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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

E nnesima spaccata
con tombino ai dan-

ni di un esercizio com-
merciale. Questa volta i
ladri hanno preso di mi-
ra la trattoria di Porti-
l e.
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S ono stati condannati a 9
mesi per resistenza a pub-

blico ufficiale con pena sospesa,
mentre sono stati assolti per il
reato di istigazione a delinque-
re. Si è concluso così il processo
per gli scontri all’hotel Europa.
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CRIMINALITÀ Nuovi colpi da parte della banda che devasta gli istituti. Bambini a casa

Caccia ai vandali delle materne
Le Edison senza pace: ladri al nido. Tentata intrusione in una terza scuola

A PORTILE

Spaccata in
trattoria, bottino
di 10mila euro

IN TRIBUNALE

Scontri hotel
Europa, si chiude

il processo

ALL’INTERNO
IN VIA VASCO DE GAMA

Anziana cade in
casa, ritrovata
dopo 3 giorni

a pagina 7

SAN FELICE

Processo Aemilia,
sì al sequestro
conservativo

a pagina 16

IL FESTIVAL

La poesia
che emoziona:
oggi Siti e Pagliai

a pagina 18

LUSSO - La presentazione della nuova GTC4 a Parigi

Ferrari, ecco il bolide ‘urbano’

LUNEDI’ L’ASSEMBLEA

Diagonale, via alla ricucitura

dei quartieri: si parte dalla

rotatoria Paolucci-Breda
a pagina 8

CAVALLINO A pagina 13
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LA PRESSA
Vandali delle scuole

d’infanzia ancora in a-
zione: dopo aver distrut-
to le Edison, la notte
scorsa sono entrati an-
che al nido, tentando di
fare lo stesso in un’a l t ra
mater na.  Forse  non
hanno ancora capito che
la prima si perdona, ma
la seconda gli si manda
M u z z a re l l i .
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U n modus-operandi fo-
tocopia, così come fo-

tocopia è pure l’istituto. I
vandali delle scuole colpi-
scono ancora, sempre alle
Edison nell’omonima via a
Modena. L’altra notte qual-
cuno si è introdotto al nido
racimolando una refurtiva
poi rimasta sul posto; non
hanno avuto tempo, i ladri,
di portarla via nè di deva-
stare le aule sul modello di
quanto fatto la notte prece-
dente alle materne dello
stesso istituto. E c’è una ter-
za scuola finita nel mirino:
l’allarme è partito e il colpo
è andato a vuoto. Si indaga
e intanto l’assessore Cavaz-
za chiarisce: «Le scuole so-
no sicure e dotate di sistemi
di sorveglianza». Oggi il ni-
do Edison riapre; ieri la
chiusura per permettere le
operazioni di pulizia.
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CONSIGLIO COMUNALE Scambi di accuse e urla in aula tra il sindaco e il consigliere di maggioranza

Referendum, scontro Muzzarelli-Rocco
Trande: «Serve serenità». Ma intanto è gelo con l’assessore Guerzoni
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RIFORMA COSTITUZIONALE Botta e risposta tra il sindaco e il consigliere di maggioranza

Referendum, nervi tesi in Consiglio
Scambio di accuse Rocco-Muzzarelli

E il capogruppo difende... Delrio

L’APPELLO DI DELRIO ‘La nostra Costituzione è bellissima!’. Inizia così la lettera
appello che Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture,

e Angelo Rughetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, hanno inviato
a inizio agosto scorso ai sindaci italiani per invitarli a costituire insieme il comitato

nazionale dei sindaci per il ‘sì’ e a mobilitarsi sui territori. Un appello
che è finito al centro dell’interrogazione presentata ieri in Consiglio comunale

da Francesco Rocco (Fas-Sinistra italiana) e Memi Campana (‘Per me Modena’).

di LUCA GARDINALE

M essa così, in mezzo al
programma dei lavo-

ri di ieri, sembrava una
specie di trappola. Del re-
sto, non sarebbe andata
tanto diversamente se fos-
se arrivata una o due set-
timane fa. Fatto sta che è
bastata un’inter rogazione
di Francesco Rocco (Fas-Si)
e Memi Campana (‘Per me
M od e na ’) sul referendum
costituzionale in program-
ma a novembre per far
scoppiare il caos alla prima
seduta del Consiglio comu-
nale dopo la lunga pausa e-
s t iva .

L’interrogazione
Al centro del documento

condiviso dal gruppo di
maggioranza (Fas) e da
quello di opposizione (‘Pe r
me Modena’) c’era la lette-
ra-appello inviata ad inizio
agosto dal ministro per le
Infrastrutture Graziano
Delrio a tutti i sindaci ita-
liani, invitandoli a dar vita
a comitati per il ‘sì’. Appel-
lo che non è piaciuto a Roc-
co e Campana, che hanno
chiesto al sindaco Muzza-
relli se avesse ricevuto la
lettera in questione. Il pri-
mo cittadino ha però repli-
cato facendo notare di non
aver ancora ricevuto alcu-
na lettera, e, pur avendo
più volte dichiarato di es-
sere favorevole alla rifor-
ma e di aver firmato per il
‘sì’, di non far parte di al-
cun comitato. «Non esisto-
no normative costituziona-
li e ordinarie - ha detto
Muzzarelli - che assegnino
ai ministri o ai sindaci il
compito di promuovere ini-
ziative in materia di refe-
rendum e di costituzione di
comitati referendari. Del
resto, non esistono nemme-
no, e sarebbero costituzio-
nalmente inaccettabili,
norme che vietino ai mini-
stri o ai sindaci di pronun-
ciarsi su qualsiasi argo-
mento politico e di parteci-
pare attivamente, nella lo-
ro libertà e responsabilità
di cittadini e di rappresen-
tanti politici, a campagne
elettorali o referendarie,
fermo restando ovviamen-
te il divieto di impiegare ri-
sorse pubbliche e di coin-
volgere le istituzioni in
quanto tali».

Pertanto, ha sottolineato
il primo cittadino, tutti i
sindaci sono liberi di par-
tecipare a titolo personale
alla campagna referenda-
ria sulla riforma della se-
conda parte della Costitu-
zione e «di aderire ai comi-
tati per il ‘sì’ o per il ‘no’,
nonché di promuoverne la
nascita e la diffusione, sen-
za che ciò leda in alcun mo-
do il libero esercizio del vo-
to popolare e tantomeno la
libertà di coscienza». Nel
merito dei contenuti della
riforma della seconda par-
te della Costituzione, il sin-
daco ha precisato che «non
modifica i principi fonda-
mentali, che premono a noi
tutti; snellisce invece il
procedimento legislativo,
riduce i costi della politica
e cancella enti inutili, chia-
risce i poteri dello Stato e
delle Regioni. Esistono cer-
tamente punti che potran-
no e dovranno essere mi-
gliorati in futuro, ma è po-
co credibile che una boc-
ciatura aprirebbe la strada
a una diversa e migliore fa-
se costituente. La riforma -
ha concluso Muzzarelli - at-
tende soluzione da anni e
una nuova battuta di arre-
sto sarebbe un serio segna-
le di crisi del sistema poli-
tico e una prova della sua
incapacità di autorifor-
marsi».

Rocco si infuria
Parole che non sono pia-

ciute al consigliere Rocco,
tanto che i toni si sono fatti
improvvisamente più deci-
si, con una serie di urla e
attacchi incrociati tra il

SCONTRO Tensione tra il titolare dell’Ambiente e il capogruppo Pd

Trande e Guerzoni ai ferri corti
L’assessore ha aderito al documento della sinistra per il ‘sì’

consigliere di maggioranza
e il sindaco - compresi un
paio di ‘non me ne frega un
c. . . . ’ da entrambe le parti -
che sul tema referendum
hanno evidentemente due
posizioni opposte. Con un
tono molto sostenuto, Muz-
zarelli ha ricordato di «non
aver mai visto la lettera di
Delrio», invitando Rocco «a
rispettare la mia opinione
come io rispetto la tua».

A quel punto, a prendere
la parola è stato il cofirma-
tario dell’inter rogazione
Campana: «Il sindaco so-
stiene di non aver mai ri-
cevuto la lettera - ha spie-
gato, con un tono decisa-
mente più calmo di chi lo
aveva preceduto - e quindi
sarà sicuramente così, ma
a noi non basta: i primi cit-
tadini devono essere neu-
trali e dovrebbero facilita-
re il confronto tra le parti.
Una presa di posizione pub-
blica come quella di Delrio
rappresenta un fatto molto
grave e largamente inco-
sciente, con un’i n t e r f e re n -
za gravissima nel dibatti-
to». Anche Marco Cugusi
(Sel) ha detto di credere
senza dubbi «al sindaco
Muzzarelli, che dice di non
aver ricevuto la lettera. A
questo punto, chiediamo al
primo cittadino cosa fareb-
be se la dovesse ricevere
domani: la cosa giusta sa-
rebbe rispedirla al mitten-
te, perché si tratta di un ap-
pello inopportuno».

Il capogruppo
Per il Pd è quindi inter-

venuto il capogruppo Paolo
Trande, che sul tema refe-

rendum è decisamente più
vicino a Rocco (che fino al-
lo scorso mandato era il
suo ‘vice’) che al resto del
Pd. Un intervento teso a
calmare le acque e a media-
re tra le posizioni in cam-
po, con il vantaggio che il
vicecapogruppo e segreta-
rio cittadino del Pd Andrea
Bortolamasi - che martedì
scorso ha firmato l’ap p e l l o
per il ‘sì’ insieme a diversi
esponenti della sinistra del

partito - in quel momento
non era in aula (è arrivato
poco dopo, per l’ap p e l l o ) .
«Vorrei provare a fare un
ragionamento semplice -
ha detto Trande - con la
massima serenità possibi-
le, perché di fuoco ce n’è
già abbastanza. La lettera
al centro dell’inter rogazio-
ne non è arrivata a Mode-
na: se e quando arriverà,
andrà esaminata per vede-
re la carta intestata e la fir-
ma», ha detto il capogrup-
po, ‘sca gionando’ di fatto il
ministro Delrio e derubri-
cando il caso. «Per quanto
riguarda il merito, il sinda-
co Muzzarelli ha la totale li-
bertà di esprimersi, men-
tre noi, legittimamente e
con libertà, ci faremo un’o-
pinione. Come ho già detto
più volte, comunque vada
il referendum, dietro l’an-

golo non c’è la dittatura, nè
il diluvio universale».

Rocco si scusa, ma...
Quindi, nella controri-

sposta, il consigliere Rocco
si è scusato: «Il fatto - ha
spiegato - è che invecchian-
do, quando sento di essere
preso in giro, ho reazioni
come questa. Sono però de-
luso dalla risposta del sin-
daco, anche se credo al fat-
to che non abbia ricevuto
quella lettera: questo mi
porta a pensare che qualcu-
no abbia detto a Delrio che
quando l’ha scritta era un
po’ ‘s u o n at o ’. Resta il fatto -
ha chiuso il consigliere con
un avvertimento a Muzza-
relli - che se vengo a sapere
che il sindaco ha ricevuto
quella lettera, il giorno do-
po non avrà più la mia fi-
ducia».

REFERENDUM A sinistra, in un’immagine d’archivio, i quattro protagonisti
dell’animato dibattito di ieri in Consiglio comunale sulla lettera del ministro Delrio:

il capogruppo del Pd Paolo Trande, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli,
il capogruppo di ‘Per me Modena’ Memi Campana e quello di Fas-Sinistra italiana

Francesco Rocco. Sopra, il premier e segretario nazionale del Pd Matteo Renzi
si... libera della cravatta dopo l’arrivo alla Festa de l’Unità di Ponte Alto,

durante il passaggio modenese di giovedì scorso

V olendo scommettere -
anche se sarebbe me-

glio non scommettere mai
- verrebbe da pensare che
il referendum costituzio-
nale c’entri qualcosa. An-
che perché, al di là di quel-
lo che sostiene il capo-
gruppo sul-
la piazza di
Facebook -
a proposi-
to: i sinda-
ci, assesso-
ri e parla-
m  e n  t a  r i
che metto-
n o  i l ‘ m i
p  i a  c e  ’ a
q u a l s i a s i
cosa, lo fan-
n o  p e r s o-
nalmente o
hanno uno

stagista assunto
ad hoc? - il clima
non è esattamente
dei più sereni, e il
problema è pro-
prio (o meglio, più
di altre cose) il re-
ferendum sulla ri-

forma co-
s t  i t  u z  i o-
nale. Fat-
to sta che,
d a  q u a l-
che  gior-
no, l’a s s e s-
s o  r e
all’Ambiente Giu-
lio Guerzoni e il
capogruppo del
Pd Paolo Trande
sono decisamente
ai ferri corti: lo si
è visto anche ieri
in Consiglio co-

m u n  a l e ,
quando i
due si so-
no accura-
tamente e-
vitati per
tutta la se-
d u t a ,
mentre in
un paio di
o cc a si on i
l’as ses so-
re si è al-
l on t an at o
d a l  s u o
banco con

l’aria decisamente secca-
ta. Che c’entri qualcosa il
fatto che Guerzoni ha ade-
rito al documento della si-
nistra Pd (l’altra sinistra)
per dire ‘sì’ al referen-
dum?

(lugar)
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CRIMINALITÀ Dopo l’atto di vandalismo alle materne finiscono nel mirino le sezioni dei più piccoli: istituto chiuso

Le Edison senza pace: ladri anche al nido
Refurtiva accumulata in uno zainetto lasciato sul posto. Oggi si riapre

VANDALI
Sopra, in grande, una veduta
delle materne Edison: l’istituto
(si veda anche il Qr code che
rimanda al sito internet di
Prima Pagina) è stato
doppiamente preso di mira.
Dopo la devastazione alle
materne, i ladri hanno cercato
di rubare macchine
fotografiche anche al nido. Nel
riquadro a destra nell’altra
pagina, bambini all’asilo
(repertorio). Qui accanto,
le operazioni di pulizia
(foto Trc)

di SARA ZUCCOLI

V errebbe quasi da non
crederci, se non fosse

per lo scompiglio (fortu-
natamente questa volta
senza troppi danni) e per
la refurtiva accumulata
(e, sempre per fortuna,
non rubata). E invece bi-
sogna crederci eccome, al
fatto che - ad una notte di
distanza dall’atto di van-
dalismo che ha devastato
le materne Edison nell’o-
monima via - sia finito
nel mirino lo stesso isti-
tuto, questa volta nel set-
tore del nido.

Ladri e vandali in azione
Stessa, sconcertante di-

namica con
cui è stato
colpita nel-
la notte tra
mar tedì  e
m e rc ol e d ì
l a  s c u o l a
d’inf anzia,
ma questa
volta l ’ i n-
t  e  r  v e  n  t  o
i m m e d i at o
della socie-
tà di vigi-
l a n z a  h a
sc ongi ura-
to il peggio:
nella notte
tra mercoledì e ieri (e
dunque esattamente un
giorno dopo) i vandali
hanno preso di mira il ni-
do d’infanzia Edison, col-
locato al civico 75 dell’o-
monima via in zona Rai-
nusso, proprio di fronte
alla materna che era sta-
ta messa sottosopra e im-
brattata poche ore pri-
ma.

Il caso
materna

A dirla tutta, alle mater-

ne Edison era andata ben
peggio: i ladri si erano in-
trufolati dalla finestra, a-

vevano co-
m  i  n  c  i  a t  o
ad accumu-
l a r e  c o m-
p u t e r  e
m a  c c h i  n e
f o t o g  r a f i-
che nel cor-
tile esterno
ma - distur-
bati dall’a l-
larme - ave-
vano deciso
di  lasciar
perdere il
colpo e di
deva  sta  re
l ’ i  s  t  i t  u  to.

Tempera sui muri, urina
sui giochi dei bambini
(alcuni da buttare via),
cucine inagibili per lo
stesso motivo e bambini
rimandati a casa con un
kit per il pranzo in mono-
porzioni sigillate. E, na-
turalmente, operazioni di
pulizia radicale straordi-
naria di tutto l’i s t i t u t o,
vista la sorpresa amaris-
sima del personale la
mattina di mercoledì.

I fatti al nido

Al nido Edison i vanda-
li - che, stante il fatto che
indagano le forze dell’o r-
dine, potrebbero però es-
sere gli stessi che aveva-
no già colpito alle mater-
ne - si sono introdotti nel-
la tarda serata di merco-
ledì forzando la finestra
di una sezione e hanno i-
niziato a mettere in atto i
loro propositi. Scattato
l’allarme, è arrivata sul
posto la società di vigi-
lanza privata, la stessa
che la notte prima era en-
trata in azione per il col-
po alle materne e che,
constatando l’ef frazione,
ha allertato il 112. Il nido
Edison è formato da tre
sezioni, che complessiva-
mente ospitano una tren-
tina di bambini da 0 a 3
anni di età, per i quali il
pranzo è preparato nella
cucina inter na. Nella
mattinata di ieri la dire-
zione ha quindi immedia-
tamente avvisato i genito-
ri di quanto accaduto an-
cor prima che accompa-
gnassero i bambini: il ni-
do è rimasto del tutto
chiuso per consentire
u n’attenta ispezione di
tutti i locali e le opportu-

ne operazioni di pulizia.
Fortunatamente, nono-
stante lo scompiglio, i
vandali sono stati indotti
a fuggire prima che potes-
sero compiere quanto fat-
to alla materna. Anche in
questo caso una modesta
refurtiva, costituita da al-
cune macchine fotografi-
che utilizzate per l’at t iv i-
tà didatti-
ca, è stata
raccolta in
uno zainet-
t o  m a  a b-
ba nd onata
sul  posto.
Oggi il nido
sarà quindi
r e  g o l a r-
m e n t e  a-
per to.

Il commen-
to

Rassicura sulla sicurez-
za delle scuole modenesi,
l ’assessore comunale
competente. «Le nostre
scuole – spiega G i a n p i e-
tro Cavazza - sono tutte

protette da allarmi di si-
curezza e sorveglianza,
ma contro questo genere
di atti inqualificabili,
compiuti da incivili e di-
retti solo a colpire il pa-
trimonio pubblico, l’u n i-
ca risposta è continuare a
svolgere coscienziosa-
mente il proprio lavoro,
i n  m o d o  p a r t i c o l a r e

q u a n d o  è
rivolto ad e-
d u  c a  r e
bambini e
ragazzi. Re-
sta fermo il
f a t t o  c h e
sono in cor-
so le inda-
g i n i ,  d a
parte delle
f o r z  e
d el l ’ord in e
e della poli-
zia munici-

pale, per risalire ai re-
sponsabili che nella stes-
sa notte pare abbiano ten-
tato di entrare anche in
u n’altra scuola dell’i n-
f anzia».

APPROFONDISCI

ASSESSORE Gianpietro Cavazza

L’assessore Cavazza:

«Le strutture

sono sorvegliate,

ma contro

questo genere di atti

inqualificabili l’unica

risposta è continuare

a svolgere

coscienziosamente

il proprio lavoro»

“

”

Si cerca di risalire
ai responsabili
che nella stessa
notte pare abbiano
tentato di entrare
anche in un’altra
scuola dell’infanzia
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CONFINDUSTRIA CERAMICA

IL CONVEGNO Domani al Corni verranno presentati i risultati della ricerca del professor Belotti

Un ‘tesoretto’ di esperienze prima dei tre anni
Chi va all’asilo ha più probabilità di laurearsi

«N ella crescita di un
bambino il nido con-

ta»: è quanto conferma Va -
lerio Belotti ,  docente
del l’Università di Padova,
sulla scorta di una ricerca
condotta insieme all’U n i-
versità degli studi Bologna
nei servizi educativi emilia-
no romagnoli. I risultati sa-
ranno illustrati durante il
seminario “Il diritto di tutti

i bambini
a servizi e-
ducat i  v i
di qualità
0  /  6 ” i n
prog ram-
ma a Mo-
d e n a  d o-
mani alle
9 all’a ul a
m a  g n a
d el  l  ’ i st i-
tuto Cor-
ni in viale
Le onardo
da Vinci

300. L’iniziativa, che rientra
tra quelle di “Buon anno
s cu ol a! ”, è proposta dal
gruppo territoriale emilia-
no romagnolo del gruppo
nazionale Nidi Infanzia e
dal Comune di Modena.

Ospiti
Dopo i saluti dell’assesso -

re alla Scuola Gianpietro
Cavazza, interverranno Ni-
ce Terzi e Lorenzo Campio-
ni del gruppo nazionale Ni-
di e Infanzia, Benedetta
Pantoli dirigente del Servi-
zio 0/6 del Comune e Valerio
Belotti, autore di “I bambi-
ni tra cittadinanza e investi-
mento. Partecipazione al
nido d’infanzia ed effetti di
lungo periodo (Padova,
Cleup, 2016).

Lavori di gruppo
Dalle 11 alle 13 i lavori pro-

seguiranno suddivisi in
gruppi su diversi temi: in-
clusione, accessibilità, qua-
lità e formazione. Nel pome-
riggio i partecipanti po-
tranno anche conoscere me-
glio la realtà locale modene-
se attraverso visite guidate

al Duomo e al palazzo comu-
nale, oltre che all’A rch ivi o
storico. Il convegno è rivol-
to agli educatori, insegnan-
ti di scuola dell’inf anzia,
coordinatori, tecnici, diri-
genti, amministratori e ge-
nitori che fanno parte di or-
ganismi rappresentativi.
Le iscrizioni si raccolgono

on line sul sito del Comune.

Il valore del nido
Secondo la ricerca con-

dotta dal professor Belotti è
nel nido di buona qualità
che si rafforzano esperien-
ze relazionali plurime di na-
tura sociale che concorrono
a costruire nei bambini una

impalcatura cognitiva, e-
motiva, fisica in grado di fa-
vorire apprendimenti si-
gnificativi; quell’i m p a l c a-
tura funzionerà come una
sorta di “te soretto ” che co-
stituirà un vero e proprio
capitale di investimento per
il futuro successo scolasti-
co. La ricerca, inedita nel
suo genere, si concentra
su ll ’itinerario scolastico
dei bambini che avendo fre-
quentato il nido, sono stati
rintracciati molti anni do-
po, per comprendere se, nel
lungo periodo, possano es-
serci correlazioni tra la
scelta educativa iniziale e il
successo scolastico. Dai ri-
sultati si evince che «i ven-
tenni di oggi che da piccoli
hanno frequentato un nido
di buona qualità, hanno a-
vuto maggiori probabilità
di raggiungere il diploma o
di ottenere una laurea».

Questione di prospettiva
Questa prospettiva non

solo aiuta a perseverare
n el l ’elaborazione di una
progettazione pedagogica
di qualità all’interno dei
servizi per la prima infan-
zia, ma induce a valorizzare
prospettive come quella
dell’investimento sociale
che produce rilevanti ritor-
ni per la collettività e le po-
litiche di welfare.

QUI PROVINCIA Stanziato un contributo per finanziare progetti di formazione

Un’offerta migliore: si investono 700mila euro
Domande entro il 21 ottobre: al centro musica, laboratori, arte e lingue

Ammonta a 679mila euro il contributo
stanziato dalla Provincia di Modena

con risorse regionali per progetti di quali-
ficazione e miglioramento dell'offerta for-
mativa nelle scuole d’infanzia statali, co-
munali e private convenzionate; di questi
fondi, oltre 65mila euro sono destinati al so-
stegno di figure del Coordinamento pedago-
gico impegnate prevalentemente nella
scuola d’infanzia. I soggetti interessati han-
no tempo fino al 21 ottobre per presentare i
progetti e le richieste di contributo alla Pro-
vincia di Modena, (ufficio Servizi educativi
all'infanzia e diritto allo studio, informazio-
ni e modulistica sono disponibili nel sito
dell'ente). Le risorse, migliorando la didat-
tica, hanno come obiettivo la crescita della
qualità delle scuole dell’infanzia; sono state
suddivise in budget distrettuali sulla base
del numero delle sezioni di scuole d’inf an-
zia pubbliche e private presenti sul territo-

rio e delle sezioni di nido aggregate: 196mi-
la euro a Modena, 92mila a Sassuolo, 87mila
a Mirandola, 73mila a Castelfranco, 84mila
a Carpi, 58 mila a Vignola e 21mila a Pavul-
lo. I contributi saranno assegnati a progetti
che sviluppino il raccordo tra i servizi edu-
cativi 0-3 anni, le scuole d'infanzia e la scuo-
la primaria, il coinvolgimento e la parteci-
pazione dei genitori e delle famiglie, l’edu -
cazione alle differenze, i laboratori di nar-
razione, lettura o scrittura, l'educazione
musicale o artistica, l'apprendimento delle
basi di una lingua straniera, la gestione del-
le emozioni e dei cambiamenti. A fronte del
trend di decrescita costante della popola-
zione in età 3-5 anni residente nella Provin-
cia di Modena, i dati dell'ultima rilevazione
regionale (anno scolastico 2014-15) indica-
no che le scuole d'infanzia sul territorio
provinciale sono salite a 235 e accolgono il
92,45 per cento dei bambini.
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LA SCUDERIA MODENA RACING TEAM PRENDERÀ PARTE ALLA GARA CON I SEGUENTI EQUIPAGGI:

 modenaracingteam@libero.it - 335.324743

SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE 
37° RALLY CITTÀ DI MODENA

GARA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE RALLY

GORRIERI - ALBERTINI FORD FIESTA R5
BONFATTI - PALLADINI PEUGEOT 207 SUPER 2000
DONDI - BEDONI MITSUBISHI LANCER N4
CAPPI - SCORCIONI MITSUBISHI LANCER N4
GUALANDI - CECI MITSUBISHI LANCER N4
GALLI - BENTIVOGLI RENAULT CLIO R3

STRADI - BONILAURI RENAULT CLIO A7
TORELLI - POLLACCI RENAULT CLIO A7
TURRINI - BUCCIARELLI CITROEN C2 R2
SERRI - IACCONI ROVER MG A5
TURRINI - ALDINI CITROEN SAXO RS
MANTOVANI - BAIGUINI VOLKSWAGEN GOLF 1800

GRAZIE AI NOSTRI PARTNERS

BONFATTI GIORGIO
PALI TRIVELLATI, FONDAZIONI SPECIALI, 

MOVIMENTO TERRA E DEMOLIZIONI
PIAZZA LEOPARDI 3 - 41057 SPILAMBERTO MODENA

TEL 059/783253 - 335/6777136
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

MODENA

24 e 25 SETTTEMBRE 2016
ModenaFiere

CRIMINALITÀ Ennesimo colpo ai danni di un esercizio commerciale

Spaccata col tombino alla trattoria di Portile,
danni da 10mila euro

IN TRIBUNALE La difesa dei militanti attenderà le motivazioni per poi fare ricorso in Appello

Scontri all’hotel Europa, si chiude il processo
Altri 4 attivisti condannati per resistenza a pubblico ufficiale

S ono stati condannati a 9
mesi per resistenza a

pubblico ufficiale con pena
sospesa, mentre sono stati
assolti per il reato di istiga-
zione a delinquere.

E’ questa la sentenza emes-
sa ieri dal Collegio del tribu-
nale di Modena a carico di
quattro dei responsabili de-
gli scontri con la polizia del
28 ottobre 2011 all’hotel Eu-
ropa, mentre nell’albergo e-
ra in corso un convegno di
Forza Nuova.

A giudizio erano due giova-
ni del collettivo Guernica e
due attivisti del movimento
politico Sinistra classe rivo-
luzione, uno dei quali anche
esponente della Fiom.

La sentenza di ieri ha posto
la parola fine al processo di
primo grado che aveva visto
quattro anni fa patteggia-
menti per altri nove respon-
sabili condannati a pene da
10 a 14 mesi.

Secondo gli inquirenti
quella sera i giovani, aderen-
ti allo spazio autonomo e tut-
ti residenti nel modenese, si
scontrarono appunto con la
polizia in assetto antisom-

mossa mentre nell’albergo si
svolgeva l’ap p u nt a m en t o
neofascista. La violenza con
calci, pugni e bastoni sfociò

in una vetrata rotta: alcune
schegge colpirono l’allora di-
rigente della Digos all’o c ch i o
causando due mesi di conva-

lescenza, ferite minori furo-
no subite pure dall’allora ca-
po delle Volanti e ad altri a-
genti della questura di Mode-

na e dei colleghi di Bologna.
Sedata la manifestazione,

le indagini della polizia si
conclusero nel giro di tre me-
si: 14 persone finirono nei
guai e il 23 gennaio il gip Do-
menico Truppa, accogliendo
in parte le richieste dell’a c-
cusa, dispose gli arresti do-
miciliari per 4 esponenti
mentre per gli altri 10 fu de-

ciso l’obbligo di firma. Gli
autori dell’assalto vennero i-
dentificati anche grazie ai
filmati di videosorveglian-
za.

La difesa dei quattro ragaz-
zi condannati ieri è ora in at-
tesa delle motivazioni della
sentenza per poi fare ricorso
in Appello.

(Michela Rastelli)

GLI SCONTRI Alcune immagini della serata degli scontri

E nnesima spaccata con
tombino ai danni di un

esercizio commerciale.
Questa volta i ladri hanno
preso di mira la trattoria
di Portile.

I malviventi intorno alle
3 della notte tra mercoledì
e ieri hanno tagliato la sa-
racinesca con il flessibile e
in seguito hanno sfondato
la vetrata d’ingresso con
un tombino in ghisa.

I ladri hanno preso deci-

ne di gratta e vinci e siga-
rette per un valore com-
plessivo che si aggira at-
torno ai 10mila euro.

Il bottino ingente andrà a
sommarsi ai danni provo-
cati per entrare nel locale.
Dopo il colpo i malviventi
sono fuggiti a piedi e ora i
carabinieri stanno passan-
do al setaccio i filmati delle
telecamere di videosorve-
glianza per cercare di risa-
lire all’identità dei ladri. DANNI La vetrina sfondata (immagine da Tv Qui)

VIA VASCO DE GAMA Ad allertare la polizia i parenti

Cade a terra e la soccorrono dopo
tre giorni, paura per un’82enne

N on avevano sue notizie da tre giorni, non
rispondeva al telefono, non apriva la porta

di casa, e così allarmati i parenti di una donna di
82 anni residente in via Vasco de Gama hanno
allertato la polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Gli agenti si sono immediatamente recati sul
posto e con l’ausilio dei pompieri hanno forzato
la porta d’ingresso dell’appartamento della don-
na trovandola vigile ma accasciata al suolo.

Subito soccorso la signora ha spiegato di essere
caduta e di non essere più riuscita ad alzarsi
nemmeno per raggiungere il telefono con cui
chiedere aiuto.

Per sicurezza è stata poi trasportata al Pronto
soccorso del Trauma Center di Baggiovara dove
è stata sottoposta ad accertamenti.
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FERROVIA STORICA Sopralluogo del sindaco Muzzarelli e dell’assessore Giacobazzi

Diagonale, via alla ricucitura dei quartieri
Si parte dalla rotatoria Paolucci-Breda
Lunedì l’assemblea alla Madonnina

SOPRALLUOGO
A sinistra, il sindaco

Muzzarelli, l’assessore
Giacobazzi e il dirigente

del settore Lavori
pubblici El Ahmadiè

in via Breda. A destra,
il punto in cui nascerà
la rotatoria e da cui
partirà la Diagonale

nell’area liberata dalla
linea storica. In basso,

l’attraversamento
creato dai cittadini tra
via D’Avia nord e viale

Leonardo Da Vinci.
A fianco, il Qr code

per guardare un video
degli attraversamenti

V ia ad un nuovo can-
tiere in città: parti-

ranno in questi giorni,
infatti, i lavori per la rea-
lizzazione della rotatoria
della Diagonale, tra le vie
Paolucci, Breda e Cesari,
che rappresenta il primo
intervento di ricucitura
della rete viaria cittadina
dopo la dismissione della
linea ferroviaria storica
Milano-Bologna. Il sinda-
co Gian Carlo Muzzarelli
e l’assessore ai Lavori
Pubblici Gabriele Giaco-
bazzi, insieme ad alcuni
tecnici comunali, si sono
recati per un sopralluogo
in via Breda, in zona San
Cataldo, dove è in corso
l’accantieramento. Arri-
va così il primo passo del
percorso di ricucitura dei
quartieri da sempre sepa-
rati dalla linea storica do-
po la dismissione della
ferrovia, avvenuta nel no-
vembre del 2014.

Il nodo Tabacchi-Cabassi
Nel frattempo, sono

partiti i lavori per la rea-
lizzazione di un passag-
gio ciclopedonale (2,5 me-
tri di ciclabile, 1,5 metri
di pedonale) sulla storica
via Emilia ovest, tra le
vie Tabacchi e Cabassi,
che sarà recintato lateral-
mente e illuminato. An-
che in questo caso, il sin-
daco, l’assessore e tecnici
comunali si sono recati
sul posto per un sopral-
luogo. La realizzazione
della pista, comprensiva
di segnaletica e tratto ci-
clabile dal cavalcavia a
via Emilio Po, richiederà
q u a l c h e  s e t t i m a n a  e
sfrutterà il sedime ferro-
viario, consentendo di
contenere i costi (15mila
euro). La rotatoria della
Diagonale consentirà un
collegamento diretto tra
il centro e la zona del ci-
mitero di San Cataldo e,
da qui, la tangenziale (u-
scita 12) semplificando la
viabilità in quell’a re a
della città. I lavori hanno
richiesto un investimen-
to da parte del Comune di
Modena di un milione e
50 mila euro e saranno
completati in primavera.

L’assemblea
Del cantiere in parten-

za e degli altri punti di ri-

connessione alla Madon-
nina si parlerà nel corso
dell’assemblea ‘Una dia-
gonale verde per la mobi-
lità urbana: le proposte di
r ic u c it u re’ in program-
ma lunedì prossimo alle

21 alla sala della Polispor-
tiva Madonnina (via Don
Pasquino Fiorenzi 135),
dove interverranno il sin-
daco Muzzarelli, gli as-
sessori della giunta e la
presidente del Quartiere

4 San Faustino, Madonni-
na, Quattro Ville Cristina
C ava n i .

Il nodo Nobili-Saltini
In particolare, la giunta

approverà nei prossimi
giorni il progetto esecuti-
vo per il collegamento tra
via Nobili, all’interno del
Vi l l a g  g i o
Ar tigiano,
e via Salti-
ni, ramo a
servizio di
un compar-
to residen-
ziale di re-
cente rea-
lizzazione a
n o  r d
dell’ex asse
f e r  r o v i a-
r i o ,  c h e
c o n t a  e-
spropri e o-
p e r e  p e r
c o mp l e ss i-
vi 536 mila
e u ro.

Il proget-
to prevede per il medio
termine la realizzazione
a raso di un ramo curvo
di raccordo tra le due vie
con una corsia stradale e
percorsi ciclabili e pedo-
nali per ciascun senso di
marcia e intersezioni a
‘T’ con le vie laterali. In
elevazione, con un’alte z-
za di quattro metri per
consentire il transito sul-
la strada dei mezzi di soc-
corso, saranno invece
previste le nuove funzio-
nalità di transito lungo la
Diagonale, quali il so-
vrappasso ciclopedonale
o carrabile per i mezzi di

trasporto pubblico, che
verrà completato solo nel
lungo periodo. Il progetto
prevede inoltre di ricuci-
re anche la rete di cicla-
bili con nuovi percorsi
sul lato nord di via Nobi-
li-Saltini, per consentire
la prosecuzione verso il
parco Ferra-
ri e il centro
città, sia sul
lato sud per
c o l l e  g a r e
m e g l i o  i l
plesso scola-
stico in via
Leonardo Da
Vinci con il
quartiere re-
s  i d  e  n z  i  a l  e
Madonnina.

Nel lungo
periodo i due rami di
nuova viabilità di via No-
bili e via Saltini, e il pro-
lungamento di questa
verso Leonardo Da Vinci,

potrebbero prevedere
u n’intersezione a rotato-
ria di circa 30 metri di
diametro compatibile
con gli in-
terventi del
b r e v e  p e-
r i o d o .  I n
par ticolare
si renderà
effettivo il
passag gio
della  Dia-
gonale so-
pra la strada.

Il nodo Fiorenzi-Rinaldi
E’ inoltre in corso di de-

finizione il progetto per

la riconnessione tra le
vie Fiorenzi e Rinaldi, do-
ve l’ipotesi in via di svi-
luppo è di realizzare a ra-
so un percorso ciclabile e
pedonale oltre a una cor-
sia stradale a senso unico
di marcia da via Rinaldi
verso via Fiorenzi. Come

per l’i nc ro-
c i o  t r a  v i a
Nobili e via
Saltini,  an-
che in questo
caso il pas-
saggio della
D i a  g o n a l e
sarà realizza-
to in eleva-
z i o n e.

D u r  a n t e
l’a ssemblea
di lunedì si

parlerà inoltre del nodo
del ponte della Madonni-
na di via Emilia ovest, su
cui sono ancora allo stu-
dio alcune ipotesi. Oltre

all’attraversamento della
Diagonale, nella zona è i-
noltre previsto un siste-
ma di connessione ciclo-

p e d o  n a l e
ch e  c o l l e-
gherà la zo-
n a d i  v i a
T a b a c-
chi -Caba ssi
c o n  l ’ i n-
gresso sto-
rico del Ci-
m i t e ro  d i

San Cataldo attraverso
un tratto di Diagonale e
ancora il cimitero e il
precedente percorso con
via Cesare Costa.

LA ROTONDA Previsto anche un nuovo collegamento ciclopedonale

Un anello dal diametro di 48 metri
Da via Cesari si potrà solo entrare
L’ anello della rotatoria della Diagonale, tra le vie Breda,

Paolucci e Cesari, di cui partiranno i lavori nei prossimi
giorni, avrà un diametro esterno di 48 metri, su tutti i rami sarà
presente una corsia singola di immissione e una corsia singola
di uscita, a eccezione di via Cesari dove non sarà consentita l’u-
scita dalla rotatoria, per evitare un sovraccarico di traffico im-
proprio (pesante) diretto su via Emilia ovest. Via Cesari, tran-
ne che nel tratto terminale a nord, rimarrà a doppio senso di
circolazione e l’accesso a questa e a via Ruffini da via Paolucci
sarà comunque garantito attraverso via Santi e via Costa.

Verrà inoltre realizzato un nuovo collegamento ciclopedona-
le di ricucitura tra i percorsi esistenti in strada Cimitero San
Cataldo e viale Monte Kosica. In particolare, in questo stralcio
di lavori, sarà realizzato il tratto ciclopedonale su via Breda,
nei pressi della rotatorie e su via Paolucci fino al sottopasso,
mentre il percorso sul tratto successivo di viale Montecuccoli
fino alla rotatoria con viale Monte Kosica sarà oggetto di un
secondo stralcio di lavori. Nella prima fase esecutiva, gli inter-
venti si concentreranno nell’area ex Rete ferroviaria italiana,
senza interessare il flusso veicolare, e prevederanno demolizio-
ni, movimentazioni di materiali, scavi, canalizzazioni, riempi-
menti, cordonate e la realizzazione del sottofondo stradale (bin-
der). Nel mese di novembre, il traffico delle vie Breda, Paolucci
e Cesari verrà già convogliato in rotatoria, quest’ultima via di-
venterà a senso unico in ingresso all’anello e nell’area il limite
di velocità sarà ridotto a 30 chilometri orari. L’infrastr uttura
verrà realizzata all’inizio della cosiddetta Diagonale che, quin-
di, potrà mantenere le caratteristiche ipotizzate di un percorso
riservato a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici, una sorta di parco
lineare con un numero limitato di attraversamenti che con-
giungerà l’area di viale Montecuccoli, nei pressi della stazione
ferroviaria, fino all’area Fiera di Cittanova passando per la via
Emilia alla Madonnina, la zona del Villaggio artigiano e il polo
scolastico di via Leonardo da Vinci.

GUARDA

n Nei prossimi giorni,
la giunta approverà
il progetto esecutivo
per il collegamento
Nobili-Saltini
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Polo 1.0 MPI Trendline 44 kW/60 CV 3 porte da € 10.900 (IPT escl.). Listino € 12.850 (IPT escl.) meno € 1.950 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen Extra Bonus e delle Concessionarie Volkswagen. Ant. € 0 con spese 
istruttoria pratica € 300. Fin. di € 10.900 in 48 rate da € 227,08. Interessi € 0. TAN 0% fisso - TAEG 2,20%. Imp. tot. del credito € 10.900. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 4. Imposta di bollo/
sostitutiva € 27,25. Imp. tot. dovuto dal richiedente € 11.075,09. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso 
le Concessionarie Volkswagen. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 30.09.2016. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km – CO2 116 g/km.

Radio Touch con Bluetooth

App-Connect per gestire le app dal display

Cruise Control

Sensori di parcheggio

Polo con Tech&Sound Pack.
Nella vita ci vuole Polo.

Gamma Polo è tua da 10.900 euro
con finanziamento TAN 0% - TAEG 2,20%.

Anche sabato 24 e domenica 25.

 
 



10 | CRONACA DI MODENA | VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016

IL FESTIVAL Tanti appuntamenti dal pomeriggio a tarda sera in piazza Mazzini e alla biblioteca Delfini

‘Passa la Parola’, è la notte di Harry Potter
E alle 21 c’è il dialogo tra Chaimaa Fatihi e Antonio Ferrara

‘P assa la Parola - I
bambini e i ragazzi

le ggono’ entra nel vivo
del suo programma, oggi
a Modena tra piazza
Mazzini e la biblioteca
Delfini. Ancora una vol-
ta un ricchissimo pro-
gramma di incontri, let-
ture, laboratori, spetta-
coli e mostre, iniziative
tutte gratuite, renderan-
no vivo il centro storico
della città coinvolgendo
tutti gli appassionati di
libri e di letteratura per
l’infanzia. Oggi, dunque,
si comincia alle 16.30 in
piazza Mazzini, con Lui-
gi Ballerini e ‘Il mistero
del bosco’ dedicato ai
bambini da 6 a 10 anni:
letture alla ricerca di un
posto silenzioso e di un
amico. Alle 17.30 ci si
sposta alla biblioteca
Delfini, in sala conferen-
ze, per l’incontro con Sil-
via Borando ‘Giochi fuo-
ri e dentro al libro’, ri-
volto ad insegnanti, bi-
bliotecari, genitori e ap-
passionati. I bambini da
4 a 8 anni alle 17.30 in
piazza Mazzini potranno
conoscere le storie e le
sorprese a fumetti di
‘Gaetano e zolletta’ con

g l i  a u t o r i
Silvia Vec-
chini e Sual-
zo, tra sto-
rie e sorpre-
se a fumetti;
a l l e  1 8  i n
Delfini inve-
ce il labora-
torio artisti-
co e avven-
turoso con
Andrea An-
tinori dal ti-
t o l o  ‘ U  n a
b a l e n a  i n
g i  a r d i  n o ’
(su prenota-
z ione:  te l .
059 2032940).
Si torna in
piazza alle
1 8 . 3 0  c o n
C e c  i l i a
C am p iron i
e il labora-
torio retorico per anima-
li e bambini da 7 a 107 an-
ni ‘Tu che figura sei?’.
Ultimi tre appuntamenti

FESTIVAL DELLA
LETTURA PER RAGAZZI

Nelle foto,
alcuni momenti

dell’edizione in corso
e di quelle passate

della rassegna.
Oggi sono previsti

diversi appuntamenti
in piazza Mazzini

e alla biblioteca Delfini

del venerdì: alle 19 in bi-
blioteca la passeggiata
per la mostra ‘Una bale-
na in biblioteca’ con

l’autore Andrea Antino-
ri, introdotto da Silvana
Sola; alle 21 in piazza
Mazzini adolescenti e a-
dulti possono ascoltare
il dialogo tra Chaimaa
Fatihi e Antonio Ferra-
ra, in occasione di ‘Non
ci avrete mai’, lettera a-
perta di una musulmana
italiana ai terroristi; alle
22.30 gran finale con
‘Harry Potter e la male-
dizione dell’e re d e ’: gran-
de caccia al tesoro lette-
raria a squadre sulla
scia degli indimenticabi-
li libri della saga del fa-
moso mago (su prenota-
zione: tel. 059 769731), in
omaggio ai tre vincitori
il libro in uscita domani,
che sarà anche acquista-
bile a partire dalle ore
00.01 presso la libreria
del festival. L’eve nt o
‘Harry Potter e la male-
dizione dell’e re d e ’ in ca-
so di maltempo sarà an-
nu l l at o.

DELFINI Domani l’incontro con Cinzia Ghigliano

«Vi racconto la ‘mia’ tata
che amava le fragole»

L a scintilla è scoccata
da un articolo di

giornale che parlava
della tata che amava i
bambini e le fragole. U-
na tata che poi ha voluto
scoprire e raccontare:
non tanto con una bio-
grafia, ma con un diario
che, attraverso le parole
e le immagini, mette al
centro l’unica sua gran-
de amica, la macchina
fotografica. Lei è Vivian
Maier, la fotografa sta-
tunitense scomparsa
sette anni fa, e a raccon-
tarla a Modena sarà
Cinzia Ghi-
gliano, che
con il suo
‘Lei. Vivian
Maie r ’ ha
vinto il pre-
mio Ander-
s e n  2 0 1 6
per la sezio-
ne ‘Mi gli or
libro fatto
a d  a r t e ’ .
L’ap pu nt a-
m e n t o  è
quindi per
domani alle
18 alla bi-
b l i  o  t  e c  a
Delfini, all’interno del
programma del festival
‘Passa la Parola’.

Ghigliano, come è
nata la scelta di rac-
c o n t a r e  V i v i a n
Maier?

«E ’ nata alcuni anni
fa, prima che uscisse il
film sulla sua vita, che
probabilmente mi a-
vrebbe influenzato in
maniera diversa se lo a-
vessi visto prima di
scrivere il libro. Mi so-
no interessata a lei dopo
aver letto un articolo di
‘Re pubblica’ che parla-
va della tata che amava
i bambini e le fragole:
un interesse sempre
crescente per una per-

sona molto affascinan-
te».

Nel libro racconta la
sua vita?

«Non si tratta di una
biografia, ma di un dia-
rio nato dalla volontà di
cercare di trasmettere
un po’ della magia della
fotografa americana. U-
na magia che il mondo
ha scoperto attraverso
150mila scatti, molte
delle quali non sono
mai state viste da Vi-
va n . . . » .

Magia che cercherà
di trasmettere anche

ai ragazzi che domani
verranno alla Delfi-
ni...

«Sì: ai ragazzi spie-
gherò come mi sono ap-
passionata al personag-
gio e come ho cercato di
trasformare le immagi-
ni in un racconto. Sono
rientrata da poco da un
piccolo festival in Sar-
degna e non vedo l’ora
di essere a Modena, per-
ché mi hanno parlato
molto bene del festival.
D’altra parte, quando ci
si crede e si lavora in-
sieme per eventi come
questo, viene sempre
fuori qualcosa di inte-
re s s a n t e » .

(l.g.)

CONSIGLIO Approvata la variazione che prevede il rinvio di interventi per impianti sportivi e riqualificazione di bagni pubblici

Bilancio, 5 milioni di investimenti in meno nel 2017
Ferrari: «L’impianto non cambia, in città tanti cantieri»
S aranno destinati a finanziare in-

terventi e servizi rivolti agli an-
ziani i 495mila euro che il Comune di
Modena introita con l’e s ti n z i o n e
dell’Opera pia Casa di riposo, avvenu-
ta in luglio dopo un percorso condi-
viso con la Regione. Al Comune sono
stati trasferiti anche lo Spazio anzia-
ni e i 24 appartamenti protetti di stra-
da Vaciglio (dove vivono anziani con
maggiore autonomia), la prima spe-
rimentazione di una formula che og-
gi viene definita ‘cohousing’, già as-
segnati in comodato d’uso gratuito e
gestiti dal settore Servizi sociali. In-
sieme all’applicazione dell’ava nz o
2015 per finanziare investimenti per
974 mila euro, l’introito di 495 mila
euro è una delle principali voci di au-
tofinanziamento della variazione di
bilancio comunale illustrata al Con-
siglio comunale ieri dall’assessore al
Bilancio Ludovica Carla Ferrari. Pro-
prio grazie a una parte delle risorse
dell’Opera pia, la manovra finanzia-
ria prevede l’anticipo dell’i n t e r ve n t o
di manutenzione straordinaria per
300mila euro sulla Casa protetta Ra-
mazzini, oltre che alcuni lavori finan-
ziati da contributi della Regione:

da ll’ampliamento del sistema di vi-
deosorveglianza alla Madonnina (42
mila euro) a interventi sui corsi d’ac-
qua minori (70 mila euro), fino al nuo-
vo sistema di antitaccheggio e presti-
to per la biblioteca Delfini (25 mila eu-
ro ) .

La manovra, inoltre, prevede la re-
visione in riduzione per circa 5 mi-
lioni di euro del Piano investimenti
2017 al fine di assicurare, secondo le
regole della legge di stabilità 2016, il
pareggio di bilancio nel 2017 a fronte
della reimputazione delle spese di in-
vestimento 2015 ancora in corso di ge-
stione. L’operazione comporta il dif-
ferimento da un anno all’altro di al-
cuni interventi relativi a manuten-
zioni di impianti sportivi, la riquali-
ficazione di bagni pubblici o la rea-
lizzazione di infrastrutture stradali,
come la rotatoria tra via Emilia Est e
via Caduti sul lavoro. Si spostano sul
2019, inoltre, gli impegni di 600 mila
euro per la curva dello Stadio Braglia
e di un milione per le ipotesi di inter-
vento sulle ex Fonderie. «Non cambia
- ha spiegato l’assessore Ferrari -
l’impianto strategico del Piano inve-
stimenti che stiamo realizzando, co-

me dimostrano anche alcune recenti
inaugurazioni e l’avvio di importanti
interventi: dalle scuole Mattarella ai
lavori dell’ex Amcm, solo per fare due
esempi. Dopo i 35 milioni di investi-
menti messi in movimento nel 2015,
qu est ’anno stimiamo di realizzarne
tra i 20 e i 25 milioni». La variazione,
che prevede per il 2016 un milione e
575 mila euro di interventi in parte
corrente e circa 930 mila euro, tra
storni e nuovi investimenti, nella
parte in conto capitale, è stata illu-
strata insieme al Documento unico di
programmazione 2017-2019 e al Bilan-
cio consolidato 2015 del Gruppo Co-
mune di Modena, con la verifica fina-
le del controllo sulle società parteci-
pate per l’esercizio 2015 e il monito-
raggio infrannuale del 2016. In base ai
principi contabili solo Amo avrebbe
dovuto essere inserita nell’area di
consolidamento, ma l’am mi ni st ra-
zione comunale ha deciso, con lo sco-
po di rendere più significativo il bi-
lancio consolidato, di comprendere
anche le altre società controllate
(CambiaMo e ForModena) e di inse-
rirvi anche la Fondazione Crescia-
m o.
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INDUSTRIA Oggi l’inaugurazione per il Gruppo Ccm

Coop Cartai, dalla crisi ai 35 milioni
l’ultimo fatturato lancia la nuova sede

MODENA

S i terrà oggi dalle 17 la
festa di inaugurazione

della nuova sede del Grup-
po Ccm – Coop Cartai Mo-
denese, in via Portogallo.

Una festa all’inse gna
della parola «orgoglio»,
perché questo è il senti-
mento che anima i 130 fra
soci, dipendenti e collabo-
ratori della cooperativa,
che in pochi anni ha sapu-
to uscire da una situazio-
ne di grossa difficoltà e og-
g i  « s i  p r e s e n t a  c o m e
u n’impresa solida e in cre-
scita», dicono da Lega-
c o o p.

«Per noi sarà una gior-
nata speciale, perché po-
tremo raccontare, e mo-
strare, ai nostri invitati
quello che siamo stati in
grado di fare in questi an-
ni, e dove siamo arrivati –
spiega Carla Balboni, Pre-
sidente del Gruppo. Se og-
gi possiamo dire che il C-
cm è un’impresa che fun-
ziona è perché nel 2010 ab-
biamo avuto il coraggio di
fare scelte drastiche ma
fondamentali, apportare

un rinnovamento radica-
le e affrontare i sacrifici
indispensabili per ricon-
durre l’azienda sul bina-
rio giusto».

Nel 2015 il Gruppo Ccm,
che vede assieme alla sto-
rica Coop Cartai Modene-
se le aziende Biemme e
C.C.M. Carta, acquisite
per avere una posizione
migliore nei mercati di ri-
ferimento ha raggiunto
un fatturato complessivo
di 35 milioni di euro, di cui
oltre 7 milioni di produ-
zione interna; nel 2009 il
fatturato era di 23 milioni,
di cui 2 soli di produzione

interna. Negli ultimi due
anni sono state assunte 16
persone, tutte con contrat-
to a tempo indeterminato,
di cui la metà under 40.
Nell ’assortimento circa
5mila referenze tra packa-

ging alimentare, igiene, pu-
lizia e imballaggio. «Abbia-
mo individuato nella sicu-
rezza alimentare e nella so-
stenibilità ambientale i pi-
lastri della nostra strate-
gia» conclude la presidente
Balboni.

Nella nuova sede sono
presenti gli uffici direzio-
nali e le linee di produzio-
ne, mentre nella sede stori-
ca di Via Malavolti riman-
gono il magazzino, la spedi-
zione e il punto vendita a-
perto al pubblico e all’i n-
grosso. Il secondo punto
vendita è quello de La Car-
taria Pavullese, a Pavullo.

“

”

Nel 2010 abbiamo

avuto il coraggio

di fare scelte

drastiche

PACKAGING PER ALIMENTARE E PULIZIA Il nuovo stabilimento di Ccm

Produzioni da 3D, la
modenese Crp lancia
un nuovo materiale
MODENA

C rp, gruppo mode-
nese che opera an-

che nel settore della fab-
bricazione additiva
(quella che nasce da
progetti in 3D) e in cui
si producono le moto e-
lettriche di “Energica”,
lancia sul mercato un
nuovo materiale, il Win-
dform Fx Black, in ter-
moplastica. Un mate-
riale adatto, spiegano
da Crp, per essere im-
piegato nel settore degli
sport invernali e pensa-
to per produzioni non
massificate e pre-serie,
consentendo di realiz-
zare prototipi e parti fi-
nali.

I PROBLEMI DELL’ECONOMIA Continuano a calare le imprese “under”. Crescono solo due settori: la terra e la pesca

I giovani si rifugiano nell’agricoltura
Crollano le società di costruzioni, soffre anche il commercio

I n Emilia-Romagna, la ba-
se imprenditoriale giova-

nile continua a contrarsi
più rapidamente rispetto a
quanto avviene a livello na-
zionale, con l’eccezione dei
settori agricoltura, silvicol-
tura e pesca.

A fine giugno le imprese
attive giovanili sono risulta-
te 31.378, ovvero il 7,7 per
cento delle imprese regiona-
li. Lo segnala Unioncamere
sui dati del Registro delle
I m p re s e.

Gli effetti della passata
crisi economica e della re-
strizione del credito conti-
nuano a pesare. In un anno,
la base imprenditoriale gio-
vanile regionale si è ridotta
di 1.107 unità (-3,4%), men-
tre le altre imprese sono solo
lievemente diminuite (-0,2
per cento). In Italia la perdi-
ta è più contenuta (-2,2%): le
imprese giovanili  sono
510.493 (pari al 9,9%). In con-
trotendenza le performance
del Molise (+0,1%) e in Tren-
tino-Alto Adige (+0,7%).

La forma giuridica
ll decremento è da attri-

buire principalmente alla
flessione delle ditte indivi-
duali (-951 unità, -3,8%), ma

il calo delle società di perso-
n e  è  m o l t o  p i ù  i n t e n s o
(-10,1%, pari a 269 unità). E-
vidente l’attrattività della
normativa delle società a re-
sponsabilità limitata, di cui
si avvantaggiano le società
di capitale (+160 unità,
+4%).

I settori
La crisi dei settori produt-

tivi tradizionali ha colpito
particolarmente le imprese
giovanili, la cui riduzione
continua a essere determi-
nata soprattutto dal crollo
delle costruzioni (-849 unità,
-10,6 per cento), a cui si ag-

giunge la contenuta flessio-
ne dell’insieme del settore
dei  servizi  ( -280  unità ,
-1,4%), e la rapida caduta
delle attività nell’in d us t ri a
(-163 unità, -6,5%). Tra i ser-
vizi si segnala per ampiezza
la riduzione delle imprese
del commercio e per rapidi-
tà il calo di quelle dei servizi
di informazione e comuni-
c a z i o n e.

L’unico contributo positi-
vo sostanziale all’imprendi -
toria giovanile, sottolinea-
no dalle Camere di Commer-
cio, è venuto da agricoltura
e pesca: 185 il saldo positivo
di imprese, +9,5%.

In Emilia Romagna
il trend è peggiore
di quello nazionale

Le colpe: crisi e credito ristretto

IL DECLINO DELLE AZIENDE GIOVANILI SUL TOTALE (VARIAZIONE TENDENZIALE - DATI INFOCAMERE)
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AUTOMOTIVE In piazza Roma e in altre location di prestigio lungo lo Stivale un evento dedicato al marchio Fca

Giulia e 4C, un “red table” per il mito Alfa
Nel prossimo Salone di Parigi in anteprima mondiale la “Veloce”

MODENA

U n evento esclusivo ed e-
mozionante, all’inse gna

dei valori del marchio Alfa Ro-
meo. Ieri sera, in 37 piazze ita-
liane, è andato in scena “T he
Red Table”, l’evento dedicato
alle Alfa Romeo Giulia e 4C.
Oltre 1.500 commensali si sono
riuniti intorno a un grande ta-
volo che ha attraversato ideal-
mente la penisola per celebra-
re i modelli di punta del mar-
chio attraverso una “cena in
ro s s o ” e un grande brindisi fi-
nale simultaneo. Si è trattato
appunto di 37 cene in contem-
poranea che hanno avuto luo-
go tra le più suggestive loca-
tion d’Italia: oltre a piazza Ro-
ma a Modena, la Valle dei Tem-
pli ad Agrigento, di fronte tem-
pio di Giunone; piazza Dante a
Verona; piazza Bodoni a Tori-
no, piazza della Repubblica a
Perugia; piazza Castel dell’O-
vo a Napoli; Piazza Caveoso a
Matera, nei pressi dei sugge-
stivi Sassi. A capo tavola, in o-
gni tavolo, i partecipanti han-
no potuto ammirare un esem-
plare della nuova Alfa Romeo
Giulia e dell’Alfa Romeo 4C, e-
spressioni di uno dei marchi
premium del gruppo Fca e
simbolo del Made in Italy.

La Giulia
La gamma della Giulia si de-

clina in cinque allestimenti
(Giulia, Super, Quadrifoglio e
due allestimenti Business e
Business Sport dedicati al
mondo delle aziende) e cinque
motorizzazioni: 2.2 Diesel da
150 CV e da 180 CV abbinati a
un cambio manuale a 6 marce
oppure automatico a 8 marce;
2.9 V6 Biturbo benzina da 510
CV abbinato al cambio ma-

Welfare aziendale
Un seminario alla

Camera di Commercio
MODENA

P roduttività, benefit,
partecipazione, wel-

fare, contrattazione col-
lettiva ma anche un pro-
getto in cantiere di lavo-
ro agile: le recenti novi-
tà contenute nella Legge
di Stabilità rilanciano la
possibilità di utilizzare
il welfare in azienda co-
me un vantaggio, un mo-
do per il mondo delle im-
prese di riuscire a pre-
miare risparmiando.

Il punto su queste no-
vità è oggetto di un se-
minario organizzato da
IFoa (Istituto formazio-
ne operatori aziendali)
il 27 settembre presso la
Camera di Commercio
di Modena (inizio alle
17). Interventi di esperti
aiuteranno a capire le
nuove norme e i vantag-
gi e gli effetti positivi
che un piano di welfare
può portare in ogni tipo
di impresa.

Il seminario è accredi-
tato dall'ordine dei Dot-
tori Commercialisti e
degli Avvocati di Mode-
na.

nuale a 6 marce. Tutte queste
declinazioni adottano la tra-
zione posteriore: si tratta di u-
na scelta progettuale che assi-
cura prestazioni elevate, gran-
de divertimento ed emozioni
alla guida, ed è anche un tribu-
to alle radici più autentiche
del mito Alfa Romeo.

Inoltre, al prossimo Salone
di Parigi, esordirà in antepri-
ma mondiale la Giulia Veloce,
la nuova versione caratteriz-
zata da motorizzazioni, stile e
contenuti esclusivi.

La Romeo 4C
Mentre l’Alfa Romeo Giulia

rappresenta la massima e-

spressione de “La meccanica
delle emozioni”, la gamma 4C
è l'icona del marchio che in-
carna l'essenza sportiva insita
nel “Dna Alfa Romeo”: ottime
prestazioni ed eccellenza tec-
nica finalizzata al massimo
piacere di guida, insieme a u-
no stile mozzafiato.

L'anima da supercar è resa e-

vidente anche dai materiali ul-
traleggeri utilizzati: fibra di
carbonio per la scocca, allumi-
nio per i telaietti anteriori e
posteriori ed SMC (composito
a bassa densità) per la carroz-
zeria. E sotto il cofano il poten-
te motore turbocompresso
completamente in alluminio
da 1.750 cm3 a iniezione diret-
ta con intercooler e doppio va-
riatore di fase continuo, per
prestazioni da super sportiva:
258 km/h (257 km/h per la 4C
Spider) di velocità massima,
4,5 secondi per accelerare da 0
a 100 km/h, 1,1 g di accelerazio-
ne laterale e 1,25 g di decelera-
zione massima in frenata.

IL CASO Dopo la multa dell’Antitrust da quasi 3 miliardi

Camion, il cartello dei produttori
Nel vivo la class action di Cna-Fita

MODENA

S ta entrando nel
vivo la class ac-

tion intentata da
Cna Fita a tutela
dei propri associa-
ti contro alcune
case costruttrici di
camion (tra cui I-
veco, marchio di
Cnhi, che a Mode-
na ha gli stabili-
menti dei trattori
New Holland), ree,
secondo l’Antitrust eu-
ropea di aver fatto car-
tello su aumenti  dei
prezzi e tempistica per
l’introduzione di tecno-
logie anti-inquinamen-
t o,

Cna Fita, per tutelare i
diritti dei suoi associati,
si è immediatamente at-
tivata per promuovere
u n’azione legale risarci-
toria alla quale gli asso-
ciati Cna potranno ade-
rire gratuitamente.

Di tutti i dettagli della

class action si parlerà
n el l ’incontro odierno,
alle ore 21, presso la Sala
Arcelli di CNA Provin-
ciale, in via Malavolti 27
a Modena. L’obiettivo è
quello di fornire precisa-
zioni e chiarimenti sui
tempi, sulle modalità di
adesione e sui documen-
ti necessari per parteci-
pare all’azione colletti-
va .

L’iniziativa è gratuita.

Trentasette eventi in
contemporanea. A
capo tavola anche
uno degli esemplari
prodotti
in via Ciro Menotti

CINQUE ALLESTIMENTI Per l’Alfa Giulia, che parte da 35.500 euro

GRUPPO CNHI Anche Iveco
tra i brand sanzionati

AUTOMOTIVE La GTC4Lusso T è la prima quattro porte nella storia del Cavallino con un motore V8

In Francia si svela anche la Ferrari “urbana”
Il target: clienti che cercano un gioiello da usare però spesso

MARANELLO

S arà il prossimo Salone
dell’auto di Parigi a te-

nere a battesimo la Ferrari
GTC4Lusso T. Nella storia
del Cavallino si tratta della
prima vettura a quattro po-
sti con un motore V8 turbo
e rappresenta un nuovo
concetto di Ferrari GT, de-
dicata «a chi cerca sporti-
vità, versatilità ma anche
un utilizzo frequente».

Il motore turbo 8 cilindri
a V che la equipaggia, da
3,9 litri, è l’ultima evoluzio-
ne della famiglia di propul-
sori vincitrice del premio
“International Engine of
the Year 2016” come miglio-
re motore in assoluto. La
potenza massima è di 610
cv a 7.500 giri/min e la cop-
pia massima di 760 Nm di-
sponibile tra i 3000 e i 5250
giri.

Le caratteristiche del V8
turbo ben si adattano a un
utilizzo quotidiano in con-
testo urbano, segnalano da
Maranello. Così come sono
da segnalare i sistemi di

controllo elettronico della
dinamica, che sono caratte-
rizzati da una specifica ta-
ratura per garantire una
maggiore prontezza ai co-
mandi. In particolare il
4WS (asse posteriore ster-
zante), integrato con i sen-
sori di stima dell’angolo di
assetto Side Slip Control (S-
SC3), aiuta ad ottenere una
risposta più rapida al co-
mando volante nella fasi di
inserimento e uscita di cur-
va, grazie alla sterzatura
delle ruote posteriori effet-
tuata nello stesso senso di
quelle anteriori.

Il motore turbo a V
che la equipaggia,
da 3,9 litri, è l’ultima
evoluzione della
famiglia di
propulsori vincitrice
del premio
“International
Engine
of the Year 2016”OLTRE 320 KM ALL’ORA Per la GTC4Lusso T, con prezzo intorno ai 230mila euro
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

AEFFE Gruppo attivo nel settore della moda,
ha sede a San Giovanni in Marignano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,05

VARIAZIONE
+0,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,045

VARIAZIONE
-2,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,362

VARIAZIONE
+0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,40

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
12,72

VARIAZIONE
-1,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,23

VARIAZIONE
+0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,342

VARIAZIONE
+0,24%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,285

VARIAZIONE
+4,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,25

VARIAZIONE
+4,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,805

VARIAZIONE
+1,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,688

VARIAZIONE
+2,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,85

VARIAZIONE
+0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
44,86

VARIAZIONE
+2,44%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,63 prezzo del 21/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,166

VARIAZIONE
+1,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,422

VARIAZIONE
+1,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6705

VARIAZIONE
+2,92%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,50

VARIAZIONE
+2,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,70

VARIAZIONE
-0,51%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,797

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,489

VARIAZIONE
+3,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,526

VARIAZIONE
+1,94%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,451

VARIAZIONE
-1,96%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,74

VARIAZIONE
+0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,886 prezzo del 21/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46

VARIAZIONE
+0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,2045

VARIAZIONE
-1,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,385 prezzo del 21/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,348

VARIAZIONE
+0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,332

VARIAZIONE
+0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,10

VARIAZIONE
+0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,11

VARIAZIONE
+4,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1894

VARIAZIONE
-0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,2702

VARIAZIONE
-3,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,347

VARIAZIONE
+2,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 21/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,742

VARIAZIONE
+1,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075 prezzo del 21/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,177

VARIAZIONE
+1,38%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,386

VARIAZIONE
-1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,47

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,44

VARIAZIONE
-0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,83

VARIAZIONE
+3,89%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Manutenzione e tinteggio: apre il cantiere a piattaforma mobile. Lavori fino al prossimo 30 ottobre

Il portico del Grano si fa bello
Morelli: «Via tende e fili elettrici. E dopo tocca al giardino del Teatro»

CARPI

A l via a Carpi i lavori di
manutenzione e tinteg-

gio del centralissimo Porti-
co del Grano, con un cantie-
re che per poco più di un me-
se interesserà questo storico
luogo cittadino. I negozianti
sono stati già avvertiti: inte-
ressate le attività che si tro-
vano dal numero 92 al nume-
ro 116 di corso Alberto Pio.
Sul posto i tecnici del labora-
torio di restauro Alchimia
di Cavezzo, che lavoreranno
su una piattaforma mobile.
Istituito il divieto di sosta
con rimozione sulla strada: i
pedoni fino al 30 ottobre,
giorno previsto di conclu-
sione dei lavori, non potran-
no percorrere il portico.

L’assessore comunale al
Centro Storico Simone Mo-
relli ricorda come questo in-
tervento di manutenzione e
tinteggio segua quello simi-
le fatto nei mesi scorsi al vi-
cino portico di via Berenga-
rio e anticipi i lavori che in-
teresseranno piazza dei
Martiri. «Toglieremo in
piazza tutti i fili elettrici e le
tende sotto il portico, siste-
meremo il tutto con nuovi
impianti e manufatti più a-
deguati al decoro del luogo.
Al contempo partiremo con i
lavori al Giardino del Tea-
tro». Il portico del Mercato
del Grano prolunga in linea
obliqua la quinta del Portico
Lungo ed è stato realizzato

all'inizio del Cinquecento su
probabile progetto dell'ar-
chitetto Baldassarre Peruz-
zi. Il portico è formato da no-
ve arcate a tutto sesto soste-
nute da alte colonne cilin-
driche, su plinto ottagonale
e capitelli a foglie d'acanto. Il
suo nome è dovuto all'esi-

stenza, fino alla metà dell'Ot-
tocento sotto le sue arcate,
del mercato e dazio delle gra-
naglie. All'interno dei palaz-
zi che si affacciano sul porti-
co si trovano le due Sinago-
ghe cittadine, la Vecchia
(non aperta al pubblico) e la
nuova, sede della Fondazio-
ne Fossoli.

ANTICO Il prezioso manufatto risale al 500, il progettista fu l’architetto Peruzzi

CARPI I volontari aspettano le visite di grandi e piccini per promuovere l’attività

Domenica al gattile si fa festa
«Abbiamo sempre bisogno di aiuto: venite a conoscerci»

CARPI

S i svolgerà domenica 25
settembre, dalle 15.00alle

19.00 la Festa del Gattile ori-
ginariamente programmata
per domenica 18. I volontari
saranno lieti di accogliere
presso la struttura di San
Marino di Carpi, in via Ber-
tuzza 6, tutti i cittadini a-
manti degli animali e desi-
derosi di passare un pome-
riggio in compagnia dei pic-
coli felini.

U n’opportunità per cono-
scere la realtà del Gattile e
dei suoi ospiti, ma anche
u n’occasione per stare insie-
me, con attività di animazio-
ne anche per i più piccoli.

«Se vuoi darci una mano
puoi diventare anche tu vo-
lontario e aiutarci ad accu-
dire tutti questi splendidi a-
micia 4 zampe! Oppure adot-
tane uno, ti riempirà di gioia
e tante fusa di ringrazia-

mento! Se non puoi portarlo
a casa con te puoi sempre a-
dottare un micio a distanza,
così aiuti noi a mantenerlo e
potrai comunque venire a
trovarlo qui in gattile!» spie-
gano i volontari sul sito de-
dicato all’attività. Ricordan-
do a tutti che «altri modi per

aiutarci sono le donazioni:
di cibo, materiale o in dena-
ro,con bonifico bancario sul
c/c bancario IT 13 E 02008
23307 000028474292 intestato
ad A.P.A.C - Associazione
Protezione Animali Carpi-
giana, specificando "dona-
zione" nella causale».

CAMPOGALLIANO Per tutto il weekend appuntamento con lo sport

Ai Laghetti Curiel invasione
di atleti per le gare di Triathlon

CAMPOGALLIA -
NO

D omani e
domeni -

ca i Laghi Cu-
riel di Cam-
pogalliano o-
spitano una
d u e  g i o r n i
dedicata al
triathlon, or-
g  a n i z z a t a
dalla ASD A-
v i a  P e r v i a
M o d e n a  e
dalla FITRI
( Fe de ra zi on e
I  t a  l  i  a n  a
T riathlon),
con il patro-
cinio del Co-
mune. Nello
specifico sa-
bato, dalle 10
fino al tardo
pomerig gio,
sono in pro-
gramma le fi-
nali della Coppa Italia in-
dividuale per le categorie
ragazzi, youth A e B, ju-
nior e under 23, sia al ma-
schile che al femminile,
mentre domenica 25, dalle
8.30 alle 13, i laghetti sa-
ranno teatro della Coppa
delle Regioni con la formu-

la a staffetta 2M+2F (due
ragazze e due ragazzi).

Alle gare di sabato 24
parteciperanno 670 atleti,
tutti appartenenti alle ca-
tegorie giovanili mentre
domenica 25 a competere
saranno in circa 450, in
rappresentanza di tutte le

regioni italiane. Il nume-
ro dei partecipanti è in co-
stante crescita in questi
anni, a dimostrazione che
il triathlon, uno sport
multidisciplinare che ri-
chiede allenamenti inten-
si e senso di sacrificio, rie-
sce a generare una cor-
rente di passione impor-
tante. Le previsioni me-
teo sono ottime, all’in s e-
gna del sole. Come di con-
sueto per questa manife-
stazione, grande cura ver-
rà riservata all’alle sti-
mento e alla qualità offer-
ta sotto gli aspetti orga-
nizzativi e tecnici. Il tria-
thlon è uno sport multidi-
sciplinare individuale o a
squadre. Dal 2000 è spe-
cialità olimpica maschile
e femminile. È articolato
su tre prove che si svolgo-
no in immediata succes-
sione e sono – sia pure ba-
sate su diverse distanze a
seconda della categoria –

comuni a tutti gli atleti:
nuoto, ciclismo e corsa.

L’appuntamento costi-
tuisce uno dei momenti di
punta del calendario del
Settembre Sportivo 2016,
promosso dall’a s s e s s o r at o
comunale a Sport, Attività
ricreative ed Eventi.

FINALE L’incidente è avvenuto a Reno Finalese ieri pomeriggio

Si schianta con la bici,
gravissimo un 45enne

FINALE

E ra in sella alla sua bi-
cicletta quando, per

cause ancora in corso di
accertamento, è finito fuo-
ri strada andando ad im-
pattare contro un albero.
E’ in gravissime condizio-
ni il 45enne che ieri mentre
percorreva via per Ferrara
a Reno Finalese di Finale
si è scontrato con la pian-
ta.

L’impatto è avvenuto in-
torno alle 13.30.

L’uomo è stato immedia-
tamente soccorso dal 118
che è giunto sul posto con
u n’ambulanza e con l’a u t o-

medica. E’ poi intervenuto,
vista la gravità delle sue
condizioni, anche l’E l i s o c-
corso di Bologna che lo ha
trasportato al Maggiore.

Ora l’uomo è ricoverato

in Rianimazione in pro-
gnosi riservata ed è in pe-
ricolo di vita.

Sul posto sono intervenu-
ti per i rilievi del caso i ca-
rabinieri di Ferrara.
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MIRANDOLA La capogruppo M5S in Regione incalza dopo il consiglio comunale aperto sull’ospedale

« L’antisismica al 60% non è un optional»
Per Gibertoni «la Regione deve intervenire con fondi propri»

MIRANDOLA

N on demorde Giulia Gi-
bertoni dopo il consi-

glio comunale sull’os peda le
di Mirandola che poche cer-
tezze ha portato ai cittadini
presenti e desiderosi di capi-
re quale sia il livello di sicu-
rezza sismica della struttu-
ra. La capogruppo in Regio-
ne del M5S interviene sulle
polemiche riguardo al man-
cato adeguamento sismico
del nosocomio cittadino: «Il
limite del 60% previsto da un
decreto legge del 6 giugno
2012 ma per Annicchiarico è
un optional. La Regione in-
tervenga con fondi propri»
chiede la grillina.

« L’affermazione del diret-
tore generale Annicchiarico
secondo cui non sarebbe ob-
bligatorio l’adeguamento al
60% dell’ospedale riguardo
al rischio sismico, oltre che
essere in totale contraddi-
zione con la normativa vi-
gente va anche contro quello
che lo stesso assessore Ven-
turi ha affermato risponden-
do alla mia interrogazione
su questo tema. Forse Ventu-
ri e Annichiarico dovrebbe-

ro mettersi d'accordo». «Il
decreto legge del 6 giugno
2012, all’articolo 3 comma 10
stabilisce che il livello di si-
curezza sismica di un edifi-
cio danneggiato anche in
parte dal sisma dovrà essere
definito in misura pari alme-
no al 60% della sicurezza ri-
chiesta ad un edificio nuovo
e che questo tipo di interven-
ti dovranno essere eseguiti
entro ulteriori 18 mesi – spie -
ga Gibertoni – Ecco perché
quanto ha affermato Annic-
chiarico l’altra sera durante
il Consiglio comunale di Mi-
randola è inesatto visto che
il limite del 60% non è un op-
tional ma uno standard di si-
curezza che per legge biso-
gna raggiungere». D’altron -
de fu lo stesso assessore Ven-
turi, «rispondendo a una no-
stra interrogazione aveva
confermato questa imposta-
zione individuando proprio

il limite del 60% e afferman-
do che proprio questa era la
normativa recepita dall'E-
milia-Romagna per gli ospe-
dali. Per questo – conclude –
tentare di giustificare que-
sta grave mancanza in ter-
mini di sicurezza confon-
dendo le acque è molto grave,
così come lo è scaricare tutta
la responsabilità. Quello che
è chiaro è che l’AUSL ha e-
spressamente rinunciato
all’obiettivo del livello di si-
curezza e del relativo finan-
ziamento». Per questo «chie-
diamo alla Regione di inter-
venire con fondi propri per
colmare questo deficit. In
questo momento quello che
ci preme è la sicurezza dell’o-
spedale per dare sicurezza ai

cittadini fruitori della strut-
tura. Non possiamo accetta-
re che dopo una battaglia per
non far ridimensionare i ser-
vizi, portata a-
va n t i  c o n  i l
p r i m o  r e f e-
rendum a li-
vello naziona-
le sui servizi
sanitari e che
ha visto una
s t ra o rdi n a ri a
par tecipazio-
ne da parte dei
cittadini, non
si abbia cer-
tezza su un li-
vello accetta-
bi le  di  s icu-
re zza sismi-
ca».

MIRANDOLA “Nascere a Mirandola”: domani mattina i medici incontrano le future mamme

Ma intanto l’Ausl punta sulla comunicazione
«Professionisti a disposizione e vista guidata alle sale parto»

MIRANDOLA

M entre la polemica sulla sicurezza
dell’edificio infuria l’ospedale cer-

ca di promuovere la propria immagine.
«La nascita è un evento meraviglioso.
Come ha detto la scrittrice giapponese
Banana Yoshimoto: “Mettere al mondo
un bambino è un’esperienza profonda e
misteriosa”. Anche per questo, le donne
desiderano poter scegliere e conoscere
più da vicino, i luoghi e i professionisti
che, nel percorso della gravidanza, le ac-
compagneranno fino al parto e le daran-
no sostegno dopo la nascita del bambi-
no», scrivono gli organizzatori dell’e-
vento “Nascere a Mirandola, una scelta
n at u r a l e ” in programma domani (dalle
ore 9.30 alle 13.00 circa) presso il Teatro
Nuovo in piazza Costituente 7.

Una mattina pensata per le donne e gli
uomini, durante la quale sarà possibile

conoscere il mondo dell’ostetricia del
‘Santa Maria Bianca’ e i tanti professio-
nisti che, su tutto il territorio dell’a re a
Nord, si occupano di gravidanza con
competenza e passione.

L’evento, promosso dal Comune di Mi-
randola e dall’Azienda USL, è il primo di
una serie che, durante la stagione au-
tunnale, daranno la possibilità di incon-
trarsi e confrontarsi su temi specifici le-
gati alla gravidanza.

«Chi lo desidera, inoltre, potrà parte-
cipare a una visita guidata alle sale par-
to e alle stanze di degenza dell’o s p e d a l e,
accompagnato da alcuni operatori gra-
zie ad un servizio navetta che partirà dal
teatro alle ore 10.30 e alle 11.30. Durante
l’evento sarà possibile incontrare anche
i bibliotecari di ‘Nati per leggere’, pro-
getto internazionale per diffondere la
lettura a voce alta ai bambini fin dai sei
mesi d'età».

CAVEZZO La Regione dice sì a un progetto di conversione ma il Comune non ha soldi

Cittadini in soccorso del vecchio municipio
abbandonato: «Troveremo una soluzione»

SAN FELICE Accettata dal Tribunale l’istanza presentata dal Comune

Aemilia: sì al sequestro conservativo
E intanto in aula sfilano ancora i testimoni

MALANNI In alto le parti della struttura allagate dopo la pioggia e
Giulia Gibertoni (in piccolo). Qui accanto la struttura e un neonato,
simbolo dell’iniziativa dell’Ausl

Bassa

SAN FELICE

«L ’Amministrazione Comunale ha incari-
cato un proprio legale di fiducia al fine di

presentare al Tribunale di Reggio Emilia l’i-
stanza di sequestro conservativo sui beni degli
imputati nell’ambito del processo “A em i li a”.
L’istanza depositata al Tribunale di Reggio E-
milia – sezione penale – è stata accolta». A Farlo
sapere è l’amministrazione comunale di San
Felice, parte civile nel processo.

Intanto il maxi processo sfiora anche Carpi
con Ugo Apuzzo, titolare in città di un noto ri-
storante pizzeria, finito nell’inchiesta negli
scomodi panni di un testimone minacciato. A-
puzzo, aveva stipulato un contratto con il tito-
lare del bagno Marinabay di Marina di Raven-
na per gestirne il catering e ha rivelato le mi-
nacce ricevute: “Vattene, sennò ti impicchia-
mo”, gli avrebbero intimato, mostrandogli do-
cumenti per i quali lo stabilimento pareva es-
sere passato in mano loro.

CAVEZZO

«A seguito delle scelte
fatte per la ricostru-

zione pubblica dopo il sisma
del 2012, il vecchio municipio
di Cavezzo è stato abbando-
nato a se stesso dall'Ammini-
strazione Comunale. È stato
reso disponibile dalla Regio-
ne l'importo di 250.000 Euro
necessario per il ripristino
della struttura, che però non
sarà più utilizzata come sede
del Comune (spostata in futu-
ro nelle vecchie scuole ele-
mentari del centro). La nuo-
va destinazione d'uso è tutta
da ripensare e l'Amministra-
zione Luppi ha fatto sapere
che ad oggi non ci sono le ri-

sorse finanziarie necessarie
per trasformare la struttura
per altri utilizzi». A farlo sa-
pere è il gruppo consiliare Ri-
nascita Cavezzese. «Mentre
la Giunta Luppi si è presa del
tempo per pensare ad una so-
luzione, tra cui la vendita a
privati per probabile utilizzo
della struttura a fini com-
merciali, il gruppo consilia-
re Rinascita Cavezzese rilan-
cia il tema e vuole invitare i
cittadini a dire la propria e a
fare proposte a vantaggio del-
la comunità», spiegano i con-
siglieri. «Grazie infatti al
progetto provinciale messo
in piedi da Uniamoci – Unio -
ne Modena Civica, associa-
zione di liste civiche di cui

Rinascita Cavezzese è fra i
membri fondatori, sarà pos-
sibile non solo formulare ipo-
tesi per l'edificio che giace se-
miabbanonato in via Cavour,
ma anche realizzarle con l'ac-
cesso diretto a fondi euro-
pei». Ecco quindi che «il 19 ot-
tobre a Cavezzo partirà il per-
corso partecipato sul vecchio
municipio di via Cavour con
un primo incontro. Impor-
tante sarà trovare una solu-
zione che permetta alla strut-
tura di autofinanziarsi o di
risultare almeno “le ggera”
nei costi di gestione, visto
che la ricostruzione ha cari-
cato il Comune di nuove
strutture tutte da manuten-
t a re » .
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FORMIGINE Le scuole medie Fiori di Casinalbo partecipano all’open day di domani

Evacuate le scuole, ma è solo un’esercitazione
La Protezione civile sale in cattedra per i ragazzi

IN AZIONE Protezione civile a Formigine

U n percorso didattico in
via San Francesco dal no-

me “Viaggio tra i rischi con la
Protezione civile” con l’e spo-
sizione di mezzi e attrezzature,
predisposto dalle organizza-
zioni locali in collaborazione
con la Consulta provinciale
del volontariato della Prote-
zione civile: il tutto verrà alle-
stito domani a Formigine. Per
tutto il giorno, l'amministra-
zione comunale e i volontari
forniranno informazioni alla
popolazione sulle buone prati-
che e i comportamenti da tene-
re in caso di evento calamito-
so, distribuendo tra l’altro il
piano di emergenza familiare.
Nella mattinata parteciperan-
no all’evento gli alunni delle
scuole medie Fiori di Casinal-
bo con i quali verrà organizza-
ta la prova di evacuazione del
loro edificio scolastico.

«Le gravi emergenze che
hanno interessato recente-
mente il Centro Italia e negli

ultimi anni il nostro Paese e
anche il territorio provinciale
- spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Armando Pagliani -
ci impongono di spiegare per
tempo a tutti quali siano le mi-
sure di auto-protezione da sa-
per attuare nelle diverse circo-
stanze. Per questo abbiamo
promosso questa giornata con

il coinvolgimento anche degli
studenti delle scuole medie.
Conoscere i rischi presenti sul
proprio territorio, vicino a do-
ve si abita o si lavora, diventa
sempre più un'esigenza impre-
scindibile per ogni cittadino.
Il sistema di Protezione civile
non potrà mai sostituirsi ai
buoni comportamenti attuati

da ognuno di noi, prima, du-
rante e subito dopo una cala-
mità naturale. Cittadini con-
sapevoli e volontari formati
sono un elemento fondamen-
tale che si deve integrare con i
compiti istituzionali del Co-
mune».

C’è anche un tecnico del Co-
mune di Formigine tra i volon-
tari dell’Agenzia regionale di
Protezione civile all’opera a
Montegallo, il Comune ascola-
no ‘ad o tt at o’ dalla Regione E-
milia Romagna dopo il terre-
moto del 24 agosto. Domenica
sarà inaugurato il Centro mul-
tifunzionale realizzato a tem-
po di record nel campo sporti-
vo del paese, a Balzo, dove, in
moduli riscaldati e con opere
di urbanizzazione complete,
sono collocate le sedi del muni-
cipio, della scuola primaria,
della farmacia e dell'ambula-
torio del medico di base e del
Corpo forestale dello Stato. C'è
anche la chiesa.

FORMIGINE L’affondo di Rocco Cipriano (Movimento 5 Stelle) dopo il Consiglio comunale

Bocciata la Consulta dei giovani: la rabbia dei grillini
«Poteva essere uno strumento utile per far partecipare chi avrà in mano il futuro»

LA KERMESSE Parrucchieri e make up artist

Sassuolo... in Arena
Aldini regala un libro alla Berté

SASSUOLO

C’ era anche una parte
importante di Sas-

suolo all’Arena di Verona
per “Amiche in Arena”, la
serata del 19 settembre
scorso fortemente voluta
da Loredana Bertè e Fio-
rella Mannoia sia per fe-
steggiare i 40 anni di car-
riera della Bertè sia per
dare un segnale forte e
sensibilizzare tutti contro
la violenza
sulle don-
ne. I 150mi-
la euro di
r i  c av a t o
della sera-
t a  “A m i-
che in Are-
n  a“ ,  sold
out da set-
timane, è
stato devo-
luto all’a s-
so cia zio ne
D  i  .  r e .  -
Donne in
r e t e  c o n-
tro la vio-
lenza, che sostiene 75 Cen-
tri anti violenza sulle don-
ne, centri gratuiti e autofi-
nanziati, attivi su tutto il
territorio nazionale, che
operano da anni grazie
a ll ’impegno di molte vo-
lontarie e consulenti. Il
team Sergio Valente, con
Alessio Aldini di San Mi-
chele, ha voluto essere al
fianco delle “Amiche in A-

re n a” curando acconcia-
ture e Make up delle arti-
ste. A fine lavoro Alessio
Aldini ( fo t o ) ha consegna-
to personalmente a Fiorel-
la Mannoia e Loredana
Bertè una copia di “Pe r
non dargliela vinta” il li-
bro della sassolese Gio-
vanna Ferrari scritto per
la figlia Giulia Galiotto as-
sassinata dal marito nel
2009. «Ringrazio Alessio –
sottolinea l’assessore alle

Pari opportunità del Co-
mune di Sassuolo Giulia
Pigoni – perché oltre a por-
tare in Italia e nel mondo il
nome di Sassuolo assieme
alla sua arte, porta anche
quei valori e quegli ideali
che sono propri della no-
stra città tutta». In autun-
no “Amiche in Arena” an -
drà anche in onda in pri-
ma serata su Canale 5.

FORMIGINE

«I ncomprensibile chiu-
sura, scarsa sensibilità

e miopia amministrativa»:
così Rocco Cipriano, porta-
voce del Movimento 5 stelle
formiginese, definisce la
presa di posizione del Parti-
to democratico «che ha boc-
ciato la mozione per l’istitu -
zione della Consulta dei gio-
vani, chiesta a gran voce dai
ragazzi». «In questi due anni
e mezzo - incalza Cipriano -
decine di giovani ci hanno
più volte manifestato di vi-
vere la desolante sensazione
di “contare poco”. Ci siamo
confrontati, abbiamo valu-
tato altre realtà e dal dibatti-
to è nata l’idea di istituire
anche a Formigine la Con-
sulta dei giovani. Un’assem -
blea in cui discutere idee,
progetti, eventi, gestione de-
gli spazi e tanti altri aspetti
che riguardano il presente e
il futuro del nostro Comune.
Sono sconfortato dall’atte g-
giamento della maggioran-
za che ha bocciato questa
proposta - continua Cipria-
no –: mi sarei aspettato un
minimo di apertura e so-
prattutto che il sindaco Co-
sti sollecitasse le forze poli-
tiche a riunirsi intorno a un
tavolo di lavoro per studiare
una concreta risposta a chi
chiede semplicemente di po-
ter partecipare. Far nascere
un momento di confronto
tra amministrazione e gio-
vani, un luogo ufficiale per

approfondire temi che nei
fatti li vedono protagonisti
ma sui quali nessuno chiede
mai il loro parere. Abbiamo
avuto modo di toccare con
mano la loro vitalità e la loro
voglia di partecipare ai pro-
cessi di cambiamento. Que-
sta semplice quanto prezio-
sa proposta avrebbe stabili-

to un filo diretto con loro,
stante il fatto che un organo
del genere sul territorio è as-
sente. I giovani sono una
preziosissima risorsa e de-
vono avere strumenti per po-
ter influire sulle scelte degli
organi amministrativi riaf-
fermando l’importanza del-
le politiche giovanili. Sotto-

lineo - chiude Cipriano per il
Movimento - la grande delu-
sione per un’altra occasione
che questa amministrazio-
ne si lascia sfuggire: inizia-
tive come questa sono fonda-
mentali per creare quella re-
te che da troppo tempo man-
ca tra le nuove generazioni e
le istituzioni».

CONSIGLIO Una seduta a Formigine

MARANELLO

O ggi appuntamento con i Laboratori
del venerdì al Centro per le famiglie,

rivolti ai bambini fino ai 6 anni. I labora-
tori di settembre si terranno in compagnia
di libri per l’infanzia sul tema della valo-
rizzazione delle differenze e degli spazi e-
sterni. La tematica è legata al progetto di

continuità Servizi educativi-scuole
de ll ’infanzia di Maranello. L’ingresso è
gratuito. Il laboratorio si svolge all’inter-
no dello Spazio aperto, un momento di au-
togestione in cui le famiglie del territorio
possono ritrovarsi per trascorrere insie-
me momenti di gioco e condivisione. Si
consiglia di indossare un abbigliamento
comodo e a prova di macchie di colore.

MARANELLO Iniziative ‘a prova di colore’ per i più piccini allo spazio aperto

Bambini protagonisti con un laboratorio al Centro famiglie

Il vincitore è Michele Merola, titolare del ‘New Fashion’

Riders party: la moto
più bella è di Formigine

O gni tan-
t o ,  n o n

vince la più
veloce, ma la
più. . .  bel la .
Perché è stata
la moto di Mi-
chele Merola
(nella foto di
R  i c  c a  r d  o
Calle  gari) ,
insieme al fra-
tello Alberto
t i t o l a re  d e l
‘New Fashion
Par rucchieri’
di Casinalbo
di Formigine,
a vincere il ‘Future vinta-
ge party’, la competizione
organizzata dalla rivista
‘Riders’ e dalla discoteca
‘Le Staffe’ che si è tenuta
l’11 settembre scorso a
Padova. Una competizio-

ne basata appunto sullo
stile delle moto e dell’ab -
bigliamento da ‘Cafe ra-
cer’. E dopo la sfilata, la
giuria ha scelto la moto di
Merola, che si è così ag-
giudicato il primo posto.
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VIGNOLA In mostra le opere dei ragazzi del centro ‘I portici’. Mercoledì l’i n a u g u ra z i o n e

La poesia che nasce dalla disabilità
Si va verso la pubblicazione di un libro. L’emozione dei presenti

VIGNOLA

A volte, tra le righe del
Poesia festival, spunta-

no meraviglie che commuo-
vono. Una di queste si chia-
ma ‘Io sono... anche poesia’:
è la mostra di versi e colla-
ges che per tutta la durata
del festival - e dunque fino a
domenica - è ospitata al sa-
lotto Muratori di Vignola (i-
naugurata mercoledì alla
presenza dell’attrice e let-
trice Franca Lovino). Si
tratta di parole, pensieri, e-
mozioni, immagini, lettu-
re, suggestioni emerse dal
Laboratorio di poesia del
centro “I Portici” (che si oc-
cupa di ragazzi con disabi-
lità) condotto dal poeta An-
tonio Nesci. Quello di mer-
coledì ha se-
gnato l’in i-
zio del per-
corso espo-
sitivo aperto
fino a dome-
nica e al con-
tempo il bel
t r a  g u a r d o
raggiunto dal centro che ha
saputo tracciare nel corso
dell’anno un filo di contatto
tutto particolare con i ra-
gazzi che gestisce. La poe-
sia, così, è diventata un mo-
do per guardarsi tutti den-

tro; per toccarsi, per risco-
prirsi a vicenda, per parla-
re a distanza ma non solo.
Basti pensare che l’in t ero
progetto è cominciato di-
versi anni fa: gli operatori
del centro iniziarono a inte-

ragire con i
loro ragazzi
in ‘e s e rc i z i o
po eti co’. Da
lì nacquero
l e  p r i m e
poesie che si
tr ad us se ro
i n  q u a d r i

con cornice e testo dentro.
A partire da quell’esperien-
za ecco arrivare laboratori
sempre più intensi, con i ra-
gazzi che riescono a tradur-
re in versi la loro emotività;
una bellezza che arriva tut-

ta dal basso, con gli opera-
tori Valeria Carboni, Da-
niela Collina e Marco Cugu-
si che mettono l’anima in o-

gni giornata trascorsa con i
giovani. «Alla fine eccoci
qui con la prospettiva di u-
na mostra e la pubblicazio-

ne di un libro»: gli operato-
ri del centro sono entusia-
sti, i ragazzi che con loro
hanno percorso un tratto di

strada anche. E proprio a
questo progetto Valerio
Massimo Manfredi ha of-
ferto un contributo dal tito-
lo ‘Pensieri liberi’; lo ripor-
tiamo, perchè Poesia festi-
val è anche e soprattutto
q u e s t o.

Pensieri liberi, emoziona-
ti/emozionanti, impassibi-
li. Immagini, volti che ralle-
grano, ragazzi/ragazze di
cui ci si potrebbe innamora-
re; riflettere come specchio,
essere riflessi, aiutare a ca-
pire ed essere capiti. iventa-
re buoni? Forse. O forse cat-
tivi? Chissà. Una maniera
di stendere il proprio pensie-
ro sulla nuda terra.

Il percorso
è partito anni fa

e adesso è arrivato
all’apice

SPILAMBERTO Da lunedì servizio attivo fino a giugno

Il bello di andare a scuola a piedi:
riparte il ‘bus’ più ecologico che c’è

SPILAMBERTO

R ipartono dal prossimo lunedì le linee del piedibus
che proseguiranno senza soste fino al 7 giugno 2017.

Il piedibus è un autobus che va a piedi. È formato da una
comitiva di bambini che vanno a scuola in gruppo ac-
compagnati da almeno tre adulti volontari. Parte da un
capolinea ad un orario prefissato e raggiunge la scuola
raccogliendo lungo il tragitto tutti i bambini che ‘salgo -
no’. Ogni alunno indossa una pettorina, mentre un car-
rettino consente il trasporto degli zaini. Quest'anno i car-
retti sono stati resi più maneggevoli con l'aggiunta di una
ruotina aereodinamica grazie all'intervento dei volonta-
ri. Il piedibus è il modo più sicuro, ecologico e divertente
per andare a scuola. Ecco gli orari e le linee di partenza a
Spilamberto. Linea gialla – via Rosselli, ore 8.10; linea a-
rancio – via Berlinguer ore 8.10; linea rossa – piazza E-
milia ore 8.10; linea verde – via Gibellini ore 8; linea blu –
piazza Leopardi ore 8.05. A San Vito funzionerà una linea
con partenza alle 8 da via Meucci, zona ex acquedotto e
raccoglierà i bambini anche di fronte alla chiesa.

«Quest’anno – spiega l’assessore Simonetta Munari –
grazie alla collaborazione dei volontari potremo effet-
tuare per la prima volta il ‘servizio’ per tutto l’anno sco-
lastico. Si tratta di una attività a cui l’amministrazione
tiene in modo particolare per incentivare la mobilità so-
stenibile e favorire momenti di aggregazione tra i ragaz-
zi. Ringrazio di cuore tutti i volontari, i genitori e i nonni
che ci aiuteranno a realizzare questo progetto. Senza di
loro non sarebbe possibile».

TERRE DI CASTELLI L’Unione si è aggiudicata un finanziamento regionale per l’installazione di cassonetti speciali

Rivoluzione rifiuti: ecco il compost ‘di comunità’
Il percorso partecipativo partirà nel mese di ottobre e terminerà nel 2017

NOVITA’ Una compostiera elettromeccanica

IL F E S T I VA L

U n risultato davvero lu-
singhiero per l’U ni on e

Terre di Castelli che si è clas-
sificata al terzo posto su 73
proposte partecipanti, nel
bando promosso dalla Regio-
ne Emilia Romagna per l’ero -
gazione di contributi a soste-
gno dei processi di partecipa-
zione dei cittadini nella valu-
tazione preventiva di impor-
tanti iniziative pubbliche.

La proposta dell’Unione ri-
guardava la tematica am-
bientale della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti: “Il com-
p o s t a g g i o  d i  c o m u n i t à
ne ll’Unione Terre di Castel-
li. Il fattivo contributo di isti-
tuzioni e cittadini alla gestio-
ne sostenibile dei rifiuti”. Il
progetto, che potrà contare
su un contributo regionale di
15mila euro su una spesa to-
tale di 30mila euro, prevede
la realizzazione di un percor-
so partecipativo in cui i citta-
dini, singoli oppure organiz-
zati, verranno informati e
coinvolti tramite incontri

pubblici nei Comuni dell’U-
nione, nella valutazione del-
la pratica innovativa del
compostaggio di comunità,
che consiste nel trattamento
dei rifiuti biodegradabili in
apposite “compostiere elet-
t ro m ec c a n i ch e” dalle quali,
attraverso un processo natu-
rale di trasformazione, si ot-
tiene direttamente humus.
Tale modalità di gestione del
rifiuto, ancora poco diffusa
in Italia, è limitata a grandi
condomini, alberghi o men-
se. Con questo progetto quin-
di l’Unione si pone all’avan -
guardia e intende proporre
ai propri cittadini un siste-
ma del tutto innovativo.

«Anche per questo ci è sem-
brato opportuno proporre il
più ampio coinvolgimento
cogliendo l’opportunità che
la Regione ci ha fornito con il
bando» spiega Ger mano
C a r o l i, sindaco di Savigna-
n o  m a  a n c h e  a s s e s s o r e
all’Ambiente nell’Unione. Se
il progetto è piaciuto tanto al-

la Regione lo si deve in parti-
colare a due motivi: in primo
luogo al fatto che sia stato
sottoscritto e sostenuto, oltre
che dalla multiutility Hera,
dalle principali forze sociali,
associazioni ambientaliste e
di categoria della zona. Il se-
condo motivo che spiega il
successo del progetto è che il
compostaggio di comunità è
perfettamente in linea con le
recenti normative adottate

dalla Regione in materia di
rifiuti. «Nell’Unione Terre di
Castelli il costo di gestione
dei rifiuti biodegradabili
ammonta a 2 milioni 120mila
euro, dati relativi all’an no
2014, di cui 300mila per gli
scarti alimentari e il resto
per sfalci e potature» prose-
gue Caroli. Il percorso parte-
cipato avrà inizio nel mese di
ottobre e terminerà nella pri-
mavera del 2017.

GUARDA

Si entra nel vivo, oggi, con i tanti appuntamenti del
Poesia festival, tutti gratuiti, con grandi nomi della
poesia, del teatro e della musica che si esibiscono in
alcuni borghi antichi dell’Unione Terre di Castelli. Si
comincia nella Rocca di Vignola alle ore 18.00 con
“La poesia del mondo”: Walter Siti, presenta il suo
libro “La voce verticale”, edito da Rizzoli, in un
viaggio nella lirica di ogni tempo e paese. Sempre
oggi, ma a Marano sul Panaro a partire dalle ore

21,presso il centro culturale di via 1° Maggio Ugo
Pagliai legge e interpreta lo spettacolo “Da Garcia
Lorca a Neruda”. La poesia in lingua spagnola at-
traversata dal grande interprete al contatto con i suoni
e le voci dei suoi protagonisti. Dalle 21 ma a Ca-
stelnuovo Rangone nella sala delle Mura di via della
Conciliazione 1/a i poeti Paolo Valesio e Gian Mario
Villalta leggono le loro poesie e dialogano con Alberto
Bertoni. Un’occasione perascoltare per assaporare la

differenza della parola poetica e l’interrogazione che
essa suscita sui poteri della mente tramite l’espe -
rienza di un poeta italiano con un vissuto inter-
nazionale come Paolo Valesio e i versi crudi e taglienti
di Gian Mario Villalta, due tra i maggiori poeti del
nostro presente. E ancora: a Teatro La Venere di Via
Doccia 72, a Savignano sul Panaro dalle 19.00, “A-
spettando Alberto Fortis”:appuntamentotra musica e
poesia a cura della scuola di musica del circo-
loculturale “Ponte Alto Graziosi” di via Andrea Costa
112 di Savignano. A partire dalle 21 infatti Alberto
Fortis infatti si esibisce in concerto ripercorrendo i
suoi successi storici in un live dal suo nuovo tour
teatrale. Non mancano gli appuntamenti anche a
Castelvetro di Modena: dalle 18.30 presso l’enoteca
Bicer Pin Paolo Benvegnù dialoga con Andrea Tinti.

IL PROGRAMMA Grandi ospiti anche oggi per la kermesse che unisce le Terre di Castelli

Da Walter Siti a Ugo Pagliai: si entra nel vivo
Poeti italiani e vissuti internazionali a Castelnuovo, in sala delle Mura

INAUGURAZIONE
L’attrice Franca Lovino e una delle
opere in mostra a Vignola
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MONTESE Il campeggio Ecochiocciola è completamente ecosostenibile

A Maserno un piccolo paradiso per grandi
e piccini, con un villaggio per gli gnomi

INVESTIMENTI A disposizione per i prossimi cinque anni 80 milioni, tra fondi regionali ed europei

Boschi, oltre 600mila euro per la montagna
«Risorse che serviranno a rilanciare la filiera produttiva del legno»

IL BANDO
Oltre 600mila euro
andranno alla
provincia di
Modena, per
realizzare 5
interventi:
519.797 euro
all’Unione dei
Comuni del
Frignano, 85.266
al Comune di
Montecreto

S ono 5,5 i milioni di eu-
ro che la Regione ha

stanziato per proteggere
i boschi e le aree forestali
dell’Emilia-Romagna. Si
è chiuso il primo bando
regionale attivato, lo
scorso aprile, dal Pro-
gramma di sviluppo ru-
rale 2014-2020: sono 46 i
progetti ammessi a con-
tributo e 25 i Consorzi e
gli enti pubblici che be-
neficeranno dei finanzia-
menti, compresi tra i 50 e
i 150mila euro.

Le risorse stanziate ser-
vono a preservare le are
boschive da incendi, e-
venti di dissesto idrogeo-
logico e diffusione di ma-
lattie che mettono a ri-
schio la sopravvivenza
del verde, soprattutto
nelle aree montane.

Oltre 600mila euro an-
dranno alla provincia di
Modena, per realizzare 5
interventi: 519.797 euro
a ll ’Unione dei Comuni
del Frignano, 85.266 al
Comune di Montecreto.

«Siamo molto soddi-
sfatte per la risposta ot-
tenuta da questo primo
bando - spiegano gli as-
sessori regionali alle Po-
litiche ambientali, Paola

Gazzolo, e all’Ag ricoltu-
ra, Simona Caselli - La
superficie boschiva della
nostra regione negli ulti-
mi trent’anni è cresciuta
del 20 per cento e oggi co-
pre oltre 600mila ettari,
quasi un terzo di quella
complessiva. Si tratta di
una ricchezza che voglia-
mo continuare a proteg-
gere anche attraverso a-
zioni mirate come que-
sta. Per il bene dell’a m-
biente, della montagna e
delle aziende agricole,
che possono trovare nella

PAVULLO La band ha portato il suo show in giro per i Comuni della montagna

Con la loro musica i Roadhogs hanno conquistato
l’Appennino modenese

LA BAND I Roadhogs

PAVULLO

N on solo un momento
musicale ma un vero e

proprio spettacolo ambu-
lante. I RoadHogs vengono
da Pavullo, esattamente dal
cuore del territorio del Fri-
gnano, gruppo nato e cre-
sciuto musicalmente nella
provincia di Modena.

Figli illegittimi del blues,
o meglio figli di sangue
de l l  ’universo musicale
sbocciato negli anni ‘60-‘70,
portabandiera del sound a-
mericano dalla Route 66, ai
padri della Country Music.

A gennaio è uscito “C a n-
zoni sudate”, il primo album

dei RoadHogs, dal quale ha
fatto seguito il “Canzoni su-
date tour”. Dall’uscita del
disco la band ha così propo-
sto il suo show musicale su e
giù per tutti i Comuni della

montagna appenninica.
Dalla città di Parma, a

concorsi nel modenese, toc-
cando Festival, feste, radu-
ni. Insomma la band ha “su -
d at o ” tutta estate sui propri
strumenti, ha “s u d at o ” con
il pubblico sempre presente
e caloroso.

Ora si avvicina la stagione
invernale e la band non ha
nessuna intenzione di fre-
nare l'attività live.

Chi sono i Roadhogs, chi
è il vostro produttore?

«Siamo completamente
autoprodotti. Proponiamo
le nostre canzoni e i grandi
classici che hanno fatto la
storia del nostro sound: Te-

xas Blues, rock’n’roll, roc-
kabilly, country rock: i Roa-
dhogs sono tutto questo. Un
tuffo nel Sud degli Stati Uni-
ti».

Quali sono i vostri obiet-
t iv i ?

«Il nostro obbiettivo oggi,
è quello di far sì che il nostro
spettacolo musicale possa
sempre più allargarsi ed es-
sere così proposto in nuove
situazioni, locali, circoli. Le
nostre canzoni, il nostro
sound, e il nostro repertorio
di cover possono regalare
ottime serate con un grande
mix di musica e spettaco-
lo».

(Oscar Cervi)

IN BREVE
Polinago, seconda Panoramic Trail
Si terrà domenica 2 ottobre, sull’Appennino mo-
denese con partenza e arrivo a Polinago la
seconda Panoramic Trail organizzata dall’a s s o-
ciazione “La voce” con il patrocinio dei Comuni
di Polinago , Lama Mocogno e Palagano.
La manifestazione, oltre che valorizzare un pa-
trimonio naturalistico ambientale e promuovere
un turismo sostenibile, ha lo scopo di ricavare
un contributo per sostenere le diverse attività
benefiche che l’associazione svolge sul terri-
tor io.
Le prove di 16 e di 28 chilometri sono valevoli
per il Campionato Regionale UIsp Medium trailer
2016 e i concorrenti si cimenteranno lungo un
percorso che si snoda sui crinali, toccando le
cime più alte del territorio, con un dislivello
superiore ai 1000 metri. Un percorso di 6 chi-
lometri è pronto per escursionisti e amici della
n a t u ra .
Lungo il percorso e all’arrivo saranno presenti
punti di ristoro e sarà anche attiva la cucina,
dove operatori della Proloco prepareranno pasta
e crescentine per atleti, operatori e camminatori.

Appennino

filiera produttiva del le-
gno un’interessante fon-
te integrativa di reddi-
to».

Oltre a quello appena
chiuso, ci sono altri 3
bandi in fase di istrutto-
ria, che mettono a dispo-
sizione circa 10 milioni
per sostenere interventi
di forestazione, protezio-
ne dei boschi dagli incen-
di e dal dissesto idrogeo-
l o g i c o ,  p r o m o z i o n e
d e ll ’arboricoltura da le-
gno. Ad oggi, sono circa
700 le aziende agricole
che svolgono attività fo-
restale  continuativa,
mentre le imprese fore-
stali vere e proprie, che
operano anche nel setto-
re del verde pubblico e
privato e nella difesa i-
drogeologica, sono 120,
con 1.800 addetti.

«Fare dei boschi un mo-
tore di crescita economi-
ca verde e una leva con-
t r o  l o s p o p o l a m e n t o
dell’Appennino. Questo è
uno dei principali obiet-
tivi a cui punta il Piano
forestale che abbiamo ap-

provato in luglio - ag-
giungono la Gazzolo e Ca-
selli - A disposizione ci
sono, tra fondi europei e
regionali, 80 milioni di
euro per i prossimi cin-
que anni: per valorizzare
il nostro patrimonio bo-
schivo, far crescere le a-
ree verdi in pianura, so-
prattutto nelle fasce pe-
riurbane, difendere il
suolo dal dissesto idro-
geologico e favorire l’a-
dattamento ai mutamen-
ti climatici».

Tra le azioni previste
nel Piano ci sono il soste-
gno all’a s s oc i a z i o n i s m o
tra proprietari forestali;
la promozione dell’i m-
prenditoria locale; l’a g-
giornamento tecnologico
delle imprese forestali e
la qualificazione del loro
personale; la semplifica-
zione e la riduzione dei
tempi per le procedure di
autorizzazione; la pre-
venzione dei danni pro-
vocati da cambiamenti
climatici e fitopatie che
mettono a rischio la so-
pravvivenza del verde.

MONTESE

A rrivati a Maserno die-
tro a un grande par-

cheggio troviamo l’e n t r at a
del campeggio Ecochioc-
ciola. Si presenta con una
reception bar, tradizionale.
Quello che incuriosisce è u-
na serie di cartelli davanti a
delle rocce che spiegano co-
me si è formato l’Appenni -

no. A ricevere è una gentile
ragazza con un accento
straniero. «Cercate Otta-
vio? è fuori a caricare; vole-
te prendere un the». Non si
rifiuta mai alle 5 del pome-
riggio. La giovane serve un
ottimo the in una teiera tra-
dizionale. Nel chiacchiera-
re si viene a sapere che è ne-
palese e che è da 8 mesi in I-
talia. «Ottavio aveva fonda-

to un club di viaggiatori “U-
lisse” e per vari anni faceva
il capogruppo e aveva orga-
nizzato trekking in Nepal».

Visitando il campeggio si
trova una varia tipologia di
strutture. una casa sull’a l-
bero, una attorno ad un al-
bero, una casa zen. Ottavio
spiega che sono state realiz-
zate in tempi diversi e mol-
te con materiale di riciclo

posizionato in modo creati-
vo. «Abbiamo un’area per
campeggio tradizionale e u-
na per campeggiatori stan-
ziali che oltre all’allaccio e-
lettrico - spiega Ottavio -
possono avere l’allaccio
all’acqua, gas a rete e lo sca-
rico delle acque in fogna.
Abbiamo un’area gioco per
i bambini e ora pure un pic-
colo villaggio degli gnomi.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1846 – Scoperta di Nettuno da parte 
dell’astronomo francese Urbain J. Joseph 
Le Verrier e del britannico J. Couch Adams
1868 – Porto Rico dichiara l’indipenden-
za dalla Spagna
1875 – William Bonney (Billy the Kid) vie-
ne arrestato per la prima volta
1884 – Herman Hollerith brevetta la sua 
addizionatrice meccanica
1889 – La Nintendo viene fondata a Kyo-
to da Fusajiro Yamauchi
1941 – Primi esperimenti con i gas nel 
Campo di concentramento di Auschwitz

1943 – Seconda guerra mondiale: Nasce 
ufficialmente la Repubblica di Salò
1973 – Juan Domingo Perón ritorna al 
potere in Argentina
1985 – Giancarlo Siani, giornalista, viene 
assassinato dalla camorra, aveva 26 anni
1999 – La NASA annuncia di aver perso il 
contatto con il Mars Climate Orbiter
2011 - Un team di ricercatori del Cern di 
Ginevra e del Laboratorio nazionale del 
Gran Sasso annuncia di aver rilevato, in 
un fascio di neutrini, una velocità mag-
giore di quella della luce

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 nuovo inizio... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Pio da Pietrelcina

Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, provincia di Bene-
vento, il 25 maggio 1887. Il 22 gennaio 1903, a sedici anni, 
entra in convento e da francescano cappuccino prende il 
nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote sette anni 
dopo, il 10 agosto 1910. Nel 1916 i superiori pensano di 
trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel 

convento di S. Maria 
delle Grazie, ha inizio 
per Padre Pio una stra-
ordinaria avventura di 
taumaturgo e apostolo 
del confessionale. Il 
20 settembre 1918 il 
cappuccino riceve le 
stimmate della Passio-
ne di Cristo che reste-
ranno aperte, dolorose 
e sanguinanti per ben 
cinquant’anni. Muore il 
23 settembre 1968, a 

81 anni. Dichiarato venerabile nel 1997 e beatificato nel 
1999, è canonizzato nel 2002. Quando muore le stimmate 
scompaiono dal suo corpo e, davanti alle circa centomila 
persone venute da ogni dove ai suoi funerali, ha inizio quel 
processo di santificazione che ben prima che la Chiesa lo 
elevasse alla gloria degli altari lo colloca nella devozione 
dei fedeli di tutto il mondo come uno dei santi più amati 
dell’ultimo secolo. Il suo testamento spirituale, alla fine del-
la sua vita, fu: “Amate la Madonna e fatela amare. Recitate 
sempre il Rosario”. Intorno alla sua figura in questi anni si 
sono scritti molti fiumi di inchiostro. Un incalcolabile nume-
ro di articoli e tantissimi libri; si conta che sono più di 200 
le biografie a lui dedicate soltanto in italiano.

Ingredienti:

. 400 g di zucchine 

. 100 g di yogurt greco 

. 1 Scalogno 

. 1 Cucchiaio di semi di zucca 

. 2 Cucchiai di olio extravergine d’oliva 

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 2

Note: Primo piatto - Zuppa

Preparazione:

Lavate le zucchine e tagliatele a cubetti. Mettetele in pentola con lo scalogno tagliato gros-

solanamente. Arrivate quasi a coprire con l’acqua ed aggiungete un po’ di sale. Cuocete per 

una quindicina di minuti (finchè le zucchine non si saranno ammorbidite). Frullate con un 

frullatore ad immersione. Aggiungete lo yogurt ed il pepe. Servite la vostra crema di zucchine 

e yogurt con un filo d’olio ed i semini per decorare. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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SERIE A Il ko di Verona ha evidenziato i problemi di un periodo carico di partite e sfor tuna

Sassuolo, la prima vera emergenza
Infortuni e pesantezza da doppio impegno: serve uno sprint prima della sosta

I eri il bollettino dell’allena -
mento faceva abbastanza

impressione: oltre a chi ha già
dato l’arrivederci a dopo la so-
sta (Berardi), a chi sta vivendo
una prima parte di stagione
più o meno travagliata (Mis-
siroli, Gazzola, Sensi), tutti
questi a svolgere lavoro dif-
ferenziato, la conta post Chie-
vo annoverava tre novità in
infermeria. Tre che l’allena -
mento hanno dovuto saltarlo.
Matri, Cannavaro e Duncan:
per loro la serata del Bente-
godi è stata davvero buia. Tra
chi ha dovuto mollare nel pri-
mo tempo e chi dopo, fanno tre
infortunati in una gara sola.
Decisamente tanta roba, a li-
vello di iella, per un Sassuolo
che si trova davanti alla prima
vera emergenza della stagio-
ne. Eh sì perchè se questi tre
verranno valutati in queste o-
re, ma difficilmente li vedre-
mo domenica con l’U d i n e s e,
anche il poker che a Verona
figurava tra gli assenti potreb-
be dover guardare ancora dal-
la tribuna le gesta dei com-
pagni. Ergo, complicato pre-
parare la gara coi friulani, che
apre il rush finale pre sosta: ci
saranno poi il Genk nella tra-
sferta di Europa League e il
Milan a San Siro il due ot-
tobre, a completare il primo
ciclo pesante della stagione
per chi ha la fortuna (e l’o-
nere) del doppio impegno.

Un doppio impegno che sta
già presentando il conto, in-
dubbiamente, come ha dimo-
strato la partita di Verona: al
netto del magic moment del
Chievo e dei guai fisici, non è
stata chiaramente la miglior
versione del Sassuolo, soprat-
tutto se paragonata alle con-
vincenti vittorie con Bilbao e
Genoa. Partite che avevano
premiato il turnover di Eu-
s e b i o.

Un turnover le cui alterna-
tive l’infermeria sta assotti-
gliando in maniera preoccu-
pante: starà al tecnico capire

chi in questo passaggio deli-
cato, prima di una sosta che
curerà muscoli e acciacchi,
può trainare lo sprint che ser-
ve a non perdere terreno. So-
prattutto in campionato, dove
c’è la zavorra dei tre punti per-
si a tavolino e dove ormai si è
capito come il Sassuolo venga
trattato da squadra di me-

dio-alto livello quale è. Ergo,
le rivali sono attrezzate, at-
trezzatissime anche a livello
emotivo. Sarà così anche l’U-
dinese dell’ex Bonato, che tra
l’altro vanta tradizione otti-
ma al Mapei Stadium. Una
sconfitta e due pareggi, il Sas-
suolo non ha mai esultato.

(fra.tom.)

Matri, Cannavaro
e Duncan ieri fermi:
infermeria sempre
più piena

Ora contro
l’Udinese
dell’ex Bonato
e contro una
tradizione
negativa:
friulani
sempre
imbattuti

LA SCONFITTA DEL BENTEGODI - BY PARIDISSIMO PUGLIA
Pesano i tre punti
persi per la pec

n CL ASSIFI CA. Juventus 12,
Napoli 11, Roma 10, Chievo 10, In-
ter 10, Milan 9, Bologna 9, Genoa
7, Fiorentina 7, Lazio 7, Udinese 7,
Sampdoria 6, Sassuolo 6, Torino
5, Pescara 5, Palermo 5, Cagliari
4, Empoli 4, Atalante 3, Crotone
1.

Domenica al “Mapei”

Si gioca alle 15
n PROSSIMO TURNO. Sabato
24: Palermo-Juventus (ore 18),
Napoli-Chievoverona (ore 20.45).
Domenica 25: Torino-Roma (ore
12.30), Genoa-Pescara (ore 15),
Inter-Bologna (ore 15), Lazio-Em-
poli (ore 15), Sassuolo-Udinese (o-
re 15),  F iorent ina-Milan (ore
20.45). Domenica 26: Crotone-A-
talanta (ore 19), Cagliari-Sampdo-
ria (ore 21)

Appello ai tifosi
curva a 10 euro

n SASSUOLO. Per migliorare i dati
di affluenza al Mapei Stadium, sin qui
non certo esaltanti nonostante i ripe-
tuti appelli di Di Francesco, il Sassuo-
lo mette in promozione il biglietto in
curva per la gara con l’Udinese, che
costerà 10 euro (senza riduzioni).

CI SI AGGRAPPA
AL «QUASI
EXTRATERRESTRE»
Francesco
Magnanelli sin qui
sempre in campo
nonostante il
turnover. A destra
Nereo Bonato, ora
diesse dell’Udinese
dopo tanti anni
a Sassuolo

DOPO IL 2-2 CON LA FIORENTINA L’Udinese arriva carico. In foto Perica (Goal.com)



VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016 | SPORT | 23

SERIE D L’allenatore della Virtus in vista della difficile gara di domenica

Il Castelfranco sfida la Correggese
Chezzi: «E’ tra le favorite per la promozione»

di ROSARIO TAMMARO

n CASTELFRANCO. Dopo la pri-
ma vittoria stagionale di do-
menica scorsa, la Virtus Ca-
stelfranco si appresta a di-
sputare il derby della via E-
milia contro una delle favo-
rite per la vittoria finale del
campionato, vale a dire la
Correggese, squadra co-
struita per restare ai vertici
del girone D fino alla fine.

Settimana molto impor-
tante questa per testare la
crescita degli uomini di mi-
ster Chezzi , il quale gentil-
mente ha risposto ad alcu-
ne nostre domende.

Mister, cosa si aspetta
dalla partita di domenica
in casa della Correggese?

«Nonostante la mia sia u-
na squadra praticamente
nuova con cinque acquisti
dopo ferragosto, mi aspetto
di fare una buona prestazio-
ne e dare continuità al per-
corso di crescita che stiamo
f acendo».

Proprio su questo: che

punto è la crescita della
squadra e quali sono i vo-
stri obiettivi stagionali?

«Penso che stiamo facen-
do passi avanti, ci vorrà an-
cora un po’ di tempo, ma so-
no sicuro che con il giusto
impegno miglioreremo e
tanto. Per quanto riguarda
l’obiettivo, ci auspichiamo
una salvezza tranquilla
s e n z a  p a s s a r e d a i p l a-
yo u t ’».

Quali sono le squadre
favorite per la vittoria fi-
nale?

«Imolese, Castelvetro e
Cor re ggese».

Una rosa così giovane
durante l’arco del cam-
pionato può accusare ‘ i-
nesperienza data dalla
giovane età e rischiare
che nelle partite fonda-
mentali tremino un po’ le
g ambe.

«Non credo, anzi credo
che le gambe vadano fatte
girare bene e i giovani que-
sto lo fanno molto bene,
penso che nelle partite che

contano la squadra si farà
trovare pronta».

Farà qualche modifica
tattica per domenica?

«Li ho tutti disponibili in
questo momento e tutti me-
riterebbero di giocare, ve-
diamo cosa succede in que-
sti due giorni».

Ieri intanto la compagine
biancogialla ha svolto una
seduta pomeridiana con

protagonista fondamentale
il pallone per preparare ot-
timamente la trasferta di
domenica prossima in ter-
ra reggiana.

n SAN GIOVANNI VALDARNO. La
Sangiovannese ha in prova
l’attaccante centrale classe
1996 Matteo Minnozzi, lo
scorso campionato divisosi
a metà tra Gubbio e Castel-
fidardo dove in 21 presenze
complessive ha messo a se-
gno 2 reti ( 8 gettoni col Gub-
bio e 13 col Castelfidardo do-
ve peraltro risiede). E’ cre -
sciuto nelle giovanili dell’A-
scoli, due anni fa ha segnato
18 gol nel campionato Pri-
mavera e sempre con la ma-
glia bianco nera s’è tolto pu-
re lo sfizio di scendere 8 volte
in campo nel campionato di
Lega Pro. Come noto dopo le
partenze di Napoletano e
Crocetti la società è alla ri-
cerca di una prima punta e il
provino di Minnozzi non sa-
rà di certo il solo da qui ai
prossimi giorni.

La coppa di Seconda e Terza di Modena
n COPPA SECONDA MO. Il 28/9 alle 20.30 seconda giornata del secondo
turno (la terza si gioca il 12/10). Girone X: Modenese-United Carpi e Rivara-Real
Bastiglia; classifica: Modenese 3, United Carpi 3, R.Bastiglia 0, Rivara 0.
Girone Y: Junior Fiorano-Fox Junior e S.Damaso-Fortitudo; classifica Juni or
Fiorano 3, Fox Junior 3; Fortitudo 0, S.Damaso 0.
n COPPA TERZA MO. Il 5/10 alle 20.30 il secondo turno (il terzo il 19/10).
Girone X: Gaggio-Campogalliano e S.Paolo-Baracca Beach; classifica Baracca
Beach 3, S.Paolo 1, Campogalliano 1; Gaggio 0. Girone Y: Atletic Visport-Gam-
ma Due e Solignano-Corlo; classifica: Solignano 3, Atletic Visport 3; Fortitudo 0,
Corlo 0. Le due vincenti si sfidano nella finale.
Errata corrige: nella partita di coppa di Terza Fortitudo-Solignano 0-1 ha segna-
to Venturelli S. e non Trenti.
n SQUALIFICA. 4 turni a Camellini (Ubersetto) “per aver colpito un avver-
sario con una violenta testata al volto provocandogli sanguinamento. In seguito
sferrava allo stesso avversario due pugni al volto. Successivamente all' es p u l-
sione inseguiva il predetto giocatore avversario,nel frattempo entrato negli spo-
gliatoio, colpendo con calci e pugni la porta d'ingresso”.
n GIOVANISSINI. E’ Alessandro Casarano il nuovo allenatore dei Giovanis-
simi 2003 della Rosselli Mutina, che domenica inizieranno il campionato con
l’esordio in trasferta nel Bolognese, in casa dell’Anzolavino. Mentre nel turno
successivo a Modena arriverà il Bologna Fc, certo la squadra più titolata del gi-
rone. I talenti gialloblù hanno iniziato la preparazione nelle scorse settimane sul
campo “Mazzoni” di viale Amendola; buoni segnali sono arrivati pochi giorni fa
dall’amichevole coi parietà del Fiorano terminata 6-1.

MISTER Marcello Chezzi

GIOVANISSIMI La Rosselli Mutina

EDITORIA Il libro di Dal Monte sul creatore della leggenda del Cavallino

Il Drake brilla anche a Bologna: la sua storia in ‘Ferrari Rex’
Otto anni di ricerche in più di mille pagine. E quella laurea in cambio di un trasferimento... mai avvenuto
n BO L OG N A. Sala Cavour
Green gremita con diverse
firme del giornalismo e della
comunicazione per la presen-
tazione di FerrariREX, la bio-
grafia definitiva su Enzo Fer-
rari scritta da Luca Dal Mon-
te, ex capo della comunica-
zione di Maserati, per Giunti
e Giorgio Nada editore.

La presentazione del volu-
me è stata condotta dal gior-
nalista modenese Stefano
Bergonzini. Il libro è uscito

il 1° settembre scorso e si
appresta a divenire uno dei
casi letterari dell'anno. E' co-
stato all'autore 8 anni di ri-
cerche e 5 anni di scrittura.
FerrariREX indaga in ben
1168 pagine e 120 foto inedite
l'uomo Enzo Ferrari attra-
verso una ricostruzione mi-
nuziosa e scientifica della
vita quotidiana di un grande
italiano del novecento, un
modenese che ha segnato la
storia della nostra nazione e

probabilmente ha cambiato
l'immagine del prodotto i-
taliano nel mondo.

Dopo la introduzione Lu-
ca Dal Monte ha risposto ad
una raffica di domande da
parte dei giornalisti e del
pubblico in sala, affascinan-
do e rivelando particolari i-
nediti sulla laurea honoris
causa attribuita a Ferrari
grazie alla sua astuzia dalla
Alma Mater in cambio di un
mai realizzato trasferimen-

to della Ferrari da Maranel-
lo a Bologna. Poi la durezza
dei rapporti con alcuni suoi
dipendenti come Romolo
Tavoni e Carlo Chiti, le re-
lazioni con le donne, in par-
ticolare la moglie Laura Do-
minica Garello, Lina Lardi
e Fiamma Breschi, sua mu-
sa misteriosa. Infine la ge-
stione sportiva e i rapporti
coi piloti considerati a volte
secondari rispetto alle for-
midabili vetture.

LEGA PRO Sabato la trasferta sul campo dei dorici in fondo alla classifica e con problemi societari

Modena, per reagire ancora aria di derby
L’Ancona si aggrappa a Brini, che portò su il CarpiI l Modena ha davanti

una opportunità ghiot-
ta per togliersi via le
scorie del derby, tra punti
persi e rabbia spremuta
per l’arbitraggio e il ri-
baltone con cui in pochi
secondi la Reggiana si è
presa la partita. Sabato la
trasferta di Ancona, con-
tro una squadra che lan-
gue in fondo alla clas-
sifica senza punti. I gial-
li, che nell’ultima trasfer-
ta, in quel di Teramo, si
sono sbloccati, si trove-
ranno davanti un alle-
natore che evoca ancora
aria di derby. Fabio Bri-
ni, guida dei dorici, portò
il Carpi al primo storico
campionato di serie B,
centrando la promozione
al termine dei playoff
nella doppia sfida col
Lecce. Brini, che con
l’Ancona salì tra i cadetti
due volte, cerca ora di
risollevare le sorti di un

club dato in difficoltà an-
che a livello societario.
Per il Modena sarà la
classica partita da gio-
care con lo spirito da
battaglia. Come tutte in

questa serie C a cui l’a m-
biente gialloblù deve a-
dattarsi in fretta.

Col Pordenone di lunedì
Variazione di calenda-

rio per i gialli, che gio-
cheranno col Pordenone
al Braglia di lunedì, il 21
novembre alle 20.45. Il
match sarà trasmesso in
diretta da Rai Sport.

SERIE B Da valutare gli acciaccati

Carpi vs Entella
dubbi per Castori

SFIDA IN PANCHINA Tra l’esperto Fabio Brini,
a Carpi nel 2012-13 e il giovane Simone Pavan

A ncora qualche proble-
ma di formazione per

il Carpi che si prepara alla
sfida di sabato al Braglia
con l’Entella: Romagnoli
(in foto), Letizia e Poli ieri
hanno svolto allenamento
differenziato. Probabile
l’assenza di Letizia, alle
prese con l’infortunio alla
caviglia, in dubbio anche
gli altri due.
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Torneo calcio. Al Città di Modena trionfano Castelfranco e Castelvetro

n MODENA. Si è concluso il presti-
gioso torneo Città di Modena organiz-
zato dalla Gino Nasi giunto alla sua
33^ edizione .
Nella finale della categoria Esordienti
2004 i padroni di casa della Gino Nasi
si sono arresi solo nel finale di partita
al Castelvetro, che si è imposto per
2-1 dopo un match equilibratissimo.
Nella categoria Giovanissimi 2003
è il Progresso di Bologna ad imporsi
per 2-0 sulla Terre di Castelli.
Nella categoria Giovanissimi 2002,
è il Castelfranco ad imporsi ai calci
di rigore sul Formigine dopo aver
acciuffato in extremis il pareggio in
un incontro un pò nervoso che ha
visto l'espulsione di 2 giocatori per
reciproche scorrettezze.
Premiati come al solito anche i mi-
glior giocatore per ogni categoria
con un orologio offerto da "ore e ori
" di Cerfogli e il miglior portiere con
i premi offerti dal Bar Ferrara.

GINO NASI 1
CASTELVETRO 2

Reti: 2' Parisi, 4' Esposito, 28' Degjoni
GINO NASI: Maccaferri, Schiavone, El
Maidi, Ottaviani, Protopapa, Barozzi,
Esposito, Vellani, Totaro, Ligabue, Oro-
jie. Entrati: Picchio, Vaccari, Pennino,
Tammaro, Benzi. Allenatore: Cristian
Cavazzoni
C A S T E L V E TR O : Alex Farina, Bellentani,
Cottington, Di Vilio, Besutti, Cornia,
Nocetti, Savarese, Zanasi, Parisi, Deg-
joni. Entrati: Perna, Canosa, Andrea
Farina, Ori, Dugoni, De Chiara, Pacilli.
Allenatore: Roberto Valmori
n MODENA. Il Castelvetro supera di
misura la Gino Nasi e si aggiudica il
prestigioso 33° Torneo Città di Mode-
na, manifestazione a cui hanno parte-
cipato tra le migliori società dilettanti-
stiche e professionistiche di Modena,
Bologna e Reggio Emilia. Pronti via il
Castelvetro passa in vantaggio al 2'
con Parisi che ribatte in rete una con-
clusione di Degjoni inizialmente re-
spinta da Maccaferri. Non c'è però il
tempo di festeggiare che i padroni di
casa trovano il pareggio con un bel tiro
dal limite di Esposito che si insacca sul
secondo palo alle spalle dell'incolpe-
vole Farina. Per il resto del primo tem-
po la partita assume un sostanziale e-
quilibrio: qualche occasione per parte
in cui entrambi i portieri fanno buona
guardia.
Nel secondo tempo il Castelvetro pren-
de il pallino del gioco e colleziona di-
verse palle gol già nei primi minuti. È il
preludio al gol, che arriva al 8' con
Degjoni, lesto a depositare in rete un
corta respinta del portiere dopo una
combinazione sulla sinistra tra Pacilli e
Zanasi. Ancora occasioni per il Castel-
vetro nei minuti successivi, che si ren-
de pericoloso prima con Pacilli (che
salta due avversari dentro l'area di ri-
gore poi conclude debolmente), poi
con Zanasi (che viene recuperato da El
Maidi nell’attimo prima del tiro), infine
con una punizione di Degjoni che fini-
sce di poco alta sopra la traversa. La
Gino Nasi, con grande cuore ed orgo-
glio, prova nei minuti di recupero a tro-
vare il pari con due punizioni dalla di-
stanza sulle quali Perna si fa trovare
pronto. Finisce così la partita con la
vittoria del Castelvetro, che arricchisce
la sua bacheca con questo importante
trofeo, già il secondo per gli Esordienti
in questa stagione. (r.v.) MODENA I 2003 della Terre di Castelli e del Progresso

MODENA Le premiazioni el miglior portiere Antonio Perna (Castelvetro), al centro il capitano del Castelvetro Simone Cornia con mister Valmori e nell’ultima foto i 2004 del Castelvetro

MODENA Il 2004 del Castelvetro e della Gino Nasi

MODENA La premiazione del Progresso e del miglior giocatore, nell’ultima foto la terna della finale 2004
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VOLLEY Nel weekend l’Azimut difenderà il trofeo in un impianto che si preannuncia sold out

PalaPanini, supercoppa show
E Muzzarelli annuncia la manutenzione straordinaria

MOTORI Bierremotorsport Manicardi

Grani-Bertagna al Città di Modena
Basket C Silver: nel trofeo Ferrari
Castelfranco eliminato dalla 4 Torri

CASTELFRANCO 58
DESPAR 4 TORRI FERRARA 89

(15-29, 13-22, 17-21, 13-17)
CASTELFRANCO: Paolucci, Tomesani 2, Coslovi (k), Romagnoli, Righi 12,
Tedeschini 23, Vannini 2, Forni 1, Ferri, Pedroni 2, Ayiku 6, Ferrari 10.
All: Boni
DESPAR 4T: Chiusolo 7, Ranzolin 9, Brandani (k) 8, Nanni 13,
Parmeggiani 14, Paccagnella 9, Ballardini 6, Ghedini, Verde 6, De Ruvo
12, Pederzini 5. All: Cavicchioli.
n FERRARA. La Despar 4T accede al terzo turno del trofeo Ferrari, cop-
pa Emilia Romagna, battendo nettamente, sul proprio campo, il Castel-
franco. Il risultato parla chiaro, così come l’andamento dei quarti di gioco.
Sul parquet del Pala Valli erano di fronte due squadre che dovranno af-
frontare campionati diversi e ciò è apparso evidente fin dalle prime fasi di
gioco quando i granata hanno creato uno strappo di dieci lunghezze in po-
co più di due minuti, che i padroni di casa non sono più riusciti a ricucire
nonostante la volontà messa in campo. Al via partono per i granata Chiu-
solo, Nanni, Parmeggiani, De Ruvo e Pederzini ma, meglio chiarirlo da su-
bito, la netta sensazione è che quest’anno coach Cavicchioli avrà il pri-
vilegio di scegliere, a piacere secondo le esigenze delle partite, tra tutti gli
undici a referto. Il primo canestro di Tedeschini sarà l’unico momento del-
la gara in cui i padroni di casa avranno la testa avanti, poi con una buona
intensità condita da una supremazia sia fisica che tecnica la Despar ini-
zierà ad imporre il proprio gioco. Inutile rimarcare lo scandire dei punteg-
gi, i parziali dei quarti parlano chiaro. Molto bene, come successo anche
nelle precedenti uscite, l’intensità e la “voglia” di esser squadra che si
trasforma, soprattutto in attacco in ottime giocate a tratti devastanti per
gli avversari. Mercoledì sera molto bene anche al tiro, sia dalla media che
dalla lunga. A tratti buona la difesa ma su questa parte del gioco la Despar
è destinata, con il lavoro, a migliorare i meccanismi che in alcuni momenti
si sono incagliati. Dei singoli, come spesso accade, non ci pare giusto
parlare ma facciamo un’eccezione per Stefano Verde, il giovane lungo di
casa Despar. A Castelfranco Stefano ha riassaggiato il sapore del campo,
durante una partita vera, dopo il lungo periodo di riabilitazione dall’i n f o r-
tunio occorso. Per giocatori della stazza di Stefano i tempi sono sempre
dilatati ma, con grande soddisfazione di tutto lo staff (e dei compagni)
mercoledì sera Verde è stato in campo per almeno 8 minuti con ottima
presenza, buono spirito e facendo vedere che una buona scuola ti lascia
sempre ottime potenzialità. Di lui ricordiamo buone giocate, buona pre-
senza sotto e anche 6 punti di ottima fattura. La Despar giocherà il pros-
simo incontro, quello che potrà dare l’accesso ai play off contro Molinella,
uno scomodo avversario che, risultati alla mano e visto il roster, pare de-
stinato ad una cavalcata vincente in C Silver. La data non è ancora decisa
ma si giocherà nel palasport di Molinella notoriamente conosciuto per il
suo caldo tifo. Bene così. Sarà un ottimo, ulteriore, banco di prova in at-
tesa degli scontri che contano per i punti in campionato.

Basket serie D: Vignola avanza
nella coppa Marchetti

VIGNOLA 63
LA TORRE REGGIO 47

(27-14, 38-26, 56-36)
VIGNOLA: Ganugi 7, Badiali 5, Degli Angeli, Quansah, De Martini 11, Cal-
tabiano, Carretti 3, Paladini 16, Guidotti 3, Amici 8, Pevarello. All. Sme-
rieri.
LA TORRE: Davoli 5, Lavaggi 2, Trivelloni 2, Vezzosi 4, Canuti 6, Pezza-
rossa 4, Mussini 3, Margaria 11, Orlandini 3, Codeluppi 7. All. Spadaci-
ni.
Arbitri: Tarallo di Sassuolo e Tancredi di Modena.
n VIGNOLA. Termina l'avventura della Torre in coppa Marchetti: Vigno-
la è un'ottima squadra e sfrutta al meglio il fattore campo, salendo dopo
7' sul 26-10, un vantaggio che verrà sostanzialmente conservato fino al
termine.

Hockey in line: nel fine settimana
a Bomporto il trofeo Pollicino

n BOMPORTO. Sabato e domenica a Bomporto si disputa la 13esima
edizione del Torneo Pollicino. Il torneo si svolgerà presso la pista scoperta
di Bomporto, dalle 14.30 di sabato per concludersi domenica.

ATLETICA Campionati assoluti di società

Fratellanza, corsa allo scudetto
Questo weekend le squadre maschili e
femminili della Fratellanza saranno im-
pegnate a Cinisello Balsamo, Milano, per
prendere parte alla Finale Oro dei Cam-
pionati Assoluti di Società.
A contendersi il titolo di squadra campione
d’Italia quest’anno saranno dodici squa-
dre, le campionesse in carica sono la
Bracco in campo Femminile e la Riccardi in
quello maschile. La formazione della Fra-
tellanza manca di qualche pedina fon-
damentale per effettuare punteggi utili per
salire nelle prime posizioni della classifica,
ma come al solito tutti gli atleti che
saranno impegnati in gara daranno il
meglio per portare il maggior punteggio
possibile nelle tasche della società.
Le squadre potranno schierare da 16 a 20
atleti gara, con al massimo due par-

tecipanti ad ogni specialità. Porteranno
punti i primi otto in classifica con un
punteggio di otto punti al primo, sette al
secondo e così via.
Nel mezzofondo scenderà in pista, nella
sua specialità, la neo-campionessa i-
taliana assoluta sui 3000 metri siepi,
Francesca Bertoni, che avrà a che fare con
Giulia Martinelli. Nei 5000 metri troveremo
ancora la Bertoni insieme alla soldatessa
Christine Santi, che per l’occasione vestirà
i colori del club d’origine: La Fratellanza.
Nei 5000 metri di marcia Lisa cani proverà
a migliorarsi ancora dopo una stagione

sempre in crescita. Nei 400 metri troviamo
la giovane Elena Pradelli, che prenderà
parte anche alla 4x400. Nelle gare di
velocità sarà Eleonora Iori a salire sui
blocchi. Nei concorsi non poteva mancare
la capitana della squadra Giulia Giovanardi
nel salto triplo, Federica Pincelli nel lungo
e nei lanci troviamo Anita Bonetti.
Meno lacune caratterizzeranno le gare
maschili dove nelle gare di velocità sarà
Simone Pettenati a schizzare via dai
blocchi, reduce dal Fly Europe, dove ha
ben figurato in maglia azzurra nelle gare di
Parigi e Berlino. Passando al mezzofondo

troveremo Alessandro Giacobazzi sui 5000
metri e Simone Colombini sui 3000 metri
siepi, pronto a tornare a vestire i colori
modenesi dopo un anno negli States. Nel
Mezzofondo veloce Riccardo Tamassia ha
tutte le carte in regola per ambire al podio
sia sui 1500 metri che suggli 800 metri.
Occhi puntati anche sul salto in alto con
Filippo Campioli, sull’asta con Matteo
Rubbiani e nel salto in lungo con Riccardo
Serra. Nei lanci troveremo in pedana
Martin Oilato e Giacomo Drusiani.
Le gare. La diretta streaming sarà di-
sponibile al link: fidal.idealweb.tv..
Nei prossimi giorni inoltre la Rai tra-
smetterà anche un riassunto montato
interanente dalla Fidal.
Scritto da Laura Bertoni

n MODENA. Si è tenuta ieri mat-
tina presso la sala di rappre-
sentanza del Comune di Mo-
dena la conferenza stampa di
presentazione della Del Mon-
te® Supercoppa. L’evento, con
una inedita formula a quattro,
sancirà in questo fine settima-
na l’avvio della 72a stagione di
Serie A al PalaPanini.

A Modena esordirà la nuo-
va formula, non più sfida sin-
gola ma poker di match: in
campo, le squadre coi miglio-
ri pass di qualificazione euro-
pea 2016/17. Seguendo il cri-
terio di qualificazione alle
Coppe Europee, Azimut Mo-
dena (migliore qualificata di

Champions League) sfiderà
la Diatec Trentino (CEV Cup
2017) in Semifinale, mentre le
altre due partecipanti alla
Champions League, Cucine
Lube Civitanova – Sir Safety
Conad Perugia, daranno vita
all’altra sfida del sabato. Do-
menica la finale 3° posto e, a
seguire, la finalissima per il
trofeo Del Monte®.

L’edizione numero 21 vede
per la quarta volta Modena in
campo e sempre per la quarta
volta il PalaPanini come se-
de. Modena ha vinto due volte
la manifestazione: nel 1997,
alla seconda edizione, e lo
scorso anno in un emozio-

nante tie break contro la Dia-
tec Trentino. Per la squadra
trentina è la settima parteci-
pazione: Trento ha colto due
vittorie (2011 e 2013). La Lube
per otto volte è scesa in cam-
po in Supercoppa, vincendo-
la quattro volte. E’ la prima
volta in assoluto per Peru-
gia.

«Si apre una stagione con
nuove sfide dopo le vittorie
dello scorso anno», ha com-
mentato il sindaco di Mode-
na, Gian Carlo Muzzarelli, ri-
cordando poi che «sarà un an-
no importante per il PalaPa-
nini che ospiterà le celebra-
zioni per i 50 anni della Pani-

ni, che stiamo già organiz-
zando, mentre, dal punto di
vista strutturale, è già stato
d e l i b e r at o  l ’ i n  t  e r  ve  n t  o
straordinario di manutenzio-
ne».

PROGRAMMA Sabato 24
settembre Azimut Modena –
Diatec Trentino (diretta Lega
Volley Channel), ore 18.30:
Cucine Lube Civitanova – Sir
Safety Conad Perugia Diretta
Lega Volley Channel.

Domenica 25 settembre, ore
14.30: finale 3° posto Diretta
Lega Volley Channel, dome-
nica 25 settembre ore 17.30

Finale 1° posto (diretta Rai
Spor t).

n MODENA. Divertirsi e divertire: ma-
gari sino in fondo, con una bella festa sul
pa l co  d ’ a r r i vo . Pe r  B i e r r emo to r-
sport-SportAuto Manicardi, la partecipa-
zione al 37° Rally Città di Modena arriva
nel momento migliore, ovvero subito do-
po aver messo in cassaforte l’o bi e tt iv o
principale – la conquista del trofeo Mi-
chelin di raggruppamento nell’a mb i t o
del Campionato Italiano WRC – con un
ruolino di marcia da autentici mattatori.
Ed è per questo che la squadra di Ivano
Berselli e Marcello Manicardi può per-
mettersi di affrontare il rally di casa con
lo spirito sereno di chi non ha niente da
perdere, ma anche con la voglia di rac-
cogliere applausi da parte del pubblico
locale con una nuova prestazione da in-
corniciare.
Detto in parole povere, il giovane equi-
paggio formato da Lorenzo Grani ed A-
lessia Bertagna non partirà certo per re-
galarsi una passerella. I due si presen-

teranno sulla Peugeot 106 di proprietà
del 21enne, che Bierremotorsport-Spor-
tAuto Manicardi come sempre sta pre-
parando con la proverbiale cura in
quell’atelier meccanico che è l’o ff i c i n a
di Marcello Manicardi; dunque, per l’o c-
casione si correrà in classe A6, mentre
quello che non cambia sarà la ferma vo-
lontà di dare a Grani (nella foto di Dino
Benassi, in azione nella scorsa edizione
del Città di Modena) e Bertagna l’o p p o r-
tunità di togliersi altre soddisfazioni,
prova dopo prova e, infine, quando si
tratterà di salire sul palco di arrivo di Pa-
vullo.
«Correre sulle strade di casa ha sempre
un sapore speciale – attacca Ivano Ber-
sel l i ,  fondatore del la Bierremotor-
sport-SportAuto Manicardi -. Quest’a n-
no, affrontiamo il Modena sospinti dalla
soddisfazione per gli ottimi risultati otte-
nuti nel Campionato Italiano WRC con
Lorenzo Grani; in questi mesi, Lorenzo

ha mostrato una crescita strepitosa sot-
to ogni aspetto e allora ci presentiamo a
questo rally con l’intento di permettergli
di vivere un’altra esperienza importante,
che lo aiuti nel suo processo di svilup-
po. Diciamo che correremo con spi-

rito libero e sereno, motivati a pro-
seguire la striscia positiva avviata a
febbraio con Lorenzo e, magari, a
toglierci un’altra soddisfazione sul
piano sportivo».

CICLISMO Ai campionati italiani èlite

Rachele Barbieri in evidenza a Forlì
n FO RL Ì. S ul l’ovale Servadei di Forlì si
sono svolti martedì e mercoledì scorso i
campionati italiani su pista riservati alla ca-
tegoria elite femminile.
Tra le partecipanti anche la campionessa
europea di Serramazzoni Rachele Barbieri,
che ben si è comportata nella due giorni tri-
colore.
Nella prima giornata la portacolori del team
USA Cylance ha ottenuto il quinto posto
nello scratch, settima nella eliminazione,
mentre nel secondo giorno mercoledì per
due volte Rachele è salita sul terzo gradino
del podio nella prova del giro lanciato e nei
500 mt.
La Barbieri dopo gli assoluti su pista è stata
convocata con la rappresentativa della na-
zionale italiana che affronterà la due giorni
sulle strade bolognesi, sabato nel Giro
dell’Emilia con arrivo al Colle di San Luca
anteprima della prova maschile, poi dome-
nica appuntamento nel “Trofeo Beghelli” a
Monteveglio (Bo)

TENNIS Fino a domenica a Modena

Da oggi gli Italiani Under 14
n MODENA. Sui campi del Tennis
Modena da questa mattina alle ore
10 fino a domenica le prime otto
squadre d'Italia under 14 maschili si
sfideranno per la vittoria finale dei
campionati italiani a squadre. L'in-
gresso al Circolo di Viale Monte Kosi-
ca è libero durante tutta la durata
della manifestazione, (inizio ore 10
tutti i giorni) Invitiamo tutti gli appas-
sionati a partecipare per poter vede-
re i futuri campioni del domani. Ri-
cordiamo infine che anche la squa-
dra under 16 maschile del Tennis
Modena composta da Leonardo Tad-
dia, Gabriele Montanari e Gabriele
Giovanardi da oggi giocherà la Final
8 a Napoli quindi un grosso in bocca
al lupo a l'unica squadra modenese
in campo in una fase finale a squa-
dre.FORLÌ Rachele Barbieri

PRESENTAZIONE L’evento si svilupperà in una final four. Da sx: Muzzarelli, Guerzoni e Sartoretti
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n MODENA. Dopo aver vinto
martedì i 5000 del parco
Nord a Bologna, sabato se-
ra la Quattro Porte a Reg-
gio Emilia , domenica mat-
tina la professoressa “ su -
perstar “ reggiana Isabella
Morlini sempre con i colori
dell'atletica Reggio si pre-
senta a Modena al "Turaz
Half Marathon “ e la vince
bloccando il cronometro
sul tempo di 1h21'57. La ri-
vale di sempre la “ f re c c i a ”
sassolese Laura Ricci, tes-
serata per il gruppo reggia-
no Corradini Rubiera si
piazza al secondo posto i
1h24'04 e precede la giovane
modenese Gloria Venturel-
li del Rcm Casinalbo che
chiude in 1h28'08. La carpi-
giana d'adozione Elisabetta
Comero dell'atletica Reggio
è quarta in 1h28'21 e quinta
è la specialista di gare di

trail, la modenese Sonia
Del Carlo del Team Mud &
Snow in 1h30'17.

La manifestazione mode-
nese Turaz Half Marathon

organizzata dalla podisti-
ca Art Torrazzo capitanata
da Fabio Spinelli era arti-
colata su vari percorsi: km
3,8, km 7,2, km 8,7, km 12,5,

km 15 e la competitiva sui
km 21,097.

Fra i quasi 2000 parteci-
panti di cui 220 nella com-
petitiva il primo a transi-
tare sotto il traguardo nel-
la  km 21,97  è  stato  in
1h11'42 il mantovano Mar-
to Montorio con la casacca
della Fratellanza 1874 Mo-
dena. Argento in 1h15'03
per il sassolese Alessandro
Donati del MDS Panaria
Group e bronzo in 1h17'07
per il modenese Filippo
Capitani del Modena Run-
ners Club. Quarto posto in
1h17'07 per il sempre più
promettente modenese E-
milio Mori, oggi con i co-
lori della polisportiva
Campogalliano e quinto in
1h 17’17 il mantovano Ma-
nuel Borgonovi dell’at l e t i-
ca Rigoletto

(Nerino Carri)

PODISMO La competitiva di 21 km ai Torrazzi

Marco Montorio e Isabella Morlini
dominano la Turaz Half Marathon

MODENA Isabella Morlini prima tra le donne (www.modenacorre.it)

MODENA Marco Montorio
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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

Sereno. Vento da WNW con intensità di 4 km/h. 

Raffiche fino a 6 km/h. 

Temperature: 15 °C la minima e 25 °C la massima. 

Zero termico a 3950 metri.

Nubi di passaggio. Vento da Nord-Est 

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

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

Zero termico a 3200 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

23
SETTEMBRE

Domenica

25
SETTEMBRE

Sabato

24
SETTEMBRE

Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

Zero termico a 3200 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:02

Tramonta
alle 18:11

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

Piacenza 17
Parma 16
Reggio nell’Emilia 17
Modena  18
Bologna 16
Imola 17
Ferrara 16

Ravenna 18
Faenza 16
Forlì-Cesena 17
Rimini  19

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

17 °C 21 °C

84% 63%

assenti assenti

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

17 °C 21 °C

3390 m 3180 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

24 °C 17 °C

52% 80%

assenti assenti

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

24 °C 17 °C

3130 m 3010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

16 °C 21 °C

89% 64%

assenti assenti

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

16 °C 22 °C

2880 m 2780 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

24 °C 17 °C

50% 81%

assenti assenti

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

24 °C 17 °C

2940 m 3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

15 °C 21 °C

90% 65%

assenti assenti

SSE 3 km/h debole moderato

15 °C 22 °C

3740 m 3900 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

25 °C 17 °C

50% 82%

assenti assenti

WNW 5 km/h debole moderato

25 °C 18 °C

4010 m 4080 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA

 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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GIORNATE DEL PATRIMONIO Ingresso gratuito per le collezioni permanenti e la mostra “SibilaRonzaScoppia”

Graziosi e futurismo ai Musei civici
E alla terramara “Dalla terra all’aria: nascita di una freccia”

I n occasione delle Gior-
nate Europee del Patri-

monio, domani e domeni-
ca i Musei civici di Mo-
dena invitano il pubblico
dalle 10 alle 13 e dalle 16
alle 19 a visitare a ingres-
so gratuito le collezioni
permanenti e la mostra
“S ibi la Ron zaS co ppi a.
L'intonarumori e la sera-
ta futurista modenese”,
al terzo piano di Palazzo
d e i M u s e i i n  l a r g o
Sant’A g o s t i n o.

L’esposizione racconta
le dinamiche che porta-
rono alla tumultuosa
“so i r ée ” futurista del 2
giugno 1913 al Teatro
Storchi di Modena, alla
presenza di Filippo Tom-
maso Marinetti e di mu-
sicisti e pittori futuristi.
Davanti ad un pubblico
battagliero, andò in sce-
na un evento che passò
alla storia per la presen-
tazione da parte di Luigi
Russolo dello scoppiato-
re, prototipo del primo
della serie dei celebri
“intonar umori”, macchi-
ne musicali in grado di
riprodurre la varietà dei
suoni della natura e della
vita moderna.

Nelle stesse giornate è
inoltre possibile visitare
la Gipsoteca “Giuse ppe
Graziosi”, a piano terra
di Palazzo dei Musei, dal-
le 16 alle 19. La Gipsoteca
espone una cospicua rac-
colta di sculture, pitture
e opere grafiche dell'arti-
sta Giuseppe Graziosi.
La visita può rappresen-

ARTE Un’opera di Graziosi e Russolo e Piatti alle prese con gli intonarumori

tare il punto di partenza
per un itinerario in città
alla scoperta dei numero-
si monumenti dell'artista

presenti nel centro citta-
d i n o.

Ingresso gratuito per
tutti al Parco archeologi-

co della Terramara di
Montale domenica, in oc-
casione delle Giornate
Europee del Patrimonio.

L’appuntamento dome-
nicale al museo all’ap e r-
to è con “Dalla terra all’a-
ria: nascita di una frec-
cia” a cura degli archeo-
logi Monia Barbieri e Al-
berto Salasso, che espor-
ranno al pubblico l’evo l u-
zione delle punte da getto
dal Mesolitico all’età del
bronzo. A partire dalle
punte di freccia attestate
negli insediamenti terra-
maricoli, in particolare
Montale e Baggiovara, e
facendo riferimento ad

altri importanti ritrova-
menti quali arco e fare-
tra dell’Uomo del Simi-
laun e le sepolture di Ol-
mo di Bogara in provin-
cia di Verona, presente-
ranno i materiali usati e
le differenze tra i tipi di
p u n t e,  d i s t i n g u e n d o
quelle create per l’uso in
battaglia da quelle per la
caccia, e ne mostreranno
le varie fasi di realizza-
zione: dalla preparazione
delle frecce in selce, cor-
no o bronzo, alla realiz-
z a z i o n e  d e l l e  a s t e  e
dell’impennaggio, fino al
fissaggio delle varie par-
ti.

Non mancherà, come di
consueto, un laboratorio
per bambini e ragazzi,
consigliato dai 6 ai 13 an-
ni, e collegato al tema
della giornata, a cura di
Nicola Dal Santo e Clau-
dia Corradi. Si intitola
“Uno, due, tre … f re c c i a ! ”
e insegna costruire una
freccia con selce, legno e
re s i n a .

Monia Barbieri ,  ar-
cheologa, ha conseguito
la specializzazione in Be-
ni Archeologici all’U n i-
versità di Padova e da an-
ni collabora con il Parco
di Montale nelle attività
di didattica, divulgazio-
ne ed archeologia speri-
m e n t a l e.

Alberto Balasso, lavora
per “Pe t r a ”, dedicandosi
a tempo pieno allo scavo
archeologico in contesti
d'emergenza, ed è appas-
sionato di archeologia
sperimentale, in partico-
lare della produzione di
manufatti litici in selce.

Il Parco della Terrama-
ra di Montale è aperto al
pubblico le domeniche e i
festivi dalle 10 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 19, ultimi
ingressi alle 12 e alle
17.45.

Le visite sono guidate e
partono ogni 45 minuti
per gruppi di massimo 60
p e r s o n e.

AL VICTORIA Alla Mondadori

Tutti in libreria di notte
nell’attesa di “Harry Potter”

IL CORSO L’originale iniziativa è rivolta a quanti desiderano imparare le tecniche per sfruttare questo strumento

Migliorare la propria espressività,
come usare in modo efficace e persuasivo la voce

L’ATTORE Daniele Sirotti

R imarrà aperta fino all’una di notte per permet-
tere l’acquisto dell’ottavo capitolo della saga più

amata al mondo “Harry Potter” questa sera la li-
breria Mondadori all’interno del cinema mutisala
Victoria in via Ramelli rimarr .

La vendita del libro inizierà alle ore 00.01 dome-
nica. E’ possibile prenotare la copia in libreria.

Per l’occasione è stato preparato un evento spe-
ciale per allietare l’attesa della mezzanotte.

L a voce? Fondamenta-
le nel rapporto con

gli altri, nel lavoro come
nel tempo libero. Usarla
in modo efficace, giova
alle proprie capacità e-
spressive, alla comunica-
zione, alla crescita pro-
fessionale e non. Tutti
sappiamo parlare, e tutti
lo facciamo più meno
correttamente. Capita a
volte però di incorrere in
fastidiosi errori: dovuti
a scarsa concentrazione,
poca sicurezza o timidez-
za. Errori che si possono
correggere e superare,
con consigli, accorgi-
menti e prove, adeguate e
mirate. A questo punta il
percorso sull’uso effica-
ce  del la  voce,  ideato
dall’attore teatrale mo-
denese Daniele Sirotti

che nell’ambito vanta u-
na consolidata esperien-
za.

« L’obiettivo - spiega - è
quello di aiutare le per-
sone a vincere l’i ns ic u-
rezza rafforzando e affi-
nando le proprie capaci-
tà espressive. Attraverso
l’apprendimento sempli-
ce di tecniche legate al
public speaking, alla di-
zione italiana e alla let-
tura espressiva».

Il corso è rivolto a tutti,
ma in particolare a quel-
li che per qualsiasi mo-
tivo hanno necessità di
parlare in pubblico e vo-
gliono migliorare il pro-
prio eloquio proprio per-
ché lavorano con la vo-
c e.

Strutturato in tre mo-
duli tra loro indipenden-

ti, Public Speaking, Di-
zione Italiana e Lettura
Espressiva, il Corso an-
che per dare opportunità
a quanti interessati di
conoscere le modalità in
cui si svilupperà prevede
una prima lezione gra-

tuita di presentazione,
con Daniele Sirotti, lune-
dì all’Agenzia di comuni-
cazione Nevent, in via
Giardini 456/C, a Mode-
na, alle ore 20.30. Per in-
fo: corso.dizione.italia-
na@gmail.com.

n L’esposizione racconta le dinamiche che
portarono alla tumultuosa “soirée” futurista del 2
giugno 1913 al Teatro Storchi di Modena, alla
presenza di Filippo Tommaso Marinetti
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CIBO E CULTURA Nato dal progetto partecipato ideato dai Musei civici di Modena

Il pane di Villa Sorra al Salone
del gusto di Torino

CASTELFRANCO

R itorna il progetto parte-
cipato “Pane a Villa

Sor ra”, tra presentazione al
Salone del Gusto-Terra Ma-
dre di Torino ieri, e una bi-
ciclettata in programma do-
menica da Modena a Villa
Sorra, promossa dai Musei
civici modenesi che, nel
complesso in territorio di
Castelfranco Emilia, cura-
no anche la “Raccolta della
Vita contadina” e la mostra
“Tracciare il solco” che e-
spone aratri e altri attrezzi
agricoli della “Ra c c o l ta ” e
immagini provenienti da
archivi fotografici modene-
si.

Il Pane di Villa Sorra - frut-
to del percorso partecipato
“dalla semina alla tavola” i-
deato dai Musei civici in col-
laborazione con Istituto a-
grario ed enograstronomi-
co “Sp al la nz a ni ” di Castel-
franco, “XVS. Per Villa Sor-
ra” e Condotta Slow Food di

Modena - si presenta al Salo-
ne del Gusto tra le filiere vir-
tuose dell’Emilia Romagna
ed entra a far parte dei “Sen -
tieri di Terra Madre” insie -
me con l’Aceto balsamico
tradizionale di Modena, le
crescentine della monta-
g n a , i  f r u t t i  s p o n t a n e i
d el l’Appennino modenese,
la sfoglia, le pere reggiane e
il Parmigiano Reggiano ot-
tenuto dalla vacca bianca
modenese e dalla rossa reg-
giana. Le presentazioni to-
rinesi sono a cura di Slow
Food di Modena, Reggio E-
milia, Vignola e Frignano.

A Torino da ieri a lunedì,
“Terra Madre - Salone del
Gusto” è il più importante e-
vento internazionale dedi-
cato alla cultura del cibo. Un
grande mercato con esposi-
tori dai cinque continenti e
presìdi Slow Food con even-
ti per scoprire la ricchezza
enogastronomica del mon-
do, confrontarsi sul mondo
d e l l’alimentazione e sce-

gliere consapevolmente il
futuro del cibo. In questa e-
dizione il tema è “Voler bene
alla terra” non solo colti-
vandola e prendendosene
cura, ma anche scegliendo
di amarla attraverso gli ac-
quisti quotidiani come con-
sumatori consapevoli.

E proprio questo è anche
tra gli obiettivi del progetto
“Pane a Villa Sorra” che, nel
secondo anno di attività,
continua a sviluppare il te-
ma del recupero degli anti-
chi saperi nel campo dell’a-
gricoltura e dell’a l i me n t a-
zione con incontri, corsi e
mostre in ottica divulgativa
e didattica.

Una giornata all’aria a-
perta con visite guidate a
Villa Sorra e ai suoi tesori.
La si può trascorrere dome-
nica , partecipando a “Vi l l a
Sorra: il parco storico, l’edi -
ficio nobile, il paesaggio”,
pedalata organizzata da Mu-
sei Civici di Modena con
Fiab, in collaborazione an-
che con Cpia. La partecipa-
zione è gratuita, ma ci si de-
ve registrare e versare una
quota assicurativa di 3 euro
alla partenza, stabilita per
le 8.45 alla stazione ferrovia-
ria di Modena piazza Dante.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

TOMMASO  sab.18,30 fest.17,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21 sab.18,30-20,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21 sab.20,10-22,30 dom.16-18,15-20,30

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21 sab. dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

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

IN NOME DI MIA FIGLIA mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Speciale TgLa7 - Referendum, sì o no?
Conduce Enrico Mentana

08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:15 Vicini assassini

14:15 Il capo perfetto

16:00 La corsa di Virginia

18:00 #richkids of Beverly Hills

18:30 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 X Factor 2016 - Le Audizioni

23:30 MasterChef Italia 5

01:30 Mangia, prega, ama

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Speciale TgLa7:   
 referendum, si o no?
23:00 Billy Bathgate - A scuola   
 di gangster - 1° tempo
00:30 Tg La7 Notte
00:35 Billy Bathgate - A scuola   
 di gangster - 2° tempo
01:15 Otto e mezzo (R)
01:50 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Miss Italia - Selezioni

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Josephine, Ange Gardien

00:45 La mala educaxxxion

01:50 Cambio moglie

02:40 Amare per Sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:55 LE SORELLE MCLEOD

08:35 HOMICIDE HILLS

09:25 SENZA TRACCIA

10:10 TG 2 MIZAR

10:30 TG 2 ACHAB LIBRI

10:35 TG2 EAT PARADE

10:45 TG2 MEDICINA 33

10:55 TG2 FLASH

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:10 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 THOR - THE DARK WORLD

23:00 BLUE BLOODS

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:20 STRACULT

01:20 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:25 EXISTENZ

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 - FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:40 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 TGR PULIAMO IL MONDO
15:15 PER SEMPRE
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
18:55 METEO 3
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 ANIME NERE
23:05 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

16:00 IL BOUNTY

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUARTO GRADO

00:30 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:00 MEDIA SHOPPING

02:25 CANTERBURY N. 2

03:50 HELP

04:05 20 ANNI DOPO 1988

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 IL SEGRETO

23:30 THE PRESTIGE

01:35 TG5

02:15 METEO.IT

02:16 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:45 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 SUPERGIRL

23:55 FOREVER

01:45 DEXTER

02:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:00 PREMIUM SPORT

03:25 MEDIA SHOPPING

03:40 CYBER FORMULA

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 TALE E QUALE SHOW
23:45 TV7
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO CHE FA
01:25 CINEMATOGRAFO
02:20 SOTTOVOCE

Anime nere
Con Peppino Mazzotta e Fabrizio Ferracane

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

Supergirl
Con Melissa Benoist e Mehcad Brooks

Tale e quale show
Condotto da Carlo Conti

Thor - The Dark World
Con Chris Hemsworth e Natalie Portman

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 MEMORY
11:10 COME ERAVAMO
12:10 BEACH SOCCER: QUALIF.   
 MONDIALI - FINALISSIMA   
 (REPLICA)
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 FICTION SPORT
15:30 GIOCHI DELLA XXXI   
 OLIMPIADE RIO DE JANEIRO 
 ATLETICA LEGGERA: FINALI
18:30 TG RAI SPORT
18:45 GIOCHI DELLA XXXI   
 OLIMPIADE RIO DE JANEIRO 
 VOLLEY MASCHILE: ITALIA -  
 BRASILE (REPLICA)
20:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 QUALIF. EUROPEI 2017 -   
 1A GIORN. ITALIA - AUSTRIA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

19:30 Serie B Remix Gr. 5
20:00 Mister Condò: Marcello Lippi 
 racconta Campioni 2006
21:00 Sassuolo - Ath. Bilbao
21:30 V. Pilzen - Roma
22:00 Paok - Fiorentina
22:30 Inter - H. Beer-Sheva
23:00 Serie B Remix Gr. 5
23:30 Copa America: Tutti i Gol
00:00 Premier League Preview

18:15 Bundes Profile: Friburgo
18:30 Top Gol and More
19:00 Liga Weekend
20:00 Football Station
20:30 Borussia D. - Friburgo   
 (diretta)
22:30 Betis - Malaga
00:15 Highlights Football   
 League Cup
00:45 USA Sport Today - Speciale

Sky Cinema 1
06:35 Il fidanzato di mia sorella
08:15 Solo per il weekend
09:45 The Last King
11:30 Un’occasione da Dio
13:00 Daddy’s Home
14:40 Left Behind - La Profezia
16:35 Spider-Man 3
18:55 Mrs. Doubtfire - Mammo...
21:00 Sky Cine News
21:15 No Escape - Colpo di stato
23:05 Star Trek - Il Futuro Ha Inizio
01:15 Un’occasione da Dio
02:45 L’apprendista stregone

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

09:15 Il libro della vita
11:10 Home - A casa
12:45 Missione 3-D: Game Over
14:10 Le avventure di Mickey  
 Matson - Il codice dei pirati
15:45 Max
17:40 Hotel Bau
19:25 Fungus - Parte 1
21:00 Fungus - Parte 2
22:40 Le cronache di Narnia: il   
 leone, la strega e l’armadio
01:00 Shelby - Il cane che   
 salvò il Natale

TRC’

12:55 DEVIOUS MAIDS

14:30 PECHINO ADDICTED

15:00 NON FIDATEVI DI   

 ANDREW MAYNE

15:30 GENERATION GAP 

15:55 DOCTOR WHO

17:20 RAI NEWS - GIORNO

17:25 DOCTOR WHO 

17:35 BEAUTY AND THE BEAST 

18:20 SMARTLOVE

19:00 DEVIOUS MAIDS 

20:35 PECHINO ADDICTED

21:10 CRIMINAL MINDS

22:40 FARGO

00:20 RAI NEWS - NOTTE

00:25 ANICA APPUNT. AL CINEMA

00:30 PECHINO ADDICTED

01:00 FARGO

13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:25 ASPETTANDO MINI   
 CHALLENGE
14:35 SMALLVILLE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 COLORADO
00:05 FANTOZZI
02:00 MAGAZINE CHAMPIONS   
 LEAGUE
02:35 REVOLUTION

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

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Nuove strade si aprono, soprattutto in campo 
affettivo. Purtroppo vi renderete conto che non vi sen-
tite abbastanza maturi dentro per prendere decisioni 
importanti. Lasciatevi tutto il tempo che vi occorre per 
comprendere quello che volete veramente.

TORO: Esprimete più liberamente le vostre idee. Nelle 
riunioni di lavoro o nei gruppi di studio, ci si aspetta 
che diciate la vostra senza l’eterno timore di sbaglia-
re. Evitate le chiacchiere di corridoio e i commenti gra-
tuiti quando ormai è troppo tardi.

GEMELLI: Arriva una notizia sorprendente per chi fos-
se da qualche tempo in attesa di una risposta o di 
una chiamata di lavoro. Vita sentimentale un po’ in 
subbuglio: non raccontate sciocche bugie, il partner 
non è tonto. Cercate di essere più sinceri.

CANCRO: Se finalmente vi togliete dalla testa quel 
dubbio che inutilmente vi tormenta sulla fedeltà del 
partner vivrete e lavorerete meglio. Parlategli esprime-
te i vostri timori e scoprirete che vive un problema di 
cui desidera tanto parlarvi.

LEONE: Oggi sarete elettrici e scontrosi anche senza 
reali motivi. Cosa vi turba? Forse la consapevolezza di 
esservi dimenticati un impegno o un’appuntamento. 
Correte siete ancora in tempo! Non dovete gettare via 
le occasioni per pigrizia.

VERGINE: A causa di Marte particolarmente bellicoso 
oggi potreste avere una giornata particolarmente tesa 
e agitata. Anche Mercurio, limitando il dialogo con gli 
altri, vi sarà qualche problema che potrebbe diventare 
serio grazie alla vostra impulsività.

BILANCIA: Una bella sorpresa vi aspetta in questo 
periodo: davvero inattesa e che vi sorprenderà. Per 
alcuni di voi si prospettano buone intese in amore. Un 
evento della giornata di oggi vi metterà di buon umore 
e vi farà sorridere di nuovo.

SCORPIONE: Tempi maturi per concretizzare un proget-
to che vi sta a cuore. Ricordate però che solo lavoran-
do in modo completo potrete portarlo avanti in modo 
determinante e vederlo realizzare. Oggi è legittimo so-
gnare ma anche lavorare sodo.

SAGITTARIO: Potreste ricevere delusioni oggi. Cercate 
di essere più espansivi: siete fondamentalmente ti-
midi e introversi in questo periodo. Cercate la compa-
gnia degli amici e delle persone che vi sono realmente 
vicine, ma non restate soli ad annoiarvi.

CAPRICORNO: Un collega previdente vi suggerirà l’i-
dea, per apportare una modifica ad un progetto pro-
fessionale al momento giusto, prima che vi sfugga di 
mano. Misurate le parole e smussate gli atteggiamen-
ti polemici, che potrebbero creare inimicizie.

ACQUARIO: Rischiate di chiudervi in voi stessi ogni 
volta che le vostre proposte non vengono accettate. In 
realtà sarebbe meglio mettere bene a fuoco i progetti 
prima di parlarne. Che si tratti di studio o di lavoro, 
troppo spesso lasciate indefiniti molti aspetti.

PESCI: Se pensate di esservi immunizzati dalle pene 
d’amore oggi scoprirete di essere ancora molto vulne-
rabili: del resto sotto la vostra armatura batte ancora 
un cuore. Solo non cedete alle lusinghe di chi non vi 
ama. Sarebbe l’ennesimo errore per voi.
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