha
avuto una corsia prefe-
renziale». «È un risultato
di cui andiamo molto fie-
ri come Forza Italia Gio-
vani, perchè la proposta
di legge è nata il 27 gen-
naio scorso con la raccol-

ta firme, poi la conferen-
za stampa alla Camera
che diede impulso all'iter
della proposta di legge,
arrivata in soli sette mesi
in Parlamento». La soddi-
sfazione è tanta per Maz-
zacurati, ma non solo per
le telecame-
re: «Benis-
simo la vi-
d e o s  o r v e-
glianza che
è l'aspetto
re pressivo,
ma è fonda-
mentale la
preven zio-
n e  g r a z i e
alla valuta-
z i o n e  d e l
personale –
s p i e g a  l a
re spo nsabi-
le dei Gio-
vani di For-
za italia –.
In pratica
chi svolge
questo im-
pe  gnativo
lavoro una
v o l t a  a s-
sunto non
v i e n e  p i ù
s ot t op o st o
a controllo,
come capita in altre pro-
fessioni». Non si tratta di
un provvedimento contro
i lavoratori: «Anzi, con il
sistema delle telecamere
possono difendersi dalle
accuse infondate di mal-
trattamenti. Inoltre per
coloro che affrontano dei
periodi difficili questo
monitoraggio può essere
utile per superare proble-
mi personali e psicologi-
ci. Questo risultato con-
ferma inoltre che quando

la politica ascolta i pro-
blemi delle persone e del-
le comunità si taglia il
traguardo con soddisfa-
zione di  tutti . Ora le
mamme, a cui va il mio
primo pensiero, possono
stare più tranquille» con-
clude Valentina Mazzacu-
r at i .

Il caso di Pavullo
E c’è un caso tutto mo-

denese tra i più recenti,
quello dell’asilo ‘Mariele
Ve n t re ’. A inizio febbraio,

infatti ,  la
m a e s t r a
M  a n u  e l  a
Giacomo zzi
era stata ar-
restata con
l’accusa di
m a lt  r  att  a-
menti  nei
c  o  n  f  r o  n  t  i
dei bambi-
n i  d e l l e
scuole d’i n-
fanzia sta-
tali in cui
inse gnava.
Ad aprila la
procura ha
co mu ni ca-
to la chiu-
sura delle
indagini e
la richiesta
di rinvio a
g  i u  d  i  z i  o
della mae-
s t r a  n o n
p i ù  p e r
m a lt  r  att  a-

menti ma per un’ac cu sa
più lieve, ovvero “atti di
abuso dei mezzi di corre-
zione”.

Dettagli tecnici
Ma come si potranno u-

sare le registrazioni? Lo
spiega nel dettaglio l’a-
genzia Adnkronos. Le im-
magini filmate potranno
essere visionate solo dopo
una segnalazione credibi-
le o una denuncia. E a far-
lo sarà solo la polizia o un

p  u b b l  i c  o
mi nis tero.
N o n  p o-
tranno es-
sere viste
da nessun
altro, nep-
pure dal personale della
scuola. Inoltre, per l'in-
stallazione del sistema di
v i de o s or ve-
glianza sa-
rà necessa-
rio l’a ss en-
so dei sin-
d a c a t i  e
sempre per
l a  t u t e l a
della priva-
cy,  la  pre-
s e n z a  d e i
sistemi di
v i de o s or ve-
glianza do-
vrà essere
segnalata con dei cartelli
a tutti quelli che accedo-
no negli e-
difici moni-
torati. L'ar-
ticolo 2 del-
la legge de-
lega il go-
ver no «ad
a  d  o  t  t  a  r e ,
entro dodi-
ci mesi dal-
la  data di
entrata in
vigore della
p  r e  s e  n  t  e
l e g g e ,  u n
decreto legislativo in ma-
teria di valutazione atti-
tudinale nell’accesso alla
professioni educative e di
cura, nonché di formazio-
ne iniziale e permanente
del personale delle strut-
ture». Una 'formazione'

c h e  n o n
grava sulle
casse dello
S  t  a t  o .
« Al l ’at tu a-
zione della
d e l e g a  s i

provvede nell’ambito del-
le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie di-

sponibili a
le gislazio-
ne vigente
e,  c o m u n-
que, senza
n u o v i  o
maggiori o-
neri a cari-
co della fi-
nanza pub-
blica». L'ar-
ticolo 4 del-
la legge si
occupa del
monitora g-

gio del Parlamento. Men-
tre l'articolo 5 si occupa

dei  fondi ,
ovvero del
fatto che la
le g g e  non
c o m p o r  t a
c o s t i  a g-
g i  u n t i v i
per lo Sta-
to: «Le am-
m i n i  s t r a-
zioni pub-
bliche inte-
r e s  s  a t  e
p  r ov ve d  o-
n o  a l l ’ a t-

tuazione della presente
legge nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, co-
munque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».

Il caso

dei maltrattamenti

(poi divenuto abuso

di mezzi di correzione)

all’asilo Mariele

Ventre di Pavullo

ha fatto partire

una raccolta firme

sul territorio

che ha spinto

nella direzione

della proposta

di legge

approdata

in Parlamento

Forza Italia rivendica
il suo ruolo attivo

nella gestione
dei vari passaggi:
«Non si tratta -
puntualizza la

responsabile Giovani
Valentina

Mazzacurati - di un
provvedimento contro

i lavoratori.
Questo sistema
permette invece

di difendersi
da eventuali

accuse
infondate»

LE INDAGINI

IL VIDEO

APPROFONDISCI

Le immagini filmate potranno essere visionate
solo dopo una segnalazione credibile

o una denuncia, e in ogni caso solo dalle forze
dell’ordine e non da privati
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REFERENDUM Botta e risposta su Facebook. E Manicardi scarica Renzi: «Abbiamo un segretar io?»

Pd, guerra di endorsement... al contrario
«Il 5 dicembre raccoglieremo le macerie»

U na guerra di endor-
sement... al contra-

rio. Così, chi fa notare
che dall’altra parte ci so-
no Storace e Borghezio,
si sente rispondere che
dalla sua ci sono Lupi e...
la Jp Morgan. Una guer-
ra senza esclusione di
colpi che corre tra un cel-
lulare e l’altro, nelle chat
del gruppo consiliare e
su Facebook. Il tema è
sempre quello del refe-
rendum costituzionale
del 4 dicembre, con un Pd
più agitato che mai an-
che a Modena. Così, men-
tre al Caffè Concerto i so-
stenitori del ‘no’ inc on-
travano l’ex sindaco di
Roma Ignazio Marino
(articolo a destra), sul
‘ s o  c i  a l  ’ è
andato in
scena uno
s  c o  n t  r o
p  i  u  t  t o  s  t  o
deciso tra
le due par-
ti.

La guer-
ra degli en-
do rsem ent
è  p a r t i t a
quando il
re  sp on sa-
bile Feste
d e l l a  s e-
g  r e t e r i a
c i  t t  a d i  n a

A l b e r  t o
Cirelli ha
co nd ivi so
l e  p a ro l e
del presi-
dente della
R e  g i o n e
S t e f  a n o
Bo na cc in i:
« S i  a g-
giunge an-
che Monti
- scrive Bo-
naccini, ri-
fere ndosi
ai sosteni-
t o r i  d e l
‘n o’ - qua-
dro completato. Con Sto-
race, Berlusconi, Salvini,
Borghezio, Grillo, San-
tanchè, Brunetta, Ga-
sparri, Cirino Pomicino,

D’Alema, Ber-
tinotti».

Parole a cui
l’ex consigliere
Sergio Rustica-
li, rappresen-
tante del Coor-
dinamento del-
la sinistra, re-
plica ricordan-
do alcuni dei
sostenitori del
‘sì’:  «Verdini
( p l u r i n d a g  a-
to), Alfano, Lu-
pi, Lorenzin,
March ionne,
Confindustria,

Casini, Briato-
r e ,  J p  M o r-
gan... questi so-
no progressisti
e innovatori?
Ma non scher-
z a re » .

A quel punto,
nel dibattito in-
terviene il se-
gretario del Pd
di Nonantola
Erika Ansalo-
ni: «Io ho sem-
pre sostenuto
Bersani - spie-
ga - ma votavo
Pd, non votavo

il ‘Partito di Bersani’. A
me queste dichiarazioni
di uomini di partito co-
me Sergio (Rusticali, n-
dr) danno solo amarez-
za.. .  per-
c h è  s i
v u o l e  t i-
r a r e  i n
ballo l’I t a-
l i c u m  a l
posto del-
la riforma
c  o s  t  i t  u-
z i  o n a l  e .
Ho 37 an-
ni e ci ave-
te cresciu-
to in que-
sti ultimi
anni a ‘r i-
f o r-
m e  & d  i t-

t a’: questi volta-
gabbana continui
non fanno bene al
partito. E dopo il 5
dicembre, noi se-
gretari di circolo,
faremo i conti con
quello che è rima-
sto».

Ma il dibattito
coinvolge anche
Stefano Manicar-
di, da poco nomi-
nato segretario di
circolo a Marza-
glia e Cittanova:
« L a  c o m p a g n i a
non è di certo delle
migliori - attacca - an-
ch ’io, come Erika, ho
sempre sostenuto Bersa-
ni, l’uomo a cui mi ispiro
in certe occasioni, quan-

do devo prende-
re decisioni po-
litiche. Trovo
anche che l’I t a-
licum, se non
prima, almeno
dopo vada cam-
biato (l’ho sem-
pre sostenuto e
lo ribadisco) pe-
rò ci sono pas-
saggi troppo im-
portanti nella
r i f o r m a ,  n o n
per il bene del
partito o di Ren-
zi, di cui l’Italia
ha bisogno co-

m e  i l
p a  n e ,
passa g-
gi  pre-
s e  n t i
nei pro-
g r a m-
mi elet-
t o r  a l i
a n  c h e
dei par-
t i t i  d i
s i n i-
s t  r a
c h  e
h a n n o
p r e c e-
duto il

Pd. Come diceva Erika,
saremo noi segretari a
dover raccogliere le ma-
cerie il 5 dicembre, e se
continuiamo così, qual-
siasi sarà il ri-
sultato, le mace-
r i e  s a r a n n o
davvero tante e
noi,  probabil-
mente, saremo
p  o c h  i s  s i  m  i »  .
Ma a quel punto
ad intervenire è
l’ex consigliere
p  r o v i  n c  i a  l e
Fausto Cigni,
che ricorda il
problema dei
dibattiti nei cir-
coli: «C ipollini
segretari - at-
tacca - vi voglio

bene e mi permetto di
darvi un salutino e ricor-
darvi che quando ci sono
problemi, ma gli organi
supremi negano il con-
fronto ai circoli... beh, sa-
pete già come andrà a fi-
nire, a prescindere dall’e-
sito del voto del 4 dicem-
bre». Al che Manicardi
chiude con un «la strate-
gia adottata dal naziona-
le sulla gestione di que-
sta delicata fase è stata

s  ca  de  n-
te su tut-
ta la li-
nea... co-
m e  d e l
resto la
g estione
dal pun-
to di vi-
sta poli-
tico del
p a r  t i-
to...  ab-
b  i a  m o
forse un
se g reta-
rio?».

(lugar)

APPROFONDISCI
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VERSO IL 4 DICEMBRE
Il presidente
della Regione

Stefano Bonaccini con
il premier Matteo Renzi.

A sinistra, in alto
Alberto Cirelli

e Sergio Rusticali,
sotto Erika Ansaloni,

Fausto Cigni
e Stefano Manicardi

Sala Ulivi, incontro
con Pini, Molinari

e il professor Vacca

CAFFÈ CONCERTO Ieri l’ex sindaco di Roma ha presentato il suo libro

Da Trande a Sel
Sinistra alla corte di Marino

‘R eferendum costituziona-
le, le ragioni del Sì’: è que-

sto il titolo dell’incontro pubbli-
co programmato per le 18.30 di
oggi, a Modena, alla Sala Ulivi, a
cui prenderanno parte il profes-
sor Giuseppe Vacca, il vicese-

gretario regionale del Pd e par-
lamentare Giuditta Pini e il pre-
sidente del Comitato provincia-
le ‘Basta un sì - Modena’ Filippo
Molinari. «Sarà un momento in
cui discutere - spiega la Pini - e
conoscere meglio la riforma in-

sieme al coordinatore dei comi-
tati della provincia di Modena
per il sì Filippo Molinari, a uno
dei parlamentari che ha votato è
discusso la riforma, e a uno dei
fondatori dell’istituto Gramsci,
storico del marxismo e oggi ani-

matore dei comitati per il sì del
Lazio. La serata vuole essere un
momento aperto a tutti i cittadi-
ni per conoscere ed informarsi
nel merito della riforma, con u-
na prospettiva di sinistra e rifor-
m at r i c e » .

D all’ex capogruppo Pd Paolo
Trande al capogruppo di

Sel Marco Cugusi, dalla consi-
gliera Pd Giulia Morini alla pre-
sidente della asso-
ciazione Antonia
Cinzia Cornia. Di-
versi gli esponen-
ti della sinistra
modenese che ieri
pomeriggio han-
n o  p a r t e c i p at o
al l’incontro con
l’ex sindaco di Ro-
ma Ignazio Mari-
no, invitato a Mo-
d e n a  ( a l C a f f è
C o n c e r t o )  p e r
presentare il suo
libro ‘Un marzia-
no a Roma’. Un in-
contro partito ap-
punto dall’esperienza capitolina
di Marino, passando poi al tema
del referendum costituzionale,
s o l l e c i t a t o  d a l l e  d o m a n d e
dell’assessore al Centro storico
Andrea Bosi. «Un momento di
approfondimento partecipato e
pacato - ha commentato l’a s s e s-
sore, schierato apertamente sul
fronte del  ‘no’ ,  a l  ter mine

dell’incontro - Marino è una per-
sona straordinaria e il suo con-
tributo è stato davvero illumi-
nante».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SULLA STRADA L’incidente è avvenuto intorno alle 7.50 mentre la 16enne andava a scuola

Viale Italia, ragazza in bici urtata da un’auto
La macchina non si ferma e scappa, la municipale cerca testimoni

S tava andando a scuola
in sella alla sua bici-

cletta e percorreva viale I-
talia da via Emilia ovest
verso viale Corassori.
Giunta però all’at t r ave r s a -
mento con via San Fausti-
no, la ruota posteriore del-
la bici è stata urtata da
u n’auto che da viale Italia

svoltava a destra in via San
Fa u s t i n o.

Nell’urto la ragazzina, u-
na sedicenne di Modena, è
caduta e ha riportato ferite
al volto; l’auto, che secon-
do il ricordo della ragazza,
era probabilmente bianca,
non si è fermata.

A soccorrere immediata-

mente la ragazzina è stato
invece un altro automobi-
lista che l’ha confortata fi-
no all’arrivo dei familiari;
il soccorritore si è poi al-
lontanato senza lasciare
dati identificativi.

Le ferite riportate dalla
studentessa, che erano
parse lievi in un primo mo-

mento, si sono rivelate
fratture e ora la Polizia
municipale di Modena sta
cercando testimoni dell’in-
cidente. Chi avesse infor-
mazioni utili può contatta-
re il servizio Infortunisti-
ca attraverso il centralino
del Comando di via Gali-
lei. IL COMANDO Chi ha informazioni può contattare la polizia

ARMA Dopo 4 anni in città, il colonnello lascia la provincia e si trasferisce a Pado va

L’addio del comandante Savo
«A Modena attenzione ai temi della sicurezza e legalità»
H a voluto salutare Mo-

dena un’ultima volta
prima di trasferirsi a Pado-
va il comandante provin-
ciale dei carabinieri Stefa-
no Savo. Di origini romane,
il colonnello, che ha inizia-
to la sua carriera militare
proprio a Modena frequen-
tando i corsi dell’Acc ade-
mia militare, è poi arrivato
al Comando dell’Arma di
via Pico della Mirandola
nel 2012, quattro anni fa.

Quattro anni «intensi»
come li ha definiti lui, ca-
ratterizzati dalla lotta al
crimine, da quello diffuso a
quello organizzato.

« E’ stato un periodo in-
tenso - ha infatti raccontato
il comandante provinciale
tracciando un bilancio del-
la sua esperienza modene-
se - caratterizzato dalla lot-
ta alla criminalità diffusa e
organizzata, che stava ten-
tando di mettere le sue ra-
dici in questo territorio.
Con l’inchiesta Aemilia ab-

biamo dato una risposta o-
perativa importante, effi-
cace e speriamo di lungo
periodo».

Ma l’impegno del coman-
dante Savo si è concentrato
anche su reati come truffe e
raggiri, furti e rapine che
continuano a martoriare

Modena. «Sono temi che
vanno analizzati non tanto
dal punto di vista statisti-
co, quanto piuttosto con un
occhio attento alle vittime
e alla tutela della sicurezza,
per lasciare sempre meno
margine alla criminalità».

Dopo quattro anni a Mo-

dena,  dun-
que il colon-
nello andrà
ad assume-
re un incari-
c o  a l  C o-
m  a  n d  o
d e  l l  ’ A r  m a
di Padova,

portando con lui quel «sen-
so di civiltà e di attenzione
ai temi della sicurezza e
della legalità, come precon-
dizione per lo sviluppo del-
la società e della dignità u-
mana» che la città gli ha la-
sciato in questi anni di ser-
v i z i o.

CARABINIERI Di
origini romane, il
colonnello
Stefano Savo è
arrivato a
Modena nel 2012

I carabinieri di Modena stanno facendo chiarezza su
quanto avvenuto ieri pomeriggio nella macelleria et-

nica di via Emilia Ovest. Quella che inizialmente sem-
brava essere una tentata rapina, sfociata in una aggres-
sione, pare essere stata invece una lite scaturita all’in -
terno del negozio per motivi personali tra un cliente e il
dipendente della macelleria.

Fatto sta che è nata una colluttazione tra i due stranieri
che è proseguita anche all’esterno del negozio e termi-
nata con arredi e merce danneggiata e caduta a terra.

Sul posto sono arrivati non solo i carabinieri, che ora
stanno appunto cercando di ricostruire l’accaduto, ma
anche un’ambulanza del 118: il cliente è rimasto infatti
ferito ad una mano ed è stato trasportato all’ospedale per
le medicazioni del caso.

MIGRANTI Protocollo d’intesa tra il prefetto, l’arcivescovo, il sindaco, i presidenti delle Unioni e la dirigenza scolastica

Richiedenti asilo, potenziamento dei
percorsi di diffusione della lingua italiana
«L a provincia di Mo-

dena è fortemente
attiva, grazie all’i mp e-
gno delle istituzioni inte-
ressate e della popolazio-
ne, in un sistema di “a c-
coglienza diffusa” di cir-
ca 1.200 cittadini stranie-
ri richiedenti asilo».

È uno dei passaggi con
cui la Prefettura di Mo-
dena, ieri, ha reso noto di
aver fatto di nuovo il
punto sui migranti nel
territorio. Dunque, via

via, si è ormai arrivati
attorno a quota 1.200 ri-
chiedenti protezione. Nel
palazzo di viale Martiri è
stato sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa tra il pre-
fetto Maria Patrizia Pa-
ba, l’arcivescovo di Mo-
dena-Nonantola Erio Ca-
stellucci, il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli, i presi-
denti delle Unioni comu-
n a l i  e  l a  d i r i g e n z a
d el l ’Ufficio scolastico
provinciale: in particola-

re, è stato costituito un
tavolo finalizzato alla a-
nalisi ed alla gestione
de ll’accoglienza degli
stranieri richiedenti asi-
l o.

L’iniziativa, come ha
spiegato lo stesso Muzza-
relli parlandone oggi po-
meriggio in Consiglio co-
munale, mira a porre le
basi per «un governo lo-
cale del fenomeno», oltre
la logica dell’emerg enza,
potenziando le collabora-

zioni già in
a t t o .  L’ o-
biettivo è
svilu ppare
un modello
d i  a c c o-
g  l i  e  n z  a
c  on divi  so
s e c  o n d o
criteri di «equa distribu-
zione e sostenibilità». Si
insisterà sui percorsi di
diffusione della lingua i-
taliana, oltre che «dei
principi, dei valori e del-

le regole della società na-
zionale ed europea e, i-
noltre, del conseguimen-
to e valorizzazione di
competenze e di sviluppo
di attività di volontariato

a favore della collettività
in un virtuoso circuito di
reciprocità». Il tavolo
prefettizio è aperto all’a-
desione di altre Istituzio-
ni interessate.

IL MOMENTO DELLA FIRMA Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto ieri

VIA EMILIA OVEST Uno straniero ferito alla mano

Alle mani in macelleria, rissa o
rapina? Indagano i carabinieri
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SUCCESSO PER LA CLASS ACTION Parla la presidente Cinzia Franchini

Cartello illecito sui prezzi dei camion, Cna-Fita in prima
fila per chiedere risarcimenti alle case costruttrici

PRESIDENTE Cinzia Franchini

LA FOTO La Modena da bene e da bere. La Modena che piace e che si diverte tra tv a marchio coop e servizi patinati

Muzzarelli-Turrini: «figuri» e «figurine» in mostra
Perchè non è il re nudo, ma tutti gli altri ad essere impudicamente vestiti

SEGUE DALLA PRIMA

E allora capita che tra
questi ci sia anche il sin-

daco di Modena sempre-pre-
sente, sempre-allegro, sem-
pre-ottimista, Gian Carlo
Muzzarelli. Capita che ci sia
il sindaco e fermi il fotografo
del giornaletto ‘Prima Pagi-
na ’ e faccia facile ironia...
«Oh, Carlo, fotografami con
Turrini, così avete da scrive-
re . . . » .

Accontentato!
Ma che bello! Il sindaco e il

giornalista del Resto del
Carlino Leo Turrini, pagato
20mila euro per fare il cura-
tore di una mostra di figuri-
ne di proprietà del Comune
(costata comunque al Comu-
ne stesso, e quindi ai cittadi-
ni, 200mila euro) insieme.
Mano nella mano sulle tri-
bune. A ridere. A sghignaz-
zare. Alla faccia nostra.

Ma che bello! Che bello,
che gioia. Che poi ci scappa
anche una birra. Sindaco e
giornalista insieme. Sinda-
co e controllore. Controllato
e giornalista. Felici e conten-

ti. Che il bar è vicino. La bir-
ra, il vino rosso, la grappa e
la sambuca sono lì a due pas-
si. Anche il succo di frutta
all’albicocca per gli astemi.

Ma che bello! Perchè Mo-
dena è questa. E’ la Modena
del «siamo tutti amici». Del
«remiamo tutti dalla stessa
parte», del «la stampa re-
sponsabile che a noi piace».
Del capo ufficio stampa del
Comune. Righetti. Che fa an-
che il responsabile del sinda-
cato dei giornalisti, dei gior-
nalisti pagati dalla Regione
con magnazze e hotel e di
quelli pagati tre spiccioli dai
quotidiani e dalla tv (Trc li-
bera nos a malo), ma con u-
no stipendio dagli enti di cui

fanno gli uffici stampa e dei
quali magnificano le gesta
sui quotidiani stessi e sulle
tv. E’ la Modena dei servizi
patinati e degli elogi alle
coop. O meglio alla Coop che
edita la tv diretta dal gior-
nalista del Carlino in pen-
sione. Tazzioli. Ex responsa-
bile del sindacato dei gior-
nalisti. Che qui tutto torna.

E’ la Modena della riqua-
lificazione dell’Errenord pa-
gata dalla Coop-Alleanza
3.0 (più zero che 3) contro Es-
s e l u n ga .

E’ la Modena dell’appalto
alla Ccc (Integra-le) da 120
milioni di euro.

E’ la Modena del sedicente
incompetente Bulgarelli ai

vertici di Seta.
E’ la Modena che combatte

la fame nel mondo usando
Bottura come testimonial e
che poi caccia i mendicanti
offendendoli con l’a ggetti vo
«molesti». Eh no, che qui di
molesto e poco gradevole ci
siamo solo noi...

E’ la Modena che ride. La
Modena da bere e da bene.
«Fotografami con Turrini,
Carlo. Perchè io sono ironi-
co. Perchè io sono talmente
sicuro di me da non vergo-
gnarmi delle mie nudità.
Perchè non è il re ad essere
nudo, ma tutti gli altri ad es-
sere inutilmente e impudica-
mente vestiti».

(Giuseppe Leonelli)FOTOGRAFATI SU RICHIESTA DEL SINDACO Leo Turrini e Giancarlo Muzzarelli

LE BELLE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Bonaccini-Godot e Vasco non-Rossi
Ecco la ricostruzione da Mulino Bianco

N ei mesi scorsi sono state san-
zionate dalla Commissione

europea con una multa record di 3
miliardi di euro le case costruttrici
di autocarri con l’accusa di aver fat-
to cartello per applicare prezzi più
alti per i veicoli e i dispositivi antin-
quinamento. Una sentenza che dà,
a chi ha acquistato, preso in leasing
o noleggiato a lungo termine, tra il
1997 e il 2011, un camion di medie o
grandi dimensioni (sopra le 6 ton-
nellate) la possibilità di intentare
u n’azione collettiva che può porta-
re ad ottenere un risarcimento sino
al 20% del costo del camion.

«E’ con questo obiettivo che CNA
FITA, in esclusiva per i propri asso-
ciati, sta intentando una class ac-
tion che non prevede spese legali
per gli aderenti e che mette al ripa-
ro da eventuali ritorsioni legali da
parte dei grandi marchi coinvolti
in questa vicenda - afferma in una
nota la presidente nazionale Cinzia
Franchini -. All’iniziativa, che si
chiuderà il 30 novembre, possono a-
derire non solo gli autotrasportato-
ri, ma tutte le imprese che abbiano
acquistato un camion con le carat-
teristiche descritte in precedenza,
quindi anche aziende edili, di ali-
mentari e tutti coloro che utilizza-
no, nella propria attività, mezzi con
carico superiore alle 6 tonnellate».

«La Commissione europea ha ac-

certato che tra il 1997 al 2011 le case
costruttrici si sono accordate sui
prezzi degli autocarri, sulla tempi-
stica e il trasferimento ai clienti dei
costi per conformarsi a norme più
rigorose in materia di emissioni. È
evidente che le case costruttrici
hanno violato consciamente il di-
ritto della concorrenza, per ben 14
anni, avendo come obbiettivo l’au -
mento illecito dei propri profitti.
Certamente non avrebbero rischia-
to miliardi di euro di sanzioni, se
non avessero avuto un ritorno eco-
nomico dall’attività illecita. Per-
tanto, i dubbi sul fatto che il cartello
abbia causato danni al settore
dell’autotrasporto appaiono poco
credibili - continua la nota -. Per
quanto riguarda la quantificazione
del danno, sarà compito degli eco-
nomisti ricostruire lo scenario con-
trofattuale, ovvero quale sarebbero
stati i prezzi dei camion e più in ge-
nerale la condizione degli autotra-
sportatori se non ci fosse stato il
cartello. Eventuali sconti o benefici
concessi incideranno minimamen-
te sull’esistenza del danno e sulla

sua quantificazione, in quanto ap-
pare inverosimile affermare che, se
non ci fosse stato il cartello, non sa-
rebbero stati applicati sconti o altri
benefici. Il cartello ha determinato
un aumento dei prezzi di listino,
che, a cascata, ha influenzato i prez-
zi finali, inclusi quelli scontati, che
sarebbero stati, quindi, più bassi in
assenza del cartello. Sono stati, i-
noltre, adombrati dubbi sulla pos-
sibilità di agire per gli autotraspor-
tatori, acquirenti di camion MAN e
Scania. A vantaggio di questi tra-
sportatori è bene chiarire che an-

ch ’essi possono chiedere il risarci-
mento dei danni subiti a causa dal
cartello L’immunità concessa a
MAN dalle sanzioni amministrati-
ve per aver svelato l’esistenza del
cartello è irrilevante ai fini della
sua responsabilità nei confronti de-
gli autotrasportatori. MAN è re-
sponsabile per i danni causati agli
autotrasportatori dal cartello dei
costruttori di camion in quanto per
sua stessa ammissione vi ha parte-
cipato. La responsabilità civile di
chi ha beneficiato dell’im mu ni tà
dalle sanzioni amministrative è
confermata anche dalla stessa Di-
rettiva sul risarcimento del danno
antitrust che prevede unicamente
una limitazione del principio della
solidarietà passiva. Quanto a Sca-
nia, riteniamo che anche nell’ipote -
si in cui risultasse estranea alle at-
tività illecite, gli acquirenti dei
suoi camion possano chiedere il ri-
sarcimento dei danni, in quanto
Scania, anche se fosse ritenuta e-
stranea al cartello, avrebbe tratto
comunque vantaggio dalla minore
pressione concorrenziale sui prez-

zi determinata dal cartello. Inoltre,
le case costruttrici saranno chia-
mate a rispondere dei maggiori o-
neri finanziari e assicurativi, quali
ad esempio quelli relativi a mutui,
leasing e assicurazioni furto e in-
cendio, i cui importi sono diretta-
mente collegati al prezzo dei ca-
mion. In conclusione, CNA FITA ha
promosso l’azione collettiva per far
valere i diritti degli autotrasporta-
tori e sta tenendo in tutta Italia nu-
merosi incontri con gli autotra-
sportatori per chiarire tutti i legit-
timi dubbi che questi possano avere
sul cartello e l’azione risarcitoria.
Ovviamente, prima di instaurare
l’azione giudiziaria si attenderà la
pubblicazione della decisione della
Commissione, anche se gli elemen-
ti principali dell’illecito, ovvero le
imprese coinvolte, le condotte ille-
cite e la loro durata sono già stati re-
si noti dalla Commissione europea
con il suo comunicato stampa e non
molto sarà aggiunto dalla pubblica-
zione della decisione, che sarà, pe-
raltro, molto concisa trattandosi di
una decisione di patteggiamento.
CNA FITA è orgogliosa di essere la
capofila in Italia di questa iniziati-
va a favore degli autotrasportatori
e non teme di esporsi nell’i n t e re s s e
di quest’ultimi, predisponendo tut-
ti gli strumenti per facilitare l’otte -
nimento del risarcimento».

«D a un lato la ricostruzio-
ne dell'Emilia colpita

dal sisma nel 2012, che sta pro-
cedendo con determinazione e
renderà la nostra terra più
bella, più forte e sicura di pri-
ma, dall'altra l'impegno verso
le popolazioni del centro Italia
colpite recentemente dal ter-
remoto. Perché l'Emilia Roma-
gna ha un cuore grande e vuo-
le restituire la tanta solidarie-
tà ricevuta 4 anni fa. Per que-
sto da subito i nostri volontari
e tecnici della Protezione civi-
le regionale si sono recati nel-
le zone colpite per affrontare
l'emergenza». Così pochi gior-
ni fa il presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini magnifi-
cava la ricostruzione in Emi-
lia nell’esprimere la solidarie-
tà (con tanto di conto corrente
regionale) ai terremotati del
Centro Italia. Una solidarietà

suggellata da una foto di rito
con il commissario alla rico-
struzione Vasco Errani.

«La ricostruzione dell'Emi-
lia colpita dal sisma nel 2012
sta procedendo con determi-
nazione e renderà la nostra
terra più bella, più forte e sicu-
ra di prima» - dice Stefano Bo-
naccini. Sembra la pubblicità
del Mulino Bianco. O meglio
del Mulino crollato, ma co-
munque bianco.

Che poi viene quasi da cre-
derci. La nostra terra sarà più
forte, più sicura, più bella...

Che basta andare a Mirando-
la, Finale, Cavezzo, Medolla,
San Felice... per capire quanto
sia vero. I centri sono proprio
più belli, forti e sicuri.

Talmente sicuri da non esi-
stere più.

Talmente belli da essere un
sogno, che i sogni sono belli
per antonomasia. Mica come
gli incubi. Che quelli sono solo
pieni di buio e di mostri.

Talmente forti da ricordare
la faccia mascellare di Bonac-
cini e il viso sorridente del suo
paladino (prima era Bersani,
ma va beh) Renzi-no (ma sì so-
lo per il referendum). Sicuri
del nulla. Sicuri che tutto si
salva. Sapendo che il tutto è so-
lo il micromondo di Godot. E
de ll ’eter no aspettare. Del
mondo di Vasco... E che pecca-
to non sia Rossi.

(leo)
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ZONA TEMPIO-STAZIONE Terminati i lavori di riqualificazione dello storico cinema e del circolo ferroviar io

Dopolavoro e 7b: rinasce un pezzo di città
Muzzarelli: «Nuove presenze per ‘sconfiggere’altri tipi di presenze»

di LUCA GARDINALE

M agari chi ci va non
bada troppo all’a-

spetto e alla comodità, ma
all’alta qualità delle pelli-
cole (7b) e dei pranzi pro-
posti a prezzi
contenuti (do-
polavoro). Ma
ora lo storico
cinema di via
Nicolò Dell’A-
bate e l’at t i g u o
circolo ferro-
viario hanno
deciso di rifar-
si il look, pro-
ponendo al lo-
ro vasto pub-
blico ambienti
rinnovati e più
moder ni.  Un
intervento da
200mila euro
complessivi, di
cui 80mila ven-
gono dai con-
tributi  del la
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena, men-
tre la parte restante viene
da ll ’Associazione nazio-
nale del dopolavoro ferro-
v i a r i o.

Partendo dal cinema, la
sala è stata riaperta dopo
i lavori con poltroncine

n u o v e  e
più como-
de, mentre
sono stati
comp leta-
mente  ri-
fatti i ba-
gni e l’impianto di riscal-
damento. Resta invariata,

VIA DELL’ABATE
Nelle foto,

alcuni momenti
della presentazione
del Filmstudio 7b
e del dopolavoro

ferroviario
dopo i lavori

di riqualificazione
che hanno portato
a rinnovare la sala
cinematografica

e il circolo

GALLERIA CIVICA Inaugura domani alla Palazzina la prima personale in un museo italiano dell’artista svizzero Zimoun

Giardini ducali, l’arte è... rumorosa
Una serie di installazioni meccaniche con sistemi automatici che generano movimenti

I naugura domani alle 18, alla
Palazzina dei Giardini Du-

cali in corso Canalgrande a
Modena, la mostra ‘605 prepa-
red dc+motors, cardboard bo-
xe s ’. Allestita per ‘Node’ festi -
val (a Modena dal 9 al 12 no-
vembre), è la prima personale
in un museo italiano dell’ar ti-
sta svizzero Zimoun, noto per
le sue opere che uniscono
‘sound art’ e architettura degli
spazi. A cura di Filippo Aldo-
vini, è organizzata e prodotta
da Galleria civica di Modena e
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Modena in collabora-
zione con Associazione Lem-
niscata e fuse.

La mostra, presentata ieri
mattina alla presenza dell’ar -
tista e dell’assessore alla cul-
tura Gianpietro Cavazza, coin-
volge le cinque sale della Pa-
lazzina dei Giardini, ciascuna
delle quali è ‘ab i t at a ’ da un’in -
stallazione meccanica costrui-

ta con materiali semplici - sca-
tole di cartone, sfere di cotone,
cavi di metallo, legno…- con si-
stemi automatici che genera-
no movimenti e rumori.

Attraverso oggetti indu-
striali di uso comune e costru-
zioni minimaliste, Zimoun e-
splora il ritmo meccanico, la

tensione tra i modelli ordinati
del Modernismo e la forza cao-
tica della vita, con organismi
in grado di abitare lo spazio in
cui sono allestiti per mezzo di
un sottile rapporto tra suono e
volumetria circostante. Nel
suo lavoro, infatti, si riunisco-
no le competenze dell’inge gne-

LA MOSTRA Sopra e a destra, due immagini di ‘605 prepared dc+motors,
cardboard boxes’, la personale dell’artista svizzero Zimoun. Nel riquadro,

il Qr code per vedere con uno smartphone un video delle installazioni

re, dell’architetto, dell’ar tigia-
no, ricercatore, arrangiatore e
del direttore d’o rch e s t r a .

Autodidatta, ossessionato
dalla semplicità degli oggetti,
dai movimenti e dai suoni ge-
nerati da essi - spiega la scheda
di presentazione - continua a
opporsi stoicamente alla ditta-
tura dei nuovi media e della
tecnologia, ricordando come
l’artista possa trasformare la
percezione di ciò che ci circon-
da. Attraverso l’utilizzo volon-
tario di titoli che descrivono le
sue opere sem-
plicemente co-
me un elenco
dei materiali e
d e l l e  c o m p o-
nenti meccani-
che utilizzate,
le sculture so-
nore di Zimoun
r  i c h i  e d  o n  o
a ll ’os s er vat ore
u n  u l t e r i o r e

sforzo di immagina-
zione, rendendolo at-
tivamente partecipe
nel completamento
dell ’opera stessa.
«Nelle mie opere -
spiega Zimoun - si a-
scolta ciò che si vede.
Così la relazione tra i
materiali il  movi-
mento e il suono è
chiara ed essenzia-
le».

L’esposizione è ac-
compagnata dal cata-
logo ‘Zimoun. 605
prepared dc motors,
cardboard boxes’, un
libro-oggetto sonoro
a cura di Filippo Al-
dovini, autore dei te-

sti in-
sieme
al cri-
tico e curatore
Marco Mancu-
so, direttore di
Digicult.

La mostra è
visitabile gra-
tuitamente alla
Palazzina dei
Giardini Duca-

li fino al 5 marzo 2017 da mer-
coledì a venerdì dalle 10.30 alle
13 e dalle 15 alle 18; sabato, do-
menica e festivi dalle 10.30 alle
18 a orario continuato; chiuso
lunedì e martedì. Apertura
straordinaria lunedì 31 otto-
bre dalle 10.30 alle 13 e dalle 15
alle 18.

naturalmente,  la pro-
grammazione, con una

GUARDA

serie di film di qualità
che hanno nella rassegna
‘Il  cinema invisibile’
(proiezioni al martedì e al
mercoledì) una delle pun-
te di diamante.

Il circolo
Nuovo look anche per il

dopolavoro ferroviario,
come spiega il presidente
Angelo Memoli: «Abbia-
mo ristrutturato il self
service, mettendo un ban-
co nuovo di distribuzione
pasti, ridipingendo tutta
la cucina e il reparto cel-
le, mentre nella sala mesa
abbiamo rinnovato il ri-
vestimento e l’impi anto
di illuminazione, così co-
me nella sala biliardo».
Un circolo che conta circa
500 iscritti, anche se per
frequentare il circolo o
pranzare alla mensa la
tessera non serve: sono
tanti, infatti, i cittadini
che si servono del risto-
rante in pausa pranzo.

Soddisfatto il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli,
che ieri ha partecipato
all’inaugurazione dei lo-
cali rinnovati: «Prosegue
la riqualificazione di que-
sta zona - ha detto il pri-
mo cittadino - anche per-
ché bisogna continuare a
garantire servizi di qua-
lità. Ora il 7b e il dopola-
voro sono riqualificati,

così come le ex Poste che
a breve saranno ‘v ive ’
grazie ai vincitori del
bando, mentre in via Fan-
ti arriverà la Casa della
salute. L’obiettivo - ha
concluso Muzzarelli - è
rimpettere in sesto un
pezzo di città, aggiungere
presenze per ‘sconfig g e-
re ’ altri tipi di presen-
z e».
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INTERVENTO Il Maestro Adriano Primo Baldi sulle vicende nazionali e... locali

«Caro sindaco, le malefatte
non stanno nascoste nonostante

la compiacenza di giornali servili»

«Modena è una città dove l'ex Pci, oggi Pd, controlla tutto: le carriere, i posti di lavoro, la distribuzione,
i posti all’asilo, le aree, le autorizzazioni, l’informazione, ecc. Circa l’informazione, Antonio Mascolo, per
vent’anni direttore della Gazzetta, che aveva portato a un alto numero di vendite, è stato mandato a
casa perché criticava l’amministrazione comunale. Quando ci sono pressioni sull’editore: il gioco dura
poco. Vale per tutti, anche per noi. Il Resto del Carlino è riuscito, ma si tratta soltanto dell’ultimo
caso, a pubblicare tutta una pagina sulla scandalosa mostra di figurine in corso al Mata, senza dire
una parola in merito alla delirante spesa di 200mila euro, 20mila di quali ‘regalati’a un suo redattore»

‘PEGGIO’

Se questo è il ca-
po del Governo,
se questa è la par-
te più alta della
politica italiana,
come volete che
possano essere gli
altri? Ancora peg-
gio. Non parliamo
poi dei sindaci,
dei presidenti di
Regione e Provin-
ce. Sì, anche le
Province. Ci sono
ancora. Come ci
sarà ancora il Se-
nato se malaugu-
ratamente doves-
se vincere il sì. La
respons  ab i l i tà
della scelta degli
amministratori lo-
cali è degli eletto-
ri. Va però tenuto
conto che questi
si esprimono in
base alle informa-
zioni che hanno.

«A noi ci hanno insegna-
to tutto gli america-

ni». Così Giorgio Gaber e
Sandro Luporini hanno
scritto in un famoso monolo-
g o.

«Se non c’erano gli ameri-
cani a quest’ora noi, erava-
mo europei. Vecchi, pesanti,
sempre pensierosi, con gli a-
biti grigi e i taxi ancora neri.
Non c’é popolo che sia pieno
di spunti nuovi come gli a-
mericani. E generosi, e buo-
ni, e giusti».

La visita (meglio dire il de-
voto pellegrinaggio di Mat-
teo Renzi) di questi giorni in
America,  è la confer ma
dell’attualità delle parole di
Gaber-Luporini. A Sandro
Luporini l’augurio di pronta
guarigione. Grande mente.
Ottantasei anni compiuti. E’
Modenese d’affezione, oltre
che di subita imbecillità lo-
cale fin dai tempi dell’allora
direttore della Galleria Civi-
ca, Giovanni Castagnoli. Il
basso livello è contagioso, e
con il peggiorare della rap-
presentanza politica locale,
che con il sindaco Gian Car-
lo Muzzarelli non può scen-
dere oltre, la città è in preda
alle clientele, agli sprechi, e
alle facce di bronzo. Ma ri-
torno alle profetiche parole
di Gaber-Luporini. «Non c’é
popolo che sia più giusto de-
gli americani. Anche se so-
no costretti a fare una guer-
ra, per cause di forza mag-
giore, s’intende, non la fan-
no mica perché conviene a
loro. No! E’ perché ci sono
ancora dei posti dove non c’è
né giustizia, né libertà. E lo-
ro, eccola lì, pum! Te la por-
tano. Sono portatori, gli a-
mericani. Sono portatori sa-
ni di democrazia. Nel senso
che a loro non fa male, però
te l’attaccano». Giusto, no?
E’ per atto di giustizia che
l’America ha massacrato il
p o p o l o v i e t n a m i t a  p e r
ve n t ’anni. E’ per la giustizia
che intervengono con le ar-
mi in tante parti del mondo.
E se l’America è questo «ar-
senale di democrazia», per-
ché mai non dovrebbero sen-
tirsi in diritto di dire a noi
come votare al referendum?
Perché mai non dovrebbero
dire a Renzi: «Anche se per-
di, non ti preoccupare, rima-
ni. Ci siamo noi, no? Di che ti
p re o c c u p i ? » .

Poi, giù leccate: «Renzi –
ha affermato Obama - è un

giovane e grande innovato-
re». Lo slogan di Grillo qui ci
azzecca, eccome! Ma Renzi
non l’ha usato, anzi. Ha tira-
to fuori la lingua anche lui, e
sbavando ha leccato a sua
volta: «Ringrazio il grande
presidente Obama». Non gli
ha detto ricordo a te e al tuo
ambasciatore in Italia che il
referendum è un problema
esclusivamente italiano.
Tra gli ospiti, John Elkann,
presidente di Fiat Chrylser,

con la moglie Lavinia Borro-
meo. D’ora in poi chiamere-
mo Roma Lavinium, in ono-
re della sposa dell’espor tato-
re di tasse. La Fiat di Elkann
ha succhiato per anni soldi
allo Stato italiano e oggi le
tasse le paga in Olanda.
Nell’ultimo dibattito Hilary
Clinton ha rinfacciato a
Trump il sostegno che rice-
ve da Putin. Ha dichiarato
che la Russia s’i n t ro m e t t e
nelle presidenziali, e che

vuole vincitore un «pagliac-
cio», un «burattino», nelle
mani di Putin. E noi, italia-
ni, prendendo esempio da
lei, non possiamo dire le
stesse cose sul pronuncia-
mento del suo sostenitore O-
bama a favore del sì al refe-
rendum? La differenza è che
lei si è pronunciata in un
confronto elettorale, mentre
Obama si è intromesso nei
nostri affari durante una vi-
sita ufficiale e in rappresen-

tanza degli Stati Uniti d’A-
merica. Più guardo quello
che fa la politica, più leggo
proposte di legge, atti ammi-
nistrativi, progetti, modifi-
che costituzionali; e più li a-
scolto nella loro vuota reto-
rica, e più rifletto su chi sono
i designati a incarichi politi-
ci delicati, più mi accorgo
della grande differenza, in
peggio, che c’è tra i politici
di oggi con quelli della cosid-
detta Prima Repubblica. E-
rano contaballe anche quelli
di prima, ma c’era un limite
all’impudenza. In ogni caso,
meno rozzi, più cultura.
Questi dicono tutti le stesse
cose, e ripetono a pappagallo
la posizione del capo. Girano
per il video alcune donne del
Pd che al loro confronto la
Santanchè è una monaca
dell’Ordine delle Vergini
della Politica. D’altra parte,
il capo del governo è un ra-
gazzotto che è indicato come
venditore di pentole con e
senza coperchio.

Questo è un errore. Non
vende pentole: vende l’I ta-
lia. Vende alla Merkel una
parte della nostra economia
e vende a Obama un pezzo
della nostra indipendenza.
Anziché dirgli: «Sul referen-
dum, fatti i fatti tuoi», maga-
ri anche in modo più volga-
re, lo ringrazia e lo definisce
un grande presidente. Se
questo è il capo del Governo,
se questa è la parte più alta
della politica italiana, come
volete che possano essere gli
altri? Ancora peggio. Non
parliamo poi dei sindaci, dei
presidenti di Regione e Pro-
vince. Sì, anche le Province.
Ci sono ancora. Come ci sarà
ancora il Senato se malaugu-
ratamente dovesse vincere
il sì. La responsabilità della
scelta degli amministratori
locali è degli elettori. Va pe-
rò tenuto conto che questi si
esprimono in base alle infor-
mazioni che hanno.

Modena è una città dove

l'ex Pci, oggi Pd, controlla
tutto: le carriere, i posti di la-
voro, la distribuzione, i posti
al l’asilo, le aree, le autoriz-
zazioni, l’informazione, ecc.
Circa l’informazione, Anto-
nio Mascolo, per vent’an ni
direttore della Gazzetta, che
aveva portato a un alto nu-
mero di vendite, è stato man-
dato a casa perché criticava
l’amministrazione comuna-
le. Quando ci sono pressioni
sull’editore: il gioco dura po-
co. Vale per tutti, anche per
noi. Il Resto del Carlino è
riuscito, ma si tratta soltan-
to dell’ultimo caso, a pubbli-
care tutta una pagina sulla
scandalosa mostra di figuri-
ne in corso al Mata, senza di-
re una parola in merito alla
delirante spesa di 200mila
euro, 20mila di quali ‘re gala-
ti’a un suo redattore. Potrei
continuare a lungo sul con-
cetto di pluralismo, di con-
fronto, di libertà, di demo-
crazia di cui si riempiono la
bocca i Muffarelli locali, ma
non ne vale la pena.

Mi dicono che il sindaco di
Modena, ex bancario di un
paesino montanaro, e irre-
sponsabilmente prestato al-
la politica (andrebbe subito
restituito ai suoi monti), si
sente forte al punto da lan-
ciare provocazioni politiche
paragonabili a petardi. Sa-
rà, ma come dice il mio ami-
co Paolo Linetti: «A ogni pe-
tardo incassa una bomba». E
poco importa che tacciano
Gazzetta, Carlino, le Tv sotto
controllo Coop, o che ne par-
li soltanto Prima Pagina. Le
malefatte non stanno nasco-
ste nonostante la compia-
cenza di giornali servili e
dei media. Le bombe di ritor-
no devastano comunque la
città… Questo per il sindaco
non è un problema: può sem-
pre ritornare ai suoi monti.
A pagare le sue devastazio-
ni, come sempre, saremo
noi. Per ora …

(Adriano primo Baldi)

A sinistra il maestro Adriano Primo Baldi insieme al direttore de L’Unità Sergio
Staino. Sopra Muzzarelli, sotto Obama con Renzi
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QUARTA ‘RIVOLUZIONE’ Uno studio del Gro fa il punto sulle nostre imprese e la nuova svolta digitale

Industria 4.0, si può fare di più
La spinta del governo non basta. L’automazione pensata solo “in fabbrica”

MODENA

E’ il treno su cui deve sa-
lire la manifattura i-

taliana, è la rivoluzione
chiamata "Industria 4.0",
sostenuta anche da un pac-
chetto di incentivi pro inno-
vazione lanciato in questi
giorni dal ministro Carlo
Calenda. Guardando a que-
sta nuova ‘rivo lu zio ne ’, le
imprese emiliane sono più
avanti rispetto al resto del
Paese, ma si puo’ far di me-
glio. Nei nostri territori l'in-
vestimento è infatti ancora
circoscritto in una dimen-
sione «di fabbrica» e resta la
diffidenza verso l'imprendi-
tore ‘della porta accanto’.

Ci sono più luci che om-
bre nel rapporto "Industry
4.0", illustrato alla Camera
di commercio di Modena in
una sala strapiena, ma il ve-
ro cambio di passo ancora
stenta, non solo nei consu-
mi. Nell'ambito della gior-
nata a cura del centro studi
Gro (Global restructuring
organization), con la ricer-
ca elaborata da Ernst &
Young sono stati intervista-
ti trenta manager d'azienda
tra le realtà più significati-
ve del territorio emiliano. I
settori nel focus sono quelli
meccanico, ceramico, bio-
medicale e automotive, ma
non mancano tendenze ri-
conducibili al settore della
tecnologia, della moda e del
cibo di qualità. Dall’an al i-
si, emerge come un'ampia
maggioranza delle imprese
interpellate (il 56%) veda
nel 4.0 uno strumento per
portare l'efficienza «in fab-
brica», mentre solo quelle
più innovative ed evolute
sono disponibili a ripensa-
re davvero i processi azien-
dali nel loro complesso.
Spiega il partner Ey Marco
Menabue: «Solo il 25% degli
intervistati ci ha detto di
non aver intenzione di inve-
stire in tecnologia 4.0 nei
prossimi tre anni, questo è
positivo. Dove si può mi-
gliorare? Le imprese sono
ancora molto concentrate
nelle automazioni di ''fab-
brica'', quindi non per tutti
i processi». Infatti solo il
15-20%, nel settore dei gran-
di produttori di tecnologie
di processo, si sta già evol-
vendo verso nuovi modelli
di business trainati dalle
nuove tecnologie.

Pesa poi il problema del-
l 'aggregazione: quasi il
50% delle aziende sentite
non ritiene che il distretto
possa avere un ruolo chia-
ve, nel mantenere le pmi
dentro la cosiddetta quarta
rivoluzione industriale. In
questo caso, dunque, i mar-
gini di crescita ci sono an-
che a Modena: «Si deve su-
perare il tipico nanismo del
nostro sistema industriale,
vincendo la diffidenza del-
l'imprenditore della porta
accanto e condividendo me-
glio le informazioni nel
nuovo mondo digitale»,

INDUSTRIA AEROSPAZIALE Levoni Bemposti relatore a Airtec

Crp, il know how italiano
in cattedra a Monaco di Baviera

MODENA

“A erospace – “Driver per l'industria” è il motto dell’edizione 2016 di Air-
tec, la tre giorni di congressi dedicata ai temi dell’aeronautica, spazio,

elicotteri e UAV che si svolgerà a Monaco di Baviera dal 25 al 27 ottobre.
La modenese CRP Technology del Gruppo CRP sarà rappresentata dal re-

sponsabile del reparto di reverse engineering Matteo Levoni Bemposti, che il
27 ottobre presenterà, in qualità di relatore, l’intervento “From racetrack to
the construction of an unmanned aerial vehicle with additive manufactu-
ring”.

Levoni, ingegnere specializzato in additive manufacturing, spiegherà l’i m-
piego e l’efficacia dei materiali Windform per sinterizzazione laser nella co-
struzione di parti e prototipi impiegati nei settori motorsport, aeromobili a
pilotaggio remoto, aerospaziale.

completa Menabue. Tra gli
altri aspetti risulta che la
percentuale di imprese che
mostra una conoscenza di
base delle tecnologie 4.0 su-
pera il 60% (contro un 50%
rilevato in una analoga in-
dagine di Federmeccanica)
mentre poco più del 10% del
campione rileva un interes-
se basso o nullo su questi te-
mi. Il presidente di Confin-
dustria Modena e del grup-
po Emmegi Valter Caiumi,
tuttavia, vede il bicchiere
mezzo pieno: «Come sta l''e-
conomia modenese? In mol-
ti settori merceologici van-
tiamo una certa stabilità e
soprattutto un export che
continua ad andare molto
bene. Il mercato nazionale
ancora non risponde per
tutti - ricorda Caiumi a
margine dei lavori alla Ca-
mera di commercio - ma la
manovra del ministro Ca-
lenda, con grande attenzio-
ne al consumatore, offre
grandi opportunità».

L'Emilia e Modena, in o-

gni caso, restano avanti ri-
spetto al trend italiano: «La
ricerca lo mette in evidenza
e questo non mi sorprende,
il nostro compito è solleci-
tare tutte le imprese e i loro
manager a cogliere le nuo-
ve sfide», evidenzia il presi-
dente degli industriali mo-
denesi. L'Emilia quindi, ag-
giunge Enrico Terenzoni

ancora per Ey, «ha dimo-
strato forse più di ogni altra
regione come l'integrazio-
ne dell'azienda in un ecosi-
stema di fornitori qualifi-
cati sia un fattore di succes-
so. Introdurre ora il digita-
le anche nelle filiere e nei
distretti potrebbe essere u-
na strategia differenzian-
te».

Il trend è però migliore
che altrove. Caiumi: «Con la

manovra di Calenda più
attenzione al consumatore»

IL COMMENTO L’importanza della formazione

Sempre più smart, ma con la necessità
che non scompaia altro lavoro

SEGUE DALLA PRIMA

S alire sul treno dell’indu-
stria 4.0 è fondamentale

per il sistema Italia, zavorra-
to da una crescita a ritmo del
bradipo. In termini di effi-
cienza e competitività, non
farlo potrebbe costare molto
caro già in ambito europeo,
pensando ad esempio alla
Germania, rivale in molti
settori.

I macchinari per packa-
ging sono un esempio di der-
by coi tedeschi e qui ne sap-
piamo qualcosa: tra Bologna
e Modena, dove si trova l’as -
sociazione di categoria, il
cuore di un settore che nel
2015 ha fatturato 6,1 miliar-
di. Anche perchè qui è chiara
da un po’ l’importanza delle
«macchine che parlano tra
loro», della nuova frontiera
della digitalizzazione il cui
valore aggiunto risiede an-
che in una filiera sempre più
integrata. Se sul treno la no-
stra manifattura riuscirà a

salirci, la via Emilia potrà
continuare a sfidare la Lom-
bardia come regione faro del-
la ripresa nazionale, lu-
strando quel dato del Fmi che
ha fatto gonfiare il petto: la
previsione di incremento del
pil (+1,1%) nel 2016, migliore
di quella della regione dove si
trova «la capitale morale del
Paese», Milano.

Fin qui tutto bene. Ma c’è
un interrogativo che merita
parecchie riflessioni ed è
quello sull’occupazione. Al
convegno del Gro sull’in du-
stria 4.0 c’è stato anche chi ha
scattato anche una panora-
mica sull’evidente diminu-
zione, lungo il percorso stori-
co della manifattura, del nu-
mero di addetti per prodotto.
Una ovvia conseguenza della
maggior automazione, che,
qui l’altra faccia della meda-
glia, altrettanto ovvia, ha
permesso un incremento ge-
nerale della produttività.

La quarta rivoluzione in-

dustriale promette la necessi-
tà di un’ulteriore qualifica-
zione della forza lavoro. Per
far viaggiare le macchine che
parlano servono “skills ” di
un livello più alto. C’è il ri-
schio che altra forza lavoro
venga emarginata, se non a-
deguatamente formata, o
semplicemente non ve ne sia
più necessità numerica.

Il ruolo del pubblico diven-
ta allora fondamentale, par-
tendo da una quantomai ne-
cessaria “no bi li ta zi on e”
dell’istruzione tecnica, in Ita-
lia malamente vissuta come
di serie B rispetto all’abbon -
danza di licei. E arrivando
poi a interventi strutturali
che supportino la formazio-
ne aziendale degli operatori
dell’Industria 4.0. Che, per
quanto smart possa e potrà
essere, non potrà fare a meno
(del tutto) di mani umane.
Almeno questa è la speran-
za.

(Francesco Tomei)

MACCHINE CHE PARLANO Nella svolta dell’Industria 4.0

TECNOLOGIA MADE IN MODENA Un drone in materiale windform
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CONGIUNTURA A fine settembre 74.825 aziende registrate (+ 201 su giugno)

Imprese, a Modena un piccolo sussulto
la vivacità nel settore dei servizi

MODENA

I dati Infocamere sulla
natimortalità del regi-

stro imprese, elaborati
dalla Camera di Commer-
cio di Modena, indicano
un lieve incremento nelle
imprese registrate in pro-
vincia nel terzo trimestre
del 2016.

Al 30 settembre si conta-
no infatti 74.825 imprese
registrate, in aumento di
201 unità rispetto a giugno
2016. Tale saldo trimestra-
le è dovuto a 838 imprese
iscritte e a 637 imprese
cessate non d’ufficio, con
un tasso di sviluppo pari a
+0,27%, che porta la pro-
vincia di Modena al qua-
rantunesimo posto nella
classifica italiana, in sali-
ta di quarantadue posizio-
ni. Tale indicatore risulta
superiore a quello regio-
nale (+0,16%) e identico
a l l a  m e d i a n a z i o n a l e
(+0,27%).

T u t t av i a ,  s e g n a l a n o
dall’ente camerale, la va-
riazione tendenziale da
settembre 2015 a settem-
bre 2016 è nulla (0,0%), mi-
gliore del dato regionale
in calo (-0,3%), ma peggio-
re di quello nazionale in
lieve aumento (+0,3%).

Il confronto tendenziale
delle diverse tipologie di
imprese registrate mostra
andamenti piuttosto diffe-
renti: le aziende giovanili
sono maggiormente in ca-
l o  r i s p e t t o a l l e  a l t r e
(-2,5%), così come le im-
prese artigiane (-1,6%),
mentre aumentano le im-
prese femminili (+1,1%) e
ancor di più le imprese
straniere (+4,1%).

Le imprese attive (cioè
quelle che hanno dichiara-
to l’effettivo inizio dell’at -
tività), hanno un incre-
mento congiunturale posi-
tivo (+0,1%), ma il con-
fronto tendenziale (cioè ri-

spetto all’anno preceden-
t e )  s i r ive l a n e g at ivo
(-0,4%).

Le forme giuridiche
La suddivisione per for-

ma giuridica delle impre-
se attive sottolinea di nuo-
vo l’incremento annuale
delle società di capitali
(+2%) che divengono così
più di un quarto delle im-
prese totali; anche le ‘a l t re
forme giuridiche’ sono in
aumento (+0,5%), mentre
calano per l’ennesimo tri-
mestre le società di perso-
ne (-2,2%) e le imprese in-
dividuali (-0,9%).

I settori
L’andamento annuale

del numero di imprese at-
tive per macrosettori di at-
tività è in linea con il
trend dei trimestri prece-
denti e con la tendenza na-
zionale: risultano in dimi-
nuzione le attività mani-
fatturiere (-1,4%), le co-
struzioni (-1,4%) e l’ag ri-
coltura (-0,7%), mentre
l’unico macrosettore che
registra un lieve incre-
m e n t o  s o n o i  s e r v i z i
(+0,2%).

Perdono imprese i setto-
ri caratteristici della ma-
nifattura modenese, come
la ceramica (-7,7%), il tes-
sile abbigliamento (-2,9%),
l’industria alimentare
(-0,9%) e il metalmeccani-
co (-0,8%), mentre in ripre-
sa è la produzione di mez-
zi di trasporto (+4,4%).

Tra gli altri settori, si re-
gistrano netti aumenti
nella ‘riparazione e manu-
t en zi o ne ’, in positivo già
da parecchi trimestri,
(+4,7%) e l’industria chi-
m i c a  e f a r m a c e u t i c a
(+4,2%). Infine piuttosto
negativa appare l’i n d u-
stria del legno (-5,0%).

Tra i servizi continua la
discesa del ‘trasporto e
mag azzinaggio’ ( - 1 , 9% ) ,
delle attività immobiliari
(-0,8%) e del commercio
(-0,5%), tutti gli altri set-
tori presentano incremen-
ti nel numero di imprese
attive. In particolare la
maggior variazione è per i
‘servizi di supporto alle
im prese ’ (+5,0%), per la
‘sanità e assistenza socia-
le privata’ (+4,2%) e per le
‘attività artistiche e di in-
t r at t e n i m e n t o ’ (+2,5%).

La nostra
provincia

quarantunesima
nella classifica

italiana,
in salita

di quarantadue
posizioni

LAVORO Anche il carcere per l’intermediazione illegale di manodopera. Plauso Cgil

Finalmente la legge contro il capolarato
«Ma ora si tenga alta l’attenzione»

A pprovata una fonda-
mentale legge per

contrastare il caporala-
to, cioè l’inter mediazio-
ne illegale di manodope-
ra, «una legge fortemen-
te voluta dalla Flai Cgil,
insieme a Fai Cisl E Uila
Uil», sottolinea Umberto
Franciosi, segretario ge-
nerale della Flai Cgil E-
milia Romagna.

Una legge che ha ripri-
stinato la sanzione pena-
le, introdotta nel 1960,
poi abrogata nel 2003 con
la legge Biagi - ricorda la
Cgil - e i seguenti decreti
legislativi. Ora, chi eser-
cita intermediazione il-
legale di manodopera,
sfruttando i lavoratori,
può andare in carcere,
oltre alle pesanti sanzio-
ni previste dalla legge.

Un cambiamento posi-
tivo per contrastare for-
me di sfruttamento che

Testata registrata presso il Tribunale 
di Modena il 21 febbraio 2012,
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P.E. Concessionaria 
pubblicitaria

assomigliano sempre di
più a forme di nuovo
schiavismo, presenti an-
che negli appalti illeciti
a false cooperative, altra
forma di intermediazio-
ne di manodopera.

«La politica, finalmen-
te, dopo tanti provvedi-
menti contro i lavorato-
ri, vedi il Jobs Act, la de-
penalizzazione del reato
di somministrazione di
manodopera e l’ab o l i z i o-
ne della somministrazio-
ne fraudolenta di mano-
dopera, ha fatto qualco-
sa di positivo per contra-
stare una forma di sfrut-
tamento che andava ol-
tre ogni limite di decen-
za umana», dice Francio-

si.
«Forme di schiavismo

presenti anche negli ap-
palti ,  sempre troppo
spesso di discutibile le-
gittimità, come ad esem-
pio negli appalti nella lo-
gistica, nella macellazio-
ne, lavorazione e trasfor-
mazione delle carni»,
prosegue il sindacalista.

«Non possiamo che es-
sere felici, sapendo che
la strada nel settore a-
gricolo, per garantire sa-
lari e condizioni di lavo-
ro decenti, sarà ancora
lunga e complessa. Quel-
lo che chiediamo alla po-
litica è di continuare a
mantenere l’at t e nz i on e
su tutte le forme di som-
ministrazione illegale di
manodopera come quel-
la del caporalato agrico-
lo, ma anche quella pre-
sente negli appalti di
manodopera».

LA MAPPA DELLE AZIENDE MODENESI

ALL’UNANIMITA’ L’ok alla nuova legge
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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
1,069

VARIAZIONE
-1,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,39

VARIAZIONE
-0,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3669

VARIAZIONE
+1,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,47

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,87

VARIAZIONE
+0,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,48

VARIAZIONE
-0,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
4,248

VARIAZIONE
-0,23%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,30

VARIAZIONE
+3,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,00

VARIAZIONE
-0,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,8015

VARIAZIONE
+0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,69 prezzo del 19/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,048

VARIAZIONE
+1,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
48,20

VARIAZIONE
+0,92%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,45

VARIAZIONE
+0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1645 prezzo del 19/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,278

VARIAZIONE
+0,80%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,706

VARIAZIONE
+1,66%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,15

VARIAZIONE
-0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,70

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,764

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,61

VARIAZIONE
+1,96%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,67

VARIAZIONE
+0,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3894

VARIAZIONE
-1,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,19

VARIAZIONE
+0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,588 prezzo del 19/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,496 prezzo del 19/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1976

VARIAZIONE
-0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,018

VARIAZIONE
-0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,404

VARIAZIONE
+0,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,067

VARIAZIONE
+0,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,13

VARIAZIONE
-0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,162

VARIAZIONE
-1,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,2508

VARIAZIONE
+2,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,11

VARIAZIONE
-0,89%

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 19/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,68

VARIAZIONE
-1,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,125 prezzo del 19/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,338

VARIAZIONE
+1,36%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,708

VARIAZIONE
+0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,656

VARIAZIONE
+1,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,25

VARIAZIONE
+0,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,32

VARIAZIONE
+2,31%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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Tumore al seno,
un convegno

su prevenzione
e terapie

CARPI Ancora critiche da parte del Movimento 5 Stelle al futuro parcheggio interrato. «Esposto per danno erariale»

«Meridiana, bando a vuoto per la terza volta»
«Spesi 120mila euro tra consulenze e progettazione, senza benefici per la città»

CARPI

«A llo stato attuale sono
stati spesi ben oltre

120mila euro tra consulenze e
ore di progettazione interna
degli uffici tecnici comunali;
120mila euro che non danno
alcun beneficio per la città.
Perchè i progetti valgono se
attuati altrimenti restano bei
dise gni».

Aspra la critica del Movi-
mento 5 Stelle al parcheggio
interrato della Meridiana, il
cui bando per la costruzione è
andato deserto per la terza
volta. «Secondo l’a s s e s s o re
Morelli era un progetto per la
città del futuro, ma come mai
nessuna azienda lo ha ritenu-
to economicamente e finan-
ziariamente sostenibile?»,
chiedono i 5 Stelle ricordando
che «l’azienda aggiudicataria
dovrebbe costruire con i pro-
pri soldi e in “pag amento” a-
vrebbe la gestione di tutti i
parcheggi a pagamento di
Carpi per i prossimi 25 anni,
parcheggi che diventeranno
in totale ben 800 (338 stradali,
più 201 del meccano zona ci-
mitero, più 256 parcheggio po-

ste)».
C’è ancora tempo fino al 28

ottobre per proporsi, ma ad
oggi «sono stati spesi ben oltre
120mila euro tra consulenze e

ore di progettazione interna
degli uffici tecnici comunali,
senza beneficio per la città».

I consiglieri grillini avanza-
no dunque una considerazio-

ne: «In un momento di crisi e-
dilizia in cui le imprese sono
alla disperata ricerca di opere
da fare, se un bando va deserto
per ben tre volte, vuol dire che

non sono state tenute in con-
siderazione le esigenze finan-
ziarie ed economiche per l’ef -
fettiva realizzabilità dell’ope -
ra pubblica. Si profila un dan-
no erariale per le nostre casse
comunali, come più volte di-
chiarato dalla Corte dei Conti,
in quanto spendere soldi per
progetti che non si concretiz-
zano con una immediata pos-
sibilità di esecuzione dell’ope -
ra, equivale a sperperarli».

«Pare che nessuno abbia fat-
to uno studio sulle reali esi-
genze di parcheggio a paga-
mento nel centro storico car-
pigiano - incalzano ancora i 5
Stelle - facendo un calcolo eco-
nomico tra costo del parcheg-
gio e rientro finanziario: per
avere incassi sufficienti dagli
800 futuri parcheggi occorre
che il nostro centro storico

venga quotidianamente fre-
quentato da almeno 5000 per-
sone, di cui 4000 disposte a
spendere almeno 2 euro di
parcheggio nei prossimi 6 an-
ni».

A fronte di tutto questo e
convinti della «errata proget-
tazione» i componenti del Mo-
vimento 5 Stelle annunciano
di aver presentato, mercoledì,
«un esposto alla Corte dei
Conti per danno erariale. In
ultimo ci chiediamo se le 2.000
ore impiegate dall’ufficio tec-
nico per un progetto inutile e
non per rispondere ai bisogni
urgenti dei cittadini terremo-
tati carpigiani, visto l’alto nu-
mero di pratiche ancora fer-
me nei cassetti, non siano un
“danno morale ed economi-
co” ben più grande dei 120mi-
la euro spesi finora».

POSTI AUTO Il parcheggio attuale in piazzale della Meridiana, vicino alle Poste

OSPEDALE Un investimento di 1 milione e 478 mila euro a servizio dell’intera Ausl

Al Ramazzini nasce la Centrale per
la produzione di farmaci oncologici

TAGLIO DEL NASTRO La Centrale dai più alti requisiti impiantistici e tecnologici è stata inaugurata ieri

CARPI

U n salto di qualità cultu-
rale, tecnologico e orga-

nizzativo. Può essere spiega-
ta così la Centrale unica per
l’allestimento dei farmaci
antiblastici inaugurata ieri
all’Ospedale di Carpi. In 360
metri quadrati sono concen-
trati i più avanzati requisiti
impiantistici, tecnologici e
organizzativi. La struttura è
in grado di garantire la pro-
duzione centralizzata di far-
maci oncologici e prepara-
zioni galeniche per l’i nt e r a
Ausl di Modena e per l’Ospe -
dale di Sassuolo Un volume
di attività pari a 60 terapie al
giorno e a 35 mila prepara-
zioni endovenose ogni anno
(di cui 20 mila contenenti
farmaci oncologici).

La Centrale risponde agli
standard europei richiesti
per i locali adibiti alla prepa-
razione di composti sterili,

permette di allestire in mas-
sima sicurezza farmaci ad
altissimo costo, riducendo al
minimo i residui di produ-
zione e quindi degli sprechi,
che possono essere reinvesti-
ti in altri farmaci ad alto co-
sto. Si caratterizza inoltre
per il complesso sistema ro-
botizzato per la preparazio-
ne automatizzata delle tera-

Ex Campo Fossoli: convegno su fuggiaschi,
profughi e rifugiati nell'Europa contemporanea
Si intitola «Fuori dal mondo! Fuggiaschi, profughi e rifugiati nell’Europa con-
temporanea» il convegno organizzato dalla Fondazione Fossoli che si terrà oggi
dalle 9 presso la Baracca ricostruita del Campo di Fossoli in via Remesina 32 a
Carpi. Un convegno che mira ad analizzare, attraverso un confronto diretto fra
passato e presente, numerose problematiche contemporanee. Numerosi i ricercatori
e gli studiosi che interverranno, tra i quali spicca Alessandra Morelli dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite che analizzerà, nel suo intervento, le paure e le
difficoltà che devono affrontare al tempo stesso i rifugiati e chi li accoglie.

pie, che fornisce standard as-
soluti di sicurezza ed effi-
cienza.

Per realizzare il nuovo la-
boratorio e mettere a punto
il sistema informatico sono
stati investiti complessiva-
mente 1 milione e 478 mila
euro, di cui circa 500 mila eu-
ro derivanti da donazioni po-
st-sisma (anno 2012) fra cui:

Fondazione Umberto Vero-
nesi, Caprari, GHD e i dipen-
denti Pfizer.

«La realizzazione della
Centrale unica per l’al le st i-
mento dei farmaci antibla-
stici rappresenta l’es emp io
concreto di come oggi il Ser-
vizio Sanitario possa coniu-
gare qualità, sicurezza, in-
novazione tecnologica e so-
stenibilità - afferma il diret-
tore generale Ausl di Mode-
na Massimo Annicchiarico -
Non solo siamo in grado di
fornire farmaci nella dose
certa, sicuri ed efficaci ai pa-
zienti della provincia mode-
nese, ma possiamo reinvesti-
re i risparmi in ulteriori
t r at t a m e n t i » .

«Grazie al laboratorio cen-
tralizzato - spiega Nilla Via-
ni, direttore Dipartimento

farmaceutico interazienda-
le - il processo che va dalla
prescrizione del farmaco al-
la sua somministrazione si
semplifica, diventando più
sicuro per operatori e pa-
zienti, e totalmente traccia-
bile». Il medico prescrive in-
fatti lo schema chemiotera-
pico del paziente. La prescri-
zione viene validata dal far-
macista, che provvede all’e-
laborazione delle indicazio-
ni necessarie all’op erat ore
tecnico per effettuare l’alle -
stimento della terapia. Per la
preparazione ci si avvale di
personale tecnico specifica-
mente addestrato e del sup-
porto di attrezzature auto-
matiche in grado di ridurre
al minimo gli errori. A que-
sto punto la terapia viene
conservata in speciali frigo-

riferi per essere spedita alla
struttura per la sommini-
strazione al paziente.

All’interno del laboratorio
sono dunque presenti diver-
se aree: dall’area di stoccag-
gio per farmaci e dispositivi
medici; all’area riservata ai
frigoriferi per i farmaci e le
terapie pronte; dal locale la-
voro con la postazione del
farmacista, al laboratorio
per le preparazioni. Un robot
di ultima generazione auto-
matizza la produzione degli
allestimenti. Progettato per
la preparazione delle terapie
destinate alla cura dei tumo-
ri, permette la produzione di
preparati sterili a dosaggio
estremamente accurato,
contribuendo a ridurre gli
errori e garantendo la massi-
ma sicurezza per il paziente.

CARPI «La prevenzione è sempre di moda». Parola di Anna
Molinari, stilista ideatrice dell’omonimo brand e testimonial
d’eccezione del mese dedicato alla prevenzione e alla dia-
gnosi precoce dei tumori al seno, “Ottobre Rosa”: un insieme
di iniziative che hanno l’obiettivo di sensibilizzare sempre più
donne sull’importanza della prevenzione e dello screening dei
tumori al seno. Evento clou del programma sarà il convegno
“Il tumore al seno: dalla prevenzione alla terapia” in pro-
gramma a Carpi domani, nella splendida cornice di Palazzo
Pio, dalle 9 alle 13.30. All’iniziativa organizzata dall’Ausl di
Modena parteciperanno la vice presidente della Camera dei
Deputati, Marina Sereni e l’onorevole Manuela Ghizzoni, par-

lamentare della Camera dei Deputati. Dopo i saluti del sin-
daco di Carpi Alberto Bellelli, interverrà anche il direttore
generale dell’Azienda Usl Massimo Annicchiarico e, a seguire,
l’oncologo Fabrizio Artioli intervisterà Ester, una donna che
racconterà la sua esperienza di malattia. Il direttore dell’Ai -
Mac Laura Del Campo parteciperà alla sessione sull’im -
portante ruolo delle associazioni di volontariato nel percorso
di cura del paziente oncologico, insieme ai rappresentanti
delle associazioni del territorio. Le donne presenti potranno
inoltre dialogare con i professionisti Ausl che si occupano del
percorso per la prevenzione ed il trattamento del tumore alla
mammella, dallo screening fino al supporto psicologico.
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CAVEZZO Ieri si è tenuto il primo incontro partecipato sulla possibile futura destinazione d’uso dell’edificio

«Ex Municipio, diventi centro di aggregazione»
«Salone polivalente o struttura culturale e ricreativa per tutte le età»

CAVEZZO

U n centro nevralgico di
aggregazione per tutte

le età, per ragazzi e anziani,
un punto di riferimento per
la città di Cavezzo. E’ questo
il fil rouge che lega le quattro
proposte elaborate dai citta-
dini sulla destinazione d’uso
dell’ex municipio.

Le idee sul destino della
vecchia struttura, a seguito
del trasferimento previsto
dell'Ente nelle ex scuole ele-
mentari del capoluogo, sono
state discusse mercoledì sera
a Villa Giardino in una sera-
ta di partecipazione organiz-
zata dalla civica Rinascita
Cavezzese. «Un’i n i z i at iva
amministrativa e non politi-
ca», avevano specificato invi-
tando i cittadini a partecipa-
re a questo momento di con-
fronto. Sottolineando anche
che la decisione sul destino
del vecchio municipio era u-
na «decisione che, per favori-
re il senso di comunità in
questo post-terremoto che ha
cambiato i riferimenti stori-
ci di Cavezzo, va presa insie-
me a tutti: invitati come par-
tecipanti attivi tutti i cittadi-
ni residenti a Cavezzo, le as-
sociazioni di volontariato, i
comitati, i gruppi organizza-
ti (compresi Pd e M5S) e l'am-
ministrazione con il ruolo di
osservatore per non influire
sulle proposte».

La discussione si è artico-
lata in gruppo: ogni gruppo
ha formulato la propria idea,
spiegando come questa po-
tesse inserirsi nel tessuto ca-
vezzese. Quattro dunque le
proposte emerse, tutte co-
munque finalizzate a trasfor-
mare l’ex Municipio in un
punto di incontro, un centro
di aggregazione aperto a più
possibilità di frequentazio-

n e.
C’è il gruppo che ha propo-

sto il salone polivalente: «u-
na struttura a due piani adi-
bita a teatro, cinema e con sa-
la per eventi musicali desti-
nati a tutte le età». Un luogo
ricreativo, che risponde a bi-
sogni artistici, culturali e di
i n t r at t e n i m e n t o.

Il secondo gruppo ha for-
mulato una proposta sulle
funzioni socio-culturali della
struttura: «L’edificio dovreb-
be ospitare una sala cine-
ma-teatro-auditorium, pic-
cole attività commerciali co-
me ad esempio un bar e so-
prattutto riservare uno spa-
zio alle attività di volontaria-
to e ai gruppi associativi».
Anche in questo caso la nuo-
va struttura risponderebbe

INCONTRO I cittadini che hanno partecipato al momento di confronto. organizzati a
gruppi hanno cercato di mettere nero su bianco le esigenze e i bisogni di Cavezzo

SANITÀ E SERVIZI Soddisfatte le Unioni per la valenza strategica di questo progetto, vitale per i pazienti

Hospice Area Nord: a Concordia il primo
incontro ufficiale tra le istituzioni

FINALE Domani fa tappa alla Pederiali «FilosoFare»

Appuntamento in biblioteca con
la filosofia spiegata ai bambini

FINALE

D omani fa tappa a Finale Emilia, nella biblioteca
Giuseppe Pederiali di via della Rinascita, «Filo-

soFare. Filosofia con i bambini» ciclo di incontri pro-
mosso dalla Fondazione Collegio San Carlo di Mode-
na, con il contributo della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena.

Alle 10 laboratorio per bambini da 4 a 6 anni (Cos'è
un quadro? Immagini, emozioni e parole), alle 11 tocca
invece ai bambini dai 7 ai 10 anni (Paradossi e imma-
ginazione). Entrambi i laboratori sono curati da Luca
Mori.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria
fino a esaurimento posti.

SAN FELICE Il Comune esprime le sue condoglianze e omaggia con affetto e gratitudine una «persona dalla grande generosità»

Scomparsa Carla Molinari, il ricordo dell’amministrazione
«Un esempio di donna e artista che ha messo il suo talento al servizio di tutta la comunità»

ai bisogni aggregativi e ri-
creativi della comunità ca-
vezzese a avrebbe la possibi-
lità in parte di autosostener-
si con ad esempio l’affitto del-
la sala per gli spettacoli, i bli-
glietti per gli eventi stessi e il
tesseramento alle associazio-
ni.

Il terzo gruppo - quello ‘tec -
nico’ - ha richiamato sempre
le funzioni socio-culturali
della struttura, proponendo
di destinarlo a luogo per
bambini, ragazzi e anziani,
con apertura giornaliera e
serale e riservando spazi a bi-
blioteca, scuole di recitazio-
ne o teatro, doposcuola, aula
ma gna.

Infine il quarto gruppo ha
proposto un centro ricreati-
vo e culturale, che ospiti «bi-

blioteca e ludoteca, centro
giovani, centro anziani, asso-
ciazioni e musei a tema, co-
me ad esempio un museo del-
la civiltà contadina o dei me-
stieri». Questo tipo di strut-
tura darebbe risposta a diver-
se necessità: «Il bisogno di co-
munità e aggregazione, il bi-
sogno di custodia minori per
brevi periodi, il bisogno di un
luogo per anziani e badanti
diverso dal bar, il bisogno di

riscoperta delle tradizioni e
delle radici contadine».

«I partecipanti, cioè quei
cittadini che hanno risposto
attivamente al nostro invito -
commenta Katia Motta, rac-
contando la serata - hanno e-
spresso le necessità e hanno
ragionato insieme su come
realizzarle in un'unica strut-
tura. Presenti anche diversi
tecnici, oltre a quelli messi a
disposizione da Uniamoci,

per iniziare ad approfondire
gli aspetti che dovremo af-
frontare nel progetto vero e
proprio. Per qualcuno la
struttura esistente è da ab-
battere per realizzarne una
nuova e più moderna anche
da un punto di vista energe-
tico e di accessibilità; per al-
tri è meglio modificare o si-
stemare l'esistente. Il dibatti-
to - conclude - è ancora aperto
fino al 23 novembre».

CONCORDIA

M artedì, in municipio a Concor-
dia, si è tenuto il primo incon-

tro ufficiale sul percorso per la rea-
lizzazione dell'Hospice nel territorio
dell'Area Nord. A questa tavola roton-
da hanno partecipato l'Unione Comu-
ni Modenesi Area Nord, l'Unione Ter-
re d'Argine, le Associazioni Malati
Oncologici (Amo) di Ucman e di Unio-
ne Terre d'Argine, l'Azienda pubblica

di Servizi alla Persona (Asp) dei Co-
muni Modenesi dell'Area Nord ed il
direttore generale dell'Azienda Usl di
Modena Massimo Annicchiarico.

Nel corso dell'incontro è stato con-
diviso un documento d'indirizzo sulla
costituzione di un Hospice che sarà
assunto ufficialmente dai due comi-
tati dei distretti di Mirandola e Carpi.
Inoltre le Amo delle Unioni e Asp
hanno ricevuto il mandato di costi-
tuire una fondazione dell'Hospice che

si occuperà di concretizzare il proget-
to. Si è trattato del primo passo uffi-
ciale del percorso per la costituzione
di un Hospice dell'Area Nord della
Provincia di Modena, come accordo
tra Ucman ed il territorio delle Terre
d ' A r g i n e.

Le Unioni Area Nord e Terre d'Ar-
gine esprimono soddisfazione per la
valenza strategica di questo progetto,
che è vitale per i pazienti oncologici
del territorio.

SAN FELICE

L’ amministrazione co-
munale di San Felice

sul Panaro desidera ricor-
dare con affetto e gratitu-
dine Carla Molinari, arti-
sta recentemente scompar-
sa.

«Della sua disponibilità e

delle sue capacità artisti-
che i sanfeliciani hanno be-
neficiato in diverse occa-
sioni nel corso degli anni:
la scultura dedicata all’al-
bero secolare da tutti cono-
sciuto come “O l m o ne ”, la
direzione di diverse edizio-
ni della Biennale Ronca-
glia, oltre alla consulenza

relativa alla Pinacoteca Co-
munale, per la quale aveva
curato l’esposizione per-
manente delle opere di pro-
prietà del Comune, nella
sede del Municipio di via
Mazzini».

«La generosità di Carla
Molinari si è tradotta an-
che nel suo impegno nella

Protezione Civile e in Cro-
ce Blu, associazione che
l’ha vista tra i fondatori
della sezione sanfeliciana e
nelle vesti di volontaria.
Un esempio di donna e ar-
tista che in tante occasioni
ha messo il suo talento al
servizio di tutta la comuni-
tà».

Bassa
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DISTRETTO CERAMICO Si parte lunedì, l’iniziativa coinvolge quattro Comuni

Benvenuto turista: corsi di lingua
inglese per favorire l’accoglienza

SASSUOLO

Su Facebook una rubrica
dedicata agli scrittori

Primo ospite Riccardo Frigieri

SASSUOLO Dieci gli esercizi dislocati nel Comune, due assegnati ai privati

Nuove farmacie: ecco dove sono
Un servizio studiato per la prossimità nei quartieri

SASSUOLO

I l comune di Sassuolo con
delibera n. 150 del Settem-

bre scorso ha approvato la
nuova pianta organica delle
farmacie cittadine. Ammon-
tano, in tutto, a dieci le farma-
cie oggi presenti sul territorio
comunale, situate in via Bat-
tisti n. 11, via Clelia n. 7, via
Menotti n. 99, via S.S Consola-
ta n. 30, via G.Lucchese n. 2,
via Aravecchia n.  3 , via
S.Marco n. 45, via Bari n. 3, via
Venezia n. 27 e a S.Michele.

Due, inoltre, sono le sedi far-
macie già assegnate a privati
gestori la cui ubicazione è an-
cora in via di definizione. La
prima avrà il seguente bacino
territoriale: confine con il co-
mune di Fiorano sino a viale

San Pio X, viale San Pio X fi-
no all’incrocio con via Cir-
convallazione nord- est, pro-
seguimento in via Da Verraz-
zano fino all’incrocio con via
Del Tricolore, proseguimento
in linea retta verso nord fino
alla linea ferroviaria Mode-

na-Sassuolo, fino al confine
con il comune di Fiorano Mo-
d e n e s e.

La seconda avrà il seguente
bacino territoriale: confine
comune di Casalgrande linea
re t t a

immaginaria fino a via Pi-
sta, via Pista, via Ancora, via
Vittime 11 Settembre 2011, via
Frati strada alta fino all’i n-

crocio con via Emilia Roma-
gna, via Emilia Romagna, li-
nea immaginaria fino confine
comune di Casalgrandre.

E’ possibile prendere visio-
ne dell’organico delle farma-
cie sul sito internet del Comu-
ne di Sassuolo, all’in dirizzo
www.comu ne.s assuo lo.mo.it
nella sezione “Sportello Uni-
co”.

DISTRETTO CERAMICO

L unedì 24 ottobre avrà
inizio la terza e ultima

parte del progetto Benve-
nuto Turista, completa-
mente dedicata allo studio
e all’approfondimento del-
la lingua inglese, sia per
principianti sia per chi si

pone ad un livello inter-
medio di conoscenza.

Benvenuto Turista è un
progetto di accoglienza
turistica fortemente volu-
to dalle amministrazioni
di Maranello, Fiorano Mo-
denese, Formigine e Sas-
suolo, che punta a forma-
re diverse ed eterogenee

attività (dall’acco glienza
e ristorazione al commer-
cio, dai servizi all’ar tigia-
nato) per aumentare e mi-
gliorare in senso lato la
capacità dell’intero terri-
torio di rispondere in ma-
niera puntuale alle esi-
genze del turismo contem-
poraneo. I corsi di inglese,
suddivisi per livello base e
intermedio, saranno di-
slocati nei quattro comu-
ni coprendo differenti fa-
sce orarie per venire in-
contro alle diverse esigen-
ze legate agli orari di la-
voro: sarà possibile fre-
quentare gli incontri a
partire dalle ore 14.00,
16.00 e 20.30. Per maggiori
dettagli su sedi, orari e re-
lativi livelli è possibile
c o n s u l t a r e  l a p a g i n a
w w  w .  m a r  a n  e l-
lo.it/bt16-inglese. Per tut-
te le attività del distretto
di Maranello, Fiorano Mo-
denese, Formigine e Sas-

suolo è ancora possibile i-
scriversi ai corsi dando-
ne tempestiva comunica-
zione entro venerdì 21 ot-
tobre. Per l'accesso ai cor-
si è necessario sostenere
un questionario online
(durata media 10 minuti)
e coprire la quota di ade-
sione di 10 euro per il solo
materiale didattico, men-
tre il corso è organizzato
e realizzato in forma gra-
tuita. Per ulteriori infor-
mazioni e per aderire al
progetto contattare l'uffi-
cio IAT distrettuale al nu-
mero 0536 073036 dalle ore
10.00 alle ore 18.00.

MARANELLO

Domani la
corsa podistica
per i bambini
del Brasile

SASSUOLO Gli auguri di tutta la città alla sassolese

I 100 anni di Anna
Un esempio di tenacia
SASSUOLO

I l vicesindaco del Comu-
ne di Sassuolo Maria Sa-

vigni, nella
giornata di
ieri, ha fatto
visita ad An-
na Vignali
nel  gior no
del suo cen-
tesimo com-
p l e a n n o.

A n n a  Vi-
gnali è,  in-
fatti, nata a
C as t el f ra n-
co Emilia il
1 9  o t t o b r e
del 1916 ed
oggi risiede a Sassuolo, ha
lavorato una vita nella ca-
napa temprandosi nel fisico

e nel carattere. «Una perso-
na straordinariamente vi-
vace – ha sottolineato il vi-
cesindaco Maria Savigni –

fisic amente
in gamba e
con una me-
moria stori-
ca straordi-
n a r i am e n t e
vivace e sti-
molante».

Alla nuo-
va centena-
ria sassole-
se l’Assesso -
re Maria Sa-
vigni ha por-
tato gli au-
guri a nome

d el l’Amministrazione Co-
munale e dell’intera città di
S a s s u o l o.

SASSUOLO

Q uesta mattina a partire dalle ore 12 in di-
retta dalla pagina Facebook di Sassuo-

lo2000.it la scrittrice Eliselle inaugurerà una
nuova rubrica dedicata ai libri e agli autori, i-
dea originale nata in collaborazione con Fabri-
zio Gherardi.

Sarà una sorta di presentazione letteraria
virtuale, un’occasione per conoscere nuovi
scrittori da tutta Italia, in diretta e con la pos-
sibilità di interagire da casa con l’autore e l’in -
tervistatrice facendo domande nello spazio
commenti del video. Il primo autore ospite sarà
il sassolese Riccardo Frigieri, che presenterà il
suo primo romanzo uscito per la Casa Editrice
Incontri, intitolato Alone: per seguire la diretta
e interagire coi protagonisti basterà iscriversi
alla pagina ufficiale del quotidiano online su
Facebook a questo indirizzo e tenere d’o c ch i o
l’ora dell’appuntamento: https://www.face-
b o o k . c o m / S a s s u o l o 2 0 0 0 / ? f re f = t s

I

MARANELLO

D omani 22 ottobre l’ottava edizione
della corsa podistica di solidarietà a

favore dei progetti di sostegno dei minori
in BrasileTorna a Maranello la Corriper-
loro, camminata di solidarietà e gara po-
distica non competitiva. I fondi raccolti
saranno devoluti a sostegno dei progetti
di UISP Modena Solidarietà Onlus che da
sei anni sviluppa in Brasile progetti di
accoglienza e sostegno a favori di bambi-

ni in condizione di rischio sociale o ab-
bandono attraverso le attività educative e
sportive. Ritrovo alle ore 15 in Piazza Li-
bertà, partenza alle ore 16. Due i percorsi
previsti sul territorio comunale, la cam-
minata meno impegnativa di 3,4 km e la
gara di 7,8 km. Per l’occasione sarà alle-
stito il Corriperloro Village con punto ri-
storo, gnocco fritto e vin brulè (ricavi a
sostegno dell’iniziativa), mercatino di so-
lidarietà con i produttori che sostengono
l’iniziativa e caldarroste a cura di AVAP.
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SPILAMBERTO Mercoledì alle 20 un bandito è entrato nel distributore di metano di via per San Vito a bordo di un furgone bianco

Si finge cliente e rapina col fucile il benzinaio
«Dammi i soldi» e fugge con il marsupio: dentro c’erano circa 600 euro

di SARA ZUCCOLI

SPILAMBERTO

N on ne vuole parlare, il
giorno dopo. Abbassa

lo sguardo e dice con poche
parole quello che è accaduto.
Anche perchè si è trattato di
pochissimi istanti.

Rapina con fucile al distri-
butore di metano di via per
San Vito a Spilamberto. In-
torno alle 20 di mercoledì se-
ra, e dunque in fase di chiu-
sura, un furgone bianco ha
fatto il suo ingresso all’inter -
no del distributore. Sembra-
va un normale cliente, e del
resto come tale lo ha trattato

il dipendente - di origini pa-
chistane - che si è avvicinato
per servirlo. Non voleva il
pieno, però, quel finto clien-
te. Voleva i soldi: per farseli
consegnare in fretta ha aper-
to leggermente la giacca e al
dipendente ha mostrato
quello che celava al di sotto.
Un fucile, forse a canne moz-
ze: «Dammi l’incasso». Non
c’era molto da fare, natural-
mente, se non quello che ha
fatto il dipendente: togliersi
i l  m a r s u p i o  c o n  p a r t e
dell’incasso della giornata e
guardare quel furgone bian-
co ripartire a tutta velocità.

All’interno del marsupio,
l’uomo aveva 600 euro in
contanti; l’episodio è stato
immediatamente denuncia-
to ai carabinieri che adesso
indagano per ricostruire i
dettagli della rapina. In loro
aiuto, oltre alla testimonian-
za del benzinaio (che è riu-

scito a descrivere l’au tis ta
del furgone come meglio ha
potuto, visto che il suo volto
era parzialmente coperto da
una grossa sciarpa), anche

le telecamere di sorveglian-
za.

Il commento
«La preoccupazione lascia

BASTIGLIA Sulla Canaletto

Schianto e carambola
sotto la pioggia:
scontro tra auto,
ferite due persone

BASTIGLIA

D ue curve prima di arrivare a Basti-
glia, la pioggia sulla Canaletto,

qualcosa che va storto e le auto che ca-
rambolano prima di scontrarsi. Non so-
no gravi ma hanno rischiato grosso le
persone a bordo dei due mezzi che mer-
coledì sera dopo le 21 si sono scontrati.
Nello schianto una Fiat Punto e un’Opel
Meriva sono andate praticamente di-
strutte. All’interno sono rimasti inca-

strati tra le lamiere i rispettivi condu-
centi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118,
anche i vigili del fuoco: sono stati loro ad
estrarre le due persone dagli abitacoli.
Sul posto anche la polizia municipale
dell’Unione del Sorbara per i rilievi di
rito: la Canaletto è rimasta chiusa per
tutto il tempo necessario a rimuovere i
veicoli dalla sede stradale. I feriti, ac-
compagnati e ricoverati all’o s p ed a le ,
non sarebbero comunque in pericolo di
vita.

IL COLPO Sopra, carabinieri in azione. A destra, il distributore di metano rapinato

IN BREVE

Panzano,
auto esce
di strada
CASTELFRANCO - So-
no intervenuti subito, i vi-
gili del fuoco, per soccor-
rere le due persone rima-
ste leggermente ferite ieri
mattina a Panzano di Ca-
stelfranco. Il mezzo sul
quale viaggiavano, infatti,
si è ribaltato finendo nel
fossato. Le loro condizio-
ni non sarebbero gravi.

Spilamberto,
sospeso il cantiere
a Rocca Rangoni
SPILAMBERTO - Sospe-
so per alcuni giorni il can-
tiere del piazzale della
Rocca Rangoni: durante i
lavori, infatti, è emersa la
possibilità che una delle
piante presenti sul lato
nord dell’area possa ca-
dere mettendo a rischio
l’incolumità dei lavoratori.
È stata disposta la chiu-
sura di tutta l’area in at-
tesa di acquisire il parere
di un esperto agronomo.

DAL TRIBUNALE

Tentato omicidio di Vignola,
il giudice rigetta la richiesta
di patteggiamento del sicario

VIGNOLA

S i svolgerà a febbraio con rito abbreviato
il processo a carico degli esecutori mate-

riali del tentato omicidio dell pensionato vi-
gnolese che nel novembre dello scorso anno
fu aggredito e accoltellato da due uomini. Le
serrate indagini dei carabinieri permisero
successivamente di chiarire che non si trat-
tava di una rapina ma di un tentato omicidio
in piena regola: i due uomini altro non erano
che sicari assoldati al prezzo di 10mila euro
a testa per uccidere l’uomo. I mandanti era-
no la figlia del pensionato e il marito; il mo-
vente, l’eredità. Ieri mattina in Tribunale a
Modena il giudice ha rigettato la richiesta di
patteggiamento a 4 anni e 2 mesi; si va a pro-
cesso con rito abbreviato, dunque.

RAVARINO Domenica pomeriggio verrà presentata la nuova pubblicazione del maestro Bruno Lodi

Satyrion, storia della morale perduta
Una riflessione sull’etica dell’era «eroica» che possiamo recuperare

il posto allo sgomento, di
fronte a malviventi che non
esitano a brandire le armi a
scopo intimidatorio pur di
raggiungere il loro scopo.

Quanto accaduto ieri sera è
di estrema gravità per una
categoria, quella degli ope-
ratori delle stazioni di servi-
zio da troppo tempo nel mi-
rino d’ogni sorta di crimina-
li privi di scrupoli pur di re-
perire contanti». È amaro il
commento di Franco Giber-
ti, presidente di Faib-Confe-
sercenti Modena.

I PRECEDENTI

Sull’episodio
indagano

i carabinieri.
Le telecamere

hanno ripreso tutto

RAVARINO

H a scritto un libro, Satyrion (Con-
fidenze ad amici ou Les dieux

s’en vont - Gli dei se ne vanno, in foto);
lo presenta domenica pomeriggio alle
16.30 a Villa CastelCrescente a Rava-
rino. E sarà la prima volta in cui par-
lerà di questa sua pubblicazione a me-
tà tra l’autobiografia, la satira e la sto-
ria. Ecco, questi sono i fatti intorno al
volume del maestro (anzi, magister)
Bruno Lodi di Ravarino. Ma c’è tutto
un mondo intorno a questa persona di
cui davvero non si può non parlare.
Vai a casa del maestro Lodi e ti ritrovi
a starci per ore: perchè lui - che ha com-
piuto 94 anni ad agosto - è un fiume in
piena di aneddoti, di storie, di vita che
non si ferma. Stare a casa del maestro
Lodi è fare un po’ quello che lui ha fatto
per tutta la vita: è come andare in clas-
se ad ascoltare una storia. Ecco, per e-
sempio: Bruno Lodi è uno storico, uno
scrittore, un ricercatore ma è anche un
pittore. Nelle pareti della sua casa ci
sono tanti dipinti, tante miniature,
perfino dei gessetti. Una pittura cam-
biata negli anni («Eh beh, certo - dice
lui come fosse la cosa più naturale del
mondo - bisogna sperimentare») che

ha conservato la stessa
caratteristica: i cieli az-
zurri in cui sembra di po-
ter palpare l’aria. «Uso il
cobalto, non l’o l t re m a re ;
è più caldo». Sono caldi i
suoi cieli, sono calde le
sue frasi costruite con
quell’italiano perfetto
che oggi - colpa dei telefo-
ni ma in fondo anche no-
stra - abbiamo perduto; ed è calda la
sua mente, aperta «come solo lo studio
classico può aprire», ammette. Bruno
Lodi trotterella tra le stanze della sua
casa, racconta di quella volta in cui -
nell’agosto del 1946 - disegnò su un re-
gistro con una matita da maestro ros-
sa e blu il ritratto di un bimbo, il pic-
colo Armandino. Quel foglio è finito
nella copertina di Satyrion, qualcosa
come settant’anni dopo. Avanti, anco-
ra: con il Vangelo, l’Emilio di Rousse-
au e il Manifesto del partito comuni-
sta, «libri importanti e dedicati al
mondo dell’educazione». Un idealista,
un sentimentale, un uomo che sa ama-
re: Bruno Lodi chiude Satyrion con u-
na dedica alla moglie scomparsa da
poco e con i nomi di alcune persone che
oggi «sanno spiccare». Perchè il per-

corso che propone Sa-
tyrion è proprio questo: u-
na riflessione su un’etica e
una morale perdute («è
sempre questione di etica
e di morale») che però pos-
siamo ancora recuperare.
In mezzo, tante questioni
del paese, tante persone,
tanti momenti che hanno
ruotato, a Ravarino, gio-

coforza intorno a lui. Non diciamo al-
tro, se non che la presentazione di Sa-
tyrion sarà accompagnata da quella
di una pubblicazione in arrivo da par-
te della nipote di Lodi, Lucia Brandoli,
laureanda in architettura a Ferrara.
Anzi, possiamo anche dire che il pros-
simo libro è già in cantiere: perchè Lo-
di ha pubblicato ogni cosa secondo u-
na logica che segue i momenti della vi-
ta umana. Satyrion pone una riflessio-
ne su un modo di essere, su una forma
mentis; seguirà il mondo del lavoro.
Con il ‘Cammino dell’E mi li a’ e ‘Vo ci
tra pietre e sassi’ è stato sondato il
mondo del territorio. Ecco, Bruno Lodi
è più di una persona, più di un nonno:
Bruno Lodi è un mondo. Ci vediamo
domenica, magister.

(Sara Zuccoli)
GIUSTIZIA Il Tribunale di Modena
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MODENA La presentazione del volume domenica pomeriggio al Circolo degli artisti di Modena

I sentieri dell’Appennino raccontati in un libro
Architetture, curiosità e misteri nella guida alla scoperta del Frignano

MODENA

S arà presentato domeni-
ca al Circolo degli Ar-

tisti di Modena in via Ca-
stelmaraldo 19, alle 17,30
recente libro, fresco di
stampa, “Guida dell'Ap-
pennino modenese: pae-
saggi, architetture, curio-
sità e misteri del Frigna-
no”, Edizioni Il Fiorino, o-
pera scritta a sei mani da
Mario Lugari, Lidia Righi
Guerzoni e Alfonso Garuti,
corredata da un nuovo
quanto ricco apparato foto-
grafico, indice dei nomi e
bibliografia essenziale e
articolata in sette avvin-
centi itinerari che illustra-
no le meraviglie del nostro
Frignano costellato da tor-
ri, borghi, pievi e castelli
dal fascino straordinario.
Una terra, definita mistica
e ferrigna narrata e splen-
didamente illustrata nelle
240 pagine che si leggono
con passione e avidità.

Dalla lettura emerge una
mappatura sistematica dei
numerosi quanto rinomati
edifici religiosi, fulgidi e-
sempi di arte romanica, co-
me la pieve di Rubbiano,
Trebbio e Rocca Santa Ma-
ria, dei siti castellani, in
tutto un centinaio in parte
ridotti a ruderi e dei bor-
ghi medievali. Splendida
fioritura di uno stile archi-
tettonico che viene ripreso
anche in oratori e piccole
badie, architettura minore
dalla rilevante valenza sto-
rico culturale.

Oltre alle bellezze artisti-
che e paesaggistiche gli au-

tori raccontano la storia
dell'Appennino partendo
dai Friniati citati da Tito
Livio, per giungere al Me-
dioevo che vede accese ri-
valità tra grandi famiglie
feudali come i Tanari, i
Montecuccoli, i Balugola e

i Montegarullo per non
parlare delle furibonde
contese tra modenesi e bo-
lognesi ingaggiate a lungo
per la contesa del territo-
rio. Infine dopo un lungo
quanto articolato excursus
storico artistico si giunge

all'e poca
c o n t e m-
p  o r  a n  e a
c o n  l a
s t  o r  i a
della Repubblica partigia-
na di Montefiorino e le tan-
te iscrizioni dedicate ai ca-

d u-
t i

del la  Seconda Guer ra
Mondiale come il cippo
marmoreo eretto a Pieve di

Trebbio un anno dopo la
Liberazione che comme-
mora il tenente pilota ame-
ricano Roberto Thomson
caduto il 20 aprile 1945.

PAVULLO Stessa iniziativa nelle filiali della provincia

L’idea di Poste per educare al risparmio
Quattro neomaggiorenni hanno ricevuto

un libretto in regalo

SERRAMAZZONI Il progetto è promosso dal Comune in collaborazione con l’Asvm

Nasce l’Università Popolare: inglese
storia ed enologia alla portata di tutti

PAVULLO

N ei principali uffici po-
stali della provincia di

Modena è in corso una cam-
pagna di sensibilizzazione
al risparmio denominata “I
ragazzi del ‘98”, rivolta a
coloro che nel 2016 compio-
no il 18° anno di età e sono
stati da minorenni titolari

del libretto postale “Io capi-
sco”.

Quattro neomaggiorenni
di Pavullo hanno ricevuto
dal direttore della Filiale di
Modena Maurizio Ciancia-
relli il nuovo libretto che
consente loro di gestire in
piena autonomia il rispar-
mio accumulato durante la
minore età.

BELLEZZE Casatorre di Corogno e la Madonna di Puianello tra i luoghi da visitare

SERRAMAZZONI

C orsi di inglese, storia
locale, enologia, ma

anche sulla corretta ali-
mentazione o su come av-
viare una attività impren-
ditoriale. Sono solo alcuni
dei temi proposti nei corsi
della prima edizione dell’U-
niversità popolare di Serra-
mazzoni.

Il progetto, promosso dal
Comune con la collabora-
zione con l’Ass oci azio ne
servizi per il volontariato di
Modena (Asvm), la cui sede
operativa sarà lo Sportello
Csv del Frignano, prende il
via mercoledì 9 novembre il
corso di inglese, seguito gio-
vedì 10 novembre da quello
sull’enologia; sempre in no-
vembre (lunedì 21) parte il
corso su come avviare un
progetto imprenditoriale.

Il programma prosegue il
prossimo anno, da gennaio
a maggio, con i corsi su ali-
mentazione, arte, filosofia,
finanza etica, geologia, tea-
tro, botanica, sull’aceto bal-
samico, come parlare in
pubblico, come leggere e
scrivere in dialetto mode-
nese e sugli antichi mestie-
ri.

«Il progetto – sottol inea
Marzia Cipriano, assessore
alla Cultura del Comune di
Serramazzoni – intende of-
frire ai cittadini una oppor-

tunità di incontro e di cre-
scita culturale, valorizzan-
do le relazioni tra le perso-
ne, ma anche le nostre tra-
dizioni e peculiarità attra-
verso cicli di incontri con
gli esperti».

Il programma 2016-2017 si
divide su due macro aree te-
matiche: cultura generale e
attualità e attività di labo-
ratorio ed escursionistiche
con lo scopo di fornire cono-

scenze delle eccellenze eno-
gastronomiche e paesaggi-
stiche, attraverso metodo-
logie didattiche alternative
alla lezione frontale, come
il corso sul Balsamico abbi-
nato alla lezione didattica
presso l’acetaia comunale
di Serramazzoni o il corso
sulla rosa alla quale segui-
rà un laboratorio pratico al
Museo giardino della Rosa
di Montagnana, con il coin-

volgimento degli esperti lo-
cali. Tutti i corsi si svolge-
ranno a Serramazzoni, dal-
le ore 20 alle ore 22 alla Sa-
letta 51, in via Belvedere
20/2, e alla sala di Cultura,
via Roma 293.

Il costo è di 45 euro con un
minimo di 12 partecipanti e
un massimo di 16 con prio-
rità ai residenti nei comuni
del Frignano e nel Comune
di Serramazzoni.

Appennino

ORGOGLIO Alla presentazione hanno partecipato Chiara Rubbiani e Giuseppe Masellis di Asvm, Cipriano e Pini

PREMIATI I ragazzi scelti erano già intestatari di un libretto prima dei 18 anni:
nella foto con il direttore della filiale
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

21 ottobre - Sassuolo
Aperitivo con Buffet 
Tutti i venerdì dalle 18,00 alle 20,30 ricco buffet con aperitivo 
Presso “Cafè del Sol”, Via Regina Pacis 36/D - Info: tel. 0536/800020

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

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

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

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

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

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

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

22 ottobre - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

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

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

1879 – Thomas Edison testa la prima 
lampadina funzionante in modo efficace 
(resterà accesa per 13 ore e mezza)
1902 – Negli Stati Uniti termina uno 
sciopero di cinque mesi organizzato dal 
sindacato dei minatori
1941 – Seconda guerra mondiale: la flot-
ta italiana di stanza nel porto di Taranto 
viene distrutta dagli inglesi
1945 – In Francia le donne vanno a vota-
re per la prima volta
1957 – Debutto del film Jailhouse Rock, 
con protagonista Elvis Presley

1986 – In Libano, rapitori filo-Iraniani 
annunciano il rapimento dello scrittore 
statunitense Edward Tracy (verrà rilascia-
to nell’agosto 1991)
1998 – Massimo D’Alema diventa Presi-
dente del Consiglio
2001 – Viene presentato il primo iPod
2007 – Formula 1: dopo una prodigiosa 
rimonta, Kimi Raikkonen e la Ferrari si 
laureano campioni del mondo
2010 – La Birmania viene chiamata uffi-
cialmente col nome di Repubblica dell’U-
nione di Myanmar

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
Immagini da Stoccolma... Foto scattata ed inviata da Storchi Mauro, nostro lettore.

IL SANTO
Sant’ Ilarione di Moglena

Vescovo

Moglena è una regione montana della Macedonia occi-
dentale, posta a Sud-Est del lago di Prespa, a Sud di Bjtoli 
(Monastir); essa è formata essenzialmente da una catena 
di montagne chiamate oggi Neretchka Planina (l’Almopia 
dell’antichità). Ci fu una sede vescovile di questo nome fin 
dal Medio Evo (probabilmente già dal sec. X), il cui titola-

re risiedeva a Florina.
Ilarione, che l’ha illu-
strata nel XII sec., è 
molto poco noto. Egli 
era iscritto nei calen-
dari slavi alla data del 
21 ottobre, ma la sua 
personalità rimaneva 
oscura. Fortunatamen-
te la sua vita, scritta 
dall’ultimo patriarca 
Eutimio (1375-1393), 
fu pubblicata nel te-
sto originale (bulgaro) 

da E. Kaluzniacky. Posteriore di due secoli agli avvenimenti, 
essa però ci dà pochi particolari. Dopo aver condotto vita 
monastica, Ilarione venne nominato vescovo di Moglena in 
data sconosciuta. La sua attività pastorale consistette so-
prattutto nel lottare contro gli eretici, numerosi nella regio-
ne: manichei, armeni, e principalmente bogomili. Egli ne ri-
condusse alla Chiesa un certo numero e abbandonò gli altri 
al braccio secolare. Morí il 21 ottobre 1164. Verso il 1205, 
Calogiovanni zar di Bulgaria, trasportò il suo corpo a Trnovo. 
Ivan Assen II, figlio di Assen I, costruí nel 1230 la chiesa dei 
Quaranta Martiri, nella quale furono deposte le sue reliquie. 
Questa chiesa, trasformata in moschea, esiste ancor oggi 
e conserva la maggior parte della sua antica decorazione.

Ingredienti:

. 350 g di riso

. 300 g di zucca

. Mezzo bicchiere di vino bianco

. 1 Cipolla

. 50 g di Emmental

. Brodo vegetale q.b.

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b. e pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Mondate la zucca, togliete i semi e i filamenti e tagliatela a piccoli pezzetti aiutandovi con una 
mezzaluna. Fate rosolare la cipolla affettata in un tegame con un po’ d’olio. Quando avrà preso 
colore, versatevi anche il riso e lasciatelo tostare per un paio di minuti, mescolando affinché 
non si attacchi sul fondo. Sfumate quindi con il vino e fatelo sfumare a fiamma vivace. A questo 
punto potete aggiungere la zucca e abbassare la fiamma. Proseguite la cottura girando spesso 
e bagnando di tanto in tanto con un mestolo di brodo non appena viene assorbito il precedente, 
e regolate di sale. Tagliate l’emmental a lamelle sottili e unitele al riso qualche minuto prima di 
spegnere la fiamma. Servite con una spolverata di pepe. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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CALCIO EUROPA LEAGUE Punto prezioso per i neroverdi a Vienna sul campo del Rapid

Sassuolo: brividi, orgoglio e regalo
Un clamoroso autogol rimette il match in pari dopo un avvio durissimo

RAPID VIENNA 1
SASSUOLO 1

Reti: 7' Schaub, 21' st Schrammel (aut)
RAPID WIEN: Strebinger; Pavelic, Dibon
(1' st Hofmann), Schosswendter,
Schrammel, Schwab, Mocinic, Schaub,
Traustason (23' Jelic), Murg (19' st
Grahovac), Joelinton. A disp.: Novota;
Kvilitaia, Auer, Szanto. All. Buskens
SASSUOLO: Consigli; Lirola, Antei, Acer-
bi, Peluso; Mazzitelli, Magnanelli, Pelle-
grini; Politano (42' st Adjapong), Matri
(23' st Ricci), Ragusa (13' st Defrel). A
disp.: Pegolo, Cannavaro, Gazzola, Bion-
dini. All. Di Francesco
Arbitro: Miguel (Portogallo)
Note: ammoniti Murg (

n VIENNA . Stava complicando-
si l’avventura europea del
Sassuolo, con la concreta pro-
spettiva di uscire senza punti
da uno stadio che ne avrebbe
certificato difficoltà a reggere
un oneroso doppio impegno,
con una rosa che ancora una
volta alla distinta presentava
tre titolari assenti. Berardi, il

talento più decisivo, Missiro-
li, il più illuminate, Duncan, il
più robusto: non si regalano
senza pagar dazio, figurarsi in
un match di Europa League.

Invece è arrivato quell’i n-
credibile autogol di Schram-
mel, che praticamente da so-
lo inzuccava in modo perfetto
per segnare, peccato che nel-
la sua porta. E per fortuna
per il Sassuolo, che rimette-
va in parità una partita nata
male e raffreddava l’entusia -
smo di uno stadio che ha
spinto il Rapid dall’inizio al-
la fine.

Un Rapid nato subito bene,
nel match: pronti via e la di-
fesa del Sassuolo era troppo
lenta nell’opporsi al perico-
loso gioco di ribattute in a-
rea. Il gol puntualizzava i ti-
mori avuti subito, con Consi-
gli già impegnato dopo un
minuto. Timori che raddop-
piavano, perchè gli austriaci
non si fermavano e al decimo
avvicinavano il raddoppio.
Poco pervenuto un Sassuolo

con Matri a tentare di allun-
gare la squadra nel tridente e
Mazzitelli a tentare di non
far rimpiangere i muscoli di
Duncan. Tutte operazioni
complicate dall’agg ressività
e dal ritmo dei viennesi, che
però dimostravano la loro
vulnerabilità là dietro. Dav-
vero quasi gol, il tocco di Ra-
gusa liberato proprio da Ma-

tri. Da lì la partita un po’
cambiava, anche se era sem-
pre il Rapid a far annotare le
migliori occasioni: l’acroba -
zia di Joeliton non finiva lon-
tana dalla traversa poco pri-
ma dell’i n t e r va l l o.

Insomma, il Rapid legitti-
mava vantaggio e conduzio-
ne del match, con Di France-
sco che in avvio di ripresa
scongelava Defrel e dava al-
tra nuova incisività all’attac -
co. Subito Greg pericoloso,
ma non cambiavano risulta-
to e sensazione che per il Sas-
suolo sarebbe rimasta storta,
nonostante una importante
reazione di carattere. Fino a
que ll’incredibile regalo che
ha normalizzato tutto e tenu-
to i neroverdi ben in corsa
per la qualificazione. Biso-
gnerà ringraziare anche que-
sto Schrammel, nel caso, in-
sieme all’orgoglio di una
squadra che, ancora una vol-
ta, non ha comunque mai
mollato quando le cose si fa-
cevano più difficili.

VIENNA Rapid Vienna-Sassuolo 1-1: qui i neroverdi, sotto Ragusa (Sassuolocalcio.it)

Bilbao steso
comandano i belgi

n GENK. Grande successo del Genk,
che stende in casa l’Athletic Bilbao (2-0,
Brabec e Ndidi) e balza al comando del gi-
rone F. Belgi a 6 punti davanti a Rapid e
Sassuolo con 4, chiudono i blasonati ba-
schi a quota tre. Nel prossimo turno, cam-
pi invertiti: giovedì 3 novembre, Sassuo-
lo-Rapid Vienna e Bilbao-Genk.

VIENNA Capitan Magnanelli
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SERIE D La pesante sconfitta di domenica ad Adria ha lasciato strascichi

Il Castefranco prepara l’ennesima rivoluzione Terza categoria: il Real Maranello
supera in rimonta la Bortolotti

REAL MARANELLO 2
BORTOLOTTI 1

Reti: 6’ pt Cabri, 10’ st Massarenti, 14’ st Diana
REAL MARANELLO: Raimondi, Ragno (16’ pt Camellini), Boateng, Zanfi,
Franchini, Vaccari, Morelli (13’ st Gibertini), Orlandi (21’ st Parrillo),
Massarenti, Diana (35’ st Puglia), Barbieri. A disp.: Vosino, Di Napoli,
Gianelli. All. Giberti
BORTOLOTTI: Bernardi, Colò, Ponsi D. (37’ st Amidei), Florini, Contri, Ponsi F.
(35’ st Bianchi), Malatesta, Tazzioli 25’ st Crovetti), Cabri, Petrucci,
Vignocchi (30’ st Santi). A disp.: Santini. All. Zinanni
Arbitro: Borghi di Modena
Note: spettatori 20
n CASTELVETRO. Nel recupero giocato ieri, il Real supera in rimonta la
Bortolotti
Al 6’ la Bortolotti passa con un gol di Cabri in mischia dopo un angolo. Al 16’
Barbieri va vicino al pareggio con un tiro dal limite. Al 18’ balla parata di
Raimondi su tiro di Cabri da fuori. Al 33’ punizione di Barbieri, il portiere pa-
ra in due tempi. Al 43’ punizione dal limite di Ponsi, Raimondi non ha pro-
blemi.
Ripresa. Al 10’ il pareggio: su cross di Barbieri, dalla destra Massarenti in-
sacca di testa. Al 14’ affondo sulla destra di Zanfi che mette al limite dell’a-
rea e a rimorchio arriva Diana che con un fendente segna il 2-1. Al 30’ Santi
con un tiro cross dai 25 metri c'entra la traversa. (m.s.)

n V. C AS T EL FR A NC O . Cambierà tanto il
Castelfranco a dicembre. Il presidente Paolo
Chezzi, ma anche il figlio Marcello, non è affat-
to contento della stagione, soprattutto dopo la
pesante sconfitta di domenica sul campo
del l’Adriese: «Domenica abbiamo affrontato
un’ottima squadra - dice Paolo Chezzi - che ci
ha messo sotto dall’inizio alla fine e che secon-
do me alla fine la vedremo in alto, ma noi non
possiamo giocare così. Sicuramente ci muove-
remo sul mercato di dciembre».
n CA ST EL V ET RO . Dopo la sfuriata di do-
menica del presidente Contri, si pensava a
qualche taglio in settimana, invece per ora la
squadra rimane così, ma a dicembre qualche
giocatore verrà cambiato.
nRIBELLE. All’apertura del consueto bollet-
tino del giudice sportivo ecco l’amara sorpresa
per la Sangiovannese del preannuncio di recla-
mo messo in atto dalla Ribelle per una presunta
irregolarità sul tesseramento di Ivan Milicevic
che proprio domenica ha esordito contro i to-
scani.
Giuseppe Perpignano, patron della Sangiovan-
nese, è comunque tranquillo: «Siamo sereni,
perchè è stato fatto tutto da regolamento. Mili-
cevic è comunitario, svincolato e nella scorsa
stagione è stato tesserato per una società ita-
liana vedi il Lanusei. La pratica è tale e quale a
quella di un normalissimo calciatore italiano.
Le società hanno in pratica una password con
la quale accedono su di un sito della Lega per
regolarizzare le posizioni dei calciatori. E’ arri -
vato il disco “verde” che significa appunto che
tutto è in regola, per avere un’ulteriore confer-
ma ho anche interpellato persone che conosco
e che sono dell’ambiente confermandomi che
abbiamo fatto le cose per bene. A cosa si attac-
ca la Ribelle ? A quello che vogliono, noi siamo
tranquilli. Poi non scordiamoci che siamo di
fronte ad un preannuncio e non ad un reclamo

vero e proprio».
ECCELLENZA

n CARPINETI. Mister Giuseppe Liperoti ha
iniziato mercoledì la sua avventura al Carpineti.
L’ex giocatore di Crotone, Sanremese, Scan-
dianese e Folgore Bagno prende il posto di
Massimo Pattacini. Quest’ultimo ha condotto i
biancazzurri allo storico salto di qualità in Ec-
cellenza, ma i risultati delle prime nove giorna-
te gli sono stati fatali. «Diamo il benvenuto a Li-
peroti - si legge nella nota diffusa dal club - Nel
contempo rivolgiamo il più sincero grazie a
Massimo Pattacini, che a Carpineti ha saputo
fare grandissime cose prima come giocatore e
successivamente come tecnico. Insieme a lui
salutiamo anche Cristian Romei, che fino a og-
gi rivestiva il ruolo di viceallenatore. A entrambi
auguriamo il meglio possibile». In effetti, il la-
voro di Pattacini resterà scolpito a chiare lette-
re negli annali dello sport montanaro. Del resto,
il Carpineti è la prima squadra del nostro Ap-
pennino ad avere raggiunto l’Eccellenza. Un
traguardo centrato alla grande la scorsa prima-
vera. Tuttavia, i numeri della più stretta attua-
lità hanno indotto la società a cambiare rotta,
adesso Barozzi e soci sono penultimi in classi-
fica, con 8 punti fin qui raccolti. «Vi ringrazio,
ma non ho niente da dire», il commento tele-
grafico di Massimo Pattacini. Parole pronun-
ciate con un tono di voce dimesso, che lascia
trasparire una certa amarezza. Ben più loqua-
ce, ovviamente, Giuseppe Liperoti: «Provengo
da sei annate ricche di soddisfazioni in Promo-
zione, sulla panchina della Castelnovese - e-
sordisce il nuovo trainer biancoazzurro - Ab-
biamo sempre centrato la salvezza in modo
brillante, anche due anni fa quando sembrava-
mo condannati a retrocedere. In estate il club
ha fatto scelte diverse. L’atmosfera di allena-
menti e partite mi mancava, e quindi ho accet-
tato al volo questa opportunità». Ad ogni modo,
il “sì” di Liperoti non ha soltanto basi emotive:
«Il Carpineti ha tutto quel che serve per restare
in Eccellenza - afferma convinto il mister - Un
attaccante come Barozzi può sempre fare la
differenza. Orlandini e Ferretti sono autentiche
certezze, così come Cocconi che conosco be-
ne. Ora, credo che sia necessario lavorare

su ll’innalzamento dell’autostima. Inoltre que-
sto Carpineti ha subìto 23 gol in 9 partite, di
conseguenza la fase difensiva ha probabil-
mente bisogno di una revisione. Tutto ciò, be-
ninteso, senza nulla togliere ai meriti di Patta-
cini che ha senza dubbio lavorato con impegno
e grande competenza». All'orizzonte c'è la sfi-
da casalinga contro il Fiorano «Partita tosta, ma
in questa Eccellenza di facile non c’è nulla.
Dobbiamo valutare le condizioni fisiche di Coc-
coni, se lui non fosse ancora pronto, potremo
comunque schierare un elemento di qualità co-
me Dallaglio». Il neoallenatore del Carpineti sa-
rà coadiuvato dal coordinatore tecnico Davide
Camagnoni, dal preparatore atletico Mattia Rivi
e dal preparatore dei portieri Cristian Bazzoli.

PROMOZIONE
nVIADANA. Il Viadana ha deciso di cambia-
re rotta, o almeno proverà a farlo. Dopo una riu-
nione tra i dirigenti è arrivato il via libera per l'e-
sonero di mister Diego Canova. Al suo posto è
stato promosso in prima squadra Giuseppe Mi-
gliorini che lascia quindi la direzione della Ju-
niores regionale. Una svolta che era nell'aria
già dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale
contro il Formigine e che si è materializzata a

margine del ko di domenica a San Giovanni in
Persiceto: «Ci tengo a sottolineare che si tratta
di una scelta dolorosa – afferma il direttore
sportivo Damiano Mazzieri – perché con Cano-
va c'è un rapporto di stima. Si tratta dell'allena-
tore che ci ha portato in Promozione e che ha
fatto un grandissimo lavoro. Purtroppo i risulta-
ti in questo periodo sono stati negativi e quindi
la società ha deciso di provare a cambiare rot-
ta». La scelta è ricaduta su Migliorini, tecnico
che conosce bene la realtà gialloblù visto che
da anni è nell'organigramma del settore giova-
nile dove tra l'altro ha ottenuto ottimi risultati:
«Credo servisse un segnale chiaro per provare
a dare una scossa alla squadra – co n t in u a
Mazzieri – anche perché abbiamo ancora tante
gare da giocare e le possibilità di raggiungere
la salvezza ci sono». Da parte sua mister Giu-
seppe Migliorini è pronto a tuffarsi nella nuova
avventura.MISTER Giuseppe Liperoti (Carpineti)

LEGA PRO - IL MODENA Il mediano gialloblù in vista del proibitivo match di sabato sera col Venezia

«Con la gente, contro i più forti»
Basso chiede aiuto ai tifosi: «Possono fare la differenza»

«F orte e organizzato»,
fatto insomma per

«vincere il campionato».
Simone Basso parla così
del Venezia, lasciato que-
st’estate e da ritrovare sa-
bato, allorchè il Modena
tenterà di farsi bello da-
vanti alla capolista del
campionato. Operazione
complicata, considerando
i cerotti assortiti che la
squadra di Pavan si por-
terà appresso. «Acciaccati
e infortunati», evidenzia il
mediano, «ma sono cose
che nell’arco di una sta-
gione ci stanno. Chi gio-
cherà darà il massimo»,
puntualizza davanti a mi-
crofoni e taccuini. Dare il
massimo, stessa cosa che
si chiede al pubblico, poco
o qualcosa in più del solito
che sia: «Spero che la spin-
ta della gente possa fare la
differenza. Abbiamo biso-
gno di loro, specialmente
contro squadre più forti».

Ma servirà anche un
Modena “sul pezzo” dall’i-
nizio. Cosa che «è suc-
cessa nelle ultime tre par-
tite», sottolinea Basso,
«dobbiamo continuare
con questa mentalità». Per
provare a fermare il Ve-
nezia e ancor prima l’e-
mergenza, con Pavan che
dovrà inventarsi il cen-
trocampo (fuori Laner e
Schiavi, Giorico a forte
rischio) e una grande gara
per continuare a dare un
senso a questa risalita au-
t u n n a l e.

L’INCONTRO Lunedì sera al Castello presentazione del libro

Mou e Pep, il duello rivive a Formigine
sul palco le pagine di Paolo Condò

«Q uattro partite fra
le stesse squadre

in soli 18 giorni, un ritmo
da finale Nba o quasi, nel
calcio non s'erano mai vi-
ste. Il fatto poi che queste
due squadre fossero il
Barcellona e il Real Ma-
drid al vertice del loro
splendore, e che in pan-
china sedessero, molto po-
co, in realtà, Pep Guar-
diola e José Mourinho, fe-
ce della serie della pri-
mavera 2011 l'esperienza
più emotiva, intensa e
coinvolgente della mia
car riera».

Così il grande giorna-
lista di Sky Paolo Condò
svela i retroscena che
l'hanno convinto a scri-
vere il libro “Duellanti”
(Baldini & Castoldi), che
sarà presentato proprio
insieme all’autore, lunedì
alle ore 20.45 al Castello di
Formigine. La serata, ad
ingresso libero, è organiz-
zata dall’associazione di
promozione sociale e cul-
turale Concretamente

Sassuolo con il patrocinio
dell’amministrazione co-
munale; bookshop a cura
della Libreria Agorà. Mo-
dera il giornalista di Trc
Alessandro Iori.

“Duellanti” è un roman-
zo senza fiction, perché
nulla è inventato in quan-
to Condò ha trascorso in
Spagna quel periodo, ma
tutto è narrato al ritmo
vertiginoso di quelle ore,
con la visione sgombra
dai molti polveroni sol-

levati all'epoca. Pep e Mou
provarono semplicemen-
te ad annientarsi, e in
fondo ci riuscirono visto
che uno - esausto - fu "co-
stretto" ad allontanarsi
dal calcio per un anno, e
l'altro - demotivato dal-
l'assenza del rivale - in-
cappò nella peggiore sta-
gione della sua carriera.
Ora che si ricomincia, bi-
sogna allacciare le cintu-
re: scoprire in "Duellanti"
le origini della più grande
rivalità dello sport moder-
no è il miglior modo per
apprezzare i prossimi ca-
pitoli.

“Cinque anni dopo, con
i due tecnici alle soglie di
un nuovo bollente con-
fronto a cavallo dei due
Manchester - spiega Paolo
Condò - mi è piaciuta l'i-
dea di ricostruire quei 18
giorni dando loro una
profondità storica: il duel-
lo fra Pep e Mou è in sé
uno scontro epico, una
sorta di Iliade raccontata
sui campi di calcio».

GUARDA

VOLTO SKY Paolo Condò

Squadra
coi cerotti,

«ma
mentalità

giusta»

“EX” Simone Basso è rimasto solo due
mesi a Venezia, senza giocare mai

Calcio 5 coppa C1
Montanari passa

Girone A. R.Casalgrandese – M o n-
tanari 7-2 (pt 4-2), rip. Reggio.
Montanari: Zoboli, Vicini, Raiola,
Ventura, Bellino, Diagne, Cricchio,
Lolli, Marino, Stamera 1, Degli
Esposti 1, Petardi. All. Caleffi-
Classifica: Casalgrandese 6 (qua-
lificata) Montanari 3 (qualificata).
Reggio 0. La Montanari perde ma
passa il turno come miglior se-
conda.
Girone B: Pro Patria – Ponte Rodoni
5-1 (pt 1-0), rip. Cavezzo. Pro Patria:
Baravelli, Miscioscia, Cavani 1,
Giazzon, Luppi 1, Amodeo, Barbieri,
El Ansari 1, Benatti. All. Dalena,
Classifica: Cavezzo 6 (qualificata);
Pro Patria 3; Ponte Rodoni 0.

CASTELVETRO Diana viene abbracciato dopo il 2-1
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VOLLEY Il presidente dell’A z i mu t

Catia Pedrini ora chiede
una sola Lega maschile e femminile

MOTORI Senigagliesi punta in alto

Maranello Corse
al Trofeo Maremma

Basket C Gold: la Psa sfida Imola
n MODENA. Ormai quasi quindici giorni fa c’era stato il debutto casa-
lingo davanti ad una ottima cornice di pubblico (oltre 270 spettatori) con
la resa di fronte ad Ozzano dopo un buon primo tempo. Domenica scorsa
i modenesi sono tornati senza punti dalla trasferta a Bologna sponda Sa-
lus ma hanno mostrato sul campo segnali incoraggianti; questa domenica
alle Ferraris (palla a due ore 18.15, arbitri Meli di Ravenna e Collaro di
Ferrara) arriva un’altra squadra molto ambiziosa e costruita per un cam-
pionato di vertice, tant’è che in estate aveva chiesto il ripescaggio in Serie
B, poi non concretizzatosi per mancanza di posti vacanti, la Virtus Spes
Vis Imola guidata in panchina da Giovanni Lunghini, ex coach PSA nel
2014/2015 sia con le giovanili che con la prima squadra.
Coach Fabio Spettoli presenta così l’avversaria: “La Virtus Imola è sicu-
ramente una delle squadre più attrezzate del girone. La volontà dei giallo
neri è chiaramente quella di provare il salto di categoria, sfumato per po-
co la scorsa stagione. Gli imolesi arrivano a Modena con un ruolino di
marcia di 1 vittoria e 2 sconfitte e sono in cerca di rivincita. Starà nei no-
stri ragazzi provare a metterli in crisi. Tra i "pericoli pubblici" principali
citiamo sicuramente Gabriele Fin, uno che in questa categoria c'entra po-
co; ma è tutto il roster imolese ad essere di qualità.”
Capitan Storchi e compagni sono dunque chiamati ad una vera e propria
impresa, in cui servirà magari quel pizzico di incoscienza e sfrontatezza in
più, quella voglia di osare tipica dei giovani e chi meglio della PSA può
parlare di giovani! Oltre metà del nostro roster non ha ancora compiuto 20
anni!Sono proprio Edoardo Verrigni, Federico Vivarelli e Francesco Bianchi
a presentarsi nella nostra miniclip e a chiamare a raccolta il popolo PSA in
vista della sfida di domenica.

Hockey Under 15: Montale ko
LA MELA MONTALE 2
CORREGGIO 7

(primo tempo: 0-2)
Marcatori: 4.07 Caroli, 9.04 Righi. Nella ripresa: 7.30 E.Uva, 7.54 Righi,
9.32 Righi, 13.33 A.Uva, 14.24 Caroli, 15.19 Ghiaroni, 18,21 Levani.
LA MELA MONTALE: Marinelli, M.Uva, Ferrari, E.Uva, Bonettini, Pini, Sa-
retto, Venturi, Ricci. All. D.Uva
CORREGGIO: Boscolo, M.Scarpa, Gasparini, Levani, Bigatti, Ascari, Righi,
Caroli, Ghiaroni. All. Severi.
Arbitro: Uguzzoni di Moden
n MON TALE. Anche nello scorso week end, le squadre giovanili del
Correggio Hockey hanno raccolto lusinghieri risultati sulle piste dei cam-
pionati regionali.
Successo esterno per la formazione under 15 che passa a Montale per
7-2 e consolida il primato in classifica a punteggio pieno: sei punti in due
partite. Mai in discussione il successo della squadra di Juri Ialacci, ec-
cezionalmente guidata in panchina da Lorenzo Severi. I correggesi erano
già in doppio vantaggio a fine primo tempo e hanno arrotondato nella ri-
presa. Sugli scudi Edoardo Righi, autore di una tripletta.
Inizia invece con una sconfitta il cammino del Correggio Hockey nella
Coppa Italia Under 13. Opposti al fortissimo Scandiano, favorito del giro-
ne, i più giovani tra gli agonisti correggesi hanno reso la vita difficile agli
ospiti per tutto il primo tempo, andando in vantaggio per primi con Mattia
Scarpa e chiudendo la prima parte sotto 2-1. Nella ripresa la maggiore
esperienza dello Scandiano ha pagato, anche se l'1-6, maturato nel fina-
le, è un punteggio troppo pesante per un Correggio Hockey che guarda
con fiducia alle prossime partite.
Partita d'esordio assoluto, invece, nella categoria under 11. Era la prima
volta sia per i ragazzi dell'Hockey Club Correggio che per gli avversari del
Bologna HP. La squadra allenata da Giorgio Maniero (esordio anche per lui
nelle vesti di allenatore) si è imposta con il risultato finale di 8-1.
Nel prossimo week end, le giovanili del Correggio Hockey saranno impe-
gnate soltanto con la squadra under 17 impegnata domenica 23 sulla pi-
sta dell'UVP Modena in una partita molto importante per la classifica del
girone e la qualificazione alle Finali Nazionali di Coppa Italia.
Classifiche (tra parentesi le partite giocate).
Under 17: Correggio 3 (1), Scandiano 0 (1), Uvp Modena 0 (0), Mirandola
0 (0), Pesaro 0 (0).
Under 15: Correggio 6 (2), Scandiano 3 (1), Montale 1 (2), Suzzara 1 (2),
Mirandola 0 (1).
Under 13: Mirandola 3 (1), Scandiano 3 (1), Correggio 0 (1), Pesaro 0 (1),
Montale 0 (0).

Atletica: sabato allo Sporting Club
terza prova di corsa campestre

n SAN MICHELE. Sabato 22 ottobre si svolgerà, presso lo Sporting
Club Sassuolo, la terza prova valida per il Campionato Provinciale Unitario
Individuale e per Società, di Corsa Campestre.
La manifestazione, organizzata dallo Sporting Club e dalla società Atletica
Corradini, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, è aperta a tutte le ca-
tegorie sia maschili sia femminili, e prevede percorsi di lunghezza varia-
bile (dai 600 ai 5500 metri in base alle fasce d’età) che si snoderanno nei
campi attorno alla struttura del club di Via Vandelli.
Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 15 presso lo Sporting Club
Sassuolo e le gare avranno orari di partenza così suddivisi: ore 15.45 Ju-
nior-Senior amatori maschile; ore 16.15 Junior-Senior amatori femminile
e Allievi maschile; ore 16.30 Esordienti (cat. C/B/A) maschile e femminile;
ore 16.55 Ragazze; ore 17.05 Ragazzi e Cadette; ore 17.15 Cadetti e Al-
lievi femminile. Le gare saranno comunque a seguire.
Ricordiamo che, per questa manifestazione, l’ingresso allo Sporting Club
Sassuolo è aperto a tutti gli appassionati.

Basket giovanile: brilla Taddei
n REGGIO. E’ iniziato il torneo nazionale giovanile di pallacanestro ed il
Basket 2000, tra le cui fila il nostro esponente modenese Taddei Riccar-
do, incontra subito la Pallacanestro Reggiana, una delle possibili candi-
date alla vittoria finale con ben 4 giocatori che già militano anche in A1, la
partita parte subito in salita per il Basket 2000 con un parziale iniziale di
13 a 0 dovuto sicuramente dalla differenza di centimetri dei centri della
Pallacanestro Reggiana ma anche da un poco di inesperienza, poi final-
mente la partita si sblocca grazie ad un assist di Taddei a Salami che se-
gna i primi due punti per la formazione del Basket 2000.
La partita poi prosegue mantenendosi sostanzialmente su questo binario
sino alla sirena finale con la vittoria della Pallacanestro Reggiana per 89 a
53 .
Da annoverare che il nostro Taddei Riccardo risulta essere il miglior rea-
lizzatore della sua squadra con 10 punti all’attivo assieme a Ferrari Tom-
maso.
Prossimo incontro si giocherà il 24 Ottobre alle ore 21,40 al Palabigi di
Reggio Emilia contro la compagine di Ravenna

Golf: Gran Louisiana Tour 2016 Spaziosen C OLO MBA RO. Gran Louisiana
Tour 2016 Spaziosei (18 buche
medal louisiana a 2 giocatori a
categoria unica): 1° lordo Otello
E Nicola Iaccheri (colpi 63), 1°
netto Giorgio Mancini –Alber to
Cerofolini (colpi 58), 2° Netto Se-
sto Bonacini – Paola Leonardi
(58), 1° Seniores Alida Paola
Gozzi – Mauro Ricchetti (62), 1^
mista Pier Luigi Dallari – Krisz -
tina Kelemen (61), 1° Ospiti An-
drea Anderlini – Chiara Rossi
(64), 2° Ospiti Gregorio e Marco
Coppari (64), 3° Ospiti Giuseppe
Zinetti – Grazia Collina (66).

D opo le polemiche
del passato, la pre-

sidente di Modena Vol-
ley Catia Pedrini ha di
nuovo parlato di Super-
lega e del possibile fu-
turo del consorzio che
gestisce il campionato,
in una interessante in-
tervista al settimanale
Panorama. Pedrini giu-
dica positiva «l’ele zione
dell’on. Paola De Micheli
a capo del Consorzio: u-
na figura autorevole,
lontana da conflitti di
interessi con i club». Di
negativo, invece, «c'è il
fatto che ancora oggi di-
verse realtà fanno fatica
a rimanere al passo con
gli impegni assunti: ci

vo g l i o n o  p i ù
controlli ammi-
nistrativi per es-
sere certi che
tutti i protago-
nisti siano tali
dall'inizio alla
fine del campio-
nato. Non con-
divido poi l'A1 a
14 squadre così
come l'A2 a 20:
sono troppe, con
il livello tecnico
che si impoveri-
sce e i costi che
si alzano senza
vantaggi per lo
spettacolo». La

presidente ha poi
dettato la sua ricet-
ta: «Intanto un’u n i-
ca Lega maschile e
femminile, per poi
snellire tutto l’ap -
parato burocratico.
Oltre al fatto che
non servono due
consorzi, una sola
Lega significa ge-
stire al meglio i ca-
lendari nazionali e
i n t e r  n a z i o n a l i ,
dando più valore al
campionato perché
si ottimizza la vi-
sibilità di squadre e
sponsor».

M aranello Corse ancora
protagonista in Toscana

e, anche questa volta, lo sarà
con un equipaggio che punte-
rà alla classifica assoluta.

Carlo Alberto Senigagliesi
infatti, in coppia con Morgan-
ti, sarà al via della gara tosca-
na per puntare alla vittoria.
Dopo il bis di successi stagio-
nale al Val di Cecina e al Reg-
gello tornerà sulle strade della
Maremma per continuare la
scia positiva sulla 208 T16 R5

che lo vede protagonista di
questo 2016. A contrastare la
corsa di Senigagliesi-Morgan-
ti ci sarà sicuramente Rudy
Michelini, rientrante dall’I rc
e pronto ad attaccare la gara fin
dalle prime battute.

Nove tratti cronometrati divisi
su due giorni, da sabato 22 a do-
menica 23 ottobre con l’inco gnita
della notte a dare fascino a questa
bellissima gara.

Non resta che attendere questo
weekend per capire chi sarà il

vincitore di questa 40esima edi-
zione del Trofeo Maremma, una
delle gare più blasonate del pano-

rama rallistico toscano e non so-
lo, in cui Maranello Corse sarà
tra le scuderia di primo ordine.

MARANELLO CORSE Carlo Alberto Senigagliesi

PRESIDENTE Catia Pedrini

AUTO Nel weekend il team modenese a Como

Bierremotorsport, ultimo sforzo
In Lombardia l’atto finale del Cam-
pionato Italiano WRC: il Bierremo-
torsport - SportAuto Manicard schiera
la sua Peugeot 208 R2B per il pilota di
Maranello Lorenzo Grani e la na-
vigatrice di Lucca Alessia Bertagna
(foto Pettenello) con l’intento di por-
tare il giovane equipaggio alla con-
quista dell’importante riconoscimen-
to.
Uno sforzo. L’ultimo, quello decisivo.
E’ quello che si appresta a fare
Bierremotorsport-SportAuto Manicar-
di, partecipando al rally Trofeo ACI
Como: perché sulle strade lariane c’è
in ballo la Coppa Conduttori di classe
R2 ed il team modenese si presenta
all’appuntamento lombardo con il suo
pilota, il 22enne maranellese Lorenzo
Grani, in vetta a questa classifica. E
mettere le mani sulla Coppa si-
gnificherebbe mettere la più squisita
delle ciliegine sulla torta di una
stagione sinora quasi perfetta (tre
vittorie di classe ed un secondo posto
il ruolino di marcia tenuto dall’e-

quipaggio a bordo della Peugeot 208),
che ha già visto il giovane equipaggio
conquistare il traguardo principale,
ovvero il Trofeo Michelin di classe.
Per arrivare a questo titolo, Lorenzo
Grani e la lucchese Alessia Bertagna
hanno bisogno di chiudere nei primi
tre di classe qualora il loro rivale
diretto dovesse vincere, o sem-
plicemente terminare nel caso l’a v-
versario – che peraltro corre quasi in
casa – non dovesse finire davanti a
tutti. Tradotto: non sarà uno spa-
reggio, ma nemmeno una passeg-
giata. Anche perché la gara di Como è
notoriamente molto impegnativa, con
strade strette e scivolose, sulle quali
anche il più piccolo errore può costare
tantissimo. Tutto questo, in casa
Bierremotorsport-SportAuto Manicar-
di, è ben chiaro. E sotto la Ghirlandina
si sta preparando la Peugeot 208 con
un’attenzione ed una cura dei dettagli
ancora più… maniacali del solito.
Lorenzo Grani fotografa le carat-
teristiche della gara. “A parità di

condizioni meteo, la prova di Val
Cavagna, di quasi 30 km, farà la
differenza. A Ghisallo, 11 km di
discesa, però, si possono fare cose
importante, mentre la prova di Alpe
Grande è molto insidiosa nel finale, in
quanto la strada è facilmente sporca
di foglie. L’asfalto, lassù, è molto
particolare e scivoloso. Dovremo cor-
rere con la testa, pensando al risultato
finale, consapevoli che, per con-
quistare il titolo di R2, conterà il

piazzamento”
Il rally comasco scatterà venerdì
pomeriggio, dal centro del capoluogo,
e vedrà la disputa delle prime quattro
prove speciali. Sabato, motori accesi
di nuovo alle 7.31 per la disputa delle
restanti quattro frazioni cronometrate.
Alle 17.01 la prima vettura farà ritorno
in piazza Cavour per ricevere la
bandiera a scacchi, dopo 407 km di
gara e 109 cronometrati.



24 | SPORT 
PODISMO Tra atleti e scuole in tremila ad affollare le vie di Formigine nella 36esima edizione

Camminata della Carovana, un successo
di corsa e solidarietàn FORMIGINE. Grande succes-

so per la 36^ Camminata
della Carovana: 987 iscrizio-
ni dalle scuole elementari e
medie del comune, più di
1750 podisti (più di 40 le
società di atletica e podi-
smo) e 260 atleti (248 quelli
arrivati) iscritti alla mezza
maratona competitiva di 21
km denominata 26^ Caro-
vana Half Marathon. In to-
tale quasi 3mila persone
hanno affollato il centro di
Formigine in una mattinata
dedicata allo sport, al di-
vertimento e alla salute.

Le scuole sono state pre-
miate dal sindaco Costi e
d a ll ’assessore allo sport
Sarracino con coppe e buo-
ni spesa per materiale di-
dattico per un valore com-
plessivo di 750 euro.

Le società, ben 38 (Cit-
tanova la più numerosa con
216 atleti) sono state pre-
miate con frutta, salumi
ecc. e fra tutte è stata sor-
teggiata anche una biciclet-
ta, offerta da una banca
locale sponsor della mani-
f e s t a z i o n e.

Vincitore della Maratoni-
na regionale Fidal è risul-
tato per la seconda volta
Omar Choukri della MDS
Panaria Group di Sassuolo
in 1h 12’ 19”. In campo fem-
minile ha vinto per la de-
cima volta (dal 2000 ad og-
gi) Laura Ricci con il tempo
di 1h 22’ 47” , ottimo crono,
7^ prestazione di sempre
sulla gara (il record appar-
tiene sempre a Laura, ot-
tenuto nell’anno 2000 con
1h 17’ 35”)

Ricci, forte atleta sasso-
lese della Corradini Rubie-
ra, è stata particolarmente
commossa per questa de-
cima vittoria in quanto non
solo si sente a casa nel cor-
rere a Formigine ma si sen-
te anche “in famiglia” per-
ché è nata podisticamente
nella Formiginese. Quando
può continua a gareggiare
per i colori biancorossi del
sodalizio formiginese in-
sieme al papà Dino.

I percorsi andavano da 3 a
21 km e si snodavano fra
Formigine e le frazioni di

Corlo e Magreta, passando
fra le zone più abitate e con
più pubblico ma anche
nel l’azienda agricola Bio
Hombre. Percorsi super
presidiati da circa 100 vo-
lontari della società orga-
nizzatrice, da volontari del-
la sicurezza di Formigine,
da Polizia Municipale e Ca-
rabinieri, a cui va il sin-
cero ringraziamento della
Podistica. Per garantire la
massima assistenza possi-
bile agli atleti all’arrivo vi
era un presidio della croce
Rossa di Sassuolo oltre al
medico e all’a m bu l a n z a
dell’Avap di Formigine.

La 36^ Carovana è stata
anche l’occasione per la so-
cietà di anticipare la be-
neficenza annuale che so-
litamente viene effettuata
a fine anno: devoluti 750
euro (parte degli incassi)
alle popolazioni terremota-
te del centro Italia. Il pre-
sidente della Podistica For-
miginese, Giampaolo Bevi-
ni, responsabile del gruppo
dirigente del Coordina-
mento Podistico Modenese,
ha dichiarato che a questa
iniziativa seguiranno altre
di prossima programma-
zione per aiutare i terre-

motati. Ad esempio saran-
no devoluti gli incassi delle
4 Camminate di quartiere a
Modena, in programma a
fine anno; si promuoverà
inoltre un’auto tassazione
delle società di tutto il coor-
d i n a m e n t o.

Alla fine di questa bella
giornata i volontari della
Podistica Formiginese in-
sieme ai dirigenti e alcuni
amici sponsor, fra cui Al-
berto Beccari, si sono ri-
trovati a festeggiare pran-
zando presso un noto ri-
storante di Pozza di Ma-
r a n e l l o.

DA 3 A 21 KM I percorsi della Camminata della Carovana
A fianco l’assessore Sarracino e il sindaco di Formigine Costi in una premiazione

(Foto Mario Salvatori)

Vincitori della
Maratonina Omar

Choukri e la padrona
di casa Laura Ricci

Cittanova la società
più presente

In beneficenza pro
terremotati 750 euro
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DAI PIU’ PICCOLI AI PIU’ GRANDI - LE PREMIAZIONI

SUCCESSO Per la Camminata
formiginese. Nella foto a sinistra Laura
Ricci, cresciuta nella locale Podistica e
vincitrice della Maratonina Fidal per la
decima volta dal 2000

GUARDA LE INTERVISTE
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ENTI DI PROMOZIONE I tornei sui campi della Villadoro

Raging Bull e Girl Power, il grande tennis
è targato anche Uisp: vincono Buttazzi e TestiA ncora grande tennis

per la Lega Uisp Mo-
dena che presso i campi
della Polisportiva Villa
d'oro ha organizzato due
tornei di spessore per
quanto riguarda il singo-
lare maschile e quello fem-
m i n i l e.

Nel tabellone uomini, ri-
nominato “The raging
bu ll ”, nessun problema
per la testa di serie n° 1
Daniele Buttazzi (Castel-
franco), che ha dominato
la parte alta del tabellone
lasciando soltanto 4 game
fino alle semifinali, quan-
do Lorenzo Leonardi lo ha
impegnato fino al terzo set
in un’autentica battaglia.
Bella anche la finalissima
contro il padrone di casa
della Villa d’oro Fabrizio
Bardozzo, autore di una
cavalcata bellissima fin
dal primo turno, termi-
nata 6-5 6-4 in favore di
Buttazzi.

Nel  s ingolare
femminile “T he
girl power”, fina-
lissima tra le pri-
me due teste di se-
rie, ovvero la nu-
mero 1 Daniela
Bardel l i  (Mam-
mut) e la numero 2
Claudia Testi (Vil-
la d’oro) che si è
imposta col pun-
teggio di 3-6 6-3 9-5
al super tie-break.

Terminato il tor-
neo alla Villa d’o ro
prosegue il calen-
dario di eventi con
la racchetta Uisp,
c o l  c a l e n d a r i o
completo consulta-
bile sul sito ten-
nisuispmodena.it.

TENNIS I finalisti dei singolari

LA NOVITA’ Il programma delle escursioni organizzate

Turismo Uisp, un calendario ricco
tra natura, cultura e divertimento

È un settore che ha preso il via
da poco, ma in un anno e

mezzo di attività ha già riscon-
trato successo. Il mondo del Tu-
rismo Uisp Modena è in espan-
sione, e lo dimostra il fittissimo
calendario di appuntamenti, gite
e soggiorni di qui a inizio gen-
n a i o.

Con i pullman per il Lago d’I-
seo, Mantova e le Terme Ac-
quaria a Sirmione già partiti
pieni tra settembre e ottobre, i
prossimi appuntamenti prevedo-
no la gita termale a Campi di
Bisenzio mercoledì 9 novembre,
presso il centro Asmana Wel-
lness. Si passa poi alla cultura
domenica 20 novembre, con la
visita al Museo Santa Caterina di
Treviso, dove si potrà visitare le
mostre sull’immagine femminile
e sulle storie dell’i m p re s s i o n i-
smo, fino alla pittura in Italia del
secondo Novecento. Lunedì 12
dicembre sarà poi la volta delle
Terme di Merano, con la classica
gita che permetterà agli iscritti
anche di visitare i mercatini di
Natale. Altra gita invernale, que-
sta volta di due giorni con per-
nottamento a Tirano, quella del
17-18 dicembre, quando gli iscrit-
ti potranno godersi i paesaggi
alpini dell’alta Lombardia e se-
dersi sugli scranni del Trenino
del Bernina per una gita moz-
zafiato tra le rotaie più spet-
tacolari delle Alpi svizzere. In-
fine, tra 2 e 6 gennaio, è in
programma la gita a Rogaska, in
Slovenia, con soggiorno in mezza
pensione e le gite alle grotte di
Postumia, a Lubiana, al Lago di
Bled e al monastero di Olimje.

Per tutte le informazioni la
mail è lorella@uispmodena.it, il
telefono lo 059.348817. Le iscri-
zioni vanno completate almeno
15 giorni prima della data sta-
bilita per la gita prescelta.METE TRA ITALIA ED EUROPA La gita Uisp al lago di Bled in Slovenia (sopra) è in programma a gennaio

CARICHE Cambio alla presidenza

Lega Ciclismo, Vincenzi
lascia ai giovani

A lla vigilia del Congresso Uisp provinciale
2016/2017 è finito il mandato di Luciano Vincenzi,

presidente della Lega Ciclismo dal 2007. Un decennio
ricco di innovazioni e crescita per il mondo Uisp sulle
due ruote. Nel momento del commiato, sostituito alla
guida della Lega da Fancinelli, Vincenzi (in foto)
spiega le ragioni dell’addio e i risultati acquisiti in
questi anni: «Dopo 25 anni di volontariato - racconta
appunto Vincenzi - iniziati nel 1991 come presidente
della Polisportiva Virtus di Modena e proseguito poi
come presidente della Cooperativa Sociale San Fau-
stino, presidente della Polisportiva San Faustino e
presidente della Lega Ciclismo Uisp di Modena per
dieci anni, a cui vanno aggiunti tre anni da presidente
della Lega Ciclismo Regionale dell’Emilia Romagna,
credo sia arrivato il momento di dare spazio ai più
giovani. Giovani indispensabili per governare il mo-
vimento ciclistico della Uisp di Modena, che con i suoi
3100 ciclisti si pone al primo posto in campo sia
regionale che nazionale. La nostra attività, forte-
mente radicata nel territorio, ci ha permesso di
andare incontro alle varie esigenze sportive dei nostri
tesserati, che nella pratica del ciclo turismo e delle
gare amatoriali su strada, mtb e Ciclo Croos hanno
trovato un momento di aggregazione e confronto
sportivo. Lascio quindi con orgoglio una Lega che può
guardare in maniera positiva alle sfide future».
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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

Deboli piogge o rovesci. Vento da Nord-Nord-Ovest

con intensità di 2 km/h. Raffiche fino a 5 km/h. 

Temperature comprese tra 8 °C e 12 °C . 

Quota 0 °C a 2500 metri.

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Nord-Nord-Ovest con intensità di 3 km/h. 

Possibili raffiche fino a 8 km/h. Temperature comprese tra 11 °C 

e 15 °C . Quota 0 °C a 1900 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

21
OTTOBRE

Domenica

23
OTTOBRE

Sabato

22
OTTOBRE

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

Raffiche fino a 11 km/h. 

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

Zero termico a 1800 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:36

Tramonta
alle 17:22

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

Piacenza 23
Parma 24
Reggio nell’Emilia 22
Modena  24
Bologna 26
Imola 22
Ferrara 24

Ravenna 27
Faenza 25
Forlì-Cesena 23
Rimini  28

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

11 °C 13 °C

98% 86%

deboli assenti

NNE 5 km/h debole NW 4 km/h debole

11 °C 13 °C

1930 m 1810 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

15 °C 11 °C

69% 91%

assenti assenti

NNW 3 km/h debole ESE 5 km/h debole

15 °C 11 °C

1890 m 1960 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

8 °C 12 °C

93% 80%

assenti assenti

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

8 °C 12 °C

1760 m 1720 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

15 °C 10 °C

64% 88%

assenti assenti

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

15 °C 10 °C

1850 m 1890 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

POMERIGGIO SERA

8 °C 11 °C

94% 92%

assenti deboli

SE 4 km/h debole moderato

8 °C 11 °C

1990 m 2380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Coperto

12 °C 11 °C

94% 99%

deboli assenti

NW 3 km/h debole WNW 3 km/h debole

12 °C 11 °C

2690 m 2860 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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VIE FESTIVAL L’appuntamento è per domani fino a giovedì con l’arte contemporanea

“David è morto”: sul palcoscenico
si parla di tragedie quotidiane

TEATRO Un’immagine dallo spettacolo “David è morto” di E. Castellani e V. Raimondi

MODENA

L’ appuntamento con
la scena contempo-

ranea del “Vie Festival”

giunge quest’anno alla
sua dodicesima edizione
e, a Modena, tra le tante
compagnie teatrali che si
danno il cambio sul pal-
coscenico, c’è anche “B a-

bilonia teatri” che andrà
in scena da domani a gio-
vedì prossimo al Teatro
delle passioni con uno
spettacolo dal titolo “D a-

vid è morto”.
Ne abbiamo
parlato con
l’ideatore e
fondatore E-
nrico Castel-
lani.

C  i n q  u e
personag gi
che, da mor-
ti, parlano
del la  loro
vita e della
loro morte.
Co m’è nata
q u e s t a  i-
dea?

« L’idea na-
s c e  d a u n
progetto che

inizialmente voleva esse-
re una forma romanzo.
Si è arrivati allo spetta-
colo teatrale dopo un po’.
Volevamo che una vita di
provincia diventasse lo

specchio di una realtà
molto più ampia, che
comprendesse tutti noi.
E ci riguarda totalmente:
l’immagine che va in sce-
na, cinque suicidi a cate-
na, ci proietta diretta-
mente nell’attualità. Pro-
prio per questo non è
chiaro se lo spettacolo
tratti di invenzione o me-
no perchè è verosimile,
parla di storie che pur-
troppo sentiamo spesso.
Il titolo poi nasce pro-
prio da quello che accade
sul palco: David è il pri-
mo personaggio a mori-
re; attorno alla sua sto-
ria ruotano tutte le altre,
in particolare quella del-
la sorella, che lo seguirà
subito dopo. Ma David è
anche la canzone suona-
ta da un cantante pop
che si ispira alla vicenda
dei due fratelli. E’ una si-
tuazione limite che si di-
pana attraverso il dialo-
go dei personaggi e che
crea una distanza tempo-

LA RASSEGNA Domenica i laboratori per bambini per riprodurre i rumori della natura e della città

Autunno al museo con i futuristi
La storia della prima macchina musicale, l’‘intonarumori’

TEATRO Stasera al teatro Nero di Modena il vincitore del festival cabaret emergente 2016, Ugo Sanchez Jr

In scena solo con una valigia: la comicità emergente
Un crescendo di situazioni e gag divertenti sono la novità della clowneria

MODENA

E’ Ugo Sanchez Jr il
vincitore del Festi-

val Cabaret Emergente
2016, nella vita Guido Nar-
din, e che porterà stasera,
unica data, il suo spettaco-
lo al Teatro Nero di Mode-
na.

Il clown che ha trionfato

al Teatro Storchi lo scorso
maggio sarà in scena solo,
con la sua valigia, suffi-
ciente a stupire il pubblico
grazie a un divertente cre-
scendo comico, che poggia
su gags di qualità ed ele-
menti di clownerie classi-
ca. Con un linguaggio uni-
versale privo di parole,
Sanchez conquisterà sicu-

ramente la platea.
Il biglietto per assistere

allo spettacolo è compren-
sivo di apericena, che ini-
zierà alle 20. I biglietti ri-
masti saranno in vendita
direttamente al teatro a
partire dalle ore 18 di sta-
sera.

Per ulteriori informazio-
ni: www.teatronero.it. FOTO Il vincitore del festival Ugo Sanchez Jr

EVENTI Stasera alla polisportiva Modena Est

Ritmi latini in scena:
il tango è “rosso” per l’occasione
MODENA

S tasera alle ore 21,30, la
Polisportiva Modena E-

st presenterà lo spettacolo
Rosso Tango, in collabora-
zione con Salotto Culturale
Aggazzotti e Osteria del
Tempo Perso. Lo show è co-
str uito  sul le
più grandi me-
lodie dei sen-
suali tanghi ar-
gentini da Piaz-
zolla a Gardel,
da Oblivion a
Maria de Bue-
nos Aires, af-
fiancati a san-
guigni  r i tmi
balcanici quali
Romska Eleg-
jia, e un cam-
meo dedicato
alle melodie di
Goran Brego-
vic.  In scena
Sabrina Gasparini, nota
cantante e interprete, oltre
che presidente dell’Associa -
zione salotto culturale Ag-
gazzotti e organizzatrice di
eventi musicali e culturali,
il Violinista Gen Llukaci,
concertista di lunga carrie-
ra italiana ed estera, a luglio

insignito del prestigioso
premio internazionale per
la musica classica del Gar-
gano “Re Manfredi”, Clau-
dio Ughetti alla fisarmoni-
ca, definito dalla critica il
“poeta della Fisarmonica”.
Lo spettacolo vedrà l’esibi -
zione dei Maestri di Tango

Argentino Silvina Pazza-
glia e Daniele Pierantozzi.

L’appuntamento non è so-
lo con la musica e la danza,
ma anche con il gusto, il con-
certo infatti, sarà preceduto
da una cena a buffet con
Paella Valenciana e altre
specialità del Sud America.

MODENA

Proseguono le iniziative di “Metti
l’autunno in Museo”, la rassegna
promossa dai Musei civici di Mo-
dena che per domenica propone
un doppio appuntamento dedicato
ai bambini e alle loro famiglie. En-
trambi gli incontri, come sempre a
ingresso libero e gratuito, sono col-
legati alla mostra in corso “S i b i l a-
RonzaScoppia. L’intonarumori e la
serata futurista modenese”, dedica-
ta alla serata del 2 giugno 1913,
passata alla storia per la presenta-
zione, da parte di Luigi Russolo,

della prima macchina musicale fu-
turista, l’intonarumori appunto, la
cui serie ricostruita è in esposizio-
ne.

Alle 16, al laboratorio didattico
Dida di Palazzo dei Musei (largo
Porta Sant’Agostino 337), il canta-
storie Marco Bertarini porterà in
scena “Una serata tumultuosa! I fu-
turisti a Modena” rievocando ap-
punto la serata di cent’anni fa al
teatro Storchi nella quale una com-
briccola di artisti futuristi, guidati
da Filippo Tommaso Marinetti,
con idee mai sentite prima, presen-
tò strampalati racconti e insolite

poesie, oltre a bizzarri strumenti
musicali chiamati “i n t on a r u m or i ”
.

A seguire, e fino alle 19, i bam-
bini e i ragazzi dai 5 ai 12 anni sa-
ranno i protagonisti del laboratorio
creativo “Zang Tumb Tumb l’arte
dei rumori” per realizzare uno stru-
mento musicale in grado di imitare
i rumori della natura e della città: il
rombo del tuono, il sibilo del ven-
to, il fruscio delle foglie oppure lo
scoppio dei motori e il clacson del-
le automobili.

Un appuntamento imperdibile
con la storia.

rale fra il pubblico e la
scena. E’ quella che scan-
disce il tempo della ri-
fl e s s i o n e » .

Come si arriva a un
testo del genere, come
si scrive, che accorgi-
menti bisogna tenere a
mente?

«La semplicità fa da pa-
drona; in realtà il lin-
guaggio utilizzato me-
scola lingua alta e bassa,
della strada. Abbiamo
voluto rappresentare
qualcosa che potesse es-
sere diretto, arrivare su-
bito allo spettatore senza
complicazioni o conget-
ture troppo articolate».

Il Leone d’argento al-
la Biennale di Venezia.
Quanto è importante
ricevere un premio del
g enere?

« I m p o r  t a n t i s s i m o.
Tanto più quando non si
aspetta, come in questo
caso. E’ u n’iniezione di
fiducia e coraggio da un
lato e dall’altro un moni-

to di responsabilità. Que-
sto ci ha dato la spinta a
continuare a proporre
un teatro che parla del
mondo al mondo. Questo
premio è la dimostrazio-
ne del fatto che c’è anco-
ra bisogno che il teatro
restituisca la quotidiani-
tà».

Parlando di pubblico,
qual è stato per ora il
riscontro?

«Il pubblico è stato
sempre entusiasta e mol-
to presente in tutte le cit-
tà toccate. La risposta po-
sitiva è arrivata anche
da Modena, a inizio me-
se, a dimostrazione del
fatto che la gente è real-
mente interessata alla
quotidianità, a ciò che la
circonda e che la vede
prota gonista».

(Michela Meroni)
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

IO, DANIEL BLAKE fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

LUMIERE! (LA SCOPERTA DEL CINEMA) - v.o. con sott. it. ore 21,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

PETS - VITA DA ANIMALI  ven.18-19,45-21,30 sab.17,15-19-20,45-22,30

dom.14,30-16,15-18-19,45-21,30 lun. mart. 19,30-21,15

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

BAD MOMS (MAMME MOLTO CATTIVE)  ore 21 dom.16,30-18,30-20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

PETS - VITA DA ANIMALI  sab.18,30 dom.15

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

PETS - VITA DA ANIMALI  ore 21 sab. dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

PETS - VITA DA ANIMALI ore 20,30 sab.18,15-20,30 dom.15-16,50-18,40

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

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

QUALCOSA DI NUOVO ore 22,30 dom.20,30-22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
MODA Sabato scorso alla Casa Regina della Famiglia

Una serata per Filomena
I capi sono stati realizzati dall’Associazione Pro Dignitate

MODENA

S abato scorso, nella sug-
gestiva cornice di Casa

Regina della Famiglia, si è
svolta la ‘Sfilata per Filome-
na’ che ha portato in passe-
rella i capi della collezione
autunno-inverno 2016-2017,
ideati e realizzati durante i
corsi di confezione organiz-
zati dall’Associazione Pro
Dignitate. La Pro Dignitate,
u n’associazione senza sco-
po di lucro nata nel 2014, è
stata fortemente voluta e
realizzata in punto di morte
da Filomena Testi, fashion
designer e direttri-
ce dell’ex istituto
F l o r e n t i a ,  n o t a
scuola di confezio-
ne modenese nata
negli anni 40. L’as -
sociazione propone
principalmente a
persone in difficol-
tà di tipo sociale, fi-
sico ed economico,
corsi di formazione
ne ll’ambito della
moda e della deco-
razione, con lo sco-
p o  d i  r i d o n a r e
a ll ’essere umano
dignità attraverso
la creatività, realiz-
zando capi di abbigliamento
e altro con le proprie mani.
Questo è il principale obiet-
tivo dell’opera, come ha ri-
cordato Vittorio Muratori
Casali, marito di Filomena e
attuale presidente dell’asso -
ciazione, di cui fanno parte
anche i tre figli, durante il
discorso introduttivo dell’e-
vento. La sfilata è stata coor-
dinata interamente dalla
stilista Lina Casalgrandi e
dai volontari dell’a s s o c i a-
zione, tra i quali alcune ex a-
lunne ed insegnanti del Flo-
rentia, che negli anni hanno

raggiunto ruoli di prestigio
nelle aziende di moda del no-
stro territorio e che oggi
mettono la loro esperienza e
competenza al servizio dei
più bisognosi. Anche le ma-
terie prime utilizzate sono
state generosamente offerte
dalle aziende dell’h in t e r-
land modenese e carpigia-
no. Le modelle che hanno
sfilato sono le stesse parteci-
panti ai corsi, ma anche le o-
spiti della Casa di accoglien-
za che, senza esibizionismo,
ma con fierezza e soddisfa-
zione indossano i capi da lo-
ro stesse realizzati. La sfila-

ta si è aperta con look d’ef fet-
to che abbinavano pantalo-
ni-gonna con cavallo bassis-
simo a felpe colorate con de-
corazioni floreali a taglio vi-
vo. Gli abiti con manica 3/4 e
smanicati erano caratteriz-
zati da linee morbide e lun-
ghezze adatte a tutte donne.
Pezzo forte della collezione i
capispalla, con silhouette o-
riginali, interventi e appli-
cazioni fucsia, verde e bluet-
te, colori presenti anche nel-
le simpatiche mantelline.
Particolare attenzione è sta-
ta dedicata agli accessori,

tutti coloratissimi: cerchiet-
ti femminili, realizzati in
feltri alternati a turbanti in
velluto. In velluto anche i
lunghi guanti, mentre gli o-
recchini, le collane e i brac-
ciali erano realizzati in pelle
scamosciata. Abbinati ai ca-
pi borse in camoscio a taglio
vivo con all’interno decora-
zioni floreali realizzate
dall’insegnante del corso In-
fiori-amo, la floral designer
Linda Amenta.

Anche gli ambienti della
villa erano arricchiti da ori-
ginali composizioni dai co-
lori autunnali, protagonista

la zucca in diverse forme e
dimensioni. Al termine del-
la sfilata è stato offerto un
rinfresco e si è aperta la ven-
dita dei capi (la maggior par-
te unici). L’intero ricavato
servirà a finanziare i futuri
corsi che inizieranno nei
prossimi giorni sempre nei
locali di Casa Regina della
Famiglia. Sono in previsio-
ne 3 corsi di modello e con-
fezione base e secondo livel-
lo, di disegno artistico, di
pittura su tessuto, di decora-
zione floreale e di realizza-
zione bijoux.
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Crozza nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

08:00 Edicola Fiore

08:30 Cold Blood: nuove verità

09:30 Nato per uccidere

10:45 Lady Killer

11:45 Coppie che uccidono

13:00 Il lato oscuro di Hollywood

14:00 18 anni scomparsa

15:45 Celebrity Life -   

 Contemporary Profiles

16:45 Amore al curry

18:30 Cucine da incubo 2

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 X Factor 2016 - Home Visit

23:30 MasterChef Italia 5

01:30 Il lato oscuro di Hollywood

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:00 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Crozza nel Paese delle   
 Meraviglie
22:40 Speciale TgLa7:   
 referendum, si o no?
00:30 Tg La7 Notte
01:15 Otto e mezzo (R)
01:50 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

20:15 Cuochi e fiamme

21:20 Josephine, Ange Gardien

00:50 La mala educaxxxion

02:00 Cambio moglie

03:05 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

06:55 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:40 LE SORELLE MCLEOD

08:25 HOMICIDE HILLS

09:10 REGALI DI NATALE

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:10 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 ATTACCO AL POTERE

23:10 BLUE BLOODS

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:20 STRACULT

01:25 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:30 LOST IN TRANSLATION

03:05 BROKEN FLOWERS

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

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

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:35 BASE ARTICA ZEBRA

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 QUARTO GRADO

00:10 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:25 TG4 NIGHT NEWS

01:45 MEDIA SHOPPING

02:05 IL CONSIGLIORI

03:45 HELP

04:15 VIVA NAPOLI

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA -  

 IL RITORNO DEL BOSS

23:30 MATRIX CHIAMBRETTI

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:50 BIG BANG THEORY

15:25 2 BROKE GIRLS

15:50 DUE UOMINI E 1/2

16:20 BABY DADDY

16:50 HOW I MET YOUR MOTHER

17:40 FRIENDS

18:05 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 PIRATI DEI CARAIBI -   

 LA MALEDIZIONE DEL  

 FORZIERE FANTASMA

00:10 FOREVER

01:55 DEXTER

02:50 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:05 PREMIUM SPORT

03:30 MEDIA SHOPPING

03:45 G.I. JOE RENEGADES

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
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
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:15 TALE E QUALE SHOW
23:45 TV7
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO CHE FA
01:25 CINEMATOGRAFO
02:20 SOTTOVOCE

Qualunquemente
Con Antonio Albanese e Sergio Rubini

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

Pirati dei Caraibi - La maledizione...
Con Johnny Depp e Orlando Bloom

Tale e quale show
Condotto da Carlo Conti

Attacco al potere
Con Bruce Willis e Denzel Washington

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Con Giulio Berruti, Carlo Nigro e Silvia D’Amico
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 COME ERAVAMO
11:00 MEMORY 2016
12:00 BILIARDO
13:00 CICLISMO: ABU DHABI   
 TOUR 2016 - 2A TAPPA
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CICLISMO: ABU DHABI   
 TOUR 2016 - 2A TAPPA
15:30 PALLAVOLO MASCHILE
17:40 BILIARDO
18:30 TG RAI SPORT
18:45 BILIARDO
21:20 PIT LANE - FORMULA 1   
 PRIMA SESSIONE PROVE   
 LIBERE - GRAN PREMIO   
 DEGLI STATI UNITI
23:10 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT
00:30 SKY RUNNING: GRAN SASSO 
 SKYRACE

Sport 1

19:00 History Remix
19:30 Europa League Remix
20:00 L’uomo della Domenica
20:30 Serie B prepartita (diretta)
21:00 Spezia - Brescia (diretta)
23:00 Serie B postpartita (diretta)
23:30 Europa League Remix
00:00 Premier League Preview
00:30 World Cup 2018 Qualifiers   
 Highlights

18:15 Viva la Liga! - Speciale
18:30 Basket: Eurolega Studio
19:00 Basket: CSKA -   
 Panathinaikos (diretta)
21:00 Basket: Barcellona -   
 Fenerbahce... (diretta)
23:00 UFC Unleashed
23:45 FoX-Files: Gallinari
00:00 Volley: UPCN - Trentino   
 Diatec (diretta)

Sky Cinema 1
07:30 Spectre
10:00 Il ponte delle spie - Speciale
12:20 Inside Out
14:00 Hancock
15:35 Little Boy
17:25 The Reach - Caccia all’uomo
19:00 Fuori in 60 secondi
21:00 Sky Cine News
21:15 The Young Pope
01:05 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
03:25 Zoolander 2 - Speciale
03:45 Solo per vendetta

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:25 Mune - Il guardiano   
 della luna
12:55 Inkheart - La leggenda di  
 Cuore d’inchiostro
14:45 Home - A casa
16:20 Scrivilo sui muri
17:55 I 7 nani
19:25 L’asilo dei papà
21:00 Jerry & Maya - I misteri   
 del diamante perduto
22:15 Un principe tutto mio
00:10 Il tesoro dei templari
01:40 Mamma ho perso il cane

TRC’

12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:45 PECHINO ADDICTED
15:15 GENERATION GAP
15:45 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:05 DOCTOR WHO
18:10 RAI NEWS - GIORNO
18:15 DOCTOR WHO 
18:25 BEAUTY AND THE BEAST 
19:10 DEVIOUS MAIDS 
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 CRIMINAL MINDS
22:45 FARGO
00:15 PECHINO ADDICTED
00:45 RAI NEWS - NOTTE
00:50 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:55 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

11:35 MAI DIRE GALLERY
12:30 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 NIKITA
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
18:50 CAMERA CAFÈ
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ARROW
21:10 COLORADO
00:10 GIÙ IN 60 SECONDI
00:35 FINAL DESTINATION 2
02:15 MAGAZINE CHAMPIONS  
 LEAGUE
02:50 REVOLUTION

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 VIAEMILIANET
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 STUDIO B
21:20 IL TELEGIORNALE
21:30 STUDIO B
23:30 IO LEGGO
01:00 IL TELEGIORNALE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Oggi vi risulterà difficile gestire tutti i vostri 
affari, soprattutto perché alcune questioni di cuore at-
tireranno la vostra attenzione, distraendovi da tutto il 
resto. La Luna infatti si troverà ancora in posizione 
disarmonica nel segno del Cancro.

TORO: Vi affaccerete alla giornata lavorativa di oggi 
con un grande ottimismo. La presenza favorevole del-
la Luna nel segno del Cancro vi aiuterà a ritagliarvi an-
che del tempo per voi stessi e per la vostra famiglia, 
permettendovi così di non trascurare gli affetti.

GEMELLI: Il rischio maggiore che potete correre in que-
sto momento è quello di peccare di eccessivo ottimi-
smo. Con Giove in Leone e Urano in Ariete, entrambi 
in aspetto favorevole, vi sentite pronti a conquistare il 
mondo ma non è detto che ci riusciate subito.

CANCRO: Qualcosa sta cambiando, lentamente ma 
inesorabilmente e in meglio! Oggi, grazie alla presenza 
benefica della Luna nel vostro segno vi sentirete vera-
mente a posto e in pace con voi stessi e con il mondo, 
trovando finalmente la vostra dimensione ideale.

LEONE: I pianeti presenti nel segno dello Scorpione, 
in aspetto disarmonico, vi rendono particolarmente 
nervosi. Fate attenzione a non fare il passo più lungo 
della gamba perché qualcuno vi sta osservando e po-
trebbe giudicarvi anche troppo severamente.

VERGINE: Oggi riuscirete ad eccellere in tutto ciò che 
fate, grazie alla presenza favorevole della Luna in Can-
cro e dei pianeti in Scorpione. Sarete competitivi ma 
in maniera costruttiva e saprete come farvi strada 
all’interno della vostra situazione lavorativa.

BILANCIA: Anche oggi la presenza della Luna in posi-
zione dissonante nel segno del Cancro vi farà sbattere 
contro alcuni problemi da risolvere. Si tratterà però 
soltanto di piccoli ostacoli che non possono e non de-
vono compromettere i vostri progetti a lungo termine.

SCORPIONE: L’amore assorbirà molte delle vostre 
attenzioni in questo periodo. Per molti di voi il cuore 
batterà all’impazzata a causa delle forti accelerate di 
Marte in Capricorno. Allacciate le cinture di sicurezza 
prima di gettarvi in una nuova avventura sentimentale.

SAGITTARIO: La presenza di Urano nel segno amico 
dell’Ariete, in aspetto favorevole, rappresenta sicura-
mente un forte stimolo verso l’autonomia che vi por-
terà a ricercare più spazi per voi stessi. Le persone 
che vi stanno intorno capiranno al volo i vostri bisogni.

CAPRICORNO: Molti pianeti si trovano in aspetto po-
sitivo ma la Luna è ancora in posizione dissonante in 
Cancro. Se da un lato infatti vi sentite perfettamente in 
grado di gestire ogni aspetto della vostra vita dall’altro 
i dubbi si insinuano portando fugaci malinconie.

ACQUARIO: A causa dell’opposizione di Giove in Leone 
oggi vi troverete a lamentarvi per ogni più piccolo con-
trattempo e rischierete di alienarvi le simpatie degli al-
tri. Cercate di mantenere un atteggiamento più positivo 
e un po’ meno polemico e le cose miglioreranno.

PESCI: La Luna si trova ancora in aspetto armonico 
nel segno amico del Cancro. La sintonia con il vostro 
partner oggi sarà praticamente perfetta e quasi sim-
biotica. Sentirete tutto all’unisono e vivrete insieme 
delle inebrianti ore di passione e di armonia.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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Essere perfetti non è facile. 
Ma ci si può avvicinare.

Nuova up! take up! 1.0 44 kW/60 CV 3 porte a € 9.000 (IPT escl.). Listino € 11.000 (IPT escl.) meno € 2.000 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen Extra Bonus e delle Concessionarie Volkswagen. 
Offerta valida fino al 31.10.2016. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 4,7 l/100 km – CO2 108 g/km.

Tua da 9.000 euro.
Anche sabato 22 e domenica 23 ottobre.

Unica della categoria con sistema automatico di frenata d’emergenza 
e “maps+more” con riconoscimento scrittura di serie.


