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G iacomo Di Girola-
mo lancia il suo

documentato j’ac cu se
«Contro l’an t i m a fi a » .
Venerdì alle 21 al Club
La Meridiana di Casi-
nalbo di Formigine.
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LA PRESSA
«Non rispondo io degli

altri invitati, e sono con-
tento di essere andato là
dove dovevo e volevo an-
dare, a celebrare la Alfa
progettata a Modena» -
così Muzzarelli sulla fo-
to che lo ritrae a brinda-
re con Casari. Pronto lo
slogan ad hoc del sem-
pre gradevole Comune:
«Da-lì a-là: Muzzarelli è
andato là».
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L a reazione era nell’a ria,
anche se il fatto che fosse

passata una settimana dall’u-
scita della ‘sinistra per il sì’ a-
veva fatto pensare ad una sor-
ta di silenzio autoimposto.
Ma alla fine il Coordinamen-
to della sinistra Pd ha scelto il
giorno dell’uf ficializzazione
della data del referendum per
commentare l’appello per il
‘sì’ di un gruppo guidato dal
segretario cittadino Andrea
Bortolamasi. «Ci hanno sicu-
ramente colpito sia la tua
scelta di firmare un docu-
mento di un gruppo ristretto
di dirigenti e amministratori
del partito - scrive il Coordi-
namento di cui fa parte il ca-
pogruppo Paolo Trande - sia
le polemiche surreali che ne
sono seguite. Siamo convinti
che il modo migliore per af-
frontare questi nodi sia par-
larne nelle sedi preposte».
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REPLICA Il sindaco di Modena dopo il brindisi di giovedì con l’ex capo della Cpl Concordia

«La foto con Casari? Non rispondo degli altri invitati»
«Contento d’essere andato a celebrare la nuova Alfa». Vezzelli: «Non mi rappresenta»
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

POST-SISMA Il sindaco di Medolla Filippo Molinari interviene sullo stop del cantiere nelle piazze del centro

«Dispiace il ritardo, ma nessun rimpallo»
«Sospensione in via cautelativa dei lavori per i tempi tecnici necessari»

«R ispetto allo stato
del cantiere che in-

teressa la Piazza del Po-
polo, nell’ambito del Pro-
gramma di Riqualifica-
zione Urbana del centro
storico (PRU) di Medolla,
l’amministrazione comu-
nale vuole fare chiarezza,
dopo una serie di voci che
si sono diffuse dapprima
sui social network e, da
ultimo, sulla stampa, pre-
cisando che non è vero
che il Comune non fece a
suo tempo le verifiche
geologiche sul terreno,
poiché i progettisti han-
no assunto nella loro pro-
gettazione i rilievi geolo-
gici effettuati per il ripri-
stino post sisma del Tea-
tro Facchini e dell’ex Mu-
nicipio, edifici che insi-
stono entrambi  sul le
piazze oggetto della ri-
qualificazione. I lavori so-
no attualmente in fase di
sospensione, dopo alcuni
rallentamenti iniziali do-
vuti al maltempo, poiché
l’amministrazione comu-
nale, sulla base di alcune
asserite carenze proget-
tuali, sollevate dall’i m-
presa esecutrice dei lavo-
ri, ha provveduto scrupo-
losamente ad avviare una
serie di incontri in con-
traddittorio tra i tecnici

incaricati dalle parti (Di-
rezione Lavori e ditta ese-
cutrice), al fine di verifi-
carne la fondatezza in via
precauzionale e pruden-
ziale, e di assicurare la
tempestiva soluzione
quanto alle modalità ese-
cutive dei lavori stessi».
Così in una nota l’a m m i-
nistrazione comunale di
Medolla su quanto de-
nunciato ieri da Pri ma

Pa gina.
«Ciò ha comportato la

sospensione in via caute-
lativa dei lavori per i tem-
pi tecnici necessari alla
disamina delle soluzioni
prospettate dai professio-
nisti incaricati, e alle ve-
rifiche in loco da ricon-
dursi alla univocità ne-
cessaria per una pronta
ripresa dei lavori e una
loro esecuzione secondo

la regola dell’arte. Gli ul-
timi rilievi, acquisiti in
data 23 settembre, hanno
dato esito soddisfacente,
cosicché ci sono ora le
condizioni per poter pro-
seguire i lavori Si speci-
fica che, ad oggi, nessuno
stato di avanzamento la-
vori è stato rendicontato
né tantomeno liquidato
all’impresa esecutrice dei
l avo r i » .

«Nessun mistero e nes-
sun rimpallo di responsa-
bilità – conclude il sinda-
co di Medolla Filippo Mo-
linari – mentre è vero
che, come amministrazio-
ne, siamo intervenuti
quale stazione appaltante
per cercare di avvicinare
le contrapposte esigenze
di Direzione Lavori e dit-
ta esecutrice, con una
presa di posizione scru-
polosa e cautelativa della
cosa pubblica. Ci spiace
dei ritardi, anche se era
doveroso, in questa situa-
zione, intervenire come
abbiamo fatto, a tutela di
tutti e della corretta ese-
cuzione dei lavori».

IL CASO

Manifattura,
esplode la rabbia

dei residenti

REGIONE EMILIA ROMAGNA Il consigliere in carica non ha chiesto l’a bb r ev i a t o

Spese pazze, rinviata al 21 dicembre
l’udienza preliminare anche per Aimi

La benzina
nell’auto a diesel
In fondo è facile rispondere al
Comune di Medolla: le indagini
geologiche (se veramente sono
state fatte) andavano allegate al
progetto esecutivo in modo che
i concorrenti alla gara ne po-
tessero prendere atto. Dire ora
che erano state fatte è un po’
come se la polizia stradale fer-
ma un automobilista senza pa-
tente e questo risponde che l’ha
lasciata a casa. Non solo: se
veramente avevano fatte prima
le indagini geologiche, perché le
rifanno 5 volte in corso d’opera?
E ancora: gli ultimi rilievi del 23
settembre sono quelli relativi al-
la qualità del tout venant di fon-
dazione, mentre non si ricono-
sce che è il terreno sottostante
il problema e, ovviamente, que-
sto compromette quello che ci
si mette sopra dopo anche se di
ottima qualità: sarebbe come ri-
fornire un’auto a benzina con
gasolio di ottima qualità e poi
pretendere che funzioni.

(Leo)

È stata rinviata al 21 dicem-
bre l’udienza preliminare

per 16 consiglieri ed ex consi-
glieri regionali emiliano-roma-
gnoli di Forza Italia, Alleanza
nazionale e Pdl, accusati di pe-
culato, per cifre che oscillano
tra i 26.000 e i 120.000 euro a te-
sta, nell''inchiesta sulle cosid-
dette «spese pazze» in Regione
Emilia Romagna.

L’udienza di ieri, tenutasi do-
po il rinvio deciso il 18 luglio, è
servita, sintetizza Fausto Ser-
gio Pacifico, legale del capo-
gruppo di Forza Italia a viale

Aldo Moro Galeazzo Bignami,
«a fare un programma di lavoro
e a sciogliere le riserve nei con-
fronti di chi aveva chiesto il rito
abb rev i at o » .

Nello specifico, oggi sono stati
ammessi all’abbreviato gli ex
consiglieri Mauro Malaguti e
Fabio Filippi. A quanto si ap-
prende, anche Andrea Leoni ha
chiesto il rito abbreviato, ma su
di lui non è stata ancora presa
una decisione, in quanto deve
ancora produrre della docu-
m e n t a z i o n e.

Non hanno invece chiesto il

rito alternativo Bignami ed E-
nrico Aimi, gli unici due con-
siglieri ancora in carica. Bigna-
mi, spiega Pacifico, «ha però
confermato di voler essere in-
terrogato a dicembre». Stessa
richiesta anche da parte di U-
baldo Salomoni. Con tutta pro-
babilità, i due saranno sentiti
già il 21 dicembre quando, af-
fermano gli avvocati, «si comin-
cerà con gli interrogatori e con
la discussione, per poi arrivare
a concludere l’udienza prelimi-
nare nel giro di una o due u-
dienz e».

I proprietari residen-
ti nel comparto ex

Manifattura tabacchi
lanciano un appello ai
parlamentari e consi-
glieri comunali mode-
nesi. «Il 5 ottobre il sin-
daco Muzzarelli incon-
trerà la proprietà CDP
I m m o b i l i a re  ( 1 0 0 %
Cassa Depositi e Presti-
ti) e i Costruttori mode-
nesi detentori dell'altro
50% di azioni - si legge
in una nota -. L'incon-
tro è di grandissima
importanza e bisogna
impedire che CDP fac-
cia saltare il tavolo e
quindi le possibilità,
urgenti, di rilancio».

I residenti infatti la-
mentano «l’ass oluta
mancanza di attività di
vendita di unità immo-
biliari, dell’ins tal laz io-
ne dell’impianto di co-
generazione, di inter-
venti di manutenzione
dovuti alla non esecu-
zione a regola d’ar te
dei lavori (come corni-
cioni che cadono, umi-
dità al piano terra, di-
stacco di intonaci nella
volta di ingresso di via
Sant’Orsola 78) con co-
s e g u e n t e  p a r a l i s i
de ll’attività condomi-
niale che deve suppor-
tare crescente costi di
gestione. Oltre al fatto
che le rate di competen-
za di Quadrifoglio Mo-
dena non vengono mai
onorate alla scadenza,
ma solo a seguito di atti
esecutivi dell’a mm i n i-
strazione condominia-
le».

Enrico Aimi
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PD A NERVI TESI Lettera del Coordinamento della sinistra, guidato dal capogruppo, al segretario cittadino

Referendum, resa dei conti Trande-Bortolamasi
«Sorpresi dall’adesione al documento per il sì»

DEMOCRATICI
Sopra, un incontro

della direzione provinciale
del Pd. A sinistra,

il segretario cittadino
Andrea Bortolamasi
con il capogruppo

in Consiglio comunale
Paolo Trande
e il sindaco

Gian Carlo Muzzarelli

L a reazione era nell’ar ia ,
anche se il fatto che fosse

passata una settimana dall’u-
scita della ‘sinistra per il sì’ a-
veva fatto pensare ad una sor-
ta di silenzio autoimposto. Ma
alla fine il Coordinamento
della sinistra Pd ha scelto il
giorno dell’uf ficializzazione
della data del referendum co-
stituzionale (4 dicembre) per
commentare la presa di posi-
zione degli amministratori e
dirigenti del partito che la set-
timana scorsa hanno lanciato
un appello per il ‘sì’ al referen-
dum. Ma è stato soprattutto
un nome, tra quelli che hanno
firmato l’appello per il ‘s ì’, a
non piacere al Coordinamen-
to guidato dalla senatrice Ma-
ria Cecilia Guerra e dal capo-
gruppo in Consiglio comuna-
le Paolo Trande: quello di An-
drea Bortolamasi, segretario
cittadino del Pd e vice di Tran-
de in Consiglio comunale. E
così, dopo una settimana di
riunioni e conversazioni pri-
vate dai toni piuttosto accesi
(nonostante i tentativi di
smentita) tra alcuni rappre-
sentanti delle due ‘si n is tre’,
ieri è arrivata la presa di po-
sizione del Coordinamento: u-
na lettera aperta indirizzata
al segretario Bortolamasi, al
quale si ricorda che «nei pros-
simi mesi il Pd della nostra
città dovrà essere più che mai
propositivo, attivo e attento

sui temi delle politiche econo-
miche e sociali, dell’immig ra-
zione, del governo della cit-
tà».

«La tua scelta ci ha colpito»
«Al tempo stesso - scrive il

Coordinamento - è evidente
che il nostro partito, anche a
livello locale, è attraversato
da forti tensioni, inasprite
dalle modalità, a volte divisi-
ve, con cui sta avvenendo la
campagna referendaria. In
questo contesto ci hanno sicu-
ramente colpito sia la tua scel-
ta di segretario cittadino di
firmare un documento di un
gruppo ristretto di dirigenti e
amministratori del partito,

sia le polemiche surreali che
ne sono seguite. Siamo con-
vinti che il modo migliore per
affrontare questi nodi sia par-
larne nelle sedi preposte».

Il gruppo guidato da Trande
e Guerra chiede quindi al se-
gretario di «aprire un con-
fronto aperto su questi temi
nell’assemblea cittadina, che,
come sai, non è convocata da
quasi un anno (in realtà l’ul -
tima convocazione risale ad a-
prile, dunque 5 mesi fa, ndr ).
Il Coordinamento chiede così
al segretario di convocare al
più presto l’assemblea per
parlare dell’org anizzazione
«della campagna referenda-
ria nei prossimi mesi, anche

al fine di dare
a t t u a  z i o n e
a l l’odg appro-
vato a maggio
nella direzione
p  r o v i  n c  i a  l e
che invitava a
‘favorire la co-
noscenza dei
contenuti del
referendum co-
stituzionale e
indirizzare gli
elettori ad un
voto consape-
vole, ancorato
al merito della
riforma, non-
ché al fine di
consentire un
a p  p  r o  p r  i  a t  o

confronto con le diverse real-
tà associative che, pur condi-
videndo con il Pd valori e ispi-
razioni ideali, stanno assu-
mendo posizioni critiche sul-
la riforma’. L’altro punto che
per il Coordinamento dovreb-
be essere all’ordine del giorno
è quello dei «contenuti e for-
me dell’azione del partito sul
territorio sui temi economici
e sociali - dal sostegno al red-
dito, al rilancio degli investi-
menti e dell’occupazione, alle
politiche giovanili, all’immi -
grazione, all’autonomia degli
enti locali - anche in relazione
al dibattito in Parlamento sul-
la legge di bilancio (ex legge
di stabilità)».

Tutti d’accordo?
Parole alle quali il segreta-

rio Bortolamasi per ora ha
preferito non replicare: ma il
tempo per farlo non manche-
rà, anche perché da qui al re-
ferendum mancano ancora
due mesi abbondanti, mentre
anche il sindaco Muzzarelli
sembra preoccupato dopo l’u-
scita della ‘sinistra per il sì’.
Due mesi molto caldi anche
per il Pd modenese: la prima
prova è prevista già oggi con
la riunione di segreteria, del-
la quale fanno parte anche i
‘trandiani’ Belardo e Stortini,
mentre domani Bortolamasi
e Trande si troveranno fianco
a fianco in Consiglio comuna-
l e.

E a proposito di ‘trandiani’,
resta da capire quanti tra co-
loro che a maggio 2015 - pro-
prio mentre il Pd si appresta-
va ad eleggere Bortolamasi
segretario - sottoscrissero il
documento del ‘Co ordina-
mento della sinistra’ s ia no
d’accordo con i contenuti del-
la lettera al segretario. Tra i
72 firmatari di quel documen-
to c’erano infatti anche l’a t-
tuale numero due della segre-
teria cittadina Antonio Car-
pentieri, gli ex sindaci Gior-
gio Pighi e Giuliano Barboli-
ni, la consigliera comunale
Simona Arletti e l’ex assesso-
re Antonino Marino.

(lugar)
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UNA GUSTOSA ‘DUE GIORNI’ 
ALLA SCOPERTA DI MODENA 
E DELLE SUE INIMITABILI 
TRADIZIONI ENO-GASTRONOMICHE.
ACETAIE, CASEIFICI, PROSCIUTTIFICI E CANTINE APERTI

#gustiamo16
piaceremodena.it/gustiamo16

CON IL PATROCINIO DI:CON IL CONTRIBUTO E LA COLLABORAZIONE DI:

I CONSORZI:

GUSTI.Ā.MO16

Tutto il bello e il buono di Modena

01/02OTTOBRE

RINNOVO Il 21enne studente universitario sostituisce Eleonora Amarante

Marzaglia, Manicardi segretario
‘Circolo aperto alla società civile’
S i è tenuto nella matti-

nata di domenica scor-
sa il congresso del circolo
Pd di Marzaglia-Cittano-
va per la scelta del nuovo
segretario. Eleonora A-
marante, studentessa u-
niversitaria, aveva dovu-
to, a luglio, lasciare l’inca -
rico per l’impossibilità di
conciliare gli impegni di
studio con quelli politici.
Il congresso del circolo ha
quindi scelto all’u na ni-
mità il nuovo segretario:
si tratta di Stefano Mani-
cardi (nella foto), 21 an-
ni, studente di Giurispru-
denza all’Università di
Modena e Reggio Emilia, impegnato fin
da giovanissimo nel mondo dell’associa -
zionismo, vicecapogruppo Pd nel Consi-
glio del Quartiere 4 e vicesegretario dei
Giovani democratici della città di Mode-
na. «Voglio ringraziare tutti quelli che
mi hanno dato fiducia - spiega Manicar-
di - e naturalmente, chi mi ha proceduto
per il lavoro svolto. Cer-
cherò di impegnarmi al
massimo al servizio del-
la nostra comunità. Io
penso a un circolo sem-
pre più aperto alla socie-
tà civile, capace di ascol-
tare le sensibilità dei cit-
tadini, ricco di sensibili-
tà, idee e storie diverse.
Un circolo di un partito
forte, cosciente di essere
al governo della città,
della Regione e del Paese,
capace dunque di saper

fare la propria parte nella
gestione politica in questa
fase storica. Il Partito de-
mocratico a Cittanova e
Marzaglia ha donne e uo-
mini capaci di raccogliere
le sfide e di portarle avanti
cercando sempre di rea-
lizzarle. Ciò sarà possibile
anche con il contributo
dei cittadini ai quali sarà
necessario far giungere il
messaggio che il Pd è un
partito aperto e non teme
il dialogo e il confronto.
Non credo nella politica
urlata e nello scontro -
conclude Manicardi  -
piuttosto ritengo che sia

giunto il momento di dare corpo ai so-
gni. Io sono pronto a fare la mia parte». Il
nuovo direttivo del Circolo è composto
da Brunella Barbolini, Cinzia Cornia,
Raffaele Castellari, Franco Ferrari (te-
soriere), Alessio Pellegrino La Notte,
Riccardo Orlandi (vice-segretario), Pao-
lo Galli e Sergio Zini.
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DAL 28 SETTEMBRE ALL’11 OTTOBRE

ALCUNI ESEMPI:

2X1
2 PEZZI €3,89

ANZICHÉ
€3,89 AL PEZZO

1€

,95
AL PEZZO

Prosciutto cotto
Alta Qualità
PARMACOTTO
classico/affumicato - 100 g 
€ 19,45 al kg

2X1
2 PEZZI €1,22

ANZICHÉ
€1,22 AL PEZZO

0€

,61
AL PEZZO

Passata classica
SANTA ROSA
700 g € 0,87 al kg

2X1
2 PEZZI €1,54

ANZICHÉ
€1,54 AL PEZZO

0€

,77
AL PEZZOMinestrone di verdure

La Valle degli Orti
BUITONI
surgelato - 450 g € 1,71 al kg

2X1
2 PEZZI €2,18

ANZICHÉ
€2,18 AL PEZZO

1€

,09
AL PEZZOStracchino 

Invernizzina
INVERNIZZI
200 g € 5,45 al kg

Polpa spalla 
di vitello 9€

,90
 € 16,70 al kg

SCONTO

40%

al kg

Mele Golden
Cal. 75+ - Cat. I 0€

,99
 € 1,45 al kg

SCONTO

30%

al kg

NUOVO
RACCOLTO

Parmigiano 
Reggiano DOP
stagionato 30 mesi 11€

,90
 € 17,90 al kg

SCONTO

33%

al kg

PUNTE DA CIRCA 1 KG
STAGIONATURA MINIMA

30 MESI

2X1
2 PEZZI €3,52

ANZICHÉ
€3,52 AL PEZZO

1€

,76
AL PEZZO

Tonno all’olio d’oliva
NOSTROMO
3 x 80 g € 7,33 al kg

2X1
2 PEZZI €2,78

ANZICHÉ
€2,78 AL PEZZO

1€

,39
AL PEZZO

Cartacasa
TENDERLY
kilometrico - 2 maxi rotoli
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ In città hanno incassato oltre 400mila euro. Di questi 50mila sono stati recuperati dalla polizia di Stato

Dirottano i soldi sui propri conti, due fermi
I due hacker con false identità si introducevano nella posta elettronica delle aziende

A privano conti correnti
sotto falso nome, poi en-

travano nelle caselle di po-
sta elettronica delle azien-
de, fornivano ai clienti i loro
Iban e così si intascavano i
soldi per arrivare, solo a Mo-
dena senza contare le altre
province in cui hanno ope-
rato, a 400mila euro.

E’ stato un lavoro comples-
so quello degli agenti della
Squadra mobile della poli-
zia di Stato, che sono riusci-
ti a smascherare due hacker
professionisti. Nei giorni
scorsi sono infatti scattati i
fermi per due giovani di na-
zionalità rumena, rintrac-

ciati in seguito all’inda gine
per riciclaggio e truffa se-
guita dal sostituto procura-
tore Claudia Natalini. L’o-
perazione ha preso il nome
di “Man in the middle”.

Il metodo era più facile a
dirsi che a farsi. Innanzitut-
to i due criminali avevano a-
perto una serie di conti cor-
renti bancari in alcuni isti-
tuti di credito modenesi, for-
nendo però identità false do-
po essersi procurati una
grande quantità di docu-
menti d’identità contraffat-
ti. Passaporti, carte d'identi-
tà, patenti, tessere sanita-
rie: una lunga lista di docu-
menti falsificati che per-

mettevano ad uno dei due
rumeni di acquisire di volta
in volta nomi di fantasia di
altri cittadini stranieri,
traendo in inganno le ban-
che. In particolare a Mode-
na si spacciavano per Ge-
rard Bollier e Julien Du-
p u i s.

Il secondo passaggio era
ancora più complesso. Gra-
zie a spiccate conoscenze in-
formatiche, i due riusciva-
no ad entrare nelle caselle di
posta di alcune aziende, a-

L’OPERAZIONE Alcune immagini dei documenti falsificati. A lato i due rumeni

VIA MASCAGNI Accidentale l’incendio che ha devastato l’alloggio di un 97enne che non era in casa

Appartamento a fuoco, evacuata donna
bloccata a letto ma nessun ferito

INAGIBILE Alcuni momenti dei soccorsi

n L’operazione ha
preso il nome di
“Man in the middle”,
per il ruolo da
“intermediari” dei due

U n  a p p a r t a m e n t o
completamente di-

strutto, ma complessiva-
mente due quelli attual-
mente inagibili, e fortu-
natamente nessun ferito.
E’ il bilancio dell’i n c e n-
dio che si è sviluppato
nella mattinata ieri ver-
so le 10.30, in un palazzo
di via Mascagni, a Mode-
na, al civico 75, che conta
complessivamente dieci
allo ggi.

Sul posto sono subito
accorsi i vigili del fuoco e
in pochi minuti anche la
polizia Municipale. Ad
andare completamente a
fuoco è stato un alloggio
del terzo piano, dove, dai
primi accertamenti dei
vigili del fuoco, pare che
le fiamme siano partite

dalla cucina, innescate
accidentalmente forse da
u n’avaria al motore del
f r i g o r i f e ro.

In quel momento non e-
ra in casa l’anziano che

vive da solo nell’appar ta-
mento, un 97enne succes-
sivamente rintracciato
in polisportiva. Il fuoco
ha poi surriscaldato e
danneggiato anche l’a p-

partamento che si trova
al piano superiore, in
corrispondenza di quello
interessato dalle fiam-
me, dove era invece pre-
sente la 92enne che vi a-
bita.

L’anziana, che non rie-

sce ad alzarsi dal letto, è
stata quindi evacuata
dall’appartamento di-
chiarato inagibile in at-
tesa di ulteriori verifiche
str utturali.

Sul posto sono imme-
diatamente accorsi an-
che i familiari degli an-
ziani, che hanno provve-
duto a trovare una diver-
sa sistemazione ai loro

cari.
Via Mascagni all’alte z-

za dell’intersezione con
via Puccini e via Bellini
è stata temporaneamen-
te chiusa al traffico per
consentire ai pompieri di
completare le operazioni
di spegnimento. La situa-
zione è ritornata alla
normalità poco dopo le
13.

GUARDA

GUARDA

vendo così accesso a tutta la
corrispondenza e frappo-
nendosi tra l’impresa e i
clienti. Dopo aver indivi-
duato alcuni ordini di mate-
riale per i quali l’azienda re-
sa di mira avrebbe dovuto
incassare i pagamenti, in-
viavano ai clienti le proprie
coordinate bancarie, facen-
do così confluire quel dena-
ro sui conti creati poco pri-
ma grazie alle identità fasul-
l e.

Il lavoro della polizia, che
ha fermato l’auto su cui
viaggiavano, una Ford Fo-
cus con targa rumena, in
viale Aldo Moro a Bologna,
ha permesso di risalire alla
vera identità dei colpevoli,
anche con il contributo delle
telecamere degli istituti
bancari che avevano ripetu-
tamente visitato.

I due truffatori sono Radu
Stefan Zarioiu e Ion Robert

Draghici, 22enne il primo e
23enne il secondo, come det-
to entrambi rumeni e in Ita-
lia senza fissa dimora. Il pri-
mo si trova in stato di fermo
con l’accusa di possesso di
documenti falsi, era lui il
“vo lt o ” con molte identità,
mentre il secondo è stato ar-
restato con l’accusa di rici-
cla g gio.

(Michela Rastelli)

IN MANETTE L’uomo aveva smarrito il passaporto

Va in questura per una denuncia e viene arrestato

S i era recato in questu-
ra per denunciare lo

smarrimento del suo pas-
saporto ed è finito in ma-
nette. A.M.Z., tunisino di
21 anni, si è recato nei
giorni scorsi all’uf ficio
Denunce di via Palatuc-
ci.

Una volta lì, quando ha
dato il suo nominativo,
gli agenti hanno rilevato
che era destinatario di
un ordine di carcerazio-
ne di 3 mesi per reati le-
gati allo spaccio e così lo
h a n n o p o r t a t o  a l
Sant’Anna.
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DIAGONALE Approvato il progetto esecutivo per il collegamento tra via Nobili e via Saltini

Quartieri da ricucire, la giunta accelera
Ipotesi di una maxi-rotatoria verso viale Leonardo Da Vinci

L a giunta accelera sul pro-
getto della ‘Dia gonale’,

che porterà a ricucire i quar-
tieri finora separati dalla li-
nea storica della ferrovia, su-
perata con la dismissione av-
venuta a novembre 2014. Nel-
la riunione di ieri in piazza
Grande, infatti, è stato appro-
vato in linea tecnica il proget-
to esecutivo per il collega-
mento tra via Nobili, all’i n-
terno del Villaggio Artigiano,
e via Saltini, ramo a servizio
di un comparto residenziale
di recente realizzazione a
nord dell’ex asse ferroviario.

Il progetto, che conta espro-
pri e opere per complessivi
536mila euro, arriva dopo
l’avvio dei lavori per la realiz-
zazione della rotatoria della
Diagonale, tra le vie Paolucci,
Breda e Cesari, che rappre-
senta il primo intervento di
ricucitura della rete viaria
cittadina dopo la dismissione
della linea ferroviaria storica
Milano-Bologna. Già avviati
anche i lavori per la realizza-
zione di un passaggio ciclope-
donale sulla storica via Emi-
lia ovest, tra le vie Tabacchi e
Cabassi, inseri-
to in un sistema
di connessione
c i cl o p ed o n al e
che collegherà
la zona con l’in -
gresso storico
del Cimitero di
San Cataldo at-
t r a v e r s o  u n
tratto di Diago-
nale e ancora il
c i m i t e r o e  i l
precedente percorso con via
Cesare Costa. È inoltre in cor-
so di definizione il progetto
per la riconnessione tra le vie

Fiorenzi e Rinaldi.
Il progetto del collegamen-

to tra le vie Nobili e Saltini
prevede per il medio termine
la realizzazione a raso di un
ramo curvo di raccordo tra le
due vie con una corsia strada-
le e percorsi ciclabili e pedo-

nali per ciascun
senso di marcia e
intersezioni a T
con le vie latera-
li. In elevazione,
con un’altezza di
quattro  metri
per consentire il
transito sulla
strada dei mezzi
di soccorso, sa-
r a n n o  i nv e c e
previste le nuove

funzionalità di transito lungo
la Diagonale, quali il sovrap-
passo ciclopedonale o carra-
bile per i mezzi di trasporto

QUANDO I CITTADINI...
SI ARRANGIANO

A sinistra e a destra,
due immagini

degli attraversamenti
della linea storica

della ferrovia creati dai
cittadini tra via Nobili e
via Saltini e via Cabassi
e via Tabacchi. Sotto, il
progetto per la ricucitura
Nobili-Saltini e il Qr code
per vedere un video del
passaggio dei cittadini

SANITÀ L’assessore Venturi replica alla Lega sull’ex direttore generale del Policlinico

«Caso Cencetti, la Regione è parte offesa»
«Abbiamo sempre fornito ogni informazione in nostro possesso»

pubblico, che verrà completa-
to solo nel lungo periodo. Il
progetto prevede inoltre di ri-
cucire anche la rete di ciclabi-
li con nuovi percorsi sul lato
nord di via Nobili-Saltini, per
consentire la prosecuzione
verso il parco Ferrari e il cen-
tro città, sia sul lato sud per
collegare meglio il plesso sco-
lastico in via Leonardo Da
Vinci con il quartiere resi-
denziale Madonnina.

Nel lungo periodo i due ra-
mi di nuova viabilità di via
Nobili e via Saltini, e il pro-
lungamento di questa verso
Leonardo Da Vinci, potrebbe-
ro prevedere un’interse zione
a rotatoria di circa 30 metri di
diametro compatibile con gli
interventi del breve periodo.
In particolare si renderà ef-
fettivo il passaggio della Dia-
gonale sopra la strada.

CANTIERI Ieri il sopralluogo del sindaco e dell’assessore Giacobazzi

Emilia est, arriva la ciclabile
Lavori fino a primavera

P rendono il via i lavori per
il preferenziamento del

trasporto pubblico sul tratto
urbano di via Emilia est, che
prevedono anche la sistema-
zione dell’asse stradale e la
realizzazione di un tratto ci-
clabile da via San Giovanni
Bosco fino a via Ciro Menot-
ti. Sul posto per fare un so -
pralluogo (nelle foto) in oc-
casione dell’avvio delle atti-
vità, ieri mattina, si sono re-
cati il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli, l’as -
sessore ai Lavori Pubblici e
Mobilità Gabriele Giacobaz-
zi e tecnici comunali. I lavo-
ri, che partono nel tratto tra
via San Giovanni Bosco e via
Mascagni, richiederanno un
restringimento della carreg-
giata e procederanno per
piccoli tratti, in modo da ga-
rantire l’accesso alle attività
e alle abitazioni limitando il
più possibile i disagi. Il com-
pletamento degli interventi è
previsto in primavera.

L’intervento, che ha un co-
sto di 662.500 euro cofinanzia-
to per metà dalla Regione E-
milia Romagna, prevede la
razionalizzazione degli spazi
a disposizione da riservare
alle varie modalità di mobili-
tà: per pedoni, ciclisti, mezzi
di trasporto pubblico e veico-
li privati. L’amministrazione
ha inoltre intenzione di inse-
rire nel Piano investimenti
del 2017 i lavori per la realiz-
zazione del tratto
ciclabile tra le vie
San Giovanni Bo-
sco e del Pozzo
(per circa 600 mi-
la euro) che, ag-
giungendosi an-
che ai lavori in
via di completa-
mento nel tratto
tra via Araldi e il
ponte ciclopedo-
nale sopra la tan-
genziale, consen-
tiranno di com-
pletare la pista ci-

clabile sull’intero tratto ur-
bano di via Emilia est.

« L’intervento su via Emilia
est - afferma l’assessore Gia-
cobazzi - come la ciclabile di

via Barozzi, gli studi per la ci-
clabile di Cognento e per la
rete di collegamento con la
zona del cimitero di San Ca-
taldo, per fare alcuni esempi,
rientrano nel Piano della Mo-
bilità ciclabile che portere-
mo in Commissione il prossi-
mo 4 ottobre e che ridisegna
la mobilità ciclabile cittadi-
na. Al di là del singolo inter-
vento, infatti, l’obiettivo di
questa amministrazione è ri-
cucire il più possibile la rete
ciclabile esistente, comple-
tando percorsi in cui sono
presenti interruzioni, mi-
gliorandone le condizioni,
integrandola con nuove Zone

30 e individuando nuovi col-
legamenti ciclopedonali da
realizzare, in particolare con
le frazioni».

Il progetto è stato studiato

in accordo con i vari soggetti
coinvolti, quali Hera, Hera
luce, Amo e Seta e prevede, in
particolare, che sul tratto
compreso tra via Menotti e
via San Giovanni Bosco ven-
gano ricavati spazi per i mar-
ciapiedi, ove assenti o inade-
guati, un percorso ciclabile
di 2,5 metri sul lato nord del-
l'asse viario e ridefiniti gli
spazi di sosta. Verrà rifatta
l’illuminazione pubblica che
sarà a led e verrà ricostruito
il sistema di raccolta delle ac-
que piovane.

Da via Menotti fino all’in -
tersezione con via Saliceto
Panaro, in prossimità degli

incroci semafo-
rizzati, saranno
realizzate le ope-
re necessarie per
c o n s e n t i r e  a i
mezzi pubblici di
avere un prefe-
renziamento. Al-
lo stesso scopo,
sarà ricollocata
la fermata sul la-
to nord tra via
Ciro Menotti e
via Verdi, che sa-
rà attrezzata con
idonea piazzola.

GUARDA

«S ulle vicende che ri-
guardano l’ex diret-

tore generale del Policli-
nico di Modena, Stefano
Cencetti, la posizione del-
la Regione è molto chia-
ra, ed è stata tale già dal
giorno stesso in cui e-
merse questa vicenda:
siamo parte offesa, abbia-
mo dato mandato ad un
legale di acquisire gli atti
processuali che riguarda-
no l’indagato e rispettia-
mo il lavoro dei magistra-
ti».

Lo ha detto Sergio Ven-
turi (nella foto), asses-

sore regiona-
le alle politi-
che per la sa-
l u t e ,  c o m-
mentando la
richiesta di
ch ia r i m en t i
sulla vicenda
avanzata dal-
l a  L e g a
n o rd .

« N a t u r a l-
m e n t e  l a
giunta regio-
nale - ha pro-
seguito Ven-
turi - ha sempre puntual-
mente fornito ogni infor-

mazione in
proprio pos-
sesso, sia in
sede di As-
semblea legi-
slativa che di
C o m m is s i o-
ne consilia-
re, ma occor-
re  r i s p e t t o
per il lavoro
che sta svol-
gendo la ma-
gistratura, e
non saremo
certo noi a

venir meno a questo prin-
cipio».
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Sono stati oltre 400 i bambini che hanno partecipato alla originale manifestazione orga-
nizzata domenica scorsa da UISP e Ideas4U Marketing & Comunicazione presso il Parco 
Novi Sad; un successo importante di presenze e partecipazione quello ottenuto dal 3° 
Gran Premio di Modena con auto a pedali, la cui prima edizione, nel 2013, fu realizzata 
nel cortile del Museo Enzo Ferrari.
La volontà di estendere la possibilità a più bambini di provare questa esperienza ha indot-
to la scelta di riproporre l’evento in un luogo che potesse ospitare ancora più partecipanti 
e famiglie e il parco Novi Sad, che dispone anche di tribune, rappresenta una soluzione 
ottimale.
«Questa iniziativa si caratterizza per un alto livello di partecipazione delle famiglie intere 
e consente di vivere uno sport inconsueto nel pieno spirito dell’aggregazione e del rispetto 
per l’ambiente; insegna ai bambini anche a rispettare un regolamento per la sana compe-
tizione sportiva”, ha raccontato Giorgio Baroni, Presidente di Uisp Modena .
Sulla stessa linea d’onda l’Assessore allo Sport del Comune di Modena Giulio Guerzoni: 
«Tanti bambini e sostenibilità in una giornata senz’auto e soprattutto una bella occasione di 
valorizzazione della zona Novi Sad, che sta diventando una reale palestra a cielo aperto 
per la nostra città». 
Nel parco lato tribune sono stati allestiti due circuiti di gara, uno per i bambini dai tre ai 
sei anni e un altro per quelli dai sei anni in poi. Al mattino sono state disputate le gare a 
tempo per le qualifi cazioni e al pomeriggio le fi nali delle varie categorie in cui erano stati 
suddivisi i bambini. Vincitori in ordine d’arrivo della pista Baby categoria 2012 sono stati 
Federico Ferraro, Leonardo Magnano e Federico Pellegrino; per la categoria 2011 invece 
Davide Di Filippo, Giada Ubertone e Francesco Lugli; nella pista Junior sono saliti sul podio 
per la categoria BIG  Matteo Malagoli, Simone Dall’Olio e Sara Scaltriti, per la categoria 
2008-2007 Riccardo Di Filippo, Andrea Mattioli Silvestri e Giacomo Zanoni; Per la cate-
goria 2009-2010 Andrea Malagoli, Riccardo Baiano e Tommaso Nicoletti.
Durante la giornata sono stati presenti uno stand del Museo della Bilancia e uno spazio 
dedicato all’esposizione della Monoposto M16- L del MoRe Modena Racing Team di For-
mula Student dell’Università d Modena e Reggio Emilia. Carlo Pantaleoni Presidente di ACI 
Modena ha poi messo a disposizione alcune meravigliose auto a pedali giocattolo storiche 
della sua collezione privata, che hanno fatto da scenografi a sulle piste di gara.
L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Modena e main sponsor è stata BPER Banca, 
che ha dedicato alla manifestazione una carta di credito prepagata con una grafi ca limi-
ted edition e che conferma il suo impegno forte sul territorio. Sponsor anche Coop Bilanciai 
che ha colto l’occasione per promuovere il Museo della Bilancia e 21 Eventi, agenzia che 
organizza eventi motoristici fantastici .
Sponsor tecnici dell’iniziativa sono stati Gamberi Promoregalo, Gelateria Remondini, Lugli 
& Mussini, l’Associazione Via Piave & Dintorni, la palestra  Ginnastica Allegria e la Lega 
Tennis UISP, che hanno predisposto gadget e premi per i ragazzi. Radio Stella è stata me-
dia partner e preziosa voce narrante della giornata.  
Il plauso della giornata va ai “direttori” delle due rispettive piste e ai giovani ragazzi e 
ragazze oltre che ai volontari che hanno collaborato alla gestione della manifestazione in 
modo proattivo e tenace, all’insegna del divertimento per tutti e della buona riuscita di un 
evento per le famiglie della città. 
L’appuntamento è per il settembre 2017 con un format ulteriormente arricchito.

GP DI MODENA CON AUTO A PEDALI, 
SUCCESSO DI PRESENZE
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ANVA-CONFESERCENTI L’associazione di categoria interviene in merito al sequestro effettuato dalla Municipale

«Abusivismo da contrastare con ogni mezzo»
«Mettono a rischio il lavoro di chi onestamente rispetta le regole»«U n segnale impor-

tante soprattutto a
tutela di chi lavora one-
stamente». Questo il com-

mento di Anva-Confeser-
centi a seguito dell’o p e r a-
zione della polizia Muni-
cipale, controlli anti con-
traffazione, che ha porta-
to nella giornata di ieri al
parco Novi Sad in occa-
sione del tradizionale
mercato del lunedì, al se-
questro di 238 capi di ab-
bigliamento privi di eti-
ch e t t at u r a .

«Di fronte ad abusivi-
smo e contraffazione la
guardia va mantenuta al-
ta. Per questo ci sentiamo
di dire che questo genere
di intervento va nella di-
rezione giusta - spiega
l’associazione - Giusta,
perché come tiene a sot-
tolineare l’a ss oc i az io ne,
abusivismo, sicurezza e
lotta a degrado e contraf-
fazione sono temi molto
sentiti dagli ambulanti.

Come per altro era emer-
so nel corso dell’inda gine
condotta da Anva tra gli
operatori, dove per l’86%
degli intervistati, oltre
160 gli imprenditori che
hanno partecipato al son-
daggio, sosteneva che l’a-
busivismo oltre ad essere
cresciuto parecchio negli
ultimi 5 anni incide sulla
propria attività lavorati-
va. Ragione per cui è da
contrastare con ogni mez-
zo. Prodotti come quelli
sequestrati, senza etichet-

tatura di conformità, ge-
nerano un tipo di concor-
renza sleale volta a dan-
neggiare il tessuto im-
prenditoriale locale e sot-
traendo in questo modo
all’economia sana ingenti
quantità di risorse, in u-
na situazione per altro
anche di difficoltà econo-
miche. Oltre a ciò c’è an-
che un problema di tutela
della sicurezza e della sa-
lute dei consumatori mi-
nacciata dalla messa in
commercio di questo ge-

nere di prodotti. Con con-
seguenze, per la stragran-
de maggioranza delle im-
prese e degli imprendito-
ri che si sforzano di vive-
re e lavorare nel rispetto
delle regole, facilmente
immaginabili sia in ter-
mini di rischio di chiusu-
ra che di perdita di posti
di lavoro. E’ n e c es s a ri o
mettere in campo ogni
mezzo per espellere dal
mercato quei soggetti che
operano al di fuori della
le galità».

CONFCOMMERCIO FIVA Il presidente Alberto Dugoni

«Bene il sequestro, arginare le sacche
di irregolarità è ancora lunga»

«A ccogliamo con fa-
vore la notizia del

sequestro, da parte della
Polizia Municipale, di
ben 238 capi d’abb iglia-
mento in vendita al Mer-
cato del lunedì, ma la via
per arginare le sacche di
irregolarità presenti è
ancora lunga».

Così si esprime Alber-
to Dugoni, presidente
provinciale di Fiva, la fe-
derazione degli operato-
ri di commercio ambu-
lante aderente a Con-
fcommercio, in merito
all'operazione della Mu-
nicipale, che ha portato
al sequestro di merce
completamente priva di
etichettatura, in viola-
zione delle norme del Co-
dice del consumo e mes-
sa in vendita da un ope-
ratore di origine pakista-
na.

«E’ sotto gli occhi di
tutti - commenta Dugoni
- come lo storico Mercato
del Lunedì abbia subito,
negli ultimi anni, un de-

clino qualitativo che non
ha eguali in altri mercati
emiliano-romagnoli e
che ha avuto come diret-
ta conseguenza anche
quella di aprire le porte a
commercio di merce di
dubbia provenienza e re-
golarità. Proprio perché
il percorso per ristabili-
re le corrette regole del
gioco è solo agli inizi,
non ci stancheremo mai
di continuare a sollecita-
re le forze dell’ordine -
puntualizza Dugoni - a
mantenere alto il livello
di guardia su un fenome-
no, come quello della
contraffazione, che fa
male agli stessi consu-
matori, ai mercati e rap-
presenta un forte ele-
mento di concorrenza
sleale. Un fattore, quello
della contraffazione, che
peraltro, relativamente
al solo comparto abbi-
gliamento, sottrae al fi-
sco, nel territorio mode-
nese, almeno 25milioni
di euro ogni anno».

IL MERCATO Le bancarelle al Novi Sad

n «Di fronte ad
abusivismo e
contraffazione la
guardia va
mantenuta alta. Per
questo ci sentiamo
di dire che questo
genere di intervento
va nella direzione
giusta»
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REPLICA Il sindaco di Modena dopo il brindisi di giovedì con l’ex capo della Cpl Concordia

«La foto con Casari? Non rispondo degli altri invitati»
«Sono contento di essere andato a celebrare la Alfa Giulia»
«M a di cosa stiamo

parlando? Que-
sta foto dimostra cosa?
Prendo parte a decine di
iniziative ogni settima-
na con migliaia e mi-
gliaia di cittadini, e ne
do conto non di rado an-
che su facebook. Questa
foto è stata scattata in u-
na di queste, peraltro
non organizzata dall'am-
ministrazione comunale
ma da una casa automo-
bilistica. Non rispondo
io degli altri invitati, e
sono contento di essere
andato là dove dovevo e
volevo andare, a celebra-
re la Alfa Giulia, proget-

RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

I vip e il popolino: tra maleducazione,
disorganizzazione e menefreghismo

C’ è da sperare che in oc-
casione dell’even t o

musicale previsto per il 29
settembre non si verifichi
quanto accaduto durante
quello in ricordo della mor-
te di Pavarotti.

Ovviamente, non mi rife-
risco al forte temporale, ma
a due comportamenti u-
gualmente censurabili.

Il primo riguarda gli orga-
nizzatori: mentre per quan-
to riguarda i numerosi ospi-
ti con invito tutto è stato im-
peccabile, lo è stato molto
meno per quanto riguarda
il popolino; nessuna tran-
senna per contenere la fila;
orari di apertura dei cancel-

li più volte rinviati.
A questo, però, occorre o-

nestamente aggiungere u-
na grande inciviltà e male-
ducazione da parte di diver-
si concittadini che, benchè
arrivati in ritardo, se ne so-
no totalmente infischiati
dei diritti di precedenza di
chi era arrivato prima.

Ma l’organizzazione non
dovrebbe servire anche a
prevenire ed evitare simili
compor tamenti?

Due transenne costavano
così tanto? E costava così
tanto aprire i cancelli un po’
prima in modo da evitare la
re s s a ?

Ma forse del popolo bue
non interessa proprio a nes-
suno…

L’importante è sistemare
i VIP.

Ma fin che parliamo di e-

venti e di manifestazione,
vorrei parlare dei fotografi.

Sì, dei fotografi, di quelli
professionisti ormai stagio-
nati, di quelli giovani e ram-
panti, ma anche di quelle
persone che avendo in mano
un aggeggio chiamato cellu-
lare che fa di tutto compreso
le foto, si sentono in dovere
di immortalare qualsiasi si-
tuazione in cui si trovino.

Così mentre i vecchi (e al-
cuni nuovi) professionisti
del mestiere, svolgono la
propria attività con garbo,
discrezione e buona educa-
zione, assistiamo sempre
più frequentemente ad una
bolgia di maleducati che,
dovendo, fare delle foto da
mandare immediatamente
agli “amici” su qualche so-
cial, si parano davanti a tut-
ti  creando una sorta di

schermo, con poca goduria
di chi si comporta educata-
mente e magari ha pagato
un biglietto salato per stare
nelle prime file.

A diverse persone è rima-
sto impresso nella mente il
fondo schiena di un fotogra-
fo che durante una recente
conferenza di Romani Pro-
di, si era messo davanti alla
prima fila restandoci per un
bel po’ di tempo. Uno spetta-
colo non molto edificante a
cui molti avrebbero fatto a
m e n o.

Purtroppo, in una società
individualistica, in cui o-
gnuno pensa solo ad avere
dei diritti, questo è il mini-
mo che possa capitare.

La buona educazione?
Beh, quella è una cosa da
vecchi e forse neanche più,
a quel che, a volte, si vede.

L’AUSL

Endocrinologia,
nessuna lunga

attesa

G entilissimo direttore,
in merito alla lettera

che lamenta attese per vi-
site ed esami, vorrei fare
alcune precisazioni che
chiariscano la diversa na-
tura dei problemi o pre-
sunti tali, segnalati dai
cittadini. I fatti. Ad oggi la
prima disponibilità sul
distretto di Modena per u-
na prima visita endocri-
nologica il 5 ottobre. Sono
dati verificabili, che ri-
guardano l’accesso alla
prima visita specialistica.
Possiamo convenire che
non siamo di fronte ad al-
cuna lunga attesa. Il dato
è confermato anche sui
grandi numeri – rilevati a
livello regionale e non dal-
la Azienda - che nell’ulti -
ma settimana per la visita
endocrinologica ha regi-
strato il 100% dei pazienti
ai quali è stata proposta
la prestazione entro 30
giorni. Il tema dell’es en-
zione dal ticket per i far-
maci che curano la tiroidi-
te è cosa ben diversa: la
normativa obbliga al rin-
novo ogni 18 mesi previa e-
secuzione di visita endo-
crinologica. In questo ca-
so sicuramente è possibile
un automatismo che ren-
da più agevoli le modalità
di certificazione, e comun-
que anche per queste esi-
genze abbiamo agende
con attese pienamente con-
gruenti. Si tratta tuttavia
di richieste a lunghissima
scadenza facilmente pro-
grammabili, ben diverse
dal primo accesso per un
cittadino che manifesta
improvvisamente un pro-
blema di salute. Se me lo
concede vorrei infine invi-
tare i cittadini a rivolgersi
all’Azienda Usl per se-
gnalare qualunque criti-
cità di accesso alla specia-
listica, perchè siamo in
condizione di risolverle in
tempi brevissimi. Abbia-
mo sportelli Urp in ogni
distretto sanitario della
provincia di Modena, nu-
meri telefonici dedicati,
account Facebook e Twit-
ter ed una App, MyAusl,
che consente di dialogare
direttamente con noi in ca-
so di difficoltà nell'accesso
alle prestazioni e all'even-
tuale presa in carico. I no-
stri operatori stanno lavo-
rando duramente per ga-
rantire esami di qualità
nei tempi previsti dalla
normativa. Tuttavia, in
sistemi tanto complessi,
non è possibile raggiunge-
re il livello “zero intoppi”
nonostante il grande im-
pegno e le risorse, se non
attraverso la relazione di-
retta nei singoli casi che si
manifestano come proble-
matici. Grazie per l’atten -
zione che mi ha voluto ri-
ser vare.
(Massimo Annicchiarico, direttore

Generale Ausl di Modena)

IL COMMENTO Sottoscriviamo le parole di Vezzelli

«Il sindaco non mi rappresenta: serve rispetto
per la città e maggiore cautela nell’esporsi»

S ono un comune cittadino e
conto molto poco ma, dopo

aver visto la foto di un brindisi
serale in piazza tra il primo
cittadino (che definisco scher-
zosamente da tempo il sindaco
duca vista la sua sommatoria
di cariche mai vista prima se
non ai tempi del ducato) ed u-
na criticabile compagnia (l'ex
presidente quarantennale di
Cpl Concordia inquisito e rin-
viato a giudizio per gravi rea-
ti) mi sento di dire che in questo
caso il sindaco non mi rappre-
senta e che dovrebbero essere u-

sati maggior rispetto per la cit-
tà e maggiore cautela nell'e-
sporsi in simili circostanze.

Sarebbe forse il caso che in
questa città, spesso gaudente
tra frequenti libagioni e mo-
menti conviviali in varie salse,
si mantenesse nei fatti, piccoli e
grandi, un senso dell'etica e del

dovuto rispetto dei valori di le-
galità, anche nelle apparenze,
valori di cui spesso ci si riem-
pie la bocca in retoriche fine a
se stesse. Non diamo l'immagi-
ne, che a volte diventa realtà,
che sull'onda di qualche pacca
sulle spalle e qualche pranzo o
cena o caminetto del gruppo

degli amiconi di vertice i fatti
negativi, le indagini sui com-
portamenti illegali, i rinvii a
giudizio, i processi, finiscono a
tarallucci e vino o sepolti nei
cassetti ed insabbiati. Senza
essere bacchettoni e senza pre-
giudizi un tocco di sobria e ri-
gorosa serietà non farebbe ma-

le ed a fianco di feste, mangiate
collettive, concerti e concertini,
utili e divertenti, si tenessero in
conto i tanti pesanti problemi
che affliggono la comunità e
che attendono risposta.

(Roberto Vezzelli)

Forse meritava una rispo-
sta la paradossale risposta di
Muzzarelli alla foto che lo ri-
trae con Casari. Forse. Ma l’ex
presidente di Legacoop ci ha
tolto le parole. Ha detto tutto.
S o t t o s c r iv i a m o.

(Leo)

tata a Modena grazie a
centinaia di ricercatori
che lavorando al centro
di ricerca modenese».
Così il sindaco Giancar-
lo Muzzarelli sulla foto
che lo ritrae brindare ac-
canto a Roberto Casari.

«Quanto al Modena, de-
vo ripetermi ancora una
volta: è una società pri-
vata, l'amministrazione
comunale non ha il pote-
re di costringere i pro-
prietari a vendere la pro-
prietà, ed oltretutto ri-
cordo che oltre ad un
venditore serve un ac-
quirente. Abbiamo il po-
tere di costringere la
proprietà a rispettare gli
impegni presi per uno
stadio pulito e tenuto
nelle condizioni che me-
rita: li abbiamo usati e li
continueremo ad usare -
chiude Muzzarelli -. So-
no il primo a sperare in
una svolta perché così il
Modena non può andare
ava n t i » .
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LO STABILIMENTO DI MODENA Dopo l’annuncio di Marchionne la conferma nell’incontro tra Fca e sindacati

Maserati, la conferma: avanti per tutto il 2017
Col restyling dei modelli. Ma nei primi tre mesi ammortizzatori sociali

MODENA

D opo l’annuncio di in-
vestimenti (a fine lu-

glio) di Marchionne per lo
stabilimento di via Ciro
Menotti, altre conferme sul
tempo «guadagnato» dal bi-
nomio Tridente-Modena:
per almeno tutto il 2017 si
continuerà a produrre Ma-
serati nello storico stabili-
mento. «Giudichiamo posi-
tiva la decisione di Fca di
non cessare le produzioni
di GT e Gran Cabrio a Mo-
dena e continuare l’at t iv i t à
con modelli di restyling al-
meno per tutto il 2017 con
l’attuale forza lavoro, al
netto di distacchi in Ferra-
ri o trasferimenti in altri
siti del gruppo». La dichia-
razione, che sintetizza un
quadro più sereno rispetto
alle settimane scorse, in
cui la Fiom aveva chiesto
certezze dopo gli annunci,
è di Giorgio Uriti, segreta-
rio generale di un’altra si-
gla, la Fim Cisl Emilia Cen-
trale, al termine dell’incon-
tro di ieri tra sindacati e a-
zienda sulle prospettive
produttive e occupazionali
della Maserati di Modena.
«Nei primi tre mesi del
2017 – continua Uriti – si fa-
rà ricorso a un ammortiz-
zatore sociale al fine di pre-
parare gli impianti mode-
nesi alle future produzioni
restylizzate. Fca ci ha detto
anche che l’Alfa 4C mantie-
ne i volumi. L’azienda ha
dichiarato di voler confer-
mare l’attuale numero di
persone occupate a Mode-
na, coerente con i program-
mi Fca. Del resto, - conclu-
de il segretario generale

APPROFONDISCI

della Fim Cisl Emilia Cen-
trale - al di sotto di questo
livello occupazionale lo
stabilimento Maserati di
Modena non sarebbe più
considerato performante e
produttivo secondo gli
standard Fca».

«La notizia del prosieguo
delle produzioni di Mase-
rati GT e Gran Cabrio con
versioni restyling – a g-
giunge il segretario nazio-
nale Fim Cisl Raffele Ape-
tino, presente ieri a Mode-
na – è un elemento tempo-
rale importante affinché

anche lo stabilimento di
Modena abbia la giusta ri-
caduta industriale entro il
2018, come previsto dal pia-
no industriale del gruppo
Fca. Noi della Fim non
molleremo di un centime-
tro la discussione per con-
sentire ai lavoratori Mase-
rati – conclude Apetino – di
uscire dal guado della cas-
sa integrazione». In attesa
sempre che un nuovo mo-
dello allunghi maggior-
mente le prospettive per le
Maserati prodotte a Mode-
na.

TEMPO GUADAGNATO Per lo stabilimento Maserati di Modena. Nel riquadro il sindacalista Giorgio Uriti della Fim-Cisl

La Fim: «Non
molleremo

di un
centimetro
per uscire

dalla cassa
integrazione»

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE In totale sbloccati dalla Regione fondi per 84,1 milioni

Patto di solidarietà, a Modena quasi 2 milioni
Per Comune e Provincia 1,2 milioni da usare extra pareggio di bilancio

DOPO L’ADDEBITO NELLA BOLLETTA DELLA LUCE

Canone Rai, chi può
chiedere il rimborso
MODENA

D opo l’avvio del paga-
mento del canone

Rai nelle bollette elettri-
che, parecchi utenti si
stanno rivolgendo agli
sportelli di Federconsu-
matori per chiarimenti.
L’associazione ha così
deciso di ricordare le ca-
sistiche per cui è possi-
bile chiedere il rimborso
(sul sito dell’Agenzia En-
trate ci sono i moduli),
quando si ritiene di aver
pagato indebitamente.

L e  c a s i-
stiche per il
r  i  mb o  r  so,
f a  s a p e r e
Fe d  e rc o  n-
s  u m at  o  r  i  ,
r i g u a rd a n o
coloro che
hanno com-
piuto il 75esimo anno di
età e hanno un reddito
complessivo familiare
non superiore a 6.713,98
euro. Quindi chi ha rice-
vuto l’addebito in bollet-
ta ma ha già pagato con
modalità diverse (ad e-
sempio tramite la pen-
sione) e chi ha inviato la
dichiarazione di “n on
det enzio ne” della tv en-
tro il 16 maggio ma nella
bolletta si è visto addebi-
tato il canone oppure chi

ha formalizzato di non a-
vere la tv dopo il 16 mag-
gio, ma comunque entro
il 30 giugno, e nella bol-
letta si è visto arrivare
un addebito di 70 euro
per il canone Rai invece
che 51,03 euro come do-
vuto. Possono chiedere il
rimborso anche quelli
che hanno una seconda
casa con tariffa non re-
sidenziale (d3) e nella
bolletta hanno visto il ca-
none. Infine, chi si è vi-
sto addebitare il canone
su una fattura relativa

ad un’a l-
tra uten-
z a  e l e t-
trica in-
testata a
un com-
po nen te
della ste-
sa fami-

glia anagrafica dell’u t e n-
te (ad esempio il caso di
due contatori nella stes-
sa abitazione).

Oltre che il sito dell’A-
genzia delle Entrate, rac-
comandata e intermedia-
ri abilitati sono gli stru-
menti per fare richiesta
di rimborso.

Chi pensa di non dover
pagare, ha invece tempo
fino al 31 gennaio 2017
per inviare la dichiara-
zione sostitutiva.

Se si pensa di non
dover pagare, tempo
fino al 31 gennaio 2017
per la dichiarazione
sostitutiva

INDUSTRIA Conserve ittiche. Nel Gruppo Calvo la nomina del manager madrileno

Nostromo, si insedia il nuovo dg Encinas Lastra
MODENA

S i è insediato a Modena, se-
de di Nostromo, il mana-

ger Alberto Encinas Lastra
(in foto). Madrileno di 45 an-
ni, da 18 anni nel Gruppo Cal-
vo (quasi 800 milioni di fattu-
rato nel 2015), Encinas è il

nuovo direttore generale del-
la Divisione Europa, dopo
quattro anni della Divisione
Sud America e Africa Sub-
sahariana.

Per quanto riguarda l’I t a-
lia, Encinas guiderà lo svi-
luppo di Nostromo con una
strategia incentrata sull’i n-

novazione pro benessere e sa-
l u t e.

L'Italia, con consumi medi
di tonno tra i più elevati d’Eu -
ropa, per il Gruppo Calvo, di
cui fa parte Nostromo (130
milioni di ricavi nel 2015,
+8%), è il secondo mercato
dopo il Brasile.

O ltre 54,2 milioni di
euro: è il totale dei

fondi sbloccati dalla Re-
gione per i Comuni del-
l'Emilia-Romagna con il
patto di solidarietà terri-
toriale. Di questi, quasi 2
milioni (1,9) sono desti-
nati al territorio di Mo-
dena. Lo annuncia una
nota dell’ente presieduto
da Bonaccini, in cui si
spiega come quella ap-
provata ieri dalla Giunta

regionale sia la terza
tranche, che si somma
alle due precedenti: a lu-
glio 2,9 milioni e ad apri-
le 27 milioni. In totale,
84,1 milioni di euro nel
2016. «Sono state soddi-
sfatte così tutte le richie-
ste di spazi finanziari
presentate dai Comuni e
dalle Province - fanno sa-
pere dalla Regione - . I-
noltre, per gli enti locali
colpiti dal sisma sono

stati ridistribuiti 1,7 mi-
lioni di euro, a seguito di
rinunce avanzate dai
precedenti assegnatari».
Con i fondi sbloccati, le
amministrazioni hanno
la possibilità di effettua-
re interventi di svilup-
po, superando così i li-
miti di pareggio di bilan-
cio fissati a livello nazio-
nale dal Patto di stabili-
tà.

«É una boccata d'ossi-

geno importante per i
nostri enti locali - dico-
no Bonaccini e l'assesso-
re al Bilancio, Emma Pe-
titti- . Siamo riusciti a
soddisfare il cento per
cento delle richieste ar-
rivate. Con gli oltre 54
milioni di euro liberati
si apre la possibilità per
i Comuni di portare a-
vanti gli investimenti e
di contribuire a creare
sviluppo e posti di lavo-

ro » .

I numeri per la
provincia di Modena

Nel dettaglio, il Comu-
ne di Modena potrà fare
investimenti in più per
611 mila euro senza es-
sere sottoposto ai vinco-
li del pareggio di bilan-
cio previsti dallo Stato.
Alla Provincia di Mode-
na andranno invece 602
mila euro; quasi 200 mi-
la (199.946) a San Felice
sul Panaro; 170 mila a
Ravarino, 100 mila a Ca-
stelvetro di Modena, 80
mila a Serramazzoni, 60
mila a Palagano, 43 mila
a San Prospero e 35 mila
a Guiglia.TERZA TRANCHE La sede della Regione
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INDUSTRIA Ceramica. Inaugurato il nuovo stabilimento su 44mila metri quadrati. Gli addetti sono 86

Laminam, le grandi lastre di Borgotaro
Investimento da 50 milioni di euro

BORGO VAL DI TARO (PR)

«E’ l’Emilia-Roma gna
che cresce e riparte

coniugando tutela dell’o c-
cupazione e rilancio pro-
duttivo di qualità»: così
l’assessore regionale Pal-
ma Costi ha commentato
l’inaugurazione della La-
minam di Borgotaro del
gruppo System, stabili-
mento ceramico acquisito
lo scorso dicembre da Kale
Italia. Un investimento di
50 milioni di euro per la
realizzazione di lastre cera-
miche con tecnologie inno-
vative e completamente
made in Italy.

Il rilancio ha coinvolto in
primo luogo i lavoratori
con percorsi di formazione
ospitati presso il Comune
di Borgo Val di Taro e la
realizzazione del collega-
mento con la banda larga o-
perato dal servizio Lepida
della Regione Emilia-Ro-
magna. Intanto, fa sapere la
Regione, prosegue positiva-
mente anche il confronto
con l'assessorato regionale
ai Trasporti e Ferrovie del-
lo Stato, per l'implementa-
zione dello scalo merci uti-
lizzando il raccordo ferro-
v i a r i o.

«Sono molto soddisfatta
del risultato raggiunto - ha
aggiunto Costi - perché è
frutto della lungimiranza
di un gruppo industriale e
di un positivo gioco di squa-
dra tra istituzioni Regione,

amministrazioni locali,
sindacati e imprenditoria
per consentire il rilancio di
questo nuovo sito produtti-
vo ceramico totalmente
made in Italy, efficiente e
altamente automatizzato»

In questa zona del Par-
mense, la Laminam, grup-
po industriale guidato da
Franco Stefani, sorge su
u n’area di 44mila metri
quadrati e occupa 86 perso-
ne. All’interno dello stabi-
limento viene utilizzata la
t e c n o l o g i a  L a m g e a by
System, di ultima genera-
zione, che permette di co-
struire, in modo automatiz-
zato, grandi superfici cera-
miche adatte ad applicazio-
ni in architettura e arreda-
mento. L’azienda potrà ac-
cogliere tre impianti di la-
vorazione ulteriori molti-
plicando così la capacità
p ro d u t t iva .

IMPIANTI AUTOMATIZZATI Per il nuovo stabilimento di Laminam, azienda del gruppo System (nel riquadro il presidente Franco Stefani)

L’azienda ha così
spazio per tre nuovi
impianti di
lavorazione,
moltiplicando
la capacità
produttiva

Certificazione
forestale, un

seminario di Lapam
MODENA

L apam Comunicazio-
ne&Grafica e Lapam

Legno&Arredo hanno
organizzato per oggi alle
18 presso la sede centrale
Lapam (via Emilia Ove-
st) un seminario dal tito-
lo 'La certificazione PEF-
C'.

Per "certificazione del-
la gestione forestale", si
intende una procedura
di verifica riconosciuta e
collaudata che conduca
all'emissione, da parte di
un organismo indipen-
dente, di un certificato
che attesta che le forme
di gestione boschiva ri-
spondono a determinati
requisiti di "sostenibili-
tà".

Il seminario è tenuto
da Giovanni Tribbiani,
della segreteria tecnica
Pefc Italia.

«Sarà un’ ottima occa-
sione di marketing e di
promozione per le impre-
se che si certificano in un
contesto economico e so-
ciale sempre più attento
alla sostenibilità am-
bientale», dicono da La-
pam a proposito dell’ap -
puntamento di oggi.

INDUSTRIA E NUOVE TECNOLOGIE A Modena nel weekend la fiera che farà il punto sul settore

Droni, in crescita fatturato e occupati
Nelle previsioni il business vicino ai livelli record di tre anni fa

MODENA

L' industria dei droni lan-
cia importanti segnali

di crescita, dimostrandosi at-
trattiva grazie a nuove socie-
tà, alla riduzione delle azien-
de produttrici, al raddoppio
di quelle consumer, all'au-
mento medio degli addetti e a
un business ormai vicino ai
livelli record del 2013, prere-
golamento, nonostante il sen-
timent contrastato da parte di
alcuni osservatori. È quanto
emerge dall' "Osservatorio
sull'industria dei droni", rea-
lizzato da Doxa Marketing
Advice e da Mirumir, la socie-
tà organizzatrice di Dronita-
ly, la fiera italiana dei droni
che aprirà i battenti questo
venerdì nella nuova cornice
di ModenaFiere.

L'indagine, si legge in una
nota, è stata realizzata su un
campione rappresentativo di
oltre cinquanta aziende, e
rappresenta la "fotografia"
del settore più attendibile nel
Paese. Secondo Massimo
Sumberesi, a capo del diparti-
mento Doxa Marketing Advi-

ce responsabile dell'Osserva-
torio, «continuano a nascere
nuove società (+10% rispetto
al 2015), con un
fatturato me-
d i o  d e l l e a-
ziende supe-
riore alle pre-
visioni .  Per
l’anno in corso
si stima una
crescita ulte-
riore, che potrebbe portare la
dimensione del business mol-
to vicina ai livelli record di 3
anni fa, con ricadute positive
anche dal punto di vista occu-

pazionale. Su questo aspetto
vale la pena di segnalare che
nel 2016 il numero medio di

addetti per
azienda po-
trebbe cre-
scere di 2 u-
nità a con-
fronto con
q u a n t o
previsto lo
scorso an-

no. Tra i mercati esteri più in-
teressanti per quanto attiene
allo sviluppo del business, ci
sono USA, Canada, America
Latina e Cina».

I dati completi del secondo
"Osservatorio sull'industria
dei droni" verranno diffusi e
commentati venerdì nel con-
vegno inaugurale di Dronita-
ly, "Il settore APR verso il 3.0.
Formazione, Specializzazio-
ne, Legalità", che vedrà la
presenza concomitante del-
l'On. Paolo Nicolò Romano,
M5S, dell'On. Daniele Mon-
troni, Pd e dell'On. Francesco
Catanoso Genoese, PdL, tutti
interessati, si legge in una no-
ta degli organizzatori della
fiera, al sostegno di un settore
di enorme prospettiva per l'I-
talia, anche per la ricaduta
occupazionale. Nel convegno,
a cui parteciperanno anche
Fabrizio D’Urso, responsabi-
le funzione organizzativa
coordinamento omologazio-
ni Enac, e Cristiano Baldoni,
responsabile funzione comu-
nicazione, sorveglianza, me-
teo e sistemi di rete ENAV,
verrà anche fatto il punto sul
quadro regolamentare del vo-
lo dei droni in Italia, alla luce
della richiesta, da parte delle
aziende italiane, di semplifi-
care la normativa vigente

rendendola ancora più fun-
zionale al mercato.

I segnali di crescita e aggiu-
stamento dell'industria ita-
liana dei droni si colgono
puntualmente anche tra le a-
ziende presenti a Dronitaly –
più di cinquanta in tutti i
comparti dronistici, con mol-
te new entry e una superficie
espositiva significativamen-
te incrementata rispetto all'e-
dizione 2015. Osservando le
novità, quest'anno si registra
un'attenzione particolare de-
gli espositori verso i nuovi
modelli e la galassia dei servi-
zi e della vendita di software
che ruotano intorno ai droni.

Nel corso della manifesta-
zione, che finirà sabato, il fo-
cus verrà rivolto in primo
luogo sugli impieghi degli un-
manned (ovvero veicoli con
pilotaggio remoto) per l’ag ri-
coltura, per la sicurezza, per i
periti assicurativi e per le i-
spezioni edilizie che, con l’in -
troduzione della categoria di
droni sotto i 300 grammi di
stazza, hanno significative
possibilità di crescita e affer-
mazione sul mercato.

DRONITALY La kermesse di ModenaFiere venerdì e sabato

Le aziende intanto
chiedono norme
più semplici
pro mercato
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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
1,019

VARIAZIONE
-1,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,80

VARIAZIONE
-1,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3563

VARIAZIONE
-1,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,398

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
12,15

VARIAZIONE
-6,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,16

VARIAZIONE
-0,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,142

VARIAZIONE
-1,57%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
4,878

VARIAZIONE
-0,85%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,40

VARIAZIONE
-2,70%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,78

VARIAZIONE
-1,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,56

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,847

VARIAZIONE
+0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
44,80

VARIAZIONE
+0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,60

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1636

VARIAZIONE
-0,85%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,35

VARIAZIONE
-0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,67

VARIAZIONE
+1,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
14,94

VARIAZIONE
-0,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,30

VARIAZIONE
+0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,771

VARIAZIONE
-0,51%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,457

VARIAZIONE
-0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,625

VARIAZIONE
+1,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4197

VARIAZIONE
-5,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,47

VARIAZIONE
-1,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,898

VARIAZIONE
+0,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,46 prezzo del 26/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1925

VARIAZIONE
-6,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,385 prezzo del 26/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,80

VARIAZIONE
+2,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,35

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,092

VARIAZIONE
-1,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12

VARIAZIONE
+1,15%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1831

VARIAZIONE
+4,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,268 prezzo del 26/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,17

VARIAZIONE
-5,03%

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 26/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,554

VARIAZIONE
-1,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075 prezzo del 26/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,118

VARIAZIONE
-2,19%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,26

VARIAZIONE
-2,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,413

VARIAZIONE
-0,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,00

VARIAZIONE
+1,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,71

VARIAZIONE
+0,29%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Ieri gli agenti del Commissariato impegnati in un servizio di contrasto all’immigrazione clandestina e al degrado

Blitz della polizia al Biscione e in via Etna
Identificati 36 stranieri. Scoperti abusivi, irregolari e appartamenti inagibili occupati

CARPI

A busivi, clandestini, ap-
partamenti inagibili oc-

cupati: sono diversi i cittadi-
ni irregolari scoperti al «Bi-
scione» dalla polizia del Com-
missariato di Carpi, durante
l’ennesimo controllo nella
zona.

Un servizio mirato al con-
trasto dell’immig razione
clandestina e del degrado ur-
bano che ha impegnato gli a-
genti ieri mattina in via U-
nione Sovietica, nel triste-
mente noto complesso condo-
miniale del «Biscione», e an-
che al civico 10 di via Etna.

Sono stati identificati in

tutto 36 cittadini stranieri di
varie nazionalità, tra cui un
tunisino di 33 anni, che occu-
pava abusivamente un ap-
partamento sito al primo pia-
no del civico 10 di via Etna,
gravato da numerosi prece-
denti di polizia per reati con-
tro il patrimonio, nonché de-
stinatario di vari provvedi-
menti di espulsione.

Altri due stranieri, sempre

di nazionalità tunisina, uno
di 37 anni e l’altro di 40, sono
stati rintracciati in un appar-
tamento inagibile di via U-
nione Sovietica 4: sono risul-
tati clandestini sul territorio
n a z i o n a l e.

I tre nordafricani, dopo le
formalità di rito sono stati ac-
compagnati presso la Que-
stura di Modena per i provve-
dimenti di espulsione. Nei

confronti di diversi titolari
delle unità immobiliari sono
state elevate sanzioni ammi-
nistrative per aver dato ospi-
talità a cittadini stranieri
senza la prescritta comuni-
cazione all’Au t o r i t à .

CHIAVE Il consiglio comunale ha adottato un variante al piano della ricostruzione

Verso una soluzione per l’ex Mulino
E’tra i 13 edifici che potranno essere restaurati con tempi più veloci

CIBENO L’edificio che si affaccia su via Roosevelt: da tempo residenti e commercianti ne denunciano la pericolosità

CARPI

P iù volte i residenti di
Cibeno e i commercian-

ti della zona hanno ribadito
la necessità di abbattere
«q uell ’edificio marcio, pe-
ricolante, a rischio crollo».
Ora l’ex mulino di via Roo-
sevelt a Carpi è tra quei 13
edifici che potranno essere
restaurati con tempi più ve-
loci, grazie alla variante al
piano della ricostruzione a-
dottata all’unanimità dal
consiglio comunale duran-
te la seduta di giovedì.

La Variante, parte inte-
grante del Prg, consentirà
una volta completato l’iter
che porterà alla sua appro-
vazione tempi più veloci a
chi deve intervenire sui
fabbricati oggetto dell’at t o,
13 in tutto: 10 le modifiche

CARPI Si terrà domenica 9 ottobre l’attesa manifestazione sportiva. Alla gara si aggiungono i traguardi intermedi

Maratona d’Italia, tutto pronto per la 29esima edizione
Partenza da Maranello di fronte al Museo Ferrari. Formigine, Modena e Soliera e arrivo in piazza Martiri

LA SCORSA
EDIZIONE Due
foto del 2015

CARPI

C onto alla rovescia per la
29esima edizione della

Maratona d’Italia che si terrà
domenica 9 ottobre con par-
tenza da Maranello e arrivo
in Piazza Martiri a Carpi.

Il tracciato prevede la par-

tenza da Maranello alle 9.30 di
fronte al Museo Ferrari. Pas-
sando per Formigine, Mode-
na e Soliera si arriverà al tra-
guardo finale a Carpi, in piaz-
za Martiri. Alla gara sulla di-
stanza classica di 42,195 km si
aggiungono i traguardi inter-
medi di Mezza Maratona, alla

sua 7/a edi-
zione con ar-
rivo al Parco
F e r r a r i  d i
M o d e n a ,  e
della "30 km",
nata assieme

alla maratona, che con i suoi
33.700 metri arriverà fino al
Castello Campori di Soliera.

Da Maranello a Carpi il per-
corso sarà chiuso al traffico e
presidiato dai vari gruppi di
volontari. Correlata all'avve-
nimento sportivo ci sarà inol-

tre la Fiera Sportiva, disloca-
ta da venerdì a domenica. Le
iscrizioni resteranno aperte,
alla Segreteria organizzati-
va, fino al giorno stesso delle
Maratona, mentre on line ci
si può iscrivere fino alle ore
24 del 6 ottobre.

NOVI Dal primo al 26 ottobre una mostra e tre eventi

Al Pac sono protagoniste
grafica e animazione

L’INGRESSO Il polo artistico culturale di Novi

NOVI

L a grafica si fa perfor-
mance e diventa un'oc-

casione per coinvolgere il
pubblico di tutte le età nella
magia dei segni e dell'ani-
mazione, confermando l'al-
ta qualità delle proposte
presso la Galleria d'Arte
del Pac - Polo Artistico Cul-
turale di Novi. Nell'ambito
della rassegna Esercizi di
stile, in calendario da saba-
to primo ottobre fino a mer-
coledì 26, sono protagonisti
due artisti di alto livello:
Marino Neri, autore di gra-
phic novel, opere esposte in
tutta Europa e disegni pub-
blicati su testate quali In-
ternazionale e Le Monde, e
Beatrice Pucci, animatrice
e illustratrice, autrice di di-
verse pellicole indipenden-
ti, presente con i suoi lavori
in diverse gallerie di tutta
Italia. Esercizi di stile se-
gue le diramazioni dietro il
lavoro più specifico dell'a-
nimatore e del fumettista.

L'interdisciplinarità è
molteplice, si passa dalla
scultura al disegno prepa-
ratorio, dal disegno evoca-
tivo alla progettazione più
s p e c i f i c h e , d a g l i  s t o-
ryboard ai lavori su com-
missione che rimandano e
si legano a doppio filo ai la-
vori personali degli arti-

sti.
La rassegna apre sabato

alle 21 con l'inaugurazione
della mostra con aperitivo
e la doppia performance
“Disegni alle finestre” ch e
vedrà in azione Neri e Puc-
ci. All'interno della corni-
ce sonora proposta da Dj
Paguro, le mani degli arti-
sti ricostruiscono i propri
itinerari creativi, svelati a-
gli spettatori, live in ma-
niera immediata e sugge-
s t iva .

Si prosegue sabato 22 ot-
tobre dalle 15 con il “Labo -
ratorio creativo di stop mo-
ti on ”, rivolto a ragazzi da-
gli 11 anni su. I partecipan-
ti potranno sperimentare
sul campo diverse tecniche
in stop motion utilizzando
strumenti professionali di
varia tipologia per arriva-
re alla realizzazione di un
vero e proprio video di ani-
mazione. Gli esercizi di sti-
le si concludono mercoledì
26 ottobre alle 21 con il cor-
tometraggio “Soil is alive”
di Beatrice Pucci e del gra-
phic novel “Cosmo” di Ma-
rino Neri.

“Soil Alive” è un'opera
incentrato sul concetto del
bene comune. Si tratta di u-
na storia delicata e avvin-
cente che porta alla rifles-
sione su diverse tematiche
esistenziali.

al Piano proposte dagli uf-
fici comunali e 3 da privati
cittadini.

Grazie a questa Variante
verranno modificati i vin-
coli sugli edifici che do-
vranno essere interessati
da opere di restauro o risa-

namento conservativo e
che verranno così classifi-
cati in modo differente da
quanto definito dal Piano
della Ricostruzione appro-
vato dal  Consigl io nel
2014-15. Tra i fabbricati in-
teressati ci sono edifici del

centro, dell’immediata pe-
riferia o situati in zona a-
gricola; tra essi appunto
l’ex Mulino di Cibeno Pile
in via Roosevelt e l’ex fab-
brica Colli di via Tre Ponti,
a fianco del passaggio a li-
ve l l o.

CONTROLLI Gli agenti della polizia del Commissariato di Carpi
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MIRANDOLA In partenza al centro di formazione della salute e del benessere

Spazio Esprit, al via i corsi
con abcibo e biodanza

MIRANDOLA Verifiche anche sulla nuova struttura di Quarantoli, pronta per l’inaugurazione: sabato il taglio del nastro

Controlli sul calcestruzzo, tutto regolare
Passate sotto la lente l’aula magna, la Croce Blu, due palestre e la primaria

MIRANDOLA

A Mirandola è stato utiliz-
zato calcestruzzo regola-

re nella costruzione degli edi-
fici pubblici realizzati dopo il
sisma del 2012. E’ il verdetto
dei controlli effettuati su cin-
que strutture non ancora sot-
toposte a collaudo costruite in
città: l’aula magna “Rita Levi
Montalcini”, la sede della Cro-
ce Blu di via Posta Vecchia, la
scuola primaria e la palestra
di via Giolitti, la palestra del
Galilei.

Su richiesta specifica del Co-
mune, la Regione Emilia Ro-
magna, attraverso la struttura
commissariale, nei giorni
scorsi, ha effettuato controlli
di carattere distruttivo prele-
vando campioni di calcestruz-
zo nei cinque edifici. Dalle ac-
curate analisi effettuate non
sono emerse problematiche di

IN BREVE

San Giacomo:
si commemorano
sei partigiani
Venerdì a San Giacomo
Roncole, presso il piaz-
zale don Zeno Saltini, si
svolgerà la commemo-
razione dei sei partigia-
ni vittime dei nazifasci-
sti. Alle 18.30 letture a
cura di Giovanna Gan-
zerli. Alle 19 deposizio-
ne di fiori sul monumen-
to ai caduti. Organizza-
no Anpi e Comune di
M i ra n d o l a .
Il 30 settembre 1944,
per rappresaglia contro
l’uccisione di due soldati
tedeschi, a San Giaco-
mo Roncole, sei giovani
furono impiccati ai pali
della luce davanti alla
chiesa e al “Casinone”
di don Zeno Saltini.
Adriano e Nives Barbie-
ri, Giuseppe Campana,
Alfeo Martini, Luciano
Minelli ed Enea Zanoli
erano partigiani ed era-
no in contatto con don
Zeno, che era un noto
antifascista. Il loro bru-
tale assassinio e l’espo-
sizione dei corpi proprio
davanti al “Casinone” va
forse collegato a questa
circostanza. Il più giova-
ne, Campana, aveva so-
lo 16 anni. Il più “ve c -
chio”, Martini, aveva 37
anni ed era un maestro
e l e m e n t a r e.

A Mirandola il
canile va in piazza
Domenica si svolgerà a
Mirandola, in piazza Co-
stituente, l’ottava edizio-
ne di “Canile in piazza”
con sfilata amatoriale
del bastardino e dei ca-
ni di razza.
Si comincia alle 9.30
con l’apertura degli
stand delle associazioni
animaliste e dello stand
gastronomico di Francia
Corta. Alle 10.30 par-
tenza della “Camminata
a sei zampe”: gara lun-
go i viali di Mirandola.
Saranno premiati il pri-
mo, secondo e terzo
classificato delle cate-
gorie taglia piccola e
medio-piccola e taglia
media e medio-grande.
Alle 14 iscrizione dei ca-
ni alla sfilata con omag-
gio ai partecipanti. Alle
14.30 benedizione degli
animali e inizio della sfi-
lata. Premi per: “Bastar-
dino”, “Cane di razza”, “I
più simpatici”, “Tale e
quale”, “Il più anziano”,
“Il più lumacone” e altri
a n c o ra .
Parte del ricavato della
manifestazione sarà de-
voluto a cani e gatti del-
le zone colpite dal si-
sma dell’Italia Centrale.
In caso di maltempo, l’i-
niziativa sarà rinviata a
domenica 16 ottobre.
Organizza il Canile di
Mirandola con il patro-
cinio di Comune e Unio-
ne Comuni Modenesi A-
rea Nord.

IL TAVOLO La presentazione del ciclo di conferenza che vedono il confronto con i cittadini

AREA NORD Al via un ciclo di cinque incontri organizzati dallo Spi-Cgil

Sanità e servizi socio-assistenziali al centro
delle problematiche dei cittadini dopo il sisma

AREA NORD

Q ual è il tema che più in-
teressa i pensionati e i

cittadini dei comuni modene-
si dell’Area Nord? Se lo è
chiesto il sindacato pensio-
nati Spi-Cgil Area Nord che
nei mesi scorsi ha distribui-
to, presso le proprie sedi sul
territorio dei nove comuni
del distretto della Bassa mo-
denese, quasi 2mila questio-
nari ai pensionati e ai cittadi-
ni che si rivolgevano ai pro-
pri sportelli. E fra le tante
questioni poste alla loro at-
tenzione (dai temi della sicu-
rezza, a quelli della ricostru-
zione post-sisma, dalla viabi-
lità ai luoghi aggregativi, alla
politica, passando per le te-
matiche culturali), il tema
che ha riscosso maggior at-
tenzione è senz’altro quello
della sanità e dei servizi so-
cio-assistenziali sul territo-

r i o.
Oltre l’80 per cento dei cit-

tadini che ha risposto ai 500
questionari restituiti compi-
lati allo Spi Cgil, ha infatti
sottolineato la necessità di
maggiori informazioni e ne-
cessità di risposte sulle tema-
tiche sanitarie e assistenzia-
li.

Da questo bisogno di infor-
mazioni e di risposte sui ser-
vizi socio-assistenziali e sui
presidi sanitari, si è dunque
sviluppato il progetto dello
Spi-Cgil Area Nord: si tratta
sostanzialmente di 5 incontri
in 5 comuni diversi che si ar-
ticolano da domani e sino al
26 ottobre per affrontare i te-
mi più diversi: dalla casa del-
la salute di Finale Emilia,
all’assistenza domiciliare, al
fascicolo sanitario elettroni-
co, al servizio di emergen-
za-urgenza. Incontri che ser-
viranno prima di tutto ad in-

formare, ma anche a pungo-
lare dirigenti sanitari e am-
ministratori pubblici sugli
impegni presi e per meglio
sostenere la contrattazione
sociale territoriale con le am-
ministrazioni comunali.

Il ciclo di incontri comincia
domani a Finale Emilia pres-
so la sala consiliare (via della
Rinascita) per parlare della
Casa della salute. «Perché –
hanno detto i sindacalisti – è
da quando l’ospedale di Fina-
le è stato chiuso a seguito del
terremoto 2012 che se ne par-
la, ma ancora non è stata com-
pletata la struttura». Infatti
funziona la parte che riguar-
da gli ambulatori, ma manca-
no ancora i 20 posti territo-
riali dell’Ospedale di Comu-
nità (Osco). Occorre perciò
accelerare la ristrutturazio-
ne, i soldi sono già stati stan-
z i at i .

Il secondo incontro è previ-

sto a Medolla mercoledì 5 ot-
tobre alle 14.30 presso la sala
Consiliare ed è invece dedica-
to all’assistenza domiciliare
e alle dimissioni protette.
«Non è che non funziona il
servizio di dimissioni protet-
te - hanno detto i sindacalisti
dello Spi-Cgil –ma riscontria-
mo ancora poca conoscenza
da parte dei cittadini. Inoltre,
pur essendo buono il servizio
di assistenza domiciliare, ri-
teniamo sia insufficiente per
i bisogni della popolazione».

Che cos’è il Fascicolo Sani-
tario Elettronico è invece il
tema del terzo incontro a Ca-
vezzo mercoledì 12 ottobre

per spiegare appunto che
cos’è questo strumento e le
sue potenzialità, dal momen-
to che raccoglie tutti gli esa-
mi e le visite specialistiche e
la storia sanitaria di ogni per-
sona. Il quarto incontro sarà
a Concordia giovedì 20 otto-
bre sul servizio di emergen-
za-urgenza 118.

Chiude il ciclo di incontri
mercoledì 26 ottobre, la tavo-
la rotonda a Mirandola dal ti-
tolo “Servizi socio-sanitari
Area Nord: facciamo il pun-
to”. Presenti Massimo Annic-
chiarico direttore generale
Azienda Ausl e il sindaco di
Mirandola Maino Benatti.

MIRANDOLA Un corso per imparare
a elaborare un menù settimanale
per tutta la famiglia che sia sano,
vario, equilibrato e buono. Oppure
un percorso che porta a ritrovare se
stessi, la pace interiore e la fiducia
in noi e negli altri, attraverso l'al-
lenamento dolce del nostro corpo e
la relazione con i compagni. Queste
sono solo due delle proposte in
partenza presso Spazio Esprit di
viale Italia 64 a Mirandola.
Si comincia questa sera alle 20.30
con “ABCibo”: appuntamento in due
serate (la seconda sarà il 5 ottobre)
- già tutto esaurito - con la biologa
nutrizionista Elena Baraldi per af-
frontare il “dilemma" dell'alimen-
tazione quotidiana per tutta la fa-
miglia, imparando a elaborare un

menù settimanale vario, sano ed
equilibrato.

«ABCibo vuole essere un mini
per-corso rivolto a tutti coloro che

devono conciliare gli impegni fa-
migliari, personali e lavorativi con
l'organizzazione dei pasti - spiega
la Baraldi - pianificare un menù
settimanale è molto utile perché
permette di sapere quanto tempo
occorre per cucinare una deter-
minata portata, quali piatti si pos-
sono preparare in anticipo e quali
congelare. Inoltre fare la spesa per i
pasti pianificati aiuta a risparmiare,
acquistando solo ciò che occorre».
Ma allo Spazio Esprit è in partenza
anche un'altra la proposta molto
particolare: domani alle 20.30 ha
luogo la prima lezione di prova,
gratuita, di Biodanza, a cura di
Angela Di Bartolo. «Da Bios, vita e
Danza, ovvero movimento, Biodanza
significa letteralmente “danza della

vita” - spiega la Di Bartolo - Nel
senso che siamo invitati a danzare i
gesti propri dell'essere umano che,
indipendentemente dalle etnie, dalle
culture, dalle religioni e dall'edu-
cazione, ci appartengono come pa-
trimonio universale dell'umanità».
E poi tante le proposte in partenza:
dallo Yoga in gravidanza a quello
per tutte le stagioni agli appun-
tamenti per i più piccoli come Gioca
Inglese e Yoga bimbi, ai corsi per
futuri genitori e per chi ha già dei
piccoli da accudire con Divento pa-
pà! E adesso? e Portare in fascia:
una serie di appuntamenti sulle
principali legature utili per portare il
proprio bambino con la fascia e-
lastica, la fascia rigida e il marsupio
ergonomico.

sorta riguardo al calcestruzzo
utilizzato nella costruzione.
Nel contempo, i cinque edifici
sono stati anche sottoposti a
collaudo. Il Comune di Miran-
dola ha poi autonomamente ef-
fettuato verifiche anche sulla
qualità del calcestruzzo utiliz-
zato per costruire la palestra

di Quarantoli (nella foto),
pronta per l’in au gu ra zi on e:
anche in questo caso, tutto è ri-
sultato regolare.

Inaugurerà dunque sabato
alle 11 la nuova palestra di via
Sandro Pertini. L’impianto è
situato al centro del polo ri-
creativo e sportivo quaranto-

lese, in prossimità delle scuole
elementari “E. de Amicis”.

La palestra è stata pensata
in primo luogo per essere al
servizio delle scuole primarie
della frazione, demolite e rico-
struite dopo gli eventi sismici
del maggio 2012, ma sarà an-
che una struttura polivalente

in grado di ospitare attività
sportive non destinate all’a go-
n i s m o.

L’edificio si compone di due
parti: un campo da gioco e un
blocco servizi, che ospita l’in -
gresso alla palestra, due spo-
gliatoi per gli insegnanti, due
spogliatoi per atleti con relati-
vi servizi e docce, uno spazio
magazzino e la centrale termi-
ca. Esternamente la palestra è
interamente rivestita da la-
miere ondulate che ne garanti-
scono protezione e durabilità.

Il costo complessivo della
nuova palestra antisismica è
di quasi 1,4 milioni di euro così
suddivisi: circa 800mila eroga-
ti dal Comune di Mirandola,
oltre 425mila donati dal Movi-
mento 5 Stelle, 135mila finan-
ziati dal Commissario straor-
dinario per la ricostruzione e
15mila dalla Polisportiva Qua-
r a n t o l e s e.

Bassa
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SASSUOLO Si parte con via Indipendenza. Ma il programma prevede anche interventi sulle alberature

L’aiuola della ciclabile torna a ‘fiorire’
200 rose per farla più bella. Operai al lavoro fino a metà ottobre

SASSUOLO

S ono iniziati nella matti-
nata di ieri i lavori di ri-

facimento dell'aiuola perti-
nenziale alla pista ciclabile
di via Indipendenza (lato
Nord), inseriti nel progetto
di "manutenzione straordi-
naria e messa in sicurezza
alberature stradali comu-
nali e di rifacimento aiuola
via Indipendenza.

La fase preliminare del-
l'intervento, in corso d'ese-
cuzione, prevederà una pre-
parazione del terreno attra-
verso lavorazione meccani-
ca dello stesso per una pro-
fondità all'incirca di 15 cen-
timetri, il successivo affi-
namento meccanico-ma-
nuale oltre all'eliminazione
di ciottoli, sassi e malerbe.

A partire da oggi inizie-
ranno le operazioni di mes-
sa a dimora delle 200 "rose
sevillana" che andranno ad
alternarsi ad aree prative,
il tutto servito da un im-
pianto di subirrigazione.

Le operazioni, salvo av-
verse condizioni meteo, si
concluderanno entro la me-
tà di ottobre. ATTIVITÀ Le operazioni sono già cominciate

FORMIGINE L’autocertificazione va inoltrata agli uffici entro venerdì

Tari ridotta per i locali senza ‘‘ slot”
C’è ancora tempo per fare domanda

SASSUOLO

Domenica
Palazzo Ducale
è gratis per tutti

SASSUOLO

T orna domenica 2 ot-
tobre, come ogni pri-

ma domenica del mese,
l’occasione per visitare
gratuitamente lo splen-
dido Palazzo Ducale di
Sassuolo che sarà aperto
al pubblico dalle ore 10
alle ore 13 e dalle 15 alle
19, con l’ultimo ingresso
alle ore 18. Per visitare
gratuitamente il Palazzo
sarà sufficiente presen-
tarsi in biglietteria negli
orari d’aper tura.

Come in ogni occasio-
ne d’apertura domenica-
le, inoltre, sarà possibile
prenotare le visite gui-
date che si svolgeranno
in tre tur ni: alle ore
10,30, alle ore 15 e alle ore
16,30. Solamente per le
visite guidate è necessa-
rio prenotarsi telefonan-
do all’Urp del Comune di
S a s s u o l o.

SPLENDORE Uno scorcio degli
interni del Palazzo

MARANELLO Un aiuto per gli studenti

Premi per i più meritevoli:
8000 euro in borse di studio

FORMIGINE

I l Comune di Formigine
ha approvato per l’anno

2016 una riduzione della
Tari pari a 200 euro a fa-
vore degli esercizi com-
merciali (tabaccherie e
bar) che dimostrino di non
incentivare il gioco d’a z-

zardo tramite videopo-
ker, slot machine e/o ap-
parecchi con vincite di
denaro. Per ottenere l’a-
gevolazione, occorre che
gli esercizi siano sprov-
visti di videopoker e slot
machine, oppure che sia-
no stati rimossi nel cor-
so dell’a n n o.

Si ricorda ancora una
volta che per ottenere l’a-
gevolazione è necessario
presentare entro venerdì
prossimo 30 settembre al
Servizio Tributi, un’a u t o-
certificazione corredata
di planimetria catastale
che attesti l’assenza di vi-
deopoker e slot machine.
Il modulo è scaricabile dal
sito del Comune nella se-
zione TariI 2016 o si può
ritirare presso lo Sportel-
lo del Cittadino in via U-
nità d’Italia, 26. Il ricono-
scimento del diritto alla
riduzione è in ogni caso
subordinato al preventivo
pagamento di quanto do-
vuto dal contribuente per
l’anno d’imposta al quale
si riferisce l’ag evolazio-
n e.

MARANELLO

Due terreni
in vendita:
il Comune

li mette all’asta

MARANELLO

C ontinua il sostegno del
Comune di Maranello

agli studenti meritevoli.
L’amministrazione co-

munale mette a disposizio-
ne 8.000 euro per la conces-
sione di borse di studio: u-
na cifra che sarà distribui-
ta in base al numero di ri-
chieste pervenute, con un
tetto massimo per borsa di
studio di 400 euro. Le do-
mande vanno presentate
entro il 14 ottobre, tutte le
informazioni e il bando so-
no disponibili sul sito In-
ternet del Comune. Posso-
no beneficiare del contri-
buto gli studenti che hanno
completato nell’anno scola-
stico 2015/2016 le classi dal-
la prima alla quinta delle
scuole secondarie di secon-
do grado, statali o private
paritarie legalmente rico-
nosciute (compresi i corsi
serali ed esclusi i corsi di
recupero), residenti nel Co-
mune di Maranello e che at-
tualmente risultano essere
iscritti a scuole secondarie

di secondo grado o, avendo
terminato le scuole secon-
darie, stanno proseguendo
gli studi (percorsi universi-
tari, corsi post-diploma,
ecc). In questo modo il Co-
mune vuole favorire il di-
ritto allo studio e incentiva-
re il proseguimento del per-
corso formativo dei ragaz-
zi. Tra i requisiti necessari,
l’aver conseguito la media
di almeno 7/10 e un indica-
tore ISEE 2016 non superio-
re a 25.000 euro.

MARANELLO

C’ è tempo fino al prossi-
mo lunedì 3 ottobre

per presentare le offerte di
acquisto per due aree messe
in vendita dal Comune di
Maranello. Il primo lotto è
u n’area di 4.342 metri quadri
in via Alboreto, zona Mara-
nello Nord, destinata alla
realizzazione di attività pro-

duttive funzionali alla logi-
stica delle merci (piazzale
deposito merci), con un prez-
zo di vendita a base d’asta di
400 mila euro. Il secondo lot-
to è a Bell’Italia: si tratta di
u n’area verde destinata ad o-
spitare attrezzature, infra-
strutture e sistemazioni fi-
nalizzate all’urbanizzazione
degli insediamenti abitativi,
di 3.720 metri quadri circa

(da frazionare), con un prez-
zo di vendita di 201.300 euro.
La procedura di alienazione
avverrà mediante pubblico
incanto, per mezzo di offerte
segrete in aumento da con-
frontare con la base d’asta e
conseguente aggiudicazione
al miglior offerente. Le offer-
te dovranno pervenire al Co-
mune di Maranello entro le
ore 11 del 3 ottobre 2016.
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SPILAMBERTO Venerdì, sabato e domenica per le strade del paese

Torna il Mast Cot per inaugurare l’autunno
E la consorteria a novembre compie 50anni

BASTIGLIA Dopo il grave incidente accaduto a Bastiglia il sindacato si scaglia contro il precariato

Al lavoro pagato con i voucher, perde due dita
La Cgil: «Raccogliamo segnalazioni e denunce»

TERRE DI CASTELLI Autorità presenti per la ricorrenza che si è conclusa con una messa

La Protezione Civile festeggia 10 anni
«Dalle alluvioni ai terremoti: al servizio dei cittadini nei momenti di difficoltà»

VIGNOLA

L o  s c o r s o  ve n e r d ì  i l
Gruppo dei Volontari di

Protezione Civile dell’Unio -
ne Terre di Castelli, assie-
me al proprio Coordinatore
sig. Luca Tenuta, ha onora-
to il proprio 10 ° anno di at-
tività nei territori dell’U-
nione Terre di Castelli.

I molti Volontari di Prote-
zione Civile formati negli
anni, e con varie professio-
nalità, sono a supporto del-
le Amministrazioni locali,
dei cittadini e delle cittadi-
ne nei momenti del bisogno
durante le criticità che
spesso, purtroppo, colpisco-
no il nostro ambiente. Oltre
a supportare la popolazione
dell’Unione Terre di Castel-
li nei momenti di difficoltà
ed allerta, i volontari svol-
gono ed hanno svolto negli
anni anche attività durante
criticità nazionali, come al-
luvioni e terremoti.

Oltre alle operazioni sud-
dette i volontari svolgono
anche lavori ordinari per
aiutare il personale comu-

nale in manifestazioni o al-
tri lavori ordinari richiesti.
Ogni anno il gruppo inter-
comunale spende circa 6000

ore del proprio tempo sud-
diviso in formazione, aiuti,
attività varie, ma sempre al-
lo scopo di poter dare aiuto
a chi è in difficoltà.

Durante la manifestazio-
ne erano presenti varie Au-
torità locali come il Presi-
dente Smeraldi, l’A s s e s s o re
Caroli, il Vicepresidente
Muratori, forze dell’o rd in e
ed altre Associazioni ope-
ranti nei territori.

Alla sera si è svolta, inol-
tre, una messa in onore del
Patrono della Protezione
Civile San Pio e dopo un mo-
mento di ritrovo e festa per
tutti. Le Amministrazioni
locali, ancora una volta,
ringraziano tutti i volonta-
ri per il loro prezioso aiuto
con la speranza di poter o-
perare sempre assieme ed a-
vere un reciproco sostegno.

CASTELFRANCO Migliorare le scuole per studiare meglio

Più aule e più servizi al Guinizzelli
Partiti i lavori di ristrutturazione

SPILAMBERTO

Q uesto week end
torna a Spilam-

berto Mast Còt. La ma-
nifestazione è promos-
sa dal Museo dell’A c e-
to Balsamico Tradizio-
nale in collaborazione
con il Comune di Spi-

lamberto, la Consorte-
ria dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale di Mo-
dena e le “Botteghe di
Messer Filippo”.

L’avvenimento cen-
trale del weekend sarà
come sempre il rito
della cottura del mosto
a cielo aperto nei ca-

ratteristici “paioli” g o-
vernati, a fuoco lento,
dai maestri delle Co-
munità che aderiscono
alla Consorteria. I vi-
sitatori potranno an-
che partecipare alle
degustazioni guidate
di Balsamico tenute
dai maestri della Con-

BASTIGLIA

«L’ incidente sul lavoro
capitato nei giorni

scorsi ad un giovane ope-
raio di Bastiglia “i n q u a-
d r at o ” a voucher lascia sen-
za parole ma, purtroppo,
non ci sorprende: è il risul-
tato, vergognoso e gravissi-
mo, della degenerazione di
un intero sistema lavorati-
vo e di regole». Questo l’in-
tervento della Cgil sull’i n-
fortunio capitato a Basti-
glia qualche giorno fa.

Si tratta di un ragazzo di
21 anni che lavorava a vou-
cher in un’azienda metal-
meccanica al quale, sono
state amputate due dita do-
po che la sua mano è rima-
sta schiacciata dalla pressa
con la quale stava lavoran-
d o.

«Se è sempre intollerabi-
le un infortunio sul lavoro,
è ancora più insopportabi-
le che un grave infortunio
capiti ad un giovane che la-
vorava con la più assurda e
precaria delle forme di la-
voro com’è quella dei vou-
cher, i “buoni lavoro” ch e
dovrebbero essere utilizza-
ti per lavori di tipo occasio-
nale, ma che hanno avuto u-
na diffusione talmente e-
nor me,  da mascherare
sempre più il lavoro tipica-

mente subordinato che do-
vrebbe avere ben altre tute-
le e riconoscimento econo-
mico», aggiunge il sindaca-
t o.

«Inoltre, data la natura

puramente occasionale e
accessoria delle attività
che si dovrebbero svolgere,
i voucher non consentono
nessun tipo di formazione
professionale e sulla sicu-

rezza per il lavoro che si va
a svolgere».

In questo caso poi, «an-
che la mancanza di ausili di
protezione denunciati dal-
la madre del giovane lavo-
ratore, fa pensare ad un’a-
zienda gravemente ina-
dempiente dal punto di vi-
sta degli obblighi sulla si-
curezza che è poi anche un
modo sleale per competere
risparmiando sui costi -
spiega la sigla -. La Cgil da
mesi sta denunciando l’uti-
lizzo massiccio e indiscri-
minato dei voucher in tutte
le attività e settori produt-
tivi, anche e soprattutto in
quei settori, come le attivi-
tà manifatturiere che, co-
me questo caso dimostra,
non hanno carattere tem-
poraneo, né tantomeno ac-
cessorio».

La liberalizzazione dei
voucher ha fatto passare il
principio che «questi buoni
lavoro (senza diritti e senza
tutele) si possono utilizzare
a man bassa per tutte le at-
tività e senza limiti tempo-

rali, e non solo per lavori di
carattere occasionale e ac-
c e s s o r i o.

Questa situazione «fa sì
che contratti precari siano
la causa di lavori e vite pre-
carie: dal punto di vista del-
la sicurezza, dei diritti, del-
le tutele e, non ultimo, da
quello economico. Tutti i
numeri e gli indicatori ci
dicono che si tratta di una
situazione che ha ormai
raggiunto livelli di degene-
razione inaccettabile e che
bisogna assolutamente in-
tervenire per fermarla»,
concludono i sindacalisti,
ricordando che «gli uffici
della Cgil e del patronato
Inca sono a disposizione
per raccogliere segnalazio-
ni e denunce e dare assi-
stenza a chi lavora in que-
ste condizioni precarie, ri-
cordando a chi purtroppo
si trova anche a dover fron-
teggiare infortuni sul lavo-
ro che l’assicurazione Inail
è sempre prevista, a pre-
scindere dalle tipologie
c o n t r at t u a l i » .

SPILAMBERTO

E ieri l’ennesimo
infortunio in azienda
SPILAMBERTO

I nfortunio sul lavoro ie-
ri in tarda mattinata

all’azienda Global Carni
di via Sardegna a Spilam-
berto. Un operaio di 43 an-
ni di nazionalità ghanese
è rimasto ferito dopo esse-
re stato colpito alla testa
da una carrucola di me-
tallo con il gancio, di quel-
le utilizzate per appende-
re la carne, che si è stacca-
ta finendo addosso all’o-
peraio. L’uomo, dipen-
dente di una cooperativa,
è stato trasportato con l’e-
lisoccorso del 118 all’ospe -
dale di Baggiovara ma le
sue condizioni per fortu-
na non sembrano gravi.

CASTELFRANCO

«C on l’inizio della set-
timana sono stati

avviati i lavori di amplia-
mento del Polo Scolastico
“G. Guinizelli”. Il progetto
di riqualificazione, amplia-
mento e rifunzionalizza-
zione del Polo scolastico,
avviato in fase preliminare
nel 2015, trova quindi fase
attuativa nel suo primo
stralcio, consistente nella
realizzazione di un nuovo
corpo di fabbrica, adiacen-
te all’edificio esistente,
all ’interno del quale ver-
ranno realizzate dieci nuo-
ve aule di didattica, di cui
una per attività comple-
mentari, l’archivio dell’i-
stituto, servizi igienici e al-
tri locali». A spiegarlo è

l’Assessore Denis Berton-
celli che illustra il progetto
per cui è prevista una spesa
complessiva di 1,2 milioni
di euro che «permetterà il
concentramento di tutte le
funzioni di scuola prima-
ria e secondaria di primo
grado in un unico edifi-
cio».

A lavori finiti, il nuovo
polo scolastico di Via Risor-
gimento potrà contare su
25 aule di scuola primaria,
19 di scuola secondaria di
1° grado, 7 laboratori per le
varie attività (arte, scienze,
musica, ecc), 1 aula per il
pre e post scuola, 1 aula bi-
blioteca e 1 aula interciclo,
4 aule morbide e per lavori
a piccoli gruppi, 1 mensa,
oltre agli spazi per la segre-
teria, gli archivi ecc.

TIPICI I paioli per cuocere il mosto

Pianura

sorteria. Si potrà poi
entrare gratuitamente
al Museo dell’Aceto
Balsamico Tradiziona-
le. Domenica, grazie al-
la disponibilità delle co-
munità, si svolgerà an-
che la 6° edizione del
mercato dedicato alla
vendita del mosto cot-

t o.
Ricordiamo che i l

2016 è un anno impor-
tante per la Consorte-
ria dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale, che
compie 50 anni. Per ce-
lebrare questo anniver-
sario sabato 26 novem-
bre, al Forum Monzani,
a Modena, si svolgerà il
Superpalio, la gara tra i
12 finalisti degli ultimi
50 anni. L’ultimo gior-
no utile per presentare
i campioni è venerdì 7
o t t o b re.
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IN BREVE

Lama Mocogno, Parmigiano
Reggiano da gustare
Torna sabato e domenica
a Lama Mocogno, la 13e-
sima edizione di “Par mi-
giano Reggiano Da Gusta-
re”. L’inaugurazione della
manifestazione, che darà il
via alla due giorni dedicata
al Parmigiano, sarà alle 9
di sabato in piazza Pace,
alla presenza delle autorità
e del corpo bandistico
Rossini di Lama Mocogno.
A seguire attività e cose
curiose e gustose per tutto
il centro storico di Lama
Mocogno. Nelle sale del
municipio, mostre d’arte e
di antichi attrezzi del me-
stiere, mentre in paese
stand gastronomici, cam-
minate e dimostrazioni.
Nel pomeriggio esibizione
del gruppo Folkloristico
Ballerini-Frustatori Città di
Vignola e il primo trofeo di
Skiroll Lama Mocogno.
Dalle ore 15.30 il grande
appuntamento con il “Pa l i o
del Re”: 5 caseifici si sfi-
deranno nell’apertura si-
multanea di una forma da
cui sarà tagliato un trancio
da un kg. Ogni punta sarà
sottoposta al giudizio
dell’esperta giuria di as-
saggiatori dell’associazio -
ne Assaggiatori Parmigia-
no Reggiano. Alle 19 in sa-
la consigliare convegno
“Storia di Casari”.

PAVULLO In discussione venerdì la proposta di modifica presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle

«Si modifichi il regolamento del Consiglio»
Stasera l’esame preventivo in commissione «si chiede maggiore apertura»

I CONSIGLIERI
Fabio Catani e
Davide Venturelli

PAVULLO

S arà discussa nel Con-
siglio comunale di ve-

nerdì la mozione presen-
tata dai consiglieri Fabio
Catani e Davide Venturel-
li del Movimento 5 Stelle
di Pavullo in cui si richie-
dono alcune modifiche
a ll ’attuale regolamento
del Consiglio comunale.

« L’attuale regolamento
presenta numerose criti-
cità - spiegano i consiglie-
ri Catani e Venturelli - in
particolare per quanto ri-
guarda la possibilità di
presentare più punti
all’ordine del giorno e il
rischio che chiunque pos-
sa imporre modifiche alle
proposte presentate sen-
za il benestare dei firma-
tari. Dopo una prima di-
scussione nella Confe-
renza dei Capigruppo ab-
biamo avviato un percor-
so di confronto costrutti-
vo con l’assessore Muzza-
relli, che ringraziamo
per la disponibilità e l’a-
pertura. Stasera in com-
missione metteremo a

punto gli ultimi dettagli,
in particolare valutere-
mo di ridurre parzial-
mente la richiesta inizia-
le di 4 punti all’ordine del
giorno per ogni gruppo
consiliare. Studieremo
insieme come presentare
le modifiche e le proposte
concordate in ultima se-
de, c’è la possibilità - con-

PAVULLO L’Unione dei Comuni ha deliberato la procedura di affidamento del servizio

Attivo lo sportello psicologico nelle scuole
Una novità per il territorio del Frignano e per gli studenti di tutte le età

POLINAGO Dalla storica dell’Avis alla nuova struttura Polifunzionale

Il centro prelievi cambia sede e va in via Vecchi
POLINAGO

A vrà una nuova sede da domani il
centro pre-

lievi di Polina-
go. A partire da
domattina, in-
fatti, chi ha ap-
puntamento per
eseguire un pre-
lievo ematico
potrà rivolgersi
al Centro Poli-
funzionale in
via Orazio Vecchi 1a.

Nessun cambiamento nei servizi ero-
gati ai pazienti, ma soltanto un trasferi-
mento di sede, da quella storica dell’Av i s

a quella nuova
del Centro Poli-
funzionale,  i-
naugurato lo
s c o r s o 5  g i u-
g n o ,  d o v e  i l
punto prelievi
di Polinago sa-
rà attivo, come
s e m p r e ,  u n a
volta alla setti-

mana dalle 7 alle 9.30 su appuntamento.

GUIGLIA

Tutto pronto
per l’evento

”Acqua e Farina”
GUIGLIA

S i terrà sabato e do-
menica a Guiglia

la prima edizione di
“Acqua e Farina”.

Per due giorni il Ca-
stello ospita incontri,
degustazioni, corsi
culinari, mostre, la-
boratori per bambini
e altri prodotti tipici,
ma tutti  rigorosa-
mente a base di acqua
e farina, i due ingre-
d i e n t i  p r i n c i p a l i
dell’i m p a s t o.

PAVULLO

U na novità importan-
te per le scuole del

Frignano che le mette
all’altezza delle scuole a-
vanzate del resto d’E u ro-
pa. E’, infatti, aperta la
procedura comparativa
di selezione per il confe-

rimento di incarichi in
q u a l i t à  d i  p s i c o l o g o
ne ll’ambito del progetto
“Sportelli d’ascolto nelle
scuole del Frignano”.

Le attività previste nel
progetto richiedono pre-
stazioni professionali e
di consulenza da parte di
psicologi regolarmente i-
scritti all’Albo professio-
nale, con formazione ed

e s p e r i e n z a  s p e c i f i c a
nell’ambito della psicolo-
gia scolastica e per la rea-

lizzazione di tale proget-
to ed il raggiungimento
degli obiettivi previsti

Appennino

cludono i consiglieri Ca-
tani e Venturelli - che si
discuta un emendamento
alla mozione, ma l’i m p o r-
tante è che sia frutto di
un lavoro di squadra e
non di una imposizione
di parte come avveniva
nella passata legislatu-
ra».

(Michela Rastelli)

n «Studieremo insieme come
presentare le modifiche e le proposte
concordate in ultima sede, c’è la
possibilità. L’importante è che sia
frutto di un lavoro di squadra e non di
una imposizione di parte come
avveniva nella passata legislatura»

l’Unione dei Comuni del
Frignano deve individua-
re diversi psicologi di-
sposti a prestare attività
di sportello nelle sedi già
individuate nella scuola
media e la direzione di-
dattica di Pavullo e negli
istituti comprensivi di
Serramazzoni, Lama Mo-
cogno, Sestola, Pievepe-

la go.
Le competenze richie-

ste sono da considerare
ad elevato contenuto pro-
fessionale e nell’org ani-
co dell’Unione dei Comu-
ni del Frignano, non sono
presenti figure professio-
nali in grado di assicura-
re adeguatamente tali at-
t iv i t à .

Trattandosi di attività
proprie dell’Ufficio di
piano intercomunale per
la gestione dei servizi so-
ciali, la programmazione
di tali attività di collabo-
razione esterna è anche
inserita nell’Accordo di
programma e nel Pro-
gramma attuativo citati,
con oneri a carico della
Regione Emilia Roma-
gna, che pertanto non ri-
levano ai fini del rispetto
dei limiti di spesa.

Il comune ha così rite-
nuto di procedere con
l’avvio di una procedura
comparativa di selezio-
ne, attraverso avviso
pubblico, finalizzato alla
formazione di una gra-
duatoria da utilizzare
per il conferimento di in-
c a r i c h i  a  p s i c o l o g i
ne ll’ambito del progetto
“Sportelli d’ascolto nelle
scuole del Frignano”, ri-
servato ad alunni, inse-
gnanti e genitori nell’a n-
no scolastico 2016-2017.
E’ stato predisposto sche-
ma di avviso di selezione,
per curriculum ed even-
tuale colloquio che si al-
lega al presente provve-
dimento per formarne
parte integrante e so-
s t a n z i a l e.

n Nessun cambiamento nei servizi
erogati ai pazienti, ma soltanto un
trasferimento di sede. Il punto
prelievi di Polinago sarà attivo, come
sempre, una volta alla settimana
dalle 7 alle 9.30 su appuntamento

n Le attività previste
nel progetto
richiedono prestazioni
professionali e di
consulenza da parte
di psicologi
regolarmente iscritti
all’Albo professionale,
con formazione ed
esperienza specifica
nell’ambito della
psicologia scolastica
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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

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

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

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

28 settembre - 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

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

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

29 settembre - 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

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

1 ottobre - Modena
Mercatino di argianato artistico in Piazza Mazzini
Artisti e artigiani di alto livello, provenienti da diverse zone d’Italia, esporranno 
le proprie creazioni - In centro storico, Piazza Mazzini; dalle 09,00 alle 19,30

1 ottobre - Modena
Concerto promenade
Nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival – Autunno 2016
Presso Basilica di San Pietro, Via S. Pietro; Ore 15,30; Info: tel. 328/4210061

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

2 ottobre - Modena
Stuzzicagente Autunno
Manifestazione di degustazione enogastronomica - In centro storico
Dalle ore 17,00 alle 21,30; Costo: ticket Euro 16 - Info: tel. 059/212714

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

1938 – Inizia la Conferenza di Monaco 
tra le nazioni di Germania, Francia, Gran 
Bretagna e Italia
1939 – Germania e Unione Sovietica 
concordano sulla divisione della Polonia 
dopo averla invasa
1943 – Insurrezione popolare di Napoli
1944 – Battaglia di Arnhem – I soldati 
tedeschi sconfiggono i paracadutisti bri-
tannici ad Arnhem, Paesi Bassi
1950 – Ingresso all’ONU dell’Indonesia
1951 – Viene scoperto un satellite di Gio-
ve, che sarà chiamato Ananke

1958 – La Francia ratifica una nuova co-
stituzione; si forma la quinta repubblica
1994 – Il traghetto Estonia affonda nel 
Mar Baltico, 852 morti
2000 - Referendum in Danimarca che 
respinge l’unione all’euro
2005 - Si conclude la missione spaziale 
di Shenzhou VII, prima missione cinese a 
prevedere una passeggiata spaziale
2010 - In Messico una frana travolge più 
di 300 case, oltre 100 i dispersi. La frana 
è stata causata dalle piogge torrenziali 
delle tempeste “Karl” e “Matthew”

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
La nostra bella Ghirlandina in un radioso tramonto... Foto scattata ed inviata da Cavalieri Mauro, nostro lettore di Carpi.

IL SANTO
San Venceslao

Martire

Vissuto nel X secolo, principe di Boemia, fu educato cristiana 
mente dalla nonna Santa Ludmilla. Giovanissimo, successe 
al padre dopo un periodo di emergenza della madre che gli 
preferiva il secondogenito Boleslao. Ella fomentò a tal pun-
to la rivalità fra i due fratelli che Boleslao assalì Venceslao 
mentre si recava da solo, come era solito fare, in chiesa per 

il Mattutino. Difesosi 
dalla spada di Bole-
slao, a cui il risparmio 
alla vita, venne ucciso 
dai suoi seguaci. Ven-
ceslao visse nel perio-
do in cui, in Boemia, il 
Cristianesimo era agli 
albori e l’attività apo-
stolica e missionaria 
erano molto difficili e 
pericolose. Egli, pro-
fondamente religioso, 
contribuì alla diffusio-

ne del messaggio evangelico, promuovendo religiosamente 
e culturalmente il proprio popolo e, per la sua bontà e per la 
sua rettitudine, divenne il santo più popolare della Boemia.
Martirologio Romano: San Venceslao, martire: duca di Boe-
mia, fu educato alla sapienza umana e divina dalla zia pa-
terna Ludmilla e, pur severo con sé stesso, fu però uomo 
di pace nell’amministrare il regno e misericordioso verso 
i poveri e riscattò in massa gli schiavi pagani in vendita a 
Praga, perché fossero battezzati; dopo avere affrontato mol-
te difficoltà nel governare i suoi sudditi e nell’educarli alla 
fede, tradito da suo fratello Boleslao, fu ucciso in chiesa a 
Stará Boleslav in Boemia da alcuni sicari. Già nel secolo X 
Venceslao fu oggetto di culto.

Ingredienti:

. 200 g di orzo perlato

. 1 Uovo

. 80 g di fontina

. Pangrattato q.b.

. Prezzemolo q.b.

. Olio extravergine di oliva q.b.

. Sale q.b. e pepe q.b.

Dosi: per 12 pezzi

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Mettete l’orzo all’interno di uno scolapasta e sciacquatelo sotto l’acqua corrente in modo da eli-
minare tutte le impurità, dopodiché sgocciolatelo per bene. Mettetelo in una pentola colma d’ac-
qua e fatelo cuocere per circa venticinque minuti da quando l’acqua prenderà il bollore. Una volta 
cotto, scolatelo e passatelo molto velocemente con il minipimer. Versate l’orzo in una capiente 
ciotola e unitevi l’uovo, il pangrattato, la fontina a pezzetti molto piccoli, il prezzemolo tritato, 
il sale e il pepe. Amalgamate con le mani gli ingredienti, poi formate le polpette con le mani e 
compattatele. Scaldate due dita d’olio in padella e, una volta ben caldo, mettetevi in cottura tre-
quattro polpette; giratele sui lati con una schiumarola e, non appena saranno ben dorate, toglie-
tele dall’olio e adagiatele in un piatto foderato con carta assorbente. Proseguite in questo modo 
preparando tutte le polpette, poi salatele e portatele in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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CALCIO SERIE A L’ad neroverde in attesa del verdetto dopo il ricorso

Sassuolo da Champions senza il caso Ragusa
Fiducia Carnevali: «Quei tre punti sono dovuti,
ne tolgono uno se non paghi gli stipendi....»

n CASTELNUOVO. E’ at t e s o
entro pochi giorni il ver-
detto sul caso Ragusa, per
cui il Sassuolo si è visto
ribaltare la vittoria del
campo e dare i tre punti al
Pescara: mancata la co-
municazione via pec del
giocatore aggiunto in li-
sta, mancati i tre punti
con cui ora Di Francesco
viaggerebbe in zona
Champions. Ma in casa
neroverde, da dove subito
è partito il ricorso, soffia
vento d’ottimismo: i conti
(la classifica direbbe 12)
torneranno, tanto che
Giovanni Carnevali, l’uo -
mo che gestisce il club, ha
esternato il sentimento
davanti alla platea dei
premi Gergs, la stampa
regionale che natural-
mente ha omaggiato il
Sassuolo dopo la storica
stagione finita in Europa
Lea gue.

«Siamo abbastanza con-
vinti di ottenere i tre
punti che ci hanno tolto e
che abbiamo guadagnato
sul campo», ha detto l’ad,
aggiungendo che si tratta
di «tre punti che ci sono
dovuti. E’ abbastanza as-
surdo quello che è suc-
cesso: ci sono delle regole
che devono essere riviste.
Non è stata fatta una
pec», ha ribadito l’a d,
«ma questo è soltanto un
aspetto burocratico. In-
credibile: quando una so-
cietà non paga gli sti-
pendi viene tolto un pun-
to...». Convinto Carnevali
che verrà riconosciuta la
trasparenza dell’o p e r at o,
essendoci stata comun-
que, spiegano dall’a m-
biente neroverde, una co-
municazione telematica,
nei tempi, dell’i nseri-
mento in lista di Ragusa.
Convinto Carnevali che,

anche fossero dodici i
punti in classifica, la sta-
gione del Sassuolo reste-
rebbe assai impegnativa,
col doppio impegno a pro-
vare ogni tre giorni testa
e muscoli. «E’ un grande
orgoglio competere in I-
talia e in Europa e sap-
piamo che non è facile: la
storia ci insegna che tan-

te squadre di livello come
il nostro hanno sofferto o
addirittura sono retro-
cesse. E’ dura, ma ce la
godiamo». Sapendo che
l’asticella s’è alzata an-
cora e che , nei piani del
club, il prossimo doppio
impegno farà rima con
Champions League.

(Francesco Tomei)

«Non è stata fatta una pec,
ma è solo un aspetto burocratico»
In casa neroverde convinti che
emergerà la «trasparenza» dell’iter

«ASSURDO QUELLO CHE È SUCCESSO» L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali sui
tre punti tolti a tavolino dopo il successo col Pescara. Sopra Ragusa, il cui
impiego part time in quel match è costato la sanzione

PREMIO Anche per Modena Volley

Una stagione storica celebrata
dalla stampa sportiva

CASTELNUOVO I premi Gergs con ospite anche il governatore Bonaccini

L a stagione che ha portato all’Europa League è stata
celebrata col premio Gergs (la stampa sportiva dell’E-

milia Romagna), consegnato nelle mani dell’ad nerovede
Carnevali. Premi anche per Modena Volley (presente il dg
Sartoretti, non Vettori in vacanza premio come il resto della
squadra dopo la Supercoppa). Fuori dalla provincia, ce-
lebrate anche Spal, Reggiana Basket e Fortitudo Baseball.

LEGA PRO Il difensore sul momentaccio dei gialli che sabato proveranno a svoltare contro il Bassano

Modena, «alla prima difficoltà ti sciogli»
Marino fa i conti: «Se ognuno fa un errore in meno sono giù undici...»

EUROPA LEAGUE La gara con diretta tv in chiaro

A Genk ancora
senza sette giocatori

L’ emerg enza
battuta con-

tro l’Udinese si ri-
proporrà a Genk,
laddove domani
(21.05, diretta tv
free sul canale 8) il
Sassuolo proverà
a mantenere imbattibilità e
vetta del gruppo F. Senza set-
te giocatori, gli stessi che han-
no saltato il match di dome-
nica: dal poker di “lungo cor-
so ” in infermeria (Berardi,
Missiroli, Sensi e Gazzola), al
trio che ha dovuto abbando-
nare il campo a Verona (Can-
navaro, Duncan e Matri), non

recupera nessu-
no e qualcuno
forse potrebbe
vedersi domeni-
ca a San Siro pri-
ma della sosta.
Di Francesco
dovrà quindi in-

ventarsi una formazione ca-
librando forze e qualità.
Scontata in difesa la presen-
za di Letschert (in foto), così
come un po’ di turnover tra
mediana e attacco. Da capire
se verrà dato un turno di ri-
poso a chi sin qui ha giocato
sempre, dall’inizio alla fine,
come Magnanelli e Acerbi.

«E ’ un momento così: alla
prima difficoltà ci scio-

gliamo, alla prima disatten-
zione ci sciogliamo». La fo-
tografia del momento in casa
Modena è del difensore An-
tonio Marino, presenza fissa
nella retroguardia di Pavan,
che sin qui non ha convinto
come il resto dei reparti.

«Ce la metteremo tutta per
far ricredere i tifosi», assicu-
ra Marino in vista del match
col Bassano, «che in queste
due partite non hanno visto
l’atteggiamento giusto».

Un Modena ondivago, qual-
che alto anche nella sconfitta

e molti bassi: «Se avessi la
soluzione risolveremmo il
problema. Non ci aspettava-
mo di fare una partita così ad
Ancona, dove un punto lo do-
vevamo portare a casa».

«Quando perdi vengono
meno un po’ di fiducia e si-
curezza», incalza il difensore
galloblù, «dobbiamo lavorare
sulla concentrazione e lima-
re gli errori: se ognuno ne
toglie uno, sono già undici in
meno. Bisogna portare il la-
voro della settimana al saba-
to, durante tutta la partita».

GUARDA

ASCOLTA

«FAR RICREDERE I TIFOSI»
L’obiettivo di Antonio Marino. Col
qr l’audio dell’intervista
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DILETTANTI Un altro mercoledì intenso

La Promozione stasera torna in campo
E c’è anche la coppa di Prima e Seconda

Un altro mercoledì intenso per i
dilettanti con un turno completo in
Promozione e la coppa di Prima e
Seconda.
n PROMOZIONE. Oggi alle 20.30 si
recupera la seconda giornata: C am p a-
gnola - Castelnuovo (Ferrerio Bologna)
Campagnola: fuori Guidetti , Castel-
nuovo: Schenetti ancora squalificato,
Sala in dubbio, Crevalcore-Fabbrico
(Guidetti Ferrara), Monteombraro - Ma-
ranello (Cappello Finale) Monteombra-
ro: infortunati Hamza e Nobile, Mara-
nello: infortunati Tagliani, Nanni e Gra-
ni, Persiceto - Formigine (Mori Parma)
Persiceto: fuori Madriselvi, Formigine:
in forte dubbio Cassano, Rosselli Mutina
- Castellarano (a Castelvetro, Biagini
Bologna) Rosselli: infortunato Guilouzi,
Castellarano: in forse Paganelli Riccar-
do, Scandianese - Riese (Morucci Mo-
dena), Solierese - Arcetana (a Nonanto-
la, Cudret Imola) Solierese al comple-
to, Arcetana: infortunati Sganzerla,
Moggi e Zagnoli, rientra Zecchini, Vi a-
dana - Virtus Camposanto (15.30, Gam-
buzzi Reggio) Viadana: Porcelli non è
ancora recuperato del tutto, Campo-
santo: squalificati Lionetti e Lusuardi,

infortunati Natali e Roda, Vignolese - La
Pieve (Finchi Ferrara) Vignolese al
completo, La Pieve: squalificati Bo-
schetto e Mazzini, infortunati Scaglioni
e Luppi, mentre Di Maria, Battara e
Salvi dovrebbero farcela.
Botta (all. Arcetana): «Contro la Soliere-
se ci attende un impegno gravoso, inu-
tile negarlo - prosegue Botta - Del re-
sto la Solierese è un'autentica fuorise-
rie, e le quattro vittorie che ha ottenuto
fin qui non derivano certo dal caso:
credo che tra le maggiori carte vincen-
ti dei modenesi ci sia Belluzzi, gioca-
tore che da più parti viene considerato
di un altro pianeta rispetto alla Promo-
zione. Occhio anche a Matteo Montor-
si, omonimo del nostro centrocampi-
sta: peraltro, l'attaccante gialloblù è
un giocatore che abbiamo a lungo in-
seguito durante il mercato estivo. Ad
ogni modo - afferma il tecnico dell'Ar-
cetana - noi non abbiamo affatto in-
tenzione di farci prendere da timori re-
verenziali: è vero che sulla carta il pro-
nostico ci sfavorisce, ma nel calcio i
pronostici sono fatti apposta per esse-
re smentiti... Al di là del risultato fina-
le, che pure ha la sua importanza, ciò

che mi interessa è vedere un'Arcetana
in ulteriore crescita. Nonostante le pe-
santi assenze, resto ottimista».
n PRIMA CATEGORIA. Oggi alle
20.30 si recupera Reggiolo-Virtus
Mandrio (Davolio Modena).
n COPPA PRIMA. Oggi alle 20.30
la prima giornata della seconda fase.
Girone 3: Falk-S.Prospero C. (Martelli
Modena), V.Cibeno-Cavezzo (Pacca-
gnella Bologna).
Girone 4: Albinea-Colombaro (Battila-
na Bologna), Levizzano R.-Savignano
(domani ore 20.30 a Castelvetro, Pe-
lotti Bologna).
Girone 6: Bentivoglio-Massese (Ghe-
rardini Faenza), Molinella-Reno.
n COPPA SECONDA MO. Oggi al-
le 20.30 seconda giornata del secondo
turno (la terza si gioca il 12/10). Girone
X: Modenese-United Carpi (a Saliceta,
Cagnazzo Modena) e Rivara-Real Ba-
stiglia (Braghiroli Finale); classifica:
Modenese 3, United Carpi 3, R.Basti-
glia 0, Rivara 0.
Girone Y: Junior Fiorano-Fox Junior
(Allegra Modena), e S.Damaso-Fortitu-
do (Montanari Modena); classifica Ju-
nior Fiorano 3, Fox Junior 3; Fortitudo

0, S.Damaso 0.

n SERIE D. Il Ca s t el v et r o sta alle-
stendo una tribuna in tubolari per poter
giocare, con una deroga, la partita di
domenica con la Ribelle al Venturelli
visto che ad ottobre scade il contratto
col Modena per usare il Braglia.
Al posto di mister Passiatore, al Delta
Rovig o arriverà (o meglio tornerà al
"Gabrielli") Carmine Parlato, 46 anni,
che dovrebbe prendere le redini della
squadra già da oggi nello stadio che
conosce bene, avendo allenato il Cal-
cio Rovigo in due occasioni e per quat-
tro anni in totale (2005-7, 2008-10),
vincendo un campionato di serie D
(2006). Altri piazzamenti 9° (D), 6° e
18° (C2). Viene da un esonero al Pado-
va.
n SECONDA CATEGORIA. M ara-
nese-Villadoro si anticipa a sabato (ore
17.30).
n TERZA CATEGORIA. D om eni ca
Smile-Atletic Visport si gioca alle
17.30, così come Monari-Saliceta.
(m.p.)

Calcio giovani: esordio shock per la juniores nazionale del Castelvetro

PUBBLICHIAMO OGGI I TABELLINI DEI CAM-
PIONATI GIOVANILI DELLA FIGC CHE NON SONO
USCITI SUL GIORNALE DI IERI PER MANCANZA DI
SPAZIO.

JUNIORES

CASTELVETRO 0
IMOLESE 5

(Juniores nazionali)
Reti: Proni (2), Protino (2), Scogna-
miglio
CASTELVETRO: Colella, Ghermandi, Di Pao-
la, Battistini, Buscè, Barletta, Pacilli,
Damiano, Tammaro, Castellitto; A di-
sposizione: Raimondo, Schiavina, Gro-
soli, Cimmino, Marangon. All. Cavalli
IMOLESE: Stanzani, Pifferi, Pelliconi,
Landini, Bolognesi, Scognamiglio, Co-
langelo (9' st Poggi), Gualandi, Proni (21'
st Lelli), Protino, Giangregorio (9' st
Salvatori). A disp.: Lazzarin, Nuzzaci,
Giunchedi, Tonetti. All. Facchini
CASTELVETRO Debutto shock per la
juniores nazionale del Castelvetro che
viene travolta in casa dall'Imolese.
Partita subito in discesa per i bolognesi
(scesi in campo con un solo '98,
Stanzani) avanti di due reti dopo 16'. Le
doppiette di Proni e Protino portano sul
4-0 l'Imolese che firma la cinquina con
un tuffo di Scognamiglio. (a.p.)

CASTELLARANO 5
ROSSELLI MUTINA 1

(Juniores regionali)
Reti: rig. Cotella, aut. Fazio, Mucci,
Maffei, Faraldo, Pagliani
CASTELLARANO: Palandri, Mammi, Malagoli
(Luppino), Pina, Perni, Cotella, Maffei,
Sana (Baldelli), Goldoni (Coriani), Mucci
(Faraldo), Bonvicini (Debbia). A disp.
Bergomi. All. Lanzafame
ROSSELLI MUTINA: Argilli, Baroni (D. Be-
nedetti), De Benedictis (Barbieri), Raz-
zoli, Fazio, Pedrazzi, Perretti, Bozzini
(Maugeri), Pagliani (Cosmai), Vaccari
(Papi), Nicioli. A disp. Pepi, Granata. All.
Benedetti
Arbitro: Borghi di Modena
Note: espulso Cosmai
n C A S T E LL A R A N O . Arriva la prima
sconfitta stagionale per gli Juniores re-
gionali della Rosselli Mutina e purtroppo
è una di quelle che fa male. Dopo due
pareggi positivi nelle gare iniziali del

campionato, infatti, sabato 24 settembre
a Castellarano i ragazzi di mister Bene-
detti hanno avuto una giornata-no contro
i locali reggiani, subendo 5 reti che han-
no reso impossibile una rimonta. Il gol
della bandiera, per i gialloblù, è stato fir-
mato da Pagliani. Sabato 1 ottobre la
Rosselli Mutina ospiterà la Casalgrande-
se. (r.m.)

ALLIEVI

SAN PAOLO 2
SANMICHELESE 5

(Allievi provinciali)
Reti: Gatti, Russo (2), Essat (3)
SAN PAOLO: Montecchi G Fida L Fregni A
Cecchi Corradi A Simonetatos M Marti-
nelli F Spadoni L Igboegwu P Iadarola Es-
sat W gol amm Ligabue F. A disp.: Lan-
zetta L Diop A
SANMICHELESE: Venturelli L Romoli E Monti
M Nicolò G Bouali A Haskaj M Edwin J Ci-
nelli A gol Gatti S gol Bortolani M gol
Russo A. A disp.: Pifferi N Petillo M Ruini
F amm Orlando F Cavani G Vitiello E gol
Bocanera S

YOUNG BOYS 1
ATLETIC CDR 1

(Allievi provinciali)
Reti: Lucchese, Pagani
YOUNG BOYS: Di Prizio M Bisini Louati Cre-
maschi Garzelli Nocentini Pagani gol Mi-
chelini Dotti Bizzi D'Amore. A disp.: Gian-
nin Muratori Santini N Amico L
ATLETIC CDR: Vaccari Menzani Ferretti Sa-
guatti Borta Diener Frigieri Caffarra Bor-
gazzi Gozzi gol Lucchese. A disp.: Dallari
Barbanti Bardushi Cavazzuti Corradi
Mattioli Zoboli

CABASSI UNION 0
CAVEZZO 0

(Allievi provinciali)
CABASSI UNION: Qazimllari C Lugli F Lauro
D Archioli L Tassi G Mancini A Borsari N
Bulgarelli L Sharma N Zizza F amm De
Chiara F. A disp.: Guaitoli M Faccone M
Esposito A Cerruti M Carnevali F Manga-
gnello F Di Gregorio G
CAVE ZZO: Pezone F Del Carlo A Zavatti A
Melyani Y Malpighi Malagoli L Accorinti B
amm De Blasio G Casari E Fraulini G

amm Fattori N Benatti A. Soffritti G Ber-
gamo L amm Castaldo V Tavernelli J
Lemzouri Hamza

FOLGORE MIRANDOLA 4
LA PIEVE 1

(Allievi provinciali)
Re ti : Baraldi, Bocchi, Golinelli, Bocchi,
Gelati
FOLGORE MIRANDOLA: Malvezzi M Galavotti
F Ascari A Moretti S amm Verati Maricon-
da G Rigieri M Grosselle S Bocchi A gol
Cavallini A Tarozzi. A disp.: Belluzzi R Pa-
pazzoni A Guarnieri A amm Golinelli L gol
Guarda Raccanelli G Quarta T
LA PIEVE: Lo Russo N D'Enrico M amm
Ghidoni S amm Riccardi A Generali P Be-
nazzi Di Prima M Hayali A Russo G amm
esp Del Villano M Di Franco N. A disp.:
Donofrio M gol Baraldi A Foresti T Coviel-
lo A Malagoli R Brajim A gol Gelati M
Note: espulso Del Villano

NONANTOLA 2
UNITED CARPI 3

(Allievi provinciali)
Reti: Boschi, Davoli (2), Papasidero, Zam-
pirollo
NONANTOLA: Ansaloni G Brandoli F Zampi-
rollo F gol Gandolfi S Russo L Tarabusi
Romeo V Richeldi F Bojardi M Boschi L
gol Lambertini G. A disp.: Bulgarelli R Ni-
colini F Garagnani D Pizzirani Ramella M
Morrison M Ruhul R
UNITED CARPI: Guidetti Manicardi amm esp
Borsari L Spigato Bonifacio Tavani gol
amm Papasidero gol Davoli amm Awdjly
Capparella Bonafe. A disp.: Cipolli Borsa-
ri F Vellani Malavasi Vuletich Incao
Note: espulso Borsari

SOLIERESE 15
BARACCA BEACH 1

(Allievi provinciali)
Reti: Rossi (3), Piccolo (3), Venuta, El Ha-
mriti (3), Mariani, Di Cianno, Venuta, Tra-
passo (2), Rebecchi
SOLIERESE: Righetti Piccolo gol Gazzini Re-
becchi gol Lugli Cattini Rossi gol Luppi El
Hamriti gol Mariani gol Venuta gol. A di-
sp.: Sacchetti Trapasso gol
BARACCA BEACH: Russo A Riccetti L Leo S
Vicenzi L Dellacorte D Martinelli N Diana
A Mai R Po R Guerzoni D Louhich. A di-
sp.: Ori A Piccoli G Loviello gol Di Cianno
L

GIOVANISSIMI

PAVULLO 2
CORLO 1

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Sorbelli, Mandreoli, Pinelli
PAVULLO: Pelloni A Masetti R Marzoli L Al-
fieri N Pasini F Fiorentini F Sorbelli gol
Zuccarini J Ranieri A Orsini A Mandreoli F
gol amm. A disp.: Itraco S Cattabriga F
Zanelli L Isetti T Pasini A Patuzzi A Mikeli
M
CORLO: Mucci Vecchi Torlai Zanasi Barbo-
lin Fowahady Reggiani Vaccari Barbieri
gol Pinelli Rinaldini. A disp.: Sogari Aleot-
ti Monacelli Gucciardi

REAL MARANELLO 0
CASTELVETRO 9

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Bellavita (3), Paltrinieri (2), D’Angelo
(2), Torres, Stefani
REAL MARANELLO: Gencarelli Selmi Scara-
melli Gualmini Fiandri Moccia Biondi
Faedda Righi Magnani Bruno. A disp.:
Pinchiorri Pepe amm Gorzanelli Veruc-
chi
CASTELVETRO: Fuschino M Ricciardi V Davi-
no R Francioso Gibellini D Falco G gol
Paltrinieri M gol D'Angelo V gol Torres
gol Stefani L Corsini. A disp.: Pacchioni
D'Amico Beccuzzi Pini Fantuzzi A gol
Bellavita D gol Bellavita A

SOCCER SALICETA 0
CASTELNUOVO 4

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Ferrari (2), Colombini, Tomei
SOCCER SALICETA: Tacconi M Gazocchi M
Panbianchi A Dargeni Zini D Megliola E
Curedda G Montaruli G D'Ambrosio G Na-
naj K Pifferi C. A disp.: Vlad D Montrone N
Barbieri S Cervellera G amm Mari F Ha-
mine Sabbia M
CASTELNUOVO: Puzzello S gol Venturino V
Montanari M Haruna A Bursi L Sicignano
N Tomei M Benedetti M Bellei Ponzi V
Willie Brenya M gol Ferrari L. A disp.:
Vecchi m Bernasconi A Montanari F gol
Colombini L Lombardi F Bardelli A Ber-
tuzzi F

ATLETIC CDR 1
MODENESE 1

(Giovanissimi provinciali)
Reti: De Lauri, Villano
ATLETIC CDR: Severi Folloni Savazzi Delle
Donne Moreselli Schiavi Bottan Molinari
Puscà De Lauri gol Fasciani. A disp.: Gal-
luzzi Ghiddi Pedrazzi Borgazzi.
M OD E NE S E: Brondini Reggiani Di Rosa
Montinaro Lenzi gol Villano amm Fran-
chini Donnarumma Toure Souggi Mara-
sco.A disp.: Ramacca El Ouhaaii Coslet
Zampaligre

MONARI 1
ROSSELLI MUTINA 2

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Ricci, Leonardi, Vaccari
DON MONARI: Crepaldi Padovani Calzolari
Bacchelli Esposito Mattioli Menzani Ca-
sali Ricci gol Vellani Isidoro. A disp.: Mo-
nari Carta Cavallero Gualdi Vaiani
ROSSELLI MUTINA: Morandi L Ucci G Cavaz-
zuti N Zanasi M Lauriola Fantozzi G gol
Leonardi C Mondini R Iorio M gol Vaccari
R Morandi L. A disp.: Raschi G Rovatti m
Olivieri R Benedetto G Malavolta M

MANZOLINO 0
SANMICHELESE 6

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Acheampong P (2), Galano (2), Fer-
rara, Ordine
MANZOLINO: Savoia L Bernardi A Ramieri G
Alterio G Manzo A Vanzini E Ayed R Cica-
la M Borghi A Ferrari F Girotti J. A disp.:
Cappai A Fantuzzi M De Simone M Ve-
rucchi N
SANMICHELESE: Geti E Garofalo L Belahna O
Dekaj D gol Galano M amm Mastai S Pie-
tri F Corghi N Berday A Xheka A Morchid
W. A disp.: Nicolò F Rejeb E amm Schia-
vone gol Ferrara P gol Acheampong P gol
Ordine N

YOUNG BOYS 2
GINO NASI 3

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Boavi (3), Govi, Vasquez
YOUNG BOYS: Marchione S Zironi D Borelli
L amm Lugli M Molteni G Guidetti N Mu-
sto L Ndiaye M Govi L gol Malagoli F Va-
squez M gol. A disp.: Bardolini G Regalini
L Calogiuri A Malai G Cammellini A Fer-
rarini N
GINO NASI: Bedini Barbieri Fedele Fano
Pucciano Ortalli Ottaviani Donnicola gol
Boavi Urso De Vitis. A disp.: Celvinseni

Brocchi Gjamfi La Bonarda Boscagno
Goldoni

BARACCA BEACH 8
CABASSI UNION 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Assiri (4), Vecchi, Fregni (3)
BARACCA BEACH: Gasi V Maini T Peverari M
Cavallotti R Neri R Franchini A Vecchi D
gol Michelini M Assiri A gol Secchia N
Negletti F. A disp.: Lasagni F Bomplani M
Lauriola F Ferrillo S Franchini M La Roc-
ca S Fregni U gol
CABASSI UNION: Carneiro M Caliumi M Mie-
le A Mosool L Lanna M Righi D Oliviero F
amm Giovanoli M Fornari N Benetti N
Martinelli L. A disp.: Malaguti R Galderisi
F Riccio F Benetti N Terrando A Ruffolo F
Rebecchi amm Senise P Fierro M

CONCORDIA 0
SOLIERESE 5

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Tani, Biagioni, Merenda, Martone,
Tani
CONCORDIA: Belli F Galeotafiore M Borali M
Gemelli M Malavasi M Seraiti A Gavioli A
Marchini M Bazzani L Sala S Gemelli F. A
disp.: Gubertini G Govoni A Sopari M
amm Barbi M Valeri V Bianchini L Ferrari
A
SOLIERE SE: Alessio Frau Rebecchi Previdi
Saracino Bartolomeo gol Tani Casarini
Boadu Barasso gol Biagioni. A disp.: Lin-
guella gol Merenda Cappuccio gol Marto-
ne Grossi

VIRTUS CIBENO 9
FOLGORE MIRANDOLA 0

(Giovanissimi provinciali)
Re ti: Vellani, Gasparini (2), Oliviero (2),
Diegoli, Calabrese (2), Santella
VIRTUS CIBENO: Morgillo M Malavasi S Bo-
relli L Resoconto A Coppola D Magri R
amm Diegoli gol Malagoli N Vellani N gol
Gasparini F gol Oliviero E gol. A disp.: Ca-
vazza Riva A Bulgarelli L Calabrese A gol
Santella S gol
FOLGORE MIRANDOLA: Vanzini M Bosis L Al-
boresi F Silvestre Verde E Patricelli P
Gambuzzi G Iacoangeli E Moretti S Busa-
to A Ambrosio V Setti S. A disp: Pignatti E
Barlera R Bottura T Colletta C Scabellone
Bottura A Gilioli S

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

SALICETA Juniores provinciali: Saliceta - Young Boys 1-2 (Artioli)

FORMIGINE Formigine-Scandianese 2-1 di domenica (Picciati)

Serie B: Carpi, conto alla rovescia per il Cabassi
n CARPI. E' una sfida contro il tempo quella che il Carpi sta affrontando per com-
pletare i lavori al 'Cabassi' entro il 3 ottobre, giorno in cui verrà disputata la partita
contro il Pisa. Tra gli ultimi interventi, è stata installata la prima delle due scale ai lati
della curva, che permetterà ai tifosi di salire lateralmente
Intanto, dopo due giorni di riposo, è iniziata ieri la settimana che porterà alla sfida col
Pisa. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio all’antistadio del Cabassi, dove mister Ca-
stori e lo staff tecnico hanno svolto un allenamento aperto da lavoro atletico e con-
cluso da partite a campo ridotto. Fatta eccezione per i lungodegenti Petkovic e Mon-
tipò, che proseguono il proprio percorso di recupero, tutti gli effettivi sono a dispo-
sizione. Oggi seduta pomeridiana (ore 15)
RECUPERO: Ascoli-Cesena 0-0.
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IL CASO Terza edizione del fenomeno che si ispira al Fantacalcio

Fantavolley, siamo tutti coach
via al gioco della Superlega

Bocce: Modena Est sul podio a Castelvetro
Titolo italiano sfiorato per il movimento boccistico modenese nell’ultimo
appuntamento di settembre coi Tricolori, quello prestigioso dei Seniores
Maschili svoltosi a Brescia, Ne sono stati protagonisti i i formiginesi
Giorgio Frigeri, Roberto Berselli e Gianluca Berselli, che nella
competizione a terna di categoria A, la categoria più prestigiosa, sono
giunti secondi grazie al superamento del girone eliminatorio e al
successo in semifinale su una formazione perugina. A batterli in finale
i teramani Adorante-Covone-Di Nicola. Il loro rimane il miglior
piazzamento modenese nei vari Campionati Italiani di questa annata
2016 che si chiuderà venerdì sera a S. Giovanni in Persiceto con la serata
finale del Master Regionale. A rappresentare Modena in categoria A ci
sarà proprio uno dei tre protagonisti dell’argento bresciano, Gianluca
Berselli. Nella B e nella C invece in lizza rispettivamente Walter Montorsi
(Modena Est) e Umberto Sala (Sassolese),
Si è svolta inoltre a Castelvetro la gara regionale a coppia G.P. Sagra
dell’Uva-5° Memorial Boni. Il successo è andato ai bolognesi
Nadini-Cedrini, il nostro movimento ha piazzato sul podio il duo della
“Modena Est” composto dal poco fa citato Walter Montorsi e da Roberto
Fioresi.
Come detto, da sabato 1° ottobre partirà la nuova stagione 2016/17; nel
Modenese, l’ultima competizione della vecchia è la regionale a coppia
Memorial Soci Rinascita a Budrione, che vedrà le sue fasi finali domani
sera. Da segnalare anche che ieri sera a Crema hanno preso il via i
Campionati Europei a squadre 2016, che si concluderanno domenica 2
ottobre e che tra i quattro componenti la Nazionale azzurra vedono anche
Mirko Savoretti, ancora tesserato per la Virtus l’Aquila ma che da sabato
sarà un giocatore della Rinascita di Budrione.

Successo al Novi Sad con le auto a pedalin MODENA. Sono stati oltre 400 i
bambini che hanno partecipato alla o-
riginale manifestazione organizzata
domenica scorsa da Uisp e Ideas4U
Marketing & Comunicazione presso il
Parco Novi Sad; un successo impor-
tante di presenze e partecipazione
quello ottenuto dal 3° Gran Premio di
Modena con auto a pedali, la cui prima
edizione, nel 2013, fu realizzata nel
cortile del Museo Enzo Ferrari.
«Questa iniziativa si caratterizza per
un alto livello di partecipazione delle
famiglie intere e consente di vivere u-

no sport inconsueto nel pieno spirito
d el l’aggregazione e del rispetto per
l’ambiente; insegna ai bambini anche
a rispettare un regolamento per la sa-
na competizione sportiva”, ha raccon-
tato Giorgio Baroni, Presidente di Uisp
Modena .
Sulla stessa linea d’onda l’As sess ore
allo Sport del Comune di Modena Giu-
lio Guerzoni: «Tanti bambini e sosteni-
bilità in una giornata senz’auto e so-

prattutto una bella occasione di valo-
rizzazione della zona Novi Sad, che sta
diventando una reale palestra a cielo
aperto per la nostra città».
Nel parco lato tribune sono stati alle-
stiti due circuiti di gara, uno per i bam-
bini dai tre ai sei anni e un altro per
quelli dai sei anni in poi. Al mattino so-
no state disputate le gare a tempo per
le qualificazioni e al pomeriggio le fi-
nali delle varie categorie in cui erano

stati suddivisi i bambini. Vincitori in or-
dine d’arrivo della pista Baby categoria
2012 sono stati Federico Ferraro, Leo-
nardo Magnano e Federico Pellegrino;
per la categoria 2011 invece Davide Di
Filippo, Giada Ubertone e Francesco
Lugli; nella pista Junior sono saliti sul
podio per la categoria BIG Matteo Ma-
lagoli, Simone Dall’Olio e Sara Scaltri-
ti, per la categoria 2008-2007 Riccardi
Di Filippo, Andrea Mattioli Silvestri e
Giacomo Zanoni; Per la categoria
2009-2010 Andrea Malagoli, Riccardo
Baiano e Tommaso Nicoletti.

RUGBY C1 Domenica via al campionato

Highlanders pronti al debutto
n FORMIGINE. E' stato un mese di in-
tenso lavoro per il neo-coach degli Hi-
ghlanders Fabio Fava, tanto lavoro in
campo per preparare al meglio il campio-
nato, un ritiro nelle montagne reggiane e
due appuntamenti contro squadre di Se-
rie B. Tanto lavoro e tanto gioco per gli
Highlanders, il coach formiginese è sod-
disfatto del lavoro fin qui svolto.
Coach Fava: «Ho trovato un gruppo molto
disponibile al lavoro e al sacrificio, con
un buon livello tecnico e una buona vo-
glia di mettersi in discussione per impa-
rare e crescere. Sono molto soddisfatto
anche del rapporto che sta nascendo con
i ragazzi a livello umano, il ritiro che ab-
biamo fatto a Vetto ci ha aiutato molto nel
creare gruppo e nel conoscerci sempre di
più.
Gli impegni a cui abbiamo fatto fronte so-
no stati molto duri, al primo impegno con
la Reno siamo arrivati dopo un ritiro in
montagna e il carico di lavoro che abbia-
mo aggiunto in quei giorni si è visto sul
campo, a differenza della Reno che ave-
va solo una settimana di lavoro sulle

gambe e la loro freschezza atletica è sta-
ta determinante. In ogni modo la valuta-
zione dell'impegno con la Reno è molto
buona da parte mia, da migliorare invece
l'aspetto tecnico e tattico. Il triangolare
che ci ha visti impegnati a Modena con-
tro Parma e Modena ci ha visti invece
molto più convinti e concentrati sul cam-
po, presenti sui punti di incontro e nelle
fasi di gioco».

HOCKEY IN LINE Il torneo di Bomporto

Gli Scomed vincono il Pollicino

n BOMPORTO. Alla tredicesima edizio-
ne del torneo Pollicino, gli Scomed cen-
trano l’obiettivo della conquista del trofeo
già dalla giornata di sabato con le catego-
rie under 10 e under 12 , il primo posto
under 14 invece va alla formazione New
Stars.
La giornata di domenica ha visto sempre i
bomportesi giungere primi nella categoria
Under 16, mentre per la categoria Under

18 devono cedere il passo ai Ghost Pado-
va che si aggiudicano il trofeo.
Sono stati premiati tra i modensi come
miglior portiere Under 10 Parmeggiani,
miglior giocatore Riccardo Rebecchi, per
l’Under 12 Alessandro Bartolai, per l’u n-
der 14 Mastria, miglior giocatore Kwaten-
gper, nell’under 16 e under 18 migliori
portieri rispettivamente Giacomo Del Villa-
no e Alberto Cipriano.

FORMIGINE Coach Fava

LOTTA GRECO ROMANA A Faenza

La Pol. Sacca domina ai Regionali
n FAENZA (RA). Al campionato
regionale assoluto di lotta
greco-romana e stile libero
femminile svoltosi a Faenza,
la Pol Sacca Lotta fa un cari-
co di medaglie: 7 su 7 tutti sul
podio gli atleti modenesi, che
hanno dato filo da torcere a
tutti.

Secondo posto nei 71 kg
con Lorenzo Bigiani, terzo
posto per Gianluca Esposi-
to. Negli 81 kg Vladimir Mo-
rarasu ha fatto un incontro
di finale spettacolare con un
moldavo, uno degli atleti
più forti che si qualifico ai
mondiali anche ai mondiali
perdendo ai punti. Shko-
dran Syla terzo negli 81 kg,
Alessandro Bigiani terzo

nei 66 under 18, Sauro Ber-
tacchi nei 59 kg riesce a piaz-
zarsi al terzo posto. Andrea
Copercini terzo nei 66 kg.

Ottimo il lavoro svolto da
Giancarlo Gibellini che ha
sostenuto gli atleti della Pol.
Sacca dall’a n g o l o.

BOMPORTO Gli Scomed

FORMIGINE Agli italiani Terna Cat. A secondo posto per la Formiginese
con Giorgio Frigeri, Roberto Berselli e G.Luca Berselli

FAENZA Morarasu e Syla sul podio

D omenica prossima con la
Superlega UnipolSai ri-

parte anche il Fantavolley,
giunto alla terza stagione. Già
dal 12 settembre è possibile
allestire la propria formazio-
ne sul sito www.fantavol-
ley.it/casa, scegliendo 14 gio-
catori con a disposizione 1.500
“vo l l a r i ”, la speciale valuta in
vigore nel mondo di questo
fantasport. Qualche curiosi-
tà: il giocatore più costoso è
l’opposto della LPR Piacenza
Hernandez Ramos (220 volla-
ri), mentre Simone Giannelli
è il palleggiatore più caro
(150). Per assicurarsi le pre-
stazioni di Ivan Zaytsev biso-
gna sborsare 200 vollari, men-
tre i nuovi arrivi in casa A-
zimut Modena Holt e Le Roux
hanno una quotazione rispet-
tivamente di 160 e 152 vollari.

Ci si può iscrivere al gioco
in qualsiasi momento della
stagione, ma facendolo entro
le ore 17.30 di domenica si
competerà fin dalla prima
giornata per i vari titoli in
palio. Due le novità nella for-
mula del gioco: il giocatore ti-
tolare che non ha tabellino
(che quindi non genera punti
per i parametri Fantavolley)
viene rimpiazzato dalla pri-
ma riserva, mentre la seconda
riserva scala a prima; inoltre
per i ruoli di schiacciatore e
centrale al momento di schie-
rare la formazione occorrerà
indicare chi è il terzo e chi il
quarto, perché oltre al suben-
tro ci saranno percentuali di-
verse (60% al terzo e 40% al
quarto), fattore che contribui-

rà a rendere più interessante
il gioco.

Come ci si iscrive
Oltre a un account basic

(gratuito) ce n’è uno pre-
mium, attivabile con una spe-
sa di 5,90 euro, che permette di
creare leghe private per sfi-
dare i propri amici e consente
di avere a disposizione più o-
perazioni di mercato, accede-
re a un'area statistiche riser-
vata e vincere premi. Tornano
anche quest'anno due leghe
private decisamente partico-
lari: la lega vip, composta da
un giocatore per ogni squadra
di SuperLega, della quale ver-
ranno svelati i protagonisti a
breve, e la lega Fantatifoserie,
nella quale a sfidarsi sono le
tifoserie organizzate delle 14
squadre del campionato.

In occasione della Del Mon-

te Supercoppa Italiana a Mo-
dena è stato presentato uffi-
cialmente il nuovo testimo-
nial del Fantavolley: si tratta
del palleggiatore argentino
Luciano De Cecco, uno dei gio-
catori più popolari a livello
mondiale. De Cecco ha mo-
strato una grande passione
per il Fantavolley sin dalla
prima stagione, e con la sua
squadra “Facciamo qualche
salto 3.0” sfiderà migliaia di
fantallenatori in tutta Italia e
non solo.

I social
Sempre più rilevante anche

la dimensione social del Fan-
tavolley, che può contare su
una pagina Facebook da 4.700
like, un account Twitter con
2.300 seguaci e un profilo In-
stagram in forte crescita con
oltre 1.200 like.

152 VOLLARI Ecco quanto costa Kevin Le Roux, centrale dell’Azimut

Volley donne,
LJ alza il ritmo

tornano le nazionali
n MO D E NA . Dopo la vittoria
n e ll ’allenamento congiunto di sa-
bato, il primo disputato su veri e
propri set di gioco, contro il Volero
Zurigo, le ragazze della Liu•Jo
Nordmeccanica sono tornate in
palestra in una settimana che sarà
caratterizzata dal ritorno delle gio-
catrici impegnate con le rispettive
nazionali alle qualificazioni euro-
pee. Caterina Bosetti e Giulia Leo-
nardi con l’Italia, Laura Heyrman
con il Belgio hanno conquistato il
primo posto nei rispettivi gironi e,
al tempo stesso, la qualificazione
alla manifestazione continentale in
programma la prossima estate.
Per valutare poi gli ulteriori pro-
gressi che sarà in grado di com-
piere la squadra di Micelli, nel
weekend è stata programmata la
partecipazione al Torneo di Ostia-
no, manifestazione giunta alla ter-
za edizione intitolata a Tarcisio
Brambilla e Rodolfo Verga, due ex
presidenti del Coni provinciale di
Cremona. Il programma prevede
per sabato alle ore 17, presso la
palestra Comunale di Ostiano, il
match di semifinale fra Modena e
Bergamo, mentre a seguire scen-
deranno in campo Casalmaggiore
e Montichiari. Per la giornata di do-
menica, invece, è prevista alle ore
15:30 la finale per il terzo posto e,
a seguire alle 18:15, la finale che
determinerà i vincitori del trofeo.
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ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI
Bastiglia - Olimpia 0 - 1
Budrione - Solignano 1 - 1
Equipe - Migliarina 1 - 1
Fides Panzano - Olympic Arc 5 - 1
Modenese Mci - Gioconda 3 - 1
Paraguay - Gaggio 6 - 3
Sporting Sassuolo - Panzano Ndn 3 - 1

CLASSIFICA
P G V N P F S

Fides Panzano 3 1 1 0 0 5 1
Paraguay 3 1 1 0 0 6 3
Sporting Sassuolo 3 1 1 0 0 3 1
Modenese Mci 3 1 1 0 0 3 1
Olimpia 3 1 1 0 0 1 0
Solignano 1 1 0 1 0 1 1
Migliarina 1 1 0 1 0 1 1
Equipe 1 1 0 1 0 1 1
Budrione 1 1 0 1 0 1 1
Bastiglia 0 1 0 0 1 0 1
Panzano Ndn 0 1 0 0 1 1 3
Gioconda 0 1 0 0 1 1 3
Gaggio 0 1 0 0 1 3 6
Olympic Arc 0 1 0 0 1 1 5

ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI
Modenese Abc - Crown Aerosols 1 - 0
Nonatula - Gran Morane 2 - 0
Real Usco - Nuova Marzaglia 3 - 1
Rubierese - Waycon 3 - 0
San Paolo - Sassolo Soccer 2 - 1

CLASSIFICA
P G V N P F S

Rubierese 3 1 1 0 0 3 0

Real Usco 3 1 1 0 0 3 1

Nonatula 3 1 1 0 0 2 0

San Paolo 3 1 1 0 0 2 1

Modenese Abc 3 1 1 0 0 1 0

Sassolo Soccer 0 1 0 0 1 1 2

Crown Aerosols 0 1 0 0 1 0 1

Nuova Marzaglia 0 1 0 0 1 1 3

Gran Morane 0 1 0 0 1 0 2

Waycon 0 1 0 0 1 0 3

ECCELLENZA GIR. C

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

CLASSIFICA
P G V N P F S

Club Giardino 3 1 1 0 0 3 1

Virtus Real Carpi 3 1 1 0 0 3 2

Medolla 3 1 1 0 0 1 0

Ganaceto 3 1 1 0 0 1 0

Novi 1 1 0 1 0 1 1

Mortizzuolese 1 1 0 1 0 1 1

Quarantolese 0 0 0 0 0 0 0

Union 90 0 1 0 0 1 2 3

Club 33 0 1 0 0 1 0 1

Campogalliano 0 1 0 0 1 0 1

Vis S Prospero 0 1 0 0 1 1 3

DILETTANTI GIR. A

RISULTATI
Avis B - Savignano 3 - 3
Bertola - Piumazzo Arci 2 - 3
Casona - Solignano 1 - 1
Ciuffi Pazzi - Baggiovara B 2 - 0
Pgs Smile - Spm Rosselli 1 - 4
Villadoro - Castelfranco 1 - 1
Riposa Union Vignola

CLASSIFICA
P G V N P F S

Spm Rosselli 3 1 1 0 0 4 1
Ciuffi Pazzi 3 1 1 0 0 2 0
Piumazzo Arci 3 1 1 0 0 3 2
Savignano 1 1 0 1 0 3 3
Avis B 1 1 0 1 0 3 3
Villadoro 1 1 0 1 0 1 1
Solignano 1 1 0 1 0 1 1
Castelfranco 1 1 0 1 0 1 1
Casona 1 1 0 1 0 1 1
Union Vignola 0 0 0 0 0 0 0
Bertola 0 1 0 0 1 2 3
Baggiovara B 0 1 0 0 1 0 2
Pgs Smile 0 1 0 0 1 1 4

RISULTATI
Balena - Club Giardino 3 - 0
Crevalcore - Atl Gino Nasi 3 - 0
Deco - Cesem Marmi 0 - 2
Limidi Atl - Cermasi Mulini 5 - 1
Nonatula - Maritain 2 - 0
Tommy Cafe - 4 Ville 1 - 5
Riposa Athletic Forno

DILETTANTI GIR. B

CLASSIFICA
P G V N P F S

Limidi Atl 3 1 1 0 0 5 1
4 Ville 3 1 1 0 0 5 1
Crevalcore 3 1 1 0 0 3 0
Balena 3 1 1 0 0 3 0
Nonatula 3 1 1 0 0 2 0
Cesem Marmi 3 1 1 0 0 2 0
Athletic Forno 0 0 0 0 0 0 0
Maritain 0 1 0 0 1 0 2
Deco 0 1 0 0 1 0 2
Club Giardino 0 1 0 0 1 0 3
Atl Gino Nasi 0 1 0 0 1 0 3
Tommy Cafe 0 1 0 0 1 1 5
Cermasi Mulini 0 1 0 0 1 1 5

DILETTANTI GIR. C

CLASSIFICA
P G V N P F S

Senza Fili 3 1 1 0 0 4 0

Sanmarinese 3 1 1 0 0 3 1

Cortilese 3 1 1 0 0 2 1

Kos 1 1 0 1 0 1 1

Atletic River 1 1 0 1 0 1 1

Wam Group 1 1 0 1 0 0 0

Rosselli Almac 1 1 0 1 0 0 0

5 Ponti 0 0 0 0 0 0 0

Gino Nasi 0 1 0 0 1 1 2

Real Gino Nasi 0 1 0 0 1 1 3

Il Veliero 0 1 0 0 1 0 4

RISULTATI
Atletic River - Kos 1 - 1
Cortilese - Gino Nasi 2 - 1
Il Veliero - Senza Fili 0 - 4
Real Gino Nasi - Sanmarinese 1 - 3
Rosselli Almac - Wam Group 0 - 0
Riposa 5 Ponti

RISULTATI
Baggiovara Delta - Euro Casa 2 - 3
La Pieve - Forese Nord 2 - 2
Pgs Baggiovara - Limidi Fumino 0 - 0
Piumazzo Ges - Avis Nonantola 0 - 1
S Vito Ranger - Baggiovara A 1 - 2
Union 90 - Artiglio 2 - 3

DILETTANTI GIR. D DILETTANTI GIR. E

RISULTATI
Castellarano - You Mobile 0 - 0
Consolata - Furmezen 2 - 5
Montebaranzone - Pandora 2 - 0
S Anna Pelago - Ancora 2 - 1
Tecnod Magreta - Prignanese (29/9)
Riposa Levizzano Doc

CLASSIFICA
P G V N P F S

Furmezen 3 1 1 0 0 5 2

Montebaranzone 3 1 1 0 0 2 0

S Anna Pelago 3 1 1 0 0 2 1

You Mobile 1 1 0 1 0 0 0

Castellarano 1 1 0 1 0 0 0

Tecnod Magreta 0 0 0 0 0 0 0

Prignanese 0 0 0 0 0 0 0

Levizzano Doc 0 0 0 0 0 0 0

Ancora 0 1 0 0 1 1 2

Pandora 0 1 0 0 1 0 2

Consolata 0 1 0 0 1 2 5

CLASSIFICA
P G V N P F S

Euro Casa 3 1 1 0 0 3 2
Artiglio 3 1 1 0 0 3 2
Baggiovara A 3 1 1 0 0 2 1
Avis Nonantola 3 1 1 0 0 1 0
La Pieve 1 1 0 1 0 2 2
Forese Nord 1 1 0 1 0 2 2
Pgs Baggiovara 1 1 0 1 0 0 0
Limidi Fumino 1 1 0 1 0 0 0
Union 90 0 1 0 0 1 2 3
Baggiovara Delta 0 1 0 0 1 2 3
S Vito Ranger 0 1 0 0 1 1 2
Piumazzo Ges 0 1 0 0 1 0 1

ECCELLENZA

SPORTING SASSUOLO 3
NDN PANZANO 1

Reti: Costi (3), Pettini, Corsini (rig.)
SPORTING SASSUOLO: Martinelli, Bosi ,
Corsini Alessandro, Ferrari, Casali, Gia-
copini, Ligabue, Corsini Mattia, Buffagni
, Aldrovandi, Costi. A disp.: Di Gesù ,
Scaglioni, Mancinelli, Laganà , Muz-
zarelli , Villani , Di Bonaventura.
NDN : Tammaro, Cappa, Fabiano, Cuc-
curu, D’Agostino Antonio, Cordisco, Patti,
Bartolotta, Pettini Mikhael, D’Agostino
Paolo, Cancelli. A disp.: Spada, Ra-
mundo, De Palma, Pettini Matteo.
n SASSUOLO. Lo Sporting Sassuolo i-
nizia il campionato come aveva finito va-
le a dire con una vittoria casalinga contro
l’Ndn. La formazione di Sassuolo si con-
ferma già ad alti livelli giocando un’o t t i-
ma partita contro una formazione molto
ben organizzata che soprattutto nella pri-
ma frazione di gioco, ha creato qualche
grattacapo soprattutto in contropiede con
i suoi attaccanti .
La prima occasione da rete è per lo Spor-
ting che con Ligabue sfonda dalla destra,
effettua un traversone centrale dove con
non pochi affanni la difesa in maglia a-
rancione libera. Qualche minuto dopo è
ancora Ligabue a creare un’ottima occa-
sione con un’azione molto insistita sulla
destra e traversone al centro per il colpo
di testa di Bosi: ottimo l’intervento di
Tammaro . L’ Ndn risponde con una con-

clusione dal limite da parte di D’Agostino
ben bloccata da Martinelli. Lo Sporting
passa in vantaggio con Costi dopo un “l i-
scio” in area da parte di D’Agostino An-
tonio, che libera l’ attaccante di casa e a
tu per tu con Tammaro lo trafigge facil-
mente. Il raddoppio poco dopo con un
grandissimo gol di Costi che parte dal
proprio limite dell’ area e si fa oltre 60
metri di campo palla al piede, si beve tut-
ta la difesa ospite e realizza il 2 a 0; in
questa circostanza grande disattenzione
della squadra di Castelfranco. La partita
a questo punto sembra già finita ma all’
improvviso , direttamente da un rinvio di
Tammaro, Pettini Mickael si trova a tu
per tu con Martinelli e lo batte per il 2-1
con il quale si chiude la prima frazione di
gioco.
La ripresa si apre subito con un cambio
per l’Ndn: esce infatti Cappa e al suo po-
sto entra Spada. L’Ndn inizia sicuramen-
te meglio la ripresa e con D Agostino va
ancora una volta vicino al gol, ma la sua
conclusione termina a lato . Proprio nel
momento migliore dell’Ndn, lo Sporting
usufruisce di un c rigore con Corsini Mat-
tia che spiazza Tammaro e realizza il de-
finitivo 3 -1. (r.t.)

EQUIPE S. MARGHERITA 1
MIGLIARINA 1

Reti: 8’st. Montorsi (rig.), 10’st. Credenti-
no .
EQUIPE: Donati, Azzolina, Montorsi (13’st.
Puccini), Mesini, Calzolari, Prandini
(5’st.Calascibetta), Sirotti, Obici, Peraso-
le (37’st. Amendola), Pallotti, Regoli

17’st. Bedostri). A disp. Zaccherini, Gam-
beri F. All. Gamberi
MIG LIAR INA: Rossi, Dal Cero, Rebecchi,
Tangerini, Tuffoli, Ferioli (5’st. Valenti),
Loschi, Gugliuzza (26’st. Dell’Andro), Ca-
pu to (1 ’st. Fraieh), Falco (30’st. Ferrari
L.), Credentino. A disp. Ferrari F. All. Vel-
lani
n VIGNOL A. Come l’anno scorso, la
prima partita in trasferta per il Migliarina
è contro l’Equipe, e come l’ultima del
campionato scorso, è ancora pareggio.
Si comincia con un’occasione per Cre-
dentino, liberato da uno svarione difensi-
vo, al 5’ tira incrociando di sinistro, Do-
nati devia in angolo. Al 16’ Falco, lanciato
a rete e in prossimità del limite, sbilan-
ciato sbaglia il pallonetto. Al 25’ è un er-
rore della difesa ospite che libera Prandi-
ni, il quale sparacchia alto il rigore in mo-
vimento. 2’ dopo Rebecchi da 30 m. spa-
ra un missile che esce di un soffio alla si-
nistra dell’immobile Donati. Al 35’ Cr e-
dentino si libera defilato e serve una palla
all’accorrente Caputo, che non arriva
all’appuntamento per pochissimo. Al 42’
Credentino ci prova su punizione, donati
è attento e devia in angolo. Al rientro in
campo, dopo un po’ di schermaglie, con-
tatto in area locale tra Gugliuzza e la pun-
ta di casa: rigore realizzato da Montorsi
con precisione sulla destra dell’i n c ol p e-
vole Rossi. Neanche il tempo di esultare,
e il Migliarina pareggia con un eurogoal
di Credentino: una palla ribattuta diventa
perfetta per la sforbiciata della punta o-
spite, che spedisce la palla nell’angolino
destro, con forza e precisione. Al 24’,
Rossi in uscita nega il goal a Prandini

presentatosi solo dopo una spinta galeot-
ta. Al 30’ una punizione di Calascibetta si
stampa sulla traversa, anche se il portie-
re migliarinese sembrava esserci. Ci ri-
prova Credentino su punizione, la palla
indirizzata nel “7” viene deviata ancora
da Donati. Al 37’st. svarione arbitrale con
errata segnalazione del fuorigioco; Cre-
dentino lanciato si trova da solo davanti a
Donati vien fermato, pronta ammissione
successiva della giacca nera, ma conta
poco. (m.v.)

GANACETO 1
CLUB 33 0

Reti: 25’ Basso
G AN AC ET O: GANACETO: Poppi A., Baschi-
rotto, Cavazzuti (40’ Fracassi), Camurri,
Bernardi, Loschi (40’ Melotti), Amadei,
Ferracini, Poppi M. (70’ Baraldi), Pettena-
ti (65’ Menegatti), Basso (60’ Cocchi). A
disp.: Poppi C., Bertacchini. All. Galli
CLUB 33 TECNOCASA: Paltrinieri, Armagni,
Gusi, Ferraboschi, Pancotti, Belvedere,
Commissari, Benatti, Gialdi, Bertacchini,
Meola. A Disp : Bonati, Tusberti, Manto-
vani, Casarini, Mondini, Mantova. All.
Setti-Bulgarelli
n ALBARETO. Dopo 5’ il Club 33 è co-
stretto a cambiare il portiere Paltrinieri
per una spallata: al suo posto va in porta
il giocatore Mantova. Al 25’ il Ganaceto
passa con una rete di Basso in mischia
dopo una punizione, poi tante occasioni
sia da una parte che dall’alltra ma il risul-
taato non cambia: vince 1-0 il Ganace-
to.

CALCIO UISP Sono iniziati i campionati adulti della Lega di Modena

Tris dello Sporting Sassuolo
Il Ganaceto abbatte il Club 33

DILETTANTI: SMILE-SPM ROSSELLI 1-4

RISULTATI E CLASSIFICHE

ECCELLENZA Il Club 33 Tecnocasa

ECCELLENZA Qui l’allenatore della Mortizzuolese De Martino, sotto la squadra

ECCELLENZA Lo staff tecnico della Modenese Mci

FORMIGINE L’allenatore della Spm Scialla con De Rose,
Facciorusso, Macculi e Papa
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ECCELLENZA: MODENESE MCI-GIOCONDA 3-1

ECCELLENZA

MODENESE MCI 3
GIOCONDA 1

Reti: Joshua (2), Frimpong; Oyinlomo
MODENESE MCI: Piccinini, Diaby, Maggio,
De Candia, Modica, Casalini, Opoku,
Bettini, Engin, Beneventi, Joshua. A
disposizione Piccinini, Tsafack, Rossi,
Frimpong, Aldrovandi. All. Fini
GIOCONDA: Pedalino, Harremi, Varone,
Kici, Grassia, Taormina, Rebi, Prencja,
Ceka, Manganelli, Bytyci. A disp.:
Tegia, Tafa, Avdiu, Oyinlomo, Man-
ganelli

UNIONE 90 S BIAGO 2
VIRTUS REAL CARPI 3

Reti: 3’ st Forni, 12’ st Pignatti, 20’ st
Vullo, 43’ st Santoriello, 38’ st Della
Corte
UNION 90 S.BIAGIO: Malavasi, Casari,
Goldoni, Mengoli, Grossi, Adile, Tralli,
Vancini, Forni, Benassi, Pignatti. A
disp.: Battelli, Maconi, Scardovelli,
Roveri, Baraldi, Balboni. All. Pivetti
VIRTUS REAL CARPI: Regnani, Venuta, Ori,
De Iesu, Lugli C., Bonatti, Sorrentino
M., Giovani, Della Corte, Ghelfi, Vullo.
A disp.: Sciolti, Fracavallo, Gozzi,
Salati, Paoluzzi, Manni, Santoriello.
All. Nanetti
n PONTE S.PELLEGRINO. Pri mo
tempo a senso unico del Real Carpi
con otto occasioni da gol, mentre il
San Biagio non supera la metà cam-
po.
Secondo tempo ricco di gol. Parte me-
glio il San Biagio con un gol di Forni
bravo in contropiede porta in vantag-
gio il San Biagio. Dopo dieci minuti Pi-
gnatti porta sul 2-0 il San Biagio. Al
20’ accorcia il Real Carpi con Vullo che
è bravo in area a tirare e fare gol. San-
toriello poi porta sul 2-2 il risultato su
colpo di testa e a 2 minuti dal termine
Della Corte, bravo sulla ribattuta della
difesa a mettere in gol con una zam-
pata, completa il sorpasso. (r.m.)

NOVI 1
MORTIZZUOLESE 1

Reti_ 21’ Infelice, 33’ Angeli
NOVI: Faggion, Paltrinieri, Di Stasi, Car-
nevali F., Ferratri, Angeli, Coluccia,
Caucci, Caramaschi, De Santo, Novo-
solov. A disp.:valzano, Rapicano, Ga-
lizzi, Negri, Mantovani, Falcin, Razzini.
All. Caloia
MORT IZZUOLE SE: Monelli, El Abedalloui
S., D'Ambrosio (63 Margarint), Postel-
nicu, Zaki S., Infelice, Fontana (5’ Ciro
D'Ambra, Zaki A., Consiglio, Essaidi
(70’ Esposito), Abid. A disp.: Giuliano,
Molinari, Carmine De Felice, Zerbini.
All. De Martino
Note: espulso al 65’ Caucci
n NOVI. La prima conclusione è del
Novi ma non impesierisce Monelli. Gli
ospiti alzano il baricentro guidati dal
suo migliore in campo, Infelice. La
svolta arriva al 21’proprio con Infelice
che con una precisione chirurgica ma
di estrema potenza calcia bucando la
difesa di Faggion che nulla può: 1-0 .
La Mortizzuolese sembra poter con-
trollare ma al 31’ una punizione dalla
trequarti battuta da De Santo viene de-
viata in acrobazia da angeli che batte
l'incredulo Monelli: 1-1.
Nella ripresa la Mortizzuolese ci ripro-
va e Consiglio ancora dal limite scalda
le mani di Faggion, che respinge con
fatica sopra la traversa. Al 65’ episodio
che potrebbe dare la svolta alla gara:
Caucci, già ammonito, trattiene visto-

samente Consiglio, l'arbitro non può
far altro che ammonito ed espellerlo:
Novi in 10. A questo punto la Mortiz-
zuolese ci crede: fuori un difensore è
dentro un attaccante, Margarint. che
proprio lui al 7’9 non riesce a spingere
da pochi metri in rete la palla che sa-
rebbe valsa la gloria finale. (c.d.)

NONATULA 2
GRAN MORANE 0

Reti: Cerlini (2)
NONATULA: Villani, Chiariello, Johanney,
Mazzini, Allegretti, Piazza A., Mensah,
Cassano, Forson, Piazza D., Valente. A
disp.: Trevisani, Reggiani E., Leopardi,
Tosatti, Cerlini, Versace, Reggiani R.
GRAN MORANE: Martino, Orlandi, Centrel-
la, Del Sorbo, Iannuzzi ( 38' Barberio),
Fioresi, Roger, Girotti (68' Fili) Taibi M,
Vuolo (41’ Pellesi), Di Donato. All. Gaz-
za Schedoni
n NONANTOLA. Con una doppietta
di Cerlini il Nonatula supera un Gran
Morane che non è più lo “squadrone”
degli anni passati.

REAL USCO 3
MARZAGLIA 1

Reti: 34' pt. Valdes, 20' , 30' st. Risolo
REAL USCO: Cosentino, Rios Miranda,
Valsecchi, Sanchez Att., Marin, Moro,
Diakitè, Valdez , Cifarelli, Risolo, San-
chez Rigo. A disp: Franciosi, Petrosino,
Aliotta, Aprile, Kamih, Adduci, Villafa-
ne. All. Totaro
MARZAGLIA: Iori, Migliorini, Piredda, Iori
A., Ronchetti, Monzani, Baraldi, Sghe-
doni, Orlando, Malagoli, Berni. A sisp.:
Piccinini, Vezzelli, Villani, Penati, Ibel-
lo, Santini, Pedroni. All. Lodesani.
Arbitro: Tenace di Modena
N o te : spettatori 50, espulso Malagoli,
Lodesani, ammoniti: Orlando, Pedroni,
Valsecchi
n MODENA. La Real Usco conquista
i primi 3 punti dopo un primo tempo
sottotono, tanto da subire nei primi 20
minuti rigore che l'ottimo Cosentino
para, e successivamente il vantaggio
degli ospiti su l'unica disattenzione
della difesa di casa. Al 34' i locali pa-
reggiano con Valdes, lesto a colpire di
testa e insaccare in rete.
Nel secondo tempo, il fattaccio: Mala-
goli viene espulso per gioco violento e
da lì a poco Real Usco in vantaggio con
Risolo che calcia una gran punizione
da trenta metri centrando il sette. Il
Marzaglia cerca il tutto per tutto di pa-
reggiare la gara, mister Totaro corre ai
ripari e schiera la difesa a quattro. A
pochi minuti dal fischio finale, i locali
segnano la terza rete con il solito Riso-
lo, partito al limite del fuorigioco e con
un potente rasoterra batte per la terza
volta il portiere ospite. (c.t.)

SAN PAOLO 2
SASSOL SOCCER 1

Reti: 25' pt. Corona (SP) , 20' st. Iaco-
lini (SS) , 30' st. Moccia (SP)
SAN PAOLO: Corradini, Chezzi, Ferrari
(20'st. Sala), Cavazza, Pacchioni, Ca-
dignani And. , Costeri (1'st. Gallardo),
Corona, Witheridge (15'st Gualmini),
Lavorato (17'st El Sayed), Moccia All.
Cadignan A. / Ganzerli
SASSOL SOCCER: Pugnaghi, Roversi, Ga-
vazzoni, Verrascina, Tarufi, Levratti,
Goldoni, Villafranca, Iacolini, Benedet-
ti, Lapadula All. Martinelli
n MO DENA . Sofferta ma meritata
vittoria del San Paolo al termine di una
gara vibrante , agonisticamente tosta
ma corretta , ove gli ospiti non hanno
mai rinunciato a provare a fare propria
l'intera posta in palio. Vittoria sofferta

quella dei Paolini per le troppe occa-
sioni sprecate per chiudere anzitempo
la tenzone , apertasi con un magistrale
colpo balistico di Corona al 25' pt su
punizione dal limite dell'area. Nella ri-
presa il Sassol Soccer, approfittando
degli erroracci sottorete dei padroni di
casa, trova il pari nell'unica occasione
da goal creata nel corso del match e
concretizzata abilmente al 20'st. da Ia-
colini. La rete del successo del San
Paolo la realizza Moccia al 30'st. ir-
rompendo a centro area con un tapin
vincente su un traversone dal fondo di
Gallardo. (a.c.)

DILETTANTI

PGS SMILE 1
SPM ROSSELLI 4

Reti: 8‘ pt Vieriu, 14‘ pt Pinno, 22‘ M o-
jahid, 27‘ pt Manna, 29‘ st Macculi
P GS : Iacconi, Manna, Tomei, Pantano,
Destefano, Zanni, Onesti, Munari, Pau-
li', Vezzelli, Ventra. All. Giovanardi
S PM : Calin, Matodashaj, Pinno, Kiey,
De Rose, Mojahid (10‘ st Korbi), Tam-
maro (18‘ st Macculi), Papa, Stafa (30‘
st Scialla), Facciorusso, Vieriu. All.
Scialla
Arbitro: Totaro di Modena
n F O RM I G I N E . Cancellata l'Eccel-
lenza del venerdi per le poche squadre
iscritte (sei!), l’Spm mantiene la serata
di gioco di fine settimana e ricomincia
dai Dilettanti, autoretrocedendosi di
fatto. Ed è subito buona la prima per-
ché la squadra di Scialla conquista una
vittoria roboante sul terreno della Pgs,
una delle formazioni favorite del giro-
ne. L'Spm parte col piede pigiato sul-
l'acceleratore, mette subito alle corde
la retroguardia avversaria e chiude in
pratica la partita nei primi 20 minuti. Al
5‘ Vieriu va in slalom tra le maglie av-
versarie e procura il primo brivido alla
difesa ospite, con Iacconi che si supe-
ra e devia in angolo. All'8‘ vantaggio o-
spite per merito ancora di Vieriu,con il
piccolo attaccante rumeno che sul filo
del fuorigioco brucia tutti e infila con
un secco diagonale Iacconi. Poco dopo
Tammaro su lancio dalla destra entra
in area e segna ma la rete viene annul-
lata per fuori-gioco Al 14‘ Pinno fa tut-
to da solo, parte da lontano ara la fa-
scia destra, entra di prepotenza in a-
rea e tira a botta sicura ma Iacconi rie-
sce miracolosamente a deviare il pal-
lone arriva ancora sui piedi di Pinno
che questa volta insacca per il raddop-
pio Spm. Squadra di casa in stato con-
fusionale e al 22‘ è Mojahid che dopo
bella triangolazione infila il portiere o-
spite in uscita ,con un preciso pallo-
netto.

Sul triplo vantaggio inevitabile calo di
tensione della formazione modenese,
così ne approfitta il Pgs che riduce
le distanze al 27‘ con un tiro dalla
lunga distanza di Manna che co-
glie impreparato Calin, e nei minu-
ti finali pressa constantemente la
retroguardia ospite ma senza riu-
scire a concretizzare. Ripresa con
l'Spm che torna padrona del cam-
po, mentre il Pgs riesce a rendersi
pericoloso soltanto su due calci
piazzati,che finiscono però senza
esito. Al 21‘ Macculi da poco en-
trato segna, ma l'arbitro annulla
per dubbia posizione di fuorigioco.
Al 29‘ Matodashaj sfreccia sulla
corsia di sinistra, si accentra e la-
scia partire un bolide che Iacconi
riesce a deviare, ma in agguato
c'e' Macculi che al volo confeziona il
poker finale. (m. g. )

ALMAC 0
W.A.M. GROUP 0

Almac: Lessie 8, Pannolo 6,5,Fabio 7,5,
Scassato 7,5, Bingo 6, Gabardein 6
(Karafa 7), Benevent 7 (Ciobar 6), Ric-
cio 8, Grasso Cappe 6 (Gomma 7), Na-
no 7 (Scalfaro 1), Innominato 7, (Unci-
netto non pervenuto). All.Pranda 8
WAM GROUP: Nando 7, Zambia 6, Neri 7,
Durex 6, Torquato 6, Rubinetto 6, Mo-
denese 6, Guza 6, Ato 6, Dino 7, Pel-
lagatti 6 All.Neri 7
n MODENA. Nota dolente annuale è
l’assenza del sempre serio Fabio che
si sta allenando in altura per essere
pronto allo scontro diretto con gli ex
compagni. Rientra invece da un grave
infortunio il Cappe, ormai per l’e s a t-
tezza ridotto a Mezza Taglia Cappe.
Prima dell’inizio lite furibonda tra l’a l-
lenatore mister Pranda e il ds Chichi-
richi per la presenza in campo di Ga-
bardein: ha la meglio l’allenatore e il
d.s. è relegato in tribuna (sarà reinte-
grato nell’intervallo e spedito a fare il
guardialinee inizia una nuova gavetta).
Intanto Uncinetto, dopo almeno 30 an-
ni da titolare, si siede in panchina per-
ché arriva in ritardo .
La partita inizia con la solita suprema-
zia schiacciante dell’Almac che nel
primo tempo ha almeno sette palle gol
sprecate dal Nano che colpisce anche
un palo. Lessie salva comunque il ri-
sultato su un colpo di testa ravvicinato
tuffandosi come i migliori quadrupedi
e prendendo il pallone in bocca (pallo-
ne forato...). Nel intervallo proteste di
Tatanka che inveisce per la designa-
zione arbitrale, lo stesso si avvicina
all’arbitro e gli suggerisce di fischiare i
fuor ig ioco (vedremo in segui to) .
Nell’intervallo viene lasciato negli spo-
gliatoi Cappe. Entra Karafa e tutti brin-
dano, mentre fino alla fine nessuno si
accorge dell’entrata di Uncinetto.
Nel secondo tempo è un monologo
dell’Almac che ha ripartenze e si
chiude in difesa a Riccio, dall’o m o n i-
mo numero 8, e l’Innominato arriva
più volte a tu con il portiere avversa-
rio e si diverte a colpirlo pensando di
totalizzare dei punti. Sul finire l’a r b i-
tro fischia un fuori gioco dichiarando
‘era in fuori gioco di 4 millimetri’: ci
vuole tutto l’autocontrollo dei gioca-
tori dell’Almac, capitanati dal self
control di Scalfaro, per non protesta-
re.. (m.v.)

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

CALCIO UISP Eccellenza: vincono San Paolo e Virtus Real Carpi

Real Usco parte col piede giusto
Cerlini fa volare il Nonatula

MODENA Qui il secondo gol della Modenese

ECCELLENZA La Virtus Real CarpiBOMBER Raffaele Risolo (Real Usco)

DILETTANTI Il ds Chichirichi (Almac)
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MOTORI Davanti a tutti con la Serra Cosworth. Sul podio anche Vacciago-Burchi

Rally di Modena, Maranello Corse svetta
Gilli e Simone trionfano nella gara storica

n MODENA. Maranello corse
tra le scuderie protagoniste
del 37° Rally Città di Mo-
dena, questa volta conqui-
stando una bella vittoria as-
soluta.

Lorenzo Gilli, in coppia
con Giorgio Simone, trion-
fa nella gara riservata alle
vetture storiche a bordo di
una Ford Sierra Cosworth
RS al termine di una gara
combattuta contro il favo-
rito della vigilia Tonelli su
Ford Escort MK2.

Una gara partita all’at -
tacco quella di Gilli che, fin
dalle prime battute, ha de-
ciso di imporre un ritmo
alto per assicurarsi un
buon vantaggio. Dopo aver
vinto le prime due prove
speciali, una anche di not-
te, subisce un attacco dal
diretto avversario durante
la prima prova della dome-
nica riuscendo subito a rea-
gire, riportandosi in van-
taggio già dalla seconda
speciale, facendo intendere
le proprie intenzioni. Da
quel momento solo vittorie
di speciali, andandosi così
a raggiungere la gloria pro-
prio nella sua gara di casa.
Un sogno che si realizza.

Importanti anche i tempi
comparati con le classifi-
che delle vetture moderne,
a dimostrazione di un alto
livello tecnico in questa ga-
ra storica.

Completa il podio dello
storico un altro equipaggio
Maranello Corse: Vaccia-
go-Burchi sulla loro Escort
MK2 concludono sul terzo
gradino dimostrando tena-
cia e coraggio, agguantan-

do questo risultato con una
vettura ben inferiore alle
restanti del lotto in una ga-
ra al quanto selettiva viste
le tipologie della strade
dell’Appennino modenese.

Sfiora di poco la Top10,
con un 11esimo assoluto tra
le vetture moderne, Alex
Beggi in coppia con Ali-
cervi su Peugeot 208: i due

fanno una gara impecca-
bile aggiudicandosi la clas-
sifica R2b al termine di un
duello a suon di decimi con
S ch e n e t t i .

Ottima la gara di Alex,
veloce e costante, senza
commettere errori, che gli
ha permesso di mettersi
ben in evidenza sulle stra-
de che hanno visto correre

e vincere anche suo papà
qualche anno prima.

Maranello Corse chiude
questo 37° Rally Città di
Modena con un agglome-
rato di emozioni e soddi-
sfazioni. Gilli-Giorgio, i-
noltre, regalano alla scu-
deria anche la terza vitto-
ria assoluta della stagione
2016.

Per il duo subito successi
nelle prove speciali
(anche di notte): arriva la
gloria nella corsa di casa

SUL PODIO Gilli e Simone festeggiano il successo

RALLY DI MODENA Bierremotorsport-SportAuto Manicardi celebra i suoi talenti

Grani-Bertagna, gioventù splendente
un nono posto (assoluto) da incorniciare

n MO DENA. Quando occupi
una posizione che dovrebbe
essere riservata ad una vet-
tura più potente della tua,
allora vuol dire che hai real-
mente fatto del tuo meglio.
Bier remotorsport-Spor-
tAuto Manicardi non può
che essere orgogliosa della
prestazione firmata dal suo
giovanissimo equipaggio
composto da Lorenzo Grani
ed Alessia Bertagna nel 37°
Rally Città di Modena. La
nona posizione assoluta va
infatti ben oltre le più rosee
aspettative della vigilia e la
dice lunga sul livello di pre-
parazione ed affiatamento
che squadra ed equipaggio
hanno costruito nel corso di
questa stagione.

Con una vettura che, per
anzianità e potenza, non
permetterebbe di sognare
piazzamenti da top10 nem-
meno al più incrollabile de-
gli ottimisti, Grani-Berta-
gna si scatenano sin dai
primi metri di gara, met-
tendo le radici nelle posi-
zioni alte della classifica in
tutte le prove tranne un
paio, nelle quali piccole
sbavature di guida i due
perdono una manciata di
secondi. Alla fine, comun-

que, si concretizza un piaz-
zamento da ricordare, frut-
to di una preparazione del-
la vettura pressoché perfet-
ta (la Peugeot 106 marcia
senza il minimo contrat-
tempo sino all’ultimo me-
tro di gara) e di un’impres -
sionante intensità da parte
dell’equipaggio. Il risulta-
to assume un valore anco-
ra più rilevante se si pensa
che team ed equipaggio

corrono solitamente con la
Peugeot 208 biancorossa e
che l’ultima (e rara) gara
disputata con la ‘sta giona-
ta’ 106 risale a quasi sette
mesi fa.

Con quest’ennesima per-
la offerta agli appassionati
di casa, il trinomio Bier-
remotorsport SportAuto
Manicardi-Grani-Ber ta-
gna ribadisce una volta di
più il proprio valore, pe-

raltro ben evidenziato nel
corso del Campionato Ita-
liano WRC, nel corso del
quale è arrivato – con una
prova di anticipo - il titolo
di raggruppamento del tro-
feo Michelin Rally Cup.

Archiviato l’e nn es im o
brindisi di una stagione da
ricordare, il direttore tec-
nico biancorosso Marcello
Manicardi è gioioso. «Sul
piano sportivo, Lorenzo ha

sfoderato un’altra delle ga-
re alle quali ci ha abituato:
non avendo rivali di classe,
ha fatto riferimento a quel-
li della classe superiore, so-
lo che poi i tempi che ha
staccato sono stati ancora
migliori, tanto che le vet-
ture di classe R2B sono tut-
te finite dietro, e fuori dai
primi dieci. La cosa im-
pressionante è che, pur an-
dando davvero forte, Lo-
renzo a fine gara ha saputo
individuare i frangenti in
cui avrebbe potuto fare me-
glio. A livello tecnico, ab-
biamo come sempre inizia-
to a preparare la macchina
con ampio anticipo, in fun-
zione del percorso e dello
stile di guida del pilota. Di

solito corriamo con la Peu-
geot 208, stavolta abbiamo
usato la 106, sulla quale pe-
rò abbiamo apportato alcu-
ne modifiche sulla falsari-
ga di quanto facciamo con
la nostra 208. E ha funzio-
nato tutto, alla perfezione.
Mi fa molto piacere, inoltre,
sottolineare come sia stato
possibile effettuare un paio
di modifiche di assetto che,
due anni fa, Lorenzo avreb-
be rifiutato per il stile di
guida di allora. Questo vuol
dire che lui sta crescendo
molto bene e che le nostre
linee-guida, sul fronte tec-
nico, sono corretta».

Eloquente anche il com-
mento di Lorenzo Grani:
«E’ un piazzamento che va
oltre le più rosee aspetta-
tive, soprattutto se penso
che non guidavo la mia vet-
tura da tanto tempo e non
correvo su strade così scon-
nesse dalla scorsa edizione
del Modena, oltre un anno
fa. Sono contentissimo del
livello di preparazione che
Bier remotorsport-Spor-
tAuto Manicardi ha saputo
dare alla macchina, così co-
me della nostra prestazione
in gara. Meglio di così non
avrebbe potuto andare…».

«Un piazzamento
che va oltre le più
rosee aspettative:

non guidavo la
macchina

da tanto tempo»

SU PEUGEOT 106 Grani-Bertagna al “Citta di Modena 2016”
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Cielo sereno. Vento da WSW con intensità di 9 km/h. 

Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperatura minima di 15 °C e massima di 25 °C. 

Zero termico a 3850 metri.

Velato o poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

Quota 0 °C a 4000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

28
SETTEMBRE

Venerdì

30
SETTEMBRE

Giovedì

29
SETTEMBRE

Bel tempo. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

di 25 °C. Quota 0 °C a 4200 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:08

Tramonta
alle 18:02

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

Piacenza 18
Parma 18
Reggio nell’Emilia 26
Modena  24
Bologna 20
Imola 19
Ferrara 38

Ravenna 21
Faenza 21
Forlì-Cesena 17
Rimini  22

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

14 °C 22 °C

83% 53%

assenti assenti

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

15 °C 22 °C

3780 m 3980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

25 °C 18 °C

39% 72%

assenti assenti

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

26 °C 18 °C

4110 m 4190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

15 °C 22 °C

85% 59%

assenti assenti

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

15 °C 23 °C

4130 m 4130 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

25 °C 17 °C

47% 74%

assenti assenti

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

27 °C 18 °C

4180 m 4280 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

15 °C 22 °C

82% 55%

assenti assenti

WSW 10 km/h debole SW 6 km/h debole

15 °C 22 °C

4200 m 3930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

25 °C 16 °C

42% 72%

assenti assenti

WSW 10 km/h debole SW 9 km/h debole

25 °C 17 °C

3840 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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L’APPUNTAMENTO L’incontro con il giornalista-scrittore al Club La Meridiana

Il «j’accuse» dello scrittore
Giacomo Di Girolamo
«Contro l’antimafia»

FORMIGINE

I l 10 gennaio 1987, Leonar-
do Sciascia ha denuncia-

to «i professionisti della
mafia». Oggi, dopo 39 anni,
lo scrittore e giornalista
Giacomo Di Girolamo lan-
cia il suo forte, incisivo e do-
c u m e n t a t o  “ j ’ a c c u  s e ”
«Contro l’antimafia». Ve-
nerdì alle 21 al Club La Me-
ridiana di Casinalbo di For-

migine il  gior nalista e
scrittore Giacomo Di Giro-
lamo presenta il suo nuovo
libro «Contro l’a nt im af ia »,
appena pubblicato dalla

L’IMMAGINE Due antiche e difficili discipline, la lirica e l’arte profumiera, protese entrambe nell’offrire il sublime sentire

Mirella Freni for Anne Rose Profumalchemico Essence of Opera
Il grande soprano modenese diventa testimonial d’eccezione delle essenze artistiche

«storica» case editrice Il
Saggiatore. L’incontro, ad
ingresso libero e gratuito è
introdotto dal giornalista
Roberto Armenia che dialo-
gherà con l’autore. Al ter-
mine del dibattito Di Giro-
lamo sarà a disposizione
del pubblico per rispondere
alle domande e autografare
copie del libro.

Giacomo Di Girolamo ha
38 anni, è nato, vive e opera

a Marsala. E’ scrittore (tra
le sue opere “L’i nv i s i b i l e ”,
“Cosa Grigia”, “Dor mono
sulla collina” e ora “C o n t ro
l’anti maf ia”) e giornalista

di denuncia, di frontiera
(tra le testate cui collabora:
Il Mattino di Sicilia, la Re-
pubblica e Il Sole-24 Ore).
Da anni, si occupa di crimi-
nalità organizzata e corru-
zione; ogni giorno, nella
sua trasmissione radiofo-
nica “Dove sei, Matteo”, si
rivolge al boss della mafia
Matteo Messina Denaro.

All’invisib ile-imprendi-
bile capo mafia si rivolge
anche nel libro «Contro
l’antimafia» con una lunga
documentata e amara lette-
ra, che è una «lettera di re-
sa». Per le sue inchieste ha
vinto anche “il Premioli-
no” 2014, premio creato nel
1960 dai giornalisti più pre-
stigiosi come Enzo Biagi,
Giorgio Bocca e Indro Mon-
tanelli.

Secondo Di Girolamo il
giornalista di inchiesta («u-
na delle categorie più nobi-
li ed importanti della storia
del giornalismo italiano»)
tratta la mafia e cerca di in-
segnare soprattutto ai gio-
vani la cultura della «lega-
lità. Contro la mafia si lotta
studiando. Imparando l’ita-
liano, innanzitutto, perché
come insegnava Don Mila-
ni e come tutti abbiamo spe-
rimentato nella nostra vita

è il numero di parole che
sappiamo e che sappiamo u-
sare a difenderci dai sopru-
si del mondo. Se proprio
dobbiamo declinarla, la pa-
rola cultura, in riferimento
alla lotta alla mafia, non è
di legalità che dobbiamo
parlare, ma di una cultura
della democrazia, della giu-
stizia sociale».

«Contro l’antimafia» è un
dialogo ad una voce: quella
dell’autore con Matteo Mes-
sina Denaro, l’invisibile, il
latitante numero uno di Co-
sa nostra, invisibile e as-
sente ma sempre presente
in ogni parte del mondo. E’
il capo, finora imprendibi-
le, della potente famiglia

dei Messina Denaro, negli
anni «settanta, alleati dei
Corleonesi, di Totò Riina».

L’autore con una scrittu-
ra molto forte ed incisiva,
con un linguaggio diret-
to-immediato e spesso figu-
rato, offre un libro di pro-
fonda e documentata accu-
sa contro la mafia, ma an-
che contro l’antimafia. Li-
bro che riporta alla memo-
ria la forte denuncia che fe-
ce Leonardo Sciascia, il 10
gennaio 1987, contro «i pro-
fessionisti della mafia». Eb-
bene, oggi, dopo quasi 40
anni, nel suo libro pam-
phlet Giacomo Di Girolamo
lancia il suo incisivo e docu-
mentato “j’accuse” « C o n t ro

l’antimafia». E’ un atto
d’accusa drammatico, che
fa dire all’autore «Io non ho
mai avuto paura. Adesso
sì». Ritornello-refrain che
nell ’epilogo si completa:
«Io non ho avuto paura. A-
desso sì. Tu non mi hai mai
fatto paura, Matteo. So bene
che cos’è la mafia, so difen-
dermi dai suoi colpi. Non so
cos’è l’antimafia. E’ questa
la mia paura. Ho paura per-
ché non so più riconoscere
cos’è l’antimafia, convivo
con il sospetto dell’ing an-
no. E questo sospetto ti ro-
vina la vita, come una labi-
rintite dell’anima. E l’anti-
mafia è un grande inganno.
Io ho paura che sia vero. E
che l’inganno diventi abitu-
dine, quindi anestesia».

Un libro da leggere e ri-
leggere anche per capire
cos’è realmente la mafia og-
gi, «con il mafioso che cam-
bia con il tempo, interessa-
to più che ad uccidere a con-
quistare il potere economi-
co», cos’è l’antimafia e chi
sono i suoi cosiddetti “pala-
dini”. Pesanti le pagine de-
dicate a “Libera”, a cui l’au-
tore aveva aderito tra i soci
fondatori, per poi rifiutare
il nuovo indirizzo dell’asso-
ciazione ed entrare in rotta
di collisione con l’a ss oc ia-
z i o n e.

«Contro l’antimafia», co-
me scrive lo stesso autore, è
«un libro eretico sin dal ti-
tolo».

Il Club La Meridiana di
Casinalbo già dagli anni Ot-
tanta ha affrontato e svilup-
pato l’argomento «mafia»:
negli anni ha infatti ospita-
to personalità come l’allora
magistrato Francesco di
Maggio, Antonino Capon-
netto, Giuseppe Ayala.

MODENA

M irella Freni testimo-
nia l'alto valore arti-

stico e di ricerca contenuto

nelle opere a firma Anne
Rose Profumalchemico in
questa esclusiva fotografia
che la ritrae mentre mani-
festa e porge al mondo la

preziosa essenza del brand
modenese ES Kleos Ape Re-
gina, che già nel nome è un
inno alla grande interprete
lirica.

Anna Rosa Ferrari naso
pregiato e raffinato, forma-
tosi durante una profonda e
laboriosa ricerca esisten-
ziale-esperienziale crea da
anni esclusive essenze, solo
di origine vegetale, che na-
scono nel cuore della città
di Modena a l'Artestetica
Profumeria, a due passi dal
Duomo. L’alchimia dei pro-
fumi di Anne Rose si mani-
festa in una speciale fusio-
ne fra i sensi e le arti che
conosciamo col nome di si-
nestesia. I Profumalchemi-
ci di Modena sono capaci di
creare esperienze multi-
sensoriali che possono es-
sere vissute individual-
mente o collettivamente.

Applicabili all'enogastro-
nomia, alla ricerca scienti-
fica, alla valorizzazione
dell'arte, del turismo, dei
prodotti e della cultura di o-
gni territorio, caratterizza-
no il territorio di Modena
come unico nel panorama
della profumeria di nicchia
e ricerca.

In piena ar monia coi
principi sinestetici, il nove-
ro degli amici del Profu-
malchemico è ora arricchi-
to dalla prestigiosa presen-
za di Mirella Freni, che non
ha bisogno di presentazio-
ni. Lungi dal contentarsi
della sua ineguagliabile
carriera di cantante d’ope-
ra, Mirella è tuttora attiva-
mente impegnata nell’at t i -
vità didattica (fra breve
verrà annunciato il pro-
gramma della sua collabo-
razione col Teatro Comu-

nale di Modena).
E’ significativo che Mirel-

la Freni, che interpreta ed
impersona il meglio del Bel
Canto, abbia scelto i Profu-

malchemici di Anna Rosa
Ferrari, tanto che la reci-
proca simpatia si potrebbe
felicemente sintetizzare
n e l l a f r a s e  “ l ’ e  s s  e n  z a
dell’opera incontra l’essen-
za della natura”. E  non è
privo di significato che que-
sto incontro avvenga a Mo-
dena, città dell’arte e delle
arti alla quale Mirella Fre-
ni è rimasta sempre profon-
damente legata nonostante
la fama internazionale che
ha conseguito. Alla stessa
città Anna Rosa Ferrari, a
sua volta, ha dedicato Avia
Pervia, il profumo che ren-
de possibili le cose impos-
sibili.

L’AUTORE Giacomo Di Girolamo, 38 anni, scrittore e giornalista. Sopra la locandina dell’incontro
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COLLEGIO SAN CARLO Al via il nuovo ciclo di conferenze del Centro Culturale

La questione della tecnica e il ruolo della
tecnologia nel mondo contemporaneo

MODENA

I l Centro Culturale della
Fondazione Collegio San

Carlo di Modena dedica il
nuovo ciclo di conferenze al
tema« Tecnica. Forme di co-
noscenza e di costruzione
del mondo». Il programma
ha inizio venerdì e termina
il 2 dicembre: la partecipa-
zione è libera e gratuita. Gli
appuntamenti sono sette e si
tengono, con cadenza setti-
manale,  di  venerdì alle
17.30.

«Il ciclo di lezioni affronta
le interpretazioni del ruolo
della tecnica nella cultura
occidentale in una prospet-
tiva multidisciplinare - spie-
ga Roberto Franchini, presi-
dente della Fondazione Col-
legio San Carlo - Con questo
ciclo ci prefiggiamo di riflet-
tere sull’importanza attuale
della tecnica utilizzando u-
no sguardo di lungo periodo
in grado di coglierne la com-
plessità e superando la con-
trapposizione tra i fautori e i
d e  t r  a t  t o  r i
della tecni-
ca, che quo-
tid iana men-
te si scontra-
no sostenen-
do o l’i m m i-
n e  n z a
d e l l ’ at t u a-
zione delle
ma gnifiche
s o r t i  p r o-
g r e s s ive  o
l’im minen-
za dell’Ap o-
calisse del
mondo».

« O g g i  è
consueto contrappor re
frontalmente sapere tecni-
co-scientifico e sapere uma-
nistico. Si tratta di una di-
stinzione superficiale e ar-
bitraria che è totalmente e-

stranea anche al lavoro de-
gli stessi scienziati - afferma
Carlo Altini, direttore scien-
tifico della Fondazione Col-
legio San Carlo - Fare ricer-
ca tecnologica e scientifica
significa “avere un’idea”, si-
gnifica essere inseriti all’in -
terno di una specifica inter-
p re t az i o n e
del mondo. E
tutto ciò de-
ter mina la
tecnica co-
me un insie-
me di azioni
e  p r a t i c h e
che coinvol-
ge attori di-
versi anima-
ti da visioni
culturali, in-
teressi eco-
nomici e po-
litici. Parla-
re della tec-
nica signifi-
ca dunque parlare del modo
in cui oggi le società con-
temporanee interpretano e
costruiscono il mondo in cui

v iv i a m o » .
La prima

lezione del
ciclo ha co-
m e  t i t o l o
Culture so-
ciali dell’i n-
novaz ion e.
L e  s v o l t e
conce ttuali
oltre le nuo-
ve tecnolo-
gie e si tiene
venerdì  30
settembre a
cura di Mas-
s  i  m  i a  n  o
Bucchi, pro-

fessore di Sociologia della
scienza all’Università di
Trento. Gli incontri prose-
guono con i seguenti appun-
tamenti: Il governo della ra-
zionalità. Tecnica e politica

nel mondo contemporaneo,
venerdì 7 ottobre a cura di
Carlo Galli, professore di
Storia delle dottrine politi-
che dell’Università di Bolo-
gna. Venerdì 14 ottobre
Franco Ferrari, professore
di Storia della filosofia anti-
ca all’Università di Salerno,

t e r r à  l ’ i n-
contro Il li-
m i t e  d e l l e
tecniche. Co-
noscenza in-
tellettuale e
sapere prati-
co nella filo-
sofia greca
classica. Il
telescopio di
Galilei e la
rivo luz io ne
scientifica è
il titolo della
lezione che
Michele Ca-
merota, pro-

fessore di Storia delle scien-
ze e delle tecniche all’U ni-
versità di Cagliari terrà il 21
ottobre; Giuliano Pancaldi,
professore di Storia delle
scienze e delle tecniche
all’Università di Bologna,
terrà la conferenza di vener-
dì 4 novembre, dal titolo Un
sapere sociale. Progresso,
scienze e tecniche tra Sette-
cento e Ottocento. Venerdì
18 novembre sarà la volta di
Vito Mancuso, editorialista
del quotidiano “La Repub-
bl ic a” con la lezione L’a ni-
ma e la tecnica. Nuove re-
sponsabilità e rispetto del
vivente. Ultimo appunta-
mento del ciclo, venerdì 2 di-
cembre con la conferenza
dal titolo Le emozioni delle
macchine. Forme di intera-
zione tra umano e robot a cu-
ra di Danilo De Rossi, pro-
fessore di Bioingegneria e-
lettronica e informatica
all’Università di Pisa.

PRESIDENTE Roberto Franchini

DIRETTORE SCIENTIFICO Carlo Altini

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT  ore 21 sab.20,15-22,30 dom.18,45-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

Riposo

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

10:45 TG News SkyTg24

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:00 TG News SkyTg24

13:15 Vicini assassini

14:15 Dispersa

16:00 Il tesoro dei templari

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Se solo fosse vero

23:15 X Factor 2016 - Le Audizioni

01:30 Vicini assassini

02:30 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:15 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia Open

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

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Vanessa Redgrave,   

 Glenda Jackson

23:50 La mala educaxxxion

02:25 Amare per sempre

04:15 Cambio moglie

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

11:55 CERIMONIA DI RESTITUZIONE 

 DELLA BANDIERA

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG2 20:30

21:10 CRIMINAL MINDS:   

 BEYOND BORDERS

23:30 BROOKLYN’S FINEST

01:40 SULLA VIA DI DAMASCO

02:10 L’ULTIMA GANG

04:05 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE
15:50 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 DIARIO CIVILE
02:10 NEXT

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:40 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 TOBRUK

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 COMMANDO

23:25 IL RAPPORTO PELICAN

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:45 APPUNTAMENTO CON   

 LORETTA GOGGI

04:25 HELP

04:30 QUELLI BELLI… SIAMO NOI

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 RIMBOCCHIAMOCI   

 LE MANICHE

00:30 MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:45 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 BRING THE NOISE

00:00 CAMBIO VITA

02:20 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:35 PREMIUM SPORT

03:00 MEDIA SHOPPING

03:15 CYBER FORMULA

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
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 TI RICORDI DI ME?
23:00 PORTA A PORTA 
00:35 TG1 NOTTE
01:05 CHE TEMPO FA
01:10 SOTTOVOCE
01:40 MOVIE MAG

La Gabbia Open
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Maria Stuarda regina di Scozia
Con Vanessa Redgrave e Glenda Jackson

Commando
Con Arnold Schwarzenegger e Alyssa Milano

TV8

Rimbocchiamoci le maniche
Con Sabrina Ferilli

Criminal Minds: beyond borders
Con Gary Sinise e Daniel Henney

Bring the noise
Condotto da Alvin

Ti ricordi di me?
Con Edoardo Leo e Ambra Angiolini
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:15 ZONA 11 P. M.
07:30 TG RAI SPORT RASSEGNA  
 STAMPA
08:00 SAMPDORIA - MILAN
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 FICTION SPORT
13:30 TG RAI SPORT 
13:50 CICLISMO: MILANO - TORINO
16:20 BRESCIA - VERONA
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RADIO CORSA
20:00 PALLAVOLO
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M. 
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG RAI SPORT
00:30 CICLISMO: MILANO - TORINO
02:50 BRESCIA - VERONA
05:00 RADIO CORSA

Sport 1

Satellite

19:30 L’uomo della Domenica
20:00 History Remix
20:30 Serie A Remix Gr. 6
21:00 Inter - Roma 06/02/11
21:30 Roma - Inter 05/02/12
22:00 Roma - Inter 30/11/14
22:30 Highlights
22:40 L’Originale (diretta)
00:00 Man Utd - Leicester
00:30 L’uomo della Domenica

09:00 MLB

16:15 Calcio Internazionale

18:00 Fox Sports Magazine

19:30 MLB

22:00 Fox Sports Magazine

23:00 Calcio Internazionale

00:45 Top Fox Sports

01:00 MLB (diretta)

Sky Cinema 1
08:30 Daddy’s Home
10:10 Snoopy & Friends - Il film   
 dei Peanuts
11:45 Il luogo delle ombre
13:25 Zoolander 2 - Speciale
13:45 Un amore a 5 stelle
15:35 Maze Runner - La fuga
17:50 Extraction
19:25 Daddy’s Home
21:00 Sky Cine News
21:15 Extraction
22:55 Il fidanzato di mia sorella
00:40 Qualcosa di buono

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

12:00 Le avventure di Mickey  
 Matson - Il codice dei pirati
13:35 L’era glaciale
15:00 Seafood - Un pesce   
 fuor d’acqua
16:35 Twilight
18:40 Le cronache di Narnia:   
 il leone, la strega e l’armadio
21:00 Tomorrowland - Il mondo   
 di domani
23:15 Il guinness dei pupazzi   
 di neve
01:00 Saved! il Paradiso ci aiuta

TRC’

12:50 DEVIOUS MAIDS
14:25 PECHINO ADDICTED
14:55 NON FIDATEVI DI ANDREW   
 MAYNE
15:20 GENERATION GAP
15:50 DOCTOR WHO
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 DOCTOR WHO
17:30 BEAUTY AND THE BEAST
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 UN WEEKEND CON IL NONNO
22:10 ONE FOR THE MONEY
23:50 PECHINO ADDICTED
00:20 DANIKA
01:45 RAI NEWS - NOTTE
01:50 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 CHAMPIONS LEAGUE
16:20 NIKITA
17:15 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 BIG MAMA
23:05 IL SECONDO TRAGICO   
 FANTOZZI
01:10 REVOLUTION
01:55 MA IL PORTIERE NON   
 C’È MAI?

06:40 MO PENSA TE

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:30 IL TELEGIORNALE

20:05 PRIMO PIANO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:15 BARBA E CAPELLI

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT

ARIETE: In mattinata, avrete un chiarimento con un 
vecchio amico: riuscirete a comprendere le sue moti-
vazioni e avrete dimostrazione della sua buona fede! 
Tramite un parente, prenderete contatti con una figura 
influente nel vostro futuro ambito lavorativo.

TORO: Provate a trovare il giusto equilibrio nei rapporti 
interpersonali, mettendo da parte il vostro ostinato or-
goglio! Anche se non vi sentite ricambiati giustamente 
per le vostre attenzioni, non dateci troppo peso, anche 
gli altri possono avere dei problemi.

GEMELLI: Per realizzare un progetto che vi sta partico-
larmente a cuore, puntate sulla collaborazione di un 
famigliare: sarà un sodalizio vincente! Nel rapporto di 
coppia, cercate di essere più aperti e ricordate che 
anche al partner fa piacere sentirsi desiderato.

CANCRO: Sarà una giornata incantata, che potrebbe 
diventare un terribile inferno, tutto dipenderà dal vo-
stro comportamento, ultimamente incostante ed inco-
erente. Il partner è pronto a sollevare il coperchio di 
certe vostre sciocche bugie, preparatevi.

LEONE:  La Luna in buon aspetto favorisce il rapporto 
a due: insieme, passerete delle ore liete, all’insegna 
della serenità! Siate coerenti, una vostra stravaganza 
potrebbe non essere vista di buon occhio. Fine setti-
mana piacevole con gli amici di sempre.

VERGINE: Più ribollirete in attività, più vi cimenterete 
in progetti, meno sarete confortati da risultati concre-
ti, anche se i più, attorno a voi, dimostreranno di com-
prendere il vostro impegno. Consideratela una semi-
na, in attesa di veder maturare rigogliosi i frutti.

BILANCIA: Dimostrate chiaramente al partner quali si-
ano i vostri sentimenti: in questo ultimo periodo si è 
sentito trascurato a causa dei troppi impegni di lavoro! 
In famiglia, sarete d’aiuto nel prendere una decisione 
inerente la vostra abitazione.

SCORPIONE: Ma che cosa avete, vi ha morso una ta-
rantola per caso? Con che coraggio indossate la ma-
schera del freddo scetticismo proprio ora con tanti 
astri favorevoli? Su sorridete un pochino e vedrete 
quanta gente entusiasta vi circonderà.

SAGITTARIO: Anche se avrete ragione, non dovete 
aspirare al consenso generale, prima di agire. I tempi 
sono maturi e dovrete concludere. Aspettate a mette-
re in tavola le carte migliori. Provate invece ad essere 
felici per queste serate con gli amici o con i familiari.

CAPRICORNO: In amore, lasciatevi alle spalle i dubbi, 
che possono avere reso incerta la convivenza e mette-
te il vostro cuore nelle mani del partner, ve lo restituirà 
pronto a lasciarsi cullare dai sogni più romantici. Cau-
tela, invece, nelle storie appena sbocciate.

ACQUARIO: Cercate di pensare solo a rilassarvi in 
questo week-end. Per tutti i single, in arrivo dolci, dol-
cissimi incontri. Avete l’opportunità di scegliere, ma 
non dimenticate di approfondire bene: eviterete così 
di cadere in spiacevoli sorprese!

PESCI: Riflettete bene su eventuali proposte di nuovi 
incarichi che potranno esservi offerte: richiederanno 
da parte vostra maggior impegno ed energie, ce la fa-
rete? Per ora rilassatevi con la mente, magari in com-
pagnia di chi vi vuole bene.
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