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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

U a forte pioggia e di
nuovo gli allagamen-

ti colpiscono la Bassa, tra
Mirandola e San Possido-
nio. Acqua in cantine e ri-
messe e perfino all’os pe-
dale Santa Maria Bianca.
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A vrebbe minacciato
con la pistola d’o r-

dinanza due persone
che si erano avvicinate a
lui mentre era appartato
in auto. A processo il co-
mandante Stefano Faso.
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CRIMINALITA’ Le materne Edison prese di mira da una banda di ladri: computer rovesciati

Scuola devastata dai vandali
Muri imbrattati e urina sui giochi: gli alunni vengono mandati a casa

MALTEMPO

Pioggia, si allaga
l’ospedale

di Mirandola

TRIBUNALE

Minacce con
pistola: Faso
a processo

ALL’INTERNO
CARPI

Intitolato a
Berlinguer il
parco Magazzeno
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TERREMOTO

Montegallo,
pronta la
‘cittadella’
emiliana
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NONANTOLA

Mezzo milione
per le medie
Alighieri
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CALCIO SERIE A - Neroverdi battuti 2-1 dal Chievo

Il Sassuolo cade a Verona

ECONOMIA

Primi sui Motori
la lunga strada
verso il ritorno
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LA PRESSA
Hanno devastato mez-

za scuola Edison dopo a-
ver tentato invano di
trovare qualcosa da ru-
bare. E dire che se aves-
sero cercato nelle loro te-
ste, almeno i loro due
neuroni li avrebbero tro-
vati subito.
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C’ era ben poco da fa-
re se non mandare

a casa i piccoli alunni per
ripulire la scuola: amara
sorpresa ieri mattina alle
materne Edison di Mode-
na, nella zona di via Rai-
nusso. Nella notte, infat-
ti, una banda di ladri a-
veva  f at t o  i r r u z i o n e
n e ll ’edificio: disturbati
dall’allarme, i malviven-
ti non hanno rubato nul-
la. Hanno però fatto in
tempo a imbrattare i mu-
ri urinando sui giochi e
nelle classi, devastando
anche la cucina. Impossi-
bile, di conseguenza, pre-
parare il pranzo per i pic-
coli: la scuola ha dunque
optato per una pulizia
straordinaria mandando
a casa gli alunni. Sull’e-
pisodio indaga la poli-
zia.
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DEMOCRATICI Il segretario cittadino del Pd Bortolamasi a Trande dopo il documento per il ‘sì’

‘Riforma, mettere da parte le polemiche nazionali’
Il capogruppo: «La mia posizione sul referendum? Devo studiare»

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Cell. 335 809 5324 - giuseppe.gibellini@alice.it

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI,  OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE, PREMESSO CHE  NON HA ISTITUITO ALCUNA SEDE 
NEI PRESSI DEL NUOVO OSPEDALE  DI SASSUOLO.

LE SEDI SONO A:
SASSUOLO (MO), Piazza Martiri Partigiani, 78 • MODENA, Via Vignolese, 784
CASALGRANDE (RE), Via Botte, 10 • CASTELLARANO (RE), Via Roma, 20/B

Il signor Giuseppe Gibellini con la fi glia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda che da loro viene e verrà gestita in prima persona in osse-
quio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione.
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TENTATO
FURTO

CRIMINALITA’ Nel mirino dei ladri finiscono le materne Edison, in zona Rainusso: sul posto la polizia

Vandali a scuola devastano le classi
Giochi imbrattati, tempere sui muri e urina in cucina: lezioni sospese
di SARA ZUCCOLI

F orse la rabbia per un
furto che non è anda-

to - e per fortuna, viene
da aggiungere - come do-
veva secondo i loro pia-
ni; forse anche una vol-
garità mista a alla voglia
di fare danni. Ma non va-
le nemmeno la pena cer-
carli, i motivi che hanno
spinto i ladri - entrati la
notte scorsa alle scuole
materne Edison, nella
zona di via Rainusso - a
devastare le aule e a u-
rinare sui giochi dei
bambini, rendendo di
fatto inutilizzabili molti
spazi e spingendo la di-
rezione dell’istituto a
convocare i genitori per
ritirare i piccoli alunni
anzitempo. Senza pranzo
servito, chè la cucina ri-
sultava devastata, ma
con il cibo porzionato in
vaschette usa e getta.

I fatti
Un tentativo di furto al-

la materna Edison si è
trasformato in un atto di
vandalismo che ha co-
stretto la scuola a un’a-
zione di pulizia straordi-
naria e i genitori a riti-
rare prima i loro bambi-
ni. Quando ieri mattina
il personale è entrato
nella struttura dietro Pa-
lazzo Europa, ha trovato
scompiglio e sporcizia,
ma anche quella che do-
veva essere la refurtiva
(c om put er
e macchine
fo t o g  r a f i-
che utiliz-
zate per le
attività di-
d  a t  t  i  c h  e  )
nel cortile
d el  l ’ed if  i-
c i o.

Una prima
ricostruzione

Probabilmente i ladri,
in azione nella notte, si
sono dati alla fuga di-

sturbati dall’allarme che
ha fatto scattare il con-
trollo della società di vi-
gilanza, la quale, riscon-
trando segni di effrazio-
ne, ha allertato le forze
d el l  ’ordine. Cionono-
stante i ladri hanno fatto
in tempo a imbrattare
u n’area della scuola che
questa mattina al perso-
nale scolastico era parsa

l i m i t at a .

I danni
C’era di

tutto, nella
sezione oc-
cupata dai
piccoli  di
cinque an-
ni:  urine,
t  e m  p  e r e
gettate sui
muri, tavo-
li rovescia-
t i .  Stessa

sorte per la cucina dell’i-
stituto e per i giochi
dell’area esterna: alcuni
dovranno perfino essere

buttati, nell’i m p o s s i b i l i-
tà di un recupero.

Pulizia
Ieri mattina, però, i

bambini si sono regolar-
mente presentati per le
lezioni: ecco allora che è
stata immediatamente
chiamata una squadra
per la pulizia straordina-
ria dell’ambiente. Vieta-

to l’accesso
ai piccoli,
ovvi amen-
te, nella zo-
na interes-
sata;  l ’a c-
coglienza è
stata inve-
ce garanti-
ta nei luo-
ghi sicuri.
Durante le
pulizie si è
poi conve-
n u t  o
sull’o p p o r-
tunità di estendere le o-
p e r a z i o n i  a l l ’ i  n  t e  r  a
struttura. La dirigenza

della scuola ha quindi
contattato e chiesto alle
famiglie di ritirare i pic-
coli alunni trovando la
completa collaborazione
dei genitori, ma offrendo
anche la possibilità ai
bambini di consumare il
pranzo, ordinato in por-
zioni monodosi sigillate,
n el l’attesa dei genitori.
Questo perchè anche la

zona in cui si preparano
i pasti era stata devasta-
ta dal passaggio dei van-

I precedenti
C’ era già stato un

episodio simi-
le, alle Edison di Mo-
dena: ma si è trattato
di un ‘semplice’ fur to
alle macchinette che
distribuiscono be-
vande. Via monetine
e poco altro. Niente a
che fare, insomma,

con il  vandalismo
dell’altra notte che ha
portato a conseguen-
ze ben più gravi (e
non solo dal punto di
vista economico). In
provincia, poi, anche
le scuole elementari
di Sorbara (foto) nel

2015 furono ‘v i s i t at e ’
dai vandali: in quel
caso, furono trovati e-
scrementi umani in
mensa e sparirono al-
cuni computer. Ed è -
in questo senso - cor-
so ai ripari il Comu-

ne di Vignola che ha
installato in tutte le
scuole (materne com-
prese) del territorio
alcune telecamere di
sicurezza: proprio
per riprendere even-
tuali tentativi di in-
tr usione.

Ai piccoli alunni

è stato fornito

un kit per il pranzo

con cibo porzionato

in confezioni sigillate

Approfondisci

dali.

Sicurezza
La porta delle materne

Edison non era forzata:
secondo una prima rico-
struzione operata dalla
polizia insieme alla vigi-
lanza privata che è stata
la prima ad accorrere
sul posto, la banda po-
trebbe essere entrata da
una delle finestre. All’i n-
terno dell’edificio non ci
sono le telecamere di si-
curezza, ma si lavora per
capire se quelle presenti
nei vicini negozi posso-
no aver ripreso qualche
movimento sospetto.

Il denaro
Non si sa che cosa cer-

cassero di preciso, i mal-
viventi. Di certo compu-
ter e macchine fotografi-
che non sono stati porta-
ti via, anche se alcuni di
essi risultano natural-
mente danneggiati dopo
essere stati lanciati nel
cortile esterno. Nelle
materne c’era però del
denaro: si tratta del pri-
missimo fondo cassa rac-
colto a inizio anno dalle
maestre per gestire alcu-
ne delle attività extra-

curricolari che vengono
proposte ai bambini. De-
naro (attenzione: si parla

di cifre simboliche, ndr)
che sembra non essere
stato toccato e che a ogni
modo è già stato trasfe-
rito altrove in attesa di
essere investito a breve.
Non c’è nulla, insomma,
che adesso valga un’a l-
tra ‘v i si t a’ al l ’inter no
delle scuole Edison.

VANDALI ALLE MATERNE
A sinistra, l’ingresso delle scuole

Edison. Qui a fianco (foto Trc)
un momento delle operazioni

di pulizia, ieri mattina,
dopo l’intrusione dei ladri

che hanno imbrattato i giochi
e urinato in cucina
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PD Il segretario Bortolamasi sui lavori pubblici e sulla situazione nel partito dopo il documento per il ‘sì’

«Cantieri in città, la giunta ha cambiato marcia
Trande? Mettere da parte le polemiche nazionali»
«A metà mandato la

giunta Muzzarelli
ha cambiato marcia, ora
finalmente alcuni cantie-
ri si sono conclusi, ma
soprattutto ne partono di
nuovi e decisivi. Avanti
così». È il segretario del
Pd di Modena, Andrea
Bortolamasi, a suonare
la carica in Municipio
proprio alla vigilia del ri-
torno in Consiglio comu-
nale. A ben due mesi
dall’ultima seduta (21 lu-
glio), oggi si rientra in
aula, e il programma ap-
pare già denso, dall’i n-
terrogazione di Forza I-
talia sull’inchiesta del
Policlinico e sull’ex dg
Cencetti alla quarta va-
riazione al programma
triennale dei lavori pub-
blici. Sta di fatto che, ri-
spetto a un certo stallo
percepito attorno alla
prima parte dell’anno, il
sindaco Gian Carlo Muz-
zarelli negli ultimi tempi
ha accelerato non poco.
Amcm, R-Nord, alloggi
Erp di via Forghieri,
scuole ‘M at t a re l l a ’ i n a u-
gurate con il premier
Matteo Renzi e ‘Mar tin
Luther King’ di Portile
rinnovate. E ancora: re-
styling di piazza Mazzini
che avanza, le ulteriori
funzioni al complesso

R-Nord illustrate il 15
settembre, soprattutto i
prossimi cantieri (ex E-
nel) all’A m-
cm, la chan-
ce del bando
Periferie del
g o v e r  n o .
Tanta carne
al fuoco, ef-
fet tiva men-
t e.

Giunta al lavoro
E sulla produzione am-

ministrativa il segreta-
rio cittadino, parlando
alla agenzia D i re, pesa le
parole: «Non parlerei di

vero e proprio
s t a l l o  d e l l a
giunta, bensì di
periodo legato
alla difficoltà,
non solo mode-
nese, a reperire
nuovi investi-
menti. Ma il Co-
mune si è mosso
bene tra fondi e
bandi europei, e
c o s ì  s i  s o n o
sbloccati  pro-
getti come quel-
lo della palazzi-
na ex Enel, per
i l  r e c u p e r o
dell’area centra-
to sugli  spazi
culturali: sì, fi-
nalmente si par-

te». In ogni caso, secondo
Bortolamasi, è corretto
parlare a settembre di

‘piglio diver-
s o’,  ma poi
«il discorso
va esteso a
tutta la giun-
ta, non solo
al sindaco».
Di certo, le
continue vi-
site di Renzi

nel territorio (tre volte
in poco più di un mese
quest’estate, compreso il
bilaterale con Angela
Merkel  a  Maranel lo,
mentre l’anno scorso a

cena da Massimo Bottu-
ra c’era stato anche il
presidente Hollande)
hanno favorito e arric-
chito la nuova fase: «Dob-
biamo essere orgogliosi
di queste visite di capi di
Stato, in generale dovre-
mo essere bravi a coglie-
re le opportunità di una
città di nuovo in movi-
mento. E penso anche -
enfatizza il segretario,
nonchè consigliere co-
munale e membro dello
staff del governatore Ste-
fano Bonaccini - ad una
certa vocazione turistica
che Modena sta risco-
prendo: le visite al Mu-
seo Casa Enzo Fer-
rari sono in au-
mento, per non di-
re della crescita
del Festival Filoso-
fia o della mostra
sulle figurine sto-
r i ch e » .

In tutto questo,
due problemi con-
tinuano a tenere
banco: il rimpasto
di giunta, conside-
rato sempre dietro
l’angolo, viste le
tensioni tra alcuni
a s s e s s o r i ,  e  g l i
screzi dentro il Pd,
che si riflettono su-
gli equilibri del
gruppo in Consi-

glio, sempre guidato dal
suo capo ‘di sinistra’
Paolo Trande. Nel primo
caso, negli ultimi mesi si
sono registrati ‘sfo ghi’
tra i titolari
d e i  L avo r i
p u b b l i c i  e
dell’U r b a n i-
s t i c a ,  G a-
briele Giaco-
bazzi e Anna
Maria Van-
delli, ma an-
che tra Muz-
zarelli e alcuni assessori,
come Giuliana Urbelli
(Welfare): dopo due anni
e mezzo di mandato, la
verifica di giunta viene

considerata di routine. Il
rimpasto almeno di dele-
ghe arriverà? Può essere,
ma nessuno in piazza
Grande sembra farne un
dramma.

Il documento del Pd
Altrettanto seria, in o-

gni caso, appare la vicen-
da Pd: è di martedì il do-
cumento trasversale, fir-
mato anche da Bortola-
masi e dalla collega vice-

capog ruppo
G r a z i a  B a-
racchi, che
ha sbandie-
rato il pro-
prio ‘sì’ al re-
ferendum co-
s ti tu z io na le,
ed è di que-
ste ore il ma-

lumore diffuso che lo
stesso testo ha innescato
nel Coordinamento della
sinistra Pd, di cui fa par-
te proprio il capogruppo
Trande. «Ma finchè sarò
segretario, il capogrup-
po sarà lui - sorride il se-
gretario - certo, quando
si ricoprono ruoli come
quello di capogruppo o
segretario, le polemiche
nazionali, visto poi che
militiamo nello stesso
partito, dovrebbero esse-
re lasciate da parte...».

Intanto, bisogna pensa-
re ai quartieri: «Il 26 ab-
biamo un’assemblea alla
Madonnina, le ultime
amministrative sono an-
date male a livello nazio-
nale per il Pd. A Modena
- conclude Bortolamasi -
vogliamo procedere in
c o n t ro t e n d e n z a » .

n «Il Comune
si è mosso bene
tra fondi e bandi
europei, sbloccando
diversi progetti»

n «Le ultime
amministrative
sono andate male:
a Modena vogliamo
andare in
controtendenza»
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PD
Un’immagine della

direzione provinciale.
A sinistra,

il segretario cittadino
e vicecapogruppo

in Consiglio comunale
Andrea Bortolamasi

e il capogruppo
Paolo Trande

Ponte Alto: visitatori
in calo del 12%, ricavi

vicini ai 2 milioni

L’INTERVENTO Il capogruppo sulla posizione diversa dei due ‘vice’ e del resto del gruppo

«Referendum, devo studiare la riforma»
«Quando dirò la mia, si saprà se i pensieri sono davvero differenti»

C onfermato interesse per le ini-
ziative politiche e di approfon-

dimento, gradimento indiscusso
per l’offerta gastronomica, buon
successo di pubblico per gli spetta-
coli con alcuni, prevedibili, exploit
come il comico Giuseppe Giacobaz-
zi e il concerto del cantautore roma-
no Max Gazzé: lunedì scorso si è
chiusa, dopo quattro settimane di
attività, la Festa provinciale de l’U-

nità di Modena e si comincia a trac-
ciare un bilancio della manifesta-
zione. «La festa si conferma luogo di
incontro, di confronto e di convivia-
lità - commenta il segretario provin-
ciale del Pd Lucia Bursi - abbiamo
organizzato oltre ottanta iniziative,
da soli o in collaborazione con altre
associazioni, a cui vanno aggiunte
le presentazioni dei libri, le esibizio-
ni sportive, gli appuntamenti musi-

cali e danzanti, e tutto quanto rende
vario il programma della nostra fe-
sta». E’ ancora molto presto per fare
un bilancio dei ricavi, ma l’incasso
complessivo dell’edizione 2016 della
festa ha sfiorato i 2 milioni di euro.
«Siamo stati penalizzati da una gior-
nata di chiusura a causa di un forte
nubifragio che si è abbattuto sull’a-
rea di Ponte Alto e da altre due gior-
nate di maltempo che hanno ridotto

notevolmente le presenze - confer-
ma Marcello Mandrioli, responsa-
bile Feste della segreteria provin-
ciale - se a questo aggiungiamo che
mancava anche la gestione di un ri-
storante presente nella passata edi-
zione, ma non in quella attuale, cre-
do che possiamo dirci, tutto somma-
to, soddisfatti, anche se le presenze
nei parcheggi testimoniano un calo
di visitatori attorno al 12%».

«S i è scritto che il sottoscritto a-
vrebbe un ‘nemico’ e due colle-

ghi contro. Su che cosa? Sul bilancio
del Comune di Modena? Sull’ex Am-
cm o sul nuovo Psc? No, sul referen-
dum costituzionale! Quindi dei colle-
ghi consiglieri comunali che diventa-
no ‘c o n t ro ’ su cose lontane dalla ra-
gione per le quali siedono negli stessi
banchi e cooperano». Così il capo-
gruppo del Pd Paolo Trande intervie-
ne su Facebook, replicando a P r im a
Pa gina sulla questione della distanza
rispetto al resto del gruppo, a partire
dai due vice Bortolamasi e Baracchi,
sulla questione referendum. «Ora,
l’hanno notato in pochi perchè la gen-
te ha altro da fare e giustamente - spie-
ga - ma segnalo che il sottoscritto sul
tema del referendum ha nell’o rdi ne
detto (vado a memoria): parlarne me-
si prima e durante le amministrative
passate è surreale e fa del male al Pd (e
poi lo ha fatto); devo studiare la rifor-
ma per informare e strutturare una
mia posizione; se vince il sì non c’è la
dittatura dietro l’angolo, se vince il no
non arriva l’apocalisse, e comunque è

insopportabile che siano le banche
d’affari a dirci come dobbiamo vota-
re; ‘sì’, ‘tie pidi’, ‘confusi’, ‘indecisi’ e
‘no’ devono avere pari dignitá nel Pd
sul referendum e, come dice lo statuto
sui temi costituzionali, devono essere
liberi di esprimersi (pur sapendo che
il Pd ha una sua posizione legittima).
Non ricordo di avere detto altro, e co-
munque non ho mai fatto comunicati
e dichiarazioni. Come sulla base delle
mie deboli e leggere opinioni sin qui
espresse si possa proporre una con-
trapposizione tra me e Andrea Borto-
lamasi e Grazia Baracchi è per me un
mistero. Dico che tutti devono essere
liberi di dire come la pensano e poi di-
vengo ‘c o n t ro ’ qualcuno che lo fa? Mi-
steri, misteri della personalizzazione
con rissa e scazzottata che tanto piace
ai media e ai social.

Tutti dovremmo evitare di ricorre-
re ad una eccessiva personalizzazione
- incalza Trande - in politica, magari
non sempre, ci sono i convincimenti,
le idee ed p sacrosanto che ognuno le
esprima. Così faccio e farò io, così fan-
no e faranno gli altri, compresi i miei

compagni di ventura del partito in cui
milito che, lo sanno, non mi vedranno
mai né ‘nemico’, né contro. Al massi-
mo saranno pensieri differenti. Ma
quest’ultima è una cosa bella, e nel ca-
so referendum forse converrebbe a-
spettare che io dica la mia, se riterrò,
nel merito del referendum per dire se
saranno pensieri differenti».

F a piacere che il capogruppo Tran-
de, che evidentemente ha tablet o pc

più a portata di mano del telefono, con-
sideri il referendum un tema sul quale
sarebbe impossibile essere ‘c o nt ro ’
qualche compagno di partito o di ban-
co in Consiglio. Verrebbe da pensare
che le parole e i toni utilizzati dallo
stesso capogruppo in conversazioni
con/sugli stessi compagni di partito,
anche e soprattutto sul tema referen-
dum, suggeriscano proprio il contra-
rio, ma attendiamo con fiducia il mo-
mento in cui il capogruppo vorrà ‘d i re
la sua’. Magari bypassando i ‘social’ e
rispondendo ad una telefonata.

(lugar)
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24 e 25 SETTTEMBRE 2016
ModenaFiere

C.P. N. 18/2015 TRIB. MO F.LLI PILATI S.R.L.
AVVISO DI VENDITA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CREDITO 

3P IMMOBILIARE S.R.L. 

Il sottoscritto dott. Federico Bacchiega, Liquidatore Giudiziale del  
Concordato Preventivo F.lli Pilati s.r.l.  (n. 18/2015 Tribunale di Modena), 
comunica che il giorno 21.10.2016, presso il proprio Studio in Modena, 
Corso Canalgrande n. 17, avrà luogo la cessione di una partecipazione del 
valore nominale di euro 6.710,00 corrispondente al 61% del capitale sociale 
della 3P IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, sede in Castelfranco Emilia 
(MO), Via degli Ombrellai n. 30, C.F. e P.IVA 02915640367, nonché del credito 
vantato verso la medesima di nominali euro 385.00,00.
Il prezzo base è fissato in complessivi Euro 230.000,00 per entrambe le 
cessioni, tra loro inscindibili, oltre eventuali imposte di legge. 
Gli interessati dovranno presentare offerte irrevocabili d’acquisto,  
corredate da assegno circolare di importo pari al 10% del prezzo offerto, da  
depositarsi in busta chiusa entro le h. 12 del 21.10.2016 presso lo Studio del 
sottoscritto. In caso di più offerte si procederà ad una gara sull’offerta più 
alta, con rilanci minimi in aumento di Euro 1.000,00. La partecipazione ed 
il credito verranno aggiudicati al maggior offerente, con pagamento all’atto 
di vendita. 
Per maggiori info e consultazione del regolamento di vendita contattare il 
sottoscritto (tel. 059.214513).

Modena, 20 settembre 2016                                                                                           

Il liquidatore giudiziale
dott. Federico Bacchiega

PROCURA Aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni

Stabile ma grave la bimba di un anno
che ha ingerito detergente

TRIBUNALE Il comandante della municipale di Sassuolo era stato sorpreso da due persone dopo essersi appartato in auto

Minacce con pistola: Faso a processo
Dovrà rispondere di abuso di potere e porto illegale di armi

IL PROCESSO Il tribunale di Modena e il comandante della Municipale di Sassuolo, Stefano Faso

E’ stato rinviato a giu-
dizio con l’ac cu sa

di abuso di potere, viola-
zione di doveri e porto
d’arma da fuoco illegale
in luogo pubblico il co-
mandante della polizia
municipale di Sassuolo
Stefano Faso. Si è svolta
ieri in Tribunale a Mode-
na l’udienza requisitoria
davanti al gip Romito.

I fatti per i quali è ac-
cusato il comandante del-
la municipale risalgono
ad un paio di anni fa: l’a-
gente era appartato in
auto con una donna,
quando è stato raggiunto
da due persone che lo a-
vrebbero invitato ad an-
darsene. E proprio in
quel momento il coman-
dante avrebbe estratto la
pistola d’ordinanza, dete-
nuta pur non essendo in
servizio, e minacciando i
d u e.

L’accusa punta proprio
sull’abuso di potere e sul
porto d’arma detenuta il-
legalmente fuori dal suo
Comune di competenza e
fuori dal servizio. Secon-
d o  l a  r i c o s t r u z i o n e
dell’accusa quella sera di
alcuni anni fa, Stefano

Faso, in compagnia di u-
na donna, avrebbe rag-
giunto Baggiovara e a-
vrebbe parcheggiato in
un luogo appartato lungo
stradello Baggiovara. Ad
un tratto due persone si

sarebbero avvicinate
al l’auto, invitando il co-
mandante e la donna ad
allontanarsi. In un primo
momento Faso avrebbe
accolto l’invito, poi inve-
ce avrebbe invitato le due

persone a fermarsi e, do-
po aver estratto la pistola
d’ordinanza che si trova-
va sotto il sedile, avrebbe
puntato la Beretta contro
di loro, minacciandoli af-
finchè non parlassero.

Secondo la ricostruzione
dei fatti, il comandante
della municipale avrebbe
detto loro che non sape-
vano con chi avevano a
che fare, invitandoli a
non chiamare le forze
d el l ’ordine. Nel frattem-
po avrebbe chiesto alla
donna che era con lui di
a n n o t a r s i  l a  t a r g a
dell’auto dei due.

Faso e la donna sono
stati entrambi indagati:
lui con l’accusa di abuso
di potere e violazione di
doveri, nonchè di porto
d’arma da fuoco illegal-
mente detenuta in luogo
pubblico. Lei è invece ac-
cusata di favoreggiamen-
to per aver sostenuto la
versione del comandan-
t e.

CARABINIERI Lo hanno rintracciato a Ravarino

Evade dai domiciliari,
preso 43enne rapinatore

REGIONE Il presidente ieri ha ricevuto Maria Patrizia Paba negli uffici di viale Aldo Moro a Bologna

Bonaccini incontra il nuovo prefetto di Modena
Espressa la volontà di una proficua collaborazione con le istituzioni

I l presidente della Regio-
ne, Stefano Bonaccini,

ha ricevuto ieri in viale Al-
do Moro il nuovo prefetto
di Modena, Maria Patrizia
Pab a .

Sessantadue anni, origi-
naria di Roma ed esperta in

questioni legate all’im mi-
grazione, Paba ha ricoper-
to nel corso della sua car-
riera diversi incarichi ne-
gli uffici centrali del mini-
stero dell’Interno, in parti-
colare nel Gabinetto del
ministro. Nel 2009 è stata

commissario prefettizio
nel Comune di Caivano
( N ap o l i ) .

Il suo ultimo incarico,
prima del trasferimento in
Emilia, è stato presso la
Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Paba ha as-

sunto il nuovo ruolo di pre-
fetto di Modena nei giorni
scorsi: il presidente Bonac-
cini le ha espresso, nel cor-
so della visita, gli auguri di
buon lavoro e di una profi-
cua collaborazione con le i-
stituzioni.

I carabinieri di Modena
hanno eseguito un ordi-

ne di cattura di un italiano o-
riginario di Crevalcore. L’uo -
mo, un 43enne, era agli arresti
domiciliari per fatti avvenuti
tra marzo e aprile di quest’an -
no: si era reso responsabile di
rapine e resistenze a pubblico

uf ficiale.
Durante i consueti control-

li, però, l’uomo era risultato
più volte fuori casa, è stato
dunque richiesto all’autorità
giudiziaria un inasprimento
della pena. Il 43enne è stato
rintracciato martedì in tarda
serata a Ravarino e arrestato.

È ancora ricoverata all’o-
spedale Sant’Orsola di

Bologna, in condizioni serie
ma stabili, la bimba tunisi-
na di appena un anno che
venerdì scorso ha ingerito
del detergente. Al suo pian-
to di dolore per un forte bru-
ciore al pancino i genitori

l’hanno subito accompa-
gnata in ospedale. Il flacone
del prodotto è stato seque-
strato e ora verrà analizza-
to. Nel frattempo, come ac-
cade in casi simili, la procu-
ra di Modena ha aperto un
fascicolo contro ignoti, con
l’accusa di lesioni colpose.
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VIALE MARTIRI Approvata all’unanimità in Consiglio la variazione di bilancio

Provincia, allo Stato 38 milioni
in cambio di... 5. Costi: «Investimenti
possibili solo grazie agli altri enti»

STRADE E SCUOLE La variazione di bilancio della Provincia di Modena è stata
approvata all’unanimità dal Consiglio lunedì scorso. Nel documento sono previste,
inoltre, risorse che da tempo lo Stato doveva alle Province, pari a 356 mila euro, che
saranno destinate alla manutenzione ordinaria delle strade provinciali, in attesa dei
fondi regionali (quasi un milione di euro) per le manutenzioni straordinarie (tappeti e
risagomature), e fondi per oltre 250 mila euro (in buona parte dalla Regione) destinati
a cofinanziare interventi di manutenzione straordinaria all’istituto Tassoni di Modena.

SISMA

Ammontano a
38.277 euro le risor-
se raccolte dalla
Provincia di Modena
con il conto corrente
di solidarietà a favo-
re delle popolazioni
colpite dal sisma del
24 agosto nell’Italia
centrale. Le risorse
raccolte, provenienti
da singoli cittadini e
da iniziative di so-
lidarietà promosse
da enti e associazio-
ni, saranno utilizzate
per gli interventi che
verranno attivati nei
prossimi mesi in
coordinamento con
la Protezione civile,
in particolare saran-
no destinate a cofi-
nanziare l’acquisto
di abitazioni provvi-
sorie per gli abitanti
del comune di Mon-
tegallo.

VIALE MARTIRI
A destra,

il Consiglio
provinciale
al lavoro.
A sinistra,

il presidente
Gian Carlo

Muzzarelli e la vice
Maria Costi

C omplessivamente nel
2016 la Provincia ha

trasferito allo Stato risor-
se proprie pari a 37 milio-
ni e 638 mila euro, mentre
per esercitare le compe-
tenze previste per legge,
tra cui la gestione della
rete di oltre mille chilo-
metri di strade provincia-
li e l’edilizia scolastica su-
periore, l’ente ha ricevuto
dallo Stato stesso meno di
cinque milioni di euro. I
trasferimenti allo Stato
rappresentano quasi il 70
per cento delle risorse
(circa 55 milioni di euro)
incassate dalla Provincia
ogni anno dalle imposte:
una quota delle Rcauto e
l’Ipt (Imposta provinciale
di trascrizione nei passag-
gi di proprietà dei veico-
li).

I numeri sono contenuti
nella variazione di bilan-
cio della Provincia, ap-
provata all’unanimità dal
Consiglio provinciale lu-
nedì scorso. Nel documen-
to sono previste, inoltre,
risorse che da tempo lo
Stato doveva alle Provin-
ce, pari a 356 mila euro,
che saranno destinate alla
manutenzione ordinaria
delle strade provinciali,
in attesa dei fondi regio-
nali (quasi un milione di
euro) per le manutenzioni
straordinarie (tappeti e
risagomature), e fondi per
oltre 250 mila euro (in
buona parte dalla Regio-
ne) destinati a cofinanzia-
re interventi di manuten-
zione straordinaria all’i-
stituto Tassoni di Mode-
na. «Come sta accadendo
a tutte le Province - ha sot-
tolineato Maria Costi,
consigliere provinciale
con delega al Bilancio - i
trasferimenti allo Stato
stanno impedendo la pos-
sibilità di investire risor-
se nostre per adempiere
alle competenze fonda-
mentali. Gli interventi
che riusciamo a mettere i
campo, infatti, sono possi-
bili solamente grazie ai fi-
nanziamenti di altri enti,
come lo Stato, la Regione,
Autobrennero e società
Autostrade, vincolati al
singolo progetto». Nella
manovra finanziaria sono
conteggiate in entrata e u-
scita parte delle risorse,
provenienti dalla società

Autostrade per la realiz-
zazione della tangenziale
di San Cesario sul Pana-
ro, e sono destinate risor-
se pari a circa 70 mila eu-
ro, provenienti dall’ava n-
zo vincolato dell’ente, per
la progettazione della
n u ov a  Pe d e m o n t a n a ,
mentre sono stati conteg-
giati i fondi provenienti
dalla solidarietà dei mo-
denesi a favore delle popo-
lazioni colpite dal sisma

FINANZIAMENTI La procedura di transizione per assegnare parte delle risorse regionali

Promozione turistica e accoglienza
Per le domande c’è tempo fino a lunedì

del 24 agosto nell’It al ia
c e n t r a l e.

Solidarietà
Ammontano a 38.277 eu-

ro, infatti, le risorse rac-
colte dalla Provincia di
Modena con il conto cor-
rente di solidarietà a favo-
re delle popolazioni colpi-
te dal sisma del 24 agosto
nell’Italia centrale.

Le risorse raccolte, pro-
venienti da singoli citta-

dini e da iniziative di so-
lidarietà promosse da enti
e associazioni, saranno u-
tilizzate per gli interventi
che verranno attivati nei
prossimi mesi in coordi-
namento con la Protezio-
ne civile, in particolare
saranno destinate a cofi-
nanziare l’acquisto di abi-
tazioni provvisorie per gli
abitanti del comune di
Montegallo, in base agli
accordi tra la Provincia e

il Comune colpito dal si-
sma. E il conto corrente
da utilizzare per le dona-
zioni è tuttora aperto ed è
intestato alla Provincia di
Modena: IT 52 M 02008
12930 000003398693. E’ i m-
portante specificare la
causale: azioni di solida-
rietà terremoto centro I-
talia del 24 agosto. Nel
frattempo, i volontari mo-
denesi proseguono l’at t i-
vità nelle zone colpite,

nell’ambito della colonna
mobile della Regione Emi-
lia Romagna; partecipano
ai lavori di completamen-
to del centro polifunzio-
nale di Montegallo, che
sarà inaugurato nei pros-
simi giorni, nei cui modu-
li temporanei troveranno
sede anche il municipio, il
presidio medico ambula-
toriale, la farmacia, la
chiesa e il Corpo forestale
dello Stato.

C omuni, Unioni di Comuni, as-
sociazioni, società d’area e con-

sorzi di promozione turistica hanno
tempo fino a lunedì prossimo per
presentare alla Provincia di Mode-
na le domande di contributo per
progetti di promozione turistica e
per il potenziamento dei servizi di
accoglienza e informazione ai turi-
sti. I moduli di domanda e il testo
completo dell’avviso pubblico si
p o s s o n o  s c a r i c a r e  d a l  s i t o :
w w w. p rov i n c i a . m o d e n a . i t .

Si tratta di una procedura di tran-
sizione che assegnerà parte delle ri-
sorse regionali (finora circa 140 mi-
la euro all’anno) in vista del passag-
gio di questa competenza dalle Pro-
vince ai nuovi organismi (le ‘D e s t i-
nazioni turistiche’) previsti dalle
recente legge regionale sul turismo.
Per quanto riguarda la promozione,
avranno priorità i progetti sovraco-
munali con particolare attenzione
per i progetti che interessano le a-

ree colpite dal sisma e dalla alluvio-
n e.

I contributi per i servizi di acco-
glienza di base co-
me gli uffici di in-
formazione turisti-
ca hanno come o-
biettivo il rafforza-
mento delle attività
con particolare rife-
rimento alle dota-
zioni multimediali.
Nelle scorse setti-
mane, la Provincia
ha assegnato le ri-
sorse (quasi 140 mi-
la euro) relative alle
attività nel 2016 de-
stinate agli uffici tu-
ristici di Modena,
Pavullo, dei Comuni
del Frignano, delle
Unioni Terre d’argine, Terre di ca-
stelli (nella foto un’immagine di
Guiglia ) e del Distretto ceramico

anche per l’ambito delle valli Dolo,
Dragone e Secchia. Per quanto ri-
guarda la promozione è stato finan-

ziato il progetto ‘Cimone dolce e di-
namico’ del Consorzio Valli del Ci-
m o n e.
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SISMA CENTRO ITALIA Domenica l’inaugurazione del centro multifunzionale nel Comune ‘adottato’ dalla Regione

Montegallo, pronta la ‘cittadella’ emiliana
Bonaccini e Gazzolo: «Avanti con assistenza e ricostruzione»

P oco più di due settima-
ne per realizzare la

‘cittadella’ dell’Emilia Ro-
magna a Montegallo (Asco-
li), il Comune marchigiano
nell’area del cratere adot-
tato dalla Regione dopo il
sisma in centro Italia del
24 agosto scorso. Volontari
e tecnici dell’Agenzia re-
gionale di protezione civile
sono ancora all’opera per
ultimare gli interventi, ma
il loro è stato davvero un
lavoro in tempi record: do-
menica prossima, il 25 set-
tembre, verrà infatti inau-
gurato il centro multifun-
zionale realizzato nel cam-
po sportivo del paese, nella
frazione di Balzo, dove, in
moduli riscaldati e con o-
pere di urbanizzazione
complete (dalla rete fogna-
ria all’illuminazione), si
troveranno le sedi del mu-
nicipio, della scuola pri-
maria ‘Rizzi’, della farma-
cia e dell’ambulatorio del
medico di base e del Corpo
forestale dello Stato. Nel
centro è stata collocata an-
che la chiesa. Dopo il ter-
remoto, a Montegallo la
gran parte degli edifici è
risultata lesionata o inagi-
b i l e.

Il taglio del nastro è pre-

visto alle 11, con l’a s s e s s o-
re regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile
de ll ’Emilia Romagna Pao-
la Gazzolo, il sindaco di
Montegallo, Sergio Fabia-

MONTEGALLO
A destra e in basso,

due immagini del nuovo
centro multifunzionale

realizzato dalla Regione
Emilia Romagna

nel Comune terremotato.
A sinistra, il sopralluogo

del 9 settembre del
presidente della Regione

Stefano Bonaccini
con il commissario

Vasco Errani. In basso,
il Qr code per riascoltare

le prime parole del
governatore sul sisma

LA RASSEGNA Oggi la seconda giornata del Festival della lettura per ragazzi, che continua fino a domenica

‘Passa la Parola’, scatta la caccia a... Harry Potter
Domani sera in piazza Mazzini il gioco dedicato al maghetto più famoso del mondo

E’ iniziato a Modena un
g r a n d e  v i a g g i o  n e l

mondo dei libri e della cultu-
ra con la prima giornata di
‘Passa la Parola - I bambini e i
ragazzi leggono, il Festival
della Lettura per Ragazzi’, or-
ganizzato e ideato dalla libre-
ria di Vignola ‘Castello di
Car ta’ e da Csi Modena, in
programma anche nelle gior-
nate di oggi, domani, sabato e
domenica. Tra piazza Mazzi-
ni e biblioteca Delfini un ric-
co programma di incontri,
letture, laboratori, spettacoli
e mostre, iniziative tutte gra-
t u i t e.

Gli appuntamenti di oggi
Oggi sono da segnare in a-

genda due appuntamenti; al-
le ore 16 ‘Piccolo blu e piccolo
giallo’ con Maria Cannata, in-
contro di formazione sull’a-
scolto della fiaba musicale ri-
volto a insegnanti, bibliote-
cari, genitori e appassionati,

presso la sala conferenze del-
la biblioteca Delfini; alle 17 ci
si sposta in piazza Mazzini
per ascoltare Antonio Ferra-
ra con le sue storie di bambi-
ni Kamikaze, storie di bambi-
ni senza futuro, storie di ra-
gazzi che vogliono lottare per
il loro futuro. Il festival ritor-
na a Modena anche domani,
con un importantissimo e-
vento - tra gli altri - dedicato a
tutti gli appassionati di Har-

ry Potter: alle 22.30, in piazza
Mazzini, caccia al tesoro let-
teraria a squadre sulla trac-
cia degli indimenticabili li-
bri della saga del famoso ma-
go che faranno da guida all’e-
vento più atteso dell’an no,
l’uscita del nuovo libro ‘Har -
ry Potter e la maledizione
de ll’e rede ’ (ed. Salani) in u-
scita sabato. Il libro, che ver-
rà poi consegnato ai tre vinci-
tori della caccia al tesoro, po-

trà poi essere acquistato a
partire dalle 00.01 di sabato
presso la Libreria del Festival
allestita in piazza Mazzini.
L’evento è su prenotazione,
con posti limitati, chiamare il
numero 059 769731 (in caso di
maltempo sarà annullato).

Scuole
Al festival non mancherà il

coinvolgimento delle scuole
(primaria e secondaria di pri-
mo grado), le prime a vivere il
gusto della rassegna. Ecco gli
appuntamenti con gli studen-
ti sulla giornata di oggi: alle
10 in piazza Mazzini Antonio
Ferrara presenta il libro ‘Be -
stie ’, sempre Ferrara alle
11.30 in piazza Mazzini pre-
senta il libro ‘Mangiare la
paura. Storia di un ragazzo
kamikaz e’. Alla biblioteca
Delfini, alle 11 e di nuovo alle
14.30 in piazza Mazzini, Chri-
stian Antonini presenta il li-
bro ‘Fuorigioco a Berlino’.

U n esodo dei nostri giorni, quello dei migranti, avviene
quotidianamente, sotto le telecamere di tutto il conti-

nente. Una fuga da guerre e povertà di centinaia di migliaia
di persone che, però, trova il passo sbarrato da un’E u ro p a
impreparata, intimorita, pronta ad innalzare muri e fili
spinati. Un viaggio che l’artista multidisciplinare Roberta
Biagiarelli e il fotografo Luigi Ottani hanno documentato
in un reportage dal titolo ‘Dal libro dell’esodo’ (Piemme E-
dizioni). La presentazione del volume si svolgerà domani
alle 18.30 presso la biglietteria della stazione piccola di
piazza Manzoni. Dopo i saluti del sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli, interverranno gli autori Ottani e Biagia-
relli, l’arcivescovo di Modena e Nonantola monsignor Erio
Castellucci, l’assessora al Welfare e Integrazione del Co-
mune di Modena Giuliana Urbelli. Le conclusioni sono af-
fidate all’europarlamentare Cecile Kyenge; modera il gior-
nalista di Radio Bruno Pierluigi Senatore. Il volume nasce
dall’esperienza del viaggio che Biagiarelli e Ottani hanno
realizzato, nell’agosto 2015, sul confine greco-macedone: u-
na settimana di cammino, fianco a fianco con i migranti,
lungo i binari tra Gevgelija, in Macedonia, e Idomeni, in
Grecia. Il libro si arricchisce dei testi della parlamentare
europea Cécile Kyenge, del giornalista e scrittore Paolo Ru-
miz, del ricercatore e saggista Michele Nardelli, studioso
del Novecento e regista Carlo Saletti e del giovane storico
italo-siriano Ismail Fayad. Scopo dell’esperienza è riporta-
re quanto registrato, raccogliere e documentare le vite di
chi, lungo quel tragitto, non ha scelto di andare, ma vi è sta-
to scaraventato dal peso della guerra e della storia.

ALLA STAZIONE PICCOLA

Migranti, domani il reportage
dal confine greco-macedone

ni, le autorità locali e re-
gionali, i cittadini, i volon-
tari e i tecnici che hanno
reso possibile la nascita
del Centro multifunziona-
le. «E proprio a loro va fin

d’ora il nostro grazie - af-
fermano il presidente della
Regione Stefano Bonaccini
e l’assessore Gazzolo - sen-
za il loro impegno e la loro
preparazione non sarebbe

mai stato possibile tornare
a garantire in tempi così
rapidi servizi che rappre-
sentano il collante e l’i d e n-
tità di una comunità. L’8
settembre con il commissa-
rio alla ricostruzione, Er-
rani, avevamo fatto il so-
pralluogo a
Montegallo e
quel giorno
stesso erano
partiti i lavo-
ri per la rea-
l i  z z  a z  i o  n e
d e l  c e n t r o
mul tifun zio-
nale, che ave-
vamo preso
l’impegno di
aprire entro
fine mese, e
così sarà. Ora prosegue il
nostro lavoro, sia sul fron-
te dell’assistenza che della
ricostruzione, per contri-
buire a far tornare alla
normalità cittadini e terri-
tori colpiti».

Il programma di domeni-
ca prevede il ritrovo al cen-
tro multifunzionale, il ta-
glio del nastro alle 11, gli
interventi delle autorità e
la visita al centro. Alle 14 ci
sarà la messa presieduta
dal vescovo nella nuova

c h i e s a .  L a
Regione ha
a p e r t o  u n
c o n t o  c o r-
rente unico
regionale de-
dicato al la
raccolta fon-
di per aiuta-
re i territori
colpiti dal si-
sma nell’It a-
lia centrale.
C  h i  u n  q u  e

può inviare il proprio con-
tributo sul conto: Iban
I T6 9 G0 20 0 80 2 43 50 0 01 0 44 28 9
6 4  d a l l ’ e s t e ro  B i c  U n-
critm1ba2 intestazione e
causale: ‘Emilia-Roma gna
per sisma Centro Italia’.

GUARDA
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LA MOSTRA Fino a domenica si può visitare la collettiva al Centro Alberione

Quando il ritratto è ‘filosofico’:
sei artisti strizzano l’occhio
ai pensatori di tutti i tempi

RITRATTO D’ARTISTA In alto e qui
accanto, nei tondi, i ritratti
degli artisti che espongono
visti da Tamanini. Il qr in
basso rimanda alla
chiusura del festival
Filosofia di Modena,
nell’ambito del quale è
stata organizzata la
collettiva che resta aperta
fino a domenica. Ancora
sotto, in grande, l’ingresso del
Centro Alberione e una veduta del
pubblico che ha assistito
numeroso all’inaugurazione di
venerdì scorso

Arrivano da diverse
province e mettono

in campo le loro
abilità: Andrea

Federici, Barbara
Ghisi, Massimo Po,
Gaetano Tommasi,

Carlo Alberto Vandelli
e Luigi Tamanini

N on solo festival. Va
avanti fino a dome-

nica la mostra dal titolo
‘Ritratto filosofico’ al le-
stita al centro culturale
Alberione di Modena (via
3 Febbraio) e inaugurata
in occasione del recente
festival sull’agonismo. Si
tratta di un’e spo siz io ne
collettiva di sei artisti
provenienti da città di-
verse che comprende più
di 30 ritratti ad olio e con
tecniche miste. Si posso-
no riconoscere tra essi al-
cuni filosofi del passato
come Seneca ma anche

contemporanei  come
Bauman, Galimberti ,
Cacciari ed altri, scelti
personalmente dagli arti-

sti in base ad affinità che
si possono spiegare solo
come le spiegava Montai-
gne: «Parce que c’était lui,
parce que c’était moi». Le
opere, differenti per tec-

nica e sensibilità rappre-
sentativa, lasciano affio-
rare le diverse personali-
tà dei soggetti; alcuni fi-

losofi sono stati ritratti
anche da più artisti.

Qua la tela
Interessanti e originali

sia per il tratto pittorico

sia per l’atmosfera i ri-
tratti ad olio su tela di
Andrea Federici di Ca-
salmaggiore di Cremona.

I n  i z  i a t o
al l’arte dal
pittore Ti-
no Aroldi,
si è diplo-
m  a t  o
a l l’A c ca d e-
mia di Bel-
le  Ar ti  di
B o l o  g n a
con il mae-
s t r o  C o n-
cetto  Po z-
z a t i  e  h a
portato a-
vanti  una
i n t e n s a  e
p er  so na le
ricerca di

studio sul rapporto fra il
mondo esteriore e il mon-
do interiore, dopo aver
approfondito agli inizi
della sua carriera anche
lo studio della fotografia

e dei suoi risultati pitto-
r i c i . A t t u a l m e n t e  l a
struttura delle sue opere
si è fatta più complessa,
la concezione più etero-
genea, una commistione
di passato e presente, tra
realtà e sensazione.

L’artista Barbara Ghi-
s i è pittrice, scultrice e
curatrice di mostre d’a r-
te presso il Club La Me-
ridiana di Modena e il Pa-
lazzo Ducale di Revere
(Mantova). E’ d i pl o m at a
all’Accademia di Belle
Arti di Bologna. I suoi ri-
tratti sono realizzati con
diverse tecniche: dall’i n-
cisione alla grafite, dal
carboncino alla pittura
ad olio su tela. Tra i ri-
tratti più famosi quello
del capo di Stato maggio-
re dell’esercito Graziano,
conservato al quartier
generale di Roma, e del
generale G. Tota, all’A c-
cademia militare di Mo-

dena.
Modenese di nascita e

residente a
N o na n t ol a
i l  p i t t o r e
M  a s  s i  m o
Po. Si  è di-
p l  o m a t o
a ll ’A cc ad e-
mia di Bel-
le  Ar ti  di
Bologna in
arte appli-
c a t a e  i n
s c e n o g  r a-
fia. Lavora

come graphic designer e
cura cicli di lezioni di pit-

tura, disegno e storia
dell’arte a Nonantola, Ca-
stelfranco e Campogallia-
n o .  L a  s u a  p i t t u r a
“n e o - re a l i s t a ” ad olio su
tela è particolarmente
ricca nei particolari e ri-
finita con cura nella so-
miglianza dei tratti so-
matici dei soggetti.

Luigi Tamanini è nato
a Trento, dove si è diplo-
mato geometra ed ha la-
vorato con l’arch itetto
Zucchelli. Nel 1972 si è
trasferito a Firenze dove
si è laureato in Architet-
tura. Appassionato di pit-
tura, ha frequentato l’at e-
lier della pittrice Joke
Frima e la scuola di Di-
segno e pittura dal vero
della maestra Nerina Si-
mi, oltre alla Scuola libe-
ra del nudo e il corso di
incisione presso l’A c c a-
demia di Belle Arti di Fi-
renz e.

Gaetano Tommasi è

IL FESTIVAL

nato a Lizzano di Taranto
ma risiede a Modena da
molti anni. Appassionato
di pittura sin dall’età sco-
lastica, dopo anni di stu-
dio e prove da autodidat-
ta ha seguito le lezioni
del maestro Sandro Pipi-
no, continuando a perfe-
zionarsi in seguito con il
maestro Andrea Federici
e il maestro Marco Gri-
mandi. Da alcuni anni
approfondisce lo studio
di volti e figure, soprat-
tutto attraverso ritratti
ed autoritratti, che costi-
tuiscono un momento di

intensa riflessione sui te-
mi e le tecniche della pit-
tura classica e sull'inter-
pretazione della realtà
come tentativo di com-
prensione profonda.

Il modenese Carlo Al-
berto Vandelli si defini-
sce un pittore, non un ar-
tista, definizione che
vuol essere un'«accurata
valutazione in terza per-
sona di colui che agisce
sulla tela per descrivere,
rappresentando, talvolta
denunciando, stati d'ani-
mo; studi esteriori che ri-
flettono complesse situa-
zioni interiori, momenti
di autentica umanità che
attraverso una sorta di
scatto fotografico/pitto-
rico dipingono l’i nt e ns i-
tà di un mondo diversa-
mente inesprimibile».
Diplomato all’isti tuto
d’arte Venturi di Mode-
na, lavora in un negozio
d’ar te.

Simone Weil vista da TamaniniUmberto Galimberti secondo Federici Friedrich Nietsche dipinto da VandelliEugène Ionesco per Ghisi Seneca visto da Po Zygmunt Bauman di Tommasi

a cura di Sara Zuccoli
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CREDITO TRADITO Fondo di solidarietà e domande. A Modena ci si può rivolgere all’associazione

Banche salvate e obbligazionisti infuriati
Federconsumatori in prima linea per i risarcimenti
MODENA

L a Federconsumatori di
Modena è a disposizio-

ne dei risparmiatori che de-
tenevano strumenti finan-
ziari subordinati emessi
dalle quattro banche finite
in dissesto e salvate dal go-
verno (Banca Marche, E-
truria, Carife e CariChieti),
per la presentazione delle i-
stanze di indennizzo al Fon-
do di Solidarietà. Lo an-

nuncia l’associazione in u-
na nota.

«Dopo la pubblicazione
del provvedimento legisla-
tivo, come associazione a-
vevamo chiesto e ottenuto
la semplificazione e l'incre-
mento delle modalità di tra-
smissione e inoltro delle
domande di rimborso, men-
tre rimangono ancora da
chiarire alcuni aspetti rile-
vanti per ottenere il previ-
sto indennizzo per coloro

che non possono presenta-
re l’istanza al Fondo».

A riguardo, segnala Fe-
derconsumatori, il più im-
portante è l'accelerazione
delle procedure per consen-
tire l'avvio dell'arbitrato,
per dare finalmente piena
liberta` di scelta ai rispar-
miatori su quale percorso
intraprendere. «Non è ac-
cettabile che, a quasi un an-
no di distanza, ancora non
sia stata resa operativa tale

procedura attraverso l’e-
missione dei decreti attua-
tivi. Invitiamo i cittadini a
rivolgersi ai nostri sportel-
li per ricevere ulteriori in-
formazioni, chiarimenti e
l'assistenza necessaria ai fi-
ni della presentazione delle
istanze di indennizzo».

I consulenti di Federcon-
sumatori sono inoltre a di-
sposizione per fornire spie-
gazioni sulle problemati-
che legate a sottoscrittori
deceduti e relative succes-
sioni, nonchè per richiede-
re alle quattro banche tutta
la documentazione neces-
saria alla presentazione
dell'istanza.

IN REGIONE Carife, una delle quattro banche
finite in dissesto e salvate dal Governo

INDUSTRIA Macchinari per ceramica. Da Formigine la previsione di un nuovo balzo (+10%)

Siti-B&T, ricavi attesi vicini ai 200 milioni
“spinge” la new entry AncoraFORMIGINE

S iti-B&T Group, pro-
duttore di impianti

per l’industria ceramica
mondiale, con sede a
Formigine e quotato sul
listino Aim, dopo i buoni
risultati ottenuti nel
2015 con ricavi di vendi-
ta di 171,3 milioni di eu-
ro (+7,6% rispetto al
2014) prosegue la propria
crescita e si attende per
il 2016 un ulteriore au-
mento dei ricavi di ven-
dita a circa 187 milioni
di euro con un incremen-
to di circa il 10%.

Le previsioni, fa sapere
l’azienda in una nota, so-
no riconducibili all’a n a-
lisi del portafoglio ordi-
ni fatturabile nell’e s e rc i-
zio in corso, «già ampia-
mente superiore a quello
d e l l o  s t e s s o p e r i o d o
de ll ’esercizio preceden-
te, e aggiornate a seguito
dei contratti firmati nel
corso di questo mese».

In particolare Ancora,
società dedicata alle
macchine di finitura del-
le piastrelle ceramiche,
acquisita dal Gruppo nel
febbraio 2015, sta portan-
do avanti con successo il
processo di riorganizza-
zione e, grazie ad una
gamma di prodotti rin-
novata e all’inte g razione
con la rete commerciale
di Siti-B&T, prevede di
chiudere il 2016 con una
crescita dei ricavi supe-
riore al 20%.

Anche B&T White, (li-
nea prodotto dedicata a-
gli impianti per la pro-
duzione dei sanitari),
spiegano da Formigine,
sta conseguendo ottimi
r i s u l t at i .

Infine, il Gruppo, an-
che nel secondo seme-

stre, «proseguirà nella
propria strategia incen-
trata principalmente
nello sviluppo di prodot-
ti innovativi e nel pro-
cesso di internazionaliz-
zazione».

All’imminente fiera
Tecnargilla, l’evento più
importante al mondo
nella fornitura all’i n d u-
stria ceramica, in pro-
gramma a Rimini dal 26
al 30 settembre Siti pre-
senterà quattordici in-
novazioni tra le quali u-
na linea completa per la
produzione di grandi la-
stre ceramiche.

PACKAGING L’associazione di categoria

Ucima guida le missioni in Nigeria e Myanmar
MODENA

A Lagos (Nigeria), Propak West Africa, appuntamento
fieristico per le tecnologie di confezionamento e imbal-

laggio; a Yangon, Propak Myanmar, lo spin off della più nota
Propak Asia. In entrambe le fiere saranno presenti le tec-
nologie di confezionamento e imballaggio made in Italy, gra-
zie alle collettive organizzate da Ucima, l’associazione na-
zionale di categoria che ha sede a Modena. In Myanmar, il
padiglione italiano è organizzato grazie al supporto di Ice-A-
genzia. Le aziende italiane presenti alle due fiere sono: A.
Water System, CFT, Melegari Manghi, P.E. Labellers, Pietri-
biasi, Promec, Sacmi e SMI.

Si punta
su una linea

per
le grandi

lastre
Presentazione
a Tecnargilla

QUOTATA Siti-B&T è sul listino Aim di Piazza Affari

FIERA

Le cucine di
Bompani al Cer-Sail
MODENA

B ompani, storica a-
zienda modenese

produttrice di cucine
(con sede a Ostellato nel
ferrarese) “ap p ro d a ” al
Cer-Sail con i suoi pro-
dotti 100% made in Ita-
ly. Cer-Sail, mostra col-
lettiva b2b al Cersaie, a-
vrà come ispirazione i
porti classici. 1.500 mq
per raccontare come do-
vrebbe essere un’a re a
portuale: uno spazio vi-
vo, un luogo di passag-
gio ma anche di aggre-
gazione, di scambio
commerciale e cultura-
le. L’appuntamento è
dal 26 al 30 settembre a
Bologna Fiere.
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WEB MARKETING Dopo i numeri negativi del 2015 cambio di passo con taglio dei costi e margini m i g l i o ra t i

Psm, la lunga strada verso il ritorno all’utile
Perdita ridotta nel primo semestre. Si “sente”l’aumento di capitale

MODENA

P rocede il piano di rilancio
di Primi sui Motori, grup-

po modenese che si occupa di
web marketing ed è quotato
sul listino aim: nel primo se-
mestre, il fatturato consolida-
to è cresciuto di quasi il 50%
rispetto all’anno scorso, atte-
standosi a 6,7 milioni. Ieri la
borsa ha premiato un bilan-
cio andato oltre le attese degli
analisti, con un sostanzioso
balzo del 29,2%.

Tuttavia nel quartier gene-
rale di Psm i conti sono sotto
osservazione, poichè il ritor-
no all’utile è ancora da rag-
giungere: la semestrale ha re-
gistrato una perdita di oltre
1,2 milioni, comunque un ter-
zo di quella del primo seme-
stre 2015. In peggioramento
anno su anno la posizione fi-
nanziaria netta (-9,7 milioni),
ma la capogruppo (-9,2) risen-
te degli effetti dell’aumento
di capitale, nonchè delle car-
tolarizzazioni effettuate con
cessioni di crediti pro soluto,
nell’andamento rispetto a fi-
ne anno.

Il cambio di passo di Primi
Sui Motori ha impattato an-

che sui margini, con l’ebitda
tornato in territorio positivo
(887mila euro) grazie anche a
un importante intervento su
costi, e l’ebit che passa dai -2,7
milioni ai meno 0,4.

« L’obiettivo ora è quello di
continuare con la crescita, sia
nel modello di business tradi-
zionale sia tramite il lancio
del nuovo progetto “Best”»,
ha dichiarato l’ad Alessandro
Reggiani, «per raggiungere
nel minor tempo possibile l’u-

tile netto positivo».
Con “Be st ” l’azien -

da modenese punta
ad ampliare la fascia
di clienti con un pro-
dotto low cost per il
mercato soho (picco-
le attività) e all’a u-
mento della margina-
lità.

(Francesco Tomei)INTERNET E MOTORI DI RICERCA La sede di Primi sui Motori, nel riquadro l’ad Reggiani

La Borsa
premia un
bilancio oltre le
attese: +29,2%

AGRICOLTURA Nella fiera di Modena il punto sulla “r ivoluzione”

Il contadino del futuro coi droni
Per usare meglio terra e acqua

MODENA

U na recente ricerca I-
mage Line-Nomisma

attesta che il contadino
del terzo millennio è "sem-
pre più connesso", a suo a-
gio con la sensoristica hi
tech e con i droni, che, per
il 43% degli agricoltori
rappresentano il futuro.
Sull'onda dei continui pro-
gressi della tecnologia, i
mestieri della terra stan-
no mutando in maniera
radicale, con addetti, con-
toterzisti e imprenditori
agricoli alle prese con gli
effetti della "rivoluzione
digitale". Tra questi, la
sensoristica all 'avan-
guardia e i sofisticati sof-
tware analitici-gestionali
in dotazione ai nuovi mez-
zi operativi smart, come i
"trattori connessi" e i dro-
ni, che consentono di stu-
diare dall'alto in maniera
precisissima e innovativa
le colture. Sta nascendo l'
"agricoltura di precisio-

ne", che fa degli strumenti
hi tech ad alto tasso di in-
novazione, come i droni,
gli attrezzi da lavoro dei
nuovi contadini digitali.

Giunta alla sua terza e-
dizione, Dronitaly, la fiera
dei droni italiana che sta
per aprire i battenti a Mo-
denaFiere (30 settembre e
1 ottobre), conferma la
grande attenzione al tema
e organizza, in collabora-
zione con l’Ordine dei Dot-

tori Agronomi e Forestali
di Milano, il convegno
"Droni in agricoltura.
Mezzi, sensori, software e
interpretazione dei dati",
in programma sabato 1.
Durante l'evento, grazie
allo studio di case history
recenti verrà preso in esa-
me come i droni e la loro

sensoristica rivoluziona-
ria, offrano un reale van-
taggio per il miglioramen-
to delle prestazioni econo-
miche delle aziende insie-
me a quello della gestione
ambientale e consentano
una migliore gestione dei
fertilizzanti e dei pestici-
di. Inoltre vi è sempre più
convinzione che aiutino a
prevenire l’erosione dei
suoli e rendano più effi-
ciente l’uso delle risorse i-
d r i ch e.

Prima del dibattito, nel
corso del convegno ver-
ranno presentati anche i
risultati del "Progetto A-
ladin", che sta sperimen-
tando l’impiego dei droni

per rilevare lo stress idri-
co delle piante e la produ-
zione di "mappe irrigue di
dettaglio", in modo da ren-
dere possibile un'irriga-
zione di precisione solo
nelle zone in cui è effetti-
vamente necessaria, otti-
mizzando in tal modo le ri-
sorse idriche.

DIGITAL FARMERS I contadini digitali al centro della fiera di fine mese a Modena, “Dronitaly”

Sensori e trattori
“connessi”,
studiando
dall’alto le colture

BIG DATA La partnership nell’evento antiriciclaggio di Las Vegas

Expert System e NominoData
Modena-Usa per l’intelligence

MODENA

E xpert System, società modenese
che si occupa di software seman-

tici e big data, quotata a Piazza Affari,
ha stipulato una partnership strategi-
ca con NominoData LLC, realtà statu-
nitense che fa consulenza alle aziende
per identità e reputazione, rischio e
compliance (la conformità a leggi e re-
golamenti).

L’accordo prevede la combinazione
della profonda esperienza di Nomino-
Data nella copertura dei rischi (dalla
gestione dei rischi operativi alla pre-
venzione e all’indentificazione delle
frodi, all’anti money laundering) con
le soluzioni di intelligenza artificiale
di Expert System ideate per supporta-
re le organizzazioni a migliorare i pro-
cessi decisionali. L’ar ricchimento
dell’offerta di Expert System con i dati
messi a disposizione da NominoData
consentirà ad entrambe le aziende di
rafforzare il posizionamento non solo
nel mercato creditizio e assicurativo
ma anche al di fuori dell’ambito finan-
z i a r i o.

Robert A. Goldfinger, presidente di
NominoData LLC: «L’integrazione mi-
gliorerà la capacità dei nostri clienti di
mitigare il rischio attraverso l’i n t e l l i-
gence dalle fonti aperte. Nell’a m bi t o
della gestione del rischio, infatti, l’i-
dentificazione di informazioni rile-
vanti su individui ed entità può con-
sentire ad analisti e investigatori non
solo di soddisfare i requisiti normati-
vi, ma di sviluppare anche opportunità
di avanzamenti e miglioramenti ope-
r at iv i » .

L’offerta delle due aziende farà leva
sull’impiego di un esteso set di dati, tra
cui: notizie negative, rilevanti per la
gestione del rischio, provenienti da
fonti aperte (stampa, fonti governati-
ve, blog, ecc.); database con informa-
zioni su persone esposte in ambito po-
litico; disposizioni governative e wat-
ch list provenienti non solo dagli Usa

ma da tutto il mondo; informazioni sul
business dei 24 stati americani in cui è
stato legalizzato il mercato della ma-
rijuana; tabelle con cap, nomi di città e
paesi in aree geografiche considerate
ad alta densità criminale o legate al
traffico di droga; un ampio insieme di
varianti di nomi; e i file dei Panama
Papers con oltre 150K di informazioni
su persone listate nei documenti.

«Siamo soddisfatti della nostra par-
tnership con NominoData», ha dichia-
rato Bryan Bell, EVP, Market Develop-
ment della sussidiaria americana del
Gruppo Expert System dedicata al set-
tore delle aziende private. «Unendo le
potenzialità del cognitive computing
di Expert System nell’analisi dei big
data con il ricco patrimonio di dati di
NominoData, potremo offrire soluzio-
ni innovative e molto produttive a sup-
porto della mitigazione dei rischi».

Expert System e NominoData pre-
senteranno l’offerta congiunta nel cor-
so del più importante evento mondiale
dedicato ad antiriciclaggio e crimina-
lità finanziaria a Las Vegas.

QUOTATA Expert System è sul listino Aim. Qui il ceo Spaggiari
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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
1,043

VARIAZIONE
+0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,25

VARIAZIONE
+2,44%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3601

VARIAZIONE
-0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,40

VARIAZIONE
+3,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
12,97

VARIAZIONE
-3,14%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,09

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,334

VARIAZIONE
+4,71%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,055

VARIAZIONE
+0,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,51

VARIAZIONE
+0,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,797

VARIAZIONE
+2,44%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,632

VARIAZIONE
+2,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,839

VARIAZIONE
+0,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
43,79

VARIAZIONE
+3,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,63

VARIAZIONE
-0,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1641

VARIAZIONE
+0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,398

VARIAZIONE
-0,99%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6515

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,08

VARIAZIONE
+0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
59,00

VARIAZIONE
+2,70%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,797

VARIAZIONE
+0,73%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,445

VARIAZIONE
-1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,497

VARIAZIONE
-1,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,46

VARIAZIONE
-0,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,66

VARIAZIONE
+2,14%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,886 prezzo del 20/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,454

VARIAZIONE
-0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,208

VARIAZIONE
+1,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,385 prezzo del 20/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,814

VARIAZIONE
-2,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,332

VARIAZIONE
+0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,091

VARIAZIONE
-0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,02

VARIAZIONE
-2,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1899

VARIAZIONE
+1,99%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,28 prezzo del 20/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,318

VARIAZIONE
+29,22%

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 20/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,68

VARIAZIONE
-0,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075 prezzo del 20/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,161

VARIAZIONE
+0,52%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,418

VARIAZIONE
+0,92%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,47

VARIAZIONE
+1,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,45

VARIAZIONE
-0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,75

VARIAZIONE
+0,04%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Si tratta di un giovane con precedenti, senza fissa dimora e che utilizzava diversi alias

Più volte espulso dall’Italia, intercettato:
arrestato 25enne moldavo

CARPI

A veva diversi preceden-
ti e tantissimi alias: ne

usava uno diverso ogni vol-
ta che veniva fermato ed è
stato più volte espulso
dall’Italia. Ma l’altro gior-
no, L.V. 25enne moldavo
senza fissa dimora, è stato
intercettato a Carpi e per-
tanto arrestato per inot-
temperanza al decreto di e-
s p u l s i o n e.

L’uomo è stato fermato
nel tardo pomeriggio di
martedì dalla squadra Vo-

lante del Commissariato di
Carpi per un normale con-
trollo nell’ambito delle
consuete attività di presi-
dio del territorio, mirate
alla prevenzione e repres-
sione dei reati. Durante le
verifiche è emerso che il
giovane, con precedenti di
polizia e diversi alias, era
stato espulso dall'Italia

(con generalità diverse)
con un decreto disposto
nel luglio 2014 dal Prefetto
della Provincia di Modena,
e successivamente accom-
pagnato alla frontiera ae-
rea di Bologna.

Per rientrare in Italia, lo
straniero, identificato alla
guida di un'autovettura
con targa bulgara, nell’im-

mediata periferia di Carpi
in compagnia di altri gio-
vani, avrebbe dovuto ri-
chiedere una speciale au-
torizzazione al Ministro
dell'Interno. Come preve-
de la normativa il giovane
è stato quindi arrestato
dalla polizia di Carpi per i-
nottemperanza al decreto
di espulsione. Al termine

degli accertamenti L.V. è
stato trasferito nelle came-
re di sicurezza in attesa

dell ’udienza di convalida
dell’arresto e processo per
d i re t t i s s i m a .

COMMISSARIATO Una volante della polizia di Carpi

CARPI La cerimonia si terrà sabato alle 10 alla presenza del sindaco e del parlamentare Carlo Gallo

Intitolato a Berlinguer il parco di via Magazzeno
Oltre 60mila metri quadri di area verde divisa tra attrezzata e libera
CARPI

È l’area verde più gran-
de della città. Sabato

il parco di via Magazzeno
prenderà il nome di Enri-
co Berlinguer.

Con una superficie com-
plessiva di 60.750 metri
quadri il parco al suo in-
terno è differenziato in
due zone: una zona ‘attre z-
z at a ’ compresa tra le vie
M a g  a z z e n o - R e m e s i-
na-Longhena von superfi-
cie di 16mila metri quadri,
con percorsi pedonali,
panchine, giochi per i
bambini differenziata per
fasce d'età; una zona ‘l i b e-
ra’ compresa tra le vie Pez-
zana-Don Sturzo-Longhe-
na tenuta in modo più na-
turale, con percorsi pedo-

nali soltanto tracciati nel
verde, equipaggiata con

un percorso natura dotato
di attrezzi per l'attività

PARCO MAGAZZENO E’ l’area verde più grande della città, ricca di percorsi pedonali

CARPI

Hashish e cocaina:
due denunciati al

piazzale delle piscine

IN BREVE

Campogalliano,
controlli alla dogana
Continua l’impegno e il
presidio dei carabinieri an-
che nella zona critica della
dogana di Campogalliano.
L’altro giorno durante una
serie di controlli hanno in-
dividuato e deferito all’au -
torità giudiziaria sei norda-
fricani trovati senza docu-
menti di identità.

Gian Carlo Caselli
stasera a Carpi
Nell'ambito del ciclo Ne
vale la pena sarà stasera
a Carpi il magistrato Gian
Carlo Caselli, per presen-
tare assieme a Pierluigi
Senatore il suo libro Nien-
t'altro che la verità. L'in-
contro è alle 21 all'Audito-
rium della Biblioteca Loria.

CARPI Modifiche a partire da gennaio 2017. E raddoppiano i minibus da e per le frazioni

Cinque fermate in più per Arianna: servirà anche
piazzale Bob Marley, con palestra e multisala

CARPI

C arabinieri sempre im-
pegnati nella lotta allo

spaccio e al consumo di so-
stanze stupefacenti. L’a l-
tra sera, nel corso di alcuni
controlli nel piazzale delle
piscine, i militari hanno
trovato due persone, una
di Carpi e una di San Fe-
lice, in possesso rispettiva-
mente di 20 grammi di ha-
shish e 3 grammi di cocai-
na. I due sono stati denun-
c i at i .

ginnica all'aria aperta e
un area di sgambamento

recintata riservata ai ca-
ni, illuminata e dotata di
fontanella. Al centro della
zona ‘libera’ dal 2012 il Co-
mune ha avviato in via
sperimentale una gestione
diversa e più ecologica, ri-
ducendo al massimo gli in-
terventi di sfalcio per fa-
vorire lo sviluppo delle
piante autoctone, degli in-
setti utili al contrasto dei
parassiti e la biodiversi-
tà.

La cerimonia di intitola-
zione avrà inizio alle 10 e
si terrà all’angolo tra le
vie Remesina Interna e
Magazzeno: interverran-
no il sindaco Alberto Bel-
lelli, l’assessore alla Mobi-
lità Cesare Galantini e il
parlamentare e docente u-
niversitario Carlo Galli.

CARPI

P iù fermate del traspor-
to urbano e raddoppia-

no i minibus per e dalle fra-
zioni: è quanto ha deciso
per il 2017 la Giunta di Car-
pi con l’obiettivo di incorag-
giare i cittadini all’utilizzo
di mezzi di trasporto alter-
nativi all’auto privata. L’as -
sessorato alla Mobilità ha
appunto definito - e la Giun-
ta comunale ha approvato
la settimana scorsa la rela-
tiva delibera - alcune modi-
fiche alle linee di Arianna,
che entreranno in vigore
con il gennaio 2017 andando
a dare risposta alle richie-
ste dei cittadini che chiede-
vano il passaggio dei mezzi

di Arianna sia in piazzale
Bob Marley (dove si trovano
la palestra della Solidarietà
e la multisala Space City,
con tre fermate di nuova i-
stituzione) che in via Bru-
nelleschi, situata ad ovest
del capolinea Palladio della
linea Blu, con conseguente
istituzione di due nuove fer-
mate e lo spostamento del
capolinea. Il tutto senza ge-
nerare nuovi costi per l’am -
ministrazione comunale.

«Il sistema di trasporto
pubblico locale, istituito
nel 1999, si è evoluto nel
tempo, adeguandosi alle e-
sigenze dei cittadini ed alla
mutata funzione delle stra-
de residenziali, risultando
attualmente strutturato in

quattro linee radiali, in gra-
do di coprire buona parte
del centro abitato. L’utenza
- spiega l’assessore alla Mo-
bilità Cesare Galantini -
mostra di gradire il servizio
ed è in continuo aumento.
Con queste modifiche pun-

tiamo a intercettare utenti
che si recano al lavoro nelle
tante aziende che si trovano
nella zona industriale».

La Giunta comunale nella
seduta di martedì ha poi ap-
provato una seconda delibe-
ra che prevede, sempre dal
gennaio 2017, di potenziare
il servizio a chiamata Pron-
tobus, che collega le frazio-
ni (e anche Panzano di Cam-
pogalliano) e il centro urba-
no. Verranno così raddop-

piati i minibus a disposizio-
ne degli utenti, rendendo
possibili i collegamenti an-
che tra le frazioni a nord e a
sud del capoluogo, con una
spesa aggiuntiva per le cas-
se comunali di circa 30 mila
euro. Ricordiamo che gra-
zie al Prontobus si possono
organizzare corse ‘su misu-
ra’, con un servizio parago-
nabile a quello fornito dai
taxi, ma senza corse a vuoto
e a costi inferiori.

ASSESSORE ALLA MOBILITÀ Cesare
Galantini e un bus di Arianna
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OSPEDALE MIRANDOLA L’acqua entra in alcuni vani sotterranei. L’Ausl: «Si tratta di magazzini. Situazione già rientrata»

Pioggia battente, si allaga il Santa Maria Bianca
Platis accusa: «Disagi notevoli. Mettere al riparo il piano interrato»

MIRANDOLA Appuntamento domenica dalle 9 fino a sera

Cori, orchestre e bande: scuola
di musica Andreoli in festa

MIRANDOLA

«S c uo la
di mu-

s i c a  i n  f e-
sta» è il tito-
lo dell'even-
to che si ter-
rà domenica
a  p a r t i r e
dalle 9 pres-
s o  l a  s e d e
della scuola
d i  m u s i c a
Carlo e Gu-
glielmo An-
dreoli, di via Fermi 3 a Mi-
randola.

Il programma si aprirà
con il coro "Come è bello
cantar", a cui seguiranno u-
na fiaba musicale e i cori di
voci bianche dell'Orchestra
‘Archi... baleno’. Si prose-
gue alle 10.45 con le esibizio-
ni dell'orchestra di piano-
forte ‘Mill edit a’ e le orche-
stre di chitarre ‘The Young
Guitar Orchestra’ e ’Ly b r a
Guitar Orchestra’. Alle 13 è

previsto un pranzo su pre-
notazione, poi alle 15.30 si e-
sibiranno g ruppi rock,
mentre alle 16 sarà la volta
della banda giovanile ’J.
L e n n o n’. Seguiranno la Fi-
larmonica Cittadina An-
dreoli e la Filarmonica Cit-
tadina Diazzi. Alle 18.30 "Do
Re Mi Banda", progetto ban-
da scolastica San Prospero.
L'iniziativa si chiuderà con
una cena alle 19 e con l'esi-
bizione del Coro ‘Mousikè’.

FINALE Domenica specialità gastronomiche, «intervista impossibile» e lo spettacolo «Fole da osteria» del Teatro dell’Orsa

Una serata in piazza per ricordare Giuseppe Pederiali
Un omaggio allo scrittore in occasione dell’uscita del suo libro postumo: «La setta dei golosi»

MIRANDOLA

U na pioggia battente,
un forte temporale

che si è abbattuto sulla
Bassa e di nuovo si è as-
sistito a disagi e allaga-
menti, in particolare tra
Mirandola e San Possido-
nio. A finire sott’acq ua,
però, non sono state solo
cantine e garage sotterra-
nei. L’acqua è entrata an-
che in alcune aree dell’o-
s p e d a l e  S a n t a M a r i a
Bianca e si è reso neces-
sario l’intervento dei vigi-
li del fuoco che hanno la-
vorato con le idrovore dal-
la prima mattinata fino al
primo pomeriggio.

Un fatto che ha scatena-
to diverse polemiche nel
mirandolese, soprattutto
tra le forze politiche di op-
posizione, che hanno sol-
l e v a t o  l a  q u e s t i o n e
« de l l’ennesimo disagio
per i pazienti», nonchè
«de ll’ennesimo malfun-
zionamento».

Le accuse del capogruppo
di Forza Italia, Platis

«Hanno speso altri 25
milioni di euro per siste-
mare l'ospedale e non so-
no riusciti ad adeguare al
60 per cento l'antisismica.
Purtroppo neppure per
gli allagamenti - ironizza
Antonio Platis, capogrup-
po di Forza Italia a Miran-
dola - hanno raggiunto la
soglia minima. Importan-
ti reparti del Santa Maria
Bianca sono finiti sott'ac-
qua e i disagi sono stati
notevoli. Non possono 8
centimetri di pioggia met-
tere fuori uso la struttura
più strategica del territo-
rio».

«Ci sono realtà, quali la
radiologia - incalza Platis
- che sistematicamente al
primo acquazzone fini-
scono fuori uso e solo l'ab-
negazione del personale
sanitario ha ridotto i di-
sa gi».

«Presenterò un'interro-
gazione - annuncia dun-
que - per sapere quali a-
zioni l'Ausl intenda atti-
vare. Visto che dicono di
dovere fare nuovi lavori
confidiamo che servano
anche per mettere al ripa-
ro il piano interrato del
padiglione Scarlini dal

maltempo».

La replica dell’Ausl: «Solo
pochi disagi e situazione
rientrata già dal mattino»

«Sono del tutto infonda-
te ed in alcuni casi sur-
reali le affermazioni rela-
tive a presunti “reparti fi-
niti sott’acqua” e struttu-
ra “fuori uso” in riferi-
mento a quanto accaduto
all’Ospedale di Mirandola
a causa delle straordina-
rie precipitazioni della
notte scorsa e di questa
mattina», dice in una nota
l’Ausl replicando alle ac-

c u s e.
«A seguito della eccezio-

nale ondata di maltempo
che ha determinato la ca-
duta a Mirandola di 100
mm di pioggia nel giro di
poche ore, alcune aree del
Santa Maria Bianca sono
state soggette a infiltra-
zioni d’acqua. Nonostante
ciò la situazione è sempre
stata pienamente sotto
controllo e anche grazie
al lavoro di tutto il perso-
nale addetto all’a ss ist en-
za e all’intervento tempe-
stivo dei tecnici dell’A-
zienda Usl, dei vigili del

fuoco e della polizia mu-
nicipale i disagi per i pa-
zienti sono stati ridotti al
minimo».

L’Ausl ribadisce che «i
locali interessati da infil-
trazioni d’acqua hanno
registrato l’inter ruzione
delle attività di poche ore
con ripristino della nor-
malità in tutti gli ambien-
ti alle 12. Gli allagamenti
sono stati limitati ad alcu-

ni sotterranei che ospita-
no i magazzini. Anche
questi locali sono già stati
ripristinati senza riscon-
trare alcun danno al ma-
teriale sanitario». Nel po-
meriggio invece «sono
terminate le verifiche del
personale tecnico su at-
trezzature e locali».

«La situazione - conclu-
de l’Ausl - è rientrata nel-
la completa normalità».

FINALE

D edicare a Giuseppe Pe-
deriali, lo scrittore fi-

nalese tragicamente scom-
parso nel marzo 2013, una
serata di fine estate, co-
gliendo l'occasione dell'u-
scita del suo nuovo libro po-
stumo "La setta dei golosi",
edito da Garzanti. È stato
questo l 'intento che ha

spinto l'amministrazione
comunale a organizzare,
domenica, in piazza Verdi,
"Giuseppe Pederiali, la sua
gente e i sapori della sua
terra", una serata un po'
fuori dagli schemi tradizio-
nali delle celebrazioni.

Così, a partire dalle 19,
l'associazione Lo Cantacuc-
co proporrà alcune specia-
lità gastronomiche locali

che potranno es-
sere degustate
ad offerta libe-
ra. I fondi che
verranno rac-
colti  saranno
devoluti alle po-
p o l a z i o n i  d e l
centro Italia col-
pite dal terre-
m o t o.

Alle 20.30, il
giornalista Ste-
fano Marchetti
r e a l i z z e r à  u-
n '  i n t e  r v i s  t a
"impossibile" a
Giuseppe Pede-
riali, a cui darà
v o c e  l ' a t t o r e

G i u l i o  A-
leotti, dialo-
g ando  con
l u i ,  a t t r a-
verso le pa-
role dei suoi
scritti, sui
temi del pia-
cere della ta-
v o l a ,  d e l
buon cibo e
delle buone
compa gnie.

Alle 21.30,
i n v e c e ,  i l
Teatro del-
l'Orsa metterà in scena "Fo-
le da Osteria": a raccontar-
le saranno Monica Morini
e Bernardino Bonzani (nel-
le foto). «Il Po è un fiume di
storie - affermano gli inter-
preti nonché autori della
pièce teatrale - e dalla neb-
bia appaiono fantasmi, be-
stie fantastiche, maliziose
ostesse capaci di sedurci in
un solo istante. Chi ricorda
le vecchie osterie e le feste
sull'aia sa che il tempo si
arrende al piacere di stare
insieme e raccontarsi la vi-

ta. La musica accompagna
le parole indimenticabili
dei racconti di Zavattini,
Guareschi, Pederiali e Ben-
ni, gustati a piccoli sorsi co-
me il buon vino. Le note
ballabili di valzer, tanghi,
mazurke aprono al buon u-
more. L'eco di romanze d'o-
pera riaccende passioni
p e rd u t e » .

Lo spettacolo del Teatro
de ll ’Orsa vedrà l'accompa-
gnamento  musicale  di
Claudia Catellani al piano-
for te.

Bassa

INTERVENTI Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore con le idrovore, municipale e tecnici dell’Ausl
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SASSUOLO L’interrogazione sulla viabilità modificata presentata da Caselli e dalla Ni z zo l i

«Senso unico in via Legnago, il sindaco
accoglierà la petizione dei cittadini?»

LA STRADA Via Legnago

SASSUOLO

H a n n o  p r e s e n t a t o
u n’inter rogazione

in merito all’is t i tu z i on e
di un senso unico in via
Legnago i consiglieri Lu-
ca Caselli e Camilla Niz-
zoli della lista “I sassole-
si”.

«In data 6 settembre
l’amministrazione comu-
nale ha modificato la via-
bilità del quartiere “Pa r-
co” istituendo una corsia
preferenziale per gli auto-
bus lungo un tratto di Via
Legnago che è pertanto di-
venuto a senso unico in
direzione est-ovest - spie-
gano i consiglieri nel do-
cumento - Tale decisione,
oltre a non essere stata op-
portunamente condivisa
con la popolazione, sareb-
be stata assunta in un’a s-
semblea di quartiere della
scorsa primavera alla pre-
senza di dieci persone cir-
ca, non è neppure stata co-
municata preventivamen-

te in modo efficace ed ha,
conseguentemente, pro-
vocato le proteste di mol-
tissimi cittadini, soprat-
tutto residenti nel quar-
tiere. Infatti la decisione
di istituire un senso unico
su un’arteria cittadina
strategica come via Le-
gnago crea forti disagi ai
residenti e a tutti coloro
che dal  Parco devono
transitare in direzione
centro storico, con evi-
dente aumento del traffi-
co in strade secondarie e
congestioni nelle ore di
punta su via Radici in
Monte e via Stazione e pe-
nalizza altresì, ancora u-
na volta, il commercio del
centro, sempre più avulso
dalla viabilità cittadina.
Oltretutto non è stata for-
nita alcuna motivazione
di tale provvedimento,
con il dubbio sempre più
diffuso che sia stato chie-
sto ed ottenuto da pochis-
simi residenti».

Secondo i consiglieri «la

“sperimentazione” fino al
31 dicembre sembra più
un modo per sperare che
la gente si dimentichi del-
la vicenda piuttosto che
un utile modo di capire se
il provvedimento assunto
sia realmente funzionale
alla viabilità cittadina.
Sono già state raccolte
centinaia di firme di una
petizione che chiede il ri-
pristino del precedente
doppio senso di Via Le-
gna go».

Per queste ragioni chie-
dono al sindaco «quale sia

la motivazione del provve-
dimento in questione, da
chi sia stato chiesto il
provvedimento citato, co-
me giudichi, a distanza di
alcune settimane dall’i s t i-
tuzione del senso unico di
via Legnago, la nuova via-
bilità nel quartiere e in
generale in città, anche
dopo l’inizio dell’an no
scolastico, se intenda o
meno accogliere la peti-
zione sottoscritta dai cit-
tadini sassolesi ripristi-
nando la precedente via-
bilità».

SASSUOLO Il programma ricreativo è ricco di eventi e spettacoli

Le iniziative della Sagra di San Michele nel week-end
SASSUOLO

P rosegue per tutto il fine settimana la
Sagra di San Michele presso la par-

rocchia. Il programma ricreativo, che
corre parallelo a quello religioso inizia-
to già lunedì, prenderà il via oggi dalle

19.30 con l’apertura del ristorante e la se-
rata animata dal Gruppo Giovani con
giochi e divertimento per tutti.

Domani, sempre a partire dalle ore
19.30, aprirà il ristorante con polenta e
baccalà fritto, l’animazione, a partire
dalle 20.30, sarà a cura del gruppo i “G-

m p. 1 ”.
Sabato, dalle ore 14.30, inizierà il tor-

neo di calcetto con il ristorante che apri-
rà regolarmente alle ore 19.30 con un me-
nù tradizionale. Alle ore 20.30 spettacoli
e danze a cura di Aklamà Danza Sassuo-
lo e musica di Robert Dj.

FORMIGINE Nell’ambito del Settembre formiginese una tre giorni dedicata all’ambiente

Un fine settimana di eventi “Green”
Appuntamenti per grandi e piccini nel parco di Villa Gandini, al Cea e in centro storico

MARANELLO Domani la cerimonia a 42 anni dalla morte del carabiniere

La città ricorda il sacrificio di Emanuele Messineo
Fu ucciso durante una rapina nei locali del Banco San Geminiano e San Prospero

MARANELLO

M aranello ricorda Ema-
nuele Messineo, il giova-

ne carabiniere ucciso durante
una rapina nei locali del Ban-
co San Geminiano e San Pro-
spero il 23 settembre 1974. La
commemorazione del 42esimo
anniversario della scomparsa
è in programma venerdì 23

settembre, alle ore 17, nella
piazzetta intitolata a Messi-
neo antistante la banca, dove è
anche collocata una targa,
realizzata da Mario Montana-
ri, a lui dedicata. Alla cerimo-
nia saranno presenti il sinda-
co di Maranello Massimiliano
Morini  e  rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri.

Alle 17.30 è prevista una

messa in ricordo del carabi-
niere officiata nella parroc-
chia di San Biagio. Emanuele
Messineo fu ucciso nel 1974
a l l’interno della banca nel
tentativo di fermare un rapi-
natore. Il carabiniere origina-
rio di Marianopoli, Caltanis-
setta, all’epoca dei fatti appe-
na 25enne, era in servizio a
Maranello da tre anni. IL MILITARE Emanuele Messineo

FORMIGINE Per gli studenti più meritevoli delle “Fior i”

La consegna delle borse
di studio Siti B&T Group

FORMIGINE

A conferma dell’a t-
tenzione che l’a m-

ministrazione comuna-
le e Siti B&T Group ri-
volgono al tema dell’i-
struzione e della for-
mazione, sabato si svol-
gerà la cerimonia di
consegna delle borse di
studio agli studenti più
meritevoli delle classi
terze della scuola se-
condaria di primo gra-
do “Fiori” di Formigi-
n e.

L’evento si svolgerà
dalle 10.30 all’a u di t o-

rium Spira mirabilis.
L’iniziativa, che giun-

ge alla sua 27° edizione,
è come sempre dedica-
ta alla memoria di Fo-
sco Mariani, prezioso
dipendente dell’azi en-
da e persona degna di
grande spessore.

Alla cerimonia sa-
ranno presenti, oltre ai
vertici Siti B&T Group,
il sindaco Maria Costi,
il vice-sindaco e asses-
sore alle Politiche sco-
lastiche ed educative
Antonietta Vastola ed
il dirigente scolastico
prof. Claudio Caiti.

FORMIGINE

A nche il 4° week-end del
Settembre formiginese si

colora di verde con l’org aniz-
zazione di numerose iniziative
ambientali: si parte sabato
mattina con la manifestazione
“Puliamo il mondo” in colla-
borazione con Legambiente
al l’interno di Villa Gandini a
cui tutta la cittadinanza è invi-
tata a partecipare: l’appunta -
mento è alle 9 davanti al Cen-
tro di Educazione Ambientale,
insieme ad una quinta classe

della scuola primaria “Fer ra-
ri” e agli ecovolontari si effet-
tuerà una pulizia straordina-
ria del parco. Nel pomeriggio
alle 16.30 i bambini dai 6 agli 11
anni potranno partecipare al
laboratorio dal titolo “A spasso
nel parco con l’entomolo go”
all’interno di Villa Gandini in
collaborazione con Riccardo
Poloni del Gruppo Modenese
Scienze Naturali: si potrà par-
tecipare con prenotazione
contattando il Servizio Am-
biente. Per gli adulti invece,
tour nel parco di Villa

Gandini con l’esperto di bo-
tanica Umberto Lodesani.

Dalle 16 alle 18.30 in centro
storico si terrà il Bike Pride,
laboratorio aperto a tutti sul
controllo, manutenzione e po-
tenziamento della propria bi-
cicletta in collaborazione con
Fiab Modena. Dalle 20 alle
23.30 nella Corte di Villa Gan-
dini “Dj Set Benefit”, serata
musicale d’i nt ratt en im en to
con punto ristoro e banchetto
informativo “L’educatore ri-
sp ond e” a cura dell’as soc ia-

zione “4 zampe per l’Emilia” e
della Coop. Caleidos, gestore
canile-gattile “Punto e Virgo-
la” di Magreta.

Si prosegue poi domenica
dalle 16 al Centro di Educazio-
ne Ambientale in Villa Gandi-
ni dove è in programma la nar-
razione itinerante teatrale
“Jack e il fagiolo magico”, ri-
volta a bambini della scuola
dell'infanzia e primaria ed un
laboratorio di riciclo creativo
alla scoperta dell’antica arte
dell’Orig ami.



18 | PROVINCIA | GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016Pianura
NONANTOLA Sabato alle 11 tour guidato nell’edificio per illustrare il progetto antisismico

Mezzo milione per sistemare le scuole:
ecco il nuovo look ‘sicuro’ delle Alighieri
U na scuola sicura e ri-

messa a nuovo: saba-
to Nonantola mette in
mostra e racconta il lavo-
ro fatto alle medie Dante
Alighieri durante l’e sta-
te. L’appuntamento è alle
11 all’auditorium della
scuola di via Grieco: ver-
ranno presentati i lavori
di ristrutturazione e mi-
glioramento sismico rea-
lizzati durante la chiusu-
ra estiva dell’i st i t ut o.
L’incontro costituirà
l’occasione per avere rag-
guagli, vista anche la
presenza del progettista,
sul tipo di intervento e-
seguito, sullo sviluppo
delle diverse fasi di lavo-
razione avvenute in un
breve arco temporale di
90 giorni, ma anche in
particolare per visitare
l’edificio, di fatto rinno-
vato e riorganizzato in al-

cuni spazi.

«Che traguardo»
L’amministrazione ri-

marca che «si tratta di un
importante obiettivo rag-
giunto, soprattutto per
quanto riguarda i tempi
di consegna delle opere,

grazie ad un notevole
sforzo organizzativo da
parte dei diversi attori
coinvolti. La capacità di
coordinamento e lo spiri-
to collaborativo sono sta-
ti fattori determinanti
per farsi trovare pronti
al l’apertura dell’an no

scolastico, con una scuo-
la più sicura e rinnova-
ta».

Inter vento
Gli interventi sono sta-

ti realizzati nell’a mb it o
del bando uscito nel mar-
zo 2015 che finanziava il
70% dell’intervento per
una spesa complessiva di
5 0 0 m i l a e u ro, d i  c u i
150mila (il 30%) coperti

con risorse del Comune
di Nonantola attraverso
Nonanginta, società pa-
trimoniale interamente
partecipata. Tutto il per-
corso tecnico-ammini-
strativo è stato in capo al-

la struttura tecnica di
Nonaginta, aspetto fon-
damentale per il rispetto,
in particolare, delle tem-
pistiche nell’e s ec uz i on e
dell’i n t e r ve n t o.

(s.z.)

DURANTE E DOPO Sopra, la scuola finita. sotto, lavori in corso quest’estate

FESTA
Alcune immagini della
festa per i 50 anni della
polivalente di
Castelnuovo

CASTELNUOVO Attività e passione per uno spazio amato da un paese intero

Una polisportiva da.. Nozze d’oro
In 300 celebrano i 50 anni della polivalente: torta e balli

CASTELNUOVO

“N ozze d 'oro” f e-
s t e g g i a t e  i n

grande stile: erano quasi
300 le persone che hanno
partecipato alla festa ce-
lebrativa per i 50 anni di
attività della Polivalente
Castelnuovo, la storica
polisportiva del paese.
Negli anni la polisporti-
va s'è fatta promotrice di
diverse discipline - podi-
smo, bocce, biliardo, pin-
nacolo – e oggi conta cir-
ca 250 iscritti, molti dei

quali impegnati diretta-
mente nelle numerose at-
tività di volontariato.

A fare gli onori di casa
il presidente Tiziano Bi-
gnami e la vicepresiden-

te Antonella Lambertini.
Alla serata di festa han-
no portato il loro saluto il
sindaco Carlo Bruzzi in-
sieme gli assessori Val-
ler Govoni e Massimilia-

no Meschiari e sono in-
tervenuti anche i discen-
denti dei primi soci fon-
datori dell'ormai storica
polisportiva castelnove-
s e.

BOMPORTO La frazione celebra i volontari: l’appuntamento è in parrocchia

Protezione civile in festa a Solara
Domani benedizione dei mezzi di soccorso e rinfresco

BOMPORTO

V olontari della Prote-
zione civile in festa

domani alla parrocchia di
San Michele a Solara di
Bomporto. L’ap p u n t a m e n -
to, giunto alla quarta edi-
zione, si rinnova ormai o-
gni anno in occasione della
festa di San Padre Pio, pro-
tettore dei volontari. Il pro-
gramma della serata è
piuttosto ricco: alle 19,45
registrazione dei volontari

e dei mezzi partecipanti, a
seguire santa messa; alle
20,30 benedizione dei mez-
zi delle associazioni pre-
senti; alle 20,45 rinfresco
offerto dalla parrocchia di
Solara.

L’iniziativa è realizzata
in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale
di Bomporto, il gruppo co-
munale di Protezione civi-
le, la consulta provinciale
del volontariato e la par-

rocchia di San Michele Ar-
cangelo di Solara. La par-
tecipazione è libera ma le
associazioni sono pregate
di comunicare la loro ade-
sione per motivi organiz-
z at iv i .

A lluvione, il punto. Il comitato Arginiamo è stato convo-
cato martedì scorso dalle amministrazioni comunali di

Bastiglia e Bomporto per un incontro collettivo con Aipo,
Protezione civile, responsabili della Provincia e della Regio-
ne, al fine di fare il punto sullo stato dell'arte della messa in
sicurezza del nodo idraulico Secchia/Panaro. L'incontro si è
svolto presso la sala consiliare del municipio di Bastiglia, in
cui i convenuti istituzionali hanno potuto fornire risposte
precise ai rappresentanti della cittadinanza. «L'ufficialità
della riunione - dicono dal comitato Arginiamo - è un fatto
positivo che facilita la strada della comunicazione da parte
delle autorità verso i cittadini, pur rimanendo il sospetto
che alcune delle risposte ricevute rischino di restare a livel-
lo di semplice promessa; solo l'evidenza di fatti concreti po-
trà dissipa-
re questo le-
g i  t t i  m o
d  u  b b  i  o .
S ap p i  am o
c h e  s o n o
molti i pro-
blemi che
af fliggono
il nostro no-
do idrauli-
co tanto dal
punto di vi-
sta tecnico, quanto sotto l'aspetto amministrativo; prova ne
è l'allungamento (a detta dei responsabili) dei tempi di rea-
lizzazione e consegna di alcune grandi opere a causa dell'in-
troduzione di un nuovo codice degli appalti».

Il resoconto dettagliato dell'incontro sarà ufficializzato
nei prossimi giorni, con la pubblicazione da parte di Argi-
namo di un documento riassuntivo di facile lettura, assieme
ad una comunicazione il più possibile esaustiva sugli argo-
mento discussi. In un secondo tempo, appena le tempistiche
e le modalità operative ancora in sospeso saranno rese di-
sponibili, sarà cura di Arginiamo «informarne puntual-
mente i cittadini. Ricordiamo che il nostro comitato è apo-
litico, ponendosi in un posizione di collaborazione con i suoi
interlocutori naturali che sono le amministrazioni comuna-
li. Ciò non toglie che, fedele alla sua natura di portavoce dei
cittadini tutti, Arginiamo continuerà a mantenere intatta la
sua vocazione di osservatore critico e informato fino a che
non sarà completamente risolto il problema della messa in
sicurezza -sia emergenziale, sia quotidiano- dell'intero nodo
idraulico che ci avvolge e che ci condiziona».

CENTRO Bastiglia allagata il 19 gennaio 2014

BASTIGLIA In municipio incontro con le amministrazioni

Questione... di argini:
il comitato fa il punto

APPROFONDISCI
CASTELFRANCO

N on solo una piantina di ottanta centimetri in ca-
mera, ma anche una lampada termica nel ripo-

stiglio e quanto serviva per farsi - in casa - una cen-
trale di coltivazione della canapa. E’ stato denunciato
dai carabinieri di Castelfranco un 24enne napoletano
conosciuto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti
di droga. Il giovane aveva in casa una pianta di ca-
napa, tre vasi vuoti, una lampada termica tra il ri-
postiglio e la camera.

CASTELFRANCO Operazione dei carabinieri

Coltiva droga in casa, denunciato
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SERRAMAZZONI Sui banchi dell’istituto gestito dallo Ial ci sono 208 studenti al biennio e 63 al quarto anno

Scuola, al lavoro 271 allievi
e 40 docenti dell’Alberghiero

SERRAMAZZONI

È iniziato il nuovo anno
scolastico anche alla

Scuola Alberghiera e di Ri-
storazione di Serramazzo-
ni. Sui banchi dell’i stituto
gestito dallo Ial Emilia-Ro-
magna sono seduti 271 allie-
vi: 208 frequentano il bien-
nio IeFp, 63 il quarto anno
di specializzazione.

«I 104 allievi del secondo
anno, che arrivano da una
scuola superiore di secondo
grado, sono stati accolti tra
le centinaia di ragazze e ra-
gazzi che avevano presenta-
to la domanda di iscrizione
e che sono in lista d’att es a

per l’anno prossimo, a con-
ferma del prestigio di cui
gode la scuola grazie al li-
vello raggiunto dalla didat-
tica - afferma Giuseppe
Schipano, da oltre vent’an -
ni direttore della Scuola Al-
berghiera di Serramazzoni
- Gli allievi del biennio IeFp,
che conseguiranno la quali-
fica di operatori della risto-
razione, avranno una pre-

parazione su tutto il com-
parto ristorativo: tecniche
di cucina con nozioni di pa-
sticceria, tecniche di sala e
bar, caffetteria e cocktail».

Il primo giorno i ragazzi
hanno visitato la scuola, co-
nosciuto le figure di riferi-
mento, preso visione del re-
golamento e si sono visti as-
segnare le camere in cui al-
loggiano dal lunedì al ve-

n e rd ì .
I 63 allievi del quarto an-

no di specializzazione sono
suddivisi in due classi di cu-
cina con competenze di pa-
sticceria e una classe di sa-
la-bar. Da quest’anno i corsi
del quarto anno offrono ai
ragazzi la possibilità di con-
seguire il diploma profes-
sionale riconosciuto dalla
Regione Emilia-Romagna.

A curare la preparazione
dei 271 allievi della Scuola
Alberghiera di Serramaz-
zoni sono oltre quaranta do-
centi, coordinati dal grup-
po che supporta e supervi-
siona sia la didattica che le
at t iv i t à .

PAVULLO In corso a Roma l’esame della documentazione per la causa di beatificazione

Messa in Duomo per il servo di Dio don Luigi Lenzini
Il sacerdote vittima dell’odio sarà ricordato dal vescovo Erio Castellucci

IL RICORDO La
lapide in memoria
del parroco e don
Lenzini

PAVULLO

S arà celebrata oggi alle ore
18 nel Duomo di Modena u-

na messa a ricordo di don Lui-
gi Lenzini, il parroco di Cro-
cette ucciso nella notte tra il 20
ed il 21 luglio 1945 da un com-
mando di ex partigiani ed atti-
visti del partito comunista. In-
sieme al vescovo don Erio Ca-
stellucci presiederanno la li-
turgia anche don Angelo Coc-
ca, don Emilio Bernardoni e
don Roberto Montecchi. Don
Lenzini, già proclamato servo
di Dio e per il quale è in corso
l’esame della documentazione
per la causa di beatificazione,
è uno dei tanti sacerdoti che
furono vittime, o meglio mar-
tiri, di un periodo storico in
cui il coraggio di proclamare
la Verità poteva costare la vita.
E don Lenzini la Verità sentiva
di doverla difendere ed annun-
ciare a tutti i costi. Nell’e s t at e
del 1945, all’indomani della li-
berazione, la guerra civile non
era ancora finita: molti ex
combattenti delle formazioni
vicine al partito comunista so-
gnavano per l’Italia un futuro
nell’orbita dei paesi sovietici,
e i più fanatici ritenevano che
chi fosse d’ostacolo alla realiz-
zazione di tale progetto doveva
essere “tolto dalla spesa”. Don
Luigi era nato a Fiumalbo, in
“Bassa Costa”, il 28 Maggio
1881. I fiumalbini sono tipi to-
sti, nati e cresciuti in una terra
emiliana ma che profuma già
di toscana. In loro ancora oggi

resistono i valori che meglio
raffigurano il buon montana-
ro, tra i quali l’amore per la
terra natia ed una grande Fe-
de. Ai fiumalbini piace dire
“pane al pane e vino al vino”, e
don Luigi incarnava alla lette-
ra tale motto: ordinato sacer-
dote nel 1904, fin da subito si
dimostrò un uomo dai saldi
principi ed un valente oratore.
Quando l’intera pianura pada-
na veniva scossa dai fremiti
socialisti, a Finale Emilia il
cappellano don Lenzini scen-
deva in piazza e rispondeva a
tono al parlamentare Grego-

PAVULLO Una due giorni dedicata al gusto e all’arte con la possibilità di provare strumenti musicali

Tutto pronto per la “Festa del cioccolato
e dell’artigianato toscano”, tra buon cibo e divertimento
PAVULLO

S i terrà venerdì e sabato
nel centro di Pavullo la

tradizionale “Festa del cioc-
colato e artigianato toscano”
con animazioni, spettacoli e
soprattutto tanto cioccolato
ar tigianale.

Da questa edizione si rinno-
va con l’evento del sabato sera
nei locali di Pavullo, bar Fri-
gnano, bar Zanotti, bar Degu-
stazione, bar La Speranza, al-
bergo ristorante Corsini, ri-
storante Sottosopra, enoteca
La Morra, in cui si propongo-
no menù a base di cioccolato,
antipasti, primi, secondi e
dolci, previo acquisto di un

coupon nei locali che aderi-
scono quali il Conad di pavul-
lo e alla sede di Frignaut, al
quale sarà devoluta una parte
del ricavato in beneficenza.

L’apertura serale degli
stand anche al sabato sera fi-
no alle 23, mentre alla dome-
nica stand aperti dalle ore 10
fino alle 20.

A partire dalle ore 15 fino al-
le 21 spettacoli e animazione
con le scuole di danza “Le mu-
se” e “New dance” e quelle di
musica “Accademia musicale
del Drignano” e dalle 17.30 ar-
riva “uMusic factory”, con
possibilità soprattutto per i
più piccoli di provare i vari
strumenti musicali.

IN BREVE
Lama Mocogno, campionato regionale
di «sci a rotelle»
In occasione della 13esima rassegna “Par migiano
Reggiano da Gustare…” in programma per sabato
uno e domenica due ottobre a Lama Mocogno nasce
il Trofeo Skiroll, la nuova ambiziosa manifestazione
sportiva valida come campionato regionale dedicata
alla disciplina degli “sci a rotelle”, recentemente en-
trata a far parte della famiglia della Federazione
Italiana Sport Invernali nel settore delle discipline
nordiche. Le gare valide per l’assegnazione del titolo
di campione regionale, organizzato da Olimpic Lama
asd, sono la gara Gimkana Sprint in tecnica libera di
sabato 1 (0,55 km) e la gara Distance Individuale di
domenica 2 ottobre con arrivo in piazza della Pace
(1,75 km con dislivello medio del 12%). Le gare,
riservate agli atleti tesserati Fisi per la stagione
2016-2017 delle categorie U14, U16, GSF e GSM
maschile e femminile, ammettono la partecipazione
anche di atleti di altri comitati che non correranno
però per il titolo di campione regionale. Le iscrizioni
dovranno pervenire alla società organizzatrice entro
e non oltre le ore 18 del giorno 28 settembre.

Appennino

rio Agnini, difendendo con co-
raggio la Parola di Cristo da o-
gni calunnia e offesa. Tra il
1912 e il 1939 don Lenzini ritor-
nò in montagna, prima come
parroco a Roncoscaglia di Se-
stola, e successivamente a
Montecuccolo di Pavullo, bor-
go natio del famoso condottie-
ro Raimondo Montecuccoli,
che nel 1664 aveva sbaragliato
i turchi sul fiume Raab e bloc-
cato definitivamente l’avanza -
ta islamica in Europa. Anche
don Luigi era un combattente,
ma le sue sole armi erano la
rettitudine e l’amore per la Ve-
rità. Nel 1941 i capifamiglia di
Crocette di Pavullo approvaro-
no l’elezione di don Luigi a
parroco della loro frazione. A
Crocette da tempo immemore
infatti spettava ai capifami-
glia l’ultima parola sulla no-
mina dei sacerdoti che il Ve-
scovo proponeva; tale presti-
giosa facoltà era stata conces-
sa fin dal ‘600, quando la neo-
nata parrocchia intitolata alla
Beata Vergine Assunta era
riuscita a staccarsi da quella
‘storica’ del vicino borgo di Id-
diano. Gli anziani del paese ri-
cordano bene il loro parroco:

schietto e diretto, umile e sin-
cero. Per lui tutti erano egual-
mente meritevoli di aiuto e
compassione, basti ricordare
che durante i numerosi ra-
strellamenti operati dalle
truppe naziste in tempo di
guerra, egli nascose ripetuta-
mente partigiani e giovani re-
nitenti alla leva nella sua ca-
nonica, a rischio della vita.
Tutto questo però non bastò a
redimerlo agli occhi di chi, ac-
cecato dall’odio, vedeva in lui
una figura scomoda, che a-
vrebbe certamente ostacolato
l’avvento del ‘sol dell’avve n i-
re ’ in Italia. L’Appennino mo-
denese aveva già pagato un ca-
ro prezzo a livello di sacerdoti
assassinati, ma Don Lenzini, a
un nipote che lo metteva al cor-
rente delle minacce di morte
che pendevano su di lui, affer-
mò senza esitazione: “N on
posso tacere, è mio dovere dire
la Verità”. Un coraggio che gli
costò la vita, ma il suo marti-
rio ancora oggi viene debita-
mente ricordato e serve da e-
sempio di rettitudine e forza
per tutti coloro che lottano per
l’affermazione della pace e del
rispetto reciproco.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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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

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

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

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

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

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

23 e 24 settembre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

24 e 25 settembre - Modena
L’antico in Piazza Grande
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, artigiani restauratori 
e commercianti di antiquariato in sede fissa - In centro storico
Dalle 09,00 alle 19,00 - Info: tel. 340/6059686

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

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

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

25 settembre - Modena
Equinozio d’autunno
Conferenza con la prof.ssa Ester Cantini - Presso Planetario civico F. Martino
Viale Jacopo Barozzi 31 - Dalle ore 15,30 alle 17,00; Info: tel. 059/224726

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

1692 – Ultima impiccagione per strego-
neria negli Stati Uniti
1862 – Pubblicazione versione prelimina-
re del Proclama di emancipazione
1869 – L’opera di Richard Wagner, L’oro 
del Reno fa il suo debutto a Monaco di 
Baviera
1893 – Viene esposta la prima automo-
bile di fabbricazione americana, costruita 
dai Fratelli Duryea
1949 – L’Unione Sovietica detona la sua 
prima bomba atomica
1960 – Il Mali ottiene l’indipendenza dal-

la Francia
1965 – La guerra tra India e Pakistan per 
il Kashmir finisce dopo il cessate il fuoco 
richiesto dalle Nazioni Unite
1975 – Sara Jane Moore cerca di assas-
sinare il presidente statunitense Gerald 
Ford
1980 – L’Iraq invade l’Iran
1993 – Un Tu-154 della Transair Georgian 
Airlines viene abbattuto da un missile so-
pra Sukhumi, Georgia
1997 – Massacro di Bentalha in Algeria; 
oltre 200 abitanti uccisi

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
Isola Santa, Garfagnana... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
San Settimio di Jesi

Vescovo e martire

S. Settimio è venerato come protovescovo della diocesi di 
Jesi e considerato il costruttore della prima cattedrale, che 
benché dedicata al S.mo Salvatore conservò il nome di 
Settimio come nome del fondatore. Antichissimi documenti 
jesini, portano come data della morte del santo vescovo e 
martire il 461; l’Ufficio proprio racconta che Settimio nato 

in Germania, si dedi-
cò agli studi liberali e 
alla vita militare, poi in 
contrasto con il parere 
dei parenti, si convertì 
al cristianesimo e ven-
ne in Italia con alcuni 
amici. Si mette a pre-
dicare la fede a Mila-
no, ma è costretto ad 
andarsene a seguito 
del dilagare della per-
secuzione di Diocle-
ziano (303). Si reca a 

Roma dove opera prodigi e molte conversioni al punto che 
papa Marcello I (308-309) lo consacra vescovo di Jesi. Ma 
in questa città trova il giudice Florenzio che lo blocca nel 
suo apostolato e gli da l’ultimatum di sacrificare agli dei en-
tro cinque giorni, secondo l’editto imperiale; Settimio conti-
nua ad operare conversioni e miracoli, per cui alla fine dei 
cinque giorni, viene decapitato. Il suo corpo venne ritrovato 
nel 1469 e quindi traslato in cattedrale; nel 1623 gli venne 
consacrato un nuovo altare. Il culto comunque è anteriore di 
molto al 1469, perché la cattedrale di Jesi a quell’epoca era 
già intitolata a S. Settimio, almeno fin dal 1208. La sua ce-
lebrazione fino al 1623 era al 5 settembre e dopo quell’an-
no fu fissata al 22 settembre; è il patrono della città.

Ingredienti:

. 1 Petto di pollo e mezzo

. Mezza zucca 

. 350 g di funghi champignon 

. 250 ml di vino bianco 

. 1 Spicchio d’aglio 

. Timo

. Farina di grano tenero 00 

. 3 Cucchiai di olio extravergine d’oliva

. Sale e pepe

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Come prima cosa sbucciate la zucca e ricavatene la polpa, poi fatela a cubetti e teneteli 
da parte. Ora occupatevi degli champignon: strofinateli con un panno umido per eliminare 
i residui di terra, dopodiché tagliateli a fettine mantenendo la forma dei funghi. Tagliate il 
petto di pollo a cubetti e passateli velocemente e grossolanamente nella farina che avrete 
messo in un piatto piano. Ora potete cominciare con la preparazione: scaldate l’olio in una 
casseruola con uno spicchio d’aglio e, non appena inizierà a dorarsi, mettete in cottura il 
pollo unendo anche la zucca; fate rosolare per cinque minuti e sfumate con il vino bianco. 
A questo punto mettete in padella anche gli champignon e lasciate cuocere il tutto per 10-
15 minuti aggiustando di sale e pepe. A cottura ultimata spegnete il fuoco, completate con 
mezzo mazzetto di timo fresco e servite in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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SERIE A Stop a Verona. Il pari di Defrel rimedia a Rigoni, poi la difesa dorme su Castro: 2-1

Sassuolo a pezzi, il Chievo non s’intenerisce
Si fanno male anche Matri e Cannavaro. Nel finale non bastano 4 punte

CHIEVO 2
SASSUOLO 1

Reti: 21' Rigoni, 28' Defrel, 41' Castro
CHIEVO (4-3-1-2) : Sorrentino; Caccia-
tore, Spolli, Gamberini, Gobbi; Castro
(79' Radovanovic), Rigoni, Hetemaj; Bir-
sa, Pellissier (61' Floro Flores), Meggio-
rini (70' Inglese). A disp: Seculin, Con-
fente, Frey, Cesar, Sardo, Izco, De Guz-
man, Bastien, Parigini. All. Maran
SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Let-
schert, Cannavaro (46' Antei), Acerbi, Pe-
luso; Biondini, Magnanelli, Duncan (58'
Politano); Defrel, Matri (21' Iemmello),
Ricci. A disp: Pegolo, Pomini; Lirola,
Dell’Orco, Terranova, Mazzitelli, Pellegri-
ni, Adjapong, Ragusa. All. Di Francesco
Arbitro: Giacomelli di Firenze (Scheno-
ne-Liberti/De Pinto)
Note: ammoniti Biondini, Meggiorini,
Sorrentino. Angoli 9-7. Recupero: 2’ pt-5’
st

n VERONA. Una gran brutta se-
rata quella per il Sassuolo che
al Bentegodi subisce una
sconfitta importante contro il
Chievo e, soprattutto per l’an -
damento del secondo tempo,
meritata. Perché alla ripresa il
Sassuolo è arrivato nel peggio-
re dei modi. Con Matri e Can-
navaro (due dei 5 sostituti nel
turn-over deciso da Di France-
sco rispetto alla gara contro il
Genoa insieme a Letschert,
Ricci e Biondini), obbligati ad
uscire per infortunio e Dun-
can (per lui gran brutta botta
sul finire del primo parziale),
costretto ad uscire nella ripre-
sa. Anche per questo la partita
si decide di fatto nel primo
tempo, dove si concentrano i
tre gol che definiscono l’esito
finale. Il primo brivido della
partita arriva al 5’ con il tiro di
Duncan respinto da Sorrenti-
no. Possesso palla equilibrato
e ritmi abbastanza blandi con
un solo tiro respinto di Ricci
prima della prima doccia fred-
da per i neroverdi dopo 15 mi-
nuti. Perchè un minuto dopo
l’uscita di Matri per infortu-
nio (esce da solo dal campo per
problemi, lasciando il posto a
Iemmello) Rigoni intercetta u-

Domenica arriva
l’Udinese

n R IS UL TA TI . M il an -L az io
2-0 (giocata martedì), Bolo-
gna-Sampdoria 2-0, Atalan-
ta-Palermo 0-1 , Chievo Vero-
na-Sassuolo 2-1, Empoli-Inter
0-2 , Genoa-Napoli 0-0 , Juven-
tus-Cagliari 4-0, Pescara-Tori-
no 0-0 , Roma-Crotone 4-0, U-
dinese-Fiorentina 2-2
n CL AS SI FI C A. J uv en tu s
12, Napoli 11, Roma 10, Chievo
10, Inter 10, Milan 9, Bologna 9,
Genoa 7, Fiorentina 7, Lazio 7,
Udinese 7, Sampdoria 6, Sas-
suolo 6, Torino 5, Pescara 5, Pa-
lermo 5, Cagliari 4, Empoli 4, A-
talante 3, Crotone 1.
n PROSSIMO TURNO. S a-
bato 24: Palermo-Juventus (ore
18), Napoli-Chievoverona (ore
20.45). Domenica 25: Tori-
no-Roma (o re 12 .30 ) ,  Ge-
noa-Pescara (ore 15), Inter-Bo-
logna (ore 15), Lazio-Empoli (o-
re 15), Sassuolo-Udinese (ore
15) ,  F iorent ina-Mi lan (ore
20.45). Domenica 26: Croto-
ne-Atalanta (ore 19), Caglia-
ri-Sampdoria (ore 21)

ACCIACCATI E
SCONFITTI Il Sassuolo
(senza Berardi, Missiroli,
Gazzola e Sensi), deve
rinunciare durante il
match anche a Matri e
Cannavaro. Il Chievo, ora
quarto in classifica, non
perdona e va a segno
con Rigoni (a destra)
e Castro sotto

na palla scagliata dall’a re a
Sassuolo. Il suo destro diago-
nale dai 25 metri, viene legger-
mente deviato da Biondini in-
filandosi sotto la traversa alla
sinistra di Consigli.

La reazione del Sassuolo c’è
ma è solo grazie ad una disat-
tenzione della difesa Chievo
che arriva il pareggio. Al li-
mite dell’area un difensore
scivola e lascia libero Defrel
che al 28’ si avvia verso Sor-
rentino che scavalca con toc-
co scavalca. Per il francese è
la sesta rete in otto presenze
in questa stagione. La prima
in trasferta. Il pareggio sem-
bra il risultato più plausibile
per il primo tempo di due
squadre in sostanziale equili-
brio. Ma l’errore difensivo
questa volta arriva in casa
neroverde. Sul quarto calcio
d’angolo del Chievo battuto
da Birsa a 5 minuti dalla fine,
Castro viene di fatto lasciato
libero. Neroverdi troppo in
ritardo su di lui. Tocco mici-
diale per Consigli sul primo
palo. Non bastano i due minu-
ti di recupero concessi per ri-

mediare, anche perchè Dun-
can viene colpito duramente
in area, obbliga i sanitari ad
entrare in campo, e rischia di
u s c i re.

La ripresa vede subito An-
tej al posto di Cannavaro e
più Chievo che Sassuolo. Ca-
stro obbliga Consigli ad una
nuova uscita coi pugni. Il Sas-
suolo fatica. Di Francesco de-
cide l’ultimo cambio della
partita. Fuori Duncan, den-
tro di Politano. L’attacco di-
venta a 4 con Ricci, Iemmello

e Defrel, ma le cose non cam-
biano. I neroverdi appaiono
anche imprecisi. Partita ner-
vosa, senza conclusioni e tan-
ti falli. Due brutti costano i
gialli per Biondini e Meggio-
rini. Nuovo brivido Sassuolo
alla mezz’ora quando l’ex ne-
roverde Floro Flores lanciato
da assist di Hetemaj, sfodera

un destro respinto. Risponde
con la stessa moneta

il Sassuolo che con Antei,
su assist di Politano, colpisce
di testa da centro area un pal-
lone indirizzato nell’a ng ol i-
no basso a destra dove arriva
Sorrentino. Il Chievo fa di tut-
to per perdere tempo e ci rie-
sce. La gara è sua.

Non basta
il sesto
gol in

otto gare
di

Defrel
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LEGA PRO Gialloblù verso la trasferta di Ancona contro la squadra ultima in classifica e col peggior attacco

Modena, tornare a vincere per dimenticare
Olivera: «Nel derby troppo disattenti, sabato vogliamo tre punti»

S abato, contro l’Ancona ul-
timo in classifica, squa-

dra che tristemente vanta il
peggior attacco del campio-
nato e che dovrà fare a meno
dell ’attaccante Momentè,
squalificato per un turno (co-
sa che obbligherà Brini a ri-
vedere radicalmente l’asset -
to offensivo), la seconda vit-
toria del Modena in trasferta,
dopo quella del primo riscat-
to conquistata a Teramo, po-
trebbe essere un obiettivo a
portata di mano. Potrebbe.
Perché, al di là del clamoroso
errore arbitrale che ha reso
ancora più dura la ’m a z z at a ’
del derby, il Modena visto nel-
la ripresa contro la Reggiana,
non è il Modena che quella
partita avrebbe potuto vin-
cerla. E soprattutto che possa
dare garanzie per vincere e ,
magari, per restituirla, quel-
la mazzata. Lo fa capire, pur
indirettamente, anche Agu-
stin Olivera, il mediano gial-
loblù confermato da Pavan
nella rosa titolare, incontra-
to ieri nella sala stampa del
Braglia prima della seduta di
allenamento mattutino. «Al
di la dell’errore dell’a r b i t ro »
- ricorda «il primo tempo era
finito 1-0 e nel secondo abbia-
mo sbagliato tutto noi, pec-
cando di scarsa attenzione.
Ma questo è passato. Ora dob-
biamo guardare e pensare so-
lo a vincere. Stiamo lavoran-
do bene e la strada è quella
giusta». Su 5 partite fino ad o-
ra disputate dal Modena il 24

enne centrocampista uru-
guayano ne ha giocate 4 da ti-
tolare ed una (a Salò), entran-
do nell’ultimo quarto d’ora.
Tradotto, una conferma nel
centrocampo di Pavan che sa-
bato potrebbe contare, da su-
bito, su un Tulissi senza male
al ginocchio, uno Schiavi pie-
namente recuperato che con-
tro la Reggiana avrebbe potu-
to fare la differenza ed un
basso che, salvo le febbri
dell’ultima ora, dovrebbe for-

nire quelle garanzie che ha
giò dimostrato di potere dare.
Gli allenamenti proseguono
oggi a porte aperta sul terre-
no dell’antistadio Zelocchi.

GUARDA

FIDUCIA Per il mediano Agustin
Olivera, nella foto ieri al Braglia, il
Modena è sulla strada giusta. Nel
riquadro il QR: scansionalo col tuo
smartphone e guarda l’intervista a
Olivera. Qui a fianco Lorenzo Maggioni
di Lecco, che arbitrerà l’incontro
Ancona - Modena di sabato

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

SERIE B Nel pareggio del Rigamonti la nota più lieta il ritorno al gol della punta dopo un’estate difficile

Sorriso Carpi, riecco Lasagna
Gol fatto e uno “mangiato”, ma la condizione è in crescita
n BRESCIA. Una delle note liete
del pareggio del Rigamonti è il
ritorno in grande stile di Kevin
Lasagna. Rodaggio col Frosino-
ne alla prima da titolare que-
st’anno, ritorno al gol martedì.
Un gran gol, frutto del suo ti-
pico scatto in velocità, prima di
quello “m a n g i at o ” nel secondo
tempo. A testimonianza di co-
me manchi ancora qualcosa
per vedere Kl15 al 100%. «Sono
abbastanza soddisfatto della
mia gara, sono contento per il
gol, peccato per la seconda oc-
casione perché avremmo potu-
to tornare in vantaggio», con-
ferma l’attaccante biancorosso
a Carpifc.com. «La squadra co-
munque è in crescita - pensa
positivo Kevin - , dopo il pa-
reggio col Frosinone anche a
Brescia siamo stati continui fi-
no alla fine giocando nella loro
area fino alla fine».

E’ parso un Carpi sulla buo-
na strada per tornare a fare “il
Car pi”, ma, spiega Lasagna,
«è mancato il passaggio finale
per finalizzare l’azione. Abbia-
mo costruito comunque diver-

PRIMAVERA TIM CUP Contro Brescia e Genoa

Sassuolo e Carpi passano il turno

se occasioni».
E tante di quelle occasioni so-

no passate e potranno passare
dai suoi piedi: «Sto incomincian-
do a trovare la condizione, ho
giocato due gare da novanta mi-
nuti in pochi giorni», sottolinea,
«peccato per quell’infortunio e-
stivo che mi ha tenuto lontano

dal campo per parecchio tempo e
ha inciso sulla mia preparazio-
ne. Ma mi sento sempre meglio».
E il Carpi, dopo aver respinto gli
assalti di mercato, ci punta per
tornare in serie A.

Poli da valutare
Uscito per un infortunio alla

spalla a Brescia, Poli ieri è stato
sottoposto agli esami di rito, che
non hanno rilevato lesioni. Il suo
recupero verrà valutato giorno
per giorno, è dunque in dubbio
per la sfida di sabato al Braglia
con l’Entella.

GENOVA Genoa-Carpi 0-1

SASSUOLO 1
BRESCIA 0

Reti: 57' rig. Bruschi (S)
SASSUOLO: Vitali, Saccani, Celia (25' Masetti),
Sarzi Maddidini (70' Parisi), Ferrini, Ra-
vanelli, Bruschi, Franchini, Palma, Tinterri
(87' Bellei), Ferrario. A disp.: Costa, Gam-
bardella, Masetti, Erlic, Rossini, Abelli, Ma-
rin, Bellei, Caputo, Zecca, Romairone, Pa-
risi. All. Mandelli.
BRESCIA: Mandelli, Licini, Paderno, Man-
graviti(75' Minessi), Carminati, Gentili, Stra-
da (10' De Paoli), Cariello(62' Oaidà), Mi-
lanesi, Said, Vassallo. A disp.: Festa, Zanotti,
Martinelli, Oaidà, De Paoli, Minessi, Ferrari,
La Rosa. All. Bruni
Arbitro: Detta di Mantova
Note: ammoniti Ferrini del Sassuolo e Man-
graviti del Brescia
n M ARZ AGL IA. Il Sassuolo batte 1-0 il
Brescia e accede al secondo turno elimina-
torio della Primavera Tim Cup dove incontre-
rà il Chievo Verona.
Dopo un primo tempo equilibrato, il risultato
si sblocca al 12' della seconda frazione di
gara grazie ad un rigore concesso per un at-
terramento di Franchini e trasformato da
Bruschi. Il Brescia reagisce e crea una buo-
na occasione ma Ferrini sventa il pericolo
con un gran salvataggio. Alla mezz'ora an-
cora Bruschi sfiora il raddoppio con un tiro
che termina al di sopra della traversa.

GENOA 0
CARPI 1

Reti: 39’st Di Pierri
G EN O A : Rollandi, Tazzer, Grani (35’st Zani-
macchia), Zisis, Silvestri, Capotos, Belloni
( 30 ’st Micovschi), Fassone, Pellegri, Mata-
rese, Emmausso (24’st Asencio). A disp.:
Cella, Coppola, Ierardi, Mahrous, Bruzzo, Si-
bilia, Quaini, Benedetti, Faccioli. All. Stellini
CARPI: Rausa, Fumanti, Zinani (18’st Campo-
basso), Sapone (12’st Tacconi), Di Pierri,
Melani, Nardini, Fofana, Insolito (24’st Co-
sti), Pernigotti, Scarf. A disp.: Sarri, Cappel-
letti, Faiola, Ghidoni, Goh N’cede, Odasso,
Mezzoni, Bazzano. All. Castelfidardo (La
Manna assente)
Arbitro: Francacerro di Pistoia
Note: ammoniti Zisis, Fumanti, Nardini, Scarf
n GENOVA. Impresa dei biancorossi, che
battono il Genoa a domicilio e accedono al
secondo turno della Primavera Tim Cup, do-
ve il 12 ottobre troveranno la vincente di
Spezia-Novara. Dopo una buona partenza
del Genoa, esce il Carpi che prende posses-
so del centrocampo. Il gol arriva nel finale,
quando Di Pierri sfrutta un corner di Perni-
gotti e saltando più alto di tutti trova il gol
partita. Nel finale i biancorossi sfiorano il
raddoppio con Costi con una conclusione
dalla distanza.

VELOCITA’ Su quella di Lasagna il Carpi punta per tornare in serie A

BRESCIA-CARPI: GUARDA

GLI HIGHLIGHTS

“
”

A Brescia

ci è mancato solo

il passaggio finale
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CALCIO DILETTANTI Quarta vittoria in quattro partite per i sassolesi che mantengono la vetta

La S.Michelese fa sul serio: Rolo ko
Colpo del Fiorano a Casalgrande, San Felice e Cittadella ko

Eccellenza
SANMICHELESE 3
ROLO 1

Reti: 28' Habib (SM), 50' Odoro ( R), 66'
Zocchi ( SM), 93' Bellucci (SM)
SANMICHELESE: Della Corte, Bergonzini,
Bursi, Caselli ( 84' Bellucci), Zagnoni,
Andreoli, Casta, Rinieri, Habib, , Zocchi
( 80'Puglisi ), Vandelli. A disp.: Lettieri,
Mazzini, Galanti, Valmori, Pioppi. All.
Frigieri
ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Faraci
(60' Arrascue), Negri, Rizvani, Pilia,
Borghi ,Bellesia (80' Pedrazzoli), Ter-
ranova, Odoro . A disp: Mantovani,
Montipo ', Lamia, Laksir, Lugli. All:
Ferraboschi
Arbitro: Longo di Cuneo
Note: spettatori 80, ammoniti : Casta,
Bursi, Caselli, Rizvani, angoli 4-11.
n SAN MICHELE. Momento d' oro
per la Sanmichelese che batte un buon
Rolo per 3-1.
Formazione tipo per gli uomini di Frigie-
ri, defezioni per mister Ferraboschi (ex
di turno): out Visioli, Formato e Germa-
no.
Al 1’ il Rolo pericoloso con il colpo di te-
sta di Bellesia, rispondono i modenesi
con l' incursione pericolosa in area di
Vandelli . Al 14' punizione di Terranova,
spizzica di testa Odoro sfera out di poco.
Al 17' è quest' ultimo che ci prova dalla
distanza su lancio di Negri para il guar-
diano Della Corte. Successivamente cor-
ner di Terranova, capitan Borghi di sini-
stro che scarica in porta, para l' estremo
difensore modenese. Al 28' vantaggio
Sanmichelese con Habib che di sinistro
fulmina Accialini, un’azione nata su tra-
versone di Zocchi. Al 32' protesta il Rolo
per un gol annullato di Bellesia su cross
di Pilia: l assistente alza la bandierina.
La Sanmichelese cerca di pungere in
primis con Habib.
Ripresa. Al 50' pari meritato per gli uo-
mini di Ferraboschi grazie a Odoro che di
trova pronto in area su suggerimento di
Bellesia. Momento ora propizio per i gli
uomini di Frigieri che creano scompiglio
con Zocchi poi Habib, duo temibile. Al
59' palo pieno colpito da Vandelli, la pal-
la e' ancora in possesso dei modenesi, il
colpo di testa di Habib esce di poco. Al
64' azione coincitata nell' area bianco-
verde conclusione finale di Casarano pa-
ra Della Corte. Terranova di sinistro e'
pericoloso al minuto 65'. Passa 1 minuto
e la Sanmichelese si riporta in vantaggio
con il tiro vincente di Zocchi su assist di
Habib. Al 73' dice no Della Corte su col-
po di testa ravvicinato di Terranova. Rolo
in cerca del pari: e ' Bellucci nel recupe-
ro che segna la terza rete battendo Ac-
cialini . Finisce qui. (Marco Righi)

SAN FELICE 2
FOLGORE RUBIERA 3

Reti: 12' Sekyere, 51'Greco, 75' Baltazhi,
85' Zanini, 87' Spadacini
SAN FELICE: Baia, Barbalaco, Marchesini,
Lartey, Martini, Ficarelli, Sarti (77'Refo-
lo), Cremaschi, Zogu (63' Baltazhi), Be-
qiraj (63' D'Este), Zanini. A disp.: Calan-
ca, Pelacani, Caesar, Stabellini, Refolo.
All.: Galantini
FOLGORE RUBIERA: Pe, Teggi, Blotta, Ca-
vazzoli, Addona, Castrianni, Sekyere
(63' Lusoli), Dallari, Greco, Ferrari (56'
Spadacini), Hoxha (81' Tognetti). A disp.:
Neviani, Tognetti, Taglia, Lusoli, Pava-
rotti, Koridze. All.Vacondio
Arbitro: Tesi di Lucca
Note: spettatori 100 circa; ammoniti Mar-
chesini, Barbalaco, Cavazzoli, Sarti; re-
cupero 3', 3'
n SAN FELICE. Partita incredibile
quella tra San Felice e Folgore Rubiera,
partita dominata in lungo ed in largo dai
reggiani che nel finale si fanno rimonta-
re sul pari, per poi vincere con grande
sofferenza.
Inizio di partita molto equilibrato, poi al
12' la Folgore passa in vantaggio, Se-
kyere tenta di sorprendere Baia, la palla
sbatte sul palo, ma lo stesso esterno dei
reggiani riconquista la sfera e ribatte
dentro la rete. Al 16' gran tiro di Greco
dai venti metri, Baia alza la palla sopra la
traversa. Sul seguente corner ancora
l'attaccante reggiano colpisce di testa,
ma la palla termina alta. Il San Felice
soffre ed al 29' prima Greco e poi Dallari
di testa creano grattacapi alla difesa dei

padroni di casa. Giallorossi che si vedo-
no finalmente al 31' con un' inzuccata di
Zanini che termina a lato. Al 41' Zogu
tenta di sorpendere Pe dal limite ma il ti-
ro è lento. Al primo minuto di recupero,
Greco impegna severamente Baia con
un bel tiro di prima intenzione. Due mi-
nuti dopo è Hoxha sotto porta a sciupare
il gol del possibile raddoppio. Ripresa
che parte con un miracolo in uscita di
Baia che riesce ad anticipare la conclu-
sione di Sekyere. Al 49' Zanini si libera
della marcatura di un difensore, scarica
un tiro dal limite che termina però fuori.
Al 51' arriva il raddoppio della formazio-
ne di mister Vacondio, Ferrari si invola
solitario sulla sinistra, cross teso sotto-
porta per l'accorrente Greco che deve
solo scaraventare la palla in rete. Al 74'
punizione dal limite calciata da Marche-
sini, la sfera sfiora l'incrocio dei pali. Al
75' il San felice riapre il match con una
bella incursione dalla sinistra del neoen-
trato Baltazhi che fulmina con un diago-
nale Pe. Al minuto 85 il clamoroso pa-
reggio dei padroni di casa, Baltazhi pen-
nella in area per Zanini che di testa la-
scia sul posto il suo marcatore e spedi-
sce la palla nel sette. Due minuti dopo
però Greco recupera un pallone in area e
spedisce al centro per Spadacini che
trova una conclusione angolatissima a
mezza altezza che sbatte sul palo e si in-
fila imparabilmente per il nuovo sorpas-
so dei reggiani. (Mirco Mariotti)

CASALGRANDESE 1
FIORANO 3

Reti: 13’ Nadiri, 49’ Vacondio, 78’ A n s a-
loni, 90’ Baldoni
CASALGRANDESE: Auregli, Vacondio, Fabbri,
Morra, Teocoli (75’ Maimone), Calzolaio,
Lionetti, Carrozza, Mirra, Malivojevic
(71’ Degola), Gazzani (81’ Barbieri). A di-
sp: Toni, Cappellini, Lanziner, Ferrari R.
Allenatore Cristiani.
FIORANO: D’Arca, Costa, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Sentieri, Falcone, Nadiri (88’ B u-
driesi), Tardini (76’ Nichola), Zamble,
Ansaloni (89’ Baldoni), Alicchi.
A disp: Briglia, Cavallini, Grieco, Bru-
sciano. Allenatore Fontana.
Arbitro: Spirro di Reggio Emilia
Note: spettatori 40 circa. Recupero, 5’ st.
Ammoniti: Vacondio, Lionetti, Teocoli e
Carrozza per gioco scorretto,
n VILLALUNGA. Classici primi minuti
di studio, con il Fiorano che cerca mag-
giormente il fraseggio trovando però
pronta la formazione di casa. Casalgran-
dese che inizia anch’essa a costruire
gioco, anche se nei primi minuti le occa-
sioni sono pari a zero. Al minuto 11, ci
prova il Fiorano con una mischia da cor-
ner, provvidenziale Teocoli nell’int er ve-
nire in spaccata per deviare la conclu-
sione di Ansaloni; risponde subito la for-
mazione di casa, in veste biancoblù per
l’occasione, con un tiro dalla distanza di
Morra ben bloccato da D’Arca. Poco do-
po, al 13’, ecco si materializza il vantag-
gio dei biancorossi: è bravo Nadiri, ser-
vito sulla destra da un involontario pas-
saggio su contrasto di Zamble, a colpire
di destro, infilando Auregli, non esente
da colpe. Fiorano che prima del quarto
d’ora si trova così avanti per 1-0. Casal-
grandese invece piuttosto contratta. O-
spiti ancora pericolosi, con Alicchi ben
servito in profondità, il quale costringe
Auregli ad una difficile uscita coi piedi; ci
prova però anche l’11 di coach Cristiani,
grazie al solito Vacondio, sempre perico-
loso di testa, la cui incornata non trova
pronto nessuno sul secondo palo con la
palla che attraversa pericolosamente
tutta l’area fioranese. Minuto 21, Mali-
vojevic da fuori area, tiro smorzato che
finisce tra le braccia di D’Arca; il Fiorano
cerca maggiormente il fraseggio sulla
fascia mancina, padroni di casa che, con
la caratteristica migliore, ovvero la grin-
ta, cercano di riequilibrare la contesa: ci
va vicino Carrozza al minuto 26, con una
splendida punizione dal limite che sor-
vola l’incrocio di pochissimo. Ci riprova
anche il Fiorano con una girata altissima
di Ansaloni da centro area. Ancora gli o-
spiti al 33’ con il puntero Zamble, che di
testa spara altissimo. Col passare dei
minuti, aumenta sempre più la spinta
biancoblù, priva però del guizzo decisi-
vo; dopo un paio di minuti di stallo, al
4 2’ nuovamente una conclusione, que-
sta volta di Falcone: nonostante la de-

viazione, Auregli blocca senza grosse
difficoltà.
Inizio ripresa con la Casalgrandese che
trova l’immediato pareggio: su schema
da corner, è ancora Vacondio a colpire
benissimo di testa sul secondo palo, in-
saccando inesorabilmente alle spalle di
D’Arca. Minuto 49, parziale che diventa
di 1-1. Ritmi che aumentano improvvi-
samente, con cambi di campo repentini
da ambo le parti; sulla falsa riga della
prima frazione però, le occasioni da gol
arrivano col contagocce. Al minuto 70, il
Fiorano recrimina per un fallo di mani in
area seguente ad una punizione di Ansa-
loni. Il direttore di gara lascia correre. La
contesa si sviluppa sempre a centro-
campo, senza che però nessuna delle
due squadre riesca a prendere in mano
la gara, fino al minuto 74 quando Morra,
in contrasto con Costa, per poco non
beffa D’Arca in uscita bassa. Ci prova al
76’ Alicchi girando di testa dal limite,
con palla che si spegne alla destra del
portiere di casa; pochi istanti dopo, da
un corner battuto dai padroni di casa,
scatta il contropiede del Fiorano che ri-
passa in vantaggio con la rete di Ansa-
loni, servito da Alicchi e capace di anti-
cipare Auregli in uscita: tocca Vacondio,
che tenta invano di deviare la palla che
sarebbe comunque terminata in fondo al
sacco. Minuto 78, Fiorano di nuovo a-
vanti per 2-1. Partita che scende di tono,
con i padroni di casa incapaci di costrui-
re occasioni pericolose per trovare il pa-
ri; al contrario, il Fiorano continua a
spingere, trovando al 90’ la rete della si-
curezza con un tiro del neo entrato Bal-
doni. Nel recupero, non succede pratica-
mente più nulla, con gli ospiti che con-
trollano agevolmente lo scorrere dei mi-
nuti. (Mattia Galimberti)

CITTADELLA 1
AXYS ZOLA 2

Reti: 50’ Dalrio, 58’ Guicciardi, 76’ F r a n-
chini
CITTADELLA VSP: Borghi, Caracci, Righi (81’
Rizzo), Balestri, Muratori, Guicciardi,
Turci (58’ Gripshi), Owusu, Ciarlantini,
Cissè, Teggi (67’ Fiele). A disposizione:
Corghi, Porrini, Brombin, Montorsi. All.
Piccinini.
AXYS ZOLA: Millemaggi, Ben Bahri, Cervel-
lin, Ferriero (84’ Afriye), Somanescu, E-
vangelisti, Brini Ferri, Monnolo, Dalrio
(88’ Miti), Franchini, Giacomucci (65’ De
Cristofaro). A disposizione: Zambonelli,
Armanu, Scarpati, Molinari. All. D’Este.
Arbitro: Isernia di Cesena
Note: ammoniti Teggi per la Cittadella; E-
vangelisti, Ferriero, Somanescu e Brini
Ferri per l’Axys
n MODENA. La Cittadella fa un passo
indietro dal punto di vista della presta-
zione e lascia l’intera posta in paglio

all’Axys. Già nei primi minuti si vede che
la Cittadella non è molto concentrata e
rischia di capitolare in alcune occasioni
con Dalrio e Franchini; solo nel finale di
tempo si sveglia anche la squadra di ca-
sa e prova qualche trama di gioco. Suc-
cede tutto nel secondo tempo, con qual-
che amnesia da parte dei due portieri.
Prima Borghi chiama la palla su un lan-
cio abbastanza agevole, ma poi ritarda
l’uscita e Dalrio ne approfitta dribblan-
dolo e insaccando a porta vuota. Nei mi-
nuti successivi una punizione di Gripshi
non viene trattenuta da Millemaggi e
Guicciardi è il più lesto a correggere a
rete; poi una seconda punizione di Grip-
shi colpisce in pieno l’incrocio dei pali.
L’Axys però è più in palla e trova il gol
del vantaggio in un’altra azione un po’
sporca; un tiro dalla distanza senza pre-
tese rimbalza in area e colpisce il palo
con Borghi poco attento e Franchini toc-
ca a rete. Nei minuti finali Rizzo scende
sulla destra e mette un rasoterra sul di-
schetto del rigore per Cissè che però
non trova colpevolmente la porta. (p.u.)

COLORNO 2
NIBBIANO 3

Reti: 7'st Boselli, 10' st Fabris, 39' st
Marmiroli, 46' st Piccolo, 48' st rig. Mo-
nica
C OL OR NO : Mambriani, Lungu, Dyulger,
Caraffini, Fabris, Bovi N., Monica, Mari-
niello, Daolio (13' st Traore), Bovi M (26'
s.t. Zuelli)., Canino (dal 20' s.t. Scara-
muzza). A disp.: Spaggiari, Scortanu,
Bussolati, Conti. All. Voltolini
NIBBIANO E VALTIDONE: Cabrini, Bernazzani,
Silva, Jakimowski, Ruopolo, Colicchio,
Boselli (35' s.t. El Yamani), Marmiroli,
Piccolo, Arena (24' s.t. Bianchi), Cremo-
na. All. Perazzi
Arbitro: Costa di Novara
Note: Espulso al 44'st Fabris per doppia
ammonizione, ammoniti: Jakimovski,
Ruopolo, Marmiroli, Bernazzani, Monica,
Fabris, angoli 5-9
n COLORNO. Il Nibbiano sbanca an-
che Colorno e rimane a punteggio pie-
no.
Dopo i primo 10' impiegati dalle due
squadre a prendersi vicendevolmente le
misure gli ospiti iniziano ad alzare il ba-
ricentro e a rendersi intraprendenti e
con Arena pericoloso al 10' con un bella
girata a seguito di corner. Risponde il
Colorno con un paio di azioni di Mariniel-
lo che trova pronta la difesa del Nibbiano
e Valtidone.
La partita è gradevole con le due squa-
dre che si affrontano o con occasioni da
ambo le parti ed i rispettivi portieri che si
oppongono in maniera efficace ai tenta-
tivi dei due attacchi, facendo così anda-
re le due squadre al riposo a reti invio-
late.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga
del primo ma con ritmi decisamente più
alti. Al 7' corner dalla sinistra di Arena e
Boselli in anticipo porta in vantaggio il
Nibbiano e Valtidone. Vantaggio che du-
ra poco: al 10' sempre da azione di cal-
cio d'angolo il Colorno pareggia con Fa-
bris, ma l'azione è viziata da una vistosa
spinta di quest'ultimo non vista dall'ar-
bitro. Gli ospiti non si perdono d'animo e
riprendono in mano il gioco. Jakmowski,
Cremona e Bernazzani impegnano più
volte Mambriani che si oppone con bra-
vura. Ma al 39' Marmiroli riconquista
palla sulla trequarti seminando in slalom
mezza difesa e insacca. Jakimowsk,i
sempre più playmaker, centra una cla-
morosa traversa su punizione dai 22
metri. Un minuto più tardi sempre Jaki-
mowski pesca Piccolo che sulla il 3-1.
Ma dopo due minuti, 47' l'arbitro Costa
chiude la sua pessima giornata inven-
tandosi un rigore su presunto fallo di
Bernazzani sulla punta del Colorno in
posizione di fuorigioco di almeno 2 me-
tri. Monica trasforma ed è questo l'ulti-
mo sussulto di una buona partita che
non meritava un arbitraggio non all'al-
tezza della situazione. (Arnaldo Di Gennaro)

LUZZARA 1
SALSOMAGGIORE 0

Reti: 1’ st Meneghinello D.
LUZZARA: Fava, Meneghinello D., Mene-
ghinello M., Rossi, Sessi, Magro, Gua-
stalla (26’ st Parmiggiani), Toniato (13’
st Daolio), Ouaden, Genova (41’ st Mi-
chelini), Nunziata. A disp.: Fantini, Curi-
ni, Bertolotti, Gianferrari. All. Dall'Asta
S AL SO MA G GI OR E: Bonati, Di Mauro, Cam-
paore I., Bonati C., Pedretti, Faye, Scac-
caglia (32’ st Barani), Tortora, Granelli
(13’ st Salomon), Dioni, Morigoni. A di-
sp.: Bonafini, Compaore S., Bagatti, Car-
pi, Rovelli. All. Bertani
Arbitro: Medri di Cesena
Note: ammoniti: Tortora, Magro, Dioni, e-
spulsi: 7’ st Tortora, 35’ st Dioni per
doppia ammonizione
n L UZ Z A RA . Con una rete di Mene-
ghinello Damiano all’inizio della ripresa
il Luzzara supera il fanalino di coda Sal-
somaggiore.
All’11' bel tiro di Ouaden appena decen-
trato sulla destra, la palla esce di un paio
di metri. Al 16' tiro insidioso di Dioni,
non forte ma angolato che impegna Fava
alla deviazione in angolo. Al 21' cross
dalla destra di Nunziata con Ouaden an-
ticipato di un soffio al momento del tiro.
Al 31’ cross dalla sinistra e Guastalla
manca l'impatto a pochi passi dalla linea
di porta. Al 42' insidioso tiro dalla di-
stanza di Bonati C. a lato non di molto. Al
45' grande occasione Scaccaglia che a
tu per tu con Fava, si fa ipnotizzare dal
portiere che sventa la minaccia con un
gran balzo.
Ripresa. Al 1’ punizione da posizione de-
centrata sulla destra di Meneghinello
Damiano che con una fucilata dai 25
metri coglie il sette alla destra di bonati:
Luzzara in vantaggio. Al 7' viene espulso

Tortora del salsomaggiore per seconda
ammonizione per gioco falloso. Poi po-
che emozioni e al 35’ il Salso rimane in 9
per l’espulsione di Dioni per doppio gial-
lo.
(c.t.)

GOTICO 1
CARPINETI 2

Reti: 31’ Carini, 33’ Dall’Aglio, 13’ st Ba-
rozzi
CARPINETI: Vandelli, Bonini, Messori, Belli,
Orlandini (31st Badiali), Martino, Ferret-
ti, Leoncelli, Dall'Aglio (40’ st Galasso),
Gazzotti ,Barozzi. A disp.: Casolari, Cor-
ciolani, Badiali, Roffi, Zaoui, Galasso,
Falbo. All.: Pattaccini.
GOTICO: Anelli, Pagani, Carini (21’ st Do-
si), Antonio Mawa (21’ st Francone) Ca-
vicchia, Pietra, Perazzi (29’ st Bettinelli),
Gardella, Centofanti, Raggi, Bertelli. A
disp.: Villa, Bettinelli, Dosi, Francone,
Soffientini, Stingo, Stojkov. All.: Costa
Arbitro: Palma di Bologna
n PI A CE NZ A . Al 4’ Barozzi su puni-
zione dal limite calcia debolmente, para
Anelli. All’ 8’ palla lunga per Bertelli che
calcia alto di poco; sei minuti più tardi a-
zione dalla destra di Bonini che dentro
l'area scarica per Dall'Aglio che calcia a
lato. Al 31’ punizione di Centofanti dal li-
mite: respinge malamente Vandelli, sulla
respinta calcia a rete Carini per 1-0. Al
32’ Orlandini per Bonini che crossa per
Leoncelli: sul secondo palo palla fuori di
poco. Al 33’ Bonini dalla destra crossa
per Dall'Aglio che sul secondo palo se-
gna il 1-1. Primo tempo di marca Carpi-
neti, che però concede troppo in difesa.
Nella ripresa subito lancio di Ferretti per
Bonini che entra in area dalla destra e
calcia fuori di poco. Al 5’ cross di Leon-
celli per Orlandini che fa velo per l'ac-
corrente Ferretti, che calcia in porta,
palla deviata in angolo. Al 13’ st Dall'A-
glio per Bonini e cross per Barozzi, che
di tacco segna il 1-2. (f.c.)

VIGOR CARPANETO 3
FIDENTINA 0

Reti: 2' Minasola, 32' e 47' st Franchi.
VIGOR CARPANETO: Corradi, Ghidotti, Barba,
Sandrini, Fogliazza, Alessandrini, Fuma-
soli, Mazzera (18' st Colla), Franchi, Mi-
nasola (40' st Compiani), Girometta (23'
st Lucci). A disposizone: Terzi, Murro,
Criscuoli, Orlandi. All. Mantelli
FIDENTINA: Ghiretti, Gennari, Molinari,
Ruffini (26' st Pugliese), Melegari, Tali-
gnani, Provenzano (12' st Adejumobi),
Tonofrei (24' st Comani), Ierardi, Ferret-
ti, Pasaro. A disposizione: Barusi, Peras-
so, Romanini, Piccinini. All. Mazza
Arbitro: Gandolfo di Bra
N ot e : spettatori 200 circa. Corner: 6-8.
Ammoniti: 6' pt Ierardi, 15' pt Melegari,
37' pt Tonofrei, 39' pt Ghidotti. Espulsi:
al 30' pt Mazza (allenatore Fidentina) al-
lontanato dalla panchina per proteste,
38' st Melegari, 45' st Colla per proteste.
Recuperi: 1' pt e 5' st. Espulso Melegari
al 39’ st, espulso Colla al 45’ st.
n CARPANETO. Il Carpaneto mantie-
ne la vetta, travolgendo i parmensi. Al 2’
subito avanti i piacentini con Minasola
che entra in area e batte Ghiretti con un
diagonale sul palo lungo. Poco dopo la
mezz’ora il raddoppio: assist di Giromet-
ta e colpo di testa perfetto di Franchi.
Nel recuopero chiude i conti lo stesso
Franchi chiudendo un’azione di contro-
piede.

BIBBIANO 3
BAGNOLESE 2

Reti: 9' Zampino, 26' Beatrizzotti, 60'
Zampino, 70' Attolini, 72' Bianchini
BIBBIANO: Giaroli, Arduini (55’ G u id e t ti ) ,
Tanchis (63’ st Tanchis), Ferretti, Costa,
Pigoni (55’ Fornaciari A.), Bianchini, For-
naciari D., Attolini, Beatrizzotti, Bedotti.
A disp.: Razzano, Fornaciari, Bucci, Gui-
detti, Ravanetti, Gruzza, Remigini Alle-
natore: Paganelli
BAGNOLESE: Reggiani, Lucchini, Oliomari-
ni, Macca, Bucci (62’ Capiluppi), Cilloni,
Tavaglione, Carlini, Tenaglia (70’ B e d o-
gni), Zampino, Bulaj (80’ Fraccaro). A di-
sposizione: Giovannini, Bega, Furloni,
Munari, Capiluppi, Fraccaro, Bedogni Al-
lenatore: Siligardi
Arbitro: Bertuzzi di Piacenza

MODENA Cittadella-Axys Valsa 1-2 (Foto Foschi)
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Seconda: il Medolla
sceglie Zironi

n M ED OL LA . “Il Medolla co-
munica che al posto del dimissio-
nario Franchini, è stato preso Ste-
fano Zironi (foto sopra). Inoltre il
Medolla comunica le dimissioni
del direttore sportivo Giuliano Ac-
corsi.

Eccellenza: ricorso
del Carpineti

n ECCELLENZA. In merito alla
partita Axys Valsa-Carpineti 3-1,
il Carpineti ha fatto ricorso perchè
sostiene che Ben Bahri non era
tesserato regolarmente. L’Axys
invece sostiene che il giocatore,
non essendo un extra comunita-
rio, è stato tesserato regolarmen-
te. Vedremo.

Coppa Promozione
e Prima categoria

n COPPA PROMOZIONE. Il
programma della seconda fase
(26/10, 9/11 e 23/11, ore 20.30).
Girone 3: 26/10 Scandiano-Cam-
pagnola, rip. La Pieve. Girone 4:
26/10 Monteombraro-Rosselli,
rip. La Pieve.
n COPPA PRIMA. Il program-
ma della seconda fase. Girone 3.
28/9 ore 20.30 Falk-S.Prospero
C.-V.Cibeno-Cavezzo; 12/10 ore
20.30 S.Prospero C.-V.Cibeno,
Cavezzo-Falk; 9/11 ore 20.30:
V.Cibeno-Falk, Cavezzo-S.Pro-
spero C.
Girone 4. 28/9 ore 20.30 Albi-
nea-Colombaro, Levizzano R.-Sa-
vignano; 12/10 ore 20.30 Colom-
baro-Levizzano R., Savignano-Al-
binea; 9/11 ore 20.30 Levizzano
R.-Albiena, Cavezzo-S.Prospero
C.
Girone 6. 28/9 ore 20.30 Bentivo-
glio-Massese, Molinella-Reno;
12/10 ore 20.30 Massese-Moli-
nella, Reno-Bentivoglio; 9/11 ore
20.30 Molinella-Bentivoglio, Re-
no-Massese.

Le variazioni
delle gare

n PROMOZIONE. P e r s i c e-
to-Fabbrico di domenica 25/9 si
gioca alle 20.15, Rosselli-Castel-
larano di mercoledì 28/9 si gioca
alle 20.30,

MODENA Cittadella-Axys Valsa 1-2

Coppa Seconda Re
NOVELLARA 3
VIRTUS CAMPOGALLIANO 2

Reti: 41’ pt Riga, 45’ pt e 5’ st Lo
Prete, 11’ st e 17’ st Riga
NOVELLARA: Brioni, Setti, Bedogni L.,
Mantovani, Carretti, Daolio, Nigrelli S.,
Nasi (17’ st Madonna), Riga (28’ st
Incognito), Cappa, Braccolino (31’ st
Piccu). A disp.: Becchi, Bedogni A.,
Abielala, De Marco All. Crotti
V.CAMPOGALLIANO: Viperino A., Auriem-
ma G., Vezzani (25’ st Bulgarell),
Guarnieri A., Bega Alberto (28’ st Bega
Alessandro), Russo, Lo Prete (17’ st
Gasparini), Liborio (42’ st Gentile),
Viperino F., Sberveglieri, Bertani (35’
st Vaccari). A disp.: Rovatti, Vivari,
Bulgarelli, Gentile. All. Dotti
Arbitro: Daolio di Reggio
Note: ammoniti Guarnieri
n NOVELLARA. Al 41’ Novellara in
vantaggio: cross dalla sinistra e dalla
destra dentro l'area mette dentro Riga.
Al 45’ pareggia la Virtus con Lo Prete
con un’azione simile.
Ripresa. Al 5’ 1-2 ancora di Lo Prete:
angolo dalla sinistra, assist di testa di
Auriemma G. e di destra Lo Prete met-
te dentro. All’11’ cross dalla sinistra,
arriva da dietro Riga che con in modo
fortuito mette dentro: 2-2. Al 17' terzo
gol di Riga con un gran gol da fuori a-
rea: 3-2. Il ritorno il 5 ottobre. (g.c.)

RUBIERESE 0
CONSOLATA 2

Reti: 10' Gianaroli, 60' Guidelli
RUBIERESE: Ricchi, Costi, Zanlari, Zanni,
Calzolari, Loschi, Lusetti, Bedogni, Pe-
latti, Ricchetti, Covili. All. Tirelli
CONSOLATA: Fantoni, Pacella (80'Fabbri),
Orlandi (30' Vandelli), Porro ( 70' Pao-
li), Stefani, Castellari, Guidelli (75' Pif-
feri), Gaspari (85' Barbolini), Gianaroli,
Venturelli. A disp: Ghamad
Arbitro: D’Adam di Reggio
n RUBIERA. Consolata che riscatta
la sconfitta di domenica proprio contro
lo stesso Rubiera. Al 10' gli ospiti sono
già avanti. Gianaroli imbeccato da
Montagnani fredda Ricchi in uscita. La
Consolata sfiora il raddoppio con Ven-
turelli su punizione ma rischi allo stes-
so tempo con Fantoni che stoppa in a-
rea Zanni. Al 60' il raddoppio di Guidel-

li su splendida azione personale. Nel
finale traversa di Porro e traversa per i
locali di Ricchetti. Buona la direzione
di gara. Michele Gianaroli
Il ritorno il 5 ottobre.

Coppa Terza Mo
BARACCA BEACH 1
GAGGIO 0

Reti: 12’ Pastore
BARACCA BEACH: Tondo, Barbieri Macca-
ferr 73 Scurato) Cassano , Grande Gi-
rardi ( 85 Lugli ) Fregni , Baraldi , (60
Ferrari F ) Brandoli (85 Dieci ) , Pastore
, Malavasi ( 65 Udosen). A disp.: Zika,
Vasini. All Tassinari
GAGGIO: Conte, Palazzoni (55' Felicani)
Lamandini, Turrini (70 Bassoli) Zanasi,
Giordano , Piccinini , Cavallini ( 55
Moccia ) Barone , Palmieri (46 Salva-
rani ), Gozzi (55 Gordadze ). A disp.:
Reami Ferrari S. All. Rosi
Arbitro: Molinari di Finale
Note: ammoniti: Barbieri Baraldi La-
mandini Giordano, Turrini, Barone e-
spulsi al 75 Piccinini e 94 Grande
n B O MP O R T O . Sesto successo in
altrettante gare 4 di coppa e 2 di cam-
pionato il Baracca Beach che si candi-
da per un ruolo di protagonista del
campionato. La rete decisiva: tocco di
testa di Brandoli per Pastore che con
un pallonetto insacca. Al 35 doppia oc-
casione per il Baracca con Brandoli e
Malavasi che non riescono a insacca-
re. Al 40 Barone da buona posizione
calcia sul l'esterno della rete. Al 48'
Cassano, servito da Pastore, calcia in-
credibilmente alto. Al 57 traversa di
Salvarani su punizione, poi la gara ter-

mina con i tentativi degli ospiti ben
controllati da Tondo e dalla difesa.
(b.f.)

CAMPOGALLIANO 1
SAN PAOLO 1

Reti: 17’ Stanco (rig.), 42’ Chiodi
Ca mpoga llian o: Brunetti, Pasquale, Mi-
chelini, Gualdi (70’ Apicella), Soffiatti,
De Vito, Pellesi, Ascari (75’ P i z z a no ) ,
D’Angelo, Stanco, Montanini (a disp.
Guidettti, Baroni, Malagoli, Pramazzo-
ni). All. Poli-Bussolari
SAN PAOLO: Salta, Vincenzi, Cavalletti,
Piacentini (65’ Cavoli), Giorgi, Iadarola,
Prampolini (87’ Malagoli), Stefani, Al-
berti, Chiodi (44’ Iattoni 77’ Gr andi),
Friday. A disp.: Lugli, Franchini, D’a n-
gelo). All. Farid
Arbitro: Tonelli di Modena
Note: ammoniti: Salta, Gualdi, D’Angelo
e Montanini
n CA M P OG A L LI A N O. Giusto pa-
reggio nella prima partita del secondo
turno della Coppa Città di Modena. I lo-
cali in vantaggio nel primo tempo su
rigore al 17’ per atterramento di D’A n-
gelo. Al 40’ occasione per i locali di
raddoppiare ma Stanco si fa parare il
secondo rigore da Salta. Ospiti pareg-
giano con un gran tiro da fuori area ad
opera di Chiodi allo scadere. Nella ri-
presa si combatte da entrambe le parti
fino al fischio di chiusura con occasio-
ni da entrambe le parti. (i.m.)

CORLO 2
ATLETIC VISPORT 3

R e t i: 8' Tazzioli, 23' Aamari, 44' Zaja,
59' Cavallini, 64' Zaja

CORLO: Cavazzuti, Anceschi, Costantini
Cuoghi L., Bergonzini, Codeluppi, Bosi,
Tazzinoli, Costantini Cuoghi M., Nosot-
ti, Nicolini, Cavallini. A disp.: Daniele,
Branduzzi, Debbia, Franchini, Di Cuon-
zo, Siaw. All. Caselli
ATLETIC VISPORT: Gobbi, Marinoni, Contri,
Malmusi (72' Varisco), Martinelli, Ca-
talano, Tramontano (80' Pitarella), Mi-
gliori, Zaja, Altariva, Aamari (58' Baro-
ne). A disposizione: Piccolo, Peli, Gra-
ziano. All. Migliori
Arbitro: Cagnazzo di Modena
n SALICETA. Il Corlo si porta in van-
taggio nei primi minuti con una rete su
calcio di punizione. L'Atletic dopo una
partenza un po' in sordina trova il pa-
reggio con Ammari che deposita in re-
te un cross dalla destra. Allo scadere
del primo tempo raddoppia Zaja con
un tiro che si infila in rete dopo il tocco
sul palo. A metà della ripresa i padroni
di casa trovano il pareggio, ma l'Atletic
si riporta avanti poco dopo grazie alla
doppietta di Zaja. (m.m.)

GAMMA DUE 1
SOLIGNANO 0

Reti: 5 st Trenti
GAMMA DUE: Pè, Ruini, Bombarda (18 st
Franchini S), Soufiane, Ingrami, Gio-
vannini, Adam (20 st Lugari), Vasta (10
st Barbieri), Wisdom, Gibertini, Fran-
chini R (15 st Nadini). A disp: Raimon-
di, Pedroni. All: Rinieri
SO LI GNA NO: Migliaccio, De Maria, Ven-
turelli (38 st Menabue), Medici, Schiat-
ti, Ganzerla (30 st Sirotti), Baraldi (10
st Zanghieri), Trenti, Florini (25 st Mi-
gliaccio), Barbieri (35 st Bortolani), A-
meruoso. A disp: Migliori,, Cuoghi. All:
Russo

Arbitro: Daolio di Modena
Note: spettatori 50. Ammonito Ingrami.
Espulso Ganzerla, Gibertini.
n BA GG IO VA RA . Inizio di partita
molto cambattuto tra le due squadre
che hanno passato il primo turno di
coppa. Al 15 arriva la prima occasione
per gli ospiti con Florini che calcia da
fuori ma Pè si fa trovare pronto e fer-
ma il pallone. Dopo qualche minuto ar-
riva ancora l'occasione per il Soligna-
no con Trenti che calcia fuori di poco.
Al 20 arriva anche la prima palla gol
per il Gamma con la punizione dal limi-
te di Franchini R che calcia alto. Il pri-
mo tempo finisce senza altre occasioni
degne di nota. Il secondo tempo rico-
mincia con il gol di Trenti che sfrutta la
punizione del compagno e mette il pal-
lone il rete. Dopo qualche minuto la
squadra di casa prova a segnare la re-
te del pareggio con Adam ma il difen-
sore avversario riesce a deviare. Al 65
altra occasione per il Gamma con il
neo entrato Nadini con un bel tiro ad
incrociare ma il pallone esce di poco a
lato. Nel finale di partita Gibertini col-
pisce il palo con una bella punizione
dal limite. (m.s.)

n PROSSIMI  TURNI . 5 /10  e
19/10.

Coppa terza Bo
SPORTING PIANORESE 4
APPENNINO 5

(Dopo i rigori, 2-0)
Reti: 20’ pt Amine, 44’ st rig. Capestro
SPORTING PIANORESE: Gregorini, Moretti,
Bianchi, Borrelli, Coluccio, Carbone
( 1 4’ st capestro), Digiovanni, Romeo,
Amine, Del Tiglio, Lavello (20’ st Fab-
bri). A disp.: Menetti, Teresi, Martino.
All. Passini
A PP EN NI NO : Franceschini, Mancini, Le-
ka, Salis, Micheli, Passini (1’ st Giaco-
bazzi), Mazzetti, Tonelli (1’ st Venturi),
Ronchi (15’ st Ianitescu), Zeni, Bernar-
di (1’ st Malavolti). A disp.: Benassi,
Bicocchi. All. Cini
Arbitro: Degli Esposti di Bologna
n PIANORO. Al 20’ Sporting in van-
taggio con Amine. Nel la r ipresa,
all’89’, 2-0 di Capestro su rigore. Si va
ai rigori dove si impone l’A ppe nni no
che passa così il turno.BOMPORTO Baracca Beach-Gaggio 1-0

Le coppe di Seconda e Terza categoria: colpo della Consolata
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VOLLEY SUPERLEGA Sulle maglie gialloblù torna il marchio Gsi

Volley e Casa Modena, chi si rivede
«Il pubblico ideale per noi»

TENNISTAVOLO I rossoneri in serie A

Zerosystem: un ritorno in A2
frutto della ‘cantera’

Pallamano: Modena brilla
nei tornei di Quartisolo e Parma

n MODENA. Risultati più che soddisfacenti nel week end delle squadre
della Pallamo Modena.
Comincia sabato sera , a Torri di Quartesolo, la squadra seniores di A2 in
un triangolare che la vede opposta a squadre di pari categoria, il Pove-
gliano e l’Emmeti Vicenza. Conferma del buon stato di lavoro , risultato
che fa morale , ma paradossalmente gioco ancora non del tutto convin-
cente e quindi potenziale tecnico tattico da valorizzare ulteriormente.
La domenica Torneo Under 18 a Modena e Under 14 a Parma.
Buona e convincente la prova dell’Under 18 che cede solo ai Campioni
d’Italia del Pressano dopo aver sfoderato due ottime prestazioni contro il
Romagna e contro il Cologne. La finale contro i trentini vede scendere in
campo un Modena volitivo e determinato che resiste bene agli assalti
trentini e addirittura per gran parte della partita riesce a condurre con la
testa avanti.
Solo nel finale i gialloblu sono costretti alla resa ma rimane il dato di fatto
che sono stati l’unica formazione a giocare alla pari con il Pressano…un
secondo posto che vale come una vittoria!
L’under 14 in trasferta a Parma conquista invece meritatamente il primo
posto sbaragliando il campo dagli avversari e sfoderando una serie di par-
tite che danno una bella carica alla formazione modenese in vista del
Campionato Coni a Cagliari.
n QUARTISOLO. Triangolare seniores A2 Torri di Quartisolo: Poveglia-
no – Modena 14-17, Modena-Emmeti Vicenza 15-14.
n PARMA. Torneo Under 14 Parma: Modena-Felino 15-14, Modena –
Nonantola 18-9, Modena – Parma 16-12, Modena- Cologne 18-14.
n MODENA. Torneo Under 18 di Modena, Modena – Romagna 21-14,
Modena- Cologne 23- 15, Modena – Pressano 15-21.

L’1 e 2 ottobre a Lama
il 1° Trofeo Skiroll

n LAMA. Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Lama arriva il nuovo cam-
pionato regionale dedicato agli skiroller.
In occasione della 13° Rassegna “Parmigiano Reggiano da Gustare…” in
programma a Lama nasce il Trofeo Skiroll Lama Mocogno, la nuova am-
biziosa manifestazione sportiva valida come campionato regionale dedi-
cata alla disciplina degli “sci a rotelle”, recentemente entrata a far parte
della famiglia della Federazione Italiana Sport Invernali nel settore delle
discipline nordiche.
Le gare valide per l’assegnazione del titolo di campione regionale, orga-
nizzato da Olimpic Lama asd, sono la Gara Gimkana Sprint in tecnica li-
bera di sabato 1 (0,55 km) e la Gara Distance Individuale di domenica
2 ottobre con arrivo presso Piazza della Pace (1,75 km con di-
slivello medio del 12%). Le gare, riservate agli atleti tesserati
FISI per la stagione 2016-2017 delle categorie U14, U16, GSF e
GSM maschile e femminile, ammettono la partecipazione anche
di atleti di altri comitati che non correranno però per il titolo di
campione regionale.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla società organizzatrice en-
tro e non oltre le ore 18 del giorno 28 settembre 2016. Per co-
municazioni e richieste di informazioni contattare gborri@mo.c-
na.it.

n MODENA. A volte ritornano.
E se si tratta del binomio Ca-
sa Modena – Modena volley, a
questi ritorni il pubblico mo-
denese è felicemente abitua-
to. Il 1997 è l’ anno del debutto
di Casa Modena nel mondo
della pallavolo con una spon-
sorizzazione durata 5 anni e
conclusasi con la vittoria
dello scudetto. Con il primo
ritorno in grande stile nel
2010 Casa Modena ha dato il
nome sia alla squadra sia al
Palasport, continuando ne-
gli anni il sostegno fino ad
o ggi.

«La stagione 2016-2017 è
quella dei grandi obiettivi e
Casa Modena - si legge in u-
na nota dell’azienda - decide
di riprendersi la maglia per
credere ancora nella squa-
dra, nelle sue sfide e nel suo
carisma. Passano gli anni,
ma quello della pallavolo ri-
mane un pubblico ideale per
Casa Modena: giovane, con
u n’alta componente femmi-
nile e molti nuclei familiari
con bambini, moderno, at-

tento ad un’a lime nta zio ne
equilibrata e aperto a nuovi
stili di consumo; perfetta-
mente in sintonia, quindi,
con le caratteristiche di
qualità, innovazione e alto
contenuto di servizio tipi-
che dei prodotti a firma Ca-
sa Modena. D’altra parte an-
che l’attaccamento alla ma-
glia, le grandi qualità atleti-
che e le doti di fair play che
contraddistinguono i cam-
pioni della pallavolo si abbi-
nano perfettamente a quelli

che sono i valori distintivi
di Casa Modena e del Grup-
po Grandi Salumifici Italia-
ni: attenzione al consumato-
re e vocazione da leader».
n SPORTUBE A PAGAMENTO. Più
squadre, più partite, più con-
tenuti esclusivi. Lega Volley
Channel, il canale frutto del-
la partnership tra Lega Pal-
lavolo Serie A e Sportube,
rinnova la sua offerta e si
conferma la casa della palla-
volo italiana. La web-tv uffi-

ciale della Lega Volley da
quest’anno trasmetterà le
partite in modalità pay per
view per offrire tutte le emo-
zioni del 72° Campionato di
Serie A UnipolSai.

Quattro i pacchetti dispo-
nibili ad un prezzo eccezio-
nale in promozione fino al
30 novembre:

- tutte le partite* della Su-
perlega UnipolSai: 29,90 eu-
ro anziché 39.90 euro (nel
pacchetto sono inclusi i
Play Off e le gare della Del
Monte® Coppa Italia);

- tutte le partite della Serie
A2 UnipolSai: 29.90 euro an-
ziché 39.90 euro (nel pac-
chetto sono inclusi i Play Off
e le gare della Del Monte®
Coppa Italia);

- tutte le partite* della Su-
perlega e della Serie A2 Uni-
polSai: 49,90 euro anziché
59.90 euro (nel pacchetto so-
no inclusi Play Off e le gare
della Del Monte® Coppa Ita-
lia);

- Singola partita: 2,90 euro
*escluse le produzioni Rai

Dopo fin troppi anni di purgatorio,
la Villa d’oro torna a disputare la
serie A2 di tennistavolo durante la
stagione agonistica ormai alle por-
te e in casa rossonera fervono i
preparativi. La ricetta è quella di
sempre: concentrare le risorse sul
proprio vivaio e provare a crescersi
i campioni in casa. Soluzione cer-
tamente meno immediata, con
frutti solo nel medio periodo, ma
indubbiamente foriera di maggiori
soddisfazioni per il movimento.
Così sarà anche in questa occa-
sione, con la formazione Villa d’oro
composta interamente da atleti, tra
l’altro assai giovani, rigorosamente
prodotti dalla cantera modenese.
All’esordio assoluto in A2, ad e-
sempio, Matteo Gualdi, classe

2002, già nel giro della nazionale
giovanile italiana, come pure Lo-
renzo Guercio, che di anni ne ha
diciannove, e Luca Verati, venten-
ne. La base di esperienza sarà ga-
rantita dal gradito ritorno di Marco
Sinigaglia, il quale, dopo aver cam-
biato varie casacche in giro per
l’Italia, tornerà ad esibirsi nella pa-
lestra che lo ha visto nascere e
crescere dal punto di vista pon-
gistico.
Allenatore della squadra Ivan Ma-
lagoli, obiettivo, naturalmente,
un’onorevole salvezza. L’im presa
si annuncia certamente ardua, vi-
sto il valore di avversari che con-
tano anche su forti stranieri, ma
assolutamente non impossibile:
tutto dipenderà dall’impatto degli

esordienti nella nuova serie, con
una formula per loro inedita, e dal-
la capacità di Sinigaglia di soste-
nere il gruppo nei momenti dif-
ficili.
La Zerosystem Villa D’Oro Modena
è stata inserita nel girone Nord di
A2, insieme a Este, Milano, Reggio
Emilia, Torino, Verzuolo, La Spezia

e Genova. Proprio il capoluogo li-
gure vedrà l’esordio dei nostri ra-
gazzi sabato 1 ottobre alle ore 16,
in una sfida che si annuncia già
decisiva. Al contrario, gli incontri
casalinghi si disputeranno al Pa-
latennistavolo Passini, presso la
Polisportiva Villa D’Oro, il sabato
alle ore 20.30.

VILLA D’ORO Ivan Malagoli e Marco-Sinigaglia

DUO FRANCESE Le Roux e Ngapeth

MOTOMONDIALE Nel fine settimana

Il Team Cip ci prova anche in Spagna
Prima di trasferirsi oltreoceano, il
Motomondiale farà tappa ad Ara-
gon, dove, il prossimo week end,
avrà luogo la quattordicesima prova
del calendario 2016. E’ il terzo gran
premio che viene disputato in Spa-
gna,e non l’ultimo, visto che il Cam-
pionato si chiuderà a Valencia, il 13
novembre.
Circuito ultramoderno, il Motorland
di Aragon si è conquistato un posto
nel Mondiale grazie alla storia mo-
tociclistica di Alcañiz, località au-
tonoma spagnola dell’Aragona, che
ha ospitato corse stradali dal 1963
al 2003. La necessità di maggior
sicurezza ha promosso di fatto la
costruzione di questo nuovo splen-
dido tracciato molto amato dai cam-
pioni delle due ruote che gareg-

giano qui solo da sei anni. La pista
è stata disegnata appositamente
per dare spettacolo ad alta velocità
e le sue diciassette curve sono una
sfida e un gran divertimento per i
piloti pronti a sfidarsi ancora una
volta all’ultimo millesimo per strap-
pare la posizione migliore in gri-
glia.
Tatsuki Suzuki e Fabio Spiranelli si
presentano ancora una volta al via
motivati più che mai a raggiungere
obiettivi più alti. Entrambi i piloti
sono stati abbastanza sfortunati du-
rante il G.P. di Misano di due set-
timane fa e sperano di riscattare la
loro performance non entusiasman-
te proprio qui ad Aragon. Gabriele
Debbia: “il tracciato del Motorland è
bello ed impegnativo: sostanzial-

mente si divide in due parti, la pri-
ma, molto tecnica con parecchie
curve e saliscendi, la seconda con
un rettilineo velocissimo ed un cur-
vone che porta al rettilineo del tra-
guardo. Un’altra caratteristica è l’e-

levata aggressività dell’asfalto, spe-
cialmente sui pneumatici posteriori.
Come sempre, la capacità dei piloti
di adattarsi velocemente alla pista e
di trovare il giusto setting farà la
differenza”.

TEAM CIP Gabriele Debbia con i piloti Fabio Spiranelli e Tatsuki Suzuki

NUOVO “VECCHIO” SPONSOR Con Casa Modena fu scudetto nel 2002

GUARDA LA PRESENTAZIONE

DI LE ROUX
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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

Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

Temperatura minima di 16 °C e massima di 24 °C. 

Zero termico a 3200 metri.

Qualche nube sparsa. Vento da Est-Sud-Est 

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

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

Zero termico a 2700 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

22
SETTEMBRE

Sabato

24
SETTEMBRE

Venerdì

23
SETTEMBRE

Nubi di passaggio. Vento da Nord-Est 

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

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

Zero termico a 3200 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:01

Tramonta
alle 18:13

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

Piacenza 17
Parma 15
Reggio nell’Emilia 17
Modena  14
Bologna 15
Imola 12
Ferrara 16

Ravenna 17
Faenza 15
Forlì-Cesena 14
Rimini  16

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

15 °C 20 °C

95% 77%

assenti assenti

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

15 °C 20 °C

2730 m 2680 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

22 °C 18 °C

66% 93%

assenti assenti

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

23 °C 18 °C

2650 m 2680 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

17 °C 21 °C

84% 63%

assenti assenti

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

17 °C 21 °C

3390 m 3180 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

24 °C 17 °C

52% 80%

assenti assenti

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

24 °C 17 °C

3130 m 3010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

16 °C 21 °C

89% 64%

assenti assenti

ESE 2 km/h debole E 4 km/h debole

16 °C 22 °C

2880 m 2780 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

24 °C 17 °C

50% 81%

assenti assenti

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

24 °C 17 °C

2940 m 3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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SUCCESSO Lo spettacolo è stato realizzato con detenuti del Sant’Anna e attori del Teatro dei Venti

Standing ovation per l’Antigone al Festival Filosofia
La direttrice: «Una scommessa che ha richiesto mesi di lavoro»

L’Antigone di Sofocle, por-
tata in scena al Festival

della Filosofia il 17 e 18 settem-
bre dagli attori detenuti del ca-
sa circondariale di Modena,
ha rinnovato l’incontro tra
carcere e città e sviluppato ul-
teriormente la ricerca artisti-
ca che la compagnia Teatro dei
Venti sta sviluppando negli ul-
timi anni. Lo spettacolo “Anti -
gone Variazioni sul mito” è na-
to all’interno del Laboratorio
permanente che la compagnia
modenese tiene dal 2014 all’in -
terno del Carcere e vede insie-
me detenuti e attori della com-
pagnia. In scena Nicola Azzal-
li, Ardit Beqo, Alessandro Bic-
chi, Oksana Casolari, France-
sca Figini, Reymond Hernan-
dez, Vasile Iamandii, Franci-
sco Lopez, Daniele Novelli, A-
lexandru Oprea, Antonio San-
tangelo, Marco Zorjani, guida-
ti dal regista Stefano Tè.

«La messa in scena dello
spettacolo nella cornice pre-
stigiosa del Festival della Filo-
sofia - spiega la direttrice della
casa circondariale di Modena,
Rosa Alba Casella - è stata fin
da subito una scommessa, che
ha richiesto mesi di lavoro e fa-
tica ai detenuti attori, nonché
impegno e grande professio-
nalità agli operatori che a va-
rio titolo sono stati coinvolti e
l’hanno resa possibile. Una
scommessa rivelatasi vincen-
te per il successo di pubblico,
numerosissimo al di là delle a-
spettative, ma anche e soprat-
tutto per i detenuti che si sono
sentiti apprezzati per il lavoro
svolto sotto la sapiente regia di
Stefano Tè, indipendentemen-
te dal loro passato».

Le due repliche sono state
realizzate con il contributo del
Comune di Modena e con il so-
stegno della Federazione pro-
vinciale del partito Democra-
tico di Modena e con la fonda-
mentale collaborazione delle
associazioni di volontariato
che operano all’interno della
casa circondariale di Modena,
Acli provinciale e associazio-
ne “Insieme a Noi”.

«Questa partecipazione è

stata faticosa” - spiega il regi-
sta Stefano Tè - Lo è sempre
quando si mettono in relazio-
ne due entità tanto distanti:
carcere e teatro. Soprattutto
quando entrambe vogliono
mantenere fede alla propria
essenza, cedendo il meno pos-
sibile. Il carcere ha senza dub-
bio maggiore peso, allora il
teatro, per poter dialogare, de-
ve porre in gioco tutto il me-
glio, i valori assoluti. Esaltan-
doli, per ottenere da una situa-
zione molto complessa, stimo-
li creativi. Trasformando le
continue cadute in elevazione.
In questo è stato essenziale il
ruolo propositivo della diret-
trice del Carcere. Senza la sua
tenacia non si sarebbe ottenu-
to questo risultato. Coadiuva-
ta dalla dott.ssa Saporito e dal
suo staff, la direttrice ha custo-
dito il progetto con cura, ed è
giusto, a mio parere, porre l’at -
tenzione su questi meriti indi-
scutibili.In secondo luogo, bi-
sogna ringraziare gli agenti di
custodia che hanno dimostra-
to sensibilità, cautela, nella
gestione dei detenuti e delle
tante problematiche. Senza di-
menticare l’apporto impor-
tante dei volontari, che hanno
sostenuto questo progetto. Un
progetto che ha mostrato come
la ricerca artistica del Teatro
dei Venti abbia ormai assimi-
lato le produzioni con detenuti
ed ex detenuti, nelle quali è
sempre in discussione il con-
flitto tra i contenuti, cioè la vi-
ta, e le tecniche, cioè il mestie-
re. Questo incontro, su un
campo complesso com’è quel-
lo della creatività, genera
spesso prodotti irrisolti, ma
fortemente vitali, proprio per-
ché fotogrammi di una ricerca
in essere».

SUL PALCO Alcune immagini dello spettacolo

LA KERMESSE Tanti anche gli appuntamenti collaterali al programma della rassegna

Poesia Festival, è la volta dei poeti liguri
Ci sarà un confronto sulla storia della manifestazione con Valerio Massimo Manfredi

S i terrà fino a domenica
nei nove comuni dell’U-

nione Terre di Castelli e nel
Comune di Castelfranco E-
milia l’ormai tradizionale
rassegna di inizio autunno
dedicata alla poesia e ai poe-
ti.

Oggi il  Poesia Festival
prende ufficialmente il via al-
la Rocca di Vignola alle ore
17.30 presentandosi, con una
conversazione sulla poesia e
sulla sua storia insieme a
Mauro Smeraldi, Umberto
Costantini, Valerio Massimo

Manfredi, Giuseppe Pesci,
Roberto Alperoli, Alberto
Bertoni, Roberto Galaverni,
Emilio Rentocchini e Andrea
Candeli, intervistati da Ro-
berto Serio.

A seguire viene presentato
il progetto dell’Università di
Bologna “Ossigeno Nascen-
te” con l’esponente dell’Alma
Mater Gian Mario Anselmi e
il curatore Marco Marango-
ni. La proposta dell’Universi -
tà di Bologna prevede un ar-
chivio digitale della poesia i-
taliana contemporanea, pro-

dotta in Italia e all’estero. Si
tratta di un momento di con-
fronto, aperto a tutti, sulla di-
vulgazione della poesia con
al centro l’esperienza del Poe-
sia Festival. Al ter mine
d el l ’appuntamento avrà luo-
go un rinfresco conviviale.

A Castelvetro invece, al
Teatro di via Tasso a partire
dalle ore 21, si discute di “Poe -
ti Liguri. Da Sbarbaro a Mon-
t al e”. L’imperituro fascino e
il ruolo centrale dei poeti li-
guri per la tradizione lettera-
ria del Novecento riemergo-

no dal percorso critico di Al-
berto Bertoni e dalle letture
dell’attrice Diana Manea, for-
matrice per le fondazioni e le
scuole in ambito artistico e
teatrale, che attualmente col-
labora con la Libera Associa-
zione Teatrale “Gli Incauti”.

La conversazione sarà ac-
compagnata da i Liguriani,
in uno spettacolo in cui le pa-
role e i sentimenti della cultu-
ra e delle tradizioni liguri e-
vocano l’identità di una terra
di confine.

E ancora: nell’ambito del

programma collaterale al Fe-
stival alle ore 19 a Vignola al
bar Acquarello di Corso Ita-
lia 69 si svolge “Atti o scene in
luogo pubblico” di Alterugo,
con le sue micro-massime, e-
laborazionilinguistiche e fi-
losofiche. Mentre a Marano
sul Panaro dalle ore 21 al cen-

tro culturale di via 1º Maggio
va in scena “Molto Shake-
speare... per nulla”: il Teatro
del l’Auriga propone una le-
zione spettacolo su William
Shakespeare in occasione
della celebrazione dei 400 an-
ni dalla morte, alla ricerca
del mistero che lo circonda.

AL VICTORIA L’appuntamento con il cinema

Sul grande schermo ‘Piuma’
e incontro con il regista

S i terrà lunedì sera al
cinema Victoria la

proiezione di “Piu ma”
seguita dall’incontro con
il regista Roan Johnson.

Il film inizierà alle ore
21, mentre il regista sarà
disponibile dalle ore
19.30 alle ore 20.30 per in-
t e r v i s t e.

Quando arrivano le dif-
ficoltà il Samurai se ne
rallegra. Forse è perché è
scemo, direbbe Cate. No,
risponderebbe Ferro: è
che quando l’acqua sale,
la barca fa altrettanto. E
per Ferro e Cate saranno
i nove mesi più burrasco-
si delle loro vite, anche se
loro non hanno ancora
capito la tempesta che sta
arrivando: alla bambina
ci penseranno quando
nasce. E poi comunque
devono preparare la ma-
turità insieme al Patema
e agli altri amici, il viag-
gio in Spagna e Marocco,
vogliono pensare all’e s t a-
te più lunga della loro vi-
ta, alla casa dove stare in-
sieme, ai loro sogni di di-
ciottenni. E a non essere
pronti non sono solo Fer-
ro e Cate ma anche i loro
genitori: quelli di Ferro,
che prima li aiutano e poi
vanno in crisi sfiorando
il divorzio, quelli di Cate,

più assenti e in difficoltà
di lei. Tutti alle prese, lo-
ro malgrado, con un nipo-
te e una responsabilità in
arrivo con quindici anni
di anticipo. Insomma, di
solito ci si mette trenta o
quarant’anni per essere
pronti a diventare genito-
ri, Ferro e Cate hanno so-
lo nove mesi. E purtrop-
po un figlio non ti aspet-
ta. Tu puoi essere pronto
o meno ma lui arriverà.
Ma se rimani leggero co-
me una piuma e con il
cuore dalla parte giusta,
allora forse ce la puoi fa-
r e.

Il film è stato presenta-
to al Festival di Venezia.
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IL CASO Cresce la prima radio territoriale modenese che si ascolta solo on-line

Radiamo porta Modena al web radio festival
Lo staff:«Obiettivo locale, passione globale»

R adiamo web radio, la ra-
dio web nata a Modena, a-

scoltabile via internet sul sito
www.radiamo.it e con la App
dedicata sullo smartphone,
sarà protagonista, sabato, al
Web Radio Festival di Piazza
di Spagna a Roma, il più gran-
de ed importante festival dedi-
cato alle web radio.

Nata da un progetto dell’As -
sociazione culturale Modena
Voce Musica A.P.S. (www.mo-
denavocemusica.it) che oggi
unisce 250 soci con la passione
per la radio (molti, tra cui i
fondatori, con pluriennale e-
sperienza nel settore radiofo-
nico e musicale), Radiamo
propone oggi un palinsesto di
musica e di programmi in di-
retta (e in streaming) da ascol-
tare 24 ore su 24.

Ma la radio è soprattutto
strumento per portare avanti
progetti innovativi in ambito
radiofonico, dando appunto
“vo c e ” e “musica” alle inizia-
tive cittadine, alle eccellenze
territoriali, alla cultura ed
all ’arte, con un occhio di ri-
guardo alle realtà musicali lo-
cali.

A questo scopo l’Associazio -
ne ha attivato numerose colla-

borazioni con realtà territo-
riali. Tra queste l’Associazio -
ne culturale modenese Musi-
cology, laboratorio musicale
giovane che si occupa di for-
mazione e di diffusione della
cultura musicale, e Prima Pa-
gina che la scorsa estate, dalla
Notte Bianca di Modena in
poi, ha visto il nostro quoti-
diano presente in diverse ini-
ziative musicali e culturali in
tutta provincia. Una serie di e-
venti di successo che hanno
confermato Radiamo web ra-
dio come realtà innovativa,
strutturata, ed in forte cresci-
ta e capace, attraverso un’As -
sociazione accreditata ed una
Radio web territoriale, di pro-
muovere e valorizzare, insie-
me a tanta musica, le eccellen-

ze e le realtà locali.
Al web radio festival: Sa -

bato Radiamo web radio por-
terà a Roma il suo ‘caso’ alla
manifestazione che, a partire
da Linus, ha come testimonial
tra i più importanti personag-
gi della radiofonia. Perché in
un mondo in cui la convergen-
za delle tecnologie e degli stru-
menti è realtà obbligata la pas-
sione per la radio e per il ‘f are
radio’ rimane unica, capace di
trascendere i mezzi con i quali
si esprime. E tra coloro che
hanno vissuto la radio nelle
varie trasformazioni c’è Carlo
Facchinetti, oggi membro del-
lo staff di Radiamo protagoni-
sta del contest dedicato alla
miglior voce maschile orga-
nizzato nel festival di Roma.

STAFF da sinistra Gabriele Casoretti, Pizzo dj, Luca Bagnoli, Federico Orri, Stefano Vescovini, Simone Bova, Carlo Facchinetti.

CON PRIMA PAGINA Radiamo protagonista in piazza Mazzini nella Notte Bianca 2016

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

QUESTI GIORNI  ore 21 sab.20,20-22,30 fest.19,20-21,30

TOMMASO  sab.18,30 fest.17,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

IO PRIMA DI TE ore 20,20 merc.18,10-20,20 fest.19,20

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

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

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

ELVIS AND NIXON ore 20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

THE BEATLES (EIGHT DAYS A WEEK) ore 22,30 fest.21,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

L’ESTATE ADDOSSO  giov. ven.20-22 sab.18,30-20,30-22,30 

dom.16-18-20-22 lun. mart.21,15

EDEN      059-650571

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21,30 sab.18,45-21,30 dom.16-18,45-21,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

I MAGNIFICI SETTE fer.20,15-22,40 sab.18-20,15-22,40

fest.17,30-20,15-22,40 lun.22,30

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

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

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

THE ROLLING STONES (HAVANA MOON IN CUBA) ven.20,15

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE sab.18 dom.16,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

dom.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

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

dom.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30 (lun. in v.o.)

BRIDGET JONES’S BABY fer.21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21

FIORE  giov.21

IN NOME DI MIA FIGLIA mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Piazzapulita
Condotto da Corrado Formigli

08:30 Finchè morte non ci separi

09:30 Nato per uccidere

10:30 Lady Killer

11:15 Coppie che uccidono

12:30 Vicini assassini

13:30 Singing in the Car

14:15 Una ragazza quasi perfetta

16:00 La banda Olsen e il re   

 dei ladri

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Eredità da star

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Pulp fiction

00:15 National Lampoon’s   

 Gold Diggers

01:45 Se non vieni a vedere questo 

 film ammazziamo il cane

07:00 Omnibus - News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Piazzapulita
23:20 I falchi della notte
00:00 Tg La7 Notte
00:10 Otto e mezzo (R)
00:45 L’Aria che tira (R)
02:50 I giorni più belli

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.

00:50 La mala educaxxxion

02:10 Cambio moglie

03:00 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Le parole che non ti ho detto
Con Kevin Costner e Robin Wright

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:55 LE SORELLE MCLEOD

08:35 HOMICIDE HILLS

09:25 SENZA TRACCIA

10:10 TG 2 MIZAR

10:30 TG 2 ACHAB LIBRI

10:35 TG2 EAT PARADE

10:45 TG2 MEDICINA 33

10:55 TG2 FLASH

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO   

 CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

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

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 CRIMINAL MINDS

23:25 AMERICAN GOTHIC

01:30 PROVINCIA SEGRETA 2

04:35 TG 2 EAT PARADE

04:45 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 TGR PULIAMO IL MONDO
15:15 PER SEMPRE ASSOLUTA
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 007 - IL DOMANI NON   
 MUORE MAI
23:15 ULISSE: IL PIACERE DELLA  
 SCOPERTA
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 LEZIONI DAL GIUBILEO
01:45 RAINEWS24

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:30 IL GIARDINO DI GESSO

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 LE PAROLE CHE NON   

 TI HO DETTO

00:00 PARTNERPERFETTO.COM

02:00 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:35 APPUNTAMENTO CON   

 ORNELLA VANONI

04:30 HELP

04:35 I VIAGGIATORI DELLA SERA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA 8 -   

 IL RITORNO DEL BOSS

23:30 TUTTI CONTRO TUTTI

01:35 TG5

02:15 METEO.IT

02:16 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:45 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 COLORADO

00:20 SCARY MOVIE 5

02:05 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:20 PREMIUM SPORT

02:45 MEDIA SHOPPING

03:00 CYBER FORMULA

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

Colorado
Trasmissione comica

Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.
Con Pierre Arditi e Claire Nebout

Con Giulio Berruti, Carlo Nigro e Silvia D’Amico

TV8

007 - Il domani non muore mai
Con Pierce Brosnan e Michelle Yeoh

Criminal Minds
Con Thomas Gibson e Shemar Moore

Un medico in famiglia 10
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

08:00 BOLOGNA - CAGLIARI
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 BEACH SOCCER: QUALIF.  
 MONDIALI - SEMIFINALE   
 ITALIA (REPLICA)
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 FICTION SPORT
15:30 CALCIO ESTERO: MATCH  
 CHELSEA
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RADIOCORSA
19:30 CICLISMO: COPPA SABATINI ‘16
20:15 GIOCHI DELLA XXXI   
 OLIMPIADE RIO DE JANEIRO  
 ATLETICA LEGGERA: FINALI   
 (REPLICA)
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT
00:30 BASEBALL: BOLOGNA - RIMINI

Sport 1 TRC’

12:50 DEVIOUS MAIDS

14:25 PECHINO ADDICTED

14:55 NON FIDATEVI DI   

 ANDREW MAYNE

15:25 GENERATION GAP 

15:50 DOCTOR WHO

17:15 RAI NEWS - GIORNO

17:20 DOCTOR WHO 

17:30 BEAUTY AND THE BEAST 

18:20 SMARTLOVE

19:00 DEVIOUS MAIDS 

20:35 PECHINO ADDICTED

21:10 SCORPION

22:45 BRAINDEAD - ALIENI A  

 WASHINGTON

00:15 RAI NEWS - NOTTE

00:20 ANICA APPUNT. AL CINEMA

00:25 PECHINO ADDICTED

13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:25 ASPETTANDO MINI   
 CHALLENGE
14:35 SMALLVILLE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 THE SIXTH SENSE -  
 IL SESTO SENSO
23:10 BEETLEJUICE (SPIRITELLO  
 PORCELLO)
00:55 REVOLUTION

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA

18:45 Juventus - Cagliari
19:00 Premier League Remix
19:30 Premier League World
20:00 Saranno Signori del Tennis
20:15 Tennis: Djokovic and   
 Friends (diretta)
23:00 Saranno Signori del Tennis
23:15 Watford - Man Utd
23:45 Europa League Remix
00:15 Serie A Remix Gr. 5

17:00 IAAF Athletix Magazine
17:30 Football Station
18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Bundes Profile: Schalke
18:30 Psv Eindhoven - Feyenoord
19:00 Bundesliga Weekend
20:00 Diretta Gol Liga (diretta)
22:00 Valencia - Alaves (diretta)
00:00 Highlights Football  
 League Cup

Sky Cinema 1
08:25 Blue Valentine
10:20 Snoopy & Friends - Il film   
 dei Peanuts
11:55 Bianco di Babbudoiu
13:35 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
15:55 We Are Your Friends
17:35 Barely Lethal
19:20 Il fidanzato di mia sorella
21:00 Sky Cine News
21:15 Spider-Man 3
23:40 Daddy’s Home
01:20 The Last King

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

08:50 Ruby Red
10:55 Ruby Red II - Il segreto   
 di Zaffiro
12:55 Spy Kids 2 - L’isola dei   
 sogni perduti
14:40 Surf’s up - I re delle onde
16:10 Il libro della vita
17:50 Ricetta per un disastro
19:25 Home - A casa
21:00 Missione 3-D: Game Over
22:25 Hotel Bau
00:25 Le avventure di Mickey  
 Matson - Il codice dei pirati

Satellite

ARIETE: La collaborazione di Marte in Sagittario, in 
aspetto armonico, vi aiuterà a sentirvi vincenti e ad 
arrivare così al successo. Siete pieni di slancio e di 
ottimismo e queste doti vi serviranno per farvi strada, 
sia con gli altri che nella vita privata.

TORO: La Luna si trova ancora nel vostro segno e se-
gnala la quadratura del cerchio, il raggiungimento di 
uno stato di grazia dal quale non vorrete uscire mai. 
Godete i certi momenti carichi di emozioni e serbatene 
la memoria nel vostro cuore il più a lungo possibile.

GEMELLI: La quadratura di Nettuno in Pesci continua 
a farvi prendere fischi per fiaschi e a farvi catapultare 
in storie d’amore decisamente poco costruttive. Cer-
cate di aprire gli occhi su una certa persona e capirete 
che non tutto quello che luccica è oro.

CANCRO: Oggi vi sentite già più leggeri e pieni di spiri-
to di iniziativa. La Luna presente in aspetto armonico 
nel segno del Toro è sicuramente un valido aiuto e 
renderà la vostra giornata piena di piccole sorprese 
che riscaldano il cuore.

LEONE: I vostri familiari vi hanno decisamente fatto 
arrabbiare oggi. Il loro modo di ostacolarvi, vi appa-
re estremamente fastidioso, soprattutto oggi, con la 
Luna dissonante in Toro. Cercate di fare un bel respiro 
profondo e lasciatevi scivolare tutto.

VERGINE: Abbiate più fede nel destino e più fiducia 
nelle persone. Nettuno in Pesci vuole proprio invitarvi 
a lasciarvi andare e a non ascoltare troppo le voci di 
insicurezza e di dubbio che si trovano dentro la vostra 
mente. Aprite il vostro cuore alle possibilità.

BILANCIA: L’amore può regalarvi dei momenti vera-
mente magici durante la giornata di oggi, grazie alla 
presenza di Venere nel vostro segno. Fatene tesoro e 
vedrete che gli attimi intensi si moltiplicheranno, fino 
a riempire addirittura ogni aspetto della vostra vita.

SCORPIONE: La Luna oggi si trova nel segno a voi 
opposto, quello del Toro. Siete molto stanchi, inutile 
negarlo ed oggi potrete mollare finalmente tutte le ten-
sioni. Se continuate però a rimuginare e ad alimentare 
l’ansia non arriverete proprio a nulla.

SAGITTARIO: Venere si trova quest’oggi in aspetto ar-
monico nel segno amico della Bilancia e, con la sua 
presenza, vi aiuterà sicuramente a trovare la persona 
più adatta con cui intraprendere una relazione senti-
mentale finalmente serena, paritaria e soddisfacente.

CAPRICORNO: La posta in gioco è alta in questo mo-
mento ma voi siete perfettamente in grado di trion-
fare. Con la Luna presente oggi in aspetto armonico 
nel segno del Toro potrete concentrarvi sull’obiettivo 
senza perderlo di vista nemmeno per un secondo.

ACQUARIO: Oggi potreste sentirvi la terra mancare 
sotto i piedi, a causa della quadratura della Luna pre-
sente nel segno del Toro. Cercate di radicarvi il più 
possibile, aggrappandovi alle sicurezze che avete, 
senza cercare di inseguire delle chimere inesistenti.

PESCI: Non rimandate delle attività che potete benis-
simo intraprendere oggi! Bando alla pigrizia: la Luna 
presente in aspetto armonico nel segno amico del 
Toro vi aiuterà a trovare una grande energia e soprat-
tutto una grande tenacia e una grande concretezza.
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