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IL CASO Il sindaco di Formigine Costi ieri era presente all’udienza del processo Aemilia

CASTELFRANCO

«Mafia, abbiamo gli anticorpi»

Schianto
auto-moto,
muore un 49enne

E venerdì arriva a Modena l’autore del libro «Contro l’antimafia»
Aimag, gli
amministratori di
oggi scappano dalle
loro responsabilità
di Werther Cigarini

S

ulla fusione Hera-Aimag rispondo a Campedelli e Bellelli, poi non intervengo più. Spetta ad altri, consiglieri comunali innanzi tutto, approfondire e chiarire
una vicenda poco
chiara.
A Campedelli, lo
«smemorato» di Carpi: non è credibile che
non ricordi di una
questione così importante di otto anni fa.
Io mi ricordo benissimo di scelte meno importanti di trenta anni fa. Quindi: o mente,
o ha affrontato la questione con superficialità, o ha fatto scegliere ad altri. Tertium
datur.

U

na delegazione della giunta comunale di Formigine
guidata dal sindaco, e vicepresidente della Provincia, Maria
Costi, ha preso parte all’udienza di ieri del processo Aemilia.
E al termine dell’udienza il sindaco di Formigine ha rispolverato il concetto di «anticorpi»
contro le mafie, dei quali - a suo
avviso - il nostro territorio sarebbe dotato. Le parole della
Costi ricalcano quelle di fine
luglio del procuratore capo di
Bologna Giuseppe Amato, suffragate dal sindaco Muzzarelli
e dai senatori della Commissione antimafia Giovanardi e
Vaccari, ma smentite seccamente dal vice presidente della
stessa commissione Gaetti.
Mentre l’ultima relazione semestrale della Dia parlava di
«Cutresi perfettamente integrati» in Emilia Romagna e di
«Camorra ora più presente».

IL PREMIER IERI IN VISITA NEL BOLOGNESE COL GOVERNATORE

Renzi e Bonaccini, bolidi e ‘bionde’
L

a vittima è Gianluca
Petaccia.
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LA PRESSA
Anche per il sindaco di Formigine Maria Costi il nostro
territorio ha gli «anticorpi»
contro le mafie. Un ritornello
che si ripete. Del resto le verità sono verità: l’Emilia ha gli
«anticorpi», Bottura è un
grandissimo esperto d’arte e
Muzzarelli ha i superpoteri.
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PROVALA ANCHE CON IL CAMBIO AUTOMATICO A DOPPIA FRIZIONE
Non abbiamo sviluppato la tecnologia ALLGRIP con quattro modalità di guida: abbiamo rispettato la tua voglia di viaggiare. Non abbiamo ideato il Radar Brake Support per una frenata intelligente: abbiamo
pensato alla tua sicurezza. Non abbiamo messo a punto il 4x4 con le emissioni più basse del mercato**: abbiamo sostenuto l’ambiente in cui vivi. Non abbiamo creato un’auto: ti abbiamo ridato Vitara.

** Riferito a Vitara diesel, motorizzazioni ibride escluse. Fonte: elaborazione Suzuki dati ministeriali “Guida Auto 2015” (www.sviluppoeconomico.gov.it).

suzuki.it

Seguici su
Suzuki Italia

800-452625

Consumo ciclo combinato
max 5,7 l/100km Co2 max 131 g/km
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SICUREZZA Dopo il furto a Portile, Confcommercio chiede «una maggiore presenza fisica di agenti»

«D

i fronte all'ennesimo furto ai danni
di un esercizio commerciale, che colpisce peraltro la medesima attività
già vittima di atti simili,
chiediamo, ancora una
volta, che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale mettano in campo ogni sforzo possibile per
arginare fenomeni di microcriminalità che stanno, in particolare, prendendo di mira da mesi le
frazioni».
Così Confcommercio

Spaccata al bar, Ascom ora predica più controlli
I ladri giovedì erano entrati in azione alle tre di notte

n «La spirale va
interrotta con
misure strutturali»
Modena dopo l'ultima
spaccata ai danni del Bar
Scudo di Portile. Un colpo
messo a segno alle 3 di
notte e che ha fruttato ai
ladri un bottino di 10mila
euro tra Gratta e vinci e
sigarette.
«Come abbiamo chiarito
nell'incontro di alcune
settimane fa con il Questore, il problema della sicurezza, con particolare
riguardo alle frazioni, costituisce una priorità as-

La vetrina sfondata al bar Scudo di Portile. Sopra Chiari e Muzzarelli
soluta - commenta l'associazione - ed appare importante che venga svolta
una sempre più efficace azione di contrasto nei confronti dei diversi fenome-

ni criminali e data adeguata protezione al commercio, categoria sempre
più esposta e sotto tiro, come dimostrano i troppi
furti ai danni di bar e ne-

gozi».
«In tale ottica», puntualizza Confcommercio, «c'è
una vera e propria urgenza a Portile: la spaccata ai
danni del Bar Scudo è in-

fatti solo
l'ultimo
di una serie di episodi di
microcrimi na li tà
che colpiscono in
modo indif ferenziato, da
troppo
tempo, imprese e famiglie
della zona. La spirale va
dunque interrotta con misure strutturali».
«A Portile, nonostante
le contromisure adottate
negli ultimi anni da cittadini, imprenditori e amministrazione – conclude
la nota - continua infatti
ad esserci un problema sicurezza e dunque al potenziamento dei sistemi
di difesa passiva messo in
campo da imprese e cittadini deve corrispondere
sempre più una maggiore
presenza ‘fisica’ e di prossimità da parte dei tutori
dell'ordine».

L’ANNUNCIO Impegno di spesa annuale a carico del Comune di 14mila euro

Sì alla convenzione per il difensore civico
territoriale: «Razionalizziamo i costi»
I

l Comune di Modena ha aderito alla convenzione proposta dalla Provincia per l’utilizzo
del difensore civico territoriale,
condividendo il servizio con gli
altri Comuni modenesi. La convenzione è stata illustrata al
Consiglio comunale giovedì dal
sindaco Giancarlo Muzzarelli
che ha ricordato che «fin dal
2003 il Comune usufruisce del
difensore civico in accordo con
la Provincia, con l’obiettivo di
razionalizzare i costi fornendo
al contempo un servizio adeguato a soddisfare le esigenze dei
propri cittadini». La proposta è

stata approvata con il voto a favore di Pd, Sel, Fas Sinistra italiana, Movimento 5 stelle, Per
me Modena e CambiaModena.
Forza Italia e Idea Popolari liberali si sono astenuti.
A prestare servizio per il Comune di Modena sarà dunque
l’avvocato Patrizia Roli che è
stata eletta dalla Provincia lo
scorso aprile e ricoprirà l’incarico fino al 30 aprile 2019, data di
scadenza della convenzione.
Con la stessa delibera, la Provincia ha approvato anche la
convenzione alla quale finora,
oltre al Comune di Modena, han-

no aderito i Comuni di Savignano, Montefiorino, Montese e Prignano.
Il difensore civico sarà a disposizione dei cittadini modenesi
in Municipio dall’1 ottobre, il lunedì, dalle 14.30 alle 18, e il venerdì, dalle 9.30 alle 13, per un
impegno di spesa annuale a carico del Comune di 14mila euro.
La funzione principale del difensore civico è di essere garante
dell’imparzialità e del buon andamento del Comune. Può intervenire, su richiesta di un cittadino o di propria iniziativa, per
la tutela di tutti i cittadini, ita-

liani o stranieri, che lamentino
abusi, disfunzioni, carenze, ritardi o irregolarità compiute da
organi, uffici o servizi dell’Amministrazione. La sua competenza è estesa alle aziende speciali, alle istituzioni per la gestione dei servizi sociali, educativi e scolastici, ai concessionari di servizi pubblici, alle società controllate. Una volta ricevuta la denuncia del disservizio,
ha il potere e il dovere di chiedere chiarimenti, notizie e documenti ai funzionari responsabili che, a loro volta, hanno l’obbligo di rispondere entro trenta
giorni. Al termine del procedimento, il difensore può rilasciare un parere al cittadino e segnala al sindaco e al segretario
generale le disfunzioni, gli abusi e le carenze eventualmente riscontrate.
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IL COMMENTO

Vigili di notte
e controlli:
una Ascom per
tutte le stagioni

E’

passato poco più di un
anno da quando l’Ascom cittadina si scagliava
contro la riorganizzazione
della polizia municipale voluta dal comandante Franco
Chiari e dal sindaco Giancarlo Muzzarrelli. Una riorganizzazione che di fatto istituiva turni h24 dei vigili urbani durante tutta la settimana. Allora per l’Ascom le
modifiche nella turnazione
avrebbero penalizzato il
«servizio diurno» quando,
dati sempre Ascom alla mano, «avviene il maggior numero di reati predatori». Bene. Un anno fa quindi il servizio notturno era da evitare,
ma oggi, di fronte a una spaccata avvenuta alle 3 di notte,
l’Ascom stessa predica «una
maggiore presenza fisica da
parte dei tutori dell’ordine» e
«misure strutturali». Il problema della sicurezza è quello lì in fondo. Non si arriva ovunque in ogni caso, e così ognuno, a seconda di dove tira
il vento, può sparare la propria ricetta. Un anno fa bisognava attaccare il sindaco e
Chiari per la riorganizzazione dei vigili, oggi bisogna difendere i commercianti derubati. E così si dicono due cose
opposte, sempre con la stessa
bocca. Così. Ammonimenti e
prediche che cambiano a seconda delle stagioni e che ricordano un po’ la favola di Esopo del contadino del figlio e
dell’asino. Quella dei diversi
consigli, ovviamente sempre
carichi di buon senso e di relativi improperi, della gente.

(Leo)
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INTERVENTO Maria Costi ieri ha partecipato all’udienza di ieri del processo Aemilia

Il sindaco di Formigine: «Infiltrazioni mafiose,
il nostro territorio ha gli anticorpi giusti»
U

na delegazione della giunta
comunale di Formigine guidata dal sindaco, e vicepresidente della Provincia, Maria Costi,
accompagnata dal presidente del
Consiglio Comunale Elisa Parenti, dal capogruppo di maggioranza Paolo Zarzana e da alcuni consiglieri, ha preso parte all’udienza di ieri del processo Aemilia, in
svolgimento presso il Tribunale
di Reggio Emilia. E al termine
dell’udienza nella nota stampa il
sindaco di Formigine ha rispolverato il concetto di «anticorpi»
contro le mafie, dei quali - a suo
avviso - il nostro territorio sarebbe dotato.
« L’impegno ad assistere ad
un’udienza era stato preso nei
mesi scorsi in Consiglio comunale e sollecitato dallo stesso assessore alla legalità dell’Emilia Romagna Massimo Mezzetti» - si
legge in una nota del Comune di
For migine.
«La nostra presenza - ha dichiarato il sindaco Costi - vuole essere un segno di vicinanza e ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura che hanno
lavorato duramente per portare
a galla reati ed infiltrazioni mafiose sul nostro territorio. Il problema non va negato, va affrontato dalle istituzioni con unità e
decisione, perché il nostro territorio ha gli anticorpi giusti; si
sappia che le famiglie, le imprese, gli amministratori che hanno
scelto di opporsi e denunciare,

«Anticorpi», un ordine di
scuderia per guardare la realtà
in rosa: ma la Dia dice altro

L

n «Le famiglie, le imprese,
gli amministratori che
hanno scelto di denunciare,
non sono lasciati soli»
non sono lasciati soli».
«Partecipare all’udienza di oggi, a cui hanno presenziato anche molte scolaresche, ci ha permesso di capire meglio, di promuovere la consapevolezza sui
fatti, di alzare ulteriormente le
nostre motivazioni e il nostro impegno di amministratori a favore
della legalità nella nostra Regione».

e parole del sindaco Costi ricalcano quelle
di fine luglio del procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato. Il processo Aemilia è
«importante» disse Amato, prima di tutto «perché dimostra la capacità di questa regione in
tutte le sue componenti dalla polizia giudiziaria alla magistratura, dai cittadini alle amministrazioni sane, di saper contrastare la ’ndrangheta, di avere dentro sé gli anticorpi per
contrastare queste forme di insidiosa invasività che è lesiva della vita della comunità». «L'Emilia-Romagna - disse il procuratore capo - è
una regione sana». Parole che vennero suffragate dal sindaco Muzzarelli e dai senatori della Commissione antimafia Giovanardi e Vaccari, ma smentite seccamente dal vice presidente della stessa commissione Gaetti. Ricordiamo
che l’ultima relazione semestrale della Dia
parlava di «Cutresi perfettamente integrati» in
Emilia Romagna e di «Camorra ora più presente». Altro che «anticorpi». E così resta la sensazione che la parola «anticorpi» venga usata
strumentalmente dalle amministrazioni emiliane del Pd, quasi come un ordine di scuderia,
per mettere una lente rosa davanti all’obiettivo
della propria macchina fotografica. Una parola abusata e sbagliata (sarebbe meglio parlare
del bisogno di antibiotici esterni piuttosto che
fare i conti su presunte difese immunitarie anti-mafia) che viene ripetuta, dopo la visita-spot
al processo Aemilia, anche oggi dalla Costi. Come un mantra. E guai a dire il contrario.

(Leo)

In alto a sinistra un
identikit di Matteo
Messina Denaro, il boss
col quale «dialoga» Di
Girolamo nel suo libro.
Soprannominato «il
magro», Messina
Denaro, è considerato
tra i latitanti più ricercati
al mondo ed è il boss più
potente di Cosa Nostra
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IL LIBRO Venerdì prossimo Di Girolamo sarà a Modena

«L’antimafia è un grande inganno
e mi fa paura... più della mafia stessa»
I
l 10 gennaio 1987,
Leonardo Sciascia
ha denunciato «i professionisti dell’antimafia». Oggi, dopo 39 anni, lo scrittore e giornalista Giacomo di Girolamo lancia il suo
«J’accuse» «Contro
l’antimafia». Come
promesso, venerdì
prossimo alle 21, al
club «La Meridiana» di
Casinalbo, il giornalista-scrittore Giacomo
di Girolamo presenta
i l s u o nu ovo l i b ro
«Contro l’antimafia», appena pubblicato dalla casa editrice «Il Saggiatore». L’incontro è introdotto dal giornalista Roberto Armenia, che dialoga con l’autore e modera il dibattito
con il pubblico.
«Contro l’antimafia» è un dialogo
virtuale con Matteo Messina Denaro,
il latitante numero uno di Cosa nostra. L’autore denuncia drammaticamente i limiti di quella che definisce
«oligarchia» dell’antimafia. «Io non
ho avuto paura. Adesso sì. Tu non mi
hai mai fatto paura, Matteo - scrive
Di Girolamo -. So bene che cos’è la
mafia, so difendermi dai suoi colpi.
Non so cos’è l’antimafia. E’ questa la
mia paura. Ho paura perché non so

più riconoscere cos’è
l’antimafia, convivo
con il sospetto dell’ing anno. E questo sospetto ti rovina la vita,
come una labirintite
dell’anima. E l’antimafia è un grande inganno. Io ho paura che sia
vero. E che l’ing anno
d ive n t i ab i t u d i n e,
quindi anestesia».
L’autore parla di «paladini» dell’antimafia
«spesso interessati ad
apparire, ad avere incarichi ed onori e, soprattutto, denari. Non ha bisogno di
apparire la mafia. Ha invece bisogno
di apparenze l’antimafia. Sempre gli
stessi, l’antimafia che ha fallito, ha
perso perché si è fatta ingoiare dal
vortice delle immagini. Tu (Matteo
Messina Denaro) vinci perché non ci
sei»
«Sono interessati e sempre impegnati (quelli dell’antimafia) in cortei, fiaccolate libri, film una autentica frenesia di appartenenza e apparenza: ieri dicevi antimafia e pensavi
riscatto, orgoglio, , proposte, denuncia. Oggi dici antimafia e pensi: vuota ritualità, protagonismo, sensazionalismo, corsa ai finanziamenti, bugie».

PROPOSTA Giulia Gibertoni (M5S): «Contro il radicamento diffuso della criminalità occorrono altre soluzioni»

U

na commissione per la promozione della cultura della legalità, modifiche all'osservatorio che
monitora gli effetti del radicamento
delle mafie nel nostro territorio,
più trasparenza nella gestione per il
sistema degli appalti, norme etiche.
Sono queste alcune delle proposte
presentate dai 5 Stelle in Regione
all’interno del Testo unico della legalità che in questi giorni è in fase
di discussione all’interno della
Commissione Cultura.
«Tutte le nostre proposte – spiega
la consigliere regionale M5S Giulia
Gibertoni – sono finalizzate alla
creazione di un sistema attento a
contrastare in modo efficace il radicamento della criminalità organizzata. Contrasto che a nostro avviso
ha bisogno di strumenti più incisivi
di quelli che il testo proposto dalla
giunta ha fino a questo momento individuato, a partire dalla costitu-

«Testo unico legalità, proposte Pd insufficienti:
servono Commissione e norme più efficaci su appalti»
zione di una Commissione regionale. L’Emilia-Romagna è al quarto
posto fra le regioni italiane per numero di beni confiscati alle mafie, a
conferma del preoccupante radicamento della criminalità organizzata che si annida in una zona grigia
tra legalità e illegalità. Una zona
nella quale pezzi del mondo imprenditoriale, frange del mondo dei
professionisti e appartenenti a cosche e organizzazioni mafiose si interfacciano e fanno affari. Una zona
fluida in cui la mafia non è più nella
cabina di regia dell’illegalità ma è
parte di un sistema che opera al
confine tra legalità e illegalità».

Accanto alla proposta di istituzione della «Commissione regionale
per la promozione della sicurezza,
della cultura della legalità e per il
contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva» il Movimento 5 Stelle ha presentato diversi emendamenti al Testo
messo a punto da giunta e Pd.
In particolare si chiede che la
Consulta per la legalità, prevista
proprio dal nuovo documento, rientri sotto il controllo dell’Assemblea
Legislativa e non della giunta come
invece è stato previsto. In più si
chiede che con cadenza almeno
triennale si realizzi una mappa geo-

referenziata del territorio regionale per individuare le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose ed i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità
organizzata ed il loro attuale utilizzo. «Su questo tema crediamo che
serva un ulteriore sforzo anche per
quel che riguarda la trasparenza degli appalti – aggiunge Giulia Gibertoni – Per questo la Regione dovrebbe realizzare un software per il monitoraggio della filiera dei contratti
e dei subcontratti tra la stazione appaltante e i vincitori della gara di

Vendite auto nuove e d’occasione di tutte le marche.
Acquistiamo auto con pagamento immediato

LA TUA AUTO A MODENA DAL 1981
Viale Amendola, 120
41125 Modena (MO)
Tel. 059 4820225

Mirco 340 8576797
info@primautoduepuntozero.it
www.primautoduepuntozero.it

SEGUICI SU
FACEBOOK

appalto, un sistema che dovrebbe
essere poi utilizzato anche dai Comuni. In più per tutte le pubbliche
amministrazioni abbiamo previsto
l’obbligo di rendere pubblici procedure e provvedimenti che riguardino accordi di qualsiasi genere con
soggetti privati consentendo in maniera estesa il diritto di accesso ai
documenti amministrativi da parte
di soggetti terzi interessati, affinché chiunque vi abbia interesse sia
in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento».
«Crediamo che tutte le nostre proposte abbiano come unico obiettivo
quello di fornire all'amministrazione regionale strumenti ancor più
efficaci per poter contrastare il radicamento della criminalità organizzata – conclude Giulia Gibertoni
– Strumenti che a nostro avviso il
Testo redatto da Pd e giunta non
sembra sfruttare a pieno».
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LA CERIMONIA Fiamme Gialle nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino

S

i è svolto ieri mattina alle ore 9 nella parrocchia
di Santa Teresa di Gesù
Bambino la messa in occasione della ricorrenza del
santo patrono della guardia di Finanza “San Matteo”. La funzione religiosa
è stata presieduta dal vescovo di Modena monsignor Erio Castellucci unitamente al capo servizio assistenza spirituale del corpo don Fausto Corniani.
Alla celebrazione, cui
hanno partecipato i finanzieri in servizio e in pensione appartenenti alle sedi
dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia di Modena, Carpi e Mirandola,
ha presenziato il comandante provinciale della
guardia di Finanza, il colonnello Pasquale Russo.
San Matteo apostolo ed evangelista, la cui festa liturgica cade il 21 settembre, è stato proclamato patrono della guardia di Finanza da Papa Pio XII nel
1934, affinché tutti gli appartenenti al corpo potessero, sul suo esempio, unire l’esercizio fedele del dovere verso lo stato con la fedele sequela di Cristo.
A margine della celebrazione Russo ha voluto ringraziare il vescovo per aver
voluto partecipare alla ce-

Festa della Finanza per San Matteo
A celebrare la messa il vescovo monsignor Erio Castellucci

lebrazione del santo patrono del corpo consegnandogli quale oggetto ricordo un
“grifetto” in ceramica, rappresentativo dello stemma
della guardia di Finanza, e
ha voluto dedicare un momento di riflessione e ricordo per il brigadiere Marincioni e i familiari di altri
appartenenti al corpo periti durante il terremoto che
ha colpito l’Italia centrale
lo scorso 24 agosto.

LA FUNZIONE
Alcune immagini
delle celebrazioni

8 | CRONACA DI MODENA
SCHIANTO

Scontro
tra autocarro
e moto sulla
Canaletto nord
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R

allentamenti e disagi alla circolazione stradale nella mattinata di ieri sulla Canaletto nord per un incidente
all’altezza con ponte dell’Uccellino. Il sinistro è avvenuto alle 7.45 e ha visto
coinvolti un motociclista che proveniva
da Bastiglia e procedeva verso Modena e
un autocarro Opel Vivaro che sopraggiungendo da ponte dell’Uccellino stava
immettendosi sulla Canaletto.
Il motociclista, un 46enne residente a

Carpi a bordo di una motocicletta Suzuky, è finito fuori strada riportando diverse ferite ed è stato portato all’ospedale civile di Baggiovara, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.
Sul posto per il rilievi di legge la polizia Municipale con la pattuglia dell’Infortunistica a cui spetta accertare la dinamica esatta dello scontro. Verso le 10
il traffico sulla Canaletto è comunque
tornato alla normalità.

IN CONSIGLIO Tra il 2016-2018, insieme all’ispezione di 900 km di tubi. Lo ha spiegato l’assessore Guerzoni

Rete idrica, previsti investimenti
per 550mila euro all’anno
S

ulla rete idrica modenese Atersir ha approvato, nella cornice
del Sistema idrico integrato, un
piano di investimenti pluriennale
per ambito territoriale che prevede interventi di sviluppo del sistema e la manutenzione straordinaria dei tratti di rete che hanno evidenziato gli indici di rottura più
critici. Nel triennio dal 2016 al
2018, l’importo dell’investimento
pianificato a livello operativo per il
Comune di Modena è di 550 mila
euro all’anno.
Inoltre, sempre nel triennio
2016-2018, è stata pianificata l’ispezione di 900 chilometri di rete, suddivisi in 300 chilometri all’anno.
Lo ha spiegato l’assessore all’Ambiente del Comune di Modena Giulio Guerzoni rispondendo oggi,
giovedì 22 settembre, all’inter rogazione del Movimento 5 stelle sulla perdita d’acqua causata lo scorso luglio dalla rottura di una tubatura in via Wiligelmo.
Presentando l’interrogazione la
capogruppo Elisabetta Scardozzi
ha chiesto di quantificare l’entità
della perdita d’acqua e dei danni
provocati dall’allagamento, la causa della rottura della condotta “che

si è aggiunta a quella che si era già
verificata il 7 marzo tra viale Italia
e via degli Schiocchi”, quale sia il
piano di intervento di manutenzione ordinaria della rete idrica per i
prossimi anni e le risorse a disposizione e quale il piano di investi-

mento. La consigliera ha chiesto inoltre se la condotta era di cemento-amianto, e in questo caso, se siano state rispettate tutte le norme di
sicurezza per gli operatori.
Nella sua risposta, l’assessore
Guerzoni ha ricordato che il pron-

to intervento Hera si è attivato subito dopo la segnalazione della rottura e che i primi operatori sono
arrivati sul punto nell’arco di 15
minuti. L’intervento è proseguito
senza interruzioni ed è stato ultimato entro le 24 ore, “c o e re n t emente agli standard di qualità della gestione tecnica del servizio”.
La rottura improvvisa della tubazione ha creato una fuoriuscita
d’acqua che i sistemi di telecontrollo hanno registrato, in fase di
punta, intorno ai 300 litri al secondo. L’ammontare complessivo della perdita, che è stata progressivamente ridotta e fatta cessare
nell’arco di un’ora, non è valutabile in modo puntuale, ma i tecnici
l’hanno stimato in circa 500 metri
cubi.
L’assessore ha comunicato anche che sono state presentate quattro domande di risarcimento, stimate sotto la soglia dei 20 mila euro ciascuna, e che le perizie per la
valutazione dei danni negli stabili
interessati dall’allagamento sono
ancora in corso. Guerzoni ha sottolineato che, come spiegato dai tecnici di Hera, le due rotture sono in
realtà da tenere distinte.

IN BREVE
L’Evento Fatto in Italia arriva
al Quartiere Modena Est
Uno degli appuntamenti mercatali più
amati dai modenesi ritorna ad arricchire le domeniche degli abitanti di diversi quartieri della città, per tutti coloro che il lunedì lavorano e non possono permettersi un salto al parco Novi
Sad per il classico Mercato del lunedì.
Domani dalle ore 7.30 alle ore 19 l’Evento Fatto in Italia avrà luogo al quartiere Modena Est, dal piazzale del Conad lungo via IX gennaio 1950.
Una cinquantina gli operatori presenti,
che con la professionalità e la gentilezza che li contraddistinguono sapranno consigliare al meglio per gli acquisti.
La formula, vincente, è quella di sempre: ovvero merce di qualità prodotta in
Italia e all’estero a prezzi davvero competitivi, perché adatti a tutte le tasche.
Ce n’è come sempre per tutti i gusti:
prodotti utili nella vita quotidiana, in cima alla lista i capi d’abbigliamento che
con il loro vasto assortimento rappresentano il fiore all’occhiello dell’iniziativa. A questa già ricca proposta si aggiungono scarpe, borse e accessori,
per chi ha voglia di rinnovare il proprio
guardaroba autunnale dando sfogo alla propria fantasia e gusto estetico.
Per chi invece preferisce le cose genuine, da non perdere l’appuntamento
con “Campagna in città”, il mercato
contadino che accompagna le date
dell’evento Fatto in Italia. Frutta e verdura di stagione dal produttore al consumatore, un binomio tra qualità e convenienza.

LA KERMESSE Torna il Festival nazionale di cucina under 12, l’1 e 2 ottobre

C

ucinare allena concentrazione e pazienza, ecco perchè vale la pena iniziare da bambini. Torna a ottobre “Cuochi per un giorno”,
il Festival nazionale di cucina per bambini. Quattro edizioni, un grande successo:
per il 2016 l'appuntamento è
sabato 1 e domenica 2 ottobre
a Modena, al club la Meridiana una villa settecentesca e
un parco secolare faranno da
sfondo alle creazioni culinarie dei piccoli cuochi. L'evento è ideato da Laura Scapinelli e dallo staff de “La Bottega
di Merlino”, libreria per ragazzi e laboratori creativi di
Modena.
Due giornate, decine di appuntamenti e laboratori in
cui gli chef in erba potranno
annusare, toccare, dosare,
impastare, miscelare, modellare, cuocere e mettersi alla
prova, imparando tante cose
nuove.
Sono in programma vere e
proprie lezioni di cucina con
importanti chef “stellati” da
tutta Italia per incuriosire
anche mamma e papà: è confermata la partecipazione di

Bambini «Cuochi per un giorno»
insieme agli chef stellati
Franco Aliberti, Ascanio
Brozzetti, il vincitore della
“Coppa del mondo della pasticceria” Gino Fabbri, Marta Pulini, Luca Marchini,
Piergiorgio Siviero e Diletta
Zenna, il “pizzaiolo on the
road” Giovanni Mandara, Rino Duca, Stefano Ciotti, Matteo Berti, Lisa Casali. Ci sarà
persino il contributo video di
Massimo Bottura dell’osteria Francescana di Modena,
tre stelle Michelin e primo ristorante al mondo nella lista
dei The World's 50 Best Restaurants Awards 2016.
Con il loro aiuto e la supervisione di un'animatrice ogni piccolo partecipante potrà cimentarsi in fantasiose
ricette, vivendo un'esperienza ludica ma allo stesso tempo formativa, con la possibilità di imparare le regole del
mangiar sano.
Non mancheranno attività
interattive collaterali: al Festival saranno presenti nu-

L’INIZIATIVA Massimo Bottura e Marta Pulini cucinano insieme ad altri due piccoli chef
merosi stand per avvicinarsi
alla cucina attraverso diversi
linguaggi espressivi. Ci saranno una libreria culinaria,
spettacoli e storie in cucina,
angoli sensoriali e giochi.
Si potrà persino imparare a
creare, passo dopo passo, un
vero e proprio orto grazie alle

attività di Vivi verde Coop e il
Gioco di inOrto della Louis
Bonduelle Foundation.
Ma non è finita: i più coraggiosi, grazie alla collaborazione di Entonote, potranno
cucinare e assaggiare un cibo fuori luogo per noi occidentali, ma all'ordine del

giorno in altre parti del mondo: gli insetti, gustosi e sostenibili in cucina.
Cucinare coinvolge i 5 sensi, migliora concentrazione,
manualita? e precisione, arricchisce il vocabolario e allena al rispetto delle regole e
alla pazienza. “Cuochi per un
gior no” è un'occasione per
tutti gli uder 12. «I bambini
posseggono le doti giuste per
cucinare: passione, creatività e curiosità - spiega Laura
Scapinelli, ideatrice del festival - Stare ai fornelli coniuga
il “fare davvero” con il desiderio di imitare l'adulto e realizza quelli che Maria Montessori definiva “esercizi di
vita pratica, cioè azioni concrete con scopi precisi, che
aiutano il corpo e la mente a
crescere. Nei due giorni del
festival i bambini si divertono a mescolare con le mani,
spianare, dar forma alla frolla o alla sfoglia, tramandare
le ricette locali. Il nostro, poi,

è un festival ecosostenibile:
insegnamo ai piccoli chef anche a cucinare con gli avanzi,
proponendo diverse attività
legate al recupero e al riuso».
Ma c'è molto di più, perché
cucinando s'impara: tra pentole e ingredienti i bambini,
infatti, imparano a mangiare
e ad avere un rapporto sano
con il cibo.
Inoltre, attraverso la loro
partecipazione, i bambini
aiutano altri bambini: parte
del ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto
ai comuni colpiti dal terremoto, per la ricostruzione di
scuole e asili, e a Dynamo
Camp, l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa
pensata per ospitare bambini affetti da patologie gravi o
croniche nel periodo di post
ospedalizzazione e/o in fase
di remissione dalla cura; qui
minori che convivono con la
malattia possono praticare
attività ludiche e sportive: è
un'esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto.
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Un investimento complessivo di circa 500 milioni
di euro fatto dalla multinazionale per produrre gli
stick per Iqos, la sigaretta «a rischio ridotto» che
scalda il tabacco invece di bruciarlo: si prevede di
sfornarne 30 miliardi di pezzi all’anno nell’ambito
di una produzione 24 ore su 24, sette giorni su
sette.

L’INCONTRO Ma i dipendenti Lamborghini scrivono una dura lettera al premier

Renzi e Bonaccini inaugurano
lo stabilimento di sigarette e fanno
visita alle fabbriche dei bolidi
I

naugurato ieri lo stabilimento di Crespellano
della Philip Morris International, alle porte di Bologna, presente il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il presidente
della Regione, Stefano
Bonaccini. Un investimento complessivo di
circa 500 milioni di euro
fatto dalla multinazionale per produrre gli stick
per Iqos, la sigaretta «a
rischio ridotto» che scalda il tabacco invece di
bruciarlo: si prevede di
sfornarne 30 miliardi di
pezzi all’anno nell’ambito di una produzione 24
ore su 24, sette giorni su
sette.
E il presidente Renzi ha
visitato anche Ducati,
per l’inaugurazione del
Museo della Casa di Borgo Panigale, e Lamborghini, entrambe del
Gruppo Audi-Wolkswagen.

Il commento
«Se g randi imprese,
quasi tutte multinazionali, scelgono di fare qui
investimenti che avrebbero potuto fare in altre
parti d'Europa o del mondo è perché l’Emilia-Romagna è davvero una regione attraente dal punto
di vista imprenditoriale,
per il capitale umano, le
infrastrutture e la velocità delle risposta sulle
procedure. E alla straordinaria reattività delle
imprese, corrisponde il
nostro impegno come Regione a puntare sulle
competenze e a sostenere
gli investimenti proposti,
favorendo e accompagnando sviluppo, crescita e buona occupazione» afferma Stefano Bonaccini.

La protesta
Ma i lavoratori Lamborghini hanno affidato
al segretario regionale
della Fiom Emilia-Romagna Bruno Papignani una netta lettera di protesta contro Renzi. I lavoratori si dicono «orgogliosi
di lavorare in un’azienda
che, anche grazie alla
contrattazione aziendale,
si colloca ad un livello di
assoluta eccellenza». E''

grazie a «questa importante contrattazione - si
legge - che ogni giorno difendiamo livelli di eccellenza sul piano dei diritti
e sul piano del salario.
Pensiamo che questo modello, anche fondato su
relazioni industriali improntate al rispetto reciproco e alla pari dignità
tra le ragioni dell’impresa a quelle del lavoro, sia
diverso dalla logica dei

più significativi provvedimenti del governo negli ultimi anni: dal Jobs
act, alla buona scuola, alla modifica della Costituzione». Con il Jobs act, in
particolare, «si sono umiliati e divisi i lavoratori,
e anche in questa azienda
tanti operai ed impiegati
(circa 300) si trovano ad
avere meno diritti rispetto ai propri colleghi solo
a causa del fatto di essere

stati assunti dopo l’e ntrata in vigore del primo
d e c r e t o a t t u a t ivo d e l
Jobs act. A causa delle
scelte sbagliate del Suo
Governo - scrivono ancora i lavoratori Lamborghini - oggi in Italia un
lavoratore non ha nemmeno più bisogno di avere un contratto per poter
lavorare, perchè dilaga
l’utilizzo dei voucher che
si possono comprare in

tabaccheria alla stregua
di un pacchetto di sigarette. Quelle scelte hanno
oggi portato ad una crescita pari a zero, all’aumento dei licenziamenti
e alla diminuzione dei
contratti a tempo indeter minato».
«A Bologna, nonostante ci troviamo in un’azienda che grazie ai propri risultati e agli accordi ra g giunti aumenta

BONACCINI EVOCA FASCISMO E NAZISMO E ATTACCA D’ALEMA

«Referendum, se vince il no
rischiamo la deriva fascista»
E

Stefano Bonaccini ieri ha detto che se
vincerà il «no» al referendum e il fronte della riforma costituzionale verrà battuto, il rischio è anche quello di un’escalation dell’estrema destra.
«Temo possa accadere ciò che accadde
negli anni ‘30, quando dopo la più grande
crisi economica della storia, ma questa è
addirittura peggiore tra perdita di milioni di posti di lavoro e discredito dei partiti
e dei parlamenti - sottolinea Stefano Bonaccini - avanzarono il fascismo e poi il
nazismo».
«Non voglio spaventare nessuno, ma se
guardo le leggi che vengono approvate in
alcuni paesi e l’ascesa di certe forze io mi
preoccupo. Se non mettiamo mano a regole più semplici e a una politica meno
costosa non vorrei che qualcuno cavalcasse questi temi per fare altro». Bonaccini
ne ha parlato alla tavola rotonda sul referendum costituzionale organizzata ieri
dalla Cisl nella sua sede di via Milazzo a

Bologna.
«Oggi abbiamo il Parlamento più numeroso e costoso del mondo - ha detto Bonaccini -. Ma tra i presidenti di Regione
sono quello che ha l’indennità più bassa,
ma sto bene lo stesso. Se passa la questa
riforma anche gli altri dovranno adeguarsi».
Però la campagna sul referendum «va
spersonalizzata», avvisa Bonaccini. «Non
ha senso parlare di Renzi o non Renzi, i
Governi passano. Ma dico che dopo 30 anni di promesse sarebbe il caso di mantenerle, perchè altrimenti la politica ne esce
delegittimata. Questa è l’occasione non
per una parte ma per l’intero paese di fare
un passo avanti». Immancabile la stoccata
per Massimo D’Alema. «Per la storia politica da cui provengo io, sono trent’anni
che facciamo campagna su queste cose.
Ho volantinato per il superamento del bicameralismo perfetto. Per questo è surreale ciò che D’Alema sta dicendo».

l’occupazione a tempo indeterminato - scrivono i
lavoratori Lamborghini ci sono 90.000 disoccupati
iscritti ai centri per l’impiego e livelli di disoccupazione (soprattutto giovanile) con i quali questo
territorio non si è mai
dovuto confrontare. A
tutto questo si aggiungono 2.000 posti di lavoro a
rischio solo nel settore
metalmeccanico».
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Presentano Laura Sottili e Riccardo Benini. Quest’anno lo
spettacolo ha per filo conduttore “tra beat e Sanremo”, con
un gioco di parole “la canzone italiana tra figli dei fiori e
riviera dei fiori”, a sottolineare come il beat italiano abbia
influenzato per vari aspetti autori e interpreti degli anni
seguenti

APPUNTAMENTO Lo spettacolo gratuito inizia alle 20.30

Modena 29 settembre, in piazza
Roma la musica fa festa: da Maurizio
Vandelli ad Andrea Mingardi
I

l cast è una macchina del
tempo per la musica italiana. Dal principe del beat ai giovani emergenti, passando per
autori e interpreti che hanno
fatto con le loro canzoni la colonna sonora delle giornate di
tanti. Maurizio Vandelli, Alexia, Mario Lavezzi, Marco Ferradini, Barbara Cola, Andrea
Mingardi, Paolo Simoni e altri
giovani cantanti, già apprezzati professionisti. Si esibiranno il 29 settembre dalle
20.30 in piazza Roma a Modena, nello spettacolo musicale
«Modena 29 settembre», il
grande concerto live gratuito
che festeggia il rapporto felice
tra la città e la musica da quando fu “capitale del beat” (la definizione, più che autorevole, è
di Renzo Arbore). Presentano
Laura Sottili e Riccardo Benini. Quest’anno lo spettacolo
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ha per filo conduttore “t ra
beat e Sanremo”, con un gioco
di parole “la canzone italiana
tra figli dei fiori e riviera dei
fiori”, a sottolineare come il
beat italiano abbia influenzato per vari aspetti autori e interpreti degli anni seguenti.
L’iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo Comunale
dall’assessore Gianpietro Cavazza.
Nel cast, che si esibisce dal
vivo, figurano infatti Maurizio Vandelli (leader dell’Equi-
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randi); Andrea Mingardi (che
canterà alcune dei suoi brani
più intensi e noti tra cui la bellissima “Mogol e Battisti” che
ha cantato con Mina); Paolo
Simoni (giovane rilevazione
dell’estate 2016); altri giovani
emergenti e, ad aprire il concerto, band giovanili di Modena e non solo.
Il progetto per «Modena 29
settembre» 2016 è stato scelto
come nel 2015 attraverso l’invito a presentare proposte artistiche e organizzative per la

LIBRI L’autore del romanzo postumo «La setta dei golosi»

Domani sera a Finale Emilia
omaggio a Giuseppe Pederiali
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pe 84, di fatto “mister 29 sett e mb re ”, la canzone che ha
portato al successo con il
gruppo); Alexia (vincitrice di
un Festival di Sanremo); Marco Ferradini (la sua canzone
“Teorema” è diventata addirittura oggetto di uno studio
sul rapporto uomo-donna);
Mario Lavezzi (autore di alcune delle più belle canzoni della
musica “leggera” italiana, come “Il primo giorno di Primavera” per i Dik Dik e “Vita”
per Lucio Dalla e Gianni Mo-

D

omani sera alle 20.30 a Finale Emilia in
piazza Verdi «Omaggio a Giuseppe Pederiali» con un’intervista impossibile di Stefano
Marchetti all’autore del romanzo postumo
«La setta dei golosi» cui segue lo spettacolo
«Fole da osteria» a cura del «Teatro dell’Orsa».
A raccontarle gli attori Monica Morini e Bernardino Bonzani.
«La setta dei golosi» è dedicato «a tutti gli amanti della buona tavola e dei buoni delitti».
Protagonista è Matilde la titolare dell’ «Osteria della Fola», che si propone di offrire «la cucina per fare stare bene gli altri». Il suo personaggio può ricordare l’allegra e frizzante titolare dell «Osteria della Fefa» di Finale Emilia, Giovanna Guidetti, con la sua torta degli
ebrei e il suo entusiasmo creativo. Ebbene Matilde, 35 anni, la cui «bellezza va a peso» ha ereditato dal nonno la passione per la cucina e,
dal padre Maresciallo dei carabinieri, «la passione per le indagini». E nel romanzo ha molto
da fare-operare: perché tanti, tantissimi sono i
delitti. La prima morte riguarda un personaggio potentissimo a Modena e provincia , il giornalista enogastronomico televisivo (dell’emit-

tente “Antennaemilia”) Cesare Sassi , 45 anni,
«uomo di potere» «gran figlio di buona donna»
e grande, impenitente «tombeur de femmes»,
specialmente delle signore sposate. Per cui, i
sospetti e le investigazioni spaziano tra il delitto d’onore (ma Matilde, filosoficamente, sostiene che il delitto d’onore non fa parte del Dna degli emiliani, che sono «golosi e non gelosi»). La seconda morte riguarda il grande chef
e titolare dell’ Osteria «L’Attore» di Codigoro e
il terzo morto è una giovane donna, Antonietta, già Miss Massa Finalese , che aspira ad essere una nuova Marilyn ed invece viene assassinata dentro la grande torta sorpresa per i 50
anni dell’imprenditore Emiliano Boccacci. I
morti proseguono ed aumentano, pagina dopo
pagina, sempre inframmezzati alle gare ed esibizioni di cucina. Una di queste si svolge a
Modena: condotto da Roberto Armenia , per
diverse pagine, si svolge l’incontro che prevede la consegna del «Grand Prix La Cuisine des
dieux» al più bravo cuoco al mondo, l’inglese
Terry Gordon, «piccolo, magro e, nonostante i
suoi ottant’anni, scattante. Sedette tra Armenia e il sindaco di Modena».

realizzazione integrale dell’iniziativa, inviato a nove agenzie specializzate nell'organizzazione di eventi artistici e di
spettacolo. Nelle procedure è
stato coinvolto anche il Teatro
Comunale per le sue qualificate competenze nella valutazione qualitativa dei progetti artistici. Tra i progetti presentati, la Commissione di valutazione ha scelto quello di Made
Eventi e del Circolo Culturale
Montecristo, ritenuto com-

plessivamente il più coerente
con i requisiti indicati nella
lettera di invito. Per la Commissione, infatti, il progetto esplicita la volontà di creare un
“ponte” tra gli anni del beat e
il presente, attraverso un cast
artistico che mette insieme
protagonisti di primo piano
degli anni '60 -70' e giovani emergenti sulla scena musicale contemporanea coniugando coerenza progettuale e attrattività per il pubblico.
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LA KERMESSE Il connubio tra l’importante mostra-mercato delle auto e delle moto storiche e il brand Motor Valley

Q

uella che si terrà a ModenaFiere oggi e domani
sarà una edizione di Modena
Motor Gallery con il propulsore. Un propulsore di quelli che
nascono solo lungo la via Emilia. Il connubio tra l’importante mostra-mercato delle auto e
delle moto storiche, creata da
Vision Up e ModenaFiere, e il
brand Motor Valley quest’anno sarà ancora più diretto e organico. Una strategia fisiologica per un territorio unico al
mondo, dove nell’arco di meno
di 50 chilometri si confrontano Ferrari, Maserati, Lamborghini, Dallara, Ducati e Pagani, marchi e know-how che
rappresentano l’eccellenza italiana a livello planetario.
Il segnale di volersi decisamente proiettare verso la dimensione inter nazionale,
grazie anche al supporto della
Camera di Commercio, Modena Motor Gallery l’aveva fatto
intuire già nella edizione 2015,
non a caso premiata da una
crescita del 25% di pubblico e
da un incremento del giro economico e di contrattazioni.
Gli appassionati troveranno
ad attenderli a ModenaFiere,
un’area mercato di oltre 20mila metri quadrati, con proposte di qualità in tutti i segmenti.
Accanto a questo grande
spazio commerciale, gli organizzatori hanno previsto una
serie di manifestazioni espositive di altissimo livello, rese
possibili proprio dalle importanti sinergie che solo questo
magnifico territorio può offrire. Innanzitutto una grande
mostra , “Straordinaria Motor Valley” che si dipanerà su
1200 metri quadrati, dedicati
alle eccellenze della Motor
Valley dell’Emilia Romagna
promossa da Apt Emilia Romagna. Qui gli appassionati
potranno misurarsi con il meglio dei grandi marchi che si
concentrano lungo la Via Emi-

Modena Motor Valley prende il via
Nuovo appuntamento con il Salone delle eccellenze nella Terra dei Motori

UN SUCCESSO Alcune immagini della passata edizione
lia. Grandi nomi universalmente ammirati, ma anche
quell’insieme di laboratori di
ricerca, di artigiani d’eccellenza, di esperti che costituiscono il terreno di cultura di
questa Terra dei Motori. Forte
e qualificata la presenza delle
collezioni private Righini e
Umberto Panini veri scrigni
dell’automobilismo storico e
di Stanguellini al quale il Circolo della Biella dedica una
mostra. Diversi i focus collegati ad anniversari importanti: Ferruccio Lamborghini e i
50 anni della Miura, presentata al Salone dell'automobile di
Ginevra del 1966, lasciando
senza fiato i visitatori e dando
inizio ad una nuova era nel
settore delle automobili spor-

SINDACATI Raggiunta l’intesa al Ministero del Lavoro

tive. Modena Motor Gallery in
collaborazione con Bper banca, dedica uno spazio importante alla Ducati, con una esposizione curata dal Moto
Club 2000 e da Claudio Lusuardi. Novanta anni fa, nel 1926
nasceva l’azienda Ducati con
il nome di Società Scientifica
Radio Brevetti Ducati. All’epoca era specializzata nella ricerca e produzione di tecnologie per le comunicazioni radiofoniche. Dovranno passare
ancora due decenni per la nascita del reparto motociclistico dove viene prodotto, su licenza, il Cucciolo, un motore
monocilindrico di 48 cc con
cambio a due velocità da applicare come propulsore ausiliario ad una normale bicicletta.
Molta strada, in tutti i sensi, è
stata fatta da Ducati da allora
e Modena Motor Gallery edizione 2016 giustamente lo mette in evidenza. A cura del Museo Ames, le fantastiche Bubble Cars e in particolare una
mostra unica: “Isetta, l’ovetto
volante” accoglieranno i visitatori nella Galleria Centrale,
per la gioia degli appassionati
di Micro Car. E’ nella tradizione di Modena Motor Gallery
riservare uno spazio d’onore
agli Artigiani del settore. E’
anche dalle loro intuizioni e
dalla loro maestria che hanno
tratto linfa le eccellenze della
Motor Valley modenese. Sono
loro a poter ridare giovinezza
e smalto a molte auto e moto
storiche. Gli artigiani troveranno, come sempre, uno spazio importante e saranno la
“c oron a” di un intero padiglione di commercianti di auto. Per la prima volta a Modena Motor Gallery alcuni giovani artigiani della storica

Carrozzeria Autosport di Bastiglia mostreranno in diretta
come si batte e modella una lastra e come si salda . Le dimostrazioni si terranno Sabato e
Domani dalle ore 10 alle ore 12
vicino allo Spazio Carrozzeria
Autosport (Padiglione A).
Modena Motor Gallery
guarda al passato, glorioso,
ma vuole anche contribuire a
creare un futuro migliore per
tutti, per questo Domani, ore
15, verrà bandita un’ Asta benefica di automobilia, nello
Spazio ACI Storico (Padiglione C), in collaborazione con ACI Storico nazionale, il cui ricavato andrà all’Istituto Dino
Ferrari di Maranello, per sostenere le attività di ricerca e
progettazione di veicoli ad emissione zero e al Comune di
Amatrice così colpito dal recente terremoto. Il presente
ha radici solide nel passato e a
Modena Motor Gallery è ben
documentato dai Musei Ferrari di Modena e Maranello che
in uno spazio appositamente
allestito sapranno offrire una
ulteriore emozione agli appassionati. I visitatori di Modena
Motor Gallery avranno inoltre la possibilità di usufruire
di un ingresso ridotto al Museo di Modena, dedicato
a ll ’uomo Enzo Ferrari, e al
Museo Ferrari di Maranello
per conoscere la Ferrari di oggi e di domani. Una vera “chicca” la mostra Il “garagista” inglese, Colin Chapman Vs Enzo
Ferrari. La mostra, curata da
Matteo Panini con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, ripercorre l’evoluzione delle rispettive aziende, Ferrari e Lotus,
attraverso una immaginaria
time-line tecnica.

COLDIRETTI L’iniziativa nel segno della solidarietà per i terremotati del Centro Italia

Open.Co, rinnovata per un anno L’odore del mosto per le vie del centro storico,
la Cigs per 369 lavoratori
due giorni di iniziative dedicate al vino
CASTELVETRO

R

innovata, per un altro anno, la Cassa
integrazione guadagni
straordinaria, la Cigs,
per i lavoratori degli stabilimenti di Castelvetro
e San Martino in Rio, nel
reggiano. L’intesa è stata
raggiunta ieri al Ministero del Lavoro nel corso del tavolo sulla crisi
d e ll ’Open.Co, impresa
cooperativa del settore
degli infissi e dei serra-

menti, con stabilimenti
a Castelvetro e a San
Martino in Rio, in liquidazione coatta amministrativa, in cui sono occupati complessivamente 369 lavoratori.
«Un passo avanti per
garantire il reddito - ha
dichiarato l’a sse sso re
regionale alle Attività
produttive Palma Costi ai lavoratori degli stabilimenti in crisi. Mentre
si proseguire con tutte le
parti a ricercare soluzio-

ni per la continuità d’impresa e garantire l’occupazione».
I l nu ovo p e r i o d o d i
Cigs è in relazione a
quanto previsto dalla
circolare n° 24 del 26 luglio 2016 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, che chiarisce
il trattamento straordinario di integrazione salariale per lavoratori dipendenti di aziende soggette a procedure concorsuali.

L’

odore del mosto caratterizzerà la domenica
dei modenesi che grazie alla
festa del vino organizzata
Coldiretti potranno rivivere, in pieno centro storico,
l’antico rito della pigiatura
con i piedi. L’appuntamento
è per domani alle 11 in Largo San Francesco a Modena
dove grazie all’azienda agricola Sandro Pederzini di
Villavara i bambini si cimenteranno con la pigiatu-

ra dell’uva Ancellotta mentre mamma e papà potranno
ascoltare dalla viva voce degli agricoltori le tecniche di
coltivazione e produzione
del Lambrusco e assaggiare
Lambrusco di Sorbara doc e
succo d’uva biologico.
Un anticipo alla festa di
domenica, è in programma
oggi a Medolla, nella Bottega Italiana del Garden Vivai
Morselli dove sarà venduto
il vino della solidarietà per

contribuire alla raccolta
fondi avviata da Coldiretti a
favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia.
Sempre nella per sostenere le aziende agricole di Lazio, Umbria e Marche colpite dal sisma, continua nella
Bottega Italiana di Medolla
la vendita delle caciotte della solidarietà a fronte di
un’offerta di 10 euro che sarà interamente devoluta alle aziende colpite.
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA
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Gr uppo attivo nel settore della moda,
ha sede a San Giovanni in Marignano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,059

VARIAZIONE
+0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

9,195

+1,66%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

0,362

+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

2,39

-0,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

12,72

+0,00%

Società attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ha sede a Roma.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

18,21

-0,11%

È la capogr uppo dell’omonimo gr uppo bancario,
ha sede a Modena.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

3,244

-2,93%

Gr uppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

5,08

-3,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

19,19

-0,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

0,7925

-1,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

2,50

-6,99%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,86

+0,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

45,14

+0,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

2 , 6 3 prezzo del 22/09

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1653

-0,42%

Multiutility (energia, acqua e ser vizi ambientali),
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

2,362

-2,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

0,6645

-0,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

15,23

-1,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

57,90

-1,36%

Gr uppo attivo nella produzione di conduttori
e cavi per energia. Ha sede a Imola.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,79

-0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,47

-1,28%

Società a capo di un gr uppo attivo nell’information
technolog y, ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,569

+2,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

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

VARIAZIONE

0,4445

-1,44%

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

17,66

-0,45%

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

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

3 , 8 8 6 prezzo del 22/09

Società di mobile mar keting e web adver tising ,
ha sede a Fer rara.

2 , 4 6 prezzo del 22/09

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,2094

VARIAZIONE
+2,40%

Gr uppo attivo nell’informatica clinica ospedaliera.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

7 , 3 8 5 prezzo del 22/09

È a capo di un gr uppo di aziende del settore
ceramico, con sede a F iorano.

PREZZO DI CHIUSURA
2,794

-1,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

2,35

+0,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,11

+0,91%

Holding attiva nelle energie rinnovabili,
ha sede a Cesena.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

2,08

-1,42%

Holding del gr uppo Monrif che edita quotidiani.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

0,1812

-4,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

È un gr uppo attivo nel settore del digital
mar keting , con sede a Modena.

Società per la progettazione e costruzione di piattaforme
per il settore energy e navi di ser vizio, ha sede a Ravenna.

VARIAZIONE

0,2702 prezzo del 22/09

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,302

-3,34%

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

3 4 , 6 7 prezzo del 22/09

Azienda attiva nei ser vizi per le str utture
ospedaliere. Ha sede a Soragna.

PREZZO DI CHIUSURA
3,742

+0,00%

Azienda che produce impianti per l’industria
ceramica, con sede a Formigine.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

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

VARIAZIONE

8 , 0 7 5 prezzo del 22/09

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,155

-1,87%

Gr uppo assicurativo
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

2,374

-0,50%

Compagnia assicurativa multiramo del
Gr uppo Unipol, ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

1,461

-0,61%

Società produttrice di alimenti vegetali,
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

17,10

-1,95%

Gr uppo attivo nell’e-commerce del settore moda.
Ha sede anche a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA

VARIAZIONE

28,29

-1,87%

Dati (riferiti al giorno precedente)
tratti da www.borsaitaliana.it

CRONACA di CARPI
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CARPI Approvato dal Consiglio comunale all’unanimità un ordine del giorno firmato da Democratici e Forza Italia
CARPI

I

l Consiglio comunale di
Carpi ha approvato all’unanimità nella seduta di giovedì
un ordine del giorno sul percorso di riassetto strategico e
competitivo del Gruppo Aimag, firmato dai consiglieri
Pd Lorenzo Boni e Marco Reggiani e dal consigliere di Forza Italia Roberto Benatti. Il documento ricorda come lo scorso 10 agosto il Consiglio dei
Ministri abbia approvato in
via definitiva il decreto legislativo sul Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e che il suddetto
decreto contiene rilevanti novità riguardo alle caratteristiche delle partecipazioni societarie che possono essere detenute dagli enti locali e alla governance delle stesse. Nel testo dell’odg si sottolinea poi
che il Comune di Carpi nella
sua qualità di socio di Aimag
spa è detentore di una partecipazione pari al 20,47 per cento
del capitale sociale ordinario
dell’azienda multiservizi e ha
avviato, a partire dal 2015, unitamente agli altri Comuni soci, un percorso trasparente
per il riassetto strategico e
competitivo del Gruppo; inoltre che la prosecuzione di tale
percorso richiede la preventiva analisi degli impatti che il
Testo unico può determinare
sulle scelte che dovranno essere compiute dal Consigli comunali dei Comuni soci.
Nel suo dispositivo finale
l’ordine del giorno impegna
infine il sindaco e la Giunta «a
promuovere e programmare
tempestivamente nell’ambito
dei lavori della Prima commissione consiliare, un calendario di sedute dedicato alla
illustrazione dei contenuti
più rilevanti del Testo unico e
dei suoi impatti sull’assetto
del gruppo Aimag, prevedendo anche l’audizione di esperti nonché di rappresentanti
dell’azienda; a strutturare inoltre momenti di informazione e di confronto rivolti ai
cittadini e a tutti gli stakeholders coinvolti nel percorso evolutivo del Gruppo, durante i
vari step di avanzamento del
percorso di riassetto strategico».

Il dibattito
E’ stato un lungo e acceso dibattito, quello di giovedì, durato quasi fino all’una di notte. Un dibattito che ha visto di
nuovo tutti contro tutti, dopo
un ordine del giorno a firme
congiunte anche tra schieramenti diversi. Un dibattito
che ha visto uno scontro diretto tra Roberto Arletti (Gruppo
Misto), da poco uscito dal
gruppo consigliare del Pd e il
sindaco.
In un primo momento Arletti ha citato casi di amministratori locali critici con Hera
e criticato «chi pensa di giocare a Monopoli con questa vicenda. Si crede a scenari futu-

Processo partecipativo sul riassetto di Aimag
Scontro sindaco-Arletti: «Parte del Pd supina a diktat che vengono da lontano»

SEDUTA Il consiglio comunale di Carpi e sopra la sede mirandolese di Aimag

RISPOSTA La richiesta era stata fatta due mesi fa dal Comitato Acqua Pubblica

Niente referendum, per il difensore civico
regionale il «quesito è inammissibile»
È

«inammissibile» il quesito del referendum cittadino chiesto dal Comitato Acqua pubblica di Carpi. A dirlo è il difensore
civico regionale: il sindaco Alberto Bellelli, giovedì sera, ha infatti letto in aula la sua
risposta alla richiesta fatta due mesi fa del
Comitato di poter svolgere un referendum
cittadino.
Nel quesito si chiedeva al sindaco di non
vendere le azioni di Aimag e di opporsi a

ri incerti e non alle nefandezze di Hera, chi caldeggia la fusione con Hera non ha un proprio lavoro una volta terminato il mandato amministrativo.
Cca nisciuno è fesso, ci stanno

trasferire il controllo della stessa a soggetti
diversi dai Comuni soci riuniti nel Patto di
Sindacato. Il Difensore civico regionale ha
ritenuto inammissibile il quesito proposto
«perché da un lato non rispetta i requisiti
di chiarezza, semplicità e coerenza stabiliti dalla giurisprudenza e dall’altro invita
l’elettorato a pronunciarsi su un oggetto
non interamente riconducibile all’inter no
della competenza esclusiva comunale».

gabbando».
In sede di dichiarazioni di
voto Roberto Arletti ha ricordato anche come l’advisor «lega l’asino dove vuole il padrone» e che si sono svolti incon-

tri a senso unico con il Gruppo
Pd, «solo per parlare di Hera,
senza confronto. Una parte del
Pd è supina a diktat che vengono da lontano», ha accusato
senza giri di parole.
Il Sindaco Alberto Bellelli
prendendo la parola per chiudere il dibattito si è innanzitutto chiesto come mai Carpi
avrebbe dovuto rendersi la vita complicata se avesse già
scelto la fusione con Hera.
«Qui stasera si è privilegiata
ancora una volta come a Novi
a luglio la disfida tra tifoserie
e invece mi sarei aspettato arrivassero domande su temi
importanti per il futuro di Aimag come le proposte sulla go-

vernance, la tutela dell’occupazione e gli investimenti. Gli
approfondimenti sono necessari, anche sulle novità legislative emerse, ma il percorso
partecipativo non può essere
propaganda e nemmeno escludere Hera a priori. Ci vuole una logica di responsabilità
in tutti i Comuni per valorizzare il patrimonio e continuare ad avere un fattore di sviluppo del territorio. Per assurdo se vendiamo tutto monetizziamo e tanto i servizi arrivano lo stesso».
«Ad Arletti dico infine - ha
concluso Bellelli - che ha preso
un abbrivio inelegante, altro
che ricerca delle poltrone…».

INTERVENTO L’ex sindaco Cigarini

«Gli amministratori di oggi scappano dalle
loro responsabilità e fanno decidere ad altri»

E IL GIORNO DOPO... Nel post consiglio il dibattito continua
SEGUE DALLA PRIMA
a valutazione di 200
milioni l’hanno fatta
qualche anno fa le Fondazioni di Mirandola e Carpi che si sono offerte di acquistare il 10% di Aimag
a un prezzo che porta a
quel valore. O le Fondazioni sono molto generose, o l’advisor non fece bene l’interesse del venditore o fu «suggerito» dal
compratore. Tertium datur.
A Bellelli, «l’abatino» di
Carpi che dice «non siamo
chiamati a sce gliere il
partner ma il percorso»
faccio presente che per fare un «percorso» occorre
un pilota. O c’è un pilota
automatico? Gli amministratori hanno il dovere
di indicare una priorità
tra vari assetti societari:
se la partnership paritaria o la fusione semplice o

Battibecco: Cavazzoli attacca Pivetti
per aver nominato gli «affetti» di Reggiani L

I

l consiglio di giovedì non ha solo portato ad un dibattito durato fino a notte fonda, ma ha provocato
scontri e battibecchi anche il giorno successivo. Da una parte Giliola Pivetti, ex consigliere comunale e portavoce di carpi Futura. Dall’altra Giorgio Cavazzoli, vice coordinatore di Forza Italia Modena.
La Pivetti, ieri, commentando il consiglio su Aimag,
ha dapprima fatto applausi a scena aperta per Roberto
Arletti che, nel suo «intervento demolitore», «ha letto
diverse dichiarazioni di sindaci romagnoli che cercano di uscire da Hera». Ha invece giudicato ironicamente «illuminante» l’intervento di Marco Reggiani, segretario del pd di Carpi, «contrario a interpellare i cittadini perchè incapaci di comprendere una materia così difficile. Per dimostrare questo ha portato l’esempio
della propria madre che non ci capirebbe niente». Questo dettaglio riportato ironicamente dalla Pivetti ha
fatto infuriare Forza Italia che si è subito schierata dalla parte di Reggiani: «Esprimo totale solidarietà a Reggiani - dice Cavazzoli, anche a nome di Benatti e Barbi Possiamo anche scherzare tra noi politici ma non è assolutamente il caso di toccare gli affetti in generale».

per incorporazione o altre. Poi ai consulenti si affida il mandato di approfondire gli aspetti societari, organizzativi, finanziari, i punti di forza e di
debolezza e confrontarli
con altri assetti. Non si
può affidare la scelta a un
organo tecnico. E gli eletti
che ci stanno a fare? A meno che la scelta non sia
già stata fatta: cioè la fusione per incorporazione.
Promessa da Campedelli.
Ma consiglio a Bellelli – a
cui voglio bene ma ancor
più a Carpi - di informarsi. Se è vero, come dice
Paolo Balestrazzi, che
con Hera «i servizi per i
modenesi sono peggiorati
tutti ed indistintamente»,
se è vero che Sassuolo è
già pentita, se è vero che
vari Comuni della Romagna sono scontenti di Hera e se potessero uscirebbero. Lo faccia prima di

decidere. Lo deve ai carpigiani.
Infine: quando 35 anni
fa si trattò di scegliere con
un appalto concorso il
progetto del depuratore,
presiedetti la Commissione aggiudicatrice, non dele gai solo i tecnici. La
commissione che valutò
la cessione del 25% di Aimag a Hera (prezzo e progetto industriale) non
comprendeva un solo amministratore, né sindaco
né assessore, solo tecnici.
Io mi beccai un processo
per l’accusa di aver favorito qualcuno, con i magistrati che non sapevano
distinguere un appalto su
base economica da un appalto concorso. Fui assolto «perché il fatto non sussiste». Gli amministratori
di oggi scappano dalle loro responsabilità e fanno
decidere ad altri.

(Werther Cigarini)
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Bassa

CONCORDIA Nuovo passo avanti nella ricostruzione, dopo l’accesso alla zona est nel giugno scorso

Riapre l’ala ovest del cimitero monumentale
CONCORDIA

L’

ala est è accessibile
dal giugno scorso.
L’ala ovest riapre al pubblico lunedì. Si sono infatti conclusi i lavori di restauro e miglioramento
sismico del cimitero monumentale di Concordia e
ora l’ala ovest potrà nuovamente essere a disposizione delle concordiesi.
Un nuovo passo avanti
nella ricostruzione che
progetto dopo progetto
sta riportando alla normalità il paese a distanza
di 4 anni dal sisma che lo
ha profondamente segnato.

Da lunedì ingresso dalla pista ciclabile di via per Mirandola
CANTIERE Sono
terminati i lavori di
restauro e
miglioramento
sismico a distanza
di 4 anni dal sisma
del 2012 che
aveva provocato
ingenti danni, come
si vede nelle foto
sotto. Proseguono
infine gli interventi
nell’area nord, che
dovrebbero
terminare nel
gennaio 2017

I lavori
Il cantiere nell’ala ovest
del cimitero monumentale ha riguardato più interventi. Per quanto riguarda i manufatti lapidei dei
loculi (lastre tombali, cornici e lunette marmoree
delle arcate di famiglia, elementi decorativi) sono
state eliminate tutte quelle situazioni che rappresentavano un rischio ai fini della pubblica incolumità.

L’ultimo lotto: area nord
Proseguono, infine, regolarmente i lavori all’ultimo lotto del cimitero
monumentale, l’ala nord,
di cui si prevede la fine
nel gennaio 2017, data in
cui l’intero cimitero sarà
riconsegnato alla cittadinanza più bello e più funzionale di com’era prima
del sisma.

Accesso all’ala ovest
L’ingresso all’ala ovest
potrà essere raggiunto attraverso un percorso pedonale che avrà inizio dalla pista ciclabile che collega via per Mirandola al
Parco Diazzi.
Le modalità di accesso,
essendo quest’ala direttamente collegata al cantiere ancora attivo per il

completamento delle opere nel lato nord (ala della
Chiesa), saranno strettamente dettate dagli orari
di operatività del cantiere
stesso.
L’ingresso del pubblico
sarà quindi consentito
dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 17 e il sabato dalle 8
alle 12. Pertanto durante i

PRESENTAZIONE LIBRO Organizza Forza Italia

sabati pomeriggio, le domeniche ed i giorni festivi - essendo il cantiere in
pausa - l’ingresso non sarà autorizzato; solamente
in occasione delle festività dei Santi e la commemorazione dei Defunti (1
e 2 novembre 2016) saranno programmate aperture
straordinarie anche du-

rante i fine settimana.

Accesso all’ala est
L’accesso all’ala est continuerà ad avvenire esclusivamente dall’ing resso
alla parte nuova del cimitero posta su via Vivaldi e
gli orari rimarranno invariati.

CAVEZZO Compleanno a Villa Rosati, presente anche il sindaco di Finale Palazzi

«Islam, siamo in guerra»: Giro in sidecar per la centenaria
oggi a Mirandola Magdi Allam Si festeggia Velia Bergamini, amante delle due ruote
MIRANDOLA
CAVEZZO

I

l gruppo consiliare di
Forza Italia ha organizzato per oggi pomeriggio
alle 18 in municipio a Mirandola la presentazione
aperta al pubblico dell'ultimo libro di Magdi Cristiano Allam: «Islam, siamo in guerra».
«Tante altre volte Magdi - ricorda il capogruppo
Antonio Platis promotore
dell'iniziativa - è venuto
in visita a Mirandola e si
è sempre speso per il bene
della nostra comunità.
L'occasione della presentazione del suo ultimo libro ci permetterà di riaccendere i riflettori sulla
maxi donazione alla moschea di Mirandola
(600mila euro provenienti dal Quatar) e sul mancato avvio della ricostruzione delle chiese e dei
monumenti dei nostri
centri storici. Proprio
questa disparità ha la-

C

i sarà anche il sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi al compleanno
centenario di Velia Bergamini che domani, dalle 15.30, festeggerà 100 anni
all’interno della Casa residenza per anziani Villa Rosati di Cavezzo.
A rendergli omaggio ci saranno anche,
oltre agli ospiti della struttura (tra cui la
sua grande amica Ninfa che ha compiuto
100 anni lo scorso 14 settembre), amici e
parenti. Ci sarà poi la musica di Quelli

sciato in tanti mirandolesi l'amaro in bocca. Come
possiamo - conclude Platis - ricostruire le nostre
comunità senza che vi
siano più i simboli che
per secoli le hanno caratterizzate ed unite».
All'incontro parteciperanno anche il coordinatore provinciale di FI
Piergiulio Giacobazzi e il
consigliere regionale Enrico Aimi. E a conclusione della presentazione, apericena con l’autore.

IN BREVE
A Mirandola chitarre per Chernobyl
Stasera alle 21 a Mirandola, nell’aula
magna Montalcini, si terrà un concerto
della Young Guitar Orchestra della
scuola di musica Andreoli. L’appuntamento rientra tra le iniziative programmate dall’associazione Progetto Chernobyl Bassa Modenese Onlus per celebrare i suoi vent’anni di attività. L’evento è a scopo benefico: l'incasso
della serata servirà a finanziare i progetti dell'associazione impegnata per
le zone colpite dal disastro nucleare.

della Fossa e una gustosa torta di compleanno offerta da Cir Food. Ma una vera
sorpresa attende Velia: l’associazione
Moto Pinguino le regalerà un giro per
Cavezzo a bordo di un sidecar.
Velia nasce e vive a Casoni di Sotto di
Finale Emilia. La sua è una famiglia molto unita e numerosa: ha difatti 4 sorelle e
due fratelli. È molto legato al padre che
viene a mancare nel 1961, all’età di 100
anni. Dopo aver conseguito il diploma elementare e aver continuato gli studi con
corsi serali, a 20 anni comincia a lavorare negli uffici del comune di Finale Emilia. Nel corso della seconda guerra mondiale si trasferisce a Bologna dove comincia a lavorare per la Ducati. Dopo aver svolto varie mansioni, viene trasferita nella succursale di Crevalcore.
Le immagini del secondo conflitto
mondiale le restano impresse ancora oggi: ricorda quando i carrarmati tedeschi
rasero al suolo gli uffici dove lavorava e
riuscì a salvarsi scappando per le campagne, quando rischiò di morire nel corso di un attacco nemico, quando una
scheggia infuocata di una bomba cadde
in un rifugio dove si era nascosta facendo prendere fuoco alle sterpaglie che la
nascondevano. Al termine della guerra
Velia torna a Casoni di Sotto dove comin-

cia a lavorare (fino alla pensione) all’interno dell’azienda di famiglia che produceva cassette per la frutta.
Non si è mai sposata, ma ha trovato
sempre affetto e amore nei parenti e negli amici che ancora oggi la vanno a trovare nella Casa residenza di Cavezzo.
Tra le sue passioni, la politica. Si è sempre recata ai seggi elettorali per esprimere il suo personale pensiero, sin dall’anno in cui venne concesso il diritto al voto
anche alle donne. Spesso e volentieri ha
svolto il ruolo di scrutatrice.
Ma il suo grande amore, fin da giovane,
sono state le due ruote. Moto e motorini
per lei non avevano segreti e ha guidato
(di nascosto dal fratello) anche una Bsa.
Ecco che il giro in sidecar sarà per lei il
modo più bello per festeggiare il ‘traguardo’ centenario.

CRONACA di SASSUOLO
Fiorano - Formigine - Frassinoro - Maranello - Montefiorino - Palagano - Prignano
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SASSUOLO Immagini virtuali sullo smartphone per gli appassionati di arte e storia. Ma il servizio è anche a noleggio

Palazzo Ducale si visita con una App

SASSUOLO

D

a oggi il visitatore potrà utilizzare gratuitamente la App palazzo Ducale e farsi accompagnare da
audio, testi e immagini lungo il percorso di visita.
Percorrendo le suggestive
sale del Palazzo, l’audioguida accompagnerà il visitatore facendo scoprire non solo
gli affreschi e i dettagli architettonici, ma anche i personaggi, gli artisti e le vicende che hanno dato vita
ad una delle residenze barocche più suggestive d’Italia.
Un utilissimo strumento
per le migliaia di persone
che annualmente visitano il
Palazzo Ducale, provenienti
dall’Italia ma anche dall’estero, in prevalenza con visite individuali. Il progetto
APP PALAZZO DUCALE è
stato infatti pensato e realizzato per chi – da solo, con la
propria famiglia e con piccolo gruppo di amici – desidera conoscere l’affascinante storia della Reggia estense e degli artisti che in essa
hanno lavorato.
«Si tratta di un’applicazione su cui abbiamo puntato
sin dall’inizio – affer ma
l’Assessore alla Cultura del
Comune di Sassuolo Giulia
Pigoni – la prima, di questo
tipo, nel territorio e che fa
fare a Sassuolo ed al suo Palazzo uno scatto deciso in avanti dal punto di vista cul-

«La tecnologia innovativa rende più ricca l’esperienza del visitatore»
disponibili. Nei mesi precedenti al rilascio dell’applicazione sono stati redatti decine di file di testo, scelte altrettanti immagini, prodotti approfondimenti e schede
dettagliate, ora disponibili
in forma audio e scritta nella APP. L’avvio della APP
coincide con l’ingresso del
Palazzo Ducale nella rete reg i o n a l e F R E E - L E P I DA ,
banda ultra-larga a libero

SODDISFAZIONE Un momento della presentazione e accanto la schermata della App
turale e tecnologico. Innovazione e tecnologia all’apparenza paiono in antitesi
con la storia, la cultura, l’arte: questa applicazione dimostra che l’una può essere
al servizio dell’altra incrementandone, se possibile, il
valore e l’esperienza».
Sono 2 le modalità di utilizzo: con il proprio smartphone oppure con il dispositivo già predisposto per la
visita disponibile presso la
biglietteria, in prestito gratuito, dietro consegna di un
documento di identità.

Se si utilizza il proprio
smartphone è necessario
scaricare la APP “Palazzo
D uc a l e” da APP STORE o
PLAY STORE, aprirla, attivare il bluetooth e aspettare
di avere scaricato tutti i dati. La APP Palazzo Ducale
potrà essere scaricata e visualizzata anche da casa per
poi essere utilizzata durante la visita al Palazzo. La
APP utilizza la nuova tecnologia di localizzazione dei
beacons, collocati lungo il
percorso di visita. Una tecnologia innovativa - utiliz-

SASSUOLO

Amatrice nel cuore:
si dona con
l’amatriciana nel piatto
SASSUOLO

D

accesso già presente negli
spazi pubblici urbani, d’ora
in avanti disponibile anche
per i visitatori del Palazzo
Ducale di Sassuolo.
I l p ro g e t t o, p ro m o s s o
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Sassuolo e
Gallerie Estensi, è finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e realizzato dall’agenzia Tracce
di Modena.

opo il successo riscosso ieri sera per l’iniziativa presso gli Amici della Lirica, organizzata in
collaborazione con Forum
Ute, tor na domani sera
l’appuntamento con “Un’Amatriciana col cuore”: l’evento collettivo, organizzato in momenti e luoghi diversi in tutta la città, per
raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni colpite dal terremoto nel centro
Italia.
E stasera arriva il secondo appuntamenti: a partire
dalle ore 20,30 presso il Circolo Alete Pagliani di via
Monchio, si svolgerà il secondo appuntamento, organizzato dai circoli Pagliani
e 1°Maggio, dall’Asso ciazione Ar temisia e dalla
Parrocchia dell’Ancora

zata per ora solo da pochissimi musei in Italia – che accompagna il visitatore nei
suoi spostamenti e gli fornisce informazioni dettagliate. I piccoli emettitori bluetooth sono presenti in tutte
le sale del percorso della visita e hanno un raggio d’azione che va da pochi centimetri a 70 metri. Ogni volta
che uno smartphone o un tablet entra all’interno di questo raggio, le informazioni
sullo spazio nel quale si trova il visitatore vengono inviate sul dispositivo e rese

SASSUOLO Da oggi fino al prossimo 2 ottobre iniziative e appuntamenti per chi ha il pollice verde

SABATO

D

a oggi al 2 ottobre Garden Festival d'Autunno
a Sassuolo. Sono ripresi i corsi di giardinaggio e cucina alla Solgarden, la cooperativa
sociale di Sassuolo che, nata
nel 1992 per offrire opportunità lavorative a persone
svantaggiate, gestisce il garden di via Madre Teresa 5.
Domani – sabato 24 settembre
- alle 15.30 le cuoche de “La
cucina incantata” inse gnano
a preparare stuzzichini vegetariani (è richiesto un contributo di partecipazione di 10
euro). Intanto Solgarden è uno dei cento centri di giardinaggio di tutta Italia che partecipano alla prima edizione
del Garden Festival d'Autunno, in programma da domani
– sabato 24 settembre – a domenica 2 ottobre per iniziativa dell'Aicg (Associazione italiana centri di giardinaggio).
«Lo scopo è sensibilizzare
curiosi e appassionati di

Lezioni di cucina vegetariana
«Sveleremo i segreti delle piante di questa stagione»
giardinaggio sull’impor tanza dei mesi autunnali per la
salute e la bellezza dei propri
spazi verdi, piccoli o grandi
che siano – spiega il presidente della Solgarden Enzo Giovini – Vogliamo svelare i segreti delle piante di questa
stagione, far conoscere il fascino di nuove varietà come
le graminacee, le piante da
bacca e da frutto, erbacee perenni».
L'evento avrà il suo clou domenica 25 settembre. Al garden di Sassuolo ci saranno
mini aiuole dimostrative per
suggerire nuovi abbinamenti
di piante autunnali, rispettando le proporzioni tra forme e altezze e le esigenze delle diverse piante; workshop
gratuiti su “il balcone fiorito”; video tutorial con indicazioni per colorare d’autunno
i propri terrazzi; guide infor-

mative su come scegliere e
piantare le piante dell'autunno; presentazione di una se-

lezione di piante ricercate e
insolite, ideali per valorizzare il giardino d’autunno.
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FORMIGINE Ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa allarmati dalla presenza di un gruppo di giovani

FORMIGINE

Sorpresi a rubare in un’abitazione in corso di ristrutturazione,
arrestato un 19enne e denunciato un 17enne

A

vevano visto alcuni
Nei guai sono finiti un
ragazzi aggirarsi in- 19enne e un 17enne, il
tor no ad
primo aruna casa n Nei guai sono finiti
restato e
i n r i- un 19enne e un 17enne, il secons t r u t t ud o d erazione e il primo arrestato e il
nun ci at o
così han- secondo denunciato
alla prono deciso
cura dei
di allerta- alla procura dei minori m i n o r i
re i cara- per furto
per furto.
binieri.
Il gruppo
g razie
stava osall’attenzione dei vicini servando la casa, girozodi casa è stata recupera- lava intorno von fare sota una mountain bike spetto e quando i vicini
r u b a t a d a d u e d e i 6 hanno visto due di loro
membri della combric- scavalcare la recinzione
cola.
ed entrare nell’abitazio-

ne hanno deciso di avvisare i militari.
I carabinieri sono
giunti immediatamente
sul posto e hanno colto
in flagrante sia il palo, il
17enne, che l’autore materiale del furto che stava già fuggendo lungo le
vie limitrofe in sella alla
bicicletta.
Il 19enne ha opposto
resistenza a dichiarare
le sue generalità ma,
poi, i militari lo hanno
convinto.
Entrambi italiani ora
hanno il divieto di dimora nel Comune di Formigine.

(m.r.)

FORMIGINE Domani giornata dedicata alle associazioni. Pranzo dedicato ad Amatrice e alla raccolta fondi

FORMIGINE

A

Formigine una grande
risorsa è rappresentata
dall'associazionismo che è
l'espressione concreta della
partecipazione dei cittadini
alla vita collettiva e democratica della comunità e, come tale, è per il Comune un
interlocutore e un collaboratore pre zioso per raggiungere gli obiettivi prefissati in tutti i campi del vivere sociale. «Se Formigine si
offre come luogo di vita confortevole - spiegano il Sindaco Maria Costi e l’Assessore Simona Sarracino - lo
si deve anche alla presenza
di un volontariato sociale e
di un associazionismo tra i
più vivi e integrati con la
città di tutto il territorio
modenese».
Domenica dalle 10 gli iscritti alle varie realtà associative sfileranno con le
proprie bandiere e con la
propria divisa sociale in
pieno centro storico in modo che tutti possano esprimere loro l’apprezzamento
e il ringraziamento per il
fondamentale contributo
offerto alla comunità formi-

Il volontariato sfila in centro storico
E al pomeriggio ‘Una pedalata per la Vita”arrivata alla 16esima edizione

ginese. Sono ben 105 le associazioni di promozione sociale o di volontariato attualmente iscritte nei rispettivi Registri comunali e
attive in diversi ambiti: sociale e socio-sanitario, spor-

tivo, culturale e di promozione turistica, ambientale.
Una nobile iniziativa dei
volontari si svilupperà dalle 12.30 in via Trento Trieste
dove sarà servito un piatto
di amatriciana: 10 euro pa-

sta e acqua (5 euro per i
bambini fino a 10 anni). Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni terremotate del
Centro Italia.
Infine, nel pomeriggio si
svolgerà la 16° Biciclettata

FIORANO MODENESE Appuntamenti dedicati al mondo dell’impiego e ai cambiamenti da affrontare
FIORANO

I

l Comune di Fiorano Modenese e il Comune di Maranello propongono una serie di incontri per esplorare
ciò che offre il territorio a livello di formazione post-diploma e ricerca di opportunità lavorative. L’iniziativa
dal titolo ‘Principio Attivo’
si rivolge ai cittadini di tutte le età, in particolare, ai
ragazzi in uscita dalla scuola superiore e ai diplomati.
Il percorso di orientamento,
articolato in 5 incontri, è
stato anticipato dall’iniziativa che si è svolta lo scorso
20 settembre a Sassuolo, con
la presentazione dei corsi
ITS (Istruzione Tecnica Superiore), promossa dal Cen-

Principio attivo, alla ricerca del lavoro giusto
Ingresso libero con prenotazioni: in cattedra salgono gli esperti
tro per l’Impiego. ‘Principio
Attivo’ vuole offrire una panoramica sulle opportunità
presenti a livello locale
nell’ambito della formazione professionale superiore,
percorsi negli istituti tecnici superiori, scelte universitaria e mercato del lavoro.
Il primo appuntamento è
previsto mercoledì 5 ottobre, alle ore 17.00, presso Casa Corsini a Spezzano (via
Statale n. 183), per conoscere gli Enti di formazione e i
corsi di specializzazione post-diploma cofinanziati e
gratuiti, che prevedono an-

che stage in azienda.
Mercoledì 19 ottobre, alle
ore 18.00, al Mabic di Maranello (via Vittorio Veneto n.
5) si parlerà dei corsi universitari offerti dall’U niversità di Modena e Reggio
Emilia.
Il 9 novembre, sempre al
Mabic, alle ore 17.00, la Camera di Commercio di Modena traccia un quadro concreto e aggiornato del mercato del lavoro nella provincia di Modena. Il 16 novembre, invece, il focus si concentrerà su strumenti e canali per un’efficace ricerca

del lavoro. Il 30 novembre,
per finire, Casa Corsini, alle
ore 17.00, ospita lo Sportello
Genesi, progetto della Camera di Commercio di Modena, per supportare l’avvio d’impresa e una tavola
rotonda con diversi imprenditori che racconteranno la
loro esperienza: un’occasione per aprire una por ta
sull’autoimprenditorialità.
Tutti gli incontri sono a
ingresso libero; si consiglia
comunque la prenotazione
al numero 0536 240190 o alla
mail coworking@casacorsini.mo.it.

d’Autunno “Una Pedalata
per la Vita”, il tradizionale
appuntamento rivolto a tutti i cittadini, in particolare
alle famiglie ed ai giovani,
organizzato dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con le società ciclo-podistiche e l’associazione di
volontariato “Amici per la
Vita”.
Il ritrovo è previsto per le

ore 14.15 in centro storico
presso lo stand dell’associazione per le iscrizioni che
danno diritto all’assicurazione per eventuali infortuni o danni a terzi; partenza
alle ore 15. Il percorso, che
sarà di circa una dozzina di
chilometri, si snoderà per le
strade del territorio comunale, per concludersi di
nuovo in piazza Calcagnini.
Sarà anche l’occasione per
inaugurare, attraversandolo, il percorso ciclopedonale
realizzato dall’A m m i n istrazione comunale tra via
Tirelli e via Radici, da tempo atteso dagli abitanti della frazione di Corlo e, a seguire, il completamento dei
lavori sul canale di Modena
in località La Bertola. In caso di maltempo, la pedalata
sarà rinviata a domenica 2
ottobre.
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CASTELFRANCO L’incidente è avvenuto intorno alle 13, lungo la Statale 9 in località Cavazzona

Tragico schianto, muore un centauro
A perdere la vita è stato il 49enne Gianluca Petaccia
CASTELFRANCO

T

ragico schianto ieri
nel primo pomeriggio alla Cavazzona a Castelfranco. A perdere la
vita è stato il 49enne Gianluca Petaccia padre di
due figli e residente proprio nella frazione.
Una manovra sbagliata
e in pochi istanti il centauro ha perso la vita, dopo un rovinoso incidente.
E’ successo intorno alle
13, lungo la Statale 9. Il
motociclista stava percorrendo la via Emilia in direzione di Bologna, quando è caduto nel tratto
compreso tra Castelfranco e Cavazzona, all0altezza dei Vivai Trenti.
Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia
Municipale di Castelfranco, il centauro si sarebbe
scomposto durante una
manovra di sorpasso, urtando l’auto che stava cercando di superare. Dopo
aver perso l’equilibrio è
caduto rovinosamente finendo sulla carreggiata

L’IMPATTO Un momento dei
soccorsi e Gianluca Petaccia

opposta, dove un’altra auto di passaggio lo ha travolto, senza poter fare
nulla per evitarlo.
Le automobiliste coinvolte e altri testimoni

hanno subito allertato i
soccorsi e i sanitari
d el l’ambulanza arrivata
sul posto hanno chiesto il
supporto dei medici a bordo dell’Elisoccorso di Bo-

logna. Ma per il motociclista non c’è stato nulla
da fare e i sanitari non
hanno potuto fare altro
che constatarne il decesso.

La Municipale ha chiuso al traffico l’intera arteria, con la conseguente
congestione del traffico
da e verso Modena. Alle ore 14.30 la situazione era
ancora bloccata, con molti mezzi pesanti costretti
a scegliere itinerari alternativi.

(m.r.)

CASTELNUOVO Aperta fino al 30 settembre la selezione rivolta agli under 35

Dynamis, ecco il bando per giovani artisti
In palio una mostra all’interno della rassegna Arte in Torre
CASTELNUOVO

U

n bando dedicato ai giovani artisti under 35: sono stato pubblicate nei giorni
scorsi le modalità di selezione
per la rassegna di mostre Arte
in Torre, ospitata nella sala
del Torrione di Castelnuovo.
Arte in Torre è parte del progetto Dynamis Giovani e Arti
Contemporanee - rassegna

CASTELVETRO

Colto da malore
muore 82enne
CASTELVETRO

S

banda col trattore
colto da malore e
muore sul colpo. E’ successo ieri pomeriggio a
Castelvetro in via Ossi.
L’uomo, un 82enne,
stava guidando il suo
trattore sulla strada
quando si è sentito male
ed è finito ai bordi della
carreggiata ed è caduto
dal trattore che lo ha travolto.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i
sanitari del 118 e l’Elisoccorso ma per l’uomo non
c’è stato nulla da fare.

nazionale sui linguaggi artistici contemporanei - organizzato dai Comuni di Castelnuovo, Marano, Spilamberto e
Zocca, con il contributo della
Regione Emilia Romagna: il
progetto indaga le diverse forme della creatività giovanile
valorizzando progetti culturali già esistenti e sviluppandone di nuovi in un’ottica di
circolarità dinamica e di rete
degli artisti tra i comuni partecipanti, al fine di favorire il
dialogo e la creazione di sinergie.
I temi individuati per la partecipazione alla selezione per
Arte in Torre, dedicata alle arti visive, sono emersi dai cinque romanzi finalisti del premio di narrativa Zocca Giovani: rapporto intergenerazionale, identità e solitudine.
La selezione accoglierà opere di pittura, scultura, grafica
e fotografia elaborate da giovani artisti.
In palio, per i tre artisti vincitori, una mostra personale
presso il Torrione del Comune
di Castelnuovo o la Torre Medioevale di Spilamberto e una
sezione personale nel catalogo editato per la rassegna.
Questa la composizione della giuria, chiamata a valutare
le opere che parteciperanno
alla selezione: Andrea Chiesi,
artista, Claudio Musso, critico d'arte, curatore, e docente
di Teoria della percezione e p-

sicologia della forma presso
l'Accademia Carrara di Belle
Arti di Bergamo, Luca Pana-

ro, critico d’arte, Ilaria Dall’Olio, giovane critica d’arte e
coordinatrice del progetto.

Il progetto può contare anche con una collaborazione
con l'Istituto d'Arte “A. Venturi” di Modena, coinvolgendo
gli studenti in un percorso di
avvicinamento all’organizzazione e alla gestione di mostre
d’arte nell’ambito delle arti
visive, attraverso incontri formativi in aula e attività pratiche.

L’INIZIATIVA Racconta la guerra civile europea 1914-1945 sui sentieri delle Terre di Castelli

“Storie che sorgono”, un trekking alla scoperta del territorio

“S

torie che sorgono” racconta la guerra
civile europea 1914-1945 sui sentieri
delle Terre di Castelli. Il ritrovo è previsto oggi alle 6.30 nel borgo di Denzano, dove il gruppo viene accolto dai ragazzi di Unione Resiste. Il momento introduttivo parte con brevi
letture: le voci dei poeti tratteggiano sugli
scenari di Denzano gli orizzonti della Belle Époque e proiettano i partecipanti nelle tempeste della Prima guerra mondiale. Lungo il
cammino le parole dei fascisti e gli appelli dei
dissidenti dipingono le contraddizioni
dell’Europa tra gli anni Venti e l’ascesa del
nazismo.
Le penne degli intellettuali tracciano le nu-

bi della Guerra Civile Spagnola e introducono gli scenari della Seconda Guerra Mondiale. Alle Tre Croci un caffè da campo accoglie i
trekkers insieme a una piccola colazione,
mentre le memorie della deportazione aprono le coscienze sul calvario dell’universo concentrazionario. I racconti dell’inef fabile
spingono il gruppo verso il ritorno a Denzano, accompagnato dai migliori esempi della
letteratura resistenziale e da uno scorcio sul
dopoguerra. Al ritorno a Denzano i punti interrogativi si moltiplicano nel confronto con
le prospettive del 2016: a cent’anni da Verdun
e dalla Somme, le voci più sensibili riflettono
sull’assuefazione alla violenza,

IN BREVE
Castelvetro, ultimo
appuntamento con la
Sagra del Lambrusco
Si conclude oggi e domani
la Sagra dell’Uva e del
Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro.
La manifestazione ha in
programma degustazioni,
musica, arte, divertimento
ma anche momenti di approfondimento. La rassegna è ricca di appuntamenti che coinvolgeranno
sia il centro storico sia la
parte più propriamente
commerciale come via Sinistra Guerro. Per una sagra che coinvolge un territorio, dalle sue emergenze culturali alle botteghe,
dagli agricoltori alle associazioni di volontariato.
«Spazio ad un ricco calendario di itinerari alla scoperta dei nostri produttori
vitivinicoli, veri motori pulsanti del nostro tessuto economico. Perché per assaporare un prodotto, apprezzarne il gusto e ricordarne il fascino è necessario odorare la sua terra,
parlare con chi lo cura,
camminare fra i suoi filari spiega Giorgia Mezzacqui, assessore alla Cultura
e al Turismo. Visite in cantina, percorso degustazione, incontri con i produttori. E nell’ottica dell’incontro sono stati altresì
calendarizzati diversi appuntamenti all’oratorio di
Sant’Antonino ove i visitatori avranno la possibilità
di incontrare i viticoltori e
avere con loro un momento di approccio e degustazione in un contesto intimo
e individuale. Apprezzata
riconferma poi sarà altresì
il percorso degustazione
all’interno del centro storico con l’adesione di 13
produttori i quali saranno
dislocati nelle belle vie che
compongono il borgo. Vino e produzione poi protagonisti di un interessante convegno che si terràdomenica dal tema: “Viticoltura e sostenibilità
Ambientale. Miglioramento dell’efficienza dei modelli viticoli dei lambruschi”. Abbiamo voluto portare il Lambrusco al centro
della manifestazione e
creare appuntamenti ludici
ma non solo. Perché crediamo che la crescita sia
possibile e compito di una
amministrazione comunale sia quella di favorirla. Incoraggiarla. Fornire nuovi
strumenti e stimoli di progresso. Produzione vitivinicola ma non solo: tanti
saranno gli appuntamenti
da vivere insieme. Poiché
la Sagra è bella se vissuta
congiuntamente e trasversalmente. Quindi vi saranno concerti, performances
teatrali, momenti per i più
piccoli, mostre e laboratori. Tutte le aree di Castelvetro coinvolte per il raggiungimento di un unico obiettivo comune: allietare
ed emozionare. Ritrovarsi
in quello che è il nostro evento più composito».
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PIEVEPELAGO Le indagini dei carabinieri in collaborazione con la municipale sono durate mesi

PIEVEPELAGO

S

i presentava con l’auto di servizio, ma invece di fare carburante
vendeva al gestore del distributore il gasolio che
sottraeva alla cisterna comunale. Sono finiti così
nei guai Vinicio Galli,
56enne, storico agente
della polizia Municipale
di Riolunato poi passato a
Pievepelago, e R.C. 52enne gestore del distributore di carburante “Ip” di
Pievepelago. ritenuti responsabili rispettivamente dei reati di peculato
d’uso continuato, furto
aggravato e ricettazione,
entrambi dei reati di concorso in falsità ideologica
continuata e concorso in
truffa ai danni di ente
pubblico.
I carabinieri della compagnia di Pavullo hanno
due ordinanze cautelari
di arresti domiciliari emesse dal gip del Tribunale di Modena, Andrea
Salvatore Romito, nei
confronti dei due.
L’agente di polizia Municipale si appropriava
ripetutamente dell'autovettura di servizio al solo
scopo di farne un uso momentaneo, al fine di impossessarsi di un ingente
quantitativo di gasolio
destinato ad uso pubblico, sottratto dalla cisterna comunale, utilizzato
per i mezzi comunali, e
cedendolo di conseguenza al gestore dell’impianto, così che questi destinasse quanto sottratto alla vendita a terzi. E’ stata,
poi, accertata una seconda gamma di reati consistenti nella emissione da
parte del gestore del distributore di ricevute, attestanti falsamente l’avvenuta erogazione di carburante all’auto di servizio dell’agente, ricevute
poi presentate al comando di appartenenza dall’agente, che confluivano in
una nota di credito vantata dal gestore del distri-

Rubava gasolio al Comune e lo vendeva: vigile arrestato
Ai domiciliari insieme all’agente Vinicio Galli anche il gestore del distributore
GUARDA

butore di carburante nei
confronti del Comune.
L’attività investigativa,
che ha riguardato un ampio lasso di tempo, svoltasi mediante l’a cq u i s izione di tabulati telefonici, filmati di videosorveglianza, installazione di
sistemi di geolocalizzazione, servizi di osservazione pedinamento e controllo nonché con l’assunzione di informazioni testimoniali, consentiva rapidamente di acclarare la
ciclica reiterazione del
duplice schema offensivo, facendo quindi emergere chiaramente la prova della loro responsabilità. Tali comportamenti,
davano corpo alla segnalazione del comandante
della polizia Municipale
dell’Unione del Frignano,
che ha fatto partire le indagini, insospettitosi dal
fatto che, in alcune occasioni, al momento di intraprendere il servizio al
mattino era stato trovato
il cofano del veicolo caldo, come se fosse stato appena utilizzato.
La complessità dell’attività di indagine, condotta
LE INDAGINI Alcune immagini riprese
dalle telecamere di videosorveglianza, il
capitano dei carabinieri della
compagnia di Pavullo, Nicola
Puccinelli, e il comandante del Corpo
unico di polizia Municipale, Stefano
Ante

SESTOLA Organizzato dal Comune, in collaborazione con l’associazione onlus “Per non sentirsi soli”, l’Unione del Frignano e l’Ausl

«Memofilm», il cinema per conoscere l’Alzheimer
Un’insolita alleanza tra spettacolo e medicina, per contrastare i disturbi della malattia
SESTOLA

I

n occasione della 23esima
giornata mondiale dell’Alzheimer il Comune di Sestola, in collaborazione con l’associazione onlus “Per non
sentirsi soli”, con l’Unione
dei Comuni del Frignano e il
Servizio Sanitario Regionale
dell’Emilia Romagna azienda Unità Sanitaria Locale di
Modena, hanno organizzato
“Memofilm”, un’insolita alleanza tra cinema e medicina, per contrastare i disturbi
d e ll ’Alzheimer, un concerto-incontro che si terrà oggi
alle ore 15.30, al cinema teatro Belvedere in Corso Um-

berto I a Sestola.
All’evento parteciperanno
Roberto Rubbiani, presidente Unione dei Comuni del
Frignano, Marco Bonucchi,
sindaco di Sestola, Andrea

Spanò , direttore del Distretto Sanitario di Pavullo nel
Frignano, Andrea Fabbo, Responsabile Programma Demenze , dell’Ausl di Modena,
Ivano Baldini, presidente as-

sociazione “Per non sentirsi
soli”.
Nella prima sessione vi sarà un concerto della Fanfara
Comando 1° Regione area, diretta dal M° Primo Maresciallo luogotenente Antonio Macciomei. Nella seconda sessione i moderatori, Andrea Toschi, Antonella Bardani presenteranno “Il cinema come medicina” di Lucio
Tondi e Paola Bulzamini. E
in seguito “Memofilm: L’esperienza della casa del sole”
di Alba Buffoni. Le note conclusive saranno di Simona
Moscardini del Distretto di
Pavullo.

(Oscar Cervi)

sotto la direzione del sostituto procuratore Katia
Marino, ha consentito di
accertare la spregiudicatezza e la loro pervicacia
nel porre in essere una
condotta criminale sistematica e professionale,
secondo un modus operandi sperimentato e
fruttuoso, e di estrema
gravità viste le quantità
di gasolio asportate, l’entità delle somme indebitamente incassate a titolo
di rimborso e la natura
del bene asportato destinato al soddisfacimento
di interessi di natura
pubblica. E’ stato quindi
necessario porre fine a
tali condotte con un provvedimento cautelare, in
assenza del quale tali
condotte ormai abitudinarie non sarebbero cessate.
Complessivamente l’agente aveva portato al distributore 2mila e 400 litri di gasolio per un ammontare di circa 4mila
euro ai danni delle casse
comunali. «Questo fatto
h a c re at o abb a s t a n z a
sconcerto a Pievepelago ha spiegato il comandante del Corpo unico di polizia Municipale, Stefano
Ante - perché l’agente era
in servizio da anni ed è
uno di quelli con maggiore anzianità. Era molto
stimato sul territorio».

(Michela Rastelli)

IN BREVE
Lama Mocogno, campionato regionale
di «sci a rotelle»
In occasione della 13esima rassegna “Parmigiano
Reggiano da Gustare…” in programma per sabato
uno e domenica due ottobre a Lama Mocogno nasce
il Trofeo Skiroll, la nuova ambiziosa manifestazione
sportiva valida come campionato regionale dedicata
alla disciplina degli “sci a rotelle”, recentemente entrata a far parte della famiglia della Federazione
Italiana Sport Invernali nel settore delle discipline
nordiche. Le gare valide per l’assegnazione del titolo
di campione regionale, organizzato da Olimpic Lama
asd, sono la gara Gimkana Sprint in tecnica libera di
sabato 1 (0,55 km) e la gara Distance Individuale di
domenica 2 ottobre con arrivo in piazza della Pace
(1,75 km con dislivello medio del 12%). Le gare,
riservate agli atleti tesserati Fisi per la stagione
2016-2017 delle categorie U14, U16, GSF e GSM
maschile e femminile, ammettono la partecipazione
anche di atleti di altri comitati che non correranno
però per il titolo di campione regionale. Le iscrizioni
dovranno pervenire alla società organizzatrice entro
e non oltre le ore 18 del giorno 28 settembre.
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SESTOLA Doppia interrogazione nel Comune e a Modena da parte del Movimento 5 Stelle

SESTOLA

H

a creato parecchio
scompiglio nei giorni scorsi a Sestola l’asfaltatura della strada
che conduce al castello e
così il Movimento 5 Stelle, rappresentato in Consiglio da Riccardo Balboni, ha deciso di presentare un’inter rogazione.
«Come cittadino, tra
l’altro con la responsabilità e l’onore di portavoce di oltre il 10per cento
di sestolesi, che hanno
dato fiducia al Movimento 5 Stelle, mi sono letto e
studiato le risposte che
sindaco ed assessori
hanno dato pubblicamente a mezzo stampa e
sui social riguardo lo
scempio dell’asfaltatura
- spiega Balboni - Questo
è infatti l’aggettivo più
usato tra chi si sta ancora chiedendo il perché di
u n’ulteriore violenza
portata all’unico vero
punto di interesse storico del nostro paese e pezzo unico nel suo genere
nell’intero territorio del
Frignano. Ne ho ricavato
una disamina ed invito
la cittadinanza tutta a
leggere e riflettere senza
alcun pregiudizio, considerando e questo è il
vanta g gio dei piccoli
paesi, che molti dei difensori dell’opera al castello non ci vanno quasi
mai, anzi. Invito altresì
la maggioranza consigliare, la giunta comunale ed il sindaco a rispondere pubblicamente, visto che in altre sedi faticano a farlo, ai seguenti quesiti posti sulle loro
dichiarazioni».
Il consigliere cita alcune dichiarazioni come
«rendere sicura ed agibile una strada ormai in
chiaro stato di deterioramento non lo considero
uno scempio ambientale
strada per il castello non
impattante» e così Balboni vuole sapere «chi
sono i responsabili del
non mantenimento nello
stato ottimale della strada? Non è forse chi amministra questo comune
da oltre 10 anni? Il Comune di Modena, proprietario di gran parte
del castello è stato contattato? Non era più necessario mettere in sicurezza prima le pareti a
monte che continuano a
perdere sassi? E perchè
le mura di cinta, che perdono pezzi ovunque e sono ad alto impatto visivo
non sono state prese in
considerazione come una delle prime priorità
di intervento? Come si
può considerare “n on
impattante” una lingua
di asfalto che attraversa
boschi ed entra, passando per una porta antichissima, in un castello
millenario? Spiegateci il
vostro concetto di cultu-

«Castello, il Comune sia chiaro con i cittadini»
«Cosa intende fare per ristrutturarlo? Perché ha asfaltato la strada?»

L’INGRESSO La strada asfaltata
ra e rispetto dell’a mbiente?».
Altra dichiarazione rilasciata è «sono state valutate varie opzioni e
quella a noi più ottimale
è questa» e Balboni replica «quali altre opzioni
sono state valutate? E da
chi? Sono stati consultati esperti o la sovrintendenza?». «Tramite il progetto “Ducato estense” si
spera di avviare i lavori

di restauro delle strutture inagibili all’inter no
del castello» e il consigliere vuole sapere «in
cosa consiste il progetto
di cui sopra? Chi lo promuove? I fondi chi li mette? La tempistica quale
sarà? Quali sono e di chi
sono gli immobili inagibili? Quale sarà il progetto di riutilizzo di questi immobili? Perchè se
devono rimanere vuoti

come gli altri ha veramente poco senso».
«Continuare a tenere
la strada bianca non ha
portato grandi risultati
ogni volta che piove l’acqua porta a valle tutto
quello che trova» e Balboni interviene chiedendo «quali sono i risultati
che ci si aspettava risultati da questa strada?
Probabilmente un’a deguata presenza di scoli-

ne e la loro manutenzione avrebbe evitato la discesa di terra dovuta alla
pioggia, ora però le scoline non ci sono più,
quindi?».
Il Comune ha poi spiegato che «mezzi di trasporto quali il trenino,
hanno difficoltà ad affrontare la salita e pieno
carico, costringendo gli
occupanti a scendere. Se
vogliamo dirle tutta pensiamo anche ai mezzi di
soccorso, quali ambulanza, vigili del fuoco» e Balboni allora precisa che
«la strada è chiusa al
traffico anche se il divieto non viene rispettato,
l’italianità del rispetto
dei divieti, ed il trenino
ripassera’ tra un anno.
Era così urgente visto
che in due giorni i lavori
sono stati fatti? Perchè
non farli a giugno ed evitare così i disagi di cui
sopra? I grandi mezzi da
lavoro salgono prima
dell’inverno? E i lavori
che finora sono stati fatti, compreso il trasporto
e lo stazionamento di una gru rimasta inattiva
per anni e che spiccava
ben oltre la torre merlata, chi l’ha portata su?».
«Quello di cui la Rocca
ha bisogno e un’am pia
campagna di infor mazione sul suo incredibile
patrimonio storico-cult u r a l e e u n’ a d e g u at a

SERRAMAZZONI Le iniziative della giornata sul territorio tra sport e divertimento

Al via il Rally “Città di Modena” e l’inaugurazione
dell’area sgambamento cani dedicata a Giorgia Baldi
SERRAMAZZONI

S

ono tante le iniziative per
il week-end che fanno di
Serramazzoni un luogo di attrattiva e sede di speciali discipline sportive, offrendo
occasioni di intrattenimento ludico e sportivo per appassionati, residenti o turisti che al termine della stagione estiva sono alla ricerca di opportunità di svago
per il fine settimana, adatte
per tutte le età. Così Serramazzoni presenta un ricco
programma di attività per il
week-end.
Si inizia oggi con il 37° Rally Città di Modena previsto
nelle giornate di oggi e domani, dedicato a piloti, appassionati e sostenitori, un
Rally nazionale moderno
storico sportivo , valido per
il Campionato Regionale Acisport e per il Trofeo Tosco
Emiliano, aumentati anche i
chilometri di gara, da 73 a 88
per rendere l’evento importante e emozionante. E’ pre-

vista inoltre la Parata delle
vetture di particolare interesse estetico, sportivo, storico e da collezione, per l’occasione alcune di queste saranno in esposizione per “il
riordino” in piazza Tasso a
Serramazzoni, riservata alle auto dei piloti dalle 11.30
alle 13.30 e dalle 14.45 alle
16.45. Le prove si snoderanno per le strade provinciali
passando per i Comuni di:
Modena Sassuolo, Pavullo,
Prignano, Serramazzoni,
Fiorano e Maranello. Le prove speciali sono: Montebaranzone 7,39 km , Valle 12,61
Km, Renno 11,78 per un totale di 88 km cronometrati.
Ma il week end serramazzonese non ter mina qui,
Sempre oggi l’amministrazione Comunale rivolge un
invito a tutta la cittadinanza
e agli amici a quattro zampe
per l’inaugurazione della
nuova area di sgambamento
cani dedicata alla indimenticata Giorgia Baldi, il cui papà Roberto ha contribuito at-

tivamente alla realizzazione
del progetto dell’a mm in istrazione, di riqualificazione del campo Neri, adibito
anche a zona pic nic e parco
giochi. L’area di sgambamento cani è infatti situata
presso il campo Neri in via
Piave. Il programma che si
tradurrà in una vera e propria festa grazie anche al
contributo dell’ associazionismo locale, prende l’avvio
alle ore 10 con la cerimonia
ufficiale di inaugurazione
della nuova area da parte

d el l’amministrazione e la
benedizione da parte del parroco di Serramazzoni, seguirà l’apertura degli stand gastronomici curati dagli Alpini di Serramazzoni e musica
dal vivo mentre nel pomeriggio l’associazione Faeto 1000
dalle ore 15 metterà a disposizione i propri Istruttori Mtb per accompagnare tutti
coloro che si presenteranno
con una bicicletta alla scoperta di nuovi percorsi per
Mountain Bke, Trekking e
Nordic Walking.

progettazione di eventi
per sensibilizzare e motivare cittadini e turisti
a visitarla e conoscerla»
e Balboni ribatte «avete
visitato la palazzina detta “del comandante”? Da
alcuni anni restaurata a
suon di centinaia di migliaia di euro ed ora in
uno stato di completo abbandono sia esterno che
interno. E’ composta da
decine di stanze tutte
completamente vuote
ma pronte per ogni tipo
di evento o utilizzo. Per
la cronaca, estate 2016
completamente inutilizzata. Di quali eventi parlate? Forse di quelli dove
gli avventori abbandonano i propri indumenti intimi all’interno della torre merlata? Ma voi, prima di tutti i cittadini e
turisti, la conoscete e
siete consapevoli di ciò
che sovrasta da millenni
l’abitato di Sestola? Comodo usarla solo come
biglietto da visita per depliant ed altro materiale
p r o m o z i o n a l e. D e t t o
questo, noi del M5S di
Sestola chiediamo con
forza che la maggioranza
consiliare, in modo trasparente esponga a tutti
ed in tutte le sedi cosa intende fare del castello di
Sestola, storicamente sede della capitale del Frignano, che da noi e da
molti, voi compresi, viene visto come un vero
possibile volano di crescita per tutto il nostro
territorio comunale».

A Modena
Anche i consiglieri del
Movimento 5 Stelle di
Modena, Elisabetta Scardozzi, Marco Rabboni e
Marco Bortolotti hanno
presentato un’inter rogazione alla loro maggioranza in merito alla strada del castello, in quanto
il Comune di Modena ne
risulta proprietario.
«Visto l’urgenza e la
completa mancanza di
comunicazione sia ai
consiglieri di minoranza
che alla cittadinanza interroghiamo sindaco ed
assessore competente
per conoscere se tale
strada sia di competenza
pertinenza del Comune
di Sestola e fino a quale
limite e dove cominci la
competenza-per tinenza
del Comune di Modena e
fino a quale limite il comune o il sindaco, in
qualità di proprietario,
era a conoscenza di tali
asfaltature-lavori, se tali
opere siano state preventivamente sottoposte alla sovrintendenza, come
intende muoversi il Comune?».

(Michela Rastelli)
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I MERCATI

. 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)

NUMERI UTILI
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

VISITE AI DEGENTI
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
Carabinieri
Questura
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza infanzia
Telefono Azzurro
Soccorso ACI
SICUREZZA
Questura
Polizia Stradale
Polizia Municipale
Polizia Ferroviaria
Polizia Modena Nord
Sos Truffa
Carabinieri
Vittime Reati

118
112
113
115
117
114
19696
803116

059/410411
059/248911
059/20314
059/222336
059/222336
800 631316
059/3166111
059/284109

NUMERI UTILI SANITÀ
MODENA

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

CARPI

PALAGANO

Informazioni 059 659342

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 059 375050

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven :

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00

del giorno successivo al festivo)

(8.00 del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

PIEVEPELAGO

Informazioni 848 800 328

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 848 800 328

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

SASSUOLO

Informazioni 059 558077

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 309650

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

SESTOLA

Informazioni 0536 44880

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico sab e prefestivi:

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MIRANDOLA

SPILAMBERTO

Informazioni 848 800 328

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

VIGNOLA

Informazioni 0536 309500

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

ZOCCA

Informazioni 059 982076

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

Guardie Giurate
Giudice di Pace

059/209437
059/2131996

SERVIZI
Provincia di Modena
Comune di Modena
Comune Informa
Anagrafe
Movimenti Consumatori
Info Agroalimentare
Sos turista
Agenzia delle Entrate
Cimitero San Cataldo
Pony Express
Centro Anziani
Oggetti Smarriti
Alcolisti Anonimi
Guasti Enel

059/209111
059/20311
059/20312
059/2032077
059/343759
059/2033486
059/2032557
059/8393111
059/334103
059/828111
059/303320
059/2033247
333/4208029
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

FARMACIE DI MODENA
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

www.lanuovaprimapagina.it

ABBONAMENTI ONLINE
1 MESE
€ 10,00

6 MESI
€ 35,00
Per informazioni

1 ANNO
€ 52,00

380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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LEGA PRO La seconda vittoria in trasferta contro l’ultima in classifica potrebbe oggi ridare slancio ai gialloblù

Modena, il riscatto passa per Ancona
Pavan fiducioso: «Quasi tutti al top, siamo sulla strada giusta»
opo avere smaltito,
nel primo allenamento, lo sconforto generato dalla sconfitta del derby, i ragazzi hanno lavorato
con impegno massimo dando l’anima, come al solito e,
salvo inconvenienti dell’ultimo minuto, che sono quelli che più disorientano rispetto alla programmazione fatta e danno fastidio
(vedi la febbre di Basso la
notte prima del derby), la
squadra è quasi al cento per
cento». Quasi. E quel quasi
evidenziato da mister Pavan nella conferenza stampa della vigilia di Ancona Modena di oggi, è fatto di
nomi e cognomi: oltre a Laner, «che non sarà nemmeno tra i convocati per un
attacco influenzale da 40 di
febbre», c’è quello di
«Schiavi che ha recuperato,
ma non del tutto, quell’acciacco che lo aveva tenuto
in panchina nel derby». E
su di lui Pavan ribadisce.
«Contro la Reggiana l’ho
convocato ma sapevo, che
non avrebbe giocato. Avrei
rischiato di non averlo poi
per tre giornate». Tanto da
averlo a disposizione oggi,
anche se difficile dal primo
minuto. Poi c’è Tulissi che
dovrebbe avere superato il
suo problemino al ginocchio che ne aveva provocato
l’uscita anticipata nel derby. Poi, rimanendo sui singoli, c’è Ravasi. Piena fiducia dal mister dopo avere
fatto «benissimo a Teramo
e con la Reggiana». Valutazione, quella di Pavan,
che porta ad una esclusione, almeno dal primo minuto, di Bajner comunque
non ancora pronto per reggere 90 minuti. «Ne reggerebbe 40» - sottolinea il tecnico «e quindi non posso
rischiare». Probabilmente
il suo sarà un ingresso in
corsa.
E così il Modena di Pavan,
in uno slalom alla ricerca
dei più pronti senza ‘se’ e
senza ‘quas’i e dei momenti
dove la squadra ha più convinto dai quali ripartire,
come «a Teramo così come
nel primo tempo del derby»
- dice il mister - cerca di
trovare la via dell’equilibrio, della continuità e di
una rosa titolare definita se
non del tutto, quasi, in grado di dare garanzie. Anche
se su questo punto Pavan
sottolinea: «In realtà io considero tutti titolari. Soprattutto se ne vedo l’impegno,
il lavoro, l’anima. Un esem-

IN CAMPO Il 4-3-3

STADIO DEL CONERO - ORE 14.30

«D

Difesa confermata
Attacco con Ravasi
GUARDA
IN ATTACCO Antonio Loi, classe ‘96

SUL TUO SMARTPHONE Scansiona il
codice QR sopra per vedere l’intervista
del pre partita a mister Pavan

I

ANCONA - ALTRI CONVOCATI Scuffia, Daffara, Malerba, Kostadinovic, Tassoni, Bambozzi, Gelonese, Djuric, Battaglia, Montagnoli,
Voltan, Ascani. ALLENATORE BRINI
MODENA - ALTRI CONVOCATI Bajner, Basso, Besea, Brancolini, Calapai, Cossentino, Costantino, Diakite, Hardy, Minarini, ,
Zucchini. ALLENATORE PAVAN
ARBITRO Maggioni di Lecco (Margheritino-Fantino)
DIRETTA TV-RADIO Lega Pro Channel (www.sportube.tv) Modena Radio City (Per Modena 98.0 Mhz)
PREZZI Da 5 a 10 euro per curva nord (ospiti)

pio? Minarini che da tempo
si sta allenando sempre e al
massimo. Perché io prima
di tutto devo lavorare sullo
spirito di squadra».
Ed è con lo spirito del
massimo impegno e del tutti (potenzialmente) titolari,
che la squadra affronta la
trasferta ad Ancona. Perché se dopo Salò c’è stato il
riscatto di Teramo, dopo il

derby finito male al Braglia, il riscatto lo si cerca,
ed è possibile trovarlo, in
quella che sarebbe la seconda vittoria in trasferta. Perché l’Ancona, pur giocando
in casa, è ultima in classifica, col peggior attacco
del campionato e oggi dovrà rinunciare anche ad una attaccante di riferimento come Momenté. E solo

per fermarsi al campo perchè fuori sono noti i problemi societari.
«Non hanno iniziato bene
ma ciò nulla toglie al fatto
che l’Ancona sia una squadra tosta» - chiude Pavan
«con un buon allenatore e
con i giusto mix di giocatori giovani e di esperienza

modulo 4-3-3 confermato da mister Pavan
non, al netto delle valutazioni fatte in conferenza stampa, non dovrebbe scostarsi più di
tanto da quello visto dal
primo minuto del derby.
Con una difesa che forte
anche della buona intesa tra Aldrovandi e
Marino, dovrebbe essere confermata del tutto.
Ovvero con, ai loro fianchi, Accardi e Popescu.
A centrocampo Salifu
potrebbe essere preferito a Besea, con Giorico a
coordinare e con un
confer mato Olivera.
Difficile che, pur recuperato l’attacco di febbre, Basso potrà esserci
dal primo minuto. Davanti il tridente formato da Loi, Ravasi e Tulissi con Bajner dalla
panchina pronto ad inserirsi ed a mettere minutaggio nella gambe
dal secondo tempo.

Programma
e classifica
n PROGRAMMA . Oggi ore 14.30:
Ancona-Modena, Bassano-Santarcangelo e Gubbio-Padova; ore 16.30:
Maceratese-Pordenone, Venezia Lumezzane e Forlì-Sambenedettese; ore 20.30: Mantova-Feralpi Salò, Parma-Albinoleffe e Teramo-Fano. Lunedì ore 20.45: Reggiana-Sudtirol
(diretta Rai Sport 1).
n CLASSIFICA. Venezia 11; Pordenone, Gubbio 10; Samb* 9; Santarcangelo*, Parma E Bassano 8; Lumezza,E Feralpisalò, Reggiana* 7; Albinoleffe* 6; Padova*, Modena, Sudtirol, Mantova 5; Fano 4; Maceratese*
3; Teramo, Forlì, Ancona 2. (* Una Gara In Meno).

(Gi.Ga. )

QUI ANCONA Per il tecnico Brini l’obiettivo è il risultato pieno

«Il Modena? Ben organizzato, ma noi non possiamo sbagliare»

M

ister Brini nella settimana settimana di preparazione all’incontro con il
Modena, ha praticamente nascosto la squadra. Una squadra che lo obbliga a qualche
cambio, soprattutto in funzione della squalifica di Momentè. Il tecnico potrebbe lanciare Bariti alle spalle di Falou
Samb, non in perfette condizioni, oppure addirittura passare ad un 3-4-3 atipico con
Kostadinovic terzo centrale,
Barilaro e Forgacs laterali,
Frediani e De Silvestro esterni alti. Nell’intervista del
pre-partita il mister ha fatto
intendere che la soluzione definitiva arriverà solo questa
mattina. Convocato anche
Voltan che torna da un infortunio, al massimo andrà in

SUL TUO SMARTPHONE
Scansionando il codice
qr sulla destra per
guardare l’intervista del
pre-partita a mister Brini
(foto sotto)

Guarda l’intervista

LO STADIO Il Conero di Ancona inaugurato il 6 dicembre 1992, con la partita
Ancona - Inter, oggi può ospitare 23.976 spettatori
panchina.
«C’è una gran voglia di cambiare e di voltare pagina rispetto all’avvio del campiona-

to e se già qualcosa si è visto
col Venezia, contro il Modena
questo qualcosa deve confermarsi. Dobbiamo migliora-

re» - dice al microfono di E-tv
Marche. «Dobbiamo eliminare tutte le situazioni che oggi
ci limitano, iniziando dalle disattenzioni, perché ogni errore si paga caro. Il Modena? E’
una squadra ben organizzata,
importante, costruita con obiettivi di classifica diversi rispetto a quelli in cui si trova.
Partita spartiacque? No, Il
campionato è lungo e la cosa
più importante, in ogni fase, è
fare risultato pieno»
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SERIE B Oggi al Braglia i biancorossi contro l’Entella puntano ai primi 3 punti in casa

T

re pareggi ed una sconfitta nelle ultime 4 gare, e 6
punti in classifica in 5 incontri, con nessuna vittoria in casa, aumentano la fame di 3
punti in un colpo solo.
Una vittoria cha manca anche per monetizzare, in termini di risultato e fiducia, quella
crescita che mister Castori vede nella squadra e che, oggi, in
casa contro l’Entella, ha tutte
le possibilità di essere confermata e portare ad un risultato
pieno. «Noi siamo in crescita e
vogliamo vincere la prima
partita casalinga» - dichiara il
mister nella sala stampa della
vigilia al Braglia. L'Entella ha
8 punti dopo 5 turni e si trova
al terzo posto della classifica.
«Un avversario difficile da affrontare con due attaccanti e
un trequartista molto rapidi.
Squadra molto determinata e
sicuramente degna del massimo rispetto». Sul campo «di
sicuro sarà assente Poli per la
botta alla spalla. Letizia e Romagnoli invece stanno meglio
e sono convocati». Incognita se
saranno schierati dal primo
minuto. Fatto sta che al Carpi
pare mancare ancora quel
qualcosa per essere del tutto
Carpi. Quel qualcosa che il tecnico biancorosso si aspetta,
oggi, in quel «pizzico di determinazione in più». Del resto, come aveva detto nel
pre-partita di Brescia, la squadra è ancora in fase di rodaggio. «Abbiamo fatto dei passi
avanti ma c’è ancora qualcosa
da fare».
E alla domanda su quanto
possano incidere tre gare in
sette giorni, risponde: «La partita dura 90 minuti, dovrò fare
alcune considerazioni. L’importante è avere tante carte da
potersi giocare nel momento
opportuno»
Lasagna?: «Lo vedo in crescita, lui ha bisogno di giocare
ancora per migliorare la condizione». In un sempre presente confronto con il Carpi di due
anni fa, quello che di fatto è
stato ricostruito per una nuova rincorsa alla massima serie, il mister biancorosso chiude così: «Le partite sono diverse tra loro, quindi figuriamoci le annate. L’idea di gioco
è un conto, può essere affermata e migliorata. Il resto però
non può essere confrontato
con il passato. Ogni stagione è
diversa dalla precedente»

Carpi alla ricerca della vittoria perduta
Castori: «Siamo in crescita, ma voglio più determinazione»
STADIO A.BRAGLIA - MODENA - ORE 15

Programma
e classifica
n P RO G R A MM A . Oggi ore 15:
Bari-Benevento, Carpi-Entella, Cittadella-Brescia, Latina-Ternana, Pisa-Ascoli (a porte chiuse), Pro Vercelli-Cesena, Salernitana-Trapani, Spezia-Novara, Verona-Frosinone, Vicenza-Avellino.
Lunedì ore 20.30: Perugia-Spal.
n CLASSIFICA. Cittadella 15; Verona 10; Benevento 8, Entella 8, Bari
8, Frosinone 8, Pisa 8; Spezia 7; Ascoli 6, Brescia 6, Carpi 6, Ternana 6;
Cesena 5, Trapani 5, Spal 5, Novara
5; Vicenza 4; Perugia 3, Salernitana
3, Latina 3, Pro Vercelli 3; Avellino 2.

MISTER Fabrizio Castori, tecnico biancorosso

(carpifc.com)

Breda: «Serve grande attenzione»
n CHIAVARI. Il pre-partita di mister Breda: «Veniamo da un risultato importante, ma dobbiamo fare attenzione perché per otto undicesimi questo
Carpi è quello che si è quasi salvato in Serie A. è vero che questo è il miglior inizio della Virtus in Serie B, ma io spero di fare sopratutto il finale
migliore. Al momento con Troiano in regia e Iacoponi a destra abbiamo ritrovato l'assetto giusto. Beretta? Gli ho dato spazio e presto lo vedremo in
campo»

CARPI - ALTRI CONVOCATI Belec, Letizia, Struna, Sabbione, Bifulco, Crimi, Mbaye, Comi, Lamin Jawo, De Marchi
ALLENATORE CASTORI
VIRTUS ENTELLA - ALTRI CONVOCATI Paroni, Iacoponi, Benedetti, Mota Carvalho, Di Paola, Cutolo, Baraye, Havlena.
ALLENATORE BREDA
ARBITRO Rapuano di Rimini (Caliari-Chiocchi/Amabile)
DIRETTA TV Sky Calcio 7 HD PREZZI Da 10 a 50 euro

A CARPI Tempi rispettati per il cantiere dello stadio

Ritorno al Cabassi sempre più vicino

RITORNO A CASA Il Cabassi pronto ad ospitare le partite del Carpi

P

rocedono a pieno ritmo e nel rispetto dei tempi programmati i lavori di ampliamento ed adeguamento
strutturale allo stadio Cabassi di Carpi, al fine di rendere
la struttura in regola per ospitare le partite casalinghe
dei biancorossi. E’ stata completata la tribuna della curva
(nella foto lo stato di avanzamento di una settimana fa), e
la realizzazione del nuovo manto erboso. Gli interventi
realizzati dovrebbero essere sottoposti all’esame della
commissione tecnica la prossima settimana. E in caso di
via libera l’obiettivo di disputare la prossima partita in
casa del 3 ottobre, contro il Pisa, diventerebbe realtà.

Formula 1: il punto sulle rosse
n MARANELLO. Alla Ges della
Ferrarisi è rifatto un accurato controllo su alcuni dei componenti che nella
gara di Singapore, nelle prove, hanno
ceduto, ed hanno costretto Sebastian
Vettel ad una gara furibonda in grande rimonta. Rimane pertanto il dubbio
reale di quelle che avrebbero potute
essere le potenziali per il quattro volte campione del mondo di agguantare
una zona lata del podio che consentisse un sostanziale recupero in punti
nei confronti della Red Bull, per il
campionato costruttori, ed in quello
piloti. Quanto successo, proprio nelle
qualifiche, potrebbe essere interpretato come una prima chiave di lettura
a fronte di un cambio di uomini al
vertice del controllo di produzione .
Forse si erano, si può dire per fortuna, manifestati episodi analoghi, di
cedimenti nei componenti, all’interno
del reparto corse durante i programmi di s dei materiali ai banchi prova.
Si è rinvigorito il programma di affidabilità che è alla base di un risultato
finale a fronte della prestazione massima. Avuta la certezza che il nuovo
motore è in grado di rispondere alle
necessità del caso, ovvero”competere” con quello della Mercedes, l’at-

tenzione dei tecnici si è rivolta al settore aerodinamico. Qui bisogna trovare un maggior carico aerodinamico avendo come contropartita una netta
diminuzione della resistenza all’avanzamento. Parametro questo che è
quello che si fa sentire maggiormente
a fronte di una scarsa e mala utilizzazione per la maggiore potenza messa
a disposizione dall’ultima versione
del 6 cilindri Turbo 1.6 061/1. Questo
pacchetto aerodinamico è il risultati
di nuovi studi e nuovi concetti espressi dagli uomini del settore aerodinamico che li hanno potuti esprimere all’indomani del ribaltone tecnico e
delle responsabilità di settore. Risultati possibili visto che queste soluzioni erano già nel cassetto. La realizzazione, però, dei singoli componenti
ha richiesto dei tempi tecnici che erano in contrasto con l’appuntamento
di Monza e di Singapore. Ora tutto
questo materiale è partito per la Malesia e già da venerd’ sarà messo a
disposizione dei piloti che andranno a
seguire due strade differenti a confronto tra di loro ed avere pertanto
l’opportunità di trarre le conclusioni
definitive nelle prove di sabato mattina prima delle qualifiche. L’obiettivo

minimo nella strategia del binomio
Arrivabene-Binotto è quello di far diventare le due monoposto Ferrari le
rispettive ombre delle monoposto di
Rosberg e Hamilton. Raggiunto questo risultato prestazionale il tutto si apre alle opportunità espresse con le
possibili strategie di gara. La Ferrari
punta ad essere l’ago della bilancia
nella lotta per il titolo piloti tra Hamilton e Rosberg. Chiaro che non si andrà a fare quel biscotto di cui è stato
vittima Valentino in moto G.P. e che
sembra potrà continuare a pagare
pegno anche quest’anno nell’inseguimento di Marquez con Alonso che potrebbe restituire il piacere al connazionale. E’ ovvio che in Ferrari il trovarsi in questa situazione avrebbe un
sol significato: la monoposto è diventata finalmente a quel livello di competitività che sarebbe stato necessario avere da parecchi mesi ed essere
in lotta ravvicinata per il mondiale e
neo per il secondo posto. Tutto questo lavoro sfrutta anche un “osmosi”
con quel gruppo di tecnici che è più
indirizzato a seguire il progetto 668
per il prossimo anno. (Alessandro Stefanini)
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Nella vita ci vuole Polo.
Polo con Tech&Sound Pack.
Radio Touch con Bluetooth
App-Connect per gestire le app dal display
Cruise Control
Sensori di parcheggio

Gamma Polo è tua da 10.900 euro
con finanziamento TAN 0% - TAEG 2,20%.
Anche sabato 24 e domenica 25.

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.
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DILETTANTI Ultime dai campi e gli arbitri per le gare di domani

Castelfranco al gran completo
Castelvetro: si ferma Serra
Le partite di domani dei dilettanti (la
serie D inizia alle 15, gli altri
campionati alle 15.30).
SERIE D
PIANESE-CASTELVETRO
Nella Pianese sono sempre infortunati
Gasperoni e Gagliardi.
Castelvetro: sempre out Benatti, si è
fermato Serra (schiena), in dubbio
anche Covili e Farina che dovrebbero
farcela. In difesa pronto Calanca.
PIANESE (4-3-3): Benedettini; D'Addario,
Fapperdue, Capone, Sanashvili; Maresi, Del Colle, Ancione; Golfo, Mammetti, Rinaldini. All. Iacobelli.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Galassi,
Farina (Benedetti), Calanca; Boilini,
Mandelli, Covili (Vernia), Spezzani,
Laruccia; G.Cozzolino, Greco. All. Serpini
Arbitro: Di Giovanni di Caserta.
CORREGGESE-V.CASTELFRANCO
La Correggese è al completo e mister
Bagatti dovrebbe schierare al 90 per
cento l’undici di domenica scorsa.
Castelfranco: prima volta al completo
per Chezzi, che porta in panchina
anche Bucaletti e ritrova Martina dalla
squalifica (esce Signorino).
CORREGGESE (4-3-2-1): Francabandiera;
Ghizzardi, Landi, Bertozzini, Rota;
Davoli, Berni, Serrotti; Pasi, Sciamanna; Ghirardi. All. Bagatti.
Arbitro: Camilli di Foligno.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Zinani,
Girelli, Giordani, Farina; Sacenti, Bandaogo, Montanari, Martina; Alagia,
Personè. All. Chezzi.
Altre gare: Rovigo-Colligiana (Gobbato
di Basso Friuli), Fiorenzuola-Adriese
(oggi ore 20.30, Nicolini di Brescia),
Mezzolara-Ravenna (Pennino di Palermo), Ribelle-Imolese (a porte chiuse, Pragliola di Terni), Rignanese-Poggibonsi (Scatena di Avezzano),
San Donato Tavarnelle-Scandicci
(Bergamin di Castelfranco Veneto),
Sangiovannese-Lentigione (Bracaccini
di Macerata).
ECCELLENZA
GIRONE A: Bagnolese - Cittadella (Faccini Parma). Bagnolese: squalificati
Macca e Lucchini, infortunati Bonacini
e De Pellegrin.
Cittadella al completo.
Fiorano - Gotico (Mazzuca Parma).
Fiorano: infortunati Antonioni e Cavallini. Gotico: fuori Cambielli.
Folgore Rubiera - Sanmichelese (Cortese
Bologna). Folgore: infortunato Maletti.
S.Michelese al completo.
Nibbian - San Felice (Cavallo Bologna).
Nibbiano: fuori Volpe e De Matteo.
Altre gare: Casalgrandese - Bibbiano S.

Polo (Medri Cesena), Fidentina Colorno (De Martino Napoli), Rolo Carpineti (Menichetti Perugia), Salsomaggiore - Axys Val.sa (Chiara
Sangiorgi Imola), Vigor Carpaneto Luzzara (Benevelli Modena).

SECONDA CATEGORIA

PROMOZIONE
GIRONE B. Castelnuovo - Viadana (Selleri
Bologna). Castelnuovo: fuori Totaro,
Innocenti, Schenetti e Bellini. Viadana:
si prova a recuperare Porcelli, fuori
dall’inizio della stagione.
Crevalcore - Virtus Camposanto (Frontali
Lugo). Crevalcore: fuori Hassine e
Romagnoli. V.Camposanto: sempre
fuori Luppi.
Formigine - Scandianese ( Zarba Finale).
Formigine: in forse Poli. Scandianese:
infortunati Carobbi (ai box a causa di
una contrattura che in ogni caso non
desta preoccupazione), e Rezzouki per
una contusione al ginocchio.
La Pieve - Rosselli Mutina (Corianò
Bologna). La Pieve: Luppi e Scaglioni
fuori per infortunio, Rossi assente, in
dubbio Pecora. Rosselli: infortunati
Guilouzi e Girotti.
Maranello - Solierese (Ramazzotti Parma).
Maranello: Nanni e Tagliani infortunati, Altafini squalificato. Solierese
al completo.
Monteombraro - Campagnola (Murino Bologna). Monteombraro: fuori Hamza,
Nobile e Durante, in forse Ruggiano.
Campagnola: assenti Guidetti e Toscano.
Riese - Vignolese (Vincenzi Bologna).
Riese: in dubbio Fornetti e Budriesi.
Vignolese al completo.
Altre gare: Castellarano - Arcetana (
Scapolo Padova), Persiceto - Fabbrico
(20.15, Liccardo Ferrara).
PRIMA CATEGORIA
GIRONE C. Cavezzo - Atletic Cdr (Cherni
Bologna). Cavezzo: squalificato Morandi. Cdr: Sempre indisponibile Gobbi.
Ganaceto - Virtus Libertas (Rizzuti Finale).
Ganaceto: infortunati Amedei (crociato
rotto, stagione finita) e Toso. V.Libertas: squalificato Durmishi, indisponibili Doria, Fornili, Yaaloui, Sula e
Canu.
Guastalla - Virtus Cibeno (Casoni Reggio).
Guastalla: infortunato Portioli. V.Cibeno: Infortunati Ripa, Falceri e Mazzoli.
Manzolino - S.P. Correggio (Modena di
Modena). Manzolino al completo.
S.P.Correggio: infortunati Ferrari e
Montanari, assente Pagliani.
Quarantolese - San Faustino (Davolio
Modena). Quarantolese al completo.
S.Faustino: squalificato Matteazzi, in-

Pallamano A: oggi si parte
con Carpi-S.Angelo e Rapid-Cologne
Prende il via oggi la stagione 2016/17 del campionato di Serie
A Maschile – 1^ Divisione Nazionale. Ai nastri di partenza si
presentano 28 formazioni suddivise in 3 raggruppamenti: il
Girone A da 10 squadre, i Gironi B e C da 9 compagini
ciascuno.
Nel girone B, quello delle modenesi Terraquilia Carpi e Rapid
Nonantola, Esordio casalingo per Romagna e Terraquilia Carpi,
le due squadre protagoniste del testa a testa per il primato del
Girone B nelle ultime due stagioni. Avversarie di turno, due new
entry del Girone B, ovvero la neo-promossa ChiantiBanca
Tavarnelle (h 18:30, arbitri Falvo – Corioni) e la Pharmapiù Sport
Città Sant’Angelo (h 19:00, arbitri Nguyen – Lembo), reduce
dalla stagione scorsa nel Girone C. Altre due emiliane aprono il
nuovo campionato in casa: Bologna United opposta al Cingoli a
partire dalle ore 19:30 (arbitri Bassan – Bernardelle), stessa ora
per il pronti-via di Rapid Nonantola – Metelli Cologne (arbitri
Romana – Romana).

Pallamano giovani: domani
il Città di Nonantola
n NONANTOLA. Domani si disputerà la 34^ edizione del torneo di pallamano giovanile "Città di Nonantola" Trofeo Nosadel-

MODENESE Massimo Bagatti (Correggese)
fortunato Sessa.
Ravarino - Cadelbosco (Biagini Bologna).
Ravarino: Bandieri squalificato, Gareri
infortunato. Cadelbosco: squalificati
Manno e Faragò, indisponibili Dei Forti
e Disisto.
Reggiolo - Vis S. Prospero (Paladino
Modena). Reggiolo: fuori Perboni G.,
Equabile, Di Benedetto e Muto D. Vis:
fuori Conte.
Altre gare: FalkGalileo - Virtus Mandrio
(Nicotra Finale).
GIRONE D: Albinea - Flos Frugi (Gargano
Bologna). Albinea: squalificati Bonacini e Troka, infortunati Carino e
Guidetti. Flos: infortunati Munari e
Moranda, in dubbio Chiea.
Atletico Montagna - Zocca (Ricchetti
Reggio). Montagna: in dubbio Marchesini. Zocca: Infortunati Leonelli e
Taqa, in dubbio Gargano.
Calcara - Polinago (Barbolini Modena).
Calcara: squalificato Cristoni. Polinago: fuori Di Stasio.
Lama 80 - Spilamberto (Ferrari M.
Modena). Lama: infortunati Minorini,
Preti, Martensi, Miccichè e Migliori.
Spilamberto: infortunati Venturelli,
Sarno e Romagnoli.
Levizzano Re - San Cesario (Todaro Finale).
Levizzano Re: squalificato Casali.
S.Cesario: infortunati Maccaferri F. e
Fruggeri.
Levizzano Mo - Savignano (Abiuso Modena). Levizzano: squalificati Ferriani,
Misley e Colombini. Savignano al
completo.
Smile - Colombaro (Astorino Bologna).
Smile: infortunati Aprile e Ferrari,
indisponibili Rampino e Pederzoli U.
Colombaro: fuori Migliorini Corradini,
in dubbio Paselli, De Luca e Farina.
Altre gare: Cerredolese - Vezzano
(Galletti Bologna).
GIRONE F: Massese-Nuova Aurora (Grazio Bologna).

GIRONE E: Real Dragone - Quattro
Castella ( Monticelli Reggio).
GIRONE F: Eagles Sassuolo - Masone
(Lusetti Reggio), Fossolese - Soccer
Correggese (Chemaou El Fihri Reggio),
V. Campogalliano - Veggia (Alosi
Reggio), Viaemilia - Consolata (Ventura Reggio).
GIRONE G: Madonnina - Tre Borgate
(Kenfack Modena), Modenese - Concordia (Allegra Modena), Novese Folgore Mirandola ( De Santis Modena), Quattroville - Cortilese ( Cardone Modena), Real Bastiglia - Medolla (Sciascia Modena ), Rivara Junior Finale (Demoro Finale), United
Carpi - Nonantola (Torelli Modena).
GIRONE H: Maranese-Bazzanese (Gagliani Caputo Modena), Fortitudo S.
Anna - Junior Fiorano (Alfieri Modena),
Fox Junior - Piumazzo (Al Sekran
Modena), Pavullo - Soccer Saliceta (
Barbolini Modena), S. Damaso - Pozza
(Poggipolini Bologna), Roccamalatina La Miccia (Conti Bologna), Villadoro Young Boys (Orsi Finale).
TERZA CATEGORIA
GIRONE A: Audax Casinalbo - Real
Cabassi (Venturi Modena), Baracca
Beach - Gaggio (Fiorenza Finale),
Cabassi Union - S. Anna (Bocchicchio
Modena), Mutina - Gino Nasi (Tenda
Modena), Cittanova - . Campogalliano
(Kamto Modena), Real Modena Limidi (Sivilla Modena), San Paolo Carpine (Sturdà Modena).
GIRONE B: Atletic Visport - Gamma Due
(ore 17.30, De Francesco Bologna),
Crp Bortolotti - Union Vignola (Cagnazzo Modena), Corlo - Real Maranello (Mastrullo Modena), Magreta S. Francesco Smile (Montanari Modena), San Vito - Monari (Ceravolo
Bologna), Solignano - Fanano (Degli
Esposti Bologna), Ubersetto - Braida
(ore 18, Gandolfi Modena ).
GIRONE A BOLOGNA: Idea Calcio Appennino 2000 (Modafferi Bologna).
CALCIO FEMMINILE
SERIE D: Prima giornata: Consolata-Smile, Junior Fiorano-United 07,
Real Maranello-Sporting Pievecella,
Reggiana-S.Paolo, Progresso-Olimpia
Vignola.

Eccellenza: la Folgore
rivuole quel punto
n R UB I E R A. Il caso Carpaneto
continua: la Folgore non ci sta ad avere partita persa ed ha inoltrato
quello che tecnicamente si chiama
"ricorso di secondo grado". I fatti
sono ormai ben noti: al termine del
match finito 1-1 i piacentini avevano fatto ricorso per la posizione irregolare del difensore Simone Blotta.
Di qui il Giudice sportivo che ha assegnato alla Vigor la vittoria a tavolino (0-3). «Noi –dice il ds Fabrizio
Tagliavini – ci siamo rivolti alla
Commissione disciplinare territoriale della Figc di Bologna, sosteniamo
con forza ciò che abbiamo più volte
affermato: la squalifica di Blotta non
è mai stata pubblicata sui Comunicati del Crer, pertanto non avevamo
alcun mezzo per venirne a conoscenza». La Commissione si riunirà
per decidere nella serata di lunedì 3
ottobre.
In effetti il comunicato n° 3 del 30
maggio sul sito della Figc di Parma
non esiste, questo comunicato è
stato però appeso nella bacheca del
torneo: da regolamento andava consultato e quindi la Folgore Rubiera
ben difficilmente riavrà il punto, anche se siamo d’accordo coi dirigenti
reggiani che è una regola assurda.

Mercato: due arrivi
per la Fox Junior
n FOX JUNIOR. Negli ultimi gironi sono arrivati Hamza Boujamaa (c,
95) ex juniores del Colombaro, che
ha già debuttato in coppa, ed Eddy
Romani (a, ‘75), che era stato svincolato dopo le ultime due stagioni
proprio alla Fox.
e.

Primavera:
le gare di oggi
Oggi terza giornata. Entrambe le
modenesi giocano alle 11: Carpi-Benevento (a Rio Saliceto) e Sassuolo-Avellino (a Castellarano).
Oggi parte anche il campionato juniores nazionale con Castelfranco-S.Marino e Castelvetro-Imolese.

I dilettanti in tv
n TRC. Gli ospiti di lunedì a ZonaD
su Trc (ore 21.15): assimo Bagatti
(all. Correggese), Mirco Mariotti (emiliaRomagnasport.com), Guido Sani (solodilettanti.com) e Enrico Zaccaroni (allenatore Medicina). Dal
Crer collegamento in diretta con Damiano Montanari ed i suoi ospiti
n TELESTUDIO. Lunedì sera, alle
ore 22 su "TeleStudio Modena" (ca-

Calcio a 5 C
Oggi la coppa
n COPPA ITALIA C1. Oggi la seconda giornata (24/9). Girone A
Montanari – Reggio (ore 15), rip. R.
Casalgrandese. Classifica: Casalgrandese 3; Montanari e Reggio 0.
Girone B Ponte Rodoni – Cavezzo (ore 15.30), rip. Pro Patria. Classifica:
Cavezzo 3; Ponte Rodoni e Pro Patria 0.
Terza giornata (dal 17 al 20 ottobre).
Girone A: R.Casalgrandese – Montanari (21.30), rip. Reggio.
Girone B: Pro Patria – Ponte Rodoni
(20/10 ore 21), rip. Cavezzo.
n COPPA EMILIA C2 . Oggi la
prima giornata. Girone C: Rubierese-Montale (ore 15), Eagles Sassuolo-Fabbrico (14.30).
Seconda giornata (29/10): Montale-Eagles (ore 15), Fabbrico-Rubierese (14.45).
Terza giornata (14/1): Eagles-Rubierese (14.30), Montale-Fabbrico
(15).

Risultati Uisp
Ieri sono iniziati i campionati di calcio adulti della Uisp. Ecco i risultati.
n DILETTANTI. Girone A: Pgs Smile - Spm Rosselli 1-4, Casona Festà
- Solignano 1-1, Avis B - Savignano
3-3, Bertola - Piumazzo Arci 2-3,
Villa d'Oro - V. Castelfranco 1-1,
Ciuffi Pazzi - Baggiovara B 2-0.
Girone B: Crevalcore Lovers - Atl. Gino Nasi 3-0, Limidi Athletico - Cermasi Mulini 5-1, De.Co. Sporting Cesem Marmi 0-2, Tommy Cafè - 4
Ville 1-5, Nonatula - Maritain 2-0,
Balena - Club Giardino 3-0, rip. Athletic Forno.
n ECCELLENZA. Girone A: Oggi
Budrione - Solignano, Modenese Mci - Gioconda, Fides Panzano - Olympic Arcobaleno, Bastiglia - Olimpia, Sporting Sassuolo - Ndn, Equipe S.Margherita - Migliarina, Paraguay - Gaggio.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

la, Memorial Andreozzi Ulario e Ansaloni Maurizio.
Tre le categorie maschili previste, i piccoli dell' Under 12 con Rapid, Cologne, Imola, Rubiera, Massa Marittima e Parma che si
sfideranno in un interessante girone all’italiana. La categoria Under 14 con otto formazioni al via divise in due gironi: Rapid, Carpi,
Firenze, Felino, Rubiera, Faenza, Cologne, Imola; ed infine i più
grandi della categoria under 16 anch’essa con otto formazioni
presenti divise in due gironi da quattro squadre composti da Rapid, 2 Agosto Bo, Faenza, Firenze, Carpi, Parma, Mestrino, Cologne.
Si giocherà sui campi ricavati nelle piazze Alessandrini e Tien An
Men e nella palestra Alighieri, al mattino le fasi eliminatorie e al
pomeriggio semifinali e finali.

aprirci alla città».
La presentazione è inserita all’interno del Modena RugBeer Festival, che dalle 14.30 porterà a Collegarola ottima birra, carne
alla griglia, borlenghi e tigelle, oltre ad una dimostrazione di rugby touch. Al termine sarà presentata la nuova maglia della Prima
squadra, su cui appariranno, oltre al main sponsor Giacobazzi, il
logo di Unimore e quello di Avis, segno tangibile della neonata
collaborazione.

Il Modena Rugby si presenta
oggi ai propri tifosi

L'ultimo weekend di settembre chiude la stagione ciclistica giovanile su strada delle categorie giovanissimi ed esordienti.
Oggi a Novi dalle ore 15,45 per la categoria giovanissimi con l'organizzazione della Ciclistica Novese andrà in scena il 52° GP San
Michele, Trofeo Tecnofiliere, Memorial M.Carletti.
Domenica 25 il gran finale di stagione per la categoria degli esordienti a Maranello per la "48° Città di Maranello" "Memorial Gibellini e Giusti".
Il ritrovo degli oltre cento corridori dalle ore 8 presso l'auditorium
"Enzo Ferrari", con una start list di altissimo livello capeggiati dal
campione d'italia Francesco Calì.
La carovana sotto la regia tecnica della Ciclistica Maranello si
muoverà alle ore 10 con un circuito da ripetere sette volte (Maranello, Pozza, Gorzano, Maranello, prima di affrontare gli ultimi
tre km decisivi con la salita della "Lucchina" che porterà i corridori dopo 40,200 km all'arrivo di San Venanzio.
Il weekend presenta anche un doppio appuntamento riservato ai
professionisti, sabato 24 si svolgerà il 99° Giro dell'Emilia con il
gran finale dalle ore 14,30 circa con il Colle S.Luca da ripetere 5
volte.
Domani poi sarà in programma il "Trofeo Beghelli" con partenza
da Monteveglio alle ore 11,30, poi la carovana si sposterà sulle
strade della provincia di Modena, dalle ore 12,30 circa transitando da Savignano sul Panaro, quindi il tradizionale circuito Vignola, castelvetro, Cà di Sola, Vignola da ripetere 3 volte, per fare poi
ritorno a Monteveglio per le sette tornate conclusive sull'anello
del "Tricolore.
Il weekend del GS Emilia vedrà impegnate anche le donne élite
che anticiperanno l'arrivo degli uomini, in gara con la nazionale
italiana anche la modenese Rachele Barbieri.

n MODENA. Manca poco all’inizio della stagione e il Modena
Rugby 1965 presenta le sue squadre in un grande evento a Collegarola. Oggi la casa del rugby modenese apre le sue porte dalle
ore 17 per ospitare i tifosi di tutte le compagini biancoverdeblù,
dal minirugby ai Veterans.
Un’occasione per far conoscere la realtà ovale modenese alla città e per fare festa, con gli oltre 550 tesserati del Modena Rugby
1965 insieme per l’occasione, con famiglie, amici e tutti gli appassionati. Presente all’evento l’assessore allo Sport del Comune
di Modena Giulio Guerzoni, il delegato allo Sport di Unimore Massimo Milani e il presidente di Avis provinciale Maurizio Pirazzoli,
con cui Enrico Freddi, a nome del Modena Rugby 1965, firmerà
un protocollo d’intesa
«Per il secondo anno faremo la presentazione del club a Collegarola – spiega il presidente del Modena Rugby 1965 Enrico Freddi
– perché vogliamo rivolgerci alla città, farci conoscere, esserne
parte attiva. L’invito è aperto a tutti, non solo a giocatori e familiari, ma a chiunque sia curioso di conoscere la nostra realtà. Con
questa presentazione mettiamo in campo le nostre forze, non solo a livello sportivo, ma anche organizzativo. Insieme a noi ci sarà
chi ci sostiene e chi collabora con noi. Nel corso dell’evento infatti – aggiunge Freddi – lasceremo spazio ad Avis, con cui recentemente abbiamo iniziato una partnership, e Unimore, con cui
collaboriamo già dallo scorso anno. Sono compagni di viaggio
importanti, con cui vogliamo uscire dai confini di Collegarola per

nale 85 del digitale terrestre) oppure
in streaming sul sito www.veditv.it,
andrà in onda la seconda puntata di
"Parlando di Dilettanti". Ospiti in
studio: il ds del Fiorano Gian Luigi
Rebuttini, il ds della Vis San Prospero Marcello Fant ed il portiere del
Baracca Beach Alessio Tondo.

Ciclismo: oggi i giovanissimi a Novi
Domani gli Esordienti a Maranello

Per chiudere con la bicicletta domani nel pomeriggio a Formigine
(centro storico) la classica pedalata di autunno aperta alle famiglie che chiude il "Settembre Formiginese"

Basket B donne: ultimo test per Cavezzo
oggi a Bolzano per il trofeo Mazzali
n CAVEZZO. L’ultimo fine settimana di precampionato le Piovre lo impiegheranno a Bolzano, ospiti del locale Basket Club per
partecipare al 10° Trofeo Mazzali, il torneo quadrangolare che si
tiene ogni anno in memoria dell’indimenticata Paola Mazzali,
giocatrice bandiera delle altoatesine deceduta nel 2006 in un incidente stradale.
Per Cavezzo è in programma la prima semifinale di oggi, alle ore
18 contro le veronesi dell’Alpo Basket (A2). Nella seconda semifinale le padrone di casa di Bolzano (A2) se la vedranno invece
con Fiorenzuola (B). Domani pomeriggio le due finali: alle ore
16.30 per il 3° posto; alle ore 18.30 per il 1° posto.
Per le Piovre questo doppio appuntamento sarà la prova generale
del debutto in campionato, in programma domenica 2 ottobre a
Fiorenzuola (Pc).

Martedì la consegna dei Premi Gergs
n MO DENA. La cerimonia di consegna dei “Premi Gergs
2015/16” è in programma martedì 27 settembre presso l’Auditorium Salumi Villani a Castelnuovo Rangone, via Eugenio Zanasi, 24, con partner Banca Interprovinciale, alle ore 11,30.
Saranno premiati società ed atleti che si sono distinti in ambito
sportivo. Tra questi, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, Luca Vettori, schiacciatore e opposto Modena
Volley, il club manager del Bologna Marco Di Vaio, la Fortitudo
baseball (vincitrice della Stella), il Parma Calcio nella persona del
suo Presidente Nevio Scala, l’amministratore delegato della Reggiana Basket Alessandro Dalla Salda e il Presidente della Spal
Walter Mattioli.
Riceverà inoltre un premio speciale il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.
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VOLLEY SUPERCOPPA Oggi alle 16 al PalaPanini semifinale Azimut-Diatec

Modena-Trento, sfida infinita
Lorenzetti: «Non siamo favoriti, ma venderemo cara la pelle»
Stagione 2016/17 di volley maschile ai
blocchi di partenza. Come da copione il
trofeo tricolore della Del Monte Supercoppa Italiana si conferma l’evento
d’apertura dell’annata agonistica di pallavolo in Serie A. Per la quarta volta nella
sua storia il PalaPanini di Modena ospita
oggi e domani la manifestazione: così
come nel 2002 (Cuneo – Modena), nel
2012 (Macerata – Trento) e nel 2015
(Modena - Trento), il trofeo viene
assegnato nel tempio della pallavolo
emiliana. Alle porte un’edizione storica,
la prima allargata a quattro squadre con
le contendenti pronte a offrire spettacolo
con la presenza di un gran numero di
atleti provenienti dal podio olimpico dei
Giochi di Rio 2016.
Alla quinta partecipazione nel trofeo, la
Azimut Modena, detentrice di scudetto,
Coppa Italia e Supercoppa Italiana, vuole
ripetersi dopo la bella vittoria dello
scorso anno per centrare il secondo
squillo consecutivo.
I vicecampioni d’Europa della Diatec
Trentino, prossimi alla partenza per il 12°
Mondiale per Club, timbrano la settima
partecipazione alla Del Monte® Supercoppa. E’ fresco di successo in
Supercoppa è il nuovo allenatore Angelo
Lorenzetti, che lo scorso anno in Italia ha
vinto tutto quello che c’era da vincere.
L’uomo giusto per un team reduce dalla
prima stagione senza titoli dopo otto anni
di successi. L’ossatura della squadra è
pressoché la stessa del 2015, ma nel
gruppo si è inserito un elemento importante come Jan Stokr, tornato a
Trento per sostituire Mitar Djuric e
affiancare i Vice Campioni olimpici. Sarà
assente per l’occasione il belga Simon
Van De Voorde, impegnato con la propria
Nazionale nelle qualificazioni per l’Europeo 2017.
La Cucine Lube Civitanova svetta tra le
compagini in lizza come la più titolata
della Del Monte® Supercoppa grazie ai 4

successi nelle precedenti 8 partecipazioni. L’attuale allenatore di Civitanova, Gianlorenzo Blengini, vuole esordire col botto nel trofeo sulla scia
dell’argento vinto ai Giochi di Rio in
qualità di commissario tecnico della
nazionale azzurra. Tanti i volti nuovi
come l’opposto bulgaro Tsvetan Sokolov,
lo scorso anno in Turchia, gli ex Molfetta
Davide Candellaro e Luigi Randazzo, il
tedesco Denys Kaliberda ex di Perugia
(che però a Modena non ci sarà,
impegnato con la sua Germania nelle
qualificazioni europee), ma anche il libero
Nicola Pesaresi da Verona e il Campione
d’Italia Alberto Casadei da Modena.
Tesserato in zona Cesarini il palleggiatore francese Yoann Jaumel, che
avrà il compito di sostituire l’infortunato
Christenson. Alla Supercoppa mancherà
anche lo schiacciatore Kovar, infortunato
alla vigilia.
Motivazioni alle stelle per la Sir Safety
Conad Perugia, che alla prima partecipazione alla Del Monte® Supercoppa
vorrebbe subito lasciare il segno. Il
tecnico serbo Slobodan Kovac, dopo aver
perso due Finali Scudetto alla guida del
Block Devils nel 2013/14 e nel 2015/16,
accarezza il sogno di entrare nella storia
alzando al cielo il trofeo tricolore spartito
in questi 20 anni da sei squadre: Cuneo,
la detentrice Modena, Treviso, Lube
Volley, Diatec Trentino e Piacenza. Sei i
giocatori confermati: il regista argentino
Luciano De Cecco, l’opposto serbo
Aleksandar Atanasijevic, reduce da un
infortunio ma regolarmente a referto, la
coppia centrale medaglia d’argento a Rio
formata da Emanuele Birarelli e Simone
Buti, l’altro posto tre Alessandro Franceschini e il bronzo olimpico USA Aaron
Russell. A caricare i tifosi sono arrivati lo
schiacciatore azzurro Ivan Zaytsev, alla
Lube dal 2012 al 2014, tornato martello
ricevitore, ma anche l’altro ex del match
Marko Podrascanin, nel 2015 centrale a

Ecco il 37° Rally Città di modena. L’intero
percorso di gara che sarà articolato su otto prove
speciali di cui le prime due, la “Montebaranzone” 1 e 2 di sette chilometri e mezzo viene
ripetuta due volte oggi con partenza dalle ore
18.
Domani si correranno le restanti sei prove, la
“Renno” di oltre undici chilometri e la “Valle” di
quasi tredici, entrambe ripetute per tre volte in
regolare sequenza intervallate dai riordinamenti
e dai parchi assistenza.
Nella gara “di casa” saranno 4 gli equipaggi
della Maranello Corse al via per difendere i colori
della scuderia in una delle gare più difficoltose
della regione, ma senza dubbio una delle più
avvincenti.
Con il numero 202 sulle portiere prenderà il via
Lorenzo Gilli, in coppia con Simone Giorgio, a
bordo della Ford Sierra Rs Gr.N rientrante a
Modena dopo un anno di stop dalla gara.
L’obiettivo sarà quello di portare sul podio
questa straordinaria trazione posteriore oltre a
regalare spettacolo per il pubblico.
Nicola Vacciago invece ha deciso di non mancare al consueto appuntamento con la gara, lui

MOTORI Oggi e domani il 37° Rally Città di Modena

IL GRANDE EX Coach Lorenzetti (Trento)
Civitanova. Innesti in posto quattro
l’austriaco ex Padova Alexander Berger,
la coppia di liberi composta dall’ex
Ravenna Andrea Bari e l’ex Milano
Federico Tosi, l’opposto bulgaro Velizar
Chernokozhev e i “cavalli di ritorno”
Mihajlo Mitic e Dore Della Lunga.
NUOVO VIDEO CHECK. Posizionato al
PalaPanini di Modena ci sarà per la prima
volta il nuovo Video Check System. 17
telecamere, le stesse che saranno sistemate in tutti i campi della SuperLega
in questa stagione (saranno 14 gli
obiettivi in Serie A2, ma con gli stessi tipi
di replay possibili). Il Video Check sancirà
non solo la verità assoluta su palla dentro
o fuori, invasioni o falli al servizio, ma
anche sui tocchi del muro. Nuova anche
la grafica, che annuncerà a maxischermo
il tipo di controllo richiesto dall’allenatore. Nuova la tempistica del replay
video in favore di pubblico, che anticiperà
di poco i gesti di conferma arbitrale.
Nuovo il regolamento, che consentirà allo

Maranello Corse al via con 4 equipaggi

TIFIAMO
nella supercoppa italiana

Via Newton, 15 - 41015 Nonantola - Tel. 059 544511
info@sana-med.it www.sana-med.it

stesso arbitro di poter chiedere un check
non solo su invasione ma anche sul tocco
del muro
PRECEDENTI: 62 (26 successi Modena, 36
successi Trento)
Precedenti in Supercoppa: 1 (1 successo
Modena).
Ex Jan Stokr a Modena nel 2004-2005
I COACH. Roberto Piazza (allenatore
Azimut Modena): «Dobbiamo guardare
solo noi stessi. Siamo una squadra
nuova, i giocatori si stanno amalgamando e quindi degli avversari mi
interessa poco. Bisogna cercare di tirare
fuori il meglio da ogni giocatore, è chiaro
che il meglio di questo momento non
sarà quello della fine dell’anno. Giocare
al PalaPanini fa vivere sensazioni indescrivibili, che si provano solo lì. Noi
tutti i giorni dobbiamo metterci pressione
da soli, come sono abituato a fare io. Il
pubblico è l’ottavo uomo in campo,
quello che ti aiuta, e in questi due giorni
ci dovrà dare una mano».
Angelo Lorenzetti (allenatore Diatec
Trentino): «Sarà sicuramente emozionante cominciare questa nuova avventura professionale proprio giocando la
prima partita ufficiale con la mia ex
squadra, e al PalaPanini. Rivedrò tante
persone con cui ho lavorato tanto per
raggiungere grandi risultati negli ultimi
anni e cercherò di ottenere un grande
risultato con la Diatec Trentino perché è
giusto che sia così. Modena ha cambiato
qualcosa rispetto alla scorsa stagione ma
rimane sempre la favorita, Trento parte
senza favori del pronostico in questa
Final Four ma venderà cara la pelle».
IL PROGRAMMA Oggi ore 16 Azimut
Modena – Diatec Trentino (diretta Lega
Volley Channel), ore 18.30 Cucine Lube
Civitanova – Sir Safety Conad Perugia.
Domani ore 14.30 finale 3° posto (diretta
Lega Volley Channel), ore 17.30 finale 1°
posto (diretta Rai SportI.
e la sua Ford Escort Rs, già secondi assoluti
nello storico nel 2015 proveranno a ripetere
quanto di buono fatto lo scorso anno. Ad
affiancare Vacciago nell’avventura ci sarà l’amico Burchi Riccardo a completare l’equipaggio
numero 206.
Il bello delle corse è anche rivedere piloti e amici
assenti da tempo, è il caso di Marco Martinelli
pilota locale, di Pavullo appunto, quartiere logistico della manifestazione, che ha deciso di
regalarsi questo Modena sulla onnipresente Clio
Gr. A. Mancava ormai da qualche anno Marco
che, per l’occasione, ha deciso di mettere alla
sua destra il suo fido navigatore Alberto Ingrami;
per loro numero 28. Classe davvero ostica la A7,
tanti i nomi pretendenti alla vittoria che sapranno dare spettacolo mettendosi in gioco col
coltello tra i denti.
Chi invece di voglia di mettersi in vista ne ha
ancora tanta è Alex Beggi, figlio d’arte che, in
occasione della gara modenese sarà su una
Peugeot 208 di classe R2b affiancato da Alicervi, suo navigatore da ormai qualche gara.
Beggi, numero 20, sarà decisamente all’altezza
di una bella prestazione.

CARPI La Liu Jo in amichevole ieri

(Marrone)

Volley A1 femminile:
buon test per la Liu Jo
n CARPI. E’ durato circa novanta
minuti il primo dei due test congiunti
per la Liu•Jo Nordmeccanica Modena contro il Volero Zurigo. Le ragazze
di coach Micelli hanno affrontato ieri
la formazione svizzera in quello che
sicuramente è un assaggio di grande pallavolo europea, di quella Champions League che inizierà nella due giorni dell’1 e 5 novembre con il doppio scontro valevole per il secondo turno preliminare contro Lubiana. Intanto, però, ci sono meccanismi da trovare e da rodare, quindi quale occasione migliore di un allenamento congiunto contro una formazione di
alto livello. Quattro i parziali disputati fra le due formazioni, tre vinti dalle
svizzere ed uno dalle modenesi, tutti con regole ovviamente particolari, in
modo da testare le situazioni che più interessano allo staff tecnico, e non
con regolamenti standard da amichevoli. Questo, infatti, sarà il passo
successivo, quello in cui la squadra dovrà arrivare a realizzare pian piano
sul campo tutto ciò che ha imparato in questo mese di allenamenti.
E oggi sarà la prima occasione utile. Infatti sempre nella nuova palestra di
Cibeno, con inizio alle ore 17, Liu•Jo Nordmeccanica e Volero scenderanno di nuovo in campo, questa volta per affrontarsi proprio in una regolare amichevole.
Intanto sono ufficiali anche i numeri di maglia delle atlete per la prossima
stagione. Ecco l’elenco completo: 2 Brakocevic Canzian, 3 Yvon Belien, 4
Federica Valeriano, 5 Laura Heyrman, 6 Giulia Leonardi, 7 Francesca Marcon, 9 Caterina Bosetti, 10 Francesca Ferretti, 11 Alessandra Petrucci, 13
Neriman Ozsoy, 14 Marika Bianchini, 18 Ilaria Garzaro.

Volley B: Astolfi: “Obiettivo playoff
n MODENA. L’alzatore della Fanton: “Occhi puntati addosso, ma siamo
più forti”
«Siamo ancora più forti». Ne è consapevole Massimiliano Astolfi. L’alzatore della Fanton ha vissuto da protagonista lo storico accesso alla serie
A2 di Modena Est. Ripartire dalla B pone una nuova sfida. «Partiamo con
gli occhi puntati addosso - riconosce il giocatore - perché siamo tra le favorite. Sarà un campionato più difficile dello scorso anno. Già quando eravamo in B2 e siamo partiti con quattro sconfitte abbiamo capito cosa
vuol dire quando tutti vengono contro di te a giocare alla morte. Sarà più
dura, ma ci siamo potenziati. L’obiettivo è arrivare tra le fasi finali dei playoff».
Con il mercato sono arrivati Panini, Cordani e Sartoretti. «Sono molto contento sia per Ettore (Panini) - riconosce Astolfi - sia per le due bande. Ho
già giocato con Panini a Correggio nell’anno della promozione. Eravamo
entrambi molto più giovani. Imparerò qualcosa da lui e lui da me».
Mercoledì sera Modena Est ha superato in quattro set (25-11 20-25
26-24 25-23) Modena Volley Puntozero. Il primo parziale ha visto undici
turni di battuta filati per Astolfi, autore di 5 punti. A otto Cassandra, Raimondi e Lodi. A ventidue Cordani, chiamato a sostituire Bartoli.

Volley: domani a Corlo il torneo Ciao
n CORLO. Domani andrà in scena, la 12° Edizione del Torneo “Ciao” di
volley femminile con la collaborazione della Gelateria Ciao di Formigine e
delle Onoranze San Martino di Corlo nella categoria Under 16 Femminile,
il torneo si svolgerà su tre palestre messe a disposizione dall'organizzazione che saranno la Comunale e la Parrocchiale di Corlo e la Ferraguti di
Magreta. Nove le formazioni al via con tre formazioni che vengono da fuori provincia (Ferrara nel Cuore, San Martino, Gio Volley Re, Vgm Mo, Stadium Mirandola, San Michele-Anderlini, Serramazzoni, Carpi, As Corlo).
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All.: Reggiani (c)
Arrivi: Guidetti (a, Luzzara), Addae (a) e Beschi (c,
Reggiolo), Vincenzi (d, Dak Ostiglia), Mazza (p,
Pegognaga), Bersellini (p, Fontanellatese), Borghi (a,
Altopolesine), Ruggeri (c, Vigasio), Bellei (d, CorFOLGORE RUBIERA
reggese)
Partenze: Benassi F. (c, Suzzara), Gargano (a, Zocca),
Mariotti (c, Boretto), Corradini (p, fine attività), Santini
All.: Vacondio (n)
Arrivi: Addona (d, Lentigione) Ferrari (a) e Lusoli (c, Bagnolese), (p, Ganaceto), Benassi (c, Montecchio)
Taglia (c, Falk), Pavarotti E. (d, La Pieve), Blotta (d, Correggese),
CASTELNUOVO
Koridze (a), Neviani (p) e Kouadio (d, Reggiana)
Partenze: Owusu (c, Cittadella Vis) Malivojevich (a,
Levizzano) Saetti Baraldi (d, Fiorano), Malivojevic (a, All.: Consoli (c)
Levizzano Re), Hamza (a, Monteombraro), Gantier (d, Arrivi: Bellini (a) e Pagliani (c, Formigine), Venturelli (p,
Solierese), Borghi (a) Pignatti (d) e Franceschini (a, Castellettese), Palladini D. (a, S.Damaso), Vernillo (a,
Monteombraro), Bergamini (c, Riese)
Castelvetro), Manzini (d, Fiorano), Ghirardelli (d,
Cittadella)
GOTICO GARIBALDINA
Partenze: Degli Esposti (c) e Lettieri (a, S.Faustino),
Ciriesi (d, fine attiv.), Tollari (c, Quattro Castella), Del
Carlo (a), Vecchi (d) e Mazzanti (a, Y.Boys), Palladini
All.: Costa (c)
Arrivi: Villa (p, S.Stefano fp), Pietra (d, Pro Piacenza fp), (d, Solignano), Barbarini (c, Levizzano Mo)
Agosti (c, inattivo), Carini (d, Nibbiano), Francone (d,
Piacenza), Bertelli (a) e Dosi (c, Vigor Carpaneto), CASTELLARANO
Stingo (c, Pro Piacenza), Cambielli (a, Pallavicino)
Partenze: Corbellini (a, Pallavicino), Lilla (d, Agaz- All.: Vinceti (n)
zanese), Sicuro (d, svinc.), Ghilardelli (d, Olubra), Arrivi: Cottafavi (p, Bagnolese), Cerchiari (a, AMazzoni (c, Fiorenzuola)
tl.Montagna), Sana (c, Carpi), Sghedoni (d, Rosselli),
Bernardo (a, Fiorano), Stradi (a) e Piva (d, S.MiLUZZARA
chelese), Zampineti (a, Montecchio), Casini (c, Colombaro), Leonardi (p, La Pieve), Pifferi (c, CaAll.: Dall'Asta (c)
stelvetro), Occhi (d, Casalgrandese)
Arrivi: Genova (c, Casalgrandese) Sessi (c, Fiorenzuola) Partenze: Debbia (p) e Bonicelli (a, Colombaro), Baldoni
Ouaden (a. svinc.), Rossi (d, Dak), Chinello (a, Carpi) (d, Fiorano), Terranova (a, Castelnovese), Lionetti (c,
Partenze: Caggiati (c, Madregolo) Tagliafierro (a, Pic- Casalgrandese), Astolfi (d, Levizzano Re), Galli (c,
cardo&Savorè) Guidetti (a, Campagnola) Pradella (p, Casalgrande), Piacentini (c, R.Dragone)
Boretto), Mussini (d, Castelnovese), Ferrari (a, Povigliese), Ferrari (c, Cavezzo), Dall’Aglio (a, Car- CREVALCORE
pineti)
All.: Santeramo (c)
NIBBIANO
Arrivi: Tourè (c, XII Morelli), Ingardi (a, Codifiume),
Alberghini (p, Centese), Cissè (a, Eccellenza Lazio),
Cutiuba (d, Codifiume)
All.: Perazzi (c)
Arrivi: Jakimovski (c, Agazzanese), Piccolo (a) e Volpe Partenze: Girotti (c, Rosselli), D’Este (a, S.Felice), Hoda
(c, Crema), Silva (d), Colla (p) e Cabrini (p, Piacenza), (a, Corticella), Martelli (d) e Aloè (p, V.Camposanto), Gilli
Bianchi (c, Sancolombano), Boselli (c, Salso), Marmiroli (c, Anzolavino), Zambonelli (p, Axys)
(c, Castelfranco), Bernazzani (d, OltrepoVoghera), GuiFABBRICO
dotti (d, S.Giuseppe), Ruopolo (d, Campodarsego)
Partenze: D'Aniello (c, V.Carpaneto), D’Agliano (d, Arau
Svizzera), Carini (d, Gotico), Monteverdi (c, Voghe- All.: Iori (c)
Arrivi: Campana (d) e Nazzani (a, Riese), Coghi (d,
rese), Casiraghi (a, Castellettese No)
inattivo), Zecchetti (c, Montecchio), Ficarelli (d, Reggiolo), Rinaldi (d, Rolo), Carpi (p, Castelnovese)
ROLO
Partenze: Alinovi (d, Medesanese), Bedogni (d, Reggiolo),
Guastalli (d, Guastalla), Bertellini (p, V.Mandrio), Crema
All.: Ferraboschi (c)
Arrivi: Germano (d, Monteombraro), Formato (a, Ca- (a) e Zabinoni (c, V.Cibeno), Carandente (c, Riese)
salgrandese), Terranova (a, Carpi), Odoro (a, Cit- FORMIGINE
tadella), Laksir (d, Modena), Montipò (d, Correggese),
Vezzani (c, Reggiana)
All.: Schillaci (c)
Partenze: Sanna (a) e Sarnelli (a, Formigine), Martini (d, Arrivi: Sanna (a) e Sarnelli (a, Rolo) Simoni N. (p) e
San Felice), Nobile (c, Monteombraro), Vignocchi (d, Simoni M. (a, Axys), Grosoli (d) e Anakor (a, MonRosselli)
teombraro), Cassano (c, V.Mandrio), Giovanardi (c,
Castelvetro)
SALSOMAGGIORE
Partenze: Ansaloni (a, Fiorano), Bedogni (a, Bagnolese), Ganzerla (a, La Pieve), Jauber (a, Solierese),
All.: Bertani (n)
Arrivi: Bonafini (p) e Campaore (d, Borgo S.Donnino), Feninno (a svinc.), Abate (p, svinc.), Lanziner (d),
Bagatti (c, Noceto), Tortora (c) e Rovelli (a, Brescello), Fabbri (d), Toni (p, Casalgrandese)
Carpi (a, Mandregolo T.), Dimauro (c, Pallavicino)
Partenze: Provenzano (a, Fidentina), Daffe (p, svinc.), LA PIEVE
Pezzini (d) e Cherubini (D, Tonnotto M.), Mazzera (C,
Carpaneto), Longhi (d, Lentigione), Plizza (d) e Cattani All.: Lodi (c)
Arrivi: Ganzerla (a, Formigine), Battara (p, San(d, Borgo San Donnino), Zuelli (a, Colorno)
michelese), Amadori (d, Scandianese), Cerè (d,
SAN FELICE
Axys), Haddada (c), Scaglioni (c), Ricci (c) e Mazzini
(c, Castelvetro)
Partenze: Benedetti (p) e Azzouzi (a, Rosselli), Di
All.: Galantini (n)
Arrivi: Baia F. (p, S.Carlo), Casoni (c, Portuense) Martini Costanzo (a, Riese), Pulga (c, Ganaceto), Po (c, Vis
(d, Rolo), Zogu (a, Bellaria), Anas (a), Tesa (c) e Beqiraj S.Prospero), Sabatino (d, Reggiolo), Di Bona (c, fine
(c, Carpi), D’Este (a, Crevalcore), Balthazi (c, J.Finale), attiv.), Pavarotti E. (d, F.Rubiera), Leonardi (p, CaBaia L. (d, Ostiglia), Refolo (a, Cittadella), Pelacani (d, stellarano), Spagnolini (svinc.), Cerlini (c, Nonantola),
Spagnolini (c, Vis S.Prospero), Gansah (c) e Mensah
Spal)
Partenze: Borghi (p, Cittadella), Della Corte (p, San- (a, Real Bastiglia), Pacifico (c, Villadoro), Lo Prete (c,
michlese), Spinazzi (d, Riese), Melara (d, svinc.), Di V.CampogallianOo)
Natale (d), Bulgarelli (d) e Giuriola (c, S.Agostino),
Fuseini (c, svinc.) Pecorari (a, Rosselli), Traore (a, MARANELLO
estero), Tralli (c, Quarantolese), Guerzoni (c, S.CeAll.: Carzoli (c)
sario)
Arrivi: Tagliani (a, Scandianese), Grani (d, Castelvetro.
SANMICHELESE
Barbieri (c, Casalgrandese), Beneventi (c) e Soli (a,
Colombaro)
All.: Frigieri (n)
Partenze: Setaro (d, Colombaro), Vacondio (d, Cdr),
Arrivi: Poppi (a, Modena fp), Della Corte (p, San Felice), Aning (a, Persiceto), Corbelli (a, svinc.), Faita (c,
Fornaciari (c, Formigine), Rinieri (c, Fiorano)
svinc.)
Partenze: Battara (p, La Pieve), Malpeli (c, fine attività),
Stradi (a) e Piva (d, Castellarano), Gazzotti (a, Ca- MONTEOMBRARO
salgrandese), Falanelli (c, Castelvetro), Suprani (d,
svinc.)
All.: Cavuoto (n)
Arrivi: Montagnani (c) e Canalini (d, Formigine), Malavasi
VIGOR CARPANETO
(p, 4 Ville), Masi (d), Olmi (c), Ruzzo (d) e Morotti (c,
Fiorano), Borelli (d, Vignolese), Perziano (c, Ubersetto),
All.: Mantelli (n)
Manfredini (a, S.Carlo), Ruggiani (c, Galeazza), Hamza (a,
Arrivi: Fogliazza (d) e Girometta (a, Fiorenzuola) San- Folgore Rubiera), Boschi (c) e Barani (Nonantola), Durante
drini (c, Caravaggio) Mazzera (c, Salsomaggiore) Colla (d, Smile), Nobile (c, Rolo), Borghi (a), Pignatti (d) e
(c, Bagnolese) D'Aniello (c, Nibbiano), Terzi (p), Franceschini (a, Folgore Rub.), Naji (c, Fiorano),
Orlandi (c), Criscuoli (c) e Ziliani (c, Piacenza), Partenze: Fornetti (d, ), Germano (d, Rolo), Grosoli (d) e
Berishaku (d, Auora Seriate), Alessandrini (d, Fidentina), Murro (d, Sassuolo), Corradi (p, J.Mon- Anakor (a, Formigine), Ciarlantini (a, Cittadella),
Orlandi (c) e Ridjic (c, Manzolino), Venturelli M. (c,
temurlo)
Partenze: Strozzi (d, Fontana Audax), Delporto, (a), Vignolese), Pasini (p, Fortitudo), Luppi (p, svinc.),
Bersanelli (d) e Pessagno (c, Fiorenzuola), Ruffini (c, Tazzioli (d svinc.), Cajumi (Castelfranco fp), Bernardi
(a, Spilamberto fp), Asamoah (c, Villadoro)
Fidentina)
svinc.), Vandelli (p, Carpineti), Ruzzo (d), Morotti (a), Masi (d)
e Olmi (c, Monteombraro), Beneventi (c, Maranello), Mannina
(a, Colombaro), Forchignone (a) e Rivi (d, Levizzano Re),
Zunarelli (c, Camposanto), Naji (c, Monteombraro)

Eccellenza gir. A
AXYS ZOLA
All.: D’Este (n)
Arrivi: Cervellin (d) e Millemaggi (p, Sasso Marconi),
Zambonelli (p, Crevalcore), Afriye (d, Zola), Regno (d,
Ravenna), Armanu (d, R.Casalecchio), Ben Bhari (d,
Casalecchio), Ferriero (c, Solierese), Scarpati (a, Imolese),
Monnolo (c, Mezzolara), Miti Abraham (a, Progresso)
Partenze: Simoni M. (a) e Simoni N. (p, Formigine), Staniscia (p,
Imolese), Zita (d, S.Lazzaro), Tagazzini (c) e Basile (d, Corticella), Santandrea (c, Lavezzola), De Martino (a, Lavezzola)
BAGNOLESE
All.: Siligardi (c)
Arrivi: Reggiani (p, Montecchio) Carlini (c, Brescello),
Cilloni (c, Fezzanese), Bedogni (a, Formigine), Tenaglia
(a, Piccardo & Savorè), Ligabue (d, Correggese)
Partenze: Colla (c, V.Carpaneto), Notari (a, Casalgrandese), Ferrari L. (a) e Lusoli (c, Folgore Rubiera),
Bellan (p, Reggiolo), Cottafavi (p, Castellarano), Falbo
(a, Carpineti), Conti (d, Atl. Montagna), Bonaccio (d,
Cadelbosco)
BIBBIANO SAN POLO
All.: Paganelli (c)
Arrivi: Beatrizzotti (c, Montecchio), Bedotti (a, Fidentina),
Pigoni (d, Casalgrandese), Lambruschi (d, Biancazzurra) Razzano (p, Piacenza), Fanti (c, Parma fp), Bianchini (c, Reggiana),
Gruzza (d, Langhiranese), Remigini (a, Meletolese)
Partenze: Margini (d, Piccardo&Savorè) Nardi (a) e Tognoni
(c, Carignano), Orlandini (c, Castelnovese), Melloni (d,
Basilica 2000), Gilioli (a, fine attiv.), Passera (d, Soragna)
CARPINETI
All.: Pattacini (c)
Arrivi: Vandelli (p, Fiorano), Falbo (a, Bagnolese),
Corciolani (d, Sporting Chiozza), Ettalibi (a, Reggiana), Dall’Aglio (a, Luzzara)
Partenze: Mercati (d, Real Casina), Mannini (d,
Castellarano fp), Predelli (a) e Marchesini (a,
Atl.Montagna fp), Beretti (p, svinc.), Cassinadri (a,
Baiso), Fantini (c, Cerredolese)
CASALGRANDESE
All.: Cristiani (c)
Arrivi: Notari (a, Bagnolese), Gazzotti (a, S.Michelese), Lionetti (c, Castellarano), Morra (c, Novese), Lanziner (d), Fabbri (d), Toni (p, Formigine),
Carrozza (c, Roccella), Calzolaio (d, Acqui)
Partenze: Genova (c, Luzzara), Pigoni (d, Bibbiano),
Formato (a, Rolo), Curti (c, Scandianese), Shpijati
(a, Arcetana), Montipò (d, Correggese), Occhi (d,
Casalgrandese), Issah (c, V.Libertas)
CITTADELLA
All.: Piccinini - Pedroni (c)
Arrivi: Borghi (p, San Felice), Rizzo (a, Correggese),
Ciarlantini (a, Monteombraro), Owusu (c, Folgore
Rubiera), Montorsi L. (c, Rosselli), Natali (a) e Righi (d,
Modena), Fiele (a, Correggese), Teggi (a, Modena)
Partenze: Mustafaj (c, Solierese), El Madi (a, Persiceto), Vecchi (d, Scandianese), Refolo (a, S.Felice), Odoro (a, Rolo), Neffati (c, S.Agostino fp),
Gherlinzoni (a, Gualdo Voghiera), Saracino (d,
Riese), Mikhae Joel (p, Castelfranco), Ghirardelli
(d, Cittadella)
COLORNO
All.: Voltolini (n)
Arrivi: Fabris (d, Lentigione), Messineo (d, Fidenza),
Camara (a, S.Secondo), Spaggiari (p, Boretto),
Canino (c, Parma), Bussolati (d, Biancazzurra),
Zuelli (a, Salsomaggiore)
Partenze: Demicheli (d, fine attività), Schiaretti (d,
Piccardo&Savorè), Oppici (p, Brescello), Urbano (c,
Brescello), Delnevo (d, Fiorenzuola), Lorenzini (a,
S.Secondo), Paterlini (c, Viadana), Badiali (d, San
Secondo), Canzian (d) e Suffiano (d, Ferrarini (c,
Viarolese), Delendati (p, Biancazzurra), Mastaj (a,
Parma), Mangini (d, Viarolese), Pè (c, Vezzano)
FIDENTINA
All.: Mazza (c)
Arrivi: Ierardi (a, Fiorano), Provenzano (a, Salsomaggiore), Ruffini (c, V.Carpaneto), Barusi (p) e
Pugliese N. (c, Il Cervo), Tonofrei (c, Inter Club),
Romanini (c, Piacenza), Matarrese (p, Fidenza),
Aschieri (p, Juventus Club)
Partenze: Bergamaschi (p) e Galli (c, Agazzanese),
Bedotti (c, Bibbiano), Alessandrini (d, V.Carpaneto), Dattaro (a, Borgo San Donnino), Allodi (c,
Fidenza), Riccò (c) e Annoni (a, Fidenza)
FIORANO
All.: Fontana (c)
Arrivi: Ansaloni (a, Formigine), Nichola R. (c ) e
Nichola V. (a, Zocca), Saetti Baraldi (d, Folgore
Rubiera), Baldoni M. (d, Castellarano), Budriesi (d,
Castelfranco), Zamble (a, Centese), Grieco (c,
Cerignola)
Partenze: Ierardi (a, Fidentina), Rinieri (c, San Michelese),
Bevoni (d, svinc.), Bernardo (a, Castellarano), Naji (c,

Promozione gir. B
ARCETANA
All.: Botta (n)
Arrivi: Branchetti (p, Atl. Montagna), Montorsi M. (c,
Rosselli), Spallanzani (a, Scandianese), Sabbadin (d,
S.Faustino), Zagnoli (d, Reggiana), Sganzerla (c,
Riese), Shpijati (a Casalgrandese)
Partenze. Pagliani (a, Masone), Spezzani Fabio (c, Baiso
S.), Giaroli (p, fine attiv.), Falbo (a, Falk/Galileo),
Carobbi (a, Scandianese), Gavioli (d, Villadoro), Dangelo (a, Albinea)
CAMPAGNOLA

PERSICETO
All.: Fancelli (c)
Arrivi: Dalrio (c, inattivo), Verza (c, Solesinese), Aning
(a, Maranello), El Madi (a, Cittadella), Trombetta (a,
Progresso)
Partenze: Ferrari (p, svinc.), Bolognesi (d, Castenaso),
Farisco (d) e Mari (a, Osteria Grande), Lanzarini (d,
Funo), Magistro (d, S.Cesario), Veronesi L. (a, Basca),
Amorosi (a, Bevilacquese), Lanni (a, Funo)
RIESE

Mazza (c, Suzzara), Di Costanzo (a, La Pieve), Fornetti (d,
Monteombraro), Saracino (d, Cittadella), Saguatti (c,
Solierese), Bellini (d) e Aldrovandi (c, Reggiolo), Bazziga
(d, Correggese), Carandente (c, Fabbrico), Stermieri (a,
V.Cibeno), Esposito (p), Sarno (d) e Ferraresi (d, United
Carpi), Bergamini (c, Folgore Rubiera)
Partenze: Pucillo (a, Vis S.Prospero), Giannuzzi (d,
svinc.), Campana (c) e Nazzani (a, Fabbrico), Ferro (d,
Ganaceto), De Caroli (p, V.Cibeno), Giannuzzi (d,
Masone), Sganzerla (d, Arcetana), Caiti (d, Brescello),
Caleffi (c, svinc.), Musi (p, Governolo fp), Madonna (c,
Fabbrico fp), Tasselli (c, Ganaceto), Pregreffi (c,
V.Mandrio), Giorgetti S. (d, S.Faustino)
ROSSELLI MUTINA
All.: Nannini (n)
Arrivi: Tammaro (d, Castelvetro), Girotti (c, Crevalcore), Benedetti (p) e Azzouzi (a, La Pieve), Prandi
(c), Ricaldone (d) e Modica (c, Solierese) Pecorari (a,
San Felice), Vignocchi (d, Rolo), Brancolini (p, S.Michelese)
Partenze: Lanzellotto (d, Vignolese), Montorsi E.(c) e
Montorsi M. (c, Solierese), Reggiani (c, Ganaceto),
Montorsi M. (c, Arcetana), Pattacini (c, svinc.),
Sghedoni (d, Castellarano), Manzini (d, Castelnuovo)
SCANDIANESE

Arrivi: Catellani A. (a, Castelnovese), Attolini (c, Povigliese), Ametta (a) e Carretti (c, Bellarosa), Falbo (a,
Arcetana), Faroni (c, Colombaro), Bellotti (p, Cadelbosco)
Partenze: Caselli (c, Scandianese), Zoina (a, Basilica
2000), Sorrentino (a, svinc.), Bernar (c), Disisto (d), Dei
Forti (p), Bini (d, Cadelbosco fp), , Ferrari (c, svinc.),
Occhipinti (a) e Bigliardi (a, Vezzano), Pergreffi (p,
Fellegara), Taglia (c, Folg. Rubiera), Troka (d, Albinea)
GANACETO
All.: Borghesan (n)
Arrivi: Reggiani (d, Rosselli), Gozzi (c, Colombaro),
Ferro (d, Riese), Amedei (a, Ravarino), Pulga (c, La
Pieve), Santini (p, Campagnola), Tasselli (c, Riese)
Partenze. De Stefano (p, Flos Frugi), Bosi (c, United
Carpi), Baschirotto (d, fine attività ), Ansaloni (c,
svinc.)
GUASTALLA

All.: Cabrini (n)
Arrivi: Messori (d) e Flori (c, Boretto), Galli (a), Medici
(p), Portioli (a) e Baccarani (d, Reggiolo), Guastalla (d,
Fabbrico)
Partenze: Bellesia (d, Cavezzo), Lasagni (c), Alessandri
(c) e Brunazzi (a, Progetto Intesa), Billitti (d), Borgonovi
(c), De Angelis (d) e Bensammoud (c, Gualtierese),
All.: Iemmi (n)
Arrivi: Caselli (c, Falk/Galileo), Rizzuto (a, Colombaro), Maioli (c) e Scarlassara (d, Reggiolo)
Molteni (c, Castelnovese), Curti (c, Casalgrandese),
MANZOLINO
Carobbi (a, Arcetana), Vecchi (d, Cittadella)
Partenze: Fusco (c, Flos Frugi), Spallanzani (a, Arcetana), Strianese (c, San Faustino), Amadori (d, La All.: Orlandi (n)
Pieve), Tagliani (a, Maranello), Montorsi (a, Polinago), Arrivi: Aldrovandi (p, Galeazza), Orlandi (c), Ridjic (c) e
Gibellini (c, F.Frugi), Falbo (d, Castelnovese), Canovi Caiumi (c, Monteombraro), Cesano (d, Vignolese),
Salatino M. (a, Centese), Salatino L. (c, Zola Pre(a, Boiardo Maer)
dosa)
Partenze: Federico (c) e Ruini (c, S.Cesario fp), Biondo
SOLIERESE
(c, Cdr), Vandelli (p, S.Anna), Belletti (c, svinc.), Del
Villano (d, svinc.), Gibertoni (c, Ubersetto)
All.: Maestroni (n)
Arrivi: Mustafaj (c, Cittadella), Montorsi E. (c) e QUARANTOLESE
Montorsi M. (c, Rosselli), Jabeur (a, Formigine),
Gantier (d, Folgore Rubiera), Macchi (c, Modena)
Partenze: Lugli (d, Vis S.Prospero), Prandi (c), Ri- All.: Rampani (c)
caldone (d) e Modica (c, Rosselli), Ferriero (c, Axys Arrivi: Levratti (d, Massese), Franchi (d) e Parmeggiani
Zola), Saguatti (c, Riese), Montanari (a, Spilam- (a, Alto Polesine), Tralli (c, S.Felice), Donato (a,
Ravarino), Badiali (d, Cavezzo), Vicenzi (c, Boca),
berto)
Mengoli (a, XII Morelli)
Partenze: El Marjani (a, svinc.), Sgarbi A. (d, Rivara),
VIADANA
Sgarbi L. (d), Pignatti (d) e Pedrazzoli (c, Quarantolese)
All.: Canova (c)
Arrivi: Boni (p, Castelnovese), Fusari (a, Gonzaga), RAVARINO
Ongaro (a, Dosolo), Cataldi (d, Brescello), Paterlini (c,
Colorno), Cavicchioli (d. Castelnovese), Decò (d.
All.: Fanton (c)
Futura)
Partenze: Fantini (p, svinc.), Lampo (d, svinc.), Ghizzi Arrivi: Vecchio ( c, Bevilacquese), De Nardin ( c,
(c, svinc.), Decò (c, svinc.), Mazzoni (a, Don Bosco), Bevilacquese), Vecchi ( a, S.Anna), Bandieri ( d, La
Pieve Nonantola), Cavani (a) e Castellini ( c, Massese),
Pali (c, Pomponesco)
Tampellini (p, Decima), Covili (c) e Bastiglia A. (c, Real
Panaro)
VIGNOLESE
Partenze: Cavallini (c, fine attiv.), Palmieri ( d, Castelfranco fp), Donato (a, Quarantolese), Piediscalzi (c,
All.: Zanotti (c)
Arrivi: Lanzellotto (d, Rosselli), Bartolini (a, Castel- svinc), Aversano (c, svinc), Zanni (a, Masone), Amedei
lettese), Venturelli M. (c, Monteombraro), Garagnani (a, Ganaceto), Pagnotta (p, svinc.)
(c, Zocca fp), Stanzani (c, Camposanto)
Partenze: Malmusi (d, Atletic Visport), Borelli (d, Mon- REGGIOLO
teombraro), Cardia (d, svinc.), Cesano (d, Manzolino),
Migliori (p, Solignano), Cardia (d) e Micagni (c, Modenese), All.: Poppi (n)
Modena (a, S.Damaso), Gullotta (c, Ubersetto)
Arrivi: Bedogni (d, Fabbrico), Grazioli (a, Pievecella),
Quattrocchi (a, Meletolese), Perboni (d, Cavezzo),
Iazzetta (c, Riese), Bellan (p, Bagnolese), Maioli (c) e
Scarlassara (d, Guastalla), Yeboah (a, V.Camposanto),
VIRTUS CAMPOSANTO
Calistus (d, Progetto Intesa), Poppi (c, Colombaro),
Sabatino (d, La Pieve), Issam (a, Povigliese)
All.: Barbi (c)
Arrivi: Gozzi (a, Massese), Vertuani (c, Ostiglia), Stradi Partenze: Addae (a) e Beschi (c, Campagnola), Ficarelli (d,
(a, Castelfranco), Martinelli (p, S.Martino), Luppi (c, Reno Fabbrico), Piva (d, Suzzara), Bellini (d) e Aldrovandi (c, Riese),
Centese), Lusvardi (d, inattivo), Carpeggiani (a, Bevilac- Flori (c, Boretto), Galli (a), Medici (p), Portioli (a) e Baccarani (d,
quese), Roda (d, Formigine), Zunarelli (c, Fiorano), Martelli Guastalla), Barolo (d, V.Mandrio), Campadelli (c, V.Mandrio)
(d) e Aloè (p, Crevalcore), Monari (d, Castelfranco)
SAN FAUSTINO
Partenze: Govoni (d, fine attiv.), Mazzini (d, fine attività),
Stanzani (d, V.Mandrio), Nannini (a, svinc.), Fontana (p, All.: Piumi (c)
Nonantola), Paltrinieri (p, Gaggio), Malavasi A. (c, Arrivi: Strianese (Scandianese), Sessa (a, Masone),
Modenese), Baraldi (c, Baracca Beach), Yeboah (a, Degli Esposti (c) e Lettieri (a, Castelnuovo), Giorgetti S.
Reggiolo), Guerzoni (a) e Lozano (c,Galeazza), Pizzi (d, (d, Riese)
Tre Borgate), Stanzani (c, Vignolese)
Partenze: Bondi (c, svinc), Gualtieri (a, Cadelbosco),
Ferrarini (a, Vianese), Bellini (a, Casalgrandese fp),
Sabbadin (d, Arcetana), Bedogni (c, Rubierese)

Prima categoria gir. C

ATLETIC CDR
All.: Vezzelli (c)
Arrivi: Botti (p, Magreta), Gobbi (c, Monari), Biondo (c,
Rosselli), Vacondio (d, Maranello), Gosa (a, Colombaro), Mollica (c, Fiorano), Pedretti (d, Folg.
Rubiera)
Partenze: Marino (a, Magreta), Malerba (p, Y.Boys)
CAVEZZO
All.: Amaranti (n)
Arrivi: Morandi (d) e Dondi (a, Vis San Prospero), Tassi
M. (d, Medolla), Ferrari (c) e Guancia (d, V.Cibeno),
Bellesia (d, Guastalla), Leggiero (p, Boca Barco),
Borelli (c, United Carpi), Ferrari (c, Luzzara)
Partenze: Giannetto (a, svinc.), Isgrò (c, Concordia),
Faneli (d, svinc.), Quarta (d), Ortuso (c) e Giannetto (a,
Rivara), Obeng (d, Audax), Perboni (d, Reggiolo),
Badiali (d, Quarantolese), Guidetti (c, United Carpi)
CADELBOSCO
All.: Cifarelli (c)
Arrivi: Gualtieri M. (a, San Faustino), Bernar (c), Disisto
(d), Dei Forti (p), Bini (d, Falk/Galileo fp), Chiuri (p,
Montecchio), Mendicino (d, Povigliese), Faragò (c,
svinc.), Agoletti (a, Povigliese), Leggieri (a, V.Libertas
fp), De Risi (a, Correggese), Bonaccio (d, Bagnolese)
Partenze: Bellotti (p, Falk/Galileo), Garijo (p, Levante),
Severi (c, V.Calerno), Fornasari (d, svinc.)
FALK/GALILEO

All.: Pavesi (c)
Arrivi: Giuntoli (p, Mutina Sport) Spinazzi (d, San Felice), All.: Cavatorti (c)

Rossetti (d, Fossolese), Pregreffi (c, Riese), Copelli (a,
San Prospero Cor.), Lorenzini (a Rolo), Esposito (d,
Gualtierese) Lusetti (d, S.Prospero Cor.), Campadelli
(c, Reggiolo)
Partenze: Cassano (c, Formigine), Del Sole (a), Pedrielli
(a) e Mazzocchi (c, United Carpi), Salerno (d, fine
attività), Parma (a, V.Campogalliano), Campedelli (c,
fine attiv.)
VIS S.PROSPERO
All.: Venturato (c)
Arrivi: Pucillo (a, Riese), Lugli (d, Solierese), Biondi (d,
Massese), Rambaldi (c, Altopolesine), Po (c, La Pieve),
Salvarani (a, V.Cibeno), Spagnolini (c, La Pieve),
Salvarani (a, Concordia)
Partenze: Marcato (d, svinc.), Gargano A. (a, United
Carpi), Morandi (d) e Dondi (a, Cavezzo), Canensi (a,
svinc.), Morano (p, svinc.), Ganzerla (d, Rivara),
Cremonini (d, Massese), Coppola (d, fine attiv.),
Canensi (a, svinc.), Dumfoo (a, S.Prospero Cor.),
Marcato (d, Medolla)

Prima categoria gir. D
ATL. MONTAGNA
All.: Capanni (n)
Arrivi: Predelli (a) e Marchesini (a, Carpineti fp),
Zannoni D. (a), Zurli (c), Francia F. (d) e Francia N. (p,
Baiso) Cagni E. (c, svinc.), Saetti Baraldi (p, Scandianese), Popovici (a, Sporting Pievecella), Conti (d,
Bagnolese), Lombardi (c, Villa Minozzo), Fiorini (d,
Casalgrandese)
Partenze: Bonacini (c, svinc.), Severi (d, Baiso Secchia)
Branchetti (p, Arcetana) Iaquinta (c, Monticelli), Busani (c, Vianese), Cerchiari (a, Castellarano), Bonacini
(c) e Guidetti M. (a, Albinea)
ALBINEA
All.: Mozzini (n)
Arrivi: Bonacini (c) e Guidetti M. (a, Atl.Montagna),
Ferrari (c, V.Libertas), Mesoraca (d, Viaemilia), Okoznzuwa (d, Casalgrande), Troka (d, Falk), Binini (c,
Bellarosa), Iori (a) e Masoni (c, Scandianese), Dangelo
(a, Arcetana), Carino (p, S.Michelese), Troka (a,
Carpi)
Partenze: Porta A. (d, fine attiv.), Porta D. (c, fine attiv.),
Palicelli (d) e D'Alcamo (a, Fellegara), La Spada (c) e
Mbaye (a, Quattro Castella), Pezzi (p), Ferrari (d) e
Chierici (a, Viaemilia), Barozzi (c, Borzanese)
CALCARA
All.: Fochi (c)
Arrivi: Palma (p) e Bergamini (a, Vadese), Zanella (p,
Bazzanese), De Renzis (d, Airone), Cristoni (d, Castellettese), Prosperi (c) e Bosso (d, Progresso), Paone
(c, Zola), Perrotta (a, Anzolavino)
Partenze: Fornasini (d) e Iadanza (a, Anzolavino),
Magliarella (d, svinc.), Costanzo (c, svinc.), Ponzo (a,
Casalecchio), Gennasi (p, M.S.Pietro), Zuccarini (d) e
Licciardo (a, Real Casalecchio), Vignoli (d, Savignano),
Zini (d, Castellettese)
COLOMBARO
All.: Farolfi (c)
Arrivi: Corradini (c, Levizzano Re), Setaro (d, Maranello), De Luca (a), Bonicelli (a) e Debbia (p,
Castellarano), Mannina (c, Fiorano), Baretti (d, Gorzano), Gibertini (c, Pozza)
Partenze: Canalini (d, Montombraro), Barbieri (c) e Soli
(a, Maranello), D’Arca (p), Beneventi (c) e Cappi (a,
Fiorano fp), Annovi (a, Flos Frugi), Casini (c, svinc.),
Bozzani (d, Smile), Succi (p, Formigine fp), Duka (d,
Villadoro), Faroni (c, Falk), Rizzuto (a, Scandianese),
Favali (d, svinc.), Altariva (c, Gaggio), Gosa (a, Cdr),
Casini (c, Castellarano), Poppi (c, Reggiolo)
CERREDOLESE
All.: Guidetti C. (c)
Arrivi: Chierici (d, Masone), Fantini (c, Carpineti), Marchi (d,
Baiso), Benassi (c, Real Dragone), Gigli (c, Montecchio),
D’Andrea (c, inattivo)
Partenze: Spattini (d, fine attiv.), Baroni (c, fine attiv.)
FLOS FRUGI

All.: Bernabei (c)
Arrivi: Cibiroli (d) e Baschieri (d, Virtus Gorzano), Annovi
(a, Colombaro), De Stefano (p, Ganaceto), Bonucchi
S.PROSPERO COR.
(a, Castellettese), Fusco (c, Scandianese), Chiea (d,
Borzanese), Moranda (a. Levizzano Mo), Corsini (c,
All.: Ghizzoni (c)
Savignano), Gibellini (c, Scandianese)
Arrivi: Vergnani (a, Massenzatico), Collins (c, United Partenze: Iachetta (a, svinc.), Riccò (c) e Anang (a,
Carpi), Dumfoo (a, Vis S.Prospero)
Levizzano Mo), Balestrazzi (d, Pozza), De Luca (d, UPartenze: Copelli (a, V.Mandrio), Sheik (a, Riese fp), bersetto), Tollari (d, fine attività), Virgilio (c, fine attività), De
Lusetti (d, V.Mandrio)
Pietri (c, Fortitudo), Stanco (p, Roccamalatina), Garofalo (d,
svinc.), Gobbi (p, Atl. Visport), Stanco (p) e Arena (c,
Roccamalatina), Boldrini (c, Villadoro), Montagnani (c,
VIRTUS LIBERTAS
Consolata)
All.: Gallingani (n)
LEVIZZANO MO
Arrivi: Doria D. (a, Suzzara), Liperoti (p, Sporting
Cavriago), Cristodaro (a, Correggese), Issah (c, Ca- All.: Pizzetti (c)
salgrandese), Nardella (c, Correggese)
Arrivi: Riccò (c) e Anang (a, Flos Frugi), La Regina (c,
Partenze: Oliva (p, fine attiv.), Algeri (d, fine attiv.), Olivi (a, Pozza), Barbarini (c, Castelnuovo)
fine attiv.), Amazou (p) e Garofalo (d, V.Calerno), Leggieri Partenze: Moranda (a, F.Frugi), Bonucchi (d, Real
(a, Cadelbosco fp), Raimondi (p, R.Maranello), Doria A. Modena)
(c, Daino S.Croce), Faye (c, Real S.Prospero), Rubbiani
(Arcetana fp), Ferrari (c, Albinea)
LEVIZZANO RE
VIRTUS CIBENO
All.: Lodi Rizzini (c)
Arrivi: Rivi (d, Fiorano), Malivojevic (a, Folgore Rubiera),
All.: Alberini (c)
Arrivi: De Caroli (p, Riese), Barletta (a, United Carpi), Amedei (c, Garzano), Astolfi (d, Castellarano), Ferrari
Baccarani (c) e Re (d, Novese), Crema (a) e Zabinoni (c, (p, Casalgrandese), Botti (c, Vianese)
Partenze: Barozzi (d) e Carani (d, Baiso), Corradini (c,
Fabbrico)
Salviati (a, Casalgrande), Riscioni (p, Atl.
Partenze: Guancia (c) e Ferrari (c, Cavezzo), Zanichelli Colombaro),
Visport), Filomarino (p, Eagles)
(d, svinc.), Malik (c, R.S.Prospero), Salvarani (a, Vis
S.Prospero), Stermieri (a, Riese)
LAMA 80
VIRTUS MANDRIO

All.: Bortolotti (c)
Arrivi: Miccichè (d) e Baldoni (c, Polinago), Montalto (c)
All.: Carretti (n)
e Manelli (a, Pavullo)
Arrivi: Bertellini (p, Fabbrico), Barolo (d, Reggiolo), Partenze: Bacaj (c, Pavullo), Guiebre (a, svinc.)
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All.: Palladino (c)
Arrivi: Bosi (d, V.Gorzano), Terminio (p) e Ceresoli (d,
Casalgrandese), Piccinini (d), Pederzoli (d) e Abate (p, Formigine), Rampino (a, inattivo), Grimaldi (d, Corlo), Bozzani (d,
Colombaro), Gibellini (c, Amatori)
Partenze: Bondavalli (p, Vezzano) Durante (d, Monteombraro), Zanni (d) Bosi (d), Caselli R. (a) e Caselli F.
(c), Bergonzini (c, Corlo), Cammellini (a, Ubersetto),
Rinaldi (p, Spilamberto), Montorsi (d, La Miccia)

All.: Bassissi (n)
Arrivi: Garuti M. (d) e Garuti C. (d, Ubersetto), Tosi (a,
Consolata), Filomarino (p, Levizzano Re), Bellini (c, Casalgrandese, Bertolani (d) e Fiorelli Antonio (c, Castellarano), Mussini (a, inattivo)
Partenze: Zaja K. (a, Gaggio), Micich (a, Pozza), Gibertini
(c, Real Maranello)
FOLGORE MIRANDOLA

Arrivi: Bennardo (d, Levizzano Re), Pietrafitta (a, Ganaceto) Hariss (d, Persiceto), Duka (d, Colombaro), Asamoah (c, Monteombraro), Gavioli (d, Arcetana), Ofosuheni (a, Modenese), Barney (a, Formigine), Pacifico
All.: De Laurentis (c)
Arrivi: Credendino (c, Gualtierese), Gilioli (d, Moglia), E- (c, La Pieve)
Partenze: Mamouni (d, estero), Trinca (c, Fortitudo), Zalardino (a, V.Campogalliano), Jocic (a, United Carpi)
Partenze: Righi (a, Campogalliano), Baccarani (c) e Re (d, nasi (d, Mutina), Zamboni (c, 4 Ville), Nardozza (a, Monteombraro), Yeboah (c, Modenese), Appari (c, CampoV.Cibeno)
galliano)
(p, La Pieve fp), Moccia (a) e Ferrari (d, Gaggio)
NOVESE

PAVULLO

VIRTUS CAMPOGALLIANO

POLINAGO
All.: Baroni (c)
Arrivi: Esposito (a, V.Gorzano), Montorsi (a, Scandianese), Tonarini (p, Pavullo), Boni (c, Fiorano)
Partenze: Celotto (a) e Nicioli (a, Pavullo), Styk (a) e
Paladino (c, Fox Junior), Baldoni (c) e Miccichè (d,
Lama)
SAN CESARIO
All.: Olivieri (c)
Arrivi: Magistro (d, Persiceto), Ammirato (c, 4 Ville),
Mazzini (a, Fortitudo S. Anna), Ruini (a, Manzolino
fp), Guerzoni (c, S.Felice)
Partenze: Gordaze (c) e Palmieri (a, Gaggio), Santi (p,
Manzolino), Bortolotti (d, G.Nasi)
SAVIGNANO
All.: Ventura (c)
Arrivi: Lambertini (c, Ceretolese), Fiorini (c, Airone),
Bencivenga (p, Borgo Panigale), Vignoli (d, Calcara),
Losi (c, Ceretolese), Sola (d, Axys), Monnolo (c,
Ozzanese), Quarantotto (a, Lagaro)
Partenze: Corsini (c, Flos Frugi), Baccolini (a, svinc.),
Bregoli (a, svinc.), Grandi (p, svinc.), Paroni (p,
S.Anna), Verucchi M. (c, Ceretolese fp)
SPILAMBERTO
All.: Gamberini (c)
Arrivi: Rinaldi (p, Smile), Romagnoli (d, svinc.),
Venturelli (d, Castellettese), Bernardi (a, Monteombraro fp), Montanari (a, Solierese), Raia (a, Zocca)
Partenze: Frezza (d), Orsini (d), Damiano (p) e Severi (c,
Casalgrande), De Laurentis (a, Mutina), Migliaccio R.
(p) e Migliaccio D. (a, Solignano), Iardino (d, Union
Vignola), Abderrahmane (a, S.Vito)
VEZZANO
All.: Lodi (nuovo)
Arrivi: Bondavalli (p, Smile), Azzali (d, Boca Barco),
Occhipinti (a) e Bigliardi (a, Falk), Mangino (a,
Casalgrandese), Pè (c, Colorno)
Partenze: Faietti (p, svinc.), Vacondio (c, svinc.)
ZOCCA
All.: Belletti (n)
Arrivi: Gargano C. (a, Campagnola), Rubini (c, Castelvetro), Giusti (d, Roccamalatina)
Partenze: Nichola R. (d) e Nichola V. (a, Fiorano),
Soncini M. (a, Roccamalatina), Sultafa (c, svinc.),
Garagnani (c, Vignolese fp), Piccinini (a) e Fatnassi
(c, Union Vignola), Raia (a, Spilamberto)

Prima categoria gir. F
MASSESE
All.: Govoni (n)
Arrivi: Vaccari (a) e Siciliano (c, Reno Centese),
Chiariello (a, Casumaro), Fortini (d, Medolla), Dal
Secco (d, Vigaranese), Tassinari M. (c), Tassinari A.
(d), Zingaro e Petrone (c, Bevilacquese), Cremonini
(d, Vis S.Prospero), Vaccari (p, inattivo)
Partenze: Ferrari (p, Galeazza), Biondi (d, Vis S.Prospero), Gozzi (a, Camposanto), Levratti (d) e Bellini
(c, Quarantolese), Cavani (a) e Castellini (c, Ravarino), Taddia (c, XII Morelli), Braghiroli (d) e
Malagoli (c, Rivara), Bottazzi (d, Vigaranese), Bellini
(c, Casumaro), Sinisi (c, Rivara), Vincenzi (p, Bevilacquese)

All.: Luppi (c)
Arrivi: Ragazzoni (d), Malvezzi (c) e Paltrinieri (a, Rivara),
Festanti (p, Progresso), Caterino (d, inattivo)
Partenze: Sgarbi (d, Limidi), Mantovani (p, Rivara), Ruosi
(c, Sanmartinese), Gavioli (a, Concordia)
FOSSOLESE
All.: Di Nardo (n)
Arrivi: Regnani (c, 4 Ville), Cioffo (d) e Romano (d, Cabassi), Morano (p, inattivo), Patrocli (d, inattivo), Branca (c)
e Ferrari (d, Limidi), Negri (c, inattivo), Berk (c, United
Carpi), Boldrini (a) e La Mantia (c, Cortilese)
Partenze: Michelini (d), Soffiatti (d), Pasquale (d) e Pizzano (c, Campogalliano), Setti (a), Violi (d) e Cottone (a, Limidi), Rossetti (d, V.Mandrio), Rossetti (d), Pastorelli (c)
e Lodi (d, Cortilese)
FORTITUDO S.ANNA
All.: Tagliazucchi (n)
Arrivi: Barozzi (p, Corlo), Pasini (p, Monteombraro), Mondani (a, Sammartinese), Bafti (d, Ubersetto), Pasini (p,
Monteombraro), Zodda (d) e Po (c, Cittadella), Musto (a,
inattivo), Trinca (c, Villadoro), De Pietri (d, Flos Frugi),
Carletti (p, inattivo), Rizzo (c, Cittadella)
Partenze: Mazzini (a, S.Cesario), Cassano (d, svinc.), Vaccari (d, Cittanova), Tondo (p, Baracca Beach), Campagna (d, S.Anna)

All: Rossetti (n)
Arrivi: Sammartino (c) e Aldrovandi (c, Cabassi), Rossetti (d), Pastorelli (c) e Lodi (d, Fossolese), Petrillo (c,
United Carpi), Benatti (a, Rivara), Martignetti (c, inattivo),
Partenze: Panissidi (a, svinc.), Lovisco (d, svinc.), Azzolini (d, svinc.), Bianchi (d, svinc.), Panari (c, 4 Ville),
Capozza (p, svinc.), Pasquale (d, Carpine), Pergreffi
(p, Medolla), Boldrini (a) e La Mantia (c, Fossolese)

RIVARA

MODENESE

SAN DAMASO
All.: Paganelli (n)
Arrivi: Masetti (a) e Iannicelli (p, Young Boys), Lami (a) e
Brida (d, Cittanova), Raschi M. (d), Notari (a) e Raschi S.
(d, Folgore Rubiera), Modena (a, Vignolese), Glorioso (p,
inattivo), Agrillo (c, inattivo)
Partenze: Tabellini (d, Piumazzo), Fava (d, S.Anna), Palladini C. (p, Mutina Sport), Palladini D. (a, Castelnuovo)
SOCCER SALICETA
All.: Fini (n)
Arrivi: Serafini F. (a, Y.Boys fp), Stefani (d, Cortilese),
Vallaj (a, inattivo), Ferrari (a, inattivo), Ben Hassen (a,
Gorzano)
Partenze: Daupi (d, Madonnina), Fantoni (d) e Patti E. (c,
Audax), Bisi (c) e Patti G. (a, G.Nasi), Cavalletti (c, Nonantola)
UNITED CARPI

All.: Fava (c)
Arrivi: Sarti (c Monteombraro), Malavasi (c, Camposanto), Cardia (d) e Micagni (c, Vignolese), Yeboah (c, Villadoro)
Partenze: Palmieri (a), Zanchetta (c) e De Stefano (a,
G.Nasi), Iattoni (c, S.Paolo), Tourè (a, Castelfranco), Pedroni (c, Gamma Due), Ofosuheni (a, Villadoro)
NONANTOLA

All.: Benetti (n)
Arrivi: Gargano (a, Vis S.Prospero), Del Sole (a), Pederielli (a) e Mazzocchi (c, Virtus Mandrio), Bosi (c, Ganaceto), Guidetti (c, Cavezzo), Rolli (p, inattivo), Franco (c,
Fidentina)
Partenze: Barletta (a, V.Cibeno), Ausilio (a, Limidi), Barbieri (p, Sammartinese), Collins (c, S.Prospero Cor.),
Borelli (d, Cavezzo), Petrillo (c, Cortilese), Berk (c, Fossolese), Sarno (d) e Ferraresi (d) e Esposito (p, Riese)

All.: Lugli (c)
Arrivi: Fontana (p, Baracca Beach), Cavicchioli (c) e Cer- VILLADORO
lini (c, La Pieve), Carnazza (a, Atl. Catania), Cavalletti (c,
Saliceta)
Partenze: Zoboli (d, Y.Boys), Conte (p, Gaggio), Pratissoli All.: Sonnino (n)

CORLO
All.: Caselli (n)
Arrivi: Daniele (p, inattivo), Cavicchioli (d, inattivo), Zanni
(d) Bosi (d), Caselli R. (a), Caselli F. (c) e Bergonzini (c,
Smile), Benedetti (d, inattivo), Anceschi (d), Cavazzuti
(d), Branduzzi (c) e Cavallini (d, Consolata), Debbia (d, inattivo), Nosotti (a) e Codeluppi (S.Francesco), Nicolini
(c, inattivo)
Partenze: Grimaldi (d, Smile), Mantovani (c); Schianchi (c)
e Scacchetti (c, Pozza), Tazi (d, Consolata), Calonaci (a),
Linari (a) e Martinelli (c, Junior Fiorano), Conigliaro (d,
svinc.), Franzoso (a, svinc.), Barozzi (p, Fortitudo), Bondi
(d, svinc.), Zini (d, svinc.), Iacchetta (c, Modenese), Simonini (c, svinc.)
FANANO

All.: Nuzzo (n)
Arrivi: Arrighi (p, Solignano), Baglio (p, Gorzano),
Buttitta (a, inattivo), Liccardo (c, Castelvetro), Arrighi (p, Solignano), Grandi (p, Valsa), Richeldi (d, Colombaro), Zoccoli (d, Castelnuovo), Bonucchi (d,
Levizzano Mo)
Partenze: Zini (d, Y.Boys), Stefani (a, Braida), Richeldi
I. (d, Colombaro)
SANMARTINESE
All.: Pignatti (n)
Arrivi: Biolcati (p) e Casari (p, Sermide), Morselli (d,
Concordia), Oz Hasan (c), Malagoli (c), Bocchi (a) e
Oz Huseyn (d, Medolla), Poltronieri (d, Gavellese),
Vancini (d, Governolese), Bellodi (c, inat.), Greco (c,
inat.), Grimaldi (a) e Sinisi (c, Boca Junior), Cavicchioli (a, inat.), Ruosi (a, Folgore Mir.), Sabbioni (a,
Gavellese), Zapparoli (a, inattivo)

All.: Grotti (c).
Arrivi: Gestri (d), Nizzi (c), Amidei (a), Florini (p) e Tagliani SAN FRANCESCO
(a, Bortolotti), Gianelli (d, Real Maranello), Ferroni (d, inattovo)
All.: Canè (c)
Partenze: Ardeni (c, fine attiv.), Ferrari (d, fine attiv.), Gal- Arrivi: Gualandri (p, Audax), Conte (c, Smile)
letti (d, fine attiv.), Giudici (c, svinc.), Lodesani (c, Partenze: Levoni (p, Pozza), Bulgarelli (p, svinc.)
svinc.), Migliori (d, fine attiv.), Palladini (a, svinc.), Pasini
(c, fine attiv.), Sargenti (d, fine attiv.), Turchi (c, fine at- SAN PAOLO
tiv.)
All.: Farid (n)
GAGGIO
Arrivi: Salta (p), Rocco (d), Cavoli (c, Cittanova),
Franchini (a, Cadelbosco), Iattoni (c, Modenese),
Malagoli (d, Solignano), Milanti (a, estero), Eryoui
All.: Rosi (n)
Arrivi: Palmieri (a) e Gordadze (c, S.Cesario), Cipriano (c, Ra- (c, Bazzanese), Giorgi L. (c, J.Fiorano)
varino), Paltrinieri (p, Camposanto), Zanasi (d, Union Vigno- P ar te nz e: Messori (p, Mutina Sport), Abboretti
la), Razougui (a, inattivo), Moccia (a, Nonantola), Barone (a, (svinc.), Costi (svinc.), Gasparini (svinc.), Gorgi (FioAll.: Cini (c)
rano fp), Grandi (svinc.), Karaz (svinc.), Lancellotti
S.Anna), Forte (a, La Pieve), Conte (p, Nonantola)
Arrivi: Salis (d, C.d'Aiano), Crinolini (c, Marzabotto)
Partenze: Scurani (p, svinc.), Zouhiri (a, svinc.), Oppong (svinc.), Menozzi (svinc.), Poletto (svinc.), Righi
Partenze: : Vitali (a) e Piccinelli (c, Carioca), Rubini (c, fine (a) e Girardi (d, Baracca Beach), Casula (c, fine attiv.)
(svinc.)
attiv.), Ronchetti (d, fine attiv.), Menozzi (d, fine attiv.),
La Pietra (a, Madonnina fp), Mazzetti (d) e Ricci (p, Fa- GAMMA DUE
S.ANNA
ro)
All.: Rinieri (c)
AUDAX
All.: Obici (n)
Arrivi: Jalilu (a) e Naji (c, Solignano), Pedroni (c, Modene- Arrivi: Roncaglia (a, S.Vito), Campagna (d, Fortituse).
do), Fava (d, S.Damaso), Ranese (c) e Soldano (a,
All.: Zaccardo (c)
Partenze: Gualtieri (p, fine attiv.), Conte (c, S.Francesco), Union Vignola), Vandelli (p, Manzolino), Paroni (p,
Arrivi: Condrea (d, Magreta), Obeng (d, Cavezzo), Ba- Dieci (d, R.Maranello), Corradini (a, Braida)
Axys), Khalloufi (a, Piumazzo)
gnato (d, San Calogero), Balsano (p), Rendina (a) e CaPartenze: Vecchi (a, Ravarino), Barone (a, Gaggio),
pezzera (c, Progetto Sassuolo), Cavani (a, CastelnuoMattioli (d, fine attiv.), Bonucchi (p, G.Nasi)
vo), Fantoni (d) e Patti E. (c, Saliceta), Okere (a, Mutina), GINO NASI
Ventrici (d, Fossolo 76), Sbai El Indrissi (c, CasalgranSAMMARTINESE
dese)
All.: Piumi (c)
Partenze: Caccavale (p, Real Cabasso), Gualandri (p, San Arrivi: Bonucchi (p, S.Anna), Bigiani (d) e Pambianchi (d,
Pignatti (n).
Francesco), Tintorri Mat. (d) e Mar. (a, San Vito), Rosi (D Vignolese), Abenante (d, svinc.), Palmieri (a), Gaurdino All.
Arrivi: Biolcati (p) e Casari (p, Sermide), Morselli (d,
Castelnuovo)
(c), Zanchetta (c) e De Stefano (a, Modenese), Sieno (c) Concordia), Bocchi (a), Malagoli (c), Oz Hasan (c) e
e Montorsi (a, Madonnina), Bisi (c) e Patti G. (a, Salice- Oz Huseyn (d, Medolla), Sabbbioni (a) e Poltronieri
ta), Bortolotti (d, S.Cesario)
BORTOLOTTI
(d, Gavellese), Vancini Giacomo (d, Governolese),
Partenze: Arghirò (c, svinc.), Bandieri (c, svinc.), Bianchini Bellodi (c, inattivo), Greco (c, inattivo), (96, Medol(d, svinc.), Buzi (c, svinc.), Cesari (a, svinc.), De Feo (d, la), Grimaldi (a) e Sinisi (c, Boca Junior), Cavicchioli
All.: Zinanni (n)
svinc.), Fedeli (p, svinc.), Fratuccello (s,, svinc.), Grillo (a, inattivo), Ruosi (a, Folgore Mirandola),, ZappaArrivi: Santini (p, inattivo), Palandri M. (a, Amatori)
Partenze: Nizzi (c), Amidei (a), Florini (p) e Tagliani (a, Fa- (s, svinc.), Bellino (d, svinc.), Matodashaj (a, svinc.), roli (a, inattivo).
Matodashaj (d, svinc.), Misteriosi (p, svinc.), Santantonano)
nio (d, svinc.), Tamburini (c, svinc.), Tilocca (d, svinc.), SAN VITO
Valaj (a, svinc.)
BARACCA BEACH
All.: Fabbri (c)
LIMIDI
Arrivi: Tintorri Mat. (d) e Mar. (a, Audax), Guidarini (d,
All.: Tassinari (c)
Crown Uisp), Pedrini (p, Atl. Vignola), Allegretti (c) e
Arrivi: Tondo (p, Fortitudo), Baraldi (c, svinc.), Girardi (d) All.: Ghiotti (c)
e Oppong (a, Gaggio), Baraldi (c, Camposanto), Scurato Arrivi: Sgarbi (d, Folgore Mirandola), Trevisi (d, Cavezzo), Correddu (d, Castelfranco), Valentini (d, Crown Uisp), Abderrahmane (a, Spilamberto), Pedrini (p) e
(c, Trapani), Udosen (c, R.Panaro)
Zanoli (c, 4 Ville), Setti (a), Violi (d) e Cottone (a, FossoPartenze: Fontana (p, Nonantola), Nascimbeni (a, svinc.), lese), Ausilio (a, United Carpi), De Santis (c, Fossolese Vitiello (a, Atl. Vignola)
Partenze: Roncaglia (a, S.Anna), Osei Tutu (a, svinc.),
Ercolano M. (d, svinc.), Ercolano P. (c, svinc.), La Perna Uisp)
Aamari (a, Gaggio)
(a, J.Finale)
Partenze: Branca (a, Solierese fp), Ferrari (d, Vis S.Prospero
fp),
Capasso
(d,
Real
Cabassi),
Branca
(c)
e
Ferrari
SOLIGNANO
ATLETIC VISPORT
(d, Fossolese)
All.: Russo (n)
All.: Migliori (n)
MAGRETA
Arrivi: Migliori (p, Vignolese), Zanghieri (c, Junior
Arrivi: Malmusi (d, Vignolese), Merola (d), Contri (d) e
Fiorano), Migliaccio R. (p) e Migliaccio D. (a, SpiMartinelli (d, Union Vignola), Altariva (c, Colombaro), All.: Ottaviani (n)
Zaja K. (a, Eagles), Aamari (a, San Vito), Catalano (c, Arrivi: Marino (a, Cdr), Timellini (d, Progetto Sassuolo), lamberto), Palladini (d, Castelnuovo), Barbieri(a,
Cortilese), Gobbi (p, F.Frugi), Riscioni (p, Levizzano), Xhemalaj (c, Ubersetto), La Pietra (a, Y.Boys), Venturi Real Modena), Iseppi (d, Maranello)
Partenze: Castillo (c, svinc.), Malagoli (d, S.Paolo),
Pedrini (p, S.Vito)
Simone (d, Real Maranello) e Pistoni (a, Colombaro)
Partenze: Pedrini (p, S.Vito), Bevere (d, Maranese), An- Partenze: Botti (p, Cdr), Condrea (d, Audax), Gualdi (a) e Naji (c) e Jalilu (a, Gamma Due), Adam (a, svinc.),
derlini (d, svinc.), Cantergiani (d, svinc.), Napolitano (c, Azzolina (a, Pozza), Brazzelli (a, svinc.), Manta (p, Prati (p, Young Boys), Arrighi (p, Real Modena)
fine attiv.), Calaiò F. (a, Roccamalatina), Vitiello (a, S.Vi- svinc.), Rossi (c, svinc.), Gualdi (a, Pozza), Mussini (a, UBERSETTO
to)
Castelvetro fp)
All.: Virgilio
MONARI
BRAIDA
Arrivi: De Luca (d, F.Frugi), Gibertoni (c, Manzolino),
Di Gesù (p, inat.), Mandalà (c, svinc.), Schinco (d),
All.: Taparelli (c)
Caiola (d) e Cammellini (a, Smile), Gullotta (c, ViAll.: Berselli (c)
gnolese)
Arrivi: Visci (d) e Cigarini (c, Progetto Sassuolo), Buono- Arrivi:
Partenze: Bafti (d, Fortitudo), Perziano (c, Monteomcore (d, Pozza), Stefani (a, Real Modena), Ghiddi (c, Ro- Partenze: Gobbi (c, Cdr)
braro), Galantini (d, fine attiv.), Baraccani (d, fine
teglia), Corradini (a, Gamma Due), Lapadula (d, GorzaMUTINA SPORT
attiv.), Xhemalaj (c, Magreta), Montagnani (a, Monno)
teombraro), Garuti M. (d) e Garuti C. (d, Eagles),
Partenze: Dilengite (c, fine attiv.), Morini (c, fine attiv.),
Barbieri (a, R.Maranello), Castellari (d, Consolata)
All.: Ferrari (c)
Corvino (d, Real Dragone), Radesco L. (a, fine attiv.)
Arrivi: Palladini (p, San Damaso), Sorbini (d, Rosselli MuCAMPOGALLIANO
tina), Terranova (a, Soccer Correggese), De Laurentiis UNION CABASSI
(a, Spilamberto), Villani (p, inattivo), Messori (p, S.PaoAll.: Poli-Bussolari (c)
lo), Zanasi (d, Villadoro)
All.: Salvato (n)
Arrivi: Soffiatti (d), Pizzano (c), Michelini (d) e Pasquale Partenze: Okere (c, Audax), Owusu (a, svinc.), Giuntoli (p, Arrivi: Casadei (p), Zidouh (d), Montaggioli (d), Vec(d, Fossolese), Guidetti (p, Cabassi), Righi (a, Novese), Riese)
chi (c), Fontana (c), Romadhani (c), Malvaso (c), SeStanco (c, V.Campogalliano), Appari (c, Villadoro)
reno (a) e Acciuffi (a, Possidiese), Costabile (d) e
Partenze: Calicchio (a, fine attiv.), Ferrara (c, fine attiv.), REAL CABASSI
Montanino (p, United Carpi), Furin (c, Novellara),
Regnani (a, 4 Ville fp), Darabaneanu (a, svinc.)
Conte (c, Castelnovese), Freire Do Nascimento (a,
All.: Rossi (c)
V.Cibeno)
CARPINE
Arrivi: Cascioli (p, inattivo), Caccavale (p, Audax), Ferrari Partenze: Romano (d) e Cioffo (d, Fossolese), Mozzil(d, V.Mandrio), Cappi (d, Fossolese), Capasso (d, Limi- lo G. (a, Real Cabassi), Romano (d, V.Cibeno, fp),
All.: Sementa (n)
di), Baraldi (d), Gavioli (a), Grazian (a), Laico (c), SaviArrivi: Turchi (a, Club Giardino Uisp), Pasquale (d, Corti- gnano (c), Mettifogo (c), Rachid e De Caroli L. (d, Ama- Guidetti (p, Campogalliano), Sammartino (c) e Allese), Losi (p) e Rabeh (c, Cabassi), Gosa (d), Zaghi (d), tori Cabassi), Mastrostefano (d, inattivo), Ierardi (d, inat- drovandi (c, Cortilese), Losi (p) e Rabeh (c, Carpine),
Bianchi (c) e Diallo (c, Campagnola), D'Angelo (a, V.Cam- tivo), Maratea (c, inattivo), Bouih (c, Novellara Uisp) , Pi- Russo (a, Real Cabassi), Riggi (c, Carpine)
pogalliano), Paolini (a, Novellara Uisp), Saracino (c, inatti- scopiello (c, inattivo), Serra (a, V.Campogalliano), Russo UNION VIGNOLA
vo), Marazzi (c, inattivo), Riggi (c, Cabassi), Donnina Mi- (a) e Mozzillo (a, U.Cabassi), Borghi (Soccer Correggechael (a, Soccer Correggese)
All.: Tebaldi - Tundo (n)
se)
Partenze: Mattioli (c, fine attiv.), Petricola (d, fine attiv.),
Arrivi:
Panizza (c, svinc.), Alecci (a, svinc.), Caracciolo (c,
Obi Kalu (c, inat.), Taormina (a, Roccamalatina), PaREAL
MARANELLO
svinc.), Lusoli (a, svinc.), Abal (c, svinc.), Carnevali, (c,
nini (c, inattivo), Barbieri (d) e Pizzierani (d) e Sirotti (p,
V.Mandrio fp), Lorenzo (c, S.Prospero Cor. fp), Righi (c,
Maranese), Azzani (d, svinc.), Iardino (d, SpilamberAll: Giberti (n)
fp)
to), Piccinini (a) e Fatnassi (c, Zocca), Ternelli (a, iArrivi: Bastioli (c), Bettelli (c), Bigi (a), Di Napoli (c), Diana nat.), Fatini (d, Vignolese), Pugliese (a, inattivo)
CITTANOVA
(a), Franchini (d), Massarenti (a), Orlandi (c), Ragno (d), Partenze: Merola (d), Contri (d) e Martinelli (d, Atl. ViVillani (c) e Vosino (p, Progetto Sassuolo), Barbieri (a, U- sport), Zanasi (d, Gaggio), Clò (p, svinc.), Ranese (c)
All.: Cutter (n)
bersetto), Porcu (d, F.Frugi), Dieci (d, Gamma Due), Gi- e Soldano (a, S.Anna)

Terza categoria

All.: Razzaboni (c)
Arrivi: Sgarbi A. (d) e Pignatti (d, Quarantolese), Ganzerla
(d, Vis San Prospero), Braghiroli ( d) e Malagoli R. (c,
Massese), Quarta (d), Ortuso (c) e Giannetto (a, CavezAll.: Ferrari (n)
zo), Sala S. (a, Concordia), Mantovani (p, Folg. MirandoArrivi: Styk (a) e Paladino (c, Polinago), Basmack (a, la), Malagoli (c) e Sinisi (c, Massese), Silvestri (c) e Mosvinc.), Minghelli (c, Gorzano), Tincani (c, R.Veggia), linari (c, Medolla)
Ghiddi (a, S.Dalmazio Csi), Balestri (d, Pavullo), Bouja- Partenze: Ragazzoni (d), Malvezzi (c) e Paltrinieri (a, Folmaa (c, Colombaro)
gore Mirandola), Sala (c), Diazzi (a) e Ferraresi (d, MePartenze: Bondi A. (c, Pavullo)
dolla), Pignatti (a, svinc.), Mazzoli (d, S. Giacomo Segnate), Sala (c, svinc.), Benatti (a, Cortilese)
JUNIOR FINALE
ROCCAMALATINA
All.: Molinari (c)
Arrivi: Paganelli R. (d, Gavellese), Paganelli A. (p, inatti- All.: Gorzanelli (c)
vo), Cavallari (c, inattivo), La Perna (a, Baracca Beach), Arrivi: Calaiò (a, Atletic Vignola, A), Stanco (p) e Arena (c,
Manservisi (d, Casumaro), Bortolazzi (c, S.Felice)
Flos Frugi), Vanzini (d) e Mosconi (c, Bazzanese), FenuPartenze: Stanzani (c) e Rimondi (a, Alberonese), Balthazi ku (c, Maranese), Soncini M. (a, Zocca), Aiello (p, inat(c, S.Felice)
tivo)
Partenze: Sola (d, svinc.), Parazza (d, svinc.), Donini (d, fiJUNIOR FIORANO
ne attiv.), Pianazzi (p, svinc.), Giusti M. (d), Amaroli (a) e
Baccolini (d, Zocca), Mpian Bright (a, svinc.), Taormina
All.: Cappelli e Gatti (n)
Arrivi: Calonaci (a), Linari (a) e Martinelli (c, Corlo), Ham- (a, Union Vignola), Bergamini (d, fine attiv.), Ronchetti
(c, svinc.), Causai (c, svinc.)
za (a) e Sannuto (c, Fiorano)
Partenze: Barillà (c, svinc.), Madonna (c, svinc.), Campurra (c, fine attività), Masini (d, fine attività), Longo (a)?, 4 VILLE
Zanghieri (a, Solignano), Giorgi L. (c, S.Paolo)
All.: Tarantino (c)
LA MICCIA
Arrivi: Zamboni (c, Villadoro)
Partenze: : Criscuolo (d, fine attività), Ammirato (c, S.CeAll.: Seghedoni (n)
Arrivi: Bertugli (d, inat.), Toma (d, inat.), Morani (d, inat.), sario), Malavasi (p, Monteombraro), Nuzzo (c) e BaiaDe Angelis (c, Gorzano), Montorsi (d, Smile), Salah (c, monte (c, Cittanova), Regnani (c, Fossolese)
Castel d'Aiano), Cisse (c, Gorzano)
Partenze: Milani (d, fine attiv.), Gambardella (c, fine at- REAL BASTIGLIA
tiv.), Lampis (a, svinc.), Missoni (d, svinc.)
All.: Mingucci (n)
MADONNINA
Arrivi: Pratissoli (p, Monteombraro), Gansah (c) e Mensah (a, La Pieve)
All.: Barozzi (c).
Arrivi: Iachetta L. (a, Flos Frugi), Iacchetta C. (a, Corlo), Partenze: Covili (c) e Bastiglia A. (c, Ravarino), Bastiglia G.
Daupi (d, Saliceta), Pagano (a, Villadoro), La Morgia (c, (p, svinc.), Frascella (d, Concordia), Udosen (c, Baracca
Beach)
Young Boys)
Partenze: Montorsi (c) e Sueno (a, Gino Nasi), Boateng (a, REAL DRAGONE
estero), Atmanatzidis (d, svinc.), Lucchi (c, svinc.), Colombini (c, svinc.), Cavallini (c, svinc.), Lionetti (c, All.: Munari - Fullin (c)
svinc.), Isufi (a, Y.Boys)
Arrivi: Corvino (d, Braida), Iezzi (c, svinc.), Piacentini (c,
Castellarano), Ortonovi (a, inattivo), Bianchi (c, svinc.)
MARANESE
Partenze: Benassi (c, Cerredolese)

Seconda categoria

All.: Dotti (n)
Arrivi: Guarneri (d, Soccer Correggese), Faneli (d, Cortielese), Sberveglieri (a) e Adinolfi (a, F.lli Bari ca5), Viperino (c, Sammartinese), Gasparini (d, inattivo), Parma (a, V.Mandrio)
Partenze: Serra (c, Real Cabassi), Stanco (c, Campogalliano), D’Angelo (d, Carpine), Elardino (a, Novese),
Cammarata (a, fine attiv.)

All.: Minozzi (n)
YOUNG BOYS
Arrivi: Alagi (d, V.Castelfranco), Mezzetti (d, Progetto
Sassuolo), Tabellini (d, S.Damaso)
All.: Santini (c)
Partenze: Bottazzi (d, fine attiv.), Montaguti (d, fine attiv.), Arrivi: Malerba (p, Cdr), Zini (d, Real Modena), Prati (p,
Marinelli (d, fine attiv.), Khalloufi (a, S.Anna)
Solignano), Isufi (a, Madonnina), Del Carlo (a), Vecchi
(d) e Mazzanti (a, Castelnuovo), Zoboli (c, Nonantola),
POZZA
Oliviero (c, inattivo), Bolgo (c, inattivo)
Partenze: La Morgia (c, Madonnina), Masetti (a) e Iannicelli (p, S.Damaso), Pistoni (a, Levizzano fp), Gatti G. (c,
All: Lanzarini (c)
Arrivi: Mantovani (c), Schianchi (c) e Scacchetti (c, Cor- svinc.), Gatti P. (d, svinc.), Adani (d) e Monelli (p, Cittalo), Levoni (p, S.Francesco), Balestrazzi (d, F.Frugi), nova), La Pietra (a, Magreta), Gibellini (c, svinc.), SeraMantovani (c, Fox Junior), Lebchir (c, Borzanese), Gual- fini F. (a, Saliceta fp)
di (a) e Azzolina (a, Magreta), Micich (a, Eagles), Owusu
(a, Fiorano), Minelli (c, Maranello).
Partenze: Gibertini (c, Colombaro), La Regina (c, Levizzano Mo), Chierici (a, Casalgrande), Buonocore (d, BraiAPPENNINO
da), Montavoci (a) e Oppido (d, Casalgrande)

FOX JUNIOR SERRAMAZZONI

n ALTRE SQUADRE. Bentivoglio, Berra, Bevilacquese, Centese, Consandolo, Funo, Galeazza, Gallo,
Molinella, Nuova Aurora, Codigorese, Reno, Ricci
Francesco, San Carlo, XII Morelli.
All.: Scaglioni (c)
Arrivi: Bevere (d, Atl. Vignola), Iacconi (d, Axys Team),
Donnini D. (a, Pavullo), Donnini M. (c. Colombaro), Clò
(d, Vignolese)
CONSOLATA
Partenze: Fenuku (c, Roccamalatina), Barbieri (d) e Pizzierani (d) e Sirotti (p, Union Vignola)
All.: Fontanesi (c)
MEDOLLA
Arrivi: Pagani (d, Veggia), Castellari (d, Ubersetto), Tagi (d, Gamma Due), Montagnani (c, Flos Frugi), Azzurro (a, Cerredolese), Tazi (d, Corlo), Barozzi (c, All.: Zironi (n)
V.Gorzano), Tonelli (p, Sanmichelese), Orlandi (d, Arrivi: Leopardi (a, S.Carlo), Sala (c), Diazzi (a) e Ferraresi
(d, Rivara), Pergreffi (p, United Carpi), Marcato (d, Vis
Progetto Sassuolo)
Partenze: Benedetti (d, inattivo), Anceschi (d), Cavaz- S.Prospero), Ragone (p, Concordia), Sgarbi L. (d), Pizuti (d), Branduzzi (c) e Cavallini (d, Corlo), Tosi (a, Ea- gnatti (d) e Pedrazzoli (c, Quarantolese)
Partenze: Tassi M. (d, Cavezzo), Fortini (d, Massese), Oz
gles)
Hu. (d), Oz Ha. (c), Malagoli (c) e Bocchi (a, Sanmartinese), Tassi P. (c, Alberonese), Bretta (a, Bevilacquese),
CONCORDIA
Vincenzi (p, svinc.), Ozdemir (c, estero)
All.: Roversi (c)
Arrivi: Golinelli (a, Sermide), Isgrò (c, Cavezzo), Gavioli
(a, Folg. Mirandola), Frascella (d, R.Panaro)
Partenze: Rudatis (d) e Freddi (a, Sermide), Salvarani
(c, Vis S.Prospero), Sala (a, Rivara), Morselli (d, Sanmartinese), Ragone (p, Medolla)
CORTILESE

All.: Antonelli (n)
Arrivi: Bacaj (c, Lama), Celotto (a) e Nicioli (a, Polinago),
Menconi (d, Caneli), Bondi A. (c, Fox Junior)
Partenze: Montalto (c) e Manelli (a, Lama), Tonarini (p,
Polinago), Donnini D. (a, Maranese), Balestri (d, Fox Junior)
PIUMAZZO

Arrivi: Vaccari (d, Fortitudo), Adani (d) e Monelli (p, Y.Bo- bertini (c, Eagles), Raimondi (p, V.Libertas)
ys), Nuzzo (c) e Baiamonte (c, 4 Ville), Di Campi (d, Cdr) Partenze: Gianelli (d, Fanano), Venturi (d, Magreta)
Partenze: Brida (d) e Lami (a, San Damaso), Cavoli (c, REAL MODENA
S.Paolo)
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339.42.71.189
contattaci anche con WhatsApp

ACQUISTIAMO AUTO
INCIDENTATE
ED USATE

PAGAMENTO IN CONTANTI
PASSAGGIO IMMEDIATO TEL. 059 46 94 66
VIA DEL GIRASOLE 41, MODENA
“ZONA S. DAMASO”

www.autoincidentateitalia.com
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Legenda

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Sereno

Poco Nuvoloso

Nubi sparse

Piogge e schiarite

Coperto

Pioggia debole

Pioggia

Temporale e schiarite

Nebbia

Neve

DOPODOMANI

DOMANI

OGGI

Temporale

Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli

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

Soleggiamento diffuso. Vento da ENE con intensità di 3 km/h.

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

Raffiche fino a 6 km/h.

Raffiche fino a 6 km/h.

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

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

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

Zero termico a 3200 metri.

Zero termico a 3950 metri.

Zero termico a 3550 metri.

LE PREVISIONI A MODENA
Sabato

NOTTE

MATTINA

Domenica

25

24

NOTTE

MATTINA

SETTEMBRE

Poco nuvoloso

Poco nuvoloso

Sereno

Sereno

Sereno

Sereno

16 °C

21 °C

15 °C

21 °C

15 °C

22 °C

89%

64%

90%

65%

assenti

assenti

assenti

assenti

ESE 2 km/h debole

E 4 km/h debole

SSE 3 km/h debole

moderato

16 °C
2880 m

22 °C
2780 m

15 °C
3740 m

22 °C
3900 m

POMERIGGIO

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Lunedì

26

SETTEMBRE

SETTEMBRE

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

MATTINA

NOTTE

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

POMERIGGIO

SERA

Poco nuvoloso

Poco nuvoloso

24 °C

17 °C

50%

81%

assenti

assenti

E 5 km/h debole

ESE 5 km/h debole

24 °C
2940 m

17 °C
3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno

25 °C

17 °C

50%

82%

assenti

assenti

WNW 5 km/h debole

moderato

25 °C
4010 m

18 °C
4080 m

61%

assenti

assenti

SW 2 km/h debole

moderato

15 °C
3700 m

23 °C
3570 m

POMERIGGIO

SERA

Sereno

84%

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

SERA

Sereno

Sereno

25 °C

17 °C

48%

78%

assenti

assenti

ENE 4 km/h debole

E 5 km/h debole

25 °C
3470 m

18 °C
3420 m

L’ALMANACCO DEL GIORNO
Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna
15
Piacenza
14 Ravenna
Faenza
14
Parma
14
13
Reggio nell’Emilia
17 Forlì-Cesena
15
Modena
19 Rimini
Bologna
11
Imola
15
I valori sono espressi in micro g/m3
Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3
Ferrara
14

Il Sole

La Luna
Sorge
alle 06:04

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Tramonta
alle 18:09

Piena
16/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

+

LA STAMPA

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

ABBONAMENTI
IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

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

Per informazioni e sottoscrizioni

Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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Filosofia dell’abito contemporaneo

a moda è l’eterno
ritorno del nuovo»,
ha scritto Walter
Benjamin. La moda è profondamente legata alla nostra
capacità di comprendere i
fenomeni sociali e, dunque,
alla ﬁlosoﬁa, perché ha una
grande potenza anticipatrice.
In altre parole, il modo in cui
scegliamo di apparire delinea
in anticipo sul presente la direzione dei cambiamenti che
attraversano e plasmano la
nostra società. L’ultima edizione del festivalﬁlosoﬁa ci
ha ricordato che l’agonismo
è l’anima della ﬁlosoﬁa perché esprime la lotta contro
la cristallizzazione delle false
opinioni. Se la ﬁlosoﬁa è la
pratica che educa il nostro
pensiero a non accontentarci
dei presupposti infondati e dei
pregiudizi, allora non possiamo impigrirci nell’idea che la
moda sia un banale accessorio della nostra vita quotidiana, disponibile in ogni momento alle nostre scelte arbitrarie.
La moda infatti non è un insieme disordinato di elementi
disparati, di atomi, di dettagli

insigniﬁcanti che circolano liberamente nelle vetrine delle
boutique o sulle pagine delle
riviste. Al contrario, la moda
deﬁnisce la forma. E la forma
è il risultato di una particolare
concezione dell’equilibrio tra
mente e corpo, che è storicamente determinata, cioè appartiene all’oggi e attraverso
la moda si osserva e si riconosce. Attraverso lo sguardo della moda siamo testimoni del
nostro proﬁlo sociale, storico
e culturale. Ci guardiamo allo
specchio. Quando l’equilibrio
tra mente e corpo cambia,
muta nella sua conﬁgurazione e nel suo gioco delle parti,
il primo ambito che registra
questa variazione è proprio
la moda. Tutte le idee, le emozioni assieme alle suggestioni
del nostro tempo che inesorabilmente avanza e trasforma, afﬁorano come su una
polaroid nei tessuti, nei tagli,
nei colori. La moda è un linguaggio del nostro corpo, del
nostro modo di essere e di vivere. Dietro ogni tendenza c’è
sempre una meditazione artistica ed estetica degli stilisti,

di chi rielabora ciò che vede
con un’idea, un concetto, e
lo disegna per renderlo reale
e tangibile in una collezione.
Quando vediamo un abito, un
paio di scarpe, un cappello,
siamo immediatamente capaci di identiﬁcare l’epoca a
cui appartengono, a volte con
un’intuizione ancora più fulminea delle suggestioni che può
trasmetterci la lettura di un
romanzo. Lavoro in una boutique e posso affermare con
certezza che è sufﬁciente osservare il modo di vestire o di
scegliere un abito per cogliere
anche solo un grammo dell’anima di un uomo o di una donna. Il linguaggio del corpo può
essere molto più espressivo
delle parole. Spesso mi capita
di sentire che la moda è frivola, un capriccio per personalità poco profonde e legate soltanto all’apparire. Inutile dire
che si tratta di un’idea di poco
conto e superﬁciale, di uno di
quei pregiudizi da ‘smontare’
con ﬁlosoﬁca pazienza. L’abito
esprime in modo naturale e
veritiero ciò che siamo, i nostri gusti, le nostre inclinazioni

Armani

Ports

Cocktail Dress Vintage

e il modo in cui desideriamo
presentarci. Proprio come i
gesti e le parole, partecipa
alla costruzione del nostro
racconto personale, perché
attinge al linguaggio del nostro io. Se siamo persone frivole o profonde non dipende
certo dalla moda. Le qualità
peculiari che fanno di ciascuno di noi un individuo unico e
irripetibile abitano in profondità. Certo, esprimere queste
qualità per trasmetterle agli
altri non è cosa semplice. Con
la sua capacità interpretativa del presente, la moda può
venire in aiuto. «Moda» viene
dal latino modus, cioè misura,
modo, maniera. Dunque, ﬁn
dalle sue origini etimologiche,
la moda riguarda un modo di
esprimersi non casuale, ma
ponderato, appunto, misurato
sul proﬁlo della propria persona in un determinato momento storico. Allora la moda è un
vero e proprio linguaggio: ciò
che indossiamo sulla nostra
pelle parla di noi, delle nostre

emozioni, proprio come la lingua dei gesti e quella verbale. Sarebbe bello conoscere
le tracce indelebili degli abiti,
come se fossero segni lasciati
dall’anima stessa. In tutto ciò
che indossiamo, infatti, possiamo leggere la Storia, le storie, i costumi, lo spirito di un
tempo. Sì, nell’abito che portiamo si accoccola la nostra
essenza ed essa porta con
sé quel profumo al quale non
sappiamo resistere, il viaggio
che ci ha fatto capire che volevamo esplorare il mondo, il
nostro romanzo preferito, il
rumore del vento e del mare
nelle notti d’estate. Ogni abito
ci racconta, ogni abito è una
traccia di noi. Oggi l’alta moda
non signiﬁca più ostentare
per esibire ricchezza, non è
più un fenomeno esclusivo e
snob. Le idee dei grandi stilisti
vengono spesso da una lettura attenta della strada. Anche
i giovani stilisti e le piccole
case di moda sono un punto
di riferimento importante per

i grandi brand, che si ispirano
a una visione del mondo più
smart e quotidiana, vicina al
ritmo della vita di tutti i giorni.
Oggi la moda parla del nostro
tempo. O meglio: ci parla del
nostro tempo. Noi raccontiamo la moda e la moda ci
racconta, codiﬁca la nostra
immagine e ce la restituisce
riﬂessa. Se la moda parla delle nostre vite, allora parla di
sport, di musica, di libertà,
di espressione individuale, di
voglia di cambiamento. Racconta chi siamo. La capacità
narrativa di ricostruire attraverso l’abbigliamento gli usi, i
costumi, il proﬁlo di un’epoca
è ciò che fa di un creatore un
grande stilista. La rivoluzione
della moda contemporanea
sta tutta qui: noi sceglieremo
l’abito che sarà in grado di
parlare di noi e sceglieremo di
far emergere la nostra intima
personalità esprimendoci con
tutti i linguaggi parlati o silenziosi che abitano in noi.
G. F.
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VERNISSAGE La mostra inaugura mercoledì alla Galleria Cantore

«Statale 17»: una selezione di
opere di Francesco Gentilini
racconta il nostro tempo

MODENA

I

naugura la settimana
prossima alla nota Galleria Antiquaria modenese di Pietro Cantore la mostra dal titolo «Statale 17»
una sele zione di opere
del l’artista e architetto
modenese Francesco Gentilini.
Un percorso attraverso
pensieri e suggestioni che
l’artista ha saputo cogliere
nelle architetture, nelle architetture, nei personaggi,
nei miti (la velocità, i motori, il sogno europeo). Tra
le opere esposte un ritratto
di Lapo Elkann (atteso all'inaugurazione) davanti
al milanese Garage Italia,
architettura commissionata nel 1952 da Enrico
Mattei.
Il ver nissage si terrà
mercoledì alle 19 in via Farini 14 a Modena, alla Gal-

ESPOSIZIONE Due opere di Gentilini: Chiesa e il ritratto di Lapo Elkann davanti al
milanese Garage Italia. Una foto di Francesco Gentilini, artista e architetto modenese
e Philippe Daverio, volto noto della cultura italiana che sarà presenta all’inaugurazione

leria Cantore. Nell'occasione interverrà Philippe
Daverio, che interviene
anche sul catalogo della
mostra con alcune riflessioni sulle opere di Gentilini e sul contesto modene-

se.
Come si legge nel catalogo della mostra, Philippe
Daverio, volto noto della
cultura italiana, docente
universitario e direttore di
Art&Dossier accosta la

produzione pittorica
dell ’architetto modenese
Francesco Gentilini a due
“padri” dell’arte del XX se-

colo come l’americano Edward Hopper e il fotografo
reggiano di for mazione
modenese Luigi Ghirri,

nume tutelare della fotografia italiana del secondo
Dopoguer ra.
«Le opere pittoriche di
Francesco Gentilini - dice
Daverio spiegando l’accostamento - mi pare recuperino quel senso del vuoto
metafisico che si denota
facilmente nell’opera
de ll’americano Edward
Hopper, cui aggiungo una
certa luce, direi quasi un
“clima” visivo tipico di pochi grandi fotografi. Mi
viene in mente l’accostamento con uno dei più
grandi di tutti in Italia come Luigi Ghirri. Come
quest’ultimo Gentilini nei
suoi quadri è capace di ricreare la rarefazione dei
paesaggi che coglieva il fotografo con la sua macchina, unita alla importante
capacità di individuare e
catturare la luce della realtà».
Sempre nell’introduzione al catalogo, l’esper to
d’arte cita il sentimento di
autenticità tra le caratteristiche che rivede nel pittore modenese: «L’architetto
inserisce caratteri tipici
della sua terra di origine e
così abbiamo nei suoi dipinti elementi di cultura italiana e modenese in particolare, un palazzo antico,
uno scorcio della città della Ghirlandina. Queste
composizioni sono molto
equilibrate, autentiche, artisticamente autonome e
direi sorprendenti».
Una produzione, quella
di Gentilini, che secondo
Daverio rimarrà nel tempo: «La sua autenticità fa
entrare la sua opera nella
memoria collettiva e tra
cent’anni saremo davanti
a importanti documenti
storici del tempo in cui
l’autore ha vissuto. Del resto è quel che si chiede agli
artisti, di essere testimoni
del proprio tempo».

UNIMORE Un convegno sui metodi più innovativi di apprendimento

PROGETTO Stasera nel cortile del Tempio di Modena iniziativa dedicata alla conoscenza delle culture: musiche, proiezioni e cucina

Giornata europea delle lingua:
docenti e insegnanti a confronto

Una serata che diffonde l’arte dell’accoglienza,
del confronto e dell’ascolto: questo è «Sconfiniamo»

MODENA

B

ilinguismo, insegnamento delle lingue attraverso forme innovative, esperienze didattiche particolari in Italia e all’estero. Sono questi i temi che verranno affrontati
durante il convegno che Unimore-Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia promuove in occasione della
Giornata europea delle lingue, promossa dal 2001 dal Consiglio D’Europa. “Insegnare le lingue e valutare le competenze, alla ricerca di buone pratiche” è titolo dell’appuntamento che il Dipartimento di studi linguistici e culturali
propone per lunedì a partire dalle 9.30, nell’aula convegni
del complesso universitario San Geminiano a Modena.
Parteciperanno all’iniziativa docenti italiani e stranieri
ed insegnanti di scuole superiori, i quali porteranno la
propria esperienza per favorire un confronto su quelle che
sono le pratiche migliori nell’insegnamento delle lingue e
nel loro apprendimento.

MODENA

T

rasformerà il cortile del
Tempio di Modena, in
viale Caduti in Guerra, in una piazza multiculturale:
questa sera alle 18.30 appuntamento con «Sconfiniamo», un progetto realizzato
dai ragazzi del servizio civile delle Acli di Modena dedicato alle diverse culture che
abitano la nostra città. Un
percorso espositivo sui volti
stranieri a Modena, i luoghi
dell’immigrazione e i momenti di integrazione, un aperitivo, “Sconfinare in cucina”, offerto e realizzato

dai membri di diverse associazioni straniere con prodotti e pietanze tipiche per
valorizzare sapori e odori di
altri paesi.
Da sottofondo musiche etniche e tradizionali e, alle
20.30, la proiezione all’interno del Teatro Tempio, di
Dream is reality e 4 minuti,
documentari ai quali hanno
partecipato richiedenti asilo e giovani modenesi. Dalle
22.30, invece, si suona e si
balla con Arte Migrante.
L’evento, organizzato dalle Acli con il patrocinio del
Comune di Modena e del
Quartiere 1, vede la collabo-

razione di numerose realtà
associative del territorio
modenese che hanno voglia
di confrontarsi per portare
avanti obiettivi comuni, valori e principi condivisi che
hanno portato alla realizzazione di Sconfiniamo, un
progetto che invita a unire
le forze per andare al di là di
ogni barriera per esaltare le
ricchezze delle realtà che ci
circondano, creando occasioni e momenti di incontro
per conoscersi e condividere tradizioni, ricordi e punti di vista differenti. «Sconfiniamo» è la parola d’ordine di ogni viaggiatore e an-

che la parola d’ordine di
questa serata che diffonde
l’arte dell’accoglienza, del
confronto e dell’ascolto.

36 | CINEMA & TEATRI

| SABATO 24 SETTEMBRE 2016
LETTURA Momento clou di oggi: la presentazione del dizionario

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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
TOMMASO
FILMSTUDIO 7B
FRANTZ
RAFFAELLO MULTISALA
I MAGNIFICI SETTE
BRIDGET JONES’S BABY
IO PRIMA DI TE
ALLA RICERCA DI DORY

ore 21 sab.20,20-22,30 fest.19,20-21,30
sab.18,30 fest.17,30
059-236291
ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30
059-357502
ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

Il festival salva le parole
e i personaggi delle fiabe

fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30
ore 20,20 merc.18,10-20,20 fest.19,20
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)
SALA TRUFFAUT

ore 22,30 fest.21,30
059-239222

Riposo
Bompor to
COMUNALE

059-303696

Riposo
Carpi
ARISTON (S. Marino)

059-680546

Riposo
CORSO
L’ESTATE ADDOSSO

059-689167
giov. ven.20-22 sab.18,30-20,30-22,30
dom.16-18-20-22 lun. mart.21,15

EDEN
BRIDGET JONES’S BABY
SPACE CITY MULTISALA
I MAGNIFICI SETTE

059-650571
ore 21,30 sab.18,45-21,30 dom.16-18,45-21,30
059-6326257
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

fest.15,30-16,30-18,30-20,30-22,30 lun.20,30
TRAFFICANTI
L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE
TOP GUN
NUOVO MULTISALA

fer.22,30 giov. sab.20,15-22,30 fest.18-20,15-22,30
sab.18 dom.16,30
lun. mart. merc.20,30 (in 3D)
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
ALLA RICERCA DI DORY

0536-404371
ore 21 sab.18,30-20,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30

Fontanaluccia
LUX
L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE

0536-968264
ore 21,30

Maranello
FERRARI
BRIDGET JONES’S BABY

0536-943010
ore 21 sab.20,10-22,30 dom.16-18,15-20,30

Medolla
AUDITORIUM COMUNALE

0535-52464

Riposo
Pavullo
WALTER MAC MAZZIERI
ALLA RICERCA DI DORY

0536-304034
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

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

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
Riposo

MODENA

fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30

059-986705

M

odena animata questo
weekend da Passa la Parola - I bambini e i ragazzi leggono, che prosegue oggi e domani con tantissimi autori,
incontri, letture, laboratori e
mostre. Iniziative tutte gratuite che coinvolgeranno gli appassionati di libri e di letteratura per l’infanzia tra piazza
Mazzini e biblioteca Delfini.
Evento clou di oggi, la presentazione alle 11 in sala Consiliare a Modena del libro
“Salva la parola”, un esperimento narrativo nato dal pubblico, nella scorsa edizione:
Andrea Valente, autore del volume dal mese di settembre
nelle librerie, incontrerà gli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado per raccontare questo progetto nato insieme al Csi Modena e alla libreria Castello di
Carta, il primo “Dizionario
delle parole salvate”. Da “Abbraccio” a “Fulmicotone”, da
“ Tempo“ a “Zazz era”, ogni
parola del libro è accompagnata da una definizione e da
un’illustrazione scaturite dalla fantasia e dall’estro narra-

tivo dello che “gioca” sul filo
del nonsense, con definizioni
che sono un invito implicito a
immaginare i mondi che si nascondono dietro le parole, fatti
di ricordi, sensazioni, associazioni di idee.
Il progetto “Salvalaparola”
prosegue anche in occasione
della sesta edizione del Festival: i partecipanti, e in particolare gli alunni che parteciperanno agli Incontri con
l’autore per le scuole, nei giorni di Festival potranno compilare e imbucare all’interno di
un apposito contenitore una
cartolina dove indicare il personaggio delle fiabe (persona,
animale o cosa) che desiderano “salvare”.

Il programma di oggi
Il programma di oggi si arricchisce di altri numerosi eventi, sempre gratuiti, rivolti
ad un pubblico da 3 a 110 anni:
alle 10 in piazza Mazzini il
workshop sull’illustrazione
“Alfabeto sentimentale”, con
Sonia Maria Luce Possentini;
alle 11.30 sempre in piazza i
più piccini da 3 a 6 anni potranno ascoltare la lettura animata omaggio a Gianni Ro-

dari dell’attrice e libraia Sara
Tarabusi, dal titolo “Favole a
rovescio”. Passa la Parola torna al pomeriggio con Carlo
Carzan e giochi, attività e
trucchi per allenare il cervello; alle 16.30 si passeggia con
Sonia Maria Luce Possentini
alla scoperta della sua mostra
allestita in Delfini, mentre alle 17 il Premio Andersen 2016
come miglior scrittore Patrizia Rinaldi incontra bambini
e adulti per presentare “Nel
giardino di Lontan Town”.
Sempre alle 17 ma in piazza
Mazzini un autore francese,
Barroux, terrà una performance artistica dove i cani
possono volare e gli alberi sono di colore blu, per bambini
da 3 a 8 anni, dal titolo “Il cane
con una casa sulla testa”. Alle
18 alla biblioteca Delfini in Sala Conferenze, “Uno sguardo
sul mondo”: la vita della fotografa Vivian Maier raccontata da Cinzia Ghigliano. Bambini e adulti da 7 a 107 anni potranno incontrare Cristiano
Cavina alle 19 in piazza Mazzini, per l’incontro “In viaggio
con Pinna Morsicata e Spigolo
per esplorare il mondo e noi
stessi”.
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EVENTI A MODENA E PROVINCIA

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
Fino al 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
Fino al 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
24 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

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

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

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

Album fotograﬁco

San Gerardo Sagredo

Il “rosso” della sera... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

Apostolo d’Ungheria

LA RICETTA

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

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

IL SANTO
Nacque a Venezia in un anno imprecisato intorno al 980 un
23 aprile, ebbe il nome Giorgio, da una famiglia oriunda della Dalmazia, che secondo una tradizione cinquecentesca discendeva dalla stirpe Sagredo. Giorgio all’età di cinque anni
fu colpito da grave febbre ed i genitori impetrarono la grazia
a s. Giorgio per la sua guarigione. Una volta guarito e raggiunta un’età adatta,
entrò nel monastero
benedettino di S. Giorgio Maggiore all’Isola
Maggiore di Venezia e
in ricordo del padre da
poco deceduto, prese
il nome di Gerardo. Divenne priore del monastero e poi abate, ma
dopo un po’ rinunciò
alla carica, per partire
per un pellegrinaggio
a Betlemme. Giunse
fino a Zara, da dove invece di proseguire per la Terra Santa,
ripartì per l’Ungheria dove si stabilì. Ebbe l’incarico di “magister” del principe Emerico, figlio del re Stefano I, in seguito
si ritirò a Bakonybél per vivere da eremita. Il re Stefano I lo
richiamò dall’eremo affidandogli il vescovado di Csanád. Il
vescovo Gerardo partecipò all’opera di evangelizzazione del
popolo magiaro, voluta dal re Stefano, tanto da meritarsi il
titolo di apostolo dell’Ungheria. Scrisse di sua mano varie
opere, ma si conosce solo il “Commento a Daniele”. Morì il
24 settembre 1046 alla porta di Pest sulla riva destra del
Danubio, per mano di un gruppo di pagani, che lo spinsero
giù dal monte Kelen che prese poi il suo nome, tuttora si
chiama Monte Gerardo. Culto ufficiale dal 1083.

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

ACCADDE OGGI
1852 – Viene mostrato in pubblico il primo modello di dirigibile
1869 – Venerdì nero: Il prezzo dell’oro
precipita quando Jay Gould e James Fisk
tramano per controllare il mercato
1890 – La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli ultimi giorni rinuncia ufficialmente
alla poligamia
1912 – Enciclica XVI Singulari Quadam
di papa Pio X
1948 – Viene fondata la Honda Motor
Company
1957 – Il presidente statunitense Dwight
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Ingredienti:
. 4 Fettine di vitello
. 60 ml di Marsala
. 30 g di burro
. Farina
. Sale

Numero di persone: 4
Note: Secondo piatto
Preparazione:
Ponete in un piatto piano la farina e battete le fettine di vitello con il batticarne, dopodiché infarinatele per bene facendo aderire la farina schiacciando con i polpastrelli. Ora prendete una
padella, fate sciogliere la noce di burro, adagiate le fettine infarinate precedentemente e fatele
rosolare a fiamma vivace per qualche minuto su entrambi i lati, poi aggiustate di sale. A questo
punto, versate il marsala e fate andare, a fuoco medio, per qualche minuto, in modo che la carne
si insaporisca e che il marsala, insieme alla farina, si addensi creando una cremina. Spegnete il
fuoco, fate riposare un minuto la carne e servite le vostre fettine. Ricetta da www.gustissimo.it

Eisenhower invia la guardia nazionale a
Little Rock (Arkansas) per far applicare la
desegregazione razziale
1958 – Natalino Otto e Flo Sandon’s scoprono una cantante diciottenne di grande
talento, che diventerà famosa come Mina
1973 – La Guinea-Bissau dichiara l’indipendenza dal Portogallo
2002 – Spagna: ultimo attentato mortale
addebitato all’ETA
2008 – Taro Aso, 68 anni, è il primo cristiano ad essere eletto primo ministro in
Giappone

WEB UTILE
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

TRENI LOCALI
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

AEROPORTI
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 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 BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
partenze ore 07,00 (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 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)
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TV Nazionali
Rai Due

Rai Uno

Rai Tre

Viva Mogol!

Castle

Ulisse: il piacere della scoperta

Con i grandi della musica

Con Stana Katic e Nathan Fillion

Presenta Alberto Angela

06:00
07:00
07:05
08:00
08:18
08:25
09:00
09:05
09:35
10:30
10:40
11:15
12:25
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
16:40
16:45
18:45
20:00
20:35
23:55
01:00
01:10
01:15
02:15

IL CAFFÈ DI RAIUNO
TG 1
PARLAMENTO SETTEGIORNI
TG 1
TG1 DIALOGO
PASSAGGIO A NORD-OVEST
TG 1
TOP TUTTO QUANTO FA
TENDENZA ESTATE
NOSTRA MADRE TERRA
DREAMS ROAD
IL GIUBILEO DI FRANCESCO SPECIALE
FUORI LUOGO
LINEA VERDE ESTATE
TELEGIORNALE
LINEA BLU
PASSAGGIO A NORD-OVEST
A SUA IMMAGINE
TG 1
CHE TEMPO FA
PARLIAMONE... SABATO
REAZIONE A CATENA
TELEGIORNALE
VIVA MOGOL! CON I
GRANDI DELLA MUSICA
S’È FATTA NOTTE
TG 1 NOTTE
CHE TEMPO FA
MILLEEUNLIBRO SCRITTORI
IN TV
LE ULTIME STREGHE

06:00
06:30
07:00
07:45
08:15
08:45
09:30
10:15
11:00
13:00
13:25
14:00
15:30
17:05
18:10
18:45
20:30
21:05
22:40
23:50
00:35
01:15
01:40
01:45
01:50
02:00
02:10

I NOSTRI AMICI ANIMALI
MEMEX
SEA PATROL
SULLA VIA DI DAMASCO
PARLAMENTO PUNTO
EUROPA
GIOCHI PARALIMPICI RIO
DE JANEIRO 2016
IL NOSTRO AMICO CHARLY
IL NOSTRO AMICO KALLE
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG2 GIORNO
DRIBBLING
LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO
SQUADRA SPECIALE LIPSIA
SERENO VARIABILE
NOVANTESIMO MINUTO
SERIE B
N.C.I.S. LOS ANGELES
TG2 20.30
CASTLE
CALCIO CHAMPAGNE
TG2 DOSSIER
TG2 STORIE - I RACCONTI
DELLA SETTIMANA
TG2 MIZAR
TG2 CINEMATINEE
TG2 ACHAB, LIBRI IN ONDA
TG2 SÌ VIAGGIARE
TG2 EAT PARADE
APPUNTAMENTO AL CINEMA

Rete 4

06:00
06:27
06:28
06:30
08:00
10:00
11:00
12:00
12:25
13:25
14:00
14:18
14:20
14:55
15:10
15:55
18:10
19:00
19:30
19:50
20:00
20:20
21:05
22:30
23:45
23:50
00:55
01:10
01:25
01:30

Canale 5

RAINEWS24
METEO 3
TRAFFICO
RASSEGNA STAMPA
ITALIANA E INTERNAZIONALE
IL SABATO DI TUTTA SALUTE
SABATO QUANTE STORIE
TGR - 55ESIMO SALONE
NAUTICO DI GENOVA SPECIALE
TG3
TGR L’ITALIA DEL
SETTIMANALE
TGR REGIONI E RAGIONI
DEL GIUBILEO
TG REGIONE
TG REGIONE METEO
TG3
TGR PULIAMO IL MONDO
SFIDE
PRESA DIRETTA
ASPETTANDO ULISSE SPECIALE
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE METEO
BLOB
#TRETRE3
ULISSE: IL PIACERE
DELLA SCOPERTA
TG3
TG REGIONE
UN GIORNO IN PRETURA
TG3 AGENDA DEL MONDO
TG3 CHI È DI SCENA
APPUNTAMENTO AL CINEMA
FUORI ORARIO

Italia 1

Assassins

Tu si que vales

I fantastici viaggi di Gulliver

Con Sylvester Stallone e Antonio Banderas

Talent show

Con Jack Black e Emily Blunt

07:00
07:30

MEDIASHOPPING

06:00

TG5 PRIMA PAGINA

PRACTICE – PROFESSIONE

07:55

TRAFFICO – METEO.IT

08:00

TG5 MATTINA

08:45

SUPERPARTES

AVVOCATI
09:30

I CESARONI

09:40

WILD PATAGONIA

10:40

RICETTE ALL’ITALIANA

11:00

FORUM

11:30

TG4 – TELEGIORNALE

13:00

TG5

12:00

PAROLA DI POLLICE VERDE

13:39

METEO.IT

13:00

LA SIGNORA IN GIALLO

13:40

BEAUTIFUL

14:30

UNA VITA

14:00

LO SPORTELLO DI FORUM

15:15

IL SEGRETO

15:30

IN PLAIN SIGHT

16:10

VERISSIMO

16:30

POIROT

18:45

CADUTA LIBERA SMILE

TG4 – TELEGIORNALE

19:57

TG5 – PRIMA PAGINA

20:00

TG5

20:19

METEO.IT

20:40

PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

18:55
19:35

TEMPESTA D’AMORE

21:15

ASSASSINS

00:05

TRUE JUSTICE II –

21:10

TU SI QUE VALES

MISSIONE SEGRETA

23:30

INTRAPPOLATI NEL GHIACCIO

02:00
02:20
02:35

SHACKLETON: MORTE O

TG4 NIGHT NEWS
MEDIA SHOPPING
FESTIVALBAR 1984

06:20
07:00
07:20
07:30
07:45
08:10
08:25
08:50
10:30
12:25
12:38
13:00
13:20
13:55
14:20
16:10
18:10
18:30
18:58
19:00
19:20
21:10
22:55

GLORIA
00:30

TG5 NOTTE

01:40

METEO.IT

04:35

VINTAGE DANCE PARADE 7

01:10

PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

05:15

NORMA E FELICE

01:45

ALDO MORO – IL PRESIDENTE

00:45
01:00
01:25
01:40

MEDIA SHOPPING
TRUE JACKSON, VP
I PUFFI
I PUFFI E L’ALBERO DEI SOLDI
I PUFFI
TOM & JERRY
LOONEY TUNES SHOW
CHE CAMPIONI HOLLY
E BENJI!
UNA MAMMA PER AMICA
STUDIO APERTO
METEO.IT
GRANDE FRATELLO VIP
SPORT MEDIASET
I SIMPSON
NEGRAMARO – FRONTE
DEL PALCO
BLUE CRUSH
CAMERA CAFÈ
STUDIO APERTO
METEO.IT
GRANDE FRATELLO VIP
FLASH
I FANTASTICI VIAGGI
DI GULLIVER
THE HUNTERS – CACCIATORI
DI LEGGENDE
STUDIO APERTO –
LA GIORNATA
PREMIUM SPORT
MEDIA SHOPPING
SHAMELESS

La7

L’Ispettore Barnaby
Con John Nettless e Daniel Casey
07:00

Omnibus News

07:30

Tg La7

07:50

Omnibus - Meteo

07:55

Omnibus

09:45

Coffee break

11:00

L’Aria che tira - Diario

13:30

Tg La7

14:00

Tg La7 Cronache

14:20

Il Commissario Cordier

17:45

Lo sport preferito dall’uomo

20:00

Tg La7

20:35

Otto e mezzo

21:10

L’Ispettore Barnaby

00:50

Tg La7 Notte

01:00

Otto e mezzo (R)

01:35

Catch a ﬁre

La7D

Havana
Con Robert Redford e Alan Arkin
06:10

The Dr. Oz show

08:00

Cuochi e ﬁamme

10:00

I menù di Benedetta

12:05

Cuochi e ﬁamme

13:10

Chef per un giorno

15:15

Non ditelo alla sposa

17:25

Cambio moglie

18:30

Tg La7d

18:35

Chef per un giorno

21:40

Havana

00:15

A viso aperto

02:45

Motel Woodstock

04:50

Ti ci porto io... in cucina
con Vissani

TV8
08:00

Crazy Animals

10:00

La corsa di Virginia

11:45

#richkids of Beverly Hills

12:15

X Factor 2016 - Le Audizioni

14:30

Studio MotoGP

15:35

Motomondiale Qualiﬁche:
GP Aragona

16:45

Studio MotoGP

18:00

La banda Olsen e il re dei ladri

20:00

Singing in the Car

21:15

Patricia Cornwell - Al buio

23:00

X Factor 2016 - Le Audizioni

01:15

Ritorno a Cold Mountain

04:15

Nato per uccidere
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Italia 2

Rai 4
06:30
07:15
08:45
12:35
13:35
15:55
17:20
17:25
18:30
19:35
21:10
22:50
00:20
00:25
00:30

THE LOST WORLD
SWITCHED AT BIRTH
DEVIOUS MAIDS
NON FIDATEVI DI
ANDREW MAYNE
PECHINO EXPRESS LE CIVILTÀ PERDUTE
GENERATION GAP
RAI NEWS - GIORNO
GENERATION GAP
UN WEEKEND CON
IL NONNO
MEDIUM
GOMORRA
CRIMINAL MINDS
RAI NEWS - NOTTE
ANICA APPUNTAMENTO
AL CINEMA
TOWER BLOCK

06:30

I RAGAZZI DELLA TERZA C

07:25

MAI DIRE GALLERY – PILLOLE

07:50

CAMERA CAFÈ

14:00

PREMIUM SPORT NEWS

14:30

SCUOLA DI LADRI

16:15

CAMERA CAFÈ

16:55

DETECTIVE CONAN

19:00

CAMERA CAFÈ

19:55

BUONA LA PRIMA

20:20

HOW I MET YOUR MOTHER

20:45

2 BROKE GIRLS

21:10

SPACE WARRIORS

22:55

COLORADO

01:55

MA IL PORTIERE NON

02:45

COLLEGE

03:40

MEDIA SHOPPING

03:55

MAI DIRE GALLERY

C’È MAI?

Rai Sport

TV Locale
TRC’

Sport 1
06:00
06:15
07:30
08:00
10:00
11:00
12:05
14:10
15:20
17:30
18:00
18:45
19:45
20:20
22:50
00:30
03:00
03:50

ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
ZONA 11 P. M.
TG RAI SPORT
RASSEGNA STAMPA
EMPOLI - CROTONE
MEMORY
COME ERAVAMO
VOLLEY: ITALIA - AUSTRIA
CAMPIONATO ITALIANO GT
NAPOLI - SAMPDORIA
DRIBBLING
PERLE DI SPORT
CICLISMO: GIRO DELL’EMILIA
CICLISMO: GIRO DELL’EMILIA F
VOLLEY: ITALIA - LETTONIA
BOXE: PUGILATO
VOLLEY: ITALIA - LETTONIA
CICLISMO: GIRO DELL’EMILIA
NAPOLI - SAMPDORIA

10:20
10:50
11:45
12:00
13:00
13:35
14:00
14:30
18:00
19:00
19:30
21:10
21:30
22:10
22:45
23:15
00:00

IO LEGGO
BUONE COSE
MANI DI LARA
NAUTILUS
CERAMICANDA
MO PENSA TE
IL TELEGIORNALE
METEO
CERAMICANDA
MANI DI LARA
IL TELEGIORNALE
TRC SPORT SPECIALE
SI FA PER RIDERE
APPLAUSI
SETTE PIÙ
CERAMICANDA
SETTE PIÙ

Satellite
Sky Cinema 1
06:05
06:25
07:50
09:45
11:30
13:40
15:30
17:40
19:30
21:00
21:15
23:15
01:00

Il ponte delle spie - Speciale
Grandma
Left Behind - La Profezia
X-Men: conﬂitto ﬁnale
Mrs. Doubtﬁre - Mammo...
No Escape - Colpo di stato
Star Trek - Il Futuro Ha Inizio
Professore per amore
The Runner
Sky Cine News
L’abbiamo fatta grossa
Matrimonio al sud
X-Men: conﬂitto ﬁnale

Serie B postpartita (diretta)
Serie B Remix Gr. 6
UEFA Europa League Preview
Empoli - Inter
Genoa - Napoli
Sky Calcio Live (diretta)
Napoli - Chievo (diretta)
Sky Calcio Live (diretta)
Arsenal - Chelsea
Man Utd - Leicester

ARIETE: Finalmente è giunto il week-end e voi più di
altri avete bisogno di staccare la spina e di riposarvi!
Sarà saggio non impegnarsi in sport stancanti e amministrare le ore con intelligenza trovando lo spazio
per se stessi e per piacevoli serate intriganti.
TORO: Vi attendono due giornate fantastiche da vivere
in allegria vicino agli amici più scanzonati. Evitate di
chiudervi nel mutismo anche se la situazioone astrale
degli ultimi tempi non vi aiuta certo, ora avete bisogno
di distrazioni e di svago.
GEMELLI: Buon momento per chi cerca una nuova
conquista: è il periodo giusto per concretizzare gli sforzi fatti nel passato. Potrete finalmente dimostrare a
qualcuno che alla fine anche voi avete le qualità giuste
per dei veri colpi da “maestro”.
CANCRO: L’amore richiede molto coraggio, soprattutto
per chi è a caccia di nuove conquiste. Fatevi guidare
dal vostro istinto! Chi è già in coppia, invece, deve sopportare i malumori del partner. Per fortuna in serata
sarà molto più amabile.
LEONE: La famiglia ha regole che vanno rispettate, anche quando appaiono restrittive o penalizzanti, ma regala complicità e tenerezza, difficili da incontrare fuori.
Perciò, se avete figli, siate più obiettivi e realmente
comprensivi. I pianeti vi aiuteranno.
VERGINE: La vita di coppia è fatta anche di compromessi. A volte bisogna mettere da parte l’orgoglio e
l’impulsività: con le buone maniere molto spesso si
hanno risultati insperati. In questi giorni potrebbe capitarvi qualcosa di molto piacevole.
BILANCIA: La Luna in buon aspetto favorisce il rapporto a due: insieme, passerete delle ore liete, all’insegna del romanticismo! Una vostra stravaganza potrebbe non essere vista di buon occhio. Fine settimana
piacevole con gli amici più cari!
SCORPIONE: Serata all’insegna del divertimento, in
compagnia dei vostri amici con i quali, riuscirete a
scaricare lo stress accumulato! Gli astri porteranno
entusiasmo e rinnovata attrazione fisica nel rapporto
a due, consentendovi di viverlo con più slancio.

Sky Family
11:45
13:15
14:50
16:25
18:00
19:20
21:00
22:45
00:25

Sky Sport 1
17:00
17:45
18:00
19:00
19:15
19:45
20:45
22:45
00:00
00:30

L
L’OROSCOPO

Asterix e il regno degli Dei
Fungus - Parte 1
Fungus - Parte 2
La TV ha i suoi primati
Underdog - Storia di
un vero supereroe
Shaggy Dog - Papà che
abbaia... non morde
Tata Matilda
Le vacanze del piccolo
Nicolas
Speciale - Star Wars:
il risveglio della forza

Fox Sports
17:45
18:15
18:30
20:30
20:45
22:45
23:00
23:30
00:00
00:30

Top Gol and More
Fox Sports Live (diretta)
Ath. Bilbao - Siviglia (dir.)
Fox Sports Live (diretta)
Las Palmas - Real Madrid (dir.)
Fox Sports Live (diretta)
Sport. Gijon - Barcellona
Amburgo - Bayern Monaco
Midnight Gol
Las Palmas - Real Madrid

SAGITTARIO: Caricatevi di ottimismo e cercate di avere fiducia in voi stessi, supererete brillantemente ogni
situazione in stand-by! Tutto bene nel rapporto di coppia: la complicità del vostro partner, vi darà una mano
ad emergere nella cerchia dei conoscenti!
CAPRICORNO: Nei rapporti sociali avete molte soddisfazioni e riuscite a fare la conoscenza di una persona
che pensavate irraggiungibile. Un po’ di cautela per la
gola e per le fastidiose malattie influenzali che imperversano in questo periodo. Cautelatevi!
ACQUARIO: Concretezza, realismo e affidabilità saranno le virtù su cui dovrete puntare per realizzare i progetti più importanti, per conquistare l’amore di chi vi
piace per sentirvi più felici ed appagati. I single troveranno gesti e parole suadenti per fare colpo.
PESCI: Week end piacevole e riposante con qualche
piccola nota di polemica sollevata da un famigliare
battagliero e fomentata dall’aspetto capriccioso dei
pianeti, ma tutto rientrerà nei ranghi! Quindi la serata
sarà assai appassionata e divertente.

Per la vostra pubblicità su
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