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S i potrà prenotare in
molti più posti, in so-

stanza; perchè alla fine al-
cuni dei Cup in provincia
spariranno. Alcuni accordi
sono già in porto, altri - co-
me quello con le farmacie -
ancora da completare. In
mezzo, tutti i dubbi dei cit-
tadini e le paure - tutt’a l t ro
che trascurabili - di chi non
è avvezzo alla tecnologia.

.ALLE PAGINE 4 E 5

N el l ’ultima, obbli-
gata e forzata set-

timana di vita di un
giornale destinato irre-
vocabilmente alla chiu-
sura, sancita con tanto
di data di ultima usci-
ta, è difficile scrivere
qualcosa che non sfoci
nella facile retorica.
Qualcosa, si intende,
che esuli dal racconto
quotidiano dei  fatti
(tanti purtroppo quelli
relativi a realtà lavora-
tive schiacciate dalla
crisi), ma che tracci un
punto, anche se assolu-
tamente relativo (in
quanto personale e frut-
to di un determinato
momento), sul signifi-
cato di ‘quanto’ (più che
di ‘cos a’), significhi la
chiusura di un giorna-
le. Di Prima Pagina, in
particolare. Che detta
da uno che ha trascorso
nella carta stampata
solo un quinto degli ul-
timi 20 anni di esperien-
za professionale gior-
nalistica vissuta tra ra-
dio, Tv, web, istituzioni
locali e politica, è tutto
un dire.
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IL MESSAGGIO Così la numero 2 di Libera Enza Rando parlò del nostro giornale

«Prima Pagina, pagata dai poteri»
Vogliono «spostare l’attenzione da Black Monkey». Infatti ora chiudiamo

Il valore di un
giornale in una

città senza
memoria

di Gianni Galeotti
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CARPI

Il parco Lama
diventa
‘partecipato’
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MARANELLO

Una serata
con Patch
Adams

a pagina 16

SERRAMAZZONI

Incendi dolosi,
Rao scagiona
Baglio

a pagina 18

PER POTER RIDERCI SOPRA...

Brindiamo in vista del futuro

SAN CESARIO

Cittadini in rivolta
con Emiliana Rottami:
arrivano il comitato

e la petizione
a pagina 17
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LA PRESSA

Da Bonaccini rispettoso si-
lenzio sulla chiusura di Pri-
ma Pagina. Pare Bortolama-
si lo abbia sentito mormora-
re dall’ufficio un rantolo di
piacere: «Evvaiiiiiiiiiii»
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A due mesi di distanza i «forti interessi» che la Rando avrebbe toccato chiu-
dono bottega. Prima Pagina chiude bottega (o bar per usare il paragone di

ieri). «L’informazione a pagamento dei poteri» che per la Rando avrebbe dovuto
«spostare l’attenzione» dalla «sentenza Black Monkey» chiude. Funziona così. La
Rando continuerà a percepire le sue consulenze liberamente: referente di Libera
e pagata dalle amministrazioni Pd (in primis la Regione di Stefano Bonaccini) che
dovrebbe controllare. E noi - giornale filomafioso - chiudiamo baracca. Ci sta.
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SANITA’ Presentato ieri a Nonantola il progetto

Via i Cup: prenotazioni
dallo specialista
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LE CONSULENZE DA MIGLIAIA DI EURO DELLA NUMERO 2 DI LIBERA Ufficialmente non parlò

Quando la Rando scrisse che Prima Pagina
era «informazione a pagamento dei poteri»

per «spostare l’attenzione da Black Monkey»

La Rando continuerà a percepire le sue consulenze liberamente (peraltro nessuna falsità nel
numero e negli incarichi, come ella afferma perchè pubblicammo il giorno seguente le schermate
ufficiali). Rando: referente di Libera e pagata dalle amministrazioni Pd (in primis la Regione di
Stefano Bonaccini) che dovrebbe controllare. E noi - giornale filomafioso - chiudiamo baracca. Ci
sta. Del resto il nostro territorio ha gli «anticorpi contro le mafie», come amano ripetere in modo
ossessivo i senatori antimafia Vaccari e Carlo Giovanardi, ed evidentemente noi eravamo il
batterio. La malattia. «A questo mondo c’è giustizia finalmente». Per dirla con l’eterno Manzoni.

FACCE
A sinistra
Stefano
Bonaccini a
colloquio col
premier Matteo
Renzi. A destra
Enza Rando,
numero 2 della
Libera di Don
Ciotti

E ra il 17 agosto, due mesi
fa, quando Prima Pagi-

na pubblicava un articolo
dal titolo «Enza Rando, con-
sulenze e contraddizioni di
u n’associazione-simbolo e
della sua leader».

L’articolo
«Libera a Modena ha il

volto della 58enne avvocato
Vincenza Rando, compo-
nente della segreteria na-
zionale dell’associazione e
responsabile dell’Ufficio le-
gale - scrivevamo -. Per esse-
re precisi il referente pro-
vinciale di Libera (nel mo-
denese l’associazione conta
200 soci e 14 associazioni i-
scritte) è il professore uni-
versitario Maurizio Picci-
nini (che ha sostituito lo
scorso anno Gerardo Bisac-
cia, responsabile Arci per
Vignola), mentre nell’uf fi-
cio di segreteria siedono an-
che Franco Zavatti della C-
gil e Mara Fonti (madre del
giornalista del gruppo E-
spresso Giovanni Tizian).
Comunque il vero simbolo
di Libera a Modena è indub-
biamente Vincenza Rando.
Come non vi sono dubbi sul
legame che lega a doppio fi-
lo la stessa Rando col mon-
do Pd. L’associazione è so-
stenuta a livello nazionale
anche da gruppi da sempre
vicini al Pd come Unipol
che, per esempio, destina
un euro per ogni polizza alla
creatura di Don Ciotti. Il Pd
alle cui feste de l’Unità Libe-
ra dà sempre bella mostra
di sè con bandiere e ban-
chetti. Pd e coop come cita-
vamo prima. Enza Rando,
nata a Niscemi (Comune del
distretto di Caltanisetta di
cui è stata vicesindaco per il
centrosinistra) il 9 giugno
del 1958, l’anno scorso è en-
trata nel cda della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Modena dalla quale perce-
pisce un compenso annuo
di oltre 51mila euro (spinta
da Francesca Maletti, ma
sostenuta in pieno da Gian-
carlo Muzzarelli), dopo es-
sere stata membro del cdi
della Fondazione (nel 2010 a
nominarla fu invece l’espo -
nente Pd cattolico Emilio
Sabattini, allora presidente
della Provincia). Ma i lega-
mi dell’avvocato siciliano
con le amministrazioni tar-
gate Pd (ex Margherita o ex
Ds poco importa) sono in-

numerevoli. Ad agosto 2015
ha ottenuto dalla Regione
del presidente Pd Stefano
Bonaccini una consulenza
da 25mila euro per l’«ar mo-
nizzazione e semplificazio-
ne fra la normativa regiona-
le e nazionale in materia di
legalità». In pratica è stata
tra le ideatrici del famoso
«Testo Unico», non a caso
tanto apprezzato dal suo
collega di Libera Zavatti.
Bonaccini che, per comple-
tare l’opera, dopo averla
provata a inserire nella li-
sta dei consiglieri regionali
Pd (la Rando rifiutò su con-
siglio di Ciotti stesso) l’ha
voluta nella sua neo-creata
‘Consulta legalità’. Dal 2014
ha avuto un incarico annuo
da 20.400 euro da Sorgea, la
multiulity che offre servizi
acqua e gas in alcuni Comu-
ni della Bassa (Finale in te-
sta) e del Bolognese e il cui
revisore è quella Alessan-
dra Pederzoli, moglie del
sindaco Muzzarelli. E anco-
ra: attraverso il suo rinoma-
to studio legale (di cui è con-
titolare con l’avvocato Pie-
tro Gurrieri, da dicembre
2014 vicepresidente nazio-
nale di Avviso Pubblico,
carta alla quale ha aderito
anche il Comune di Mode-
na, nonostante, dopo le di-
missioni proprio nel 2014 da
assessore del Comune sici-
liano di Vittoria, non abbia
più incarichi istituzionali)
ha fatto consulenze per la
Provincia di Modena (per e-
sempio 96mila euro nel 2010
e 25.168 euro nel 2013 per
‘supporto al Rup sulle e-
s pro pr i az i on i’) e per mi-
gliaia di euro per diversi co-

muni ed enti modenesi (a
Nonantola fu per 49mila eu-
ro responsabile unico del
secondo stralcio della va-
riante alla strada provin-
ciale) ed emiliani (tutti am-
ministrati dal Pd). Sempre
attraverso il suo studio le-
gale, ha curato la costituzio-
ne di parti civili in processi
penali relativi a reati di ma-
fia come Aemilia. Pur la-
sciando a Libera la ‘pure z-
za’ predicata da don Ciotti,
sulla quale non abbiamo
dubbi, quanto la leader mo-
denese Rando ha beneficato
del suo ruolo nell’asso cia-
zione per ottenere incarichi
istituzionali nella Regione
di Bonaccini e non solo?
Nulla di illecito ovviamen-
te, ma è questione di oppor-
tunità. Se la legalità non è
nè di destra nè di sinistra,
l’accettare incarichi politi-
ci quanto vincola? Se l’esse -
re avvocato di Libera apre
porte di successo ed econo-
micamente vantaggiose, il
dire sì alle prestigiose pro-
poste targate Pd non toglie
forse libertà al ruolo chiave
che la Rando stessa ha nella
associazione?»

La risposta
Domande che sono rima-

ste ad oggi senza risposta.
Libera replicò infatti at-

traverso Maurizio Piccini-
ni dicendo che «chi attacca-
va la Rando si colloca ogget-
tivamente al fianco delle
mafie» (e per questo lo ab-
biamo querelato), mentre il
senatore Pd Vaccari disse di
«rabbrividire pensando a
quanto si sentivano forti le
mafie in questo momento».

Dalla Rando stessa silen-
zio totale. Almeno ufficial-
mente. In una chat con una
trentina di persone (tutte
vicine a Libera) scrisse in-
vece un messaggio preciso.
Che oggi abbiamo deciso di
riportare, perchè crediamo
sia utile farlo. Giusto farlo.

«Buongiorno cari. In que-
sta domenica di agosto con-
tinua l’attacco frontale e
programmato del giornale
Prima Pagina. Attacco tra
l’altro dove non vedo l’ogget -
to dell attacco. Mi hanno
d'atto diventare eroe (io ho
sempre detto che non abbia-
mo bisogno di eroi ed io sono
anti eroi, penso che siamo
questi perché è la nostra scel-
ta di vita) poi hanno detto del
cumulo di incarichi (falsità
sia nei numeri sia negli inca-
r i ch i ) .

Ma al di la di questo attac-
co che stavamo aspettando a
livello nazionale è impor-
tante capire chi ci sta dietro e
penso che lo capiremo. In
questo giorni avevo voglia di
riposare dopo anno faticoso
anche per Libera e a livello
personale ma qualcuno ha
deciso di attaccare Libera at-
traverso me. Io credo che noi
dobbiamo rispondere, come
abbiamo sempre fatto, con la
nostra condotta etica. Dob-
biamo rilanciare l’impe gno
in questo territorio perchè
non dimentichiamo che fra
poco abbiamo la sentenza
Black Monkey e per una in-
formazione a pagamento dei
poteri spostare l’attenzione è
utile. In questo giorni ho ri-
cevuto messaggi telefonate
da tantissime persone. Non
ne ho ricevute da altri, ma i

segnali raccontano: i nostri
bilanci sono pubblicati nel
sito. Non credo che dobbia-
mo colloquiare con prima
pagina che non solo ha fatto
cattiva e illecita informazio-
ne, ma ha offeso la buona e
critica informazione. Io sarò
a Modena da lunedì e sono
disponibile per una riunio-
ne per confrontarci tutti e de-
cidere insieme. Il 25 agosto
sono a Roma perché ufficio
di presidenza vuole riflettere
anche su questo. Noi resistia-
mo ed ho la sensazione che
abbiamo toccato qualche
forte interesse».

I fatti
A due mesi di distanza i

«forti interessi» che la Ran-
do avrebbe toccato chiudo-
no bottega. Prima Pagina
chiude bottega (o bar per u-
sare il paragone di ieri).

« L’informazione a paga-
mento dei poteri» che per la
Rando avrebbe dovuto «spo-
stare l’attenzione» dalla
«sentenza Black Monkey»
chiude. Funziona così.

La Rando continuerà a
percepire le sue consulenze
liberamente (peraltro nes-

suna falsità nel numero e
negli incarichi, come ella
afferma perchè pubbli-
cammo il giorno seguen-
te le schermate ufficiali).
Rando: referente di Libera e
pagata dalle amministra-
zioni Pd (in primis la Regio-
ne di Stefano Bonaccini)
che dovrebbe controllare. E
noi - giornale filomafioso -
chiudiamo baracca. Ci sta.
Del resto il nostro territo-
rio ha gli «anticorpi con-
tro le mafie», come ama-
no ripetere in modo osses-
sivo i senatori antimafia
Vaccari e Carlo Giovanar-
di, ed evidentemente noi
eravamo il batterio. La
malattia. Prima Pagina
ha chiuso: Libera, grazie
ad Enza Rando, la donna
che al sol nominarla i
boss tremano, ha final-
mente sconfitto le mafie.

«A questo mondo c’è giu-
stizia finalmente». Per dirla
con l’eterno Manzoni. Un
brindisi! Per dirla con Noi,
sgradevoli giornalisti di
Prima Pagina.

Ma che il brindisi, almeno
quello, sia sincero.

(Giuseppe Leonelli)
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SANITA’ Ieri a Nonantola è stata presentata la riorganizzazione dei punti di prenotazione per le visite

Via i Cup: sos specialisti e farmacie
L’Ausl punta tutto sull’aumento dei centri prelievi ad accesso diretto

CENTRO Sopra, in grande,
il Cup di Nonantola. A
sinistra nell’altra pagina
l’incontro di ieri alla sala
dell’associazione La
Clessidra

di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

L o specialista che pre-
nota gli esami - con

tempi e modi che ritiene
opportuni conoscendo la
storia del suo paziente -,
i medici di base che pro-
vano a fare la stessa cosa
là dove, nei casi di asso-
ciazioni di medici, ci sia-
no un operatore, un se-
gretario o un infermiere
cui assegnare tale com-
pito. Ancora, il punto
prelievi che diventa ad
accesso libero; le farma-
cie che aprono lo spettro
delle loro possibilità e
accolgono anche i paga-
menti per le prestazioni
e distribuiscono i refer-
ti. «Non è un taglio ma
una riorganizzazione»:
il tema a Nonantola è
quello dello sportello
Cup, al centro di un rin-
novamento che riguarda
non solo il paese dell’ab -
bazia ma tutto il distret-
to e più, l'intera provin-
cia. Con tempi che, e
questo va detto, non so-
no chiari: di certo c’è il
fatto che ogni percorso
di attuazione sarà affian-
cato da un periodo di ac-
compagnamento. E cioè:
prima si aggiunge il ser-
vizio nuovo e solo dopo
si toglie quello vecchio.

L’incontro
Primo incontro ieri po-

meriggio, alla sede del-
l'associazione La Clessi-
dra, tra i cittadini, l'am-
ministrazione e l'Ausl: al
centro, il progetto di ri-
disegno dei Cup sul ter-
ritorio. Presenti il sinda-
co Federica Nannetti,
l'assessore alle Politiche
sociali e sanitarie Fe d e-
rico Di Stefano, la diret-
trice del distretto sanita-
rio di Castelfranco A n-
tonella Dallari e il diri-
gente amministrativo
Ausl Mauro Andreoli.
«Questo percorso è im-
portante - ha puntualiz-
zato in apertura il sinda-
co di Nonantola Federi-
ca Nannetti -. Parliamo
adesso di questo tema
perché è adesso che sia-
mo in grado di dare ri-
sposte. Ma siamo qui an-
che per ascoltare i vostri
dubbi. Nessuno sarà la-
sciato indietro o abban-
donato. Non c'è un taglio
di servizio ma una rior-
g anizzazione».

Domande e risposte
A raccontare la genesi

del percorso è il dottor
Mauro Andreoli, tramite
le domande che la stessa
Ausl si è posta e le rela-
tive risposte che ha pro-
vato a dare. «Ci siamo
sempre chiesti - ha detto

Andreoli - cosa poter fa-
re per migliorare. Per-
ché, ad esempio, un cit-
tadino che va dallo spe-
cialista e ha bisogno di
iniziare un percorso, per
fare gli accertamenti de-
ve andare al Cup? Perché
questo cittadino non può
uscire dalla visita aven-
do già la sua prenotazio-
ne tra le mani?». Da qui
la prima novità: puntare
sugli specialisti e, senza
trasformarli in ‘p re n o t a-
tori’, permettere loro di
procedere con le richie-
ste per i loro pazienti.
«Non vogliamo mettere
in concorrenza lo spor-
tello Cup su questo biso-

gno: vogliamo che il cit-
tadino venga fuori dalla
visita ‘a posto’. Con una
data per gli esami e la si-
curezza sulla tempistica
confermata dallo specia-
lista. Vogliamo arrivare
al punto in cui - ha ag-
giunto Andreoli - se un
paziente va in una strut-
tura, non esiste il proble-
ma della prenotazione».
In questa direzione, se-
conda domanda: «Davve-
ro è impossibile non riu-
scire a fare la stessa cosa
con il medico di medici-
na generale?». Seconda
novità: là dove ci sono
medici associati con un
dipendente che svolge

mansioni amministrati-
ve, si può chiedere di
procedere alle prenota-
zioni direttamente nello
studio. «Difficile farlo là
dove non ci sia uno stu-
dio associato - ha am-
messo Andreoli -; ma per
quanto riguarda i gruppi
abbiamo già fatto un ac-
cordo in questo senso».
Terza domanda: «Il 30%
delle prenotazioni ri-
guardano gli esami di la-
boratorio, del sangue o
delle urine. Perché è
sempre obbligatorio fare
prima il passaggio della
prenotazione? Quando
abbiamo garantito di po-
ter avere esami ad acces-
so diretto (vedasi il cen-
tro La Rotonda a Mode-
na) c’è sempre stata mol-
ta richiesta». La terza
misura che verrà intro-
dotta, a Nonantola come
in tutti gli altri Comuni
in cui si attiverà la rior-
ganizzazione, sarà pro-
prio quella dei punti pre-
lievo ad accesso diretto.
Avanti con le idee: il pia-
no Ausl prevede anche
un investimento sulle
possibilità di prenotazio-
ne autonoma degli esami
via web: un’oppor tunità
che finora non ha sortito
gli effetti desiderati. Ma
se del resto «20mila per-

sone ogni mese scarica-
no in autonomia i referti
dei propri esami - ha ar-
gomentato Andreoli -,
forse quelle stesse perso-
ne potrebbero approfit-
tare dell’opportunità di
prenotarseli anche in
autonomia».

Capitolo farmacie: il
sistema è ricco, perchè
173 farmacie su 176, nel
territorio, rendono già
disponibile il servizio di
prenotazione. Si tratta,
nella visione Ausl, di po-
tenziarlo: «Siamo alla fa-
se conclusiva del con-
fronto, anche se l’a c c o r-
do ancora non c’è. Le far-
macie - incalza Andreoli
-, oltre alle prenotazioni,
sono favorevoli ad occu-
parsi anche delle riscos-
sioni e a gestire alcuni a-
spetti che oggi fanno gli
sportelli Saub». E sem-
pre in farmacia si po-
tranno ritirare i referti,
stampati al momento; o-
perazione che potrà esse-
re effettuata anche in al-
tri punti della rete. Im-
portante, a ogni modo,
sarà «superare l’idea che
i referti vengano sempre
e comunque stampati; li
si stamperà solo al mo-
mento della richiesta,
per coloro che non lo fan-
no a casa».

SANITA’/2 Il presidente della Regione Bonaccini commenta le parole del presidente Mattarella

Vaccini obbligatori, Emilia Romagna apripista
«Legge in arrivo, decisione indispensabile per proteggere i più deboli e la comunità»

«L e parole del presiden-
te Mattarella sulle

vaccinazioni sono impor-
tantissime, non possiamo
infatti lasciare la salute del-
le persone alla disinforma-
zione o, per usare le parole
del Capo dello Stato, a scon-
siderate affermazioni prive
di fondamento. Per quanto
ci riguarda, ribadisco che in
Emilia Romagna sarà obbli-
gatorio vaccinare i bambini
per la loro ammissione agli
asili nido, una misura a tu-
tela della salute pubblica, e
quindi delle nostre comuni-
tà, e, soprattutto, dei bambi-
ni più deboli, quelli che per
gravi motivi di salute non
possono essere vaccinati e
che quindi sono più esposti
a contagi. Il progetto di leg-
ge della Giunta è stato ap-
provato in commissione e
sta per arrivare in Aula, an-
diamo verso l’ap p rova z i o n e
di una legge regionale se-
condo cui per poter accede-
re ai nidi d'infanzia occorre-
rà essere in linea con quan-
to previsto dal calendario
vaccinale per l’età da 0 a 3
anni».

il presidente della Regio-
ne, Stefano Bonaccini,
conferma la strada scelta
dall ’Emilia Romagna, «e ci
fa piacere - sottolinea- che
altre Regioni siano inten-
zionate a seguirla. Anche se

negli ultimi decennile ma-
lattie infettivesono dimi-
nuite, principalmente gra-
zie alle vaccinazioni, è an-
che vero che la globalizza-
zione ha determinato l’e-
mergere o il riemergere di
malattie infettive importan-
ti, che sembravano ormai
sconfitte. Molte malattie,
non più presenti nel nostro
Paese, come ad esempio la
poliomielite e la difterite,

circolano ancora in altre
parti del mondo. I confini
nazionali non sono più una
barriera per la diffusione
delle malattie infettive e,
pertanto, la battaglia deve
continuare con impegno per
non perdere quello che si è
conquistato in questi decen-
ni». «L'atteggiamento dei
genitori verso le vaccinazio-
ni pediatriche è molto cam-
biato- prosegue il presiden-

te della Regio-
ne- in partico-
lare a causa
delle informa-
zioni non cor-
rette e prive di
basi scientifi-
che che vengo-
no diffuse da
alcuni anni a
questa parte,
in particolare
on-line. Ciò ha
portato ad un
aumento con-
siderevole dei
r i f i u t i  e ,  d i
conse guenza,
ad un calo del-
le coperture vaccinali».

In Emilia Romagna la per-
centuale di bambini vacci-
nati è notevolmente dimi-
nuita negli ultimi anni e dal
2014 è scesa al di sotto del li-
vello di sicurezza del 95%,
soglia che garantisce la mi-
glior protezione a tutta la
popolazione. Nel 2015 la co-
pertura per le quattro vacci-
nazioni obbligatorie ha rag-
giunto il 93,4%. In alcune a-
ree, poi, tali coperture sono
al di sotto del 90%, rappre-

sentando un
potenziale ri-
schio per la
salute della
c o l le t t iv it à .
Peraltro, han-
n o  d e s t a t o
p r e o c c  u p a-
zione gli epi-
sodi di mor-
billo registra-
ti dall’in iz io
dell’anno che
nella nostra
regione han-
no registrato
tassi di inci-
denza elevati
e gravi com-

plicazioni. «Le vaccinazio-
ni, oltre a proteggere le per-
sone vaccinate- chiude Bo-
naccini- proteggono indiret-
tamente anche quei bambi-
ni che per gravi motivi di sa-
lute non possono essere vac-
cinati (bambini immunode-
pressi, con gravi patologie
croniche, ecc.), per i quali
l'unica possibilità di fre-
quentare l'asilo è che tutti
gli altri siano vaccinati per
evitare che le malattie circo-
lino e possano contagiarli».
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I NUMERI Gli operatori amministrativi sono circa 80 su tutto il territorio

A Nonantola 3mila prenotazioni al mese
Ma solo mille arrivano dallo sportello

NONANTOLA

S ono circa 3mila le prenotazioni
mensili che vengono effettuate a

Nonantola. Di queste, già 2mila sono
in capo alle farmacie del territorio;
le restanti mille, circa, arrivano
da ll’attuale Cup. I numeri sono e-
mersi dal dibattito che, a Nonantola,
è seguito alla presenta-
zione della riorganiz-
zazione territoriale su-
gli sportelli per le pre-
notazioni degli esami
e delle visite speciali-
stiche. Con ampio spa-
zio ai dubbi dei presen-
ti, a partire dalla tem-
pistica con la quale si
intende procedere:
«Ad agosto abbiamo

visto il Cup
chiudere il
sabato mattina - hanno
chiesto i presenti -: cosa
dobbiamo aspettarci in fu-
turo». Gli altri interventi
hanno riguardato la ne-
cessità di riconoscere che
«in ambito sanitario sia-
mo davanti a evidenti ta-
gli», e la richiesta esplici-
ta di capire «il criterio per
il quale a Castelfranco e a
Bomporto si aprono Case
della Salute mentre a No-

nantola si riorganizza e si chiude il
Cup». Fino ad aspetti persino logi-
stici non di poco conto, soprattutto
per gli anziani. «Bene prenotare in
farmacia, ma lì non ci si può sedere;
senza contare che molti anziani non

hanno possibilità nè capacità di ac-
cedere a internet» ha sottolineato
q u a l c u n o.

Domande raccolte e segnate dal
dottor Andreoli: «Se già oggi a No-
nantola 2mila prenotazioni al mese
vanno in farmacia e 1000 vanno al
Cup, vuol dire che il sistema delle
farmacie funziona. Con il centro

prelievi ad accesso di-
retto  sono dunque
mille le prenotazioni
che potrebbero non
essere più necessarie.
Sarà utile? Lo vedre-
mo. Contiamo di fare
altri punti prelievo ad
accesso libero, non so-
lo a Nonantola». Que-
stione tagli: «Noi non
vogliamo ridurre la
spesa, ma dobbiamo
mettere in conto che

le risorse della sanità sono concen-
trate sui servizi. Non c'è alternativa:
sulle risorse amministrative non ab-
biamo la possibilità di sostituire i
pensionamenti. Gli operatori impe-
gnati nei Cup sono 80: 7 sono i pen-
sionamenti del 2016 che non saranno
sostituiti». Sui tempi, l'approccio è
quello di avviare la riorganizzazio-
ne ‘accompa gnata’. Prima si propo-
ne il servizio aggiuntivo e poi si to-
glie quello che risulta ‘s up e rat o’.
«La conferenza socio sanitaria do-
vrà a ogni modo approvare il pro-
getto - ha chiuso Andreoli - e la stes-
sa ha chiesto di avere gradualità nel
percorso di attuazione e accompa-
gnamento».

(s.zuc.)

“

”

Non c'è alternativa:
sulle risorse
amministrative
non abbiamo
la possibilità
di sostituire
i pensionamenti

LA VICENDA
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DAL 26 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE
ALCUNI ESEMPI:

2X1
2 PEZZI €4,90

ANZICHÉ
€4,90 AL PEZZO

2€

,45
AL PEZZOProsciutto crudo

stagionato
PARMACOTTO
100 g € 24,50 al kg

2X1
2 PEZZI €2,99

ANZICHÉ
€2,99 AL PEZZO

1€

,50
AL PEZZO

Cartaspugna
SCOTTEX
gigante - 2 rotoli

2X1
2 PEZZI €1,88

ANZICHÉ
€1,88 AL PEZZO

0€

,94
AL PEZZO

Certosa
GALBANI
165 g € 5,70 al kg

2X1
2 PEZZI €1,59

ANZICHÉ
€1,59 AL PEZZO

0€

,80
AL PEZZOSughi

BARILLA
arrabbiata/basilico/
datterini - 400 g € 1,99 al kg

Polpa di bovino adulto
per roastbeef 9€

,90
 € 15,70 al kg

SCONTO

36%

al kg
Olio 
Extravergine di oliva
MONINI
classico - 1 lt 3€

,95
 € 5,29

SCONTO

25%
Mele Golden
Cal. 75/80 - Cat. I 0€

,96
 € 1,56 al kg

SCONTO

38%

al kg

CONFEZIONE
3 KG

100PRODOTTI
A MARCHIO
SIGMA

SU OLTRE

SCONTO
DI25% UN MESE DI

NOVEMBRECONVENIENZA

DALL’1 AL 30 NOVEMBRE CERCA I PRODOTTI CON LO SCONTO
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LIMOGES
stile inconfondibile

Fino al 22* Gennaio 2017
Raccogli 1 bollino ogni 10 Euro di spesa e colleziona i prodotti della linea Limoges. 

Regolamento completo su www.premiaty.it e nei Punti Vendita aderenti. * Per i punti vendita aperti la domenica.

CON IP  PREMIA IL SERVIZIO
ARRIVA PRIMA!

2 BOLLINI*

OGNI 20€
di rifornimento

SERVITO
2 BOLLINI*

OGNI 40€
di rifornimento

SELF
*Con i tuoi
rifornimenti da IP,
ricevi un CODICE
A BARRE con cui
ottenere i bollini
presso le casse dei
Punti Vendita Sigma
aderenti.

Valido in tutti i Punti Vendita Sigma e nei Punti Vendita IP aderenti ad IP PREMIA che espongono il materiale 
informativo “CON IP PREMIA IL SERVIZIO ARRIVA PRIMA!” nelle provincie di Bologna, Brescia, Forlì-Cesena, Modena, 
Massa, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e La Spezia.

IP PREMIA è un’operazione a premi valida dal 1° Marzo 2016 al 28 Febbraio 2017. Dettagli e regolamento 
completo su ippremia.gruppoapi.com. 
NEI PUNTI VENDITA CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CONTROLLI I militari delle quattro compagnie provinciali hanno passato al setaccio le micro-aree

Blitz nei campi nomadi, recuperata merce rubata
I carabinieri hanno sequestrato migliaia di euro di materiale di vario genereM axi-blitz dei carabi-

nieri nelle aree abi-
tate da famiglie nomadi.
I carabinieri delle quat-
tro Compagnie della pro-
vincia, su ordine del co-
mando provinciale, han-
no setacciato gli insedia-
menti con per contrasta-
re i reati predatori. In
particolare è stata con-
trollata la periferia citta-
dina di Modena, dove lo
stesso comando dell’A r-
ma sottolinea che si «re-
gistra un’alta percentua-
le di nomadi stanziali
che si confermano signi-

ficativamente orientati
alla commissione di rea-
ti contro il patrimonio,
anche in danno delle fa-
sce deboli».

Nel corso delle nume-
rose perquisizioni sono
state rinvenute e seque-
strate attrezzature e di-
versi attrezzi da cantiere
e materiali per l’edilizia
sulla cui provenienza so-
no in corso accertamen-
ti, nonchè elettro-utensi-
li vari, tra cui un martel-
lo pneumatico, un trapa-
no e un flessibile, risul-
tati provento di furto e
già restituiti al legittimo
proprietario. Per il pos-
sesso di questa merce è

stato denunciato per ri-
cettazione un nomade
25enne. Il valore della
merce recuperata am-
monta a diverse migliaia
di euro.

Complessivamente so-
no state controllati 67
persone e 24 automezzi,
tra autovetture e cara-
van. I controlli hanno ri-
guardato anche e in par-
ticolar modo l’area adia-
cente al viadotto Tav
lungo strada Canaletto,
dove vivono alcune fami-
glie in quello che è diven-
tato uno dei campi più
problematici della città,
essendo nato dal nulla al
di fuori del sistema delle
microaree riconosciute.

I SOPRALLUOGHI Il blitz dei carabinieri

AL GRANDEMILIA Nei guai un 18enne della Nuova Guinea. In fuga i due complici

Sorpreso a rubare al Mediaworld
picchia una guardia giurata, arrestato

S ono stati sorpresi a ru-
bare e così hanno ag-

gredito la guardia giurata
che ha provato a fermarli.
Gli agenti della Volante
sono dovuti intervenire
lunedì pomeriggio, intor-
no alle ore 16, al centro
commerciale GrandEmi-
lia, dove si era consumato
un furto ad opera di tre
ragazzi. I giovani stranie-
ri erano stati osservati at-
traverso le telecamere di
sicurezza del negozio Me-
diaworld, dopo che le

guardie giurate si erano
accorte che si aggiravano
fra gli scaffali con fare so-
spetto. I tre, infatti, sono
stati visti intascarsi un
paio di cuffie dal valore di
200 euro e un paio di au-
ricolari bluetooth.

Quando si sono avvici-
nati all’uscita cercando di
passare inosservati, una
guardia giurata ha cerca-
to di fermarli, ma ovvia-
mente ha potuto bloccare
giusto uno dei tre malvi-
venti. Mentre i due com-

plici sono fuggiti con la
refurtiva, un 18enne ori-
ginario della Nuova Gui-
nea ha ingaggiato una col-
luttazione con il vigilan-
te. La guardia ha accusato
alcuni colpi ma è riuscito
a trattenere il ragazzo fi-
no all’arrivo della poli-

zia.
Il ladro è quindi stato

preso in consegna dai po-
liziotti, che dopo aver ri-
costruito quanto accadu-
to hanno deciso di arre-
stare il giovane con l’a c-
cusa di rapina impro-
pria.

n Complessivamente
sono state
controllati 67
persone e 24
automezzi, tra
autovetture e
caravan.
Un 25enne è stato
denunciato

IL RITROVAMENTO Restituito al proprietario

Trova portafoglio con 200 euro
e lo consegna ai vigili

T rova per strada un portafoglio con all’i n t e r-
no documenti e parecchio denaro in contan-

te e subito lo consegna agli agenti della polizia
Municipale di Modena che incontra dopo poco in
centro storico, rinunciando quindi a qualsiasi ri-
compensa. A beneficiare direttamente del senso
civico di un giovane cittadino modenese che ha
trovato per strada il portafoglio, è stato un cit-
tadino della Costa d’Avorio che lo aveva smarrito
nella serata di lunedì 24 ottobre mentre rinca-
sava dopo aver fatto la spesa in un supermercato
di viale Cittadella.

Nella prima mattinata di ieri, quando il pro-
prietario si è recato in banca per bloccare la car-
ta di pagamento, ancora prima di presentare de-
nuncia, l’istituto di credito di cui è cliente è stato
raggiunto da una telefonata proveniente dal co-
mando di via Galilei che ha dato la buona notizia.
L’uomo si è quindi recato alla sede della Muni-
cipale per presentare denuncia di smarrimento e
contemporaneamente gli è stato restituito l’o g-
getto smarrito con i documenti e i circa duecento
euro che conteneva.

VIA FREGNI Nei guai due albanesi denunciati

Rubano i vestiti della coop concorrente

S ono stati sorpresi a rubare vestiti dai bidoni della coo-
perativa rivale e così sono stati denunciati. E’ successo in

via Fregni, alle spalle della stazione Piccola, dove all’alba di
ieri si è verificato un fatto alquanto singolare. La polizia di
Stato ha ricevuto la chiamata da parte del presidente di una
delle cooperative sociali in questione, che denunciava un’a-
nomalia e chiedeva l’intervento degli agenti. La pattuglia
della Volante giunta sul posto, alle 6.30, ha effettivamente ap-
purato che due dipendenti di un’altra cooperativa avevano
rubato i sacchi di indumenti dai cassonetti “sba gliati”.

I due, entrambi cittadini albanesi di 49 e 55 anni, avevano
caricato la refurtiva sul proprio furgone, mescolandola agli
altri sacchi già raccolti in precedenza. Per loro è scattata una
denuncia per furto aggravato.
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SERVIZI PER L’INFANZIA Parte il nuovo servizio integrativo rivolto ai bambini che frequentano i nidi

Bimbi 1-3 anni, al sabato si va in... officina
Cavazza: «Nuovi modelli organizzativi per andare incontro alle famiglie»S ono aperte le iscrizio-

ni all’Officina del sa-
bato, il nuovo servizio
integrativo del sabato
mattina rivolto ai bambi-
ni che frequentano i nidi
d’infanzia, che il Comu-
ne di Modena intende
sperimentare al Polo
d’Infanzia Triva di via
Spontini 14. All’Of ficina
del sabato i bambini da
uno a tre anni troveran-
no ad accoglierli educa-
trici specializzate che
proporranno attività e
laboratori creativi, per-
corsi motori, esplorazio-
ne di materiali naturali,
laboratori di lettura e
drammatizzazione, atti-
vità grafico pittoriche.

L'esperienza è riserva-
ta ai frequentanti dei ni-
di comunali e dei con-
venzionati che non ero-
gano analogo servizio in-
tegrativo il sabato matti-
na, di età compresa fra i
12 e i 36 mesi, con prio-
rità ai bambini i cui ge-
nitori sono impegnati in
attività lavorative il sa-
bato mattina. L'ingresso
è previsto dalle 8 alle 9 e
l'uscita fra le 12.15 e le
12.30; non viene quindi
somministrato il pasto, è

bensì prevista una me-
renda a metà mattina.

« L’Officina del sabato -
spiega l’assessore Gian-
pietro Cavazza - è uno
dei servizi integrativi
che intendiamo speri-
mentare al nuovo Polo

d’Infanzia Triva, che ve-
drà accanto all’aper tura
di ulteriori servizi inte-
grativi tradizionali, la
sperimentazione di nuo-
vi modelli organizzativi
in grado di andare in-
contro alle esigenze e ai

bisogni delle famigli mo-
denesi».

Le domande vanno pre-
sentate entro le 12 di ve-
nerdì 28 ottobre all’Uf fi-
cio ammissioni nidi d’i n-
fanzia, utilizzando il mo-
dulo scaricabile dal sito

I n t e r  n e t
( w w w. c o-
m un e.m o-
d e n a . i t / i-
str uzione)
per posta e-
l et t ro n ic a
a l l’i n d ir i z-
zo nidi.in-
f anzia@co-
m un e.m o-
dena.it op-
pure diret-
t  a m  e  n t  e
al l’Uf ficio
am miss io-
n i  i n  v i a
Galaver na
8, terzo pia-
no, aperto
l u  n e d  ì ,
mercoledì e giovedì dalle
8,30 alle 13; lunedì e gio-
vedì anche dalle 14,30 al-
le 18 (ad eccezione di lu-
nedì 31).

La tariffa
di frequen-
za mensile
è pari al 10
per cento
della retta
del  servi-
z i o  n i d o
g i à  a t t r i-
buita ripa-
r a m e t r at a
al servizio a tempo pie-
no, con il limite minimo

di 10 euro e
m  a s  s  i m  o
di 50 euro. I
p o s t i  d i-
s  p o  n  i b  i l  i
sono 16 e il
servizio sa-
rà attivato
se si regi-
strano al-
meno sei a-
d e s i o n i .
Nel caso le
d  o  m  a n  d  e
siano supe-
riori ai po-
sti disponi-
b i l i  s a r à
formata u-
na gradua-
toria sulla

base dei punteggi già ot-
tenuti per l’ammissione
al nido ed entro il 3 no-
vembre verrà data comu-

n ic a zi  on e
dell’av v i o
del  servi-
zio e dell'e-
v e n  t  u  a l  e
am miss io-
ne. Per ul-
teriori in-
for mazioni
si può con-
t a t  t a r e
l ’ U f  f i c i o

ammissione nidi (059
2033867 e 2032786).

POLICLINICO Da oggi a domenica a Modena e Bologna

Coccole per la crescita del cervello del prematuro
Un meeting internazionale a Neonatologia

POLO D’INFANZIA Sopra, il Triva. In alto a destra, l’assessore Gianpietro Cavazza

D a oggi a domenica,
Bologna e Modena

accoglieranno il 27° An-
nual Nidcap Trainers
Meeting. Il meeting di Bo-
logna, fondato su tre gior-
ni e mezzo di lavoro di
gruppo, raccoglie i mi-
gliori ricercatori interna-
zionali sul tema della neu-
roprotezione e della in-
fant and family-centred
developmental care. E’ la
prima volta che questo
meeting internazionale si
svolge in Italia ed è orga-
nizzato dal centro NidCap
del Policlinico di Modena,
primo e per ora unico cen-
tro Nidcap italiano. La se-
de del Meeting è a Bolo-
gna, presso il Royal Hotel
C a rl t o n .

Il centro di Modena è
stato inaugurato ufficial-
mente nel 2013 all’inter no
della Struttura complessa
di neonatologia del Poli-
clinico di Modena, diretta
dal professor Fabrizio
Ferrari, ma il percorso
per la formazione del per-
sonale è iniziato molti an-
ni prima, già nel corso del
2001. Nidcap è l’a c ro n i m o
di Neonatal Individuali-
zed Developmental Care
a n d  A s s e s s m e n t  P r o-
gram, metodo elabora-to
presso l’Harvard Medical
School di Boston dalla
Dottoressa Heidelise Als e
oggi diven-tato il metodo

più comple-
to ed artico-
lato  per  le
cure indivi-
d u  a l i  z z a t e
del nato pre-
m a t u r o .  I l
metodo mira
a ridurre il
dolore e lo
s t r e s s  d e l
n e  o n  a t  o :
grazie alla a-
pertura del
reparto 24 o-
re su  24 i ge-
n i t o r i  t r a-
s c o r  r o n o
g ran par te
della giorna-
t a  a c c a n t o
alla incubatrice del pro-
prio piccolo e partecipano
attivamente alle cure e al
contenimento del loro
bimbo pretermine.

Gli studi internazionali
hanno dimostrato che
l’ambiente Nidcap miglio-
ra la sopravvivenza e la
qualità della vita, soprat-
tutto per quanto riguarda
i neonati più fragili, quel-
li con peso alla nascita in-
feriore ai 1500 grammi.
«Per raggiungere la certi-
ficazione Nidcap - spiega
il professor Fabrizio Fer-
rari, direttore della Neo-
natologia e del Centro
Nidcap - il personale in-
fermieristico e medico
della Neonatologia ha

svolto un lungo training
sotto la supervisione dei
professionisti di Boston e
di Stoccolma (Karolinska
Institute). Quattro mem-
bri dell’equipe sono Nid-
cap professional e altri 5
stanno completando il lo-
ro percorso. La fisiotera-
pista del reparto, Nata-
scia Bertoncelli, è il pri-
mo trainer Italiano. Da
tre anni Modena ha ini-
ziato a formare nuovi ope-
ratori presso due presti-
giosi ospedali italiani, l’o-
spedale G. Gaslini di Ge-
nova e l’Ospedale Careggi
di Firenze. E a breve ini-
zierà la formazione pres-
so l’ospedale San Martino
di Genova e l’Aou Sene-

se».
Il percorso Nidcap fa

parte delle cure orientate
allo sviluppo (infant and
family-centred develop-
mental care). «Nelle setti-
mane successive alla na-
scita pretermine - conti-
nua Ferrari - il cervello
cresce in modo vertigino-
so, grazie ai nutrienti for-
niti dall’a li m e nt a z io n e
enterale e parenterale ma
anche e soprattutto grazie
a g l i  s t i m o - l i  p o s i t iv i
de ll’ambiente. Il cervello
risponde in modo sor-
prendentemente veloce a-
gli stimoli positivi e ras-
sicuranti  provenienti
dall’ambiente. La plastici-
tà cerebrale è al suo cul-
mine e crea le basi per lo
sviluppo successivo». La
filosofia Nidcap mira ad
umanizzare le cure grazie
alla presenza attiva e con-
tinua dei genitori, alla
promozione della intera-
zione tra genitori e neona-
to, alla promozione del
sonno spontaneo (riduzio-
ne di luci e rumori negli
ambienti della terapia in-
tensiva), all’impiego con-
tinuo del tocco dolce e
contenitivo delle mani de-
gli operatori e dei geni-to-
ri, alla promozione del
movimento e della postu-
ra, costruendo veri e pro-
pri “nidi” all’interno del-
la incubatrice.

ACCADEMIA SCIENZE, LETTERE E ARTI

‘Banda super larga’
Incontro sulla tecnologia
A ppuntamento con

la tecnologia. L’A c-
cademia Nazionale di
Scienze Lettere e Arti
di Modena organizza,
in collaborazione con
Unimore - Università
degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, l’i n c o n-
tro di approfondimento
‘Verso la Banda Super
Larg a’.

L ’ i n i-
z  i a t  i v a  ,
c  u  r  a t  a
d a l  p r o-
f e s  s o r
G ia n l uc a
M  a z  z i  n i
d e l  l ’U n i-
versità di
Fer rara,
s i  t e r r à
oggi alle
16.30 nel-
la Sala dei Presidenti
della Sezione di Scien-
ze Fisiche Matemati-
che e Naturali dell’A c-
cademia in Palazzo
D’Aragona Coccapani
(Corso Vittorio Ema-
nuele 59) a Modena.

Partendo dalle classi-
ficazioni sui sistemi ra-
dio si cerca di dare una

classificazione sulla
banda dei sistemi In-
ternet verso la Banda
Super Larga come nuo-
va frontiera, analizzan-
do l'evoluzione tempo-
rale, il limite di banda
necessario per una abi-
tazione, la crescita del
traffico Internet, i mo-
delli di distribuzione

della con-
n e t t iv i t à
a l  l ' u t  e n-
za, la ca-
pacità dei
por tanti
fisici per
capire la
t  e  n u  t  a
nel tempo
de gli  in-
ves t i me n-
ti, i con-
c e t t i  d i

banda garantita e di
servizio universale, il
funzionamento di In-
ternet rispetto ai punti
di interscambio, le pro-
blematiche di digital
divide e le possibilità di
azione del pubblico, gli
interventi normativi a
favore della banda ul-
tra larga.

n L’iniziativa
si terrà oggi alle
16.30 nella Sala
dei Presidenti, in
Palazzo D’Aragona
Coccapani, corso
Vittorio Emanuele
59 a Modena

n Le domande
vanno presentate
entro le 12 di venerdì
all’Ufficio
ammissioni
nidi d’infanzia
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HERA

Madonnina,
lavori alla
rete idrica

RETE IDRICA Domani i lavori alla Madonnina

STATALE 12 L’infrastruttura, dal costo di un milione e 400 mila euro, sarà larga 45 metri

Canaletto, via ai lavori per la rotatoria
Cantiere fino ad aprile 2017. Previsto anche il raddoppio di ponte dell’Uccellino

S ono partiti nei giorni
scorsi a Modena i la-

vori della nuova rotatoria
sulla statale 12 del Bren-
nero all’incrocio con la
strada comunale di Alba-
reto e la strada del ponte
d e ll ’Uccellino. L’i nf r a-
struttura ha un costo
complessivo di un milio-
ne e 400mila euro, sarà
larga 45 metri, con una
sede stradale di dieci;
n el l’ambito del progetto
sono previsti anche una
nuova rampa lungo la
strada del ponte dell’U c-
cellino in direzione di So-
liera e l’adeguamento del-
la comunale per Albare-
to, poi opere complemen-
tari, il ripristino vegeta-
zionale e il riposiziona-
mento della maestà voti-
va presente all’in c ro ci o
con la strada per Albare-
to. I lavori terminano en-
tro l’aprile del 2017.

Il sopralluogo
Ieri mattina si è svolto

un sopralluogo nel can-
tiere della rotatoria al
quale hanno partecipato
Gian Carlo Muzzarelli,
presidente della Provin-
cia di Modena, Roberto
Solomita, sindaco di So-

liera, Gabriele Giacobaz-
zi, assessore alla Mobilità
del Comune di Modena.
«Questo intervento - ha e-
videnziato Muzzarelli -
garantisce più sicurezza
in un incrocio pericoloso

e fa parte di un piano del-
la Provincia per snellire i
collegamenti tra Modena,
Soliera, Carpi e l’A re a
nord, che prevede anche
il raddoppio del ponte
dell’Uccellino e l’a m p l i a-

mento del tratto della
provinciale 413 dalla ro-
tatoria di San Pancrazio
fino al ponte sul Sec-
ch i a » .

Doppio senso di marcia
Nei piani della Provin-

c i a ,  i n f a t t i ,  i l  p o n t e
dell’Uccellino diventerà a
doppio senso di marcia
tramite un nuovo ponte
bailey che affiancherà
quello attuale; il ponte, i-
noltre, sarà rialzato di
circa 80 centimetri in mo-

do da consentire l’at t r a-
versamento del fiume
Secchia anche nelle situa-
zioni di difficoltà idrauli-
ca che attualmente com-
p o r t a n o l a  c h i u s u r a
dell’infrastruttura; l’o-
biettivo è partire con que-
sto intervento entro il
2017.

Investimento
Per realizzare questi

progetti, l’inve st i me nt o
complessivo ammonta a
cinque milioni e 800 mila
euro, di cui quattro messi
a disposizione della Pro-
vincia dalla società Auto-
brennero, nell’ambi to
delle risorse destinate a-
gli enti locali per miglio-
rare la viabilità collegata
all’autostrada nei territo-
ri attraversati. I lavori sa-
ranno realizzati per stral-
ci successivi e il primo in-
tervento è proprio la nuo-
va rotatoria sul Canalet-
t o.

SOPRALLUOGO Da sinistra, Muzzarelli, Solomita, Eugenio Santi, tecnico della
Provincia e direttore dei lavori, Giacobazzi).

ORDINE Oggi alle 10 il secondo appuntamento del percorso di formazione specifica

Enti locali e trasparenza dei bilanci
i commercialisti di Modena si aggiornano

D omani Hera svolgerà lavo-
ri sulla rete idrica di Mode-

na, in zona Madonnina. E’ p re -
vista, infatti, la sostituzione di
una valvola di 15 cm di diametro
situata in via Bering, all’angolo
con via Emilia Ovest. Per per-
mettere l’esecuzione dell’i n te r-
vento, che si svolgerà dalla 9 alle
17 circa, sarà necessario so-
spendere temporaneamente il
servizio idrico ai residenti nelle

vie Alfieri, Angiolieri, Colom-
bo, Bering, D’Avia nord, Emilia
Ovest (dal civico 688 al civico
802), Del Giglio, Livingstone,
Magellano, Mercalli, Monti,
Salgari, Silone.

Le utenze interessate sono sta-
te preventivamente avvertite at-
traverso avvisi e con il servizio
gratuito tramite sms previsto
da Hera in caso di interruzioni
idriche programmate. Si ricor-

da che questo servizio è fornito
ai clienti che ne facciano richie-
sta. Chi volesse comunicare il
proprio numero per attivare il
servizio sms o cambiare i propri
riferimenti, può farlo acceden-
do dal sito www.g ruppohe-
ra.it/clienti/casa/casa_acqua .

Per tutta la durata del cantie-
re sono previste modifiche alla
viabilità con restringimento di
car re ggiata.

S i terrà oggi, a partire
dalle ore 10, presso la

sede dell’Ordine dei dotto-
ri commercialisti ed esper-
ti contabili di Modena, il
secondo appuntamento del
percorso formativo dedi-
cato al tema della traspa-
renza e dell’at t e n d i b il i t à
dei bilanci degli enti pub-
blici. Argomento del semi-
nario di approfondimento
saranno i bilanci delle so-
cietà partecipate, la cui so-
stenibilità è da diverso
tempo al centro dell’at t e n-
zione dei media e dell’o p i-
nione pubblica. Anche a
seguito di diversi casi di
cronaca giudiziaria, infat-
ti, è sempre più evidente
come la certificazione dei
rendiconti contabili di Co-
muni, Province e Regioni
(e delle società a loro ri-
conducibili) sia materia
delicata, che compete in
primo luogo a tecnici qua-
lificati e aggiornati, la cui
indipendenza di giudizio è

un requisito fondamenta-
l e.

Corso di formazione
A questo scopo, la Fonda-

zione dei dottori commer-
cialisti ed esperti Contabi-
li di Modena e la commis-
sione di studio ‘Rev i s i o n e
Enti Locali’ istituita pres-
so l’Ordine hanno deciso
di organizzare un corso di
formazione ed aggiorna-
mento professionale per
Revisori dei conti di enti
locali, articolato in quat-
tro giornate di studio. Il
corso di formazione è stato
appositamente formulato
per soddisfare le esigenze
di chi si appresta a ricopri-
re l’incarico di Revisore u-
nico degli enti locali, ma è
utile anche a chi già svolge
questa funzione. La parte-
cipazione al corso, infatti,
è valida ai fini dell’i s c r i-
zione negli appositi elen-
chi dei Revisori dei conti
di enti locali tenuti dalle

Prefetture, nonché al man-
tenimento dell’i s c ri z i o n e
stessa.

Il seminario vedrà la
partecipazione in qualità
di relatori di due dirigenti
del Comune di Modena:
Carlo Casari (dirigente del
settore Risorse finanziarie
ed affari istituzionali) e
Stefania Storti (Dirigente
del servizio finanze ed eco-
n o m at o ) .

«Quella del Revisore dei
conti di enti pubblici è una
figura professionale che
richiede una preparazione
accurata ed impone un’at -
tività costante di aggior-
namento», sottolinea il
dottor Stefano Zanardi,
presidente della Fondazio-
ne dei Dottori commercia-
listi ed esperti contabili di
Modena, che ha per scopo
la promozione e l’at t u a z i o-
ne di iniziative dirette al-
l'istruzione ed alla forma-
zione professionale degli i-
scritti all’Ordine modene-

se. «Con questo percorso
di formazione ed aggior-
namento - prosegue Zanar-
di - intendiamo dare ai col-
leghi la possibilità di ap-
prendere competenze spe-
cifiche, acquisendo o mi-
gliorando le conoscenze
già possedute in merito
all’evoluzione dei modelli
contabili ed al sistema dei
controlli interni riferito al
nuovo quadro normativo
generale. Il taglio operati-
vo del corso è stato predi-
sposto per fornire ai Revi-
sori contabili gli strumen-
ti pratici per porre in es-
sere un controllo sostan-
ziale - e non solo formale -
sull’ente soggetto a verifi-
ca, dando piena informati-
va dei principali strumen-
ti giuridici a disposizione
delle amministrazioni
pubbliche». Al termine del
percorso di formazione i
partecipanti dovranno so-
stenere un test di valuta-
zione in forma scritta.

REGIONE Protesta ieri mattina in Consiglio

Referendum, capogruppo
M5S espulso dall’aula

P rotesta ieri mattina in au-
la da parte del gruppo re-

gionale del M5S contro la de-
cisione da parte della Confe-
renza dei capigruppo di vieta-
re la discussione sulla rifor-
ma costituzionale all’inter no
d el l’Assemblea legislativa, i
cui lavori si so-
no svolti in via-
le Aldo Moro.
Gianluca Sas-
si, capogruppo
regionale del
M5S, è stato e-
spulso dall’a u-
la dopo che la
mag gioranza
ha votato con-
tro la richiesta
della consiglie-
ra Giulia Gi-
bertoni di pro-
grammare, in Assemblea le-
gislativa, un dibattito sugli ef-
fetti della riforma costituzio-
nale. Gianluca Sassi è stato e-
spulso dall’aula dal vicepresi-
dente Rainieri dopo essersi
tolto la giacca ed esposto una
maglietta con la scritta ‘#Io -

DicoNo’. «Alla censura di Pd,
conferenza dei capigruppo e
ufficio di presidenza abbiamo
deciso di rispondere con que-
sta protesta - spiega Gianluca
Sassi - è francamente incredi-
bile che ci sia stato impedito
di poter parlare della riforma

costituzionale che tutti i citta-
dini dovranno votare il pros-
simo 4 dicembre. Una riforma
pessima che di fatto azzera o-
gni competenza legislativa
delle Regioni e sulla quale la
maggioranza non vuole alcun
tipo di dibattito e confronto».
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INTERVENTO Perché quella catasta di carta sia un punto dal quale ripartire

Dalle ragioni di Modena che non cambia
agli ‘anticorpi’ per le mafie: il valore

di un giornale in una città senza memoria

Ricordare ciò che è stato per leggere oltre le righe di ciò che oggi non è ideologia e tantomeno
livore politico contro il governo di questo o di quell’altro ente. E’ forse segno un pizzico di amore
per una città che non merita di essere ciò che è oggi. E che abbiamo avuto fino ad ora, per me
nuovamente, il privilegio, di raccontare. Dentro quella catasta di giornali c’è tutto questo.
Qualcosa che rimarrà, sulla carta, anche sotto la muffa stampato, anche quando non si
replicherà più nelle edicole. Qualcosa che oggi ci fa dire, senza malinconia, 'forse è vero, ne
valeva la pena'. Anche solo per tracciare una linea, un punto fermo, palpabile dal quale ripartire.

SEGUE DALLA PRIMA

M a quando le cose sono
vere, sentite e frutto di

esperienze, forse vanno dette
e, appunto, scritte. Magari
subito, come il collega Leo-
nelli (che non ama farsi chia-
mare direttore), pur più gio-
vane di me, mi ha insegnato.
Anche sfidando la presun-
zione (troppo spesso limite),
di credere di raccontarle non
solo per sé stessi, ma anche
per altri. Perché siano lì, a
futura memoria, o meglio
per ricordare che lì, in quella
catasta di giornali (di copie
di Prima Pagina che più vol-
te abbiamo pubblicato mo-
dello icona di una morte an-
nunciata), c’è ben più di un
cumulo di carta. C’è, se vo-
gliamo prestarci attenzione,
distogliendo per un attimo lo
sguardo dal tablet, così ricco
certo di informazioni, ma

tutte uguali ed omologate,
quel valore che si sostanzia
in una parola troppo spesso
abusata, soprattutto a Mo-
dena: Memoria.

Che in ambito politico ed i-
stituzionale porta con sé i
concetti di eredità e respon-
sabilità, per il presente e per
il futuro. Ma che in ambito
giornalistico significa anche
dare ai fatti raccontati su u-
na pagina piatta e bianca, u-
na dimensione in più, una
terza dimensione, quella
temporale, che descrivendo
un passato che spesso ritor-
na con le stesse dinamiche e
nelle stesse frasi fatte della
politica e dell’a m m i n i s t ra-
zione pubblica, evidenzia in
un tratto di penna le desolan-
ti nudità del presente e, spes-
so, anche l’assenza di visione
del futuro. Che per chi gover-
na non è poi così edificante.

Una memoria che a Mode-
na, nella città che (non) cam-
bia nemmeno nelle facce
(non solo della politica sia di
governo che di opposizione,
ma anche degli enti di secon-
do e terzo livello istituziona-
le, delle rappresentanze sin-
dacali ed imprenditoriali e
in pratica, della città che
conta o vorrebbe e dovrebbe
contare sul piano della go-
vernance), assume forse an-
cora più forza e valore. Di-
ventando, soprattutto, sco-
moda. Scomoda perché ca-
pace di mettere in evidenza,
richiamando nomi, frasi det-
te, azioni fatte, impegni as-
sunti magari vent’anni fa,
l’esatta dimensione dei fatti
di cui si discute oggi. Così co-
me la portata della respon-
sabilità politica ed ammini-

strativa di chi quei progetti e
quei piani si assume l’impe -
gno di rilanciarli oggi.

E non stiamo parlando di
quotidianità spicciola, sep-
pur importante. Quella dei
varchi Ztl e degli autovelox.
Ma dei grandi temi. Quelli
capaci di disegnare, o com-
promettere, il futuro di una
realtà sociale ed economica.
Del capoluogo così come del-
la sua provincia.

Perché dire, ribadire e ri-
cordare (come a Modena solo
Prima Pagina ha fatto) che
gli anticorpi antimafia (ri-
dotti a protocolli, convegni e
buoni propositi che chi ha or-
mai i capelli bianchi come
me ha visto sottoscrivere ed
osannare dai politici di go-
verno negli ultimi 15 anni),
non hanno funzionato, o al-
meno non come dovevano,
non significa essere filo ma-
fiosi. Come siamo stati inve-
ce accusati di essere. Cosa
gravissima, tra l'altro, così
come lo è stato il silenzio di
chi, pur avendone il diritto e
dovere di farlo, non ha profe-
rito parola. Salvo farlo ora,
come si suol dire, a ‘b abb o
morto’.

Perché ricordare che coloro
che oggi ripresentano i gran-
di piani di riqualificazione
urbanistica della città (dagli
8 comparti della fascia ferro-
viaria, all’ex Amcm, da
Marzaglia alle ex fonderie),
sono per la maggior parte gli
stessi che dalle poltrone di
Comune, Provincia e Regio-
ne, li presentarono con le
stesse modalità e gli stessi
contenuti, 18 anni fa, senza
realizzali, e poi non parlar-
ne più, non significa fare po-

litica di parte. Perché questo
ci è stato detto da chi eviden-
temente non vuole o non rie-
sce a fare i conti con una me-
moria scomoda, soprattutto
quando questa è resa pubbli-
ca.

Perché dire che un se un
giornale che parla libera-
mente e criticamente viene
tacciato di fare opposizione,
significa che l’op posizi one,
quella che dovrebbe esserci
nei consigli comunali, non
c’è, non significa essere pre-
suntuosi e tanto meno essere
avversari del sistema. Come
ci è stato detto.

Perché ricordare che coloro
che in Comune si sono assun-
ti la responsabilità di spen-
dere 20 milioni di euro pub-
blici (con la prospettiva di
spenderne chissà quanti al-
tri), per la riqualificazione
dell’Erre nord, sono gli stessi
che in 15 anni hanno rappre-
sentato (o tradotto sul piano
tecnico), quelle politiche (so-
ciali e di sicurezza pubbli-
ca), che hanno ridotto l’E r-
re-nord ad un ‘ghetto’ e ad un
problema appunto da risol-
vere, non significa avere un
atteggiamento ideologico
verso il Comune. Perché que-
sto siamo stati recentemente
accusati di avere avuto.

Perché ricordare, quando
si parla per esempio di svi-
luppo economico ed infra-
strutturale per l’economia e
lo sviluppo, che l’attuale sin-
daco di Modena Muzzarelli,
prima di diventare assessore
regionale, fu per 9 anni pre-
sidente della provincia, e in-
sieme all’ex Sindaco Barbo-
lini, firmò il passaggio a
nord dell’alta velocità, che e-

scluse di fatto Modena, a dif-
ferenza di quanto è successo
nella vicina Reggio Emilia,
dalle (diverse) opportunità
ad essa connesse, non signi-
fica attaccare Muzzarelli e le
sue scelte. Bensì, semplice-
mente, inquadrare i fatti e la
realtà del dibattito politico
nella giusta dimensione.
Passata e di prospettiva. Uti-
le sia per leggere e capire le
ragioni del presente, della
città che ci troviamo di fron-
te, e, permettetecelo, per non
prenderci in giro quando si
parla di piani per il futuro.

E qui sta il valore della me-
moria, dell’importanza del
ricordare e dell’ap profon di -
re. L’importanza di ciò che
sta oltre, e da senso, ai fatti.
Che in un mercato locale dei
media dove le radio e ‘le’ Tv
(omologate e controllate da
due soli gruppi cooperativi e
dalle quali è sparito questo
genere di dibattito e di ap-
profondimento), è sempre
più compito dei giornali
(pur nei loro risvolti web e so-
cial), garantire.

A Prima Pagina, senza
falsa modestia, ci si è almeno
provato. Liberamente e sen-
za (a differenza degli ‘altri’),
finanziamenti pubblici. E lo
si è fatto almeno sui grandi
temi, quelli su cui si gioca il
presente della città e della
provincia: il radicamento
strutturale delle mafie nell’e-
conomia ed il loro tentativo
(le recenti inchieste hanno
confermato anche in parte
riuscito), di entrare nella
pubblica amministrazione
e, ancora prima, nella politi-
ca; lo sviluppo urbanistico di
una città orfana di una visio-

ne e di una programmazione
ferma agli anni ’90, rimasta
al palo e ridotta ancora ai
progetti dell'ex Amcm e a 100
campi da calcio di terreni ex
industriali ridotte a macerie
urbane che nella fascia fer-
roviaria attendono tutt’o g-
gi, dopo 18 anni e milioni di
euro investiti, una nuova vi-
ta.

Quella di una ricostruzio-
ne post sisma che ha lasciato
morire i centri storici della
bassa. Quella di una gestio-
ne del welfare incapace di se-
guire e di gestire le trasfor-
mazioni della società che sul
piano delle nuove povertà e
de ll’immigrazione registra-
no oggi nella provincia di
Modena picchi di criticità
sempre più difficili da gesti-
re, se non con nuovi modelli
che non ci sono.

Ricordare ciò che è stato
per leggere oltre le righe di
ciò che oggi non è ideologia e
tantomeno livore politico
contro il governo di questo o
di quell’altro ente. E’ forse se-
gno un pizzico di amore per
una città che non merita di
essere ciò che è oggi. E che ab-
biamo avuto fino ad ora, per
me nuovamente, il privile-
gio, di raccontare. Dentro
quella catasta di giornali c’è
tutto questo. Qualcosa che ri-
marrà, sulla carta, anche
sotto la muffa stampato, an-
che quando non si replicherà
più nelle edicole. Qualcosa
che oggi ci fa dire, senza ma-
linconia, 'forse è vero, ne va-
leva la pena'. Anche solo per
tracciare una linea, un pun-
to fermo, palpabile dal quale
r i p a r t i re .

(Gianni Galeotti)

Stefano Bonaccini e Gian Carlo Muzzarelli
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TEMPO DI SALUTI Il maestro Adriano Primo Baldi

«Cara redazione, nessun addio:
grazie e arrivederci. Eppure

io e Leonelli e partimmo malissimo»

«Non sempre ho condiviso la vostra linea editoriale, ma ho sempre pensato e creduto che
Prima Pagina rappresenti una ricchezza per il dibattito politico, culturale e sociale di
Modena. Siete una voce preziosa per la democrazia della nostra città e della nostra
provincia. Prima Pagina rappresenta un ottimo spazio di confronto tra le diverse anime,
sensibilità della nostra comunità che ha necessità di leggere più notizie, più punti di vista,
più interpretazioni della nostra realtà». Così Valentina Mazzacurati di Forza Italia. «Le
vostre analisi, anche quando non condivise, sono un contributo importante per i cittadini».

A sinistra il maestro
Baldi con Philippe
Daverio: «Prima
Pagina ha ringraziato
l’editore per avergli
dato autonomia, e
ha fatto bene.
Nessuna protesta.
Ha accettato con
dignità la scelta
dell’editore»

N on sono che un ospite,
ma comincio a salutare

a n ch ’io. C’è chi si è congeda-
to dalla vita con un biglietto
aggiungendo ai nomi delle
persone care un semplice,
grazie. Un grazie che com-
prende tutto. Almeno per o-
ra, non mi congedo dalla vita,
anche se per tutti alla fine ac-
cadrà anche questo.

L’inquilino del piano supe-
riore è un po’ strano: ci ha fat-
to a sua immagine e somi-
glianza, e va bene, ma lui ri-
sorge. Noi, speriamo. Comin-
cio a salutare Giuseppe Leo-
nelli e i suoi ragazzi. Nessun
addio: grazie e arrivederci. Io
e lui partimmo malissimo.
Poteva essere una rottura ir-
rimediabile. Per qualcuno
sarebbe stato meglio. Una
rottura insanabile non si è
verificata perché non ho vo-
luto mettere in imbarazzo
l’avvocato Gianpiero Paltri-
nieri che si era adoperato per
farmi collaborare a Prima
Pagina. Leonelli mi ricevet-
te. Ci accordammo su mia
proposta per una collabora-
zione gratuita. Scrissi un ar-
ticolo. Uscì tagliato in diver-
se parti. Telefonai: «Caro
Leonelli, la nostra collabora-
zione appena iniziata, finisce
qui. D’altra parte lei vende
2mila copie, mentre io ho
5mila indirizzi e-mail. I miei
articoli li spedisco io e siamo
contenti tutti». «Sì, ma lei ha
scritto della roba impubbli-
cabile». «Appunto». Saluti
dall’una e dall’altra parte.
Sarà ben strana la vita. Dopo
un anno da quell’iniziale epi-
sodio tutto cambiò. Non c’è
stato un incontro, un fatto
specifico, nulla. Io mandavo i
miei scritti a Prima Pagina,
come del resto a tutta la mia
mailing list che comprende-
va anche il Carlino e la Gaz-
zetta. Qualcosa pubblicò il
Carlino, mai nulla il nuovo
corso della Gazzetta. Nem-
meno con tagli in qua e in là.
Prima Pagina pubblicava a
modo suo. Ricevevo molte
e-mail e non mi curavo di co-
me i giornali mi pubblicava-
no. In uno scritto criticai la
Camera di Commercio e il
suo ‘i m p e r at o re ’ (Tor re ggia-
ni) quando era saldamente in
sella. Prima Pagina in quel
caso non pubblicò nulla,
nemmeno con i tagli. Telefo-
nai a Leonelli per chiedere se
le mie critiche alla Camera di
Commercio erano il motivo

della mancata pubblicazione
giacché da lì gli arrivava la
pubblicità al giornale. Mi ri-
spose che il mio articolo lo a-
veva già in pagina per il gior-
no dopo, e che non era uscito
prima perché lui era appena
rientrato dalle ferie. Rimasi
spiazzato. A pensar male, co-
me scrisse Andreotti, ci si
prende quasi sempre: non
sempre. Il mio articolo uscì e
mi sentii un verme per il mo-
do sospettoso e con il quale

LA RISPOSTA

Adriano Primo Baldi è un maestro
Una penna tagliante e uno spirito nobile

mi ero rivolto a Leonelli. In
seguito qualche telefonata,
poi sempre maggiori scambi
d'opinioni. Naturalmente
non potevo non pensare che
per ogni articolo che pubbli-
cava a mia firma, gli sarebbe-
ro arrivate telefonate di pro-
testa. Infatti, riceveva com-
menti pieni di discredito nei
miei confronti, racconti di
mie malefatte, sollecitazioni
a non pubblicare gli escre-
menti della mia penna, rac-

conti manipolati che si riferi-
vano ai tempi di quando mia
moglie era assessore, e co-
munque calunnie, e come il
solito, inviti: «Tu non dirlo
ma è così». Cominciò a sor-
prendermi come un ragazzo
giovane, e con talento giorna-
listico, non si curasse del
danno in termini di simpatie
che gli procuravo con i miei
articoli. In più non si curava
nemmeno dello sviluppo del-
la sua carriera con gli artico-

li che scriveva lui.
Più di una volta gli ho detto

(e nulla lasciava pensare che
ciò avvenisse) che se un gior-
no Prima Pagina avesse chiu-
so, le sue capacità, e il ruolo
ricoperto gli avrebbero aper-
to la strada in qualche gior-
nale nazionale e a una carrie-
ra giornalistica di primo pia-
no. Poteva però stare tran-
quillo che a Modena non gli a-
vrebbero offerto nessun ruo-
lo nell’ambito della stampa.

Nemmeno al ciclostile. Trop-
pi difetti: autonomo, intelli-
gente, colto, sa scrivere, non
ruffiana, nessun calcolo per-
sonale, nessuna presenza ai
party che contano, evita gli
incontri dove maggioranza e
minoranza fingono contrasti
che risolvono di solito con ac-
cordi trasversali; nessun
protagonismo dove gli inte-
ressi personali, finalizzati al-
la propria carriera, al pro-
prio accumulo economico, si
consolidano con strette di
mano e inchini che raggiun-
gono dall’una e dall’a lt ra
parte i novanta gradi.

Posizione questa dei no-
vanta gradi che non si confà a
Giuseppe Leonelli: ti guarda,
ride di gusto alle battute, ti fa
domande irriverenti, ti rin-
faccia una contraddizione, ti
critica per ciò che hai pro-
messo e non mantenuto, si ri-
corda dei comportamenti po-
litici ingiusti, delle battaglie
ingannevoli. Non va bene.

Leonelli ha ringraziato l’e-
ditore per avergli dato auto-
nomia, e ha fatto bene. Nes-
suna protesta. Ha accettato
con dignità la scelta dell’edi -
tore, che spero spontanea...
Si sta adoperando in tutti i
modi per salvare una voce li-
bera. Il giornale, online, car-
taceo, o in entrambi i modi,
deve continuare. Il suo pen-
siero maggiore sono i suoi ra-
gazzi. Vedremo se la città sa-
rà disponibile, e non solo a
parole, ad avere un giornale e
una redazione. Di servitori
piegati a novanta gradi, ce ne
sono anche troppi. E’ un gior-
nale che verrebbe a manca-
r e.

(Adriano Primo Baldi)

A h... Gli addii... Non si possono ascoltare gli addii.. Com-
plimenti dall’una e dall’altra parte, baci, abbracci e la-

crime. Non si possono ascoltare gli addii. Meglio lasciarsi con
qualche urlo e qualche bestemmia. Meglio rovinare tutto con
insulti alle famiglie. Con pugni sul tavolo e con promesse di
restituire tutto. Spaccando l’ultima statuetta in porcellana,
quella che rappresentava l’inizio. Perchè lasciarsi bene fa
troppo male. Paradossalmente fa più male. E non si riesce a
farsene una ragione.

Ma quello con il maestro Adriano Primo Baldi non è un ad-
dio, ma un semplice ‘ciao, a domani’. Come tante volte ci sia-
mo salutati in questi mesi. Si interrompe una collaborazione
professionale, ma non si interrompe di certo una amicizia.

Quindi, siccome non è un addio, posso ringraziarlo sempli-
cemente per le parole che ha usato (e che, per non perdere l’a-
bitudine, ho leggermente tagliato - e lui si accorgerà benis-
simo dove).

L’addio a Prima Pagina invece è doloroso (e questo è un ad-
dio vero, pur orgoglioso e dignitoso). Ecco in questa esperien-
za da direttore devo ringraziare (oltre che l’editore per la li-
bertà che ci ha sempre concesso e lo ribadirò fino alla fine) e i
colleghi (uno a uno), proprio questo Maestro in pensione.

Adriano Primo Baldi è stato in questi mesi per me un mae-
stro autentico. Per la classe con cui racconta la sua vita, per la

delicatezza con cui ha ascoltato un pezzo della mia, per la
collaborazione sul quotidiano e per l’opportunità che mi ha
dato di confrontarmi sulla città.

I suoi articoli sono crudi, aggressivi, a volte finanche vio-
lenti. Ma io penso che il giornalismo (e Adriano Baldi non è
iscritto a nessun Albo a casaccio) sia anche questa roba qua.

Sia indispettire, provocare, sottolineare le contraddizioni.
Dare fastidio. Stare sempre coi più deboli e i perdenti. Addi-
rittura essere odiati dai politici e personaggi pubblici di cui si
scrive. Odiati e calunniati.

Dall’ex direttore dell’Informazione Eugenio Tangerini ho
imparato il mestiere del giornalista. Dal maestro Adriano
Primo Baldi ho imparato che il dire quello che si pensa non è
coraggio, ma banalmente libertà. Uno spirito nobile. Oggi mi
ha pure rimproverato per il finale di un articolo: «voi non vi
siete divertiti, vi siete impegnati: è diverso». Già, ha sempre
ragione... E allora correggo.

Ma adesso basta, che poi si finisce per commuoversi a caso.
Questo, con Baldi, non è un addio. E’ solo un ‘ciao, a domani’.
E siccome domani è già ‘o gg i ’ per chi legge, mi preparo alla
solita telefonata del mattino. Chissà, forse oggi scherzeremo
su qualche «anziano frustrato».

A proposito, quanti anni ha Muzzarelli?
(Giuseppe Leonelli)

Barcaiuolo: «Un giornale senza paura»
Il primo novembre Modena e la sua provincia resteranno orfani di una voce
libera, incondizionata ed incondizionabile. Nel corso degli anni il gruppo di
professionisti che ha scritto precedentemente su L’Informazione ed in seguito
su Prima Pagina è riuscito non solo a raccontare in modo puntuale la cronaca
del nostro territorio, ma anche e soprattutto di prendere posizione sui temi
piu' caldi della nostra città non avendo paura di criticare chi amministra il
territorio e non lesinando critiche a chi si propone come alternativa, di-
mostrando di non avere paura di compiere peccato di lesa maestà nei
confronti di chiunque. Quando una voce si spegne è pleonastico rammaricarsi
per un pezzo di libertà a cui tutti dovranno rinunciare. Per formazione e
cultura, però, sono sempre stato abituato a guardare avanti, per questo non
mi limito ad esprimere solidarietà ai dipendenti del giornale ma mi auguro
che le competenze, l'esperienza, l’entusiasmo e la sana irriverenza che
hanno contraddistinto Prima Pagina possano trovare al più presto un nuovo
spazio di libertà per i modenesi e di lavoro per loro. L’augurio e la speranza
di trovare un nuovo editore che voglia investire su queste ricchezze deve
divenire qualcosa di concreto. Investire sulla libertà e sulle opinioni al giorno
d’oggi, forse, non va di moda, ma sono fortemente convinto che il nostro
territorio possa e debba trovare le forze ed il modo anche coagulando plurimi
soggetti per garantire un futuro a chi ha dimostrato di meritarselo.

(Michele Barcaiuolo - presidente
provinciale Fratelli d'Italia - AN)
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LOGISTICA Il gruppo di Soliera apre un nuovo stabilimento da 6mila metri

Chimar estrae il numero 17
s’amplia il polo del Trentino

SOLIERA

C himar apre un nuovo
impianto logistico

per il mercato trentino. Il
Gruppo Chimar, player
nella logistica industriale
integrata, ha recentemen-
te aperto le porte della
nuova sede a Mezzolom-
bardo con l’obiettivo di
rafforzare la presenza sul
mercato trentino e allo
stesso tempo affiancare i
clienti sul territorio.

Il nuovo sito logistico, si
legge in un nota, è attrez-
zato per offrire soluzioni
complete e servizi di im-
ballaggio e spedizioni per
impianti e macchinari. I
clienti potranno contare,
quindi, sulla presenza di
personale esperto alta-
mente specializzato e su u-
na struttura di 6000 metri
quadrati coperti (possono
diventare 15mila in base
alle necessità dei clienti).
L’area, inoltre, è dotata di
6 carri ponte e di un piaz-
zale esterno.

« L’apertura della nostra
diciassettesima sede a
Trento è un ulteriore step
della strategia di logistica

industriale integrata a
Km0 - dice Giovanni Ar-
letti, presidente del Grup-
po - , fattore di successo
nel mercato della produ-
zione di macchinari ed
impianti. Dopo i buoni ri-
sultati di crescita ottenu-
ti, era il momento giusto
per ampliare maggior-
mente la nostra presenza
nel Nord Italia». E inoltre:
«Il percorso di Chimar va
letto nella necessità sem-
pre maggiore da parte del-
le imprese di ridurre i
tempi di servizio ed otti-
mizzare l’imballo e la spe-
dizione dei propri prodot-
ti».

500 DIPENDENTI In totale per Chimar. Qui il nuovo impianto di Mezzolombardo

Imballaggi
industriali:
l’azienda
nel 2015 ha
fatturato
40 milioni

CREDITO Federconsumatori lancia l’allarme dei balzelli di fine anno per finanziare il fondo pro Etruria, Carife etc

La beffa dei salvataggi bancari
pagano i correntisti per gli errori altrui

MODENA

A lcune banche italia-
ne hanno ideato un

ulteriore balzello da far
pagare ai propri correnti-
sti come parziale recupe-
ro dei contributi versati
dalla banca al Fondo na-
zionale di risoluzione,
servito al salvataggio dei
quattro istituti in disse-
sto a fine 2015 (Carife,
Chieti, Etruria e Banca
M a rch e ) .

«Questi illuminati ma-
nagement hanno pensato
di deliberare una patri-
moniale, la cui somma è
variabile in base alla ban-
ca e alla tipologia del con-
to corrente, a carico dei
clienti a copertura delle
spese sostenute per sana-
re guai combinati da altri
banchieri», puntualizza-
no da Federconsumatori
Modena. «Tutti paghe-
ranno questa tassa occul-
ta, sia che il correntista
sia operaio o un libero
professionista, un pensio-
nato o una multinaziona-
le».

In questi giorni, si stan-
no rivolgendo agli spor-
telli dell’associazione mo-
denese clienti che hanno
ricevuto dalla propria
banca una comunicazio-
ne sulla spesa-balzello in
estratto conto. Per alcuni
istituti, spiega Federcon-

sumatori, sarà una tan-
tum sotto la voce “p a r z i a-
le recupero dei contributi
versati dalla banca al neo
costituito Fondo Naziona-
le di Risoluzione”, per al-
tri, con scadenze da defi-
nirsi, sotto la voce “spese
di chiusure di fine anno”.
«Qualora il correntista
non intenda pagare, es-
sendo questo balzello una

modifica unilaterale, può
richiedere il recesso del
contratto», chiarisce Fe-
derconsumatori.  «Dal
momento che non è sem-
pre semplice recedere un
contratto con una banca,
in quanto si può essere le-
gati, ad esempio ad un
mutuo, a dei prestiti, la
maggior parte dei corren-
tisti si ritroverà, suo mal-

grado, a dover pagare
questa patrimoniale».

Federconsumatori, «nel
denunciare l’ennesimo
comportamento scorretto
ai danni dei correntisti»,
invita a inviare una lette-
ra di reclamo alla banca
in cui si chiede di non ef-
f e t t u a r e  l ’ a  d d e b  i t o
nell’ultimo estratto conto
dell’a n n o.

RISOLTA Carife, una delle banche finite in dissesto salvata dal decreto governativo di fine 2015

IL COMMENTO

Quella fiducia a rischio
e l’attrazione del ‘materasso’
S alvate dal rapido decre-

to dello scorso novem-
bre, le quattro banche finite
in dissesto (con le note rica-
dute sociali, su tutte il sui-
cidio del pensionato che a-
veva investito in Etruria)
sono costate al Fondo di ri-
soluzione bancario la ‘mo -
d i c a’ cifra di 3,5 miliardi.
Nel conto 2015, anche la co-
pertura del deficit creato
dalla liquidazione, a prez-
zi notevolmente ribassati,
delle attività delle bad
bank, e 1,8 miliardi per il
capitale delle cosiddette
‘br id ge ’. Quelle che hanno
talmente entusiasmato il
mercato da essere tuttora
invendute, nonostante il
primo termine fissato sia
già stato abbondantemente
s u p e ra t o.

Nel salvadanaio del Fon-
do hanno dovuto versare
tutte le banche italiane. Il

sistema è venuto in soccorso
di casi relativamente limi-
tati, basti pensare all’atti -
vo complessivo degli istitu-
ti risolti, intorno al miliar-
do, perchè l’obiettivo era (è)
scongiurare un crollo gene-
ralizzato della fiducia di
depositanti e correntisti.
Insomma, salvare la credi-
bilità del concetto stesso di
banca. Si apprende tutta-
via che l’onere, dapprima
condiviso tra i banchieri,
da qualche parte viene sca-
ricato sui correntisti. Una
storia italiana, verrebbe da
dire, nel senso deteriore del
termine. E, a proposito di fi-
ducia nel sistema: non esat-
tamente questo il modo di a-
limentarla, in un popolo
che guarda con sempre più
nostalgia al caro e vecchio
materasso, per tenere i pro-
pri soldi.

(Francesco Tomei)



MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016 | ECONOMIA | 13
INDUSTRIA E LAVORO Alleva (L’Altra Emilia-Romagna) punta il dito contro il caso Castelfrigo

Distretto carni, «la Regione denunci
chi ricatta i lavoratori»

CASTELNUOVO

«L a situazione alla Ca-
stelfrigo non è mi-

gliorata dopo l'accordo sti-
pulato ad inizio anno con le
istituzioni con il quale l'a-
zienda si impegnava a ri-
spettare modalità di lavoro
dignitose e corrispondenti
a quanto prescrivono i con-
tratti nazionali». Lo denun-
cia Piergiovanni Alleva,
consigliere regionale l'Al-
tra Emilia - Romagna. Che,
in una nota, spiega: «A di-
stanza di mesi i lavoratori
denunciano il mancato ri-
spetto di quell'accordo, per
questo ho presentato un'in-
terpellanza in Regione con
la quale chiedo alla Giunta
e in particolare all'assesso-
re al Lavoro Patrizio Bian-
chi di agire concretamente
per evitare questi odiosi a-
busi che, lo ricordo, nasco-
no dalle ultime leggi pro-
mosse dal governo Pd che
ha cancellato l' articolo 18 e
depenalizzato i peggiori a-
busi di cui sono vittime i la-
voratori come la sommini-
strazione fraudolenta e ir-
regolare di manodopera e
le elusioni ed evasioni pre-
videnziali».

«Mi chiedo se sia noto al-
la Regione che porre l'ac-

cettazione di certe condi-
zioni sotto standard all'al-
ternativa del licenziamen-
to costituisce un reato di e-
storsione», aggiunge Alle-
va. Che infine auspica: «Mi
auguro di poter vedere che
a seguito di questi monito-
raggi non siano i lavoratori
o il sindacato, ma l'Assesso-

rato regionale al lavoro a
presentare denuncia per e-
storsione nei confronti di
questi soggetti senza scru-
poli. E’ la Regione con la
sua autorevolezza che lo de-
ve fare, per dare davvero un
segnale forte senza accon-
tentarsi di accordi che poi
restano solo sulla carta».

«La situazione alla Castelfrigo
non è migliorata dopo l'accordo
di inizio anno. Abusi odiosi»

«L’AZIENDA SI ERA IMPEGNATA...» Sopra una delle tante manifestazioni (foto Cgil) davanti alla Castelfrigo. A fianco il
consigliere regionale Alleva, in alto a sinistra il governatore Bonaccini

INDUSTRIA “GREEN” Le elettriche made in Modena alla mostra Eicma

Energica, le novità in salone
Tra i prossimi step la rete di punti ricarica

MODENA

P er il sesto anno consecu-
tivo Energica (gruppo

Crp) è pronta per il grande
pubblico internazionale di
Eicma di Milano. Dal 10 al 13
novembre le elettriche ma-
de in Modena saranno espo-
ste in diversi modelli e ver-
sioni.

Quest’anno le novità E-
nergica saranno numerose,
a partire dall’inedita colo-
razione Lunar White per
entrambi i modelli, la su-
persportiva Ego e la street-
fighter Eva. Inoltre nuovi

allestimenti ed accessori
come i cerchi sviluppati e
presentati in anteprima da
Oz - si legge in una nota - ,
che trova in Energica il par-
tner con cui testare i suoi
nuovi prodotti.

Ad Eicma ci sarà anche
l’occasione per approfondi-
re i dettagli del value plan
varato lo scorso settembre:
la strategia commerciale
che coinvolge l’usato Ener-
gica e le infrastrutture di ri-
carica. A proposito del pia-
no di marketing sull’u s at o,
è prevista la garanzia di un
valore minimo della per-

muta pari al 50% del costo di
acquisto più un extra bonus
di 6mila euro. In alternati-
va, 5 anni o 100mila km di
garanzia sul pacco batterie

L’azienda modenese met-
terà in mostra anche il suo
piano la diffusione di punti
di ricarica rapida insieme a
partner come utilities, for-
nitori di hardware e servizi
di ricarica. Già definite le
prime località in Italia
(comprensorio delle Dolo-
miti, Lago di Garda e regio-
ne Liguria) e in California
(Bay Area) per la stagione
2017.

LAVORO L’azienda di lavoro interinale

Trenkwalder, tavolo di crisi
M5S: «Regione inconcludente»

BOLOGNA

L a crisi della Trenkwal-
der, l'agenzia di lavoro

interinale con sede a Mode-
na, «desta grandi preoccu-
pazioni, non solo in sè», co-
me per tutte le altre crisi a-
ziendali di questa regione,
numerose, difficili e spesso
prolungate, ma anche per-
chè investe direttamente
chi fa del lavoro degli altri
il proprio lavoro». Lo ha
detto il capogruppo M5S in
Regione Gian Luca Sassi,
che ha interpellato la giun-
ta regionale sull'argomen-
to. Il sottosegretario alla
presidenza della Regione,
Andrea Rossi - riporta l’a-
genzia Dire - , ha conferma-
to la prossima apertura
presso il Mise di una tavolo
di crisi. Circa il sistema di
accreditamento regionale
dei servizi per il lavoro,
Rossi ha ricordato che
«non è ancora stato appro-
vato in via definitiva, ma è
attualmente in fase di con-
certazione con le parti so-
ciali». Nella proposta, ha
chiarito, sono previste re-
gole di carattere finanzia-

rio e patrimoniale al fine di
verificare la solidità dei
soggetti richiedenti. Le
prestazioni erogate dai pri-
vati, ha poi precisato, «non
saranno sostitutive ma
complementari a quelle e-
rogate dai servizi per il la-
voro regionali e dai sogget-
ti autorizzati a livello na-
zionale». Parole che non
hanno convinto Sassi. A
suo avviso «la strategia di
questa Regione sul lavoro

risulta inefficace e incon-
cludente». Da quando sono
state chiuse le Province,
per il funzionamento dei
centri per l'impiego «spe-
diamo 7,2 milioni di euro,
comprensivi di risorse del
fondo sociale europeo, che
prima venivano pagati dal-
lo Stato» , mentre il sistema
del lavoro «è minato dall'u-
so eccessivo e incontrollato
dei voucher che minano lo
stesso lavoro interinale».

ALLARME STIPENDI La Trenkwalder ha ottenuto il concordato preventivo
Sopra l’amministratore unico Peter Zehentleitner

NUOVO MODELLO
Nella strategia di
espansione sul
mercato europeo
anche un piano
marketing
sull’usato
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MODENA FIERE Torna l’appuntamento annuale con gli sport invernali da sabato a martedì

E’ ora di Skipass: Modena si tinge
di bianco per un appuntamento

totalmente rinnovato

A sinistra un
momento di una
delle esibizioni dello
scorso anno di
pattinaggio
artistico;
a destra una delle
esibizioni di
snowboard
nell’ambito di
Skipass 2015

S abato torna Skipass, il
Salone del turismo e de-

gli sport Invernali, che da 23
anni, a cavallo tra ottobre e
novembre, trasforma Mode-
na nella capitale dell’u n i-
verso montagna. Per 4 gior-
ni, fino a martedi` 1 novem-
bre, la città diventa il luogo
di ritrovo del meglio della
montagna italiana e inter-
nazionale, mostrando tutte
le novità per la stagione alle
por te.

Sport ma anche accessori:
a Skipass è possibile toccare
con mano prodotti di altissi-
ma qualità e realizzati se-
condo le più avanzate tecno-
logie, grazie alla presenza
delle aziende del Pool Sci I-
talia, il consorzio che rag-
gruppa i più importanti
marchi degli sport inverna-
li. «Skipass propone una pa-
noramica completa  sul
mondo della neve – co m-
menta Paolo Fantuzzi, am-
ministratore delegato di
ModenaFiere – Il nostro o-
biettivo è avvicinare il mag-
gior numero di persone alla

montagna. La formula espo-
sizione e spettacolo ci per-
mette di evolvere e di inno-
vare seguendo gli input e le
tendenze di mercato. Il 2016
si caratterizza con proposte
pensate ad hoc per due tar-
get specifici: giovani e fami-
glie con bambini».

Nell’edizione 2016 Skipass
si arricchisce di nuovi spazi
espositivi e di animazione.
Nell’area esterna, spiccherà
per la prima volta anche il
Puff Stage, un grande padi-
glione trasparente di 700

metri quadrati dove si alter-
neranno i deejay de Lo Zoo
di 105 con animazioni e mu-
sica, e il sound di Radio Bru-
no, radio ufficiale dell’even -
to. Uno spettacolo che nella
giornata di sabato durerà fi-
no alle 23, grazie alla nuova
apertura serale della fiera.
Anche all’interno dei padi-

glioni gli spazi
saranno rinno-
vati, soprattut-
to per quanto
riguarda l’o u t-
door, dove tro-
veranno posto
il  boulder,  la
s l a c k l i n e  e
l’half pipe con
gare e prove a-
perte al pubbli-
co. Il padiglio-
ne B sarà il re-
gno del popolo
della neve libe-
ra: l’area Free-
style & Freeri-
de si conferma
punto nevralgi-
co per appunta-
m e n t i ,  w o r-
kshop ed eventi
dedicati a que-

sto settore, mentre si ag-
giunge una ricca area mer-
cato dove trovare attrezza-
tura e accessori per gli sport
invernali. Anche per i più
piccoli non mancano le no-
vità: arriva infatti Skipass
Kids, la nuova dimensione
formato famiglia di Skipass.
U n’area a misura di bambi-
no con contenuti speciali,
proposte vacanza, attività
ludico-didattiche, laborato-
ri creativi e intrattenimen-
to. Il tutto condito dalla sim-
patia dei personaggi più a-

SKIPASS Gli eventi in programma per gli sport invernali presentati durante la quattro giorni

Acrobazie per tutti i gusti: sport in scena
L’evento sarà teatro di vari campionati nazionali con sfide all’ultimo “trick”

mati della tv, come le Winx,
Masha e Orso, Angry Birds,
Mia and Me, i Puffi e il miti-
co Scrat de “L’era glaciale”.
Proprio all’interno dell’a-
rea Kids prende posto anche
l’ultima importante novità
di Skipass, che quest’anno si
arricchisce del primo chari-
ty partner della manifesta-
zione: si tratta della Lega del
Filo d’Oro, realtà che da più
di 50 anni si occupa di riabi-
litazione, educazione e rein-

serimento di persone sordo-
cieche e con gravi disabilità
sensoriali, cognitive e moto-
rie. Il progetto che è stato
realizzato prevede un per-
corso sensoriale che per-
metta al visitatore di speri-
mentare direttamente la
condizione quotidiana delle
persone sordocieche. Il per-
corso sarà l’occasione an-
che per conoscere le attività
della onlus e di veicolare un
forte messaggio di sostegno

da parte dell’intera manife-
s t a z i o n e.

E poi un programma fitto
di eventi: pattinaggio, sci di
fondo, ma anche la possibili-
tà di sciare sulla pista in ne-
ve vera dove maestri di sci
professionisti saranno a di-
sposizione per insegnare ai
visitatori le basi dello sci e
dello snowboard.

All’interno dei padiglioni
invece si svolgeranno pre-
miazioni, presentazioni,

workshop e i campionati na-
zionali di boulder e slackli-
ne. A far la parte del leone la
Federazione italiana sport
invernali con i protagonisti
della stagione agonistica
2016/2017 e i grandi nomi
della storia dello sci. Infine,
le premiazioni degli Awar-
ds: 4 premi promossi da Ski-
pass per la cultura della
montagna e la pratica degli
sport invernali e dell’o u t-
d o o r.

S pettacolo assicurato per
coloro che raggiunge-

ranno ModenaFiere in oc-
casione della 23esima edi-
zione di Skipass, il Salone
del Turismo e degli Sport
Invernali in programma
dal 29 ottobre al 1 novem-
bre. A garanzia una lunga
lista di top rider italiani e
internazionali che hanno
già confermato la loro pre-
senza per i 3 Urban Rail
Contest in programma sul
nuovo rail pro. I primi a
scendere in pista saranno
gli skiers della Rail Ski-L-
LS, con i più forti rider del
momento. Da domenica a
martedi spazio poi allo sno-
wboard: oltre alla prima
tappa del World Rookie Fe-
st, circuito internazionale
dedicato ai giovani talenti
della tavola, in programma

anche la Snowboard Rail
Jam e il celebre Street Fi-
ghter, il contest di chiusura
della quattro giorni mode-
nese. Per il primo contest
sono pronti a gareggiare
anche due membri della
squadra italiana di sno-
wboard, Emiliano Lauzi e
Emil Zulian, insieme al bol-
zanino Max Zebe.

Per lo Street Fighter han-
no già confermato la loro
presenza i più importanti
nomi dello snowboard in-
ternazionale, a cominciare
da Ziga Rakovec e Dominik
Wagner, nomi di punta del
team Nitro. A chiudere il
gruppo l’unica wild card as-
segnata nel 2016, quella ad
Alberto Planchon, torinese
del team Salomon che si è
aggiudicato il diritto a par-
tecipare al contest vincen-

do “The Cage” sul monte Ci-
mone l’inverno scorso. E
per la prima volta il Rail pro
di Skipass si apre alle nuove
promesse dello snowboard
con due iniziative: Skipass
sponsor me, una selezione
di nuovi talenti a caccia di
sponsor, e World Rookie
Tour, il circuito internazio-
nale che approda quest’an -
no a ModenaFiere per la
prima tappa della stagione.

Ma a tenere tutti col fiato
sospeso, nell’area esterna,
saranno anche le evoluzio-
ni e i trick del Freestyle
show, uno spettacolo di sci e
snowboard acrobatico, che
si alternerà con le esibizio-
ni di bmx del Kobra team
capitanato da Alex Barbe-
r o.

A l l’interno del padiglio-
ne C, in una’rea dedicata

all’outdoor e all’ar rampica-
ta sportiva, faranno tappa i
campionati europei di rol-
ler su half pipe e si svolge-
ranno i campionati nazio-
nali di slackline e di boul-
der. Oltre al boulder, l’asso -
ciazione sportiva Equili-
brium Modena porta a Ski-
pass altre due strutture che
metteranno alla prova l’a-
bilità, l’equilibrio e la forza
dei visitatori: la prima è l’E-
quilibrium Warriors, un
percorso a tempo con osta-
coli da affrontare in sospen-
sione, mentre la seconda è
l’Equilibrium Zlag Contest,
una gara di sospensione al-
la trave di allenamento. An-
che quest’anno poi, Skipass
sarà teatro del campionato
italiano di boulder con le fi-
nali  in prog ramma per
martedì 1.
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MIRANDOLA A novembre convegno ed esposizione sul sisma

‘Io non tremo’: quanto fa bene
parlare ancora del terremoto
MIRANDOLA

D al 4 al 19 novembre
2016 si terrà a Miran-

dola, presso l'istituto Gali-
lei, la quarta edizione della
mostra "Io non tremo" ri-
volta agli studenti delle
scuole secondarie di secon-
do grado. La mostra è ge-
stita dai volontari della re-
te Resism ed è coordinata
dal Ceas "La Raganella" e
dall'associazione Amici
del Galilei di Mirandola.
Oltre 500 gli studenti già
prenotati per la mostra,
400 per il convegno. In data
4 novembre la mostra sarà
inaugurata da un conve-
gno intitolato "Terremoti e
riduzione del rischio si-
smico: conoscere per par-
tecipare" aperto a tutti,
con personalità note a li-
vello nazionale, sui temi

del rischio sismico come E-
lisa Guagenti, già professo-
re ordinario al Politecnico
di Milano, Vincenzo Petri-

ni, professore emerito del
Politecnico di Milano Tere-
sa Crespellani, già inse-
gnante presso Ingegneria

DISASTRO E FUTURO Sopra, la torre di Finale. A sinistra il duomo di Mirandola

geotecnica sismica all'Uni-
versità di Firenze, Giovan-
ni Allegretti, urbanista
presso il Centro di studi so-

ciali dell 'Università di
Coimbra (Portogallo), Me-
tella Montanari, responsa-
bile della biblioteca e della

fototeca dell'Istituto per la
storia della Resistenza e
della società contempora-
nea di Modena.

APPROFONDISCI

CARPI Votata all’unanimità una mozione in Consiglio sull’area verde. Entro sei mesi parte il percorso

Parco Lama, partecipazione cercasi
L’assessore Tosi: «Il Pru? Figlio di un’altra stagione urbanistica»

CARPI

P artito Democratico,
Carpi Futura e Gruppo

Misto hanno presentato nel
corso dell’ultima seduta
del Consiglio comunale di
Carpi di giovedì scorso una
mozione sul progetto Parco
Lama. Il documento, ricor-
dando i passi già fatti in
questa direzione, impegna-
va sindaco e giunta a con-
tinuare il confronto in atto
con i soggetti attuatori del
comparto C6 per raggiun-
gere l’obiettivo di spostare i
volumi edificatori previsti
in via Corbolani in altre a-
ree, a iniziare entro sei me-
si il percorso partecipato
per la realizzazione del pro-
getto, finanziandolo con ri-
sorse comunali o con gli o-
neri di urbanizzazione,
predisponendo altresì una
variante al Piano di riqua-
lificazione urbanistica
(Pru) della Stazione ferro-
viaria con l’obiettivo di ri-
durre i carichi urbanistici
sull’intera area. Infine a de-
stinare l’ex Consorzio A-
grario come porta di acces-
so al Parco Lama oltre che
ad interventi di valenza so-
ciale e culturale, preveden-
do altresì un adeguato per-
corso ciclopedonale di ac-
cesso dal centro città al
Pa rc o.

Il dibattito
Dopo che il capogruppo

del Movimento 5 Stelle E-
ros Gaddi ha presentato un
emendamento al dispositi-

vo finale della mozione, con
il quale si chiedeva di indi-
re entro tre mesi una Com-
missione consiliare con il
direttivo dell’a s so c ia z i on e
Parco Lama per un con-
fronto diretto con loro, ha
preso la parola il consiglie-
re di Carpi Futura Paolo
Pettenati, che ha ricordato
come si è arrivati a presen-
tare questo testo comune
integrando un documento
del Pd, che nessuno dei ter-
reni che insistono sull’a re a
del Parco è comunale, che è
importante verificare che
nel Psc futuro sia messo in
discussione il Comparto C6
e rimanga l’idea paesaggi-
stica oltre che un collega-

mento pedonale tra via Tre
Ponti e via Due Ponti. Il col-
lega di Forza Italia Roberto
Benatti dal canto suo ha
sottolineato come mesi di
discussione avessero porta-
to alla presentazione di un
testo equilibrato e che due
ciclabili dovrebbero essere
previste sia in via Due Pon-
ti che in via Tre Ponti. Cri-
stian Rostovi (FdI-An) ha
spiegato come nel corso
della legislatura passata
fosse stata presentata una
mozione simile con le fir-
me di Pd e Alleanza per
Carpi «che si è rivelata una
fregatura piena: io non mi
fido, anche questa mozione
dice cose che poi non sono

s t a t e  m a i
fatte, manca
una scelta
v i n c ol a n t e
che porti a
q ua lc os a» .
M a r c o  B a-
g n o l i  ( P d )
ha rammen-
tato invece come l’iter si sia
fermato «a causa anche del
sisma e delle modifiche le-
gislative che rendono ora
possibili finanziamenti per
processi partecipativi. Nel
documento propedeutico al
PSC intercomunale c’è l’ac-
cenno al Parco Lama».

L’assessore
L’assessore all’Ambie nte

Simone Tosi ha spiegato
chiudendo il dibattito come
le caratteristiche del Parco,
1,2 milioni di metri quadra-
ti e nessuno di questi di
proprietà comunale, lo ren-
dano un progetto davvero
importante. «Nel Prg sono
previsti Piani particolareg-
giati d’iniziativa privata

per 300 mila
metri  qua-
drati e una
volta realiz-
zati dovreb-
bero signifi-
care 150 mi-
l a  m e t r i
quadrati di
verde ceduti
al l’ente lo-
cale. Nel bi-
lancio 2017
a b b  i a  m o
pensato di
i n s e  r i r e

questo percorso partecipa-
tivo e in sede di discussione
del documento economi-
co-finanziario il Consiglio
dovrà ricordarcelo. In que-
sta mozione la novità è il ri-
ferimento al Piano di ri-
qualificazione urbanistica
d el l’area Stazione, votato
nel 2000 e che con fondi re-
gionali e di Acer ridisegna-
va la zona con idee sulla

mobilità, l’impatto sociale,
commerciale ed alberghie-
ro. Il Pru è figlio di un’altra
stagione urbanistica, che
prevedeva una densità edi-
lizia forte. Ritengo sia un
passo importante quello di
individuare nell’ex Consor-
zio Agrario alcune funzio-
ni pubbliche e anche l’idea
dell’associazione Parco La-
ma di usare questa struttu-
ra come collegamento tra
vecchio e nuovo, tra co-
struito e parco agricolo. Ri-
cordo poi che il prolunga-
mento di via Canalvecchio
dopo la discussione aperta
sul progetto è stato tolto dal
Prg così come nel Piano del
Comparto C6 si è prevista
la preservazione di via Cor-
bolani come via ciclopedo-
nale, concentrando i volu-
mi edilizi su via Corbolani
e via Tre Ponti. Spostando
su aree comunali da parte
degli attuatori questi ulti-
mi in occasione del Psc si
apre una straordinaria oc-
casione per Carpi». E dopo
che a nome dei firmatari
della mozione Lorenzo Bo-
ni (Pd) non ha accettato l’e-
mendamento del M5S si è
andati al voto: il documen-
to è stato approvato all’una-
nimità.

VERDE Sopra, il parco Lama. Nel riquadro, Simone Tosi
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MARANELLO A 71 anni interverrà nell’iniziativa organizzata da Mediolanum Corporate University

Una serata con Patch Adams
Il medico clown sarà ospite dell’evento “Centodieci è ispirazione”

IL MEDICO Patch Adams

Fiorano, Radiogiallo
apre la stagione

teatrale dell’Astoria
Carlo Lucarelli è autore co-
nosciuto, apprezzato e se-
guito, come ha dimostrato an-
che nella sua ultima visita a
Fiorano, durante il Maggio
Fioranese. C’è attesa perciò
per il suo ‘Radiogiallo’ a-
dattato e diretto da Sergio
Ferrentino, che inaugura ve-
nerdì la stagione del Teatro
Astoria, gestito da Tir Danza
per il Comune di Fiorano. La
produzione Fonderia Mercury,
con Cecilia Broggini, Eleni
Molos, Alessandro Pazzi,
Maurizio Pellegrini, Daniele
Ornatelli, Alessio Maria Ro-
mano e le musiche originali
di Ginaluigi Carlone.
Per seguire ‘Radiogiallo’ gli
spettatori saranno muniti di
radiocuffie perché la storia si
svolge nel 1940, in un pic-
colo studio dell’Eiar, l’Ente
Italiano per le Audizioni Ra-
diofoniche mentre sta per i-
niziare la diretta del radio-
dramma ‘Il mistero del La-
birinto’.

MARANELLO

P atch Adams, medico
statunitense noto per

la “cl ow n t e r ap i a ”, sarà a
Maranello venerdì.  A-
dams, 71 anni, interverrà
alle ore 21 all’Au d i t o r i u m
Enzo Ferrari nella serata
“Centodieci è ispirazio-
ne” organizzata da Medio-

lanum Corporate Univer-
sity in collaborazione con
Ro t a r y  I n t e r n at i o n a l
“Gruppo Ghirlandina” e
con il patrocinio del Co-
mune di Maranello.

L’incontro gratuito, ad
invito, è rivolto in partico-
lare ad associazioni, isti-
tuzioni, gruppi e singoli
cittadini che si occupano
di cura della persona. So-
no comunque disponibili
ancora alcuni posti, da
prenotare rivolgendosi al

Servizio cultura del Co-
m u n e.

Hunter Doherty “Pat ch ”
Adams, medico, attivista e
scrittore, ha fondato negli
anni Settanta il Gesun-
dheit! Institute, un ospe-
dale nel quale le cure sono
gratuite e basate sulla
compassione e sull’a m i c i-
zia.

E’ noto soprattutto per
essere promulgatore della
cosiddetta “terapia del
sor riso”, o clownterapia,
una tecnica di terapia
d’appoggio praticata da

medici volontari masche-
rati da clown, attraverso
tecniche derivate dal circo
e dal teatro di strada, ri-
volta a pazienti, special-
mente bambini, ricoverati
in strutture ospedaliere
per alleviarne lo stato
d’ansia e la sofferenza.

Nel pomeriggio di ve-
nerdì Adams sarà anche
alla Casa di Fausta, la
struttura di accoglienza
attigua al Policlinico di
Modena che ospita i picco-
li pazienti e i loro fami-
gliari.

SASSUOLO Per la rassegna “Pomeriggi tra musica, arte, svago e cultura nei dintorni e in città”

Al via l’iniziativa “Food & Sound a Montegibbio”
SASSUOLO

S i svolgerà martedì, per la rassegna
“Pomeriggi tra musica e arte svago e

cultura nei dintorni e in città” e all’in -
terno del programma “Sfumature d’Au -
tun no”, visita guidata gratuita ad uno
dei luoghi di interesse culturale della
città e dei suoi dintorni a cura di Luca
Silingardi seguite da soul music con
“Mystic Wave”, l’appuntamento con
“Food & Sound a Montegibbio”.

Il Servizio attività culturali e ricreati-

ve della Città di Sassuolo assieme al Cir-
colo Boschetti Alberti di Montegibbio,
infatti, presenta “Il castello di Montegib-
bio con visite guidate agli interni”.

Il programma prevede dalle ore 15.30
alle ore 16.30 ingresso e visita guidata
gratuita a cura di Luca Silingardi stori-
co dell’arte, dalle ore 16 apertura Ace-
taia Comunale e apertura Mostra Foto-
grafica a cura del Circolo Boschetti Al-
berti, dalle ore 17 “L'aperitivo si tinge
d'autunno” a cura del Circolo Boschetti
Alber ti.VISITA GUIDATA Il castello di Montegibbio

SASSUOLO L’iniziativa a cura di Cantiere Lavoro

“Work in progress”, domanda
e offerta di lavoro a confronto

Formigine, “Nascono i fiori: accogliere fa bene!”
Sono passati 30 anni, ma gli effetti del disastro nucleare di Chernobyl si
fanno ancora sentire, specialmente sui bambini. E’ questo il tema che fa
capo all’associazione Chernobyl, che dal 1996 si occupa di ospitare
bambini provenienti dalle zone contaminate nelle famiglie dei comuni di
Maranello, Fiorano e Formigine, al fine di consentire loro di trascorrere
un po’ di tempo lontano dalle radioattività ancora presente nei territori
dove vivono, ed è anche il tema di cui si parlerà nella serata a ingresso
libero organizzata per sabato all’Auditorium Spira Mirabilis alle ore 20.45.
Durante l’incontro, Patrizia Fortunati, scrittrice ed essa stessa coinvolta
nel progetto di accoglienza , presenterà il suo libro “Marmellata di
prugne”, un romanzo ispirato alla sua esperienza, di cui Roberta Bia-
giarelli, attrice e autrice teatrale, leggerà alcuni estratti.

LO SPAZIO INFORMATIVO “Work in progress”

SASSUOLO

S i è svolta domenica scorsa, quarta
domenica di Fiere sassolesi, l’ini -

ziativa “Work in Progress” a cura di
Cantiere Lavoro: uno spazio informa-
tivo per mettere il più possibile a con-
tatto domanda ed offerta nel lavoro.

«A conclusione di questa prima e-
sperienza di spazio informativo sull'o-
rientamento al lavoro - spiega l’asses -
sore allo Sviluppo economico del Co-
mune di Sassuolo Gregorio Schenetti

- vogliamo pubblicamente ringrazia-
re tutti i partners che hanno parteci-
pato al progetto ed agli sponsor che ci
hanno aiutato ad allestire lo spazio.
Un ringraziamento anche a tutti quei
cittadini che sono entrati per chiede-
re informazioni. L’idea di incontrare
le persone direttamente in strada,
fuori dagli spazi istituzionali, rappre-
senta la volontà di andare incontro al-
le persone per sensibilizzarle e moti-
varle ad affrontare un tema tanto im-
portante come quello del lavoro».

FIORANO La riscossione della tassa che copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stata affidata a Hera

Tari, in arrivo i bollettini per la terza rata: la scadenza e le agevolazioni
FIORANO

È in consegna in questi
giorni a Fiorano l’av v i s o

di pagamento della Tari, a co-
pertura del periodo settem-
bre-dicembre 2016, con sca-
denza 30 novembre.

La Tari è la tassa che copre i
costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e la sua ri-

scossione per il 2016 è stata af-
fidata dal Comune a Hera. A
questa terza rata seguirà un
conguaglio il prossimo anno.

Come previsto per legge, il
calcolo della Tari tiene conto
delle superfici dichiarate o
accertate e della composizio-
ne del nucleo familiare risul-
tante dai dati anagrafici for-
niti periodicamente dai Co-

muni.
Nel l’avviso di pagamento

della Tari sono indicate le di-
verse modalità per effettuar-
lo: domiciliazione su conto
corrente bancario o postale,
bonifico bancario, bollettino
prestampato pagabile presso
qualunque ufficio postale. Il
bollettino può essere versato
anche presso alcuni sportelli

bancari indicati nell’avvi so
di pagamento, con applica-
zione delle commissioni vi-
g enti.

E’ inoltre possibile esegui-
re il pagamento tramite mo-
dello F24 riportando nel cam-
po “identificativo operazio-
n e” il numero dell’avviso di
pagamento Tari che si inten-
de saldare.

n Hunter Doherty
“Patch” Adams,
medico, attivista e
scrittore, ha fondato
negli anni Settanta il
Gesundheit! Institute
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SAN CESARIO Il gruppo chiede che si facciano «analisi dell’aria al centro sportivo»

Cumuli di vetro, un comitato e una petizione:
cittadini in rivolta contro Emiliana Rottami

ETERNI Cumuli di vetro a San Cesario

SPILAMBERTO Domani al centro giovani si parte con l’artista cubano Alberto Josè Garrandés Obregòn

La musica che vale: al via il calendario dei concerti
Anche la chiesa di Sant’Adriano sarà location di alcuni appuntamenti

GRUPPO Gli Amici della musica di Modena. A destra, l’assessore Munari

SPILAMBERTO

P arte domani la rasse-
gna “Spilamberto in

musica”, una serie di ap-
puntamenti e concerti or-
ganizzati dal Comune di
Spilamberto in collabora-
zione con gli Amici della
Musica di Spilamberto, gli
Amici della Musica di Mo-
dena, la banda cittadina
“G. Verdi” e la corale spi-
lambertese che proseguirà
per tutto il 2017.

L’appuntamento
Domani sera alle 21, al

centro giovani Panarock,
concerto del musicista cu-
bano Alberto Josè Garran-
dés Obregòn. Musiche di
Flores, Saumell, Cervan-
tes, Lecuona, Garrandés,
Lòpez-Gavilan, Toledo e
Nussa. Alberto Josè Gar-
randés Obregòn cominciò
a studiare pianoforte a 13
anni con il maestro Rosa-

rio Franco. Ha ottenuto il
suo diploma come profes-
sore di piano al Conserva-
torio Amadeo Roldàn. Ha
frequentato master con im-
portanti pianisti. Ha condi-
viso la scena con artisti del
c a l i b r o  d i  E r n à n  L ò-
pez-Nussa, Huberal Herre-
ra e Rosario Franco. Ha

partecipato al tributo per il
compositore Ernesto Le-
cuona nel 50° anniversario
dalla sua morte. Ha parte-
cipato a documentari e fil-
mati dedicati alla musica
cubana. Lavora attualmen-
te come professore di piano
al conservatorio Paulita
Conception all’H ava n a .

Altri incontri
Al centro giovani Pana-

rock si prosegue poi anche
con i concerti del 12 novem-
bre (concerto per violino
con Martino Colombo) ed il
3 dicembre (concerto per
violoncello con Jacopo Pa-
glia).

In chiesa
Il 27 novembre invece, al-

le 17, nella chiesa di S. A-
driano, primo appunta-
mento con Note di Passag-

gio (due concerti previsti
anche ad aprile 2017) che
prevede il recital del noto
pianista Roberto Prosse-
da.

Il commento
«Nel campo musicale a

Spilamberto – spiega l’a s-
sessore alla Cultura Simo-
netta Munari - registria-
mo una vitalità ed una tra-
dizione fortissime, dovute
al lavoro pluriennale di as-
sociazioni culturali e musi-
cali che portano competen-
za e passione. Raccoglien-
do in una rassegna concer-
tistica più organica le ini-
ziative musicali, intendia-
mo dare più valore alla di-
mensione corale e far e-
mergere l'intero progetto
musicale del nostro paese.
Ad iniziare dalle scuole di
musica della banda e della
scuola Du Prè, fino, appun-
to, alle proposte di concer-
tistica di altissimo livello
che ci seguiranno per tutta
la stagione autunnale e il
2017. Ringrazio di cuore
chi rende possibile questo
‘car tellone’ ed auguro buo-
na musica e buon ascolto a
tutti, con l'auspicio di po-
ter ampliare sempre più il
nostro pubblico».

“

”

Intendiamo dare
più valore alla
dimensione corale
e far emergere
l'intero progetto
del nostro paese

SAN CESARIO

A San Cesario è rivol-
ta contro l’Emiliana

Rottami. I cittadini non
ne possono più di respi-
rare polvere di vetro: «I
problemi per la salute ci
sono, inutile nasconderlo
- spiega il presidente del
comitato ‘Mai più vetro
nell’aria’ Roberto Della
Por ta, insieme ad Anna
C o n t a rd o, referente per
la petizione per le analisi
dell’aria presso il centro
sportivo -. Il vetro contie-

ne silice, un possibile
cancerogeno. Nessuno
può permettersi di avve-
lenare l’aria che respiria-
mo. Siamo stati venduti
a ll ’Emiliana Rottami?
Cosa respirano i nostri
figli quando giocano a
calcio in un centro spor-
tivo costruito dentro una
cava, a ridosso dell’a u t o-
strada, a qualche centi-
naio di metri dalle mon-
tagne di vetro? Nessuno
lo ha mai saputo, il Co-

mune non ci ha mai lon-
tanamente pensato di far
analizzare l’aria che cen-
tinaia di bambini respi-
rano ogni giorno. E allo-
ra tocca noi, noi dobbia-
mo muoverci e spendere
il nostro tempo per rac-

cogliere firme, costituire
comitati per ottenere
quello che semplicemen-
te ci è dovuto: la tutela
della loro salute».

Insomma, petizione al
via: un gruppo di mam-
me di bambini che fre-

quentano il centro spor-
tivo farà partire una pe-
tizione per chiedere che
si facciano analisi dell’a-
ria dentro Cava Ghiarel-
l a .  « Vo-
g l i a m o
sapere -
dicono -
s e  i  n o-
stri figli
gio  cano
r e s  p i-
r a n d o
v e  t  r o  »  .
Allo stes-
so tempo
i r e s i-
d  e  n t  i
delle zo-
ne limitrofe agli stabili-
menti di Emiliana Rotta-
mi hanno costituito un
comitato, ‘Mai più vetro
n el l ’a r ia ’. «Promuovere-
mo - dicono - ogni inizia-
tiva necessaria per tute-
lare la salu-
te dei citta-
dini attra-
verso cam-
p a g n e  d i
i n f o r  m a-
z  i o  n e
d e ll ’o p in i o-
ne pubbli-
ca». L’a z i o-
ne del  co-
mitato sarà
p e r ò  s o-
p  r a t  t u  t t  o
rivolta «a-
gli enti locali affinchè si
assumano le proprie re-
sponsabilità. Dobbiamo
ammalarci per convince-
re il sindaco che le pol-

veri di vetro possono far
male? Statuto e atto costi-
tutivo del comitato sono

già stati de-
p o  s i  t a t i
p r e s s o  i l
Comune di
San Cesa-
rio e la pri-
ma propo-
sta formale
sarà quella
di parteci-
p a r e  c o n
un proprio
rapp res en-
tante alle
conferenz e

di servizi indette dagli
enti locali per risolvere,
una volta per tutte, il pro-
blema delle polveri di ve-
t ro » :

LA VICENDA

VIGNOLA

È stato firmato in Comune a Vignola l'accordo con
l'associazione carabinieri in congedo per delineare

le modalità con cui gli ex appartenenti all'Arma an-
dranno ad intervenire per contribuire alla sicurezza in
città. Il loro sarà infatti un supporto al lavoro della po-
lizia municipale, che garantirà un maggiore pattuglia-
mento del territorio, concentrando gli agenti del corpo
unico dell'Unione Terre di Castelli in servizio a Vigno-
la su compiti maggiormente specializzati, che la nor-
mativa riserva loro in via esclusiva. «Siamo molto sod-
disfatti di questo risultato, che riconosce il valore e
l'impegno che nostri concittadini carabinieri in conge-
do hanno voluto mettere in campo in favore della col-
lettività» dichiara il sindaco Mauro Smeraldi. «Si trat-
ta di persone che hanno ben chiari quali siano i doveri e
le regole di chi opera a supporto delle forze di polizia,
che mettono a frutto la loro formazione e la loro espe-
rienza e sanno come comportarsi davanti alle necessità
ed emergenze» aggiunge Giuseppe Azzani, in rappre-
sentanza dei carabinieri in congedo. «Anche a Vignola,
come già in altri Comuni avviene da tempo, la nostra
associazione vuole proseguire il suo impegno a tutela
dei cittadini e a servizio delle istituzioni. Siamo felici
di avere l'occasione di metterci a disposizione» conclu-
de l'assessore alla sicurezza Francesco Rubbiani.

VIGNOLA Firmato l’accordo in municipio

I carabinieri in congedo
in aiuto alla municipale

“

”

Promuoveremo

ogni iniziativa

necessaria

per tutelare

la salute

“

”

Nessuno

può permettersi

di avvelenare

l’aria

che respiriamo

IN BREVE

Vignola,
una biblioteca
‘partecipata’

VIGNOLA - Domani alle
18.30 presso la saletta
conferenze della biblio-
teca Auris di Vignola si
terrà la presentazione
del progetto e costitu-
zione del Tavolo di ne-
goziazione per il percor-
so partecipativo verso la
revisione del regola-
mento e la carta dei ser-
vizi della biblioteca stes-
sa, a seguito dell’or mai
conclusa ristrutturazio-
ne di Villa Trenti.
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SERRAMAZZONI Ieri nuova udienza in tribunale per l’operazione “Te s e o ” sugli appalti pubblici

Incendi dolosi, Rao scagiona Baglio
«Il testimone dell’accusa ha sconfessato l’ipotesi di reato»

SERRAMAZZONI

S i è svolta ieri mattina in tri-
bunale a modena una nuo-

va udienza del processo relati-
vo agli appalti pubblici di Ser-
ramazzoni e in particolare ri-
guardo allo stadio Pio Rocca-
forti e all’operazione “Te s e o ”,
che aveva portato all’ar resto
di Rocco Antonio Baglio, Sal-
vatore Guarna e Marco Li-
mong elli.

N el l ’udienza di ieri è stato
sentito il teste dell’accusa, An-
drea Rao, attraverso il quale
sia il pubblico ministero che il
collegio giudicante hanno toc-
cato vari temi sui capi di impu-
tazione sugli incendi e le ten-
tate estorsioni in modo serra-
to e deciso. Durante le quattro
ore circa di dibattimento, il te-
ste è stato sottoposto ad innu-
merevoli domande che «mi
hanno totalmente scagionato -
spiega Rocco Antonio Baglio -
Ha, con dettagli precisi e con
riferimenti ad intercettazioni
che lo stesso pm citava, scon-
fessato l’ipotesi di reato. Inol-
tre Andrea Rao nelle prece-
denti udienze ha rilasciato u-
na memoria in cui ha eviden-
ziato che il sottoscritto non
c’entra nulla con le tentate e-
storsioni e gli incendi».

Nella sua deposizione il te-
ste rivolto al pm ha spiegato
che «sono i suoi assistenti che
mi hanno messo in bocca que-
ste affermazioni, se lei guarda
in quegli stessi verbali che sta
consultando per esaminarmi
trova la verità dei fatti e so-
prattutto trova il colpevole» i-
noltre ha riferito che «se ci so-
no delle scritture differenti o
incongruenze da quanto è evi-
denziato nelle intercettazioni
ambientali che preciso io ho e-
seguito con il mio registrato-
re, questi sono opera vostra o
della Finanza».

«Il pm durante il dibatti-
mento per altro ha dovuto
chiedere scusa al tribunale ed
agli avvocati, questo gli fa ono-
re, citando che gli atti deposi-
tati erano frutto di un copia e

incolla non verificato - prose-
gue Baglio - Credo che la sua o-
nestà intellettuale vada pre-
miata e credo anche che facen-
dosi carico degli errori del suo
gruppo di lavoro, abbia voluto
salvaguardare l’operato degli
stessi finanzieri che in questa
inchiesta hanno avuto troppe
amnesie investigative. Tutto
questo è umanamente lodevo-
le, tuttavia questi fatti mi tur-
bano profondamente e mi con-
tinua no a lasciare sempre l’a-
maro in bocca, in quanto que-
sta inchiesta se fosse stata con-
dotta con un piglio più attento
non saremmo arrivati a di-
struggere la vita di tante per-
sone ed avremmo evitato di
spendere inutilmente i denari
dei cittadini. Questo è inaccet-
tabile, oltretutto nella stessa
inchiesta la finanza continua
a citare di un altro mandato di
cattura perfettamente falso e
per il quale non ho mai sporto
denuncia confidando sempre
nella loro buona fede, ma visto
i risultati incomincio forte-
mente a dubitare di questo. Il
sottoscritto ha raggiunto or-
mai la veneranda età di 73 an-
ni, ma spesso mi chiedo tutti i
giovani che sono stati triturati
da questa inchiesta “copia e
incolla” chi li ripaga? Che fu-
turo avranno? Inoltre mi do-
mando, come sia possibile che
la guardia di finanza continui
a riproporre sempre le stesse i-
potesi investigative, come un
mantra, senza cercare i ri-
scontri e le prove testimoniali,
ipotesi che per altro mi sono
costate circa due anni di gale-
ra oltre ad un procedimento
giudiziario che dura da oltre
cinque anni».

(Michela Rastelli)

Nelle ultime settimane si sono
intensificate, sull’intero terri-
torio, le predazioni di cani da
parte di lupi o presunti tali. Il
fenomeno ha generato diffuse
preoccupazioni tra i residenti.
Per questa ragione la scri-
vente associazione ha ritenuto
opportuno contattare il Wolf
Appennine Center, che da an-
ni sta monitorando la dif-
fusione del lupo sul territorio
regionale, al fine di promuo-
vere una iniziativa informativa
a favore della nostra comu-
nità.
L’incontro è fissato per do-
menica 13 novembre, alle ore
14.30, alla sala convegni del
centro servizi del parco pro-
vinciale della Resistenza Mon-
te Santa Giulia in Monchio di
Palagano.

MONTEFIORINO La manifestazione è organizzata dal Comune, in collaborazione con l’associazione nazionale Città del tartufo

Tutto pronto per la Mostra mercato del tartufo
Doppio week-end di iniziative per il prodotto tipico dell’Appennino

PAVULLO Un progetto di marketing

Caccia ai tesori del Frignano
con il geocaching

ZOCCA La Proloco replica agli attacchi di Enzio Leonelli sull’organizzazione dell’eve n t o

«La festa della castagna non è più la stessa
perché i tempi cambiano, ma è stata un successo»

PAVULLO

L’ associazione Orienteering Club Appenni-
no in partenariato con il Comune di Pa-

vullo nel Frignano ha realizzato un progetto di
valorizzazione del territorio grazie al contribu-
to del bando regionale “Gpt Giovani per il ter-
ritorio” promosso da Ibc Emilia Romagna.

Il progetto è estremamente innovativo e tra i
primi in Italia: tramite la creazione di una rete
stabile di geocache dal Palazzo Ducale di Pavul-
lo porta alla riscoperta dei tesori culturali e na-
turali delle frazioni dell’intero territorio.

Al geocaching si affiancano attività culturali e
sportive. L’obiettivo è quello di valorizzare i luo-
ghi dell’Appennino modenese creando una con-
nessione fra storia antica, storia recente e na-
tura in grado di promuovere una concezione di
bene culturale diffuso e una visita consapevole
del territorio.

Il geocaching è una caccia al tesoro digitale
nata negli Stati Uniti nel 2000 e vanta una dif-
fusione internazionale con circa 15 milioni di
iscritti.

ZOCCA

«L a 39esima edizione del-
la Sagra della castagna

e del marrone tipico di Zocca
si è chiusa molto positiva-
mente, sia dal punto di vista
organizzativo che del favore
del pubblico che ha invaso co-
me non mai le strade del cen-
tro del paese. I numeri, del re-
sto, parlano chiaro: un picco
di 10mila visitatori la secon-
da domenica, più di 240 espo-
sitori, tra gastronomia, arti-
gianato e riuso, tra i quali an-
che il signor Leonelli che non
ha potuto certo lamentarsi
dell ’affluenza». Così Enrico
Righetti della Proloco di Zoc-
ca replica a Enzio Leonelli
che ha “a cc u sat o” gli attuali
organizzatori di non realizza-
re più «la festa come una vol-
ta».

«La Proloco zocchese, orga-

PALAGANO, PREDAZIONE DI CANI DA PARTE DEI LUPI: UN INCONTRO

nizzatrice della sagra del
2016, è subentrata da pochis-
simi mesi per fare fronte a u-
na situazione d’emergenza -
spiega Righetti - che probabil-
mente non avrebbe permesso
lo svolgersi della festa, per-
tanto non capiamo il senso di
certe critiche, come pure ri-
mane poco chiara l’accusa di
essere lobbisti, del tutto fuori
contesto. Proprio per il poco
tempo a disposizione non ab-
biamo potuto che organizza-
re un evento nel solco delle
precedenti edizioni, nella tra-
dizione di quella Sagra che
dai tempi di Dalmazio Mar-
chi è un orgoglio e un punto di
riferimento irrinunciabile
dell’autunno dell’Ap p e n n i n o
modenese. Noi, infatti, non
abbiamo inventato nulla, cer-
chiamo di portare avanti, con
rispetto ma anche con nuove
idee, il percorso iniziato 40

anni fa dai nostri illustri pre-
decessori. Dobbiamo però ri-
cordare al signor Leonelli che
ovviamente la sagra non è più
quella di una volta: come tut-
to si deve adeguare ai tempi!
Da quarant’anni a questa
parte è cambiato il mondo! U-
na sagra come quella di una
volta sarebbe stata destinata

a soccombere. Di certo sono
sempre possibili migliora-
menti, altrettanto certamen-
te vanno recuperate alcune
tradizioni legate al nostro
“p ove ro ” alimento, e la “n o-
stra” sagra va resa sempre
più attraente e diversa dagli
innumerevoli tentativi di i-
mitazione. L’esperienza e i
consigli dei veterani come il
signor Leonelli, sono sempre
bene accetti, e cercheremo di
valorizzare sempre più il no-
stro marrone di Zocca, e tutta
la straordinaria tradizione e-
nogastronomica locale. Per
finire, la sagra del 2016 ha i
conti a posto e permetterà di
organizzare tanti eventi nel
territorio zocchese a partire
dalle prossime festività e per
l’anno venturo, a noi o a chi e-
ventualmente ci succederà
dopo le elezioni del prossimo
g ennaio».

MONTEFIORINO

È dedicata al tartufo e ai prodotti del-
la tradizione delle Valli Dolo e Dra-

gone la 25esima edizione della Mostra
mercato del tartufo modenese che inau-
gura sabato a Montefiorino, per prose-
guire fino a martedì e riprendere il
week-end successivo, sabato 5 e dome-
nica 6 novembre, con stand dedicati alle
specialità gastronomiche locali, ani-
mazioni e spettacoli.

La manifestazione è organizzata dal

Comune di Montefiorino, in collabora-
zione con l’associazione nazionale Cit-
tà del tartufo, l’Unione di Comuni mon-
tani del distretto ceramico e con il pa-
trocinio della Provincia di Modena e
della Regione Emilia Romagna.

Oltre alla mostra mercato del tartufo,
in piazza Fontana, saranno aperti stand
gastronomici, gestiti dalle associazioni
locali, con gnocco fritto, crescentine,
polenta, ciacci e tante ricette con le ca-
stagne che troveranno spazio sia in
piazza Fontana che in piazza Europa.

Per le vie del paese, inoltre, si svolge il
mercatino dell’artigianato artistico
con hobbisti ed espositori. E i ristoranti
della zona proporranno menù a base di
tar tufo.

Nella rocca medievale sono in pro-
gramma la mostra di funghi e tartufi, la
mostra del pittore Arturo Bosetti e la
mostra fotografica “Sguardi dal fron-
te”, con immagini della Grande guerra
provenienti dal fondo Mario Borsari,
donato dalle famiglie Borsari-Bertoli al
Comune di Vignola.

Appennino
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

26 ottobre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni, cartoline antiche, santini e monete da collezione - In centro
storico, Piazzetta Sant’Eufemia - Dalle ore 08,00 alle 18,00

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

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

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

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

26 ottobre - Modena
Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub
Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

27 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Alice Molinari - soprano; Sebastiano Bernocchi - organo; Ore 21,00
Presso Chiesa parrocchiale di Santa Caterina, Via Mar Mediterraneo 80

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

27 ottobre - Modena
Le metamorfosi dello zodiaco
Conferenza al Planetario con la prof.ssa Ester Cantini - Presso Planetario civico
F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00 - Info e costi: tel. 059/224726

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

29 e 30 ottobre - Modena
L’antico in Piazza Grande
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, artigiani restauratori e 
commercianti di antiquariato in sede fissa - In centro storico - Dalle ore 09,00 
alle 19,00; Info: tel. 340/6059686 - www.mercatoantiquariomodena.it

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1860 – I mille di Garibaldi incontrano l’e-
sercito dei Savoia, dopo aver conquistato 
il Regno delle Due Sicilie
1896 – Ad Addis Abeba, viene firmato il 
trattato di pace tra Regno d’Italia ed Im-
pero d’Etiopia
1905 – La Norvegia diventa indipendente 
dalla Svezia
1913 – Italia: si svolgono le Elezioni poli-
tiche generali per la 24ª legislatura
1921 - Nella Basilica di Aquileia Maria 
Bergamas è chiamata a scegliere il corpo 
del soldato caduto nella Grande Guerra 

che diventerà Il Milite Ignoto
1944 - Il Giappone lancia i primi attac-
chi dei kamikaze, durante la Battaglia del 
Golfo di Leyte
1954 – Ritorno di Trieste all’Italia
1965 – I Beatles vengono nominati Mem-
bri dell’Ordine dell’Impero Britannico
1999 – La Camera dei Lord britannica 
vota la fine del diritto ereditario di votare 
nella camera alta del parlamento
2004 – La sonda Cassini-Huygens invia 
alla Terra le prime immagini particolareg-
giate di Titano, il satellite di Saturno

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 11,20 (Ma, Gi, Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 21,40 (Lu, Ma, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 06,30 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 17,05 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 18,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 1 aprile al 29 ottobre
  partenze ore 07,30 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Chiesa a Montale Rangone - Foto scattata ed inviata da Ivan Cantaroni del Circolo Fotografico Modenese.

IL SANTO
Sant’ Amando di Strasburgo

Vescovo

Visse nella prima metà del sec. IV. Su diverse liste del sec. 
X egli figura come apostolo e primo vescovo della chiesa di 
Argentoratum, l’odierna Strasburgo, che era stata al tempo dei 
Romani un insigne municipium. In una di tali liste, compilata 
in versi dal vescovo della città, Erchembaldo, poco prima del 
991 si legge: «Alpha nitet dignus pater huius sedis Amandus». 

Senza dubbio prese 
parte, nel 346, al con-
cilio di Colonia, in cui 
venne condannato il 
vescovo locale, Eufrate, 
che negava la divinità 
di Cristo; meno certa è 
la sua partecipazione, 
nel 343, al concilio di 
Sardica, del quale in 
ogni modo sottoscrisse 
gli atti. La sua nomi-
na è fatta risalire dai 
Bollandisti al tempo di 

Costantino il Grande, quando la città era già stata in parte 
convertita al cristianesimo dai vescovi vicini. Si ignora il luogo 
della sua primitiva sepoltura. Si sa solo che nel sec. X egli 
godeva di grande fama e venerazione e che il suo corpo si 
trovava «penes canonicos Honovienses seu Honangienses» i 
quali dimoravano in un’isola del fiume Reno, detta appunto 
«insula Hanovia seu Honangia» (oggi Honau). Con il consenso 
del vescovo del tempo, Corrado III, il corpo del santo fu porta-
to a Rhinovia (oggi Rheinau), dove il 3 novembre 1371, ebbe 
luogo una ricognizione delle reliquie, le quali non trovarono 
neppure a Rheinau stabile dimora, poiché il 22 maggio 1398 
furono trasferite nella città e furono sistemate decorosamente 
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Vecchio.

Ingredienti:

. 3 Pere

. 250 gr. di farina 00

. 1 Bustina di lievito per dolci

. 1 Pizzico di sale

. 100 gr. di zucchero

. 50 gr. di amido di mais

. 130 ml. di latte

. 100 ml. di olio di semi di girasole

. 2 Uova

. 2 Cucchiaini di cannella

Dosi: per una torta

Note: Dolce

Preparazione:
Setacciate la farina in una terrina e incorporatevi il lievito, il sale, lo zucchero e l’amido di mais. 
Versate a filo il latte e aggiungete anche l’olio, le uova e la cannella. Sbucciate le pere, tagliatele 
a dadini e unitele al composto, mescolando delicatamente. Versate l’impasto in una tortiera im-
burrata e infarinata e infornate in forno preriscaldato a 190°C per circa trenta minuti (fate la pro-
va stecchino: immergetelo al centro dell’impasto e, se esce pulito, vuol dire che potete sfornare 
la torta). Attendete che la torta si sia raffreddata prima di servirla. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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n RISULTATI. Ascoli-Salerni-
tana 0-0; Avellino-Ternana 1-0
(29' Lasik); Brescia-Vicenza
2-1 (8' Pucino (V), 87' Vassallo
(B), 89' Pinzi (B); Spezia-Citta-
della 1-1 (9' Arrighini (C), 53'
Pulzetti (S); Cesena-Virtus En-
tella 0-1 (81' Ammari); Frosino-
ne-Spal 2-1 (10' Paganini (F),
15' Giani (S), 35' Ciofani (F);
Novara-Bari 1-0 (38' Faragò);
Perugia-Carpi 0-2 (28' Lollo,
84' Lasagna); Pisa-Verona 0-0;
Pro Vercelli-Latina 1-1 (78' E-
bagua (P), 86' Regolanti (L);
Trapani-Benevento 1-0 (28' Ci-
tro).
n CLASSIFICA. Hellas Vero-
na 24, Carpi 19, Cittadella 19,
Virtus Entella 19; Frosinone 18;
Spezia 17; Perugia 16; Bene-
vento 15*, Spal 15; Pisa 14, No-
vara 14; Brescia 13, Bari 13,
Pro Vercelli 13; Salernitana 12,
Avellino 12; Ascoli Picchio 11,
Vicenza 11; Cesena 10, Latina
10; Ternana 9, Trapani 9.
Penalizzazioni: Benevento -1
n PROSSIMO TURNO. S a-
bato ore 15: Carpi-Ascoli.

SERIE B Riscattato il ko di Ferrara, i biancorossi passano al Curi con l’autorete di Brighi e il sigillo di Lasagna

Carpi si rialza subito, ciao Perugia
Sistemata la classifica: Castori nel gruppo delle seconde

Sabato
al Cabassi

arriva l’Ascoli

PERUGIA 0
CARPI 2

Reti: 28' Brighi (aut), 38' st La-
sagna.
PERUGIA (4-3-3): Rosati; Belmonte
(dal 33' st Bianchi), Volta, Monaco,
Di Chiara; Brighi, Bonaiuto, Zebli (dal
19' st Acampora); Zapata (dall’11 st
Guberti), Di Carmine, Dezi. A dispo-
sizione: Chiosa, Drole, Elezaj, Impa-
rato, Nicastro, Ricci. Allenatore: Buc-
chi.
CARPI (4-4-1-1): Colombi; Struna
(23' st Sabbione), Romagnoli, Poli,
Letizia; Pasciuti, Bianco, Crimi, Di
Gaudio (31' st Blanchard); Lollo; De
Marchi (dal 4' st Lasagna). A di-
sposizione Belec, Bifulco, Catellani,
Gagliolo, Mbaye. Allenatore: Casto-
ri.
Arbitro: Minelli di Varese. Angoli:
9-3
Note: spettatori 9.197 di cui 3.045
paganti. Ammoniti Letizia, Belmonte,
Guberti, Zebli, Crimi, Struna, Bianco,
Brighi, Recupero: 0' pt, 4' st.
n P ER UG IA . Missione com-
piuta per il Carpi che riscat-
ta il ko di Ferrara e rimette
a posto la classifica. Tre
punti che valgono l’agg an-
cio al secondo posto (ora
condiviso con Cittadella ed
Entella, davanti per i nume-
ri), svanito sabato scorso al
Mazza. Un’ autorete e il si-
gillo di Lasagna scrivono il
risultato del Curi, su cui i
padroni di casa lasciano co-
munque parecchi rimpian-
ti.

La partita. Pronti via e il
Car pi  deve  di fendersi
dall’energica partenza del
Perugia, che va vicino al
vantaggio con Buonaiuto,
trovando però una grande
risposta di Colombi. Si ri-
balta allora il copione di
Ferrara, dove è stato il Car-
pi a sbagliare e pagare: Bri-
ghi prova ad anticipare Pa-
sciuti e come risultato fa
gol al suo portiere. Reazio-
ne rabbiosa degli umbri,
con Dezi e Di Carmine, ma
all’intervallo i sorrisi sono
del Carpi.

Che nella ripresa valoriz-
za il vantaggio con difesa e
ripartenze. Passando però
da tanta sofferenza: al 22’
Buonaiuto di tacco avvici-
na il golaso, più tardi il
neo-entrato Bianchi con-
clude alto sopra la traversa
da buona posizione. Come
nel primo tempo, nel mo-
mento migliore degli av-
versari il Carpi colpisce e
chiude: Acampora in sba-
glia nel disimpegno, Lasa-
gna dal limite batte Rosati
e scrive la parola “compu-
ta ” sulla missione. Vendi-
cando, tra l’altro, anche l’e-
liminazione di Coppa Italia
su questo stesso campo.

Romagnoli
cancella gli errori...

e Di Carmine
n COLOMBI 7 .Para tutto con
grande attenzione.
n STRUNA 6 . Nella prima
mezzora lo fa lavorare mol-
to Buonaiuto, ma lo slove-
no ha sempre gran senso
della posizione, oltre che
grandi mezzi fisici. Dal 70'
Sabbione 6 - Compito ben
svolto, puntella la difesa.
n POLI 6 . All’inizio concede
qualcosa di troppo e Roma-
gnoli deve metterci una pez-
za. Poi gioca una partita di
tranquillità e consapevolez-
za.
n ROMAGNOLI 6.5 . A n nu l l a
Di Carmine. Gran risposta
dopo gli errori di Ferrara.
n LETIZIA 6 . Si dedica a Za-
pata prima e Buonaiuto
poi, limitandoli bene.
n PASCIUTI 6. Inizio difficol-
toso con Di Chiara, poi e-
scono corsa e saggezza cal-
cistica.
n BIANCO 6.5. Qualità, ele-
ganza e ritmo di un gioca-
tore che cambia il centro-
campo del Carpi.
n CRIMI 6.5. Fo nd am e nt al e
tuttoocampista, ancora u-
na volta.
n DI GAUDIO 6. Belmonte lo
limita in avanti, lui com-
pensa con un grande lavo-
ro in copertura. Dal 77'
Blanchard s.v.
n LOLLO 6.5. Un suo inseri-
mento è decisivo nel tabel-
lino dei gol. Solita gara una
spanna sopra tra chilome-
tri percorsi e concretezza.
n DE MARCHI 6.Grande lavo-
ro senza palla, fa salire la
squadra, Dal 50' Lasagna
6.5 - Stoccata decisiva, an-
che lui rimedia alla gior-
nataccia di Ferrara.

PERUGIA Lo 0-1 con l’autorete di Brighi
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DILETTANTI Un altro turno di coppa

Stasera la coppa di Promozione
Il Calcara cambia l’allenatore

Serie D, ‘Giovani D Valore’:
Castelvetro al terzo posto

n R OM A. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le prime classifiche
provvisorie di ‘Giovani D Valore’, la speciale iniziativa che premia i club più pro-
pensi a schierare giovani calciatori oltre quelli previsti dal regolamento.
Queste le prime tre posizioni per ogni girone aggiornate alla 6^giornata di Serie
D:
GIR A: 1) Borgosesia 427; 2) Cuneo 199; 3) Pinerolo 187; GIR B: 1) Ponte SP
Isola 383; 2) Ciserano 334; 3) Grumellese 232; GIR C: 1) Montebelluna 632; 2)
Abano 309; 3) Belluno 282; GIR D: 1) Ribelle 259; 2) Mezzolara 198; 3) Castel-
vetro 192; GIR E: 1) Ponsacco 204; 2) Finale 196; 3) Argentina 182; GIR F: 1)
Jesina 318; 2) Alfonsine 247; 3) Pineto 239; GIR G: 1) Torres 425; 2) Ostia Mare
422; 3) Avezzano 272; GIR H: 1) Agropoli 362; 2) Manfredonia 247; 3) Città di
Ciampino 229; GIR I: 1) Aversa Normanna 362; 2) Pomigliano 222; 3) Due Torri
193.

Castelvetro: Di Sarno promosso
n CASTELVETRO. Il difensore Antonio Di Sarno, classe 1998 e pilastro della
difesa della Juniores di Cavalli, domenica scorsa è stato convocato da mister
Serpini per la gara contro il Fiorenzuola e così, per la prima volta nella sua c a r-
riera, ha potuto sedersi in panchina nel campionato di Serie D. Grande soddi-
sfazione, non solo per il ragazzo, ma anche per l’intero settore giovanile.
“ Non mi aspettavo – dice Di Sarno – che la convocazione in prima squadra
arrivasse così presto. Sono davvero onorato e molto felice di aver fatto, in così
poco tempo, una buona impressione sia a mister Serpini che alla società. Per
togliersi delle soddisfazioni bisogna sempre darsi da fare, con grande impegno,
e alla fine il buon lavoro viene ripagato. Domenica è stata una partita molto
combattuta e dalla panchina ho potuto notare il grande spirito di sacrificio che
la squadra ha messo in campo per ottenere i tre punti. Con i compagni mi sono
trovato molto bene e mi stanno aiutando molto per fare in modo che mi inse-
risca al meglio nel gruppo. Devo un ringraziamento speciale a mister Cavalli
che mi sta aiutando a crescere e anche a mister Serpini che mi ha dato questa
grandissima opportunità e ad entrambi prometto che darò sempre il massi-
mo”.
L’attenzione verso Scuola Calcio e Settore Giovanile e la conseguente crescita
dei ragazzi, è da sempre uno degli obiettivi primari del Castelvetro. La società
biancoazzurra cerca di lavorare con grande cura sui giovani e prepararli, in pro-
spettiva futura, in maniera adeguata.

Cdr: grande prova
dei Giovanissimi 2002

n MODENA. Sabato grande prestazione della for-
mazione 2002 della Cdr allenata da Marcello Bene-
venti, che con un netto 2-0 vince il derby e ferma la
forte Rosselli Mutina. Da segnalare l'ottima prova di
Puska Stanislav (nella foto), per gli amici "stass", au-
tore di una doppietta: il primo gol su rigore,il secondo
al volo all'incrocio.

n COPPA PROMOZIONE. Il pro-
gramma della seconda fase (oggi, 9/11
e 23/11, ore 20.30). Girone 3: oggi
Scandiano-Campagnola (Cudret Imola),
rip. La Pieve. Girone 4: oggi Monteom-
braro-Rosselli (arbitro Luciani Raven-
na), rip. La Pieve.
n TERZA CATEGORIA. Domani alle
20.30 si recupera Solignano-Atletic Vi-
sport (Cervi Modena).
n CREVALCORE. Potrebbe arrivare
l’ex ds del S.Felice Stefano Turcato,
che ha appena lasciato il S.Agostino
dopo l’esonero, ingiusto, di mister Pel-
lacani.
n VARIAZIONE. Monari-Real Mara-
nello di domenica si gioca alle 16.30.
n C AL C A RA . Il Calcarasamoggia ha
esonerato l’allenatore Fochi: al suo po-
sto probabilmente arriverà l’ex allena-
tore del Manzolino Mascaro.
n C A VR I A G O . Rapporti tesi in casa
Sporting Cavriago dopo un inizio di sta-
gione abbastanza titubante. Ne ha fatte
le spese mister Aiolfi che è stato esone-
rato dalla società e ora è stato momen-
taneamente sostituito da Vincenzo Na-
si, ex Pievecella.
n TOP 11 PROMOZIONE.
I top 11 del girone B di Promozione: Ta-
glini (Campagnola); Agazzani (Soliere-
se), Palladini (Castelnuovo), Ferrari M.
(Scandianese); Gjoka (Viadana), Chiap-
pini (Castelnuovo), Pecorari (La Pieve),
Ricci (La Pieve); El Madi (Persiceto),
Belluzzi (Solierese), Rizzuto (Scandia-
no).
n FOSSOLESE-SANTOS. Fa anco-
ra parlare la gara di Seconda categoria
in programma sul campo del Foscato
tra Santos 1948 e Fossolese sospesa
dopo una rissa tra i giocatori della for-
mazione ospite e i dirigenti della socie-
tà locale sfociato poi in rissa dopo che
un giocatore della Fossolese, allontana-
to dal campo dal direttore di gara aveva
preso per il collo un dirigente del San-

tos 1948 venendo poi colpito da un pu-
gno da un altro dirigente della società
reggiana. Nella serata di ieri il consiglio
della società Santos 1948 si è riunito
per prendere delle decisioni importanti
in seguito all’accaduto, per evitare che
certe situazioni che niente hanno a che
fare con il mondo dello sport possano
ripetersi. Il presidente della società reg-
giana Pierluigi Croci è amareggiato in
seguito all’accaduto «Credo che ci sia
davvero poco da commentare - ha e-
sordito il numero uno del Santos 1948 -
certi episodi meritano solamente poche
parole e molti fatti perché scene di que-
sto tipo non dovrebbero mai succedere
nel mondo del calcio e dello sport in ge-
nerale». Pierluigi Croci comprende che
il gesto del proprio dirigente possa es-
sere stato fatto per difendere il fratello
in difficoltà, ma non è certamente giu-
stificabile «Il compito dei dirigenti non è
quello che si è visto domenica pomerig-
gio, anche se è stato fatto per difendere
il proprio fratello. Sono convinto che le
responsabilità vadano divise tra tutti i
presenti e che la colpa non sia solo di
chi ha compiuto l’azione finale, poichè
ci sono state delle contingenze che
hanno portato a quello. Devo però dire
che è stata la pessima conclusione di
un pessimo pomeriggio dove tutti i pro-
tagonisti avevano voglia di vivere una
giornata di calcio e di sport e non di una
corrida». È molto probabile che adesso
la società prenda dei seri provvedimenti
nei confronti dei propri dirigenti. Wil-
liam Signorelli, suo malgrado protago-
nista domenica pomeriggio sul campo
del Foscato dopo essere stato preso per
il collo da un giocatore avversario è an-
cora piuttosto scosso e amareggiato
per l’accaduto, sul quale non ha voglia
di parlare, trincerandosi dietro poche e
semplici parole: «Non ho nulla da dire
su quello che è successo. Dentro di me
c’è solamente grande amarezza per l’e-
pisodio ma non voglio dire nient’altro».

I lettori ancora al fianco di Prima Pagina
Sono stati tanti messaggi di solidarietà che mi sono arrivati, in questi giorni, sul
mio telefonino contro la chiusura, che non voglio nemmeno commentare, di Prima
Pagina. Non parlo solo del calcio dilettantistico che perde un importante punto di
riferimento (lo dico, e lo scrivo, con orgoglio dopo quasi 30 anni di onorata carriera
prima alla Gazzetta, poi all’Informazione e ora a Prima Pagina), ma anche dagli altri
mondi dello sport minore modenese e non solo. Pubblichiamo quello più
significativo di Katia Gabrini del Real Maranello femminile. (Matteo Pierotti)

SERIE A - STASERA Arriva l’unica big mai battuta dai neroverdi, ancora senza tre titolari

Sassuolo all’assalto del tabù Roma
Difra sempre in emergenza. «Ma voglio giocarmela alla grande»

Q uanto orgoglio e
quanti muscoli il

Sassuolo ha da opporre
alla Roma lo scopriremo
stasera, ma le premesse
sono buone: il pari a
Bologna, arrivato in e-
xtremis, ha certificato u-
na squadra che non mol-
la mai, pur con la co-
stante, fastidiosa compa-
gnia di titolari costretti
all’infermeria. L’ultimo
è Magnanelli, che sta-
sera ne salterà una dopo
u n’interminabile serie
di partite. Con lui an-
cora fuori Berardi e Mis-
siroli, mentre Duncan
dovrebbe partire nuova-
mente dalla panchina.
Questo per dire quanto il
Sassuolo continui a
viaggiare insieme all’e-
mergenza, non il mas-
simo stasera che arriva
una lanciatissima big
del campionato. L’unica,
tra l’altro, mai battuta
dai neroverdi.

«Faremo di necessità
virtù, i nostri giovani
cercheranno di mettere
in difficoltà la Roma», ha
detto all vigilia Di Fran-
cesco, con le classiche
parole affettuose per un
pezzo importante del suo
passato (e forse del suo
futuro). Una Roma «che
è più forte di noi, guar-
diamo quanto hanno
speso», dice il tecnico.
Però convinto: «Voglio
una squadra che se la

MAPEI STADIUM - ORE 20.45

SASSUOLO
(4-3-3)

CONSIGLI
GAZZOLA
CANNAVARO
ACERBI
PELUSO
BIONDINI
SENSI
PELLEGRINI
POLITANO
MATRI
DEFREL

Altri convocati
Pomini, Pegolo
Antei, Lirola, Terranova
Dell’Orco, Mazzitelli, Duncan
Ricci, Ragusa, Iemmello, Adjapong
ALLENATORE DI FRANCESCO

Arbitro Damato di Barletta (Manganelli-Ranghetti/Lo Cicero)
Diretta tv Sky Calcio 4, Premium Calcio 3

Diretta Radio Radio Bruno
Prezzi da 15 a 110 euro

ROMA
(4-2-3-1)

SZCZESNY
FLORENZI
MANOLAS
FAZIO
EMERSON
DE ROSSI
STROOTMAN
SALAH
NAINGGOLAN
EL SHAARAWY
DZEKO

Altri convocati
Alisson, Lobont
Juan Jesus, Rudiger, Grossi
Gerson, Paredes, Totti
Iturbe, Soleri

ALLENATORE SPALLETTI

LEGA PRO Manfredini intanto lancia Bajner

Modena, a Padova
anticipo alle 18.30

S i giocherà alle 18.30 e
non alle 20.30 la gara tra

Padova e Modena di sabato
sera, valida per l’11esima
giornata di campionato. La
Lega ha dato l’ok allo spo-
stamento chiesto dalle due
società per motivi organiz-
zativi. A proposito di orari,
è stato resto noto anche
quello della gara tra Mo-
dena e Reggiana di Coppa
Italia, che verrà disputata
martedì 1 novembre alle
14.30 al Braglia. Il match,
gara secca, vale gli ottavi
di finale contro chi passa
tra Sudtirol e Venezia.

E a proposito del match
con un Padova rilanciato
da due vittorie consecuti-
ve, «non sarà facile, ma di-
penderà molto da noi e da
come entreremo in cam-
po». Parole di Niccolò Man-
fredini, che, guardando
all’altro estremo del cam-

po, elogia Bajner. «Sta mi-
gliorando e ha trovato il
gol, la chiave per sbloccar-
si»

GUARDA

gioca alla grande, sem-
pre dentro la partita».
Come dimostrato a Bo-
lo gna.

PERICOLO Eusebio Di Francesco,
elogia il rinato Edin Dzeko (sotto)
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VOLLEY SUPERLEGA Gli atleti dell’Azimut protagonisti anche fuori dal campo

Rossini, Piano e Vettori premiati
col “Chi è Chi Awards Sport & Style”

CICLISMO La Ciclistica Maranello a Torre Maina

Turco-Di Renzo in trionfo

n MI L A NO . Rossini, Piano e
Vettori hanno ritirato il
premio "Chi è Chi Awards
Sport & Style", accompa-
gnati dal presidente Catia
Pedrini e dal dg Andrea
Sar toretti.

Lunedì a Milano nella Sa-
la dell’Incantesimo di Châ-
teau Monfort, il 5 stelle di
Corso Concordia 1, inseri-
to nella collezione Relais &
Châteaux, si è svolto il coc-
ktail organizzato da Crisa-
lide Press che ha celebrato
l’unione tra il Chi è Chi e il
mondo dello sport.

Cristiana Schieppati, di-
rettore di Chi è Chi, accom-
pagnata dal Signore degli
Anelli, campione olimpio-
nico, Jury Chechi nella
speciale veste di maestro
di cerimonia, hanno conse-
gnato gli ambiti premi a
personalità del mondo del-
lo sport, del giornalismo
sportivo e dello spettacolo,
ambasciatori di eleganza e
professionalità dei valori e
d e l l a  p a s s i o n e  p e r  l o
spor t.

La premiazione dei vinci-
tori, ha visto protagonista
il Coni premiato per il pro-

getto Casa Italia a Rio 2016,
ha ritirato il premio Anna-
maria Marasi, ex atleta e
campionessa di pallavolo,
responsabile del progetto
Ambassador dell’Ita lia
team. Giuseppe De Bellis,
direttore di Undici e vice
direttore de Il Giornale -
Valeria Solarino, attrice
con la passione del Tennis
premiata dal vice direttore
di GQ Italia Carlo Annese -
Daria Braga Direttore Fon-
dazione Laureus Italia O-
nlus - Andrea Monti, diret-
tore La Gazzetta dello

Sport - Anna Billò, giorna-
lista di Sky Sport che ha
presenziato insieme al ma-
rito Leonardo, e i giocatori
dell’Azimut Modena Vol-
ley, medaglia d’argento a
Rio 2016, Salvatore Rossi-
ni, Luca Vettori e Matteo
Piano accompagnati dalla
presidentessa Catia Pedri-
ni e dal Direttore Generale
Andrea Sartoretti.

Tra gli sportivi presenti
Valentina Diouf, la cam-
pionessa Europea di Sof-
tball Alice Ronchetti, il
campione di Triathlon A-

lessandro Fabian, tutti am-
bassador della Fondazione
Laureus Italia Onlus e

Par tner  del la  serata
Jeep, marchio da sempre
vicino al  mondo del lo
sport, che ha offerto ad o-
spiti e vincitori un esclu-
sivo servizio di courtesy
car a bordo del top di gam-
ma Grand Cherokee. In e-
sposizione la versione ad
alte prestazioni SRT di
Grand Cherokee, il model-
lo Jeep più potente e veloce
di sempre.

Gli ospiti, alla luce delle
profumatissime candele Jo
Malone London, hanno de-
gustato dei finger food rea-
lizzati dallo chef Andrea A-
soli accompagnati dalle
bollicine Ferrari Maxi-
mum Brut Trentodoc, vino
di grande versatilità ed e-
leganza che è il wine par-
tner di eccellenza della se-
r at a .

Per tutti in omaggio l’u l-
timo numero di Gq Italia -
il Maschile Condè Nast di-
retto da Emanuele Farneti
e media partner dell’eve n-
to - e un regalo offerto da
P ro r a s o.

n TORRE MAINA. La stagione numero 48
della Ciclistica Maranello su strada si è con-
clusa con la tradizionale gara sociale a coppie
(atleta più dirigente) sul circuito della Siberia
di Torre Maina, che ha visto il successo tra gli
esordienti della coppia Samuele Turco-San-
dro Di Renzo e tra i giovanissimi la coppia Ar-
min Caselli-Claudio Caselli.
La società del presidente Angelo Manfredini è
stata società impegnata secondo tradizione
nel settore giovanile con la pattuglia dei Gio-
vanissimi diretti dal “mitico” Loris Manicardi
coadiuvato da Gianfranco Bonfiglioli ed ov-
viamente da tutti i genitori, oltre una compa-
gine di esordienti diretti da Claudio Caselli.
I Giovanissimi della Ciclistica Maranello sono
stati i protagonisti assoluti anche per il 2016
con un successo nel regionale della velocità a
Pavullo con quattro vittore nei provinciali tra
strada, sprint, Mtb e come società sia su stra-
da che in Mtb . Su tutti spicca Armin Caselli
con 17 successi seguito da Riccardo Giulia-
nova con 7, da Damir Caselli con 6, Delia Sa-
triano, Riccardo Mediani, con 4, Tommaso
Sentimenti, Flavio Giulianova, Martina Bonfi-
glioli con 3 , da Lorenzo Pollastri, con 2, Filip-
po Varini con 1 .Martina Bonfiglioli, ha parte-
cipato al 30° Meeting Nazionale di Alba(Cu-
neo). Tommaso Sentimenti, Andrea Sponza,
Martina Bonfiglioli ed Armin Caselli hanno
gareggiato nella Coppetta d’Oro a Borgo Val-
sugana(Tn) con Armin che è salito sul terzo
gradino del podio.L’esordiente Mauricio Cri-
stian Ricchi ha colto 2 vittorie nel ciclocross,

Edis Caselli 1 vittoria e tanti podi nel ciclo-
cross, vestendo la maglia regionale a Faè di
Oderzo , I piazzamenti ottenuti oltre alle vitto-
rie hanno permesso costantemente alla Cicli-
stica Maranello di salire sui gradini del podio

in tutte le gare della stagione 2016.
Intensa anche l’attività organizzativa con il
Memorial Giuseppe Manfredini e Cav.Pa-
squale Cassani, il G.P. Avap Maranello Me-
morial Paolo Gennari e Giampiero Tagliazuc-
chi, a Gorzano , per Giovanissimi ed il 48°Cit-
tà di Maranello-3^ Maranello-S.Venanzio
per Esordienti
Per l’organizzazione di tutte le manifestazioni
è doveroso ringraziare per la preziosa colla-
borazione le Associazioni dei volontari ed au-
siliari del traffico coordinati dal consigliere
Renato Tollari, la Polizia Urbana, l’A u t o ra m a
di Pavullo ed i tanti amici sempre al fianco
della Ciclistica Maranello con il loro indispen-
sabile contributo.

Hanno vestito la maglia della Ciclistica Mara-
nello nel 2016 G1:Damir Caselli, Filippo Varini
G2: Alberto Dago Martinelli Cantoni, Riccardo
Mediani, Lorenzo Pollastri, Delia e Samuel
Satriano, Francesco Sitti, Sophie Emma Viap-
piani G3: Filippo Amoruso, Riccardo Giardiel-
lo, Riccardo Giulianova, Kristian Vandelli G4:
Federico Appio, Armin Caselli, Maikol Diana,
Flavio Giulianova, Marco Olsen G5: Andrea
Gozzi, Sofia Rinaudo Mari, Giacomo Ronca-
glia, Tommaso Sentimenti, Andrea Sponza
G6: Marcello Bergamini, Martina Bonfiglioli,
Cesare Cirelli, Alessandro Massarotto, Marco
Olsen, Francesco Palmieri Esordienti: Enrico
Borghi, Edis Caselli, Cristian Mauricio Ricchi,
Gabriele Sentimenti, Samuele Turco.

MONTECRETO Il successo rosa a Montecreto

HOCKEY IN LINE Under 14 e 12

Gli Invicta Scomed conquistano la coppa

n SORAGNA (PR). Gli Scomed Invkicta Un-
der 14 e 12 vincono prima Coppa Emilia di hoc-
key in line.
Under 14: Invicta - Piacenza 6-2, Invicta Scomed
- Forli 3-3. Scomed: Bartolai Al., Neri, Cavaliere,
Abdelmotti O., Bartolai A., Ballarin A., Bergamini
F., Parmeggiani A., Mattiello. All. Sala.

Under 12: Invicta Scomed - Piacenza 7-0, Invicta
Scomed - Imola 9-2.
Under 12: Parmeggiani S., Parmeggiani A., Ber-
gamini F., rEbecchi F., Corazzari R., Rebecchi R.,
Corazzari E., Bartolai E., Tomasini M.-, Barani A.,
Abdelmotti I., Di Conza, Cipriano A., Tomasini S.,
Bergamini A. All. Sala - Lucchini. SORAGNA Gli Invicta Scomed Under 12, a sinistra in alto gli Under 14

MANTOVA Mauricio Cristian Ricchi

MILANO Piano, Sartoretti, Pedrini, Rossini e Vettori

NUOTO Al meeting di Riccione i conti tornano

Mora punta dell’iceberg

n RI C CI O NE . Non ha lasciato delusi i
presenti l’edizione numero 5 del meeting
riccionese. Alle spalle della corazzata Imo-
lanuoto che si è aggiudicata la classifica
generale, tante individualità spiccano nella
prima manifestazione romagnola della sta-
gione. Per i colori modenesi dei Vigili del
fuoco spiccano principalmente nel dorso i
voli di Lorenzo Mora e Matteo Cattabriga. Il
primo nella sfida con il lombardo Milli si è
aggiudicato con il notevole 1’53.12 i 200 e
con 51.43 nei 100 partendo così addirittura
meglio di quanto realizzato la scorsa sta-
gione, dimostrando così di aver superato
nel migliore dei modi la mononucleosi che
lo aveva annullato nella seconda parte del-
la scorsa stagione. Cattabriga, in questa
stagione all’esordio tra gli junior ha ottima-
mente figurato nelle stesse specialità ag-
giudicandosele tutte compresi i 50, e tra-
scinando sul podio anche il triatleta Riccar-
do Brighi. Rientro a casa base anche per
Mattia Dall’Aglio protagonista a rana e stile
libero e successo tra gli esordienti di Ema-
nuele Rametta.
Sempre cittadini i 100 dorso con il succes-
so di Matteo Giacobbe di Sweet Team. Con
lui protagonisti della trasferta anche Ales-
sandro Toni nella rana e Anita Prampolini
sul podio dello stile libero.

Modenesi d’esportazione Martina Ciriesi,
Martina Pittalà e Giada Girotti, consolidate
protagoniste dell’Azzurra 91 di Bologna.
Per la castelnovese Ciriesi che ha gareg-
giato e centrato il podio ovunque il succes-
so (per confermare il trend) nei 100 dorso
junior, per la vignolese Pittalà quello nei 50
stile libero e per la Girotti il podio nei 200
sempre stile libero. Per la consociata Pre-
sident che attinge forze fresche dal bacino
di Formigine la matricola Ragazzi che ri-
sponde al nome di Chiara Fontana si è ag-
giudicata i 100 farfalla ma anche i compa-
gni Klarissa Klement, Riccardo Botti, Gior-
gia Lazzaretti, Giorgia Zaccaria si sono ot-
timante comportati salendo sul podio. Un
ottimo inizio per una promettente stagione
2016-17. (f.f.)

RICCIONE Ciriesi e Scarantino, sotto Chiara Fontana

BASKET Le giovanili della società modenese

Psa, pronto riscatto a Casalechio

UNDER 16 ELITE
MASI 53
NUOVA PSA MODENA 62

(15-11; 28-32; 39-50; 53-62)
Masi: Lo Grasso 9; Dall’Olio 2; Tabellini 2;
Grossi 5; Agnoletto 2; Roncarati 10; Piazza 4;
Berbec 9; Dragoi 2; Sciavina 2; Montanari 3;
Simoni 3; all. Marani
PSA: Sturiale; Mantovani; Ekwueme 26; Naletto
15; Scaringella 2; Pavesi; Silvestri 3; Zanti;
Fortini 9; Pifferi 4; Serra 3; all. Lombardi
Arbitri: Ragionieri e Conte
n C A SA L E C C H IO . Arriva subito il riscatto
dell ’under 16 elite della PSA Modena dopo il
passo falso con Novellara. Contro la Masi i mo-
denesi dopo un avvio incerto, 15 a 11 il primo
parziale ingranano la marcia giusta e chiudono
la prima metà della gara avanti 28 a 32. Sospin-
ta da un ottimo Ekwueme e Naletto, la PSA con-
tinua a spingere e mettere distanza tra se ed i
padroni di casa, che le provano tutte, chiuden-
dosi a zona per limitare i danni. Ma ogni tentati-
vo viene spazzato via da una PSA molto convin-
cente, il + 11 della terza frazione è un buon bot-
tino per gestire il finale del match, Modena non
si distrae e porta a casa un’importante vittoria.

PSA MODENA 36
BK MIRANDOLA 67

(1-20, 13-33; 22-55; 36-67)
Under 16 regionale
PSA : Braglia 2; Cambiati 5; De Feo 3; Palomba;
Pierri; Iacono 2; Taroubi 3; Sarhani 15; Salmi 6;
Marsico; all. Barbieri
MIRANDOLA: Barbi 2; Bega 10; Dondi 21; Ferra-
resi 11; Malavasi; Mondadori 2; Prandini 6; Preti
1; Tartari 12; Senesini 2; Miron;
n M OD EN A. Coach Barbieri prova ad infon-
dere coraggio ai suoi ragazzi che finalmente co-
minciano a rispondere ai mirandolesi, e la se-
conda frazione è infatti all’insegna dell’e q u il i-
brio, ma il – 19 dell’avvio appare un muro troppo

alto da scalare. Dopo la pausa lunga Mirandola
riallunga approfittando di alcune forzature PSa
che si intestardisce in soluzioni troppo persona-
li, nel finale i modenesi anche grazie a Sarhani si
riavvicinano, ma senza mai impensierire gli o-
spiti che tornano così a casa con il bottino pie-
no.

UNDER 16 FEMMINILE
PSA MODENA 33
SP PIUMAZZO 35

(13-9; 23-20; 31-26; 33-35)
PSA: Klouz; Manno; Iseghohimen 4; Ronchetti 2,
Costantini 4; Romoli 8; Liucci 2; Genovese 4;
Meriacri 9; Visconte; all. Vassalli
PIUMAZZO: Ingoglia 2; Neri 4; Lara; Cusma; Galli
2; Ledda; Poletto; Verzoni; Pecchia; Palmieri 5;
Gherardi 22; Bortolini; all. Lelli
Arbitro: Cascioli

CAMPIONATO SECCHIA PANARO
n MO DE NA . E’ iniziato alla palestra di Via
Frescobaldi il campionato “Tra Secchia & Pana-
ro”.
La prima giornata di gare ha visto in campo le
formazioni di PSA Modena Nord (corso miniba-
sket Scuole Gramsci), PSA Modena Ovest (corso
scuole Galilei) e il Sassuolo Basket School.

MODENA Le squadre partecipanti al campionato Secchia Panaro
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ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI
Bastiglia - Equipe 4 - 2
Budrione - Panzano Ndn 2 - 2
Fides Panzano - Paraguay 2 - 2
Gioconda - Olympic Arc 1 - 2
Modenese Mci - Migliarina 1 - 1
Solignano - Olimpia 1 - 0
Sporting Sassuolo - Gaggio 6 - 0

CLASSIFICA
P G V N P F S

Fides Panzano 10 4 3 1 0 12 3
Modenese Mci 10 4 3 1 0 11 4
Paraguay 10 4 3 1 0 12 7
Sporting Sassuolo 9 4 3 0 1 13 3
Solignano 7 4 2 1 1 3 5
Olimpia 6 4 2 0 2 4 4
Olympic Arc 6 4 2 0 2 10 11
Bastiglia 6 4 2 0 2 8 9
Equipe 4 4 1 1 2 6 8
Panzano Ndn 4 4 1 1 2 5 8
Budrione 3 4 0 3 1 4 7
Migliarina 2 4 0 2 2 4 6
Gaggio 1 4 0 1 3 5 15
Gioconda 0 4 0 0 4 2 9

ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI
Crown Aerosols - Waycon 1 - 2
Modenese Abc - Nonatula 1 - 1
Real Usco - Gran Morane 2 - 2
San Paolo - Rubierese 0 - 2
Sassolo Soccer - Nuova Marzaglia 1 - 1

CLASSIFICA
P G V N P F S

Modenese Abc 11 5 3 2 0 12 6

Rubierese 10 4 3 1 0 9 2

San Paolo 10 5 3 1 1 8 5

Nonatula 7 4 2 1 1 6 4

Crown Aerosols 5 5 1 2 2 11 6

Sassolo Soccer 5 5 1 2 2 6 13

Real Usco 4 3 1 1 1 6 5

Waycon 3 4 1 0 3 4 10

Gran Morane 2 4 0 2 2 8 12

Nuova Marzaglia 2 5 0 2 3 5 12

ECCELLENZA GIR. C

RISULTATI
Campogalliano - Club 33 0 - 1
Club Giardino - Virtus Real Carpi 1 - 2
Ganaceto - Unione 90 S Biagio 0 - 1
Medolla - Quarantolese 0 - 3
Vis S Prospero - Mortizzuolese 2 - 1
Riposa Novi

CLASSIFICA
P G V N P F S

Virtus Real Carpi 15 5 5 0 0 18 4

Medolla 10 5 3 1 1 8 8

Club Giardino 9 4 3 0 1 9 3

Quarantolese 7 4 2 1 1 7 6

Vis S Prospero 6 4 2 0 2 7 7

Mortizzuolese 6 5 1 3 1 8 7

Unione 90 S Biagio 5 4 1 2 1 6 6

Novi 4 4 1 1 2 3 5

Ganaceto 4 5 1 1 3 4 13

Club 33 3 5 1 0 4 3 8

Campogalliano 1 5 0 1 4 2 8

DILETTANTI GIR. A

RISULTATI
Avis B - Union Vignola nd
Bertola - Ciuffi Pazzi nd
Casona - Baggiovara B 2 - 2
Pgs Smile - Castelfranco 0 - 1
Solignano - Savignano 0 - 2
Spm Rosselli - Piumazzo Arci 2 - 2
Riposa Villadoro

CLASSIFICA
P G V N P F S

Spm Rosselli 10 4 3 1 0 12 4
Piumazzo Arci 10 4 3 1 0 9 5
Savignano 8 4 2 2 0 11 6
Solignano 7 5 2 1 2 3 5
Ciuffi Pazzi 6 2 2 0 0 5 2
Union Vignola 4 2 1 1 0 4 2
Avis B 4 3 1 1 1 5 5
Castelfranco 4 4 1 1 2 5 6
Baggiovara B 4 4 1 1 2 6 8
Villadoro 2 3 0 2 1 2 4
Casona 2 4 0 2 2 5 9
Pgs Smile 1 4 0 1 3 1 6
Bertola 0 3 0 0 3 6 12

RISULTATI
Atl Gino Nasi - 4 Ville 1 - 2
Cermasi Mulini - Cesem Marmi 2 - 7
Crevalcore - Maritain 2 - 1
Deco - Athletic Forno nd
Limidi Atl - Club Giardino 3 - 0
Tommy Cafe - Balena nd
Riposa Nonatula

DILETTANTI GIR. B

CLASSIFICA
P G V N P F S

Limidi Atl 10 4 3 1 0 13 4
Nonatula 10 4 3 1 0 6 0
Crevalcore 9 3 3 0 0 7 2
Cesem Marmi 9 4 3 0 1 11 4
4 Ville 7 4 2 1 1 9 7
Club Giardino 7 5 2 1 2 3 7
Balena 4 2 1 1 0 4 1
Cermasi Mulini 4 4 1 1 2 9 14
Maritain 2 4 0 2 2 3 6
Deco 1 3 0 1 2 2 8
Atl Gino Nasi 1 4 0 1 3 3 9
Athletic Forno 0 2 0 0 2 0 2
Tommy Cafe 0 3 0 0 3 2 8

DILETTANTI GIR. C

CLASSIFICA
P G V N P F S

Senza Fili 13 5 4 1 0 14 7

Il Veliero 12 5 4 0 1 10 5

Sanmarinese 10 5 3 1 1 8 6

Wam Group 9 5 2 3 0 4 2

Atletic River 6 4 1 3 0 6 5

Cortilese 5 5 1 2 2 8 9

Real Gino Nasi 3 3 1 0 2 5 5

5 Ponti 3 3 1 0 2 2 3

Rosselli Almac 3 4 0 3 1 6 7

Kos 1 4 0 1 3 2 8

Gino Nasi 0 5 0 0 5 5 13

RISULTATI
Atletic River - Wam Group 1 - 1
Cortilese - Rosselli Almac 3 - 3
Il Veliero - 5 Ponti 2 - 1
Kos - Sanmarinese 0 - 1
Senza Fili - Gino Nasi 3 - 2
Riposa Real Gino Nasi

RISULTATI

Avis Nonantola - Forese Nord 0 - 1

Baggiovara A - Artiglio 3 - 2

La Pieve - Limidi Fumino 6 - 0

Piumazzo Ges - Euro Casa (26/10)

S Vito Ranger - Pgs Baggiovara 0 - 4

Union 90 - Baggiovara Delta 3 - 1

DILETTANTI GIR. D DILETTANTI GIR. E

RISULTATI

Castellarano - Levizzano Doc 2 - 2

Consolata - Prignanese 1 - 2

Furmezen - Ancora 3 - 0

Montebaranzone - Tecnod Magreta 1 - 2

You Mobile - Pandora 1 - 2

Riposa S Anna Pelago

CLASSIFICA
P G V N P F S

Furmezen 12 4 4 0 0 11 2

S Anna Pelago 12 4 4 0 0 9 3

Tecnod Magreta 10 4 3 1 0 12 5

Montebaranzone 10 5 3 1 1 9 5

Castellarano 8 5 2 2 1 9 6

Levizzano Doc 5 4 1 2 1 7 8

You Mobile 5 5 1 2 2 4 6

Consolata 3 4 1 0 3 7 11

Prignanese 3 5 1 0 4 4 8

Pandora 3 5 1 0 4 3 9

Ancora 0 5 0 0 5 9 21

CLASSIFICA
P G V N P F S

La Pieve 13 5 4 1 0 17 8

Forese Nord 11 5 3 2 0 9 4

Baggiovara A 9 5 2 3 0 9 7

Avis Nonantola 8 5 2 2 1 7 4

Union 90 8 5 2 2 1 10 9

Pgs Baggiovara 7 5 2 1 2 12 10

Euro Casa 6 4 2 0 2 9 8

Limidi Fumino 6 5 1 3 1 5 10

Piumazzo Ges 5 4 1 2 1 6 5

Artiglio 4 5 1 1 3 7 10

S Vito Ranger 1 5 0 1 4 4 13

Baggiovara Delta 0 5 0 0 5 10 17

CALCIO UISP Le partite dell’Eccellenza e dei Dilettanti

Frigieri lancia l’Unione 90
Real Carpi vince il derby

RISULTATI E CLASSIFICHE

DILETTANTI Spm Rosselli

Eccellenza
GANACETO 0
UNIONE 90 S.BIAGIO 1

Reti: 75’ Frigieri
GANACETO: Poppi C. , Amadei, Cavazzuti,
Loschi Giu., Bernardi, Melotti, Basso,
Ferracini, Cocchi, Menegatti, Poppi F. A
disposizione: Poppi A., Baschirotto,
Fracassi, Rossi, Loschi Gio., Mazza,
Baraldi. All. Severi.
UNIONE 90 SAN BIAGIO: Malavasi, Barbi,
Casari (65’ Tralli), Mengoli, Grossi,
Battelli (55’ Venuta), Luppi, Adile, Forni
(59’ Pignatti), Benassi (52’ Vancini),
Frigieri (77’ Baraldi). All. Pivetti.
Arbitro: Magnani
n ALBARETO. L’Unione ’90 San Bia-
gio ottiene la prima vittoria stagionale
ai danni del Ganaceto. Ad un primo
tempo piuttosto scialbo e costellato da
parecchi errori ed imprecisioni nel cor-
so del quale i due estremi difensori non
sono stati praticamente mai chiamati in
causa, ha fatto seguito una ripresa
contraddistinta da una supremazia
piuttosto netta degli ospiti, che hanno
però peccato di scarsa lucidità sotto
porta. Infatti, al 52’ Forni è stato imbec-
cato deliziosamente da Adile e si è pre-
sentato del tutto solo davanti al portiere
locale ma, invece che concludere a re-
te, ha tentano un ulteriore controllo che
si è però rivelato imperfetto e che ha
quindi permesso a Poppi di imposses-
sarsi della sfera. Altra ghiotta occasio-
ne undici minuti dopo quando Frigieri
ha concluso da lato da favorevolissima
posizione. Lo stesso giocatore si è però
fatto perdonare in nel finale quando ha
raccolto una palla vagante e, dal cuore
dell’area di rigore, ha calciato violente-
mente a rete in diagonale non lascian-
do scampo al portiere del Ganaceto.
Nei minuti finali i padroni di casa si so-
no riversati in attacco alla ricerca della
rete del pareggio, senza peraltro mai
impensierire Malavasi. (p.p.)

CLUB GIARDINO 1
VIRTUS REAL CARPI 2

Reti: 6’ pt Della Corte, 24’ pt Vullo, 42’
st Anzuini
CLUB GIARDINO: Rota, Anzuini, Zanichelli,
Baldini, Bisi, Saltini, Losi, Rossi, Bulga-

relli, Pavesi, Martinelli. A disp.: Goldoni,
Covizzi, Botti, Caselli, Borsari, Grazioli,
Iannuzzo. All. Rustichelli
VIRTUS REAL CARPI: Regnani, Mussini,
Ferrari, Dell’Arciprete, Lugli C., Mala-
guti, Della Corte, De Iesu, Vullo, Conte,
Ori. A disp.: Po, Venuta, Bonatti, Gozzi,
Giovani, Sorrentino M., Santoriello. All.
Manni
n CA RP I. Partita giocata soprattutto
a centrocampo con tanti contrasti.
Parte bene il Real Carpi che gioca una
partita perfetta, mentre il Club Giardino
non ha nessuna occasione da gol. Al 6’
gol del Real Carpi: cross di Vullo in
mezzo all’area, arriva Della Corte in
scivolata che la mette in rete. Al 24’ il
raddoppio con Vullo lesto a deviare in
rete un cross. Al 37’ il Real Carpi recla-
ma un rigore.
Secondo tempo noioso con nessun tiro
in porta. Al 42’ i locali accorciano con
Anzuini di testa ma il risultato non cam-
bierà più. (r.m.)

CAMPOGALLIANO 0
CLUB 33 1

Reti: Belvedere
CAMPOGALLIANO: [ Guidetti, Casolari, Ca-
licchio, Adani, Baroni, Gozza, Cioni,
Tassi, Russo, Debbi, Bulgarelli. A disp.:
Giannuzzi, Mastroberardino, Lopez, Ba-
roni, Campioli, Travaglia
CLUB 33 TECNOCASA: Pietropaolo, Amaro-
ne, Mantova, Ballato, Mondini, Goldoni,
Commissari, Tusberti, Gialdi, Bertac-
chini. Entrati : Ferraboschi Benatti Bo-
nati Mantovani Meola Armagni.
n C AMPO GALL IANO . Colpo del
Club 33 a Campogalliano
Decide una rete nel primo tempo di
Belvedere su cross di Mondini. Sempre
nel primo tempo palo per i locali e di
Goldoni. Nel secondo tempo traversa
del Campogalliano su punizione e tra-
versa del Club 33, sempre su punizio-
ne, di Mantovani. Ottima prova del por-
tiere Pietropaolo.

VIS. S PROSPERO 2
MORTIZZUOLESE 1

Reti: 12’ Fiozzi, 18’ Levratti, 78’ E s s a i-
di
VIS S.PROSPERO: Fiorenza, Gualandrini,

Reggiani, Cavazzoli, Borciani, Crisci,
Garuti, Bergamaschi, Levratti, Gelati,
Fiozzi. A disp.: Gualdi, Pirazzoli, Sgarbi,
Ferrarini, Silvestri, Soffiatti, Spaggiari.
MORTIZZUOLESE: Monelli, Zerbini (30’ A-
bid), Osmani, Zaki S., Molinari (46’ P o-
stelnicu), D'Ambrosio, Zaki A. (63’ E-
sposito), Infelice), Farina, Essaidi, Con-
siglio (70’ Giuliano)
n S.PIETRO IN ELDA. Per la Mor-
tizzuolese arriva la prima sconfitta nella
peggior partita stagionale.
Padroni di casa in difficoltà per i primi
10 minuti, la Mortizzuolese cerca il fra-
seggio. Al 12’ Zerbini controlla malissi-
mo un pallone facendosi recuperare da
Fiozzi, che è steso dal difensore al limi-
te dell'area, lo stesso numero 11 calcia
la punizione destinata all'incrocio ma
Monelli in allungo devia sulla traversa
ed in angolo; sul corner lungo, viene di-
menticato Fiozzi che insacca con rab-
bia di testa: 1-0. La Mortizzuolese ac-
cusa il colpo ma Monelli su un altro cal-
cio d'angolo salva il risultato, poi al ter-
zo corner capitola nuovamente, ancora
Fiozzi lasciato solo calcia forte, il por-
tiere della Mortizzuolese respinge ma
non può nulla sulla ribattuta di Levratti
che insacca facilmente in rete. La Mor-
tizzuolese è allo sbando, ancora Moneli
la tiene a galla con un gran colpo di reni
su conclusione dell'indemoniato Fioz-
zi.
Nella ripresa gli ospiti tentato l'impre-
sa, ma è la quarta partita in cui tocca
inseguire ed anche se prende supre-
mazia del campo, è troppo confusiona-
ria, come l'arbitro che dopo aver am-
monito in precedenza il numero 3 di
casa, non lo espelle dopo avergli mo-
strato il secondo giallo per un fallo i-
dentico al primo. Il San Prospero resi-
ste l'attacco sterile ospite fino al 78’
quando ancora Essaidi sigla il suo quin-
to gol stagionale ed il 2 a 1 finale.
(c.d.)

MODENESE ABC 1
NONATULA 1

Reti: Penta, Forson
AB C: Guidetti Calanca Lelli Page Frim-
pomg Annovi Cavicchioli Amsu Diakite
Monari Penta. A disp.: Montorsi Leo-
nardi Padovani Abdullhai Kyei All. Lupo

Solitario
NO NA NTO LA : Villani Johanney Chiarello
Mazzini Reggiani Mensah Cerlini Cas-
sano Forson Piazza Fiume. A disp.:
Vandini Cerchiari Versace Gibellini All
Reggiani M.
n M ODEN A. Primo tempo giocato
meglio dalla Modenese, ripresa a favo-
re dei ragazzi di Nonantola. Abc in rete
con Penta (al suo terzo gol stagionale),
pareggio nella ripresa da parte di For-
son, che sfrutta una punizione battuta
dalla trequarti. Ottima la prestazione
dei due portieri Guidetti e Villani, che si
distinguono per ottimi interventi. (l.s.)

Dilettanti
CASONA FESTÀ 2
BAGGIOVARA 2

Reti: 1' Cariani 10' Manicardi M., 30' e
48' Diegone
CASONA: Terzi, Adani, Monari, Barani,
Lonardi, Torlai, Manicardi M., Gher-
mandi, Cariani, Brescia, Cusimano. A
disp. Ferri, Matacena, Andreotti, Mani-
cardi L., Leonelli. All. Bazzani
BA GGI OVAR A: Luca, Beppe (40' Ronca),
Gasparo, Lollo (35' Corra), Fabbri, Leo
(57' Longo), Fanto, Fu, Orla, Diegone
(55' Lazzaro), Ste. All. Ghedu
Not e: Ammoniti: Fabbri, Leo, Monari,
Manicardi L.Casona
n CASONA. Siamo alle solite: il Bag-
giovara prima di svegliarsi deve essere
preso a schiaffi.
Pronti via e la difesa pensa alle rotelle
che la aspettano dopo, il centrocampo
sembra un gruppo di nani da giardino e
l'attacco sta ancora cercando il campo.
Così dopo neanche un minuto di gioco il
Casona è già in vantaggio: la palla ar-
riva a Cariani il quale dal limite lascia
partire un tiro non irresistibile ma suf-
ficiente per trafficare Luca, impegnato
a cercar funghi. In 10 minuti il Baggio-
vara perde 20 palloni e il 2-0 è inevita-
bile: Manicardi M. è bravo a girare in
porta un preciso cross dalla destra.
Sembra l'inizio di una goleada inevita-
bile. Mister Ghedu si sgola impotente
dalla panchina: vorrebbe mandarli tutti
11 a fare la doccia a calci nel sedere,
ma in panca ha solo 4 "calciatori"... Poi

i primi piccoli segnali di risveglio, fino
al 2-1 di Diegone al 30', lesto a ribadire
in rete una punizione di Lollo mal re-
spinta da Terzi. Nell'intervallo Ghedu
sciorina ai suoi tutto il rosario e, come
per miracolo, dallo spogliatoio esce u-
n'altra squadra. Gasparo si crede Dani
Alves, Leo e Fu da bravi carpentieri co-
struiscono un muro a centrocampo,
Fabbri inizia a fare a spallate con qua-
lunque cosa o persona gli passi a tiro e
Fanto si ricorda di non essere Masha e
Orso: iniziano così finalmente ad arri-
vare palloni giocabili al trio d'attacco.
Prima Ste butta giù la traversa con un
gran tiro dal limite (il Casona ha prean-
nunciato che chiederà i danni), poi an-
cora Diegone è rapido ad avventarsi su
un cross di Fanto deviato da un difen-
sore e trova il meritato pareggio. Subito
dopo mister Ghedu lo toglie dal campo,
spaventato dalla possibilità che si porti
a casa il pallone del match (è del Caso-
na, non sarebbe educazione). Il Baggio
continua a dominare il campo alla ri-
cerca del goal vittoria, ma nel finale è il
Casona ad avere una clamorosa occa-
sione: Cusimano lanciato in contropie-
de salta Luca in (troppo) libera uscita
(aveva finalmente trovato un porcino) e
appoggia a porta vuota, ma Fabbri, in
piena trans agonistica, riesce a respin-
gere in scivolata. Finisce così in parità
una gara ottimamente gestita da uno
dei migliori direttori di gara in circola-
zione. (g.g.)

SPM ROSSELLI 2
PIUMAZZO 2

Reti: 16‘ pt Baroni, 23‘ pt Facciorusso,
25‘ st Franco, 33‘ st Jipa
SP M: Strugaru, Pinno, Korbi, Matoda-
shaj, Papa, Seffer, Angel Carrion, Mo-
jahid, Stafa, Facciorusso, Vieriu. All.
Scialla

P IU M A ZZ O : Buldrini, Benelli, Dal Rio, Ri-
gillo, Boni, Apicella, Franco, Montorsi,
Barioni, Giusti, Casarini. All. Notari
Arbitro: Tenace
Note: ammoniti Mojahid, Seffer, Benelli,
Boni, Barioni.
n M O DE N A . Finisce in parita' i l
big-match della quinta giornata, ma a
recriminare sono soprattutto i padroni
di casa che comandano la partita con
una briosa manovra offensiva , ma
sprecano come al solito troppo sotto
porta, vanno in svantaggio negli unici
due tiri in porta della squadra ospite e
solamente nel finale riescono a pareg-
giare su calcio di rigore. SPM al gran
completo e cosi' Scialla opta per il
turn-over, rivoluzionando la formazione
che pero' dopo appena 10 minuti po-
trebbe gia' chiudere la gara se non get-
tasse alle ortiche due clamorose pal-
le-gol prima con Vieriu e poi con Angel
Carrion.Gli ospiti squadra tosta ed e-
sperta , scampato il pericolo iniziale si
riorganizzano e al 16‘ passano in van-
taggio con Baroni che di controbalzo ri-
solve una mischia in area scaturita da
un'azione di calcio d'angolo.Al 23‘ F a c-
ciorusso , dopo bella triangolazione en-
tra in area e trafigge Buldrini . Si va al
riposo sul punteggio di parita'. Nella ri-
presa ancora netto predominio del-
l'SPM , che si rende spesso pericolosa
ma spreca ancora tanto, poi sale in cat-
tedra Buldrini, estremo difensore del
Piumazzo che con un paio di interventi
strepitosi salva la sua porta. A 10 dal
termine Montorsi ruba palla sul la
tre-quarti e lancia lungo per l'accorren-
te Franco che insacca con un pallonetto
su Strugaru in uscita.Rabbiosa reazio-
ne della squadra di casa che trova il
pareggio a tre dal termine su calcio di
rigore assegnato per un fallo su Papa e
trasformato da Jipa. (m.g.)

CAMPOGALLIANO Simone Setti e Davide Bulgarelli del Club 33 Tecnocasa
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CALCIO UISP Il Baggiovara alla quinta sconfitta consecutiva

Delta: mister Ansaloni ora rischia
La Modenese ringrazia Diakite

MODENESE MCI-MIGLIARINA 1-1

Eccellenza
MODENESE MCI 1
MIGLIARINA 1

Reti: 6’ pt Caputo, 5’ st Diakite
MODENESE: Piccinini F., De Candia, Bettini,
Maggio, Cavalletti, Modica, Casalini, Opoku,
Frimpong, Diakite, Beneventi. A disp.: Al-
drovandi, Piccinini N., Rossi, Abdullahi. All.
Fini
MIGLIARINA: Rossi, Rebecchi, Tangerini, Dal
Cero, Tuffoli, Dell'Andro, Falco, Caputo,
Fraieh, Ferioli, Saetti. A disp.: Valenti, Fer-
rari, Verderi, Jellali. All. Loschi.
n MODENA. Partita intensa e piena di oc-
casioni per entrambi le squadre fin da subi-
to: infatti al 1' ci prova la Modenese con un
affondo sulla fascia destra di Diakite ma il ti-
ro viene deviato in angolo da Rossi. Al 5' Ca-
salini sulla stessa fascia ma anche stavolta
Rossi mette in angolo. Un minuto dopo si ve-
de anche il Migliarina con Falco che mette
un pallone in profondità sul quale si avventa
Caputo, che dal limite dell'area riesce a
stopparlo e poi con un colpo sotto scavalca
Piccinini in uscita che nulla può: 0-1. Rea-
zione della Modenese con De Candia che al
15' ci prova con un tiro dal limite che finisce
fuori di poco. Al 25' da calcio d'angolo con
Frimpong che colpisce bene di testa ma
Rossi salva in angolo con un colpo di reni. Il
Migliarina riprende il gioco in mano e mette i
brividi agli avversari al 28' con una punizio-
ne dal limite dell'area tirata da Dell'Andro a
fil di palo, poi al 32' con un'azione personale
di Caputo che con una serie di dribbling rie-
sce ad arrivare fino al limite dell'area, poi
scarica a Dell'Andro che anche stavolta la
mette fuori di poco. Cambio di fronte e al 38'
Diakite tenta l'eurogol: spalle alla porta, ri-
ceve una palla da metà campo, la stoppa e
poi effettua una rovesciata ma la botta fini-
sce alta. Sul finire del primo tempo due oc-
casioni per il Migliarina prima con Tuffoli che
impegna Piccinini, che mette in angolo e poi
con Falco ma il suo tiro è bloccato ancora da
Piccinini. Prima del fischio finale punizione
per la Modenese con Frimpong ma Rossi pa-
ra.
Al rientro in campo La Modenese non ci sta e
spinge sull'acceleratore e al 5' trova la rete
del pareggio grazie ad una discesa di Mbdul-
lahi, che riesce ad arrivare fino dentro l'area
avversaria dove passa la palla a Diakite il
quale insacca: 1 - 1. Il Migliarina accusa il
colpo. Al 17' Frimpong impegna Rossi che
para, un minuto dopo discesa di Abdullahi
che tira ma Rossi in uscita gli chiude lo spec-
chio, la palla poi arriva a Frimpong il quale ti-
ra alto. Sempre Abdullahi al 25' entra in area
ma il solito Rossi gli esce sui piedi e blocca.
Al 26’ punizione di Abdullahi dal limite del-
l'area ma anche stavolta Rossi c'è e blocca.
Si rivede il Migliarina con 2 occasioni, al 31'
Tuffoli mette una palla invitante in area sulla
testa di Verderi ma Piccinini arriva un attimo
prima e para, e un minuto dopo Verderi si fa
tutta la fascia arriva al limite dell'area mette
in mezzo per Falco il quale però non riesce a
centrare la porta. Al 36' punizione dal limite
della Modenese con Frimpong che batte ma
anche stavolta Rossi blocca. (Simone Verderi)

BUDRIONE 2
NDN 2

Reti: Cancelli, Gibertini, Gibertini, Capoluon-
go Cipriano.
BUDRIONE: Mauro , Azzoni, Belloni, Di Natale,
Ferrari, Gibertini, Giacolano, Gorni, Invito,
Martello , Secchi, Veroni. All. Tabarroni
NDN: Tammaro, Cuccuru , Fabiano, Mingro-
ne, De Palma, Patti, Cordisco, Capoluongo
Mirko, Capoluongo Cipriano, Danilo , Can-
celli , Di Nardo, Sansone. All. Pivetta
n B U D R I O NE . Pareggio tutto sommato
giusto tra il Budrione e Ndn in una partita
molto divertente giocata molto bene tra en-
trambe le squadre.
Al 20’ la partita si sblocca con Cancelli che
con un magistrale calcio di punizione batte
Mauro per l 1 a 0. Qualche minuto dopo è an-
cora Cancelli ad avere la palla per il 2 a 0 ma,
il suo calcio di rigore viene respinto da un ot-
timo intervento di Mauro. La ripresa parte
subito bene per il Budrione che nel giro di 4
minuti ribalta il risultato grazie ad una dop-
pietta di Gibertini con Tammaro non immune
da colpe su entrambi i gol. A questo punto
l’Ndn si butta tutta in avanti alla ricerca del
pareggio, che trova con Capoluongo Cipria-
no su colpo di testa susseguente ad un cal-
cio d’angolo. I minuti finali sono tutti di mar-
ca Ndn ma un grande Mauro nega la gioia
del gol prima a Fabiano e poi a Cancelli. Fini-
sce così 2 a 2 tra Budrione e Ndn. (r.t.)

SAN PAOLO 0
RUBIERESE 2

Reti: 43' pt. rig. Bertolani, 30' st. Capitani
SAN PAOLO: Corradini, Chezzi, Ferrari (30’ st .
Sala), Cavazza, Pacchioni, Selmi, Cadignani
And. (15' st .El Sayed), Corona (10' st. Sar-
done), Guazzaloca, Lavorato (15' st. Coste-
ri), Moccia (17' st. Gallardo). All. Cadignani
Ale- Ganzerli
R U B I E R E SE : Cavaliere, Castelli, Borelli, Zironi,
Piccirillo, Fraulini, Perrella, Bonetti (20'
st.Medici), Baccarani, Capitani, Bertolani
(25' st. Santoro). All. Verzelloni
n MOENA. Una bella partita, aperta ad o-
gni risultato grazie ai ripetuti cambiamenti di
fronte cui le contendenti avevano saputo dar
vita , veniva inspiegabilmente falsata al ter-
zo minuto di recupero del primo tempo da un
rigore generosamente concesso agli ospiti
dal direttore di gara per un presunto contatto
col braccio in area da parte di Pacchioni.
I paolini rientravano inviperiti negli spogliatoi
con un dirigente espulso per proteste. La ri-
presa vedeva i padroni di casa proiettati alla
ricerca del meritatissimo pari sfiorato con un
colpo di testa di Selmi al 10'st., mentre i suc-
cessivi tentativi offensivi trovavano la difesa
ospite attenta ed adeguatamente schierata
per neutralizzarli con proprietá. L'inevitabile
sbilanciamento del San Paolo prestava il
fianco alle insidiose ripartenze della Rubie-
rese che metteva il sigillo all'incontro con
Capitani al30' st. dopo un ripetuto batti e ri-
batti in area parolina.
“Nell'apprendere della chiusura del quoti-
diano Prima Pagina, questa piccola voce de-
sidera ringraziare Matteo Pierotti per lo spa-
zio concessole nella bella iniziativa delle pa-
gine del calcio Uisp del mercoledì, con la
speranza che ancora qui, previo ripensa-
mento dell'editore, od altrove, possano tro-
vare eco alla passione di tanti sportivi”. (Ales -
sandro Cadignani)

REAL USCO 2
GRAN MORANE 2

Reti. 20’ pt Valdez, 35’ Roger, 73’ Raimondo,
76’ Russo
REAL USCO: Cosentino, Martinez, Villafane,
Raimondo, Marin, Moro, Diakitè, Sanchez,
Cifarelli, Risolo, Valdez. Entrati: Aprile, Urso,
Petrosino, Silvestri, Rios, Aliotta. All. Totaro
GRAN MORANE: Martino, Orlandi, Barberio,
Marino, Centrella, Del Sorbo, Roger, Lupa-
ria, Mirtay, Di Donato , Russo. Entrati , Vuolo,
Sangermano, Taibi, Cucaro, Bellomo. All.
Gazza Schedoni
n MO DE N A. Derby tra Gran Morane e
Real Usco mal gestito dall’arbitro.
Al 12’ miracolo di Cosentino su bolide di Ro-
ger. Al 20’ passa in vantaggio l’Usco con Val-
dez, abile a insaccare su tiro di Risolo re-
spinto dal portiere. Pareggio del Gran Mora-
ne con Roger con un preciso tiro dal limite.
Nel secondo tempo, al 73', passa in vantag-
gio il Real Usco con Raimondo lesto a insac-
care su una mal respinta di Martino. Dopo un
minuto rigore per il Gran Morane: Mirtay
spara su Cosentino e Russo, lestissimo, in-
sacca il 2-2. (g.s.)

Dilettanti
YOU MOBILE 1
PANDORA 2

Reti : 20’ pt Soscia, 20’ st Albicini, 30’ st
D'Andrea
YOU MOBILE: Caracciolo, Morelli, Ghinelli, Tor-
lai, Orlandi, Soscia, Casari A., Ricchi, Orfre-
di, Casari D., Galatola. A disp.: Morandi, Ca-
sarotti, Catti, Mastriani, Deiana. All. Guerri
PANDORA: Usala, Cufaj Blerim, Seidenari, Le-
pore, Cufaj Artur, Cristofani, D'Andrea, Mau-
ro (Justus), Culaj, Di Gesù, Leka, Albicini. All.
Montanari
Arbitro: Amadio
Note: all’11’ st Casari sbaglia un rigore
n C A S T EL V E T R O . Il Pandora scende in
campo molto prudente e nel primo tempo
regna un equilibrio totale tra le due squadre.

Al 20’ da un corner scaturisce il vantaggio
dello You Mobile grazie a un doppio colpo di
testa da parte di Soscia che insacca per il
vantaggio locale. Il Pandora si spinge più fre-
quentemente in attacco e al 25’ non viene fi-
schiato un rigore su Albicini entrato in area e
steso dal marcatore.
Si va negli spogliatoi e al 10’ della ripresa ri-
gore per lo You Mobile. Va sul dischetto Ca-
sari ma Usala con un tuffo plastico respinge
il penalty. Dopo un’azione manovrata il Pan-
dora giunge al pareggio con Albicini. Lo
stesso Albicini al 25’, con una spettacolare
rovesciata, impegna in bella parata Carac-
ciolo. Al 29’ azione pericolosa dello You Mo-
bile che si divora il raddoppio su colpo di te-
sta di Ricchi. Al 30’ sempre Albicini imbecca
D'Andrea, da poco entrato, che con un mis-
sile trafigge Caracciolo e porta il Pandora in
vantaggio. Dopo 4 minuti di recupero termi-
na la partita.
I migliori in campo: Albicini Usala e Cufaj Ar-
tur per il Pandora, mentre per You Mobile
Caracciolo Casari Daniele Soscia.
Buona la direzione di gara di Amadio. (super -
gullit)

UNION 90 3
BAGGIOVARA DELTA 1

Reti: 20 ‘pt Loffredo (rig), 25’ pt Zenzola, 20’
st Baraldi, 25’ st Ansaloni S.
UNION 90: Fraggieri, Arcidiacono, Farruggia,
Loffredo, Melis, Mezzullo, Papale, Russo,
Tomei, Varolo, Zenzoli. A disp.: Carrera, Idri,
Melis, Minervino, Orlandi e Panzani Seba-
stian. All. Pioppi
BAGGIOVARA DELTA: Blò (1’ st Disani), Vandelli,
Paganelli A., Barbari F., Rognoni (10’ st Bor-
ghi D.), Ansaloni M. (20’ st Zenesini), Zacca-
gnini, Bertoncelli, Sainey, Anderlini (1’ st
Guidetti), Paganelli M. (1’ st Ansaloni S.). A
disp.: Borghi E., Golinelli, Ansaloni R. All.:
Ansaloni R.
Arbitro: Annese di San Damaso
Note: spettatori: 25, ammoniti: Zenzola, Car-
rera, Zaccagnini, Sainey e Vandelli
nSAN DAMASO. Partita equilibrata con-
dizionata da alcune interpretazioni arbitrali
che hanno influito sull’andamento della gara
e innervosito fin troppo diversi giocatori del
Delta. Il primo tempo termina sul 2 a 0 per
l’Union 90 con un rigore molto generoso e u-
na rete dove la palla non era entrata.
Il secondo tempo vede il Delta pressare
maggiormente ma le occasioni ci sono da
entrambe le parti con i portieri decisivi.
Migliori in campo, Paganelli A. e Bertoncelli
per il Delta e Fraggieri e Mezzullo per l’Union
90.
In bilico la panchina di mister Ansaloni ( 5^
sconfitta sul altrettante partite) dopo 37 anni
consecutivi alla guida del Delta. Sarà decisi-
va la prossima gara contro La Pieve Nonan-
tola. (r.a.)

CORTILESE 3
ALMAC 3

Reti: 5 pt Nastro, 10 e 22 pt Pinna , 10 st Ca-
sper, 22 st Fabio, 30 st Bianchetto 3
C OR T I LE S E: Magagnoli 7, Bruttani 6, Vicentin
5, Bianchetto 7, Sandroi 6, Sandrone 3, Na-

stro Azzurro 6, Vale 7, Schiappin 6, Neretto
6, Dalya 7 All.Luppi 4
ALMAC: Lessie 7, Pannolo 7, Fabio 8, Iccio 7,
Bingo 6, Gabardein 6, Nano 6, (Chichirichi
n.p), Facciadangelo 7, Pinna 8, Mezzatagli-
Cappe 7 (Gomma 7), Uncinetto 6, (Ciccio 0)
All.Panda -6
Arbitro: Palla
Note: spettatori 22 Tatanka, Wolmer, Bruna,
Gino con la faccia da Gino, Bonaccia, Sciar-
pa, Bettega, 15 avversari non identificati
n CO R T IL E . Le assenze dell’Almac sono
importanti: l’influenza colpisce sia Scassato
che Karafa, infatti Scassato infila un piede
nella Karafa e si raffredda, mentre lo stesso
Karafa, privo d’acqua, si riscalda e nella e-
mergenza anche il d.s Chichirichi finge una
malattia occasionale e non perviene alla
partita, da qui il giudizio n.p.
Ci si accorge subito che è una serata storta
quando si vede l’arbitro Palla gravitare solo
nel cerchio di centrocampo e Gabardein,
scambiandolo per una sfera, cerca di cal-
ciarlo. Sulla prima azione Lessie dalla porta
continua a dire “non fatelo girare, non ci ve-
do”, ma Nastro riesce a scagliare un tiro “fe -
tecchia” che Lessie non vede e la palla si in-
fila in rete; qui che Sandrone dichiara ‘Stasi -
ra as divertam’. Dalla porta Lessie, voltato
dalla parte opposta del campo e cioè di spal-
le, continua a dire “non ci vedo”: è bravo
Mezzatagliacappe a capire l’inconveniente e
lo gira verso il campo con una rotazione di
180°. La reazione dell’Almac, anzi di Pinna,
è immediata: infatti sul primo pallone va-
gante in area, Sandrone tenta di fare un pre-
stigio da circo tipo foca, ma perde la palla e
Pinna puo’ segnare. Passano pochi minuti e
Gabardein anticipa Schiapin (tale di nome e
di fatto): erano almeno 10 anni che non suc-
cedeva e Pinna, dotato di un arto gigante,
colpisse da fuori area con un tiro all’incrocio.
Finisce il primo tempo con un rigore sacro-
santo su Uncinetto non fischiato da Palla che
si trovava almeno a 50 metri dall’azione.
Nell’intevallo il duo Gino faccia da Gino e Bo-
naccia dichiarano: “Con clarbitro che a i fam
parzer”. Si riparte e la partita si trascina fino
a quando la Cortilese batte un calcio d’ango -
lo e Iccio dorme, Lessie non ci vede e da due
passi Gasper pareggia. Si riparte e Fabio
strappa una palla a centrocampo, lo percor-
re fino in area e poi con un tiro micidiale por-
ta in vantaggio l’Almac. A questo punto, per
concedere gli applausi a Facciadangelo,
Pranda lo toglie inserendo il sempre vivace
Ciccio. La partita sembra finita ma è proprio
il neoentrato Ciccio che entrando in ritardo
(tipo treno a vapore), falcia un avversario in
piena area e qui Palla concede il rigore fa-
cendo il primo intervento giusto della partita.
Per avere più possibilità di parata, Lessie
viene bendato e Bianchetto lo batte. La par-
tita termina con Sandrone che prima si auto
offende e poi rischia con Gabardein di essere
preso a schiaffi. Dopo il rigore del pareggio,
viene strozzata la risposta a Sandrone che a-
veva dichiarato “Stasira as divertam”. Anco-
ra un pareggio ormai una consuetudine per
l’Almac che vede Suca e il sempre serio Fa-
bio allontanarsi con il Veliero. (m.v.)

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

MODENA Modenese Mci-Migliarina 1-1: lo 0-1 di Caputo (Mario Salvatori)

ALMAC Il patron dell’Almac Baccarani acquista Pinzi e Melli per rinforzare la squadra
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MOTORI Maranello Corse ancora protagonista

Senigaliesi sul podio
al Trofeo Maremma

VOLLEY Il torneo alla Madonna Pellegrina

All’Anderlini il memorial Pecorari

MODENA 36
PIRATI 30

(p.t. 17-13)
MODENA: Boni 4, Bortolotti 3, Canali 1, Cappello 4, Cermelli, Di Matteo 13,
Ferraro 1, Jahollari 1, Lanzani 7, Mezzetti, Montorsi, Terrasi 3, Righi,
Valentini. All. Sgarbi Francesco
Arbitro: Baraldo Lorenzo.
n MODENA. A completamento di un faticoso, ma proficuo weekend, ar-
riva anche la vittoria della squadra di Serie B a completare il quadro di
successi settimanali della Scuola Pallamano Modena.
Per la verità non è stata una vittoria particolarmente brillante: è stata in-
vece una vittoria quasi per dovere, bassi ritmi, tanti errori, dosaggio del
minutaggio, ma quel che più conta, risultato a parte, è stato l’inizio del
percorso di un gruppo assemblato sulla carta , ma che avrà bisogno an-
cora di tante partite per raggiungere uno standard accettabile e soprat-
tutto per raggiungere l’obiettivo di crescita e maturazione.
Una partita con scarsi stimoli contro una squadra che sembrava la rap-
presentativa bolognese degli anni 90 e che è servita comunque per fare
un buon rodaggio , per avere alcune conferme importanti da parte di al-
cuni giocatori in gialloblu e poco più.
Top scorer per Modena Nunzio Di Matteo con 13 reti e posto d’onore per
capitan Lanzani con 7 reti all’attivo. Da parte bolognese Parmeggiani con
9 reti e Zaniboni con 8. (c.s.)

RAPID NONANTOLA 24
ARCI RAVARINO 23

(pt 10-11)
RAPID: Ansaloni G., Malagoli, Martinelli 2, Dalolio 5, Angelini, Montanari 7,
Sandri, Tazzioli, Manzi, Zavatti 5, Benati 2, Ansaloni l. 3, Machi. All. Cal-
vo
R AV A R IN O : Sarti, Benazzi, Condello 3, Parenti m., Salvarani, Scacchetti,
Zambelli 10, Bellei 2, Mizouri 2, Parenti f., Vincenzi 3, Manzi 1, Said 2. All.
Zanfi
Arbitri: Faggio- Trevisani
Note: eslusioni: Rapid 0, Ravarino 3

ALTRI RISULTATI: Faenza-2 Agosto 28-26, Secchia Rubiera-Sportinsieme
23-23, Marconi Jampers-Bologna 33-33.

L a 40esima edizione
del Trofeo Maremma

parla anche emiliano
grazie all’equipaggio Se-
nigagliesi-Morganti su
Peugeot 208 R5, portaco-
lori della Scuderia Mara-
nello Corse.

Carlo Alberto Seniga-
gliesi parte forte fin dal-
le prime speciali del sa-
bato e si rivela, insieme a
Santini, l’unico vero an-
tagonista del forte Mi-
chelini che risulterà poi
il vincitore assoluto del-
la gara.

Si chiude quindi la pri-
ma giornata di gara con
Senigagliesi attardato di
soli 1,4 secondi dal lea-
d e r.

La domenica si apre
con la conferma di Mi-
chelini ai vertici della
classifica e una bella lot-
ta per le pozioni d’o n o re.

Senigagliesi continua a
spingere forte e, prova
dopo prova, incrementa
il proprio vantaggio sul
diretto avversario Santi-

ni.
Veloce e regolare Seni-

gagliesi conclude la gara
in seconda posizione as-
soluta, risultato da in-
corniciare in una gara
che vedeva la partecipa-
zione di tanti blasonati
piloti toscani con quel
Michelini che, quasi pro-
fessionista, “alzava l’a-
s ti ce ll a ” dei valori in
c a m p o.

I complimenti vanno
quindi a Carlo Alberto
Senigagliesi e Giacomo
Morganti che fregiano la
Maranello Corse di un al-
tro importante risultato,
continuando a dare lu-
stro alla scuderia emilia-
na in terra toscana.

n M ODEN A. Ha riscosso
grande successo anche
que st’anno il Memorial
Pecorari, arrivato ora-
mai alla sua quarta edi-
zione, che si è tenuto do-
menica pomeriggio pres-
so la palestra San Giusep-
pe della parrocchia Ma-
donna Pellegrina. Il tor-
neo di pallavolo viene or-
ganizzato ogni anno dalla
società di casa, la Tacci-
ni, per commemorare la
propria atleta Giuliana
Pecorari, scomparsa e-
sattamente 25 anni fa, e

ricordare il grande gesto
d’amore dei suoi genito-
ri, che accordarono il per-
messo di espiantare gli
organi per fare vivere al-
tre persone: Giuliana è
diventata così la prima
donatrice multiorgano di
Modena. In questo spirito
di amicizia e sana compe-
tizione, è stato disputato
il torneo dalle ragazze
del l’Anderlini (che ha
vinto il primo premio),
della U.S. Monari, del Ca-
stelnuovo e dalla squadra
di casa della Taccini. Da

anni la famiglia Pecorari
porta avanti un progetto
di cooperazione in Brasi-
le, dove è stata realizzata

una struttura intitolata a
Giuliana che accoglie
donne in difficoltà e con
bambini a carico.

MARANELLO CORSE Carlo Alberto Senigagliesi

BOCCE Silvestri e Polacchini terzi a Pegognaga

Caselli e Gubertini secondi a Fiorano
Ancora un successo solo sfiorato nelle
gare boccistiche nazionali per i por-
tacolori modenesi, che a tutti i livelli
(maschile, femminile, giovanile) dal 1°
di ottobre inizio della nuova stagione
sportiva stanno raccogliendo podi di
rilievo lungo la penisola, ma sinora
nessuna vittoria.
Stavolta è stato il caso di Mirko
Savoretti, esponente di punta della
“Rinascita” di Budrione fresco reduce
dal successo con la squadra ad
Ancona in Serie A. A Frosinone, nel
Memorial Di Ruscio che ha visto al via
ben 144 giocatori tutti di categoria A,
Savoretti dopo aver battuto in se-
mifinale il frusinate Noviello è finito
secondo, battuto nella finale dal
salernitano Scolletta.
Solo la piazza d’onore anche nella
gara regionale che ha animato le
serate modenesi della scorsa set-
timana, il 34° Gran Premio Fe-
derimpresa a coppia svoltosi a Spez-
zano di Fiorano. Lo ha colto il duo
proprio della “Fioranese” società o-

spitante Vincenzo Caselli-Edoardo Gu-
bertini, arresisi in finale ai reggiani di
categoria A Marzocchi-Tarantino.
Buon terzo posto anche per i ca-
stelnovesi Negletti-Rubini.
Al 7° Memorial Soci organizzato dalla
bocciofila di Pegognaga, buona prova
dei modenesi Giuliano Silvestri e
Romano Polacchini (Mirandolese)
classificatisi terzi.

FIORANO Qui i secondi classificati 2° " V. Caselli- E. Gubertini, sotto i terzi G. Rubini- B. Negletti

GOLF & FOOD Al Country Club di Colombaro

Balsamic Trophy, un successo

n C O L OM B A R O . Sabato presso il
Modena Golf & C.C. si è disputato il 14°
Balsamic Golf Trophy by Acetaia Fini
Modena. Il trofeo dedicato all'aceto bal-
samico tradizionale di Modena.
Oltre 130 golfisti provenienti da tutt'Ita-
lia si sono dati appuntamento presso il
percorso geminiano con l'obbiettivo di
far propria una delle preziose bottiglie
disegnate da Giugiaro contenenti il gu-
stoso condimento.

La stupenda giornata e un campo in
perfetto assetto da grandi appuntamen-
ti ha dato luogo ad avvincente sfida con
importanti punteggi decisi negli ultimi
colpi. Niccolò Girelli Consolaro, Ales-
sandro Montanari, Stefano Mattiolo,
Andrea Spagnoli, Tiziano Venturelli,
Manuela Marchi e Giovanna Bellucci
sono i vincitori, nelle rispettive catego-
rie, di questa quattordicesima edizio-
ne.

PALLAMANO B Prima giornata: Modena ok

Il derby va al Rapid Nonantola

PEGOGNAGA Silvestri e Polacchini
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LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Nuvolosità scarsa. Vento da Sud-Est con intensità di 3 km/h. 

Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperatura minima di 9 °C e massima di 17 °C. 

Zero termico a 3800 metri.

Nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da WNW con intensità di 5 km/h. 

Possibili raffiche fino a 13 km/h. Temperature: 13 °C la minima 

e 17 °C la massima. Quota 0 °C a 3200 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

26
OTTOBRE

Venerdì

28
OTTOBRE

Giovedì

27
OTTOBRE

Previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 7 km/h. 

Possibili raffiche fino a 12 km/h. Temperature: 13 °C la minima 

e 19 °C la massima. Quota 0 °C a 2600 metri.

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:42

Tramonta
alle 17:14

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

Piacenza 40
Parma 41
Reggio nell’Emilia 41
Modena  45
Bologna 36
Imola 34
Ferrara 32

Ravenna 38
Faenza 33
Forlì-Cesena 31
Rimini  36

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
21/11/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

13 °C 14 °C

98% 93%

deboli deboli

W 11 km/h moderato W 8 km/h debole

13 °C 15 °C

3430 m 3270 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

17 °C 14 °C

82% 98%

assenti assenti

WNW 5 km/h debole NNW 4 km/h debole

17 °C 14 °C

3140 m 2960 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Coperto

POMERIGGIO SERA

14 °C 16 °C

98% 93%

deboli deboli

WNW 7 km/h debole WNW 8 km/h debole

14 °C 16 °C

2790 m 2580 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

19 °C 13 °C

78% 95%

assenti assenti

NW 7 km/h debole N 2 km/h debole

19 °C 13 °C

2570 m 2440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Le
ge

nd
a

9 °C 14 °C

93% 79%

assenti assenti

SE 4 km/h debole SE 3 km/h debole

10 °C 15 °C

3570 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

17 °C 10 °C

64% 92%

assenti assenti

SE 3 km/h debole W 2 km/h debole

18 °C 10 °C

3870 m 4000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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CICLO DI INCONTRI Interviste e dialoghi con i professionisti del settore dal 2 al 26 novembre

In Delfini con l’editoria:
Bruno Ventavoli presenta “Mestieri del libro”

L’IMMAGINE Bruno Ventavoli, direttore di TuttoLibri del quotidiano “La Stampa”

MODENA

P romosso e organizza-
to dalle Biblioteche

Comunali di Modena in
occasione del loro cin-
quantesimo anniversa-
rio, il ciclo di incontri
con professionisti dell’e-
ditoria intitolato “M e-
stieri del libro” in pro-
gramma in novembre al-
la biblioteca Delfini, si
propone di evidenziare i
passaggi che spesso chi i
libri li legge, o sogna di
scriverli, non conosce. Il
processo che conduce
dal manoscritto alla pub-
blicazione è infatti lungo
e delicato.

Per far conoscere le
professionalità e le meto-
dologie in gioco nella na-
scita di un libro, Bruno
Ventavoli, direttore di
TuttoLibri del quotidia-
no “La Stampa”, intervi-
sterà i protagonisti del-
l'editoria italiana in una
serie di incontri, cinque,

aperti a tutti liberamen-
te in programma dal 4 al
26 novembre sempre alle
18 alla biblioteca Delfini.
Si cercherà di dare rispo-
sta  a  domande quali
“Chi scopre un nuovo au-
tore e trova la casa edi-
trice giusta a cui propor-
lo?”, “Come decide un e-
ditore quale libro pubbli-
care e quale no?”, “Il fu-
turo sarà davvero di e-
book e autopubblicazio-
ne?”.

Si parte venerdì 4 no-
vembre con l’incontro di
Giuseppe Strazzeri, di-
rettore della casa editri-
ce Longanesi, intitolato
“Il direttore editoriale”.
“Il self-publishing”, con
Giulia Poli, responsabile
italiana del progetto A-
mazon Kindle è il tema
dell’appuntamento di sa-
bato 5 novembre, mentre
venerdì 11 si parlerà di
“L'agente letterario” con
L a u r a  C e c c a c c i , t a-
lent-scout di narrativa.

Domenica 13 novembre,
l’incontro “Il tradutto-
re ”, con Martina Testa, a
cui si devono le traduzio-
ni in italiano di Cormac
McCarthy e David Foster
Wallace, sarà preceduto
alle 15 dalla proiezione
del film su David Foster
Wallace “The End of the
Tou r”. Infine, sabato 26
Bruno Ventavoli dialo-
gherà con l'editor Beppe
Cottafavi e con Gian Ar-
turo Ferrari, presidente
di Rizzoli Libri, sui gran-
di scenari dell'editoria

c a r t a c e a  e d i g i t a l e ,
nell ’incontro “Il futuro
(è) dei libri”.

In accordo con Unimo-
re (Dipartimento di Stu-
di Linguistici e Cultura-
li) e con alcuni istituti
superiori di Modena, gli
incontri del ciclo “M e-
stieri del libro” possono
concorrere al riconosci-
mento di crediti formati-
vi.

Informazioni sugli in-
c o n t r i  o n  l i n e  s u :
w w w. c o m u n e . m o d e-
n a . i t / b i bl i o t e ch e.

SKIPASS Il campione olimpico in visita a Modena domenica alle 14.30 per il suo libro

Giuliano Razzo e una vita (velocissima) sugli sci
MODENA

I l campione olimpico Giuliano
Razzoli presenta in anteprima per

Skipass il libro dal titolo “Vai Razzo,
veloce e feroce!” domenica a Mode-
naFiere (Padiglione A, ore 14,00).

Questa è la storia di un ragazzo e-
miliano che a quattro anni già anda-
va come un razzo sugli sci e aveva de-
ciso che avrebbe conquistato il mon-
do. Giuliano è uno dei più grandi
sciatori azzurri di sempre, uno degli
unici tre Nazionali italiani (con Pie-

ro Gros e Alberto Tomba) ad aver
vinto la medaglia più preziosa ai Gio-
chi olimpici di Vancouver 2010 nella
sua specialità. Per la prima volta rac-
conta di sé, del suo sport, dei sacrifici
enormi fatti per arrivare in vetta e
della sua famiglia, la sua vera forza.

FORUM EVENTI L’appuntamento è per domenica alle 17.30 con il libro “La mia corsa nel tempo”

Le rivoluzioni di Vittorino Andreoli
Lo psichiatra racconta la bellezza della riscoperta dei rapporti umani

PROTAGONISTI Vittorino Andreoli

MODENA

E’Vittorino Andreoli il prossimo
protagonista sul palco del Forum

Eventi a Modena. Lo psichiatra pre-
senterà domenica alle 17.30 il suo ulti-
mo libro “La mia corsa nel tempo”,
u n’autobiografia il cui punto forte è la
memoria e l’identità: un manuale che
racconta i suoi 76 anni e il ritorno ai ve-
ri rapporti umani.

La sua storia comincia con l’e u fo r i a
del dopoguerra e continua in una corsa
disseminata di piccole ma profonde ri-
voluzioni. La prima lo porta ad abban-
donare l’impresa edile di famiglia per

diventare “un medico dei matti”, con
l’incontro con alcuni uomini formida-
bili come André Breton e Eugène Min-
kowski. Dopo gli studi in medicina ca-
pisce che la ricerca e la cura di un ma-
lato diventano possibili solo all’inter -
no di una relazione. Si compie così la
seconda rivoluzione: Andreoli lavora
con Seymour Kety ad Harvard e pren-
de servizio al manicomio di Verona.

Uomo di lettere, scrittore di roman-
zi, consulente dei più noti casi di cro-
naca criminale, acuto osservatore dei
giovani e dei loro genitori, Andreoli
racconta le speranze, i sogni, le batta-
glie per cambiare il volto della follia.

TEATRO Al Comunale di Carpi domani alle 21 lo spettacolo tragicomico ed esilarante “Come ne venimmo fuori”

Il sipario non nasconde l’attualità: Sabina Guzzanti in scena
Pronuncerà un discorso celebrativo sulla fine di uno dei periodi storici più difficili
CARPI

D omani alle 21 Sabina
Guzzanti farà tappa al

Comunale di Carpi, nell’a m-
bito del cartellone di Nonsolo-
teatro. L’attrice comica pro-
porrà il suo “Come ne venim-
mo fuori”, spettacolo buffo, e-
silarante, tragicomico che sta
ottenendo grande successo in

tutta Italia.
In un futuro finalmente ar-

monico e civile, dove il denaro
è tornato ad essere semplice-
mente un mezzo, una donna
sale sul palco. Tocca a Sabina
quest’anno pronunciare il di-
scorso celebrativo sulla fine
del periodo storico più buio
mai fronteggiato: quello che
va dal 1990 al 2041, fatto di fru-

strazione, ignoranza, miseria,
compensate da ore trascorse a
litigare su Facebook e a guar-
dare programmi demenziali.
Sabina ha esaminato la televi-
sione dell’epoca, i suoi leader,
le convinzioni economiche e
politiche per restituirci un’
imperdibile ironica conferen-
za spettacolo sull’attualità po-
litica e sociale. L’ATTRICE Sabina Guzzanti

CONCERTI Domani all’auditorium Rossini di Modena

Rassegna “Recitar cantando”:
la lirica della “Carmina et Cantica”
MODENA

D omani alle ore ore
20,30  nell ’ au di  to-

rium Rossini, via Livio
Borri 30 , nel novero de “La
Rassegna Recitar Cantan-
do”, l’associazione Concer-
tistica “Carmina et Canti-
ca ”, in collaborazione con
l’associazione Corale “G.
Ros s i ni ”, con il sostegno
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, or-
ganizza un concerto deno-
minato “Il bel canto. Suoni
e Colori dell’Anima”.

In programma arie di
Bellini, Donizetti, Rossini
e Verdi, interpretate dai so-
prani Luisella De Pietro e
Ivanna Speranza, dal mez-
zosoprano Cristina Melis,
dal tenore Leonardo Gra-
magna e dal basso Raffaele
Costantini. Al pianoforte il
maestro Stefano Seghedo-
ni. Responsabile del ca-
sting e direttore artistico,
Beatrice Bianco, sarà colei
che presenterà la serata.

La prestigiosa associa-
zione bolognese ha man
mano allargato i propri o-
rizzonti, mantenendo lo
scopo di divulgare la pas-

sione per la buona musica,
interessandosi anche del
pianeta lirico. Tant’è che
nel 2000 si è fatto promoto-
re del “Sassuolo Musica
Fe s t iva l ”, con sette produ-
zioni di opere e spettacoli
musicali di vario genere e,
nel 2005, ha istituito un’ac -
cademia di bel canto, fina-
lizzata alla preparazione
tecnica, stilistica e inter-
pretativa di giovani voci,
per poi organizzare mani-
festazioni in cui possano e-
sercitarsi ad affrontare il
pubblico e la critica. Altro
elemento importante è la
presenza, alla guida dei
giovani cantanti, di celebri
personaggi dello spettaco-
lo o del mondo dell’arte, co-
me Vittorio Sgarbi.

Con questo duplice sco-
po, di valorizzare giovani
cantanti e diffondere la
passione per la lirica, l’as -
sociazione presenta que-
sto concerto lirico-vocale
di grande interesse, imper-
dibile per chi ama il melo-
dramma e per chi vuole co-
noscere questa straordina-
ria forma d’arte, eccellen-
za assoluta della cultura i-
taliana.
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TEATRO Venerdì al teatro Astoria di Fiorano Modenese

“Radiogiallo”,
lo spettacolo

da sentire di Lucarelli
FIORANO

P er il pubblico è come
entrare in uno studio

radiofonico mentre è acce-
sa la luce rossa della regi-
strazione. Per una sera, il
teatro si trasforma in uno
studio di registrazione e
ciascuno spettatore, attra-
verso le radiocuffie conse-
gnate all’ingresso in sala,
si trova totalmente immer-
so nella narrazione acusti-
ca.

Al Cineteatro Astoria di
Fiorano Modense, Fonde-
ria Mercury presenta “Ra-
dio giallo”, audiodramma
di Carlo Lucarelli.

Tutto ciò che accade sul
palcoscenico è al servizio
della dimensione dell’a-
scolto: gli ambienti vengo-
no ricostruiti rumoristica-
mente, gli effetti sonori so-
no realizzati dal vivo.

Scritto appositamente
per Fonderia dal noto auto-
re bolognese, “Radio giallo”
è adattato e diretto da Ser-
gio Ferrentino, popolare
conduttore e autore di pro-
grammi per la radio pubbli-
ca e privata italiana. Con
Fonderia Mercury, Ferren-
tino si propone di portare
la radio a teatro, per moder-
nizzare e presentare in una
forma inedita la tradizione
del radiodramma, genere
oggi trascurato in Italia,
ma ancora in auge nel resto
del mondo.

La storia ripercorre gli
anni della seconda guerra

mondiale, in particolare il
1940, momento in cui, in un
piccolo studio dell’ E ia r
(Ente italiano per le audi-
zioni radiofoniche), sta per
iniziare la diretta del radio-
dramma “Il mistero del La-
bir into ”, quando per ordi-
ne del Ministero della Cul-
tura Popolare, su direttiva
del Duce stesso, bisogna
cambiare il finale. È così
che, tra la comparsata di
u n’attrice famosa e l’i s p e-
zione di un Console Gene-
rale della milizia, attori,
rumorista e il regista cer-
cano di trovare un colpevo-
l e.

Il microcosmo della radio
diventa lo specchio di una
realtà sotto censura nella
quale il raccontare è l’ing e-
gnarsi a trovare scappa-
t o i e.

“Radio giallo” fa parte del
progetto “Au t o re Vo l e ”, pro-
dotto da Fonderia Mercury,
che ha coinvolto alcuni noti
autori italiani (oltre a Car-
lo Lucarelli, Massimo Car-

lotto, Andrea
Bajani, Pino Corrias,

Sandrone Dazieri ed Elisa-
betta Bucciarelli) nella ste-
sura di audiodrammi origi-
nali, adattati, diretti e por-
tati in scena teatro da Ser-
gio Ferrentino.

Fonderia Mercury, infat-
ti, è un luogo di fusione e
contaminazione di linguag-
gi, dove radiofonia, teatro,
letteratura e web si ritrova-
no a comunicare in nuovi
modi e nuove storie. Dal
febbraio 2012 produce “Au -
toreVole: audiodrammi in
t e at ro ” progetto che coniu-
ga la drammaturgia radio-
fonica, il teatro e il web,
coinvolgendo autori come
Lucarelli, Carlotto, Dazie-
ri, Bajani, Bucciarelli e
Cor rias.

Come ha commentato Lu-
carelli «In un audiodram-
ma non puoi far vedere
niente: la parola e il suono
devono raccontare». E allo-
ra, godiamoci lo spettaco-
l o.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

1981: INDAGINE A NEW YORK ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

PETS - VITA DA ANIMALI ore 17,30

DOCTOR STRANGE ore 18,50-21,10

DOCTOR STRANGE ore 17,50-20,10-22,30

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

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) ore 20,10-22,30

QUALCOSA DI NUOVO fer.20,30-22,30 merc.18,30-20,30 sab.18,30-20,30-22,30 

fest.17,30-19,30-21,30

I BABYSITTER ore 22,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

BOZZETTO NON TROPPO  ore 21 - al termine incontro con regista 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

DUE GIORNI UNA NOTTE ore 15

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

MICHAEL BUBLÈ - TOUR STOP 148 ore 20,30

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

I VITELLONI - ingresso gratuito ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

LA CORTE  ore 21 dom.16,30-18,30-20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

LA PAZZA GIOIA  ore 21 sab. dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

Riposo

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA



30 | TELEVISIONE | MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016

08:00 Edicola Fiore

08:30 Cold Blood: nuove verità

09:30 Nato per uccidere

10:30 TG News SkyTg24

10:45 Lady Killer

11:45 Coppie che uccidono

12:45 TG News SkyTg24

13:00 Il lato oscuro di Hollywood

14:00 Mary Higgins Clark:   

 sarai solo mia

15:45 Celebrity Life -   

 Contemporary Profiles

16:45 Radio Rebel

18:30 Cucine da incubo 2

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 Un weekend da bamboccioni

23:15 X Factor 2016 - Home Visit

01:30 Il lato oscuro di Hollywood

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia Open

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:55 Il mattatore

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:40 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

19:25 Cuochi e fiamme

21:20 La signora in rosso

23:05 L’uomo di casa

00:55 La mala educaxxxion

02:20 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:05 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:50 LE SORELLE MCLEOD

08:30 CEDAR COVE

10:00 TG2 LAVORI IN CORSO

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG2 20:30

21:00 TG2 SPECIALE REFERENDUM

21:10 NEMO - NESSUNO ESCLUSO

23:00 NOVANTESIMO MINUTO -  

 SPECIALE

00:50 SULLA VIA DI DAMASCO

01:20 IL CANTASTORIE

03:00 ROSA MORENA

04:30 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
15:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 DIARIO CIVILE

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 SALVATE IL “GRAY LADY”

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 RAMBO III

23:25 LA MOGLIE DELL’  

 ASTRONAUTA

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:00 MEDIA SHOPPING

02:15 PEPPINO DI CAPRI   

 IN CONCERTO

04:05 HELP

04:15 OGGI A BERLINO

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 RIMBOCCHIAMOCI   

 LE MANICHE

23:30 MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI
07:10 SPANK TENERO RUBACUORI
07:35 HEIDI
08:00 SAILOR MOON
08:30 SUPERCAR
10:30 PERSON OF INTEREST
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:00 GRANDE FRATELLO VIP
13:20 SPORT MEDIASET
13:50 I SIMPSON
14:20 GOGGLEBOX
14:30 I SIMPSON
14:55 BIG BANG THEORY
15:25 2 BROKE GIRLS
15:50 DUE UOMINI E 1/2
16:20 BABY DADDY
16:50 HOW I MET YOUR MOTHER
17:40 FRIENDS
18:05 GRANDE FRATELLO VIP
18:30 STUDIO APERTO
19:23 METEO.IT
19:25 C.S.I. NEW YORK
21:10 BRING THE NOISE
00:00 MARIOTTIDE
00:40 TAKE ME HOME TONIGHT
02:35 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:50 PREMIUM SPORT
03:15 MEDIA SHOPPING
03:30 UNA PORTA SOCCHIUSA   
 AI CONFINI DEL SOLE

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:30 TG 1
09:35 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:15 GRACE DI MONACO
23:15 PORTA A PORTA 
00:50 TG1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 SOTTOVOCE
01:55 MOVIE MAG

La Gabbia Open
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

La signora in rosso
Con Gene Wilder e Kelly Lebrock

Rambo III
Con Sylvester Stallone e Richard Crenna

TV8

Rimbocchiamoci le maniche
Con Sabrina Ferilli

Nemo - Nessuno escluso
Conducono Enrico Lucci e Valentina Petrini

Bring the noise
Condotto da Alvin

Grace di Monaco
Con Nicole Kidman e Tim Roth
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

11:05 MEMORY
12:05 PATTINAGGIO FIGURATO
 ISU GRAND PRIX: ICE DANCE 
 SHORT DANCE
12:45 PATTINAGGIO FIGURATO
 ISU GRAND PRIX: PAIRS   
 FREE SKATING
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CICLOCROSS
14:45 CALCIO - NAZIONALE UNDER 
 17: ITALIA - ALBANIA
17:05 CICLOCROSS
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RADIOCORSA - CICLISMO
19:45 SKYRUNNING GRAN   
 SASSO SKYRACE
20:30 BASKET MASCHILE
22:45 ATLETICA LEGGERA HALF   
 MARATHON TRENTO
23:15 JUDO FOR THE WORLD
23:50 PATTINAGGIO FIGURATO

Sport 1

Satellite

17:00 Crotone - Napoli
17:30 Atalanta - Inter
18:00 Roma - Palermo
18:30 Serie B Remix Gr. 11
19:00 History Remix
19:30 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Inter - Torino (diretta)
22:45 SKY Calcio Show (diretta)
00:00 Premier League Remix
00:30 Man City - Southampton

17:30 Football Station
18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Top Gol
18:30 Basket: Eurolega Studio
19:00 Basket: Stella Rossa... (dir.)
20:50 Fox Sports Live (diretta)
21:00 Man Utd - Man City (diretta)
23:00 Fox Sports Live (diretta)
23:15 West Ham - Chelsea
00:15 Man. Utd - Man. City in 30’

Sky Cinema 1
07:50 Barely Lethal
09:30 Professore per amore
11:20 Extraction
12:55 No Escape - Colpo di stato
14:45 Mr. Right
16:25 Matrimonio al sud
18:10 La grande bellezza -   
 Versione Integrale
21:00 Sky Cine News
21:15 Game Therapy
23:00 Zoolander 2
00:45 Calvario
02:30 Professore per amore

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:25 Famiglia in fuga
12:05 La gang del bosco
13:30 Mune - Il guardiano   
 della luna
15:00 L’era glaciale
16:25 Ciak, si canta
18:00 I tuoi, i miei e i nostri
19:30 Il guinness dei pupazzi   
 di neve
21:00 Un topolino sotto sfratto
22:40 Matilda 6 mitica
00:20 Scrivilo sui muri
01:50 Inside Out - Speciale

TRC’

08:55 NUMBERS
11:10 MEDIUM
12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:45 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
15:40 DON’T BLINK - A ME GLI OCCHI
16:05 DOCTOR WHO
17:30 RAI NEWS - GIORNO
17:35 DOCTOR WHO
17:45 BEAUTY AND THE BEAST
19:10 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 UN WEEKEND CON IL NONNO
22:05 PECHINO EXPRESS
00:40 PECHINO ADDICTED
01:10 RAI NEWS - NOTTE
01:15 ANICA APPUNT. AL CINEMA
01:20 RAY DONOVAN

11:30 MAI DIRE GALLERY
12:25 MIKE & MOLLY
12:50 BUONA LA PRIMA
13:20 CAMERA CAFÈ
13:45 BLASTEEM HOUSE
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 CHUCK
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ARROW
21:10 BIG BANG THEORY
22:20 MOM
23:10 CONSTANTINE
23:55 SERIE A PREMIUM
01:00 REVOLUTION

06:40 MO PENSA TE

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:30 IL TELEGIORNALE

20:05 PRIMO PIANO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:15 BARBA E CAPELLI

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT

ARIETE: Evitate di disperdervi fra mille idee diverse. 
In questi giorni, gli astri vi concederanno poco. Cono-
scerete dei momenti di stanchezza o di scarsa motiva-
zione. Incanalate le vostre energie in ciò che vi è più 
congeniale, solo così sarete produttivi.

TORO: Ovunque siete i protagonisti ma senza il biso-
gno di imporvi. La vita sentimentale è particolarmente 
calda e intensa. L’entusiasmo si rinnova rigenerando 
le migliori energie vitali. Chi è single non faticherà a 
trovare degna compagnia per il suo cuore.

GEMELLI: In caso di battibecchi in famiglia, la stra-
tegia migliore sarà quella di restarne assolutamente 
fuori... ogni cosa si risolverà da sè anche senza il vo-
stro intervento. In amore sarete irrequieti e tesi e non 
ve la sentirete di chiedere più di quello che avete già.

CANCRO: Procedete senza tentennamenti nel perse-
guire il progetto che vi sta a cuore e non perdete tem-
po a cercare di coinvolgere chi non vuole! Eccellente 
momento per investimenti o spesucce voluttuarie. La 
fortuna stavolta è dalla vostra parte.

LEONE: Tutto scorre in modo tranquillo, salvo il fatto 
che oggi sarete piuttosto pignoli nei confronti del part-
ner: questo vostro atteggiamento causerà brusche re-
azioni. Soluzione favorevole per una causa legale che 
finalmente si sistemerà.

VERGINE: V’impegnerete con l’abituale coscienziosità 
nel terminare i compiti, che vi saranno affidati. In ogni 
modo, non preoccupatevi se vi sembreranno eccessi-
vi. Potrete contare sulla presenza di colleghi e collabo-
ratori, cancellando le eventuali divergenze.

BILANCIA: Tanta energia è dovuta a Mercurio in buon 
aspetto, ma c’è altrettanta distrazione, soprattutto 
nella professione. Meno male che le persone che vi 
vogliono bene sono disposte a chiudere un occhio. 
Non approfittatene e cercate di migliorare sempre più.

SCORPIONE: Romperete il ghiaccio con una persona 
importante nell’ambito lavorativo: entrare nelle sue 
grazie, vi darà l’occasione di esprimervi al meglio! Con 
il compagno, cercate di essere più disponibili e dategli 
le sicurezze che cerca.

SAGITTARIO: Qualche dubbio contrasta il vostro buon 
umore. Smettete di complicarvi la vita, cercando di ap-
parire diversi da quello che siete. Se volete ottenere 
quel posto di lavoro o quel contratto per cui vi state 
dando così da fare, non illudete i vostri interlocutori.

CAPRICORNO: Per i nati nella prima decade, oggi l’e-
lemento determinante è decisamente l’amore. Per chi 
ha già un partner, ci saranno richieste di maggiore par-
tecipazione e coinvolgimento, che sarete in grado di 
offrire. Forti cambiamenti nella vita professionale.

ACQUARIO: Se avete litigato con il partner, non perse-
verate con l’orgoglio, ma correte ai ripari: forse la col-
pa è anche vostra! Con la logica, riuscirete a risolvere 
un problema che vi dava noia al lavoro, del resto un 
collega sarà con voi e tutto andrà a posto.

PESCI: È questa la giornata adatta per dare il via ad un 
progetto che coltivate da tempo. I pianeti sono a vo-
stro completo favore e ogni genere di problema verrà 
risolto. Molto utile sarà la vostra intuizione per capire 
prima che si presentino quali siano gli ostacoli.

L’OROSCOPO
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