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C i passi talmente tanto
tempo, in una redazio-

ne, che finisci per vedere più
spesso i tuoi colleghi della
tua famiglia. Perché gli ora-
ri sono strampalati, perché
si comincia a lavorare sul se-
rio quando gli altri finisco-
no, perché semplicemente è
così e non si può cambiare. E
allora succede che, passan-
doci tanto tempo, la redazio-
ne diventa la casa di tutti: so-
miglia un pochino ad ognu-
no, diventa il posto che riflet-
te il giornale. Ci sono allora
redazioni nuovissime, lumi-
nose, dall’apparenza profes-
sionale ed elegante; ci sono
redazioni con un telefono
per ogni giornalista, le se-
gretarie, l’ascensore, l’u f f i-
cio grafico e quell’asp etto
tanto indaffarato quanto –
forse - freddo. Poi c’è la reda-
zione di Prima Pagina che
dell’aspetto non ha mai fatto
il suo punto di forza: un ap-
partamento convertito in uf-
ficio, la luce dell’ingresso che
non si accende, un vecchio pc
che prende polvere all’ango -
lo della sala riunioni. Quel-
la col tavolo rotondo e tra-
ballante. Chi se ne frega, po-
trebbe obiettare qualcuno.
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TERREMOTO Due scosse di magnitudo 5.4 e 5.9 ieri sera tra Marche e Umbria

Il Centro Italia trema ancora
Crolli e feriti tra Perugia e Macerata. La seconda scossa avvertita anche a Modena

... E ci passavi
così tanto tempo
che era diventata

una famiglia
di Sara Zuccoli
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LA PRESSA
« Da mesi stiamo aspet-

tando che Apt ci consegni i
dati riguardo alle cene, i
pranzi e gli hotel pagati sia
a ll ’ex capo ufficio stampa
Fabio Grassi che ad altri
giornalisti dell’ultimo an-
no e del periodo che va dal
2010 al 2013». Così il M5S.
Pare i dirigenti Apt stiano
aspettando il conto...
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ECONOMIA Automotive. Sulle nostre strade il muletto di una coupè del Tridente

Maserati tra prove di Alfieri e sinergia con Alfa
Intanto il Levante fa bene ai conti: margini in doppia cifra col suv che spopola in Cina (ma non è prodotto qui)

A ncora paura in Cen-
tro Italia: a poco più

di due mesi dal devastan-
te terremoto del 24 ago-
sto, ieri sera, poco dopo le
19 e poi alle 21.18, altre
due forti scosse hanno
fatto tremare Umbria,
Marche e Lazio, facendo
tremare vetri e lampadari
anche a Modena. La ma-
gnitudo è stata di 5.4 e 5.9
gradi e l’epicentro è stato
localizzato nella Valneri-
na, nella zona compresa
tra Perugia e Macerata,
mentre il centro più vici-
no è quello di Castelsan-
tangelo sul Nera, nelle
Marche, a 17 chilometri
in linea d’aria da Arquata
del Tronto, uno dei paesi
distrutti dal terremoto di
due mesi fa. Paura, crolli
e feriti tra Macerata e Pe-
r ugia.
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SISMA Due scosse di magnitudo 5.4 e 5.9 registrate ieri sera a pochi chilometri dall’area distrutta il 24 agosto

Il Centro Italia trema ancora: crolli e paura
Feriti in Umbria e nelle Marche. La seconda scossa avvertita anche a Modena

A ncora paura in Cen-
tro Italia: a poco più

di due mesi dal devastan-
te terremoto del 24 ago-
sto, ieri sera, poco dopo
le 19 e poi alle 21.18, altre
due forti scosse hanno
fatto tremare Umbria,
Marche e Lazio, facendo
tremare vetri e lampada-
ri anche in Emilia. La
magnitudo è stata di 5.4 e
5.9 gradi e l’epicentro è
stato localizzato nella
Valnerina, nella zona
compresa tra Perugia e
Macerata, mentre il cen-
tro più vicino è quello di
Castelsantangelo sul Ne-
ra, nelle Marche, a 17
chilometri in linea d’a-
ria da Arquata del Tron-
to, uno dei paesi distrut-
ti dal terremoto di due
mesi fa. E a confermare i
legami con il sisma del
24 agosto è stato l’I s t i t u-
to nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, che ha
registrato la prima scos-
sa alle 19.11 di ieri e la
seconda alle 21.18. Tra i
centri più vicini ci sono
quelli di Visso e Ussita,
in provincia di Macera-
ta.

Scossa avvertita a Roma
Ma la prima scossa,

quella delle 19.11, è stata
avvertita in tutte le Mar-
che, l’Umbria e in buona
parte del Lazio, tanto

che anche a Roma alcune
persone si sono riversate
in strada per la paura.
Molto ampia l’area in
cui ieri sera sono saltate
le linee elettriche, iso-
lando anche le zone di A-
matrice e Accumoli.

In Umbria e nelle Mar-
che si sono verificati al-
cuni crolli, come quello
della chiesa di San Sal-
vatore a Campi di Nor-

CROLLI
A sinistra e a destra,

due immagini dei crolli
ieri sera in provincia
di Macerata. Sotto,

la chiesa di San
Salvatore a Campi

di Norcia, squarciata
dalla scossa

delle 19.11. In basso a
destra, il Qr code per

vedere alcune immagini
del terremoto
del 24 agosto

SOLIDARIETÀ ‘Natale per l’Emilia’ quest’anno devolverà i ricavati alle aziende in difficoltà

Da terremoto a terremoto: cibo solidale
Prodotti emiliani per aiutare Amatrice

C ontinua “Natale per
l’Emilia”, il progetto

di welfare aziendale lan-
ciato nel 2012 da tre coo-
perative sociali aderenti
a Confcooperative Mode-
na - Eortè di Soliera, Ol-
tremare di Modena e Va-
gamondi di Formigine -
insieme all’as so ci az io ne
Venite alla Festa (comu-
nità di famiglie) e al grup-
po di acquisto sociale La
Festa, entrambi di Solie-
ra. Il progetto è una pro-
mozione di confezioni na-
talizie contenenti prodot-
ti di aziende emiliane, se-
lezionate sulla base della
cura del loro lavoro, la
qualità e trasparenza del-
la filiera, le garanzie per i
lavoratori e l’a m b i e n t e.

«Questa iniziativa è na-
ta nel 2012 per sostenere
l’economia colpita dal si-
sma dell’Emilia - spiega-
no i rappresentanti di
Eortè, Oltremare e Vaga-
mondi - e vista la solida-
rietà ricevuta, insieme al

distretto di economia so-
lidale di Modena, abbia-
mo deciso che quest’anno
“Natale per l’Emilia” s a-
rà per le zone del Cnetro
Italia colpite dal terremo-
to lo scorso 24 agosto. Le
ceste contribuiranno a so-

cia. «La situazione più
critica - ha detto ieri sera
il responsabile regionale
delle Marche per la Pro-
tezione civile Cesare
Spuri - è a Castelsantan-
gelo sul Nera, dove man-
ca la corrente elettrica.
Abbiamo inviato sul po-
sto torri, faro e uomini».
E altri crolli, conferma
Spuri, sono stati segna-
lati a Visso, mentre in di-

stenere progetti impren-
ditoriali di rinascita e
sviluppo delle aziende
terremotate». Il filo rosso
del terremoto è dunque
sempre più teso e lungo e
l’Emilia è pronta a conti-
nuare su questa strada:
«E’ la nostra occasione -
spiega Roberto Zanoli,
rappresentante di Eortè -
per restituire il dono ri-
cevuto, e siamo prontissi-
mi a percorrere la strada
della solidarietà insieme
a molti già in cammino».
Il direttore di Confcoope-
rative Modena Cristian
Golinelli tiene a sottoli-
neare come «l’i niz iativa
si inserisce nella solida-
rietà intercooperativa,
scattata sia a livello loca-

le che nazionale subito
dopo le prime scosse del
24 agosto. Siamo orgoglio-
si che tre nostre associate
abbiano promosso e tenu-
to in vita un’iniziativa co-
sì originale e utile; questo
è il segnale che la coope-
razione modenese vuole
portare un aiuto concreto
ricambiando il sostegno
ricevuto quattro anni
f a».

I promotori del progetto
sono orientati a sostenere
ptogetti di economia soli-
dale, cioè piccole aziende
a conduzione cooperativa
e familiare, cercando di
strutturare progetti e re-
lazioni che durino nel
tempo e non siano solo un
aiuto momentaneo. L’o-
biettivo generale del pro-
getto è trovare clienti che
credono nella qualità e,
scegliendo i prodotti of-
ferti da queste cooperati-

ve, sostengano l’ec o n o-
mia che lavora e che con-
tinua nei territori terre-
motati la ricostruzione
del proprio futuro.

Dal 2012 ad oggi sono
state vendute 15mila ce-
ste “Natale per l’Emilia”
e i proventi sono stati
spartiti tra produttori lo-
cali, necessità del territo-
rio, al Comune di Bom-
porto per l’acquisto di at-
trezzature per la Prote-
zione civile in seguito
all’alluvione e a un per-
corso riabilitativo per
persone con deficit comu-
nicativi attivato dall’o-
spedale di Mirandola. Le
ceste, di sei tipi, possono
essere prenotate online o
personalizzate diretta-
mente in bottega; in o-
gnuna compare una car-
tolina con la destinazione
prevista dell’offerta fat-
ta.

versi paesi sono stati a-
perti i centri operativi
comunali. Paura anche
nella zona colpita dal si-
sma di due mesi fa, dun-
que: «Ci sono stati crolli,
ma di edifici già lesiona-
ti - ha confermato il sin-
daco di Amatrice Sergio
Pirozzi - stiamo facendo
un giro per il territorio,
non dovrebbero esserci
stati feriti. Certo si ri-

sveglia la paura, questa
nuova scossa pesa».

La seconda scossa
Ma alle 21.18 è stata re-

gistrata una seconda e
più potente scossa di ma-
gnitudo 5.9. In questo ca-
so, l’epicentro è stato lo-
calizzato a Ussita, in pro-
v i n i c a  d i
M a  c e  r at  a ,
c o n  u n a
p ro fon d it à
di 8,4 chilo-
metri. Una
s c o s s a  av-
vertita an-
che nel Mo-
denese, tan-
to che diver-
se persone
ieri, già al-
larmate per
l a  p r i m a
scossa, hanno visto muo-
versi i lampadari e tre-
mare i vetri. Tornando
alla zona dell’e picentro,
dopo la seconda scossa
sono stati segnalati mol-
ti danni a Ussita: dan-
neggiata la facciata di u-
na chiesa, crollate abita-

zioni. «La situazione è
grave, dobbiamo evacua-
re la casa di riposo», ha
spiegato ieri sera il sin-
daco. Molte persone so-
no uscite di casa spaven-
tate, sotto la pioggia e al
buio, nelle zone interes-
sate dal sisma, mentre
sono stati segnalati feriti

- alle 23 di
ieri sera vi-
gili del fuo-
co e prote-

zione civile
non avevano
notizie di vit-
time - in pro-
vincia di Ma-
c e r at a .

P a u r a  e
gente fuori
dalle case an-
che a Norcia:
«Stiamo ria-

prendo i centri di acco-
glienza - ha detto ieri se-
ra il sindaco Giuseppina
Perla - ci sono più di 200
persone fuori casa, sta
piovendo forte e le dob-
biamo accogliere per la
notte».

(lugar)

GUARDA
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IL CASO Raffaella Sensoli, consigliere regionale del M5S: «Nostro accesso atti viene continuamente rimandato»

«Vacanzopoli, Apt da quattro mesi nasconde
i nuovi dati su pranzi e cene pagati ai giornalisti»
«D a quasi quattro mesi

stiamo aspettando che
Apt ci consegni i dati riguardo
alle cene, i pranzi e gli hotel pa-
gati sia all’ex capo ufficio stam-
pa Fabio Grassi che ad altri
giornalisti dell’ultimo anno e
del periodo che va dal 2010 al
2013. Ormai anche la Regione ci
motiva l’ennesimo rinvio (il
terzo), quando queste richieste
di norma andrebbero riscontra-
te in 5 giorni lavorativi, ammet-
tendo che, benché stia solleci-
tando la consegna di questi e-
lenchi, APT continua a fare o-
recchie da mercante. Visto
quanto sta emergendo dalla
Procura di Bologna crediamo
che questi dati siano di fonda-
mentale importanza per avere
un quadro complessivo sullo
scandalo Vacanzopoli e per que-
sto l’atteggiamento di APT è
semplicemente scandaloso.
Cos’hanno da nascondere?».

È questo il commento di Raf-
faella Sensoli, consigliere re-
gionale del M5S, riguardo alla
notizia che l’ex capo ufficio
stampa di APT, Fabio Grassi,
sarebbe indagato per falso, truf-
fa e peculato riguardo allo scan-
dalo sulle cene, i pranzi e gli ho-
tel pagati ai giornalisti che pro-
prio il Movimento 5 Stelle ave-
va scoperto a fine luglio e sul
quale aveva presentato un espo-
sto in Procura.

«Anche se la presidente Za-
netti dice che per loro questa vi-

cenda si è conclusa, a nostro av-
viso sono ancora troppi i punti
interrogativi, i silenzi e le omis-
sioni a cui bisogna dare una ri-
sposta immediata – spiega Raf-
faella Sensoli - Oltre a non for-
nirci gli elenchi dei giornalisti
ospitati, delle cene e degli hotel

pagati con soldi pubblici, infat-
ti, APT si rifiuta anche di spie-
gare i dettagli dell’indagine in-
terna che ha portato alla so-
spensione per sei mesi di Gras-
si e alla multa, ridicola, di soli
5200 euro. Come abbiamo già
sottolineato il numero di appe-

na 20 pranzi e cene contestate
all’ex capo ufficio stampa ci
sembra molto riduttivo. A me-
no che la famosa indagine in-
terna portata avanti da APT si
sia concentrata solo sui due an-
ni (2014 e 2015) che noi abbiamo
reso pubblici. A quel punto pe-
rò ci troveremmo davanti a una
gravissima omissione da parte
dei vertici di APT visto che, va-
le la pena ricordarlo, il dottor
Grassi ha ricoperto un ruolo di
primo piano nell’azienda per la
promozione turistica regionale
per quasi 20 anni. Per questo –
conclude Raffaella Sensoli - at-
tendiamo con ansia la consegna
di questi dati che APT si ostina
a non voler concederci nono-
stante le continue sollecitazio-
ni della Regione. E annunciamo
fin da ora che se dovessero e-
mergere cifre e numeri molto
diversi da quelli forniti ufficial-
mente da APT, siamo pronti a
portare anche questo caso da-
vanti alla Corte dei Conti per-
ché valuti un possibile danno e-
rariale. Caso che non riguarda
solo APT, ma anche la Regione
che non riesce a farsi dare do-
cumenti, pur controllando l'a-
zienda con il 51% ed esprimen-
do amministratori».

«Speriamo che ai magistrati -
conclude la consigliere regio-
nale M5s - non vengano nasco-
ste le cose che vengono nasco-
ste a noi e (forse) anche alla
Giunta».

A sinistra Raffaella
Sensoli, consigliere
regionale del M5S. A
destra Ivan Maria Gozzi

n «L’ex capo ufficio stampa di APT, Fabio Grassi,
sarebbe indagato per falso, truffa e peculato
riguardo allo scandalo sulle cene, i pranzi e gli
hotel pagati ai giornalisti che proprio il
Movimento 5 Stelle aveva scoperto a fine luglio»
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INTERVENTO

«Docenti senza titoli di studio:
ecco la cultura che Modena ‘esporta’»
E gregio direttore, mi interesso spesso

d'arte e, se lei mi permette, vi rac-
conto di correttezza intellettuale e di
truffe intellettuali. Maggio 2009: il sin-
daco avvocato Pighi, a mezzo stampa,
ci informa che il vice sindaco della città
professor Mario Lugli non è stato rie-
letto ma ci ricorda che non finirà di-
soccupato in quanto andrà a presiedere
la «Associazione delle città d'Arte del-
l'Emilia Romagna». Bene tutto bello!
Ma qualche tempo prima il professor
Lugli aveva dimostrato di essere uomo
di grande onestà intel-
lettuale perchè, in occa-
sione di una trasmissio-
ne su «Antenna 1» con-
dotta da Carla Mazzola
e presenti il critici d'arte
Michele Fuoco e Adria-
no Primo Baldi, ad una
mia domanda in merito
al linguaggio di alcuni
grandi pittori così repli-
cò «Gozzi a lei non so ri-
spondere perché d'arte
pittorica ne capisco po-
co». Il professor Lugli fu
onestissimo ma i politici
no! In opposizione a tan-
ta onestà intellettuale
abbiamo avuto un esem-
pio di amoralità assoluta. Mercoledì 12
ottobre scorso dal «Resto del Carlino»
abbiamo appreso che a Castelfranco E-
milia in un corso per «Avvicinare i ra-
gazzi all'Arte», hanno scelto il signor
Erio Carnevali, geometra e grande e-
sperto di pulizie, spazzatura e riciclag-
gio, in qualità di «Docente formativo»
per docenti delle scuole primarie. Que-
ste sono cose inammissibili. Purtroppo
mi sento un pò responsabile di questo
tragico avvenimento, perchè, anche se il

Carnevali fu dichiarato «non un artista
ma imbianchino» da un alto magistra-
to nella causa con il maestro Adriano
Primo Baldi, alla creazione di questo
imbianchino definito «Artista Interna-
zionale» è responsabilità pure mia.
Questo il fatto, il Carnevali arrivò nel
mio studio chiedendomi informazioni
in merito all'architetto Portoghesi, pro-
gettista della Moschea di Roma, era sta-
to invitato dai socialisti modenesi a vi-
sitare la città. Parlando gli ricordai di
visitare la Ghirlandina, il Duomo. al-

cuni celebri ristoranti ed
osterie, ma gli suggerii,
per scherzo, di fargli ve-
dere alcuni suoi scara-
bocchi che teneva ben
nascosti e gli dissi te-
stualmente: «falli vedere
all'architetto, Lui scrive-
rà che sei un eroe della
Pop-Art e diverrai cele-
bre». Detto fatto, dopo al-
cuni mesi il Comune di
Modena gli fu dedicata
una mostra nel teatro
dell'ex Chiesa Paradisi-
no in Corso Cavour. Poi
seguirono vere tristezze
artistiche come il Grap-
polone con i chicchi d'u-

va cresciuti in orizzontale ed altre cose.
Ora ai signori di Castelfranco autori di
questa vergogna culturale chiedo: «In
quale Istituto d'Arte ha studiato il geo-
metra Carnevali? In quale Accademia
di Belle Arti ha imparato a dipingere?
Dove ha studiato storia dell'Arte?» E
ancora: «Chiamare un amico ad inse-
gnare cose che non ha mai studiato e'
normale?» Attendiamo vostre pregiate
risposte.

(Ivan Maria Gozzi)
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COLLEZIONE DA RECORD
PROTEZIONE IN TITANIO, FORZA IN CUCINA!

ANTIGRAFFIOGARANZIA

10 ANNI!Fino al 15 gennaio 2017 
colleziona la linea 

TVS TITANIUM,
LE PENTOLE ANTIGRAFFIO

 CON IL RECORD DI DURATA 
GARANTITO.
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Il Club incontri ABC Feeling è un ambiente 
dinamico e selezionato dove potrai conoscere 
persone di qualità, libere, rimetterti in gioco, 

avere nuove occasioni per condividere 
interessi ed emozioni vere. 

Ti aspettiamo, il partner che cerchi 
non è così lontano, l’incontro è solo l’inizio!

Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

LADRI L’anziana si è presentata ai carabinieri pensando a una truffa della compagnia fornitrice

Ruba corrente elettrica alla vicina, denunciato
Nei guai un 59enne che prendeva la fornitura da un’81enne

H a visto la sua bolletta
schizzare alle stelle ri-

spetto al solito e così si è ri-
volta ai carabinieri per
paura di essere vittima di
un furto. E così in effetti e-
ra.

Si è presentata nei giorni
scorsi all’ufficio denunce
della caserma dei carabi-
nieri di viale Tsssoni, una
81enne modenese che pen-
sava di essere stata truffata
dalla compagnia elettrica.
Le sue bollette dalle cifre
sempre contenute da qual-
che mensilità erano infatti
schizzate in alto di oltre
cento euro per volta, senza

una spiegazione ragione-
vo l e.

I militari hanno voluto
vederci chiaro e dopo qual-
che accertamento sono riu-
sciti a svelare il mistero,
scoprendo un furto in pie-
na regola. Sul banco degli
imputati è finito il vicino di
casa della donna, un italia-
no 59enne già gravato da al-
cuni piccoli precedenti pe-
nali. L’uomo aveva pratica-
to un foro nel muro diviso-
rio dei due appartamenti,
allacciandosi così abusiva-
mente al contatore della si-
gnora, sulla quale scarica-
va anche i propri consu-
mi.

Il furto di corrente elet-
trica, reato per cui l’uomo è
stato denunciato, prosegui-
va da gennaio di quest’an-
no ed è stato quantificato in
alcune centinaia di euro.
Sarà il processo a definire
il risarcimento per la mal-
capitata 81enne.

n Una 81enne
modenese pensava
di essere stata
truffata dalla
compagnia elettrica

NEI GUAI Si aggrava la posizione del 30enne tunisino

Scippatore seriale, individuato
un altro caso di cui è responsabile

S i aggrava ulteriormente la posizione del 30enne tunisino
arrestato lo scorso settembre, dopo un’estate trascorsa

mettendo a segno una lunga serie di scippi tra il centro sto-
rico di Modena e quello di Carpi. Un cittadino modenese lo
ha infatti riconosciuto come l’autore del furto che lo vide vit-
tima nel mese di luglio in via Muzzioli, quando venne ag-
gredito dallo straniero che gli strappò una catenina con cro-
cifisso dal collo, prima di fuggire come sempre in sella ad
una bicicletta.

L’uomo, un 77enne, aveva denunciato l'accaduto già il gior-
no successivo, ma nelle scorse settimane ha ricontattato le
forze dell’ordine dopo aver appreso dai giornali locali che
era stato arrestato un ladro che poteva in qualche modo cor-
rispondere all’identikit del giovane che lo aveva derubato.
Armato di tanto spirito di iniziativa, l’uomo si è recato dai
Carabinieri e ha chiesto lumi sulla vicenda, riconoscendo
poi la fotografia che i militari gli hanno mostrato.

Ora il nordafricano dovrà rispondere anche di questo cri-
mine, che fa salire a otto gli scippi che vengono contestati. Il
criminale, infatti, era stato arrestato il primo settembre dal-
la polizia di Carpi dopo due scippi in rapida successione, per
poi essere condannato al semplice “obbligo di firma” e quin-
di riprendere la propria attività. Una settimana dopo era sta-
to inseguito e arrestato dai Carabinieri di Modena in pieno
centro storico e i militari gli avevano attribuito cinque di-
versi scippi. Non è scontato che questa nuova imputazione
possa aggravare la sua condizione.

L’ALLARME Le guardie zoofile Earth istituiscono una task force attiva h 24

Gatti neri ad alto rischio durante Halloween

S i avvicina il 31 ottobre e
la festa di Halloween, oc-

casione che molto spesso ri-
chiama a sé il tema dell’o c-
culto. Sembrerebbe che ogni
anno siano molti gli animali
vittime di riti satanici, in
particolar modo a rischiare
di più sarebbero proprio i
gatti neri.

Per contrastare questo fe-
nomeno e tutelare gli anima-
li, Earth, associazione nazio-
nale per la tutela giuridica di
animali e ambiente, ha costi-
tuito con le sue guardie zoo-
file una Task Force, attiva h

24 che opererà sul territorio
di Modena e provincia.

Chiunque vedesse situa-
zioni anomale in merito a ri-
ti satanici e sacrifici di ani-
mali può inviare un messag-
gio al 329-0620682 lasciando
una breve descrizione della
segnalazione e l’in di ri zz o
p re c i s o.

Earth, infine, raccomanda
ai possessori di gatti neri o
totalmente bianchi di tenerli
a l l’interno delle abitazioni
per tutelarli da eventuali ra-
pimenti e raccomanda a tut-
te le associazioni, volontari e

privati di sospendere le ri-
chieste di adozione e di affi-
d o.

Purtroppo tra le persone e-
siste ancora molta ignoran-
za e pregiudizio nei confron-
ti di questi felini dal manto
completamente nero sono
anche quelli che faticano di
più a trovare adozione. L’u-
nico modo per combattere
l’ignoranza e il fanatismo è
denunciare. Earth chiede a
tutti di non esitare a segna-
lare situazioni anomale, il
vostro gesto potrebbe salva-
re una vita.
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IL SALUTO Se i pezzi che contano della vita di Prima Pagina sono squisiti tasselli di liber tà

... E ci passavi così tanto tempo
che era diventata una famiglia

INTERVENTO Paolo Ballestrazzi

Purtroppo da domani, per noi e per la città,
senza «Prima Pagina» tutto sarà più difficile

E’ davvero singolare che
questa città non abbia

mai trovato, in oltre mezzo
secolo, la capacità e l’ orgo -
glio di far vivere strumenti
di informazione diversi da
quelli radicati storicamente
da oltre cent’ anni, anche se
per la “Gazz etta”, quando
nel 1982 riprese le pubblica-
zioni, si trattò di un ‘opera -
zione di appropriazione di
una testata storica su di un
corpo totalmente nuovo.

Personalmente ho iniziato
il mio fecondo rapporto con
la stampa locale nel lonta-
nissimo 1966 quando, di ri-
torno da un viaggio oltre
cortina, dalle pagine di
«Tuttomodena» avviai una
discussione con l’ allora or-
todossissimo segretario del
Pci, Emilio Debbi. «Tutto-
modena» era una rivista vo-
luta da Renato Crotti per ri-
spondere ai troppi torti subi-
ti dal potere locale esibendo
la prova documentale dei li-
miti che contraddistingue-
vano la proposta comunista,
superando, nel contempo, la
logica del muro contro mu-
ro .

Le vicende post-sessantot-
to, come per certi versi era lo-
gico, portarono ad una rapi-
da chiusura della rivista ma
la fiammella di quelle ragio-
ni non si era del tutto spenta.
Ci ha provato Gorrieri, con

il Foglio nel 1975, ripropo-
nendosi di far emergere le
contraddizione del Pci di ca-
sa nostra superandolo a si-
nistra sulla strada del cam-
biamento. Contemporanea-
mente aprì a Modena, una
redazione de «Il Giornale»
per cercare invece i contra-
stare sul piano delle idee la
realizzazione della «repub-
blica conciliare», vera ma-
dre e nutrice del catto-comu-
nismo oggi imperante. An-
che queste esperienze cessa-
rono presto – troppo presto –
ne ll’indifferenza di una cit-
tà interessata, in quel tempo,
a scalare le classifiche di un
benessere che pareva non do-
vesse finire mai. L’unica voce
difforme, alla fine degli an-
ni ottanta, fu quella profeti-
ca del cardinale Biffi che de-
finì l’Emilia «sazia e dispe-
rata». Fu preso per un visio-
nario, perfino dalla mag-
gioranza del mondo cattoli-
co. Anche perché «Carlino» e
«Gazzetta», per mutate ne-
cessità editoriali e condizio-
nati dall’ avvento del siste-
ma elettorale maggiorita-
rio, hanno profondamente
cambiato veste, costretti en-
trambi ad riferire ai lettori
dei fatti e non delle opinioni.
In quegli anni chiude perfi-
no la redazione modenese de
« L’Unità»! Eppure, come un
fiume carsico, qualcuno ci

prova a rompere la «conse-
gna del silenzio». Dapprima
un gruppo di giornalisti,
con il sostegno dell’ A ge r
guidata da Giorgio Boschi-
ni, da vita a «Via Emilia»;
poi «Ultime Notizie» e «L’ In -
formazione», tutti tentativi
estremi di costruire occasio-
ni di dibattito «affinchè il
pensiero non muoia» ma,
proprio perché estremi, tutti
condannati ad una breve esi-
stenza. Oggi tocca a «Prima
Pagina» dopo cinque anni
spesi a contrastare la logica
imperante e perversa del
«politically correct», pervi-
cacemente sostenuta, anche
di fronte ad evidenze contra-
rie, dagli alfieri del pensiero
debole che sono però l’ e-
spressione dei poteri forti.

Così, contro le infiltrazio-
ni mafiose ci raccontano che
l’Emilia ha gli anticorpi; che
il nostro servizio sanitario è
il migliore del mondo anche
se nel confronto fra 2013 e
2014 i posti letto sono dimi-
nuiti del 26% ed i morti cre-
sciuti del 13%; che Hera del
presidente-conte Serbelloni
–Mazzanti- Vien Dal Mare,
pur calando i consumi e peg-
giorando la qualità dei ser-
vizi erogati, raggiunge utili
stratosferici; che le imprese,
con l’export, vanno a gonfie
vele anche se aumentano di-
soccupati, licenziati e preca-

ri. Peccato, per Lor Signori,
che i cittadini si siano resi
conto, sulla loro pelle, che le
disuguaglianze sociali sono
cresciute pericolosamente e
che la gente sia sempre meno
disposta a bere fandonie. Nel
2014 l’hanno dimostrato di-
sertando in massa le urne;
ieri, a Gorino, hanno blocca-
to un autobus con 12 donne
ed 8 bambini immigrati di-
mostrando che la nostra “di -
versità positiva” – se mai è e-
sistita – ha i tratti della me-
ra illusione. Di fronte a que-
sti fatti, peraltro consonanti
ad altri avvenuti nelle no-
stre montagne, è lecito do-
mandarsi se vi è qualcuno,
in casa Pd, che vi creda vera-
mente ma, da un partito che
manda la signora Kyenge a
fare il ministro per l’ i n t e-
grazione, ci si può aspettare
di tutto! Noi, che siamo as-
suefatti alle legnate che gli
alleati ci hanno assestato in
questi anni, continuiamo la
nostra battaglia nel campo
del riformismo e del cambia-
mento, impegnati a costrui-
re un pensiero forte e condi-
viso che sia in grado di com-
primere le disuguaglianze e
non ad esaltarle. Purtroppo
da domani, per noi e per la
città, senza «Prima Pagina»
tutto sarà più difficile.
(Paolo Ballestrazzi - presidente regionale

Pri)

MA LEI DIRETTORE CREDEVA DI ESSERE LIBERO?

La mia libertà
equivale alla mia vita
C aro direttore, ma credeva veramente di essere libero in

questa città dove le menti sono annebbiate dal lambru-
sco e gli spazzini di Hera tutte le mattine spargono clorofor-
mio nell'aria che ha l'effetto di rendere gradevoli agli occhi
dei cittadini tutte le porcate che lei ha così mirabilmente de-
scritto? Credeva veramente di essere libero pubblicando gli
articoli del grande Adriano Primo Baldi? Credeva vera-
mente di essere libero quando dava voce a Vezzelli pubbli-
cando i suoi post? Credeva di essere veramente libero quan-
do metteva alla berlina da Aimi alla Carafoli? Ebbene con i
suoi scritti ha liberato qualche mente dagli effetti del lam-
brusco e del cloroformio e con la pubblicazione della foto di
Muzzarelli e Turrini ha reso plastica la visione degli effetti
dei due elementi. La mia libertà equivale alla mia vita! E'
questo che i modenesi leccaculo non hanno ancora capito tri-
bulando e sviolinando per diventare i più ricchi del cimitero
mettendo la dignità fra le pagine degli altri quotidiani cit-
tadini, suo editore compreso. Con affetto, il dissidente.

(Enrico Benini)

CONTINUA DALLA PRIMA

E invece no, perché il giorna-
le che da quel posto viene

fuori è il riflesso di quegli spazi:
la redazione non è forse bella
ma è accogliente, nel senso che
ci entra chiunque (anche per-
ché la porta rimane aperta).
Così la carta di Prima Pagina
non è forse sempre esteticamen-
te perfetta; magari spunta l’er -
rorino, magari c’è qualcosa
proprio non perfettamente in-
casellato. Ma c’è spazio per tut-
ti: quelli del ‘si st em a’ e quelli
contro quel sistema, quelli che
ci danno ragione ma soprattut-
to quelli che non ce la danno.

Ci passi talmente tanto tem-
po, in una redazione, che a volte
ti scivola l’occhio in un angolo e
lo scopri pieno di polvere; osser-
vi il caricabatterie di non si sa
chi che è avvolto da un ‘ga t t o ’.
Ecco, quella polvere si ferma lì,
in redazione, e se nessuno la to-
glie lì rimane. Come su Mode-
na: se nessuno toglie via la pol-
vere dai piani urbanistici fini-
sce che la Giunta poi li ripropo-
ne uguali dopo 20 anni. Se nes-
suno sposta ‘il gatto’ dalla casa
dell’antimafia finisce che quel
gatto si prende un mare di con-
sulenze dalla Regione e, grigio
co m’è, nessuno se ne accorge.

Ce la siamo tenuta in redazio-
ne, la polvere, ma abbiamo pro-
vato a scuoterla via da quei po-
sti, in città, in cui l’abbiamo vi-
sta.

Ci passi talmente tanto tem-
po, in una redazione, che dei
tuoi colleghi sai scrutare gli u-
mori, sai cogliere lo spirito di
giornata e sai osservare la fa-
tica, in quell’open space che di-
venta in fretta una ‘open life’. Il
giornale che ne viene fuori, in
uno spazio in cui il Barbapapà
azzurro dell’uno osserva ogni
giorno la catasta di carabatto-
le sulla scrivania di fronte, è un
cumulo di idee in divenire: si
pensa qualcosa, si crede di ave-
re il tempo di scriverla, si fini-

sce con il non farla e poi arriva
un altro che butta su la pagina
bella. Proposte che si stratifica-
no come i fogli e i foglietti
sull ’organizer rosa, colorate
come la piantina che pare finta
ma invece è vera presa all’Ik ea,
in un confronto che non è mai
nato in una riunione ma intor-
no alle pareti, con il sottofondo
costante dei tasti che il collega
maltratta più di quelli di un
p i a n o fo r t e .

Ci si passa talmente tanto
tempo, in una redazione, che
qualcuno ci porta il forno del
nonno, qualcun altro ci porta il
frigo, un’altra ancora ci porta
la carta igienica e lo sgrassato-
re. Piccole realtà da autodidat-

ti, dove la cosa che conta alla fi-
ne è il gusto di fare tutto con le
proprie forze; un giornale, di
conseguenza, fatto di contribu-
ti personali e di collaboratori
che sono pungenti maestri di
vita – vedasi Adriano Primo
Baldi – in grado di offrire uno
sguardo, il loro sguardo: quel-
lo che sa vedere cosa c’è dietro il
parcheggio, quello che ti inse-
gna che non va bene se Esselun-
ga non riesce per anni ad aprir-
si un varco nel Monopoly ordi-
nato Pd-Coop.

Ci passi talmente tanto tem-
po, in una redazione, che a volte
i pezzi salienti della tua vita ar-
rivano a legarsi addosso ai ta-
voli come un’edera bella che si
avviluppa alle cose che ami; e i
pezzi che contano della vita di
Prima Pagina sono squisiti
tasselli di libertà, frutto delle
possibilità che l’editore ha con-
cesso (no, non è retorica; e sì, lo
diciamo ancora) ma anche di
quella testa che vogliamo tene-
re su. Anche oggi che mancano
quattro giorni a quando dovre-
mo chiudere a chiave la reda-
zione. E chissà, forse sarà la
volta buona che ci ricordiamo
di abbassare le tapparelle e
chiudere le finestre. O forse
n e m m e n o.

(Sara Zuccoli)

LA LETTERA

Cercate di rimanere uomini
liberi, che non è poco

M i è dovere ringraziarvi
per il lavoro che avete

portato avanti in questi an-
ni e l’appuntamento con il
vostro giornale mi manche-
rà.

Desidero inoltre ringra-
ziarvi per la attenzione che
avete offerto ai miei inter-
venti, maggiormente dan-
dovi merito di avere sempre
saputo «limare» con profes-
sionalità le mie, a volte, «po-
liticamente scorrette» con-
siderazioni. Pansa ha re-
centemente pubblicato un
volume: «Vecchi, folli e ri-
belli», quella «deliziosa fol-
lia» che fu del poeta Basho
ed il non essere mai rinun-
ciatari nella vita.

Ogni età va vissuta sere-
namente ed accingendomi a
varcare il traguardo dei set-
tantanni ho deciso di riti-
rarmi dalla vita professio-

nale, senza rimpianto per le
occasioni mancate ed altret-
tanto senza dare troppo pe-
so a quelle, forse poche cose
che ho fatto.

A tutti voi buona fortuna e
serenità, cercate sempre di
ragionare con le voste teste,
non date mai nulla per scon-
tato, ponetevi delle doman-
de, cercate per quanto pos-
sibile delle risposte e se non
verranno non crucciateve-
ne. Cercate di rimanere uo-
mini liberi, che non è poco.

Qohelet dice: «non c’è
niente di nuovo sotto il so-
le», in massima parte è vero
ma, sia pure in piccola par-
te, non è proprio così. Di
nuovo ci siamo Noi, sempre
rinnovati di generazione in
generazione, ma soprattut-
to se avremo sempre la forza
di rinnovarci.

(Giuseppe Bellei Mussini)
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INTERVENTO Roberto Vezzelli

Una marcia in più ed un giornale
indipendente in meno: pari e patta
A ssessori mani di forbi-

ce, faccioni sorridenti
e fasce azzurre o tricolori. I-
naugurano tutto l'inaugu-
rabile, il finito, l'iniziato,
l'infinito, il nuovo, il semi-
nuovo e l'usato sicuro, il
pubblico, il privato il semi
privato ed il semi pubblico.
Sgomitate per stare al cen-
tro, sorrisi, pacche sulle
spalle. Brindisi. Abbiamo
una marcia in più: un bel
cambio automatico a otto
marce che bella propulsivi-
tà: pezzi di città se
ne vanno alla ma-
lora. L'insicurez-
za è le parti deboli
del la  comunità
aumentano: forse
però siamo in un
momento di gran-
de innovazione e
cambiamento mi-
rabolante anche se
i faccioni dei soliti
noti non cambia-
no mai. Cambiano
le sigle del partito
che governa ma i
faccioni non cambiano mai e non cambiano
neppure i burocrati e le cariatidi onniscienti
e multifacenti comprese rifatte e tirate a lu-
cido. Se non fosse una tragedia si potrebbe
sorridere. Zac tagliamo un nastro, manichi-
ni, figurini... E poi concertoni biblici alle
porte, noi non capiamo nulla, non afferria-

mo queste meravigliose sor-
ti progressive, trangugia-
mo il solito minestrone al
posto del bollito non bollito
e del tortellino d'autore... E
poi tutti nel filobus masto-
donte a pestare i calli ai pe-
doni nella piazza del pove-
ro Menotti pallido e silente.
Inventiamo il pedonale
non pedonale e via col bus.
Città Smart, giunta super
Smart, consiglio comunale
smarrito, opposizione cer-
casi, sindaco duca impera.

A l  p o s t o  d e l l a
Vandelli la Bre-
tella, con aggiun-
ta di Cispadana e
spruzzata di ince-
nerimento alla
massima potenza
(cancro compreso
senza optional),
caserme fatiscenti
e crollanti in cen-
tro ma un Sant'A-
gostino da colos-
sal. Si arrotano le
forbici .....si sroto-
l a n o  i n a s t r i .

Qualcuno infastidisce e mormora che il re è
nudo. Ma ancora per pochi giorni. Meglio u-
na bella coltre di silenzio, anzi meglio un co-
ro di consensi. Abbiamo o no una marcia in
più? Una marcia in più ed un giornale in-
dipendente in meno. Pari e patta.

(Roberto Vezzelli)

A 4 giorni dall’addio definitivo di Prima Pagina (e a 5 giorni dal grande brindisi con Muz-
zarelli, Bonaccini, Bottura, Torreggiani, Carafoli, Caiumi, Aimi, Rando, Vaccari... e tanti

altri gloriosi vip) è anche tempo di rispondere alla domanda ‘perchè Vezzelli?’ ‘Perchè pubblicate
sempre Vezzelli?’ Qualcuno mormora per ‘lanciargli la corsa a sindaco’. Una volta il presidente
della Regione Stefano Bonaccini mi chiese addirittura provocatoriamente quanta pubblicità fa-
cesse Vezzelli attraverso la sua Coop Bilanciai a Prima Pagina. Come se tutto fosse comprabile,
quantificabile, come se i soldi bastassero a vendere una idea, a giustificare tutto: fede, ideologie,
valori, svolte renziane (quelle utilitaristiche di Bonaccini appunto). Perchè si ragiona così: pub-
blicità uguale pubblicazioni. E infatti la Coop dell’ex presidente Mario Zucchelli (editore guarda
caso di Trc) da quando cominciammo a pubblicare servizi sullo scandalo dell’ex Consorzio o sul
caso Farmacie a marchio coop, la pubblicità la tolse di pacca a Prima Pagina (prima la faceva).
Tanto per dire. Ma fa lo stesso. Pazienza. Allora: sulla pubblicità di Coop Bilanciai a Prima Pagina
non ne ho nessuna idea, sulla «corsa a sindaco» di Vezzelli lasciamo perdere. La «corsa» che lan-
ciammo fu quella della Maletti (oggi silente come tanti altri), ma quella fu la sola vera (e costosa per
noi) indicazione editoriale avuta in 5 anni nei quali l’editore ha concesso libertà massima a Prima
Pagina. Un giornale che non ha mai avuto contributi pubblici (dei quali ovviamente beneficiano gli
altri quotidiani) e edito dalla stessa persona che a livello nazionale è entrato da tempo nella pro-
prietà de L’Unità di Renzi. A testimonianza, ancora una volta, della libertà concessa fino ad oggi.
Fino al giorno della chiusura. E questo va ricordato. Perchè chiudiamo a testa alta. Noi. Senza
nessuna paura: di oggi e del domani. Va beh. Quindi perchè Vezzelli? Personalmente neppure l’ho
mai incontrato Vezzelli. Ho parlato due volte con lui al telefono. Semplicemente perchè è un uomo
libero, che ha fatto parte e fa ancora parte di un sistema, del Sistema Modena coop-Pd-istituzioni, ed
ha il coraggio di denunciarlo. Uno che - per dirla con Bertoli - potrà dire che i suoi giorni li ha vissuti.
Solo per questo. Ecco perchè Vezzelli. E davanti al suo articolo qui a destra: giù il cappello!

(Giuseppe Leonelli)

PERCHE’ VEZZELLI?

Uomo libero che denuncia il «suo» sistema

RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

Ha perso la città«M a ha perso la città, ha
perso un sogno. Abbia-

mo perso il fiato per parlarci.
Ha perso la città, ha perso la co-
munità. Abbiamo perso la vo-
glia di aiutarci». Così recita u-
na bellissima canzone di Nicco-
lò Fabi. Ed ha ragione.

Ma perché ha perso la città? E
poi, questo era un destino ine-
luttabile o poteva essere evita-
to? E a Modena, come siamo
messi? Che le città, in particola-
re quelle più grandi, ma anche
le medie, stiano sempre più di-
ventando un luogo dove il senso
di comunità va scemando a fa-
vore di un sempre più bieco in-
dividualismo, è sotto gli occhi
di tutti. Le cause sono moltepli-
ci e molte sfuggono al controllo
delle autorità locali, anche se vi
sono alcuni settori in cui consi-
glio comunale, giunta e sindaco
hanno, seppur a volte parziali,
competenze. Incominciamo con
il commercio.

Quello a cui assistiamo è pra-

ticamente il funerale del piccolo
commercio, quello del nego-
ziante sotto casa, punto di in-
contro, di controllo del territo-
rio ed anche di mantenimento
del decoro del marciapiede e
della strada. La liberalizzazio-
ne di tali attività, senza criteri
né orari, decisa in particolare
dal governo Monti e non modi-
ficata successivamente, oltre
alla voracità del nostro sistema
di tassazione, ne stanno facen-
do una vera e propria strage.

Comunque Modena aveva
già in precedenza fatto zelante-
mente la propria parte, avendo
già autorizzato ben tre centri
commerciali, ovviamente tutti
fuori dall’area delle limitazio-
ni del traffico. Ora poi non c’è u-
na zona in cui non si preveda
un centro commerciale. Innan-
zitutto l’Esselunga e il poten-
ziamento della Coop alla Sacca
che uccideranno buona parte
del commercio di via Gramsci e
di via Canaletto. E poi il centro

commerciale nell’area dell’ex
AMCM che ucciderà buona
parte del commercio di via
Buon Pastore e di Carlo Sigo-
nio. Ed ora occupiamoci della
mobilità richiamando un vec-
chio, ma sempre attuale, slo-
gan: in bici ed a piedi ci si incon-
tra; in auto ci si scontra. E’ inu -
tile raccontare delle storie; tut-
ta la mobilità cittadina è cen-
trata sull’automobile; mezzi di
trasporto pubblici, mobilità ci-
clabile e pedonale sono residua-
li. Proprio il contrario di quan-
to avviene nelle città che hanno
a cuore la coesione sociale. Ma
la città ha perso anche se, per
parcheggiare le biciclette, dob-
biamo fare le gabbie.

Ha perso se dobbiamo dire ai
nostri anziani di barricarsi in
casa e di non aprire a nessuno.
Ha perso se non possiamo più

lasciare andare i nostri figli da
soli a scuola. Ha perso se dob-
biamo mettere le telecamere o-
vunque, anche negli asili nido e
nelle case per anziani. Ha perso
perché è una città dove la per-
centuali dei votanti è piombata
al 40%. Ha perso perché, in tut-
ta la provincia di 700.000 abi-
tanti si vendono poco più di
15.000 copie di giornali locali.
Ha perso perchè il pluralismo
della informazione televisiva
locale è pressochè defunto.

Ha perso perchè si costruirà
una inutile e costosa autostra-
da per Sassuolo, senza che qua-
si nessuno si opponga. Ha perso
perché è una città dove più si
fanno ciclabili e più calano i ci-
clisti.Ha perso perché è una cit-
tà dove si piange sempre perché
mancano i soldi e poi si ristrut-
tura il Sant’Agostino con due

torri di vetro alte 30 metri per la
modica spesa di circa 70 milioni
di euro. Ma la città perso anche
perchè, in questi giorni sta per-
dendo un piccolo ma significa-
tivo pezzo: Prima Pagina, un
quotidiano che devo ringrazia-
re perchè ha sempre permesso a
me ed a tanti altri, di esprimere
liberamente le proprie idee. In
una città conformista ed omolo-
gata, spesso indifferente, una
presenza, seppur piccola, a vol-
te irriguardosa e perfino ecces-
siva, non era poi male. Una cit-
tà viva è anche una città che of-
fre gli strumenti per un aperto
dibattito in cui tutte le voci han-
no uguale dignità, anche quelle
che disturbano il manovratore
e non sono tenere con nessuno.
Forse qualcuno festeggerà, ma
non sarà una gran festa...

(Franco Fondriest)

E’ proprio vero, un giornale non è un bar
Non sono sufficienti tutte le parole del mondo per dire quanto mi spiace per la perdita
di Prima Pagina. Un giornale non è un bar, è vero, non è una azienda tra le tante, una
redazione è una famiglia, con i collaboratori e lettori affezionati una famiglia allargata e
casa comune, così l’ho sempre percepita, e quindi mi mancherà moltissimo.
Carissimi saluti.

(Franca Giordano)

PER ME MODENA

Ci mancherà parecchio

P rima Pagina chiude. Dunque, ha «combattuto la bella bat-
taglia, ha terminato la sua corsa». Apprezzerà Leonelli il

richiamo alle parole dell’apostolo, che non avrei scomodato – il
direttore mi capirà – se al destino professionale suo e dei suoi
collaboratori, ai quali tutti va la mia solidarietà piena e convin-
ta, non si accompagnasse anche il destino del pluralismo delle
fonti di informazione nella nostra città. Il problema certamente
è nazionale e globale e gli operatori dell’informazione hanno un
bel darsi da fare perché la loro voce non si spenga o non sia so-
praffatta dalle grida - o dai ben più rumorosi silenzi - altrui, tan-
to più forti quanto meno voci concorrenti vedono intorno.

Le cosiddette “le ggi” del mercato – che prepotentemente oc-
cupano e governano il settore - sembrano ignorare i bisogni di
democrazia consapevole che invece andrebbero riconosciuti,
sostenuti e tutelati. In questi casi rispunta il dibattito sulle altre
“le ggi”, quelle fatte dal Parlamento, che hanno – avrebbero – il
compito di frenare e regolare, attraverso l’intervento fermo dei
decisori politici, la presunta “n at u r a l i t à ” del mercato dell’in -
formazione, stampata o virtuale che sia. Perché l’infor mazione,
come il lavoro di chi ci lavora, e i pensieri dei fruitori che di essa
si nutrono, non è una merce, e ha una dignità cui il mercato non
può pretendere di assegnare un prezzo. Insomma, la graffiante
e a volte deliberatamente “a n t i p at i z z a n t e ” prosa della “Prima
Pa gina”, che abbiamo imparato a mescolare con l’aroma del caf-
fè mattutino, ci mancherà. E ci mancherà parecchio.

Ma questa è una terra di resistenza, cari amici di Prima Pa-
gina, e l’augurio è che possiate far propria, e con ragione, anche
la terza battuta dell’apostolo, la più preziosa e incoraggiante: “e
ho conservato la fiducia”.

(Memi Campana - Per Me Modena)

L’ora più buia è sempre quella che precede l’alba
Cara Redazione di Prima Pagina, caro direttore Leonelli, sono una modenese e da modenese mi spiace molto per la chiusura
del giornale, perché al di la delle idee politiche di ognuno di noi, penso che chiudere una voce sia sempre una sconfitta di
tutti. Volevo però farvi i complimenti e ringraziarvi per quanto avete fatto per l'informazione (intesa come informare) a
Modena, e comunicarvi la mia stima e il mio affetto per avere esercitato la professione di giornalisti. L'ora più buia è sempre
quella che precede l'alba. La stiamo vivendo tutti, l'ora buia, speriamo che l'alba sia vicina. Complimenti e grazie ancora.

(Cristina Botti)

Il Sulpl: «Grazie»
Il SULPL vuole esprimere pubbli-
camente al direttore di Prima Pa-
gina ed a tutti i collaboratori un
sentito ringraziamento per la l'at-
tività svolto in questi anni a favore
di un’informazione trasparente, non
schierata e a volte, un po’ sco-
moda, soprattutto per qualcuno.
Ringraziamo la redazione per l'at-
tenzione riservata ai problemi della
sicurezza e conseguentemente an-
che al lavoro svolto dalla Polizia
Locale, riservandoci lo spazio per
esprimere le idee e le rivendicazioni
di lavoratori di Polizia Municipale,
senza peraltro mancare di darci
qualche "bacchettata", quando ha
ritenuto lo meritassimo. Tutto que-
sto non dimenticando nemmeno per
un attimo le difficoltà dei lavoratori
di questa testata che si sono trovati
improvvisamente senza un’occupa-
zione. Ci auguriamo che l’editore
possa rivedere la sua decisione,
che non sia un addio ma solo un «a
presto».

(La segreteria Sulpl)
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TRA I BANCHI... E LA TAVOLA Triglie e alici pescate nell’Adriatico nei piatti di 8mila bambini

Scuole, in mensa c’è il pesce fresco
Iniziativa sostenuta dal Ministero per le Politiche Agricole

N ei piatti degli 8mila bam-
bini delle mense scolasti-

che del Comune di Modena so-
no arrivate triglie e alici pe-
scate nell’Adriatico, lavorate,
diliscate e preparate da Cir
Food nel Centro produzione
pasti di via Malavolti. A casa i
bimbi hanno portato il pescio-
lino colorato cartonato di ‘Dal -
la rete al piatto’, la campagna
divulgativa rivolta alle fami-
glie modenesi i cui figli consu-
mano il pasto scolastico, con
l’obiettivo di valorizzare il
consumo di pesce fresco e sen-
sibilizzare a un sano stile ali-
mentare. Fra qualche giorno
sapremo anche se i bambini
hanno apprezzato la pasta al
sugo di pesce fresco, grazie al-
le schede per il rilevamento
del gradimento inviate alle
s c u o l e.

L’iniziativa si è svolta ieri
n e l l’ambito di una sperimen-
tazione nazionale, in cui rien-
tra il Comune di Modena, so-
stenuta dal ministero per le
Politiche agricole, che mira a
dimostrare che è possibile in-
trodurre il pesce fresco locale,
lavorato e trasformato, nella
ristorazione collettiva a prezzi
competitivi. Il pesce consuma-
to in asili nido, scuole dell’in -
fanzia e scuole primarie della
città servite con pasto in a-
sporto è arrivato direttamente
dalle marinerie delle regioni
adriatiche di Romagna e Mar-
che al Centro pasti dove è stato
lavorato e preparato al posto di
quello congelato. Una seconda
somministrazione, a base di

palamita fresco dorato al for-
no, avverrà nelle scuole mode-
nesi venerdì 28 novembre.

Il progetto si pone più di un
obiettivo. È ormai noto infatti
che il pesce fresco è indispen-
sabile in un’alimentazione sa-
na ed equilibrata, è tra gli ali-
menti maggiormente consi-
gliati per le notevoli proprietà
nutrizionali e i benefici che
apporta all’org anismo.

Le ultime ricerche nel cam-
po dell’educazione alimentare
riferiscono, inoltre, che la

PESCE FRESCO
A SCUOLA

A sinistra, il pesciolino
della campagna

‘Dalla rete al piatto’;
a destra, la

somministrazione
del pesce fresco

in una scuola d’infanzia

CENTRO CULTURALE FERRARI Il terzo laboratorio sulle abilità digitali domani a palazzo Europa

Il mondo digitale chiama, come rispondere?
Pensieri e riflessioni sulle competenze che oggi risultano necessarie

I l Centro culturale Fran-
cesco Luigi Ferrari, in

collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, il Comune
di Modena, l’Aist, il Med e
l’Associazione stampa mo-
denese, propone il terzo
“Laboratorio sulle Compe-
tenze Digitali” che si terrà
domani alle 15:00 nella Sala
D del Palazzo Europa, dal
titolo “La competenza me-
diale & digitale: contesti,
modelli, pratiche” t e nu t o
dal prof. Damiano Felini,
ricercatore di Pedagogia
generale e sociale all’Un i-
versità degli studi di Par-
ma, dove insegna anche Pe-
dagogia dei media. Cosa si
intende per competenza di-
gitale? Quando possiamo

dirci “digit almente ” c o m-
petenti? Come si può for-
mare tale competenza?
Questo laboratorio intende
proporre una riflessione
sul concetto di competenza
mediale/digitale, sugli a-

spetti che la compongono e
sulle sue implicazioni so-
ciali, riferendosi anche ad
alcune pratiche didattiche
più o meno diffuse.

I laboratori rappresenta-
no un’occasione per riflet-

tere sugli effetti prodotti
dalla grande rivoluzione
digitale sulle organizzazio-
ni mentali e sui comporta-
menti delle persone; voglio-
no essere un momento per
acquisire nozioni speciali-
stiche sulla materia, e per
favorire lo scambio e la con-
divisione di esperienze tra
educatori, operatori socia-
li, genitori, giornalisti, am-
ministratori e quanti sono
interessati al tema. Nel cor-
so del 2016 verranno propo-
sti sei laboratori sulle com-
petenze digitali sui fenome-
ni maggiormente toccati
da gli  e f fett i  dei  nuovi
mass-media: l’e du ca z io ne,
l’identità, il disagio, l’inno-
vazione, la relazione e la co-
municazione digitale.

Il volantino dell’iniziativa di domani sulle competenze digitali

mensa è un luogo d’eccellenza
per l’educazione alimentare,
dove il bambino comincia a
sperimentare la propria auto-
nomia rispetto all’ambiente
familiare sia nel senso del
comportamento che dell’a s-
saggio di nuovi cibi. L’intento
della sperimentazione mini-
steriale è favorire il consumo
del pesce povero proponendo-
lo fresco, nel mercato della ri-
storazione collettiva, dopo che
sia stato trasformato in tipolo-
gie di prodotto di facile consu-

mo, come filetti, bastoncini,
hamburger e altri tipi di lavo-
razione che non prevedono la
presenza di spine.

Oltre alle scuole di Modena,
il progetto coinvolge il Presi-
dio ospedaliero di Pescara, l’U-
niversità Tor Vergata Roma 2 e
u n’azienda privata del cen-
tro-Italia, fino a raggiungere
oltre 10 mila utenti con 1.500
kg di pesce fresco lavorato cor-
rispondenti a 6.000 kg di pesce
tal quale, coinvolgendo nove
mercati ittici. Per il ministero
la riuscita del progetto potreb-
be avere un’importante rica-
duta, oltre che sul benessere e
sulle abitudini alimentari dei
consumatori, sull’intera filie-
ra produttiva, sia dal punto di
vista occupazionale, poiché la
lavorazione del pesce fresco in
preparati preconfezionati ne-
cessita di un rilevante impie-
go di manodopera, sia dal pun-
to di vista prettamente d’i n-
dotto economico, poiché sa-
rebbe conquistato un nuovo
mercato di notevole rilievo fi-
nanziario, che attualmente è
esclusivo appannaggio del
prodotto congelato, spesso
proveniente dall’e s t e ro.

AZIENDE I due soci parlano del mondo del tabacco e non

Sigarette: il primo distributore
automatico è firmato Vape Smoke

E’ stata Modena la città scelta (dopo Reggio
Emilia) da Daniela Morini, socia di Vape

Smoke insieme a Sandro Tamelli, per l’aper tura
del primo negozio di sigarette elettroniche: «Ab-
biamo aperto il primo negozio a Reggio Emilia,
in via Gramsci nel 2012 e l’anno dopo a Modena
in via Giardini, all’interno del Direzionale 70, e
ora siamo Master del marchio Vape Smoke ed
abbiamo 8 negozi affiliati in Emilia Romagna. -
spiega Daniela Morini - Tra i nostri punti di for-
za, cerchiamo di dare assistenza post vendita al
cliente e di supportarlo, di capirne le esigenze e
quindi di personalizzare il dispositivo che sce-
glie. Tra i nostri prodotti, abbiamo una selezione
di liquidi italiani certificati delle migliori azien-
de a livello nazionale, e questo è importantissimo
in quanto sono sottoposti a severi controlli e cer-
t i f i c at i » .

Il mercato delle sigarette elettroniche, infatti, e'
un mercato in continua evoluzione ma, nono-
stante questa velocità, «nei nostri punti vendita
si trovano sempre gli ultimi modelli presenti sul
mercato. Rimaniamo sempre aggiornati e al pas-
so con i tempi.

Per questo motivo e per dare maggiore assisten-
za al cliente abbiamo deciso di installare distri-
butori automatici di liquidi e accessori per si-
garette elettroniche in vari punti della città. Il
primo nato è all'interno della discoteca Gilda di
Modena ed è stato presentato ufficialmente lo
scorso weekend con una grande festa».

E sulle particolarità delle sigarette elettroniche
interviene anche Sandro Tamelli:

«La sigaretta elettronica è un dispositivo elet-
tronico attraverso il quale si vaporizza un liqui-
do assolutamente naturale, che il cliente può sce-
gliere in base all’aroma che più gradisce che può
essere simile al tabacco e quindi ricordare il sa-
pore della sigaretta o gusti fruttati e più dolci.

È inoltre molto importante dire cosa non con-
tiene la sigaretta elettronica: non apporta infatti
né catrame né monossido di carbonio, che sono le
due sostanze più nocive prodotte dal fumo delle
sigarette normali.

I liquidi possono contenere nicotina, ma la stes-
sa non è una sostanza cancerogena. In più, spes-
so non si è al corrente del fatto che la stessa so-
stanza è contenuta anche nei pomodori, nelle pa-
tate, nelle melanzane e nei peperoni». In conclu-
sione al suo intervento aggiunge quanto sia qua-
litativamente migliore questa scelta: « Possiamo
dire che la sigaretta elettronica è un valido aiuto
per i fumatori che hanno deciso di smettere con
le “bionde” o di calarne drasticamente il numero
q u o t i d i a n o.

L'obiettivo della sigaretta elettronica è quello
di "imitare" una sigaretta dando al fumatore del-
le sensazioni simili a quelle che ha con le siga-
rette tradizionali, ma senza pericoli per la sua
salute e a prezzo più contenuto».



ECONOMIA
E-mail redazione@primapagina.mo.it GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016

Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

INDUSTRIA Automotive. Su strada il muletto di una coupé del Tridente

Maserati, prove di Alfieri?
E si studia la sinergia con Alfa

MODENA

H a iniziato a lavorare
su strada il “m u l e t-

to” di una vettura coupé
2+2 estratta dalla base
della Maserati Ghibli. Co-
me si nota evidentemen-
te, lo sportello anteriore è
stato allungato mentre
quello posteriore è scom-
parso integrato nella car-
rozzeria. Su questo “m u-
letto” si starebbe lavoran-
do per creare una nuova
vettura per completare ed
allargare la gamma sia
per la casa del Tridente
sia per quella del Biscio-
ne. Per Maserati si po-
trebbe trattare della nuo-
va Alfieri spostata in pro-
duzione e molto probabil-
mente non a Modena ma
a Torino per l’i m p o s s i b i-
lità di ammodernare gli
impianti secondo gli at-
tuali schemi di produzio-
ne per qualità e numeri,
al 2020.

In un primo momento
l’Alfieri doveva essere u-
no sviluppo, in particola-
re stilistico, con maggio-
re aggressività, a fronte
della attuale Maserati
Gran Turismo. E’ più pro-
babile, invece, che il mu-
letto immortalato nella
foto su strada faccia parte
di un programma inte-
grato, Maserati-Alfa, e si
stia lavorando su una ver-
sione ancora più sportiva
e a trazione integrale del-
la Ghibli  denominata
G T.

Parallelamente sulla

stessa scocca, con le op-
portune modifiche stili-
stiche e motorizzazioni, è
ipotizzata la nuova spor-
tiva di casa Alfa Romeo,
una sorta di Giulia Auto-
delta. In questo caso il
progetto di base dovrebbe
tener conto, come impo-
stazione, di un possibile
utilizzo nelle competizio-
ni. Questo progetto sem-

bra aver ottenuto una li-
nea di programma prefe-
renziale nei tempi a fron-
te di quello, anche questo
con molte parti comuni
con la Maserati, ma Quat-
troporte, per un’Alfa Ro-
meo di gamma alta, che
vorrebbe replicare i fasti
ed i successi della 164 e
166.

Prima di dare seguito a

questo programma, pre
tuttavia si voglia attende-
re le risultanze commer-
ciali relative alla Giulia e
alla sua stabilizzazione,
in particolare per quando
riguarda il mercato ame-
ricano, che è quello di ba-
se per poter parlare dei
grandi numeri per lo sta-
bilimento di Cassino.

(Alessandro Stefanini)

Per lo stabilimento di
Modena
restano tuttavia
le incognite
sui limiti
per i volumi alti
necessari alle strategie
di Marchionne

SU STRADA Un “muletto” Maserati da base Ghibli

Auto. Punto
e 500 le più
assicurate

Q uanto può arrivare a
costare il premio per

la rc auto in Italia per le
donne e per gli uomini ed
esistono differenze di co-
sto in base al genere? Qua-
li i modelli di macchina
più usati nel nostro Pae-
se?

SosTariffe.it ha cercato
di stimarlo analizzando i
preventivi pervenuti alla
sezione del comparatore
per assicurazione auto, in-
dividuando le differenze
di costo in base ai princi-
pali elementi anagrafici.

L’auto che gli uomini
hanno assicurato di più
nel 2016 è la Grande Punto,
mentre le signore scelgo-
no più spesso la 500 per gli
spostamenti. Per quanto
riguarda l’età, gli uomini
e le donne che assicurano
la propria auto hanno en-
trambi un’età media di 45
anni.

Gli uomini spendono
820 euro in media per assi-
curare l’auto, mentre le
donne 672 euro. Questo si-
gnifica che le donne pa-
gherebbero per l’assicura -
zione auto circa 148 euro
all’anno in meno degli uo-
mini.

Questa disparità può es-
sere ricondotta al fatto
che, sempre secondo lo
studio di SosTariffe.it, il
numero dei preventivi
pervenuti online è netta-
mente superiore per gli
uomini. In tutto il 2016, in-
fatti, circa il 71,7% di tutti
i preventivi pervenuti a
SosTariffe.it sono stati ri-
chiesti da uomini, mentre
il restante 28,8% da donne.
Dato che gli uomini ri-
chiedono più preventivi è
logico che allargando le
possibilità di preventiva-
zione ci siano maggiori
fattori che incidono sul
pre zzo.

Anche la classe di meri-
to di appartenenza rappre-
senta un elemento che può
i n f l u i r e  s u l  p r e m i o
d e  l l  ’assicurazione.  A
quanto pare, tuttavia, se-
condo questo aspetto uo-
mini e donne si equivalgo-
no: secondo lo studio di So-
sTariffe.it, infatti, la clas-
se di merito di apparte-
nenza è in media la 4°.

TRIMESTRALI Col nuovo suv (prodotto a Mirafiori) il margine torna in doppia cifra. Ricavi a 873 milioni

Il Levante fa bene ai conti del Tridente
Le consegne balzano oltre le 10mila unità. ‘Mangiate’dal mercato cinese

C ominiciano a sentir-
si gli effetti del Le-

vante sui conti Masera-
ti, che brillano nella tri-
mestrale Fca, col ritorno
al margine in doppia ci-
fra rispetto al fatturato.
U n  i n c o r a g g i a n t e
+11,8% è il dato dell’ebit,
con un balzo di 950 punti
b a s e.

La politica dei grandi
volumi, voluta da Mar-
chionne e affidata al
nuovo suv (prodotto a
Mirafiori), ha portato le
consegne del terzo tri-
mestre a oltre 10.600, con
un incremento del 54%
sullo stesso periodo 2015.
Grande aumento sul
mercato cinese (+109%),
ma vanno bene anche
Nord America (+42%) ed
E u r o p a  ( + 6 7 % ) .  L o
sprint impresso dal Le-

vante ha trovato solo
parziale compensazione
nel calo della Ghibli, per
ricavi netti che si sono
attestati a 873 milioni
(+69%).

Maserati risale dun-
que dopo un q2 che aveva

segnato un rallentamen-
to rispetto al primo tri-
mestre del 2015, dentro a
conti che vedono il grup-
p o  a m m i n i s t r at o  d a
Marchionne salire a 606
milioni di utile netto, do-
po la perdita di 387 del q2
2015. Maggiore dopo a-
ver escluso dal bilancio
Ferrari, ex gallina dalle
uova d’oro del gruppo.

Un gruppo che a Mode-
na fa i conti con uno sta-
bilimento inadeguato ai
volumi che  vengono
chiesti a Maserati per es-
sere profittevole e non u-
na stella dalle sorti alter-
ne nel firmamento del
luxury. I numeri del Le-
vante stanno dando ra-
gione al management.
Col rammarico che non
escano da Modena.

(fra.tom.)

In calo la Ghibli, ma resta
netta la svolta dopo un
q2 di rallentamento

DA 73MILA EURO Il
Levante ha segnato
l’ingresso di
Maserati nel
segmento dei suv

APPROFONDISCI
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BIG DATA Nuovo cliente (energie rinnovabili) per l’azienda di software modenese

Expert System, Cogito fa colpo anche in Spagna
Acciona avrà il suo valore aggiunto

MODENA

E xpert System, società
modenese che si occupa

di intelligenza artificiale e
big data, quotata sul listino
Aim, annuncia che Acciona,
società spagnola a capo di un
gruppo internazionale con
oltre cento realtà operanti in
diversi settori (energie al-
ternative, infrastrutture,
trasporti, ecc.), ha scelto Co-
gito, l’ormai famoso, tra gli
addetti ai lavori, software di
Expert System, per rendere
più efficienti la gestione del-
le informazioni aziendali.

Attraverso l’intellig enza
semantica di Cogito, le in-
formazioni rilevanti del

gruppo verranno analizzate
e classificate secondo una
serie di categorie e argo-
menti strategici per l'azien-
da, consentendo di ottimiz-
zare l'analisi di opportunità
e minacce generate dai di-
versi mercati. Un’att iv it à
fondamentale per un Grup-
po come Acciona, presente
in più settori e paesi.

«La storia di successo di
Acciona», ha dichiarato l’ad
di Expert System Stefano
Spaggiari, «è un esempio

concreto di come la competi-
tività delle aziende si giochi
soprattutto sulla capacità di
gestire efficacemente le in-
formazioni. Insieme alle
competenze e al know-how
specifici di ciascuna orga-
nizzazione, la tecnologia ri-
veste un ruolo strategico.
Cogito, sfruttando sofistica-
ti algoritmi di intelligenza
artificiale, si differenzia
proprio per la capacità di
leggere e comprendere enor-
mi masse di dati con la mas-
sima precisione: un valore
aggiunto unico».

«Il nostro cliente interno
non vuole ricevere e-mail
con un sacco di avvisi e col-
legamenti a notizie», dice a
proposito Javier González
Báez, responsabile dell'Os-
servatorio Tecnologico di
Acciona, ma «chiede un'ana-
lisi ben definita e chiare con-
clusioni che permettano di
prendere in fretta le decisio-
ni migliori».

Il manager iberico:
«Non cerchiamo mail
con avvisi e notizie
ma analisi che
facciano prendere
decisioni rapide»

AD Stefano Spaggiari di Expert System

L’INCONTRO Davanti ai giovani di Confindustria Modena il racconto del numero uno di Ima

Vacchi la spiega agli imprenditori modenesi
«Per me la svolta fu l’ingresso in borsa»

MODENA

È stato Alberto Vacchi,
patron di Ima, il prota-

gonista dell’ultimo appunta-
mento per il ciclo «Incontro
con l’imprenditore» promos-
so dal gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria
Modena.

A intervistare l'imprendi-
tore bolognese sono stati
Marco Arletti, presidente
dei Giovani industriali mo-
denesi assieme ai vicepresi-
denti, Fabio Poli, Giorgio
Bellucci e Luca Panini.

Davanti a una platea di gio-
vani, l’industriale ha riper-
corso le tappe salienti del
suo successo imprenditoria-
le. Ima spa è oggi leader mon-
diale nella progettazione e
produzione di macchine au-
tomatiche per il processo e il
confezionamento di prodotti
farmaceutici, cosmetici, ali-
mentari, tè e caffe. Un colos-
so, quotato in borsa dal 1995,
presente in tutto il mondo
con 38 stabilimenti, in cui la-
vorano più di 5000 dipenden-
ti e che ha chiuso il 2015 con
un fatturato di 1.109,5 milio-
ni di euro e una quota export
pari al 90 per cento.

Entrato quasi per caso in
azienda, «mi sono laureato
in giurisprudenza, volevo fa-
re l'avvocato», Alberto Vac-
chi ha vissuto da subito quel
passaggio generazionale che
l'ha portato nel 1996 a diven-
tare amministratore delega-
to del Gruppo e, successiva-
mente, nel 2007 a ricoprire la
carica di presidente.

E proprio la quotazione in
borsa dell'azienda nel 1996 è
stata «la svolta fondamenta-
le che ha cambiato i connota-
ti di Ima, dando l'impulso a
quello sviluppo che ci ha
permesso di crescere costan-
temente in questi vent’anni
e di raggiungere importanti
o b i e t t iv i » .

«Una scelta», ha sottoli-
neato Vacchi, «che rifarei al-
tre cento volte, perché l'aper-
tura al capitale terzo è la
molla che ci ha consentito di
fare il salto dimensionale in-
dispensabile per poter esse-
re competitivi su un mercato
globale».

E che l'internazionalizza-
zione sia una delle chiavi di
volta del successo del grup-
po bolognese ne è profonda-
mente convinto il presiden-
te: «Oggi Ima è la realtà in-
ternazionale che tutti cono-

scono, perché fin dall’inizio
abbiamo deciso di investire
in tutti le più importanti a-
ree del mondo».

La presenza capillare sui
mercati internazionale con-
sente di non subire passiva-
mente i trend negativi che
stanno affrontando alcuni
Pa e s i .

Ma l'internazionalizzazio-
ne non è l'unico elemento
che ha decretato il successo
di Ima; il rapporto con il ter-
ritorio è stato fondamenta-
l e.

«Una realtà come la no-
stra», ha sottolineato Vac-
chi, «vive cresce e prospera
solo se riesce a costruire con
il contesto territoriale, in
questo caso i fornitori, un
rapporto particolare; negli
anni, lo sviluppo dell'azien-
da è andato di pari passo con
quello delle filiere collatera-
li».

Territorio inteso però non
solo come filiera di fornitori,
ma anche come area geogra-
fica strategica.

« L’asse della via Emilia ha
pochi eguali nel mondo per il
settore manifatturiero; la fu-
cina di idee, la capacità inno-
vativa che esiste in questa a-
rea è molto forte e paragona-
bile a poche altre zone nel
mondo».

Un modello imprendito-
riale ad altissimo valore ag-
giunto che o g gi ,  g razie
all’industria 4.0, potrà fare
un ulteriore e decisivo salto
q u a l i t at ivo.

«Una rivoluzione digita-
le», avverte il presidente di
Unindustria Bologna e pros-
simo numero uno della na-
scitura Confindustria Emi-
lia, «non priva di importanti
impatti a livello organizzati-
vo e sociale, che devono esse-
re compresi e gestiti, senza
però diventare un freno all’i-
nevitabile percorso di cre-
scita e sviluppo del Paese».

«Crescita e sviluppo», con-
clude Vacchi, «che non devo-
no mai prescindere da quei
valori di etica e responsabi-
lità sociale d’impresa ben ra-
dicati nel modello imprendi-
toriale emiliano, che si ca-
ratterizza per la peculiare
capacità di saper coniugare
valori e interessi diversi».

Nel ‘95 l’apertura ai mercati di un colosso
del packaging che fattura 1 miliardo col 90%
di export. «Lo rifarei cento volte, senza non
avremmo avuto una dimensione globale»

PRESIDENTE DELLA PROSSIMA CONFINDUSTRIA EMILIA Alberto Vacchi, patron di Ima

IL COMMENTO

L’illustre cugino re dei social e
l’azienda su cui «non si scherza»

N on dev’essere stato l’ar -
gomento principale in

platea, ma forse qualcuno
l’ha fatto qualche commento
sull’illustre parente di Alber-
to Vacchi. Tale per il dominio
mediatico di Facebook e affi-
ni: il più noto della famiglia è
Gianluca, cugino del patron
di Ima e re della dolcevita ai
tempi dei social.

Non passa giorno, talvolta
ora: il selfie, il video e le frasi
frizzanti ostentano lusso d
divertimento tra compagnie
femminili e capitali europee.
A l l’insegna del
motto ‘enjo y’ :
Godetevela. Lui
può, grazie alle
azioni dell’i m-
presa di fami-
glia (garantisco-
no lauti dividen-
di, l’ultimo di
1,40 euro), che lo vede presen-
te nel cda. «Per fortuna c'è
qualcuno in famiglia molto
più bravo di me che si occupa
dell'azienda», dettava qual-
che tempo fa il dandy Gianlu-
ca, tra un’amicizia vip e qual-
che disavventura. Memora-
bile, tuttavia, il video (soun-
dtrack U2) del ritorno nel suo
eremo dopo l’ospedale, con
tanto di servitù commossa.
Miami, Cortina, Ibiza e chi
più ne ha (di vip) più ne met-
ta, ma sull’Ima non si scher-
za. Questo, più o meno, e ve-
niamo al punto del discorso,

il senso del comunicato diffu-
so dal colosso del packaging
(fattura un miliardo, è uno
dei motori dell’industria 4.0
che in Emilia punta ad arri-
vare prima) agli onnipotenti
mercati. «Con riferimento
all’interesse mediatico gene-
rato dall’attiva presenza del
dott. Gianluca Vacchi nei so-
cial media ed alla serie di con-
siderazioni emerse sulla
stampa in questi ultimi gior-
ni», si legge, «il dott. Gianlu-
ca Vacchi non ha deleghe e
non si occupa direttamente

della gestione
a  z i  e n  d a  l e  » .
Magari di be-
neficenza sì, gli
suggerisce uno
tra le migliaia
di “g i a n lu c a-
va cchi sti ” d el
web, «saresti

apprezzato molto di più».
Forse no. La gente dei social,
che è poi la gente e basta, ne
vorrebbe addirittura di più
di re della dolcevita 4.0: addo-
minali a tartaruga, tatuag-
gi, yacht e abbronzatura fore-
ver. Non è nemmeno una novi-
tà: le gente brama quello che
non ha, meglio se eccessivo.
Ma i mercati no, e allora scom-
mettiamo che per un po’ non ci
sarà più bisogno di note uffi-
ciali, a distinguere l’impren -
ditore più cool di questi tempi
dall’azienda di famiglia?

(Francesco Tomei)
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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
1,045

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,10

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3562

VARIAZIONE
-0,97%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,47 prezzo del 25/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,85

VARIAZIONE
-0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,34

VARIAZIONE
-0,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA
4,242

VARIAZIONE
+1,63%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,29

VARIAZIONE
+1,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,50

VARIAZIONE
+1,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,81

VARIAZIONE
+0,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,54

VARIAZIONE
+0,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,999

VARIAZIONE
+0,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
48,75

VARIAZIONE
+0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,45

VARIAZIONE
+1,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1672

VARIAZIONE
+3,15%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,244

VARIAZIONE
+0,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,7155

VARIAZIONE
+0,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
14,84

VARIAZIONE
+1,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
56,70

VARIAZIONE
+0,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,781

VARIAZIONE
-1,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,641

VARIAZIONE
+0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,737

VARIAZIONE
-4,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3731

VARIAZIONE
-0,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
16,80

VARIAZIONE
-0,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,346

VARIAZIONE
-2,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,496

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,20 prezzo del 25/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,04

VARIAZIONE
-0,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,402

VARIAZIONE
-0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,097

VARIAZIONE
+1,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,158

VARIAZIONE
-1,64%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1622

VARIAZIONE
-0,67%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,264

VARIAZIONE
+1,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,13

VARIAZIONE
+2,73%

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 25/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,76

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,125 prezzo del 25/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,346

VARIAZIONE
-1,03%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,848

VARIAZIONE
+2,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,719

VARIAZIONE
+1,66%

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

PREZZO DI CHIUSURA
16,95

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,07

VARIAZIONE
-2,27%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI Più posti: ora sono 60 per bambini e ragazzi dai 9 ai 20 anni

Fare teatro, un laboratorio
per aspiranti attori

San Possidonio, il
nuovo libro di Ventura
Si terrà giovedì 10 novembre alle
ore 21, nella sala consiliare del
Comune di San Possidonio, la
presentazione del libro “Labirinto
di specchi” di Mario Ventura, vi-
ce-prefetto vicario di Modena.
La storia dell’ultimo romanzo di
Ventura è ricca di intrecci e sor-
prese, immersa in una dimen-
sione onirica e psichedelica in
cui lo spazio e il tempo hanno
contorni sfuggenti, e i piani della
realtà e della fantasia si sovrap-
pongono. I personaggi e le am-
bientazioni si fondono in una tra-
ma ricca e intrigante. La storia
fluisce da sé e coinvolge fino alla
fine.
Presenta la serata Roberta Bul-
garelli, Interverranno insieme
all’autore Roberto Armenia, gior-
nalista e scrittore, Franca Lovino,
attrice e voce narrante, Rita
Monticelli, professoressa dell’U-
niversità di Bologna e critica let-
teraria.

CARPI

I l Laboratorio Fare Tea-
tro, promosso dal Comu-

ne e dal Teatro Comunale

di Carpi, ormai è una tra-
dizione: dà l’opportunità a
molti bambini e ragazzi di
cimentarsi con la ricerca e
lo studio della messa in sce-

Carpi, si fingono vigili: truffatori in azione
Ieri pomeriggio a Carpi sono stati segnalati falsi agenti della polizia
locale che suonavano alla porta per segnalare fughe di gas e per
introdursi così nelle abitazioni.
Si tratta di due uomini di cui uno indossa un giubbotto blu con scritto
polizia locale e un cappello blu con una identica scritta mentre l’altro
è in abiti civili con un giubbotto arancione che porta la scritta Aimag.

na di uno spettacolo teatra-
l e.

L’ i n i z i a t iv a ,  d i r e t t a
dall’attore-regista Gigi Ta-
pella, coadiuvato in questo
dall’attrice Sara Gozzi, e ri-
volta ai giovani dai 9 ai 20
anni d’età, prevede diversi
incontri-lezioni, che si con-
cluderanno a maggio con la
creazione e la messa in sce-
na di due spettacoli al Co-
munale: quest’anno i fre-
quentanti fino ai 14 anni di
età daranno vita ad uno
spettacolo dal titolo Cene-
re, ispirato alla fiaba di Ce-
nerentola mentre per i ra-
gazzi dai 15 ai 20 anni si
tratterà di mettere in scena
Senza cuore, una rielabora-
zione ispirata a tre opere di
Shakespeare e incentrata
su una riflessione sul pote-
r e.

Gli incontri di Fare Tea-
tro avranno inizio il 14 no-
vembre e avranno periodi-
cità bisettimanale. L’o p-
portunità di frequentare
questo Laboratorio è ga-
rantita ad un massimo di 20

partecipanti, per la fascia
di età 9-14 anni, e ad un
massimo di 40 ragazzi divi-
si in due gruppi, per quella
15-20 anni. E’richiesta una

quota di partecipazione. La
scheda di iscrizione può già
essere consegnata alla Bi-
glietteria del Teatro Comu-
n a l e.

San Possidonio, tutto pronto
per “Nella tana del lupo”
“Nella tana del lupo” è il percorso espositivo che verrà inaugurato sabato 5
novembre alle ore 10.30, all’Auditorium “Principato di Monaco” a San
Possionio in via Focherini 3, all’interno del polo scolastico.
L’attore Alfonso Cuccurullo, in occasione dell'inaugurazione, vestirà i panni
di questo imprescindibile protagonista delle favole, che allo stesso tempo
spaventa e affascina, per un laboratorio: “Gnam, scrock, slurp!!!.....lupo in
versi” lettura animata dedicata ai bambini (3-5 anni). L’esposizione, or-
ganizzata dall’associazione “Un Piccolo Passo a.p.s.”, curata dalla Coo-
perativa “Il Mosaico”, allestita dallo studio “Quadrilumi” e finanziata dall’as -
sociazione «I fiol d’la schifosa», sarà visitabile fino a sabato 19 novembre.

CARPI Per il 31 ottobre in programma laboratori e performance per grandi e piccini

Halloween, tanti appuntamenti e…
la notte si dorme al museo

CARPI

I l Comune di Carpi pro-
pone un fitto program-

ma di iniziative a Palazzo
dei Pio per lunedì 31 ot-
tobre, Festa di Halloween
e per la notte tra il 31 ot-
tobre e il primo novem-
b re.

L’evento “Le ombre del
mistero. Halloween a Car-
p i” è organizzato da Ar-
chivio storico comunale,
Biblioteca Multimediale
Loria, Castello dei ragaz-
zi, Musei di Palazzo dei
Pio e Teatro comunale,
col coordinamento del Ca-
stello dei ragazzi. Nel pro-
gramma si prevedono in
primis installazioni di sa-
gome che rimandano alla
festa di Halloween, sia co-
me oggetti materiali che
in forma di proiezioni, e
poi tanti laboratori e per-
formance, così struttura-
ti.

Dalle ore 16 alle ore 20 al
Torrione dell’Uccelliera e
Castello dei ragazzi, per-
for mance e laboratori
creativi per bambini dai 4
anni di età.

Alle ore 20 Archivio sto-
rico, performance narra-
tiva per adulti con sugge-
stioni musicali, alle 21
Auditorium Biblioteca
multimediale Loria, lettu-
ra per adulti ispirata al
Fantasma di Canterville
di O.Wilde, alle 22 Teatro,
performance di danza per
adulti liberamente ispira-
ta al Macbeth di W.Shake-
speare e alle 23 Musei di
Palazzo dei Pio, percorso
narrativo per bambini.

Dalla mezzanotte alle
otto di mattina 50 bambi-
ni, di età 8-12 anni, parte-
ciperanno poi all’i n i z i at i-
va Notte al Museo-Dracu-
la e altre storie notturne,
dormendo all’interno del
Palazzo dei Pio, presso la
Sala dei Mori, muniti au-
tonomamente di materas-
sino e sacco a pelo, tra
strane ombre e figure mi-
steriose, musica e letture
animate. Al mattino è pre-
vista la colazione.

«U n’occasione - spiega
l’assessore alle Politiche
culturali Simone Morelli -
per attirare cittadini di o-
gni fascia di età, dunque

anche bambini e famiglie
intere, all’interno degli i-
stituti culturali, favoren-
do un’offerta altamente
integrata tra tutti i sog-
getti dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne che si occupano di pa-
trimonio e temi culturali,
e che a loro volta integra-
no l’arte e la storia con le
diverse forme espressive,

quali musica, teatro, dan-
za, letteratura. Sperimen-
tiamo poi quest’anno per
la Festa di Halloween la
Notte al Museo, un’e s p e-
rienza che speriamo pos-
sa fare vivere ai più pic-
coli una dimensione par-
ticolare del Palazzo e che,
ne siamo certi, non di-
menticheranno mai».
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CHIAMA SUBITO PER UNA PROVA GRATUITA

FORMIGINE Con l’attività motoria crescono le opportunità di integrazione sociale per alcuni studenti della scuola media “Fior i”

“Disabili e sport”, 33 studenti per il progetto
Sarracino: «Occasione di crescita anche per il compagno normodotato»
FORMIGINE

I l progetto di educazione
m o t o r i a  “ D i s a b i l i  e

Spor t” nasce per le scuole
medie inferiori e superiori
dall’idea che l’attività spor-
tiva possa contribuire al be-
nessere della persona diver-
samente abile. La finalità
principale del progetto è
l'integrazione del ragazzo
disabile all'interno della
sua classe attraverso un'ac-
curata programmazione
delle attività e un'attenta a-
nalisi delle necessità effetti-
ve di ogni soggetto compli-
ce. L’attività motoria e spor-
tiva deve essere proposta
come esperienza in grado di
coinvolgere attivamente il
ragazzo, in modo che possa
vivere questi momenti co-
me un esempio di conquista
dell'autonomia personale e

di gratificazione per il mi-
glioramento dell’a ut os ti-
ma.

A Formigine sono 33 i ra-
gazzi delle scuole medie
“Fiori”, 25 di Formigine ca-
poluogo, suddivisi in due
gruppi, e 8 di Magreta, che
parteciperanno al progetto
“Disabili e Sport” al via il
prossimo mese di novem-
bre fino ad aprile 2017. Tutti
i partecipanti, giovani stu-
denti con diversi tipi di di-
sabilità, svolgono, insieme
o suddivisi in gruppi a se-
conda della disabilità in og-
getto, una specifica attività
motoria una volta alla setti-
mana in orario scolastico,
ma in un’ora aggiuntiva ri-
spetto al programma curri-
culare. In questa ora sono
accompagnati dagli inse-
gnanti di sostegno e da 2 o 3
compagni di classe che li af-

fiancano nello svolgimento
dell’attività fisica indivi-
d u at a .

«E ’ u n’occasione di cre-
scita non solo per l’alunno
disabile, ma anche per il
compagno nor modotato
che ha l’opportunità di su-
perare pregiudizi e precon-
cetti legati alla diversità -
spie g a l ’assessore al lo
Sport, Simona Sarracino -
La centralità del corpo e dei
suoi linguaggi favoriscono
la relazione con l'altro e il
consolidamento di capacità
cognitive utili alla realizza-
zione di un progetto di vita
completo».

A questo proposito, il Csi
di Modena che promuove il
progetto grazie alla collabo-
razione e al sostegno del
Servizio di Medicina dello
Sport dell’Ausl di Modena e
del Panathlon Modena, vuo-
le ampliare la proposta, of-
frendo alle famiglie la possi-
bilità di vedere nel progetto
un punto di riferimento a li-
vello sportivo, sanitario ed
extra-scolastico, attorno ad
ogni ragazzo, il progetto
vuole costituire una rete di
azioni in grado di identifi-
care il movimento, nelle sue
molteplici forme, come ful-
cro dello sviluppo armoni-
co della persona nelle diver-
se fasi di vita nonché come
veicolo delle relazioni ami-
cali e professionali.

Sono in tutto 11 gli istituti
scolastici coinvolti sul ter-
ritorio provinciale di Mode-
na, coordinatrice è la dotto-
ressa Paola D’Elia, laureata
in Scienze dell’educazione e
specializzata in attività mo-
torie per soggetti diversa-
mente abili così come tutti
gli operatori coinvolti.

FIORANO In occasione dell’anno del Giubileo della Misericordia si ritorna al Santuario

Giubileo dei Lavoratori, arriva il vescovo
Il Comune è stato a lungo uno dei pochissimi ad avere più posti di lavoro che abitanti

IN BREVE
Sassuolo, Anffas:
progetto Creta
Ricomincia all’A n f fa s
di Sassuolo, associa-
zione per disabili del
Distretto, il progetto di
laboratorio di creta per
le scuole dell’o bbl i g o
in collaborazione con il
Comune di Sassuolo,
che quest’anno vede
la partecipazione di
circa 1500 bambini e
ragazzi, un'esperienza
di manipolazione della
creta ma anche un’o c-
casione di integrazio-
n e.
I progetti proposti, che
gli alunni svilupperan-
no, sono 9 e molti so-
no collegati alla storia
locale e hanno come
obbiettivo di diffondere
e valorizzare nei con-
fronti delle nuove ge-
nerazioni la cultura del
nostro comprensorio
c e ra m i c o.

Sassuolo, uffici
chiusi il 31
ottobre
In occasione del ponte
di Ognissanti, gli uffici
del Comune di Sas-
suolo rimarranno chiu-
si al pubblico nella
giornata di lunedì, fat-
ta eccezione per i ser-
vizi di vigilanza urba-
na.
Saranno aperti, dalle
ore 9 alle ore 12.30,
anche l’ufficio di stato
civile solo ed esclusi-
vamente per le denun-
ce di morte e l’ufficio
elettorale per il rice-
vimento delle doman-
de di propaganda e-
l e t t o ra l e.
Gli uffici riapriranno re-
golarmente, seguendo
il normale orario d’a-
pertura al pubblico, a
partire da mercoledì.

FIORANO

A rriva domani alle ore 21, a Fiorano,
l’arcivescovo di Modena e Nonanto-

la Erio Castellucci per il Giubileo del
mondo del lavoro. Fin da quando a Fiora-
no arrivò Papa Giovanni Paolo II per in-
contrare i lavoratori sulla pista della Fer-
rari nella sua visita a Modena e prima an-
cora quando il vescovo Mons. Santo Qua-
dri partecipò a una marcia per il lavoro,
durante la crisi della ceramica nella pri-
ma metà degli anni ‘80, a Fiorano è sem-
pre stato riconosciuto un ruolo partico-
lare nel lavoro, sia perché a lungo è stato

uno dei pochissimi Comuni ad avere più
posti di lavoro che abitanti, sia perché
nel tempo si è consolidato il suo ruolo di
polo produttivo del distretto ceramico,
sia perché già un secolo fa si svolsero pel-
legrinaggi diocesani dei cattolici impe-
gnati nel sociale e nel mondo del lavoro.

Nell’anno del Giubileo della Misericor-
dia, che i lavoratori cattolici si ritrovino
alla Porta Santa della Basilica della Bea-
ta Vergine del castello è un continuare un
discorso mai interrotto nel tempo.

Disse il Papa quel giugno del 1988:
“Giunto in visita pastorale nella vostra
regione, porgo il mio cordiale saluto a

voi, esponenti del mondo del lavoro, che
partecipate a questo incontro: a voi ope-
rai, tecnici, dirigenti ed imprenditori,
impegnati nelle attività agricole, indu-
striali, artigianali, cooperative e com-
merciali, giovani e anziani, uomini e
donne, che rappresentate vaste zone
dell ’arcidiocesi di Modena-Nonantola e
la zona sassolese della diocesi di Reggio
Emilia. Il luogo dove ci incontriamo, se-
gnato fortemente dal lavoro e dall’ardi -
mento umano, da fabbriche e campi, da
capannoni e ciminiere, è vicinissimo al
Santuario diocesano della Madonna del
castello di Fiorano».
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COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA

Ufficio Unico di Committenza

PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL PERIODO 
01.01.2017-31.12.2020.
CIG: 6841917086
Valore stimato dell’appalto 
(comprensivo di eventuale proroga e 
opzioni) Euro 355.000,00 - Importo a 
base di gara: Euro 167.000,00.
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 25/11/2016.
Data, ora e luogo 1° seduta pubblica: 
28/11/2016 - ore 09.00 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

RAVARINO La primaria vince il concorso Geovest per la promozione della raccolta di rifiuti elettrici

Un premio per la scuola più ‘riciclona’
Alle elementari vanno 1500 euro. La soddisfazione del sindaco

FESTA Sopra, la classe che ha partecipato al progetto. Sotto, il sindaco Rebecchi, il presidente di Geovest Saetti e la vicepreside Chalichias

NONANTOLA Oggi in ludoteca alle 17 e alle 21

Le regole e il gioco
Doppio incontro con un pedagogista

VERSO IL REFERENDUM I senatori Pd Vaccari e Russo saranno domani a Nonantola

Un tour per il ‘sì’ alla riforma
In serata appuntamento a Castelfranco per un dibattito

“C osa cambia con la ri-
forma costituziona-

le?”: è questo il quesito a cui
saranno chiamati a dare una
risposta i relatori dell’incon -
tro pubblico promosso per la
sera di domani dal Comitato
Basta un Sì – Castelfranco E-
milia. Ne parleranno il sinda-
co di Castelfranco Emilia Ste-
fano Reggianini, avvocato, e i
senatori Stefano Vaccari, ca-
pogruppo Pd in Commissio-
ne Ambiente, e Francesco
Russo, componente della

Commissione Affari Istitu-
zionali. Coordina i lavori
d el l ’iniziativa il segretario
del Pd di Castelfranco Emilia
Matteo Benuzzi. L’appu nta-
mento è, quindi, per domani
a Castelfranco Emilia, presso
la Sala conferenze della sede
del Pd in piazza della Vitto-
ria, a partire dalle ore 20.30.

Prima i senatori del Partito
democratico Francesco Rus-
so e Stefano Vaccari, capo-
gruppo Pd in Commissione
Ambiente, saranno a Nonan-

tola a partire dalle ore 19 e fi-
no alle ore 20.30 (ora in cui so-
no attesi a Castelfranco. I se-
natori si intratterranno con i
volontari e i presenti alla Fe-
sta de l’Unità d’autunno, or-
ganizzata dai Circoli Pd di
Nonantola, Ravarino, Bom-
porto e Bastiglia, ospitata fi-
no a domenica 30 ottobre, a
Nonantola, in via Marzabot-
to. La Festa domani apre i
battenti proprio alle: in pro-
gramma c’è l’ultima serata a
base di pesce.

NONANTOLA - La rassegna per
bambini e famiglie Nati per gio-
care con immagini, musica, parole
comprende come di consueto al-
cuni incontri rivolti ad adulti, ge-
nitori, nonni, educatori e inse-
gnanti: occasioni per aggiornarsi,
riflettere e discutere su temi ri-
guardanti il mondo dei libri, della
musica, del gioco in rapporto al-
l'infanzia.
Questa sera alle 21 la ludoteca di
Nonantola ospiterà il pedagogista
Antonio Di Pietro per un incontro
dal titolo‘ Il gioco delle regole e le
regole del gioco’. Nel gioco le
regole sono necessarie, proprio
come nella vita reale, ma molti
bambini di oggi pare che non
sappiano stare al gioco delle re-
gole. O che, addirittura, non sap-
piano giocare, ovvero che abbiano
difficoltà a conoscere le regole del
gioco. Di gioco in gioco affron-
teremo questo nodo educativo: co-
me si fa a far rispettare le
regole? Perché si trasgredisce le
regole? Come condividere alcune
regole? Ci sono “regole” e “r e-

gole”?
Nel pomeriggio, alle 17, sempre in
ludoteca, Antonio Di Pietro terrà
un workshop, rivolto agli adulti
(posti limitati, iscrizione obbliga-
toria) dal titolo In-logiche. Per
sperimentare insieme alcuni giochi
di strategia e di logica per bam-
bini dai 3/4 anni in poi e riflettere
sul come suscitare, ascoltare e
accogliere i diversi modi di trovare
delle soluzioni attese, ma anche
inattese. I due incontri saranno
condotti da Antonio Di Pietro, pe-
dagogista ludico. Referente na-
zionale del LudoCemea, membro
del gruppo internazionale di ri-
cerca Jeux et Pratiques Ludiques
dei Cemea. Collabora con la Scuo-
la di studi umanistici e della
formazione (Università di Firenze)
e con Ludea (libera università
dell’educazione attiva). Svolge
consulenze ai servizi educativi,
formazione pratica e incontri con
genitori. Collabora con Giunti
Scuola e con diverse riviste sul-
l'infanzia tra cui "Uppa: un pe-
diatra per amico".

RAVARINO

U na scuola...riciclo-
n a .  Q u a s i  d i e c i

quintali di piccoli elet-
trodomestici raccolti tra
il primo dicembre 2015 e
il 15 maggio 2016. Una
montagna di rifiuti elet-
tronici che è valsa un
premio di 1500 euro alla
scuola primaria di Rava-
rino, risultata vincitrice
del concorso "Diventa il
nostro Raee" organizzato
da Geovest, la società di
raccolta rifiuti che opera

in 11 comuni tra le pro-
vince di Modena e Bolo-
gna. Ferri da stiro, sve-
glie, calcolatrici, cavetti,
apparecchi per aerosol e
tanto altro: alla fine, cia-
scuno dei trecento alun-
ni ha conferito circa 3 kg
di materiale elettrico ed
elettronico: «Si sono im-
pegnati tantissimo - spie-
gano le insegnanti - mo-
tivati anche dall'appog-
gio delle famiglie e dal la-
voro di divulgazione del-
l'iniziativa svolto dal co-
mitato dei genitori».

Il premio è stato ritira-
to nella mattinata di ieri,
alla presenza delle mae-
stre e del sindaco di Ra-
varino Maurizia Rebec-
chi che, nell'occasione,
ha scritto una lettera a
ciascun alunno per con-

gratularsi ed evidenzia-
re come i ragazzi sappia-
no cogliere e mettere in
pratica le opportunità e
gli stimoli che vengono
dalla scuola e dalla real-
tà che la circonda. Molto
soddisfatta anche la diri-
gente scolastica del neo-
nato comprensivo di Ra-
varino, Alda Barbi: «Al
di là del valore economi-
co, che comunque per u-
na scuola ha sempre la
sua importanza, il pre-
mio è rilevante perché
rappresenta il riconosci-
mento del lavoro svolto
dalle maestre e dalle fa-
miglie  per  educare i
bambini ad una cittadi-
nanza attiva e al rispetto
dell'ambiente».

Il concorso ha interes-
sato 19 istituti presenti
negli 11 comuni in cui o-
pera Geovest: complessi-
vamente, con questa ini-
ziativa sono stati raccolti
ben 11.752 kg di piccoli
rifiuti elettrici ed elet-
tronici. Un piccolo suc-
cesso che profuma di
consapevolezza per il fu-
t u ro.

“

”

Al di là del valore
economico,
che comunque
per una scuola
ha sempre
la sua importanza,
il premio è rilevante
perché rappresenta
il riconoscimento
del lavoro svolto
dalle maestre e dalle
famiglie per educare
i bambini ad una
cittadinanza attiva

BASTIGLIA

«B astiglia avrà una piazza per Falcone e Borsellino». Lo
annuncia il consigliere della civica La Bastia Antonio

Spica, che per primo ha lanciato l’idea e che negli ultimi me-
si l’ha portata avanti fino ad arrivare ad un documento con-
diviso con la maggioranza. «Era nel programma elettorale
con cui ci presentammo ai cittadini - spiega Spica, che pe-
raltro conobbe personalmente Falcone e con lui scambiò
«poche ma indelebili parole» -. La lotta alla mafia deve essere
condotta senza ma e senza se, a prescindere dal colore po-
litico. La figura dei due giudici ha sempre rappresentato la
mia stella polare. Nei decenni in cui la mafia ha perpetrato
vittime fra i servitori dello
Stato, che hanno pagato con
la loro vita l'impegno di con-
segnarci una società miglio-
re, le amministrazioni tar-
gate Pd che nel tempo si sono
avvicendate a Bastiglia non
si sono preoccupate di dedi-
care uno spazio pubblico che
ricordasse il sacrificio di
quegli uomini di cui l'elenco
è tristemente lungo. Nean-
che il recente processo Ae-
milia che ha certificato l'in-
filtrazione della malavita or-
ganizzata nella nostra pro-
vincia, ha suscitato uno scatto che desse un segnale tangi-
bile di contrasto al fenomeno mafioso. A luglio di due anni fa
presentai una mozione per intitolare il parco antistante le
scuole elementari alla memoria dei giudici Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino che, senza dimenticare altre vittime
illustri e degne di essere ricordate, hanno assunto importan-
za e simbolo primario nella lotta alla mafia. Quella mozione
fu bocciata dall'intero Consiglio comunale, seppur con l'im-
pegno assunto in quella sede dal sindaco di trovare altro luo-
go consono. A luglio ho presentato una seconda mozione, cui
la maggioranza ha fatto seguire un proprio documento. Do-
po aver intrapreso un dialogo personale col capogruppo di
maggioranza, abbiamo convenuto di ritirare le due mozioni
e ripresentarne una unica allargata all'intero Consiglio co-
munale, che ha accettato la proposta. Così finalmente, men-
tre per scelta – che ho condiviso – del gruppo di maggioranza
la sala di cultura comunale verrà intitolata "Cento Passi" in
memoria di Peppino Impastato, il grande spazio antistante
gli impianti sportivi comunali verrà ribattezzato piazza
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino» conclude Spica.

BASTIGLIA Davanti al centro sportivo

Una piazza intitolata
a Falcone e Borsellino

Antonio Spica
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TERRE DI CASTELLI Cna valuta positivamente le considerazioni emerse a Vignola

Fusione, c’è chi dice ‘sì’
L’appello: «Bisogna andare avanti con il progetto»

VIGNOLA

P artendo dalle espe-
rienze delle Unioni dei

Comuni, ma ragionando
sulle prospettive future de-
gli enti locali, Cna ritiene
che sia «definitivamente
arrivato il tempo di ragio-
nare di fusione tra comu-
ni, un passaggio che ri-
chiede un nuovo approccio
culturale da parte degli
amministratori e il supe-
ramento di campanilismi
anacronistici rispetto alle
reali esigenze dei cittadini
e delle im-
p re s e » .

La fusio-
ne tra picco-
l i  c o m u n i
può, infatti,
«d iven ta re
una oppor-
t u n i t à  e s-
senziale per
avere mag-
giore peso
politico ed
a m m  i n i-
strativo, per
garantire una razionaliz-
zazione e una riduzione
delle spese correnti grazie
a servizi integrati; inoltre,
per usufruire di più risor-
se per investimenti nell’i n-
teresse delle comunità lo-
cali e del sistema economi-
co». «Si tratta delle stesse
tematiche che abbiamo do-
vuto affrontare e che stia-
mo affrontando a livello
imprenditoriale – s ottoli-
nea Alessandro Verri,
presidente della Cna area
di Vignola – renden doci
conto che la strada dell’a g-
gregazione è una via quasi
obbligata. Rimandarla può
portare a scelte frettolose
o, peggio, a dovere consta-

tare come sia il mercato a
decidere per noi. Allora, se
l’aggregazione è una solu-
zione utile alle imprese,
perché non può esserlo per
le istituzioni?».

E’ in virtù di queste con-
siderazioni che Cna da
tempo sostiene l’oppor tu-

nità di stu-
d i a re  p ro-
getti di fat-
tibilità per
la fusione di
alcuni Co-
muni, ed è
quello che
l ’ a s s o c i a-
zione riba-
disce anche
p e r  l ’ a  re  a
delle Terre
dei Castelli.
« L e  c r e-

scenti difficoltà degli enti
locali nel fare fronte alle
numerose funzioni ammi-
nistrative ed ai nuovi e più
ampi compiti e servizi loro
assegnati, in un contesto
di progressiva riduzione
delle risorse, rappresenta-
no certamente una delle
motivazioni alla base della
scelta di promuovere uno
studio preliminare, fina-
lizzato a raccogliere ele-
menti di analisi utili a va-
lutare la fattibilità del pro-
getto di fusione. Un pro-
getto che deve porsi l’o-
biettivo di ottimizzare le
risorse finanziarie, uma-
ne, strumentali e patrimo-
niali, di ridurre la spesa e

di rendere più efficiente
ed economica la gestione
amministrativa comples-
siva, nell’interesse dei cit-
tadini e delle imprese, ga-
rantendo loro i servizi tra-
mite una presenza artico-
lata sul ter-
r i t o r i o  d i
s p o r  t e l l i
qu ali fi cat i.
Questo sen-
za che il cit-
tadino deb-
ba perdere
c  o  n  t a t  t  o
con gli am-
m i n i s t r at o-
ri del pro-
prio territo-
rio. Non ci
sono più –
c o  n t  i n u a
V e r r i ,  l e
c on d iz i on i
e co n om i ch e
per consen-
tire a tanti
piccoli  co-
muni tra lo-
ro limitrofi
di fare le stesse cose, cia-
scuno con la propria strut-
tura. Pensiamo alla pro-
mozione territoriale, per
fare un solo esempio. E
pensiamo ai diversi rego-
lamenti che regolano gli a-
dempimenti amministra-
tivi di territori separati da
una linea di confine: ser-
vono razionalizzazioni per
evitare inutili dispersioni
di risorse per cittadini e
imprese. Non possiamo

trascurare il fatto che l’e-
conomia ed il sistema del-
le imprese non conoscano
confini, e che gli stessi co-
muni vicini tra loro siano
di fatto interdipendenti ri-
spetto agli obbiettivi ed al-
le scelte strategiche dello
sviluppo (infrastrutture,
grande viabilità, insedia-
menti produttivi e com-
merciali, eccetera). Per
quanto riguarda gli esiti
presentati nella serata or-
ganizzata la settimana

scorsa a Vi-
g  n o  l a  ,
ne ll ’otti  ca
del “pro get-
to di riorga-
n i z z az i o n e
i s ti t u z io n a-
l e  ” ,  c o m e
a s so c i az i o-
ne abbiamo
potuto ave-
re le confer-
m e  a t t e s e
sulle oppor-
tunità di u-
na fusione
dei comuni
che consen-
t irebbe  di
ra ggiunge-
re gli obiet-
tivi che ab-
b i a m o  d e-
s c r i t t o  i n

precedenza, a cui si ag-
giungerebbero i contributi
regionali e statali previsti
nelle operazioni di fusio-
ne. Ecco perché, magari
per eccessivo senso prati-
co, riteniamo opportuno
valutare le scelte tra quel-
le attuabili, evitando di
perdersi in sofismi o per-
sonalismi che difficilmen-
te possono avere un effetto
positivo sul bene comune»
conclude Verri.DALL’ALTO Vignola

APPROFONDISCI

INIZIATIVE Il mese della prevenzione prevede una serie di appuntamenti

A Castelvetro è un ottobre... rosa
Questa sera conferenza della dottoressa Giovanna Rossi

“

”

Magari
per eccessivo
senso pratico,
ma riteniamo
opportuno
valutare le scelte
tra quelle attuabili,
evitando di perdersi
in sofismi
o personalismi
che difficilmente
possono avere
un effetto positivo
sul bene comune

CASTELVETRO

I n occasione del mese dedicato alla
prevenzione oncologica l’amm ini-

strazione comunale e la commissione
Pari opportunità di Castelvetro in col-
laborazione con il Distretto sanitario
di Vignola sostengono la campagna
“Ottobre Rosa” e “Nastro Rosa” per ri-
cordare a tutte le donne l’impor tanza

di partecipare ai programmi di scree-
ning dei tumori femminili. L’a s s e s s o-
re alle Pari opportunità Monica Poli
spiega che «l'importanza della costan-

te adesione a questa ini-
ziativa, organizzando va-
rie iniziative nel mese di
ottobre, per amplificare
la campagna informati-
va e sensibilizzare all’at -
tenzione da parte delle
donne sulla prevenzione
dei tumori femminili».
Oggi alle 20.30 in sala
consiliare, si terrà un’i n-
teressante conferenza
della dottoressa Giovan-
na Rossi, medico gineco-
logo e psicoterapeuta ad
orientamento junghiano
sul tema “Stress, malat-
tia e destino: uno sguar-
do femminile sulla salu-
te e la guarigione”. Da
anni la dottoressa Rossi

si interessa della salute fisica e psichi-
ca delle donne e la sua filosofia tera-
peutica è volta a fornire non solo ri-
medi adeguati ma anche una più com-
pleta consapevolezza delle problema-
tiche sottese alle malattie.

CAMMINATA Ottobre rosa a Castelvetro

VIGNOLA L’associazione Lag ha presentato il suo progetto concreto

Il cibo: una cultura, una memoria
«A primavera inaugureremo l’orto-giardino»

VIGNOLA

C on la serata “N u-
trire l'umanità per

salvare l'umano” p ro-
mossa dalla Lag - Libe-
ra associazione genito-
ri onlus, tenutasi lune-
dì a Vignola, si è con-
cluso il progetto “Cibo
e cultura come cura”.
L’idea era quella di es-
sere da stimolo per il
territorio con un mo-
mento di approfondi-
mento a più voci sul te-
ma del cibo. Oltre a
raccontare l’es pe ri en-
za progettuale attivata
da Lag, nella seconda
parte della serata si è
parlato grazie agli o-
spiti di cibo come cul-
tura, memoria, svilup-
po sostenibile per ri-
pensare, secondo nuo-
ve chiavi di lettura, il
rapporto con il cibo.
L’associazione Lag in-
fatti, ha sin dalla sua

nascita «posto al cen-
tro del proprio agire la
promozione del benes-
sere delle persone. L’e-
sperienza attraverso
l’incontro e le attività
con le persone porta-
trici di disagio e di pa-
tologie, specialmente
legate alla dipendenza
da sostanze e alle co-
siddette dipendenze
comportamentali ci
hanno portato a riflet-
tere su fatto che il cibo
può diventare veicolo
di relazione o di nemi-
co/minaccia come nel
caso del disturbo ali-
mentare, ma altrettan-
to il cibo diventa punto
fermo nella propria
storia, che racconta di
visi familiari, di mo-
menti particolari, di o-
dori e sapori che ri-
mangono indelebili
nella memoria del no-
stro corpo e della no-
stra mente, definendo

la nostra identità. Ne-
gli ultimi 10 anni ci sia-
mo impegnati nella lot-
ta allo spreco alimen-
tare e sullo sviluppo
sostenibile attraverso
diverse progettualità
tra queste nel 2016 ab-
biamo promosso un
percorso, anche grazie
al  contributo della
Fondazione di Vignola,
con l’idea di accostare
l’area della cura delle
dipendenze patologi-
che, per cui nasciamo
storicamente, all’ar ea
d e l  l ’a l  i  m en t  a z i  on e ,
realizzando con gli o-
spiti accolti presso i
programmi dell’a ss o-
ciazione Centro Socia-
le Papa Giovanni XXIII
di Reggio Emilia con
sede anche a Vignola,
attraverso incontri sul
cibo e la realizzazione
di un piccolo orto-giar-
dino che inaugurere-
mo a primavera».
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Sestola, i 5 Stelle
organizzano un dibattito
sul referendum
Si terrà domani dalle ore 21
a Sestola il dibattito aperto
con la cittadinanza, sul pros-
simo Referendum Costituzio-
nale del 4 dicembre.
L’evento si svolgerà al ci-
nema Belvedere di Sestola. Il
coordinatore provinciale dei
giuristi democratici, l’a v v o-
cato Fausto Gianelli, spie-
gherà nel dettaglio le mo-
difiche della carta costitu-
zionale che la “legge Bo-
schi” intende introdurre.
Interverrà anche Giulia Gi-
bertoni, consigliere regionale
M5S.

Pavullo, si schianta
contro la chiesa di
Pratolino: rintracciato
Hanno visto pezzi di motore
e di paraurti sparpagliati nel-
le vicinanze della chiesa di
Pratolino e una parte dell’i n-
tonaco della struttura dan-
neggiato. Da questi pochi
elementi il Corpo unico di
polizia municipale del Fri-
gnano, guidato dal coman-
dante Stefano Ante, è riu-
scito a risalire al respon-

sabile dell’incidente e a san-
zionarlo.
E’ stata un’intensa attività di
indagine quella svolta dai
vigili di Pavullo per iden-
tificare la persona che sa-
bato notte si è schiantata
contro la chiesa in pros-
simità della curva sulla Sta-
tale 12.
Si tratta di un pavullese, S.F.
di 21 anni che, una volta
raggiunto dagli agenti, ha
ammesso la propria respon-
sabilità spiegando che il vo-
lante della sua Fiat Punto si
era bloccato ed è finito con-
tro la chiesa.

n «Rappresenta
l’occasione in cui la
nostra comunità
esprime la sua
identità attraverso
un frutto semplice
che ha sostenuto
l’economia del
territorio per secoli,
caratterizzando il
tessuto locale»

MONTECRETO Tra i vincitori del concorso Enzo Biagi, Alberto Tomba e Jury Chechi

Festa della castagna, tra gusto e riconoscimenti
Stand gastronomici e il premio Castagna d’Oro

IL CASO Andrea Bertani, consigliere regionale del M5S, ha presentato un odg

«Forestale, smembramento
inaccettabile: il Pd rinnega se stesso»

IL PRODOTTO Nel sito della Regione sono disponibili informazioni sulle modalità di svolgimento degli esami

Tartufo, l’abilitazione alla ricerca e raccolta
Domande alla regione entro il 7 novembre

«I l Pd dice ancora una vol-
ta no al salvataggio del

Corpo Forestale». E’ qu es ta
la denuncia di Andrea Berta-
ni, consigliere regionale del
M5S, dopo che l’Ass emblea
Legislativa ha bocciato un
ordine del giorno presentato
dal Movimento 5 Stelle in cui
si chiedeva alla giunta di im-
pugnare il decreto attuativo
della legge Maida davanti al-
la Corte Costituzionale che,

di fatto, smembra il Corpo
Forestale dello Stato.

«Il governo Renzi sta stra-
volgendo l'assetto democra-
tico di questo Paese, attra-
verso la de-forma costituzio-
nale e la militarizzazione di
una forza di polizia ad ordi-
namento civile. Non è da sot-
tovalutare anche il fatto che
la Regione ha in essere una
convenzione con il Corpo Fo-
restale per una serie di inter-

venti su protezione civile e
reati ambientali. Tutte com-
petenze che con la sua scom-
parsa perderemmo creando
così un vuoto difficilmente
colmabile. Ecco perché da-
vanti a tutto questo scempio -
spiega Andrea Bertani - non
si può di certo restare indif-
ferenti e per questo abbiamo
presentato un ordine del
gior no per chiedere alla
giunta di impugnare il decre-

to attuativo della legge Mai-
da. Lo smembramento del
Corpo Forestale, che questa
norma mette in atto, va asso-
lutamente contro anche lo
stesso impegno che l’Assem -
blea aveva preso nei mesi

scorsi approvando una riso-
luzione del Pd in cui si auspi-
cava la creazione di una poli-
zia ambientale. Un impegno
che oggi quelli della maggio-
ranza hanno di fatto rinne-
gato dando l’ok allo smem-
bramento del Corpo Foresta-
le tra Carabinieri, guardia di
Finanza, polizia, vigili del
fuoco e Ministero. In questo
modo - conclude Andrea Ber-
tani - lo Stato, di fatto, fa
u n’invasione di campo per
quanto riguarda le compe-
tenze regionali, non tenendo
in alcun conto le convenzioni
e le attività in essere, ancora
oggi, tra Regione e Corpo Fo-
restale basate su norme tut-
tora vigenti».

PAVULLO A Sant’Antonio

Tutto pronto per l’inaugurazione
della rotonda “Frame”

PAVULLO

S i terrà sabato alle ore 15
in località Sant’Antonio

di Pavullo, l’i n au g u ra z i on e
della nuova rotonda Frame.

Tale iniziativa è organiz-
zata dall’a m mi n i s t r a z i o n e
comunale di Pavullo in col-

laborazione con Mirage
spa.

All ’iniziativa interver-
ranno il sindaco Luciano
Biolchini e il presidente del-
la ceramica Mirage Mirco
migliori. In seguito si svol-
gerà la benedizione della
str uttura.

P er chi è interessato al-
la raccolta dei tartufi,

nelle pagine dedicate all’a-
gricoltura del sito inter-
net della Regione Emilia
Romagna sono disponibili
le informazioni sulle nuo-
ve modalità di svolgimen-
to degli esami per ottenere
il tesserino per la ricerca e
la raccolta dei tartufi.

Sono in calendario, in-
fatti, le sessioni d'esame
del 2016 e le relative sca-
denze per presentare do-
manda.

Per i modenesi la do-
manda va presentata al
Servizio territoriale agri-
coltura, caccia e pesca di
Modena della Regione, via
Scaglia Est 15 entro le ore

MONTECRETO

S i terrà a Montecreto, sa-
bato e domenic,a la 31e-

sima edizione della Festa
della castagna che prevede
lungo le vie del paese stand
gastronomici con speciali-
tà tipiche della montagna,
animazioni e giochi.

Lìevento è promosso dal
Comune di Montecreto con
la collaborazione dell’asso-
ciazione Montecreto even-
ti, la Proloco con il patroci-
nio dell’Unione dei Comuni
del Frignano.

«La Festa della castagna -
spiega Leandro Bonucchi,
sindaco di Montecreto - rap-
presenta l’occasione in cui
la nostra comunità esprime
la sua identità attraverso
un frutto semplice che ha

sostenuto l’economia del
territorio per secoli, carat-
terizzando il tessuto locale.
La consegna Castagna d’O-
ro, inoltre, dimostra ancora
una volta la sensibilità so-
ciale di Montecreto e l’a t-
tenzione nei confronti di un
tema così delicato come la
disabilità che vorremmo
continuare ad associare al-
la pratica sportiva, in un’ot-
tica di integrazione e auto-
nomia della persona».

L’apertura degli spazi de-
dicati alle specialità della
montagna e ai prodotti del-
la castagna è prevista in
piazza degli Alpini nella se-
rata di sabato, seguita dallo
spettacolo danzante con or-
chestra e la dimostrazione
degli spadellatori.

D o m e n i c a ,  o l t re  a g l i

stand aperti dal mattino, è
in programma una escur-
sione con le guide del grup-
po trekking La Via dei mon-
ti e il cooking show sulla ca-
stagna a cura della scuola
alberghiera di Serramazzo-
ni, mentre nel pomeriggio
sono previste animazioni
lungo le vie del paese, gio-
chi per bambini e la dimo-
strazione dei casari su co-
me nasce il parmigiano

re ggiano.
Sempre nel pomeriggio,

al Parco dei castagni, si
svolge una dimostrazione
della lavorazione della ca-
stagna con il tradizionale
metato per l’essicazione e il
mulino recuperato dal Co-
mune, oltre a spettacoli e
giochi per bambini.

Nella giornata di domeni-
ca sarà possibile visitare
anche il museo “La casa dei

leoni di pietra” e la mostra
d'arte di Pamela Jica Me-
z ea.

Nell'ambito della manife-
stazione spicca, domenica
alle 16 in piazza degli Alpi-
ni, la tradizionale consegna
della Castagna d’Oro, il pre-
mio assegnato nelle edizio-
ni precedenti a personaggi
illustri della cultura e dello
sport come Enzo Biagi, Al-
berto Tomba, Jury Chechi.
Per questa edizione, invece,
il premio sarà rappresenta-
to da un contributo spese
pari al suo valore di mille
euro che sarà consegnato
all’iniziativa #Sportan-
chio, per l'educazione mo-
toria rivolta ai disabili nel-
la fascia adolescenziale,
promossa dal Csi di Mode-
na.

Appennino

12 del 7 novembre.
La sessione d’esame per

l’abilitazione alla ricerca
e alla raccolta del tartufo
per i residenti in provin-
cia di Modena è fissata per
il giorno 22 novembre alle
ore 10 in via delle Costel-
lazioni 180 a Modena.

L’esame accerta la cono-
scenza del candidato delle

specie e varietà dei tartu-
fi, le modalità di raccolta e
la legislazione statale e re-
gionale in materia.

Sempre nel sito sono di-
sponibili tutte le informa-
zioni necessarie per pre-
sentare le domande, otte-
nere il rinnovo del tesse-
rino per chi ne è già in
possesso e l’indicazione
delle modalità di paga-
mento della tassa regiona-
l 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

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 e 29 ottobre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

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

Fino al 6 novembre - Modena
Belle Epoque - Il Mercatino francese
Davanti a Palazzo Ducale in Piazza Roma, faranno mostra di sè i prodotti e 
i sapori tipici della capitale francese di fine ‘800 - Dalle ore 10,00 alle 23,00

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1904 – Inaugurazione della prima linea 
di metropolitana della città di New York. Il 
sistema diventerà il più grande degli USA, 
e uno dei più grandi del mondo
1927 – Proiezione de Il cantante di jazz, 
primo film sonoro
1953 – La bomba atomica britannica 
Totem 2 è fatta esplodere a Emu Field 
nell’Australia Meridionale
1961 – La NASA lancia il primo razzo Sa-
turn I del Programma Apollo
1968 – A Città del Messico si chiude la 
XIX Olimpiade

1971 – La Repubblica Democratica del 
Congo è rinominata Zaire
1987– I principali rappresentanti delle 
religioni del mondo si riuniscono ad As-
sisi, su invito del papa Giovanni Paolo II 
per un incontro in nome di san Francesco
1991 – A Bari nella notte tra il 26 e il 27 
brucia il Teatro Petruzzelli
1998 – Gerhard Schröder diventa Can-
celliere di Germania per la prima volta
2004 – Durante una partita del campio-
nato brasiliano muore il calciatore del 
Sao Caetano, Serginho: arresto cardiaco

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

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

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

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

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

AEROPORTI

Album fotografico
Colori... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
Sant’ Evaristo

Papa e martire

È nato a Betlemme. Come capo della Chiesa di Roma, ha 
ordinato sette diaconi, incaricandoli tra l’altro di ascoltare e 
trascrivere le sue prediche al popolo: erano i suoi “stenografi”. 
Ma di quelle prediche non conosciamo neppure una parola.  
Le scarse informazioni giunte a noi su papa Evaristo sono con-
tenute nel Liber pontificalis, che è una raccolta cronologica 

di biografie di papi del 
VI secolo. Di Evaristo 
dice soltanto che ha 
ordinato quei diaconi e 
consacrato diciassette 
preti e quindici vescovi. 
Siamo dunque di fronte 
a un “papa senza voce”. 
Non conosciamo di lui 
neppure una parola, 
mentre del suo prede-
cessore Clemente I ci 
è giunto un documento 
importantissimo: la let-

tera famosa agli agitati cristiani di Corinto, con l’affermazione 
solenne dell’autorità che al vescovo di Roma compete. Ma 
questa autorità di Clemente comincia a risultare fastidiosa 
per i vertici dell’impero. E nell’anno 97, sotto l’imperatore Ner-
va, egli viene arrestato e condotto poi in esilio nel Chersoneso 
Taurico (Crimea). Ha quindi dovuto lasciare ad altri il governo 
della Chiesa, e la sua scelta è caduta su Evaristo. Il quale 
dev’essere perciò una figura di punta nella comunità cristiana 
di Roma; un uomo nel quale papa Clemente deve avere la 
massima fiducia. Questo è ben più che probabile, secondo lo-
gica. Una tradizione assai antica afferma che Evaristo sarebbe 
morto martire sotto l’imperatore Traiano, e che poi avrebbero 
seppellito il suo corpo vicino alla tomba dell’apostolo Pietro.

Ingredienti:

. 6 Carote

. 3 Cucchiai di latte

. 3 Cucchiai di olio extravergine d’oliva

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:
Pelate le carote, privatele delle due estremità e tagliatele a cubetti delle stesse dimensioni, 

dopodiché fatele lessare in una pentola d’acqua bollente salata per quindici minuti. Quando 

risulteranno ben ammorbidite, scolatele e schiacciatele con lo schiacciapatate, poi versatele 

in un pentolino con l’olio e il latte e fatele andare a fiamma bassa mescolando. Lasciate il 

purè in cottura per almeno dieci minuti e aggiustate di sale. Una volta pronto, servite il purè 

come contorno caldo. Accorgimenti: preparate il purè su un fornello a fiamma delicata in 

modo da scaldarlo delicatamente e per permettere all’olio e al latte di incorporarsi perfetta-

mente. Potete decidere di preparare il purè come fosse una crema o, se preferite, in modo 

più grossolano. Se volete realizzare la prima versione, consigliamo di passarlo anche con il 

minipimer prima di servirlo! Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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n ALTRI RISULTATI . C h i e-
vo Verona-Bologna 1-1; Fio-
rentina-Crotone 0-1 (al 45’);
I n t e r - T o r i n o  2 - 1 ;  J u v e n-
tus-Sampdoria 4-1; Lazio-Ca-
gliari 4-1; Napoli-Empoli, Pe-
scara-Atalanta; Sassuolo-Ro-
ma 1-3
n OGGI. Palermo-Udinese (o-
re 20.45)
n C LAS SI FIC A. J uv ent us
24; Roma 22; Napoli 20, Milan
19; Lazio 18; Atalanta 16; Ge-
noa 15; Torino 15; Chievovero-
na 15; Inter 14; Bologna 13;
Sassuolo 13; Cagliari 13; Fio-
rentina 12; Sampdoria 11; Udi-
nese 10; Pescara 7; Palermo 6;
Empoli 6; Crotone
n PROSSIMO TURNO. D o-
menica ore 15: Lazio-Sassuolo
(Stadio Olimpico)

SERIE A I giallorossi dominano al Mapei Stadium e rimontano lo svantaggio iniziale

Sassuolo, la Roma resta un tabù
Dzeko scatenato: prima si divora i gol poi ribalta la partita

SASSUOLO 1
ROMA 3

Reti: 12' Cannavaro , 12' st e 31'st (rig)
Dzeko, 33' st Nainggolan
SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5;
Gazzola 6 (28' st Lirola 5), Cannavaro 6.5,
Acerbi 6.5, Peluso 5.5; Mazzitelli 6, Pel-
legrini 6.5; Politano 6.5, Defrel 6.5, Ad-
japong 6 (34' st Ricci sv); Matri 5 (18' st
Biondini 6). A disposizione Pegolo, Po-
mini; Antei, Terranova, Dell’Orco, Sensi,
Duncan, Ragusa, Iemmello. Allenatore Di
Francesco
ROMA (4-2-3-1): Szczesny 6; Florenzi
6.5 (39' st Totti sv), Manolas 6.5, Fazio 6,
Emerson 6; De Rossi 6, Strootman 5 (24'
st Paredes 7); Salah 6.5, Nainggolan 7, El
Shaarawy 6.5 (34' st Rudiger sv); Dzeko
7. A disposizione Alisson, Lobont; J.Jesus,
Grossi, Gerson, Soleri, Iturbe. Allenatore
Spalletti
Arbitro: Damato di Barletta
Note: ammoniti Mazzitelli, Pellegrini, Li-
rola

n REGGIO. Resta un tabù la Ro-
ma, unica big mai battuta dai
neroverdi. Che vengono pie-
gati dalla qualità dei rivali,
nettamente più forti sotto ogni
punto di vista. E’ una Roma
lanciatissima quella che passa
al Mapei Stadium, contro una
squadra comunque zavorrata
dalle ormai croniche assenze
di fari come Berardi e Missiro-
li, a cui si è aggiunto il totem
Magnanelli. Perciò Difra ha
clamorosamente, vista la fe-
deltà, abbandonato il 4-3-3 e,
schierato all ’  “europ ea”
(4-2-3-1) una squadra che aveva
il compito di innescare in ve-
locità l’unica punta Matri.
Non è andata bene, perchè il
centravanti che ha marchiato
il match è stato Dzeko. Lette-
ralmente dominante il bosnia-
co, che nel primo tempo si è
mangiato più gol (prendendo
anche una traversa) e nella ri-
presa ha avviato la rimonta
dei giallorossi. Rete del pari,
rigore procurato e segnato per
il ribaltone. Ha poi chiuso i
conti Nainggolan, mentre il
Sassuolo nel finale, con orgo-
glio ma oggettive difficoltà, ha
provato a tenere vivo il mat-
ch .

Cosa che gli era perfetta-
mente riuscita nel primo
tempo, chiuso in vantaggio
grazie a Cannavaro, premia-
to nella sua incursione dal ta-
lentino Politano, che anche in
questa occasione ha brillato.
Ha provato a resistere e an-
che offendere nuovamente la
squadra di Di Francesco (De-
frel e Adjapong pericolosi),
ma la Roma nel frattempo di-
stendeva la sua grandissima
qualità. Alle spalle del gigan-
te Dzeko, il trio Salah-Naing-
golan-El Shaarawy ha messo
in grande difficoltà la retro-
guardia di Eusebio, chiuden-
do il primo tempo con un con-
to di due traverse, tra l’a l t ro.

Nell’aria, i gol sono arrivati
in un secondo tempo che ha

Sabato
all’Olimpico

contro la Lazio

messo in luce la differenza
tra le due squadre e probabil-
mente un po’ di stanchezza di
un Sassuolo alle prese con in-
femeria e doppio impegno.
Che, si sapeva, avrebbe pre-
sentato il conto. Imperativo o-
ra, continuarne invece una di
positiva, parlando di tradi-
zioni: domenica si va all’O-
limpico, c’è la Lazio.

Illudono la rete di Cannavaro e un
grande primo tempo. Poi esce la
differenza in campo insieme al
peso delle assenze per Di Franceso

BOMBER Immobile (Lazio)

REGGIO Il gol di Cannavaro, sotto il rigore di Dzeko (Ansa)
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COPPA PROMOZIONE Ieri la prima giornata della seconda fare

La Rosselli torna alla vittoria
Travolto il Monteombraro

Da domenica via alle 14.30
Con il ritorno all’ora solare, a domenica tutti i campionati di calcio dall’Eccellenza alla
Terza categoria inizieranno alle 14.30. la D invece partirà sempre alle 15.
Variazioni In Eccellenza: Fidentina-Rolo di domenica si gioca alle 15.30. In Promozione
Scandianese-Solierese del 13/11 si gioca alle 15.30.
n GIUDICE. Coppa Eccellenza: squalifica fino al 27/1/2017 a Borgnara (dir. S.Felice)
perché “al termine della gara avvicinava l'assistente nº1 dell'arbitro e appoggiando en-
trambe le mani sul petto di quest'ultimo gli rivolgeva fra si irriguardose ed offensive. I-
noltre, dopo essere stato separato, dall'assistente nº1 dell'arbitro continuava a proferire
frasi irriguardose ed offensive nei confronti della terna”. Squalifica fino al 14/12 a Fica-
relli (S.Felice) perché “dopo il termine della gara correva incontro all'arbitro e, puntan-
dogli il dito addosso, gli rivolgeva con tono aggressivo frasi irriguardose e proteste”.
In Promozione è stata ridotta al 5 febbraio 2017 la squalifica di Zecchini dell’Arcetana.
n JUNIORES. Fiorano-Maranello dovrà essere ripetuta (la partita era stata sospesa
per un guasto all’impianto elettrico).

Coppa di Eccellenza: il calendario
n COPPA ECCELLENZA. Seconda fase della coppa di Eccellenza. Mercoledì 2/11
alle 20.30 Sanmichelese-Folgore Rubiera, rip. Cittadella. Mercoledì 16/11 alle 20.30
perdente prima partita contro Cittadella. Giovedì 8/12 alle 14.30 vincente prima partita
contro Cittadella.

Di Nardo (Fossolese): «Noi non ci vergogniamo»
In merito alla famigerata Santos-Fossolese, sospesa al 75’ per rissa, dall’allenatore del-
la Fossolese Marco Di Nardo riceviamo e pubblichiamo: «A me dispiace molto per i fatti
di domenica, ma non ci sto, noi della Fossolese non dobbiamo vergognarci di ni e nt e ,
prendo atto delle parole del massimo dirigente del Santos 1948 e apprezzo il mea culpa.
Ma non diciamo che i fatti compiuti dai signori Signorelli, sono solo l’epilogo di un pes-
simo pomeriggio di sport, che le colpe devono essere divise a metà. Ma dove? Co me
tutti hanno riportato e come tutti hanno visto la partita è stata una normalissima, tira-
tissima ed a tratti bella partita di seconda categoria, piena di agonismo ma con zero cat-
tiveria, come tutti hanno scritto all’incirca al 80’ Rizzi resta a terra per crampi, un paio
giocatori del Santos cercano di tirarlo su, pensando simulasse, Rizzi reagisce, tra l’altro
tutto questo era inutile perché il cambio era già pronto a bordo campo, ma siamo ancora
nella normalità calcistica, in questo spingo io che spingi te, ne fa le spese La Mantia che
prende il rosso, nell’uscire dal rettangolo di gioco sbatte il cancello di sferro e uno dei
Signorelli apostrofa il ragazzo “ bamboccio non siamo mica a casa tua” ora sei lì per fare
il sostituto della forza pubblica, lascia sbollire il ragazzo e poi se proprio, proprio tieni al
cancello di ferro, fallo presente a fine partita ad un dirigente avversario, comunque La
Mantia risponde mandando a quel paese in modo più colorito il Signorelli ed i due hanno
un battibecco e si spintonano, l’altro Signorelli invece che dividere o far da paciere in
modo vigliacco pensa bene di sferrare un cazzotto da dietro al La Mantia, si accende un
parapiglia, le persone all’interno del recinto erano troppe, quando io sono arrivato sul
posto almeno 7 persone stavano picchiando il La Mantia, ma tengo a precisare che sia i
ragazzi del Santos che i miei sono intervenuti davanti agli spogliatoi per sedare gli ani-
mi, tanto che non c’è stata nessun altra colluttazione tra altri tesserati.
Ora riproponga la domanda, noi della Fossolese di cosa dobbiamo vergognarci? Di aver
fatto prendere dei cazzotti ad un nostro tesserato? Di aver cercato di riportare la calma?
Di aver detto all’arbitro che noi non eravamo più in grado di continuare la gara?
Dopo questo rischio di perdere la partita 3 a 0? No se così dovesse succedere non ci sta-
rei, mazziato va bene, tra parentesi, ma anche cornuto no».

MONTEOMBRARO 0
ROSSELLI MUTINA 5

Reti: 22' pt Lusvardi, 28' pt Righi, 15'
st Guilouzi; 23' st Bozzini; 33' st
Vignocchi.
MONTEOMBRARO: Malavasi, Masi, Sassi,
Carelli (31'st Naji), Pignatti, Canalini,
Doffour (13'st Montagnani Fi) Olmi
(38'st Barani) Manfredini, Nardozza
(18'st Montagnani Fr.), Franceschini
(10'st Toni). A disp:Di Ceglie, Ruzzo,
Barani, Montagnani Fi., naji, Mon-
tagnani Fr., Toni. All. Cavuoto.
R OS SE L LI : Benedetti, Baroni, Righi,
Prandi (19'st Azzouzi), Vaccari (1'st
Bozzini) Ligabue (1'st Guilouzi), Mo-
dica, Asante (1'st Vignocchi), Manno,
Paradisi, Lusvardi. A disp: Brancolini.
All: Nannini.
Arbitro: Luciani di Ravenna.
Note: Spettatori: 50. Ammoniti: Masi
(M), Righi (R), Monteombraro.
n MO NT E OM BR A RO . Sotto una
pioggia all'inizio torrenziale e la nebbia
( partita sospesa circa dieci minuti al-
l'inizio del secondo tempo) la Rosselli
batte nettamente il Monteombraro e si
porta a casa un pezzetto di qualifica-
zione. Ampio turn over e squadre pie-
ne di giovani. La Rosselli appare più
determinata e al 22' Lusvardi in area si
trova tra i piedi sul filo del fuorigioco
un tiro di Vaccarie e batte Malavasi . Al
28' Righi - come già successo in cam-
pionato - da un corner sulla sinistra
salta più in alto di tutti e raddoppia per
la Rosselli. Al 34' Manfredini cerca in
scivolata la conclusione ma viene an-
ticipato da Benedetti. Al 39' Olmi sfiora
il palo dopo un'azione insistita del
Monteombraro. Al 43' Manfredini dal
limite non trova lo specchio della por-
ta.
Nella ripresa, dopo la breve sospensio-
ne per nebbia, al 15' Guilouzi raccoglie
di testa un corner dalla sinistra e porta

a tre le reti per i modenesi. La Rosselli
è padrona del campo e al 23' arriva il
quarto gol con Bozzini con un tiro poco
entro l'area che colpisce entrambi i
pali e poi entra in rete. Al 33' Vignocchi
insacca per il definitivo cinque a zero.
La Rosselli ha dimostrato di avere una
rosa di maggiore qualità; il Monteom-
braro (10 reti subite in due partite) de-
ve provare ad uscire velocemente da
questo periodo buio. (m.f.)

SCANDIANO 0
CAMPAGNOLA 3

R e ti : 3 4’ st rig. e 37’ Rossetti, 47’ st
Addae
SC ANDI ANO: Cammarota, Fontana, Gui-
dotti, Tognoli, Ghidoni, Vecchi, Bottazzi
(2 1’ st Ferrari), Rezzouki, Campani,
Molteni (36’ st Curti), Vanacore (30’ st
Rizzuto). A disp.: Ferrari T., Incerti, Du-
ci, Ferrari M., Curti, Rizzuto, Carobbi.
All. Iemmi
CA MPA GNO LA : Mazza, Semellini, Pasto-
relli (23’ Ruggeri), Bruini, Vincenzi, To-
scano, Carvisiglia (10’ st Amadei), Be-
schi (9’ pt Bellei), Rossetti, Guidetti
(11’ st Addae), Siligardi. A disp.: Tagli-
ni, Bartoli, Ruggeri, Davoli, Bellezia, A-
madei, Addae. All. Reggiani
Arbitro: Cudret di Imola
Note: spettatori 60, ammoniti: Toscano,
Guidetti, Pastorelli, Bruini, Siligardi,
Rossetti, Rezzouki, espulsi: Fontana al
32’ st per doppio giallo
n SCANDIANO. Il Campagnola vie-
ne fuori nella ripresa e rifila tre reti alla
Scandianese che comunque aveva do-
minato nel primo tempo.
Nel primo tempo, la Scandianese va
vicina a gol con Vanacore (due volte) e
Campani, mentre il Campagnola non fa
un tiro in porta.
Ripresa. Al 16’ Amadei solo davanti al
portiere si fa parare la conclusione. Al
25 ’ angolo, e ribatti in area, ma la
Scandianese non passa. Passa invece

al 34’ il Campagnola con un rigore tra-
sformato da Rossetti per un fallo di
mano di Fontana (poi espulso per dop-
pio giallo) su cross di Semellini. Al 37’
arriva il 2-0: recupera palla a centro-
campo Bellesia, salta l’uomo, serve in
profondità Rossetti che raddoppia. Al
47’ palla in profondità di Rossetti per
Addae che salta il portiere, il difensore
quasi sulla linea e la mette in rete.
(r.v.)

n COPPA PROMOZIONE. eri si è
giocata la 1^ giornata del 2° turno nel-
la Coppa di Promozione:Girone 3:
Scandianese-Campagnola 0-3, riposa
La Pieve, clas. Campagnola 3, Scan-
dianese e La Pieve 0, prossime gare
9/11 La Pieve-Scandianese e 23/11
Campagnola-La Pieve.Girone 4: Mon-
teombraro-Rosselli 0-5, riposa Persi-
ceto, clas. Rosselli 3, Monteombraro e
Persiceto 0, prossime gare 9/11 Persi-
ceto-Monteombraro e 23/11 Rossel-
li-Persiceto.

n TERZA CATEGORIA. Oggi alle
20.30 si recupera Solignano-Atletic Vi-
sport (Cervi Modena).

Juniores regionali
FORMIGINE 6
MARANELLO 1

Reti: 10‘ pt Tarantini, 30’ pt Villani, 20’
st Lucchi, 25’ st Mele, 29’ st Annovi,
34’ st Guarino, 42’ st Celeghini
FORMIGINE: Rizzo, Menzani, Manfredini,
Tolve, Marverti, Pedroni, Lucchi, Mo-
sca, Mele, Annovi, Tarantini. A disp.:
Ciobani, Seghizzi, Ferrarini, Ruini, Gia-
rino, Celeghini, Zanchetta. All. Serri
MARANEL LO: Schenetti, Bertelli, Cacca-
misi, Zanasi, Fontanesi, Barbieri, Mon-
tecchiari, Meneguzzo, Milioli, Villani,
Sarracino. A disp.: Peddis, Piras, Ber-

toni, Montanari, Lugari, Papace. All.
Grani
Arbitro: Borghi di Modena
Note: spettatori 80
n FO RM IG I NE . La vittoria del For-
migine contro il Maranello, nel recupe-
ro della settima giornata, è risultata
decisamente gratificante, non per il
largo punteggio finale, ma per il reale
valore della compagine avversaria, per
lunga parte del match apparsa roccio-
sa e combattiva.
Al 10’ Mele si libera del proprio avver-
sario e conclude con un sinistro incro-
ciato che sbatte sul palo interno e rien-
tra verso il centro dell’area dove si av-
venta Tarantini che sigla l’ 1-0. Al 30’
arriva il pareggio per merito di Villani
che finalizza nel migliore dei modi
un’iniziativa personale.
Ripresa. Al 20’ la svolta: azione sulla
trequarti destra di Mele che con un as-
sist eccezionale spacca in due la dife-
sa del Maranello e mette in porta il
compagno Lucchi che sigla il gol del
2-1. Al 25’ su cross dalla fascia de-
stra, stacco imperioso di Mele che, do-
po la parte attiva nei precedenti due
goal, sigla la sua rete personale, incor-
niciando così la sua eccellente serata:
3-1. Al 29’ velenosa conclusione da
fuori di Annovi che manda la palla a in-
saccarsi di precisione all’incrocio per il
4-1. Al 34’ Le ultime due marcature,
con il Maranello ovviamente in difficol-
tà psicologica, sono opera dei neoen-
trati Celeghini e Guarino; il primo
scende sulla destra e pesca il compa-
gno libero in area: controllo e conclu-
sione incrociata nel “sette” più lonta-
no: 5-1. Al 42’ Lucchi fornisce allo
stesso Celeghini l’assist per il definiti-
vo 6-1. (t.a.)

SERIE B In vista della seconda al Cabassi di sabato

Carpi, pronti per l’Ascoli
Poli rinnova fino al 2020

LEGA PRO Al via oggi la prevendita per Modena-Reggiana in Coppa Italia

Infortuni, corsa contro il tempo
Verso Padova fermi 1 su 4

A ll’indomani della vit-
toria di Perugia, bian-

corossi di nuovo in campo,
ieri, per preparare la pros-
sima gara, quella del se-
condo ritorno a casa, dopo
due trasferte consecutive.
Sabato si torna al Cabassi.
Ospite, l’Ascoli. Il via alle
ore 15.00. Tutti presenti,
escluso Lamin Jawo, che
ha svolto solo terapie.

Partita in cui il Carpi,
puntando sul fattore cam-
po, che al Cabassi è for-
tissimo, tenterà di confer-
rmare la svolta positiva
arrivata a Perugia (che è
valsa il secondo posto in
classifica), ed un nuovo
risultato pieno. «Due par-
tite così intense in pochi
giorni si fanno sentire ma
quando si vince si recu-
pera prima e meglio» - ha
affermato Fabrizio Poli,
protagonista a Perugia. Il
26enne centrocampista
nato a Carrara è andato in
gol al "Curi". «Saremo
pronti per af frontare
u n’altra battaglia con l’A-
scoli»

Ci arriverà forte di un
rinnovo contrattuale fino
al 2020 Fabrizio Poli. Per
lui nuovo accordo con la

L ’ e m e r g e n z a  p i ù
grande rimane a

centrocampo. E sul
campo di Marzaglia, do-
ve la squadra ha con-
tinuato ad allenarsi (an-
che ieri dalle ore 18.30)
si fa la conta, sperando
che arrivare a sabato le
cose cambino. E che gli
indisponibili si contino
sulle dita non più di due
ma di una sola mano.
Tanti i dubbi sulla pos-
sibilità di un recupero
pieno per Laner, Gio-
rico e Schiavi. Oltre a
quelli di lunga data Sa-
lifu e Osuji. Cautela in
difesa per Cossentino
ed Accardi.

Ma l’allenamento più
leggero, per loro, sareb-
be solo una questione
precauzionale. Anche
se il Modena in emer-
genza è quello che ha
dimostrato il miglior
spirito oltre ché il mi-
gliore gioco. E ce n’è
bisogno. La trasferta a
Padova, sabato (ore
18.30), dopo la sconfitta
casalinga col Vicenza,
vista la situazione in
classifica (10 punti e
13esima posizione), è di-

ventata, di fatto, un al-
tro spartiacque. Tra la
melma della zona play
out e la parte più sicura
della classifica. Una
partita in cui comunque
le forze andranno do-
sate e calibrate. Sia per
non rischiare aggrava-
mento di condizioni fi-
siche precarie sia per
garantire un eventuale
turn-over in vista della
gara di martedì 1 no-
vembre, quando rivivrà

il derby con la Reggiana
(Stadio Braglia, ore
20,30), ma nel secondo
turno eliminatorio in
Coppa Italia. Da oggi al
via la prevendita che
terminerà lunedì 31 ot-
t o b re.

Sarà possibile acqui-
stare i tagliandi della
gara in prevendita pres-
so tutti gli sportelli B-
per Banca e presso i
punti vendita LIS-Lot-
t o m at i c a .

RIFERIMENTI In attacco ed in difesa, da destra Bajner ed Accardi

società biancorossa che
ha comunicato la sotto-
scrizione di un nuovo ac-
cordo fino al 30 giugno
2020 con bonus e incentivi
al raggiungimento di o-
biettivi prefissati.

Và peggio all’Ascoli re-
duce da un pari ed una
vittoria nelle ultime due

partite. In classifica 11
punti in 11 giornate ed
una sola vittoria in tra-
sferta. Che condanna alla
soglia della zona play out.
L'undici marchigiano
punta a risalire la china,
ma farlo in questo turno,
nel fortino biancorosso
sarà dura.

CARPI 2020 Poli si è legato al Carpi per i prossimi 4 anni
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VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo le due vittorie nelle prime due gare

La Liu Jo pensa già alla sfida
di sabato a Scandicci

CICLISMO Con Claudio Vandelli a Nirano

Rachele Barbieri, un altro premio
Basket: programma modenesi

n SERIE C GOLD. Pontevecchio-Psa (sabato ore 19).
n SERIE C SILVER. Castelfranco-Castenaso (domenica ore 18).
n SERIE D. Nazareno Carpi-Pallavicini (sabato ore 18), Aquila Luzza-
ra-Vignola (domenica ore 18).
n PROMOZIONE. New Mirandola-Nazareno (sabato ore 20), Fortitudo
Crevalcore-I Giganti (domani ore 21.15), Sbm Modena-Finale (oggi ore
21.30), Schiocchi Ballers-Magreta (domani ore 21.10), Medolla-Diablos
(domani ore 21.30), Carpine-Smile (domani ore 21.45).
n B FEMMINILE. Tigers Parma-Cavezzo (domenica ore 17).

Tennistavolo: a Verona super Ragni
Weekend di tornei nazionali di categoria quello appena trascorso per il
tennistavolo modenese, con eccellenti risultati. Fra tutti spicca Lorenzo
Ragni, che a Verona si è aggiudicato sia la gara Seniores di singolo che
quella di doppio in coppia col sanmarinese Vannucci. Ragni, cresciuto
sportivamente alla Villadoro, da vari anni gioca in giro per l’Italia e ha a-
vuto un inizio di stagione veramente entusiasmante, dato che risulta an-
cora imbattuto sia nei tornei, vinti entrambi, sia nei match di campionato,
ove veste quest’anno la divisa di Carrara. A Verona il big match è stato nei
quarti, quando Ragni ha incrociato la racchetta con Marco Sinigaglia. Ne è
uscito un incontro vibrante, combattuto punto a punto sino alla bella, co-
me pure la successiva semifinale e la finale. Alla luce di questi ultimi ri-
sultati, Lorenzo Ragni tornerà certamente tra i primi atleti del ranking i-
taliano assoluto. A Verona, si è rivisto in campo anche l’altro giocatore
dell’A2 rossonera, Lorenzo Guercio, al rientro dopo l’infortunio.
Memorabile prestazione, nella gara femminile di Verona, della rossonera
Catalina Triboi, che è salita sul podio più alto superando in una combat-
tutissima finale, la reggiana Traversi.
Ad Appiano (Bolzano), si sono svolte invece le gare nazionali giovanili.
Nella categoria Ragazzi, deludendo le aspettative, Matteo Pecchi è appro-
dato solo ai quarti.
Ottima prova, invece, nella gara Allievi, di Matteo Gualdi, che in finale ha
usufruito di ben due match point, ma poi ha dovuto arrendersi al geno-
vese Puppo. Peccato per l’occasione mancata, ma Gualdi è parso in netto
recupero: una prova che pare un buon viatico per i suoi prossimi impegni
di campionato e, soprattutto, con la Nazionale italiana giovanile.

Moto: il Team Cip a Sepang
Il Motomondiale arriva a Kuala Lumpur per il penultimo gran premio della
stagione 2016. Il circuito di Sepang da venerdì ospiterà l’ultima prova del
triplete asiatico prima del ritorno in Europa e, in Moto3, categoria con già
un campione del mondo, le sfide per il secondo posto e il titolo di “Rookie
of the Year” sono aperte e incerte.
Il circuito di Sepang è stato progettato appositamente per mettere alla
prova l’abilità dei piloti e lasciare a bocca aperta gli spettatori con sor-
passi spettacolari. Quest’anno il tracciato è stato soggetto a diversi cam-
biamenti: quelli più importanti riguardano l’inclinazione dell’ultima curva
che è stata modificata in modo da evitare pericolosi ristagni di acqua in
mezzo alla traiettoria in caso di pioggia. L’intera superficie è stata rego-
larizzata e migliorata: sono stati cambiati i cordoli in vari punti della pista
e riprogettate anche le vie di fuga in alcune curve con l’asfalto sostituito
dalla ghiaia. Purtroppo il circuito di Sepang è tristemente famoso perché,
il 23 ottobre 2011, durante la gara di MotoGP, ha perso la vita il pilota
italiano Marco Simoncelli che ha lasciato un grande vuoto in tutto l’a m-
biente.
Il Team Cip-Unicom Starker approda in Malesia con grandi speranze ed
aspettative, Tatsuki Suzuki in Australia è finalmente riuscito ad entrare
più o meno stabilmente nella top ten, e Fabio Spiranelli ha ottenuto il suo
miglior risultato in Campionato. Siamo al countdown finale, mancano so-
lamente due Gran Premi al termine ed è ora di tirare le somme. Gabriele
Debbia: “Il circuito di Sepang è stato asfaltato di recente, quindi dovremo
rivedere l’assetto delle moto alla luce di questa novità. Cosa ci aspettiamo
dalla gara malese? Il weekend sarà sicuramente interessante e aperto ad
ogni possibile scenario. Il meteo di Sepang sarà molto incerto e le pos-
sibilità di avere una gara bagnata sono molto alte. Tanti interrogativi e po-
che certezze, daremo il massimo per continuare il nostro trend positi-
vo”.

Ginnastica: la Spilambertese volan CESENA. Dopo lo stop estivo
riprende l'attività agonistica
per la ginnastica spilamber-
t e s e.

Domenica sono scese in pe-
dana a Cesena, Chiara Rinal-
di e Pugliese Anita nella ga-
ra di specialità regionale,
presentando trave e corpo li-
bero. Tantissime le atlete in
campo gara. Ottimo terzo po-
sto a trave per Anita Puglie-
se che si guadagnerà di certo
l'accesso ai nazionali di metà

novembre, purtroppo una
caduta a trave ha penalizzato
Chiara Rinaldi che arrivan-
do quattordicesima, non ha
potuto eguagliare il secondo
posto dell'anno scorso.

Buonissime le due prove al
corpo libero. Diciannovesi-
mo posto per Chiara e quinto
per Anita, posizioni di tutto
rispetto visto l'alto livello

della gara e le oltre trenta a-
tlete presenti in pedana.

Molto soddisfatti gli alle-
natori e la società, quest'ulti-
ma ha fatto grossi investi-
menti in questo settore per
affacciarsi nel panorama fe-
derale e per offrire agli oltre
300 atleti tesserati attrezza-
ture nuove e all'avanguar-
dia.

n MODENA. Ha gioito e scoperto
per la prima volta, così come
tante sue compagne, il PalaPa-
nini da padrona di casa la cen-
trale olandese Yvon Belien. Do-
menica con il Club Italia anche
lei è stata una delle grandi pro-
tagoniste di un’altra vittoria
3-0, che ha regalato punti e mo-
rale a tutto il gruppo come ci
racconta: “Penso che in queste
prime due partite ci sia stato un
buon inizio per noi, personal-
mente sono molto contenta. E’
stato davvero bello giocare do-
menica la prima partita davan-
ti al nostro pubblico, qui al Pa-
laPanini, mi è piaciuta molto
l’atmosfera e spero che conti-
nueremo a giocare così anche
nelle prossime gare”.

Dopo Busto Arsizio e Club I-

talia, però, si sale di livello per-
ché sabato è tempo dello scon-
tro sul campo di Scandicci, u-
na delle formazioni più attrez-
zate per competere per la vit-
toria finale. Belien, però, è
pronta a mettere in campo as-
sieme a tutta la squadra il mas-
simo per tornare dalla Tosca-
na con la terza vittoria in al-
trettanti impegni: “P ro b abi l-
mente abbiamo avuto un ini-
zio di campionato non troppo
complicato sulla carta visti gli
avversari che affrontavamo,
mentre ora andiamo ad affron-
tare le squadre più attrezzate e
più forti. Penso che potremo
mostrare già a Scandicci le no-
stre cose migliori e, ovviamen-
te, la speranza è quella di tor-
nare a casa con una vittoria”.

Siamo solo all’inizio, ma è
già possibile trarre un piccolo
bilancio della situazione, in
particolar modo rispetto al
torneo dello scorso anno: “Se

devo fare un paragone con le
squadre ed il campionato dello
scorso anno penso che ora il li-
vello sia più omogeneo, sicu-
ramente è più difficile vincere
ogni gara, ma penso che la no-
stra sia una bella squadra e
per questo sono molto entusia-
sta”.

Insomma, un inizio miglio-
re non poteva esserci per la
centrale olandese che guarda
anche avanti, ai prossimi im-
minenti impegni: “Mi piace la
città, mi piace la squadra e cre-
do che sia davvero completa.
Abbiamo un’ottima panchina
e ci troviamo bene tutte insie-
me. La Champions League? La
prossima settimana si comin-
cia e anche per questo sono
molto entusiasta”.

n NIRANO. Una serata quella di
martedì scorso da “leccarsi i
baf fi” quella di martedì sera al
“Agriturismo Pilati” ospiti del-
lo chef Alessandro Pilati e della
sorella Paola nell’accogliete lo-
cale a Nirano di Fiorano.

L’occasione è stata data da-
gli sportivissimi Daniele Boc-
caleoni “al Murador” che con
Telesforo Gianaroli e Luciano
Superbi hanno radunato ami-
ci del ciclismo modenese.

Il convivio è stata l’occasio -
ne per incontrare l’azzur ra
Rachele Barbieri, appena
rientrata dalla Francia redu-
ce dei campionati europei eli-
te su pista.

La lady di Serramazzoni
che era accompagnata da Mi-
lena Cavani e Benito Mantovi,
ha fatto un resoconto della sua
prima stagione tra le elitè in
forza al team Cylance Usa,
“sono contenta della mia pri-
ma stagione tra il gotha del ci-
clismo internazionale” ra c-
conta Rachele, “è arrivato il ti-
tolo europeo under 23 su pista
nello scratch, ho corso anche
tanto su strada per accrescere
il più possibile il bagaglio di e-
sperienza”, continua Rachele
“per il prossimo anno la pista
occuperà la parte maggiore
del programma, ho un sogno
ed un obiettivo a lunga sca-

denza che è Tokio 2020”.
Riconoscimenti anche per il

professionista di Scandiano
Eugert Zhupa appena rientra-
to dall’Abu Dhabi Tour dopo

avere partecipato con i colori
de ll ’Albania al mondiale su
strada, ed il cav. Claudio Van-
delli diventato ambasciatore
del ciclismo modenese.

NIRANO Al centro Claudio Vandelli e Rachele Barbieri con Luciano Superbi e Daniele Boccaleoni

OLANDESE Yvon Belien

BASKET C FEMMINILE Parte il campionato

Alla scoperta delle modenesi
Parte in questi giorni il campionato di
serie C femminile, suddiviso in due gironi
regionali. Quest’anno saranno ben quat-
tro le squadre modenesi al via nel girone
A: Basket Finale Emilia, Nbm Mirandola,
Sbm Modena e Nazareno Carpi.
Il Basket Finale Emilia del confermato
coach Ansaloni ha mantenuto l’ossatura
della scorsa stagione, con tre innesti
significativi: l’esterna Giorgia Bocchi (da
Nbm Mirandola), l’ala/pivot Giada An-
gelini (da Bologna) e la lunga Federica
Goldoni (inattiva, ma con recenti trascorsi
a Cavezzo in B e Ferrara in A2). Per
completezza e profondità d’organico vale
uno dei primi posti del girone.
La Nbm Mirandola riparte per propria
scelta dalla serie C dopo il quarto posto
conquistato la scorsa stagione da ma-
tricola in serie B; alcuni volti nuovi
(Martina Andreotti, Alessandra Rinaldi),
un nuovo staff tecnico e l’asse in campo
Pincella-Mariuzzo cercheranno di con-
solidare il progetto del coach-presidente
Matteo Zaccarelli.
La Sbm Modena di coach Marco Gatti

affronterà la stagione con il consueto
entusiasmo; squadra confermata per la
capitana Rebecca Previdi, che punta a
raggiungere i playoff come la scorsa
stagione.
Il Nazareno Carpi punta a migliorare il

quinto posto del 2015-2016: per capitan
Bedocchi e compagne un innesto da
Cavezzo (l’ala Beatrice Ruini, classe
1999) e un gruppo giovane e affiatato
che proverà a giocarsela su tutti i
campi.

Così la prima giornata:
Sbm Modena – Virtus Casalgrande,
Giullari del Castello Puianello – Basket
Academy Mirabello, Basket Finale Emilia
– Gelso Reggio Emilia, Salsomaggiore –
Nbm Mirandola. Riposa: Nazareno Carpi

PROTAGONISTI Laura Bedocchi (Nazareno Carpi) e la Sbm Modena

VOLLEY C MASCHILE Battuto Piacenza

Modena Est, buona la prima

n MODENA. C’è un’altra Modena E-
st che vince (e lotta). Sono iniziate le
stagioni di serie C maschile e di Prima
Divisione femminile. I ragazzi della Po-
lisportiva hanno esordito con un suc-
cesso, battendo 3-0 in casa Piacenza.
«Puntiamo ai playoff per la promozio-
ne», afferma senza mezzi termini Mau-
ro Baraldi, presidente della Polisporti-
va, ricordando la vittoria nella scorsa
Coppa Emilia. Le ragazze hanno avuto

un avvio più difficile. Due partite e due
sconfitte per la squadra, lo scorso anno
in Seconda. «Sono neopromosse - ri-
prende Baraldi - quindi cercheranno di
fare di tutto per rimanere in categoria.
Nessuno pretende che vadano su».
Venerdì sera partirà anche l’avventura
della serie D maschile. «Sono ragazzi
abbastanza giovani - aggiunge il presi-
dente - che potranno fare una stagione
migliore rispetto allo scorso anno».
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PIANETA UISP. Corriperloro: un’ottava sinfonia di solidarie

n VOLLEY. Tutto pronto per
il debutto dei più piccoli
sottorete nel mondo della
Lega Pallavolo Uisp Mode-
na: sarà domenica 6 novem-
bre la data di inizio delle
danze sia per il minivolley
che per i concentramenti di
Under 11.

I più piccoli si sfideranno
in un pomeriggio di diver-
timento assoluto per l’o r-
mai classica “Isola di Hal-
l owe e n ” presso la palestra
di Campogalliano: l’ap p u n-
tamento prevederà certo le
sfide sotto rete ma anche
tanta animazione e la clas-
sica merenda finale desti-
nata agli almeno 150 bam-
bini che arriveranno sulle
sponde del Secchia. In con-
temporanea, a San Cesa-
rio, inaugureranno le “I s o-
le” anche per quel che ri-
guarda i concentramenti
Under 11 6x6: qui si comin-
cia a fare sul serio con tan-
te partite e divertimento.

L’appuntamento succes-
sivo sarà per il 18 dicem-
bre, con di nuovo il mini-
volley (sarà la volta della
“Isola di Natale”) e  con
l’Under 11 questa volta nel-
la specialità del 4x4.

n GINNASTICA. Sempre la pa-
lestra di Campogalliano
terrà a battesimo anche l’i-
nizio della stagione di gin-
nastica artistica. Riprese le
lezioni presso tutte le pale-
stre affiliate Uisp Modena e
Reggio Emilia, il primo
grande appuntamento sarà
fra 3 e 4 dicembre appunto a
Campogalliano. Le sfide co-
me sempre vedranno in ga-
ra tutte le categorie per età
e livello, impegnate negli at-
trezzi dell’artistica, ovvero
trave, volteggio, trampoli-
no, corpo libero e paralle-
l e.

n C ICLI SMO. Si è disputata
domenica scorsa a Corlo,
con l’organizzazione sa-
piente del Tribool Team, la
terza prova del Trofeo Mo-
denese di  ciclocross e
mountain bike, evento che
la Lega Ciclismo Uisp apre
a tutti gli appassionati della
provincia. Una tappa dall’e-
norme successo, dato che i
partecipanti alle varie cate-
gorie, alla fine, sono risul-
tati essere oltre 150. Nella
prova di ciclocross nei G1 si
è affermato Balduini Mat-
teo (Show Air Team UISP),
mentre nei G2 il successo è
andato a Bardelli Remo
(Spilla Team ACSI); nei G3
successo per Suardi Massi-
mo (ancora Spilla Team),
nei G4 vittoria di Bruni Ste-
fano (Gmax ACSI), nella ca-
tegoria Donne bellissima
affermazione di Ballestri
Giulia (Bici per Tutti UI-
SP).

Nella mountain bike ga-
re ancora più serrate ri-
spetto al ciclocross. Nella
categoria principale, la G1
+ Allievi, successo per Co-
ruzzi Andrea (Show Air

Team UISP), nella catego-
ria G2 affermazione di Lip-
parini Stefano (Rbr Racing
ACSI), nei G3 gradino più
alto del podio per Lolli
Marcello (Cicli Campioli
UISP), nei G4 Braccani
Maurizio davanti a tutti
(Bic per Tutti UISP). Infine
nelle Donne è la veterana
Erika Gianni (Bike XP) a
imporsi.

n P O D I SM O . U n’ottava edi-
zione consecutiva di grande
impatto e partecipazione
quella che sabato scorso ha
visto di nuovo in pista i po-
disti della ‘Cor riperloro’,
l’annuale manifestazione
che l’amministrazione co-
munale di Maranello, la po-
lisportiva locale, con il con-
tributo di tutte le realtà as-
sociative locali, organizza-
no. Mantenendo gli impe-
gni di una giornata che è so-
prattutto di solidarietà ed è
stata animata anche nel
2016 da oltre 800 podisti di
ogni età, con una ragguar-
devole partecipazione di
giovani, giovanissimi e
gruppi familiari.

La corsa non competitiva
ha consentito di raccoglie-
re, fra iscrizioni e sotto-
scrizioni, oltre 1500 euro
che saranno destinati inte-
gralmente al sostegno dei
due progetti attivi a oggi
nei centri educativi dove
Uisp Modena Solidarietà
sta operando e garantendo
sostegno in Brasile.

Il progetto 2016/17, a Ita-
pirapuà nelle zone interne
del Goias, sarà quello di
completare il frutteto, este-
so per oltre 1200metri qua-
dri, per rendere completa-
mente autosufficiente il
centro educativo Cepami
fondato da Uisp, dal punto
di vista alimentare. Coi
fondi della stagione appe-
na trascorsa è già stato co-
struito e sviluppato l’or to
di comunità che si comple-
terà con gli alberi da frut-
to. Il centro Cepami cresce
così ogni anno di più gra-
zie al sostegno modenese,
protagonista negli anni
della realizzazione della
polisportiva, della palestra
e della piscina fino all’or to
e appunto al frutteto: una
storia bella e di successo
che ha goduto da sempre
del sostegno del Comune di
M a r a n e l l o.

Molto più complesso il
progetto della scuola di ju-
do a Vila Mimosa, che com-
batte oggi con la grave cri-
si economica dello stato e
della città di Rio de Janei-
ro e offre uno spazio edu-
cativo a oltre 20 minori
de ll’area appunto di Vila
Mimosa, uno dei quartieri
più poveri di Rio.

Il progetto si mantiene
solo grazie agli aiuti dall’I-
talia, inserito com’è nel de-
grado della metropoli bra-
siliana: avrà ancora biso-
gno di aiuto e sostegno per
non disperdere il valore e-
ducativo, sportivo e sociale
che ha rappresentato fino
ad oggi per i numerosi
bambini e bambine che vi-
vono questa difficile real-
tà.

PODISMO Qui e sotto la “Corri per loro” di Maranello

JUDO Judo a Villa Mimosa, uno dei quartieri più poveri di Rio
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età - Trofeo Modenese: Balduini, Ballestri, Coruzzi e Gianni sugli scudi

MINIVOLLEY Le protagoniste a Castelfranco

GINNASTICA Campogalliano terrà a battesimo anche l’inizio della stagione di ginnastica artistica

CICLISMO Erika Gianni vittoriosa a Corlo
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n LEMIZZONE (RE). Dopo la
Camminata di San Luca
che si è disputata a Correg-
gio quindici giorni fa, do-
menica mattina i podisti so-
no tornati in una frazione
del comune della bassa reg-
giana per correre la Cam-
minata di Re Lamizzo orga-
nizzata a Lemizzone dal cir-
colo ARCI locale

I percorsi proposti dagli
organizzatori per i podisti
presenti a Lemizzone era-
no due : un corto di km 4 e
un lungo di km 10 , entram-
bi non competitivi. I trac-
ciati si snodavano su stra-
dine ghiaiate e asfaltate
quasi prive di traffico, nel-
le campagne nei dintorni
di Lemizzone lambendo il
paese di Fazzano e il lungo
passava da Prato di Cor-
re ggio

Anche se la camminata

era non competitiva, con
l’aiuto di Leo Bortolotti
della podistica Riese ab-
biamo rilevato i primi cin-
que arrivati del percorso
lungo sia nel settore ma-
schile che femminile. Il
vincitore della Camminata
del Re Lamizzo è stato il ca-
stellaranese Claudio Rivi,
tesserato per lo Sportinsie-
me Castellarano che quan-
do si presenta alle corse ot-
tiene sempre ottimi risul-
tati. Ottimo secondo posto
per il forte master reggia-
no (età superiore ai 60 an-
ni) Pasquale Rasulo porta-
colori della podistica Bia-
sola che ha preceduto il bo-
lognese Stefano Nadalini
della polisportiva Ponte-
lungo Bologna.

Quarto posto per il mo-
denese Gabriele La Barbe-
ra del MDS Panaria Group

di Sassuolo, quinto per E-
sposito Gennaro non i-
scritto a nessun gruppo

Nelle donne vittoria di u-
na illustre sconosciuta per
il movimento podistico
reggiano, la nord africana
di origini ma residente a
San Martino in Rio, la gio-
vanissima Miriam Rhar-
baoui non iscritta a nessu-
na società e che addirittu-
ra è arrivata nelle prime
sette posizioni , battendo
molti maschi. La rubierese
Gabriela Piccinini della
podistica Rubierese si è
classificata seconda ed ha
preceduta la reggiana Sara
Paderni della podistica
Biasola, la gualtierese Be-
nedetta Buonuomo dell’a-
tletica Gualtieri e Elena
Bellini sempre della Biaso-
la.

Circa 500 le persone pre-

senti al via della Cammi-
nata di Lemizzone e rispet-
to all’edizione 2015 gli i-
scritti si sono quasi dimez-
zati, un po’ per la giornata
nuvolosa con minaccia di
pioggia e anche perché
l’anno scorso avevano par-
tecipato molti modenesi in
quanto nel calendario po-
distico di Modena non c’e-
ra nessuna camminata.

La classifica dei gruppi è
stata vinta dalla podistica
Biasola con 70 iscritti sulla
podistica Correggio 61,
l’Avis Novellara 60, il Jolly
CTL Bagnolo 48, la podisti-
ca Faba 41, il Road Run-
ners Poviglio 30, la podisti-
ca Bismantova 29, la podi-
stica Cavriago 24, la podi-
stica Riese 22 e il Jogging
Team Paterlini Novellara
18

(Nerino Carri)

PODISMO Quarto porto per l’atleta modenese della Mds

Gabriele La Barbera
sfiora il podio a Lemizzone

LEMIZZONE Gabriele La Barbera (4°) (Teida Seghedoni)

LEMIZZONE Claudio Rivi (1°), Claudio Rivi (2°) e Stefano Nadalini (3°)

I PRIMI CLASSIFICATI

LEMIZZIONE Gennaro Esposito e nell’ultima foto Miriam Rharbaou, prima tra le donne
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LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno

da WNW con intensità di 5 km/h. 

Temperatura minima di 9 °C e massima di 16 °C. 

Quota 0 °C a 4000 metri.

Previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

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

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

27
OTTOBRE

Sabato

29
OTTOBRE

Venerdì

28
OTTOBRE

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

Raffiche fino a 8 km/h. 

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

Zero termico a 3800 metri.

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:44

Tramonta
alle 17:13

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

Piacenza 33
Parma 31
Reggio nell’Emilia 35
Modena  36
Bologna 34
Imola 31
Ferrara 34

Ravenna 35
Faenza 32
Forlì-Cesena 30
Rimini  34

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
21/11/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

14 °C 16 °C

98% 93%

deboli deboli

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

14 °C 16 °C

2790 m 2580 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

19 °C 13 °C

78% 95%

assenti assenti

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

19 °C 13 °C

2570 m 2440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

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

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Le
ge

nd
a

9 °C 14 °C

93% 79%

assenti assenti

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

10 °C 15 °C

3570 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

17 °C 10 °C

64% 92%

assenti assenti

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

18 °C 10 °C

3870 m 4000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

9 °C 13 °C

95% 92%

assenti assenti

W 4 km/h debole W 3 km/h debole

9 °C 14 °C

3990 m 4000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

16 °C 13 °C

85% 96%

assenti assenti

WNW 4 km/h debole NW 2 km/h debole

16 °C 14 °C

4020 m 3930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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RIEVOCAZIONI Domenica nelle vie della città sfilerà sulla carrozza reale con la consorte

Il “ritorno” di Napoleone: incontro con la
storia a Palazzo Ducale e in piazza Roma

Giuseppina Bonaparte a Palazzo Ducale

MODENA

M ilitari e ufficiali di Stato
Maggiore dell’Ar mata

napoleonica, dame e civili del-
la borghesia e della nobiltà
che accolsero l’imperatore e
re d’Italia a Palazzo Ducale, ri-
battezzato Palazzo nazionale.
Saranno un centinaio, in uni-
formi e abiti d’epoca rico-
struiti con attenzione filologi-
ca, a dar vita domenica a Mo-
dena a una giornata di rievo-
cazione storica della visita di
Napoleone e Giuseppina Bo-
naparte in città, con un salto
nel tempo di oltre due secoli.

Il programma, che rievoca
la giornata del 25 giugno 1805
quando Bonaparte e consorte
entrarono a Modena dopo l’in -
coronazione a Re d’Italia a Mi-
lano, prevede che per due vol-
te, alla mattina tra le 9 e le 9.30
e al pomeriggio tra le 15 e le
15.30, arrivi in piazza Roma, la
carrozza reale con Napoleone
e Giuseppina a dare il via ad a-
nimazioni in piazza e nel Pa-
lazzo Ducale, sede dell’Ac ca-

demia Militare, a cui va il rin-
graziamento degli organizza-
tori e dell’Am mi nis tr azi on e.
La carrozza imperiale per ar-
rivare al cuore delle manife-
stazioni attraverserà il cuore
del centro storico, seguendo
un percorso che parte dai giar-
dini ducali, prosegue lungo
corso Canalgrande e gira in
via Emilia fino a piazza Torre,
entra in piazza Grande e quin-
di si dirige in piazza Roma
lungo via Farini.

In piazza Roma, dove il pub-
blico può accedere liberamen-
te, si potrà assistere alla ceri-
monia d’accoglienza e saluto a
Napoleone davanti alle truppe
schierate con le insegne impe-
riali. I soldati si esibiranno
poi in addestramenti e nell’e-
secuzione di movimenti mili-
tari dell’epoca. Lungo il per-
corso di visita guidata al Pa-
lazzo Ducale, chi ha prenotato
potrà assistere, tra gli inter-
preti di Napoleone e Giuseppi-
na, della corte e di alti ufficia-
li, a rappresentazioni di scene
del tempo. Tra queste, rico-

struzioni di udienze, scene di
vita quotidiana di palazzo e la
ricostruzione di una riunione
dello Stato Maggiore.

L’iniziativa è stata presenta-
ta in conferenza stampa a Pa-
lazzo Comunale questa matti-
na, mercoledì 26 ottobre,
dall ’assessore alla Cultura
Gianpietro Cavazza e da Lu-
ciano Casolari, dell’as so ci a-
zione culturale “Les Grognar-
ds de l’Armèe d’Italie”, con la
partecipazione anche del Co-
lonnello Nicola Perrone, capo
ufficio personale e benessere
de ll’Accademia Militare, in

rappresentanza del Coman-
d a n t e.

L’appuntamento, a cura
de ll ’associazione culturale
“Les Grognards de l’Ar mèe
d’Italie” in collaborazione con
Comune di Modena e Modena-
tur e grazie alla disponibilità
dell ’Accademia Militare si
svolge tra piazza Roma e il Pa-
lazzo Ducale, visitabile su pre-
notazione ( 8 euro a persona
entro le 12 di oggi all’ufficio in-
formazioni e accoglienza turi-
stica del Comune di Modena,
info@visitmodena.it - visit-
modena.it/palazzo-ducale).

CONCERTI Il salotto culturale Aggazzotti ospita sabato la grande musica classica russa

Due giovanissimi in un pomeriggio musicale oltre Europa
MODENA

A ppuntamento inusuale e raffi-
nato per il salotto Aggazzotti di

Modena questo sabato: alle 17,30 si
terrà un concerto di musica russa di
autori classici da Scriabin a Ra-

c h m a n i n o f  e  l i r i c a .
I protagonisti sono due giovanissi-
mi: Alessandro Di Marco, 23enne di-
plomato al Conservatorio O. Vecchi
in Solfeggio, armonia e storia della
musica, nato come pianista solista,
dal 2013 ha iniziato a tenere nume-

rosi concerti anche in qualità di pia-
nista accompagnatore al fianco di
cantanti e strumentisti; Maryana
Zin, soprano lirico 24enne di origini
ucraine, che attualmente fa attività
concertistiche non solo in Italia ma
anche all'estero.

MODENA ORGAN FESTIVAL Sebastiano Bernocchi e Alice Molinari in concerto in Santa Caterina

Musica e voci, “Consonanze stravaganti” per organo
Stasera nella Chiesa anche canzoni e danze di compositori barocchi

Sebastiano Bernocchi

MODENA

V aria dalla musica sacra alle
danze il programma del concer-

to che il soprano Alice Molinari e
l’organista Sebastiano Bernocchi
terranno stasera, alle 21, nella chie-
sa parrocchiale di Santa Caterina.
L’appuntamento, a ingresso libero,
fa parte della 14ª edizione del Mode-
na organ festival, la rassegna orga-
nistica internazionale inserita nel
programma di “Ar moniosaMente”.

Nella parrocchia, che ospita un or-
gano costruito da Domenico Traeri
nel 1700, i due artisti proporranno

un ricco programma che vedrà al-
ternarsi brani per musica e voce e
altri per organo solo come quello
d’apertura, “Consonanze strava-
ganti per l’org ano” composto dal
francese Giovanni De Macque. Con
la voce di Alice Molinari, seguirà
l’Agnus Dei di Mozart, dalla Messa
d el l’incoronazione, “Pietà, Signo-
re ” di Alessandro Stradella, “Ve r g i n
tutto amor” di Francesco Durante e
l’Ave Maria volgarizzata da Dante di
Verdi. Per organo solo Sebastiano
Bernocchi eseguirà canzoni e danze
dei compositori barocchi Correa De
Arauxo, Frescobaldi, Ferrini, Kerll.

TEATRO CITTADELLA In scena stasera alle 21 lo spettacolo dialettale della compagnia bolognese

“L’è sòul un mumènt acsé” ci dice che a tutto c’è rimedio
Il protagonista tenta di salvare la sua attività e di riconciliarsi con la sua famiglia
MODENA

A l Teatro Cittadella di
Modena domenica la

protagonista è la comme-
dia dialettale: alle ore 16,30
va infatti in scena “L’è sòul
un mumènt acsé”, spettaco-
lo in due atti scritto da An-
nio Govoni e portato sul
palco dalla compagnia bo-

lognese “Il Teatro del Re-
no”. Una simpatica vicen-
da che si svolge nella Bassa,
tra Ferrara e Bologna, un
intreccio di equivoci e in-
credibili paradossi, nei
quali si mescolano concor-
renze commerciali, adulte-
ri consolidati o vanificati,
obiettivi di potere politico
ed improbabili interessi fi-

nanziari.
La commedia è solo uno

dei quasi 40 spettacoli che
compongono la stagione
2016-2017 del teatro Citta-
della. Nella storica sala mo-
denese andrà in scena, da
ottobre a giugno, un pro-
gramma ricco e composito
in grado di esprimere l’ar te
in tutte le sue forme. Una rappresentanza del Teatro del Reno

LIBRI Cinque racconti ispirati ai misteri della città

Fino alle “Soglie” del territorio:
la nuova antologia che esplora Modena
MODENA

D omenica alle 18,00 alla
Libreria Ubik Mode-

na ecco “So glie”, la nuova
antologia di cinque raccon-
ti ispirati a misteri di Mo-
dena e del territorio, frutto
della fantasia di Daniela O-
ri, Marco Panini, Gabriele
Sorrentino, Manuela Fiori-
ni, Fabrizio Fangareggi
d el l’Associazione “I Semi
N e r i”. Il pomeriggio sarà
condotto dalla scrittrice E-
lisa “Eliselle” Guidelli, sa-
ranno presenti gli autori
che presentano il libro in
città, dopo il successo del
debutto a Riolunato (Mo)
dello scorso sabato 15 otto-
bre e alcuni soci dell'asso-
ciazione leggeranno brevi
brani tratti dai racconti.

Vi siete mai trovati sulla
soglia, divisi tra la certezza
di una situazione conosciu-
ta e il timore dell’i g n ot o ?
Cosa fareste se una volta
presa la decisione di oltre-
passarla, dall’altra parte vi
trovaste in un altro mondo,
in un’altra realtà?

Ogni testo prende avvio
da un “m i s t e ro ” celato die-
tro una lapide, o una leg-

genda legata al territorio, o
un ritrovamento archeolo-
gico, oppure dietro un sim-
bolo o suggestioni magi-
che. Si tratta di un mistero
mai svelato che viene ela-
borato per tessere una tra-
ma che attinge dalla storia
e dal sovrannaturale.

Ad aprire l’antologia è
“L’Ordine Dei Viaggiatori”
di Manuela Fiorini che ci
riporta all’epoca di Gunde-
berga, il cui mistero è cela-
to da una lapide nel duomo
di Modena, mentre “La
Centesima Finestra” di Fa-
brizio Fangareggi esplora
il mistero di una villa alla
periferia della città. Il rac-
conto di Gabriele Sorrenti-
no “Uniti Per Sempre” ve d e
come protagonista Flavia-
na, una giovane donna che
scappa dal Fundus Gallia-
tus, in Frignano, per rifu-
giarsi a Mutina ai tempi
della guerra greco-gotica.
Infine il racconto di Marco
Panini “Le Streghe di Sasso
T i g no s o ” ci porta alla fine
del trecento a Roccapelago
(Mo) dove regna Obizzo da
Montegarullo interessato
alle magie delle streghe pur
di vincere in battaglia.
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

QUALCOSA DI NUOVO  sab.18,30-22,30 fest.19,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

LA RAGAZZA SENZA NOME ore 21 sab.19-21 fest.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

THE ACCOUNTANT fer.20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

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

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

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

IN GUERRA PER AMORE fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

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

QUALCOSA DI NUOVO fer.22,30 sab.22,30 fest.21,30 (no lun.)

ROCCO lun.22,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

FREAKS - v.o. sott. ita ore 17,30

IL FANTASMA E LA SIGNORA MUIR - v.o. sott. ita  ore 21,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) ore 20,15-22,30

PETS - VITA DA ANIMALI sab. lun.18 dom.16,15-18

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

DOCTOR STRANGE ore 20,15-22,30 sab. fest.18-20,15-22,30

INFERNO ore 20,15-22,30

TROLLS ore 20,30 sab.18,30-20,30 fest.15,30-16,30-18,30-20,30

AMERICAN PASTORAL ore 22,30

CICOGNE IN MISSIONE sab.18,30 dom.16,30-18,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) ore 21 sab.18-20,15-22,30 fest.16-18,30-21 lun.20,30-22,30

PIUMA ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.19-21 lun.20,30-22,30

PETS - VITA DA ANIMALI sab.16,30 fest.15-17

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

IN GUERRA PER AMORE  ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 

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

DOCTOR STRANGE  ore 21 sab.18-20,30-22,40 fest.16-18,30-21 lun.20,30-22,40

TOKYO LOVE HOTEL  giov.21

INFERNO   ven.21 sab.20,30-22,40 fest.18,40-21 lun.22,30

PETS - VITA DA ANIMALI sab.18,15 fest.15-16,50 lun.20,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA CINEMA Ciclo dedicato a pellicole restaurate

Tenda, al via la rassegna
di film «identità e alterità»

MODENA

P rende il via alla Tenda oggi con la proiezione alle 21 del film “Salvatore Giuliano”, la se-
conda edizione della rassegna cinematografica “Identità e alterità”, curata da Leonardo

Gandini e Chiara Strozzi dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La rassegna approfon-
disce la riflessione sulle nozioni di identità e alterità e sulle relazioni complesse che le col-
legano attraverso la visione di film che aprono prospettive interessanti sul tema. Quest’a n n o,
grazie al sostegno della Cineteca di Bologna, la programmazione propone pellicole degli anni
’60 e ’70 appena restaurate proposte in prima visione nella struttura di viale Monte Kosica. Il
dualismo identità-alterità viene sviluppato in due filoni “Cinema e impegno” e “Conflitto ge-
nerazionale”. Nel primo ambito sono in programma “Salvatore Giuliano” di Francesco Rosi,
e “Todo modo” di Elio Petri. Nel secondo rientrano “Rocco e i suo fratelli” di Luchino Visconti,
“I 400 colpi” di François Truffaut, e “I pugni in tasca” di Marco Bellocchio. Ciascun film sarà
introdotto da un relatore che lo leggerà alla luce del tema generale. Tutti gli appuntamenti
sono a ingresso gratuito. “Salvatore Giuliano”, introdotto da Paolo Noto, docente di scrittura
e analisi cinematografica all’Università di Bologna, girato da Francesco Rosi nel 1962, esplora
un tema all’epoca ancora incompreso e sottovalutato come l’intreccio tra mafia e politica,
raccontando la storia del bandito autore della strage di Portella della Ginestra, dove, il primo
maggio 1947 alla vigilia delle elezioni e della riforma agraria, Giuliano e la sua banda aprirono
il fuoco contro una manifestazione pacifica di contadini comunisti uccidendone undici. La
rassegna “Identità e alterità” è realizzata con il patrocinio dell’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia e il sostegno della Cineteca di Bologna, e con la collaborazione dell'as-
sociazione culturale Asino che vola e il Laboratorio sugli anni Settanta a Modena, attivo pres-
so l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena.
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Piazzapulita
Condotto da Corrado Formigli

08:00 Edicola Fiore
08:30 Cold Blood: nuove verità
09:30 Nato per uccidere
10:30 TG News SkyTg24
10:45 Lady Killer
11:45 Coppie che uccidono
12:45 TG News SkyTg24
13:00 Il lato oscuro di Hollywood
14:00 Mary Higgins Clark:   
 testimone allo specchio
15:45 Celebrity Life -   
 Contemporary Profiles
16:45 Una seconda possibilità
18:30 Cucine da incubo 2
19:30 House of Gag
20:30 Edicola Fiore della sera
21:15 Salt
23:15 Un weekend da bamboccioni
01:15 Celebrity Life -   
 Contemporary Profiles
02:15 Il lato oscuro di Hollywood

07:00 Omnibus - News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 Piazzapulita

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:50 Febbre di vivere

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:40 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

19:25 Cuochi e fiamme

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:30 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Safe house - Nessuno è al sicuro
Con Ryan Reynolds e Denzel Washington

06:00 DETTO FATTO
07:05 IL TOCCO DI UN ANGELO
07:50 LE SORELLE MCLEOD
08:30 CEDAR COVE
10:00 TG2 - LAVORI IN CORSO
10:55 CERIMONIA DI   
 INSEDIAMENTO DEL  
 PRESIDENTE DELLA CORTE   
 DEI CONTI
12:00 I FATTI VOSTRI
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO   
 CHE C’È
13:50 TG2 MEDICINA 33
14:00 DETTO FATTO
16:30 THE GOOD WIFE
17:15 MADAM SECRETARY
18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:15 TG 2
18:30 TG SPORT
18:50 BLUE BLOODS
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG 2 20:30
21:10 CRIMINAL MINDS
22:40 LE PORTE DELL’INFERNO
23:30 LE REGOLE DEL DELITTO   
 PERFETTO
01:35 NUMERO 1
02:05 NESSUNO AL SUO POSTO
03:45 TG 2 EAT PARADE
03:55 VIDEOCOMIC PASSERELLA   
 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:10 RISCHIATUTTO
23:10 RISCHIATUTTO - LA STORIA
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SPECIALI RAI SCUOLA

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

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 NINE MONTHS - IMPREVISTI  

 D’AMORE

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 SAFE HOUSE – NESSUNO   

 È AL SICURO

23:50 PRIDE AND GLORY -   

 IL PREZZO DELL’ONORE

01:15 TG4 NIGHT NEWS

02:15 MEDIA SHOPPING

02:35 PAOLO IL FREDDO

04:10 HELP

04:15 DAL SABATO AL LUNEDÌ

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 IL SEGRETO

23:30 L’INTERVISTA

01:35 X-STYLE

02:05 TG5

02:48 METEO.IT

02:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

03:20 UOMINI E DONNE (R)

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

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

Colorado
Condotto da Luca e Paolo

TV8

Rischiatutto
Condotto da Fabio Fazio

Criminal Minds
Con Thomas Gibson e Shemar Moore

Un medico in famiglia 10

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 COME ERAVAMO
11:00 MEMORY 2016
12:00 PATTINAGGIO FIGURATO  
 ISU GRAND PRIX: MENS   
 FREE SKATING
12:45 PATTINAGGIO FIGURATO
 ISU GRAND PRIX: ICE DANCE  
 FREE DANCE
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CALCIO: CAMPIONATI ESTERI - 
 BAYERN MONACO
17:00 BASKET
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RUBRICA: L’UOMO E IL MARE
19:30 CICLOCROSS
20:30 PALLAVOLO MASCHILE:   
 DIATEC TRENTINO -   
 TOP VOLLEY LATINA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM 
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1 TRC’

11:10 MEDIUM
12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:45 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
15:40 DON’T BLINK - A ME GLI OCCHI
16:05 DOCTOR WHO
17:30 RAI NEWS - GIORNO
17:35 DOCTOR WHO 
17:45 BEAUTY AND THE BEAST 
19:10 DEVIOUS MAIDS 
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 SCORPION
22:45 OSCURE PRESENZE -   
 DARK SKIES
00:20 ITALIAN DETECTIVE
01:05 PECHINO ADDICTED
01:35 RAI NEWS - NOTTE
01:40 ANICA APPUNT. AL CINEMA

12:50 BUONA LA PRIMA
13:20 CAMERA CAFÈ
13:45 BLASTEEM HOUSE
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 CHUCK
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ARROW
21:10 FINAL DESTINATION 3
22:55 GIÙ IN 60 SECONDI –   
 ADRENALINA AD ALTA   
 QUOTA
23:25 BIG BANG THEORY
00:35 UNDATEABLE
01:00 REVOLUTION

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
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 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA

18:30 Inter - Torino
18:45 Juventus - Sampdoria
19:00 Premier League World
19:30 Serie A Remix Gr. 10
20:00 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Palermo - Udinese (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
23:30 History Remix
00:00 Serie B Remix Gr. 11
00:30 Serie A Remix Gr. 10

18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 West Ham - Chelsea
19:15 Basket: Eurolega Prepartita
20:00 Basket: EA7 - Real (diretta)
22:00 Eurolega Postpartita
22:15 Basket: Brose Bamberg -  
 Panathinaikos
00:00 Viva la Liga! - Speciale
00:15 Highlights Football  
 League Cup

Sky Cinema 1
06:05 La maschera di ferro
08:20 Maze Runner - La fuga
10:35 Calvario
12:20 Snoopy & Friends - Il film   
 dei Peanuts
13:55 Game Therapy
15:35 Zoolander 2
17:20 We Are Your Friends
19:00 Sicario
21:00 Sky Cine News
21:15 Munich
00:00 Southpaw - L’ultima sfida
02:10 Maze Runner - La fuga

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

09:45 Ricetta per un disastro
11:20 Il guinness dei pupazzi   
 di neve
12:50 Matilda 6 mitica
14:30 Scrivilo sui muri
16:05 Un topolino sotto sfratto
17:45 La strategia di Adam
19:20 Amori elementari
21:00 Annie - La felicità è   
 contagiosa
23:00 Inkheart - La leggenda   
 di Cuore d’inchiostro
00:50 Piuma - Speciale

Satellite

ARIETE: L’ingresso di Venere nel segno amico del Sa-
gittario vi renderà oggi molto energici e pieni di voglia 
di fare. Sul lavoro sarete particolarmente efficienti ma 
sarà soprattutto nella vita privata che darete il meglio 
di voi, con entusiasmo e tanta passione.

TORO: Potete contare sulla presenza di alcune perso-
ne che sapranno darvi il loro supporto in ogni situa-
zione. La presenza della Luna nel segno della Vergine, 
in aspetto favorevole, vi farà comprendere quanto sia 
importante avere vicino degli amici sinceri.

GEMELLI: La giornata di oggi sarà un po’ dura da af-
frontare, a causa della quadratura della Luna in Vergi-
ne. Fate attenzione a una confidenza che riceverete, 
potrebbe trattarsi di una cosa molto importante. Non 
prendetela sotto gamba ma siate semmai prudenti!

CANCRO: Gli influssi della Luna nel segno amico della 
Vergine sono molto favorevoli. La giornata di oggi pro-
mette di essere risolutiva per quanti di voi vogliano 
intraprendere una nuova relazione. Lanciatevi quindi 
senza timore nel magico mondo delle emozioni!

LEONE: La pesante quadratura di Saturno nel segno 
dello Scorpione è difficile da sopportare e molti di voi 
rischiano di perdere le staffe se non cominceranno da 
subito a riprogrammare la propria esistenza secondo 
ritmi diversi, più tranquilli e più riposanti.

VERGINE: La presenza della Luna nel segno oggi vi 
garantisce una grande energia fisica e un forte dina-
mismo mentale. Sarete acuti e brillanti per tutta la 
giornata e molte persone si affideranno con serenità 
al vostro giudizio. Vi mostrerete degni di tanta fiducia.

BILANCIA: Grazie alla benefica e propizia presenza di 
Giove nel segno amico del Leone il vostro giro di ami-
cizie si sta progressivamente allargando. Avete molta 
voglia di conoscere persone nuove, preferibilmente 
che abbiano i vostri stessi interessi da condividere.

SCORPIONE: Grazie agli ottimi influssi di Saturno pre-
sente nel segno state dimostrando a tutti di cosa sie-
te capaci. Siete molto affidabili e le persone se ne 
stanno accorgendo. Anche la vostra candidatura ad un 
ruolo di rilievo verrà valutata molto seriamente.

SAGITTARIO: Non lasciate che alcuni piccoli contrat-
tempi vi irritino in maniera eccessiva. La presenza del-
la Luna in Vergine, vi rende poco tolleranti e parecchio 
suscettibili. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco, 
molto presto tutto si volgerà in vostro favore.

CAPRICORNO: Oggi sarete particolarmente sereni e vi 
sentirete a vostro agio in situazioni molto diverse tra 
di loro. La vostra autostima è in crescita così come la 
vostra determinazione e la sicurezza nelle vostre ca-
pacità. Sul lavoro avrete grandi soddisfazioni.

ACQUARIO: Il vostro stile oggi sarà decisamente impec-
cabile. Grazie agli ottimi influssi della Luna presente 
nel segno amico della Bilancia dedicherete molta più 
attenzione all’estetica e alla vostra immagine, conqui-
stando gli sguardi ammirati di parecchie persone!

PESCI: La vostra vita sociale è in pieno fermento gra-
zie alla presenza di Mercurio in Scorpione. Tenetevi 
pronti a grandi rivoluzioni per quanto riguarda le amici-
zie. Persone nuove e interessanti con cui vivere nuove 
avventure stanno per entrare nella vostra vita.

L’OROSCOPO

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666

amministrazione@piacentinieditore.info
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