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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

N iente assemblea nè di-
rezione Pd, venerdì a

Ponte Alto. All’ordine del
giorno c’era il regolamento
su ll ’assenteismo, lo stesso
che lo scorso anno aveva la-
cerato i dem. E il motivo
per il quale tutto è saltato fa
quasi sorridere: non c’e ra
il numero legale. Il presi-
dente della direzione Filip-
po Molinari spiega che
«siamo tutti reduci dalla
Festa dell’unità».
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B ello e impossibile? Dicia-
mo piuttosto bello e vuo-

to. Si teme il fallimento nel
complesso dell’ex Manifattura
Tabacchi a Modena, tanto caro
al sindaco Muzzarelli. La de-
nuncia è di Sinistra Italiana.
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IL CASO I lavori di riqualificazione sono fermi perchè il Comune non fece prove sul terreno

Centro Medolla, tutto bloccato
Ora l’azienda chiede di ripensare il progetto o sciogliere il contratto

URBANISTICA

Manifattura,
paura

fallimento

IL CASO Venerdì scorso si presentano a Ponte Alto in 33 su 100: assemblea e direzione saltano, impossibile procedere coi lavori

Pd, norma anti-assenti ko: manca... il numero legale
Il presidente Filippo Molinari: «Un fatto insolito, è vero, ma siamo tutti reduci dalla Festa dell’unità»

URBANISTICA

Cognento,
arrivano

9 nuovi pozzi

ALL’INTERNO
CARPI

«Viabilità,
più sicurezza
a Tre Ponti»

a pagina 15

S P I L A M B E RT O

Allarme
ammoniaca
in azienda

a pagina 18

ZOCCA

Tanari,
100 giorni
da sindaco

a pagina 19

IL SINDACO E L’EX LEADER CPL A PROCESSO

Muzzarelli, brindisi in piazza con Casari

FINALE

Ferioli tira un sospiro di sollievo:

la Corte dei Conti gli dà ragione.

Beni dissequestrati
a pagina 16

IN ALTO I CALICI Alle pagine 4 e 5
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LA PRESSA
La norma anti-assenti

nel Pd non passa perchè
manca il numero legale.
Molinari si giustifica così:
«Fatto insolito, ma siamo
reduci dalla Festa dell’U-
nità». Come a scuola:
«Prof ieri non ho fatto i
compiti perchè mi sono u-
briacato con la mia ragaz-
za...»
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L’ inizio dei lavori era
stato annunciato ad

aprile con entusiasmo pro-
prio dal sindaco Filippo
Molinari. Il centro storico
di Medolla avrebbe cam-
biato volto, prima con la
riquali f icazione del le
piazze Del Popolo e Gari-
baldi,  poi con i lavori
sull’asse commerciale di
piazza Roma. Ma i lavori
sono fermi dal 28 maggio,
piazza del Popolo a Medol-
la è chiusa, cantierata e i-
naccessibile ad auto e pe-
doni da 4 mesi e - dopo che
in un primo tempo lo stes-
so sindaco diede la colpa
dello stop alla pioggia -
nulla si è sbloccato. Ma di
chi è la responsabilità di
questo stallo che sta crean-
do non pochi disagi ai me-
dollesi? I fatti sono chia-
ri.
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LO STUDIO BEVINI E’ LIETO DI COMUNICARE CHE SI È 
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CANTIERI POST-SISMA Le prove su piastra impongono di cambiare il progetto, ma ora tutto è fermo

Medolla, la riqualificazione del centro
è un miraggio: lavori bloccati da 4 mesi

Il Comune non fece le verifiche sul terreno

La prima prova su piastra del 28 maggio ha dimostrato la scarsa tenuta del
terreno e la necessità - anche per la variazione di pendenza rispetto alla situazione
attuale prevista nel progetto - di fare una fondazione o più profonda o più
resistente rispetto a quella del progetto iniziale. Con relativo aggravio dei costi.
Da quel momento tra direzione lavori e Comune è iniziato un rimpallo di
responsabilità. Il Comune non ha mai fatto la perizia di variante necessaria e si è
proceduto ad altre 5 prove su piastra (l’ultima del 18 luglio) che hanno dato
sempre gli stessi risultati.

L’ inizio dei lavori era
stato annunciato ad a-

prile con entusiasmo pro-
prio dal sindaco Filippo Mo-
linari. Il centro storico di
Medolla avrebbe cambiato
volto, prima con la riqualifi-
cazione delle piazze Del Po-
polo e Garibaldi, poi con i la-
vori sull’asse commerciale
di piazza Roma. Un modo per
tentare di mettersi alle spal-
le il terremoto e di imitare
quanto fatto dal Comune di
Modena con piazza Roma.

L’annuncio
«Ciò significa – disse il sin-

daco Molinari – che riquali-
ficheremo il nostro centro,
dopo il concorso di architet-
tura, partecipato, che ha
portato alla definizione del
progetto, a costo zero per il
bilancio comunale. Il tutto
sarà poi completato dal re-
cupero del teatro Facchini e
de ll’ex municipio che sarà
riconvertito in centro cultu-
rale. La cultura al centro del
paese, fisicamente e simbo-
licamente, per voltare pagi-
na dopo il terremoto».

Lo stop
Tutto bene dunque? Nien-

te affatto. I lavori sono fermi
dal 28 maggio, piazza del Po-
polo a Medolla è chiusa, can-
tierata e inaccessibile ad au-
to e pedoni da 4 mesi e - dopo
che in un primo tempo lo
stesso sindaco diede la colpa
dello stop alla pioggia - nulla
si è sbloccato.

Ma di chi è la responsabi-
lità di questo stallo che sta
creando non pochi disagi ai
medollesi?

I fatti sono chiari: il costo
complessivo dell’inves ti-
mento è di 1.170.000 euro, fi-
nanziati per 500.000 euro dal-
la Regione e da 550.000 euro
da privati. La gara d’ap p a l t o
per la realizzazione del pri-
mo stralcio da 433mila euro
è stata aggiudicato dal Co-
mune all’impresa Gsp Co-
struzioni di San Cesario sul
Panaro. Si trattava con que-
sto primo stralcio di togliere
la pavimentazione e l’asf alto
esistente in piazza del Popo-
lo e Garibaldi, sistemare i
sottoservizi e l’impianto di
illuminazione e rifare la pa-
vimentazione in pietra bian-
ca.

Bene, come concordato il
26 aprile sono iniziati i lavo-

ri in piazza del Popolo con la
relativa chiusura al traffico
della strada. Il problema è
che, non essendoci stata nel
progetto esecutivo alcuna
valutazione geologica, pur
obbligatoria, la prova di re-
sistenza del terreno è stata
fatta successivamente da un
geologo incaricato dalla di-
rezione lavori. E il risultato
è stato molto inferiore alla
at t e s e.

La prima prova su piastra
del 28 maggio ha dimostrato
la scarsa tenuta del terreno e
la necessità - anche per la va-
riazione di pendenza rispet-
to alla situazione attuale
prevista nel progetto - di fare
una fondazione o più profon-

da o più resistente rispetto a
quella del progetto iniziale.
Con relativo aggravio dei co-
sti.

Da quel momento tra dire-
zione lavori e Comune è ini-
ziato un rimpallo di respon-
s ab i l i t à .

Il Comune non ha mai fat-
to la perizia di variante ne-
cessaria e si è proceduto ad
altre 5 prove su piastra (l’ul -
tima del 18 luglio) che hanno
dato sempre gli stessi risul-
t at i .

L’azienda che si è aggiudi-
cata l’appalto - che a quanto
pare finora non ha ricevuto
alcun compenso per i lavori -
ha fatto notare come l’unica
soluzione fosse quella di

creare una fondazione più
resistente, sostituendo il mi-
sto cementato con una solet-
ta di cemento armato, poi-
chè la maggiore profondità
non era consentita dalla pre-
senza della falda acquifera.

Il Comune però non si è fi-
nora preso la responsabilità
di dare l’ok alla modifica la-
sciando tutto bloccato.

Da 4 mesi in piazza Del Po-
polo nessuno lavora, la dire-
zione lavori sembra non vo-
ler ammettere l’imprevisto e
il Comune non prende deci-
sioni. Tanto che l’azienda il
25 luglio è stata costretta ad
aprire un procedimento di
contestazione nel quale si
dava disponibilità anche a

procedere con il progetto i-
niziale, purchè il commit-
tente si prendesse la respon-
sabilità di eventuali risulta-
ti negativi finali (in pratica
senza una fondazione ade-
guata la pavimentazione po-
trebbe dopo pochi mesi ri-
sultare piena di cunette e bu-
ch e ) .

In alternativa la Gsp par-
rebbe addirittura disponibi-
le a sciogliere il contratto.

I costi
Ma quanto costerebbe al

Comune o alla direzione la-
vori sbloccare tutto? La mo-
difica progettuale su en-
trambe le piazze prevede-
rebbe un aumento dei costi
di circa il 20%: 80mila euro
in tutto (basti pensare che
l’aver voluto ripetere 5 volte
le prove su piastra, nella spe-
ranza vana di risultati mi-

gliori di tenuta del terreno, è
costato tra geologo e assi-
stenza circa 20mila euro).

Il progetto
Ricordiamo che nelle in-

tenzioni del Comune le nuo-
ve piazze che avranno la
stessa pavimentazione bian-
ca e saranno divise da un
passaggio ciclo-pedonale in
sanpietrini. Piazza Garibal-
di sarà pedonalizzata e ci sa-
ranno fontane a raso con gio-
chi d’acqua sul modello di
piazza Roma e nel vecchio
municipio non rientreran-
no gli uffici comunali, ma
nascerà una biblioteca e un
centro culturale. I lavori, a
detta del sindaco, avrebbero
dovuto concludersi entro di-
cembre 2017 ma, ovviamen-
te, prima dovrebbero parti-
r e.

(Leo)

Il sindaco di Medolla Filippo Molinari è stato anche uno dei papabili candidati alla guida della segreteria
Pd al posto della Bursi. A sinistra il cantiere in piazza Del Popolo e sotto il disegno dell’area riqualificata
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LA FOTOGRAFIA Giovedì il sindaco ha festeggiato insieme all’ex patron Cpl (ora in libertà) che finanziò la sua campagna

Muzzarelli brinda in piazza con Casari: nessuno
lo vieta, ma i tifosi (e non solo) storcono il naso
I l sindaco di Modena Giancar-

lo Muzzarelli e l’ex patron di
Cpl Concordia, Roberto Casari,
arrestato a marzo 2015 per le
presunte tangenti per la meta-
nizzazione di Ischia (e dal gen-
naio scorso formalmente libero
dopo la revoca della misura
cautelare degli arresti domici-
liari seguiti a quelli scontati a
Poggioreale), brindano in piaz-
za, in centro a Modena sorri-
dendo con un calice in mano.
Sullo sfondo l'Accademia e una
piazza Roma che giovedì si è di-
pinta idealmente di rosso. Con
un lungo tavolo rosso, simbolo
di un evento esclusivo, ad invi-
to, per celebrare il marchio Al-
fa Romeo e la presentazione del-
le Alfa Romeo Giulia e 4C.

La foto che immortala i due
(anzi i tre perché in mezzo a lo-
ro c'è il titolare di una nota con-
cessionaria di auto di Modena),
sta facendo il giro del web fa-
cendo storcere il naso a diversi
persone sia in ambito politico,
oltre che sportivo.

Politico, almeno sotto il pro-
filo dell'opportunità, per l'at-
tuale sindaco Muzzarelli che
dalla CPL guidata da Casari,
prima che scoppiasse lo scanda-
lo tangenti, ricevette un contri-
buto da 10.000 euro a titolo di
finanziamento per la sua cam-
pagna elettorale.

Sportivo perchè la stessa CPL
che sotto la guida di Casari, e
prima del terremoto giudizia-

rio, scalò come main sponsor il
Modena Calcio fino a diventare,
nel 2011, socio di maggioranza.
Una scalata che di fronte al ri-
schio di fallimento della società

gialloblù dell'era Amadei, fu
caldeggiata dal Comune (anche
se allora c'erano il sindaco Pi-
ghi e l'assessore Marino in pri-
ma linea). La CPL che a seguito

dell'inchiesta giudiziaria e gli
arresti che ne seguirono non
potè nemmeno più onorare il
contratto di sponsorizzazione
col Modena calcio, complican-
do ulterioramente la situazione
contabile della gestione Calien-
do e di una società che, attra-
verso il mutuo sullo stadio e la
discussa e controversa conven-
zione per la gestione del Bra-
glia, è ancora legata a doppio
filo all'amministrazione comu-
ne ora guidato da Muzzarelli.
Ed è così che la condivisione sul
web della foto del plateale brin-
disi in rosso di Casari e Muz-
zarelli ha scatenato l'ira, altret-
tanto plateale nei post, di tanti
che vedono nella CPL e nel rap-
porto avuto col Comune una
delle più brutte pagine di storia
dei colori gialloblù. Al netto
dell'opportunità politica di un
sindaco che vide nella CPL di
Casari, i cui vertici furono az-
zerati dall'inchiesta che portò
al clamoroso arresto di Casari
stesso, uno dei maggiori finan-
ziatori della campagna elettora-
le che dopo gli anni da asses-
sore regionale alle politiche
produttive lo videro candidato
alla poltrona più alta di Piazza
Grande. Elementi che agli oc-
chi di molti, oggi rendono quan-
tomeno inopportuno un brindi-
si così plateale. Da generare
sorrisi e buon umore anche da-
vanti agli occhi dei fotografi.

(Gianni Galeotti)

ALBUM PER FAMIGLIE A
sinistra Roberto Casari
insieme ad Antonino Marino
in una foto di qualche anno fa.
Nella foto grande Muzzarelli e
Casari giovedì sera in piazza
Roma. A lato Casari con
Caliendo sempre qualche
anno fa. A destra gli attuali
vertici di Cpl Concordia

n La condivisione sul web della foto
del plateale brindisi in rosso di Casari
e Muzzarelli ha scatenato l'ira, altrettanto
plateale nei post, di tanti che vedono nella
Cpl e nel rapporto avuto col Comune una
delle più brutte pagine di storia dei colori gialloblù
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IL COMMENTO

Brindiamo tutti con Casari: che
non manchino mai sorrisi e vittoria
E h sì, siamo sempre lì, da «anziani fru-

strati» e «poco gradevoli» personaggetti,
come ci ha definito piazza Grande, a spulcia-
re quei benedetti finanziatori della campa-
gna elettorale di Muzzarelli. Non solo Cpl
con 10mila euro, certo.

Nel l’elenco di chi contribuì a sostenere la
corsa elettorale di Giancarlo da Fanano figu-
ra la Cet (Cooperativa edil terrazzieri) con
1000 euro. Cet che, dopo aver vinto l’a p p a l t o,
ha appena abbandonato il cantiere del sotto-
passaggio Ex Benfra. Ma c’è anche la Coope-
rativa muratori Soliera con 3mila euro, tito-
lare dei lavori della recente riqualificazione
Errenord finanziati sia con soldi del Comune
che di Coop Estense (Alleanza 3.0). Senza di-
menticare la Aec di Mirandola con 3mila eu-
ro (coinvolta nell’i n ch i e-
sta sul cemento farlocco al-
le Frassoni di Finale) e al-
cuni dei soggetti che parte-
cipano a Quadrifoglio spa
(proprietario della Mani-
fattura Tabacchi spazio
all’interno del quale il Co-
mune ha affittato locali
per 300mila euro in 6 anni
vedi anche a pagina 8)
come Cmb (che diede a
Muzzarelli 7500 euro) e
Consorzio stabile modene-
se (che stanziò 5mila euro),
consorzio che ha tra i suoi
soci Costruzioni Generali
Due.

In fondo va bene così.
Nulla di male. Qualcuno solleva una que-

stione di opportunità, ma chi se ne frega. I fi-
nanziamenti erano formalmente regolarissi-
mi e gli appalti vinti dalle aziende altrettan-
to. Nulla quaestio per dirla coi dotti del foro.

E allo stesso modo chi se ne frega se non è

molto attraente per un sindaco in carica farsi
fotografare con Casari, ex padre padrone del-
la prima cooperativa modenese, oggi alla
sbarra per tangenti, fatture false e inizial-
mente per presunti accordi coi clan dei Casa-
lesi. Insomma, Casari oggi è un uomo libero e
la giustizia farà il suo corso. E allora Muz-
zarelli è magnanimo e ‘Bob’ resta un amico.

Soprattutto ora che la Cpl lo ha rinnegato
(costituendosi addirittura parte civile contro
di lui, scaricando su di lui ogni colpa per ri-
pulire se stessa e condannando il suo operato
di 38 anni, mica tre mesi, ai vertici della coop)
ci vuole pure qualcuno che gli dimostri filiale
affetto. Sincera amicizia. Operoso amore.

Muzzarelli deve avere pensato questo in
quel brindisi di giovedì in piazza Roma. E

p o i  u n
b ri n d is i
- con ca-
lice rigo-
r o s a-
m e n t e
r o s s o  -
n o n  s i
n e g a  a
ness uno.
F ig urar-
s i  a
‘Bob’.

Ma sì,
a b b a n-
d o n i a-
mo toni

sgradevoli e frustrazioni. Facciamo come i fe-
lici amministratori modenesi, i loro porta-
borse, i loro uffici stampa e i loro cortigiani.

Uniamoci al coro festante: lunga vita alle
cooperative, lunga vita alla amministrazio-
ne, lunga vita al Pd! E che non manchino
mai... sorrisi e vittoria!

(Leo)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

NEI GUAI Si spacciava per “l’idraulico Berselli” e faceva credere alle vittime di essere un lontano parente

Anziano truffa coetanei a Baggiovara
Denunciato un 71enne che chiedeva soldi promettendo di riconsegnarli

A nziani arzilli che si bef-
fano di altri coetanei

puntando sulla loro buona
fede. Ennesimo colpo ai dan-
ni di ultrasettantenni in cit-
tà, ma questa volta il truffa-
tore è stato sorpreso e de-
nunciato dagli agenti del po-
sto di polizia dell’ospedale di
Baggiovara, Nei guai è finito
M.G., modenese di 71 anni
per truffa.

Svariate persone, per la
maggior par te anziane,
nell ’ultimo anno hanno
sporto denuncia al posto di
polizia per essere state rag-
girate da un uomo, il quale
presentandosi alle vittime
come l’ “idraulico Berselli”,
con la scusa di essersi di-
menticato il portafoglio, do-
vendo pagare un ticket ur-
gente, chiedeva loro dei soldi
promettendo di restituirli
non appena fosse arrivata la
mo glie.

M.G., poi, spariva facendo
perdere le proprie tracce,
prima dell’intervento della
polizia.

L’uomo, insospettabile sia
per l’aspetto sia per i modi
distinti, ha agito sempre con
le stesse modalità, avvici-
nando le vittime, con cui
parlava in perfetto dialetto
modenese e fingendosi un a-
mico di famiglia. Tra una
truffa e l’altra faceva tra-
scorrere qualche mese in
modo tale da far scemare
l’attenzione, per poi colpire
nu ova m e n t e.

Risale ad alcuni giorni fa
la compiuta identificazione
dell’individuo, avvenuta
sempre all’interno dell’ospe -
dale di Baggiovara grazie
anche alla collaborazione
del personale di vigilanza
opportunamente sollecitato
dalla questura. Infatti, un
uomo corrispondente alle
descrizioni fornite dalle vit-
time, è stato avvicinato da
personale della questura e lo

stesso, capendo di essere sta-
to individuato, al fine di sot-
trarsi al controllo, ha addi-
rittura simulato un malore a
seguito del quale è stato ac-
compagnato al Pronto soc-
c o r s o.

Una volta dimesso, è stato
comunque accompagnato in
questura per essere sottopo-
sto a rilievi foto-segnaletici,
dai quali è emerso che lo
stesso risulta avere un prece-
dente specifico all’os p ed al e
di Reggio Emilia, per il quale
era già stato denunciato.

Sono numerose le parti of-
fese che hanno già provvedu-
to a riconoscere M.G. quale
autore delle truffe ai loro
danni.

(Michela Rastelli)

LA LETTERA

Sicurezza e rifugiati, la Lega nord
interroga il questore

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che
il segretario della Lega nord di Modena,
Filippo Panini, rivolge al questore.
«Osservando i fatti di criminalità e de-
grado che ogni giorno coinvolgono cit-
tadini stranieri ai danni di inermi cittadini
italiani, si osserva che le leggi sull’im -
migrazione vengono violate.
Chiediamo per quale motivo si lascia
violare la legge da persone che non
hanno nessuna titolarità nel permanere
sul territorio nazionale in quanto privi di
documenti e spesso restii a qualificarsi,
come a volersi nascondere da un pas-
sato oscuro?
L’escamotage dell’autorità nel qualificarli
come rifugiati è per la stragrande mag-
gioranza senza fondamento giuridico in
quanto il governo italiano intrattiene ot-
timi rapporti politici ed economici con i
paesi di provenienza, il sito della Far-
nesina lo comprova. Noi assistiamo a
due realtà totalmente opposte.

Chiunque abbia viaggiato sa benissimo
che in questo momento chiunque arrivi
sul territorio italiano per vie ordinarie nel
punto di ingresso, sia di mare sia di aria
deve rispondere a una serie di normative
atte a evitare che arrivino persone
sprovviste dei requisti legali. Normative
che richiedono l’obbligatorietà del pos-
sesso dei mezzi di sussistenza per il
periodo di soggiorno, e un motivo valido
per il soggiorno nel nostro paese. Questo
avviene come già detto anche per chi
arrivi per vie marittime. Queste persone
sprovviste dei requisiti richiesti vengono
di solito trattenute presso gli uffici do-
ganali mare per poi essere rispediti nel

loro paese sia per mare che per terra.
In totale contrapposizione invece alle
leggi vigenti se uno sbarca con un gom-
mone in palese violazione delle leggi
salta tutte le normative, come se il bar-
cone o il gommone sia di per se stesso
un lascia passare indiscriminato. La do-
manda che si pone è : come è possibile
che una piccola minoranza al potere
riesca a sovvertire le leggi dello Stato?
Questa palese ingiustizia muove nella
popolazione residente sentimenti di astio
e insofferenza anche nei confronti degli
stranieri in regola con le norme vigenti.
Poi ancora per rimarcare la follia col-
lettiva nella quale ci stiamo muovendo,

osserviamo la lentezza delle istituzioni
nel determinare le eventuali richieste
dello status di profugo, come a dover
nascondere la reale condizione dei sog-
getti coinvolti. Soggetti privi di ogni di-
ritto nel permanere sul territorio italiano.
Prendiamo atto dell’inefficace applica-
zione delle leggi che regolano le espul-
sioni dal territorio nazionale, clandestini
pregiudicati si prendono gioco delle leggi
e delle istituzioni attirandosi l’odio della
popolazione locale. In barba alle norme
igienico-sanitarie degli ambienti residen-
ziali, constatiamo sotto gli occhi di una
popolazione attonita l’inosservanza delle
più basilari norme igieniche: il subaffitto

di stanze, garage, soffitte sono la con-
suetudine in molte palazzine modenesi
abitate da stranieri privi di reddito tol-
lerato dalle autorità, impotenti, a fronte
di una continua affluenza verso la nostra
città. Interi complessi abitativi sono di-
ventati centro di spaccio e traffici illegali
svolti da stranieri senza redditi fiscal-
mente dimostrabili. La prostituzione e
attività commerciali prive di controllo fi-
scale e commerciale proliferano oramai
in molte zone della città svantaggiando
chi rispetta l’ordine costituito.
Per concludere a noi cittadini sono ri-
chieste mille gabelle spesso che nean-
che conosciamo vista la complessità di
una macchina burocratica, pensata per
metterci sempre dalla parte del torto,
ma soprattutto volta alla preservazione
di privilegi che pongono noi come mag-
gioranza sempre all’ultimo posto. Riba-
diamo che la Costituzione tutela la salute
la sicurezza e la proprietà privata. Ci
chiediamo se le autorità preposte al ri-

spetto delle leggi siano ancora al ser-
vizio della cittadinanza o condizionate da
poteri alieni che non hanno nulla a che
fare con la democrazia. Si richiede una
presa di coscienza e l’applicazione delle
leggi che regolano l’armoniosa convi-
venza dei cittadini legalmente residenti.
Pertanto vorremmo civilmente confron-
tarci con il nuovo prefetto per aprire un
dialogo e se possibile avere chiarimenti
sulla evoluzione di queste problemati-
che. Consapevoli che a molte domande
non verrà mai data una risposta in-
vocando una finta emergenza umanitaria
comprovata dal fatto che tutti sanno che
solo il 7% fuggono realmente dalle guer-
re, ci limitiamo a chiedere: qualora que-
sto fenomeno sia un’emergenza quando
pensa che finisca e di quali numeri il
governo pensa di parlare nei prossimi
anni? Cosa pensa di fare delle centinaia
di migliaia di migranti economici un do-
mani persa l’assistenza pubblica che ri-
marranno nelle nostre strade?».

AL NOVI SAD Merce senza etichettatura

Mercato, sequestrati 238
capi d’abbigliamento

V endeva abiti senza etichettatura al mercato
del lunedì del Novi Sad; sequestrati 238 capi

d’abb i g l i a m e n t o.
L’irregolarità a carico di un venditore ambu-

lante di origine pakistana con regolare autoriz-
zazione per il posteggio presso il mercato, è stata
rilevata da agenti della polizia Municipale ieri
mattina durante i consueti controlli anticontraf-
f azione.

I capi erano totalmente privi di etichettatura,
in violazione delle norme del Codice del consu-
mo e sono stati requisiti; seguirà un’ingiunzione
della Camera di Commercio, organo competente
in materia.

LEGGI

A PINARELLA La coppia stava litigando in via del Tritone

Presa a schiaffi in strada,
soccorsa una 42enne modenese
È stata presa a schiaffi e insulti in pieno centro a

Pinarella di Cervia e così è scattata la chiamata
ai carabinieri. Domenica pomeriggio, intorno alle
17, una coppia stava animosamente litigando in
strada in via del Tritone.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pat-
tuglia dei carabinieri che ha trovato solo la donna in
lacrime, una 42enne modenese, che ha raccontato di
aver avuto un furibondo litigio con il fidanzato al
termine del quale lui le aveva rifilato due ceffoni.

Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118
che, pur non avendo trovato alcuna lesione evidente,
è stata trasportata in via precauzionale al Pronto
soccorso di Ravenna.

Dopo la visita la donna è stata dimessa. Ma del
fidanzato ancora nessuna traccia.
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

URBANISTICA Non c’è pace per il comparto color mattone più bello della città. Suggestivo, certo: ma vuoto

Altro che Manifattura: ora si teme il fallimento
Paglia (Sinistra Italiana): «La Cassa depositi scongiuri questa possibilità»L o spettro del fallimen-

to (che, per la verità, è
ben più di uno spettro), la
conferma di un flop urba-
nistico assoluto (lo dissero
in tanti, l’ex assessore Da-
niele Sitta compreso, che a
suo tempo puntò il dito sui
prezzi assai poco abborda-
bili del comparto ristrut-
turato), la certezza che - a
volte - l’ar te
non basta a
r is ol l evare
l e  s o r t i
quando di
mezzo c’è la
Cassa depo-
siti e presti-
t i .  I n s o m-
ma,  non è
un bel  pe-
r i o d o  p e r
l ’ex Mani-
fattura Ta-
b  a  c  c h  i  ,
comparto caro al sindaco
Muzzarelli che qui tenne
anche alcuni appunta-
menti della sua campagna
elettorale (e il suo labora-
torio di idee ne mutua per-
sino il nome, Manifattu-
ra). L’area, un tempo nel
degrado e oggi splendido
comparto architettonico
degno delle riqualificazio-
ni più belle in Italia, resta

appesa a un filo. Ristrut-
turata dalla Quadrifoglio
Modena spa, una società
di progetto costituita da C-
dp immobiliare srl e da Ci-
miniera spa (costituita da
Ccc, Cdc, Cmb, Cme, Cesa,
Rigenti e Seam detenuta al

49% da Costruzioni gene-
rali due), oggi non gode
della salute migliore, se si
pensa che sono 11 gli ap-
partamenti venduti sui 77
disponibili. Il resto è vuo-
t o.

A spiegare le difficoltà

aggiuntive che piombano
addosso al gioiellino color
mattone è l’onorevole G i o-
vanni Paglia di Sinistra I-
taliana. «Sono ormai mol-
te - comincia Paglia - le i-
potesi che vorrebbero Cas-
sa depositi e prestiti impe-

gnata in un'operazione di
cessione degli asset immo-
biliari. Il che non stupisce,
dato che le acquisizioni fu-
rono fatte a suo tempo con
l'occhio rivolto alle neces-
sità della finanza pubblica
molto più che a reali piani
di valoriz-
zazione im-
mobil iare,
c u i  n o n  è
s t a t a  p r e-
s t a t a  a d e-
guata elabo-
razione in
questi anni.
La questio-
ne non può
tuttavia es-
sere affron-
tata a cuor
l e  g g e r o ,
senza valu-
tare le implicazioni di po-
litica urbanistica e abita-
tiva che ne derivano». Di
conseguenza, per Paglia,
«è necessario che Cdp ga-
rantisca di non tradurre le
eventuali dismissioni di
asset in disimpegno dalle
obbligazioni assunte nei

confronti delle comunità
locali. Il Governo come a-
zionista di maggioranza
deve garantire che questo
non avvenga». Venendo
all ’ex Manifattura Tabac-
chi, Paglia spiega che
«non si deve permettere il

f  allimento
d el l  'o p er a-
zione Qua-
d r i f o  g l i o ,
d a t o  l ' i m-
p a t t o  s u l-
l'u rbani sti-
ca cittadina
e sulle fami-
g l i e  c u i  è
s t a t a  g i à
v e  n d u  t a
parte degli
a p p a r  t a-
menti. Per
q u e s t o  h o

interrogato nuovamente il
Ministero dell'Economia e
delle Finanze, per sapere
quali siano gli orienta-
menti di Cdp rispetto ai
propri investimenti im-
mobiliari e quali interven-
ti intenda svolgere il Mi-
nistero in proposito».

LA POLEMICA Fiarc Confesercenti definisce quello tra Comune e Regione uno «scaricabarile»

«La manovra antismog? Penalizza alcune categorie»
«Gli agenti di commercio hanno bisogno di utilizzare l’auto per lavoro»

SANITA’ La denuncia di Bargi (Lega nord) in Regione

«Scandalo Cencetti, qui qualcuno vuole
insabbiare: da maggio chiediamo risposte

in una commissione mai convocata»

Stefano Bargi

«N el Consiglio comunale di Modena è recente-
mente riemerso il presunto scandalo di cor-

ruzione che ha portato alla nomina di Stefano Cen-
cetti a direttore del Policlinico di Piacenza. Possi-
bile che noi attendiamo una risposta da maggio?».
Non ci sta Stefano Bargi, consigliere regionale mo-
denese della Lega Nord, che sul tema incalza e de-
nuncia: «Noi abbiamo convocato a maggio la com-
missione sanità per relazionarci su uno scandalo
per cui si ipotizzano reati di corruzione tra la Ausl
modenese e quella piacentina. E’ da maggio che stia-
mo aspettando che la Giunta venga a relazionarci
sulla situazione, ma ancora la commissione non è
stata convocata. C'è forse la volontà tener il più pos-
sibile nascoste le informazioni sul caso? In questo
modo tutte le nostre domande restano senza una ri-
sposta».

NUOVO Sopra, il comparto dell’ex Manifattura Tabacchi. A destra, Giovanni Paglia. Il qr rimanda ai problemi della ristrutturazione

APPROFONDISCI

Associazioni economiche ‘agitate’ in
città, in vista della manovra regio-
nale antismog al via dal 2 ottobre. È
la sigla Fiarc-Confesercenti che, in
particolare, soffia sul fuoco degli
screzi tra Comune e Regione sui di-
scussi blocchi del traffico. Mette ne-
ro su bianco l'associazione in una
nota: «Ci siamo rivolti, in prima i-
stanza, all'amministrazione comuna-
le cittadina, che si è dichiarata non
più titolare delle scelte, strategiche e
concrete, che riguardano la manovra
antinquinamento e che ci ha quindi
invitato a contattare la Regione.
L'assessorato regionale all'Ambiente,
da noi interpellato, ci ha informato

che le deroghe previste nell'ambito
delle ordinanze sono decise dai Co-
muni in piena autonomia». Insomma,
tirano le somme da Fiarc, riportata
dall’agenzia di stampa Dire, «siamo
sconcertati e non nascondiamo il no-
stro disappunto per questa sorta di
''scaricabarile'', inaccettabile; ma
andremo avanti, esercitando il nostro
ruolo rappresentativo fino in fondo e
chiederemo un incontro urgente con
la presidenza dell'Anci». Nel merito,
«le deroghe previste dalla manovra
antinquinamento prossima ad entra-
re in vigore in città comprendono
alcune categorie economiche esclu-
dendone altre» attacca Umberto Ca-

lizzani, presidente provinciale e re-
gionale di Fiarc-Confesercenti. «Se
l'ordinanza del Comune di Modena in
vigore dal 2 ottobre ha esteso in città
fino all'anello delle tangenziali l'area
interessata al blocco del traffico,
l'associazione la definisce «una no-
vità che rischia di aggravare ulte-
riormente il disagio a quegli ope-
ratori che si servono dell'automezzo
come fondamentale strumento di la-
voro, ma che inspiegabilmente non
compaiono nell'elenco dalle deroghe:
mi riferisco- continua Calizzani - ai
procacciatori d'affari, agli agenti im-
mobiliari e soprattutto agli agenti di
commercio».

Stefano Cencetti



MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 | CRONACA DI MODENA | 9

INTERVENTO Il maestro Adriano Primo Baldi dopo l’annuncio su «Modena 29 settembre»

Cultura, il Comune rispolvera
davvero le Commissioni di valutazione?

Speriamo non sia una illusione

Dire genericamente il Teatro Comunale non vuol dire nulla. Che io sappia, se non sono state
fatte al teatro nuove assunzioni con specifiche competenze per la musica beat, c’è una sola
persona che ha titoli musicali e competenza, ed è Aldo Sisillo: docente di flauto traverso al
Conservatorio di Parma e direttore del nostro teatro. Il suo curriculum è fatto di tante esperienze,
ma nessuna di queste è legata a scelte come quelle effettuate per «Modena 29 settembre», che
riguardano un genere musicale assai distante dalle competenze di Sisillo. Anzi, che non hanno
nulla a che vedere con progetti che comprendono Maurizio Vandelli, Andrea Mingardi o Alexia.

L E O PA R D I

Spero che que-
ste commissioni,
che rappresenta-
no una forma di
p ar t ec i p az i on e
dei cittadini alla
gestione della
cosa pubblica,
siano istituite an-
che per altri set-
tori culturali. Se
non ho sognato,
e se non è stato
un imbroglio, sa-
rà giusto proce-
dere in questo
senso. «Nel dia-
logo fra un ven-
ditore di alma-
nacchi e un pas-
seggero di Gia-
como Leopardi
si alternano “illu -
sione” e “speran -
za”. Scelgo que-
st’ultima speran-
do che non sia
un’illusione».

A sinistra l’attuale
direttore de l’Unità
Sergio Staino e
Adriano Promo
Baldi, in occasione
della mostra di
Sandro Luporini, il
13 settembre 2016
al Museo Nazionale
Romano-Terme di
Diocleziano a
Roma. A destra
Sisillo, Mingardi e
Alexia

I l Comune di Modena
ha finalmente ripristi-

nato le commissioni con-
sultive di gestione? Ritor-
na così la Commissione
teatrale? Nel passato fu,
secondo i casi, applaudi-
ta e fischiata all’aper tura
del sipario in occasione
di eventi particolari.

E’ stata soppressa per
la teorizzazione di alcune
sbandate intellettuali
p r e s e d a i  c o m p a g n i
d e ll ’allora Pci nel dopo
’68. Leggendo Prima Pa-
gina ho pensato che final-
mente anche la Galleria
Civica non sarà più un
appalto dato a un diretto-
re che la può trasforma-
re, di fatto, in un giocat-
tolo privato a sua dispo-
s i z i o n e.

Oggi che si va verso la
fusione (non vale nem-
meno più la pena di com-
mentare l’assurdo) di o-
gni strumento produttivo
nel Polo dell’Imma gine
che comprenderà la Gal-
leria Civica, il Museo del-
la Figurina e la Fondazio-
ne Fotografia, sotto un'u-
nica direzione, una Com-
missione di gestione sa-
rebbe più che opportuna.
Da ogni parte si sente di-
re (in molti casi sbaglian-
do) che la classe politica
non lavora. Qui, almeno
per quanto riguarda il
Polo dell’Immagine, av-
viene il contrario: la clas-
se politica lavora e sareb-
be meglio che si riposas-
s e.

E’ certo: il Polo dell’i m-
magine si farà. Purtrop-
po! Però, una cosa buona
si sta facendo. Il ripristi-
no appunto delle Com-
missioni di gestione. Al-
meno così sembra leg-
gendo alcuni passaggi
del comunicato stampa
del Comune. «Il progetto
per “Modena 29 settem-
b re ” è stato scelto attra-
verso l’invito a presenta-
re proposte artistiche e
organizzative per la rea-
l i z z a z i o n e  i n t e g r a l e
de ll ’iniziativa, inviato a
nove agenzie specializza-
te nell’organizzazione di
eventi artistici e di spet-
tacolo».

Perché ne hanno inter-
pellato solo nove e non
c’è stato un bando? E chi
le ha scelte queste nove?

E sulla base di che cosa?
Interrogativi inevitabili,
ma basta andare avanti e
verso la fine si troverà la
risposta. Il comunicato
prosegue: «Nelle proce-
dure è stato coinvolto an-
che il Teatro Comunale
per le sue qualificate
competenze nella valuta-
zione qualitativa dei pro-
getti artistici». Oppala-

la.
Dire genericamente il

Teatro Comunale non
vuol dire nulla. Che io
sappia, se non sono state
fatte al teatro nuove as-
sunzioni con specifiche
competenze per la musi-
ca beat, c’è una sola per-
sona che ha titoli musi-
cali e competenza, ed è
Aldo Sisillo: docente di
flauto traverso al Conser-
vatorio di Parma e diret-
tore del nostro teatro. Il
suo curriculum, che si
può consultare in inter-
net, è fatto di tante espe-
rienze, ma nessuna di
queste è legata a scelte
come quelle effettuate
per «Modena 29 settem-
bre», che riguardano un
genere musicale assai di-
stante dalle competenze
di Sisillo. Anzi, che non
hanno nulla a che vedere
con progetti che com-
prendono il leader dell’E-
quipe 84 Maurizio Van-
delli, Andrea Mingardi,
Alexia, band giovanili, o
con «Modena capitale del
b e at » .

Sisillo a parte, il nostro
è un assessorato alla cul-
tura abbastanza strava-
gante: non hanno consul-
tato il Teatro Comunale
per la Traviata di agosto,
prodotta dal Salotto A-
gazzotti per conto del Co-
mune in piazza XX set-
tembre (che si può tran-
quillamente definire una
mascalzonata artistica
fatta a Giuseppe Verdi),
ma lo consultano per

Mingardi, Alexia e vari?
Ma insomma!

Lascio stare questo tri-
ste trascorso agostano,
anche se non dimentico
di dovere una risposta al-
la donna del Salotto, tale
Sabrina Gasparini, ri-
guardante la mia anzia-
na frustrazione, e che, a
dire il vero, aumenta di
giorno in giorno quando
vedo che una scelta giu-
sta (quella di interpellare
il Teatro) avviene in mo-
do sbagliato e fuori dalle
specifiche competenze di
chi rappresenta l’i m p o r-
tante ente.

Sapere cosa chiedere, a
chi chiedere, e distingue-
re chi si occupa di om-
brelli, da chi si occupa di
costumi da bagno, non
dovrebbe essere difficile:
anche se è vero che en-
trambi fanno riferimen-
to all’acqua. E a proposi-
to d’acqua, l’a ssess ore
Cavazza mi fa ricordare,
oltre ai buchi, una bella
commedia di Gilberto
Govi che a un suo perso-
naggio, il signor Passa-
lacqua, consigliò di co-
str uire  una f abbrica
d'impermeabili e di re-
clamizzarli con il suo no-
me…

La vera novità, almeno
per me, consiste nello
scoprire che c’è stata l’i-
stituzione di una Com-
missione per «Modena 29
settembre». La nota del
Comune dice che: «Tra i
progetti presentati, la
Commissione di valuta-

zione ha scelto quello di
Made Eventi e del Circo-
lo Culturale Montecristo
Per la Commissione, in-
fatti, il progetto esplicita
la volontà di creare un
“pont e” tra gli anni del
beat e il presente».

Quindi, ponti, e presen-
te a parte, c’è stata una
Commissione per la scel-
ta delle no-
ve agenzie
s p  e c  i a l  i z-
zate, e una
C  o m  m i  s-
sione, im-
magino la
stessa, per
la scelta del
p r o  g e t t o
v i  n c it  o re.
Sapere  se
c’è stato un
dibattito in
C on  s i  g l  io
Comu nale
sulla nomi-
na della Commissione
stessa; sapere da chi è
formata; e quali poteri
sono stati a essa attribui-
ti, è sicuramente impor-
t a n t e.

Immagino che la Com-
missione sia consultiva e
che abbia al suo interno
autorevoli esperti; così
come immagino che pri-
ma della loro nomina ci
sia stato un ampio dibat-
tito che ha coinvolto tutte

le forze politiche. Perché
le forze politiche non ne
abbiano parlato resta un
mistero. La strada delle
commissioni è giusta per
i l  teatro,  per  i l  Polo
dell’immagine, per il Fe-
stival della filosofia che
vive di denaro pubblico
senza che chi ci mette i
soldi partecipi alle scel-

t e.
Spero che

q u e  s t e
c o mm i s si o-
ni, che rap-
p re s e n t a n o
una forma
di parteci-
pazione dei
c  i  t t  a  d  i n  i
alla gestio-
ne della co-
sa pubbli-
ca, siano i-
stituite an-
che per al-
tri settori

culturali. Se non ho so-
gnato, e se non è stato un
imbroglio, sarà giusto
procedere in questo sen-
s o.

«Nel dialogo fra un ven-
ditore di almanacchi e un
passeggero di Giacomo
Leopardi si alternano “i l-
lu sio ne ” e “spe ra nza ”.
Scelgo quest’ultima spe-
rando che non sia un’i l-
lusione».

(Adriano Primo Baldi)

n E non dimentico
di dovere una
risposta alla
donna del Salotto,
tale Sabrina
Gasparini,
riguardante
la mia «anziana
frustrazione»
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FALDE ACQUIFERE Oggi pomeriggio l'assessore Guerzoni illustrerà la proposta di delibera in commissione Seta

Cognento, arrivano 9 nuovi pozzi
E la portata massima di prelievo passa da 1077 a 1247 litri al secondo

L a questione, negli anni
passati, aveva fatto pa-

recchio rumore, ma soprat-
tutto perchè era legata alla
costruzione di un nuovo
comparto abitativo. Com-
parto poi saltato in seguito
ad una delle più grandi po-
lemiche urbanistico-am-
bientali (insieme a quella
della piscina al parco Ferra-
ri, più o meno contempora-
nea) degli ultimi anni, con
Modena Attiva che aveva a-
perto un varco nel centrosi-
nistra. Ora si torna a parla-
re delle falde acquifere di
Cognento: niente nuove pa-
lazzine, però, ma nuovi...
pozzi. Perché, come spiega-
to nella proposta di delibera
che oggi pomeriggio l'asses-
sore all'Ambiente Giulio
Guerzoni illustrerà alla
commissione Seta, l'ammi-
nistrazione comunale vuo-
le realizzare 9 nuovi pozzi
nell'area di via D'Avia, a Co-
gnento, aumentando allo
stesso tempo la portata
massima del prelievo. Una
variante «alla concessione
di derivazione delle acque
pubbliche per uso acque-
dottistico delle falde sotter-
ranee di via D'Avia», come
spiega il documento che sa-
rà prestato oggi alle 17.30 in
commissione. Una richie-
sta avanzata nel 2014 da A-
tersir, l'Agenzia territoria-
le dell'Emilia Romagna per
i servizi idrici e i rifiuti, e
per la quale è già arrivata u-
na Valutazione di impatto
ambientale positiva: in so-
stanza, si tratta della perfo-
razione di tre nuove triplet-
te di pozzi, con aumento del-

la portata massima di pre-
lievo da 1077 a 1247 litri per
secondo. Tra i motivi che
hanno portato alla richie-
sta di variante, come si leg-
ge nei documenti allegati
alla proposta di delibera, c'è
la necessità di «far fronte al-

le richieste di punta della
rete, non più soddisfacibili
dalle torri piezometriche
che sono state dismesse a
seguito dei danni causati
dal terremoto del 2012». I
nuovi pozzi serviranno così
in parte a sostituire le vec-

chie torri piezometriche, e
in parte a dare una risposta
più completa alla richiesta
di acqua (nell'area operano
Hera e Aimag). Per quanto
riguarda l'analisi della Via,
dunque, il rapporto si con-
clude spiegando che 'a con-

clusione delle valutazioni...
si ritiene che la domanda
presentata da Atersir sia
nel complesso ambiental-
mente compatibile'. E una
volta ottenuto l'ok dei tecni-
ci, il progetto (che prevede
anche la realizzazione delle

opere acquedottistiche per
il collegamento dei nuovi
pozzi alla rete) sarà giudi-
cato dal Consiglio comuna-
le, dove, dopo il passaggio di
oggi in commissione, arri-
verà giovedì.

(lugar)

LUTTO PER LO SPORT MODENESE Il ricordo dell’avvocato Vittorio Rossi. Oggi i funerali

Addio capitano Luciano Zanetti: un rugbista
non muore mai, al massimo passa la palla

D omenica è morto a 84
anni Luciano Zanetti,

presidente onorario e co-
fondatore del Modena Rug-
by 1965. Il rugby modenese
perde oltre ad un grande di-
rigente un uomo che con u-
miltà ha lavorato per 50 an-
ni per questo sport. Un lut-
to che coinvolge l’intera cit-
tà. I funerali si terranno og-
gi alle 15.30 presso la par-
rocchia di San Paolo al Vil-
laggio Zeta.

N e ll ’esprimere le condo-
glianze alla famiglia pub-
b l i c h i a m o  i l  r i c o r d o
de ll ’avvocato Vittorio Ros-
si.

C aro direttore, chiedo un
poco di spazio al suo

giornale per ricordare un
uomo di alte virtù morali
che si è molto dedicato allo
sport del Rugby e che ci ha
lasciato in questi giorni.
L’ingegner Luciano Zanetti,
il mio, il nostro capitano di
tempi lontani, non è più con
noi. Lo sport che Luciano a-
mava e al quale aveva dato
tutto se stesso, si compiace di
ricordare chi se ne andato,
con un poco di retorica affer-
mando: «Un rugbista non
muore mai! Al massimo
passa la palla».

Certo Luciano Zanetti non
amava la retorica e spero
non gli dispiaccia questa
frase, egli ha rappresentato,
con la dedizione e con la pas-
sione, i valori più alti dello
sport e in particolare quelli
del «Rugby».

Fu il capitano di una ge-
nerazione di giocatori che
affrontavano i disagi pio-
nieristici di tempi nei quali
non esisteva a Modena una

struttura per questo sport.
Sul campo, come giocatore,
fu coraggioso e capace di
condurre la propria squa-
dra con l’esempio e con l’in-
coraggiamento. Fu il presi-
dente che ebbe la gioia di ve-
dere il Rugby modenese rag-
giungere una promozione
in serie A, dopo, uno spareg-
gio contro il Mogliano, met-
tendo in campo una squa-
dra tutta fatta in casa. E lo
fu quando giunsero, per bre-
vi fortunate stagioni, atleti
del calibro di Peter Fatialo-
fa e di Franco Smith. Egli
ebbe la gioia di vedere na-
scere e crescere l’impianto di
Collegarola e ha potuto così
vedere crescere molte gene-
razioni di giovani dedicarsi
al Rugby. Molti lo ricorde-

ranno e molti di noi «vecchi»
si aspettano di ritrovarlo,
insieme con altri amici su
campi verdi ove potrà anco-
ra una volta, passarci la
palla. Ciao Luciano in nome
di tutti e grazie per com’eri e
sempre sarai nei nostri cuo-
ri.

(Vittorio Rossi)Sopra Luciano Zanetti, a sinistra l’avvocato Vittorio Rossi

IL SALUTO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

«Era un punto di riferimento per tutti»

L uciano Zanetti ha vissuto tutte le stagioni della
pallaovale all’ombra della Ghirlandina.

Una passione sconfinata per la palla ovale e una
eccezionale dedizione hanno fatto di Zanetti un
punto fermo nella società biancoverdeblù, che ha
contribuito a far nascere e che ha accompagnato
nella crescita, restandole vicino fino alla fine.

«Luciano era il rugby a Modena, un punto di ri-
ferimento per tutti – spiega Alessandro Mazzi, vi-
cepresidente del Modena Rugby 1965 –. La storia
del rugby a Modena è iniziata con Zanetti, auten-
tico pioniere del rugby nella nostra città».

«Per noi ragazzi c’era sempre quando avevamo

bisogno e fino all’ultimo è stato vicino al suo Mo-
dena».

Così Enrico Freddi, presidente del Modena Rug-
by 1965: «Luciano era come un motorino sempre
accesso, che con umiltà e dedizione si è occupato di
tutto in società, mosso dalla sua grande passione
per il rugby. Ha insegnato a tutti cosa significa
mettersi al servizio in modo silenzioso e incon-
dizionato. Per tutti noi è stato un modello di com-
portamento, la sua era passione autentica e lo si
vedeva nel modo in cui viveva le partite. Lascia un
grande vuoto nella famiglia del Modena Rugby
1965, a lui va il nostro grazie».
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PD NEL CAOS Venerdì scorso sia l'assemblea sia la direzione provinciale sono saltate: sugli oltre 100 componenti ce n’erano solo 33

Norma anti-assenti ko: manca... il numero legale
Il presidente Molinari: «Fatto insolito, ma siamo reduci dalla Festa dell’unità»

L’ assenteismo e le ''sviste''
sulle quote degli eletti da

versare al partito tornano
d'attualità nel Pd cittadino.
Venerdì scorso alle 18.30, a
Ponte alto, erano convocate
sia l'assemblea sia la direzio-
ne provinciale, riporta l’a g en-
zia di stampa Dire: all'ordine
del giorno spiccava proprio la
questione che aveva lacerato
l'anno scorso i dem, quella del
nuovo regolamento sulle as-
senze alle riunioni ufficiali
(di assemblea e direzione me-
desime). Ebbene, venerdì non
se n’è potuto parlare: assem-
blea e direzione, infatti, sono
saltate a causa del mancato
numero legale. Episodio che
negli ultimi anni non ha pre-
cedenti, si ragiona nel Pd in
queste ore. Tutti a casa, quin-
di: se la direzione provinciale
conta 100 componenti, che ar-
rivano a 140 con quelli di dirit-
to (l'assemblea viaggia sui
270), venerdì ne sarebbero ser-
viti almeno 43 per procedere
coi lavori. Invece, il contatore
in sala si è fermato a 33. «Il
mancato numero legale rap-
presenta un fatto insolito, si-
curamente: certo, in agenda
non c'erano temi politici,
quindi di una certa presa su-
gli iscritti, ma più che altro ar-
rivavamo all’ap p u n ta m e n t o
di venerdì sera dopo un mese e
oltre di Festa dell'unità, che ha
comportato un grande lavoro
da parte di tutti» spiega par-
lando alla ''Dire'' Filippo Mo-
li na ri, presidente della dire-
zione modenese oltre che sin-
daco di Medolla. Quest'ultimo

e il collega presidente dell'as-
semblea Vescovini, viste le sa-
le semi-deserte, hanno comu-
nicato in apertura dei lavori
venerdì che mancava il quo-
rum necessario, per procede-
re ai lavori fino alle votazioni
finali. Continua oggi Molina-
ri: «Auspico comunque che i
temi in programma sabato
vengano discussi presto di
nuovo, al momento non ci so-
no nuove convocazioni dei la-
vori ma ci saranno presto.
Perchè - scandisce il presiden-

te della direzione- se è vero
che la partecipazione nel par-
tito non si traduce nelle sole
regole, i regolamenti servono
comunque e bisogna mettervi
mano».

Riavvolgendo il nastro, il
problema delle assenze ri-
manda al testo affrontato in
direzione il 30 novembre 2015,
quando il numero legale c'era:
il tormentato articolo, o me-
glio comma, prevedeva che do-
po tre assenze non giustificate
da parte del componente di

turno quest'ultimo si sarebbe
dovuto ritenere espulso, de
facto, dalla direzione-assem-
blea. Tuttavia, in quell'occa-
sione il nuovo regolamento
capitolò per il blitz di diversi
big critici sulla gestione del
partito a Modena e dintorni, a
partire da Matteo Richetti ma
per motivi diversi anche da
Giuditta Pini. Il presidente di-
missionario di quella direzio-
ne era Giovanni Taurasi, il
primo a battersi, invano, con-
tro l'andazzo sulle assenze. Sta
di fatto che, dopo 10 mesi, si è
di nuovo al palo, nonostante a
parole tutti si dicano d'accor-
do. La ''regola del tre'', in effet-
ti, è sopravvissuta fin qui nel-
la bozza di regolamento. Sem-
plicemente, è stata chiarita
(ulteriormente) la procedura:
basta giustificare anche ver-
balmente l'assenza per non in-
correre nel provvedimento
(come nel testo Taurasi) e pri-
ma di procedere alla surroga
il presidente dell'assemblea o
quello della direzione (Taura-
si lo era di entrambe, poi si è
cambiato) avverte il compo-
nente dell'assemblea. Ma il te-
sto approdato venerdì, in buo-
na sostanza, è rimasto lo stes-
so rispetto a quello di fine

2015. Si vedrà alle prossime
puntate se avrà i numeri per
passare. Nel frattempo, un'al-
tra grana che tiene banco è
quella delle quote versate da-
gli eletti a favore del partito: ai
lavori saltati di venerdì, il te-
ma era a sua volta in program-
ma a cascata dal nazionale.
Ma a Modena e dintorni il pro-
blema tiene banco da anni, co-
me ha mostrato la polemica
interna con protagonista il de-
putato Matteo Richetti, che si
chiedeva pubblicamente «a
quanti Pd» dovesse versare l'o-
bolo di fronte a un Valter Reg-
giani, tesoriere provinciale,
che reclamava invece quanto
pattuito nelle carte. Del resto,
c’è pure il capitolo contribu-
zioni dentro il delicato equili-
brio finanziario sempre da
conquistare a Modena: il con-
suntivo provinciale Pd 2015 si
è chiuso quasi in pareggio, do-
po anni di ''rossi'', grazie ad u-
na decisa dieta (sedi centrale e
dei Circoli, magazzini, perso-
nale...). Ma non si può mai sta-
re tranquilli: la stessa Festa
chiusa il 19 settembre a Ponte
alto, per dire, segna un calo di
presenze del 12% e un incasso
inchiodato, ormai, sotto i due
milioni di euro.

Ringraziamento
ai medici del
Policlinico di Modena
Desidero ringraziare pubbli-
camente l’Equipe medica e
infermieristica dei Reparti di
Chirurgia Oncologica Epa-
to-bilio-pancreatica e di Chi-
rurgia dei Trapianti di fegato
del Policlinico di Modena, in
particolare il professor Fabri-
zio Di Benedetto, che mi ha
brillantemente operato nono-
stante la mia età, 94 anni, la
dottoressa Valentina Serra e il
Dottor Roberto Ballarin. Un
pensiero riconoscente va an-
che al professor Lucio Brugio-
ni, alla dottoressa Chiara O-
gnibene, ai medici e perso-
nale tutto del MIAC. Medicina
Interna ed Area Critica.
Vorrei ringraziare anche il
dottor Antonio Luciani, il dot-
tor Massimo Tonelli e il dot-
tor Gianluca Ganzerla del Re-

parto di Osservazione Breve
Intensiva, OBI, e tutto il per-
sonale medico ed infermieri-
stico che mi ha assistito. Un
grazie di cuore al professor
Giuseppe Boriani, al dottor
Carlo Cappello e al dottor Fa-
bio Sgura del Reparto di Car-
diologia per la competenza e
la professionalità dimostrate
e per essermi stati vicini a-
vermi supportandomi ed aiu-
tandomi a superare questo
delicato intervento che mi ha
permesso di tornare a casa e
di poter riabbracciare tutti i
miei cari.

(Flora Nannini)

Tiroidite e visite inutili
A proposito di sanità, vorrei
segnalare quello che a mio av-
viso è un ennesimo "cortoci-
cuito" del sistema.
Soffro da una decina di anni
di Tiroidite di Hashimoto e
tutti i giorni (e, come risapu-
to, per sempre ...) devo pren-
dere una compressa di Euti-
rox.
Ciò dà diritto all'esenzione
per gli esami medici specifici;
tale esenzione ha validita' an-
nuale e viene rinnovata di
volta in volta presentandosi a-
gli sportelli. Ultimamente per
vedere riconosciuto quello
che è un diritto spettante,
viene richiesto il certificato di
uno specialista che attesti tale
patologia.
Premesso che le prime date
utili per una visita endocrino-
logica sono a gennaio 2017,
mi sembra che questo sia un
modo utile solo per autoali-
mentare le liste di attesa con

Filippo Molinari

una visita a mio avviso asso-
lutamente superflua, a tutto
discapito di chi invece ne ne-
cessita effettivamente. Rin-
grazio per l'attenzione e con-
fido in uno "snellimento" del-
la procedura per queste ca-
sistiche.

(Paolo Rossi)

Referendum,
un «pericolo»
Gentilissimo direttore, del re-
ferendum istituzionale che ci
tedia da molti mesi sappiamo
quanto sia pericoloso per la
nostra democrazia l'averlo in-
detto. Lo hanno detto la
Grande Finanza, il Console a-
mericano, che poi ritratta, la
Confindustria, la Cisl, il pre-
sidente della Giunta regionale
Emilia-Romagna Stefano Bo-
nacini e, per ultimo ma non
ultimo, lo stesso Presidente
del Consiglio Matteo Renzi
che a suo tempo lo ha indet-
to. Tutti promotori del SI che
argomentano dell'eccesso di
diritti che la nostra Carta ri-
conosce a noi cittadini sino
alla possibile deriva fascista
se la proposta di modifica
non fosse approvata. La sua
pericolosità, vista dalla parte
del NO, sta nello stravolgi-
mento degli equilibri demo-
cratici della Costituzione vi-
gente. Per il NO il, per il qua-
le io parteggio, si è alacre-
mente lavorato sul versante
tecnico-giuridico cercando di
spiegare al saggio ed all'incli-
ta le ragioni dell'opposizione
alla modifica alla Costituzio-
ne, si lavora alla costituzione

PARTITI

Socialisti
‘al rinnovo’:

c’è Giovannini

S ocialisti ‘al rinno-
vo ’: si è tenuto do-

menica a Modena il
quarto congresso pro-
vinciale del partito.
All’ordine del giorno
il rinnovo degli organi
dirigenti  a  partire
dall’elezione del segre-
tario provinciale. Do-
po l’apertura dei lavo-
ri di Enrico Corsini
nella veste di presi-
dente della commis-
sione congressuale e
la relazione introdut-
tiva del segretario pro-
vinciale uscente Ma-
rio Cardone, il con-
gresso ha ascoltato e
quindi, dopo intenso
dibattito con interven-
ti di vari iscritti pre-
senti, ha approvato
all’unanimità il docu-
mento politico “S o c i a-
listi sempre !” con cui
Graziella Giovanni-
ni ha presentato la
propria candidatura.
Graziella Giovannini,
sposata, una figlia, era
già componente della
segreteria provinciale
del partito ed è una fi-
gura storica grazie al-
la sua militanza di
lunga data e il suo im-
pegno politico durato,
senza soluzione di
continuità, vari decen-
ni. Oltre a eleggere
Giovannini, l’as si se
congressuale ha prov-
veduto ad eleggere i
componenti del diret-
t ivo  provinciale,  i
membri del collegio
dei revisori dei conti e
della commissione di
garanzia. Sono stati i-
noltre eletti i compo-
nenti della delegazio-
ne di Modena al Con-
gresso regionale del P-
si che si terrà a Bolo-
gna il prossimo 2 otto-
bre. Oltre a Giovanni
Franco Orlando e Lu-
ciano Sgarbi (già dele-
gati di diritto al Con-
gresso regionale), so-
no stati eletti delegati
al congresso regionale
il neosegretario Gra-
ziella Giovannini, Ma-
rio Cardone e Paolo
Cristoni. Dopo il Con-
gresso regionale il
nuovo direttivo pro-
vinciale verrà convo-
cato per la nomina del-
la segreteria provin-
ciale e l’org anizzazio-
ne dei gruppi di lavo-
r o.

di comitati sul territorio na-
zionale, si inseguono le isti-
tuzioni per pretendere una
loro, giusta e doverosa, atten-
zione a fornire informazioni
di merito ai loro concittadini
ma si è molto timidi nel dire
cosa si vorrà fare dopo avere
vinto o perso il referendum.
A questo punto mi pare che
vada superato questo limite.
Non dai responsabili dei co-
mitati per il NO ma dalla par-
te impegnata a proclamarsi di
sinistra dello schieramento
politico che sostiene il NO af-
finchè si possa cominciare a
capire cosa proporre agli ita-
liani di diverso dalle politiche
sin qui condotte dal governo
Renzi utilizzando come “di -
strazione di massa” il referen-
dum sulle modifiche alla Co-
stituzione ed i tira e molla sul
pessimo Italicum. Perchè è
chiaro che non siamo conser-
vatori e pensiamo si possa
modificare la composizione
dell'assetto del nostro Parla-
mento e dei suoi compiti. Ma
è altrettanto chiaro, per me,
che bisogna portare a votare
quell'oltre 50% dei nostri con-
cittadini che non votano mo-
tivandoli e coinvolgendoli in
un progetto politico che vada
oltre il risultato referendario
ed oltre l'attuale contingenza
economica e politica. Quanto
alla legge elettorale, se dav-
vero si vogliono portare i no-
stri concittadini a votare per
rinnovare la politica e la clas-
se dirigente del Paese, occor-
re accettare la proposta del
Movimento 5 Stelle di votare,
con un proporzionale puro e
con le preferenze. Con due

obbiettivi: smantellare i comi-
tati elettorali e portare partiti
e movimenti alla loro funzio-
ne di elaborare e progettare il
futuro del Paese e fare votare
la stragrande maggioranza de-
gli elettori mettendoli davanti
ad una responsabilità di scel-
ta come la nostra Costituzio-
ne richiede assegnando la so-
vranità al “Popolo”. La norma
dovrà prevedere il limite dei
due mandati e le regole della
buona politica escludere dal-
le candidature inquisiti e con-
dannati di prima istanza. Del
rapporto fra Europa e noi cit-
tadini si sono capite finalmen-
te molte cose. La più impor-
tante è che questi politici non
contano, non sono all'altezza
del loro ruolo e sono solo
preoccupati di dare ragione
alle maggioranze che li hanno
eletti. Questo spiega la man-
canza di politiche comuni ed
il prevalere degli interessi na-
zionali. Oggi l'ha capito an-
che il nostro Presidente del
Consiglio che dopo avere fat-
ta la parte del “servo scioc-
co”, anche lui pressato dai
suoi interessi di bottega non
da quelli di noi cittadini, a-
vendo pensato di poter di-
sturbare i manovratori, è sta-
to messo alla porta e ora fa
l'offeso e si protesta migliore
e giudice di quelli che sinora
credeva suoi sodali. E' di que-
sto che dobbiamo preoccu-
parci a sinistra affiancando un
progetto di sviluppo sociale e
democratico dell'Italia alla vit-
toria del NO al referendum
sulla modifica alla “Costitu -
zione più bella del Mondo”.

(Angelo Fregni)

Giovanni Taurasi
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

HERA Si tratta dell’offerta didattica su energia, ambiente e rifiuti dedicata dalla multiutility agli studenti

Scuola, al via i progetti tra laboratori e concorsi
Sono partite le iscrizioni online per la settima edizione della Grande Macchina del Mondo

S u  w w w. g r u p p o h e-
ra.it/scuole, fino al 22

ottobre, gli insegnanti delle
scuole del territorio posso-
no iscrivere la propria clas-
se alle proposte didattiche
de La Grande Macchina del
Mondo, il progetto di edu-
cazione ambientale di Hera
dedicato a tutte le scuole,
da quelle dell’infanzia alle
secondarie di II grado,
giunto alla sua settima edi-
zione. Pochi clic consenti-
ranno ai docenti di selezio-
nare le proposte più adatte
ai programmi e di richiede-
re la partecipazione all’at -
tività, le domande verran-
no selezionate in base ai
criteri stabiliti nel proget-
to. Dopo il successo dello
scorso anno, in cui l’inizia-
tiva ha coinvolto 871 istituti
scolastici, quasi 64 mila a-

lunni e oltre 5.100 inse-
gnanti di cui 339 classi per
un totale di più di 7.600 stu-
denti nel territorio di Mo-
dena, sono tante le novità
che ci attendono.

Laboratori scientifici,
flash mob, giochi a squa-
dre, concorsi a premi e tan-
te altre attività con l’obiet-
tivo di fornire ai giovani gli
spunti per una solida cultu-
ra ambientale e una sensi-
bilità verso il territorio e il
pianeta che ci ospita.

Il progetto si avvale delle
cooperative locali Atlanti-
de, La Lumaca, Antartide,
Anima Mundi e Il Millepie-
di, il Cirea (Centro italiano
di ricerca ed educazione
ambientale), il dipartimen-
to di Bioscienze dell’U ni-
versità di Parma e il patro-
cinio dell’Ufficio scolastico
re gionale.

Tutti i progetti per l’anno
scolastico 2016-2017

I progetti della Grande
Macchina del Mondo pre-
vedono percorsi pensati
per le diverse età dei ragaz-
zi. Per le scuole d’inf anzia,
sono in programma spetta-
coli teatrali sui temi ener-
gia, acqua, ambiente e ate-
lier creativi che permette-
ranno ai bambini di pren-
dere familiarità con i temi
trattati giocando e diver-
tendosi.

Per le scuole primarie,
spazio anche ad esperienze
di storytelling e giochi a
squadre in cui si utilizzerà
l’app di Hera “Il Rifiutolo-
go”. E proprio per le scuole
d’infanzia e le primarie He-
ra ha organizzato quest’an-
no il concorso a premi “La
Grande Macchina del Mon-

do è…”, con cui i bambini,
attraverso la realizzazione
di un’opera creativa, diran-
no la loro sulle funzioni e le
modalità di attuazione del
progetto della multiutility.

Le scuole secondarie di I
grado, invece, saranno pro-
tagoniste del  concorso
“COP21 Do it green”, con
cui le classi metteranno in
campo azioni per dare il lo-
ro contributo agli obiettivi
della Conferenza mondiale

sul Clima, e parteciperan-
no a “Incursione Lab”, un
ciclo di laboratori durante i
quali i ragazzi si cimente-
ranno in indagini e prove u-
tilizzando applicazioni in-
formatiche. Gli studenti, i-
noltre, torneranno a fare i
gior nalisti  creando un
giornalino di classe con ar-
t i c o l i d e d i c a t i  a t e m i
g reen.

Per le secondarie di II
grado, è in programma l’e-
vento itinerante di divulga-
zione scientifica Un Pozzo
di Scienza, che inizierà a
febbraio 2017. In tutti gli i-
stituti di ogni grado di i-
struzione nei Comuni in
provincia di Modena che
hanno sottoscritto con He-
ra l’adesione, è previsto
l’arrivo di Riciclandino, il
progetto educativo che tra-
smette ai ragazzi e alle loro
famiglie i principi della so-
stenibilità nella gestione
dei rifiuti urbani, del loro
corretto conferimento e del
valore delle raccolte diffe-
re n z i at e.

Itinherario invisibile: le visite
reali e virtuali agli impianti

Dopo il successo dello
scorso anno torna anche I-
tinherario Invisibile, il ci-
clo di visite, anche virtuali,
delle classi (dai 9 ai 18 anni)
ai principali impianti ge-
stiti da Hera, durante le
quali gli alunni possono vi-
vere da vicino la gestione di
servizi importanti per i cit-
tadini. Lo scorso anno le vi-
site hanno coinvolto oltre
1.900 studenti.

Sul sito web gli “Educational
box”, con idee per tutti i do-
centi

Per tutti i docenti, soprat-
tutto per quelli che non riu-
sciranno ad accedere ai la-
boratori, Hera ha previsto
gli “Educational box” s ul
s i t o  w w w. g r u p p o h e-
ra.it/scuole: veri e propri
contenitori di notizie, di-
spense, argomenti, link e
curiosità che potranno es-
sere utili a creare autono-
mamente un percorso di
approfondimento con i pro-
pri alunni.

n «E’ un dovere
educare i giovani
al rispetto per
l’ambiente»

L’OPINIONE L’intervento dell’associazione dopo aver partecipato all’audizione promossa dalle Commissioni Ambiente

Appalti pubblici, Lapam: «Rivoluzione positiva
ma gli effetti tardano ad arrivare»

«I l nuovo Codice dei con-
tratti pubblici è una ri-

voluzione positiva che tarda
a dare i suoi effetti». E’ il
giudizio espresso da Lapam
Confartigianato dopo aver
partecipato all’a ud i z io n e
sullo stato di attuazione e
sulle ipotesi di modifica del-
la nuova disciplina dei con-
tratti pubblici promossa
dalle Commissioni con-
giunte Ambiente della Ca-
mera e Lavori pubblici del
S e n at o.

Secondo Lapam l’att ua-
zione delle apprezzabili no-
vità del Codice è frenata dal-
le incertezze ad attuare la
nuova disciplina da parte
delle stazioni appaltanti
che, di fatto, stanno causan-
do il blocco dei contratti
pubblici. Inoltre, il sistema
delle micro e piccole impre-
se non è ancora pienamente
valorizzato e incluso nella
partecipazione alle gare
d’appalto. Queste criticità
stanno impedendo alla do-
manda pubblica di rinvigo-
rire settori come quello del-
le costruzioni che, tra il 2007
e il 2015, ha perso, su scala

nazionale, il 42,4% della pro-
duzione e nei primi 5 mesi
del 2016 ha visto un ulterio-
re calo del 2,4%.

«Quella che abbiamo salu-
tato come una svolta - preci-
sa Lapam - rischia di delude-
re le aspettative degli arti-
giani e delle micro e piccole
imprese, e di accentuare la
crisi degli investimenti pub-
blici, diminuiti di quasi 17
miliardi di euro tra il 2009 e
il 2015». In Italia sono 71mila

le imprese maggiormente
interessate agli appalti pub-
bl i c i .

Per l’associazione, è indi-
spensabile emanare indica-
zioni che evitino l’eccesso di
discrezionalità affidato alle
stazioni appaltanti. Inoltre
Lapam ritiene necessario
valorizzare la partecipazio-
ne agli appalti da parte delle
micro e piccole imprese,
puntando su 3 aspetti: mo-
dalità di affidamento “a chi-
lometro zero”, vale a dire
coinvolgimento delle azien-
de di prossimità rispetto al
luogo di esecuzione dei lavo-
ri e che si impegnano a uti-
lizzare manodopera locale,
un sistema di qualificazione
basato sulla effettiva realiz-
zazione dei lavori e dei con-
tratti di fornitura, semplifi-
cazione e riduzione degli o-
neri a carico delle imprese.

«I contratti pubblici - spie-
ga l’associazione - sono una
potente leva di politica eco-
nomica. Non perdiamo la
preziosa occasione offerta
dal nuovo Codice per con-
sentire agli artigiani e alle
micro e piccole imprese di
cogliere le opportunità del
m e rc at o  d e g l i  ap p a l t i ,
ne ll ’ambito di un rilancio
all’insegna della trasparen-
za e della semplificazione».

L’ASSOCIAZIONE Dedicato ad imprese e famiglie sul mercato libero

Luce e gas, attivo il Consorzio di Lapam
I prossimi due anni segneranno una rivoluzione per le
forniture di energia elettrica e gas. Da luglio 2018,
infatti, finirà il servizio di maggior tutela, cioè il mercato
vincolato con tariffe regolate dall’Autorità per l’energia, e
oltre 30 milioni di consumatori, tra imprenditori e fa-
miglie, dovranno vedersela con i prezzi liberi di luce e
gas. Che significa una giungla di offerte nelle quali sarà
difficile orientarsi. Nel frattempo, da gennaio 2017, scat-
terà la cosiddetta “tutela simile”, una sorta di prova
generale voluta dall’Autorità per l’energia proprio per
traghettare i consumatori verso il mercato libero.
Per gli artigiani e le piccole imprese, che già pagano
l’energia il 26% in più rispetto alla media europea, il

Consorzio Energia di Lapam Confartigianato è già attivo
per guidare gli imprenditori tra le offerte più convenienti
ed è accreditato dall’Autorità per l’energia come sog-
getto facilitatore nella fase di transizione al mercato
libero che inizia dal prossimo gennaio.
«Già da un paio d'anni - spiega Lapam - abiamo attivato
sul territorio uno sportello Energia con il Consorzio Cenpi,
struttura del sistema Confartigianato che opera su tutto il
territorio nazionale. Siamo in grado, quindi, di affrontare
il mercato attraverso la selezione dei fornitori di energia
elettrica e gas. Il nostro ruolo è quello di stare vicino alle
imprese per garantire che il prezzo praticato non sia
distorto rispetto alle regolari condizioni di mercato».
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IL SALONE La più importante rassegna mondiale delle forniture per l’industria ceramica e laterizio

Taglio del nastro per Tecnargilla
Alla 25esima edizione della fiera presente anche System con tante novità
È stata inaugurata ie-

ri la più importante
rassegna mondiale delle
forniture per l’industria
ceramica e laterizio. Ha
aperto il sipario, la ven-
ticinquesima edizione di
Tecnargilla, il salone in-
ternazionale delle tecno-
logie per la ceramica e il
laterizio organizzato da
Rimini Fiera, in collabo-
razione con Acimac.

Oltre 500 espositori, su
u n’area di 80mila mq in
crescita del 7% rispetto
all’edizione 2014, hanno
messo in vetrina il me-
glio dell’innova zione
tecnologica attualmente
sul mercato. Di questi,
oltre il 40% sono stranie-
ri, provenienti da circa
25 nazioni, tra le più rap-
presentate Cina, Spagna,
Ger mania, Turchia e
Por to g allo.

Agli espositori inter-
nazionali si aggiungono
quelli italiani oltre 300
che confermano la loro
leadership mondiale
n e l l’innovazione tecno-
lo gica.

Le attese in termini di
affluenza per l’ap p u n t a-
mento riminese sono ele-
vate, si stima infatti di
superare il numero di vi-
sitatori dell’ed i zi on e
2014 che ha registrato il
record storico di 32mila
presenze di cui 15.770
straniere +9% rispetto al
2012. Le pre-registrazio-
ni pervenute fino al gior-
no dell’apertura sono ri-
sultate infatti in crescita
rispetto all’edizione pre-
cedente, con oltre 12mila
operatori accreditati
provenienti da circa 100
Paesi, in particolare Ci-
na, Spagna, Germania,
Turchia, India, Russia,
Egitto, Brasile, Iran e Po-
lonia.

Alle ore 11, oggi, sem-
pre nella Hall Centrale,
si terrà la conferenza
stampa internazionale.
Al termine la premiazio-

ne del vincitore del con-
corso Tecnargilla Design
Award che consacrerà il
miglior progetto cerami-
co realizzato con l'utiliz-
zo delle più avanzate tec-
nologie. A partire dalle
ore 14 invece,nella Sala
Neri, si svolgerà l’V II I
meeting annuale Aci-
mac sulle tecnologie di
decorazione e smaltatu-
ra digitale, l’app u nt a-
mento più atteso da tutti
gli operatori professio-
nali del settore che ha re-
gistrato il tutto esaurito

già nelle pre-registrazio-
ni. Il seminario, tradotto
in lingua inglese, forni-
rà una panoramica sulle
ultime innovazioni pro-
poste in materia di deco-
razione e smaltatura di-
g i t a l e.

System
Alla 25esima edizione

di Tecnargilla, System
presenterà importanti
soluzioni in ambito di
smart manufacturing e
intelligenza artificiale,
dove l’innovazione e l’a l-
ta tecnologia danno vita
a una nuova idea di fab-
brica flessibile, connes-
sa, globale.

L’obiettivo è quello di
definire un nuovo stan-
dard nella gestione della
manifattura ceramica,
un processo evolutivo
verso il principio di “C e-
ramica as a Service” s e-
condo cui i clienti po-
tranno ridisegnare i loro
processi produttivi e
condividerli in un’ap p l i-
cazione integrata di uti-
lizzo delle risorse.

A Rimini fino al 30 set-
tembre, System mostre-
rà in anteprima le nuove
soluzioni tecnologiche e
i processi all’ava ng ua r-
dia messi a punto dalle
divisioni del Gruppo an-
dando ad interessare tut-
ti gli ambiti di applica-
zione legati al mondo
dell’industria ceramica.

n Oltre 500
espositori, su
un’area di 80mila
mq in crescita del
7% rispetto
all’edizione 2014,
hanno messo in
vetrina il meglio
dell’innovazione
tecnologica
attualmente sul
mercato

I M P O RTA Z I O N I

« C e r a m i c h e,
prorogare fino al 2022
i dazi contro la Cina»

Q uali iniziative inten-
de assumere,  nei

prossimi mesi, la giunta
regionale «al fine di otte-
nere una proroga, per l’in -
dustria delle ceramiche,
dei dazi antidumping sulle
importazioni di prodotti
ceramici cinesi fino al
2022».  A chiederlo, in
u n’interrogazione alla
giunta, è Tommaso Foti (F-
di-An).

L’introduzione dei dazi
da parte dell’Ue, evidenzia
il consigliere, «come con-
fermato dai dati di merca-
to, ha drasticamente ridot-
to l’importazione dei pro-
dotti ceramici cinesi sotto-
costo e liberato importan-
tissime quote di mercato
per le aziende europee e,
quindi, anche per quelle e-
miliano-romagnole, che
rappresentano un impor-
tante e qualificato punto
di riferimento per il com-
parto». Dazi e attività di vi-
gilanza, «hanno prodotto
una riduzione di circa
l’80% delle importazioni
cinesi in Europa».

POSTE Carpi, Mirandola, Maranello e Pavullo al primo posto nelle rispettive categor ie

Sette uffici del modenese
tra i migliori del Centro Nord

S ette uffici postali della
filiale di Modena han-

no raggiunto risultati di
eccellenza nell’offerta alla
clientela della vasta gam-
ma di servizi e prodotti po-
stali, finanziari e di comu-
nicazione. Il riconosci-
mento è arrivato nel corso
del Meeting di Poste Italia-
ne e Cassa Depostiti e Pre-
stiti tenutosi a Bologna, al
quale hanno partecipato 15
direttori di Filiale, le strut-
ture di staff e commerciali,
e 400 direttori in rappre-
sentanza dei 1300 uffici po-
stali di Emilia Romagna e
M a rch e.

Nella classifica assoluta
per i risultati raggiunti, le
migliori performance han-
no riguardato gli uffici po-
stali di Carpi, Mirandola,
Maranello e Pavullo nel
Frignano al primo posto
nella loro categoria. Bene
anche gli uffici di Modena
Centro, Modena 4 e Carpi
1, che hanno conquistato il
secondo posto.

Il successo riportato da-
gli uffici del modenese è
stato determinato dallo
spirito di squadra che ha
permesso di raggiungere

risultati e obiettivi. Pro-
prio sull’importanza del
ruolo che rivestono il di-
rettore e ogni singolo ope-
ratore all’interno dell’uf fi-
cio si è soffermato il re-
sponsabile dell’Area Cen-
tro Nord Gino Frastalli:
«Importante il lavoro di
squadra per gestire al me-
glio tutto il team dell’Uf fi-
cio postale, convergendo
insieme sugli obiettivi a-
ziendali di crescita e svi-
luppo in tutti i comparti:
Libretti postali, Buoni
fruttiferi e Polizze assicu-
rative. Poste Italiane è un
riferimento per le persone
e per le aziende - ha ag-
giunto il responsabile ter-
ritoriale - e questa consa-
pevolezza ci impone l’o b-
biettivo di migliorarci per
fornire risposte sempre
più qualificate in grado di
ripagare la fiducia. Siamo
presenti nelle grandi città
e nelle migliaia di piccole
realtà che spesso ci vedono
impegnati in prima linea
con i servizi che eroghia-
mo, con la nostra vicinan-
za e il nostro senso di ap-
partenenza al tessuto terri-
toriale». L’UFFICIO La filiale cittadina
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,03

VARIAZIONE
-2,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,96

VARIAZIONE
-2,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,362

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,398

VARIAZIONE
+0,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA
12,93

VARIAZIONE
+1,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,20

VARIAZIONE
-0,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,192

VARIAZIONE
-1,60%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
4,92

VARIAZIONE
-3,15%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,91

VARIAZIONE
-1,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,79

VARIAZIONE
-0,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,56

VARIAZIONE
+1,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,836

VARIAZIONE
-1,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
44,67

VARIAZIONE
-1,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,60

VARIAZIONE
-1,14%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,165

VARIAZIONE
-0,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,358

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6595

VARIAZIONE
-0,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,08

VARIAZIONE
-0,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,15

VARIAZIONE
+0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,78

VARIAZIONE
-0,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,463

VARIAZIONE
-0,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,60

VARIAZIONE
+1,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,443

VARIAZIONE
-0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,74

VARIAZIONE
+0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,886 prezzo del 23/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,205

VARIAZIONE
-2,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,385 prezzo del 23/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,74

VARIAZIONE
-1,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,364

VARIAZIONE
+0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,11 prezzo del 23/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,096

VARIAZIONE
+0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,176

VARIAZIONE
-2,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,268

VARIAZIONE
-0,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,232

VARIAZIONE
-5,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 23/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,604

VARIAZIONE
-3,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075 prezzo del 23/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,143

VARIAZIONE
-1,04%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,308

VARIAZIONE
-2,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,427

VARIAZIONE
-2,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA
16,80

VARIAZIONE
-1,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,63

VARIAZIONE
-2,33%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Il consigliere di Forza Italia Benatti chiede all’amministrazione soluzioni per proteggere mamme e bambini

«Via Tre Ponti, più sicurezza per l’accesso a scuola»
«Semaforo a chiamata all’incrocio con via Corbolani e una ciclabile per via Rossellini»

VIABILITÀ In alto l’incrocio tra via Tre Ponti e via Corbolani e Don Zeno Saltini e sotto l’imbocco di via Rossellini con la scuola

CARPI

U n semaforo a chiamata,
un attraversamento con

strisce pedonali, una pista ci-
clabile o un marciapiede. So-
luzioni per garantire una
maggiore sicure zza alle
mamme e ai bambini che la
mattina si recano alla scuola
mater na.

Si occupa di viabilità della
zona Tre Ponti, Corbolani,
Don Zeno Saltini a Carpi il
documento depositato in co-
mune dal consigliere Rober-
to Benatti di Forza Italia.

La richiesta sorge dalla si-
tuazione di scarsa sicurezza
registrata proprio durante
l’accesso dei bambini alle
strutture scolastiche e spor-
tive di via Canalvecchio.

«Considerato che l’i n c ro-
cio tra via Tre Ponti e via Cor-
bolani e Don Zeno Saltini è
molto utilizzato da ragazzi di-
retti alle strutture scolasti-
che e sportive di via Canal-
vecchio. E visto che via Tre
Ponti è molto utilizzata da
mamme in bici e a piedi, spes-
so con il passeggino, per l’ac -

SOLIERA

Arti Vive Atelier
presenta i nuovi
corsi di teatro

SOLIERA

Q uesta sera alle 21
al Nuovo Cinema

Teatro Italia di via Ga-
ribaldi 80 il direttore
artistico di Arti Vive
Stefano Cenci presenta
il programma 2016-2017
dei laboratori teatrali
rivolti non solo ad atto-
ri ma anche a semplici
appassionati di teatro.
Il progetto si chiama
“Arti Vive Atelier”, e
offre un ampio venta-
glio di possibilità di
confronto con linguag-
gi e giovani maestri
della scena contempo-
ranea.

IN BREVE
Spazio Mamme
Carpi, ripartono
gli incontri a tema
Ripartono a Carpi gli
appuntamenti con Spa-
zio Mamme, uno spazio
di incontro per mamme
con bambine e bambini
da 0 a 12 mesi, un mo-
mento per scambiare in-
formazioni ed esperien-
ze, ma anche per con-
dividere le emozioni le-
gate all'essere mamma.
L’appuntamento, ad in-
gresso gratuito, è per o-
gni giovedì dalle 9.30 al-
le 12.30 al Centro Scu-
bidù di viale De Amicis a
Carpi. Il primo incontro
in programma, questo
giovedì, tratterà di «Al-
lattamento nel primo an-
no di vita: come e per-
chè». Giovedì 6 ottobre
si parlerà invece di
«Cambiamenti psicolo-
gici delle mamme e re-
lazioni affettive dopo il
parto» insieme alla dot-
toressa Giovanna Foga-
roli, del servizio di Psi-
cologia del Consultorio
di Carpi. Il giovedì suc-
cessivo la dottoressa
Cristina Iori tratterà il te-
ma dei benefici dell’o-
steopatia.

SOLIERA Tutti e quattro i progetti di crowdfunding civico hanno ottenuto la quota richiesta

«Ataldegmè»: raggiunti gli obiettivi di budget
Il sindaco Solomita: «Prova di straordinaria partecipazione»

PROTAGONISTI In alto lo stand di Ataldegmè e qui sopra alcuni dei volontari

cesso alla scuola materna Ba-
lena Blu ma, fra quell’incro -
cio e via Rossellini, la strada
non è dotata di marciapiede
adeguato nè di ciclabile pur
essendoci lo spazio per realiz-
zare tali opere. Infine - prose-
gue il consigliere Benatti - si
ricorda che in assenza di una
regolamentazione sull’attra -
versamento dell’incrocio e di
un marciapiedi o ciclabile ci
sono pericoli per i ragazzi,
per i bambini e per i genitori
che accompagnano i figli».

Date queste premesse il
consigliere di Forza Italia
chiede all’am min is tr az io ne
comunale di Carpi di «predi-
sporre le opportune misure
necessarie per garantire una
maggior sicurezza della zo-
na, per esempio: un attraver-
samento con strisce pedona-
li, rallentatori e semaforo di
attraversamento a chiamata
nell’incrocio fra via Tre pon-
ti e via Corbolani e Don Zeno
Saltini; nonchè un marcia-
piede o pista ciclabile su via
Tre Ponti fra quell’incrocio e
via Rossellini».

(e.g.)

SOLIERA

T utti e quattro i progetti
della prima edizione di

«Ataldegmè - Partecipo per
Soliera», la raccolta fondi
civica lanciata all’in iz io
del 2016 con il coinvolgi-
mento delle comunità dei
quartieri e delle frazioni,
hanno raggiunto l’o b i e t t i-
vo di budget. Le quote ri-
chieste sono state conse-
guite attraverso le singole
donazioni con carta di cre-
dito sulla piattaforma De-
Rev, ma decisive sono risul-
tate anche le svariate ini-
ziative collaterali di autofi-
nanziamento, dalle cene e-
stive alle affollate feste di
vicinato, dalle lotterie alle
creative serate conviviali e
giochi collettivi come, per
esempio, una caccia al teso-
ro per le vie del centro sto-
rico. Nei prossimi mesi
prenderà avvio l’iter per la
seconda edizione dell’in i-
z i at iva .

Crowdfunding e parteci-
pazione, questi i due con-
cetti chiave di «Ataldegmè.
Partecipo per Soliera», la

raccolta fondi che dallo
scorso febbraio ha visto
protagonisti direttamente i
cittadini (individualmente
o aggregati in gruppi infor-
mali, o inseriti in associa-
zioni riconosciute) già nel-
la fase di ideazione di inter-
venti da proporre alla co-
munità per la loro realizza-
zione. Il Comune di Soliera
si è preso carico di sostene-
re l'iniziativa con un so-
stanzioso cofinanziamen-
to, destinando complessi-
vamente 80mila euro ai
progetti scelti nei quartieri

e nelle frazioni, in rappre-
sentanza di Soliera centro,
Limidi, Sozzigalli-Secchia
e Appalto.

Quanto ai progetti, “A r-
tLine” prevede la riqualifi-
cazione creativa delle pen-
siline dei bus di Soliera at-
traverso opere di arte urba-
na e un percorso partecipa-
to con tutta la cittadinanza;
“Apparcolan dia” r i g u a rd a
la riqualificazione dell'uni-
co spazio verde e luogo di
aggregazione della comu-
nità nella frazione di Ap-
palto; “Un Polo Tutto Nuo-

vo ” vede unite
le scuole della
frazione di Li-
midi, insieme
per un proget-
to  didattico
s o s p e s o  t r a
tecnologia e
ritor no alla
natura; infine
a So zzig all i
“Il Parco degli
a n i m a l i  d e l
f i um e ” p reve-
de la realizza-
zione di un parco che rac-
conti il legame tra le perso-
ne e gli animali del fiume.

Il budget complessivo per
la realizzazione dei quattro
progetti verrà inserito nel
bilancio di previsione 2017
e i lavori prenderanno il
via nei primi mesi del nuo-
vo anno.

«Siamo estremamente
contenti dell’esito positivo
di questo esperimento -
spiega il sindaco di Soliera
Roberto Solomita - voglio
ringraziare in special mo-
do i Consigli di Quartiere e
di Frazione e i tantissimi
solieresi che hanno parte-

cipato e sostenuto concre-
tamente i progetti. Se ci tie-
ni, contribuisci: è questa la
chiave vincente di Ataldeg-
mè. Siamo convinti che oc-
corra sperimentare forme
concrete di coinvolgimento
delle persone, a partire dai
bisogni specifici delle pro-
prie comunità e del proprio
territorio, con la possibili-
tà di incidere e decidere sui
progetti e non solo di essere
ascoltati ed esprimere opi-
nioni. Avendo scelto il pro-
getto, il cittadino è più mo-
tivato a donare e coinvolge-
re altre persone nel reperi-
re fondi».
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SAN FELICE A disposizione della frazione gli spazi degli ex spogliatoi del campo da calcio

Taglio del nastro al centro civico di Dogaro
Rinnovati gli impianti e i servizi e sistemata l’area esterna con recinzione

SAN FELICE

D omenica è stato fe-
steggiato il  nuovo

spazio pubblico a disposi-
zione degli abitanti della
frazione di Dogaro di San
Felice sul Panaro. Il mo-
mento è stato pensato dal-
l'amministrazione comu-
nale: presente il vicesinda-
co Giovanelli con l'asses-
sore Orlandini e la consi-
gliera Spinelli, in collabo-
razione con l'associazione
"Il Lampione" che ha orga-
nizzato il  tradizionale
pranzo di ritrovo annuale,
che ha visto la partecipa-
zione di più di 150 perso-
n e.

I rappresentanti de "Il
Lampione", Claudio Brevi-
glieri e Oscar Zavatta, han-
no tagliato il nastro insie-
me al vicesindaco, ringra-
ziando il finanziamento
della Regione Emilia Ro-
magna e del Comune di
San Felice sul Panaro, i vo-
lontari dell'associazione,
l'impresa F.lli Sgarbi, che
ha eseguito i lavori, e il

geometra comunale Fab-
bri Marcello assente, in-
sieme al sindaco Silvestri,
per la contemporanea i-
naugurazione a Montegal-
lo, nei territori colpiti dal
sisma in Italia centrale.

Il nuovo Centro Civico di

Dogaro, realizzato negli ex
spogliatoi del campo da
calcio, vede la riapertura
di spazi che saranno a di-
sposizione degli abitanti
della frazione di Dogaro e
dell'associazione "Il Lam-
pione". Gli interventi han-

no modificato la preceden-
te funzione delle parti del-
l'edificio, sono stati rinno-
vati gli impianti, realizzati
nuovi servizi igienici ed è
stata sistemata l'area e-
sterna, compresa la relati-
va recinzione.

CERIMONIA Un momento dell’inaugurazione a cui ha partecipato anche il vicesindaco Giovanelli

CENTRO ITALIA Importante l’apporto dell’amministrazione di San Felice

Anche il sindaco Silvestri a Montegallo per
l’inaugurazione del centro polifunzionale

UN MOMENTO DEL TAGLIO DEL NASTRO

SAN POSSIDONIO Appuntamento sabato alle 16.30 con l’iniziativa «Elogio di una donna speciale»

La biblioteca prende il nome di Irene Bernardini
Scrittrice e psiocologa, diede un grande apporto alla vita della struttura e all’integrazione con scuola, bimbi e genitori

SAN POSSIDONIO

S i chiamerà Irene Ber-
nardini: questo il nome

che prenderà sabato la bi-
blioteca di San Possidonio,
a due anni dalla sua aper-
tura. Su iniziativa dell'am-
ministrazione comunale e
dell'associazione Un Picco-
lo Passo, che gestisce sin
dalla sua inaugurazione la
biblioteca, il primo ottobre
alle 16.30 la biblioteca co-
munale verrà intitolata a I-
rene Bernardini, scrittri-

ce, psicologa e psicotera-
peuta che ha saputo legge-
re e interpretare, nel no-
stro tempo, le difficoltà e i
problemi dei rapporti fa-
migliari, in un mondo che
sta cambiando in profondi-
tà.

Nel marzo 2013 la dotto-
ressa Bernardini venne in-
vitata dall'associazione Un
Piccolo Passo a Mirandola,
dove tenne assieme a Mi-
chele Vanzini un bellissi-
mo incontro intitolato
“Bambini e basta. Le paro-

FINALE Rigettato il ricorso della Procura che chiedeva di bloccare soldi e proprietà in attesa del processo

Sospiro di sollievo per Ferioli, la Corte
dei Conti conferma: «Beni dissequestrati»

FINALE

I giudici della Corte
dei Conti dell’E m i-

lia-Romagna confermano
il dissequestro dei beni
dell’ex sindaco di Finale
Emilia, in provincia di
Modena, Fernando Ferio-
li.

I giudici contabili, co-
me riferisce l’agenzia Di-
re, hanno infatti respinto
il ricorso della Procura,
che chiedeva di bloccare
nuovamente, in attesa del
processo che inizierà il 5

aprile 2017, soldi e pro-
prietà dell’ex primo citta-
d i n o  p e r ‘ c  o p  r  i r e ’ i
239.919,33 euro con cui Fe-
rioli, sempre secondo la
Procura, dovrebbe risar-
cire il Comune che ha
guidato fino a poco tempo
f a.

Secondo l’accusa, infat-
ti, l’ex sindaco avrebbe
nascosto, prima da asses-
sore e poi da primo citta-
dino, di essere il legale
rappresentante della D-
wb, società a cui il Comu-
ne appaltava i propri ser-

vizi informatici. Inoltre,
la Procura contesta an-
che a Ferioli di «aver con-
seguito, nella sua doppia
veste di sindaco e im-
prenditore, un ingiusto
vantaggio, affidando alla
propria impresa servizi
comunali a titolo onero-
so». Per la Procura, infat-
ti, non aver dichiarato
l'incompatibilità è un
«occultamento doloso» e
il conflitto di interessi è
«palese e manifesto», dal
momento che Ferioli ha
operato in «una doppia

veste che non gli era con-
sentita» e che gli ha con-
sentito di percepire inde-
bitamente - sempre se-
condo le accuse - le inden-
nità di carica.

Sulla base di queste ac-
cuse aveva pertanto chie-
sto la condanna al risar-
cimento di un danno di
circa 240mila euro ed era
scattato il sequestro con-
servativo dei beni, poi re-
vocato nel giro di nean-
che un mese. Revoca che
ora i giudici contabili
hanno reso definitiva. L’EX SINDACO Fernando Ferioli

SAN FELICE

E rano presenti anche il sin-
daco di San Felice Alberto

Silvestri, l’assessore Simone
Silvestri e il geometra Marcel-
lo Fabbri domenica mattina
a l l’inaugurazione del nuovo
centro pubblico polifunziona-
le del Comune di Montegallo
(Ascoli Piceno), nelle aree del
centro Italia colpite dal sisma
del 24 agosto 2016.

Il Comune di Montegallo, fin
dai primi giorni dell’emerg en-
za, è stato supportato da tecni-
ci dell’Agenzia di Protezione
civile della Regione Emilia Ro-
magna, nonchè dalle associa-
zioni di volontariato di tutte le

province. L’ammin istraz ione
di San Felice sul Panaro ha in-
viato, per più di due settimane,
il geometra Marcello Fabbri a
collaborare nella realizzazio-
ne della nuova area, che per-
metterà di ospitare i principa-
li servizi pubblici indispensa-
bili per affrontare la prima fa-
se dell’emergenza e la rico-
struzione, allo scopo di mante-
nere unità la comunità. La
scuola, la sede del Comune, un
presidio medico-ambulatoria-
le con la farmacia, la sede del
Corpo forestale e la chiesa so-
no stati costruiti a tempo di re-
cord, in soli 17 giorni, grazie
anche alle imprese che hanno
donato moduli prefabbricati,
lavoro e servizi.

«E’ indispensabile avere fi-
ducia nelle istituzioni e nelle
proprie forze - ha commentato
il sindaco Silvestri - A noi il
terremoto ha insegnato che o-
gnuno deve fare la propria par-
te, assumersi le responsabilità
in base al proprio ruolo. I cit-
tadini, i lavoratori, le imprese,
i professionisti e le istituzioni.
L’augurio è che la ricostruzio-
ne, come in Emilia Romagna,
non sia solo ricostruzione de-
gli edifici, ma possa diventare
un momento in cui insieme si
riesca a ripensare il futuro del-
la propria comunità».

le per dirlo”. Si trattò di un
incontro molto profondo e
partecipato, in cui si parlò
di educazione, ma anche di
terremoto, dolore e paure.
Dopo quell'incontro Irene
Bernardini scrisse un bel-
lissimo articolo sulla rivi-
sta Vanity Fair, dove tene-
va un seguitissimo blog
s e t t i m a n a l e.

Il suo apporto risultò de-
terminante, per le volonta-
rie di “Un piccolo passo” e
per il Comune di San Possi-
donio, nell’individuare il

percorso da seguire confi-
gurando la nuova bibliote-
ca in un contesto integrato
con il mondo della scuola,
dei bambini, dei genitori e
del volontariato.

Anche grazie a lei e al suo
sostegno è stato possibile il
bel lavoro di questi 2 anni
di vita della biblioteca co-
munale: per questo l’a m-
ministrazione ha deciso di
intitolare a lei questa strut-
tura, offrendo un «Elogio
ad una donna speciale». La
dottoressa Irene Bernardi-

ni è scomparsa prematura-
mente a luglio di quest'an-
no, ma le sue parole e il suo
incoraggiamento rimar-
ranno sempre nei cuori di
chi l'ha conosciuta. E ora
anche nel nome e nella sto-
ria della Biblioteca Comu-
nale Irene Bernardini di
San Possidonio.

APPROFONDISCI

Bassa
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SASSUOLO Entro il 30 settembre le adesioni

Avanti scuola, alla riscossa
con tanti progetti educativi
SASSUOLO

È stato presentato e pub-
blicato sul sito inter-

net del Comune di Sassuo-
lo, nella sezione “Cultura e
s c u o la ” il
piano an-
nuale dei
progetti e-
d  u  c  a t  i v  i
p  r o  p  o  s  t  i
dai servizi
comunali e
dalle asso-
ciazioni at-
tive nella
nostra cit-
tà, rivolti a
docenti  e
genitori. Il
venta glio
dei proget-
ti educati-
vi è sicuramente ricco ed
interessante per la qualità
dei soggetti coinvolti e per
la rilevanza degli ambiti
toccati, e riguardano le

scuole dell’infanzia ( fo t o ) ,
la scuola primaria, la se-
condaria di primo grado e
la secondaria di secondo
grado. Le adesioni dovran-
no pervenire entro vener-

dì 30 settembre, andranno
recapitate ai servizi di
competenza, secondo le
modalità descritte nelle
schede dei vari opuscoli.

FORMIGINE Domani sera una conversazione a più voci al centro per le famiglie di Casinalbo introduce un tema difficile

Insieme, oltre il dolore: vincere un lutto
Sarà attivato un gruppo di lavoro, ma non si tratta di un percorso terapeutico

FORMIGINE

N ell'ambito delle pro-
gettualità promosse

dal Centro per le fami-
glie distrettuale, domani
alle 20.30 al Centro per le
famiglie Villa Bianchi di
Casinalbo si terrà una
serata introduttiva sul
tema del lutto dal titolo
“Nessun luogo e’ lo nt a-
no. Conversazione a più
voci sul tema della per-
dita di una persona ca-
ra”. Interverranno il dot-
tor Giovanni Pinelli, di-
rettore Medicina d’u r-
genza e Pronto soccorso
del Nuovo ospedale S.A-
gostino Estense di Mode-
na; la dottoressa Rita Pa-
squalini, responsabile di
Lungodegenza post-acu-
zie del nuovo ospedale di
Sassuolo, la dottoressa
Sarah Scandone, psicolo-
ga psicoterapeuta, con-
sulente dell’associazione
Amici per la Vita. Mode-
r a  l ’ i n c o n t r o  E m m a
Grossi del Servizio so-
ciale territoriale di For-
migine, Unione dei Co-
muni del distretto cera-
mico. L’ingresso è libero
e sarà attivo il babysit-
ting con personale del
C e n t ro.

Il sostegno
Successivamente verrà

attivato un gruppo di so-
stegno per familiari che
hanno subito la perdita

di una persona cara. Non
si tratta di un percorso
terapeutico, ma di un
gruppo di sostegno e con-
fronto che sarà condotto
da due operatori, in col-
laborazione con l'asso-
ciazione Amici per la Vi-

ta.

Iscriversi
La partecipazione è

gratuita: è necessario i-
scriversi contattando il
centro per le famiglie
(info@centroperlef ami-

glie.it). Gli incontri si
terranno al centro per le
famiglie Villa Bianchi di
Casinalbo dalle 19 alle
20.30 nelle seguenti date:
26 ottobre, 9 novembre,
23 novembre, 7 dicembre,
21 dicembre 2016.

SASSUOLO Ecco i prossimi appuntamenti della rassegna

La solidarietà continua
Giovedì c’è il film ‘Un medico, un uomo’
SASSUOLO

S assuolo non smette di essere...solidale. Questa sera alle 20.30
all’auditorium Bertoli arriva ‘Raccontiamoci l’e s t at e ’: testi-

monianze e narrazioni dell’estate solidale di giovani sassolesi.
Giovedì 29 settembre alle 20.45 invece, alla biblioteca Cionini di
via Rocca ecco ‘Un medico, un uomo’: film di Anda Haines.
Proiezione con conversazione e buffet a cura di Per vincere Do-
mani. La pellicola fa parte della rassegna ‘Non si vede bene che
con il cuore’.

FRAME Un momento del film

SASSUOLO I tifosi che non partono per Genk sono invitati in piazza Garibaldi

Calcio, l’Europa sullo schermo
La partita verrà trasmessa in diretta dal Belgio
SASSUOLO

T ornano le trasferte
europee del Sassuolo

Calcio e torna puntuale
l’appuntamento in piazza
Garibaldi per seguire as-
sieme la partita e tifare i
colori neroverdi. Giovedì
sera alle 21 in piazza Ga-
ribaldi torna infatti il
maxi schermo per soste-
nere il Sassuolo nella se-
conda gara valevole per
la fase a gironi di Europa
Lea gue.

Grazie alla collabora-
zione con il comitato dei
commercianti del centro
storico, l’a mm in is tr az io-
ne comunale invita tutti i
tifosi che non partiranno
per Genk a riunirsi in
piazza Garibaldi per assi-
stere alla gara, a partire
dalle ore 21,05, trasmessa
sul maxi schermo allesti-
to per l’occasione. Secon-
do atto della fase a gironi

di Europa League, con i
neroverdi impegnati in
Belgio contro il Genk do-
po il vittorioso esordio
casalingo contro l’A t h l e-
tic. Così come è successo
nel mese di agosto, con il
maxi schermo a mostrare
le partite esterne dei tur-
ni preliminari contro Lu-
cerna e Stella Rossa, an-
che giovedì prossimo,
con il Sassuolo chiamato
a scrivere un’altra pagi-
na di storia, la città ha
l’opportunità per essere
presente all’av ve ni m e n-
t o.

Passione e tifo
la faranno
da padrone

per una serata
da trascorrere
rigorosamente

insieme:
quando il calcio

sa unire,
succede

anche questo

PORTE APERTE Il centro per le famiglie di Formigine

MERAVIGLIA Partite da condividere a Sassuolo (repertorio)

Questa sera

alle 20.30

all’auditorium Bertoli

arriva ‘Raccontiamoci

l’estate’:

testimonianze

e narrazioni

dell’estate solidale

di giovani

sassolesi
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COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA

Ufficio Unico di Committenza

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI AL PUBBLICO E DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE “LEA 
GAROFALO” DI CASTELFRANCO EMILIA 
E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL 
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO 
– PERIODO 01.11.2016/31.12.2018.
CIG: 6778416DD3 – LOTTO I
CIG: 67784222CA – LOTTO II
Valore stimato dell’appalto (eventuale 
proroga e opzioni) Euro 389.200,00 - 
Importo a base di gara: Euro 171.250,00 
(IVA esclusa) di cui Euro 115.000,00 per il 
lotto 1 e Euro 56.250,00 per il lotto 2 oltre 
a Euro 4.600,00, per oneri relativi alla 
sicurezza, importo non soggetto a ribasso.
L’operatore economico può concorrere 
per entrambi i lotti.
Tipo di procedura: APERTA.
Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte: entro le ore 12.00 del giorno 
24/10/2016.
Data, ora e luogo 1° seduta pubblica: 
24/10/2016 - ore 15.30 presso il Settore 
Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di 
Committenza, Via Circondaria Sud, 20.
Tutta la documentazione di gara è 
reperibile sul sito internet del Comune 
all’indirizzo http://www.comune.
castelfranco-emillia.mo.it alla voce: 
accedi a… bandi/gare/concorsi/.

IL DIRIGENTE
BONETTINI DOTT.SSA MANUELA

COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA

Ufficio Unico di Committenza

PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEI COMUNI DI 
CASTELFRANCO EMILIA E SAN 
CESARIO SUL PANARO.
Importo a base d’asta per i due Enti è 
di Euro 972.000,00 per la durata 
iniziale dell’appalto (con possibilità di 
rinnovo per ulteriori tre anni e proroga 
tecnica di 6 mesi).
Durata dell'appalto e decorrenza della 
copertura assicurativa: lotto 5 del 
Comune di Castelfranco Emilia dal 
31/01/2017 al 31/12/2019, altri lotti 
dal 31/12/2016 al 31/12/2019.
Tipo di procedura: APERTA.
Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte: ore 12:00 del giorno 
24/10/2016.
Data, ora e luogo 1° seduta pubblica: 
25/10/2016 - ore 09:00 presso il 
Settore Servizio al Cittadino, Via 
Circondaria Sud, 20.
Tutta la documentazione di gara è 
reperibile sul sito internet del Comune 
all’indirizzo http://www.comune.
castelfranco-emillia.mo.it alla voce: 
accedi a… bandi/gare/concorsi/.

IL DIRIGENTE
BONETTINI DOTT.SSA MANUELA

Pianura

SPILAMBERTO

L’ odore si sentiva for-
te.  Tant’è che era

chiaro fin dall’inizio che
quella situazione non po-
tesse essere normale. Ha
forse ceduto una guarni-
zione in una delle celle fri-
gorifere in cui si conserva-
no gli alimenti, alla Spi-
lamfrigo di Spilamberto,
in via Vignolese. Fatto sta
che da uno dei sistemi di
conservazione è fuoriusci-
ta dell’ammoniaca. Un epi-
sodio tutto sommato non
grave, poichè l’allarme ha
segnalato la perdita e per-
chè l’intervento dei vigili
del fuoco di Vignola, ieri
mattina, ha potuto circo-
scrivere il problema ed e-
vitare che ci potessero es-
sere conseguenze di qua-
lunque tipo. Sul posto in
via Vignolese, all’ar rivo
dei dipendenti che - giunti
sul posto di lavoro - hanno
subito capito che qualcosa
non quadrava, anche l’A r-
pa: sono i tecnici dell’a-

genzia ad essere adesso in-
caricati di individuare l’e-
satto punto della perdita
(all’interno dei sistemi fri-
goriferi) e permettere ai
vigili del fuoco di mettere
in sicurezza l’intera zona.
Si tratta di un’ area indu-
striale in cui sono presenti
anche altre aziende oltre,
naturalmente, alla Spi-
lamfrigo. Sul posto anche i
carabinieri, i primi ad es-
sere avvisati dell’allar me
notturno scattato in azien-
da.

(s.z.)

SPILAMBERTO Allarme notturno alla Spilamfrigo di via Vignolese. Sul posto i vigili del fuoco

Allarme ammoniaca in azienda
Perdita circoscritta, nessun pericolo. Carabinieri in azione

In una cella

frigorifera per la

conservazione degli

alimenti ha ceduto,

con tutta probabilità,

una guarnizione

ALLARME
Le foto di questo servizio (a cura
di Carlo foschi) documentano la
situazione ieri mattina a
Spilamberto. L’allarme dell’azienda
Spilamfrigo ha segnalato una
perdita di ammoniaca
potenzialmente pericolosa. Vigili
del fuoco e Arpa sul posto hanno
evitato il peggio. Nelle immagini, i
pompieri in azione con i loro mezzi
speciali davanti all’ingresso della
struttura

SAN CENSARIO

«I l Comune di San Cesa-
rio chiama, ma la Pro-

vincia non risponde»: la
denuncia arriva dal capo-
gruppo di minoranza (li-
sta Viva San Cesario) in
C o n s i g l i o, Luciano Rosi,
che prosegue. «Più o meno
è questa la risposta che ri-
cevono i residenti dell’Al-

tolà che si sentono declas-
sati a cittadini di serie B,
per via della rotonda di via
Graziosi che dal mese di
luglio è invasa da erbacce
alte un metro che nessuno
si è mai preoccupato di ta-
gliare. Non è solo un fatto
estetico, ma quell'incrocio
è estremamente sensibile
perchè dirama il traffico
da una parte verso Savi-

gnano, dall'altra verso
Piumazzo, e a ovest verso
Spilamberto. Nonostante
questo l’incuria regna so-
vrana e l’erba alta è da o-
stacolo alla visibilità so-
prattutto di
n o t t e  o
quando sale
il vento e le
e r b a c c e
scendono a
sfiorare la
sede strada-
le. Rimpallo
di responsa-
bilità? No,
perché quel
t r a t t o  d i
strada e la
rotonda so-
no di compe-
tenza della

Provincia, che sotto que-
sto punto di vista dovreb-
be esistere ancora, visto
che i sindaci si riuniscono
ancora, e tra i compiti la
Provincia avrebbe ancora

la gestione
delle stra-
de provin-
ciali e la
re golazio-
n e  d e l l a
c irco la zi o-
n e .  P r o-
vincia se
ci sei batti
un colpo,
che all’A l-
tolà ti sa-
ranno gra-
ti» chiude
i  r o  n  i c  o
Ro s i .

SAN CESARIO L’affondo del capogruppo di minoranza Luciano Rosi sulla rotatoria ad Altolà

«Storia di una rotonda di erbacce»
«La competenza sarebbe della Provincia, ma qui nessuno si muove»

IN VIA GRAZIOSI
La situazione nella rotatoria di Altolà
è, dal mese di luglio, la stessa:
erbacce in parte secche oscurano la
visibilità. E per Luciano Rosi,
capogruppo di minoranza a San
Cesario, il pericolo è dietro l’angolo.
Le foto documentano la situazione. In
alto, Rosi

CASTELNUOVO

P rosegue oggi nella sala consiliare di via Roma 1 a Castel-
nuovo il percorso partecipato di Villa Ferrari. Il primo

appuntamento dello scorso 13 settembre ha registrato un’ot -
tima partecipazione da parte dei castelnovesi, che hanno
scelto di non mancare per suggerire proposte e soluzioni
concrete sul futuro del nuovo centro culturale di Castelnuo-
vo. Di supporto al progetto di recupero dello storico edificio,
infatti, il Comune ha scelto di promuovere un percorso di
consultazione, dedicato alla raccolta e confronto di idee e
proposte di cittadini e gruppi organizzati, per definire le ca-
ratteristiche del primo stralcio di lavori di Villa Ferrari e dei
servizi culturali che verranno realizzati al suo interno. L’in -
contro di questa sera, in programma a partire dalle 20, si
svolgerà sulla falsariga del primo appuntamento: i parteci-
panti si divideranno in quattro tavoli tematici, alternandosi
tutti ai diversi gruppi di lavoro, per cominciare una discus-
sione sui vari argomenti (dall'uso degli spazi della Villa alla
gestione del parco fino agli eventi che la caratterizzeranno)
che proseguirà anche nei prossimi appuntamenti. Il percor-
so è già iniziato ma è ancora possibile partecipare. Ricordia-
mo infatti che gli incontri sono aperti a tutti: cittadini in-
teressati, associazioni (di volontariato, sportive e di promo-
zione sociale), imprenditori, commercianti, agricoltori, tec-
nici di settore, mondo della scuola, ordini professionali. L’o-
biettivo del percorso è coinvolgere attivamente i cittadini di
Castelnuovo nella progettazione del nuovo Polo culturale di
Villa Ferrari, sperimentare nuove forme di partecipazione e
confronto, trovare nuove idee e soluzioni. Il percorso prose-
guirà l’11 ottobre, il 25 ottobre e l’8 novembre, la data che ser-
virà per presentare pubblicamente i risultati.

CASTELNUOVO Stasera va avanti il progetto partecipativo

Villa Ferrari, avanti tutta
L’obiettivo? Un polo culturale condiviso con i cittadini
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ZOCCA Il bilancio dell’attività dell’amministrazione civica dal suo insediamento ad oggi

I primi 100 giorni di Tanari al fianco dei cittadini
«Sono stati egualmente esaltanti ed impegnativi»

ZOCCA

I primi 100 giorni di Zocca
Civica alla guida del paese e

delle frazioni sono stati egual-
mente «esaltanti ed impegna-
t iv i » .

«Esaltanti - spiega il sindaco
Gianfranco Tanari facendo il
punto sui primi 100 giorni di
amministrazione - perché,
con lo stesso spirito che ci ave-
va animato in campagna elet-
torale, abbiamo preso contat-
to con la macchina istituzio-
nale del Comune. Siamo stati
a stretto contatto con tutti gli
zocchesi durante il periodo e-
stivo nelle numerose manife-
stazioni, perché è tanta la con-
vinzione che ci spinge a lavo-
rare con serietà e collabora-
zione e a impiegare tutte le no-
stre risorse per il migliora-
mento generale del territorio.
Impegnativi perché, con la
consapevolezza delle respon-
sabilità che sono insite in un
mandato di governo, la co-
stante presenza tra i cittadini
è stata voluta come segnale
forte di condivisione. Gli im-
pegni istituzionali, non solo
zocchesi, ma anche quelli a
stretto contatto con altri co-
muni ed enti, hanno richiesto
e continuano a richiedere pre-
parazione e conoscenza dei
propri ruoli, ma diventa sem-
pre più palese quanto sia ne-
cessario lavorare in ogni am-
bito per restituire, a Zocca e al
suo territorio, la dimensione
di benessere che merita e che
gli spetta».

I primi 100 giorni di Zocca
Civica sono un arco temporale
breve, ma ogni assessorato ha
iniziato «a lavorare nel pro-
prio ambito di competenza
prendendosi prima di tutto, il
tempo di capire la situazione,
di verificare le risorse a dispo-
sizione, di portare a termine
quanto ereditato ed in atto
dall ’amministrazione prece-
dente. Una buona ed efficace
programmazione richiede
tempo e conoscenza delle si-
tuazioni e delle risorse: l’am -
ministrazione vuole procede-

re con coerenza e in base a pro-
getti e fasi di lavoro organizza-
te e pianificate, questo richie-
de tempo, umiltà e tanto lavo-
ro, ma è il modo per raggiun-
gere la qualità dei servizi oltre
che la quantità».

I primi 100 giorni di Zocca
Civica sono stati anche «più
che sufficienti per dimostrare
l’impegno nel lavoro e la capa-
cità di fronteggiare le più di-
verse esigenze del territorio,
con la determinazione e la vo-
lontà di soddisfare le legittime
richieste. Stiamo già attuando
alcune delle idee chiave del
nostro programma elettorale,
come la partecipazione dei cit-
tadini e la trasparenza nei
rapporti umani e nella gestio-
ne amministrativa. Infatti, si
è manifestata da subito la di-
sponibilità della cittadinanza
e dei volontari per collaborare
con l’amministrazione per un
reale e partecipato cambia-
mento. Questo è il nostro mo-
do di incontrare i cittadini: es-
sere sempre presenti, farsi
trovare al proprio posto in Co-
mune, ascoltare tutti e poi ri-
spondere “sì” e talvolta “no”,
naturalmente a ragion veduta
e dopo aver verificato le condi-
zioni necessarie. E’ il “diritto
ad una risposta” su cui aveva-
mo battuto tanto in campagna
elettorale, come un diritto ir-
rinunciabile. Naturalmente
non possiamo nascondere che
ci sono state critiche e polemi-
che. Ma è alla portata di chiun-
que la consapevolezza che la
realizzazione di un program-
ma elettorale non può essere
immediata: le mancanze e le
difficoltà di oggi sono un’ere -
dità, non il risultato del nostro
primo periodo di mandato».

ARRIVANO I BORGHI D’AUTORE

O ltre 50 eventi in sette
comuni modenesi con

mostre, passeggiate itine-
ranti, incontri letterari, con-
certi, narrazioni, spettacoli,
attività e laboratori rivolti
alle famiglie. E’ il program-
ma della prima edizione del-
la rassegna "Borghi d’auto -
re" che si svolge da domeni-
ca 2 al 23 ottobre nei Comuni
di Castelvetro, Fanano, Fio-
rano, Montefiorino, Savi-
gnano, Serra e Vignola.

Promossa dall’associazio -
ne Eidos, insieme ai Comu-
ni, la rassegna si svolge con
il contributo della Regione
Emilia Romagna, della Fon-
dazione Cassa di risparmio
di Modena e di Bper e con il
patrocinio della Provincia
di Modena.

ZOCCA La risposta della giunta all’interrogazione di Alessandro Baccolini

«Isola ecologica, faremo il possibile
per venire incontro alle esigenze dei cittadini»

ZOCCA - «Questa amministrazione
nel prendere atto delle necessità
valuterà tutti i legittimi percorsi al
fine di rispondere aile esigenze
della cittadinanza». Così la giunta
ha risposto all’interrogazione pre-
sentata dal consigliere di mi-
noranza Alessandro Baccolini, in
merito alla mancanza sul ter-
ritorio comunale di un’isola e-
cologica.
L’amministrazione ha spiegato
che «la Regione ha riorganizzato

il servizio idrico integrato ed il
servizio di gestione integrata dei
rifiuti individuando il territorio re-
gionale come nuovo ambito ter-
ritoriale ottimale per i suddetti
settori rifiuti e idrico, costituendo
una nuova Agenzia Territoriale
dell'Emilia Romagna per i servizi
idrici e rifiuti in sostituzione delle
ATO provinciali. E così è stato
deliberato che il servizio rifiuti
urbani dispone i nuovi affidamenti
del servizio rifiuti urbani nell’A m-

bito Territoriale di Modena, pre-
cisando che nelle more degli
adempimenti necessari per i nuo-
vi affidamenti del servizio, n coe-
renza con la propria pianifica-
zione vigente per la gestione ci si
avvarrà di Hera, al fine di ga-
rantire la continuazione delle ge-
stioni in corso, la continuità, il
livello di quanta e la possibilità di
sviluppo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, secondo quanta
disposto dalla deliberazione di

giunta della Regione. Le carat-
teristiche di un’isola ecologica e
della relativa gestione sono sta-
bilite per legge e non possono
essere disattese. AI fine di ov-
viare alla mancanza di una a-
deguata isola ecologica negli anni
passati sono stati adottati prov-
vedimenti: possibilità di portare
gli ingombranti nelle isole e-
cologiche dei Comuni dell’Unione,
raccolta nelle abitazioni degli in-
gombranti, previa appuntamento».

IL LABORATORIO DI GIORNALISMO L’articolo redatto da Sara Donini

Apocalypse Now? Dichiareremo noi il decesso
della Terra, o riusciremo davvero a salvarla?

Di seguito pubblichiamo
l’articolo realizzato da una
studentessa del Cavazzi-Sor-
belli di Pavullo che ha par-
tecipato al laboratorio di
giornalismo che si è svolto
in collaborazione con P r i-
ma Pagina.

di Sara Donini

S empre più prossimi al
cataclisma? Se nelle

settimane recenti ci si è re-
cati presso il cinema di Pa-
vullo nel Frignano, si ha
assistito al quinto capitolo
de L’era Glaciale, film di a-
nimazione basato su un
racconto di Michael J. Wil-
son, e si è potuto notare che
oggi persino i film per i più
piccini narrano di possibi-
li cataclismi. Infatti, que-
sta volta, sono enormi me-
teoriti a mettere in difficol-
tà le vicende dei personag-
gi più amati, che però ven-
gono fermati da una genia-
le intuizione di Back, un
personaggio che torna a
comparire in questo capi-

tolo straziante. Ovviamen-
te il film viene alleggerito
dalle battute scherzose che
hanno reso la visione di
questo film piacevole non
solo per i piccini, ma anche
per gli adulti. Purtroppo in
questo caso parliamo di un
film, e tutto è andato per il
“verso giusto”, ma non po-
tremo dire ciò di quello che
sta accadendo proprio da-
vanti a noi. Non saranno
meteoriti a intralciare la
nostra quiete, ma qualcosa
di più grande, noi stessi.

Esatto, l’uomo, la creatu-
ra ritenuta scientificamen-
te più perfetta, sta distrug-
gendo l’unico pianeta in
grado di ospitarci, Dichia-
reremo noi il decesso della
Terra, o riusciremo davve-
ro a salvarla? E a rimetter-
ci non siamo altro che noi
abitanti. Un piccolo assag-

gio lo abbiamo avuto noi a-
bitanti di Pavullo e dintor-
ni ,  che abbiamo visto
nell’ultimo anno le stagio-
ni giocare come più prefe-
rivano: caldo d’inver no,
freddo d’estate. Giugno con
temperature sotto la media

e luglio che si dimostra il
contrario, mentre agosto
riserva come novità la pos-
sibilità dell’a ntic iclo ne
Scipio sulla Scandinavia,
con possibili devastanti
conseguenze. I cambia-
menti climatici rappresen-
tano un fenomeno attuale:
le temperature aumenta-
no, i regimi delle precipi-
tazioni si modificano, i
ghiacciai e la neve si sciol-
gono e il livello medio glo-
bale del mare è in aumento.
Le stesse foreste, che siamo
tanto abituati a vedere, de-
vono sopportare sfide enor-
mi ogni giorno, tra cui in-
quinamento, deforestazio-
ne, cambiamenti climatici,
che stanno distruggendo
anche le specie viventi che
le abitano. Ed uno dei mag-
giori responsabili è l’u o-
mo, che le sfrutta come più

preferisce e come meglio
gli è comodo. Non parliamo
solo di forest, ma anche di
ciò che vengono chiamati
dagli esperti «eventi estre-
mi», ovvero: alluvioni, sic-
cità, ondate di calore, che
si stanno intensificando in
diverse parti del mondo e
in modo irregolare. Se non
si agisce subito gli esperti
stimano che le temperatu-
re medie a fine secolo po-
tranno aumentare fino a 5
°C, le cui cause sono dovu-
te alle continue emissioni
di gas a effetto serra, come
ad esempio di anidride car-
bonica (CO2).

Negli anni sono state pre-
se molte decisioni politi-
che per fermare questo
grande collasso globale,
ma è solo unendoci tutti as-
sieme e collaborando che
potremo davvero fare la

differenza. Qualche mese
fa, assieme ai miei compa-
gni di classe, ho potuto as-
sistere ad una ricerca
scientifica portata avanti
dal Cnr di Bologna, che sta
progettando pannelli foto-
voltaici organici, che sa-
ranno più accessibili dal
punto di vista economico ,
avranno applicazioni più
semplici e che potranno es-
sere più facilmente smalti-
ti una volta che non ver-
ranno più usati. Inoltre, il
Cavazzi-Sorbelli ha aderito
ad un progetto portato a-
vanti da alunni di quinta
superiore sulla mobilità
sostenuta, dove è stata of-
ferta conoscenza, consigli
su come ridurre l’u til iz zo
di macchine, e chiesto di
venire a scuola, per chi fos-
se possibile, senza l’u t i l i z-
zo di autovetture o bus. So-
no piccole idee e proposte,
ma solo se tutti noi inizias-
simo ad utilizzarle e a cre-
derci potrebbero diventare
meglio che un defibrillato-
r e.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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LEGA PRO Clima teso in casa gialloblù dopo la sconfitta di sabato ad Ancona

Modena, prima contestazione
Allo Zelocchi c’è chi chiede a Pavan il rimborso del biglietto...

A llo Zelocchi, alla ripresa
degli allenamenti in pre-

parazione alla gara di sabato,
nuovamente in casa, contro il
Bassano, c’è chi arriva con in
mano il biglietto di Ancona
Modena. Per chiedere a Pavan
ed ai giocatori, in segno di pro-
testa e disappunto per la pre-
stazione, di farselo rimborsa-
re. Per la squadra non certo il
modo migliore per riprendere.
Dopo un ora di ginnastica e di
riscaldamento mister Pavan è
ancora defilato a bordo campo,
stranamente silenzioso, anche
quando la squadra inizia e
conduce la partita. Se era dif-
ficile ritrovare l’umore giusto
nel post derby contro la Reg-
giana, lo è tanto più ora, con la
squadra reduce dalla brutta
sconfitta e dall’eva nesce nte
prestazione di Ancona. La sen-
sazione, confermata dal cam-
po, è quella di un Modena non
ancora nato, con pochi o senza
riferimenti, capaci di organiz-
zare e guidare la squadra. Per-
ché anche elementi come Gio-
rico o Manfredini, che le ga-
ranzie sono in grado di darle,
senza un adeguato supporto
hanno iniziato a vacillare. Ri-
ferimenti che sembra manchi-
no anche nel passaggio dal
campo dello Zelocchi, nella
preparazione, dove entusia-
smo e grinta non mancano, a
quello del campo di gioco. E’
successo prima di Ancona
quando gli schemi e la forma-
zione provata in settimana si è
tradotta solo in parte al Co-
nero. Pur senza le febbri e le

SERIE A Due incontri top prima della pausa

Genk e poi il Milan
Sassuolo senza tregua

L a cura Defrel continua a
fare effetto ad un Sassuo-

lo ridotto per sette undice-
simi anche nell’ultima di do-
menica contro l’Udinese, e
messo a dura prova dalla du-
ra serie di impegni che tra
campionato ed Europa Lea-
gue continuano ad imporre
un ritmo di due-tre incontri
a settimana. Il gol del fran-
ces,e che domenica ha sbloc-
cato il risultato e regalato la
vittoria (a tratti inaspettata)
al Mapei Stadium (dove il
Sassuolo vanta fino ad ora
l’imbattibilità), è il quarto in
5 partite da lui disputate
(Defrel ha saltato solo la Ju-
ve). Al netto degli assist fir-
mati. Decisivo quello per il
gol della vittoria a Palermo e
per il 2-0 di Genoa. Insieme a
Lirola, degno erede del te-
stimone passato da Vrsali-
ko, cresciuto al punto da
compensare i cali provocati
da una stagione che inizia a
farsi pesante. Anche perché
la settimana che anticipa
quella di pausa per gli im-
pegni delle nazionali, con-
ferma la regola. Giovedì c’è
la seconda giornata della fa-
se a gironi di Europa League
con i neroverdi impegnati
nella trasferta belga alla sta-
dio Luminus Arena contro il
Genk (all’orario sempre più
proibitivo anche per i media
delle 21.05). Poi il Milan, do-
menica prossima a San Siro.
Tante variabili per Di Fran-
cesco. Due incontri top e
u n’infermeria affollata. La
truppa belga, ha mantenuto
un andamento non brillante
nel proprio campionato do-
ve occupa la decima posi-
zioin classifica.

Alla fase a gironi di Eu-
ropa League, è arrivata dopo
un cammino fatto di vittorie
nette su Buducnost Podgo-
rica, Cork City e Lokomo-
tiva Zagabria. Poi , pur forte
del suo Leon Bailey, è arri-
vata la prima sconfitta con-
tro il Rapid Vienna, il 15 set-
tembre scorso.

Prevendita Genk - Sas-
suo loPer il settore ospiti
continua anche oggi, al prez-
zo di Euro 30 (compresi i di-
ritti di prevendita) solo pres-
so la sede operativa del Sas-
suolo Calcio in Via Valle
d’Aosta 46, dalle ore 9.30 alle
13 e dalle 15 alle 18.30. On
line per i settori diversi da
quello riservato agli Ospiti,
sul sito web del Genk.

Maxi schermo in Piazza
Garibaldi: Per seguire in
diretta la partita Genk-Sas-

suolo di giovedì sera, il Co-
mune, con la collaborazione
del Comitato dei Commer-
cianti del Centro Storico, in-
stallerà un maxi schermo in
piazza Garibaldi per seguire
la gara nel cuore della città e
del tifo neroverde.

In tv: L’incontro di Euro-
pa League sarà trasmesso in
diretta in chiaro sul canale 8
del digitale terrestre.

SERIE B Settimana lunga per la preparazione dei biancorossi al posticipo di lunedì

Carpi, crescita e continuità per il ritorno al Cabassi
Lollo: «Con l’Entella ho sbagliato, ma mi rifarò»

C ’è ancora una settima-
na dal prossimo in-

contro dei biancorossi fis-
sato a lunedì 3 ottobre, con-
tro il Pisa in quel posticipo
che dovrebbe segnare an-
che il ’ritorno a casa’ del
Carpi allo stadio Cabassi.
In settimana, dalla com-
missione tecnica provin-
ciale potrebbe arrivare il
via libera ad ospitare le
partite in casa del campio-
nato di serie B. Dopo il ter-
mine dei lavori che hanno
portato all’ade guamento
dell’i m p i a n t o.

Per il Carpi in crescita
nelle prestazioni e nei ri-
sultati, un ritorno impor-
tante. Su quel campo che
aveva accompagnato la
straordinaria e storica ca-
valcata verso la serie A e
che certamente sarà capa-
ce di garantire un fattore
‘psicolo gico’ in più a favo-
re dei biancorossi. Il Ca-

IN PIAZZA Giovedì il maxi schermo

indisposizioni dell’ultima ora.
Segno che forse è ancora lon-
tana l’idea di una formazione
di base, di uno zoccolo duro,
formato anche solo da un ri-
ferimento in ogni comparto,
sul quale costruire il resto. A
partire da un attacco che forse
con una punta dalla stazza ca-
pace di fare a sportellate come
Balint forse qualche palla in
più potrebbe finalizzarla. Ma
questa è un’altra storia, che non
spetta a chi guarda le partite e le
partitelle dagli spalti, scrivere.

Certo è che questo Modena, una
svolta la deve ricevere. Per sé
stesso e per ché non ci siano
tifosi talmente delusi da chie-
dere (seppur provocatoriamen-
te), il rimborso del biglietto.
n POSTICIPO. Re ggiana-Sudtirol
1-0.

(Gi.Ga.)

ALLO ZELOCCHI La ripresa degli
allenamenti ieri al campo Zelocchi davanti
ad alcune decine di tifosi. A destra un tifoso
mostra a mister Pavan il biglietto della
trasferta ad Ancona chiedendo
provocatoriamente di farselo rimborsare

LA SFIDA Gregoire Defrel e, a fianco, l’ala del Genk Leon Bailey

bassi è uno stadio che
stringe gli avversari, un’a-
rena biancorossa dove il
Carpi affamato ed asfis-
siante di due anni fa, ha
avuto modo di esprimere

qualcosa di straordinario.
Qualcosa che i tifosi, in-

crociando le dita, vorreb-
bero vedere replicare. Una
cosa che Lollo non vuole
invece replicare è l’er rore

commesso nell’ultima con-
tro l’Entella sulla palla del
3-1: «Ho sbagliato, purtrop-
po succede. Non sono uno
che segna tanto, i ho sba-
gliato ma cercherò di ri-
farmi il prima possibile».
Già, appunto, da lunedì. Il
tempo per prepararsi e per
riordinare le idee questa
settimana, non manca.
n PO ST I CI PO . Per ugia-Spal
1-0.

A CENTROCAMPO Lorenzo Lollo. A fianco, in alto la nuova curva del Cabassi
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DILETTANTI Dopo il Carpi, anche la squadra di Serpini lascia lo stadio modenese

Anche il Castelvetro vuole lasciare il Braglia
Chiesta la deroga per poter giocare al Venturelli

Risultati Uisp
n DILETTANTI. Girone C: Atletic River -
Kos 1-1, Il Veliero - Senza Fili 0-4, Cor-
tilese - Gino Nasi 2-1, Real Gino Nasi -
Sanmarinese 1-3, Rosselli Almac - Wam
Group 0-0, rip. 5 Ponti.
Girone D: Piumazzo Ges - Avis Nonantola
0-1, San Vito Ranger - Baggiovara A 1-2,
Union 90 - Artiglio 2-3, La Pieve Nonan-
tola - Forese Nord 2-2, Baggiovara Delta
- Euro Casa 2-3, Real Pgs Baggiovara -
Limidi Fumino 0-0.
Girone E: Castellarano - You Mobile 0-0,
Montebaranzone - Pandora United 2-0,
Sant'Anna Pelago - Ancora SalottoReg
2-1, Tecnodiamant Magreta - Prignane-
se (29/9), Consolata-Furmezen 2-5, rip.
Levizzano Doc.
n ECCELLENZA. Girone B: Modenese
Abc - Crown Aerosols 1-0, San Paolo -
Sassol Soccer 2-1, Real Usco - Nuova
Marzaglia 3-1, Rubierese Il Viale - Wa-
ycon 3-0, Nonatula - Gran Morane 2-0.
Girone C: Club Giardino - Vis S. Prospero
3-1, Medolla - Campogalliano 1-0, Ga-
naceto - Club 33 1-0, Novi - Mortizzuo-
lese 1-1, Unione 90 S Biago - Virtus Real
Carpi 2-3, rip. Quarantolese.

n CASTELVETRO. Domenica il Castel-
vetro dovrebbe giocare al Braglia (ore 15)
contro la Ribelle, ma il presidente Contri si
sta attivando in questi giorni per potere
giocare al Venturelli di Castelvetro, con una
deroga ovviamente. Il manto del Braglia è
infatti in pessime condizioni, in teoria do-
vrebbe ospitare tre partite in tre giorni (sa-
bato Modena-Bassano di Lega Pro, dome-
nica il Castelvetro e lunedì, se non arriverà
l’ok per il Cbassi, Carpi-Pisa di B) e se fosse
così, peggiorerà ulteriormente.

LE PARTITE DI DOMANI
n PROMOZIONE. Domani alle 20.30 si
recupera la seconda giornata: Campagnola
- Castelnuovo, Crevalcore-Fabbrico, Mon-
teombraro - Maranello, Persiceto - Formi-
gine, Rosselli Mutina - Castellarano (a Ca-
stelvetro), Scandianese - Riese, Solierese -
Arcetana (a Nonantola), Viadana - Virtus
Camposanto (15.30), Vignolese - La Pieve.
n PRIMA CATEGORIA. Domani alle
20.30 si recupera Reggiolo-Virtus Man-
drio.

n COPPA PRIMA. Domani alle 20.30 la
prima giornata della seconda fase. Girone
3: Falk-S.Prospero C.-V.Cibeno-Cavezzo.
Girone 4: Albinea-Colombaro, Levizzano
R.-Savignano.

Girone 6: Bentivoglio-Massese, Molinel-
la-Reno.
n COPPA SECONDA MO. Domani alle
20.30 seconda giornata del secondo turno
(la terza si gioca il 12/10). Girone X: Mode-

nese-United Carpi (a Saliceta) e Riva-
ra-Real Bastiglia; classifica: Modenese 3,
United Carpi 3, R.Bastiglia 0, Rivara 0.
Girone Y: Junior Fiorano-Fox Junior e S.Da-
maso-Fortitudo; classifica Junior Fiorano

3, Fox Junior 3; Fortitudo 0, S.Damaso 0.
n VA RIAZIO NE. Monari-Solignano di
domenica si gioca alle 17.30 e non alle
15.30, sempre a Saliceta.
nANTICIPO. Sabato alle 20.30 si antici-
pa per il girone A di Eccellenza Bibbiano
S.Polo-Vigor Carpaneto.
n ERRATA CORRIGE. In Levizza-
no-Savignano 3-4 i marcatori per gli ospiti
sono stati Destino, Aristidi, Quarantotto e
Ferrari.
n RO V IG O . “Il Delta Calcio Rovigo co-
munica che Francesco Passiatore è stato
sollevato dall’incarico di allenatore della
prima squadra. A mister Passiatore, da
parte di tutta la società, vanno i più sinceri
ringraziamenti per la professionalità dimo-
strata nel periodo di permanenza alla guida
della squadra ed un in bocca al lupo per il
proseguo della carriera. La società si è at-
tivata nella ricerca della persona che assu-
merà l’incarico di allenatore della prima
squadra”.

COPPA EMILIA C1

PARMA 3
SAN PAOLO 1

Reti: 19'Parizzi, 28'Gandolfi (aut.),62'
Maiola, 85' Rossi
PARMA: Lusignani (46' Grossi), Maini
(55' Cristaldi), Ngobi, Domeniconi,
Calloni, Vallante (80' Minari), Parizzi,
Arrigoni, Boselli (60' Rossi), Bandini,
Botti. A disp. Bonati, Fragni, Spagnolo.
All. Libassi
SAN PAOLO: Pagnagnoli, Baschieri (81'
Bertacchini), Gandolfi, Maccaferri (82'
Guidi), Incerti, Zanardi, Martelli, Ba-
gnoli (60'Piersanti), Schipa, Maiola,
Coppelli (65'Oliva - 88' Oliva) A disp.
Gabrielli, Merli. All. Tedeschi
Arbitro: Zappavigna di Parma
n CO L L EC C H IO . Partita che parte
con le squadre messe in campo in ma-
niera speculare con un 3-5-2.
La prima occasione al 16' e' per il San
Paolo con Schipa che ruba in pressing
il pallone al centrale parmense, con-
clude a tu per tu con Lusignani che si
salva di piede. Passano pochi minuti e
il Parma va in vantaggio, Vallante su-
pera Maiola e Martelli e serve in area
Parizzi che con un rasoterra trova la
rete sul palo lungo. Continua a spinge-
re la formazione di casa e al 28' trova
un fortunoso raddoppio su autorete di
Gandolfi che alza imparabilmente la
traiettoria di un centro di Maini. Al 36
grande parata di Pignagnoli che vola
ad alzare sulla traversa un gran tiro di
Vallante dal limite sugli sviluppi di un
corner. La ripresa riparte sullo stesso
trend, al 57' la formazione ospite si
salva grazie al palo sulla conclusione
di Bandini che con un pallonetto aveva
scavalcato Pignagnoli in uscita. Cresce
a questo punto la formazione ospite e
al 62' accorcia le distanze con Maiola
ben ispirata da Piersanti. Al 67' ancora
una palla goal per le gialloblu, punizio-
ne di Incerti che trova sottoporta la de-
viazione di Piersanti ma Grossi si sal-
va. Spinge la formazione ospite che
crede nel pareggio, al 70'Martelli con-
clude dai 25 mt., il suo tiro a giro lam-
bisce l'incrocio e sfila sul fondo. Le
speranze gialloblu si spengono all'85'
quando Rossi in mischia ed in sospetto
fuorigioco trova la terza rete. (f.m.)

SERIE D

CONSOLATA 2
PGS SMILE 1

Reti: 20' Lanzi, 68' Esposito, 74' Capo-
luongo.
CON SOLA TA: Montorsi, Freschi(dal 60
Sarchi), Benassi, Fantuzzi (dal '50 Cer-
vetti) Bellei, Parmiggiani, Hmidi, Capo-
luongo, Esposito, Zanni, Sernesi. A di-
sp : Cervetti, Sarchi. All. Leonardi
PGS SMILE: Incerti, Carpentiero, Corradi-
ni, Pollastri, Bizzarri, Iacconi (55' Bat-
taglia), Rambaldi, Birsan, Martinelli,

Vecchi, Lanzi (69' Rios Quiroz). A disp.:
Guidetti, Ottani, Ferretti, Sindaco. All.
Caracciolo
Arbitro: Maglie di Modena
Note: Spettatori 70
n SASSUOLO. Vittoria meritata del-
la Consolata in rimonta dopo aver do-
minato la gara per tutti i 90 minuti.
Nel primo tempo le ragazze di casa
tengono in mano il pallino del gioco
senza essere, però, particolarmente
pericolose e al 21' sono le formiginesi
a passare in vantaggio con Lanzi che
lanciata da Bizzarri anticipa il portiere
in uscita di quel tanto che basta per far
finire la palla in rete.
Il primo tempo si chiude con il PGS
Smile in vantaggio nonostante le nu-
merose occasioni sprecate sassolese.
Nella ripresa non cambia la musica
con la Consolata che fa la partita e al
68' segna Esposito con un preciso pal-
lonetto dal limite dell' area destra. Al
73' la Consolata passa in vantaggio e
fa sua la partita con una magistrale
punizione di Capoluongo che si insac-
ca nel sette della porta formiginese.

SAN PAOLO 1
REGGIANA 4

Reti: 24' Acerbi (R), 41' Rastelli (R), 51'
Gaspari (R), 61' Bonacini (R), 85' Gera-
neo (SP).
S.PAOLO: Paradisi (46' Ferrarese), D'O-
nofrio ( 60' Brandoli), Dallari, Capucci
(46' Aldrovandi), Marretta (26' Caiti),
Tarallo, Michelini, Froncillo, Geraneo,
Ferraro, Ferrari (40' Durantini). A disp:
Giorgi, Chimento. All. Maiocco - Pap-
padà
R EG GI A NA : Messori, Saccani, Beltrami,
Rossi, Soragni, Acerbi (50' Bonacini),
Ghizzoni (50' Pellegrinelli), Gaspari,
Rastelli, Gnisci, Aigbogun. All. Piazza
Arbitro: Monacelli di Modena
Note: spettatori 50
n MODENA. Parte con una sconfitta

la stagione 2016-2017 di S. Paolo
femminile nel campionato di serie D.
Campionato maratona di ben 26 gior-
nate che fa sentire subito l'affanno nei
primi chilometri; sconfitta onorevole
contro la Reggiana, avversario sempre
ostico da affrontare per blasone e qua-
lità tecniche, ma il nuovo gruppo a di-
sposizione dei mister Maiocco e Pap-
padà non sfigura e mantiene la conti-
nuità di rendimento vista nelle ami-
chevoli precampionato.
Nella prima partita si vedono sprazzi di
gioco e finora sono fortunatamente
scarsi i black-out che incrementavano
i punteggi negativi oltre misura della
passata stagione; anzi, si dovrà recri-
minare per le occasioni fallite quando
il punteggio era ancora in parità o con
poco scarto, e nel capitolo negativo va
inserito l'infortunio occorso al neo ca-
pitano Capucci nel finale della prima
frazione, sperando in niente di ecces-
sivamente serio. Gara fortemente con-
dizionata dal caldo inusuale di oggi, 28
gradi sul sintetico di stradello del Luz-
zo.
La cronaca vede la Reggiana in avanti

nei primi minuti con un rete annullata
per offside al 2'; nei minuti successivi
le occasioni prima con Geraneo che
fallisce a tu per tu con Messori e al 20'
con la stessa Geraneo che crossa in a-
rea non trovando di poco la testa di
Ferraro da ottima posizione.
La più vecchia ma solida legge non
scritta del calcio, si concretizza al 24'
con Acerbi che segna con un tiro non
impossibile portando avanti le granata;
inizia contestualmente allo svantaggio
anche la girandola di sostituzioni for-
zate, prima con Marretta che lascia in
non perfette condizioni, al suo posto il
ritorno a S. Paolo dopo due anni di Cai-
ti, e poi con Ferrari che abbandona al
40' per Durantini; seguono il raddop-
pio di Rastelli e l'infortunio di Capucci
proprio sul fischio di metà gara.
Nella ripresa fuori per indisposizione
anche Paradisi, esordisce Ferrarese
tra i pali gialloblu. Al 51' il terzo gol
reggiano su errore della difesa, palla al
centro per Gaspari che insacca con un
gran bel destro dal limite.
Quarto gol al 61' con Bonacini, poi ar-
rivano ancora due occasionissime per

Geraneo ma prima si fa chiudere lo
specchio da Messori e poi un pallone
al rallentatore viene fermato da un di-
fensore quasi sulla linea di porta.
Nonostante lo svantaggio s.Paolo che
spinge prima prova al 70' Tarallo la
conclusione ad effetto e ancora Mes-
sori che salva, poi ci prova Durantini
con un improbabile campanile; Ferra-
rese dall'altro lato impedisce il quinto
gol con due ottimi interventi su tiri rav-
vicinati.
Il gol meritato della bandiera che più
che per la sostanza serve almeno al
morale lo segna finalmente Geraneo
all'85' stavolta brava a incrociare e su-
perare Messori.
Prossima gara domenica prossima an-
cora in casa contro il Progresso. (g.b.)

JUNIOR FIORANO 2
UNITED F07 3

Re ti : 36’ pt Cardi, 5’ st Rinaldi, 20’ st
Cardi, 30’ st Discianni, 40’ st Bertoni
JUNIOR FIORANO: Roda, Topalli, Bergon-
zoni, Raisa, Solomita, Discianni, Can-
to, Toni, Giacomozzi, Bertoni, Capas-
so, Benassi, Osmeni, Grande. All.: So-
lomita.
n F IO R A NO . Le ragazze di mister
Piero Solomita, che ha dovuto fare a
meno di sei giocatrici, si sono battute
come leonesse e non si sono mai ab-
battute e anche sotto di tre reti hanno
sempre combattuto e por poco non
hanno sfiorato l’impresa contro le più
esperte avversarie. Nel primo tempo,
in casa Junior, l’emozione è palpabile,
è l’United a tenere il pallino del gioco,
con le padrone di casa che comunque
riescono a respingere tutti gli assalti
fino al 36’ quando Cardi colpisce il pa-
lo su deviazione del portiere e poi met-
te in rete sulla ribattuta. A inizio ripre-
sa Rinaldi raddoppia da fuori con un
preciso pallonetto. Al 20’ segna ancora
Cardi un preciso tiro sul secondo palo.

A questo punto reazione d’org oglio
dello Junior che accorcia con Discianni
dopo una veloce ripartenza. La stessa
Discianni è protagonista anche della
seconda rete fioranese: dopo un paio
di dribbling appoggia alla Bertoni che
insacca la rete del 2-3. A questo punto
le ragazze biancorosse credono nella
“remuntada” che sfiorano a poco dal
termine quando Grande non trova l’i m-
patto con la palla sul secondo palo a
porta praticamente vuota. (m.b.)

REAL MARANELLO 1
SP.PIEVECELLA 5

Reti: 8' e 66' Sola (SP), , 22' Cigarini
(SP), 73' e 82' Pastore (SP). Gabrini
90' (RM).
REAL MARANELLO: Rossi, Pezzoli (46' Ma-
scolo), Fiorini (55' Volpi), Balestri, Ca-
valieri, De Caroli, Marrocchino, Ventu-
relli, Camurati (73' Fiandri), Gabrini,
Santunione. A disp.: Guarino, Andreot-
ti. All. Bruni.
SPORTING PIEVECELLA: Turzillo, Matera,
Razzano (75' Gargasole), Riolo, Iodice,
Mori, Fantuzzi (70' Barone), Piccinini,
Villani (46' Pastore), Sola, Cigarini (81'
Ficili). A disp.: Tosi. All. Saracca.
Arbitro: Troiano di Modena
Note: spettatori 40. Ammoniti: nessuno.
Espulsi: nessuno.
n GORZANO. Lo SportingPievecella
rifila 5 reti al Real Maranello. All’8’, su-
gli sviluppi di un calcio d'angolo, scia-
bolata tesa di Piccinini in mezzo all'a-
rea, spizza di testa la difesa del Mara-
nello che libera davanti alla porta Sola
che insacca di rapina dentro l'area a
porta sguarnita. È il vantaggio ospite.
Solo al 22' dopo una traversa colpita
da Iodice su punizione e numerose al-
tre azioni da gol sprecate malamente,
Cigarini conclude a rete con un piatto
sinistro dopo aver scartato il portiere
in una veloce azione di contropiede
con la difesa dei maranellesi sorpresa.
Al 60' Sola dalla tre-quarti campo,
spara un fendente sotto l'incrocio dei
pali e batte il portiere che nulla può. È
il gol di giornata. Una splendida Pasto-
re che, entrata dalla panchina, entra
subito in partita colpendo prima una
clamorosa traversa nella parte supe-
riore e poi fallisce da pochi passi fa-
cendo barba al palo. È proprio lei che
segna il 4-0, al 73’, ed in rapida suc-
cessione anche all’82' la rete del mo-
mentaneo 5-0. Di pregevole fattura
questo ultimo gol delle ragazze di Cella
che con un colpo da biliardo insacca a
fil di palo a tu per tu col portiere. Rete
della bandiera del Maranello al 90' con
una punizione dal limite di di Gabrini,
che si insacca dopo una non trattenuta
da Turzillo. (c.f.)

n A L T R I  R I S U L T A T I . R i  m i-
ni-S.Mauro Mare 0-1, Progressp-O-
limpia Vignola rinv., Poggese-Nubilaria
4-1, Real Maranello-Sp.Pievecella
1-5.

CALCIO FEMMINILE C -D

Coppa Emilia: il San Paolo si arrende alla corazzata Parma
La Consolata batte lo Smile, Fiorano e Maranello ko al debutto

SASSUOLO Consolata-Pgs Smile 2-1

COLLECCHIO Parma-San Paolo 3-1

MODENA Il gol di Greco del Castelvetro nella partita vinta al Braglia contro il Delta Rovigo
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CALCIO GIOVANI I campionati nazionali e regionali

Berretti: colpo Modena all’Appiani
Parte bene anche il Sassuolo

GIOVANISSIMI: MODENA-BOLOGNA 1-2

SASSUOLO 5
SANTARCANGELO 1

(Berretti)
Reti: 38’ Scavone (San), 41’ aut. Urso
(San), 46’ Marchetti (Sas), 54’ Opoku
(Sas), 73’ Alfonsi (Sas), 82’ Esposito
(Sas).
SASSUOLO: Fasolino, Joseph, Zermani,
Marchetti, Piacentini, Rossini, Opoku
(67’ Signoriello), Acquafresca, Mac-
chiaroli (79’ Brugnano), Alfonsi (76’ Di
Criscito), Esposito. A disposizione:
Vlas, Cocconi, Denti, Maffezzoli, Fioc-
chi. All.Bianco.
SANTARCANGELO: Battistini, Urso (65’
Giacobbi), Moretti, Scavone, Fusi,
Corvino (65’ Miori), Farina, Fabbri,
Arrondini (68’ Giornali), Fuchi, Ahme-
tovic. A disposizione: Alvisi, Massari,
Gessaroli, Zaghini, Scarponi, Pugliese.
All. Fusi.
Arbitro: Morucci di Modena.

TORINO 0
SASSUOLO 1

(Allievi Under 17)
Reti: 59’ Raspadori.
TORINO: Bechis, Gilli, Samake, Potop,
Matera (67’ Bernard), Ambrogio (C),
Gonella, De Pierro (67’ Piu), Rauti,
Sandri (25’ Nappo, 55’ Icardi), Millico.
A disposizione: Gemello, Mecia, Dal
Prà, D’Ippolito, Giraudo. All. Sesia
SASSUOLO: Montanari, Castelluzzo (60’
Fiorini), Mayngi, Ghion, Pilati, Fer-
raresi, Carrozza (40’ Agnelli), Romeo,
Raspadori (71’ Solla), Giordano (51’
Bartoli), Aurelio. A disposizione: Ma-
pleli, Dembacaj, Delle Donne, Co-
misso, Bursi. All. Tufano.
Arbitro: Scordo di Novara
Note: espulso al 40’ Mayngi (S).
Ammoniti Matera (T), Ambrogio (T) e
Nappo (T).

NOVARA 2
SASSUOLO 3

(Allievi Under 16)
Reti: 3’ Mattioli (S), 38’ Iodice (S), 53’
e 60’ Reinado (N), 63’ Cataldo (S).
NOVARA: Fasso, Arcidiacono, Bellocci,
Pinto (68’ Brucoli), Amoabeng, Renolfi,
Giugno, Nieli (56’ Zummo), Andriolo,
Reinado, Cacciatori. A disposizione:
Cioffi, Baiardi, Poma, Drenica, Fi-
nocchi, Radice, Messina. All. Amato.
SASSUOLO: Vitale, Caminati, D’Alessio
(57’ Ahizi), Artioli (65’ Boschetti),
Leporati, La Rosa, Nucci (65’ Lovisa),
Notari, Mattioli, Petronelli (78’ Dago),
Iodice (57’Cataldo). A disposizione:
Bianculli, Ferretti, Zaffino, Riccardi.
All. Pensalfini.
Arbitro: Lombardelli di Torino.

NOVARA 3
SASSUOLO 2

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 18’ e 27’ Caricati (N), 28’ Saielli
(S), 39’ Forgione (S), 67’ Nappi (N).
NOVARA: De Rosa, Giovagnini, Rossi,
Mazzoni, Bartoli, Fazi, Cerrelli (67’
Bregnaj), Corona (57’ Barbui), Iemmi
(9’ Nappi), Mirarchi, Caricati. A di-
sposizione: Caressa, Cervizzi, Barbieri,
Binaghi, Roncarolo, Bertini. All. Fu-
saro.
SASSUOLO: Lugli, Sartori, Monticelli,
Piccinini, Uni, Cehu, Forgione (61’
Caniparoli), Mercati (53’ Galli), Saielli
(66’ Cannavaro), Poligani (53’ M i-
cheal), Battaglia. A disposizione: Zac-
chi, Caroli, Operato, Barani, Lu-
nardelli. All. Neri.

SASSUOLO 1
CARPI 0

(Giovanissimi Regionali)
Reti: 30’ Iodice.
SASSUOLO: Badiali, Grillenzoni (36’ C a i-
ti), Macchioni (42’ Pirruccio), Xhuvelaj
(42’ Sernesi), Iodice, Lazzaretti (54’
Barbetta), Mata (40’ Abiuso), Casolari

(42’ Okoduwa), Barbieri (42’ F o r-
chignone), Arcopinto, Palma (50’ M o r-
dini). A disposizione: Lanzi, Abiuso.
All. Cattani.
CARPI: Ferretti, Manfredotti, Cortesi
(36’ Iotti), Cipolli (36’ Medi), Iorio,
Tumminelli, Okiere Divine, Effah Boa-
teng, Campobasso (48’ Canevari),
Dall’Asta (48’ Zollo), Battigelo (40’ El
Oumlouki). A disposizione: Sacchetti,
Arioli, D’Apice, Gremmo.

ENTELLA 0
CARPI 0

(Allievi Under 17)
ENTELLA: Calori, Milanese (53‘ Gioria),
Barzacchi (41‘ Guida), Manca (59‘
Zinta), Castellucchio, Padovan, Liguori
(53‘ Pardini), Scognamiglio (47‘ R o-
manengo), Mancini, Spina, Vallerga
(41‘ Pasha) A Disposizione Di Marco,
Garbarino, Queirolo Allenatore Scotto
CARPI: Rossi, Zanoli, Gerace, Ricciotti,
Bonacchi, Ognibene (53‘ Toure), Mez-
zoni (61‘ Scacchetti), Nsingi, Saporetti
(53‘ Bokri), Agazzi, Marani (61‘ M o-
naldi) A Disposizione Sekulov, Luka,
Piccolo, Gualdi, Moutassime All Gal-
licchio
n C HI AV AR I. Rompe il ghiaccio in
classifica la squadra di Andrea Scotto
che impatta contro il Carpi al termine
di una gara nella quale forse i bianco-
celesti avrebbero meritato qualcosina
di più. Dopo la sconfitta bruciante con
il Sassuolo, Scotto e Melidona avevano
chiesto ai propri ragazzi di migliorare
almeno l' intensità delle loro prestazio-
ni proprio per evitare partite abuliche
come quella con i neroverdi. Nel primo
tempo proprio i biancocelesti vanno vi-
cini al gol in due occasioni prima con
Liguori che a tu per tu con il portiere
non riesce a superarlo, quindi con Spi-
na che a centro area colpisce central-
mente proprio addosso a Rossi. Sul fi-
nire del primo tempo si fa vedere an-
che il Carpi con un incursione dalla de-
stra fermata dalla tempestiva uscita di
Calori. Anche nella ripresa il ritmo lo
faceva l' Entella e il Carpi si limitava ad
agire di rimessa. Mancini aveva una
buona opportunità ma la sua conclu-
sione di piatto usciva di poco a lato.
Nulla più nel finale quando anche un
po di stanchezza faceva capolino.

SPEZIA 3
CARPI 1

(Under 16 A e B)
R et i: 5'pt Riviera (S) 17'pt Del Bianco
(C) 25'pt Bonfiglioli (S) 41'st Bellotti
(S)
SPEZIA: Zagari, Crispi, Di Vittorio (26’ st.
Gandolfi), Cerretti ©, Conti, Ferri, Tive-
gna, Bertacca (14’ st.Bellotti), Chiurco
(6’st. Bellotti), Bonfiglioli, Riviera. A di-
sp. Calzetta, Parziale, Summa, Muli-
nacci, Saporiti. All. Aliboni A.
CA RP I: Pizzonia, Pepe, Nocerino, Va-
gnarelli (31’ st. Singh) , Saezza, Cinelli
©, Simone, Lombardo, DelBianco,
Macrì (14’st. Flisi), De Silva (14’ st. Ci-
ciriello). A disp. Muratori, Ferrari Ales-

sio, Ferrari Andrea, Ronzoni, Roma,
Caramschi. All. Diddi L.
Note: espulso Simone (C)
n LA SPEZIA. Nella terza giornata
del Campionato Nazionale Under 16
A/B, gli aquilotti di Mister Aliboni ot-
tengono il primo successo stagionale,
superando tra le mura amiche i pari e-
tà del Carpi.
Partono fortissimo gli aquilotti, che al
5' trovano il vantaggio con Riviera,
bravissimo a spingere in rete il cross di
Tivegna proveniente dalla destra. La
reazione degli ospiti non si fa attende-
re, con Del Bianco che all'8' lascia
partire una potente conclusione che
termina fuori di poco alla destra di Za-
gari. Al 14’ uno-due Tivegna-Riviera
con il primo che conclude direttamen-
te in porta, ma Pizzonia è bravo a de-
viare in calcio d’angolo. Al 17’ arriva il
pareggio ospite, con Vagnarelli che
serve Lombardo, la cui conclusione
viene respinta dai difensori aquilotti e
il rimpallo favorisce Del Bianco, che da
distanza ravvicinata non sbaglia.
Il Carpi prende coraggio e al 20’ L o m-
bardo batte a rete, ma Zagari devia in
calcio d’angolo, mentre al 21' è Simo-
ne a provarci senza fortuna. Al 25’ gli
aquilotti passano nuovamente in van-
taggio con Bonfigl iol i , che sul t i-
ro-cross di Chiurco trovala zampata
vincente, insaccando il momentaneo 2
a 1. Al 30’ Bertacca avanza e tocca per
Chiurco, il quale però spedisce a lato
di un soffio.
Nella ripresa il Carpi prova ad agguan-
tare il pareggio, ma lo Spezia non de-
morde e si porta in avanti alla ricerca
del terzo gol, così al 18' è ancora Bon-
figlioli a rendersi pericoloso, ma Pepe
intercetta ed evita il peggio. La rete
che fissa definitivamente il risultato
sul 3 a 1 arriva al 31', con Riviera che
mette al centro per Bellotti dopo aver
scambiato con Conti, ed il neoentrato
spezzino non sbaglia, insaccando di
testa la rete del ko.

SPEZIA 1
CARPI 1

(Under 15 A e B)
Reti: 15'st rig. Magazzù (S) 16'st Vez-
zani (C)
SPEZIA: Gavellotti, Naso, Orpelli (1'st
Gabelli), Furio, Romano (21'st Ambro-
si), Bascherini (C), Spallanzani (1'st
Rosaia), D'Amato (30'st Russotto), Ma-
gazzù, Ciccarelli (1'st Basta), Barac-
chini (8'st Barcio). A disp. Delle Piane,
Ambrosi, Franzoni, Maglione. All. Vec-
chio G.
CARPI: Mascolo, Rebizzani, Paluan,
Guerra (21'st Grillenzoni), Vezzani,
Tamburini, Malvezzi (5'st Ranieri), Gi-
bertoni, Tulipano (5'st Camarà), Troia-
no, Bondi (30'st Venturelli). A disp.
Bernardi, Lonighi, Bettini, Lori, Bucci.
All. Bertone A.
n CARPI. Termina con un giusto pa-
reggio l'incontro valido per il 3° turno
di campionato tra Spezia e Carpi di-
sputato sul terreno del C.S. "Bruno
Ferdeghini". Al 18’ bella parata di Ga-

vellotti sul tentativo dal limite di Giber-
toni, mentre al 24° é lo Spezia a sfio-
rare la rete con Magazzù, ma la sfera
sfiora solamente il palo della porta e-
miliana. Nella ripresa è subito Rosaia
ad andare vicino al vantaggio, ma il gol
spezzino arriva al 15', con Magazzù
che trasforma un calcio di rigore in
precedenza procuratosi. La reazione
del Carpi è immediata ed appena 60"
dopo arriva il pareggio, con Vezzani
che fissa il risultato sull'1 a 1, trovan-
do il colpo di testa vincente sugli svi-
luppi di un calcio d'angolo.

CARPI 3
SANTARCANGELO 1

(Giovanissimi regionali)
R e t i : 1’ Meschiari, 25’ Meschiari, 42’
Anatriello, 48’ Gollini
CARPI: Scardovelli, Castorri, Teidosio,
Montanari, Vitiello, Dinu, Lolli, Malago-
li, Gollini, Zeffirini, Meschiari. A dispo-
sizione: Iemmi, Correggiari, Haskaj, U-
sai, Sgambati, Errico T, Moutassime.
All.Cavicchioli
SANTARCAN GELO: Venturini, Baldacci,
Giannini, De Nicolo’, Diotallevi, Nucci,
Fornari, Conti, Anatriello, Zanni, Man-
drielli. A disposizione: Lanci, Montana-
ri, Renzi, Marcello, Sebastiani, Mariuc-
ci, Pazzini. All. Oreste

PADOVA 3
MODENA 4

(Berretti)
R et i: 20'pt Caselli (Mo), 33'pt Celesi
(Pa), 37'pt Rizzelli (Pa), 3'st Serroukh
(Mo), 19'st rig. Caselli (Mo), 37'st
Cioppi (Mo), 47'st Chatari (Pa).
PADOVA: Aspergh, Colacicco, Marian
(23'st Salaia), Zanon, Pertile, Polaz-
zon, Rizzelli (1'st Nadati), Chatari,
Bahirov, Barzon, Celesi (16'st Gashi). A
disp.: De Bastiani, Parmegian, Zanfor-
lin, Pasquah, Zihan, Kavarotto, Rug-
giero. All.: Barella.
MODENA: Schiuma, Braccioli, Bocciolet-
ti, Setti, Massari, Makaya (29'st Ciop-
pi), Serroukh, Chiossi, Caselli, Pollastri
(1'st Mariani), Ghidoni (11'st Cheli). A
disp.: Cheli, Manfredoni, Lo Bello, Mi-
neo, Zironi, Cassoli. All.: De Simone.

CESENA 3
MODENA 2

(Giovanissimi Professionisti)
Re ti : 17 ’ pt. e 9’ st. Prati (CE), 24’ s t.
Giornao (CE), 35’ st. Amore (MO), 37’
st. Peddis (MO)
CESENA: Basti, Turicchia (10’ st. Ceroni),
Crispino (20’ st. Obaretin), Roda (8’ st.
Zaghini), Mari, Migani, Angelini (20’ st.
Bracci), Casadei, Selleri (20’ st. Ponti-
celli), Prati (10’ st. Guidi), Carlini (1’ st.
Giordano). A disp: Magnani. All. Lanti-
gnotti
MODENA: Bertagnoli, Esposito (14’ s t.
Sejderaj), Cantelli (25’ Guiducci), Vanni
(17’ st. Semeraro), Pederzani, Levoni,
Progulakis, Cantergiani (15’ st. Turrà),
Natalizio, Amore, Colace (7’ st. Ped-
dis). A disp: Mawuli, Motti, Bottam. All.
De Simone

MODENA 1
BOLOGNA 2

(Giovanissimi professionisti fascia B)
Reti: 11' Montalbani (B), 17' Mazia (B),
59' Turra (M).
MODENA: Cacchioli (21' Guatoli), Rebuc-
ci (21' Fiorini), Nizzoli (21' Matarese),
Roncaglia, Semeraro, Bratomi (21' In-
certi), Martagni (21' Boadi), Turra, De
luca (21' Leone), Turci, Musardo (21'
Tonziello). All. Baiata.
B OL OG NA : Giallombardo (21' Fava), Al-
berti (21' Copello), Sansonetti, Racco-
lini, Longhi (21' Bonifiglioli), Corsi,
Lucchi (21' Panzacchi), Montalbani
(21' Cinalli), Iysia (21' Mazzola), Ma-
zia, Zaffi (21' Caniato). Allenatore: Pa-
setti.

PADOVA Berretti Padova-Modena 3-4: il rigore trasformato da Caselli per il 2-3, sotto l’esultanza dei gialli all’Appiani
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JUNIORES

Regionali: Fontana gol, la Monari sbanca Sasso Marconi
Provinciali: lo Junior Finale rifila cinque reti al Cavezzo

Juniores
VIRTUS CASTELFRANCO 3
SAN MARINO 5

(Juniores nazionali)
Reti: Ceccaroli 4' pt., Tourè 11' pt.,
Tourè 14' pt., De Angelis 22'pt.,
Graziosi 33'pt, De Angelis 35'pt.,
Zucchi 23' st, Bardeggia 33'st.
CASTELFRANCO: Bonamigo, Serafini,
Benkouhail, Congiusti ( al 24' st
Trombetta), Ghidini, Ferroni, Loia-
cono (35' st Petrella),Cotugno, Tou-
rè, Graziosi, Portanova (1' st Bor-
relli). A disp.: Mattei, Emanuele,
Laino, Tamburano, Garofalo. All.
Traina
SAN MARINO: Romani, Averhoff (15'
s.t. Tontini), Frisoni, Michelotti R.,
Bartolucci, Conti, Perazzini, Cec-
caroli, De Anegelis ( 21' s.t.
Bardeggia), Sylla, Zucchi. A disp.:
Ismaili, Morganti, Tosi, Minacapilli,
Colonna, Michelotti M., Moretti. All.
Fabbri.
Arbitro: Castagnoli di Reggio
Note: ammoniti: Cotugno, Bardeg-
gia, Perazzini.
n C AS TE LF RA NCO . Partita e-
quilibrata che poteva terminare con
qualsiasi risultato decisa solo a me-
tà del secondo tempo, complici un
paio di errori individuali dei padroni
di casa. (d.c.)

CASTELNUOVO 2
FORMIGINE 3

(Juniores regionali)
Reti: 20‘ Lami, 27’ Lucchi, 48’ Mele,
83’ Annovi, 85’ Preci
CASTELNUOVO: Pollastri, Messora (68’
Patano), Vecchi (75’ Bernardi), La-
mi, Rosi, Salvi , Nicolini (80’ F r a t t u-
ra), Vecchi (54’ Preci), Petrella,
Venturelli, Sechi L. (41 Sechi C.). A
disp.: Bortolomasi, Galantini. All.
Ciaburri
FORMIGINE: Succi, Menzani, Pedroni
(46’ Manfredini), Seghizzi, Marverti
(76’ Guarino), Tolve, Lucchi, Mosca,
Mele (84’ Celeghini), Ruini (57’ T a-
rantini), Annovi. A disp.: Rizzo. All.
Serri
Arbitro: Ascari di Modena
Not e: spettatori 80, espulso all’80’
Lami
n CASTELNUOVO. Vittoria meri-
tata del Formigine a Castelnuovo.
Al 17’ Mele impegna Pollastri. Al
20’ Tolve perde palla sulla tre quarti
ed è poi costretto al fallo su un av-
versario presso il vertice sinistro
della propria area; sulla palla mes-
sa in mezzo, tesa e a mezz’altezza,
chirurgica deviazione al volo di de-
stro in anticipo dell’avanzato Lami
che insacca accanto al palo lungo,
dove Succi non può proprio arriva-
re: 1-0. Al 22’ Lucchi cerca di sca-
valcare Pollastri in uscita, ma il por-
tiere è bravo a murare in salto la
sfera. Al 23’ colpo di testa di Mele
che, però, trova la reattiva e prodi-
giosa deviazione d’istinto di Polla-
stri. Al 27’ Ruini con un sontuoso
destro dai 20 metri centra l’incrocio
dei pali. 11-.
Ripresa. Al 3’ Mele, spalle alla porta
e tallonato da un difensore, opera
un pregevole controllo poi, da cen-
travanti “vecchio stile”, si gira con
forza e rapidità elude il controllo
dell’avversario e fulmina il portiere
con una secca conlcusione di de-
stro: 1-2. Al 6’ ancora Mele è bravo
a trovare il tempo giusto per incor-
nare una palla spiovente a centro a-
rea; il suo pallonetto scavalca il
portiere ma viene respinto sulla li-
nea di testa da Salvi. Al 24’ T a r a n-
tini con un tocco, praticamente a
porta vuota, sfiora il gol. Al 38’ su
una palla scodellata davanti alla
porta castelnovese esce il portiere
che, però, non trattiene la sfera; im-
mediato quanto semplice il tocco di
Annovi nel sacco incustodito: 1-3.
Al 40’ rete del neoentrato Preci che,
sugli sviluppi di un’iniziativa dei
compagni sulla sinistra, riceve palla
appena appena entro l’area, si ac-
centra trasversalmente e trafigge
Succi con un preciso e angolato de-
stro sul suo palo di sinistra: 2-3.
(t.a.)

ARCETANA 2
VIGNOLESE 1

(Juniores Regionali)
R et i: 8’ Mazzacani (A), 34’ Ze p pi er i
(V), 45’ Messori (A).
ARCETANA: Coppola, Tincani (80’ V e r-
ri), Montanari, Montanarini (78’

Compaore), Pacella, Romano, Ber-
nabei, Ibatici (67’ Bara), Mazzacani,
Borziani (85’ Falcone), Messori. A
disp: Rinaldini, Umidetti, Spagnolo.
All. Veneselli
VIGNOLESE: Biagioni, Ronuncoli (62’
Rivolta), Umizaj, Ghiaroni, Giusti,
Vecchi, Dotti, Lambertini, Mohamed
(57’ Carboni), Zeppieri (65’ O u d o u-
re), Yaquib (80’ Rajapaksha). A di-
sp: Rusu, Guermandi, Sabatino. All.
Rossi
N ot e : Ammoniti: 10’ Ronuncoli (V),
12’ Pacella (A), 73’ Oudoure (V).
n A RCE TO. All ’8’ angolo retro-
guardia rossoverde impreparata e
Mazzacani salta indisturbato nel
cuore dell’area di rigore battendo il
portiere ospite Biagioni. Al 34’ gli o-
spiti trovano il pareggio grazie a
Zeppieri che spedisce alle spalle di
Coppola un calcio di punizione de-
cretato dall’arbitro per aver portato
fuori dall’area di rigore la palla con
le mani. Nell’ultima azione del pri-
mo tempo i locali tornano in vantag-
gio sfruttando un errore difensivo
degli ospiti che regalano palla a
Messori, che a tu per tu con Biagio-
ni non sbaglia l’occasione.
Nella ripresa la Vignolese prova a
recuperare il risultato ma non rie-
sce mai a rendersi veramente peri-
colosa dalle parti di Coppola. ( m a s s i-
mo74)

FIORANO 0
FOLGORE RUBIERA 0

(Juniores regionali)
F IO RA N O: Zolli (10‘ st Briglia), Ferri
(28‘ st Picciolo), Testa (25‘ st Kha-
lifi), Guidetti, Antonioni (10‘ st Maz-
zucchi), Billitteri, Cattabriga, Deb-
bia, Reggioni (20‘ st Iepez), Sorbelli,
Pirpignani. A disp.: All.: Fava
FOLGORE RUBIERA: Lodesani, Moscar-
dini, Oppido, Bassoli, Zanoni, Am-
douni, Ruggerini, Nicolini, Sinagra,
Oleari, Amrani. A disp: Burani, Iori,
Fantini, Di Luna, Benevelli, Galasso,
Fantuzzi. All.: Cavalletti
Note: espulso Guidetti
n FIORANO. ara di livello e punto
importante per la Juniores di Par-
tick Fava che al “Ferrari” di Fiorano
impatta con la Folgore Rubiera. No-
vanta minuti di puro agonismo,
dentro i quali non sono mancate le
occasioni da rete. Da parte reggia-
na, la parte superiore della traversa
colpita da Sinagra, in casa bianco-
rossa invece i sussulti arrivano con
Antonioni – poco abile a ribattere u-
na corta respinta dal portiere avver-
sario – e con Sorbelli che a bitta si-
cura non trova il bersaglio del van-
taggio. Dopo 45’ intensi, nella ripre-
sa il ritmo cala leggermente: il Fio-
rano in 10 complice il rosso appiop-
pato a Guidetti, regge l’urto e se la
vede brutta quando Nicolini centra
la traversa. (m.b.)

SCANDIANESE 3
MARANELLO 2

(Juniores regionali)
Reti: Ferrari, Saracino, Villani, Para,
Ferrari
S C A N DI A N E S E : Croci F Bianchini M
Debbia L Koni O Battini D Sassi M
Giberti A Panico M Gaspari N Ferrari
M gol Para D gol. A disp.: Campa-
niello M Notari A
M AR A N EL L O: Schenetti M Bertoni G
Bertelli L Zavasi N Fontanesi Polita-
no Montecchiari F Piras D Milioli L
gol amm Villani gol Saracino. A di-
sp.: Peddis A Caccamisi R amm Lu-
gari A Papace S Montanari M Mo-

rand
n SCANDIANO. Al terzo tentati-
vo la Juniores della Scandianese
centra la prima vittoria in campio-
nato c mai domo Maranello impo-
nendosi per 3-2 .

CASALGRANDESE 0
SANMICHELESE 3

(Juniores regionali)
Reti: Vacondio, Poku, Pellesi
CASALGRANDESE: La Tona Ferioli Sca-
labrini Chiossi De Siena Ravazzini
Ghalip Fornaro Barbieri Zangone
Contini. A disp.: Parmigiani Di Do-
nato Balestri Orlandi Mustali Arno-
ne
SANMICHELESE: Righi E Gao L Pifferi A
Rosi A Rossi A Meglioli A Gazzotti N
Galanti M Bortolani G Calzolari G gol
Poku R. A disp.: Orsi G Bosi A Bo-
netti M gol Pellesi M gol Vacondio L
Achiq O Cristiani F

CITTADELLA 2
REAL CASALECCHIO 0

(Juniores regionali)
Reti: Lugli, Cornia
C I T TA D E L L A: Montagnani L Mariniello
Ba Lo Bello Talami Montorsi Cellu-
lare Tagliafierro Lugli gol Vignali
Mattioni. A disp.: a disposizione
Borsar i G Brunel l i  Pecchia Ri-
chmond Cornia gol
REAL CASALECCHIO: Di Gia' Lamborghi-
ni amm Giuliani Babini amm Bova-
nini Malagoli Leotta Haghshenas
Azzeni Armandi Martinelli. A disp.:
Tomesani Morselli Dorso Manzini
Torelli Pighi

SAN FELICE 2
MONTEOMBRARO 3

(Juniores regionali)
Re ti : serafini, levanini, Oueslati (2),
Bozzoli
SAN FELICE: Paventi Alliou amm Zanni
Guizzardi Hamil Bucchignani esp
Verde Bozzoli gol amm Levanini gol
Stabellini Karmoud. A disp.: Goldoni
Belhassane Bergamini Paganelli
Pradella Vacchiano Vero
MONTEOMBRARO: Sighinolfi G Boschi
M gol Sarafini M Baldini L Braghiroli
M Po M Vaccari N Montagnini Pal-
ma N Capuano A Lauria F. A disp.:
Serafini F Gravina M gol Oueslati A
Note: espulso Bucchignani
n SAN FELICE. In vantaggio con
Sergio Tank Levagnini (3 gol in 3
partite), il S.Felice subissce il ritor-
no del Monteombraro che si porta
sul 2-1. Capitan Samuele Bozzoli

pareggia, ma sul finire gli ospiti vin-
cono 3-2.

SASSO MARCONI 0
MONARI 1

(Juniores regionali)
Reti: Fontana
SASSO MARCONI: Comastri Forlani
Giannessi Mezgovr Danese Traina
Stanzani Crippa Lepore Marzotta
Fontana. A disp.: Besio Casalini Fi-
moguari Bartoli Benini Tosku Sfor-
za
MONARI: Taglini Soldo F Bosi S Ori S
Fragori F amm Barba S Remigio M
gol amm Fontana T Haj A Barbanti F
Progulakis G. A disp.: Galanti M Fer-
rari F Appari A Mineo T Frigieri A Io-
vinelli L Molinari G
n SASSO MARCONI. La Monari
soffre, e sullo 0-0 subisce un rigore
che il debuttante Taglini para te-
nendo il risultato sulla parità. La
Monari segna poi nel secondo tem-
po la rete del vantaggio e mantiene
il risultato fino al triplice fischio.

SOLIERESE 4
LA PIEVE 2

(Juniores regionali)
Reti: Salzano, Bisi, Pellacani, Salza-
no, Ferrari, Di Puorto
S O L IE R E S E : Patrocci R Di Pernia G
Prandi M Quadrelli S Castelli F Bel-
lei A Ferrante N Lansone L Khan-
nousi A Salzano P gol Pellacani M
gol. A disp.: Setti D Artioli A Pedroni
J Bozzi A Ciobanu M Nadalini S Di
Puorto gol
LA PIEVE: Quarato Amadori Manzini
Morea Martelli Malagoli Orlandini
Gyamfi Di Costanzo gol Bisi gol Fer-
rari. A disp.: Caizzi Cotrona Grimaldi
Zanni Tahir Aiali

VIRTUS CIBENO 1
PERSICETO 4

(Juniores regionali)
Reti: Sala, Sanci (2), Iorizzo, Fellini
VIRTUS CIBENO: Quaranta Bacchelli A
Spaggiari A Kumaraku A Berni A
Campani L De Luca S Bruno P Di
Clemente D Bosi G Sala S gol. A di-
sp.: Silvestri A Donadio G Lahbibi H
Bassi N Marchesini M Dondi G Mar-
co amm
P ER S IC E T O: Zanetti S Forni Tucci A
Mascagni A gol Fellini D amm Serra
A gol Sanci G Fioravanti A Frabetti A
gol Iorizzo M Pagnoni M. A disp.:
Cortelli L Neagu Florin A Ragazzi R
Zoccaro A Gibellini D amm Farinu B
Sabbatini B

FLOS FRUGI 3
MODENESE 3

(Juniores provinciali)
Reti: 14 ’ Agbonlahor, 46’ D’A m-
brosio (rig), 59’ El Abidi, 60’ V a c-
cari, 77’ Gigli, 87’ Giacobazzi
FLOS FRUGI: Casini, Ferroni, Rossi,
Montanari, Mediani, Tosti (46’
Bardelli), Madrigali (46’ El Abidi),
Pompita, Giacobazzi, Gigli, Di Fu-
sco. A disp. Barbolini, Caserta,
Richetti. All. Caluzzi
MODENESE: Iaccheri, Cisse (24’
Ghirvan), Avella, D’A mbros io,
Carnevali, Simonetti, Todaro,
Derray (80’ Bellei), Agbonlahor
(47’ Sala), Aly Yakubu, Vaccari L.
A disp. Vaccari A., Meddeb. Tota-
ro). All. Pepe
n F IO RA NO . Partita dal risul-
tato pirotecnico ricca di occasioni
da entrambe le parti. Al 14’ ospiti
in vantaggio con Agbonlahor che
sfrutta un errore della difesa lo-
cale e giunto davanti a Casini lo
batte con un diagonale. La rea-
zione della Flos arriva solo al 35’
quando Di Fusco dal limite con u-
na bella punizione a giro centra il
palo a Iaccheri battuto, poi la pal-
la arriva sui piedi di Giacobazzi
piazzato a pochi metri dalla riga
ma l’attaccante fioranese non
riesce a metterla in rete. Passa
solo un minuto e da una punizio-
ne spiovente dalla trequarti il pal-
lone deviato da Iaccheri si stam-
pa sulla traversa. Ripresa e subi-
to raddoppio degli ospiti al 46’
con D’Ambrosio che trasforma un
calcio di rigore concesso per un
fallo su Agbonlahor. Al 59’ la Flos
accorcia le distanze con un gol
del neo entrato El Abidi che met-
te dentro un bel diagonale. Nem-
meno il tempo di esultare che gli
ospiti vanno sul 3 a 1 con la bella
rete in spaccata di Vaccari che
devia in rete una punizione sco-
dellata in area. Al 77’ El Abidi
parte in azione personale e mette
al centro una palla d’oro che Gigli
deve solamente spingere in rete
ed accorcia così le distanze. I ra-
gazzi di Caluzzi ci credono e si
buttano in avanti alla ricerca del
pareggio che arriva al 87’ q u a n-
do una palla arriva in area dove
Giacobazzi è lesto a mettere in
rete con un bel pallonetto. Ultimo
brivido nel recupero con palla gol
di Todaro che fallisce una chiara
occasione. (f.p.)

CAVEZZO 0
JUNIOR FINALE 5

(Juniores provinciali)
Reti: 50’, 70’, 75’ Pinotti (F), 60’
Boschetti (F), Baraldi 80’ (F).
CAVEZZO: Benatti, Rossi, Cannizza-
ro, Zavatti, Siena, Silvestri, Od-
dolini, Pivetti, Consoli, Malpighi,
Benedusi. A disp.: Fregni, Lugli,
Criscimbeni, Galavotti, Golinelli,
Marinaro. All. Golinelli
JUNIOR FINALE: Passardi, Andreoz-
zi, Fogli, Gallerani, Barbieri, Bo-
schetti, Baraldi, Castaldi, Pinotti,
Tomassetti, Marino. A disp.: Ri-
naldi, Melloni, Braida, Marino,
Tiabi, D’Agostino. All. Gavioli
Arbitro: Braghiroli di Finale
n CAVEZZO. Le squadre chiu-
dono il primo tempo in parità ma
nella ripresa il Cavezzo non scen-
de in campo e il Finale si porta a
casa i tre punti. Finisce 5 a 0.

CASTELFRANCO Juniores naz.: V.Castelfranco-S.Marino 3-5

IL FILM DEGLI JUNIORES

FIORANO Juniores regionali: Fiorano-Folgore Rubiera 0-0

FIORANO Juniores provinciali: Flos Frugi-Modenese 3-3

CASTELFRANCO La Juniores nazionale della Virtus Castelfranco

CASTELFRANCO Juniores naz.: V.Castelfranco-S.Marino 3-5



MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 SPORT | 25

Allievi
CASTELVETRO 5
PAVULLO 0

(Allievi provinciali)
Reti: 31’ Orsini, 38’ R a h m o u-
na, 47’ Vernelli, 53’ Asare,
78’ Degli Esposti
CASTELVETRO: Vandelli (45’ B o-
nucchi), Vernelli, Ferri (56’
Pelorosso), Zagari, Paduano
(55’ Aryee), Fontanesi, No-
vembre (47’ Degli Esposti),
Sannino, Orsini (51’ Torlai),
Cantaron i  (48 ’ Asar  e ) ,
Rahmouna. A disp.: Perazzini.
All. Valmori
PAVULLO: Minozzi, Iseppi (75’
Tebaldi), Gori, Jouhadi, G-
jikolaj (45’ Martagoni), To-
narini, Ouldbabbia, Altariva
(73’ Morisi), Gorrieri, Neri (51’
Fraulini), Manni (64’ Borelli).
A disposizione: Grotti. Toni.
All. Siraseddine
Arbitro: Alfieri di Modena
n CA ST EL VE T RO . Al l’in i-
zio della partita un buon Pa-
vullo cerca di mettere in diffi-
coltà il Castelvetro con un
pressing ultraoffensivo, ma gli
uomini di Valmori con il pas-
sare dei minuti prendono in
mano il pallino del gioco e
hanno le occasioni più ghiotte
per segnare, prima con Can-
taroni e poi con Orsini. La rete
del vantaggio arriva al 31’ con
una bellissima azione di squa-
dra: Zagari imbecca Rahmou-
na che dalla linea di fondo
crossa sul secondo palo per
l’accorrente Orsini che insac-
ca di prima intenzione alle
spalle dell’incolpevole Minoz-
zi. Il Pavullo prova a reagire: al
34’ Altariva serve con un lan-
cio in profondità Gorrieri, ma
la retroguardia locale si fa tro-
vare attenta. Al 38’ arriva il
raddoppio del Castelvetro, con
Rahmouna che recupera palla
a Gjikolaj e brucia Minozzi in
uscita. Nel secondo tempo il
Pavullo rimane con la testa
negli spogliatoi e il Castelve-
tro chiude i conti. Dopo aver
colpito un palo e una traversa
a portiere battuto nei primi
minuti della ripresa, al 47’
Vernelli segna di testa la rete
del 3-0. Arrotondano il pun-
teggio, al 53’, la rete di Asare
con una conclusione in diago-
nale e, al 78’, il gol al volo
dentro l’area piccola di Degli
Esposti. (r.v.)

AUDAX CASINALBO 4
FIORANO 0

(Allievi provinciali)
R e t i : Macchioni, Tzvetkov (2),
Sabattini
A U DA X :  Menabue O Ballo G
Montecchi M Bigi S Annovi L
Tognin S Borghi A Cozzolino M
Tzvetkov C gol Macchioni A
gol Pasquarella E. A disp.: Ra-
stelli G Calo' Bondi S Sabattini
L gol Vuono M Bastia L Orsini
L amm
FI OR ANO : Giambi M Romano F
Poggioli Tommasini F Carra S
Luccarini S amm Sannuto
amm Valenti F Salsi M Amoa J

Khalisi S. A disp.: Lombardi
Giuliani E Cadoni M Cornia L
Tumminia M Infantino Mihain-
ni

PGS SMILE 0
MAGRETA 2

(Allievi provinciali)
Reti: Righi, Falcone
PGS SMILE: Ruini Zuberti Tufano
Parvenza Carlini Ferraguti Ri-
ghi Bellinazzi esp Verri Amore
Venturel l i .  A disp.: Daneo
Mangione.
MAGRETA: Rinaldi G amm Cano-
nico M Marino S Caselli M
Biyazkurba T Zodda M gol Fal-
cone L Guizzardi Vaccari M
gol Righi G amm Zodda S. A
disp.: Braglia A Di Tella R Ser-
va amm Spento G Singh J
Messori S
Note: espulso Bellinazzi

S.FAUSTINO RUB. 1
COLOMBARO 1

(Allievi provinciali)
Reti: Umbriano, De Belli
SAN FAUSTINO: Lusvarghi D Ioni-
ca S Ficara M Vasarri P Iori M
Monelli D Romoli G esp Um-
briano M gol Grasso N Romoli
G Gualandri S. A disp.: Sina-
gra S Zini F Pecorari M Balde-
racchi A Gatti F Scarpa S
COLOMBARO: Vivolo N Beneventi
A Battilani J Bagattoni M Geti
A Neviani L Gigli G Orsini A e-
sp Candeli J gol De Belli N
amm Sacchetti G. A disp.:
Ruggieni M Lossadio D Ba-
stioni E Galli G
Note: espulsi Romoli e Candeli

YOUNG BOYS 1
SPORTING EMILIA 0

(Allievi interprovinciali)
Reti: 30’ Amico.
YOUNG BOYS: Di Prizio, Fer-
raiuolo (Santini24‘ st), Dega-
ni,Falzoni, Beqiri, AmpofoBu-
du, Cisse, Messerotti (Grimal-
di 16‘ st), Amico (Facciorusso
2 3‘ st), Veleshta,Esposto. A
disp.:Alagna, Cuoghi,. All.: Sa-
vani
SPORTING EMILIA: Astarita, Vogli
(Bregolato 22‘ st),Passini (Me-
dri30‘ st), Bruggemanni (Pas-
sini 25‘ st), Mutti,Meloni Luca,
D’Onofrio, Rigosi, Guidetti
(Cle mente5‘ st), Guercio (Ca-
sali 35‘ st), Meloni Andrea
(Schiavina 35‘ st). A disp.:
Cinti. All.: D’Angelo
Arbitro: Zampirollo
n CO GNENTO . La Young
Boys Pol.Cognentese esordi-
sce con una vittoria in una
partita equilibrata e combat-
tuta con il risultato incerto fino
al fischio finale.
Al 12‘, sugli sviluppi di un an-
golo, lo Sporting sfiora il gol
con un colpo di testa di Mutti
che finisce a fil di palo. Al 28‘
Ampofu lancia Esposto che
però controlla male in area e
favorisce l’uscita del portiere
che blocca la palla. Al 30‘ p u-
nizione sulla tre-quarti con
palla che finisce sul secondo
palo dove Amico è il più rapido
di tutti ed appoggia in rete da

due passi. Al 32‘ su un’al tr a
punizione scodellata in area,
Ampofo batte a colpo sicuro
ma il tiro è centrale ed Astari-
ta para. Al 38‘ punizione al li-
mite dell’area per lo Sporting,
ma la battuta di Rigosi esce di
poco alla destra di DiPrizio.
Ripresa. All’8‘ Ampofo ruba
palla sulla trequarti di attacco
ma il suo tiro dal limite dell’a-
rea esce di poco. Al 22‘ E s p o-
sto lanciato a rete sull’uscita
del portiere tira un pallonetto
che va oltre la traversa di po-
chissimo. Al 36‘ Esposto dal
fondo mette in area piccola un
pallone solo da spingere in re-
te ma Ampofo non riesce a
raggiungere la sfera. Al 45‘ lo
Sporting ha la possibiltà di pa-
reggiare ma sulla forte battuta
della punizione di Mutti dal li-
mite dell’area Di Prizio salva il
risultato parando in due tem-
pi.

FORMIGINE 8
MADONNINA 1

(Allievi provinciali)
Reti: 5‘ pt Capasso, 8’ pt Ste-
fani, 11’ pt Stefani, 15’ pt
Connola, 39’ pt Ferrarini, 4’ st
Capasso, 7’ st Giorgi, 28’ st
Bianco, 35’ st Scaramelli
FO RMI GINE : Ciobani, Filippi,
Zanchetta, Collina, Ferrarini
F., Myratori, Rizzo, Giorgi, Ca-
passo, Messori, Stefani. A di-
sp.: Fiorentini, Cappi, Cara-
melli, Bianco, Ruscelli, Gual-
tieri, Bertacchi. All. Corsini
MADONNINA: Orlandini, Lancel-
lotti, Ferrarini R., Barbieri,
Malagoli ,  Marinel l i , Lugli ,
Mazzetto, Connola, Severi,
Ganassi. A disp.: Randazzo,
Setti, Marino, Leonelli, Ru-
spaggiari, Di Giorgio. All. Mi-
chelini
Arbitro: Anouar Keabou di Mo-
dena
n F O R M IG I N E . Al 5‘ C a-
passo raccoglie un cross ra-
soterra da destra, si gira e di
sinistro trafigge il portiere. All’
8‘ un batti e ribatti nell’a rea
della Madonnina termina con
il tocco vincente di Stefani a-
bile ad approfittare della corta
respinta del portiere avversa-
rio. All’11‘ veloce combinazio-

ne al limite dell’area Capasso
– Stefani che poi insacca con
un preciso diagonale diagona-
le. Al 15 un’ingenua incom-
prensione difensiva tra Ferra-
rini e Ciobani viene sfruttata
dal modenese Connola che
realizza a porta vuota. Al 39‘
dopo due pali formiginesi, col-
ti rispettivamente da Messori
e Giorgi, il primo tempo si
chiude con il goal del 4 a 1 di
Ferrarini, bravo ad insaccare
sul 2° palo col piattone destro
sugli svi luppi di un calcio
d’angolo.
Ripresa. Al 4’ lancio verticale
di Messori per Capasso che
trafigge il portiere in uscita
con una precisa conclusione.
Al 7‘ portiere Orlandini sbaglia
un calcio di rinvio e Giorgi è a-
bile a trafiggerlo con una im-
mediata conclusione. Al 28‘ la
rete di Bianco direttamente su
punizione dalla distanza. Al
35‘ fissa il risultato Scaramelli
che realizza il gol dell’ 8 a 1 fi-
nale con un potente destro da
fuori area. (t.a.)

MODENESE 0
SAN DAMASO 8

(Allievi provinciali)
Reti: 11' pt e 10 st Gasparini,
25’ st Teoli, 17’ st, 27’ st, 30’
st, 33’ st e 35’ st Pasqualini
MOD ENES E: De Martino, Gem-
mati, Petraz, Garuti, Reggiani,
Kostashchuk, Wtcariov, Barua
Minbela, Coppi, Kola, Abuba-
kar. Entrati: Grieco, Soave,
Gatavaglia, Messori, Bison.
All. Kola
SAN DAMASO: Barbieri, Marche-
sini, Melli Santunione, Abbes,
Neviani, Arabini (30’ st Bozzo-
li), Jakej ( 28' Pasqualini),
Grande ( 31’ st Usai), Marche-
sin (6’ st Teoli), Gasparini (17’
st Serafini), Costa (30’ st Se-
rafini). A disp.: Pasqualini, U-
sai, Bozzoli, Capitani, Teoli,
Serafini
n MO DE NA . Partita sbloc-
cata nel primo tempo da Ga-
sparini dopo con alcune occa-
sioni avute da parte della Mo-
denese.
Secondo tempo predominio
del San Damaso. (s.b.)

ROSSELLI MUTINA 2
V.CASTELFRANCO 1

(Allievi interprovinciali)
Reti: 55’ Vaccari, 70’ Gariboldi,
80’ Brahmani
CASTELFRANCO: Zanasi, Graziano
(72’ Rebucci), Tedeschini (72’
Gherardi), Bonfiglioli, Orlandi,
Degliangeli, Morgante (50’
Roncatti), Stanzani (41’ Fa c-
cenda), Brahmani, Cacciato
(52’ Aouachi), Frattoluso. A di-
sp.: Chirico, Natali, Faccenda,
Rebucci, Roncatti, Aouachi,
Gherardi. All. Caridi
R O S S E L L I: Barbanti, Davoli, Pi-
vetti, Gobbi, Ponzoni, Garibol-
di, Zironi, Vaccari, Lenzini,
Barbolini, Roncaglia (22’ B o-
relli). A disp.: Colombini, Mon-
torsi, Borelli, Pelosi. All. Villa-
ni

CASTELVETRO 4
CORTICELLA 1

(Allievi interprovinciali)
R et i : 2’ Corticella, 20’ A nn o vi ,
43’ Gazzotti, 56’ Gazzotti, 63’
Ferrari
C AS T  EL  V  ET  R  O : Manca, Bale-
strazzi, Saccani (70’ C o l o m b i-
ni), Guastella, Peverelli, Sula,
Annovi (48’ Lo Crasto), Ascari,
Gazzotti (60’ Coppeta), Ferrari
( 67 ’ Bernardini), Trotta (62’
Lodi); All. Natale
n CA STELVE TRO. Il Ca-
stelvetro si fa trovare impre-
parato e al secondo minuto gli
ospiti passano subito in van-
taggio. I padroni di casa si ri-
prendono e dominano l’intero
primo tempo: al 20’, dopo a-
ver già colpito due traverse,
arriva la rete del pareggio
biancoazzurro firmata da An-
novi. Altre due importanti oc-
casioni per i ragazzi di Natale,
prima con un colpo di testa di
Ascari bloccato dal portiere o-
spite e poi è Annovi che si di-
vora il gol del raddoppio. Nella
ripresa continua il forcing del
Castelvetro che al 43’ s eg na
la rete del vantaggio con Gaz-
zotti. Al 56’ è ancora Gazzotti
ad andare in gol, sfruttando
un’indecisione del portiere. Al
6 3’ Ferrari cala il poker, su
assisti di Saccani. (m.m.)

Giovanissimi
FORMIGINE 2
UNITED CARPI 0

(Giovanissimi provinciali)
Ret i: 8’ st Cannalonga, 23’ st
Contri
FORMIGINE: Cornia, Ferrari M.,
Benevellli, Thalagala, Ivancic ,
Barbierim Contri, Verri, Cere-
soli, Pezzella, Cannalonga. A
disp.: Benati, Quarta Raro,
Chahine, Laurenziano, Koval-
skyi, Antonucci, Castelli. All.
Casini
UNITED CARPI: Bortolomasi, Bor-
racino, Tusberti, Obounouze,
Licausi, Mambrini, Bazzoni,
Vacalebile, Bottura, Ferrari L.,
Bonfa t t i . A d isp . :  Par t i t i ,
Da ll’Olio, Rossi, Vitiello. All.
Corda
Arbitro: D’Errico di Modena
Note: spettatori 50
n FORMIGINE . Ottimo l’e-
sordio nel campionato inter-
provinciale dei 2003 del For-
migine, nonostante un ap-
proccio alla gara comprensi-
bilmente teso che ha dato co-
raggio all’United Carpi. Con il
trascorre dei minuti i ragazzi
in verdeblu hanno via via pre-
so consapevolezza delle pro-
prie potenzialità, si sono sciol-
ti ed hanno sovvertito l’e q u i l i-
brio psicologico del match. Di
particolare pregio i ragionati e
precisi disimpegni difensivi
(atipici in ragazzi così giovani)
e la costruzione delle armo-
niose trame di gioco corali
che li hanno portati a sfiorare
il vantaggio in molteplici oc-
casioni: clamoroso il palo col-
to da Pezzella prima del ripo-
so. I gol della vittoria formigi-
nese sono comunque giunti
nel corso della ripresa a con-
ferma della supremazia evi-
denziata per gran parte della
gara.
Le reti. All’8’ Cannalonga tra-
figge il portiere con una con-
clusione sotto misura a con-
clusione dell’ennesima buona
iniziativa offensiva organizza-
ta dalla squadra formiginese.
Al 23’ da posizione legger-
mente decentrata sulla de-
stra, chirurgico diagonale ra-
dente di Contri con il pallone
che supera il portiere Partiti

disteso in tuffo e si insacca
accanto al palo opposto. (t.a.)

DUE PONTI 2
POZZA 1

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: Barolo (2), Cartoncino
DUE PONTI: Codeluppi, Frasca,
Fontanesi, Casolari, calvi, Ba-
raldi,Lugli, Degiuli, Amaranti,
Gianasi, Barolo, Cerini, Cavaz-
zuti, Alesina, Pascuccio, Ma-
lagoli, Balestrazzi, Leonar-
di.All. Iori
P O ZZ A : Manfredi, Spuma, Pia-
centini, Lodi, Costi, Xhuke, Di
Gesù, Giullari, Splendi, Leoni,
Corradini, Gallicchio, Cataldi,
Franzese, Cartoncino. All .
Motti

REAL MARANELLO 1
CASTELVETRO 3

(Giovanissimi interprovinciali)
R et i: 10 ’ rig. Real Maranello,
22’ Alex Monari, 41’ Papalato,
53’ Bernardoni
C A ST E L V E TR O : Stefanini, Messi-
na (31’ De Laurentiis), An.
Monari, Abruzzese, Benedetti,
Malagoli, Al. Monari, Galletti,
Errico (43’ Bernardoni), Me-
diani, Papalato (43’ Galli); A
disposizione: Ouazine; All. Be-
nincasa
n MARANELLO. Parte me-
glio il Castelvetro che al 5’
colpisce una traversa con Me-
diani. A portarsi in vantaggio
sono però i padroni di casa che
si portano in vantaggio al 10’
trasformando un calcio di rigo-
re. Gli ospiti però riprendono in
mano il pallino del gioco e al
2 2’ trovano il pareggio, grazie
al gol di Alex Monari. La ripresa
si svolge sulla falsa riga del
primo tempo con il Real Mara-
nello quasi mai pericoloso ed il
Castelvetro che attacca alla ri-
cerca della vittoria. Il raddoppio
è firmato da Papalato che risol-
ve una mischia al l ’ i  nt  er  no
del l’area di rigore avversaria.
Al 53’ chiude i conti Bernardoni
con un tiro rasoterra su cui il
portiere non può nulla. (m.m.)

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Risultati
e classifiche
Ecco i siti

dove trovarli
n NAZIONALI. I risul-
tati e le classifiche dei
campionati giovanili na-
zionali si trovano colle-
gandosi al sito www.cal-
cionazionale.it/giovanili
n REGIONALI. I risul-
tati e le classifiche dei
campionati giovanili re-
gionali si trovano colle-
gandosi al sito www.ro-
magnasport.com
n PROVINC IALI. I ri-
sultati dei campionati
giovanili provinciali della
Figc si trovano collegan-
dosi al sito www.calcioe-
v a i. i t /c a m pi o n at i - co m i-
tato/modena

n ALLE SOCIETÀ. I n-
vitiamo tutte le società
Figc di inviarci entro il lu-
nedì mattina i tabellini
con le cronache delle
p a r t i t e  a l l ’ i n d  i r  i z  z o
s  p  o r  t  @  p  r i  m  a  p a  g  i-
na.mo.it

COGNENTO Gli Allievi interprovinciali della Young Boys Cognentese

CASTELVETRO Allievi: Castelvetro-Pavullo 5-0

ALLIEVI

Provinciali: il Formigine travolge la Madonnina
Il San Damaso vola con la cinquina di Pasqualini

FORMIGINE Giovanissimi prov.: Formigine-Castelnuovo 2-0
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TENNIS Impresa della squadra Under 16

Tennis Modena terzo
ai campionati italiani

PODISMO Cascate Del Bucamante Wild Trail di 26 km

Matteo Pigoni trionfa a Serra

Volley: il torneo Ciao di Corlo
va alla Sanmichelese Anderlini

n CORLO. Il torneo Gelateria Ciao 2016 e Onoranze San Martino di Cor-
lo va alla San Michelese-Anderlini dopo una bellissima finale vinta per 2-1
(22/25, 25/19, 15/9) contro la formazione di casa del Corlo. Bellissima fi-
nale giocata punto a punto fino alla metà del secondo set poi la fisicità del
San Michele ha preso il sopravvento e per il Corlo non c'è stato scampo.
Ecco le fotografie delle 2 finaliste. Durante le premiazioni Il Lions Club di
Formigine Castello ha donato un defibrillatore al Corlo che sarà posizio-
nato nella palestra Comunale. Ricordiamo infine che l'intero ricavato della
manifestazione verrà devoluto alle popolazioni terremotate del centro I-
talia.
Questi i piazzamenti finali: 1° San Michelese Anderlini, 2° Corlo, 3° Gio
Volley, 4° Stadium, 5° Serramazzoni, 6° Mondial Carpi, 7° Ferrara nel
Cuore, 8° Vgm Mo, 9° Vbsm.

TRIATHLON Ghidoni, Cassanelli, Montanari e Moruzzi

Modena protagonista nel weekend
Nello scorso fine settimana la ModenaTriathlon.
Al triathlon sprint di Jesolo, sulla distanza di:
750mt di nuoto, 20 km di bici e 5 km corsa,
Andrea Ghidoni (nella foto) si è classificato 22°
assoluto, 3° categoria S3 in 1h08’32”. A Pe-
schiera, nel triathlon sprint sulla distanza di 750
mt di nuoto, 20 km di bici e 5 km corsa, Lea
Bianchi si è classificata 30^ assoluta, 3° ca-
tegoria S4 in 1h22’22”. All’Isola d’Elba, nell’El -
baman triathlon medio sulla distanza di 1900 mt
di nuoto, 90 km di bici e 21 km corsa, Andrea
Cassanelli si è classificato 94° assoluto 3°
categoria S1 in 5h54’32” All’ Isola d’Elba, nell’
Elbaman t sulla distanza di 3800mt di nuoto,
180 km di bici e 42 km corsa, Marco Montanari
si è classificato 4° assoluto 1° categoria M2 in
10h42’21”. Massimo Moruzzi si è classificato
13° assoluto, 2° categoria M2 in 11h12’04”

n MODENA. Incredibile risultato per
i campioni under 16 del tennis Modena
: Taddia Leonardo, Gabriele Montanari
e Gabriele Giovanardi guidati dal capi-
tano non giocatore Federico Buffagni.
La squadra del Tennis Modena under
ha raggiunto un risultato storico, mai
nessuna squadra modenese giovanile
del tennis era riuscita nell'intento di
arrivare sul gradino del podio del cam-
pionato italiano a squadre maschile ri-
servato alla categoria under16.
Nella finalissima delle migliori otto
squadre d'italia , che si è tenuta sui
campi del famoso Tennis Club Napoli ,
infatti la formazione modenese dei fra-
telli Andrea e Adriana Serra Zanetti ha
ottenuto uno splendido terzo posto.
Nei quarti dominavano nettamente il
Tennis Club Catania giocando un ten-
nis a dir poco eccezionale.
Rimane il grande rammarico per aver
perso di un soffio nella semifinale de-
cisiva per arrivare a giocarsi il tricolo-
re, il Tennis Modena perdeva il doppio
decisivo contro Casale Monferrato in
un secondo set al cardiopalma deciso
su due punti che girati in maniera di-
versa potevano dare il meritato acces-
so alla finale ai ns. campioni modenesi
per giocare per il sogno dello scudet-

to.
Poi però si riscattavano vincendo la fi-
nale per il terzo posto contro Le Pleiadi
di Torino dimostrando di essere vera-
mente una grandissima squadra tra-
scinata dal grandioso Leonardo Taddia
campione di classe cristallina che ha

vinto tutti gli incontri di singolo giocati
dimostrando ancora una volta se ce
n'era bisogno di essere uno dei miglio-
ri talenti in circolazione nel panorama
tennistico italiano con un grandissimo
futuro tennistico davanti a se. Un ta-
lento così nasce ogni 20 anni a Mode-

na coadiuvato benissimo anche da Ga-
briele Montanari e Gabriele Giovanardi
formando una delle squadre under 16
più forti d'italia e che per un soffio si
vedono sfumare il titolo di campioni
d'Italia.
Un risultato che acquista di valore se si
pensa che è stato ottenuto solamente
grazie al talento di alcuni giovani nati e
cresciuti a Modena.
"Questa è la cosa che ci rende più or-
gogliosi, spiega la mitica Adriana Serra
Zanetti, perchè non siamo andati a
comprare nessun giocatore in giro per
l'italia ma abbiamo fatto tutto grazie
all'impegno di questi bravissimi ragaz-
zi, cresciuti insieme nel circolo. E' la
soddisfazione, quando si arriva a tra-
guardi come questo,è ovviamente
doppia"
Il Tennis Modena è il fiore all'occhiello
ed una grandissima società che lavora
in maniera seria e che Adriana e An-
drea Serra Zanetti con i loro bravissimi
collaboratori hanno portato all'eccel-
lenze del tennis giovanili creando un
movimento giovanile tennistico all'a-
vanguardia nazionale che tutte le re-
gioni ci invidiano.

n S E R RA M A Z Z O N I. La classifica generale
dei primi 16 del 4° Cascate Del Bucamante Wild
Trail di 26 km: 1 in 2:07:13,22 Pigoni Matteo (Atl.
R.c.m.); 2 in 2:13:51,08 Rocchi Marco (3,30
Running Team); 3 in 2:18:19,77 Ardeni Roberto
(Mud&Snow); 4 in 2:27:16,48 Marazzi Giuseppe
(individuale); 5 in 2:32:15,61 Gheduzzi Roberto
(Mud&Snow); 6 in 2:36:42,51 Santini Daniele
(Valtaro); 7 in 2:42:05,61 Annovi Marco (3,30
Running Team), 8 in 2:44:02,34 Marcolini Ma-
nuela (Sportinsieme); 9 in 2:45:35,16 Balestri
Giovanni (Mud&Snow); 10 in 2:46:52,89 Del
Carlo Sonia (Mud&Snow); 11 in 2:49:10,19
Guerri Marco (Cadore E.); 12 in 2:50:19,33 Locci
Lorenzo (Team Km Sport); 13 in 2:51:10,39 Pe-
droni Francesco (Mud&Snow); 14 in 2:52:22,66
Ferrari Wainer (Rubiera), 15 in 2:55:37,83 Gran-
di Alberto (Mud&Snow), 16 in 2:57:08,03 Casta-
gni Tarcisio (Sassolese).

MODENA Gli Under 16 del Tennis Modena

NUOTO A Rapallo fondo in acque libere

Tre Prie: Sea Sub protagonista

n RAPALLO (GE). Una bellissima giornata di
fine estate ha accolto a San Michele di Pagana
gli oltre 200 atleti alla classica gara sui 3 km,
prova di chiusura della stagione in acque libere e
valevole per il circuito nazionale di mezzofondo.
Il mare calmo e caldo, ha fatto sì che la manife-
stazione si svolgesse nelle migliori condizioni
possibili, premiando anche le distanze di con-
torno di 1000 e 1500 metri che portavano il to-
tale atleti al via, a quasi 500.

Tra i partecipanti provenienti da tutta Italia, isole
comprese, di rilievo i risultati della Sea Sub Mo-
dena. Tra gli agonisti 6° posto assoluto per Gu-
glielmo Zanasi che ha diversificato in questo
modo la ripresa della stagione 2016-17, mentre
sono stati 8 gli atleti master modenesi che han-
no raccolto buoni piazzamenti. Tra questi un 3°
posto con Jessica Foroni (M40) e due quarti po-
sti con Manuela Mezzadri e Alessandra Lisotti.
(f.f.)

GOLF Al Modena & Country Club di Colombaro

Trofeo Bper: vince Nicola Iaccheri

n CO LO MB AR O. Trofeo Bper Banca 2016
(36 buche stableford 2).
Classifica Invitational: 1° lordo Nicola Iaccheri,
1° netto Emanuele Rosi (punti 76), 2° Netto Ro-
berto Giusti (74), 3° netto Alessandro Molinari
(72). Classifica Amici & Soci. 1a Categoria: 1°
lordo Marco Federico Barberini (punti 68), 1°
netto Marco Mininni (74), 2° netto Alida Paola
Gozzi (71). 2^ Categoria: 1° netto Maurizio Co-
lombini (punti 69), 2° netto Eugenio Ansaloni

(69). 3^ Categoria: 1° netto Sesto Bonacini
(punti 69), 2° Netto Mauro Ferrarini “ (67). Premi
Speciali: 1° Ladies Linda Contini (punti 65), 1°
seniores Mauro Bulgarelli (68), 1° lordo di 1^
giornata Jacopo Vecchi Fossa (40), 1° netto di
1^ giornata Franco Dallai (40), 2° netto Di 1^
giornata Lino Pivetti (40), 1° lordo di 2^ giornata
Beatrice Lodi (31), 1° netto di 2^ giornata Gian-
maria Santostasi (41), 2° netto di 2^ giornata
Marco Zini (38).

CORLO Qui la San Michelese, sotto il Corlo

Volley: al Pallotti
vince il Castelfranco

n CASTELFRANCO. Al Palasport Reggiani di Ca-
stelfranco si è svolto il Memorial Renzo Pallotti, tor-
neo Under 12 di Pallavolo che ha visto sfidarsi le ra-
gazze del FB Soliera, del Basser Ravarino, della Po-
lisportiva 4 Ville di Villanova e la padroni di casa della
Polisportiva Castelfranco che ha vinto il torneo. Il trofeo Maurizio Malagoli per la
migliore giocatrice del torneo è andato a Ester Di Dio (nella foto) della Polisportiva Ca-
stelfranco, vera mattatrice della manifestazione.

CASTELFRANCO Polisportiva Castelfranco

CASTELFRANCO Basser Ravarino

CASTELFRANCO Fb Soliera

CASTELFRANCO Polisportiva 4 Ville

BOCCE Ai campionati italiani Senior di Brescia

Secondo posto per la Formiginese
n B RE S C I A. La terna della
"Formiginese" formata da
Giorgio Frigeri, Roberto
Berselli e Gianluca Berselli
(gli ultimi due padre e figlio)
ha conquistato il secondo
posto nella categoria A,
quella più prestigiosa, ai
Campionati Italiani Senio-
res Maschili di bocce, svol-
tisi a Brescia. Nella finalis-
sima, sono stati sconfitti dai
teramani Adorante-Covo-
ne-Di Nicola.

SERRAMAZZONI Matteo Pigoni (Italo Spina)
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Bel tempo. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da ponente con intensità di 7 km/h. Possibili 

raffiche fino a 18 km/h. Temperatura minima di 15 °C e massima 

di 25 °C. Quota 0 °C a 4200 metri.

Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da NE con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche 

fino a 6 km/h. Temperatura minima di 14 °C e massima di 23 °C.

Zero termico a 2900 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

27
SETTEMBRE

Giovedì

29
SETTEMBRE

Mercoledì

28
SETTEMBRE

Velato o poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Ovest con intensità di 4 km/h. Possibili raffiche

fino a 11 km/h. Temperature comprese tra 14 °C e 25 °C . 

Quota 0 °C a 4000 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:07

Tramonta
alle 18:03

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

Piacenza 35
Parma 30
Reggio nell’Emilia 31
Modena  25
Bologna 20
Imola 19
Ferrara 17

Ravenna 22
Faenza 20
Forlì-Cesena 22
Rimini  25

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

14 °C 21 °C

88% 66%

assenti assenti

N 2 km/h debole NE 3 km/h debole

15 °C 21 °C

2940 m 2850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

23 °C 17 °C

53% 82%

assenti assenti

ENE 5 km/h debole E 5 km/h debole

24 °C 17 °C

2870 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

14 °C 22 °C

83% 53%

assenti assenti

SSE 4 km/h debole S 3 km/h debole

15 °C 22 °C

3780 m 3980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

25 °C 18 °C

39% 72%

assenti assenti

W 5 km/h debole WSW 8 km/h debole

26 °C 18 °C

4110 m 4190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

15 °C 22 °C

85% 59%

assenti assenti

WSW 6 km/h debole SW 5 km/h debole

15 °C 23 °C

4130 m 4130 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

25 °C 17 °C

47% 74%

assenti assenti

W 9 km/h debole WSW 13 km/h moderato

27 °C 18 °C

4180 m 4280 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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MODENA

S i alza il sipario del Tea-
tro delle Passioni, doma-

ni alle 21, con L’arte è una
caramella.  Gian Marco
Montesano, artista tra i più
affermati nelle arti visive,
regista e autore, e Carlo Va-
noni, da più di vent’anni im-
pegnato nelle arti contem-
poranee come divulgatore e
autore del libro ‘A letto con
Monna Lisa’, che firma a
quattro mani con Luca Ber-
ta, danno vita a un viaggio
colorato e vorticoso nell’e-
voluzione del mondo dell’ar -
te. Che rapporto c’è tra Raf-
faello e il ‘ta glio’ di Fonta-
na? Perché ‘l’o r i n at o i o ’ di
Duchamp è considerato una
scultura? Come possono
dialogare Leonardo Da Vin-
ci e Andy Warhol? Un’ora e
mezza di parole, immagini e
musica eseguita dal vivo, in
un ‘a solo’ che da Monna Li-
sa al letto di Van Gogh, giun-
ge fino ai nostri giorni.

In scena solo una vecchia
radio a valvole, una chitar-
ra, un pianoforte e le imma-
gini proiettate dei capolavo-
ri dei più grandi Maestri: Carlo Vanoni ri-
percorre in un entusiasmante cavalcata
cinquecento anni di storia dell’arte, per poi
concludersi davanti a 79 kg di caramelle
ammucchiate nell’angolo di un museo. È ar-
te anche questa?

Questo assolo, termine che lo stesso Carlo

Vanoni mutua dal mondo musicale, è una
vera e propria una chiave d’accesso a una
storia in perenne divenire, uno strumento
d'indagine irrinunciabile per chi ama l’ar te
ma anche per chi la detesta, per chi pensa
che l’arte sia solo bellezza, o per chi preten-
de che l’opera debba necessariamente rive-

lare abilità manuali.

In scena
Carlo Vanoni si laurea prima in Sociolo-

gia all'università Carlo Bo di Urbino e suc-
cessivamente a Conservazione dei beni cul-
turali a Ca’ Foscari di Venezia. Da vent’anni

si dedica al mondo dell’ar te
contemporanea, come con-
sulente di varie gallerie
d’arte e curatore di mostre.
Con Luca Berta ha pubblica-
to ‘A letto con Monna Lisa.
Storia dell’arte per pendola-
ri’ tradotto in inglese da cui
è nato lo spettacolo teatrale
L’arte è una caramella. O-
spite di trasmissioni radio-
foniche (Radio 101, Radio 2)
e televisive (Cominciamo
bene estate, Rai3) ama tene-
re cicli di conferenze pensa-
te per rendere accessibile a
tutti il linguaggio dell'arte
contemporanea.

Regia
Gian Marco Montesano, artista, nel 1978

sconfina dalle Arti Visive verso il Teatro
fondando (con Giulia Basel e Massimo Vel-
laccio) la Compagnia Florian oggi Teatro
Stabile per l’Innovazione con sede a Pesca-
ra.

PALCOSCENICO Domani sera alle 21 va in scena lo spettacolo «L’arte è una caramella»

Da Monna Lisa a Van Gogh: il teatro delle
Passioni apre il sipario con Montesano

FOTO DI SCENA di Francesca Ripamonti.
Inquadra il qr e guarda il teaser dello spettacolo

GRANDEZZE E MERAVIGLIE Concerto dell’ensemble Cappella Artemisia diretto da Candace Smith

«Jubilet, gli anni santi del ‘600»: nel Duomo di
Modena le musiche composte da e per le monache
MODENA

D omani  sera  al le  21
Grandezze e Meravi-

glie entra in punta di piedi
nel Duomo di Modena con il
concerto “Jubilet - Gli anni
santi del ‘600 e la musica dei
convent i” de ll’E nsem ble
Cappella Artemisia diretto
da Candace Smith, che pro-
pone musiche vocali e stru-
mentali destinate ai con-
venti o composte dalle stes-
se monache nel corso del
’600, in occasione degli An-
ni Santi.

In occasione del Giubileo
della Misericordia voluto
da Papa Francesco, Cappel-
la Artemisia vuole evocare
questo scenario con un con-
certo di musiche composte
da e per le monache di clau-
sura attingendo soprattutto
alle stampe musicali appar-
se precisamente in quegli
anni. Troviamo in tutto il
tardo ’500 e il ’600 cronache
di storici e viaggiatori in I-
talia che dipingono un mon-
do musicale meraviglioso
popolato da donne cantatri-
ci, suonatrici e persino

compositrici. Tali immagi-
ni sono tanto più affasci-
nanti se si considerano le ri-
gide restrizioni a cui era
sottoposta la vita claustra-
le, in particolar modo per
quanto concerne la musica.

La musica era elemento di
importanza rilevante per le
monache: oltre al puro e
semplice piacere che ne ri-
cavavano, essa costituiva
un importante collegamen-
to col mondo esterno, la loro
“vera voce” dietro le grate
della clausura. Sebbene le
autorità ecclesiastiche cer-
cassero di limitare e addi-
rittura proibire la loro mu-
sica, l'alta qualità delle ese-
cuzioni che si potevano udi-
re nei monasteri femminili
attirava stuoli di ascoltatori
e rappresentava in molte
città italiane una delle at-
trazioni maggiori.

Questo fu particolarmen-
te vero nei quattro Anni
santi del Seicento: 1600,
1625, 1650 e 1675. Nel 1665 il
Papa Alessandro VII emanò
un editto estremamente re-
strittivo che proibiva la po-
lifonia e l’insegnamento di

musica nei conventi, ma so-
lo 10 anni più tardi queste
regole erano praticamente
ignorate e le monache rice-
vettero il permesso di parte-
cipare alle celebrazioni e fe-
stività del Giubileo organiz-
zate per stupire e intratte-
nere le folle di pellegrini
che giungevano a Roma. Si
poteva ascoltare musica in
tutti i conventi delle città, e-
seguita sia da musicisti pro-
fessionisti uomini che dalle
monache stesse.

Cappella Artemisia
e Candace Smith

Un velo di mistero copre
questo repertorio: le musi-
che composte per e dalle
suore spesso comprendeva-
no parti per voci di tenore e
basso e l’uso degli strumen-
ti era ufficialmente proibito
nei conventi. Allora, come
si eseguiva questa musica?
Cappella Artemisia è un en-
semble femminile di voci e
strumenti che cerca di dare
risposta a questa domanda,
dedicandosi alle musiche
dei monasteri femminili i-
taliani del ’500 e del ’600. Il
repertorio comprende sia o-
pere sconosciute composte

dalle suore stesse, che brani
scritti da compositori più
noti, proposti per la prima
volta nella loro veste origi-
nale, senza voci maschili.
Le musiciste che fanno par-
te di Cappella Artemisia so-
no specializzate e affermate
nel campo della musica an-
tica. Collaborano regolar-
mente con altri complessi,
tra cui Il Concerto Italiano,
L’Accademia Bizantina,
Hesperion XXI, Mala puni-
ca, La Reverdie, La Risonan-
za, Cantar lontano, Mo-
doAntiquo, L’Ac c a d em i a
Str umentale.

Candace Smith, fondatri-
ce e direttrice dell’en se m-
ble (americana d’origine
ma in Italia dal 1978) si occu-

pa da molti anni della musi-
ca antica composta da don-
ne ed estende il suo interes-
se anche alla musica con-
temporanea e ai musicals.
Dalla sua nascita nel 1991, la
Cappella Artemisia ha avu-
to lusinghieri riscontri, sia
per la rarità e l’o rigina lità
del suo repertorio, sia per
l’alta qualità delle sue ese-
cuzioni. È stata invitata a
diversi festivals prestigiosi
di musica antica in Europa
e Nord America. Il nome di
Cappella Artemisia si ispi-
ra alla pittrice Artemisia
Gentileschi, un’artista si-
gnificativa nell’Italia secen-
tesca, il cui valore comincia
finalmente a guadagnarsi il
meritato riconoscimento.

G UA R DA IL VIDEO

ESIBIZIONE Cappella Artemisia, ensemble femminile di voci e strumenti
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CORSO CANALGRANDE Proiezione di «Three Tales» a cura del Vecchi-Tonelli

Alla Galleria Civica si celebrano
gli 80 anni di Steve Reich

MODENA

«T hree Tales», una vi-
deo-opera Beryl Korot

con musiche di Steve Reich,
per festeggiare gli 80 anni del-
lo stesso Reich, uno dei più
importanti compositori del
Novecento Usa, tra i fondatori
e maggiori esponenti della
corrente minimalista. Si
proietta domani alle 18, nella
Sala grande della Galleria ci-
vica di Modena, a Palazzo
Santa Margherita, in corso
Canalgrande 103. L’ap p u n t a-
mento, a cura del Vecchi-To-
nelli di Modena e Carpi, rien-
tra nel programma di “H ap py
Birthday Mister Reich!”, ma-
nifestazione organizzata da-
gli Istituti superiori musicali
dell’Emilia Romagna per l’an -
niversario del compositore.

«Three Tales» è una vi-
deo-opera che affronta il pro-
blema del rapporto tra uomo e
tecnologia, mostrandone tre
momenti inquietanti: l'incen-
dio dello Zeppelin tedesco
Hindenburg nel 1937, il test
nucleare americano nell'atol-
lo di Bikini del 1946, la clona-
zione della pecora Dolly nel
1996. La costruzione musicale
di Reich, crea una forma nuo-
va di teatro musicale facendo

t ut t ’uno con le sequenze vi-
deo di Korot.

La serata, a ingresso libero
fino a esaurimento posti, sarà
presentata dal direttore del
Vecchi-Tonelli Antonio Gia-
cometti.

Steve Reich (New York,
1936) è ritenuto uno dei com-
positori di maggior spicco del
panorama musicale statuni-
tense. La sua musica è carat-
terizzata da un costante inte-
resse per l'elemento ritmico,
spesso continuo e ininterrot-

to. Fra i maggiori rappresen-
tanti del minimalismo musi-
cale, nel corso degli anni la
sua ricerca si è aperta a uno
sperimentalismo colto e in
continua evoluzione, che l’ha
portato a un sodalizio artisti-
co con l’artista visiva Beryl
Korot, sua compagna anche
nella vita. Praemium Impe-
riale per la musica nel 2006,
nel 2014 Reich è stato insigni-
to del Leone d'oro alla carrie-
ra della Biennale Musica di
Vene zia.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Riposo

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

TOP GUN mart. merc.20,30 (in 3D)

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

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

IN NOME DI MIA FIGLIA mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

10:45 TG News SkyTg24

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:00 TG News SkyTg24

13:15 Vicini assassini

14:15 Killer Student

16:00 Un desiderio che si avvera

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Amore e altri guai

23:30 Vite di plastica

00:30 Vite di plastica -   

 Operazione Thailandia

01:30 Non chiamatemi non vedente

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:15 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e Fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e Fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:25 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Today you die
Con Steven Seagal

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

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

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 STASERA TUTTO È POSSIBILE

23:25 WORKERS - PRONTI A TUTTO

00:10 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:15 AMICHE

04:20 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 ESTATE
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 CICLISMO: TRE VALLI   
 VARESINE
17:00 ASPETTANDO GEO
17:20 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 POLITICS - TUTTO È POLITICA
22:45 MI MANDA RAITRE
00:10 TG REGIONE
00:15 TG3 LINEA NOTTE 
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SEVENTH NIGHTS

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 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:45 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:45 LO SPERONE NUDO

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 TODAY YOU DIE

23:20 THE WATCHER

01:20 TG4 NIGHT NEWS

01:45 MEDIA SHOPPING

02:00 CORBARI

03:40 HELP

04:00 LA CITTÀ DOLENTE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 LA TEORIA DEL TUTTO

23:50 CHAMPIONS LEAGUE

00:30 TG5

01:04 METEO.IT

01:05 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

01:30 UOMINI E DONNE

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 INNOCENTI BUGIE

23:40 CATTIVI VICINI

01:35 DEXTER

02:40 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:55 PREMIUM SPORT

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

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Politics - Tutto è politica
Conduce Gianluca Semprini

TV8

La teoria del tutto
Con Eddie Redmayne e Felicity Jones

Innocenti bugie
Con Tom Cruise e Cameron Diaz

Stasera tutto è possibile
Condotto da Amadeus

L’allieva
Con Alessandra Mastronardi e Lino guanciale
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

08:00 LAZIO-PESCARA
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 L’ULTIMO RIGORE 2A PUNTATA
13:30 TG RAI SPORT
13:45 AUTOMOBILISMO: CAMP.   
 ITALIANO GRAN TURISMO  
 ‘16 - 6A TAPPA: IMOLA (GARA 2)
14:45 TAMBURELLO: FINALI   
 TAMBEACH PRO
15:30 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI
18:30 RAI TG SPORT
18:45 AUTOMOBILISMO: CAMP.   
 ITALIANO RALLY 2016
19:50 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P. M. (LIVE)
00:20 TG RAI SPORT
00:30 TRITTICO LOMBARDO 2016

Sport 1

Satellite

14:00 Serie B Remix Gr. 6
14:30 Serie A
19:00 UEFA Europa League Preview
20:00 History Remix
20:30 Serie B
21:00 Serie A
22:30 Highlights
22:40 Sky Football Night (diretta)
00:00 UEFA Europa League Preview
01:00 Sky Magazine

09:00 MLB

16:15 Calcio Internazionale

18:00 Fox Sports Magazine

20:30 Fox Sports Magazine

21:00 NFL

23:30 Fox Sports Magazine

01:00 MLB (diretta)

Sky Cinema 1
09:25 Men of honor - L’onore   
 degli uomini
11:35 We Are Your Friends
13:15 Hitman: Agent 47
14:55 Southpaw - L’ultima sfida
17:00 Spectre
19:30 Snoopy & Friends - Il film   
 dei Peanuts
21:00 Sky Cine News
21:15 Un amore a 5 stelle
23:05 Men of honor - L’onore   
 degli uomini
01:20 Il luogo delle ombre

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:25 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
11:55 Italo
13:40 Lol - Pazza del mio   
 migliore amico
15:20 Into The Woods
17:25 Max
19:20 Le avventure di Alice nel   
 paese delle meraviglie
21:00 L’era glaciale
22:25 Twilight
00:30 Speciale - Star Wars:   
 il risveglio della forza

TRC’

12:45 DEVIOUS MAIDS
14:20 PECHINO ADDICTED
14:55 NON FIDATEVI DI ANDREW  
 MAYNE
15:20 GENERATION GAP
15:45 DOCTOR WHO
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 DOCTOR WHO
17:30 BEAUTY AND THE BEAST
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 ALBA ROSSA
22:50 IL RIBELLE
00:35 RAI NEWS - NOTTE
00:40 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:45 PECHINO ADDICTED
01:15 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

12:10 COMMUNITY
12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SMALLVILLE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 IL SECONDO TRAGICO   
 FANTOZZI
23:15 THE BIG BANG THEORY
00:30 UNDATEABLE

06:45 MO PENSA TE
07:00 FRESCHI DI STAMPA
10:00 DETTO TRA NOI
12:30 ESSERE BENESSERE
13:00 SU LA ZAMPA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 TRC METEO
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:15 OBIETTIVO SALUTE
22:00 SI FA PER RIDERE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE

L’OROSCOPOL

ARIETE: Non vi spaventa la mole di lavoro che trovate 
sulla vostra scrivania. La Luna si trova in aspetto favo-
revole nel segno amico del Leone e per voi non ci sarà 
niente di meglio che una bella sfida da affrontare, certi 
come siete di poterla vincere senza problemi.

TORO: La Luna oggi si troverà nel segno del Leone in 
posizione dissonante. Per voi sarà molto importante 
sentirvi accolti e compresi dagli altri. In caso contrario 
rischierete di irrigidirvi sulle vostre posizioni, apparen-
do così arroganti anche se non lo siete.

GEMELLI: Siete dei veri esperti nell’arte del divertimen-
to ed è possibile che qualcuno vi chieda un consiglio 
su come passare la giornata. Sarete molto contenti di 
rendervi utili e con la vostra energia, aumentata dalla 
Luna in Leone, sarete un pilastro per tutti.

CANCRO: Per voi l’amore è una faccenda terribilmente 
seria e siete raramente in vena di prenderlo con leg-
gerezza. Gli influssi positivi di Venere in Scorpione vi 
invitano però a lasciarvi andare di più, senza per que-
sto rinunciare all’intensità che tanto cercate.

LEONE: La Luna oggi si trova nel vostro segno e final-
mente porta dei miglioramenti, soprattutto dal punto 
di vista sentimentale. Questo è il vostro momento e 
dovete impegnarvi a vivervelo fino in fondo, evitando 
ogni forma di paura. La felicità va colta al volo!

VERGINE: A volte fregarsene dei giudizi degli altri è 
una grande liberazione. Oggi, con Venere entrata da 
poco nel segno amico dello Scorpione, vi sentite abba-
stanza sicuri di voi stessi e delle vostre priorità da po-
ter rimandare al mittente ogni osservazione sgradita.

BILANCIA: La positiva influenza della Luna in Leone 
renderà oggi più efficaci le vostre mosse, trasforman-
dovi da timidi agnelli in tigrotti aggressivi. Questo nuo-
vo modo di fare, abbastanza spregiudicato, vi aiuterà 
a migliorare la vostra posizione lavorativa.

SCORPIONE: La Luna si troverà oggi in aspetto disar-
monico nel segno del Leone e i suoi influssi potrebbe-
ro portare seccature e malintesi sul luogo di lavoro. 
Cercate di mantenervi calmi perché nessuno intorno a 
voi riuscirà a mantenere il sangue freddo.

SAGITTARIO: Avete voglia di divertirvi e di giocare con 
il partner in questo periodo. La Luna in aspetto armo-
nico nel segno del Leone vi rende brillanti e spumeg-
gianti e potrebbe essere difficile starvi dietro, con i vo-
stri ritmi sfrenati! Cercate di sintonizzarvi con gli altri.

CAPRICORNO: Ancora per un bel po’ di tempo Urano si 
troverà in posizione disarmonica nel segno dell’Ariete 
e porterà alcune frizioni e incomprensioni con i col-
leghi. Fate un piccolo esame di coscienza per capire 
quanta parte avete in questa situazione.

ACQUARIO: L’opposizione della Luna in Leone può 
portare qualche tensione affettiva. Tra voi e il partner 
scorrono vibrazioni cariche di rabbia. Cercate di tirare 
fuori quello che avete dentro per evitare che anche un 
piccolo malinteso si trasformi in un dramma.

PESCI: Saturno si trova sempre in posizione disarmo-
nica nel segno del Sagittario e con i suoi influssi vi 
porterà qualche problemino sul lavoro. Voi avete delle 
idee ben precise su come procedere mentre gli altri 
sembrano andare a casaccio. Non innervositevi.
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Vendita case in legno e moduli abitativi
Strutture e coperture in legno

È assurdo trattare in modo banale il legno.

È la sola risorsa che l’uomo può rinnovare.

Non riusciamo neppure a capire completamente

come lavori un albero, quale forza pompi acqua

e sali minerali dalle radici alla chioma

quando non ci sono foglie ad esalare l’umidità.

Infatti le proprietà del legno, la sua naturale bellezza,

la sua utilità, le sue eccezionalità di impiego,

sono ancora oggi poco conosciute.

Nonostante questo, l’uomo non ha mai avuto un debito

più antico e più profondo come quello che ha con il legno

Dott. Forestale - Andrea Zenari


