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S ta per diventare la
prima ‘social street’

di Modena: parliamo di
via dello Zodiaco, che
prova ad essere come
via Fondazza a Bologna.
Parola dei residenti.
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F anno piacere le parole di
Pellacani. E sul destino del

nostro giornale, di Prima Pagi-
na... beh andrà come andrà.
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IL CASO Il M5s attacca sulla delibera della Regione: «Con il piano nessuna svolta»

‘Rifiuti, inceneritore a tutto gas’
Il consigliere Sabattini (Pd): «L’autorizzazione è stata rispettata»

STARE INSIEME

Zodiaco,
la strada

diventa ‘social’

INTERVENTO Pellacani: «Prima Pagina unica voce critica nei riguardi di una amministrazione osannata dai media»

« L’ironia del duca Muzzarelli verso la libera stampa»
Il consigliere forzista, figlio dell’ex rettore e fratello del preside di Medicina: «Serve un giornale fuori dal coro»Dalle nomine di

Muzzarelli alle
bugie di Bonaccini:
era lecito parlare

di Giuseppe Leonelli

ALL’INTERNO
MIRANDOLA

Platis, «Pronto
soccorso
in affanno»
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CASTELFRANCO

Referendum,
il ‘sì’ e il ‘no’
a confronto
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PRIGNANO

«Non preparava
la cena», botte
alla moglie
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IN VIALE ITALIA

Fugge dalla polizia e provoca maxi-incidente

PARLA CARAPELLESE

Piano ciclabilità, il «no» della

Fiab: «Su molte ciclovie il pedone

ha paura del ciclista e viceversa»
a pagina 9
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LA PRESSA
«Io scriverò se vuoi per-

ché cerco un mondo diver-
so con stelle al neon e un
poco d'universo. Perchè
mi sento un eroe a tempo
perso». Muzzarelli sotto
la doccia canta Rino Gae-
tano. E...

No, niente da fare: l’idea
della doccia di Muzzarel-
li toglie ogni sorriso...
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«S ulla raccolta dei rifiuti a
Modena e in Regione ab-

biamo sempre sentito tante bel-
le parole, ma i veri dati sembra
che siano altri. L’i n c e n e r i t o re
di Modena, su delibera della
Regione, aumenterà la portata
dell’impianto da 180 a 210mila
tonnellate per bruciare un au-
mento ‘non previsto’dei rifiuti.
Su questo punto però, come
Movimento 5 Stelle Modena os-
serviamo che la Regione si con-
traddice con le sue stesse paro-
le». Così, il gruppo consiliare
del M5S interviene sulla deli-
bera della giunta regionale
che, a causa della maggior
quantità di rifiuti rispetto alle
previsioni, fissa in 210mila ton-
nellate il ‘te t t o’ per l’inceneri -
tore di Modena: un aumento ri-
spetto alle 180mila tonnellate
bruciate fino ai mesi scorsi, an-
che se comunque entro le
240mila previste dall’Aia.

.A PAGINA 4
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IL PROGETTO Il residente Paolo Carli lancia la proposta sul web

Via dello Zodiaco ora è ‘social’:
da facebook alla strada

per imparare a conoscersi
di SARA ZUCCOLI

P rendi una giornata
normale, come que-

ste di tempo un po’ u g-
gioso e poi di nuovo se-
reno. Di quelle che a vol-
te guardi il sole e la di-
mensione ti sembra per-
fino ovattata; di quelle
giornate in cui il sole
sembra diverso. Ecco: in
queste normali ore au-
tunnali, in questo 2016,

succede spesso di ritro-
v a r s i  d av a n t i a  u n o
schermo anche quando
non si è al lavoro o a
scuola. Davanti al cellu-
lare per messaggiare su
whatsapp; davanti alla
televisione perchè «altri-
menti  non la  guardo
mai», davanti alla pla-
ystation di notte, con
quella luce artificiale
che fa sembrare che sia
sempre giorno; ancora,
davanti al computer per-
fino a casa, magari su
qualche social network.
Magari su facebook, chè
di ficcanasare nelle vite

degli altri (non sempre a-
mici, a volte quasi me-
glio se sono solo cono-
scenti) non siamo mai
stanchi. Ecco, questo
scenario che pare apoca-
littico per le relazioni ve-
re (e forse un pochino lo
è davvero) non piace a
tutti: non piace, ad esem-
pio, a Paolo Carli. Paolo
abita a Modena da poco,
ha scelto la zona di via
dello Zodiaco. Ed è lui

che adesso prova a crea-
re una ‘scoail street’ n e l-
la zona in cui vive.

Cosa sono le social street
Fermi tutti, passo in-

dietro. Una social street
esiste davvero, anzi per
la precisione ne esistono
quasi 300 in Italia. Sul
modello di quella nata
per prima, in via Fondaz-
za a Bologna. Una social
street è un modo di fare
comunità alla rovescia:
tutto è partito, nel caso
bolognese che nei fatti
può essere considerato
come l’apripista mondia-

intenti del Federico bolo-
gnese, Paolo si è organiz-
zato. «Seguendo quelle
che sono le linee guida di
Social street Italia - spie-
ga - ho creato il gruppo
facebook ‘Residenti in
via dello Zodiaco e din-
tor ni’ . Trattandosi di un

g  r u p p o
c h i  u s  o
(  mo d al  i t  à
e  s p  r e  s s  a-
mente sug-
gerita da-
gli ideatori
d i  s o c i a l
street) gli
i n t e res s at i
d  ov  r a  n n  o
fare richie-
sta per en-
trare a far-
n e  p a r t e ,
ma si tratta
solo di una
for malità;
l'unico re-

quisito, infatti, è quello
di abitare in via dello Zo-
diaco e dintorni». Da lì
partirà tutto il resto, se i
residenti lo vorranno: e
che dire, se non che di
‘Pa o li ’ ne servirebbero
tanti altri in altre zone
della città?

S ocial  street,  ecco
qualche numero: a

partire dal caso bologne-
se di via Fondazza, oggi
le social street attive so-
no oltre 260. A Milano si
contano più di 7mila
membri. I qr qui sotto ri-
mandano ad alcuni vi-
deo che spiegano nel det-
taglio contenuti, obietti-
vi e proposte delle social
s t re e t .

I numeri

VIA
La strada
dello
Zodiaco
a Modena

le, da un residente (come
Paolo a Modena). Federi-
co un bel giorno guarda
fuori dalle sue finestre,
in via Fondazza a Bolo-
gna: e realizza, incredi-
bilmente, di non avere la
più pallida idea di chi
siano i suoi vicini di ca-
sa, di che lavoro faccia il
dirimpettaio, se esistano
o meno altri bambini con
i quali far giocare suo fi-
glio nel palazzo. Insom-

ma, quella
d i m e n s i o-
ne dei bam-
b i n i  c h e
c o r  r o n o
dietro  un
p  a l  l o  n e
nella stra-
da e i geni-
tori che li
r  ichi  am a-
no urlando
dalle fine-
stre dalle
quali pen-
zola il bu-
cato  sono
ampi amen-
t e  a p p a n-
naggio dei
film. Fede-
rico, quasi
i  nc red ul  o
di fronte al-
la consape-
volezza di

tanta ‘aridità’ sociale, dà
vita a un gruppo chiuso
su facebook. Riunisce lì,
su richiesta, tutte le per-
sone che abitano in via
Fondazza e dintorni. Che
cominciano a parlare
prima su internet che
nell’androne del palazzo.
Può sembrare assurdo,
eppure è andata proprio
così. Il bello, in realtà,
viene dopo: da facebook
quei residenti decidono
che no, non può funzio-
nare solo così. E decido-
no di incontrarsi, di dare
vita a riunioni, laborato-
ri, giochi di gruppo, usci-

te serali. Insomma, di-
ventano amici per davve-
ro anche nella realtà: via
Fondazza è la prima so-
cial street italiana. Un
modello semplice e per
questo esportabilissimo:
ne nascono tantissime
anche altrove, da Milano
fino all’A-
m e  r i c  a .
Perchè ba-
s t a  ave r e
accesso  a
interne, al
social face-
book, e ba-
sta abitare
in una via
in cui non
si conosca
p r a t i c a-
mente nes-
s u n o :  i l
modello è
u n  p o ’
q u e l l o  d i
buona par-
te dei paesi italiani, per
d i re.

ll caso modenese
Adesso tocca a Mode-

na. Perchè non provare
anche in città a promuo-
vere un progetto del ge-
nere? Mosso dagli stessi

GUARDA

“

”

Succede sempre più
spesso di ritrovarsi
davanti a uno
schermo anche
quando non si è
al lavoro o a scuola

GUARDA

GUARDA

GUARDA

Possibile non sapere
che lavoro facciano

i vicini di casa?
Possibile non avere

idea di chi abita
nel palazzo di fronte?
Ebbene sì, possibile.
La social street serve

anche a vincere
questa ‘aridità’

DA INTERNET ALLA MOVIDA
Qui accanto, la zona della Pomposa di
sera. Sotto, in grande, la stessa zona
di giorno. Sempre sotto, una schermata
del sito che lancia le social street in
Italia. Nel tondo, via dello Zodiaco che
a Modena prova ad essere l’apripista
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TERMOVALORIZZATORE I 5 Stelle modenesi attaccano. Sabattini (Pd): «Non un rifiuto in più rispetto all’autor izzazione»

‘Rifiuti, nessuna eco-svolta: inceneritore a tutto gas’
‘Piano approvato 6 mesi fa, raggiungeremo gli obiettivi’

VIA CAVAZZA
Sopra, un’immagine

dell’inceneritore.
A sinistra, il gruppo

consiliare del Movimento
Cinque Stelle.

Sotto, il consigliere
regionale Luca Sabattini.
Nel riquadro, il Qr code

per leggere alcuni
approfondimenti

«S ulla raccolta dei rifiuti a
Modena e in Regione ab-

biamo sempre sentito tante
belle parole, ma i veri dati
sembra che siano altri. L’ince -
neritore di Modena, su delibe-
ra della Regione, aumenterà
la portata dell’impianto da 180
a 210mila tonnellate per bru-
ciare un aumento ‘non previ-
sto’ dei rifiuti. Su questo pun-
to però, come Movimento 5
Stelle Modena osserviamo che
la Regione si contraddice con
le sue stesse parole». Così, il
gruppo consiliare del M5S in-
terviene sulla delibera della
giunta regionale che, a causa
della maggior quantità di ri-
fiuti rispetto alle previsioni,
fissa in 210mila tonnellate il
‘te tt o’ per l’inceneritore di
Modena: un aumento rispetto
alle 180mila tonnellate brucia-
te fino ai mesi scorsi, anche se
comunque entro le 240mila
previste dall’Au t or i z z a zi o n e
integrata ambientale.

«A maggio, da Bologna face-
vano sapere che in Emilia Ro-
magna, con l’attuazione del
Piano regionale per la gestio-
ne dei rifiuti, sarebbe arrivata
‘l’e c o - s vo l t a ’ - attaccano i Cin-
que Stelle - con la riduzione
della produzione, riciclaggio,
contenimento del numero di
discariche, ottimizzazione de-
gli impianti esistenti e pro-
gressivo spegnimento degli
inceneritori». Ora, dopo pochi

mesi, l’E m i-
lia Romagna
si scopre con
più immon-
dizia del pre-
v i s t o  d a
smaltire. Il
p r o v  v e d i-
mento di au-
mento della
p o r  t a t a
dell’im p i a n-
to purtroppo
confer ma i
timori che il
Movi men to
e vari comi-
tati avevano
manifestato negli anni passati
- incalzano i ‘g rillini’ - ed è la
naturale conseguenza di una
politica di gestione dei rifiuti
ancora incentrata sulla filiera
dell’incenerimento e non su di
una raccolta differenziata di
qualità; anche a Modena at-
tualmente una buona parte
dei rifiuti differenziati fini-
scono comunque bruciati
n e ll ’inceneritore. Solo una
reale separazione fra il ruolo
di chi raccoglie il rifiuto e di
chi lo smaltisce può porre fine
a ll ’enorme conflitto di inte-
ressi attuale, in cui il gestore
ha più convenienza a far sì che
il rifiuto venga incenerito
piuttosto che differenziato.
Purtroppo la politica del go-
verno per il prossimo futuro
non sembra andare in tale di-

rezione, anzi si tende ad ac-
centrare sempre di più l’inte -
ro processo. L’amministrazio -
ne regionale ha già dimostra-
to di adeguarsi pienamente a
questa linea, che è di fatto un
vicolo cieco».

Ma a intervenire sulla que-
stione è anche il consigliere
regionale del Pd Luca Sabatti-
ni. «Forse è una questione di
geografia - spiega il consiglie-
re di Castelfranco replicando
ai 5 Stelle regionali, che mer-
coledì avevano bocciato la de-
libera - per il Movimento 5
stelle tutto va bene a Roma, do-
ve l’assessore Muraro propo-
ne l’apertura di una nuova di-
scarica per rispondere al pro-
blema dei rifiuti: una soluzio-
ne fuori dal tempo e dagli o-
rientamenti dell’Europa. Così

come tutto va bene a Torino,
dove il tecnico scelto dal sin-
daco Chiara Appendino per
dirigere il termovalorizzatore
della città considera questi
impianti inevitabili e giudica
le discariche potenziali bom-
be ambientali. I pentastellati a
sorpresa puntano invece il di-
to contro l’Emilia Romagna, la
prima regione ad aver appro-
vato una legge sull’e c on o mi a
circolare e un piano dei rifiuti
coerente che contiene tutti gli
strumenti per raggiungere o-
biettivi molto ambiziosi. A
fronte del variegato panora-
ma di posizioni offerto dal Mo-
vimento su scala nazionale, ci
si potrebbe chiedere quindi
quale sarebbe la loro strategia
se fossero al governo.

Quella dei
grillini non
è una politi-
c a  s e r i a -
spie g a an-
cora Sabat-
tini - al con-
t r a r i o ,  i l
piano regio-
nale dei ri-
fiuti traccia
l a  s t r a d a
per fare dei
rifiuti una
risorsa. En-
tro il 2020,
puntiamo al
73% di rac-
colta diffe-

renziata, con una produzione
in calo a 150 kg per abitante.
Già oggi, i cittadini e le impre-
se dei 75 comuni più virtuosi
della Regione pagheranno u-
na bolletta dei rifiuti più leg-
gera grazie al ‘p re m i o ’ di 5,5
milioni stanziato da Regione e
Comuni. E’ il risultato concre-
to del fondo incentivante crea-
to per valorizzare le gestioni
più performanti: unito alla
diffusione dei centri del riuso
e della tariffazione puntuale,
ci permetterà di raggiungere
gli obiettivi fissati. Abbiamo a
disposizione 5 anni di lavoro,
il periodo di validità del piano:
come fanno i 5 stelle a dichia-
rarne il fallimento a soli 6 me-
si dalla sua approvazione? An-
che nel 2016 è prevista una ri-

duzione di circa
il 3% della quota
dei rifiuti indif-
ferenziati, sebbe-
ne la produzione
degli urbani sia
prevista in au-
mento dell’1,1%
in virtù della cre-
scita economica:
a  M o d e n a , c o-
munque, non un
rifiuto in più sa-
r à  t r a t t a t o
n el l ’i n ce ne r it o-
re oltre l’autoriz -
zazione vigente,
esattamente co-
me in passato».

APPROFONDISCI
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‘Caffè e costituzione’,
appuntamento
in Sant’Eufemia

PD Lunedì si riunirà il provinciale, mercoledì il cittadino

Referendum, banchetti in centro
Poi la settimana delle assemblee
A poco più di un mese dal referendum

costituzionale, il Pd modenese riuni-
sce le due assemblee. Lunedì, infatti, sarà
l’assemblea provinciale (nella foto a de-
stra il segretario Lucia Bursi) a riunir-
si, mentre mercoledì sarà la volta di quel-
la cittadina (a sinistra il segretario An-
drea Bortolamasi). Assemblee molto at-
tese - soprattutto la cittadina - dopo le di-
missioni del capogruppo in Consiglio co-
munale Paolo Trande e le prese di posizio-
ne del Coordinamento della sinistra.

N e l  f r a t-
tempo, il par-
tito lancia u-
na settimana
piena di ap-
p un t am e nt i
per sostenere
il ‘sì’ al refe-
rendum. Set-
t i m a n a  ch e
prende il via
oggi e doma-
ni, con i ban-
chetti infor-
mativi in cit-
tà, in centro
storico e da-
vanti ai prin-

cipali centri commerciali, ma anche a
San Cesario. Ancora banchetti, a Mode-

na, al mercato del lunedì e venerdì al mer-
cato di via Albinelli. Sabato 29 ottobre
banchetto informativo anche in piazza a
Soliera. Tra le
iniziative di
ap  p ro fo n  d i-
mento, invece,
è previsto un
incontro con
il consigliere
regionale Pd
Luca Sabatti-
ni, che la sera
di martedì 25
ottobre sarà a
Villa Boschet-
ti di San Cesa-
rio. La sera di
venerdì 28 ot-
tobre, a Sas-
suolo, al Cen-
tro famiglie, spiegheranno le ragioni po-
litiche e tecniche per votare ‘sì’ la depu-
tata modenese del Pd Manuela Ghizzoni e
la ricercatrice di Diritto costituzionale
Cecilia Bondi. Infine, ‘Un sì per cambiare
l’Italia’ è il titolo dell’iniziativa program-
ma sempre per venerdì 28 ottobre, ma a
Modena, alla Sala del Villaggio Giardino,
che vedrà come protagonisti il docente u-
niversitario Salvatore Vassallo e il depu-
tato modenese del Pd Davide Baruffi.

S i terrà oggi dalle 11 alle
12.30, presso il locale ‘La Bi-

ciclett a’ di via Sant’E ufem ia,
l’incontro ‘Caffè e costituzione’
sul referendum costituzionale
organizzato da comitati a soste-
gno del sì ‘Si svolta’ e ‘G e n e r a-

zione Si’. «Continua la nostra
campagna informativa - dichia-
ra Stefano Rimini, portavoce
del comitato ‘Si svolta’ - mirata
ad approfondire gli aspetti del-
la riforma costituzionale. Sia-
mo infatti convinti che il voto

del 4 dicembre rappresenti
u n’occasione storica per l’I t a-
lia. Da trentacinque anni tutti
chiedono la fine del bicamera-
lismo perfetto, la riduzione dei
costi della politica e la sempli-
ficazione dei processi legislati-

vi. Con questa riforma abbiamo
la possibilità di concretizzare
decenni di discussioni incon-
cludenti. Vogliamo informare i
cittadini e con convinzione ma-
nifestare il nostro ‘sì’ a questa
rifor ma».

L’INTERVENTO Il coordinatore della segreteria Gd Gianluca Fratti

«Chi invocava fedeltà alla ditta
oggi dia un segno di responsabilità»
«I l referendum è sulla riforma della

Costituzione, nulla c’entra la legge
elettorale». A ricordarlo è il coordinato-
re della segreteria dei Giovani Pd Gia-
nluca Fratti, che interviene così nel di-
battito nato su Facebook tra gli espo-
nenti del Pd sugli endorsement ‘ne gati-
v i’ per le due posizioni sulla riforma.
«Per quanto riguarda il
merito della riforma - spie-
ga Fratti - mi pare che gli
organismi dirigenti del
partito si siano espressi
svariate volte a sostegno
del Ddl Boschi, e mi pare
surreale, oggi, che chi si è
espresso favorevolmente
sia in quegli organi sia, so-
prattutto, in Parlamento
(ben 3 volte) oggi sia pro-
penso a votare ‘no ’. Mi
sembra molto più coeren-
te il comportamento di un
senatore come Walter Toc-
ci, che si è sempre schiera-
to contro questa riforma,
votando però in questo modo anche in
Parlamento piuttosto che dirigenti co-
me Bersani e Speranza che, pur avendo-
la votata tre volte, oggi si dicono più o-
rientati al ‘no’. Mi pare un atteggiamen-
to poco coerente e noncurante della no-
stra comunità. Oggi, dopo svariati pro-

nunciamenti degli organi, c’è la neces-
sità di un partito unito, coeso. E mi pare
che una parte della minoranza (escluso
Cuperlo) renda ogni giorno ciò più dif-
ficile. Vorrei che chi invocava fedeltà al-
la ditta oggi sentisse un minimo di re-
sponsabilità nei confronti della nostra
comunità. Vorrei che un ex segretario

del Pd fosse orgoglioso de-
gli elogi che il presidente
degli Usa (democratico) ha
avanzato al nostro premier
(democratico). Vorrei che i
tanti che hanno ‘e nd o rs a-
to’ il ‘sì’ facessero cessare
le polemiche sulle campa-
gne comunicative e si mo-
bilitassero così come una
parte del partito ha inizia-
to a fare 5 mesi fa. Vorrei
che la smettessimo di pole-
mizzare con il nostro segre-
tario e ci candidassimo noi
a dare un esempio di unità,
pacatezza, serietà. Vorrei
che a livello locale la smet-

tessimo di addossare le colpe dello stato
comatoso in cui versa il partito a Renzi
e ci assumessimo noi stessi parte di
quelle responsabilità, soprattutto i più
grandicelli. Il referendum - conclude - è
troppo importante per i cittadini italia-
ni da renderlo un congresso del Pd».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

Sgomberati dalla polizia mu-
nicipale, nella mattinata di
ieri, un vecchio stabile nella
zona del cimitero San Ca-
taldo e un paio di tende che
occupavano abusivamente
un’area verde nelle vicinan-
ze. La porta dell’edificio, il
garage di una vecchia casa
di proprietà demaniale, era
chiuso dall’esterno con un
lucchetto. All’interno gli a-
genti della municipale hanno
trovato i segni inequivocabili
della presenza di due per-
sone che abitavano abitual-
mente nel locale: letti, arredi,
rifiuti e oggetti personali.
Con l’ausilio dei tecnici di
Hera l’ambiente è stato ri-
pulito e ripristinato. Nella pri-
ma mattinata ad essere
sgomberata e ripulita è stata
invece la piccola area verde
situata nei pressi dell’i n g r e s-
so del cimitero, dove aveva
allestito la sua tenda un
moldavo senza fissa dimora
che è stato allontanato, men-
tre erano con ogni proba-
bilità tre le persone che oc-
cupavano una seconda ten-
da.

SAN CATALDO

Sgomberati
edificio

e tende abusive

LO SCHIANTO Un’auto condotta da uno straniero non si è fermata al rosso e si è capovolta in mezzo all’incrocio

Fugge dalla polizia e travolge tre auto
Tremendo incidente ieri pomeriggio in viale Italia

U na scena tremenda, da
film, che ha visto coin-

volte diverse auto con un ca-
povolgimento, diversi feriti e,
per miracolo, non si è trasfor-
mata in tragedia.

Verso le ore 16 di ieri pome-
riggio le autocivetta della po-

lizia stavano effettuando l’in -
seguimento di un’Opel Astra
guidata da uno straniero lun-
go strada San Faustino prove-
nendo da via Formigina in di-
rezione del centro. Il mezzo,
che probabilmente si è accor-

to di essere inseguito, all’i n-
crocio con viale Italia ha igno-
rato il semaforo rosso inve-
stendo altre due automobili u-
na Volkswagen Polo e una Ci-
troen C3, che ha sua volta ha
tamponato una Fiat Bravo.

A bordo della Polo c’era una
giovane ferita e portata in o-
spedale, insieme ad altre due
persone ferite a bordo della
C3. Lo straniero è invece usci-
to  con le proprie g ambe
dall’auto, capottata al centro
d e ll ’incrocio, senza gravi
traumi.

I primi a giungere su chia-
mata della polizia sono stati i
vigili del fuoco che hanno aiu-
tato le persone ferite coinvol-
te nell’incidente ad uscire dal-
le loro vetture. Successiva-
mente sono giunte tre ambu-
lanze per soccorrere i feriti.

Lo stesso questore di Mode-
na Paolo Fassari, insieme alla
Squadra mobile ha cercato di
chiarire l'accaduto, ma le in-
dagini sono ancora in corso.
La dinamica dell’incidente e
del motivo della fuga non sono
ancora chiare.

SCHIANTO
Alcuni momenti
dell’incidente di
ieri lungo viale
Italia
(fotoservizio
Carlo Foschi).
La circolazione è
rimasta a lungo
bloccata per
permettere i
rilievi

IN BREVE

Va all’ospedale
e viene arrestato
Si è recato a Baggiovara e ha
chiesto di essere sottoposto
ad accertamenti, ma la scu-
sa ha insospettito il persona-
le che ha allertato la polizia.
E’ stato così scoperto che il
marocchino di 26 anni risul-
tava colpito da un ordine di
detenzione; è stato arrestato.
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IN PREFETTURA Il sindaco Muzzarelli sulla sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’arrivo di richiedenti asilo

«Migranti, così offriamo una risposta di civiltà»
«Ora inizia una nuova fase di coinvolgimento della comunità»

«U n’assunzione di
cor responsabili-

tà di tutto territorio pro-
vinciale per governare
processi difficili con ri-
sposte  ef f icienti  che
guardino oltre l’ac co-
glienza, anche al coinvol-
gimento, al rispetto delle
popolazioni modenesi e
delle persone che stanno
arrivando. Per trovare
dentro le regole di dirit-
to e dovere le condizioni

di una risposta di civiltà
della comunità modene-
se».

Così il sindaco di Mo-
dena Gian Carlo Muz-
zarelli nella seduta del
Consiglio comunale di
giovedì scorso ha com-
mentato la sottoscrizio-
ne avvenuta in Prefettu-
ra del protocollo d’intesa
tra il prefetto, l'arcive-
scovo di Modena Nonan-
tola, il sindaco di Mode-
na, i presidenti delle U-
nioni di Comuni della
provincia e il dirigente
dell'Ufficio scolastico
provinciale. «Con questo

documento – ha prose-
guito il sindaco durante
la comunicazione fatta
in aula – gli Enti locali
della provincia di Mode-
na, in accordo con la Pre-
fettura at-
tivano un
t av o l o  d i
c o o rd i n a-
m e n t o  f i-
n  a l  i  z z  a t  o
a ll ’a na l is i
e  a l l a  g e-
stione del-
l'acco glien-
z a  d e g l i
s t  r a n i  e r i
richi edenti
asi lo  e  s i
impegnano a collaborare
ancora di più e a cercare
di tarare le risposte tro-
vando un equilibrio tra
le esigenze dei cittadini
del territorio e i bisogni
di coloro che fuggono da
situazioni di guerra e ca-
lamità». L’obiettivo, ha
spiegato Muzzarelli è
«continuare il confronto
con tutti i soggetti per
assicurare quel senso di

rete e sistema importan-
te per Modena, utilizzan-
do tutte le opportunità di
accoglienza diffusa e va-
lorizzando le sensibilità
del volontariato e le re-

s p o n sab i l i-
tà delle i-
s t i t  u z i o-
ni». Il sin-
daco ha i-
n o l t r e  r i-
c  o  r d  a t  o
che sul ter-
ritorio «so-
n o  s t a t e
trovate ri-
sposte in-
novative e
di qualità,

ad esempio il Progetto
Welchome, che vede l’a c-
coglienza in famiglia di
persone richiedenti asi-
lo. Ora inizia una nuova
fase di coinvolgimento
della comunità – ha con-
cluso – per migliorare e
integrare quanto già vie-
ne fatto per affrontare
un fenomeno che non si
interromperà in tempi
r ap i d i » .

DOLORE E DISPERAZIONE Sbarchi in Italia (foto di repertorio)

DAL CONSIGLIO Urbelli: «Adeguati i criteri a un bisogno che si è modificato»

Uscire dalla logica dell’assistenzialismo
ma aiutare chi ha bisogno: il regolamento

LA DELEGAZIONE Il gruppo modenese a Betlemme

Qui Betlemme: in dodici
da Modena per confermare

il sostegno all’ospedale
È partita nei giorni scorsi con un volo da Mal-

pensa la delegazione modenese che da anni man-
tiene un rapporto di solidarietà con il Caritas Baby
Hospital di Betlemme, unico ospedale pediatrico
della Cisgiordania che riceve donazioni dirette gra-
zie a progetti nati in città, come la Partita della Stel-
la al PalaPanini, che il 30 dicembre vedrà la sua
terza edizione. Sono 12 i partecipanti al viaggio che
terminerà oggi. Tra questi anche l'assessore Giulio
Guerzoni che ha voluto toccare con mano il progetto
portato avanti dall'associazione "Un ponte verso Be-
tlemme".

Hanno firmato
il documento

il prefetto,
l'arcivescovo,

il sindaco, i presidenti
delle Unioni di Comuni
e il dirigente dell'Ufficio
scolastico provinciale

APPROFONDISCI

S ostenere le persone e le fa-
miglie in situazioni di bi-

sogno e di fragilità e, allo stes-
so tempo, potenziare le capa-
cità dei singoli e dei nuclei fa-
miliari costruendo percorsi
personalizzati di inclusione
sociale attiva attraverso la
sottoscrizione di un vero e
proprio contratto sociale che
richiede ai beneficiari un im-
pegno preciso per acquisire
maggiore autonomia. È l’o-
biettivo principale del nuovo
“Regolamento di solidarietà
civica per la concessione di
interventi economici di assi-
stenza sociale” presentato al
Consiglio comunale di Mode-
na dall’assessore al Welfare
Giuliana Urbelli e approvato
dall’assemblea con voto una-
nime. Come ha osservato l’as -
sessore, a Modena dal 2012 a
oggi gli accessi ai Servizi so-
ciali sono aumentati del 25
per cento, passando da 5.800 a
7.300. «Era necessario quindi
ridefinire le regole che la no-
stra comunità si è data per ri-
spondere al disagio economi-
co e sociale attraverso l’ero -
gazione di interventi econo-
mici adeguandole a un biso-
gno che nel tempo si è modi-
ficato. Il nuovo Regolamento
– ha continuato Urbelli - pone
alcune soglie limite, che ver-
ranno successivamente defi-
nite dalla Giunta, sia per la
definizione dei beneficiari
sia soprattutto per l’ero g a-
zione dei contributi, al fine di
rendere il sistema equo e so-
stenibile, anche a fronte di si-
tuazioni in cui le istituzioni
risultano particolarmente
sollecitate e che occorre far
rientrare in una dinamica di
equità nel rispetto di tutti i
cittadini». Le regole ora in vi-

gore, che risalgono al 1994, so-
no quindi sostituite dal nuo-
vo regolamento che discipli-
na i criteri di accesso, la ge-
stione e l’erogazione degli in-
terventi nella logica del Patto
sociale già sperimentato dal
Comune con il contributo
della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Modena (con un
finanziamento di 120 mila
per circa 80 nuclei familiari)
e alla base dei nuovi stru-
menti di contrasto alla pover-
tà come il Sistema per l’inclu -
sione attiva approvato a livel-
lo nazionale.
Il sistema di
inter vento,
ha spiegato
l’ass esso re
Urbelli, «de-
v e  q u i n d i
m a n t  e  n e  re
in primo pia-
no la centralità della persona
e la promozione di processi di
autonomia degli individui,
favorendo percorsi di inclu-
sione sociale attiva che, oltre
al beneficiario, coinvolgano
la rete sociale più allargata di
associazioni, terzo settore,
parrocchie, seguendo un
principio di sussidiarietà». Il
nuovo modello di presa in ca-
rico richiede una maggior re-
sponsabilizzazione e il raf-
forzamento del ruolo degli
assistenti sociali che, ope-
rando in equipe multiprofes-
sionali, accompagnano le
persone e le famiglie nel per-
corso di ricerca dell’autono -
mia. Gli interventi economi-
ci di sostegno sono indirizza-
ti ai cittadini residenti nel
Comune di Modena, che si
trovano in condizioni di disa-
gio socio-economico valutato
attraverso il calcolo dell’I s e e,

in particolare gli anziani so-
pra i 65 anni fragili o non au-
tosufficienti, gli adulti non
ricollocabili al lavoro per età
o situazioni personali proble-
matiche e quelli con proble-
mi di fragilità o sanitari, gli
aduli con modalità di vita
marginali o senza dimora
stabile, i nuclei familiari e i
genitori soli. Quattro i tipi di
intervento previsti: di sussi-
stenza, per le persone o le fa-
miglie che nel breve e medio
periodo non possano miglio-
rare la propria autonomia e-

cono mica;
d i  i n s e r i-
m e n t o  o-
rientato al
r e  c u p e  r o
della piena
a u t o no m i a
e co no mi ca ,
delle perso-

ne sole o delle famiglie tem-
poraneamente senza un red-
dito sufficiente a soddisfare
le esigenze primarie; finaliz-
zato, destinato a integrare i
redditi di singoli e famiglie in
situazioni che richiedono un
onere economico eccezionale
e straordinario; in emergen-
za, erogati una tantum con
procedimento d’urgenza per
evitare eventi dannosi per
l’assistito. In coerenza con
l’obiettivo di uscire dall’otti -
ca dell’assistenzialismo, l’in -
tervento economico sociale
non viene attivato per chi si
rifiuti di collaborare alla de-
finizione e sottoscrizione del
progetto personalizzato e vie-
ne sospeso se il beneficiario
rifiuta offerte di lavoro, cessa
volontariamente un’attiv ità
lavorativa, rifiuta o abbando-
na percorsi di inserimento
l avo r at ivo.

Il protocollo è stato
approvato

dall’assemblea
con voto unanime
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PERSONE

«Purtroppo oltre all’assedio automobilistico intorno alle scuole molto spesso “ciclopedonali
promiscue” almeno due volte al giorno sono stracolme di centinaia se non migliaia di
utenti in maniera tale da non poter più garantire sicurezza specialmente per i più piccoli ed
i disabili. Se si vuole aumentare la sicurezza, incrementare la quantità di studenti che
possono andare a scuola a piedi ed in bici, diminuire gli spostamenti casa –scuola
effettuati in automobile, promuovere autonomia individuale sia per i ragazzi che per le
ragazze riteniamo che questa questione debba essere inserita nel Piano della Ciclabilità»

INTERVENTO Parla l’urbanista Lorenzo Carapellese

Piano ciclabilità, il «no» della
Fiab: «Su molte ciclovie il pedone
ha paura del ciclista e viceversa»

L a prima sensazione che ab-
biamo avuto dalla presen-

tazione prima e dalla lettura
poi della documentazione del
Piano della Ciclabilità è che
questo Piano, da tanto tempo
atteso non è purtroppo in gra-
do a partire dalle premesse, di
descrivere compiutamente co-
sa sia la ciclablità oggi a Mo-
dena, cosa essa rappresenti,
perché è importante un piano
della ciclabilità in un contesto
di evoluzione urbana, sociale
ed economica fortemente diver-
so dai decenni passati. Colpi-
sce in questo senso l’assenza di
una visione di mobilità all’in -
terno della quale c’è anche la
ciclabilità e la pedonalità (che
vanno unite e non disgiunte)
ed il ruolo che queste due com-
ponenti giocano sulla qualità
urbana. Componenti invece
che in tutto il mondo e sempre
più nel prossimo futuro modi-
ficano e stanno modificando di
segno, di significato e di valore
il concetto stesso di urbanità.

In altre parole, e ne siamo
profondamente dispiaciuti, u-
na proposta di Piano che sul
metodo, è purtroppo datato,
che non coglie le relazioni tra
ciclabilità ed altri modi di tra-
sporto ed in primis la pedona-
lità che a Modena nelle ultime
legislature sono state affronta-
te marginalmente. Purtroppo
nella prassi, pedonalità e cicla-
bilità anche dove il buon senso
lo vieterebbe sono stati fisica-
mente uniti. Al punto che su
molte ciclovie il pedone ha pau-
ra del ciclista e viceversa. Sul
piano tecnico ed ingegneristico
manca perfino la descrizione
relazionale e di contesto dello
spazio pubblico attraversato
dalle circa 9 ciclovie individua-
te. Nessun riferimento specifi-
co nè di progettualità futura ai
punti critici irrisolti da decen-
ni che creano incidenti, insicu-
rezza, feriti a volte anche (trop-
pi) morti. Tutti noi, ciclisti abi-
tuali per necessità e pedoni
sappiamo dove andare in bici e
a piedi è una scommessa con la
vita, in contrapposizione alle
tratte dove invece gli itinerari
urbani (pochi) sono belli, gra-
devoli e sicuri grazie ad una
buona progettazione e manu-
tenzione. Sarebbe stata oppor-
tuna una valutazione profon-
da sul valore sociale di una ci-
clopedonalità che è sempre più
importante sino a diventare e-
lemento distintivo per una so-
cietà con una mobilità meno
invasiva, più umana, più ri-

spettosa dell’ambiente; ma an-
che dei rapporti sociali ed an-
che economici che la mobilità
stessa determina che se ben
pianificata si trasfoma in ac-
cessibilità facile ai punti di in-
teresse, sino a diventare segno
e stile di vita, civiltà migliore,
convivenza e conviviabilità
urbana di eccellenza.

Aree a moderazione

di traffico
Ci aspettavamo una propo-

sta sulla mobilità e l’accessibi -
lità legata all’urban istica ,al-
la vita di quartiere, alla indi-
viduzione di Zone 30 (al pre-
sente ed al futuro) che non fos-
sero solo indicazione di puri
chilometri lineari che non spie-
gano assolutamente la loro
funzione. Avremmo avuto pia-
cere, e come noi tanti cittadini,
di ricevere una illustrazione
che ne descrivesse la geografia
urbana e umana, quella socia-
le e quella economica, certo an-
che in temini tecnici un poco
più esplicativi: a partire dai
chilometri quadrati, densità a-
bitativa, relazione tra superfi-
ce coperta dalle costruzioni e
supefice stradale, spazio publi-
co di pregio e non disponibile,
di marciapiedi a norma e non ,
di ciclabili, di funzioni prima-
rie esistenti, di numero di par-
che ggi…. Insomma una de-
scrizione di aree 30 come nuove
unità di vicinato, di urbanità
micellare più legata alla vo-
glia e necessità di introdurre
moderazione di traffico, limi-
tazione di velocità tali comun-
que da permettere una “enten -
te cordiale” tra diverse mobili-
tà. Speriamo allora che questa
mancanza derivi solo da una
carenza narrativa e non dalla
convinzione che vanno istituti-
te solo perché lo dice il PAIR
(Piano dell’aria integrato re-
gionale), ma perché si sia con-
vinti davvero che è urgente mo-
derare il traffico, là dove neces-
sario anche di “p a c i f i c a rl o ”, di
restuire al cittadino lo spazio
minimo vitale per percorsi non
più costretti su di un marcia-

piede largo pochi centimetri,
rasente ai muri, sulla carreg-
giata dove molte volte non esi-
ste neanche quello! E dove la
convivenza di diverse mobilità
grazie alla moderazione della
velocità (che per alcune aree
potrebbe anche essere abbassa-
ta a 20 se non a 15 km/ora) ren-
de le piste ciclabili superflue. Si
che se per caso eccezionale, col-
lisione fra diverse mobilità do-
vesse avvenire, grazie alla
scarsa velocità queste non sia-
no mai mortali e comunque di
limitatissima entità. E’ per
questo che da tempo siamo del
parere che le Zone 30 vanno i-
stituite da subito in tutti i
quartieri densamente abitati,
ovvero in tutte quelle aree resi-
denziali dove già oggi è diffici-
le sia per il pedone che per il ci-
clista avere lo spazio minimo
vitale per camminare, pedala-
re in serenità e sicurezza. Non
c’è necessità di attuarle in tem-
pi diversi come proposto , sia-
mo già in enorme ritardo ri-
spetto ai continui limiti di sfo-
ramento dei parametri climal-
teranti, dell’aumento dei tu-
mori, degli elevati livelli di in-
cidentalità e anche per riaffer-
mare il diritto del cittadino ad
una urbanità civile rispettosa,
all’interno di uno spazio pub-
blico sano ed accogliente per
tutti ed in primis i pedoni che
quando poi diventano utiliz-
zatori di altre modalità di tra-
sporto portino poi lo stesso ri-
spetto che gli è stato accordato
quando erano a piedi.

Percorsi Casa- Scuola
Alcuni aspetti che ci hanno

lasciato particolarmente per-
plessi (perché assenti) e che spe-
riamo possano essere ripresi
sono l’analisi e le proposte di
soluzioni in merito ai percorsi
Casa – Scuola che dovrebbero
pur essere un altro importante
pilastro di un Piano della Ci-
clabilità. E’ sotto gli occhi di
tutti il fatto che due e più volte
al giorno, tutti i giorni lavora-
tivi migliaia di studenti, geni-
tori, insegnanti ed addetti vari
si recano a scuola. Si stima che
i 2/3 degli studenti delle scuole
de ll’obbligo si reca quotidia-
namente a scuola in automobi-
le. Questa è una questione im-
portante che porta detrimento
alla civiltà urbana locale e che
quindi necessita di essere af-
frontato con determinazione e
continuità, come parte struttu-
rale di un Piano della Ciclabi-
lità nel momento in cui lo si af-

fronta. E purtroppo oltre
all’assedio automobilistico in-
torno alle scuole molto spesso
“ciclopedonali promiscue” al -
meno due volte al giorno sono
stracolme di centinaia se non
migliaia di utenti in maniera
tale da non poter più garantire
sicurezza specialmente per i
più piccoli ed i disabili. Se si
vuole aumentare la sicurezza,
incrementare la quantità di
studenti che possono andare a
scuola a piedi ed in bici, dimi-
nuire gli spostamenti casa
–scuola effettuati in automobi-
le, promuovere autonomia in-
dividuale sia per i ragazzi che
per le ragazze riteniamo che
questa questione debba essere
inserita nel Piano della Cicla-
bilità. Poichè riteniamo dopo
tanti anni, oramai inutile par-
lare di pedibus, bicibus ed an-
che percorsi casa -lavoro in bici
(ma anche a piedi) senza mai
mettere mano alla sicurezza
infrastrutturale dei marcia-
piedi e delle ciclabili se non so-
lo tramite un cartello con limi-
tazione di velocità a 30 Km ed
una cunetta.

Ciclabilità ed urbanistica
C’è una ulteriore questione

che ha colto la nostra attenzio-
ne. Nel breve periodo il Piano
si spinge sino ad ipotizzare 70
stalli per bici nel centro storico,
in grado di ospitare ben 140 bi-
ciclette! E’ di questi giorni la
notizia che davanti alla Bi-
blioteca Delfini in mezza gior-
nata ne sono stati tolti ben 56 di
posti/bici. Noi pensiamo che
70 stalli nuovi nel centro stori-
co siano decisamente insuffi-
centi. Il Piano della Ciclabilità
non solo dovrebbe prevederne
almeno un migliaio in più, ma
stabilire degli standard di do-
tazione per tutte le aree della
città. Perché mancano in tutti i
quartieri e non solo in alcuni
punti del centro storico. Do-
vrebbe, il Piano della Ciclabi-
lità, sin da subito individuare
parametri minimi per ogni e-
dificio nuovo o in ristruttura-
zione, per ogni luogo dove ven-
gono somministrati servizi di
natura pubblica. Ovvero pro-
grammarne il posizionamento
in tutti i luoghi dove sono pa-
lesemente assenti o insufficien-
ti (vedi supermercati, ambula-
tori, cinema, teatri, luoghi di
aggregazione) e poi inserire fi-
nalmente norme e standard
nel regolamento edilizio ed ur-
banistico da subito consentan-

done la diffusione.
Per quanto attiene le inizia-

tive di nuove ciclabili, ritenia-
mo al momento sia più urgente
portare in sicurezza quelle esi-
stenti ma indecenti al limite
della inagibilità, quali quelle
di via Amendola, degli incroci
micidiali di Buon Pastore , Mo-
rane, Fratelli Rosselli, e tante
altre che avrebbero bisogno di
urgenti interventi di riposizio-
namento e miglioramento che
ci riserviamo di indicare con
precisione più avanti e comun-
que in un auspicabile incontro
che possa servire a ricollocare
la mobilità ciclistica all’inter -
no di una visione complessiva
di tutta la mobilità urbana.
Riteniamo infatti per l’incolu -
mità fisica dei ciclisti e dei pe-
doni che questo piano non dia
al momento sufficenti risposte
anche e soprattutto in riferi-
mento ai segmenti ed alle diret-
trici più importanti che non so-
no solo le radiali ma anche
quelle di collegamento ed in-
terstiziali tra queste.

Riequilbrio degli investi-
menti sulla mobilità

U n’ultima annotazione cir-
ca le cifre ed i costi di attuazio-
ne che suggeriamo e vorremmo
per chiarezza programmatica
che fossero rapportati con
quanto si spende per le altre
mobilità, ovvero quella auto-
mobilistica e quella pubblica
al fine di fare un raffronto costi
/benefici, costi/efficacia, co-
sti/ passeggero/chilometro,
costi/ spazio occupato ect. Do-
po oltre 60 anni di ingenti inve-
stimenti tutti incentrati sulla
“a uto mobi le” e la motorizza-
zione di massa, ivi compreso il
trasporto pubblico, sia giunto
il momento di confrontare tali
investimenti, mettendo al cen-
tro dell’attenzione le persone e
non le automobili, lo spazio
publico di qualità e non il nu-
mero di parcheggi.

Da tale esercizio e raffronto
ci aspettiamo quindi un riequi-
librio degli investimenti sia
per l’anno prossimo che nel
piano triennale delle opere
pubbliche senz’altro più consi-
stente per pedonalità e ciclabi-
lità.

Giusto per ribadire che ci si
aspetta investimenti su cicla-
bilità e mobilità dolce non più
residuali rispetto alle risorse
dedicate agli altri modi di tra-
s p o r t o.
(Lorenzo Carapellese – Urbanista – FIAB)

Dopo oltre
60 anni di in-
genti investi-
ment i  tu t t i
i n c e n t r a t i
sul la  «auto-
mobile» e la
m o  t o  r i z  z a-
zione di mas-
sa, ivi com-
preso il tra-
sporto pub-
b l i c o ,  s i a
giunto il mo-
m e n t o  d i
c o n f r on t a r e
tal i  invest i-
menti , met-
tendo al cen-
tro dell’a t t e n-
zione le per-
sone e non le
a ut om o bi l i  ,
l o  s p a z i o
pubblico di
qualità e non
il numero di
parcheggi.

Lorenzo Carapellese
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INTERVENTO Pellacani: «Prima Pagina unica voce critica nei riguardi di una amministrazione osannata da tutti gli altri media»

« L’ironia di Muzzarelli verso la libera stampa»
«Modena e i modenesi hanno diritto ad una voce fuori dal coro»

D io mio come siamo ca-
duti in basso! Ma in

che mani sono Modena e i
poveri modenesi? Si può
governare la città sbeffeg-
giando e discriminando i
propri amministrati? Si
perché anche i giornalisti
de La Nuova Prima Pagi-
na e, indirettamente, i suoi
lettori sono cittadini mo-
denesi. O no?

L’arroganza, la sicume-
ra e la sfacciataggine di
chi si sente certo di poter
dire impunemente qual-
siasi cosa fa tracimare il
sindaco di Modena in un
irridente e insolente sipa-
rietto pubblico nei con-
fronti di un giornale e dei
suoi operatori, solo perché
interpretano il loro mestie-
re in modo libero e non as-
servito al potere locale. Co-
me altrimenti interpretare
l’uscita del sindaco Muz-
zarelli che alla festa dedi-
cata a Giuseppe Panini
fermi addirittura il foto-
grafo de La Nuova Prima
Pagina e, con discutibile i-
ronia, lo apostrofi: «Oh,
Carlo, fotografami con
Turrini, così avete da scri-
v ere...».

Certo la serata è eufori-
ca. I ricordi dei passati
trionfi nel volley, l’o c c a s i o-

ne di stare
t r a  t a n t i
«sinceri a-
m i c i » ,  u n
b r  i  n  di  s  i  …
Una battu-
ta può scap-
pare. Ma un
sindaco do-
vrebbe stare
più attento.
Educa zione
e  r i s p e t t o
sono forme
ir rinuncia-
bili. A mag-
gior ragio-
ne se il vero
motore del-
la battuta
di spirito è
l’ir ritazio-
ne verso un
mezzo di in-
formazione (l’unico) che o-
sa essere apertamente cri-
tico nei riguardi di una
amministrazione comuna-
le e di un sindaco unani-
memente osannati da tutti
gli altri media (giornali e
Tv) modenesi.

D’altra parte, ripren-

dendo le pa-
r o l e  d i  A-
driano Pri-
mo Baldi :
«Modena è
u n a  c i t t à
dove l'ex P-
ci, oggi Pd
c o  n t  r o l  l a
tutto: le car-
riere, i posti
di lavoro, la
d is tr ibuz io-
ne, i  posti
a ll ’asilo, le
aree, le au-
t or i zz a zi o-
ni, l’i n fo r-
m a  z i  o n  e ,
e c c .  ( … … )
Quando ci
sono  pres-
sioni sull’e-
d i t o r e :  i l

gioco (di chi critica, ndr)
dura poco».

Io spero proprio di no e
per questo continuo a fare
il tifo per la Nuova prima
pagina, perché Modena e i
modenesi hanno diritto ad
una voce fuori dal coro.

(Giuseppe Pellacani)

COMMENTO

Dai giornalisti a sbafo a quelli pagati per
tre figurine, dalle coop a Trc: era lecito parlare

«Insolente siparietto
pubblico nei confronti di

un giornale e dei suoi
operatori, solo perché

interpretano il loro
mestiere in modo libero»

COPPIA Giancarlo Muzzarelli e Leo Turrini. A destra Giuseppe Pellacani (Foto Carlo Foschi)

SEGUE DALLA PRIMA

M a, dicevamo, le parole di Giu-
seppe Pellacani fanno piacere

perchè più volte abbiamo sollevato
le contraddizioni che investono an-
che la famiglia del consigliere co-
munale di Forza Italia.

Lo abbiamo scritto e lo ribadiamo
senza problemi. Il padre, Gian Car-
lo, ex rettore, è stato candidato sin-
daco contro il Pighi-bis, Giuseppe
stesso ci riprovò nel 2014 sostenuto
da Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Udc mentre il fratello, Giovanni, è
presidente della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia. A testimonianza di
come i ‘posti che contano’ a Modena
non siano poi solo appannaggio del
centrosinistra e che vi siano dina-
stie tutt’altro che ai margini, anche
fuori dal ‘cerchio magico’. «Dal pun-
to di vista famigliare possiamo fare
un triangolo, equilatero, nel senso
che ciascuno di noi ritiene in ugual
misura un dovere dare il proprio
contributo, impegnarsi per il futuro
della nostra città» - spiegò a riguar-
do lo stesso ex rettore Pellacani.

Insomma la realtà è complessa.
Sempre. E il nostro giornale ha cer-
cato in questi anni di descriverla o-
nestamente, con il massimo della
buona fede concessa dall’inevitabi -
le prospettiva.

Perchè è lecito, nel caso specifico,
affermare come non sia normale
spendere 200mila euro di soldi pub-
blici per una mostra di figurine di
proprietà comunale affidando il
ruolo di curatore per 20mila euro a
un giornalista. Si può dirlo e lo ab-
biamo detto. E se il sindaco e il gior-
nalista in questione (Leo Turrini)
trovano la cosa divertente e voglio-
no sghignazzare a più non posso ne
siamo contenti. Ma davvero.

Perchè è  lecito  por re dubbi
sull’opportunità che la numero 2 di
Libera, Enza Rando, abbia consu-
lenze da decine e decine di migliaia

di euro (abbiamo pubblicato l’elen -
co completo) in enti pubblici, tutti
targati Pd.

Perchè è lecito inquietarsi se la
Provincia del sindaco Muzzarelli af-
fida il lavori per la ricostruzione di
un ponte alla Aec coinvolta nell’in -
chiesta cemento-farlocco.

Perchè è lecito scandalizzarsi se
la Regione paga cene e hotel a gior-
nalisti per 400mila euro all’a nn o
(compreso al presidente dell’odg
Antonio Farnè).

E ancora: è lecito sottolineare co-
me la favoletta della ‘ricostr uzione

perfetta’ raccontata da Stefano Bo-
naccini (convertitosi utilitaristica-
mente a Renzi dopo un passato da
bersaniano doc) sia una bugia. Una
balla. Una favoletta, appunto, e
nemmeno innocua. E’ lecito indi-
gnarsi per le nomine di Muzzarelli
premianti per amici e conoscenti ed
escludenti per nemici e avversari
(da Bulgarelli a Burzacchini, per fa-
re due esempi). E’ lecito dire che
Massimo Bottura non può essere il
testimonial della lotta alla fame nel
mondo e non può essere l’esper to
d’arte al quale affidare una mostra

da 550mila euro, sempre di soldi
pubblici. E’ lecito affermare come il
sistema Pd-coop a Modena soffochi
la concorrenza e la meritrocrazia (e-
semplare il caso dell’area dell’ex
consorzio vietata per anni ad Esse-
lunga). E’ lecito denunciare come
Trc, edita da Coop Estense e diretta
oggi da Ettore Tazzioli, giornalista
del Carlino in pensione, abbia oscu-
rato per anni i politici che dissero sì
a ll ’insediamento di un market tar-
gato Caprotti a Soliera. E’ lecito sot-
tolineare come non può essere nor-
male che due presidenti uscenti del-

la Provincia, Emilio Sabattini e
Graziano Pattuzzi, siano stati messi
a capo delle società chiamate a co-
struire le principali opere (per mol-
ti devastanti) del nostro territorio:
Bretella e Cispadana. E’ lecito affer-
mare come il Movimento 5 Stelle
faccia schifo e gli iscritti di quella
che dovrebbe essere la vera alterna-
tiva al Pd siano, anche a Modena, so-
lo tristi pecoroni terrorizzati dal ca-
po-guru «Beppino» e pronti a sbra-
narsi l’un l’altro, divisi in recinti
spinati tra ‘talebani’ e ‘m o d e r at i ’. E’
lecito svelare le contraddizioni di
un Giovanardi pronto finanche a
negare l’esistenza stessa della ma-
fia pur di salvare l’amico Bianchini
e le ambizioni dell’avvocato-politi -
co-editore-professore Samorì, lea-
der di quello che resta di Forza Italia
a Modena, capo popolo a cui gli eter-
ni vinti del centrodestra locale
guardano ancora per cercare un mi-
nimo di conforto alle loro inutili
ambizioni.

E’ lecito dire questo. Di più, è
deontologicamente necessario. Fo-
tografare la realtà ed esprimere an-
che opinioni su di essa. E non serve
frequentare un corso a caso dell’odg
per saperlo. Lo sanno tutti.

E’ lecito. Come, purtroppo, è lecito
non avere più l’occasione di farlo,
sapendo di essere stati fortunati, e
dovere ringraziare, per averlo potu-
to fare in modo libero (davvero libe-
ro, alcuni casi specifici a parte) fino
ad oggi. Dicendo, per dirla con Guc-
cini, addio «a chi si dichiara di sini-
stra e democratico però è amico di
tutti perché non si sa mai, e poi an-
che chi è di destra ha i suoi pregi e
gli è simpatico ed è anche fonda-
mentalista per evitare guai...»

Ma nessun rammarico. Tutto que-
sto fa parte del gioco. Qui, a Prima
Pagina, non ci sono vittime. In nes-
sun caso.

(Giuseppe Leonelli)
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IL CONVEGNO Le aziende fanno parte del dal mondo della meccanica e della comunicazione

Grande successo del Business Day
A Ferrara oltre 500 imprenditori di cui circa 80 i modenesi

O ltre 500 imprendito-
ri tra i quali 80 da

Modena hanno preso
parte ieri a Ferrara a C-
na Network 2016, una
giornata di affari nella
quale le piccole e medie
imprese modenesi han-
no potuto incontrarsi
per presentare i propri
prodotti e servizi.

U n’opportunità di svi-
luppo commerciale uni-
ca nel suo genere, orga-
nizzata dalle Cna dell’E-
milia Romagna, attorno
a una molteplicità di in-
contri individuali di 25’
ciascuno finalizzati a

trovare nuovi clienti, in-
dividuare fornitori, al-
lacciare rapporti di par-
t n e r s h i p.

Oltre 2.500 gli incontri
organizzati a cui hanno
partecipato complessi-
vamente 250 imprese
provenienti dall’in t er a
Emilia Romagna una
quarantina quelle mode-
nesi, ma anche da Lom-

bardia, Veneto, Piemon-
t e.

«Come Cna di Modena -
sottolinea Umberto Ven-
turi, presidente dell’a s-
sociazione geminiana -
dopo la positiva espe-
rienza del Business Day
organizzato al PalaPani-
ni, abbiamo spinto molto
affinché questa iniziati-
va assumesse un caratte-

re regionale, convinti
che il mercato della sub-
fornitura non si fermi ai
confini fini provincia-
li».

Proprio la filiera mani-
fatturiera è stata l’a s s o-
luta protagonista dell’e-
vento. La presenza di
grandi imprese ha solle-
citato l’adesione di tutta
la catena dell’i ndo tt o,

coinvolgendo aziende
della meccanica, dell’Ict
della comunicazione e
della logistica.

Prossimi obiettivi, l’o r-
ganizzazione di business
day settoriali e la nascita
di una comunità virtuali
che faciliti gli scambi
commerciali, in Italia e
all’estero, delle pmi emi-
l i a n e.

PARTECIPAZIONE Alcune immagini dell’incontro

FEDERALBERGHI Il commento di Amedeo Faenza sul bando, avviato dalla Regione

«Bene i 15 milioni per il turismo, una
buona notizia per le attività ricettive»
«U na buona notizia

per le attività ri-
cettive modenesi l’ap er-
tura del bando della Re-
gione Emilia Romagna
con cui verranno finan-
ziati progetti di migliora-
mento dell’at t r at t iv i t à
turistica realizzati con a-
zioni di riqualificazione
innovativa delle imprese
t u r i s t i ch e » .

E’ questo il commento
di Amedeo Faenza, presi-
dente provinciale di Fe-
deral berghi-Co nfcom-
mercio sul bando, avvia-
to dalla Regione Emilia
Romagna, con quale ven-
gono messi sul piatto 15
milioni di euro per sup-
portare progetti di poten-
ziamento della vocazione

turistica dei territori at-
traverso la qualificazio-
ne innovativa delle im-

p r e s e  c h e  o p e r a n o
nell’ambito turistico,
commerciale e cultura-
l e - c re at ivo.

«Questo bando rappre-
senta una occasione im-
portante - precisa Faenza
- perchè il nostro territo-
rio e le nostre imprese
possano sempre più e
sempre meglio attrezzar-
si per accogliere flussi
auspicabilmente stabili
di turisti e dunque va as-
solutamente sfruttata».

Vista l’importanza del-
la misura, Confcommer-
cio ha organizzato un
servizio ad hoc per le im-
prese interessate ed a cui
verrà messo a disposizio-
ne un team di professio-
nisti esperti di bandi.

n Un’opportunità di
sviluppo commerciale
unica nel suo genere,
organizzata dalle Cna
dell’Emilia Romagna,
attorno a una
molteplicità di incontri
individuali di 25’
ciascuno finalizzati a
trovare nuovi clienti

IL PRESIDENTE Amedeo Faenza

LA PROTESTA Disagi ieri mattina nel corso della manifestazione

Sciopero Nordiconad, scontri
e un ferito tra i lavoratori

S contri e disagi duran-
te lo sciopero nazio-

nale, indetto dall’Unione
sindacale di base a Nor-
diconad ieri. Già dalle
prime ore del giorno al-
cuni lavoratori impiegati
nel facchinaggio presso i
magazzini Nordiconad
hanno messo in piedi un
picchetto ai cancelli dello
stabilimento. Una prote-
sta guidata da Si Cobas
per ottenere buste paga
più dignitose, il «ricono-
scimento dei propri dirit-
ti sindacali e rispetto del
contratto collettivo».

Intorno alle ore 11 gli a-
nimi si sono scaldati e le
forze dell’ordine sono do-
vute intervenire. Una
trentina di agenti hanno
fronteggiato una ventina
di lavoratori particolar-

mente agitati, che sono
stati confinati all’inter no
di un’area verde per evi-
tare il blocco del passag-
gio dei camion. Si è an-
che giunti allo scontro fi-
sico in un paio di circo-

stanze, ma la situazione è
presto tornata alla cal-
ma. Un facchino è rima-
sto ferito in maniera lie-
ve e medicato sul posto
dai sanitari giunti in am-
bu l a n z a .
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SANITÀ In Consiglio comunale una interrogazione di Lugli (Pd) e la risposta del direttore di Distretto dell’Au s l

«Ambulanze, la prima acquistata sarà per Carpi»
«Speriamo, visto che domenica scorsa una è rimasta in panne»

CARPI

L a seduta del Consiglio
comunale di Carpi di

giovedì sera si è aperta con
la risposta ad un’inter roga-
zione firmata dalla consi-
gliera Mariella Lugli (Pd)
relativa alle ambulanze al
servizio del Pronto Soccor-
so cittadino. Lugli chiedeva
lumi su quanti e quali sia-
no i mezzi a disposizione di
questa struttura, se sia pre-
vista una loro sostituzione,
se esistono casi di accredi-
tamento revocato nella no-
stra provincia e quale tipo
di controllo viene eseguito
sui requisiti richiesti per
l’accreditamento delle atti-
vità di soccorso-trasporto
infer mi.

Alla consigliera Lugli ha
risposto l’assessore alla Sa-
nità del Comune Daniela
Depietri, che ha letto in au-
la una risposta del diretto-

re di Distretto dell’Azienda
Usl Roberta Mazzoni. Nel
documento si spiegava co-
me i requisiti per l’a c c re d i -
tamento delle strutture di
soccorso e trasporto infer-
mi siano vigenti e vanno
applicati da parte delle A-
zienda sanitarie della re-
gione; che a Carpi vengono
utilizzate prevalentemente
tre ambulanze, una del 2006
con 186.600 chilometri per-
corsi, una del 2008 con 235
mila chilometri percorsi e
la terza del 2010 con 158.400
chilometri percorsi.

Il documento spiegava i-
noltre che non è prevista al- PARCO MEZZI Una delle ambulanze del 118 e la consigliera Mariella Lugli

CARPI Hanno partecipato al confronto con la presidente Borghi anche i sindaci Bellelli, Solomita e Silvestri

Lapam incontra Aimag: «Sulle aggregazioni
attenzione al legame con il territorio»

CARPI

I l futuro e le prossime
scelte di governance del-

la multiutility Aimag sono
state al centro dell'incontro
promosso da Lapam con i
vertici dell'azienda svoltosi
nei giorni scorsi presso la
sede di Mirandola.

Oltre alla presidente di
Aimag Monica Borghi, era
presente una delegazione
di sindaci in qualità di azio-
nisti, Alberto Bellelli, Ro-
berto Solomita e Alberto
Silvestri, primi cittadini di
Carpi, Soliera e San Felice.
La delegazione Lapam era
composta da funzionari lo-
cali e da Gilberto Luppi e

Federico Poletti, compo-
nenti della Giunta esecuti-
va generale, insieme a Da-
niele Berni e Riccardo Ca-
vicchioli in rappresentan-
za dell'Area Nord e dell'A-
rea di Carpi, i due principa-
li territori serviti da Ai-
ma g.

Scopo dell'incontro, forte-
mente voluto dalla dirigen-
za Lapam, era quello di fare
il punto sul percorso che Ai-
mag compirà nei prossimi
mesi in merito alle possibili

forme di aggregazione futu-
ra con altre Multiutility, in
una logica, ribadita ancora
dai vertici dell'azienda, di
rafforzamento e di adegua-
to riposizionamento sul
m e rc at o.

«Pur condividendo gli o-
biettivi di fondo espressi
dai sindaci presenti, come
Lapam abbiamo sottolinea-
to la necessità di mantenere
anche nel futuro un chiaro
legame con il territorio di
riferimento (cosa che ha

contraddistinto fortemente
Aimag in questi anni attivi-
tà), in una logica di collabo-
razione e sinergia anche
con il tessuto imprendito-
riale locale», hanno sottoli-
n e at o.

Al tempo stesso i dirigen-
ti Lapam hanno espresso
preoccupazioni rispetto a
possibili futuri incrementi
tariffari, sia nella gestione
rifiuti che nel servizio di di-
stribuzione del gas, elemen-
ti che in questa delicata fase

EVENTI Oggi e domani la prima edizione del festival che propone mostre, workshop, laboratori e conferenze

Due giorni all’insegna della fotografia: ecco il Carpi Foto Fest
Tra gli appuntamenti: «Pensa, guarda, rifletti e click» per imparare a scegliere il metodo più adatto a sè

CARPI

M ostre, workshop, labo-
ratori, conferenze, au-

diovisivi, presentazioni di li-
bri e face to face: saranno
questi appuntamenti a costi-
tuire il ricco programma del-
la prima edizione di Carpi
Foto Fest, la manifestazione
che si terrà nella città dei Pio
oggi e domani. Promossa da
Gruppo Fotografico Gran-
dangolo Bfi, con il patrocinio
di Comune di Carpi e il con-
tributo di Fondazione CR
Carpi, la manifestazione
prenderà avvio alle 9.30
nell’auditorium della biblio-
teca Loria, dove saranno i-
naugurate ben cinque mo-
stre fotografiche che reste-
ranno esposte sino a domeni-
ca 6 novembre.

In contemporanea, presso
l’aula didattica al secondo
piano della biblioteca, la
coordinatrice delle attività
del Grandangolo Valeria Cre-
maschi condurrà il  wor-

kshop «Pensa, guarda, riflet-
t i… e click», nel corso del
quale aiuterà i partecipanti a
comprendere quale sia il me-
todo che meglio si addice al
loro modo di scattare, ricer-
cando qualche spunto dai
progetti di alcuni fotografi, e
facendo scegliere a ognuno u-
na tematica seguendo la qua-
le saranno realizzati dei por-
tfoli di cinque immagini che
saranno poi raccontati, do-
mani alle 11 presso l’audito -
rium Loria, dal coordinatore
Artistico Massimo Mazzoli.

A seguire, alle 10.30, di nuo-
vo in Auditorium, la psicolo-
ga e psicoterapeuta Ilaria Ba-
stianelli sarà la relatrice di
«La fototerapia nei contesti
di gruppo», la conferenza,
coordinata da Gabriele Bar-
toli, che approfondirà in mo-

SCATTI In alto una foto di Alessia Vacca, a sinistra il presidente di Grandangolo, Danilo Baraldi

cuna modifica del numero
dei mezzi circolanti ma che
l’Azienda ha predisposto e
finanziato un piano d’a c-
quisto triennale che preve-
de la sostituzione dei mezzi

da qui al 2018.
L’assessore Depietri a

questo proposito ha sottoli-
neato di avere avuto l’assi-
curazione che nel 2017 la
prima ambulanza che l’A-
zienda sanitaria provincia-
le acquisterà sarà destina-
ta proprio a Carpi.

Lugli ha replicato di esse-
re soddisfatta ma solo par-
zialmente della risposta da-
ta dall’Azienda Usl «visto
che proprio una delle tre
ambulanze del 118 domeni-
ca scorsa è rimasta in pan-
ne e credo che il numero dei
mezzi di servizio sia basso
per il nostro territorio».

ec ono mic a,
non sareb-
bero assolu-
t a  m e n  t e
soppor tabili
da parte del
mondo delle imprese.

L'auspicio finale di La-
pam sulle scelte che gli azio-
nisti di Aimag compiranno
nei prossimi mesi è «che
queste non siano dettate e-
sclusivamente da finalità
legate alla riscossione di
rendite finanziarie e otti-

mizzazione dei profitti, ma
che nel futuro percorso di
aggregazione, se veramen-
te inevitabile, siano presi in
considerazione anche altri
aspetti altrettanto impor-
tanti, legati al contesto so-
ciale ed economico in cui
Aimag da sempre opera».

UFFICI La sede Aimag di Mirandola

do particolare il tema del me-
dium fotografico come stru-
mento di integrazione.

Al festival non mancheran-
no neppure le presentazioni
di libri: alle 18.30 i lettori po-
tranno incontrare, nel corso
di un piacevole aperitivo
presso il Cookies, Agata

D’Ercole e Maria Aliprandi,
autrici de Oltre l’imma gine.
Inconscio e fotografia, un te-
sto che si interroga su quali
siano le scaturigini mentali
della fotografia.

L’intensa giornata all’inse -
gna della fotografia si conclu-
derà infine con la proiezione,
a partire dalle 22 in audito-
rium Loria degli audiovisivi
dei sei giovani autori del cir-
cuito Diaf.

«Essere riusciti a realizza-
re questo appuntamento così
ricco di attività e proposte
non può che non renderci or-
gogliosi – spiega il Presiden-
te del Gruppo Fotografico
Grandangolo BFI Danilo Ba-
raldi – e speriamo che la città
risponda con quell’e ntus ia-
smo che ci ha sempre accom-
pagnato in questi anni di at-
tività. L’auspicio è che que-
sta possa essere la prima di
molte altre edizioni». Il Carpi
Foto Fest proseguirà poi con
domani con numerosi altri
ap p u n t a m e n t i .
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MIRANDOLA Il capogruppo di Forza Italia racconta due episodi legati al servizio di urgenza del Santa Maria Bianca

Platis: «Pronto soccorso in affanno»
«Urgono ambulanze di volontari e miglior coordinamento intraospedaliero»

MIRANDOLA

«D ue episodi accaduti
negli ultimi giorni

mettono in cattiva luce il
lavoro dei tanti sanitari
del Pronto Soccorso di Mi-
randola che con abnega-
zione cercano sempre di te-
nere a “g alla” il Santa Ma-
ria Bianca. Nei gior ni
scorsi - racconta Antonio
Platis, capogruppo Forza I-
talia a Mirandola - un ma-
lato oncologico si è presen-
tato al Santa Maria Bianca
ed ha ricevuto le prime cu-
re. I medici del Ps avevano
la necessità di svolgere un
esame del sangue partico-
lare e quindi hanno chie-
sto alla centrale operativa
di inviare un mezzo per
prelevare il campione di
sangue e portarlo a Mode-
na per i test di laboratorio.
Purtroppo, dopo svariate
ore, nessun mezzo è stato
reperito ed il paziente è
stato costretto a firmare
l’uscita dal PS di Mirando-
la, farsi portare in auto da
un parente a Modena e

riaccreditarsi nel pronto
soccorso del Policlinico».

«Una vera e propria fol-
lia», denuncia Platis. «Da
oltre un anno abbiamo
chiesto ad Ausl e sindaco
di stipulare una nuova
convenzione con le varie
Croce Blu e rafforzare il
servizio di ambulanza in-
traospedaliera, invece non
hanno fatto niente».

«Agli occhi del paziente,
non è concepibile non po-
ter fare un esame del san-
gue. Urge – chiosa il con-
sigliere azzurro – una con-
venzione con le Pubbliche
Assistenze e un nuovo
coordinamento dei servizi
interni quali (trasporto
sangue, esami urgenti, …).
L’abbiamo chiesto a gran
voce migliaia di volte ed e-
ra nella lunga fila degli im-
pegni presi dal sindaco

Maino Benatti per l’O s p e-
dale di Mirandola, ma la si-
tuazione è la stessa da ol-
tre un anno».

«Pensate - denuncia an-
cora Platis - che pochissi-
mi giorni fa al Pronto Soc-
corso c’era un mio cono-
scente che, assieme ad al-
tri due infortunati, è stato

per diverse ore in barella.
Tre barelle occupate nono-
stante i pazienti fossero
stati dimessi dai medici
del PS. Come è possibile?
Erano tre casi di fratture e
la prescrizione era quella
di non alzarsi assoluta-

TAGLIO DEL NASTRO Alla cerimonia interverranno il sindaco Filippo Molinari, il senatore
Stefano Vaccari, l’assessore regionale Palma Costi e Loris Bertacchini, presidente Unicapi

MEDOLLA Saranno inaugurate oggi alle 16 in via Bologna

Condominio solidale: residenze
Giorgi, un modello per il territorio

MIRANDOLA Martedì dalle 9.30 in sala consiliare in via Giolitti

Il distretto biomedicale oggi e domani:
un convegno sulle prospettive future

mente in piedi. Purtroppo
– nonostante avesse chia-
mato tutte le Pubbliche As-
sistenze da Bastiglia a Cre-
valcore – nessuna era libe-
ra».

« Qu e st ’anno il Pronto
Soccorso di Mirandola si

avvia a sfondare la quota
di 25.000 accessi e nel 2015
sono state quasi 3.000 le
persone che si sono ferma-
te nell’OBI, letti di osser-
vazione breve in PS. Vista
la mole di lavoro e, soprat-
tutto, l’importante ruolo
svolto a copertura dei
90.000 residenti dell’Are a
Nord, la politica e l’Aus l
devono dare risposte chia-
re e precise in merito.
A ll ’ultima conferenza dei
Capigruppi con il direttore
Annichiarico ci siamo la-
sciati con l’impegno di a-
vere tutti i dati sull’at t iv i-
tà, sugli accessi, sulle cri-
ticità e sul personale. Oggi
credo che questo confronto
sia più urgente che mai.
Sui due casi – con clude
Platis - sarà presentata u-
na specifica interrogazio-
ne».

MEDOLLA

U n condominio solidale,
accessibile, ecososte-

nibile, sviluppato attorno
ad una corte pedonale che
rappresenta il cuore aggre-
gativo del piccolo comples-
so residenziale: è questo il
progetto alla base della ri-
qualificazione e amplia-
mento di quelle che una vol-
ta erano le Villette Anna Bi-
tassi e che oggi saranno i-
naugurate con il nuovo no-
me di Residenze Paolo Gior-
gi, in ricordo del noto archi-
tetto artefice del progetto,
prematuramente scompar-
s o.

Si tratta di 6 alloggi di edi-
lizia residenziale sociale
destinati prioritariamente

ad una utenza con disabili-
tà motorie, realizzati da U-
nicapi in veste di partner
privato del Comune di Me-
dolla, sulla base del Bando
della Regione ER per l’a t-
tuazione del Programma di
edilizia residenziale socia-
le. Esecutrice dei lavori la
Cooperativa Muratori di
San Felice.

«Ciò che rende quest’ope -
ra speciale e ne fa un inter-
vento pilota per l’intero ter-
ritorio comunale - spiega
Filippo Molinari, sindaco
di Medolla - è la visione che
ha ispirato il progetto: crea-
re una nuova comunità, fra
soggetti sociali diversi tra
loro (persone con disabilità
varie, anziani e giovani), at-
tivando forme di sussidia-

rietà e collaborazione spon-
tanea, anche attraverso la
condivisione di spazi comu-
ni e la gestione di attività
manutentive sulle parti
condominiali. In più, è un e-
dificio ecosostenibile, sia
dal punto di
vista ener-
getico che di
b io archi te t-
tura, che si
integra per-
fe tta men te
con il “p ol-
m o n e  v e r-
d e” nel qua-
le si inseri-
sce. Infine, il
progetto at-
t u a  u n a
completa ri-
q  u a  l  i f  i c  a-
zione urbanistico-edilizia
di un comparto che col tem-
po era andato degradando-
si».

«Tutto il complesso è co-
struito su forti elementi
d’innovazione - aggiunge
Loris Bertacchini, presi-
dente di Unicapi, società
cooperativa di abitazione a
proprietà indivisa - sia per-
ché è destinato alla residen-
za qualificata per un’utenza
“debole”, e quindi presenta
particolari finalità sociali,
sia perché richiederà un’at -
tiva gestione da parte degli
utenti: tanto dei soci Unica-
pi assegnatari degli alloggi,
per l’uso e la manutenzione
del verde, l’utilizzazione de-
gli spazi comuni; quanto
dei cittadini che usufrui-
ranno degli spazi verdi in

stretta integrazione con gli
insediamenti residenziali.
In pratica abbiamo imma-
ginato la quotidianità dei
futuri abitanti delle Resi-
denze Giorgi e del vicinato
come la traduzione pratica
di quei concetti di qualità di
vita, collaborazione, sussi-
diarietà e comunità che
stanno alla base di una coo-
perativa di abitazione a pro-
prietà indivisa».

La sistemazione esterna
dell’area è stata infatti pro-
gettata in stretto rapporto
con il contesto circostante,

e  l a  p a r t e
cortiliva è
at t re  z z at a
per la frui-
zione condo-
m  i n  i a  l e  :
spazi ad uso
orto e giar-
dino, dotati
anche di u-
n a  c a s e t t a
porta attrez-
zi comune, e
spazi di ag-
g re gazione,
quali la cor-

te e lo spazio di sosta con u-
na lunga panchina a forma
di "G" nell'aiuola verde a ri-
dosso dei posti auto coperti.
Secondo il principio della
“corte solidale” tutti gli
spazi comuni sono raggiun-
gibili e fruibili da tutte le ti-
pologie di utenti e in corri-
spondenza dell’ingresso so-
no stati previsti posti auto,
anche per l’accesso dei disa-
bili.

Gli alloggi sono specifica-
tamente progettati  per
u n’utenza con disabilità di
vario tipo, sia dal punto di
vista distributivo-funzio-
nale, che dal punto di vista
impiantistico; è garantita
la piena accessibilità per
consentire libertà di movi-
mento e autonomia in ogni
spazio dell’i n t e r ve n t o.

MIRANDOLA

«I l distretto biomedicale
oggi e domani» è il titolo

del convegno promosso dal
sindacato dei lavoratori chi-
mici Filctem-Cgil per il pros-
simo 27 ottobre a Mirandola,
con esponenti sindacali e
rappresentanti delle associa-
zioni d’impresa e delle istitu-
zioni per fare il punto sullo
stato del distretto e sulle pro-
spettive future.

Il convegno si apre alle ore
9.30 in sala consiliare a Mi-
randola e prevede gli inter-
venti di Roberto Righi segre-
tario Filctem-Cgil Modena,
Filippo Molinari sindaco di

Medolla, Alberto Bortoli re-
sponsabile  settore gom-
ma-plastica Confindustria
Modena, Tania Scacchetti se-
gretaria Cgil Modena, Giu-
liana Gavioli vice-presidente
Confindustria Modena e
Mauro Penza dell’assessora -
to alle Attività Produttive
della regione Emilia Roma-
gna. Le conclusioni sono affi-
date al segretario generale
nazionale Filctem-Cgil Emi-
lio Miceli.

Il sindacato Filctem-Cgil
vuole mettere intorno a un
tavolo i rappresentanti delle
istituzioni e delle associazio-
ni d’impresa per un focus sul
distretto biomedicale alla lu-
ce della ricostruzione post-si-
sma e delle recenti dinami-
che che hanno interessato
cambi di assetti societari,
con il passaggio di marchi e
produzioni del territorio a
importanti multinazionali,
fra cui solo per citare alcuni

esempi, il passaggio di Gam-
bro alla multinazionale Ba-
xter, Bellco e Covidien sono
state acquistate da Medtro-
nic, Sorin ha fatto la fusione
con Cyberonics.

«Ci chiediamo – affer ma
Roberto Righi segretario pro-
vinciale Filctem/Cgil – come
possano incidere queste tra-
sformazioni sulle prospetti-
ve del distretto», affinché l’A-
rea nord mantenga la sua lea-
dership di polo industriale
mondiale per la produzione e
ricerca su macchine e com-
ponenti sanitari usa e getta
(dalla dialisi alla cardiochi-
rurgia, ai sondini per l’a l i-
mentazione) quale è oggi.

Bassa

SANITÀ In alto il capogruppo di Forza
Italia Antonio Platis e la sala d’attesa
del Pronto soccorso di Mirandola
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FIORANO Lettera di Francesco Tosi agli onorevoli modenesi

«Nessun versamento pensionistico
per i sindaci, i parlamentari facciano qualcosa»
FIORANO

I l sindaco di Fiorano
Francesco Tosi, come

già aveva fatto alcuni me-
si fa sullo stesso argo-
mento, ha scritto ai par-
lamentari modenesi per
porre nuovamente il pro-
blema della
m a n ca n z a
d i  v e r s a-
menti a fi-
ni pensio-
nistici per i
sindaci che
sono privi
di un rap-
porto di la-
voro dipen-
d e n t e.

«Per la se-
conda vol-
ta, a distan-
za di alcuni
mesi, mi rivolgo a voi -
scrive Tosi - per invitarvi
a farvi promotori della
soluzione legislativa ad
una situazione che giudi-
co assurda: i sindaci, pri-

vi di un rapporto di lavo-
ro dipendente, non matu-
rano  la pensione, in
quanto per essi non ven-
gono versati i contributi
pensionistici e neppure
possono versarli volonta-
riamente. Si tratta di un
fatto totalmente iniquo e

ir razionale
e, ne sono
cer to,  an-
che incosti-
t u z i  o n a l e
in quanto
pone delle
dif ferenze
i n c o m-
p re n si b il  i
tra persone
che svolgo-
no lo stesso
lavoro. Sol-
tanto il la-
voro nero

non vede i versamenti
pensionistici. Chi fa il
sindaco in queste condi-
zioni sa che non andrà
mai in pensione. Cono-
sco un bravo e giovane

sindaco, ad esempio, per
non ricorrere, come for-
se qualcuno fa per aggi-
rare la legge, ad una fit-
tizia assunzione da parte
di una ditta, non vedrà
conteggiati ai fini pen-
sionistici gli anni del ser-
vizio pubblico e quindi
non andrà mai in pensio-
ne. Senza volere fare con-
fronti con gli eletti in
Parlamento, che senso ha
una simile norma? Voi
ben capite che si tratta di
una limitazione della de-
mocrazia, in quanto ciò

limita il numero di colo-
ro possono “per metter-
si” di dare la disponibi-
lità per il servizio di sin-
daco. So che i problemi
sono tanti e che questo
non è il più urgente, tut-
tavia va risolto e non do-
vrebbe essere complica-
tissimo. Si tratta di un
fatto di giustizia. Tutti
capirebbero e condivide-
rebbero. La legge finan-
ziaria è una occasione
per farlo. Auspico l’i m p e-
gno di tutti o, almeno, di
qualcuno».

SASSUOLO Nuovo appuntamento con la solidarietà

Un’amatriciana col cuore
all’oratorio Don Bosco

SASSUOLO I lavori inizieranno, condizioni meteorologiche permettendo, nei primi giorni di novembre

Manutenzione cespugli e siepi di parchi
e aree verdi scolastiche

FIORANO Nell’ambito della 4° Settimana del Pianeta Terra

“Le Salse sono sicure?”,
se ne parla in un convegno

FIORANO

N ell’ambito della 4° Setti-
mana del Pianeta Ter-

ra, oggi dalle ore 17 alle ore
18.30, nel castello di Spezza-
no a Fiorano, si svolge il ge-
oevento “Le salse al castel-
lo”, dove verranno illustrati
i risultati delle recenti ricer-
che multidisciplinari coor-

dinate dal dipartimento di
Scienze chimiche e geologi-
che dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia, finanzia-
te dal Comune di Fiorano.

Tali ricerche sono finaliz-
zate alla comprensione e al-
l'analisi dei meccanismi geo-
logici che possono condurre
all'innesco del fenomeno del-
le salse anche ai fini della

fruizione in sicurezza dell'a-
rea integrale delle Salse di
Nirano. Il tema è diventato di
attualità dopo quanto suc-
cesso alle Macalube d’A r a-
gona, il sito di salse della pro-
vincia di Agrigento, esploso
improvvisamente nel 2014
determinando la morte di
due bambini mentre erano
in gita insieme al padre.

IL SINDACO Francesco Tosi

LA VISITA Dopo averla conosciuta alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini

Un tour operator giapponese
nelle terre di Ceramicland

SASSUOLO

U na visita gradita a Ce-
r a m i c L a n d  T e r r a

Maestra, quella di Akiko
Nakagami, amministrato-
re delegato di Htt: tour ope-
rator giapponese con sede a
To k i o.

L'interesse manifestato
per il turismo industriale
durante la fiera internazio-
nale del Turismo di Rimini,
si è tradotto in volontà di
conoscere direttamente la
nostra realtà industriale.

Akiko Nakagami è infatti
alla ricerca di forme turi-
stiche nuove per la propria
cl i e n t e l a .

«Durante la visita pome-
ridiana, che prevedeva la
visita ad un museo d'impre-
sa, ad un centro di ricerca,
ad un impianto industriale

ed uno showroom - afferma
l’assessore Gregorio Sche-
netti - Nakagami è rimasta
impressionata da questo
nostro patrimonio indu-
striale che, secondo la sua
opinione, se ben organizza-
to può essere molto interes-

sante sotto un profilo turi-
stico».

Non è mancata natural-
mente l'illustrazione di tut-
te le altre "ricchezze" del
nostro territorio quali ace-
taie, caseifici, salse di Nira-
no e Galleria Ferrari.

L’OSPITE Akiko Nakagami

SASSUOLO

I nizieranno, condizioni me-
teorologiche permettendo,

i primi giorni di novembre i
lavori di manutenzione ordi-
naria su cespugli e siepi all’in -
terno di parchi e aree verdi
s c o l a s t i ch e.

L’intervento, aggiudicato
con disposizione di Sgp n° 31
del 18 ottobre scorso per un
i m p o r t o  c o m p l e s s ivo d i
23.709,25 euro oltre Iva al 22%,
prevede la risagomatura e il
contenimento di cespugli e
siepi, necessarie per ricreare
situazioni di sviluppo ottima-
le, oltre a piccoli interventi di
spalcatura/rimonda del secco
delle alberature volti ad elimi-
nare situazioni di pericolo.

Le prestazioni avranno ini-
zio, tempo permettendo, i pri-
mi giorni del mese di novem-
b re.

Si interverrà sulle aree
al l’interno delle quali sono
state rilevate le maggiori cri-
ticità: Peter Pan, via Frati
S/A; Don Milani, via Albino-
ni; Italo Calvino, via Bellavi-
sta; Don Gnocchi, via San Mi-
chele; Walt Disney, via Pisano;
San Carlo, via San Marco; San
Carlo, via San Marco; Vittori-
no da Feltre, viale 28 Settem-
bre; Rodari, via Indipenden-
za ; Col lodi , via  Zanel la ;
S a nt ’Agostino, viale Udine;
S an t’Agostino, viale Trieste;
Sant’Agostino, via La Spezia;
Primo Levi, via Mazzini; Ca-
duti per la Libertà, via Marza-

botto; Carducci, via Boccac-
cio; Ruini, via Mercadante;
Parco Albero d’Oro, via Refi-
ce; Parco Quattroponti, via
Galilei; Parco Amico, via Divi-
sione Acqui; Parco dei Follet-
ti, via Fornace; Parco Allegro,
via Valle d’Aosta; Parco via
Collegio Vecchio e strade limi-
trofe; Parco Vistarino, viale
Giacobazzi; Parco O. Tassi,
via Cairoli; Parco via Frati
S/A; Parco Scapaccino, via
Costa; Parco dei Frassini, via
Baggi intersezione via d’Az e-
glio; area verde viale Trieste.

SASSUOLO

P r o s e g u i r à  d o m a n i
“U n’amatriciana col

c u o re ” a Sassuolo.
Si tratta dell’evento col-

lettivo, organizzato in tanti
punti della città grazie al la-
voro di tantissime associa-
zioni cittadine, il cui ricava-

to sarà interamente devolu-
to alle popolazioni colpite
dal terremoto nel centro Ita-
lia lo scorso mese di agosto.

A partire dalle ore 12.30
alla sala Don Ercole Magna-
ni dell’oratorio Don Bosco,
pranzo insieme organizza-
to dalla parrocchia di San
G i o r g i o.
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LA MOSTRA

A Castelnuovo
è ancora
‘Arte in Torre’
con Bimbatti

CASTELFRANCO Ecco il calendario di incontri in vista del 4 dicembre. Anche San Cesario organizza dibattiti

Referendum, il ‘sì’ e il ‘no’ a confronto
Il Pd, la Lega nord e Forza Italia discutono; il Movimento 5 Stelle si chiama fuori

SI Giuditta Pini

CASTELNUOVO Oggi a Montale sarà messa a dimora una pianta per ogni bambino nato o adottato nel 2015

Il futuro? Ha il colore degli alberi
Le famiglie sono invitate a presentarsi con guanti e attrezzi

SPILAMBERTO

La ricchezza
dei Longobardi

da vicino
SPILAMBERTO

P rosegue all’inter no
del museo Antiqua-

rium di Spilamberto la
mostra “Romani e Lon-
gobardi inquilini in u-
na villa rustica”. Saran-
no esposti i corredi di
quattro tombe e si po-
tranno scoprire alcuni
reperti mai visti, appe-
na restaurati. La mo-
stra resterà allestita fi-
no al 6 gennaio 2017. La
mostra  si  inserisce
all ’interno del più am-
pio progetto “Lon go-
bard Ways across Euro-
pe” che coinvolge i Co-
muni di Spilamberto,
Modena e Nonantola
per la valorizzazione
del patrimonio stori-
c o- cu lt ur al e- arch eo lo-
gico legato ai Longobar-
di.

BANCARELLE Fatto in Italia

PIANTE Alberi e verde

CASTELNUOVO

I l verde del futuro. Oggi al-
le 10 la comunità di Ca-

stelnuovo Rangone accoglie
ufficialmente le bambine e i
bambini nati o adottati nel
2015 con l'iniziativa “Un al-
bero per ogni neonato”. Dal
1992 il Comune di Castel-
nuovo Rangone mette a di-
mora una pianta per ogni
bambino nato nell’anno pre-
cedente, come previsto dalla
legge 113 del 1992. E, in quasi
un quarto di secolo, grazie a
questa iniziativa il territo-
rio comunale si è arricchito
di oltre tremila nuove pian-
te: un bosco “dif fuso” che ha
reso più belli i parchi e le a-
ree verdi del paese. L’es pe-
rienza, che coinvolge diret-
tamente i genitori dei bam-
bini nella “pi a n t u m a z i o-
n e”, si ripete anche que-
st’anno. I partecipanti all’i-
niziativa potranno coadiu-
vare i giardinieri nella mes-

sa a dimora delle piantine
(l’abbigliamento dovrà per-
tanto essere adeguato alla-
situazione). Alcuni attrezzi
di lavoro saranno messi a di-
sposizione dall’Ufficio tec-
nico comunale, ma si invita-
no le famiglie a portare
guanti e attrezzi utili al lavo-
ro. Il ritrovo è alle 10 presso
l’area verde del parco “Mon -
tale 2” (ingresso da via Zen-

zalose, parcheggio zona
“La gone”). L'iniziativa è
realizzata in collaborazione
con l'associazione “La Via
L at t ea ”, che sarà presente
con materiale informativo.
Durante la mattinata, sarà
allestito un piccolo punto ri-
storo. In caso di maltempo
l’iniziativa sarà rinviata a
sabato 29 ottobre con le stes-
se modalità.

C astelfranco Emilia
sta costruendo uno

specifico percorso di in-
formazione, approfondi-
mento e confronto sulla
riforma costituzionale e
sul referendum del 4 di-
cembre prossimo. Innan-
zitutto, sono già stati co-
stituiti ben tre Comitati
per il Sì al quesito referen-
dario: uno a Castelfranco
città e due nelle frazioni
di Gaggio e di Piumazzo.
La campagna di comuni-
cazione è già iniziata e so-
no stati allestiti, nelle set-
timane scorse, banchetti
informativi che verranno
replicati anche nel mese e
mezzo che rimane da qui
alla data del referendum.
Diverse anche le iniziati-
ve di approfondimento già
calendarizzate, alcune di
spiegazione e sostegno al-
le ragioni del Sì e altre di
confronto con alcune delle
forze di opposizione che
hanno dato il loro consen-
so a ragionare insieme al
Pd. «I Comitati stanno

cercando di dare un’i n fo r-
mazione la più vasta pos-
sibile – spiega il segreta-
rio comunale del Pd di Ca-
stelfranco Emilia M at t e o
B e nu z z i - per questo, ac-
canto alle iniziative orien-
tate ad illustrare le ragio-
ni del Sì, si è voluto for-
temente promuovere il
confronto con le forze po-
litiche schierate per il No.
Avremmo voluto avere la
possibilità di confrontarci
sul merito anche con il
Movimento 5 Stelle che,
però, ha declinato l’i nv i t o

rifiutando un confronto
diretto. Parleremo, quin-
di, solo con Lega nord e
Forza Italia, mentre pro-
seguiremo con gli incon-
tri esclusivamente dedica-
ti al merito delle modifi-
che introdotte e alle ragio-
ni del cambiamento».

Il calendario
Ecco, quindi, l’el e n c o

degli incontri già pro-
grammati: domani sera
alle 21 presso la sala Ga-
briella Degli Esposti, a
Castelfranco Emilia, si

terrà un confronto politi-
co Pd/Lega nord che ve-
drà protagonisti la depu-
tata modenese del Pd G i u-
ditta Pini e il consigliere
regionale della Lombar-
dia per la lista “M aron i
p re s i d e n t e ” Stefano Bru-
no Galli. La moderazione
del dibattito è affidata al
giornalista de Il Carlino
Gianpaolo Annese. Vener-
dì 28 ottobre, presso la sa-
la conferenze del Pd di Ca-
stelfranco Emilia, in piaz-
za della Vittoria, è in pro-
gramma un incontro con

il sindaco di Castelfranco
Stefano Reggianini, il se-
natore Pd Stefano Vaccari
e il docente universitario
e senatore Pd Francesco
Russo, volto ad illustrare i
temi fondamentali della
riforma. Venerdì 4 novem-
bre, presso la sede del cir-
colo Pd di Piumazzo, è pre-
vista una tavola rotonda
interattiva con il deputato
Pd Davide Baruffi per svi-
scerare assieme dubbi, cu-
riosità e fa-
re domande
s u l  t e m a .
Infine,  un
s  e  c  o n  d  o
c  o n  f  ro  n t  o
p  o l  i t  i c  o ,
questa vol-
ta tra Pd e
Fo r z a  I t a-
l i a ,  a v r à
luogo mar-
tedì 22 no-
vembre, al-
la sala Ga-
briella Degli Esposti, alle
ore 210, e vedrà protagoni-
sti il consigliere regionale

Pd Luca Sabattini e il sin-
daco di Sant’Agata Bolo-
gnese di Forza Italia Giu-
seppe Vicinelli.

Qui San Cesario
Banchetti informativi

nel weekend e un incontro
pubblico di approfondi-
mento programmato per
la prossima settimana: è
quanto stanno organiz-
zando al circolo Pd di San
Cesario per illustrare il
merito della riforma co-
stituzionale e sostenere le
ragioni del Sì al referen-
dum di domenica 4 dicem-
bre. I banchetti informati-
vi saranno dislocati in
punti diversi del centro
storico. Oggi e domani il
banchetto sarà predispo-
sto in piazza Corso Liber-
tà. Infine, per martedì del-
la prossima settimana 25

ottobre, è in
p r o g  r a m-
m a  u n  i n-
contro pub-
blico di ap-
p r o f o n  d i-
mento che
sarà ospita-
to presso la
sala grande
di Villa Bo-
schetti. In-
terverrà il
c o n s i gl i e re
r e  g i o n a l e

del Pd Luca Sabattini. L’i-
nizio è fissato per le ore
20.45.

SI Luca Sabattini NO Stefano Bruno Galli

GUARDA

CASTELNUOVO

U na nuova mostra per la rasse-
gna "Arte in Torre": oggi alle

9.30 inaugura "I colori della vita" di
Anna Bimbatti. «Amo l’arte in o-
gni sua forma. Dell’acquerello –
sottolinea l'artista nel presentare
la selezione di opere esposta alla
sala del Torrione di via Matteotti -
adoro la libertà di lasciar fluire il

colore, trasportato dall’acqua, il
suo fondersi in diverse sfumature
senza catene, creando immagini
nuove. rincipalmente autodidatta,
ho frequentato corsi di acquerello
e acrilico, prediligendo tuttavia la
prima tecnica, la sua delicatezza e
la sua libertà d’espressione» spie-
ga l’ar tista.

La mostra si propone di riempire
gli occhi del visitatore di colori, di

lasciarsi trasportare dall’alle g ria,
dalla bellezza che ci circonda, di
permetterci di lasciare in un ango-
lo il bianco e il nero e di sperimen-
tare tonalità nuove annidate in
luoghi inusuali. «Ritengo impor-
tanti – spiega ancora Anna Bim-
batti - non le linee definite e ben
marcate, quanto piuttosto le grada-
zioni di tinta che si fanno libera-
mente più decise o più tenui, tro-

vando spazio in collocazioni diver-
se e non necessariamente scontate,
sul foglio bianco. I colori restano
l’essenza e devono essere liberi da
limiti, come senza limiti è la realtà
stessa nella sua infinita gamma di
possibilità». La mostra, ad ingres-
so libero, sarà aperta dalle 9.30 alle
13 e dalle 15 alle 19 nei giorni di og-
gi, domani, sabato 29 e domenica 30
ottobre 2016.

A Bastiglia c’è ‘Fatto in Italia’
BASTIGLIA - Ciò che contraddistingue l’evento Fatto in Italia, nelle sue varie
tappe durante l’anno, è quella dimensione umana che riesce ad imprimere in
ogni occasione. Caratterizzando un tipo di shopping quasi su misura e senza
la fretta del quotidiano, nello scegliere ed acquistare le cose. Arricchito da
quel valore aggiunto che può essere un sorriso, una battuta o il consiglio
disinteressato giusto al momento giusto. E. con ogni probabilità sarà così
anche a Bastiglia, domani; nuova ‘fermata’ della manifestazione che con la
sua semplicità riesce a richiamare ogni volta persone non solo locali ma
anche dai comuni limitrofi. Secondo un iter già collaudato saranno almeno 50
gli operatori che troveranno spazio sulla piazza principale del paese, pro-
ponendo abiti per tutta la famiglia e tutte le occasioni, tanti accessori dalle
borse alle calzature, biancheria per tutte le stanze della casa dalla cucina alla
camera da letto al bagno. La formula vincente della rassegna tanto amata a
Modena e provincia? Articoli di ogni tipo, merce di qualità prodotta in Italia e
all’estero che gli operatori dell’evento Fatto in Italia propongono a prezzi
davvero contenuti per venire incontro alle esigenze di tutti.
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IN BREVE

Pavullo, acquista 200 kg
di formaggio:
pagamento non valido
I carabinieri della stazione
di Castel d’Aiano hanno
denunciato un 58enne di
Prato per truffa, durante un
posto di controllo alla cir-
colazione stradale.
L’uomo è stato fermato in
località Canevaccia, men-
tre si trovava al volante di
una Fiat Panda. I primi
controlli dei Carabinieri
hanno rilevato alcune tra-
sgressioni al codice della
strada, in quanto il sogget-
to guidava con la patente
scaduta un veicolo, pieno
di formaggio, a cui era sta-
ta ritirata la carta di circo-
lazione. A quel punto, i ca-
rabinieri, considerati anche
i precedenti di polizia a ca-
rico del conducente, si so-
no fortemente insospettiti
che la merce trasportata,
circa 200 kg di Parmigiano
Reggiano, fosse stata pre-
sa illegalmente, ma lo
stesso si difendeva dicen-
do di averla acquistata re-
golarmente e a riprova del-
le sue affermazioni, mo-
strava un documento di
trasporto, apparentemente
valido, rilasciato da un ca-
seificio situato a Pavullo. I
militari, ancora diffidenti,
non si sono arresi, anzi,
sono andati più a fondo e
analizzando scrupolosa-
mente il metodo di paga-
mento hanno scoperto che
il formaggio era stato ac-
quistato dal 58enne con un
assegno bancario prove-
niente da un libretto dichia-
rato “smarr ito” nove anni
fa. Il formaggio è stato se-
questrato dai Carabinieri e
restituito al legittimo pro-
pr ietar io.

Montefiorino, Mostra
mercato del tartufo
Montefiorino dedica due fi-
ne settimana al tartufo e ai
prodotti tipici della monta-
gna.
La 25esima edizione della
Mostra mercato del tartufo
modenese inaugura saba-
to 29 ottobre per prosegui-
re fino a martedì 1 novem-
bre e riprendere il week-
end successivo sabato 5 e
domenica 6 novembre con
stand dedicati alle specia-
lità gastronomiche locali,
animazioni e spettacoli.

Montecreto, Festa
della castagna
A Montecreto, sabato 29 e
domenica 30 ottobre, si
celebra la 31esima edizio-
ne della Festa della casta-
gna che prevede lungo le
vie del paese stand gastro-
nomici con specialità tipi-
che della montagna, ani-
mazioni e giochi.
Nel programma della ma-
nifestazione, promossa dal
Comune di Montecreto, è
prevista anche la cerimo-
nia di consegna del tradi-
zionale premio la Casta-
gna d'oro.

PAVULLO Grazie a un’iniziativa di promozione dell’autobiografia del cantautore i due fratelli hanno realizzato un sogno

«Noi sul palco con Bruce Springsteen»
Il Boss ha incontrato i fotografi Luca e Marco Manfredini
PAVULLO

“M eet The Boss”. E’
con questa ini-

ziativa che i due fotografi
professionisti  Luca e
Marco manfredini, dello
studio Manfredini di Pa-
vullo, hanno incontrato e
stretto la mano a Bruce
Springsteen.

«E’ stata un’esperienza
unica, indimenticabile e
a cui non riusciamo an-
cora a credere». Sono in-
creduli i due fratelli che
dopo tante foto dalla pla-
tea dei concerti finalmen-
te hanno visto avverarsi
un sogno: stringere la
mano del Boss.

« L’iniziativa era di pro-
mozione dell’autobiog ra-
fia di Bruce Springsteen
e le date erano tutte in A-
merica ad eccezione di u-
na a Londra - spiegano i
fratelli Manfredini - e co-
sì noi abbiamo comprato
i biglietti per andare là e
lunedì alle 17 ci hanno
fatto salire sul palco».

A quel punto Luca e
Marco si sono presentato

e hanno detto di essere i-
taliani così il Boss li ha
salutati con un «Ciao»
stringendo loro la mano e
facendo con loro varie fo-
tog rafie.

«Alla libreria Watersto-
nes abbiamo realizzato il
nostro sogno - racconta-
no - Bruce è il nostro i-

dolo lo abbiamo seguito
in tantissimi concerti e
finalmente lo abbiamo in-
contrato e visto da vici-
nissimo. Ci ha anche au-
tografato la sua autobio-
grafia. E’ un momento
che non dimenticheremo
mai».

(Michela Rastelli)

PRIGNANO Nei guai un operaio indiano. La donna dopo mesi di molestie si è rivolta ai servizi sociali

«Non preparava la cena»: 35enne denunciato
per minacce e violenza contro la moglie

PAVULLO La sfilata mamma-bimbo di “Dimma più” ha registrato il tutto esaurito

Grande successo per “Star per un giorno”
PAVULLO

G rande successo per “Star per un
gior no” la seconda edizione della

sfilata mamma e bambino organizzata
dal negozio per l’infanzia “Dimma più”.

«Che dire anche la seconda edizione di
Star per un giorno è stata un successo
strepitoso - spiega Sabrina Pattarozi la
proprietaria del negozio - Abbiamo regi-
strato il tutto esaurito e ci siamo riem-
pite gli occhi ed il cuore di mamme e bim-
bi felici, e tutto questo lo dobbiamo a tut-
ti quelli che hanno creduto in noi e ci
hanno regalato dei preziosi attimi del lo-
ro tempo. Un grazie ciclopico a tutti i
bambini, protagonisti indiscussi di que-
sta meravigliosa giornata ed alle mam-
me ed i papà che li hanno pazientemente

accompagnati. Un altro grazie va a tutte
le gestanti donne-mamme meravigliose,
punte di diamante di questo evento, in-
fine un grazie gigantissimo a tutti coloro
che hanno collaborato con noi per la riu-
scita di questo evento Foto Manfredini,
dei professionisti eccellenti la loro bra-
vura eccezionale unita alla grazia incre-
dibile, al tatto incessante ed all’inesau-
ribile delicatezza nei confronti dei bam-
bini e delle mamme, sono un mix esplo-
sivo ed un condensato di successi. L’ul-
timo ringraziamento è dedicato a Lucia:
mio braccio destro, collega e collabora-
trice eccezionale, dolcezza e competenza
fuse in un sorriso che dagli occhi scalda
il cuore; senza di lei tutto questo non sa-
rebbe stato possibile».

(Oscar Cervi)

PAVULLO

I ragazzi del Cavazzi
Sorbelli animano
Bergamoscienza

PAVULLO

I ragazzi di 3^ e 4^ liceo
scientifico del Cavaz-

zi-Sorbelli di Pavullo
hanno partecipato dal 2
al 4 ottobre e dal 13 al 16
ottobre alla XIV edizione
di Bergamoscienza. O-
spitati nella sede del mu-
nicipio, l’antico Palazzo
Frizzoni, hanno qui alle-
stito un percorso esposi-
tivo che illustra in modo
interattivo le diverse at-
tività fin qui ideate e rea-
lizzate nell’ambito del
progetto europeo Era-
smus +MoM-Matters of
Matter, di cui il Cavazzi è
capofila: un angolo oscu-
rato per esaltare le pro-
prietà dei materiali che
interagiscono con la lu-
ce, le ormai famosissime
smart lamps connubio
di nuovi materiali e nuo-
va tecnologia, gli effetti
dei materiali fluorescen-
ti e fosforescenti.

U n’altra zona racco-
glie i prototipi realizzati
relativi alla domotica, ai
dispositivi elettronici
indossabili e alla IoT: dal
teddy bear misura feb-
bre al modello di casa a
controllo vocale, en-
trambi presi d’a s s al t o
anche dai giovanissimi.

PRIGNANO

«N on preparava la
cena». E’ q ue st a

la motivazione fornita
da un 35enne indiano re-
sidente a Prignano per
molestare, insultare e
minacciare la moglie.

Da ormai più di sei me-
si era costretta a subire
gli insulti, le minacce e
persino le botte del ma-
rito, ma alla fine ha tro-
vato il coraggio di chie-
dere aiuto. Una giovane
residente a Prignano si è
infatti rivolta nei giorni
scorsi ai servizi sociali
del paese, denunciando
le angherie del marito:
sono stati gli stessi assi-
stenti sociali ad avvisare
i carabinieri dopo aver
compreso la gravità del-
la situazione.

L’uomo avrebbe moti-
vato la sua condotta vio-
lenta come una ritorsio-
ne contro «l’inef ficenza
della moglie», che a suo
dire viveva passivamen-
te in casa, senza fare la
spesa, riordinare l’a p-
partamento e senza pre-
parare la cena quando
lui rientrava dal lavoro.
Il 35enne è anche stato
allontanato da casa con
un provvedimento ur-
gente, in attesa del pro-
c e s s o.

Appennino

n «E’ stata
un’esperienza
unica,
indimenticabile e
a cui non
riusciamo ancora
a credere»
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

n PROGRAMMA. Oggi: Lu-
mezzane-Forlì 814.30), Südti-
rol-Pordenone (14.30), Tera-
mo-AlbinoLeffe (14.30), Anco-
na-Gubbio (16.30), Reggiana-Ma-
ceratese (16.30), Santarcange-
l o - P a d o v a  ( 1 6 . 3 0 ) ,  B a s s a-
no-Sambenedettese (18.30), Fe-
ralpiSalò-Fano (18.30), Mode-
na-Venezia (20.30), Parma-Man-
tova (20.30).
n CL A S SI F I CA . Bassano 18,
Venezia 18, Samb 18; Pordenone
17; Faralpi 17; Gubbio 16; Parma
15, Reggian 15; Santarcangelo
14; Ancona 10, Albinoleffe 10,
Maceratese 10, Padova 10, Mo-
dena 10; Lumezzane 9; Teramo
7, Sudtirol 7; Fano 6, Mantova 6;
Forlì 2.

Arbitro Volpi di Arezzo
(Rabotti-Dell’Università)

Diretta web Lega Pro Channel (sportube.tv)
Diretta Radio Modena Radio City (91.2 Mhz)

LEGA PRO Con la rosa decimata ed in super-emergenza, oggi contro la capolista ci saranno anche alcuni Berretti

Modena, spazio ai giovanissimi
Pavan: «Forse è il momento migliore per sfidare il Venezia»

U n Modena non più in
emergenza, bensì in

super-emergenza (per in-
fortuni ed indisposizioni),
sfida questa sera al Bra-
glia, dopo 12 anni dall’ul-
tima gara, il super-Vene-
zia, ora guidato da Pippo
Inzaghi, squadra in vetta
alla classifica a 18 punti
con Bassano e Sambene-
dettese, costruita per la se-
rie B. Che detta così, per i
gialloblù, sembra proprio
la partita del ‘non c’è nulla
da perdere’. Proprio quel
‘nulla da perdere’ dove ma-
gari salta fuori la moti-
vazione giusta e, chissà,
anche qualche soddisfazio-
ne. Che darebbe continuità
agli ultimi 3 risultati utili
(Bassano, Sudtirol e Lu-
mezzane). Non a caso Pa-
van, ormai rassegnato
all’emergenza divenuta re-
gola al punto da doversi
‘a cc ont ent are’ di allena-
menti fatti con 10 o 11 in
campo «dove fai fatica an-
che a provare schemi», af-
ferma alla vigilia: «Credo
che sia il momento miglio-
re per sfidare il Venezia
perché in situazioni come
queste gli stimoli, ai ra-
gazzi, non bisogna indurli,
ma vengono da soli. L’e-
mergenza aiuta ad unire il
gruppo e a dargli moti-
vazione». Anche perchè
per supplire all’emerg en-
za, Pavan è deciso a dare
spazio ai ragazzi della Ber-
retti (erano in 7 in pan-
china a Lumezzane), che
dopo avere atteso invano il
loro momento, sabato scor-
so, avranno oggi una su-
per-occasione contro il Ve-
nezia. Del resto Pavan, se
in difesa dovrebbe avere
recuperato al 100 per cento

Cossentino, a centrocampo
dovrà fare a meno di Gio-
rico e Laner. Mentre in
attacco le prospettive mi-
gliori, anche in termini di
minutaggio, sono ormai af-
fidate alla punta Bajner,
dal quale, se ben sostenuto
(e su questo punto le ga-
ranzie non ci sono), ci si
aspetterebbe quel valore
aggiunto, nella finalizza-
zione, che fino ad ora è
mancato. E che oggi ha
portato a non oltre che ad
preoccupante 4 il numero
di reti a favore.

MODENA altri convocati: Braccioli, Besea, Caselli, Chiossi, Calapai,Costantino, Hardy, Loi, Popescu, Sakaj,
Serroukh, Setti Allenatore: Pavan
VENEZIA altri convocati: Acquadro, Domizzi, Edera, Galli, Luciani, Malomo, Moreo, Pellicanò, Sambo, Soligo,
Stulac , Tortori, Vicario Allenatore: Inzaghi

GIOIA E COMMOZIONE Di Bajner e Cossentino al termine di Modena - Sudtirol vinta 1-0

ASCOLTA

SULLO SMARTPHONE Leggi il
codice QR sopra per ascoltare il
pre-partita di mister Pavan dalla
sala stampa dello stadio Braglia

STADIO A.BRAGLIA MODENA - ORE 20.30

DAL CAMPO Il probabile 4-4-2 di Pavan

Cossentino ok, l’attacco punta su Bajner

O lre agli infortunati,
già confermati, Dia-

kite, Marino, Salifu e O-
suji, alla lista degli assen-
ti di Pavan si sono aggiun-
ti in settimana Schiavi,
Laner e Giorico. Non po-
co. Il mister conta sul
rientro a pieno di Cossen-
tino che nel 4 di difesa da-
vanti a Manfredini, do-
vrebbe schierare Accardi,
Aldrovandi e Minarini. A
centrocampo, pur non al
top della forma, i riferi-
menti dal primo minuto

Il Venezia: «E’ una squa-
dra forte che conosciamo
tutti. Abbiamo preparato
la partita studiandola e ca-
librando il tutto con la con-
dizione di emergenza in
cui ci troviamo. Ma lo ri-
peto. Una squadra così è
meglio affrontarla con lo
spirito e la determinazione
che nasce più facilmente in
una condizione di emer-
genza come quella in cui
siamo che con una rosa con
tuttu gli effettivi a dispo-
sizione».

(Gi.Ga.)

QUI VENEZIA Inzaghi ritrova l’amico Pavan e mette in guardia dalla difesa gialloblù

«Sarà un bel test: Modena ha la miglior difesa del girone»
«M i farà piacere rive-

dere Pavan. Siamo
stati insieme durante il ser-
vizio militare, giocando an-
che nella nazionale mili-
tare. Allora è nata una bella
amicizia, che dura ormai
da vent’anni, e che si è con-
solidata nel tempo. C’è sti-
ma reciproca, so che di-
venterà un grande allena-
tore». Oggi Inzaghi oltre
che ad un avversario in-
contrerà al Braglia anche
un amico, che i percorsi
della vita hanno portato,
oggi, nello stesso ruolo di
mister, sullo stesso terreno
di gioco.

«Il Modena ha la miglior

difesa del girone e non è un
caso. È una squadra molto
compatta» - afferma il mi-

ster passato dal Milan alla
Lega Pro, ora deciso a man-
tenere col suo Venezia, la

dovrebbero essere Basso
e Olivera, affiancati da
Tulissi e dal rientrato Be-
sea. Anche se quest’ulti -
mo potrebbe essere in bal-
lottaggio con un ‘g iova-
nissimo’. In attacco si
punta sulla costante cre-
scita di Bajner affiancato
da un Ravasi che dopo le
ultime prestazioni non
proprio brillanti potreb-
be avere voglia di riscatto.
E nei cambi, la rosa della
Berretti potrebbe riser-
vare qualche sorpresa.

vetta della classifica. «Sia-
mo riusciti a ritornare in
testa alla classifica, voglia-
mo rimanerci, ma Modena
è davvero un bel test». Per il
Venezia cinque reti e cin-
que pali nelle ultime due
partite. In questo senso
quasi l’opposto del Mode-
na. «Quando tiri 19-20 volte
in porta a partita, è logico
che prima o poi il pallone
finisca dentro. Il Venezia è
una squadra che prova
sempre a imporre il pro-
prio gioco, non per niente
spesso ha quattro giocatori
in linea in attacco, siamo
sempre molto propositivi».

MISTER Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi

EX Da sopra Simone Bentivoglio e
Nicola Ferrari, possibili titolari oggi
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CALCIO A 5 SERIE D: IL CALENDARIO

Negli anticipi
lo Spezia vince

e aggancia
il Carpi

n GARE DI IERI. C i t t a d e l l a - A-
scoli 0-1, Spezia-Brescia 2-0.
n OGGI. Ore 15: Benevento-Pe-
rugia, Salernitana-Entella, Vero-
na-Pro Vercelli, Novara-Avellino,
Latina-Pisa, Spal-Carpi, Bari-Tra-
pani, Ternana-Cesena, Vicen-
za-Frosinone.
n C LASS IFI CA. Verona 20;
Cittadella 18; Carpi 16, Spezia
16; Perugia 15, Entella 15; Bene-
vento 14, Frosinone 14; Spal 12,
Pisa 12, Pro Vercelli 12, Brescia
12; Salernitana 9, Avellino 9, Vi-
cenza 9; Latina 8, Novara 8, Ter-
nana 8; Trapani 6.

C ompattezza, crescita,
continuità, velocità,

aggressività. Le caratteri-
stiche che fanno del Carpi ‘il
Car pi’ stanno diventando u-
na costante. Il balzo in clas-
sifica nelle ultime 3 partite è
stato grande ed i biancoros-
si di Castori oggi sfidano la
Spal nel fortino del Mazza
dall’alto della terza posizio-
ne in classifica e con la pos-
sibilità di agguantare, in ca-
so di vittoria, il secondo po-
sto solitario visto che ieri,
nell’anticipo del Tombolato,
il Cittadella è stato battuto
1-0 dell’Ascoli. Un fortino,
appunto, dove la storia ha
condannato spesso il Carpi
e dove oggi, dopo l’esauri -
mento dei biglietti per la
curva ospiti, ci si attende il
pieno di tifosi di casa, anche
negli altri settori. Un derby
sentito perchè anche la Spal,
come il Carpi, è tornata a
scalare la classifica, anche
se al decimo posto, con 12
punti, la distanza è ampia.

La sfida con la Spal è la
prima della serie di 3 gare
concentrate in una settima-
na (martedì trasferta a Pe-
rugia e sabato ritorno in ca-
sa contro l’Ascoli).

«Ma pensiamo ad una alla
volta» - ribadisce Castori nel
pre-par tita.

«Affrontiamo una partita
difficile, contro una squa-
dra che ha trovato un buon
equilibrio e viene da 7 punti
in 3 partite contro una squa-
dra forte che sta facendo be-
ne, è in serie positiva e ha
grande entusiasmo visto
che sono una neopromossa
con una piazza importante,
sul quale peserà anche il fat-
tore campo, ma io vivo il cal-
cio con passione ed è giusto
che ci sia attesa e calore da
parte delle tifoserie»

Nel Carpi che domani ri-
trova anche Gagliolo e Bian-
co, e dove Castori potrà con-
tare su una rosa di fatto com-
pleta, che permette diverse
scelte, anche in vista dei
turn over della settimana,
per il mister ci sono ancora
«margini di miglioramento,
che si acquisiscono solo gio-
cando. Siamo in crescita,
ma il trend va mantenuto.
Le partite vanno sempre
giocate al massimo, poi il
risultato dipende anche
dall’avversario, ma noi dob-
biamo sempre dare tutto.

La svolta a Spezia? Non è
successo niente di speciale,
abbiamo vinto e siamo con-
tenti. Ma come dicevo le par-
tite vanno giocate una alla
volta e io non do questi si-

SERIE B Dopo la sconfitta di ieri del Cittadella, con una vittoria oggi con la Spal i biancorossi sarebbero secondi da soli

Carpi a caccia del secondo posto
Castori: «Siamo in crescita ma dobbiamo ancora confermarci»

MATCH PROGRAM

n SPAL - ALTRI CONVOCATI.
DEMBA, MARCHEGIANI, BONI-
FAZI, GIANI, SILVESTRI, BE-
GHETTO,  GHIGL IONE, P IC-
CHI,PONTISSO, SPIGHI, CERRI,
GRASSI.
ALLENATORE SEMPLICI
n CARPI-ALTRI CONVOCA-
TI.
B E L E C ,  G A G L I O L O , B L A N-
CHARD, SABBIONE, BIFULCO,
MBAYE, CATELLANI, JAWO, DE
MARCHI
ALLENATORE CASTORI
n ARBITRO. La Penna di Ro-
ma (Intagliata-Rocca/Zanonato)
n DIRETTA TV. Sky Calcio 8
n DIRETTA RADIO. Modena
90 (per Carpi 88.2 mhz)
n PREZZI. 13 euro settore o-
spiti

STADIO MAZZA FERRARA - ORE 15

Bianco e Gagliolo ok
In attacco Lollo e KL15
n CARPI. Il ritorno a piena disposi-
zione di Gagliolo e Bianco consente a
Castori di schierare una formazione
titolare anche in funzione del turn-o-
ver delle prossime tre gare. Anche in
attacco dove dietro a KL15 Lollo po-
trebbe essere preferito a Catellani
nelruolo di trequartista. Con Bianco
inserito titolare a centrocampo e con
Struna a confermare le garanzie of-
ferte dalla difesa con Poli, Letizia e
Romagnoli

gnificati poetici, anche se è
normale che i risultati po-
sitivi diano autostima che
però non deve sconfinare
nell’euforia che non è posi-
t iva »

SULLO SMARTHONE Leggi il codice QR
per vedere tutti i dati della partita

“
”

Vivo il calcio con
passione ed è giusto
che ci sia il calore
dei tifosi

SERIE A Domani neroverdi al Dall’A ra

Sassuolo, turn-over per il derby

Dopo il pareggio in Europa League a
Vienna, il Sassuolo ha ripreso ieri
pomeriggio allo Stadio Ricci gli
allenamenti in vista del derby di
domani contro il Bologna. Squadra
divisa in due tra chi ha giocato a
Vienna e chi no. Lavoro differenziato
per Timo Letschert e Simone Mis-
siroli. Domenico Berardi nella prima
parte della seduta ha proseguito nel
suo lavoro differenziato, mentre

nella seconda ha iniziato ad
aggregarsi con la squadra in vista
di un progressivo rientro in grup-
po. La formazione titolare in
campo domani sarà frutto di un
turn-over che potrebbe vedere
Acerbi, Lirola e Politano po-
trebbero lasciare spazio ad Antei,
Sensi e Matri.
Oggi la squadra sosterrà la seduta
di rifinitura a porte chiuse.
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DILETTANTI Ultime dai campi e gli arbitri per le gare di domani

Castelvetro, torna Greco
Castelfranco senza Girelli

Lutto: è morto
Alessandro Lugaro

Lutto nel mondo dei dilettanti: è morto
dopo una grave malattia diagnoticatagli un
mese , l’ex di Castelfranco, Visport e
Monteombraro Alessandro Lugaro, 46 an-
ni. Lugaro nella sua carriera ha vinto
tantissimo: dopo aver trionfato con le
maglie di Boca San Lazzaro, Mezzolara,
Castelfranco (due campionati), Vis, Gra-
narolo, Atletico Van Goof, a 40 anni aveva
festeggiato il salto in Eccellenza con il
Castenaso.
n TERZA CATEGORIA. Me rc ol ed ì
26/10 alle 20.30 si recupera Solignano-A-
tletic Visport.

Le coppe
delle modenesi

n COPPA ECCELLENZA. Seco ndo
turno (2/11, 16/11 e 8/12): girone 1 Carpa-
neto, Colorno e Rolo, girone 2 Sanmichele-
se, Folgore Rubiera e Cittadella, girone 3
Sasso Marconi, Corticella e Massalombar-
da, girone 4 vincente sorteggio Bella-
ria/Classe, Castrocaro e Rimini.
n COPPA PROMOZIONE. Il program-
ma della seconda fase (26/10, 9/11 e
23/11, ore 20.30). Girone 3: 26/10 Scan-
diano-Campagnola, rip. La Pieve. Girone
4: 26/10 Monteombraro-Rosselli, rip. La
Pieve.
n COPPA PRIMA. Il 9/11 alle 20.30 si
gioca la terza giornata della seconda fase.
Girone 3: V.Cibeno-Falk, Cavezzo-S.Pro-
spero C; classifica: Falk 6, V.Cibeno e Ca-
vezzo 3, S.Prospero C. 0.
Girone 4: Levizzano R.-Albinea, Cavez-
zo-S.Prospero C; classifica: Levizzano R.
6, Savignano e Albinea 3, Colombaro 0.
Girone 6: Molinella-Bentivoglio, Re-
no-Massese; classifica: classifica: Benti-
voglio 6, Reno 3, Massese e Molinella 1
(Bentivoglio già qualificato).
n COPPA SECONDA MO. La finale
del 9/11 è United Carpi-Junior Fiorano: la
vincente è ammessa al tabellone regiona-
le.
n COPPA SECONDA RE. Se mi fi na li
(rit. 1/11, ore 20.30): Consolata-Sammar-
tinese (and. 1-0). Virtus Campogallia-
no-Santos (and. 4-4).
n COPPA TERZA MO. La finale è San
Paolo-Atletic Visport.
n COPPA TERZA BO. L’Appennino si è
qualificato per i quarti.
Da segnalare che Simone Venturi dell’Ap -
pennino è stato squalificato per 10 turni
“perchè in seguito ad uno scontro di gioco
con un calciatore avversario rivolgeva allo

stesso insulti razzisti legati al colore della
sua pelle. Inoltre nell'abbandonare il terre-
no di gioco si rivolgeva all'arbitro con fare
ironico”.

Primavera: oggi
Carpi-Sassuolo

n PRIMAVERA. Oggi alle 15 a S.Marti-
no in Rio Carpi-Sassuolo.

Dilettanti in tv
n TRC. Gli ospiti di ZonaD in programma
lunedì alle 21.15 su Trc: laudio Carlotti
(preparatore Isokinetic), Ivan Broglia (di-
rettore generale Corticella), Pietro Ferra-
boschi (allenatore Rolo), Vito Santeramo
(allenatore Crevalcore), Mirco Mariotti (di-
rettore emiliaromagnasport.com).
Inoltre Damiano Montanari ci intratterrà
dalla sede regionale del Crer di Bologna.

Calcio a 5 C
le gare di oggi

Le gare di oggi delle modenesi in C1 e C2.
n SERIE C1. Pro Patria-Ponte Rodoni
(14.30, Ravarino), Ass. Club-Montanari
(15, Castel S.Pietro), Aposa-Cavezzo
(15.30 Corticella).
n SERIE C2. Montale-Suzzara (15,
Montale), Eagles-Barraccaluga (14.30,
S.Michele).

COPPA ITALIA C1
PRO PATRIA 5
PONTE RODONI 1

(pt 1-0)
PRO PATRIA: Baravelli, Basolu, Miscioscia,
Cavani 1, Giazzon, Luppi 1, Amodeo 2, El
Hansari 1, Benatti. All. dalena
n RAVARINO. La Pro Patria trova la pri-
ma vittoria stagionale, anche se in coppa,
con una prestazione convincente e si qua-
lifica per il turno successivo grazie al se-
condo posto. Il Ponte Rodoni parte forte
chiamando in causa più volte Baravelli,
che però risponde sempre presente. Poco
prima della fine del primo tempo Amodeo
trova il vantaggio per i padroni di casa, che
raddoppiano dopo pochi minuti dall'inizio
del secondo tempo con El Hansari. La par-
tita sembra in discesa per la pro Patria, an-
che se poi gli ospiti accorciano le distanze
a metà ripresa. Ci pensa però di nuovo A-
modeo ad allungare le distanze siglando la
sua doppietta personale. Gli ospiti provano
il tutto per tutto utilizzando il portiere di
movimento, ma è proprio su due palle per-
se a metà campo che Luppi e Cavani sigil-
lano la vittoria, che dà morale alla quadra
di S.Felice. (f.b.)

Risultati Uisp
n DILETTANTI. Girone A:Solignano - Sa-
vignano 0-2, Spm Rosselli - Piumazzo Arci
2-2, Pgs Smile - V. Castelfranco 0-1, Ca-
sona Festà - Baggiovara B 2-2, Avis B - U-
nion Vignola rinv., Bertola - Ciuffi Pazzi
rinv.
Girone B: Cermasi Mulini - Cesem Marmi
2-7, Atl. Gino Nasi - 4 Ville 1-2, Crevalcore
Lovers - Maritain 2-1, Limidi Athletico -
Club Giardino 3-0, De.Co. Sporting - Athle-
tic Forno rinv., Tommy Cafè - Balena rinv.,
rip. Nonatula.
n ECCELLENZA. Girone A: Oggi: Gio-
conda - Olympic Arcobaleno, Solignano -
Olimpia 1983, Budrione - Ndn, Modenese
Mci - Migliarina, Fides Panzano - Para-
guay, Bastiglia - Equipe S.Margheri, Spor-
ting Sassuolo - Gaggio (domani).

FIORENZUOLA Mezgour contro il Castelvetro in coppa: domani parte al massimo dalla panchina

Le partite di domani dei dilettanti (la
serie D inizia alle 15, gli altri campionati
alle 15.30).

SERIE D

FIORENZUOLA-CASTELVETRO
Fiorenzuola senza attacco: Mezgour è
fuori da 4 giorni per una distorsione (ha
iniziato ad allenarsi con la palla lunedì e
al massimo va in panchina), ancora
infortunato Ceccarelli (gira con le stam-
pelle...), mentre Napoli, l’ex di turno, è
recuperato e partirà dall’inizio.
Castelvetro: Covili si è operato mercoledì
al menisco, mentre Greco ha bruciato i
tempi e sarà disponibile: quasi si-
curamente per la panchina, difficile dal
1' al posto di Stefano Cozzolino. In
difesa Calanca preferito al recuperato
Serra.
FIORENZUOLA (4-3-3): Vagge; Petrelli, Pizza,
Bagaglini, Koliatko; Bouhali, Arati, Pes-
sagno; Napoli, Pezzi, Lari All. Salmi.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Farina, Ga-
lassi, Calanca; Boilini, Vernia, Spezzani,
Mandelli, Laruccia; S.Cozzolino, G.Coz-
zolino. All. Serpini.
Arbitro: Politi di Lecce.

CASTELFRANCO-POGGIBONSI
Nel Poggibonsi sono infortunati Masini,
Gori e Pagliarini, rientra da squalifica
Baba Seck, attaccante del 95 arrivato di
recente dal Brescia, che dovrebbe
prendere il posto di Morelli.
Nel Castelfranco sempre fuori Martina e
Farina, cui si è aggiunto anche Girelli fra
gli infortunati. Al centro della difesa
spazio a Caselli, sull'esterno Ceci e non
Hamza, in attacco possibile ritorno di
Personè.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sacenti,
Caselli, Giordani, Zinani; Ceci, Ban-
daogo, Montanari, Signorino; Alagia,
Personè. All. Chezzi.
POGGIBONSI (4-3-3): Gagno; Maini, De Vitis,
Calori, Ansalone; Palestini, Berretti, Gori
M.; Seck, Fontani, De Patre. All.
Mosconi.
Arbitro: Pascariello di Lecce.
Altre gare: Correggese - Adriese (Cascella
di Bari), Mezzolara - Lentigione (Mas-
similiano Rasia di Bassano del Grappa),
Pianese - Sangiovannese (Carina Su-
sana Vitulano di Livorno), Ribelle - Delta
Rovigo (Falasca di Pescara, a porte
chiuse), Rignanese - Colligiana (Gioviani
di Termoli), San Donato Tavarnelle -
Imolese (Sprezzola di Mestre, a Ta-
varnelle Val di Pesa), Scandicci -
Ravenna (Carrione di Castellammare di
Stabia).
MERCATO: “La Colligiana comunica l’a c-
quisto del portiere Matteo Iali, classe
1992, ex Pro Piacenza in Lega Pro.

ECCELLENZA

GIRONE A. Carpineti - Fiorano (Sangiorgi
Imola). Carpineti: Barozzi in forte dubbio,
Cocconi infortunato. Fiorano: squali-
ficato Budriesi, infortunato Antonioni (sì
è rotto il crociato).
Cittadella - Folgore Rubiera (Bertuzzi Pia-
cenza). Cittadella al completo. Folgore:
infortunati Lusoli, Ferrari e Maletti, in
forse Addona.
Sanmichelese - Bibbiano S. Polo (Poggi Forlì).
Sanmichelese: problemi fisici per Zocchi
e Bursi. Bibbiano: fuori Pigoni per rottura

crociato, Beatrizzotti, Attolini e Razzano
in dubbio per noie muscolari ma
dovrebbero esserci.
San Felice - Luzzara (Gresia Piacenza).
S.Felice: infortunati Baia Lorenzo, Ne-
grelli, Barbalaco, Casoni e Zanini.
Luzzara al completo.
Altre gare: Axys Val.sa - Fidentina
(Beltrano Rimini), Colorno - Casal-
grandese (Mansueto Verona), Gotico -
Vigor Carpaneto (Pistarelli Fermo), Nib-
biano Valtidone - Bagnolese (Mazzuca
Parma), Rolo - Salsomaggiore (Vegezzi
Piacenza).

PROMOZIONE

GIRONE B. Arcetana - Maranello (Tamarri
Bologna). Arcetana: recuperati Francia,
Spallanzani e Moggi, infortunato Sgan-
zerla, che ne avrà per un altro mese a
causa dell'operazione al menisco, out
anche Zecchini, squalificato. Maranello:
infortunati Nanni, Tagliani, Grani, Sa-
lamone e Barbieri Alessandro.
Riese - Castelnuovo (Liccardo Ferrara).
Riese: infortunati Ferraresi, Brighenti,
entrambi operati, acciaccato Aldrovandi.
Castelnuovo: infortunati Guglielmetti e
Pagliani, in forte dubbio Fontanesi.
Rosselli Mutina - Campagnola (Maizzi Parma).
Rosselli: Modica squalificato, Tammaro
infortunato. Campagnola: infortunati
Borghi, Bartoli e Carvisiglia, squalificato
Beschi.
Scandianese - Monteombraro (Mori Parma).
Scandianese: Carobbi e Vecchi hanno
problemi muscolari. Monteombraro:
sempre fuori Hamza e Nobile.
Solierese - Persiceto (Gambuzzi Reggio).
Solierese: fuori sempre Siena. Persiceto:
Madriselvi e Farisco.
Viadana - La Pieve (Manfra Parma).
Viadana: fuori il solito Porcelli (stagione
finita per lui), sulla panchina c’è il nuovo
allenatore Giuesppe Migliorini, promos-
so dalla juniores. La Pieve: infortunati
Rossi, Romagnoli e Luppi.
Vignolese - Fabbrico (Savorani Lugo).
Vignolese al completo. Fabbrico: Naz-
zani squalificato, in dubbio Panzani e
Rufo, assenti Guatieri per impegni

lavorati.
Virtus Camposanto - Formigine (Al Moham-
madi Cesena). V.Camposanto: infor-
tunati Roda, Luppi e Martelli. Formigine:
infortunati, Grosoli, D'Ambrosio, Fe-
ninno, Giovanardi, Sordi, Iannuzzi e
Cassano
Altre gare: Castellarano - Crevalcore
(Mardari Modena).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Atletic Cdr - Guastalla (Pascale
Bologna). Cdr: fuori Mezzetti, Ricchi e
Gobbi. Guastalla: Baccarani infortunato,
in forse Portioli.
Cavezzo - FalkGalileo (Saygin Bologna).
Cavezzo: Falk: out Durante.
Reggiolo - Ganaceto (Giordano Bologna).
Reggiolo: infortunati Callisto e Muto
Domenico. Ganaceto: Incerti infortunato,
Ovsyannikov in dubbio.
Virtus Cibeno - Ravarino (Baccellini Bo-
logna). V.Cibeno: squalificati Barletta e
De Laurentis R., infortunati Ripa e
Rabitti, in forse Mazzetto e Manfredotti.
Ravarino: Gareri infortunato, De Nardin
in fortissimo dubbio.
Virtus Libertas - Quarantolese (Astarita
Bologna). V.Libertas: fuori Fornili G.,
Fornili F. e Cirrincione. Quarantolese al
completo.
Virtus Mandrio - Manzolino (Ales Bologna).
V.Mandrio al completo. Manzolino: fuori
Moretti, Libano e Aldrovandi.
Vis S. Prospero - San Faustino (Aliaj Modena).
Vis: fuori Michelin, Conte e Russo.
S.Faustino: fuori Strianese e Matteazzi.
Altre gare: S.P. Correggio - Cadelbosco
(Felicioli Parma).
GIRONE D. Savignano - Colombaro (Troiano
Modena). Savignano: infortunato Gom-
bia. Colombaro: infortunati Migliorini,
Corradini, Paselli, Corbelli, Battilani e
Poggioli, in forte dubbio Bonicelli e
Farina.
Flos Frugi - Polinago (Paccagnella Bologna).
Flos: infortunati Corsini e Moranda.
Polinago: infortunati Pasquesi F. e Di
Stasio.
San Cesario - Smile (Casoni Reggio).
S.Cesario: Fuori Fruggeri, Mazzini, Pic-

cinini e Occhi. Smile: infortunati Ferrari
e Aprile.
Spilamberto - Calcara Samoggia (Buzzi Fer-
rara). Spilamberto: indisponibile De-
maria. Calcara: infortunati Ungaro, To-
voli e Bergamini, squalificati Landuzzi e
De Renzis.
Vezzano - Levizzano Rang. (Mantelli Bologna).
Vezzano: fuori Ferrari, Azzali, Salavolti,
Bassoli e Bonini. Levizzano: infortunati
De Paoli e Hajibi Nabil.
Zocca - Levizzano Baiso (Calarota Bologna).
Zocca: infrutunati Mohamed K., Leonelli
e Grandi A. Levizzano: squalificato
Pellacini, infortunato Cavazzoli, ritorna
Manolescu.
Albinea - Lama 80 (Zanarini Bologna).
Albinea: fuori Guidetti e Demaio. Lama:
infortunati Borri e Migliori, in dubbio
Frodati.
Altre gare: Atletico Montagna - Cer-
redolese (Lavenia Modena).
GIRONE F: Bentivoglio - Massese (Gargano
Bologna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Boiardo Maer - Real Dragone
(Lassouli Reggio).
GIRONE F: Consolata - Eagles Sassuolo
(Curcetti Reggio), Rubierese - V. Cam-
pogalliano (Turchi Reggio), Santos 1948
- Fossolese (Mozzillo Reggio).
GIRONE G: Cortilese - Modenese (Torelli
Modena), Folgore Mirandola - Real
Bastiglia (Troiano Modena), Junior Fi-
nale - Concordia (Sisto Modena), Ma-
donnina - Novese (Lugli Finale), No-
nantola - Medolla (Cardone Modena),
Tre Borgate - Rivara (Chiaversoli Bo-
logna), United Carpi - Quattroville (ar-
bitro di Finale).
GIRONE H: Bazzanese - Pavullo (Molinari
Finale), Junior Fiorano - Young Boys
(Tamassia Modena), La Miccia - For-
titudo (Monacelli Modena), Maranese -
Piumazzo (Sarti Bologna), Pozza - Fox
Junior (Alfieri Modena), Roccamalatina -
S. Damaso (Sivilla Modena), Soccer
Saliceta - Villadoro (Sturdà Modena ).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Cabassi Union - Mutina
(Barbolini Modena), Carpine - Real
Modena (Fiorenza Finale), Limidi - Real
Cabassi (Tenda Modena), Gino Nasi -
Audax Casinalbo (Montanari Modena),
Campogalliano - Baracca Beach (Maglie
Modena), S. Anna - Gaggio (Rizzello
Bologna), San Paolo - Cittanova (Ken-
fack Modena).
GIRONE B: Atletic Visport - Bortolotti (Conti
Bologna), Fanano - Braida “S b a n-
dieratore” (De Santis Modena), Gamma
Due - Don Monari (Roli Modena),
Magreta - Corlo (Gammuto Modena),
Real Maranello - San Vito (Caruso
Modena), S. Francesco Smile - So-
lignano (17.30, Bocchicchio Modena),
Union Vignola - Ubersetto (Littera Bo-
logna).
GIRONE A BO: Rioveggio - Appennino
(Stassi Bologna).
GIRONE A FE: Barco-Sanmartinese (Ma-
rannino Ferrara).

EX CASTELFRANCO Alessandro Lugaro
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VOLLEY SUPERLEGA L’allenatore dell’Azimut analizza l’avversario di domani

Piazza: «Latina avversario pericoloso
Attenzione a Sottile e poi c’è Fei...»

Pallamano A: il Rapid a Bologna
n SERIE A. Il campionato di Serie A Maschile – 1^ Divisione Nazionale
prosegue oggi con la 5^ giornata di regular season.
La capolista Romagna, in fuga solitaria dopo la 4^ giornata, osserva il
proprio turno di riposo. Occasione utile, questa, a Terraquilia Carpi e Bo-
logna United per annullare, almeno momentaneamente, il divario con la
prima posizione. I carpigiani sono attesi dal difficile appuntamento casa-
lingo contro una Luciana Mosconi Dorica in crescita, dopo la vittoria del
fine settimana scorso (h 18:00, arbitri Di Domenico – Fornasier), mentre i
bolognesi saranno protagonisti, assieme al Rapid Nonantola, del derby e-
miliano di giornata (h 19:30, arbitri Nguyen – Lembo). Al Pala Castagna la
Pharmapiù Sport Città Sant’Angelo riceve il Metelli Cologne e cerca di rial-
zarsi dopo due sconfitte consecutive (h 18:00, arbitri Lorusso – Strippoli).
Quarta sfida in programma: Cingoli – ChiantiBanca Tavarnelle, pronti-via
alle 18:00 e direzione della coppia Anastasio – Falcone.
Il Rapid, ancora fermo a quota zero in classifica, sarà impegnato in una
difficile trasferta sul terreno del Bologna secondo in classifica. E' il se-
condo impegno di un trittico terribile per i nonantolani contro le prime tre
della graduatoria infatti dopo aver affrontato la capolista Romagna sabato
scorso, sabato prossimo i ragazzi di Montanari sono attesi dalla sfida ca-
salinga contro il Carpi attualmente appaiato al Bologna.
In casa Rapid confermati gli effettivi di sabato scorso, probabile il rientro
di Riccardo Serafini assente contro il Romagna.
n SERIE B. Il Rapid esordisce oggi nel torneo di serie B affrontando alle
16 alla Palestra Alighieri il derby contro Ravarino.
n SERIE A2. Oggi alle 19.30 al Palamolza Modena-Poggibonsese.

Volley B2 donne: Liu Jo in campo
n SERIE B2. Dopo l'ottimo esordio nella prima giornata di campionato,
con la vittoria al Pala Anderlini per 3-0 sulla formazione di Spakka Volley,
la Liu Jo Tironi è pronta per la prima trasferta stagionale. Avversario di
oggi, fischio d'inizio ore 21, sarà la formazione di C9 Pregis Arco Riva
TN.
Le ragazze di Barbolini arrivano a questo appuntamento con il giusto en-
tusiasmo e con la voglia di replicare il successo ottenuto sabato scorso.
Queste le parole di coach Barbolini "Sicuramente aver iniziato il campio-
nato con una vittoria ha portato una consapevolezza maggiore sulle no-
stre possbilità e ci ha fatto capire che possiamo giocarci le nostre carte.
Questa settimana ci siamo allenati bene, sapendo di dover continuare con
il nostro percorso di crescita individuale e di squadra".
n SERIE C. Prima trasferta stagionale anche per la serie C della Liu Jo
Tironi, che oggi alle 19, affronterà la formazione della Arbor Interclays Re.
Settimana scorsa le ragazze di Roberta Maioli hanno ottenuto una netta
vittoria per 3-0 contro la Libertas Steriltom Pc.

Corlo capitale del ciclocross
n CORLO. Corlo, nell’area della “Cantina Pedemontana” domani sarà la
“capitale” del ciclocross, e di tutto il movimento ciclistico del fuori stra-
da.
A promuovere l’importante appuntamento sportivo giunto alla terza edi-
zione valido come “Trofeo Cantina Pedemontana e GP Pagliani Servizi E-
cologici” è lo sportivissimo Maurizio “Piccio” Gibertini, sotto la guida tec-
nica della US Formiginese, ed il patrocinio del Comune di Formigine.
Il programma si divide in due momenti, nella mattinata dalle ore 9,00 sot-
to l’egida della Uisp Lega Ciclismo e l’organizzazione del “GS Tribool
Team” saranno in pedana le categorie cicloamatoriali per la terza prova
del “Trofeo Modenese” con due prove la prima riservata al ciclocross e la
seconda alla mountain bike.
Nel pomeriggio dalle ore 13,00 salirà di tono lo spettacolo sportivo con le
gare nazionali sotto l’egida della Federazione Ciclistica italiana riservate
alle categorie giovanili maschili e femminili (12/18 anni) esordienti allievi
e juniores.
Nelle gare pomeridiane saranno presenti i campioni italiani di categoria
con i team giovanili che vanno per la maggiore in campo nazionale pro-
venienti dal Friuli, Veneto, Lombardia e Toscana, oltre a quelli dell’Emilia
Romagna, sarà il primo vero appuntamento stagionale di confronto tra le
scuole dell’attività del fuori strada alla presenza dei tecnici federali.
Sarà un parterre di tutto rispetto a partire dal campione italiano allievi il
sassolese Tommaso Bettuzzi, oltre alla agguerrita formazione modenese
del team Paletti, la formiginese Elisa Lugli vincitrice domani scorsa a Reg-
gio Emilia, e a tanti nuovi ragazzi che si stanno avvicinando a questa spe-
cialità.
Modena Rugby 1965, minirugby protagonista a Collegarola
I piccoli biancoverdeblù affrontano domani Leprotti, Reggio, Fiorenzuola,
Lyons e Fortitudo, l’Under 14 ospita la Reno, mentre le due Under 16 gio-
cheranno nel campo della Sacca con Firenze e Piacenza

Rugby: domani concentramento a Collegarola
n MODENA. Primo concentramento a Collegarola per il minirugby bian-
coverdeblù. L’appuntamento per i circa 150 giovanissimi atleti del Mode-
na Rugby 1965 è per domani alle 10, in un concentramento che farà da
antipasto alla sfida della Prima squadra con Livorno. Oltre a Modena, par-
teciperanno al torneo i Leprotti Quattroville, il Reggio Junior, il Fiorenz u o-
la, i Lyons Propaganda e la Fortitudo Bologna.
Sono numeri importanti quelli del minirugby quest’anno: nelle quattro ca-
tegorie, dall’Under 6 all’Under 12, i tesserati biancoverdeblù raggiungono
quasi quota 150, con il picco nell’Under 8 (47 tesserati) e un dato, quello
dell’Under 6, in continuo aggiornamento. Un boom di iscritti frutto del
grande lavoro svolto in questi anni nel settore giovanile dal Modena Rugby
1965, che mette a disposizione di bambini e ragazzi un team di educa-
tori-allenatori sempre più numeroso e preparato.
Sono tanti anche gli Under 14, che questo fine settimana giocano sabato
a Collegarola con i pari età della Reno Bologna. Il pomeriggio dei ragazzi
di Ferraguti vedrà la squadra verde in campo alle 17 e la squadra blu alle
18.
Dimenticare Prato. È questo l’obiettivo dell’Under 16, che nel campo della
Sacca ospita Firenze nella seconda giornata del campionato Elite. Gemi-
niani e gigliati si sfideranno alle 11, a seguire, alle 12.30, l’Under 16 Re-
gionale affronta sempre alla Sacca i pari età del Piacenza Rugby.
Under 16 (girone Elite), 2^ giornata: Modena Rugby 1965-Firenze Rugby,
Reggio Junior-Cavalieri Prato Sesto, Lyons Valnure-Rugby Livorno, Rugby
Parma-Rugby Perugia, Cus Siena-Amatori Parma.
Classifica: Cavalieri Prato Sesto, Livorno, Firenze 5, Amatori Parma e Rug-
by Perugia 4, Lyons Valnure 1, Rugby Parma, Modena Rugby 1965, Cus
Siena e Rugby Reggio 0.

Quinta giornata di andata: sei match do-
mani. Alle 18. Latina in casa con Mode-
na, Padova ospita Molfetta e Ravenna at-
tende Verona, tra le mura amiche Sora e
Vibo Valentia contro Monza e Perugia. Al-
le 18.10 diretta RAI Sport 1 Milano – Ci -
vitanova. In posticipo il 17 novembre alle
20.30 LPR Piacenza – Diatec Trentino.
Latina staziona nei piani bassi con un
punto in classifica e con una partita da
recuperare, visto che il match della 4a
giornata di andata a Trento è stato ri-
mandato a giovedì 27 ottobre per via de-
gli impegni della Diatec nel Mondiale per
Club. I pontini hanno vinto solo un terzo
degli scontri diretti con gli emiliani, e-
sattamente 10 su 31 disputati. Contro i
Campioni d’Italia la squadra di Vincenzo
Nacci deve giocare al top per mettere a
terra i palloni, davanti all’ex Salvatore
Rossini, impeccabile con Padova. Ma-
ruotti a 4 attacchi vincenti dai 1500. La
Azimut Modena dista un solo punto dalla vet-
ta e non può permettersi di fare passi falsi se
vuole marcare stretta Civitanova, in testa a pun-
teggio pieno. Mercoledì contro i patavini, la for-
mazione di Roberto Piazza ha saputo capita-
lizzare le volate conclusive. Massima resa con il
minimo sforzo contro una squadra bene messa
in capo, ma meno risoluta nei momenti topici
della gara. I canarini hanno fatto sembrare
semplice un testa a testa che nascondeva più di

un’insidia.
PRECEDENTI: 31 (10 successi Latina, 21
suc cessi Modena)
EX: Yuki  Ishikawa a Modena nel
2014-2015 (in arrivo a dicembre), Sal-
vatore Rossini a Latina dal 2003 al 2005
(Settore Giovanile) e dal 2012 al 2014.
A CACCIA DI RECORD:In Regular Season:
Nemanja Petric – 1 battuta vincente alle
100 (Azimut Modena).
In Campionato: Gabriele Maruotti – 4 at-
tacchi vincenti ai 1500 (Top Volley La-
tina); Luca Vettori – 1 battuta vincente
alle 200 (Azimut Modena).
In Campionato e Coppa Italia: Earvin N-
gapeth – 9 punti ai 2000 (Azimut Mo-
dena).
Kevin Klinkenberg (Top Volley Latina):

“Giocheremo domenica con Modena che
è un’ottima squadra. La nostra è una
buona formazione ben assortita con gio-
catori di esperienza e dei giovani che si
vogliono mettere in mostra. Dobbiamo
ripetere la buona prestazione di dome-
nica scorsa con Civitanova, dove abbia-
mo giocato bene, per mettere in difficoltà
una squadra forte come Modena”.
Roberto Piazza (allenatore Azimut Mode-
na): “Arriviamo da due settimane di la-
voro duro, ma dobbiamo continuare così
perché tra dieci giorni cominciano le ga-
re con le squadre che sono in testa alla
classifica. La cosa che mi è piaciuta di
più è che la squadra sta girando al com-
pleto ed è la cosa più importante: mi
stanno piacendo i miglioramenti a muro

e dobbiamo invece fare meglio in fase di
copertura. Latina è una bella squadra,
pericolosa con un paio di uomini. Sottile
è il secondo palleggiatore della Naziona-
le e non lo devo certo presentare, Fei ha
iniziato in panchina per un problema fi-
sico e ristabilito quello ha fatto due par-
tite di grande spessore ed è un giocatore
che può dare tanto. Quello di Latina è un
campo ostico e servirà quindi un piglio
superiore rispetto a quello messo in
campo sia contro Ravenna che contro
Padova per un certo momento.
n P R O G RA M M A . Domani ore 18:
Top Volley Latina - Azimut Modena (di-
retta Lega Volley Channel, arbitri (Tana-
si-Frapiccini), Kioene Padova - Exprivia
Molfetta, Bunge Ravenna - Calzedonia
Verona, Biosì Indexa Sora - Gi Group
Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo Va-
lentia - Sir Safety Conad Perugia, ore
18.10: Revivre Milano - Cucine Lube Ci-
vitanova (diretta Rai Sport 1).
n CL AS SI FI CA . Cucine Lube Civita-
nova 12, Azimut Modena 11, Sir Safety
Conad Perugia 11, Calzedonia Verona 9,
Diatec Trentino 8, Gi Group Monza 7, LPR
Piacenza 4, Kioene Padova 4, Bunge Ra-
venna 4, Exprivia Molfetta 4, Revivre Mi-
lano 4, Tonno Callipo Calabria Vibo Va-
lentia 2, Top Volley Latina 1, Biosì Indexa
Sora 0.

BASKET UNDER 18 Vince la squadra di Gatti

La Sbm sbrana le Tigers Parma
SBM MODENA 57
TIGERS PARMA 49

(14-14; 22-37-36-44)
SBM: Dignatici 10, Scarpa 4, Trevisan 10,
Ekwueme 17, Amarossi 7, Setti 1,
Reginato, Dotti, Schenetti. All. Gatti.
TIGERS Vettori 7, Chierici 6, Parizzi 13,
Orlandini 7, Stefanini 2, Rollo 9, Ghezzi
10, Panicola 2, Sala 2, Becchi 1.

n M OD E N A . La Sbm Under 18 supera
al Pala Ferraris il Tigers Parma.
Sulla carta la partita era proibitiva per le
ragazze dell'Sbm allenate da Marco Gatti,
che dovevano confrontarsi con atlete per
la maggior parte delle annate 1999 e
2000 (mentre Modena si presentava con
molte giocatrici piu' giovani), che oltre
quindi alla maggior esperienza , centime-
tri e forza fisica vantavano un tasso tecni-
co di prim'ordine
La partita inizia subito con un ritmo eleva-
tissimo da ambo le parti. Parma riesce ad
andare a segno molto spesso dal post
basso con i propri lunghi (Vettori su tutte) .
Le modenesi (tutt'altro che intimorite) ri-
spndono con contropiedi vincenti conclusi
spesso dalle penetrazioni del playmaker

Dignatici del playmaker Dignatici e della
guardia Trevisan .
Primo tempo equilibrato che si chiude sul
14 pari
Nel secondo quarto le parmensi sembra
possono aggiudicarsi con facilita' la gara,
Modena lotta ma sembra che non ci sia
nulla da fare contro la superiorita' fisica e
l'esperienza delle ospiti specialmente
quando la palla arriva in post basso.
Sembra che la difesa di Modena possa fa-
re ben poco contro le sortite avversarie e
in questo quarto va a canestro quasi e-
sclusivamente con un'eccellente Ekwue-
me autrice di 8 punti consecutivi. .
Si va all'intervallo sul 37 a 22 per Parma
con la partita che sembra gia' saldamente
nelle mani delle Tigers.
Le modenesi pero' non vogliono saperne
di accontentarsi di una prestazione co-
munque dignitosa e continuano a correre
e a difendere con una crescente cattiveria
agonistica, tutta la squadra "spinge" gio-
cando spesso in contropiede con Dignati-
ci, Scarpa Trevisan e Ekwueme che con-
tinuano a pungere dimostrando di non te-
mere le parmensi anche quando il gioco si
fa fisico.
L'Sbm recupera punt su punto fino a por-

tarsi sorprendentemente sopra di una lun-
ghezza.
Parma risponde con 2 punti portandosi a
piu' 1 quando Scarpa saltando a canestro
subisce un forte contatto e cade al suolo
con l'avversaria. L'impressione e' che
"qualcosa" sia successo ma l'arbitro giu-
dica tutto regolare e punisce l'ala forte per
un fallo antisportivo commesso a terra ai
danni dell'avversaria a cui segue un tec-
nico alla panchina per Gatti.
Siamo ormai alle battute finali con Parma

sopra di 5 punti a 2 minuti dalla fine ed i
giochi ora sembrano fatti nonostante gli
ultimi disperati tentativi di Dignatici e Tre-
visan.
Finisce 57 a 49 per le Tigers che si aggiu-
dicano una vittoria davvero sul filo di lana
contro una Sbm che e' riuscita a colmare
l'ipotetico gap tecnico iniziale utilizzando
una carica ed una cattiveria agonistica ve-
ramente notevole e che ha mancato di po-
co il colpaccio dimostrando di poter gio-
carsela contro chiunque. (Alfredo Sitti Boari-
ni)

MODENA Sbm Modena-Tigers Parma 57-49

CICLISMO Alla Polisportiva Sanmarinese

Ecco la scuola Cristian Castagna
n SAN MARINO. Si è svolta presso la
Pol. SanMarinese, la cerimonia di presen-
tazione della targa "Scuola di Ciclismo" in-
titolata a Cristian Castagna, atleta della
SanMarinese scomparso in un incidente
automobilistico nel 1994.
La festa, iniziata alle 18.30, ha visto la pre-
senza delle autorità sportive e politiche
della zona, il Sindaco di Carpi Alberto Bel-
lelli, il Vice presidente regionale della F.C.I.
Alberto Braghetta, quello provinciale Ales-
sandro Ferraresi, il rappresentante del
C.O.N.I. per la provincia di Modena Andrea
Dondi e il presidente della consulta dello
sport di Carpi Nilo Diacci.
Sono intervenuti anche Carlo Saccani am-
ministratore della Pol. SanMarinese e Ma-
rio Castagna padre del compianto Cristian.
I discorsi delle autorità presenti, hanno e-
saltato l'ottimo risultato ottenuto della San-
Marinese negli anni, sia dal punto di visto
sportivo che sociale sfociato in questo rico-
noscimento; in Emilia Romagna sono pre-
senti solo altre 4 scuole di ciclismo, ricono-
sciute dalla FCI, che svolgono quasi preva-
lentemente l'attività fuori strada, mentre, la
SanMarinese, offre ai propri iscritti ragazze
e ragazzi dai 7 ai 13 anni, l'attività di abi-
lità, MTB/ciclocross, gimkana, ciclismo su

pista (a partire dagli 11 anni), con partenza
del percorso di formazione dai primi ap-
procci alla bici fino all'attività agonistica.
Il momento più emozionante è stato dopo la
scorpetura della targa "Scuola di Ciclismo
Cristian Castagna" ad opera del Sindaco
Bellelli e del sig. Castagna, il breve discor-
so di Saccani che ha rievocato il periodo in
cui Cristian correva con la nostra società
sportiva.
Presenti alla manifestazione anche i ragaz-
zi che attualmente sono tesserati con la
Pol. SanMarinese e gli ex atleti che hanno
vestito le maglie della società, tra loro Gia-
da Natali e Matteo Pongiluppi fresche me-
daglie d'argento ai recenti campionati ita-
liani su pista nella categoria allievi.
La cerimonia si è conclusa con un piccolo
rinfresco, all'interno dei locali della Poli-
sportiva, durante il quale, i dirigenti e gli a-
tleti hanno rievocato le imprese e le avven-
ture degli anni passati.
La targa fa bella mostra di se a fianco del-
l'ingresso dei locali della Pol. SanMarine-
se.
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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

Fenomeni a carattere di pioggia debole. Vento da WNW 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. 

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

Zero termico a 3500 metri.

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

Raffiche fino a 11 km/h. 

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

Zero termico a 1800 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

22
OTTOBRE

Lunedì

24
OTTOBRE

Domenica

23
OTTOBRE

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

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

Temperature comprese tra 8 °C e 12 °C . 

Quota 0 °C a 2500 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:37

Tramonta
alle 17:20

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

Piacenza 35
Parma 44
Reggio nell’Emilia 47
Modena  42
Bologna 38
Imola 35
Ferrara 43

Ravenna 50
Faenza 42
Forlì-Cesena 39
Rimini  43

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

8 °C 12 °C

93% 80%

assenti assenti

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

8 °C 12 °C

1760 m 1720 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

15 °C 10 °C

64% 88%

assenti assenti

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

15 °C 10 °C

1850 m 1890 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

POMERIGGIO SERA

8 °C 11 °C

94% 92%

assenti deboli

SE 4 km/h debole moderato

8 °C 11 °C

1990 m 2380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Coperto

12 °C 11 °C

94% 99%

deboli assenti

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

12 °C 11 °C

2690 m 2860 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

11 °C 12 °C

100% 99%

deboli deboli

W 4 km/h debole W 6 km/h debole

11 °C 13 °C

3280 m 3570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Nebbia

14 °C 12 °C

99% 100%

deboli deboli

WNW 4 km/h debole E 4 km/h debole

14 °C 12 °C

3480 m 3530 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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“Disegno solo quel-
lo che mi piace 
indossare. Per 

questa ragione lo porto avan-
ti. Non ho una musa ma solo 
molte cose che mi piacciono”. 
Spesso si parla di successo, 
di sogni che si realizzano, ci si 
chiede come si può avverare 
il nostro desiderio più intimo. 
L’unica strada che porta a rag-
giungere un grande obiettivo è 
quella che percorri quando fai 
qualcosa che ami. Il rispetto, 
l’umiltà, la costanza conquista-
no il successo. Affrontare una 
sfida significa procedere un 
passo alla volta, concentrando-
si sulla meta e credendo in se 
stessi, cioè nel proprio progetto, 
restando positivi in ogni mo-
mento. Avere sempre l’obiettivo 
chiaro, di fronte a sé: i pensieri 
guidano le azioni e non vicever-
sa. Dietro a ogni azienda, a ogni 
lavoro di successo, ci sono le 
persone, dietro  a Marni c’è lei, 
una donna, Consuelo Castiglio-
ni. Guardandola negli occhi s’in-
tuisce immediatamente quanto 
lontana lei sia da ciò che è solo 
affari, da ciò che è solo numeri 
e tecniche. Consuelo ha sempre 
messo in primo piano la sua 
anima, le sue idee e il suo vero 
e naturale essere donna. Crea 
ciò che le piace. Quello che 
sente con l’anima lo restituisce 
realizzandolo con il cuore e con 
le mani riesce a dare vita alle 
sue idee, a uno stile che piace 
a milioni di donne che percepi-
scono la moda come un’espres-
sione personale e non come un 
volgare veicolo dell’apparenza. 
La Maison milanese si è impo-
sta sui mercati internazionali 
in punta di piedi, senza aiuti  
o sotterfugi, senza slogan. E si 
rivolge a coloro che non indos-
sano un capo per piacere agli 

altri, rifuggendo il proprio modo 
di essere, ma solo e soltanto 
per piacere a se stessi. L’unico 
modo con cui Consuelo si è fat-
ta conoscere è stato mostrando 
ciò che crea aprendo diversi 
negozi, perché una donna sce-
glie ciò che vede, non ciò che 
le viene detto di indossare. Uno 
splendido esempio di un’altissi-
ma cultura dell’essere eleganti 
e liberi nelle proprie scelte. Si 
tratta di vedere e toccare con 
mano gli abiti che decideremo 
di portare con noi, indossando 
il capo che sentiremo nostro 
perché capace di raccontarci. 
Consuelo è entrata nel mondo 
della moda grazie alle sue cre-
azioni, all’originalità con cui ha 
ideato capi che nascono per 
passare da una stagione all’al-
tra. Anzi, Consuelo ama l’idea di 
poter combinare capi di diverse 
stagioni, rifiutando l’idea che un 
abito debba per forza essere 
collocato in un tempo o in una 
tendenza stagionale. Gli inglesi 
l’hanno amata subito. Hanno 
capito immediatamente il va-
lore, la bellezza delle sue idee: 
le sue gonne di seta morbide, 
i dettagli fatti a mano, i colori 
e le combinazioni di materiali, 
la capacità di mescolare stili 
diversi e le stampe a fiori han-
no incontrato il gusto di tante 
donne e hanno fatto di Marni 
un’azienda italiana riconosciu-
ta e amata per il suo gusto 
eclettico, elegante, mai banale, 
imprevedibile. Consuelo è lonta-
na dal fashion e dalle tendenze 
effimere del momento. È timida 
e sorridente e ha modi delica-
ti. Tutto il suo essere traspare 
nelle sue creazioni. La timidez-
za è una delle doti più belle e 
affascinanti, perché ispira un 
senso di eleganza profonda e, a 
guardare con attenzione, anche 

Marni, un fascino discreto
la traccia di un’intima saggezza. 
Una saggezza delicata, quasi 
felpata, mai fragorosa e sgua-
iata, proprio come Consuelo. At-
tenta, sensibile, curiosa, capace 
di realizzare le sue intuizioni 
con determinazione, ma senza 
sfrontatezza o arroganza, e di 
raggiungere grandi obiettivi e 
un successo sano. Questa don-
na mostra con ogni creazione la 
passione e l’amore che l’hanno 
portata a entrare nel mondo 
della moda senza fare rumore 
e, per questo, nel modo più na-
turale ed elegante che possa 
esserci. Essendo una donna,  
sa valorizzare ed esprimere l’ 
interiorità femminile: Consuelo 
sa bene che l’eleganza è un 
modo di essere, e precisamen-
te corrisponde alla  voglia che 
ogni  donna ha di piacersi e di 
poter parlare di se stessa an-
che indossando un abito. L’ele-
ganza è l’arte di saper scegliere 
per sé. Vale a dire, è un’arte di 
pensare, di essere e quindi di vi-
vere e di trasmettere la propria 
personalità. Un’armoniosa me-
scolanza di istinto, buon gusto e 
di autonomia produce un equili-
brio perfetto tra la cura della so-
stanza e l’attenzione al partico-
lare, al dettaglio. L’eleganza non 
è bugiarda. È fatta di profonda 
sostanza, quella dell’anima, e 
non di apparenza o di ambigui-
tà. È sobria, gradevole e confor-
tevole, magari anche seducente 
e maliziosa, ma con estremo 
fascino, perché la semplicità è 
la seduzione più vera, al con-
trario di ogni sfacciato esibizio-
nismo. Esagerare, abbondare, 
ostentare sono modi forzati di 
apparire. L’eleganza pulisce e 
semplifica dove trova ostenta-
zione, eliminando baveri, decori 
e fodere. Allunga e fa salire le 
scollature, gioca spensierata, 

mescola femminile e maschile. 
Quando la tendenza più diffu-
sa è creare abiti attillatissimi e 
pieni di decorazioni inutili, l’ele-
ganza cerca una donna sicura 
della sua femminilità interiore, 
anche nascosta con timidez-
za. Sto parlando di una donna 
che conosce il suo intimo valo-
re. Consuelo fa una scelta ben 
precisa. Le sue creazioni par-
lano alle donne che amano se 
stesse, quelle che sanno bene 
come essere vestite tutte uguali 
sia una condizione ben lontana 
dall’avere stile. Le creazioni di 
Consuelo, in altre parole, san-
no resistere alla moda. Stilista 
svizzera nata a Lugano e di 
origini cilene, Consuelo è un’in-
tellettuale della moda. Tra le 
grandi artiste del nostro tempo 
indica Rei Kawakubo. Eppure, 
ancora si stupisce quando vede 
qualcuno che indossa una sua 
creazione. Sicuramente lei non 
appartiene alla categoria degli 
stilisti superstar, lontana dagli 
estremismi e dall’esibizionismo. 
Ecco come è nato il marchio 
Marni. Nella sua linea si parla di 

lei. Marni è il soprannome del-
la sorella di Gianni, suo marito, 
ed è dedicato proprio all’amore 
per la famiglia e all’importanza 
delle radici. Allora Consuelo, in 
punta di piedi, sceglie di par-
tecipare a questa grande pas-
sione, che nasce dalla famiglia 
di suo marito ma che diviene 
anche sua. È un progetto nato 
per amore. Pian piano Consuelo 
entra e crede in questa strada, 
portando le idee e il suo genio 
creativo. È una strada lunga, 
ma la passione, l’impegno e i 
sacrifici hanno conquistato il 
successo per questa grande 
casa di moda. Consuelo Ca-
stiglione non ha fatto studi di 
moda. Ha iniziato nei labora-
tori Ciwifurs, un nome impor-
tante della pellicceria italiana. 
Le sue intuizioni, che venivano 
prima di tutto dalla sua consa-
pevolezza e dalla sua sensibili-
tà personale, l’hanno portata 
lontano. Da piccola azienda di 
famiglia, giorno dopo giorno, 
stagione dopo stagione, Marni 
diventa un linguaggio vero e 
proprio nel mondo della moda, 

un codice riconosciuto e chiaro.
Sono passati vent’anni di stra-
da e di conferme da quando
una donna delicata e timida,
ma estremamente decisa - sì, 
perché quando decide va dritta
per la sua strada - ha lanciato 
un grande percorso a livello in-
ternazionale. Di fianco a sé, la 
designer sua figlia Carolina, suo
figlio Giovanni e il marito Gian-
ni, amministratore delegato.
Consuelo è anche e soprattutto 
una madre, e ci tiene. Trasmette 
l’entusiasmo del lavoro alla sua
famiglia e, in particolare, ai suoi
figli. Certo, data l’intensità del
suo mestiere, non può esserci
sempre, ma la sua presenza ga-
rantisce sempre un’alta qualità
delle relazioni e, di conseguen-
za, del lavoro. Nel 2015 il grup-
po Otb di Renzo Rosso, amico 
di famiglia, acquisisce la mag-
gioranza della società. Tuttavia,
questo non incide per nulla sul 
modo di condurre l’azienda e 
i progetti, perché Marni è una
famiglia e da famiglia ne condi-
vide i valori.

G. F.
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PALCOSCENICO Intervista a Mauro Pasqualini, regista dello spettacolo «In ogni caso nessun rimorso»

«Un teatro che susciti domande più che risposte»
La pièce, tratta dall’omonimo romanzo di Cacucci, va in scena stasera a Finale

dovrebbero decidere di agi-
re, per non potere, in futu-
ro, rimpiangere di non a-
verci almeno provato? E
provato a far cosa?

«Si tratta di noi, delle no-
stre scelte e del nostro tenta-
tivo di vivere la vita come la
vorremmo. Una delle prime
discussioni fatte all’i n iz i o
delle prove fu quella per capi-
re quale fosse l’esatta diffe-
renza tra due parole che oggi
consideriamo sinonimi: rim-
pianto e rimorso. Così abbia-
mo compreso che la differen-
za risiedeva tra la colpa e la
nostalgia. Mentre il rimpian-
to è il ricordo nostalgico di
qualcosa di ormai passato
ma che ci reca comunque una
sensazione di piacere perché
ha contribuito positivamente
a farci diventare ciò che sia-

FINALE

Q uesta sera alla tenso-
struttura di Finale Emi-

lia andrà in scena «In ogni ca-
so nessun rimorso», spettaco-
lo della compagnia Borgobo-
nó che costituisce il secondo
appuntamento di TiPì, la sta-
gione di teatro partecipato
che si svolge anche nei comu-
ni di Mirandola, Medolla e
San Felice sul Panaro. Abbia-
mo intervistato il regista
Mauro Pasqualini. La pièce,
tratta dall’omonimo roman-
zo di Pino Cacucci, racconta
la storia di alcuni personaggi
che, a cavallo tra Otto e Nove-
cento, sono accomunati dal
tema dell’a n a rch i a .

Oggi si discute molto di
democrazia diretta e parte-
cipazione attiva, di rifor-
me, ma la riflessione sull'a-
narchia sembra ormai to-
talmente scomparsa dalla
contemporaneità, relegan-
dola nello spazio delle uto-
pie del passato. Che cosa
hai voluto comunicare a-
dattando il romanzo?

«Più che un tentativo di co-
municare si tratta di una e-
splorazione nel tentativo di
capire. In ogni caso nessun ri-
morso non è uno spettacolo
sul l’anarchia, né tantomeno

ne prende le parti. È invece
un testo sull’essere umano e
le scelte che tutti ci troviamo
a dover compiere ogni giorno
durante la nostra vita.

Quello che ci interessava
del romanzo di Cacucci era la
forza con cui ogni personag-
gio lotta per portare avanti la
propria visione del mondo.
Da qui abbiamo iniziato il la-
voro per portare sullo stesso
piano tutti i personaggi, sca-
vando e facendo in modo che
venissero in superficie le ra-
gioni profonde di ognuno. Vo-
levamo che non ci fossero
buoni o cattivi, ma che ogni
personaggio avesse ragione,
contemporaneamente, per
quanto le loro posizioni fosse-
ro divergenti. Non intendeva-
mo fornire una facile morale,
ma restituire al pubblico la
complessità dell’esistenza.

Quello che ne è venuto fuori
è uno specchio, attraverso cui
lo spettatore guarda all’o ggi
per interrogarsi sulle pro-
prie scelte - sia le grandi che
guidano una vita intera, che
le piccole che compiamo ogni
giorno - e in cui può vedere
‘da fuori’ le scelte degli altri.
Uno spettacolo per vedere,
scardinare e, una volta usciti
dal teatro, scegliere».

Chi sono coloro che, oggi,

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

E dopo il pluripremiato spettacolo ispirato all'omo-
nimo romanzo di Pino Cacucci «In ogni caso nes-

sun rimorso», TiPì - Stagione di teatro partecipato torna
il 5 novembre. L’appuntamento sarà con «Brevi giorni e
lunghe notti. Storie di straccioni, di porci e di re» della
Compagnia Lumen, che andrà in scena a Medolla.

mo, il rimorso è la sensazione
di colpa per qualcosa di fatto
e che non avremmo voluto fa-
re o, come nel caso dello spet-
tacolo, che non abbiamo fat-
t o.

Ecco, In ogni caso nessun
rimorso non parla di ‘cosa’ va
fatto, ma dell’importanza che
ha nell’esistenza il provare, il
tentare, il non rinunciare per
non trovarsi un giorno a dire
“se solo avessi preso quella
scelta ora sarei felice, realiz-
zato, orgoglioso di me…”.

Credo che questa sia una
delle più grandi speranze per
il mondo di oggi: dobbiamo
reimparare a prenderci le no-
stre responsabilità, a portar-
le avanti, approfondire, ricer-
care e perorare per poter es-
sere un domani fieri di dove
ci avranno portato».

Il tuo è quindi un teatro
'politico'? E in questo sen-
so, credi che l'arte possa
contribuire a modificare il
reale?

«Credo che non esista un
teatro non politico. La politi-
ca, per definizione, è l’arte di
governare la società. Tutti
noi abbiamo delle responsa-
bilità verso la società in cui
viviamo e tutti contribuiamo
a crearla. La convinzione
sempre più diffusa secondo la
quale ogni nostro intervento
sarebbe inutile credo non sia
altro che un astuto modo per
non assumersi le proprie re-
sponsabilità. E ancor di più a-
borrisco il pensiero che dice
che l’arte è indipendente dal-
la politica.

Penso che l’arte, nello spe-
cifico il teatro, sia esattamen-
te l’opposto: occuparsi degli
altri. Il teatro non è altro che
la creazione di una società e
della sua cultura. Per questo

è così temuto e poco praticato
dai sistemi autoritari. Per
questo, quando fatto con one-
stà e dedizione, è così meravi-
gliosamente potente e fonda-
mentale».

Come ci si relaziona con
la ricerca di verità, in un
mondo in cui sembra im-
possibile - e forse giusto -
declinare questa parola al
singolare? Come lo fanno i
tuoi personaggi?

«Purtroppo non ho ancora
capito come cercare la verità.
Il modo in cui abbiamo prova-
to a farlo è stato, come dicevo
prima, quello di non sceglie-
re la verità di qualcuno, ma di
ascoltare tutti i personaggi,
di sentire tutti i loro punti di
vista e dare loro pari dignità.
Confesso che in questo modo
non abbiamo trovato una ve-
rità, ma solo dubbi. Ma forse
sono proprio quelli che ci per-
mettono di avvicinarci di più
alla verità.

Nel libro di Cacucci c’è una
battuta circa a metà che ab-
biamo deciso di riprendere
nello spettacolo e che tutt’o g-
gi consideriamo come il cen-
tro nevralgico del lavoro:
“Commissario Jouin il vero
motivo per cui non trovo pace
in questa mia vita è che non
riesco mai a vedere le cose
semplicemente. Magari po-
tessi accontentarmi di certe
facili parole d’ordine di ra-
gionamenti elementari. Tut-
to è così maledettamente
complesso da aggiungere co-
stantemente dubbi a dub-
bi”».

Che effetto ti ha fatto ve-
dere lo spettacolo premia-
to ben due volte?

«I premi sono arrivati fin
da subito, ancora nella fase di
allestimento e sono stati un
grande incoraggiamento. In
ogni caso nessun rimorso era
il primo spettacolo che face-
vamo come compagnia e non
sapevamo cosa ne sarebbe ve-
nuto fuori. Vedere che veniva
prima accettato e poi addirit-
tura premiato è stato un se-
gnale positivo che ci ha dato
la forza di portarlo avanti. I-
noltre dopo i primi due premi
abbiamo vinto anche il bando
giovani direzioni indetto dal-
la Compagnia Mamimó di
Reggio Emilia, ERT e Scuola
Civica Paolo Grassi, e siamo
stati selezionati per il Premio
Scenario, e per il playFestival
1.0 di Roma e il playfFestival
2.0 di Serena Sinigaglia».

(m.m)

PROTAGONISTI E’ interpretato da Elisa
Proietti, Andrea Sorrentino, Mauro Pasqualini
e Adele Pardi per la regia di Mauro Pasqualini

n In ogni caso nessun
rimorso è uno
spettacolo sui sogni,
gli ideali e i punti di
vista, sull’agire per non
recriminarsi di non
avere almeno tentato

n Ha ottenuto due
riconoscimenti:
il Premio Giovani
Realtà del Teatro 2013
e il Premio Giovani
Direzioni 2014
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

LO AND BEHOND (INTERNET IL FUTURO È OGGI) ore 21,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT  ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

ALLA RICERCA DI DORY ore 21

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

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

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

I MAGNIFICI SETTE  ore 21,30 dom.16-21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA CARPI Alle 16 il primo di quattro concerti gratuiti tra ottobre e novembre

Armonia del canto: al via
la rassegna delle corali

S aranno quattro i concerti
gratuiti che, tra ottobre e

novembre, animeranno le se-
rate carpigiane con il pro-
gramma di Armonia del can-
to, la rassegna che per la prima
volta raccoglie nell’ambito di
un unico cartellone ben dodici
corali del territorio: Coro CAI
Carpi, Corale da Palestrina,
Coro Istituto Vecchi Tonelli,
Gospel Soul, Coro Madonna
delle Grazie, Coro delle Mon-
dine di Novi di Modena, Cora-
le Le Nuvole Gruppo Parkin-
son, Associazione Schola Can-
torum Regina Nivis, Corale
Giuseppe Savani, Schola can-
torum Cattedrale di Carpi, Co-
rale Simona Andreoli, Coro U-
shac Arcobaleno.

Si comincia oggi, alle 16, in
Auditorium San Rocco, dove si
esibiranno le corali Le Nuvole
Gruppo Parkinson, Ushac Ar-
cobaleno e Mondine di Novi.

Protagonisti del secondo ap-
puntamento, sabato 5 novem-
bre alle 21, sempre in Audito-
rium San Rocco, saranno inve-
ce la Corale Giovanni Pierlui-
gi da Palestrina e i cori Madon-
na delle Grazie di Soliera e
quello dell’Istituto Vecchi To-
nelli (sezione di Carpi).

Terza tappa sarà poi quella
di sabato 12 novembre presso
la Chiesa di Santa Croce, dove,
alle 21, il pubblico potrà assi-
stere all’esibizione del Coro
Gospel Soul, della Corale Giu-
seppe Savani e della Schola
Cantorum della Cattedrale di
Car pi.

Per concludere la rassegna
si tornerà nella maestosa cor-
nice dell’Auditorium San Roc-
co, sabato 19 novembre alle 21,
con il concerto della Corale Re-
gina Nivis della Parrocchia di
Quartirolo, della Corale Simo-
na Andreoli di Rovereto sulla
Secchia e del Coro CAI di Car-
pi.

«Nel territorio delle Terre
d’Argine - commenta il Presi-
dente di Ushac Carlo Alberto
Fontanesi - il canto Corale ha
conosciuto, negli ultimi anni,
uno sviluppo straordinario,
tanto che oggi si contano alme-
no quattrodici Cori. Anche i
generi musicali sono moltepli-

ci, dalla musica leggera alla
classica e operistica, passando
per canto popolare, gospel e
musica sacra. Questa realtà
rappresenta un aspetto della
grande vitalità culturale della
nostra gente e discende dalla
innata attitudine per la vita so-
ciale, per la musica e il can-
to».

ESIBIZIONI Qui la Corale Savani e sotto il Coro delle Mondine di Novi
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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 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 08,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

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

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

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

22 ottobre - 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 ottobre - Modena
Aperitivo & Buffet con musica e karaoke
Aperitivo con ricco buffet e tanta allegria fino a tardi! 
Si canta e ci si diverte dalle 20,00 - Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

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

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

23 ottobre - Modena
I pianeti - I nostri vicini nell’Universo
Rassegna “Al Planetario con mamma e papà” - Con il Prof. Claudio Berselli
Presso Planetario civico F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e 
ore 16,30 - Costo: adulti euro 6, bambini euro 4 - Info: tel. 059/224726

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

23 ottobre - Modena
Happy Hour Birra
Sera happy hour con sconti sulle consumazioni di birra per tutta la serata 
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

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

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

1895 – Incidente ferroviario della stazio-
ne di Parigi Montparnasse: il treno SNCF 
proveniente da Granville entra nella sta-
zione senza frenare causando uno dei più  
famosi incidenti ferroviari della storia
1942 – Seconda guerra mondiale: gli al-
leati compiono un devastante bombarda-
mento sulla città di Genova che si protrae 
per tutta la notte
1943 – Seconda guerra mondiale: la RAF 
compie una serie di incursioni aeree sulla 
città di Kassel, in Germania, uccidendo 
10.000 abitanti; 150 mila i senza tetto

1953 – Il Laos ottiene l’indipendenza 
dalla Francia
1964 – Canada: un comitato parlamen-
tare multipartitico sceglie il disegno della 
nuova bandiera canadese
1966 – Le Supremes diventano il primo 
gruppo musicale femminile ad ottenere 
un album in cima alle classifiche di ven-
dita negli USA 
2009 – Microsoft rilascia il suo nuovo si-
stema operativo Windows 7
2010 – la Sony cessa la produzione e la 
distribuzione del walkman

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
Un saluto da Minorca... Foto scattata ed inviata da Paolo Vandelli, nostro lettore.

IL SANTO
Sant’ Abercio di Geropoli

Vescovo

La vita di S. Abercio venne scritta soltanto nel secolo IV, due 
secoli dopo la sua morte, e naturalmente ai fatti realmente 
accaduti e sui quali non si era forse più molto informati 
vennero aggiunti degli elementi leggendari, che resero ve-
ramente severi gli storici, che considerarono Abercio una 
figura poco più che inventata. Ma Abercio si prese una bella 

rivincita. Nel 1882 in-
fatti a Kelendre nelle 
vicinanze dell’antica 
Gerapoli (o Hieropo-
lis), capitale della Fri-
gia Salutare, l’arche-
ologo William Ramsay 
scoprì un’iscrizione 
greca, inserita in un 
pilastro posto dinanzi 
alla grande moschea. 
Erano esattamente 
l’inizio e la fine dell’”e-
pitaffio” del vescovo 

Abercio che era stato conservato dalla vita, troppo preci-
pitosamente scartata dal novero delle opere storicamente 
utilizzabili. L’anno successivo, 1883, lo stesso Ramsay rin-
venne altri due frammenti della parte centrale dell’epitaf-
fio, che venne così interamente confermato. Il prestigioso 
reperto venne donato al papa Leone XIII nel 1892, in occa-
sione del suo giubileo, e perciò viene ora conservato nella 
Galleria lapidaria del Museo Lateranense di Roma. Il testo 
di questo epitaffio è uno dei documenti più preziosi per la 
storia del cristianesimo, poichè ne attesta la diffusione e 
talune caratteristiche dogmatiche e liturgiche ad un’epoca 
che non è certamente posteriore al 216. L’emblema di que-
sto Santo vescovo è il bastone pastorale.

Ingredienti:

. 600 g di patate 

. 300 g di cipolle 

. 40 g di parmigiano grattugiato

. Sale 

. Pepe 

. Olio extravergine d’oliva

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:
Tagliate finemente le cipolle e fatele appassire in una padella con poco olio ed un po’ di sale, co-

prendo con un coperchio. Le cipolle non devono dorarsi ma solo ammorbidirsi. Sbucciate le patate e 

tagliatele a fette di circa mezzo centimetro. Fate bollire dell’acqua e cuocete le patate per 5-8 minuti. 

Devono ammorbidirsi leggermente, ma non rompersi. Ungete una pirofilina (questa dovrebbe essere 

2-3 porzioni) e fate uno strato di patate. Sala Aggiungete le cipolle (magari conservatene una cuc-

chiaiata da mettere sull’ultimo strato per dare un po’ di colore). te e pepate. Aggiungete il resto delle 

patate, sale e pepe. Spennellate con poco olio. Aggiungete le cipolle che avete messo da parte e spol-

verate con il parmigiano. Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 200° per circa 20 minuti, in modo 

che le patate finiscano di cuocere e ed il parmigiano prenda colore. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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07:35 Motomondiale Qualifiche:   

 GP Australia

08:45 Studio MotoGP

10:00 Jack Hunter e il tesoro   

 perduto di Ugarit

12:00 Tg News Sky Tg24

12:15 House of Gag

13:15 Tg News Sky Tg24

13:30 Edicola Fiore The Worst of

14:30 X Factor 2016 - Home Visit

16:45 Quattro matrimoni in Italia

18:30 Amore al curry

20:15 Edicola Fiore The Worst of

21:15 Luna di miele fatale

23:00 Vite di plastica

00:00 Vite di plastica -   

 Operazione Thailandia

01:00 La donna senza volto

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 - Diario

12:00 Sfera

12:50 Magazine 7

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Il Commissario Cordier

17:45 Geronimo

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 L’Ispettore Barnaby

00:50 Tg La7 Notte

01:15 Otto e mezzo (R)

01:50 Missing - Scomparso

06:10 The Dr. Oz show

08:00  Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:20 Chef per un giorno

15:20 Non ditelo alla sposa

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Anna dei mille giorni

00:10 Sissi, la favorita dello zar

01:55 Katia regina senza corona

03:50 The Dr. Oz show

La7

La7D

Rai Uno

Castle
Con Stana Katic e Nathan Fillion

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:30 MEMEX
07:00 SEA PATROL
07:45 SULLA VIA DI DAMASCO
08:15 RAI PARLAMENTO   
 PUNTO EUROPA
08:45 IL NOSTRO AMICO CHARLY
10:15 FRIGO 2
11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
13:00 TG2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO
15:35 SQUADRA SPECIALE LIPSIA
17:05 SERENO VARIABILE
18:10 NOVANTESIMO MINUTO   
 SERIE B
18:45 N.C.I.S. LOS ANGELES
20:30 TG2 20.30
21:05 CASTLE
21:50 ELEMENTARY
22:40 CALCIO CHAMPAGNE
23:25 POLE POSITION
23:30 F1 CAMPIONATO MONDIALE 
 2016 GRAN PREMIO DEGLI  
 STATI UNITI - QUALIFICHE
00:30 POLE POSITION
00:35 TG2 DOSSIER
01:20 TG2 STORIE - I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
02:00 TG2 MIZAR
02:25 TG2 CINEMATINEE
02:30 TG2 ACHAB, LIBRI IN ONDA
02:35 TG2 SÌ VIAGGIARE
02:45 TG2 EAT PARADE
02:55 APPUNTAMENTO AL CINEMA

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 IL SABATO DI TUTTA SALUTE
10:00 SABATO QUANTE STORIE
11:00 TGR BELLITALIA
11:30 TGR OFFICINA ITALIA
12:00 TG3
12:25 TGR L’ITALIA DEL   
 SETTIMANALE
12:55 TGR PETRARCA
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:55 TV TALK
16:30 REPORT
18:00 LA CASA BIANCA
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:50 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 UN POSTO AL SOLE
20:30 PROVA PULSANTE... 
20:40 VIAGGIO NEL PAESE DEL  
 RISCHIATUTTO - SPECIALE
21:15 ULISSE: IL PIACERE   
 DELLA SCOPERTA
23:40 TG3
23:55 TG REGIONE
00:00 UN GIORNO IN PRETURA
01:00 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:15 TG3 CHI È DI SCENA
01:30 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:35 FUORI ORARIO

07:00 MEDIASHOPPING

07:30 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 PAROLA DI POLLICE VERDE

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 POIROT: CORPI AL SOLE

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 IL SOLITARIO DI RIO GRANDE

23:15 CAPE FEAR -   

 IL PROMONTORIO   

 DELLA PAURA

01:45 TG4 NIGHT NEWS

02:05 MEDIA SHOPPING

02:20 VAI CON LA SIGLA

04:30 NORMA E FELICE

04:55 VIVA NAPOLI

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 WILD ATLANTICO

10:55 A COLAZIONE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:30 UNA VITA

15:15 IL SEGRETO

16:10 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA

21:10 TU SI QUE VALES

00:30 GRANDE FRATELLO VIP

00:50 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

01:00 TG5 NOTTE

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA (R)

02:28 METEO.IT

02:30 UNA PURA FORMALITÀ

06:20 MEDIA SHOPPING

07:05 THE MIDDLE

07:25 I PUFFI

07:55 TOM & JERRY

08:10 LOONEY TUNES SHOW

09:00 BE COOL, SCOOBY DOO

09:50 I PINGUINI DI MADAGASCAR

10:25 I LICEALI

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:20 THUNDERSTRUCK – UN   

 TALENTO FULMINANTE

16:20 L’ASSO DEL GO-KART

18:15 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 GRANDE FRATELLO VIP

19:15 HOP

21:10 HARRY POTTER E LA   

 PIETRA FILOSOFALE

00:10 LUPIN III VS DETECTIVE   

 CONAN

02:15 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:30 PREMIUM SPORT

02:55 MEDIA SHOPPING

03:10 SHAMELESS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO

07:00 TG 1

07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI

08:00 TG 1

08:18 TG1 DIALOGO

08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

10:45 BUONGIORNO BENESSERE

11:30 PAESI CHE VAI

12:20 LINEA VERDE SABATO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 LINEA BLU

15:00 PASSAGGIO A NORD-OVEST

15:55 A SUA IMMAGINE

16:30 TG 1

16:40 CHE TEMPO FA

16:45 PARLIAMONE... SABATO

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 DIECI COSE

23:35 S’È FATTA NOTTE

00:40 TG 1 NOTTE

00:50 CHE TEMPO FA

00:55 CINEMATOGRAFO SPECIALE

01:55 PADRONI DI CASA

Con John Nettless e Daniel Casey
Ulisse: il piacere della scoperta

Talent show

TV8

Dieci cose
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

15:00 CALCIO: CAMP. ITALIANO   
 PRIMAVERA TIM 2016/17 -   
 6A GIORN. ANDATA:  
 ATALANTA-BOLOGNA
17:15 DRIBBLING
17:45 ARRAMPICATA: CLIMBING -  
 MAGAZINE
18:20 PALLAVOLO FEMMINILE:  
 CAMP. ITALIANO 2016/17 -   
 2A GIORNATA: METALLEGHE 
 MONTICHIARI - IGOR   
 GORGONZOLA NOVARA
20:50 PIT LANE - FORMULA 1 TERZA 
 SESSIONE PROVE LIBERE -   
 G.P. DEGLI STATI UNITI 2016
22:10 CICLISMO: ABU DHABI TOUR 
 2016 - 3A TAPPA
00:30 CALCIO: CAMP. ITALIANO   
 PRIMAVERA TIM 2016/17

Sport 1 TRC’

07:15 SWITCHED AT BIRTH
08:40 DEVIOUS MAIDS
12:20 GENERATION GAP
12:50 STITCHERS
14:20 ONE FOR THE MONEY
16:00 PECHINO EXPRESS -   
 LE CIVILTÀ PERDUTE
18:40 RAI NEWS - GIORNO
18:45 UN WEEKEND CON   
 IL NONNO
19:40 MEDIUM
21:10 ITALIAN DETECTIVE
22:50 CRIMINAL MINDS
00:20 RAI NEWS - NOTTE
00:25 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:30 ALBA ROSSA
02:10 IL TRONO DI SPADE
04:00 ATLANTIS

06:15 MEDIA SHOPPING

06:30 I RAGAZZI DELLA 3C

07:20 CAMERA CAFÈ

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 CAMERA CAFÈ

16:50 DETECTIVE CONAN

19:00 CAMERA CAFÈ

19:30 GIÙ IN 60 SECONDI -   

 ADRENALINA AD ALTA  

 QUOTA

19:55 HOW I MET YOUR MOTHER

20:20 BUONA LA PRIMA

21:10 LE IENE SHOW

23:55 COLORADO

03:10 MEDIASHOPPING

03:30 MAI DIRE GALLERY

04:20 MEDICI MIEI

10:20 IO LEGGO
10:50 BUONE COSE
11:45 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
18:00 CERAMICANDA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:10 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:45 SETTE PIÙ
23:15 CERAMICANDA
00:00 SETTE PIÙ

Satellite

18:00 L’uomo della Domenica
18:30 Saranno Signori (del Calcio)  
 Donnarumma
19:00 Milan - Juventus
19:15 History Remix
19:45 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Milan - Juventus (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
00:00 Arsenal - Middlesbrough
00:30 Serie B Remix Gr. 10

15:45 Fox Sports Live (diretta)
16:15 Valencia - Barcellona (dir.)
18:15 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Bayern Monaco -   
 Borussia M. (diretta)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
21:00 Boxe: Gavin -   
 Eggington... (diretta)
00:30 Valencia - Barcellona in 30’
01:00 Midnight Gol

Sky Cinema 1
07:20 Qualcosa di nuovo - Speciale
07:35 Little Boy
09:25 Fuori in 60 secondi
11:25 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
13:45 The Young Pope
15:35 Solo per vendetta
17:25 Scusate se esisto!
19:10 Confirmation
21:00 Sky Cine News
21:15 Tutte lo vogliono
22:45 Sicario
00:50 Left Behind - La Profezia

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:50 Wiplala, un maghetto   
 per amico
13:35 L’asilo dei papà
15:10 Jerry & Maya - I misteri del  
 diamante perduto
16:25 Nel fantastico mondo di OZ
18:15 Twitches - Gemelle streghelle
19:40 La spada nella roccia
21:00 Basil l’investigatopo
22:20 Cani dell’altro mondo!
23:50 SpongeBob - Fuori   
 dall’acqua
01:25 Spy Kids 2

L’OROSCOPOL

ARIETE: Chiudete i conti che avete in sospeso prima di 
buttarvi in nuove situazioni: è quello che vi suggerisce 
la Luna, presente in posizione disarmonica nel segno 
del Cancro. Avrete modo di percorrere strade innovati-
ve più avanti, adesso non è ancora il momento.

TORO: La presenza della Luna in Cancro, in aspetto 
armonico, è decisamente promettente per tutto quello 
che riguarda la vostra vita sentimentale. Il vostro intuito 
in questo momento è molto potente e riuscirete a com-
prendere al volo le persone che vi circondano.

GEMELLI: L’insidiosa quadratura di Nettuno in Pesci vi 
espone al rischio di incontrare persone prive di scrupoli 
che cercheranno di adularvi per rubarvi qualche segre-
to. Tenete gli occhi ben aperti e i piedi ben piantati per 
terra. Ultimamente siete troppo influenzabili!

CANCRO: In mattinata sarete ancora sostenuti dalla 
presenza della Luna nel segno. Approfittatene per gu-
starvi i bei momenti che arriveranno e che vi permette-
ranno di assaporare il profumo della libertà e della pos-
sibilità di plasmare come desiderate il vostro destino.

LEONE: Vi sentite molto stressati in questo periodo 
ed è naturale dal momento che avete molti pianeti in 
aspetto dissonante. Troppo nervosismo e troppa con-
fusione mentale potrebbero portarvi a fare delle scel-
te troppo impulsive e foriere di pericoli futuri.

VERGINE: Vi trovate di fronte ad un crocevia di oppor-
tunità interessanti e presto saprete che pesci pren-
dere. Non vi preoccupate se adesso vi sembra tutto 
confuso. Saturno in aspetto armonico in Scorpione, vi 
sarà d’aiuto per realizzare ogni vostro desiderio.

BILANCIA: Siete molto concentrati su voi stessi in que-
sto periodo. Cercate di non sottovalutare le esigenze 
del partner, perché la quadratura della Luna in Cancro, 
ancora presente per buona parte della giornata, po-
trebbe alimentare parecchie tensioni e litigi.

SCORPIONE: La Luna si troverà in aspetto armonico 
nel segno del Cancro per parecchie ore ancora. Appro-
fittate di questi stimoli planetari così piacevoli e rilas-
santi per meditare e per concentrarvi sui vostri desi-
deri più profondi. Scoprirete qualcosa di importante.

SAGITTARIO: La dissonanza di Nettuno in Pesci vi crea 
qualche difficoltà nella gestione degli impegni quoti-
diani. Non fate in modo che piccoli limiti oggettivi di-
ventino ai vostri occhi ostacoli insuperabili. Datevi da 
fare e vedrete che le cose non vanno poi così male.

CAPRICORNO: Da qualche giorno le cose non girano 
come vorreste, anche a causa dell’opposizione della 
Luna nel segno del Cancro. È il momento di tirare fuo-
ri la vostra proverbiale grinta per far fronte ai piccoli 
contrattempi della giornata magari l’arma dell’ironia.

ACQUARIO: La quadratura di Mercurio nel segno dello 
Scorpione è sicuramente portatrice di tensioni e di 
nervosismo. Una litigata di troppo, con una persona a 
cui tenete molto, guasterà il vostro umore odierno e vi 
lascerà un gusto amaro in bocca.

PESCI: La serenità che vi viene regalata dalla Luna 
presente nel segno amico del Cancro, in aspetto ar-
monico, vi farà capire come potete ottenere ciò che 
desiderate e al tempo stesso coinvolgere a pieno rit-
mo chi vi circonda nei vostri bellissimi progetti.
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