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«G li abbonati di Seta
che non riescono a

convalidare il proprio ab-
bonamento a bordo del
mezzo non saranno multa-
ti». Lo ha annunciato l’as-
sessore alla Mobilità del
Comune di Modena Ga-
briele Giacobazzi rispon-
dendo ieri in Consiglio co-
munale all’inter rogazione
sulle multe agli abbonati di
Seta posta da Simona Arlet-
ti.
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C i sono esperienze che
fanno crescere: un ma-

trimonio, la nascita di un
figlio, un lavoro di respon-
sabilità, talvolta un traslo-
co. Ci sono altre che ti defi-
niscono come persona, an-
che se solo per un periodo
della tua vita, e che ti fanno
capire che hai un posto nel
mondo. Dal febbraio del
2012 il mio posto nel mondo,
per un po’, è stato Prima
Pagina. C’ero il primo
giorno, sul primo numero.
Ci voglio essere nei suoi ul-
timi giorni, anche se forse il
mio posto nel mondo è cam-
biato. Ci siamo amati a
lungo, ci siamo un po’ a l-
lontanati, ma come a volte
si fa con i vecchi amici, poi
li rivedi ed è come se fosse ie-
ri…In questi giorni ho letto
tanti commenti sulla chiu-
sura di Prima Pagina: c’è
stato chi ha detto che in fon-
do è giusto che chiuda un
giornale che vende poco,
chi ha detto che siamo stati
il megafono di trombati e
vecchi arnesi, chi invece che
abbiamo trasformato com-
menti su facebook in noti-
zie… tutto vero. E quanto ci
siamo divertiti a farlo.
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TERREMOTO CENTRO ITALIA I mezzi della Regione serviranno oltre 300 persone

Sisma, Emilia già al lavoro
Sono 95 i volontari della colonna mobile arrivati ieri sul posto

Il mio posto
nel mondo...
con Prima

Pagina
di Simona Lonero

TRASPORTO PUBBLICO La replica dell’assessore alla Mobilità Giacobazzi alla consigliera Arletti (Pd)

Bus, multe sospese per chi non convalida l’abbonamento
Da novembre alla fine del 2017 gli utenti di Seta che non riescono a timbrare non saranno sanzionati
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Carte di credito
e patenti false,
presi
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Tutto il bello
del teatro
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SERRAMAZZONI

Casa Giacomone,
condannati
in tre
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LA REDAZIONE

Prima Pagina, il lungo (magari) addio

VITA DA RICCHI

Gli immobili di lusso

sbarcano a Modena:

arriva Engel & Völkers
a pagina 12

SALUTI Alle pagine 8 e 9
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LA PRESSA
Ancora nessuna presa di

posizione ufficiale del Pd
modenese sulla fine di Pri-
ma Pagina. I democratici
stanno però lavorando ad
un ordine del giorno: l’idea
è spostare la data di chiu-
sura dal giorno di Ognis-
santi a quello dei morti.
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S ono partiti ieri con i
mezzi a loro disposi-

zione e sono pronti a ser-
vire oltre 300 persone: E-
milia Romagna ancora in
primissima fila per il
Centro Italia. Alla volta
di Foligno (Perugia) e in
attesa di essere collocata
al bisogno è partita ieri la
colonna mobile della Re-
gione per aiutare le mi-
gliaia di sfollati nei Co-
muni nuovamente colpiti
dal disastro. In campo 8
autoarticolati, 5 camion
gru e altri 6 mezzi attrez-
zati con tende, bagni, let-
ti per 250 persone e una
cucina capace di fornire
300 pasti a turno. Insom-
ma, l’Emilia Romagna
c’è: con il cuore, con i
mezzi, con tutto quello
che può portare al Centro
Italia.

.A PAGINA 3

Rosa Rita Bevini
n° reg. 268Affi ttasi 

locali uso negozio/uffi cio
ed eventuali suoi arredi con servizi 

Per maggiori informazioni rivolgersi 

al numero 334-2774366

Sconto 10%

agli iscritti

CGIL SPI

AVVISO	ALLA	CITTADINANZA

RT D
OR C OV

D , ZA	CASARINI	con
A O	



2 | | VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016



VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 | PRIMO PIANO | 3

DOPPIO DRAMMA Centinaia le scosse dopo quelle dell’altra notte. Il commissario Vasco Errani in sopralluogo

Sisma, al Centro Italia migliaia di sfollati
Solidarietà unanime. E anche Papa Francesco prega con un tweet

N on finisce l'incubo
terremoto. Nuovi

forti scosse, ieri mattina
ancora di magnitudo 4,4,
sono state registrate nel-
le Marche a Castel San-
t'Angelo sul Nera e din-
torni. La terra dunque
continua a tremare nell'I-
talia centrale - come ri-
porta l’agenzia di stampa
Ansa sul posto da ore - do-
po un’altra notte di pau-
ra. Sono oltre 260 le repli-
che, alcune delle quali av-
vertite anche a Modena:
dove, insomma, l’incubo
del 2012 si ripete. Intanto
si contano i danni. Il Cdm
stanzia 40 milioni ed e-
stende lo stato di emer-
genza a tutti i Comuni
colpiti da questo secondo
sciame, che fa seguito al
disastro del 24 agosto
s c o r s o.

Migliaia di sfollati
Il capo della Protezione

civile Fabrizio Curcio, il
commissario per la rico-
struzione Vasco Errani e
il presidente delle Mar-
che Luca Ceriscioli han-
no effettuato un sopral-
luogo nei centri più col-
piti dal terremoto. «Stia-
mo valutando il trasferi-
mento degli sfollati verso
la costa» ha detto Curcio
da Pieve Torina, a pochi
chilometri da Visso. «Ab-
biamo qualcosa come
due o tremila sfollati, e
temo molte più abitazio-
ni inagibili di quelle cen-
site dopo il sisma del 24
agosto», riferisce la Pro-
tezione civile marchigia-
na.

solidarietà
«Sono vicino con la pre-

ghiera alle persone colpi-
te dal nuovo terremoto
nel Centro Italia» dice
Papa Francesco in un t-
we e t .

APPROFONDISCI

“
”

Molte più abitazioni
inagibili di quelle
censite dopo
il 24 agosto

In campo 8 autoarticolati,
5 camion gru

e altri 6 mezzi attrezzati
con tende, bagni, letti

per 250 persone

NOI CI SIAMO La colonna mobile della Regione è partita ieri da Rimini con prima destinazione Foligno (Perugia)

L’Emilia Romagna c’è: subito pronti 95 volontari
Tutti i mezzi sono disponibili per fornire assistenza. Sul posto anche i tecnici

È partita ieri da Rimi-
ni, con prima desti-

nazione Foligno, in pro-
vincia di Perugia, la co-
lonna mobile dell’Emilia
Romagna impegnata a
fornire assistenza nei
luoghi nuovamente col-
piti dal terremoto di ieri.
Da lì il dipartimento na-
zionale di Protezione ci-
vile indicherà una preci-
sa destinazione da rag-
giungere, tra quelle inte-
ressate dal sisma. Saran-
no 95 i volontari emilia-
no romagnoli da subito
disponibili per le attività
di primo soccorso.

In campo 8 autoartico-
lati, 5 camion gru e altri
6 mezzi attrezzati con

tende, bagni, letti per 250
persone e una cucina ca-
pace di fornire 300 pasti a
turno. Operativo anche
un punto di assistenza
sanitaria, con 2 ambu-
lanze, 3 operatori del 118
e 6 volontari di Croce
Rossa e Anpas. Per anti-
cipare l’arrivo della co-
lonna mobile, in mattina-
ta ieri da Bologna è par-
tito un primo gruppo di
esperti, composto da 4
volontari e 2 funzionari
dell’Agenzia; sul posto
stanno verificando le
condizioni dei luoghi do-
ve saranno installate le
attre zzatu-
re per pre-
stare soc-
corso alla
comunità.

Il com-
mento

« S i  a m o
p r o n t i  a
fare tutto
c i ò  c h e
serve con
la nostra
P ro t e  z i o-
ne civile, i
volo ntari
e gli ope-
ratori, in
c  o n  t  a t t  o
c o  s t a n  t e
con il Go-
verno, il dipartimento
nazionale di Protezione
civile e il commissario
alla Ricostruzione- affer-
mano il presidente della
Re gione, Stefano Bo-
naccini, e  l’assessore al-
la Protezione civile, Pa o-
l a  G a z z o l o - .  L’ E m i-
lia-Romagna anche que-
sta volta non lascerà sole
le persone e i territori
colpiti: siamo appena
tornati da Montegallo e

adesso ripartiamo. Que-
sta la forza del nostro si-
stema».

In seguito alle scosse di
ieri, si intensifica l’at t i-
vità di verifica dell’a gibi-
lità degli edifici a cura
dei tecnici regionali, già
impegnati in Italia cen-
trale a partire dall’eve n-
to sismico del 24 agosto.
Al momento stanno ope-
rando 5 squadre di valu-
tazione e rilievo del dan-
no, costituite da 10 tecni-
ci della Regione e di altri
enti pubblici emiliano
roma gnoli.

Solidarietà
Resta attivo il conto

corrente aperto dalla Re-
gione dopo il sisma del 24
agosto per aiutare i ter-
ritori colpiti: del resto,
purtroppo, le aree colpite
sono praticamente sem-
pre le stesse. Si può in-
viare il proprio contribu-
to sul conto: Iban IT 69
G 0  2 0 0  8 0 2 4 3 5  0 0 0
104428964, dall’e stero:
Bic UNCRITM1BA2. In-
testazione e causale (im-
portante segnalarla per
chiarezza): ‘E m i l i a - Ro-
magna per sisma Centro
Italia’.

DRAMMA
In alto,
ancora
sisma al
Centro
Italia.
Nelle altre
immagini,
la colonna
mobile
dell’Emilia
Romagna
si prepara
alla partenza

QR CODE Il qr code rimanda ad una
serie di contenuti extra sul nostro sito
che riguardano il sisma al Centro Italia,
dal 24 agosto a ieri
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Ricomincia a vivere 
con serenità

Contattaci immediatamente per fissare un appuntamento c/o CAF Centro Servizi San Geminiano
Viale Buon Pastore 254 – Modena Tel. 0597109439 (Lun. Ven. 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30)

HAI DEBITI CHE NON RIESCI A PAGARE?
TI TROVI IN UNA SITUAZIONE DI CRISI?

SEI TORMENTATO DAI CREDITORI?

DA OGGI,  GRAZIE ALLA LEGGE 3/2012 (COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA  SOVRAINDEBITAMENTO) TU puoi controllare e gestire i Tuoi debiti!

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI Presentate ieri una serie di novità all’insegna dell’i n n ova z i o n e

Volontari, navette, sbarre automatiche
Cimiteri più moderni e più sicuri

I n occasione delle giornate dedi-
cate alla commemorazione dei

defunti, fino al 6 novembre, il cimi-
tero di San Cataldo sarà aperto a o-
rario continuato dalle 8 alle 17.30,
mentre i cimiteri del forese osserve-
ranno l’orario consueto invernale
dalle 8 alle 18. All’apertura straordi-
naria, quest’anno, si aggiungono u-
na serie di novità all’insegna della
qualità, della sicurezza e dell’inno -
vazione: da una maggiore presenza
di volontari impegnati nell’a s s i-
stenza ai visitatori a numerose in-
novazioni introdotte all’interno di
San Cataldo, il principale cimitero
di Modena. Le novità sono state illu-
strate ieri, nel corso di un sopralluo-
go al quale hanno partecipato l’as -
sessore con delega ai Servizi demo-
grafici e alla Polizia mortuaria
Tommaso Rotella e il direttore di
Dugoni facility management, che
da metà luglio ha l’incarico per la
gestione dei cimiteri modenesi, Ma-
rio Rodella.

Le novità
Tra le principali novità, il traspor-

to navetta per i visitatori con golf
car da otto posti nel tragitto Co-
sta-Rossi e le 23 nuove telecamere
installate nei loggiati del cimitero
Aldo Rossi, che coprono ogni angolo
dei porticati e che permettono, oltre
alla registrazione 24 ore su 24, di mo-
nitorare in presa diretta dall’uf ficio
l’intera area. Le nuove telecamere si
aggiungono alle 13 già presenti nel
cimitero storico, collegate alla rete
di videosorveglianza cittadina. Nel

fine settimana che precede la com-
memorazione dei defunti, inoltre,
entreranno in funzione i sistemi di
controllo dei quattro ingressi del ci-
mitero (due del Rossi, quello centra-
le del Costa e quello lato fiorai):
chiusi con sbarra automatica, sono
attrezzati con videocitofoni tou-
chscreen che consentono l’att iva-
zione di una videochiamata all’ope -
ratore di front office in ufficio.

San Cataldo
All’interno del cimitero di San Ca-

taldo è stato inoltre restaurato il se-
polcro dell’architetto Cesare Costa,
progettista della parte di cimitero

che risale all’800. Il sepolcro, visita-
bile con accesso dall’ingresso cen-
trale del cimitero, si trova nei sotter-
ranei, sotto la chiesa: dai lavori
nell’interrato sono stati anche recu-
perati tre capitelli esposti nel piaz-
zale dell’ingresso centrale. Que-
st’ultimo è stato sottoposto a lavori
di arredo e asfaltatura.

Il Castrum interno del cimitero
Costa è stato risistemato con la
piantumazione di siepi di bosso e
tassi per restituire il senso origina-
le di giardino all’italiana. All’inter -
no, nell’area del nuovo campo fan-
ciulli, è stato predisposto un ‘giardi -
no segreto’ con vialetti di conteni-

mento in ghiaino bianco che indica-
no i percorsi di camminamento tra
le tombe. Al centro, un’infrastr uttu-
ra raccoglierà nel tempo tutti i gio-
chi dei bambini dopo l’e s u m a z i o n e.

Il cimitero di San Cataldo è stato
inoltre soggetto a lavori di comple-
tamento del cablaggio di ogni parte
dell’infrastruttura: dall’infor matiz-
zazione dei processi amministrativi
alla rete intranet delle telecamere di
sorveglianza, dalle portinerie vir-
tuali al nuovo sistema di gestione
dei campi d’inumazione. Nel sotto-
portico tra il Costa e il Rossi, infine,
sarà sperimentato un avvisatore a-
custico plurilingue che sostituirà la
campanella di avvertimento chiu-
sura cimitero, in modo da distingue-
re il primo avviso, cui segue ancora
me zz’ora di apertura del cimitero,
dal secondo che ne sancisce la chiu-
sura. Anche dopo l’orario ultimo di
chiusura, è possibile comunque u-
scire dal cimitero presso gli ingressi
lato fiorai e pedonale Rossi, dove so-
no presenti pulsanti di apertura di
emergenza. I numeri relativi ai de-
funti accolti nei cimiteri modenesi
confermano la tendenza all’aumen -
to della scelta della cremazione. Nel
2015 sui 2.021 defunti, per 856 è stata
scelta la cremazione (42,3 %), men-
tre per 1.965 la sepoltura in loculi e a
terra; nel 2016, fino a luglio, su 1.187
defunti le cremazioni sono state 519
(43,7 %) e 668 le sepolture. Secondo i
dati raccolti dalla Dugoni facility
management, circa il 35 % di chi ha
avuto un defunto cremato chiede
l’affido domiciliare delle ceneri.

CIMITERI
Sopra, la portineria

di San Cataldo
con i monitor per le

telecamere. A sinistra,
controlli della municipale

nei cimiteri. A destra,
la golf car a disposizione

dei visitatori a San Cataldo.
Sotto, Mario Rodella,

direttore di Dugoni facility
management, e l’assessore

Tommaso Rotella
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NUOVA APERTURA SASSUOLO Via San Carlo 2 ang. Via Braida

CHIAMA SUBITO PER UNA PROVA GRATUITA

Visitatori, ecco
le regole

di comportamento

TECNOLOGIA Installate nelle gallerie pluripiano del cimitero nuovo di Aldo Rossi

Nuove telecamere e videocitofoni a San Cataldo
E a Saliceto Panaro sono in funzione due ‘occhi elettronici’ fissi

I n occasione delle commemo-
razioni dei defunti, il Comu-

ne ricorda anche le norme di
comportamento durante le visi-
te ai cimiteri. Sono otto i punti
evidenziati nel regolamento:
dal divieto di ingresso ai bam-

bini non accompagnati, al divie-
to di fumare e consumare pasti
o utilizzare macchine fotografi-
che e cineprese. Nei cimiteri di
norma si può circolare solo a
piedi. Vengono allontanate le
persone in stato di ebbrezza e

quelle che con atti o con parole
turbano la quiete dell’area. Non
è consentito tinteggiare o ese-
guire segni o scritture sui muri
o sui marmi. Vietato, inoltre,
l’ingresso ai cani senza guinza-
glio, l’introduzione di cesti, in-

volti, carta da involti. E’ v i e t at a
la questua e la vendita non au-
torizzata all’interno dei cimite-
ri e nelle aree adiacenti. Sulle
sepolture è permessa la colloca-
zione dei fiori freschi e artificia-
li.

CONTROLLI A San Cataldo, Baggiovara, Albareto, Saliceto Panaro, S. Maria di Mugnano, Portile e S. Donnino

Municipale, presenza aumentata nei giorni della commemorazione dei defunti

N el periodo della com-
memorazione dei de-

funti, la polizia municipa-
le di Modena, come di con-
sueto, aumenta i servizi di
pattugliamento con una
presenza quotidiana e con-
tinuativa all’ester no e
all’interno del cimitero di
San Cataldo. Un incremen-
to dei passaggi di pattuglie
e controlli all’interno dei
cimiteri è prevista anche a
Baggiovara, Albareto, Sa-
liceto Panaro, S. Maria di

Mugnano, Portile e S. Don-
nino. Il Comune ha inoltre
predisposto una campa-
gna di tutela e sicurezza
nei confronti dei cittadini
e di quanti visiteranno i
propri cari nei cimiteri
con lo scopo di fornire, at-
traverso la distribuzione
di materiale informativo,
consigli utili per la preven-
zione di alcuni reati tipici
di queste situazioni: per e-
sempio, non lasciare og-
getti di valore incustoditi

mentre, magari, si va a
prendere l’acqua per i fio-
ri, oppure borse o buste
della spesa visibili nell’a u-
to parcheggiata all’es ter-
no, oppure di segnalare
persone sospette all’i n t e r-
no e all’esterno del cimite-
ro e denunciare reati di
cui si è testimoni.

Contestualmente viene
distribuito anche il mate-
riale informativo sul fondo
di risarcimento per le vit-
time di reato, un servizio

che il Comune ha istituito
dal 2007 e che risarcisce le
vittime di alcune fattispe-
cie di reato. Le informazio-
ni sul servizio sono dispo-
nibili anche sul sito inter-
net (www.comune.mode-
n a. it /p ol it iche de ll es ic u-
re  z z e / s i c u re  z z a - u r b a-
n a / p reve n z io n e - d e i - re a-
ti-e-aiuto-alle-vittime).

Quest’anno la campagna
di informazione sarà po-
tenziata grazie alla parte-
cipazione e collaborazione

dei volontari dell’as s o c i a-
zione Narxis che si aggiun-
gono a quelli di Vivere si-
curi, e a quelli di City An-
gels, Gev, Ana, Gel, Anc,
Anps, che svolgeranno an-

che un presidio informale
dei luoghi e saranno rico-
noscibili dalle apposite
pettorine o dalle specifi-
che divise delle associazio-
ni.

S ono diventate complessivamente 36 le telecamere che con-
sentono di monitorare l’intera area interna del cimitero

di San Cataldo. La ditta Dugoni facility management, che da
metà luglio ha l’incarico per la gestione dei cimiteri mode-
nesi, ne ha installate 23 nelle gallerie pluripiano del cimitero
nuovo di Aldo Rossi, in grado di controllare dalla portineria
qualsiasi parte dei porticati, e nelle aree esterne, oltre che ne-
gli ingressi. Si aggiungono alle 13 del sistema di videosorve-
glianza cittadino, già installate nell’area del cimitero storico
di Cesare Costa, di cui nove collegate
direttamente al circuito di videosor-
veglianza del Comune gestito con-
giuntamente con le quattro centrali
operative delle forze dell’o rd i n e.

Gli ingressi, inoltre, sono stati ora
dotati di sistemi di portineria virtua-
le con sbarre automatiche e sono sta-
ti installati quattro videocitofoni
(due per gli ingressi al cimitero nuo-
vo di Aldo Rossi, uno per l’ing resso
centrale del Cimitero del Costa e uno
per l’accesso sul lato dei fiorai) che
consentono con sistemi touchscreen
di attivare una videochiamata all’uf -
ficio cimiteriale collegato. Tra i di-
spositivi già presenti all’interno e all’esterno del cimitero di
San Cataldo area Costa, ci sono due videocitofoni collegati
direttamente alla sala operativa della polizia municipale. Set-
te telecamere sono del modello brandeggiabile, possono cioè
essere guidate dalla sala operativa; sei sono collocate sul pe-
rimetro esterno e gli ingressi della camera mortuaria, recep-
tion e ingresso principale; un’altra brandeggiabile è colloca-

ta all’interno del cimitero nuovo nelle vicinanze dei bagni
pubblici, mentre i videocitofoni sono nella zona bagni del ci-
mitero nuovo e sul perimetro esterno, di fronte al sottopasso
in via San Cataldo. I videocitofoni sono forniti di una teleca-
mera, un tasto campanello per invio dell’allarme in sala o-
perativa, un microfono e un altoparlante. Il sistema prevede
una connessione sempre attiva tra cimitero e sala operativa
della Municipale, dove l’operatore visualizza le immagini. I
videocitofoni sono supportati da telecamere brandeggiabili

nelle immediate vicinanze. Anche
al cimitero di Saliceto Panaro, inol-
tre, sono in funzione due telecame-
re di tipo fisso, con sistema di regi-
strazione locale, le cui immagini
vengono conservate sette giorni e
a ll ’occorrenza possono essere sca-
ricate da operatori della municipa-
le. Nel periodo dedicato alla com-
memorazione dei defunti, fino al 2
novembre, quest’anno è intensifi-
cata anche l’attività di presidio dei
volontari a cui partecipano le asso-
ciazioni Vivere Sicuri, City Angels,
Gev, Ana, Gel, Anc, Anps, sportelli
Non da soli, a cui si è aggiunta l’as -

sociazione Narxis. I volontari saranno presenti nei cimiteri
modenesi, nelle fasce orarie di maggior affluenza, da domani
a mercoledì 2 novembre. Riconoscibili dalle pettorine gialle
con la scritta ‘Comune di Modena’ o dalle divise delle rispet-
tive associazioni, i volontari effettueranno sopralluoghi
all’interno e all’esterno delle 17 aree cimiteriali modenesi
per scoraggiare atti di vandalismo, accattonaggio e furto.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ Da un paio di giorni i cittadini segnalavano la presenza di due soggetti sospetti a bordo di un’auto

Carte di credito e patenti false, presi due truffatori
Nei guai un 27enne finito in manette e un 26enne denunciato

U n’auto che viaggiava
per la città con a bor-

do due persone sospette.
Era già da due giorni che
la polizia di Stato cercava
i due, la cui presenza era
stata segnalata da cittadi-
ni.

Si trattava di due giova-
ni italiani che martedì a-
vevano tentato di fare ac-
quisti con carte di credi-
to che i sistemi di paga-
mento avevano rilevato
come sospette. I due si e-
rano concentrati sull’a c-
quisto di un iPhone 7 in
almeno quattro negozi di
Reggio Emilia e Scandia-

no, ma le transazioni non
erano andate a buon fine,
attirando le preoccupa-
zioni dei negozianti che
avevano denunciato il
f atto.

Ieri una pattuglia della
Squadra volante in servi-
zio di perlustrazione in
centro storico ha notato
l’auto segnalata, una Fiat
Panda che sostava in cor-
so Cavour nei pressi di u-
na gioielleria. Gli agenti
hanno quindi fermato e
controllato i due giovani,
facendo così emergere
immediatamente diverse
irregolarità. A bordo del-
l'auto sono stati trovati
due coltelli e una banco-
nota da 50 euro falsa,
mentre la perquisizione
personale ha permesso di
sequestrare anche le car-
te segnalate dai nego-
zianti.

Si tratta di carte di cre-

dito falsificate e non cor-
rispondenti ad alcun con-
to bancario per altro inef-
ficaci alla prova pratica e
di due patenti di guida
che riportavano la foto
reale dei due malviventi,
ma nomi e dati anagrafi-
ci falsi, che verosimil-
mente erano pensate per
fornire un supporto agli
acquisti con le carte. E’
stato così tratto in arre-
sto il maggiore dei due,
un 27enne di Casalnuovo
di Napoli, con l’a ccu sa
svariate accuse tra cui la
più grave di falsificazio-
ne di carte di credito. Sol-
tanto una denuncia per
l’amico e compaesano, un
ragazzo di 26 anni.

IL CORSO Si parlerà degli strumenti che hanno a disposizione gli enti locali per contrastare i reati

Formazione per il contrasto di evasione e riciclaggio
La seduta del progetto Labalt-Laboratorio appalti, legalità e trasparenza

C he strumenti hanno a
disposizione gli enti

locali per contrastare elu-
sione, evasione e riciclag-
gio? E’ questo il tema che
sarà approfondito nel ter-
zo appuntamento del “C o r-
so di formazione a suppor-
to di una rete provinciale
per la prevenzione del cri-
mine organizzato e mafio-
so e la promozione della
cultura della legalità”, in
programma domani, dalle
9.30 alle 13, nella Sala del
Consiglio a Palazzo comu-

nale di Modena, in piazza
G r a n d e.

Nella giornata, introdot-
ta dall’assessore comunale
alla Promozione della le-
galità Andrea Bosi, Vitto-
rio Ricciardelli, vice co-
mandante della Polizia lo-
cale di Milano, tratterà il
tema della normativa an-
tiriciclaggio applicata
a l l’Amministrazione pub-
blica, portando l’e s p e r i e n-
za del Comune di Milano
nel contrasto a questi fe-
nomeni, partendo dall’i n-

dividuazione, analisi e se-
gnalazione di operazioni
sospette e dall’utilizzo de-
gli strumenti informatici
fino al rapporto con la
Banca d’Italia e ai control-
li. A seguire, Mario Turla,
esperto di antiriciclaggio,
traccerà un quadro della
situazione fornendo nu-
meri e caratteristiche dei
fenomeni di elusione, eva-
sione e riciclaggio, appro-
fondendo il ruolo delle so-
cietà e dei professionisti,
gli strumenti informatici

e la funzione delle banche
dati degli enti locali.

Il corso è rivolto princi-
palmente ad amministra-
tori pubblici, dirigenti e
dipendenti di enti locali e
altri enti pubblici, ma è a-
perto anche alle varie
componenti del tessuto so-
ciale ed economico, sinda-
cati, insegnanti, associa-
zioni economiche, associa-
zioni di volontariato, pro-
fessionisti, operatori di
polizia.

Il corso di formazione è

organizzato dal Comune di
Modena in collaborazione
con l’associazione Avviso
pubblico nell’ambito di
“Labalt-Laboratorio ap-
palti, legalità, trasparen-
za”, il progetto per raffor-
zare la rete provinciale
per l’integrità delle pub-

bliche amministrazioni e
la prevenzione del crimine
organizzato di stampo ma-
fioso avviato grazie all’a c-
cordo di programma sotto-
scritto nel luglio scorso
dal Comune di Modena e
dalla Regione Emilia Ro-
ma gna.

n I due si erano
concentrati
sull’acquisto di un
iPhone 7 in almeno
quattro negozi

LADRI Erano alle prese con un mezzo in corso Canalchiaro

Sorpresi a rubare nelle auto,
arrestati in due

S ono stati sorpresi a forzare la portiera di un’auto e
sono così finiti in manette. In piena notte, erano le

ore 4.30, una coppia di malviventi ha preso di mira
u n’auto parcheggiata a bordo strada in corso Canal-
chiaro, una Ford Fiesta di un residente 87enne. I due,
facendo leva con un arnese da scasso, sono riusciti ad
aprire a forza la portiera lato guidatore, con l’intento
di rubare quanto poteva trovarsi all'interno dell'auto,
se non addirittura la vettura stessa.

I loro movimenti, tuttavia, non sono sfuggiti alla
pattuglia della Volante che svolgeva il proprio servi-
zio di perlustrazione notturna del centro storico. Gli
agenti hanno notato chiaramente i due individui ar-
meggiare intorno all'auto e sono intervenuti riuscen-
do a bloccarli. L’operazione non è stata così agevole,
dal momento che i ladri hanno opposto resistenza, per
altro offendendo e minacciando di morte a più riprese
i poliziotti.

Una volta condotti in questura, i due sono stati i-
dentificati in un 37enne italiano e in un 28enne ma-
rocchino, entrambi vecchie conoscenze della giustizia
italiana. Lo straniero, in particolare, era già stato ar-
restato e denunciato in venti circostanze ed era anche
rientrato due volte in Italia nonostante gli ordini di
espulsione. I due sono stati arrestati per furto pluriag-
gravato e resistenza a pubblico ufficiale.

IN BREVE
Scippo in via Pergolesi, passante lancia bottiglia
e rompe il vetro dell’auto in fuga
Si sono avvicinati con l’auto a una donna che
percorreva a piedi via Pergolesi e le hanno
strappato la borsetta dal braccio. Lo scippo è
avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.
I malviventi dopo il colpo sono fuggiti a tutto
gas ma un passante che ha assistito alla scena
ha tirato contro l’auto una bottiglia di vetro
rompendo il finestrino del lato passeggero.
Ora indaga la polizia.
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IL SALUTO Noi come la vecchia zia eccentrica: se alla cena di Natale non viene, di cosa si parla?

Il mio posto nel mondo...
con gli occhi in Prima Pagina

LA LETTERA

Il merito di essere mosche bianche, anzi giornali
Senza di voi eccoci consegnati ai capricci dei potenti
C aro direttore, apprendo

con sgomento la chiu-
sura del mio giornale prefe-
rito Prima Pagina (era or-
mai una dolce abitudine leg-
gerlo ogni mattina al bar, in
piedi). A parte questo an-
nuncio a ciel sereno, era tan-
to che mi chiedevo "ancora
per quanto tempo lo lasce-
ranno in pace, da come at-
tacca a fronte bassa qualsia-
si partito politico?"

Bisogna riconoscere che
Prima Pagina, ma il merito
va sia al direttore Leonelli,
sia all'editore, si è sempre
comportato da mosca bian-
ca. Scusate, volevo dire da
vero giornale. Prima Pagina
si è sempre dimostrato vero
cane da guardia della politi-
ca a difesa del cittadino; u-
n'eccezione nel panorama
giornalistico italiano, tolti
pochissimi, anzi forse tolto
solo uno. E infatti, ecco!

A dire la verità mi aspetta-
vo una moltitudine di inter-
venti da parte dei vostri let-
tori a difesa del nostro gior-
nale! Invece leggo appena e
me ne dispiace qualche com-
mento di circostanza. Forse
sono convenevoli per farsi
belli in maniera ufficiale,
forse Muzzarelli è stato sin-
cero, forse Monticelli non si
è reso conto che ai modenesi

non gliene frega niente dei
"toni troppo accesi, delle ec-
cessive critiche alle perso-
ne, in una città tranquilla
dove la gente è abituata al
quieto vivere e si fa gli affari
suoi" (secondo me il calen-
dario di Monticelli è fermo
al 1980). Al di là di questo la
vera tristezza è che la gente
probabilmente non si rende
conto che perdere uno dei
rarissimi giornali liberi e-
quivale a consegnarsi senza
condizioni ai capricci dei
potenti, alla faccia di tutte le
teorie di equità, pari dignità
e difesa dei più deboli che sa-
rebbero i valori da sempre
sbandierati dalla sinistra.
Già, quale sinistra? Quella
renziana? Suvvia, Renzi
non è di sinistra. La cosa tri-
ste è che chi lo segue non se
ne è ancora reso conto. Allo-
ra, per gente così, che crede
alla finta-sinistra di Renzi e
del Pd gli sta pure bene per-
dere l'unico giornale degno
di questo nome. Tanto, per
loro l’è li stess!

Ma voglio finire con una
nota di speranza: spero ar-
dentemente che alla fine ci
sarà uno sussulto di dignità
e che si cercherà di difende-
re, non solo i bravi giornali-
sti di Prima Pagina, ma il
giornale stesso con il suo co-

raggioso direttore Leonelli,
mantenendolo ancora libe-
ro di additare e di criticare
senza peli sulla lingua tutte

l e m a l e f at t e d e l  p o t e n-
te-di-tur no-pagato-coi-sol-
di-nostri!

(Un lettore)

SEGUE DALLA PRIMA

L’ abbiamo fatto, ammetto
l’addebito. Siamo stati

un po’ come la vecchia zia ec-
centrica che dice cose assurde e
si veste in modo strano: ma se
non c’è alla cena di Natale poi
di cosa (s)parliamo? Siamo sta-
ti un giornale per pochi, abbia-
mo dato voce a chi diceva cose
diverse e abbiamo considerato
facebook per quello che è: una
piazza pubblica, dove racco-
gliere opinioni e magari pub-
blicarle se sono interessanti.
Due modi di dire la stessa cosa,
due punti di vista. Tutti rispet-
tabili. Tutti degni di considera-
zione. Ad alcuni siamo piaciu-
ti, ad altri no. A nessuno siamo
stati indifferenti. Ed anche que-
sto è un piccolo successo.

Perché un giornale in fondo è
un punto di vista: in senso let-
terale. Un luogo da dove guar-
dare il mondo, spesso attraver-
so la penna di un giornalista:
l’equidistanza, l’i mparzia lità
non sappiamo se esistono, ma e-
siste l’onestà di dire quello che
si pensa, la capacità di raccon-
tare i fatti, e di dare un’opinio -
ne su di essi, di far riflettere, ar-
rabbiare, contestare. La libertà
di sentirsi vivi perché pensanti.
E noi spesso abbiamo visto il

mondo dagli occhiali sinceri e
la testa pensante di Giuseppe
Leonelli. Nelle nostre lunghe
chiacchierate al telefono ci sia-
mo spesso confrontati su quan-
to scriveva, su come fosse il
giornale, spesso mi chiedeva se
stesse esagerando. La mia per-
sonale opinione è sempre stata
la stessa: «Se tu hai carattere,
noi abbiamo carattere» dicevo,
anche perché, a me essere un po’
Giuseppe Leonelli in fondo pia-
ce va.

I l c o ra gg i o  d i  s p i n ge re
su ll’acceleratore della polemi-

ca, ce lo dava il suo essere sem-
pre un po’ più veloce di noi. Noi
siamo stati bravi a tenere il suo
passo, a fare in modo che tutto
fosse coerente con il suo modo di
essere, col suo essere irriveren-
te, fastidioso, polemico, e inge-
nuamente candido nel dire che
in fondo il re è davvero nudo.
Personalmente sono orgoglio-
sa di aver fatto parte di questa
impresa che tra tre giorni chiu-
de un po’ maldestramente la
sua storia: mi sono divertita,
arrabbiata, ho litigato, mi so-
no svegliata con gli insulti del

politico di turno, i complimenti
di altri, gli sms inviperiti, e
quelli di complimenti. Oggi pe-
rò sono io che mando il mio
messaggio al mio amico Beppe:
un grazie sincero per questi an-
ni, per la sua amicizia, speran-
do di leggere ancora quello che
ha da dire, e dico bravi a Sara,
Michela, Elena, Luca, France-
sco, Matteo, Alessia, Gianni e
Carlo, perché, caro Beppe, se
Dio esiste, lui solo sa se è stato
bello sognare insieme a ‘quelli
di Prima Pagina’.

(Simona Lonero)

SOLIDARIETA’

Se essere fuori
dal coro è una colpa
D esidero esprimere la

mia piena solidarietà
ai collaboratori e dipen-
denti del quotidiano Prima
Pagina, che da sempre sono
stati attenti e reattivi alle
vicende dell'intera provin-
cia e in particolare ai pro-
blemi che hanno coinvolto
la Bassa modenese a comin-
ciare dal terremoto e dal-
l'alluvione. Un quotidiano
che - forse - ha la colpa di es-
sere stato come pochi una
voce fuori dal coro: ben ven-
gano queste corali! Sarebbe
auspicabile che anche la po-
litica, a prescindere dal co-
lore, si preoccupasse delle
pluralità di informazione
oltre che di assicurare un
futuro a collaboratori e di-
pendenti del quotidiano cui
va la mia stima e un grosso
in bocca al lupo.

(Antonio Spica -
civica La Bastia, Bastiglia)

DALLA CONFERENZA CAPIGRUPPO IN CONSIGLIO A MODENA

Un appello per l’occupazione
«Fare di tutto per scongiurare la fine delle pubblicazioni»

I l tema della chiusura
annunciata del quoti-

diano Prima Pagina è sta-
to affrontato dalla confe-
renza dei capigruppo del
Consiglio comunale di
Modena che, presieduta
da Francesca Maletti
(foto ), si è riunita ieri,
prima della seduta consi-
liare. I capigruppo riten-
gono che «ogni volta che
si spegne una voce nel pa-
norama informativo loca-
le ciò rende la città più po-
vera perché si riducono
gli spazi di dialogo e con-
fronto». In particolare,
«la chiusura di un giorna-
le, fin dalla nascita molto
attento all’attività politi-
ca e al dibattito che si
svolge anche nel Consi-

glio comunale, rappre-
senta un’oggettiva ridu-
zione degli spazi di plura-
lismo». E’ per questi mo-
tivi che la conferenza dei

capigruppo ha condiviso
«l’appello affinché venga
fatto tutto ciò che può es-
sere ancora possibile per
scongiurare la chiusura
del giornale e ogni sforzo
per la tutela dell’occupa-
zione».

“
”

Ogni volta che si
spegne una voce
la città è più povera
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INTERVENTO Giuseppe Boschini, consigliere regionale Pd, ci saluta su facebook

Quella volta in cui mi avete dato del «doroteo»
e quello che non ho condiviso: ma dovete esserci
P otrei limitarmi a

s c r i v e re ,  c o m e
tanti altri hanno già
fatto, che la perdita di
una voce nel dibattito
pubblico è sempre una
ferita grave, e per que-
sto mi dispiaccio per
quello che sta succe-
dendo a Prima Pagi-
na come giornale, e in
più esprimo preoccu-
pazione e vicinanza ai
suoi lavoratori. Que-
ste cose le penso pro-
fondamente e vera-
mente. Ma mi rendo
anche conto che una
tale affermazione, già
ripetuta da tanti, po-
trebbe sembrare un e-
sercizio di stile, o semplicemente un atto
dovuto, nella circostanza.

Per questo penso di avere il dovere di “ar -
rischiar mi” a scrivere qualcosa di più. «I
disapprove of what you say, but I will de-
fend to the death your right to say it». La
frase, famosissima, è solo della signorina
Evelyn Beatrice Hall, non di Voltaire, co-
me spesso si afferma, ma la sostanza non
cambia. Quindi non importa se si condivi-
deva al 100%, o al 50, o al 10, o allo zero per
cento ciò che quella voce diceva. Era co-
munque importante che lo potesse dire. E
l’ultima cosa che si potrebbe augurare alla
città, è che sia ora in silenzio. Una testata,
qualsiasi testata, è importante non solo
per affermare una generica libertà di pa-
rola e di opinione, ma perché oggettiva-
mente la presenza di una voce in più, specie
di una voce critica, è esigenza strutturale
dei sistemi democratici. Lo sostennero in
modo chiaro i Padri fondatori della nazio-
ne americana. E anche i nostri, a loro mo-
do, scrivendo il non facile articolo 21 della
Costituzione sulla libertà di stampa (che
Renzi non tocca, specifichiamolo: di questi
tempi non si sa mai...). E qui c’è un primo
punto: qualsiasi voce dà un contributo, a
p re s c i n d e re .

Ma oggi – a mio modestissimo parere- il
contributo più grande lo danno le voci che
studiano, che ricercano, che analizzano,
che entrano nel merito. E questo perché è
oggettivo –e spesso riconosciuto anche da-
gli addetti ai lavori- che la difesa della
qualità del discorso pubblico, in Italia co-
me altrove, è una nuova frontiera. Una
trincea, durissima da tenere: il dilagare di
una comunicazione diadica (vero-falso;
b i a n c o - n e ro …), i talkshow televisivi, le ur-
la, i social, i 140 caratteri, rendono sempre
più difficile e prezioso il lavoro di chi –con -
tro vento- prova a studiare, a capire; ad in-
formare a fondo, insomma. Non so se su
questa “tr in c ea ” Prima Pagina sia sem-
pre riuscita a stare: sicuramente do atto
che ha cercato di farlo, dando spesso spa-
zio a documenti, a numeri, a fatti, che sono
una merce troppo rara nell’infor mazione
di oggi, come nella politica. Per questo,
personalmente, ho sempre preferito la Pri-
ma Pagina delle “i n ch i e s t e ” a quella delle
opinioni, forse non sempre così meditate,
non sempre così serene da riuscire ogni
volta autorevoli. E se non sempre la rico-
struzione del “s i s t em a ” che leggevo sulle
sue pagine mi è parsa convincente, non c’è
dubbio che tenere alta la guardia sui rap-
porti tra economia e politica sia uno dei
fronti prioritari della democrazia di oggi.
L’intenzione a mio parere c’era tutta; la
ciambella non sempre riusciva col buco
(recentemente, forse a causa di una certa
convulsione, anche un po’ meno del solito,
sempre se posso permettermi un parere da
lettore, in assoluta serenità). E’ così che,
voglio dirlo con franchezza, delle “batta -

gl i e ” di Prima Pagina di
questi anni alcune le ho
capite e persino condivi-
se; altre, sinceramente,
mi hanno trovato in di-
saccordo, a volte anche
decisamente perplesso.
Ma non è che questo rile-
vi molto. Non è il punto.

Il punto è che rispetto
alla denuncia che spac-
ca (ma spacca?) e rompe
un gioco, credo di più al-
la fatica del lavoro quo-
tidiano, che ti porta a im-
mischiarsi nel “g io c o ”.
Anche correndo i rischi
che questo comporta. Ma
provando a modificarlo,
dall’interno. E’ il motivo
per cui faccio politica. E

sapevo bene che questo approccio “r i fo r-
mista” Prima Pagina e il suo direttore non
lo condividevano: forse anche per questo
motivo, per loro ero solo il consigliere emi-
grato “sulle dorate spiagge della Regio-
ne”. Mi son preso da loro anche del “doro -
teo”, che di tutte le cose che mi possono ve-
nire dette la considero la più bruciante del-
le offese. (Avrei sinceramente preferito
prendere del coglione o del pirla, e assicuro
che non avrei sporto querela, strumento
che secondo me tra stampa e politica do-
vrebbe essere usato solo nei casi più estre-
mi). Io credo infatti che la fatica del rifor-
mismo sia l’unica strada che l’Italia ha
davanti, concretamente. Ma si può anche
sperare nella palingenesi, ci manchereb-
be, sarei il primo ad esserne felice.

Insomma, per provare a dire una parola
seria su una esperienza sociale che si chiu-
de, tra mille amarezze, il punto per me è
questo: il mondo, come si cambia? Per ri-
solutivi armagheddon, o per quotidiane
gocce che scavano il sasso? Non lo so, io
propendo più per la seconda, ma non pre-
tendo che tutti siano d’accordo, né di aver
ragione. Mi si scuserà solo –da bravo rifor-
mista “d o ro t e o ”- se oggi una gran voglia
di brindare col vino rosso buono, nel gior-
no della sventura, non ce l’ho. Declino l'in-
vito. In questa triste evenienza della chiu-
sura di una voce pubblica, più che alzar
calici dell’oblio finale, preferisco chieder-
mi come andar avanti e non indietro: chi e
come in città potrebbe raccogliere un testi-
mone –mi auguro anche in modo diverso e
originale?

Un testimone di analisi, di critica, di de-
nuncia, anche di rottura di scatole, di cui
personalmente non mi sono mai offeso (a
parte il “d o ro t e o ”, ribadisco) e che anzi ho
sempre letto con interesse. Anche quando
non mi ci ritrovavo e non condividevo nul-
la, nemmeno un acca. So già che questo
mio post, velleitario, come tanti miei altri
del passato, potrebbe finire commentato e
ragionevolmente demolito in queste ulti-
me, amare ore di vita del giornale. (Per in-
ciso, ci ho “l i t i ga t o ” un po’ con Giuseppe
Leonelli in passato, quando pubblicava
miei post senza citare che li riprendeva da
facebook, facendoli passare per comunica-
ti stampa ufficiali, cosa che non erano). Me
ne farò una ragione, come sempre, nel caso
avv enisse.

Spero solo la redazione tutta di Prima
Pagina, e il suo direttore, apprezzeranno
che ho provato a non cavarmela con due
parole di circostanza. E a dire cosa ci ho
visto, e cosa non ci ho visto, nella esperien-
za pluriennale di Prima Pagina. Cosa che
un “d o ro te o ”, sicuramente, non avrebbe
mai fatto. Grazie del vostro lavoro, ragaz-
zi, anche di quello che non mi è piaciuto per
niente. Con la massima solidarietà e vici-
nanza per il vostro futuro professionale.

(Giuseppe Boschini)

E ADESSO?

«Colmare subito quello spazio»
Le parole di Filippo Panini della Lega nord

«L a  n o t i z i a  d e l l a
chiusura del quo-

tidiano Prima Pagina di
Modena è un fatto sicu-
ramente negativo, poi-
ché viene meno un orga-
no di informazione che
si è sempre dimostrato
indipendente e serio
nell’affrontare, senza ti-
more reverenziale, ogni
questione di cronaca». È
questo il primo commen-
to del segretario cittadi-
no di Modena del Carroc-
cio, Filippo Panini. «O-
gni volta che una testata
chiude dobbiamo riflet-
tere sugli interrogativi
che tutto questo deter-
mina. Poiché si riduce lo
spazio per il pluralismo
d el l’informazione –d ic e
il leghista Panini–, ovve-
ro quella possibilità di a-
vere un coro a più voci

nella comunicazione,
che rischia entro breve
tempo di rimanere com-
pressa nelle mani di po-
chi gruppi editoriali. In
una crisi generalizzata,
che continua a mietere
vittime illustri nel pano-
rama informativo italia-
no, per quei giornali che
non vengono assorbiti
da grandi gruppi. Il no-
stro auspicio –c o n cl u d e
il segretario Panini– è,
naturalmente, quello
che si trovi una soluzio-
ne occupazionale per i
giornalisti ed i dipen-
denti del giornale, ed an-
che che lo spazio rimasto
vuoto nella cronaca loca-
le sia occupato presto da
un altro organo di infor-
mazione altrettanto in-
dipendente e autorevo-
le».

«ll lavoro vale e ha dignità
Questo addio rappresenta

una pessima notizia»

LA DOMANDA

Ma era davvero inevitabile?
Il confronto ha bisogno di tutti
L a pessima notizia

d  e l  l '  i m  p  r o v v  i s  a
chiusura di Prima pagi-
na mi rattrista profon-
damente; era davvero i-
nevitabile? se siamo u-
na città civile qualcuno
deve intervenire! Negli
scorsi anni abbiamo già
perso un quotidiano e
una storica emittente
tv,  adesso basta.  Se
qualcuno a Modena re-
siste al terribile degra-
do culturale cittadino è
grazie alle tanti voci
presenti in città, dai
quotidiani, alle tv, alle
radio ai siti web; non
possiamo permetterci
di perdere altri pezzi. Il
confronto e la resisten-

za hanno bisogno di tut-
ti. Lavorando quotidia-
namente coi giornalisti
modenesi, non posso
davvero tollerare che
qualcuno di loro abban-
doni il campo; a Mode-
na poi ci si diverte dav-
vero, hanno quasi tutti
il senso dell'umorismo,
in contrapposizione,
ahimè, ai troppo seriosi
politici locali... quelli
del Pd in testa.

Un saluto agli amici
di Prima pagina, spe-
riamo davvero che la
proprietà ci ripensi o
che si possa trovare u-
na soluzione alternati-
va .

(Stefano Soranna)

I l Movimento 5 Stelle Mode-
na esprime «la propria soli-

darietà al direttore, ai giorna-
listi e a tutto il personale im-
piegato nella redazione del
quotidiano Prima Pagina, e
auspica una soluzione per di-
fendere i posti di lavoro. La
chiusura del quotidiano an-
nunciata dal direttore Giu-
seppe Leonelli rappresenta
per i cittadini e per tutta la co-
munità una perdita della plu-
ralità dell'informazione ne-
cessaria a raccontare e a for-
mare l'opinione pubblica su
una sempre più complessa
realtà locale. Anche per que-
sto, per i cittadini e per la co-
munità, la chiusura di Prima
Pagina costituisce una perdi-
ta al diritto dell'informazione
e un impoverimento del dibat-
tito nelle sue diverse forme».

DAI 5 STELLE

Un dibattito
più povero

Q u an d o
una te-

stata gior-
n  a  l i  s  t  i c  a
s  c o  m p  a re,
viene meno
un pezzo di
d em oc ra zi a.
La chiusura
d e l  q u o t i-
diano locale
Prima Pagi-
na rappre-
s e n t a  u n a
pessima no-
tizia. Sel –
Sinistra Ita-
liana fede-
razione di Modena espri-
me la propria solidarietà
per il difficile momento al-
la azienda editrice e ai la-
voratori, nel nome dei va-

lori che da
sempre con-
d iv i d i a m o :
la pluralità
d e  l l  ' i  n f o r-
mazione e
l a  d i g n i t à
del  lavoro
quotidiano
che decine
di giornali-
s t i  h a n n o
svolto fino-
r a  s u l  n o-
stro territo-
rio al fine d
infor  mare
al meglio i

cittadini.
(Mariella Lioia –

Coordinatrice federale Sel –
Sinistra Italiana

Modena)

SEL Mariella Lioia
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CONSIGLIO COMUNALE Approvato all’unanimità un permesso di costruire in via del Tirassegno e via delle Suore

Aree produttive, via libera alla riqualificazione
Previsto anche il rinnovamento della pensilina della fermata del bus

I l Consiglio comunale
di Modena, nella sedu-

ta di ieri, ha approvato
all ’unanimità un per-
messo di costruire in va-
riante agli strumenti ur-
banistici relativo al ‘P ro-
getto di riqualificazione
aree produttive in via del
Tirassegno e via Delle
S uo re ’. L’intervento per
la costruzione di una
nuova sede produttiva
ampliata per la società
Cpc, che realizza con ma-
teriali innovativi scoc-
che e altri elementi per
veicoli, vedrà anche un
rinnovamento della pen-
s i l i n a d e l l a  f e r m at a
dell’autobus in via Delle
Suore, che verrà creata
in carbonio, e attraverso
un contributo per il per-
messo di costruire di 190
mila euro consentirà an-
che la realizzazione di
un tratto ciclabile sulla
stessa via.

«Rilevante interesse pubblico»
«Il progetto di crescita

della società Cpc srl - ha
s p i e g at o  l ’ a  s s  e s  s o  re
a ll  ’Urbanistica Anna
Maria Vandelli - rappre-
senta un rilevante inte-
resse pubblico per il ter-
ritorio e la comunità lo-
cale sotto il profilo eco-
n o m i c o - o c c up a z i o n a l e.
L’azienda nel 2014 ha

vinto un contratto che le
permetterà di essere la
prima al mondo a fornire
una vettura stampata in
carbonio e sta imple-
mentando gli  stabili-
menti con un significati-
vo incremento delle ri-
sorse umane impiegate.
In particolare - ha prose-
guito l’assessore Vandel-
li - dal 2012 al 2015 l’a u-

RIQUALIFICAZIONE
A sinistra, un rendering

della futura sede
della Cpc. A destra,

una vista aerea
della zona produttiva
in cui sarà realizzato

l’intervento.
Sotto, l’assessore

comunale
all’Urbanistica

Anna Maria Vandelli

TRASPORTO PUBBLICO La risposta dell’assessore Giacobazzi alla Arletti (Pd)

Autobus, multe sospese per chi
non convalida l’abbonamento

«G li abbonati di Seta
che non riescono a

convalidare il proprio ab-
bonamento a bordo del
mezzo non saranno multa-
ti». Lo ha annunciato l’a s-
sessore alla Mobilità del
Comune di Modena G a-
briele Giacobazzi (foto
qui a fianco) rispondendo
ieri in Consiglio comunale
a ll ’interrogazione sulle
multe agli abbonati di Seta
posta da Simona Arletti
(Pd, foto a destra). Come
ha spiegato l’assessore, lo
scorso 21 ottobre la Regio-
ne Emilia Romagna, con
l’obiettivo di uniformare i
comportamenti su tutto il
territorio, ha ribadito la
necessità di convalidare
l’abbonamento salendo a
bordo dei mezzi pubblici,
ma la sanzione sarà obbli-
gatoria solo da gennaio
2018. Di conseguenza, Amo
ha deciso di sospendere in
tutto il bacino modenese
l’obbligo di sanzione a par-

tire dal prossimo
1 novembre e fi-
no a che non en-
trerà in vigore
l’obbligo regio-
n a l e.

La necessità di
convalidare l’a b-
bonamento a bor-
do del mezzo, ha
sottolineato Gia-
cobazzi, «non è u-
na vessazione i-
nutile, ma serve
per avere infor-
mazioni essen-
ziali, come gli iti-
nerari, il numero
di spostamenti e di abbo-
nati, l’affollamento, ai fini
di una adeguata program-
mazione del servizio di tra-
sporto pubblico. L’o bbl i g o

di convali-
da, che pe-
r a l t ro  c i
hanno an-
nunc iato,
sarà con-
f e r  m a t o
da un de-
creto na-
z  i o  n  a  l e ,
quindi ri-
mane. Co-
me rima-
ne quello
d i  av e r e
c o n  s é
l’abbo na-
m  e n  t o

quando si sale sui mezzi,
come accade per la paten-
te. Ma le multe sono sospe-
se».

Nella sua, risposta l’a s-

mento occupa-
zionale è stato
pari al 52 per
cento (da 130 a
205 dipendenti),
di cui il 40 per
c e n t o  s o l o
nell’anno 2015.
A fronte di una
già pianificata
attività di pro-
duzione per il
prossimo trien-
nio,  l ’az ie nd a
prevede di in-
crementare ul-
teriormente il
personale di cir-
ca il 48 per cento
(arrivando a 320
dipendenti nel
2018).  L’i nt e r-

vento - ha aggiunto l’a s-
sessore Van-
dell i  -  con-
sente inoltre
di qualifica-
re un territo-
rio che pre-
senta situa-
zioni di ab-
b a n d o n o  e
degrado, e la localizza-
zione sul territorio co-

munale di una azienda
leader nel settore e in
forte espansione conferi-
sce visibilità e prestigio
a Modena».

Demolizione capannoni
E’ prevista la demoli-

zione di capannoni, la co-
struzione di un nuovo
fabbricato produttivo,
l’ampliamento di uno già
esistente e della struttu-
ra tecnologica di perti-
nenza e la realizzazione
di opere di urbanizzazio-
ne. Il progetto prevede i-
noltre un miglioramento
dell’efficienza energeti-
ca degli edifici, interven-
ti di adeguamento o mi-
glioramento sismico, il
pieno rispetto dei requi-

siti igienico
sanitari dei
locali di la-
voro e dei re-
quisiti rela-
tivi alla sicu-
rezza degli
impianti, al-
la prevenzio-

ne degli incendi e alla si-
curezza dei cantieri.

POLO CULTURALE Oggi alle 17.30 in Comune

Sant’Agostino, il M5S invita
i cittadini in commissione

L e nuove proposte per il recupero del comples-
so dell’ex Sant’Agostino - Estense approdano

in commissione. Il Movimento 5 Stelle Modena
invita i cittadini a partecipare, oggi pomeriggio,
alla commissione consiliare pubblica in pro-
gramma alle 17.30 in Municipio, in piazza Gran-
de. «Durante la commissione consiliare - spiega il
movimento - verranno ascoltati i soggetti che
hanno elaborato le nuove proposte sul progetto di
recupero del complesso dell’ex Sant’Agostino - O-
spedale Estense, operazione economica da 120 mi-
lioni di euro finanziata principalmente dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Modena.

La commissione - continua il M5S - costituisce
un prezioso momento di partecipazione per i cit-
tadini perché si potranno ricevere spunti e idee
qualificate su un intervento così discusso e al
contempo così importante per la città. Il Movi-
mento 5 Stelle Modena - concludono i ‘g rillini’ -
invita pertanto i cittadini a partecipare, di per-
sona o attraverso il collegamento video strea-
ming disponibile sul sito Internet del Comune di
Modena, a questa importante attività riguardo il
recupero del complesso ex S.Agostino - Esten-
se».

sessore ha evidenziato an-
che che nei 14 mesi dall’i-
nizio di giugno 2015 alla fi-
ne di luglio 2016, nel baci-
no di Modena, le multe per
mancata convalida dell’ab -
bonamento sono state solo
59, a fronte delle oltre quat-
trocento di Reggio, «poiché
Modena aveva già da tem-
po deciso di promuovere
questo comportamento
che quindi ormai è stato
acquisito dagli utenti. Ab-
biamo però l’oppor tunità
di utilizzare l’anno che ab-
biamo davanti per indivi-
duare modalità alternative
di rilevazione delle presen-
ze sui mezzi di nostra com-
petenza e ci impegneremo
per trovarli. La misurazio-
ne - ha ribadito ancora l’a s-

sessore - rimane comun-
que indispensabile perché
quando parliamo di incre-
mento o di riduzione degli
orari e delle corse dobbia-
mo sapere con precisione
di cosa stiamo parlando
per non rischiare di fare o-
perazioni che non daranno
i risultati che desideriamo
ottenere, anche perché
non possiamo aumentare
il chilome-
t r a  g g i o ,
p o  s s  i a  m o
s o l o  o t t i-
m i z z a rl o » .

D o p o  a-
ver chiesto
la trasfor-
mazione in
i n t e r  p e l-
lanza, Ma-
rio Busset-
t i  ( M o v i-
m e n t o  5
stel le)  ha
af fer mato
che «invece

di limitarsi a confermare
una necessità, la Regione
avrebbe potuto avere uno
sguardo più moderno, pen-
sando a sistemi di rileva-
zione diversi. Inoltre, se
siamo in grado di prevede-
re i momenti di picco ma il
sovraffollamento rimane è
evidente che qualcosa non
funziona e che il problema
sono i mezzi non dimensio-

nati  cor retta-
mente».  Nella
replica, la consi-
gliera Arletti ha
apprezzato che
«la Regione si
stia muovendo
per uniformare
i comportamen-
ti» condividen-
do che «sia sag-
gio sospendere
le sanzioni e im-
pegnarsi per in-
dividuare stru-
menti precisi di
misurazione».

n In programma
una nuova sede
produttiva
ampliata per la Cpc
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

UNICO SPIRAGLIO Commercio all’ingrosso, speranza del terziario

OSSERVATORIO Confesercenti diffonde i dati del secondo trimestre 2016. Occupazione in calo nelle piccole imprese

Il terziario lancia di nuovo un grido d’allarme
Monitorate oltre 1.300 attività operative sul territorio. Meglio solo l’ingrosso

T erziario: cala nuova-
mente l’oc cu p az i on e

nel terzo trimestre 2016, tra
le piccole e medie imprese
modenesi del commercio,
dei servizi e del turismo. A
rilevarlo l’osservatorio di
Confesercenti Modena nel
monitoraggio trimestrale
periodico, condotto su oltre
1300 Mpmi attive sul terri-
torio provinciale. Nel pe-
riodo compreso tra giugno
e settembre di quest’a n n o,
risulta negativo il saldo tra
assunzioni e licenziamenti:
-0,6%, mentre è sempre più
marcata la diminuzione dei
nuovi contratti a tempo in-
determinato. «Una situa-
zione – dichiara Confeser-
centi Modena – le cui cause
vanno sicuramente ricer-
cate nel taglio degli sgravi
contributivi in vigore dal
primo gennaio 2016. Ma an-
che nel dato delle vendite
delle imprese del commer-
cio al dettaglio operanti su
piccole superfici che, come
certificato anche dall’ I s t at ,
risultano nell’ultimo anno
costantemente in regres-
so».

Pubblici esercizi
E’ il settore in cui la sof-

ferenza occupazionale ri-
sulta maggiore: -3,6%, il
saldo tra attivazioni e ces-
sazioni. Calo, significativo
e preoccupante, soprattut-
to se rapportato al periodo
dell’anno in cui gli occupa-
ti aumentano per l’a ss u n-
zione degli stagionali. Nel
trimestre appena trascorso
date le prospettive parec-
chio incerte, le imprese
hanno sostituito le attiva-
zioni a tempo determinato
tipicamente estive con i
vuocher, strumenti molto
più flessibili in grado di a-
dattarsi ad una situazione
di mercato molto dubbia.

Commercio al minuto
Risulta lieve il calo occu-

pazionale in questo settore:
il saldo tra attivazioni e ces-
sazioni nel terzo trimestre
2016 è pari a -0,2%. Sintomo
di come questa tipologia di
imprese, in fase di assesta-
mento dopo anni di ricavi
in forte calo, ora scontino
la mancanza di prospettive
di ripresa.

Commercio all’ingrosso
E’ l’unico ambito in cui il

numero degli occupati ri-
sulta in crescita: +2,9% il
saldo tra assunti e licenzia-
ti nel III° trimestre 2016. Le
imprese dell’ingrosso, che
mediamente registrano un
aumento dei fatturati, sono
in fase di adeguamento de-
gli organici. Anche se, pre-
diligono stipulare contratti
a tempo determinato, per
conservare la necessaria
flessibilità a fronte delle og-
gettive difficoltà nella pro-
grammazione a medio lun-

go termine.

Il commento
«E ’ fin troppo evidente

l’effetto prodotto dai tagli
alle agevolazioni contribu-
tive operate dalla legge di
stabilità 2016 - ha ridotto in
modo significativo la de-
contribuzione sui nuovi
contratti a tempo indeter-
minato - nonché dalle per-

sistenti difficoltà che in-
contrano le piccole impre-
se del commercio e del tu-
rismo», fa notare Confeser-
centi Modena. «Risulta
sempre più urgente quindi
uscire da questa fase di sta-
gnazione attraverso l’a d o-
zione di misure strutturali,
stabili e durature per crea-
re le condizioni per una ve-
ra ripresa della domanda

interna, dei consumi, e, di
conseguenza, dell’oc cu pa-
zione. A questo proposito la
legge di stabilità pur aven-
do un contenuto espansivo

AL LAVORO Donne in veste di imprenditrici? Sempre di più

DA UNIONCAMERE

Donne alla riscossa:
le imprese sono ‘rosa’

la rilevante eccezione
d e ll ’insieme del com-
mercio al dettaglio (-298
unità, -1,7 per cento). I
maggiori contributi so-
no venuti dalle altre at-

tività dei servizi (+251 u-
nità, +2,6 per cento),
trainate dai servizi alla
persona, e dalle attività
immobiliari (+83 impre-
se, +1,5 per cento). D’a l-
tro canto, la crisi passata
incide ancora, ma meno
ampiamente del passato
e in minore misura per
le imprese femminili,
sui settori produttivi
tradizionali: agricoltura
(-108 imprese, -0,8 per
cento), manifattura (-0,4
per cento) e costruzioni
(-0,8 per cento).

A fine settembre sono
diventate 85.336, con
una crescita dello 0,3
per cento in un anno

(267 unità), il 20,8 per
cento del totale. In

forte ascesa le società
di capitale, +3,4 per
cento (449 unità), e
in evidente calo le
società di persone

(-333 unità, -2,4 per
cento), mentre

tengono le ditte
individuali (+0,2 per

cento)

I n Emilia Romagna è
“ros a ” quasi un’i m-

presa su quattro. Sono
soprattutto ditte indivi-
duali, con una significa-
tiva crescita delle socie-
tà di capitale, operano
principalmente nei ser-
vizi. Questa la fotografia
scattata da Unioncamere
Emilia Romagna che ha
elaborato i dati del Regi-
stro delle imprese delle
Camere di commercio
nell’indagine Movimpre-
se (fonte InfoCamere). Al
30 settembre scorso le
imprese attive femminili
sono diventate 85.336, pa-
ri al 20,8 per cento del to-
tale delle aziende regio-
nali, con un leggero in-
cremento rispetto alla
stessa data del 2015 (+267
unità, pari allo 0,3 per
cento).

Numeri
Le imprese in rosa so-

no aumentate nei due
terzi delle regioni italia-
ne: nel complesso nel
Paese, le imprese femmi-

nili (1.160.348) sono au-
mentate dello 0,6 per
cento. L’incremento più
rapido si è avuto in Ba-
silicata (+1,8 per cento) e
nel Lazio (+1,4 per cen-
to).

La forma giuridica
L’incremento delle im-

prese femminili è da at-
tribuire sostanzialmen-
te alle società di capitale,
che sono aumentate ra-
pidamente (+449 unità,
pari al 34 per cento) e so-
no giunte al 16,1 per cen-
to del totale, grazie an-
che all’attrattività della
normativa delle società
a responsabilità limita-
ta. Questa però, motiva
anche la sensibile ridu-
zione delle società di
persone (-333 unità, -2,4
per cento). Le ditte indi-
viduali hanno mostrato
una maggiore tenuta e
sono in lieve aumento
(+0,2 per cento, +133 uni-
tà).

Settori di attività economica

La leggera crescita del-
le imprese femminili è
determinata da quelle
dell’insieme dei servizi,
che crescono dello 0,7
per cento (422 unità), con

può essere ulteriormente
migliorata. Sarà poi indi-
spensabile implementare
nuove politiche del credito,
e dunque urgenti misure

che favoriscano una ripre-
sa dei finanziamenti agli
investimenti e allo svilup-
po del credito soprattutto
alle imprese minori. Occor-
re infine sostenere le poli-
tiche della formazione, in
particolare per i giovani, i
soggetti che come certifica
l’Istat, risultano maggior-
mente in difficoltà a trova-
re occupazione».
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APERTURA Ieri in via Emilia il taglio del nastro dell’agenzia immobiliare presente in 32 Paesi

Le abitazioni di lusso sbarcano a Modena
con Engel & Völkers: «Scommettiamo qui»

E ngel & Völkers, grup-
po inter nazionale

leader nell’inter media-
zione degli immobili di
pregio, presente in 32
Paesi e 4 continenti, an-
nuncia l’apertura di un
nuovo shop a Modena.
«Abbiamo scelto Modena
perché è una città strate-
gica che, nella sua ele-
ganza rinascimentale, of-
fre meravigliose residen-
ze di lusso nel centro sto-
rico ma anche ville esclu-
sive nelle zone collinari,
che regalano paesaggi u-
nici», ha dichiarato Al-
berto Cogliati, direttore
commerciale di Engel &
Völkers Italia. «Credia-
mo molto nella collabora-
zione con Tommaso Leo-
ne, imprenditore mode-
nese che vanta una vasta
esperienza nel settore del
franchising e  che ha
scommesso, insieme a
noi, in questa avventura
investendo nell’aper tura
di questo shop». Da un’a-
nalisi dell’Agenzia delle

Entrate, relativa alle
compravendite della città
di Modena e della provin-
cia, emerge che nel 2015
sono stati venduti in tut-
ta l'area 5.520 immobili di
cui 1.621 in città. Il 57%
appartiene alla fascia
delle proprietà medio e
medio-grandi. Un altro
dato interessante si rica-
va paragonando i dati
dell 'Osservatorio  del
mercato Immobiliare O-
mi, che mette a confronto
il primo e il secondo tri-
mestre 2015 e 2016. Dai ri-
sultati si rileva che la so-
la città di Modena ha re-
gistrato il 40% in più del-
le transazioni, mentre
nella provincia si è rea-
lizzata una crescita del
27.8%. «Abbiamo deciso
di scommettere su Mode-
na perché i dati immobi-
liari sono decisamente
incoraggianti e ci spingo-
no a credere molto in que-
sta realtà, in un’ottica di
crescita nell’area setten-
trionale. La sua bellezza,
inoltre, attrae turisti an-
che oltre confine», ha

commentato Valentina
Bianchini, responsabile
sviluppo nord-est di En-
gel & Völkers Italia.

I numeri
Il fatturato e il numero

delle sedi sono in costan-
te aumento. Nei primi sei
mesi del 2016, il gruppo
Engel & Völkers ha tota-
lizzato commissioni di
intermediazione pari a
229,4 milioni di euro.
Questo dato evidenzia un
aumento del fatturato del
26,2% rispetto allo stesso
periodo dell’anno prece-
dente (primo semestre
2015: 181,7 milioni di eu-
ro ) .

Profilo aziendale
Engel & Völkers è una

società leader a livello
mondiale nell’inter me-
diazione di immobili re-
sidenziali e commerciali
di altissima qualità e ya-
cht e aeroplani nel seg-
mento premium. Con il

suo sistema di licenze,
Engel & Völkers è l’unica
azienda tedesca tra le pri-
me 100 società di franchi-
sing nel mondo. Con un
totale di più di 700 sedi,
Engel & Völkers offre ai
suoi clienti privati ed i-
stituzionali una vasta
gamma di servizi profes-
sionali su misura. Loca-
zioni, vendite, consulen-

za e valutazioni formano
le competenze di base del
personale composto da
circa 8.500 dipendenti.
Attualmente l’azienda o-
pera in 32 paesi e in quat-
tro continenti . I  pro-
grammi di formazione
intensiva nella propria
accademia immobiliare
interna e l’alto livello di
garanzia della qualità
che ne disciplinano la
prestazione di servizi si-
stematicamente struttu-
rata sono i fattori chiave
alla base del successo
dell’azienda.

LA VISITA AL CANTIERE

Energia pulita grazie a un’opera idraulica
‘sostenibile’ e a beneficio di due province

Q uella di
i e r i  è

stata con o-
gni probabi-
lità una del-
le ultimissi-
me volte in
c u i  i l  m a-
x i - c a n t i e re
per la realiz-
zazione del-
la centrale i-
d ro e le tt r ic a
di Castella-
rano (Re g-
gio Emilia)
ha aperto le
sue porte al
p u  b b l i  c o
prima della
sua ultima-
zione - pre-
vista per l’inizio del 2017 - e
soprattutto, essendo quasi
totalmente sottoterra, pri-
ma che l’acqua lo ricopra
in tutta la sua sua comples-
sità infrastrutturale. Oggi
il ritmo dei lavori è ancora
altissimo, numerose gru
visibili sia dal versante
reggiano che da quello mo-
denese fanno capolino da
lontano e sotto la loro om-
bra una decina di escavato-
ri e una cinquantina di tec-
nici e operai lavorano sen-
za sosta per finire al più
presto le condotte dove sa-
ranno inserite per ultimo
le turbine utili alla produ-
zione di energia idroelet-
trica. Energia pulita per
u n’opera idraulica che
vuole essere del tutto soste-
nibile e che produrrà circa
6 milioni di KWh, un quan-
titativo rilevante che potrà
coprire un fabbisogno com-
plessivo per oltre 3500 fami-
g l i e.

La realizzazione della
nuova centrale, frutto di u-

na partnership fattiva tra il
Consorzio  di  Bonif ica
d e  l l  ’ E m i l i a  C e n t r a l e
(52,5%) e il Gruppo Iren (I-
ren Rinnovabili) (47,5%),
va a completare e soprat-
tutto ad ottimizzare il rile-
vante valore della caduta
delle acque del Secchia, (af-
fluente con la maggiore
portata di flussi di acqua
appenninica verso il Po)
proprio in corrispondenza
della storica Traversa; il
progetto infatti prevede u-
na utilità che avrà positivo
influsso sia per il territorio
della provincia di Reggio
che per quello di Modena.
In particolare in località
San Michele dei Mucchiet-
ti (Modena) si concretizze-
rà la fase di presa delle ac-
que e della cosiddetta Cen-
t r a l e d i  p r o d u z i o n e ,
sull ’opposto versante in
sponda reggiana, nel Co-
mune di Castellarano, si in-
sedierà la Cabina di tra-
sformazione ed lo snodo
tecnico per l’immissione e-

nergetica sulla rete di col-
legamento nazionale.

«Valorizziamo - con que-
sta collaborazione tra Iren
e Emilia Centrale risorse -
già presenti in natura utili
per diverse comunità da
fonti rinnovabili e con una
massima attenzione alla
sostenibilità ambientale»,
ha commentato il presiden-
te di Iren rinnovabili Carlo
Pasini. E in questa scom-
messa di sostenibilità di
stampo socio-economi-
co-ambientale che guarda
strategicamente al domani
un ruolo fondamentale lo
gioca il Consorzio di boni-
fica dell’Emilia Centrale
che attraverso quest’ opera
che completa ed arricchi-
sce un’area fondamentale
dal punto di vista idraulico
– torna come mission al
passato quando i Consorzi
di bonifica erano tra i prin-
cipali attori nel paese per la
produzione di energie puli-
te ottenute dalla cadute
d e l l’acqua «I Consorzi di

b on i f ic a
– r ileva
il  Com-
m i s s a-
r i o  R e-
gio nale
a l  C o n-
s o  r z  i o
d  e l  l ’ E-
m  i l  i a
Cen tra-
le Fran-
co Zam-
b e  l l i
p o s s i e-
d o  n o
nel loro
d n a  l a
voc azio-
n e  a l l a
p r o d u-
zione di

energia e questa collabora-
zione va proprio in questa
direzione, ma all’inse gna
della modernità, dell’inno -
vazione tecnologica e al mi-
nor impatto ambientale
possibile». Il direttore ge-
nerale del Consorzio Do-
menico Turazza sarà il pre-
sidente operativo della so-
cietà mista B.I. Energia che
gestirà l’impianto «Stiamo
realizzando un’opera dav-
vero importante perché
rappresenta un importan-
te e possibile modello repli-
cabile laddove le condizio-
ni ambientali consentano
di farlo: stiamo lavorando
alacremente e contiamo di
concludere i lavori entro
marzo 2017». All’i n c o nt ro
hanno preso parte numero-
si tecnici e amministratori
locali tra cui il sindaco di
Castellarano Giorgio Zan-
ni e gli assessori all’A m-
biente e allo Sviluppo Eco-
nomico del Comune di Sas-
suolo, Sonia Pistoni e Gre-
gorio Schenetti.

GUARDA“

”

Da un’analisi
dell’Agenzia delle
Entrate, relativa alle
compravendite della
città di Modena e
della provincia,
emerge che nel 2015
sono stati venduti in
tutta l'area 5.520
immobili di cui 1.621
in città. Il 57%
appartiene alla
fascia delle
proprietà medio e
medio-grandi

Nei primi

sei mesi

del 2016, il gruppo

Engel & Völkers

ha totalizzato

commissioni

di intermediazione

pari a

229,4 milioni

di euro

VISITA Amministratori locali, tecnici e dirigenti di Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e Iren Rinnovabili durante il sopralluogo tecnico alla Centrale
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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
1,035

VARIAZIONE
-0,96%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,03

VARIAZIONE
-0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3531

VARIAZIONE
-0,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,47 prezzo del 26/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,85

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,30

VARIAZIONE
-0,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
4,342

VARIAZIONE
+2,36%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,275

VARIAZIONE
-0,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,60

VARIAZIONE
+0,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,81

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,52

VARIAZIONE
-0,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,997

VARIAZIONE
-0,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
48,52

VARIAZIONE
-0,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,448

VARIAZIONE
-0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1628

VARIAZIONE
-2,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,294

VARIAZIONE
+2,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,71

VARIAZIONE
-0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
14,75

VARIAZIONE
-0,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
56,45

VARIAZIONE
-0,44%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,795

VARIAZIONE
+0,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,601

VARIAZIONE
-2,44%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,769

VARIAZIONE
+1,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3721

VARIAZIONE
-0,27%

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

PREZZO DI CHIUSURA
16,76

VARIAZIONE
-0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,28

VARIAZIONE
-1,97%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,482

VARIAZIONE
-0,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1911

VARIAZIONE
-4,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,048

VARIAZIONE
+0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,404

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,084

VARIAZIONE
-1,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,164

VARIAZIONE
+0,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1681

VARIAZIONE
+3,64%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,26

VARIAZIONE
-1,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,143

VARIAZIONE
+1,15%

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 26/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,78

VARIAZIONE
+0,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,125 prezzo del 26/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,34

VARIAZIONE
-0,45%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,89

VARIAZIONE
+1,47%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,74

VARIAZIONE
+1,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,33

VARIAZIONE
+2,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,20

VARIAZIONE
+0,48%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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ORGAN FESTIVAL Oggi alle 21 l’organista Paolo Bougeat riproporrà brani di compositori dell’epoca

A San Donnino le atmosfere della corte estense
Dalla Toccata IX di Alessandro Scarlatti a preludi e fughe di Joahnn Pachelbel

I l ‘Modena organ festi-
va l ’ fa tappa a San

Donnino questa sera per
un concerto che evoca le
atmosfere della corte e-
stense. L’organo ospitato
nella chiesa parrocchia-
le, uno dei più antichi e
preziosi dell’intero terri-
torio provinciale,  co-
struito nel 1687 da Gio-
vanni Paolo Colonna, era
infatti, secondo le rico-
struzioni storiche, quello
che accompagnava i riti
familiari del duca Fran-
cesco II. E durante il con-
certo, che inizia alle 21,
l’organista Paolo Bou-
geat riproporrà brani di
compositori dell’e poca,
dalla Toccata IX di Ales-
sandro Scarlatti a prelu-

di e fughe di Joahnn Pa-
chelbel, dalla Sonata IV
in Sol minore di Giovan-
ni Benedetto Platti alla
Fuga in Sib maggiore di
Hugl. Il programma si
completa con una suite

tratta dalle ‘Re du c io ne s
Je s u i t i c a s ’ del Sud Ame-
rica di autori anonimi.
L’appuntamento, a in-
gresso libero, fa parte
della 14ª edizione del Mo-
dena organ festival, la
rassegna organistica in-
ternazionale inserita nel
programma di ‘Ar monio-
saMente’.

Nato ad Aosta nel 1963,
Paolo Bougeat si è diplo-

mato in organo e compo-
sizione organistica al
Conservatorio di Torino.
Molto attivo come orga-
nista e compositore, è an-
che organaro e ha curato
i progetti fonici dei nuovi
organi di Arnad, Cour-
mayeur e Saint Vincent.
È docente di organo e
composizione organisti-
ca all’istituto musicale
pareggiato della Valle

d’Aosta.
Il Modena organ festi-

val è organizzato dall’a s-
sociazione ‘Amici dell’o r-
gano J. S. Bach’ con il
contributo di Fondazione
Cassa di risparmio Mo-
dena, Regione Emilia Ro-
magna, Comune di Mode-
na, Lapam confartigiana-
to e Bper e in collabora-
zione con l’associazione
‘Aut Aut’.

R ealizzare un’idea passando dall’intuizione al-
la soluzione di un problema. Il pensiero com-

putazionale è proprio questo, cioè la capacità di
elaborare procedimenti costruttivi a supporto
della fantasia e della creatività. Il Coding, il lin-
guaggio di programmazione, permette di svilup-
pare il pensiero computazionale in modo coinvol-
gente e intuitivo a qualsiasi età. In pratica in-
segna a pensare in modo algoritmico, ovvero ad
arrivare alla soluzione di un problema concate-
nando una serie di azioni semplici per costruire
un risultato complesso.

Oggi alle 18, presso l’Auditorium della scuola
Mattarella di via Piersanti Mattarella 145, sarà
Alessandro Bogliolo, docente dell’Università di
Urbino, autore di ‘Coding in your classroom
n ow ’, a spiegare l’importanza del pensiero com-
putazionale nella scuola del presente e del futu-
r o.

Il progetto
L’iniziativa ‘Coding in scena’ rientra nell’a m-

bito di Metti una sera alle Mattarella: incontri e
confronti verso una Scuola Attiva organizzati
dall’Istituto Comprensivo 3 e dall’Istituto Com-
prensivo 6 che dedicano serate di formazione ri-
volte a famiglie, docenti, studenti e a tutti coloro
che desiderano conoscere, approfondire e incon-
trarsi parlando di Scuola e non solo.

ORGANISTA Un’immagine di Paolo Bougeat, aostano diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio di Torino

n L’appuntamento,
a ingresso libero,
fa parte della 14ª
edizione del Modena
organ festival, la
rassegna organistica
internazionale
inserita nel
programma di
‘ArmoniosaMente’

Al Lapidario va in scena l’Ariosto
Tra maghi e giocolieri si ripercorre

l’epopea gloriosa dei cavalieri

TAGLIO DEL NASTRO Con Muzzarelli e Guerzoni

Via Gerosa, domani
l’inaugurazione del parco

E’ in programma per
domani alle 10 il ta-

glio del nastro per l’i n a u-
gurazione del nuovo par-
co di via Gerosa, ultimato
nei giorni scorsi. Alla ce-
rimonia di inaugurazione
della nuova area verde,
che il 22 luglio, quinto an-
niversario della strage, è
stato dedicato ai 69 ragaz-
zi vittime di Utoya, inter-
verranno il sindaco di
Modena Gian Carlo Muz-
z a r e l l i ,  l ’ a  s s  e s  s o  r e
all’Ambiente Giulio Guer-

zoni, il presidente del
Quartiere 2 Carmelo Be-
l a rd o.

L’inaugurazione
Durante l’i na u gu ra zi o-

ne, alla quale i cittadini
sono invitati a partecipa-
re, è prevista una dimo-
strazione di nordic wal-

king, curata da Uisp, e sa-
ranno presenti punti in-
formativi gestiti dalla Re-
te città sane, che promuo-
ve sani stili di vita, e da
Hera per la diffusione del-
la campagna contro l’ab -
bandono dei rifiuti. Il par-
co di via Gerosa è stato in-
titolato alle vittime inno-

centi uccise dal neonazi-
sta Anders Breivik sull’i-
sola di Utoya, in Norve-
gia, su richiesta del Con-
siglio comunale con un
ordine del giorno appro-
vato all’unanimità nel
2012. L’intitolazione è sta-
ta effettuata il 22 luglio
scorso, in anticipo rispet-
to al completamento del
parco, per farla coincide-
re con l ’an nive rs  ar  io
dell’attentato e comme-
morare in questo modo le
v i t t i m e.

I l Lapidario romano dei Musei civici di Modena a
Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, dome-

nica 30 ottobre alle 18.30 si trasforma in spazio tea-
trale. Ospita, infatti, la rappresentazione dello spet-
tacolo itinerante “L’audaci imprese”, tratto da “O r-
lando furioso” di Ludovico Ariosto nel quinto cen-
tenario della pubblicazione del poema, capolavoro
del Rinascimento italiano. Lo spettacolo, messo in
scena con drammaturgia di Gabriele Duma e Andrea
Stanisci di “Opificio d’Arte Scenica” è promosso da
Ibc (istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia Romagna) e realizzato con con-
tributo del Comitato nazionale per le celebrazioni del
V centenario della pubblicazione dell’Orlando furio-
so. A partire da un antico tomo, due attori narratori,
un musicista e due giocolieri maghi, ripropongono
l’epica e appassionata vicenda dei paladini narrata
da Ariosto nell’opera che il poeta diede per la prima
volta alle stampe cinquecento anni fa. Il libro, si leg-
ge nella presentazione dello spettacolo, furioso e i-
ronico, complicato e rigoroso come un labirinto,
squaderna un racconto in cui “la gran bontà dei ca-
valieri antiqui” non ha più armi utili a imporsi alla
fortuna, cui si affida per migrare, appassionata e di-
sperata fra maghi, incantatrici, re, regine, amori e
odi. Gli uomini e le donne del poema si muovono
senza guida da una latitudine all’altra, fra oriente e
occidente, alla ricerca di qualcosa che curi e appaghi,
mostrando come si perde il senno, che si gonfia, e-
splode e poi si polverizza, come bolle di sapone. Fino
al 20 dicembre lo spettacolo sarà rappresentato in
prestigiose sedi storiche: biblioteche, musei e teatri
di città dell’Emilia-Romagna, tra i quali appunto il
Palazzo dei Musei di Modena in largo Sant’A g o s t i-
n o.

ALLA TENDA Questa sera dalle 21.15

Cinema e musica, che ricordi
Prosegue la rassegna ‘Arts & Jam’

LA STORIA È QUI Al parco della Terramara di Montale

Archeologi per un giorno
Bambini e ragazzi in campo per un laboratorio

B ambini e ragazzi po-
tranno realizzare il

sogno di sentirsi “A r-
cheologi per un giorno”
domenica al parco della
Ter ramara ( fo t o ) . Il mu-
seo all’aperto di Montale
propone, infatti, un labo-
ratorio consigliato in
particolare per chi ha dai
6 ai 13 anni, in cui scava-
re, interpretare ed esa-
minare i reperti sotto la
guida degli archeologi
del Parco. Un appunta-
mento da non perdere
per imparare la storia.

L’INIZIATIVA Appuntamento oggi alle 18

Dall’intuizione alla soluzione
Appuntamento alle Mattarella

È un omaggio al grande ci-
nema italiano e alle sue

indimenticabili colonne so-
nore il concerto in program-
ma alla Tenda di viale Monte
Kosica questa sera alle 21.15.
L’appuntamento, a ingresso
gratuito, fa parte di “Arts &
Ja m ”, la rassegna musicale
dedicata al jazz e alle sue
contaminazioni, organizza-
ta dall’associazione Muse
con il contributo della Fon-
dazione Cassa di risparmio
di Modena e del Centro mu-
sica del Comune di Modena.

Sul palco della struttura
gestita dal Comune, il sasso-
fonista Rosario Giuliani e il

fisar monicista Luciano
Biondini accompagnati da
Enzo Pietropaoli al contrab-
basso e Michele Rabbia a
batteria, percussioni ed elet-
tronica che in “Cinema Ita-
lia” proporranno temi indi-
menticabili di film indimen-
ticabili come “8 e mezzo”,
“C’era una volta in Ameri-
ca” e “Nuovo cinema Paradi-
so ”, firmati dagli inarriva-
bili Nino Rota ed Ennio Mor-
ricone, rivisitati in modo da
valorizzarne le splendide
melodie e, contemporanea-
mente, poterli utilizzare co-
me veicolo di improvvisa-
z i o n e.
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CARPI Un incontro con gli studenti degli istituti superiori

Cantieri giovani: esercizi
di partecipazione e volontariato

Soliera, zone terremotate: raccolti 5mila euro
A Soliera proseguono le iniziative pubbliche di raccolta fondi da
inviare alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia, non solo
lo scorso agosto ma purtroppo anche nella serata di giovedì 26
ottobre. Le associazioni di volontariato e promozione sociale del
territorio solierese sono impegnate a promuovere occasioni conviviali
per favorire gesti di solidarietà concreta. Al momento la cifra raccolta
supera di poco i 5mila euro.
La comunità della frazione di Limidi ha già raccolto 2.300 euro
grazie alla collaborazione del Consiglio di Frazione, del Polo
scolastico, del Centro polivalente e della parrocchia di San Pietro in
Vincoli. In occasione de “Il Profumo del Mosto Cotto”, la ma-
nifestazione del 16 ottobre scorso, gli stand eno-gastronomici hanno
raccolto 2.750 euro, grazie alla collaborazione delle associazioni
Compagnia Balsamica, Avis e Arci, dei Consigli di quartiere e di
frazione di Soliera, Limidi, Sozzigalli e Appalto e al sostegno di
Cantina sociale di Limidi, Sozzigalli, Soliera e Rolo, Cantine Riunite e
Righi.
Il prossimo appuntamento è per domenica, alle ore 12.30, nella
palestra Paiporta del Centro Sportivo di Soliera, in piazzale Loschi,
per un pranzo collettivo organizzato da Arci, Croce Blu, Centro
sportivo, Volley150, Bocciofila e Polisportiva, con il patrocinio del
Comune.

Carpi a tavola, nuovo appuntamento
con il gusto
Manca poco al nuovo appuntamento con Carpi a Tavola, l’evento
enogastronomico, organizzato da SGP en plein air con il patrocinio
di Comune di Carpi, Ascom Confcommercio, FAM, Confesercenti,
CNA, Lapam Federimpresa. Giunta alla 17esima edizione, è una
delle manifestazioni più atteso e importante della stagione car-
pigiana.
Da domani a martedì una trentina di espositori porterà nel centro
storico della Città dei Pio i prodotti più noti e apprezzati dello
Stivale: in piazza Garibaldi sarà ospitata l’area relativa alle tipicità
emiliane, mentre sul rialzato di piazza Martiri avranno spazio le
prelibatezze delle altre regioni del Belpaese.
I tipici d'Italia. Il giro d'Italia del gusto spazia dai cannoli siciliani ai
pecorini sardi, dallo strudel e lo speck del Sud Tirolo al taleggio
lombardo ai taralli pugliesi, finendo con golosi dolci, come il
maritozzo romano e il torrone di Cremona: sarà un susseguirsi di
delizie, in rappresentanza di oltre 16 regioni italiane. Tornano anche
quest'anno gli straordinari salumi del Cappellaio, affermata realtà
toscana nota per la qualità dei suoi insaccati, mentre per la prima
volta si affacciano sulla piazza carpigiana il Cestino di pane,
contenitori da mangiare perfetti per antipasti, primi piatti, secondi e
dessert, e Magna Calabria, che proporrà tutte le delizie calabresi
panini con salsiccia e cipolla di Tropea, crocchette, arancini con la
nduja, anelli di cipolla e tanto altro.
L'area emiliana. Spostandosi di pochi metri, in una piazza Garibaldi
mai come oggi votata al food, si potranno inoltre gustare e
riscoprire i prodotti delle nostra terra, valorizzando in modo
particolare le aziende locali e i prodotti di qualità. In una delle
location più prestigiose della città, sarà presente una selezione di
prodotti enogastronomici tipici emiliani: dalle più riconosciute lec-
cornie come il Parmigiano Reggiano e l’aceto balsamico tradizionale
di Modena alle specialità dei nostri Appennini come i porcini di
Borgotaro, dalla coppa di testa del bolognese alla pasta fresca al
miele-aceto.
Un mercato a cielo aperto, proprio come una volta. Ma non solo: al
pubblico di Carpi A Tavola sarà offerta la possibilità di gustare
direttamente in centro alcune prelibatezze del Made in Italy, come
gnocco fritto, borlenghi, arrosticini abruzzesi, olive all'ascolana,
patata a spirale e frittelle di mele e di castagne.

SOLIERA Le persone giunte nell’ambito dell’operazione “Mare Nostrum” si sono messe al servizio

Quindici profughi al lavoro per pulire le strade
I richiedenti asilo raccolgono le foglie lungo il tratto percorso dai bambini

LE OPERE I profughi al lavoro

SOLIERA

I l Comune di Soliera conferma le
pratiche di collaborazione virtuo-

sa avviate già lo scorso anno con i
rifugiati ospitati in paese, nell’a m-
bito del programma nazionale di ac-
coglienza “Mare Nostrum”, coordi-
nato dalle prefetture. Nella giornata
di ieri, quindici profughi tutti gio-
vani fra i 20 e i 30 anni: 7 senegalesi,
5 nigeriani, un maliano, un ivoriano
e un gambiano sono stati impegnati
in una raccolta delle foglie, a partire
dalle vie 25 Aprile e Papa Giovanni
XXIII, lungo il tratto che percorrono
i bambini per andare a scuola, con il
servizio volontario del Pedibus. L'o-
pera di pulizia di marciapiedi e car-
reggiate proseguirà anche nelle
prossime settimane.

La raccolta delle foglie è solo una
delle attività che gli ospiti svolgono.
Nelle scorse settimane i rifugiati
hanno contribuito all’a lle sti men to
del “Profumo del Mosto Cotto” e
hanno prestato servizio al Mercati-
no del Riutilizzo gestito dall’Au s e r
in via Stradello Morello.

I profughi alloggiano temporanea-
mente a Soliera nell’ambito di una
convenzione firmata dall’a m m in i-
strazione comunale con la coopera-
tiva sociale Caleidos di Modena.
L’accordo prevede che la cooperati-

va assicuri i soggetti, li doti di di-
spositivi di protezione individuale,
mentre il Comune, in collaborazio-
ne con Auser, si occupa di fornire
loro le attrezzature necessarie per

svolgere i servizi richiesti. Questi
ultimi consistono, nei mesi autun-
nali, principalmente nella raccolta
delle foglie e nella pulizia delle stra-
d e.

CARPI

D al 2000 il Progetto Volo o-
pera, sul territorio, per

far conoscere alle giovani ge-
nerazioni il mondo del volon-
tariato e incentivarne la par-
tecipazione, ponendo diretta-
mente in contatto associazio-
ni e volontari con gli studenti,
alla quale seguono, per i ra-
gazzi interessati, stage presso
le realtà del non-profit. Paral-
lela all’attività negli istituti
superiori vi è poi quella con
gli studenti delle scuole me-
die, che vengono coinvolti nel-
le Officine della Solidarietà.

Allo scopo di rilanciare il
progetto, prezioso per contri-
buire a quel ricambio genera-
zionale sempre più necessa-
rio e auspicato dalla galassia
del Terzo Settore, e per pre-
sentarlo dunque agli istituti
del territorio, la Fondazione
Casa del Volontariato, ente
strumentale della Fondazio-
ne CR Carpi, promuove, in
collaborazione con CSV e as-
sessorato all’Istruzione del
Comune di Carpi, Cantieri

giovani: esercizi di partecipa-
zione e volontariato, che
prenderanno avvio domani
dalle ore 9 alle 12, all’Audito -
rium San Rocco di Carpi.

Durante la mattinata gli

studenti potranno ascoltare
le testimonianze dirette di al-
cuni loro coetanei che hanno
prestato servizio di volonta-
riato all’interno del Progetto
Volo. Quattro gli ambiti: citta-

dinanza solidale, protezione
civile, servizio civile e servi-
zio volontario europeo (SVE).
Gli attori del Teatro dei Venti
introdurranno i momenti
principali dell’iniziativa con
degli intermezzi teatrali che
aiuteranno a entrare nei temi
di volta in volta affrontati.

A introdurre l’incontro sa-
ranno il Presidente della Fon-
dazione Casa del Volontariato
Nicola Marino, l’a s se s s o re
al l’Istruzione del Comune di
Carpi Stefania Gasparini, la
Presidente dell’associa zione
Servizi Per il Volontariato
Modena (ASVM) Maria Ema-
nuela Carta e il Presidente
dell’Istituto Italiano Donazio-
ne Edoardo Patriarca, che
lancerà anche un video conte-
st da realizzare in occasione
del Giorno del Dono 2017.

«Due sono i momenti neces-
sari per stabilire un contatto
foriero di un possibile, futuro
coinvolgimento attivo dei gio-
vani del non-profit - spiega il
presidente della Fondazione
Casa del Volontariato Nicola
Marino - ovvero, prima di tut-

to, la conoscenza di quanto il
territorio ha da offrire e, in se-
conda battuta, l’accompa gna-
mento verso la scelta consa-
pevole e libera di un impegno
capace non solo di fornire
molte soddisfazioni, ma an-
che di emozionare. A questo
proposito, abbiamo scelto
non a caso la formula del tea-
tro, in grado di trasmettere il
valore del volontariato non
soltanto a livello di conoscen-
ze, ma anche emotivamente.
Una spiccata volontà di aiuta-
re gli altri e il desiderio di con-

tribuire alla tutela della pro-
pria comunità hanno senza
dubbio rappresentato due dei
tratti storicamente distintivi
del nostro territorio, ma per-
ché questa continui a essere
una realtà, occorre che il Ter-
zo Settore sappia aggiornare
le proprie modalità di recluta-
mento e il ventaglio di possi-
bilità che offre alle nuove ge-
nerazioni, tenendo conto del-
le abilità innovative e del va-
lore aggiunto che esse posso-
no portare all’interno delle
associazioni».
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SASSUOLO E’ dotato di tomosintesi che rende più semplice la scoperta di anomalie e piccole lesioni nel tessuto mammario

Nuovo mammografo per l’ospedale
Lo strumento è il secondo nel suo genere in funzione in tutta la provincia

L’INAUGURAZIONE Il taglio del nastro

FORMIGINE La seduta

Consiglio
dell’Unione

FORMIGINE

S i è riunito mercoledì
il Consiglio dell’U-

nione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico nel cor-
so del quale è stata ap-
provata la convenzione
per la gestione dell’i m-
posta comunale sulla
pubblicità e del servizio
di pubbliche affissioni.
La proposta è quella di i-
stituire un unico conto
corrente in capo all’U-
nione che dal 2017 incas-
serà direttamente i dirit-
ti sulle pubbliche affis-
sioni, fino ad oggi perce-
piti dai singoli Comuni.
« L’apertura di un unico
conto corrente - è stato
detto - va nella direzione
di una semplificazione
per i contribuenti che
non dovranno così più
compilare tanti bolletti-
ni postali e pagare altret-
tante commissioni».

SASSUOLO Dal Por Fesr 2014-2020 per piazzale Della Rosa, via Rocca e piazza Martiri

Palazzo Ducale, quasi 500mila euro
per la riqualificazione dell’area adiacente

SASSUOLO

Ammonta a 452.295 euro
il finanziamento con-

cesso dalla Regione Emilia
Romagna al progetto pre-
sentato dal Comune di Sas-
suolo, quale capofila assie-
me alle Gallerie Estensi, per
la riqualificazione dell’a re a
adiacente a Palazzo Ducale,
comprensiva di piazzale
Della Rosa e piazza Martiri

Par tigiani.
E’ stata approvata, infatti,

nella giornata di martedì la
graduatoria dei progetti am-
messi ai finanziamenti pre-
visti dal Por Fesr 2014-2020
per la valorizzazione delle
risorse artistiche, culturali
e ambientali dell’intero ter-
ritorio regionale: Sassuolo
figura ammessa ai finanzia-
menti per la cifra di 452.295
e u ro.

«Erano oltre un centinaio -
spiega il sindaco di Sassuolo
Claudio Pistoni - i progetti
presentati al bando Por Fesr,
provenienti da tutta la re-
gione, da comuni, unioni,
enti e parchi. Siamo soddi-
sfatti di essere rientrati nel
novero dei soli 24 progetti
ammessi a finanziamento, a
riprova della bontà, a fine
turistico, della riqualifica-
zione del nostro centro stori-

co. Si tratta, però, di un pri-
mo passo, al quale vanno ag-
giunti i circa 500mila euro
accordatici nel progetto del
Ducato Estense, per riuscire
a mettere insieme la somma
necessaria per riqualificare
e rendere più attrattiva, an-
che ma non solo in chiave tu-
ristica, l’area che da piazza-
le Della Rosa arriva sino a
piazza Martiri e ad altre vie
del centro storico».

SASSUOLO Domenica Antonio Manzini alle ore 11 a Palazzo Ducale

Ultimo incontro della rassegna
“11 l’ora d’autore”

SASSUOLO

D opo Andrea De Carlo, France-
sco Piccolo, Leo Turrini, Mar-

co Dieci e Michela Murgia, ospite
dell’ultimo appuntamento della
rassegna “11 l’ora d’au tore” sa rà
Antonio Manzini che presenterà
“7-7- 2007”, l’ultimo dei suoi roman-

zi con protagonista il vicequestore
Rocco Schiavone. Dialogherà con
lui il giornalista Pierluigi Senato-
r e.

Antonio Manzini, scrittore e sce-
neggiatore, ha pubblicato i roman-
zi Sangue marcio, La giostra dei cri-
ceti. La serie con Rocco Schiavone è
iniziata con il romanzo Pista nera.

FIORANO L’elettorale può essere effettuato solo al mattino

Chiusura uffici, la consegna a mano per
le richieste di affissione della propaganda

SASSUOLO

U n nuovo mammografo
digitale per l’ospedale

di Sassuolo. L’in tervent o,
che si inserisce nel proces-
so di continuo rinnovamen-
to del proprio parco tecno-
logico, permette all’Os pe-
dale di mettere a disposizio-
ne di tutte le donne un stru-
mentazione di ultima gene-
razione. E non è un caso che
la sua presentazione arrivi
proprio nel mese di ottobre,
tradizionalmente legato al-
la prevenzione e alla dia-
gnosi precoce dei tumori al
seno. L’innovativo stru-
mento, completamente au-
tofinanziato dalla società o-
spedale di Sassuolo Spa, sa-
rà il secondo del suo genere
funzionante in tutta la pro-
vincia oltre a quello presen-
te al Policlinico di Modena.

Il mammografo “Amul et
I n n ova l i t y ”, prodotto dalla
ditta FujiFilm, è stato con-
figurato con un rivelatore
digitale di selenio basato su
u n’innovativa architettura
organizzata in pixel esago-
nali che, rispetto ai conven-
zionali, consente un note-
vole aumento di efficienza.
L’apparecchiatura è dotata
di tomosintesi una tecnica
tridimensionale a raggi X
che rende più semplice la
scoperta e l’indagine di a-
nomalie e piccole lesioni

nel tessuto mammario e
consente di studiare la
mammella in strati estre-
mamente sottili rispetto al-
la più comune tecnica bidi-
m e n s i o n a l e.

Lo strumento, inoltre,

permette di migliorare, in
modo sensibile, non solo la
qualità delle immagini ma
anche il confort delle pa-
zienti, sia in ambito di se-
nologia clinica che di pre-
venzione oncologica. Que-

sto mammografo, infatti,
ha anche la possibilità di
spostarsi in modo automa-
tico su due diversi angoli di
acquisizione delle immagi-
ni (a 15 e 40 gradi). L’i nve -
stimento complessivo è sta-

to di 135mila euro e sono
stati necessari appena 5
giorni per consentirne l’in-
s t a l l a z i o n e.

« L’ospedale di Sassuolo è
da sempre molto attento al-
la salute delle donne - spie-
ga Bruno Zanaroli, diretto-
re generale dell’ospedale di
Sassuolo spa -, curando con
grande passione e impegno
percorsi specifici per i loro
bisogni. Siamo riferimento
nella cura dell’endometrio-
si e abbiamo un punto na-
scita tra i tre più grandi del-
la provincia, riconosciuto
anche dall’Os s e rvat or i o
Nazionale salute DonnA.
Grazie al nuovo mammo-
grafo, uno strumento tec-
nologicamente all’ava n-
guardia, saremo in grado di
garantire un servizio di al-
tissima qualità per un altro
tema importante legato al-
la salute delle donne, quello
della prevenzione e diagno-
si precoce dei tumori al se-
no. Con la recente inaugu-
razione della Risonanza
Magnetica, credo sia un’ul-
teriore dimostrazione della
grande capacità di investi-
mento dell’ospedale di Sas-
suolo e dell’elevata qualità

del parco tecnologico che,
quotidianamente, viene
messo al servizio di tutta la
popolazione provinciale».

L’apparecchiatura sosti-
tuita, inoltre, invece di es-
sere dismessa e smaltita è
stata valorizzata immetten-
dola nel mercato dell’u s at o,
per un valore di 3mila euro.
Per l’occasione, in ospedale
a Sassuolo è stata inaugu-
rata anche la mostra del
maestro Omar Galliani
“Vedere Oltre”, a cura di
VolontariArte, dedicata in-
teramente ai volti delle
donne. Un modo in più per
ricordare che l’Ospedale di
Sassuolo è da sempre in pri-
ma linea per garantire la
salute delle donne. Dieci o-
pere che presentano sguar-
di e emozioni ‘m i s t i ch e ’ ti-
piche della sensibilità del
celebre artista reggiano.
“Vedere oltre” un immagi-
ne e saper guardare un'ope-
ra non solo con gli occhi ma
assaporarla col cuore è in-
fatti il messaggio che ci in-
via il maestro attraverso le
immagini dei suoi volti, fa-
cendo sua di fatto la grande
le zione di  Marcel Dou-
champ di inizio Novecento.

FIORANO

I n occasione del ponte di Ognissan-
ti, gli uffici del Comune di Fiorano

rimarranno chiusi al pubblico nella
giornata di lunedì, con esclusione
dei servizi di vigilanza urbana e far-

m a c i e.
In municipio sarà presente un ope-

ratore comunale per le denunce di
morte e per i loculi dalle ore 8.30 alle
ore 12.30. Le richieste di affissione
della propaganda potranno essere
consegnate a mano.
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VIGNOLA Presentato il cartellone da novembre a maggio

Là dove l’arte è di casa:
al teatro Cantelli un anno

di prosa, musica e cabaret
VIGNOLA

V ignola: anche que-
st'anno, l'associazio-

ne culturale Andrej, in
collaborazione con il Co-
mune di Vignola e la
Fondazione di Vignola,
propone al Teatro Can-
telli, in pieno centro sto-
rico, un vero e proprio
cartellone di 14 spettaco-
li di prosa, cabaret e mu-
sica che, a partire dal no-
vembre, intratterrà per
molti sabati, un pubblico
di abbonati e non, per u-
na ricca proposta cultu-
rale che durerà fino a
maggio 2017. Un cartello-
ne che, visto il luogo, non
può che chiamarsi “C a n-
tellone” e che fa della va-
rietà della offerta il suo
punto di forza, con spet-
tacoli di ogni genere e
due anteprime naziona-
li.

Si apre il 5 novembre
con un comico di razza,
di quelli che da anni
riempiono i palinsesti di
televisione, radio, caba-
ret, teatro, sit-com, fic-
tion e cinema: arriva in-
fatti a Vignola Max Pisu,
che con il suo recital af-
fronta e smaschera la
quotidianità del nostro
Belpaese, alter nando

fantasia e vissuto, in una
chiave, come al solito,
surreale e divertente.
Tanti i temi toccati da Pi-
su. Tra questi, il rappor-
to genitori-figli, i bambi-
n i , c h e  c r e s c o n o  i n
quell’incrocio pericoloso
tra scuola, amicizie “ad
alto rischio” e problemi
adolescenziali, conditi
da tatuaggi, piercing,
creste di gel e fidanzati-
ni… a vita bassa. E poi i

rapporti di coppia, le li-
tigate, dove il “non ricor-
do” diventa l’unica arma
di difesa, in grado di ri-
baltare la realtà dei fatti.
Chiudendo con le rifles-
sioni di un anziano che
ci parla del passato in
u n’Italia proiettata nel
futuro e ci rivela anche il
motivo per cui i pensio-
nati “piantonano” i can-
tieri. Uno spettacolo in
cui ci si riconosce, da ra-

IN BREVE

Spremere
le olive
è una festa
CASTELVETRO - Do-
menica 30 ottobre all’a-
griturismo La Barbera di
Castelvetro arriva la fe-
sta della spremitura del-
le olive. Un momento
da non perdere, per
scoprire un posto dav-
vero speciale. Dalle ore
10.30 alle ore 12.00
spremitura delle olive,
dalle ore 14.30 alle ore
17.00 dimostrazione di
raccolta a mano e con
mezzi meccanici. Per
tutta la giornata bru-
schette e prodotti tipici
locali.

ALIMNETAZIONE Nascerà a Castelvetro il suino con carne ricca di Omega 3

Se la carne di maiale è sana come... un pesce
La produrrà Cura Natura: allevatori Dop dalla tradizione della famiglia Ferri

CASTELNUOVO Doppia cena con il circolo Pd

Le Langhe? Sono qui
Il buon mangiare e il buon bere in paese
CASTELNUOVO

C astelnuovo si sposta nelle Langhe. Il Circolo Pd di Ca-
stelnuovo Rangone ha deciso di recuperare l’esperien -

za fortunata del ristorante “Sapore di Langhe” che, qualche
anno fa, gestiva alla Festa provinciale de l’Unità. Lo farà in
occasione di una due giorni di autofinanziamento program-
mata per le sere di venerdì 18 e sabato 19 novembre. Il circolo
Caos di via Matteotti ospiterà, per due sere consecutive, due
cene di autofinanziamento a base di piatti della tradizione
piemontese che vanno sotto il titolo di “Il grande ritorno
di… Sapore di Langhe”. Particolarmente ricco il menù che
prevede antipasti freddi (battuta al coltello di fassona pie-
montese con tartufo e insalata di trote), antipasti caldi (pe-
peroni al forno e rondelle di topinambur con bagna cauda e
terrina di polenta con porcini e fonduta), primi (risotto con
fonduta e tartufo e agnolotti al plin burro, salvia e tartufo),
secondi (brasato al barolo con patate al forno accompagnato
con un calice di barolo di annata) e dessert (zabaglione se-
mifreddo arricchito e torta povera di mele con crema calda
di nocciole accompagnati da una coppa di moscato d’Asti).
Le bevande comprendono Dolcetto Dogliani Docg, Langhe
Favorita produttori Dogliani e acqua minerale. Il tutto a un
costo di 35 euro a persona. «Era tempo che volevamo farlo.
Senza nulla togliere all’esperienza di Hostaria Rangone de-
gli ultimi anni, le Langhe ci sono rimaste nel cuore. – dicono
dal circolo Pd di Castelnuovo Rangone - Abbiamo scelto,
quindi, di riproporre quel menù ricordando così il ristoran-
te che gestivamo. Per l’occasione chiamiamo a raccolta tutti
coloro che alla Festa de l'Unità hanno conosciuto “Sapori di
Langhe” per tornare a riassaporare quei gusti».

gazzi come da adulti. Im-
mancabile la presenza
“con” Max dell’inse para-
bile Tarcisio, che tra le
innumerevoli peripezie
quotidiane, racconta le
sue avventure in compa-
gnia dei travolgenti per-
sonaggi della parroc-
ch i a .

Il “Ca n t e l lo n e ” p ro s e-
gue con una offerta va-
riegata di musica: lo

swing delle Boo Boo Dol-
ls si alternerà, tra gli al-
tri, alla musica classica
del pianoforte di Alberto
Lodoletti, alle “r ap s o-
die” dei Queen proposte
dai Voxtone, al musical
di Stefano Brondi ed alle
chitarre del Duo Scon-
certo. Quindi la prosa:
tra i nomi prestigiosi che
saliranno sul palco del
Cantelli anche Giorgio
Comaschi ed Alessandro
Pilloni con un'antepri-
ma nazionale: “Que lli
che la vita l'è bèla”, un
appassionato omaggio al
grande Beppe Viola, e
poi Roberto Mercadini,
un vero cantastorie, che
con uno straordinario
m o n o l o g o  d a l  t i t o l o
“Fuoco nero su fuoco
bianco” partirà dal prin-
cipio secondo cui il Dio
degli Ebrei sia ricco di
senso dell'umorismo per
finire a raccontarci la
Bibbia come non l'abbia-
mo mai sentita. E ancora
il teatro di improvvisa-
zione con i “pla gi” del
Teatro a Molla (irresisti-
bili), di nuovo il Cabaret,
questa volta con accom-
pagnamento di chitarra,
per ridere insieme ad
Andrea Di Marco, il tea-

tro comico di Lorenzo
Ansaloni ed Eugenio
Bortolini, la poesia con
“il folle volo” di Andrea
Candeli ed Andrea San-
tonastaso, fino ad arriva-
re ad un'altra anteprima
nazionale con lo spetta-
colo di prosa “Crisi, la
pratica e perfetta” s c r i t-
to da Gabriele Tesauri
con le interpretazioni in-
tense di stefano Pesce e
Diego Ribon.

Partendo dal presuppo-
sto secondo cui la cultu-
ra e lo spettacolo più so-
no vari più sono destina-
ti a portare i loro effetti
benefici ad un pubblico
eterogeneo e quindi più
vasto e convinti che que-
sta vera e propria “m i s-
s io ne ” richieda intra-
prendenza, coraggio, e-
nergie pratiche e poche
chiacchiere e lamentele,
quelli dell'associazione
Andrej ce la metteranno
tutta per rendere il tea-
tro Cantelli un punto di
riferimento importante
per bolognesi e modene-
si disposti a farsi mezz'o-
ra di macchina per re-
carsi sotto la meraviglio-
sa Rocca di Vignola e far-
si ammaliare dall'arte
del teatro.INSIEME Volti e artisti del Cantellone. Sopra, il teatro (foto Amare Vignola)

CASTELVETRO

M a n g i a r e  c a r n e d i
maiale senza sensi di

colpa oggi si può. Nascerà a
Castelvetro il suino con
carne ricca di Omega 3, il
primo esempio di come
portare in tavola sapore e
proteine della carne unite
ai famosi grassi insaturi
tanto raccomandati dai nu-
trizionisti. Lo produrrà,
prima in Italia, Cura Natu-
ra, allevatori Dop dalla tra-
dizione della famiglia Fer-
ri, con una vocazione alla
ricerca, al benessere ani-
male e alla salute attraver-
so l’alimentazione. Cura
Natura insieme ai produt-
tori di alimenti zootecnici
del gruppo Ferr ha siglato
attraverso Fattorie Italia-
ne un accordo esclusivo
con l’associazione francese
Blue Blanc Coeur che le
consente di produrre e pro-
muovere, unica in Italia
per il settore suini, un alle-
vamento “etico” basato su

u n’alimentazione naturale
e arricchita di Omega 3. La
“ric etta” studiata dai nu-
trizionisti della Ferri sulla
base dei protocolli Bbc pre-
vede per l’a li me n ta zi on e
dei suini un mix di prodotti
vegetali, minerali, vitami-
ne e semi, tra cui i famosi
semi di lino che sono tra i
maggiori fornitori di que-
sti “grassi buoni”. Per fare
un paragone, come il pesce
assume gli Omega 3 ciban-
dosi di alghe, così i suini li
assumono dai semi di lino.
Superato dunque il dilem-
ma “carne o pesce?” S e m-
bra proprio di sì, a guarda-
re i valori nutrizionali da
tabelle Inran. Cento gram-
mi di lombo fresco, per e-
sempio, passeranno dal
contenuto attuale di 0,8
grammi di Omega 3 a 0,24
grammi nei suini della fi-
liera Blue Blanc Core, men-
tre mangiando la stessa
quantità di tonno o di sal-
mone freschi assumerem-
mo 0,09 grammi di Ome-

ga3. Contenuti importanti
anche nei salumi da carni
suine. Si passa per esempio
dai 0,11 ai 0,55 nel prosciut-
to di Parma, dai 0.12 a 0.41
nel prosciutto crudo nazio-
nale, e da 0,16 a 0,75 grammi
nella mortadella di Bolo-
gna Igp. Al di là dei numeri,
il risultato della nuova fi-
liera di prodotti Omega 3 è
quello di una carne che
mantiene naturalmente i-
nalterati sapore e gusto e
può entrare a pieno titolo
nelle diete più equilibrate,
in quelle per gli sportivi, o
per gli  anziani,  g razie
al l’apporto dei preziosi
“grassi buoni” con i loro ef-
fetti anticolesterolo, an-
tiossidanti e protettivi del
sistema cardiaco. Mangia-
re maiale e mangiare sano
diventa così una missione
possibile. L’ accordo tra
Cura Natura, il gruppo Fer-
ri e Blue Blanc Coeur nasce
da una identità di obiettivi
che si sono incontrati in un
progetto comune.
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IN BREVE

Guiglia, si inaugura
la Casa della Salute
Si terrà domani il taglio
del nastro della Casa del-
la Salute ‘La Carrucola’ in
via Repubblica 30. In 345
metri quadrati completa-
mente ristrutturati la Casa
della Salute riunisce il nu-
cleo di Medici di Medicina
Generale e il Pediatra di
Libera Scelta, l’ambulato -
rio infermieristico per la
presa in carico delle cro-
nicità, l’ambulatorio oste-
trico, gli ambulatori spe-
cialistici e la nuova sede
Av i s.
All’inaugurazione inter-
verranno il presidente del-
la Regione Emilia-Roma-
gna, Stefano Bonaccini, il
sindaco di Guiglia, Moni-
ca Amici, il direttore ge-
nerale dell’Azienda Usl di
Modena, Massimo Annic-
chiarico, il direttore del Di-
stretto di Vignola, Maria
Pia Biondi, il vice-presi-
dente Avis provinciale,
Cristiano Terenziani e il
presidente Avis comuna-
le, Massimiliano Tedeschi.
Nel corso della mattina
sono previste iniziative
per mostrare le attività
che si svolgono nella Ca-
sa della Salute alla citta-
dinanza: alle 10 colazione
di benvenuto con prodotti
tipici del territorio, alle 11
visita guidata per cono-
scere professionisti e ser-
vizi. A seguire i bambini
dell’istituto comprensivo
“Montecuccoli” di Guiglia
racconteranno la “loro”
Casa della Salute con di-
segni ed elaborati. Duran-
te l’intera mattina si svol-
geranno laboratori su sani
stili di vita e, in occasione
dell' “Ottobre Rosa”, ci sa-
rà un "Pink corner" per
parlare di prevenzione dei
tumori della mammella.

SERRAMAZZONI Si è concluso il primo grado del processo sulla lottizzazione di Cà Berte

Casa Giacomone, condannati in tre
Ghini: «Sentenza assurda. Ricorreremo di certo in Appello»
SERRAMAZZONI

S ono stati condannati
in 3 per il solo reato di

abuso d’ufficio che com-
prende anche la lottizza-
zione abusiva gli imputati
nel processo relativo a Ca-
sa Giacomone-Cà Berte a
Serramazzoni. Delle cin-
que persone rinviate a
giudizio sono state assolte
Enrichetta Giacobazzi e
l’ex geometra Gorrieri,
mentre sono stati condan-
nati a un anno e 6 mesi di
reclusione, con pena so-
spesa, e a una provvisio-
nale di 300mila euro a fa-
vore del Comune, Enrico
Tagliazucchi, Adriano
Vandelli e un altro rappre-
sentante della Coopro-
con.

I fatti
I lavori al comparto, che

comprende l’area tra viale
Redipuglia e via Ca’ M a z-
zoni, sono stati deliberati
in Consiglio comunale nel
2007, a conclusione del
p r i m o  m a n d a t o  d e l l a
giunta Ralenti, ma già

prog rammati nel 2000
dall’allora giunta Bartola-
celli. Per la vicenda la Pro-
cura ha portato davanti al
gup 8 persone sostenendo
il presunto abusivismo
della lottizzazione a causa
di una possibile violazio-
ne del prg, chiedendo poi
il proscioglimento dei 3
proprietari dei terreni, i-

nizialmente coinvolti nel-
le indagini, ritenendoli e-
stranei alla vicenda.

«Restiamo in attesa del-
le motivazioni perché que-
sta sentenza proprio non
ce l’aspettavamo alla luce
di quello che era emerso
nel corso del dibattimento
- commenta il legale di Ta-
gliazucchi, Roberto Ghini

- Tutti i reati sono andati
in prescrizione ma hanno
fatto in modo di mantene-
re l’abuso d’ufficio che an-
drà comunque in prescri-
zione in sede di Appello.
In pratica ci tocca di por-
tare in Corte un processo
già prescritto. Per quanto
riguarda la provvisionale
mi stupisce che il Comune

voglia 300mila euro quan-
do poteva tranquillamen-
te annullare le autorizza-
zioni in autotutela. Il tri-
bunale ha sbagliato sen-
tenza, per fortuna ci sono
almeno due gradi di giu-
dizio e speriamo che il se-
condo vada diversamen-
te».

(Michela Rastelli)

ZOCCA La soddisfazione del sindaco Gianfranco Tanari per la riuscita della manifestazione sul prodotto tipico

«Il volontariato: la grande forza del territorio»
«La Sagra della castagna è stato un grandissimo successo. Ci saranno molti altri eventi»

L’ATTIVITÀ Il servizio è fondamentale: un modello di collaborazione

Caccia, l’incontro con le 70 guardie volontarie

Appennino

L e 70 guardie ittico-venatorie vo-
lontarie attive nella provincia di

Modena, a supporto dell’attività del-
la Polizia provinciale, hanno effet-
tuato nel 2015 quasi 900 controlli dai
quali sono scaturiti 58 verbali in
gran parte per il mancato rispetto
delle norme contenute nel calenda-
rio venatorio.

I dati sono emersi nel corso di un
recente incontro in Provincia con i
volontari al quale hanno partecipa-
to Gian Carlo Muzzarelli, presidente
della Provincia di Modena, Fabio
Leonelli, comandante della Polizia

provinciale, e i rappresentanti delle
strutture associative coinvolte nella
gestione dell’attività venatoria.

«Il contributo dei volontari - ha af-
fermato Muzzarelli - nell'attività di
controllo rappresenta un modello
positivo, a livello non solo regionale,
che intendiamo valorizzare, si tratta
di una risorsa fondamentale per ga-
rantire sicurezza ed un regolare
svolgimento dell’attività venatoria e
della pesca».

L’incontro è stato l’occasione an-
che per fare il punto sui controlli in
queste prime settimane di apertura

della caccia dai quali è emerso, come
hanno confermato gli interventi di
diversi volontari, l’assenza di episo-
di di particolare gravità anche se
permane il problema del mancato ri-
spetto delle distanze di sicurezza da
strade e abitazioni.

Sullo svolgimento dell’attività ve-
natoria sono impegnati i 16 agenti
della polizia Provinciale oltre alle
guardie volontarie che appartengo-
no alle Gev, alle Gel e altre associa-
zioni, oppure sono collaboratori del-
la Provincia, guardie venatorie de-
gli Atc e delle Aziende faunistico-ve-
natorie (Afv).

Nel corso dell’incontro i volontari
hanno sollecitato una maggiore
semplificazione e informazione sul
calendario venatorio regionale e,
più in generale, hanno evidenziato il
forte calo del numero dei cacciatori
che in questi ultimi anni sono pas-
sati dagli oltre 10mila del 2000 agli
attuali 4mila con una età media sem-
pre più alta.

La Provincia anche dopo il riordi-
no istituzionale, ha mantenuto le
competenze sulla vigilanza ittico-ve-
natoria e i piani di controllo per ga-
rantire l’equilibrio faunistico.

ZOCCA

C on la conclusione della
39esima edizione della

Sagra della castagna di Zocca,
l’amministrazione comunale
esprime tutta la sua soddisfa-
zione per l’iniziativa portata
a termine con successo e, so-
prattutto, sente il dovere di
ringraziare tutti, cittadini,
commercianti e volontari
che, in questi mesi, hanno la-
vorato per Zocca, per la realiz-
zazione della sagra e non so-
l o.

Ben consapevole che l’asso -
ciazionismo e il volontariato
sono motori indispensabili
del territorio, il sindaco,
Gianfranco Tanari, ritiene
più che opportuno ringrazia-
re pubblicamente chi ha atti-
vamente partecipato alle ini-
ziative estive e autunnali, de-
cretandone in gran parte il
successo: Comitato genitori,
Zocca 759, Gruppo Air, la nuo-
va Proloco e tutte le associa-
zioni presenti. E’ stato, infat-
ti, fondamentale il contributi
di tutti. Per le associazioni di
volontariato si tratta di un’ul -
teriore conferma: anche dopo
il periodo estivo, tutti i volon-
tari continuano a dimostrare
l’attaccamento al territorio e,
con spirito di squadra, dedi-
cano tempo, energie e risorse
anche personali per la buona
riuscita delle iniziative di
paese. I volontari sono inter-

locutori indispensabili.
«Per la nuova Proloco si

tratta di un ottima prova ini-
ziale e...“chi ben inizia...è a
metà dell’opera!” - spiega Ta-
nari - L’augurio è quello di u-
na collaborazione costruttiva
con l’amministrazione comu-
nale per la progettazione e la
realizzazione di eventi che
siano di valorizzazione del
territorio e di attrattiva turi-
stica, sempre nel segno della
qualità».

Il sindaco esprime grande
soddisfazione per la costitu-
zione della nuova Proloco zoc-
chese, visto lo sforzo e l’entu -
siasmo con cui si è impegnata
n el l ’organizzazione e nel
coordinamento della sagra
della castagna. Non può che
essere di buon auspicio in-
contrarsi e collaborare con
persone che hanno ritrovato
l’entusiasmo di appartenere
ad un paese e che decidono di
spendersi volontariamente
per esso: è un piccolo, grande
segno di rinascita.

Infine, non può mancare un
sincero ringraziamento ad al-
tri volontari che, fin dall’ini -
zio dell’estate, hanno ideato,
organizzato e anche condotto
volontariamente l’I n fo - Po i n t .
La piccola sede del punto turi-
stico-informativo, proprio in
posizione centrale su via
Mauro Tesi, è diventato in
questi mesi un punto di riferi-
mento turistico fondamenta-

le: realtà che finora era man-
cata a Zocca e alle sue frazio-
ni. L’Info-Point è diventato in

poco tempo un luogo frequen-
tato da turisti, villeggianti e
curiosi, proprio come era nel-

le intenzioni del suo ideatore:
Pierpaolo Santagata, che si
dichiara molto soddisfatto.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

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

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

28 ottobre - Sassuolo
Aperitivo con Buffet 
Tutti i venerdì dalle 18,00 alle 20,30 ricco buffet con aperitivo 
Presso “Cafè del Sol”, Via Regina Pacis 36/D - Info: tel. 0536/800020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1868 – Stati uniti: Thomas Edison regi-
stra il suo primo brevetto
1886 – Il presidente USA, Grover Cleve-
land inaugura la Statua della Libertà
1918 – La Cecoslovacchia ottiene l’indi-
pendenza dall’Austria-Ungheria
1919 – Stati uniti: inizia il proibizionismo
1922 – Marcia su Roma di Mussolini
1932 – Inaugurazione ufficiale della Ro-
vato–Soncino e dell’esercizio della com-
pleta linea ferroviaria Cremona-Iseo
1940 – Seconda guerra mondiale: l’Italia 
invade la Grecia

1951 - Vincendo il Gran Premio di Spa-
gna Juan Manuel Fangio si aggiudica la 
seconda edizione del Campionato mon-
diale di Formula 1
1965 – Saint Louis (Missouri): inaugura-
to il Gateway Arch, alto oltre 190 m
1977 – Viene pubblicato Never Mind the 
Bollocks, Here’s the Sex Pistols dei Sex 
Pistols, un album che provocò scandalo
1990 – Pallavolo: la Nazionale Italiana 
vince il suo primo titolo mondiale batten-
do a Rio de Janeiro la squadra cubana 
per tre set ad uno

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
A fine giornata... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Giuda Taddeo

Apostolo

San Giuda non va confuso con l’omonimo Apostolo traditore, 
Giuda Iscariota, il “ figlio della perdizione “. Quello di oggi è 
Giuda fratello di Giacomo, detto Taddeo, cioè “ dal petto largo 
“, che vuol dire poi “ magnanimo “. Il nome di Giuda, prima che 
l’infelice traditore lo rendesse odioso, era uno dei più belli nel-
la storia ebrea. Era stato portato da uno dei figli di Giacobbe, 

o Israele, e a Giuda si 
intitolò una delle dodici 
Tribù, quella dalla quale 
sarebbe fiorito, in Bet-
lemme, terra di Giuda, 
il virgulto del Messia. 
Giuda Maccabeo, eroe 
della rivolta giudaica 
contro Antioco IV, e 
Giuda detto il Santo, 
maestro per eccellen-
za, avevano reso onore 
a quel nome, come gli 
rese onore l’Aposto-

lo San Giuda, detto Taddeo, che possiamo immaginare alla 
mensa del Redentore, proprio accanto al suo omonimo Giuda 
Iscariota. Egli domanda a Gesù: “ Signore, che cosa è avvenu-
to, che tu debba manifestarti a noi e non al mondo? “. E Gesù 
gli risponde: “ Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il 
Padre mio l’amerà e verremo a lui, e faremo una cosa sola “. È 
la lezione dell’amore mistico, che Giuda Taddeo provoca con 
la sua domanda. L’amore di Dio unisce, mentre l’amore di se 
stessi divide. Dopo l’Ascensione, anche Giuda Taddeo andò a 
portare nel mondo la Buona Novella. Secondo qualcuno, egli 
avrebbe evangelizzato la Mesopotamia; secondo altri la Libia. 
Si crede che morisse anch’egli Martire, e il suo corpo sarebbe 
stato sepolto in Persia.

Ingredienti:

. 400 g di pane raffermo

. 500 g di peperoni 

. 1 Uovo 

. 40 g di parmigiano grattugiato

. 50 g di cipolle 

. 1 Spicchio d’aglio 

. Sale 

. Pepe 

. Olio extravergine d’oliva

Numero di persone: 6

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Lavate i peperoni, eliminate il gambo e i semi e tagliateli a cubetti molto piccoli. In una padella con 
poco olio, rosolate uno spicchio d’aglio. Toglietelo ed aggiungete i peperoni. Dovrete cuocerli una 
ventina di minuti a fiamma media, girandoli spesso. Aggiungete un po’ di sale e non copriteli, per 
evitare che la pellicina si stacchi e possa dar fastidio quando si mangiano le polpette. In una ciotola 
fate ammorbidire il pane con l’acqua. Strizzatelo ed aggiungete i peperoni, l’uovo, la cipolla tritata, 
il parmigiano, il sale ed il pepe. Impastate il tutto. L’impasto deve essere abbastanza morbido, se 
lo fosse troppo, potete aggiungere un po’ di pangrattato. Formate le vostre polpette e mettetele su 
una teglia con carta da forno. Spennellate con dell’olio. Cuocete le polpette di peperoni in forno pre-
riscaldato a 200° per circa 15 minuti. Servitele, sia calde che fredde. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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LEGA PRO I gialloblù ancora in emergenza infortuni in trasferta domani contro la squadra che in casa non ha mai perso

Modena, a Padova altro spartiacque
Minarini: «Andiamo a prenderci i punti persi col Venezia»

I l Padova in casa non ha
mai perso. Anche per

questo, per il Modena, la
trasferta di sabato (stadio
Euganeo, ore 18.30), rap-
presenta una doppia sfida
che, guardando la classi-
fica, diventa anche spar-
tiacque. Tra la palude della
zona play out e quella un pò
più asciutta (e tranquilla)
della metà. I gialloblù han-
no una media di un punto a
partita: 10 in 10 gare. Cifra
tonda tanto quanto la con-
sapevolezza che gli sforzi
fatti e lo spirito messi in
campo per supplire all’e-
mergenza infortuni e per
affrontare le grosse squa-
dre, hanno assoluto biso-
gno di un valore aggiunto.
Quello che in difesa è stato
trovato anche grazie a no-
mi come Filippo Minarini
che dopo una scorsa sta-
gione sfortunata ha trovato
nel campionato in corso
spazio ed opportunità. Le
prime 6 le ha passate in
panchina ma nelle ultime 4
la fiducia di Pavan lo ha
reso titolare.

«Ci piacerebbe essere noi
ad infliggere al Padova la
prima sconfitta in casa. Sa-
bato dobbiamo cercare di
riprendere i punti persi
contro il Venezia» - afferma
il terzino sinistro ieri in
sala stampa al Braglia. «Re-
cuperare qualche elemento
in più non sarebbe male,

COPPA ITALIA Martedì il secondo turno ad eliminazione diretta

Modena-Reggiana
ne rimarrà solo una

T ra l’1  e l’8 novembre si disputerà il secondo turno di
Coppa Italia della Lega Pro. Fase ad eliminazione di-

retta con gare di sola andata, valido per ottenere la qua-
lificazione agli ottavi di finale. Il Modena incontrerà nuo-
vamente al Braglia la Reggiana nella gara di martedì 1
novembre alle 14,30.

Il turno prevede che in caso di parità nei novanta minuti
sono previsti due tempi supplementari della durata di quin-
dici minuti, mentre in caso di ulteriore parità al termine
dell’extratime si procederà con i calci di rigore per decretate
il vincitore.

B i gl i e t t i : dopo il termine della prevendita, ieri, i biglietti
(da 1 a 15 euro), possono essere acquistati direttamente alle
biglietterie dello Stadio Braglia aperte dalle ore 12.00 di
Martedì fino ad inizio gara. Gli abbonati della stagione
sportiva 2016/2017 potranno assistere alla gara, al prezzo
simbolico di 1 Euro in tutti i settori, presentando il se-
gnaposto del campionato in corso.

ma anche se dovessimo ri-
manere nella situazione at-
tuale la cosa non ci preoc-
cuperebbe. Abbiamo dimo-
strato, nelle ultime partite,
di potere fronteggiare ogni
squadra, anche le più forti
e di non temere nessuno.

Con l’avanzare delle gare
sto sempre meglio, sono
più in forma ho più fiducia.
fiducia e forma fisica. Nelle
ultime gare abbiamo sfo-
derato delle buone presta-
zioni contro avversari più
forti, quindi siamo tran-
quilli». E la tranquillità, si

sa, è elemento fondamen-
tale per un giusto approc-
cio alle gare. «Sotto questo
aspetto siamo migliorati
molto. Lo dimostrano le ul-
time uscite contro Lumez-
zane e Venezia. In difesa
stiamo reggendo bene».
Appunto, in difesa. Perchè
se il Modena fosse in at-
tacco (dove l’unica prospet-
tiva ora sembra legata al
nome di Bajner), ciò che ha
dimostrato di essere e di
potere essere in difesa, al-
lora il saldo delle reti sa-
rebbe ben oltre a quel de-

solante 5 in 10 partite che
oggi è. E Minarini confer-
ma: «Se dovessimo sbloc-
carci davanti la situazione
migliorerebbe di molto. Ba-
jner si è sbloccato, speria-
mo che sia solo l’i n i z i o.

Prevendita Padova-Mo-
dena: Attiva fino alle ore
19.00 di oggi presso tutti i
punti vendita TicketOne
della provincia di Mode-
na.

Il costo del biglietto per la
curva ospiti dello stadio
Euganeo è di Euro 7,00 + di
diritti di prevendita.

GUARDA

SERIE B A causa del terremoto che ha colpito le Marche

I giocatori dell’Ascoli passano la notte in auto
Giaretta: «Carpi forte grazie al paracadute»A causa dell'emergenza

terremoto che ha nuo-
vamente colpito il centro I-
talia e l'Ascolano, la Società
bianconera, avversaria del
Carpi domani, allo stadio
Cabassi, ha deciso di anti-
cipare la partenza di calcia-
tori e staff ieri pomeriggio
annullando l'allenamento
previsto per le 15. La notte
seguita alle scosse molti gio-
catori, come gran parte dei
cittadini ascolani, si sono ri-
fugiati in auto e altri si sono
radunati nel prefabbrica-
to-palestra del campo di al-
lenamento dove hanno tra-
scorso la notte. Insonne. E
proprio con l’obiettivo di fa-
re riposare e dormire in re-
lativa tranquillità i giocato-
ri la società ha optato per il
ritiro anticipato in terra e-
miliana. «I giocatori non
hanno chiuso occhi» - ha af-
fermato il ds dell’Ascoli Gia-
retta. «Abbiamo anticipato
la partenza perchè ci aspetta

DIFESA IN CRESCITA Filippo Minarini, classe ‘94, terzino sinistro, ha giocato le ultime 4 partite titolare

una partita importante e
dobbiamo prepararla bene.

Il Carpi è una squadra for-
te strutturata per vincere il

campionato. Hanno avuto
un paracadute importante
che ha permesso loro un
mercato faraonico. Ma noi

non partiamo sconfitti»
Sul fronte biancorosso
seduta pomeridiana, ieri,

all’antistadio Cabassi. Bian-
corossi divisi in due gruppi
dallo staff tecnico. Chi ha
giocato martedì a Perugia
ha svolto esercitazioni di po-
tenza aerobica a secco con i
preparatori atletici, gli altri
hanno svolto riscaldamen-
to, esercizi sulla rapidità e
partite nello stretto.

Assente Jawo, che prose-
gue nel percorso di terapie.

Oggi rifinitura mattutina.

n Domani l’Ascoli proverà a sfatare il tabù
dell'ex, sfidando al Cabassi il Carpi guidato
da Fabrizio Castori. Il tecnico biancorosso
non ha mai perso contro i marchigiani nei
tre precedenti incontri. Con 19 punti,
insieme a Cittadella ed Entella, il Carpi
prova a staccare i rivali nella corsa alla
vetta della classifica guidata dal Verona

IN CASA Tifosi biancorossi sulla
nuova tribuna dello stadio
Cabassi, ora adeguato ad ospitare
le gare di serie B. Dopo la prima
del ritorno a casa contro il Latina,
domani la seconda, contro
l’Ascoli
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CALCIO TERZA CATEGORIA A causa del campo impraticabile

Incredibile: un altro rinvio per Solignano-Atl. Visport Giovanili: i recuperi dei provinciali
SAN DAMASO 2
MONARI 2

(Allievi provinciali)
Reti: 15’ pt Costa, 30’ st Cornia, 32’ st rig. Rebucci, 35’ st Pasqualini
SAN DAMASO: barbieri, Serafini, Melli Santunione, Abbes , Neviani, Arabini, Grande (35’
st Bozzoli), Teoli (27’ st Jakej), Pasqualini, Gasparini, Costa A disp.: Ponzoni, Usai,
Abbati, Bozzoli, Jakej, Capitani, Secco. All. Bonifazi
MONARI: Taglini, Cornia, Gasparini (7’ st Magno), Michelangeli (20’ st Oursana),
Rebucci, Mireku, Monfregola, Vezzani (31’ st Guido), Abram, Schiavone (25’ st
Barbieri), Okwesa (5’ st Riby). A disp.: Cherif, Guido, Roby, Oursana, Barbieri,
Magno. All. Ivassich
Note: espulso Arabini
n SAN DAMASO. Partita sbloccata da Costa nel corso del primo tempo, poi i ra-
gazzi di Ivassich prendono campo e schiacciano gli avversari nella loro metà campo
cogliendo una traversa. S
econdo tempo inizia sulla falsa riga della fine del primo tempo, poi la Monari raggiun-
ge il pareggio con Cornia e dopo due minuti passa in vantaggio con un rigore battuto
da Rebucci. Il San Damaso rimane in dieci dopo l'espulsione di Arabini per proteste e
al 35 del secondo tempo Pasqualini raggiunge il pareggio tutto sommato giusto per
entrambe le squadre. (s.b.)

DON MONARI 2
MANZOLINO 3

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 22' Fantuzzi (M), 33' Girotti (M), 4' st Girotti (M), 5' Ricci (D), 18' st. Marchesi
MANZOLINO: Fantuzzi , Bernardi Filetti, D'Alterio, Manzo, Vanzini, Fantuzzi, (22'st Vici-
ni), Cicala (30'st Ramieri), Borghi, (26'st Ayed), Ferrari, Girotti. A disp.: Cappai, Guaz-
zaloca
MONARI: Crepaldi, Carta, (30' st Calzolari, Bacchelli (19' st Di Napoli), Padovani, Espo-
sito , Ricci, Casali (1'st Mezzani), Marchesi, Vellani, Isidoro (1' st Trenti)

La scuola calcio del Castelvetro
n CASTELVETRO. Due grandi iniziative per la Scuola Calcio, in particolar modo
per le annate 2005 e 2006, si terranno oggi e sabato 5 novembre.
Oggi, presso l’impianto sportivo di Castelvetro, si svolgerà il primo PTI (Personal Trai-
ning): si tratta di un allenamento personalizzato con 25 istruttori che lavoreranno con
i ragazzi in rapporto 1 a 2. A presiedere la seduta ci sarà mister Cristian Serpini con
l’intera rosa della prima squadra, interverranno inoltre anche gli allenatori della
Scuola Calcio. Un’iniziativa più unica che rara, soprattutto nel calcio dilettantistico,
che permette ai bambini di essere visionati con maggiore attenzione e quindi di cre-
scere e migliorare ulteriormente.
Sabato 5 novembre, le annate sopra citate in collaborazione con il progetto Torino A-
cademy, saranno a Torino per assistere alla gara del campionato di Serie A Tor i-
no-Cagliari (che si disputerà alle ore 18.00). A fine primo tempo, i ragazzi biancoaz-
zurri sfileranno sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico”. Oltre ai rispettivi staff
tecnici e al Responsabile della Scuola Calcio Fabio Dall’Omo, saranno presenti anche
il presidente Davide Contri ed il mister della prima squadra Cristian Serpini.

n SOLIGNANO. Incredibile: un altro
rinvio per il recupero del girone B di
Terza categoria Solignano-Atletic Vi-
sport. L’arbitro Cervi di Modena, su ri-
chiesta del Solignano che voleva sal-
vaguardare il campo, ha rinviato la
partita.

n SQ U AL I FI C HE . 4 gare a Saissi
Hassani (S.Anna) perché “espulso per
aver colpito a gioco fermo un avversa-
rio con un calcio al ginocchio, alla no-
tifica del provvedimento rivolgeva e-
spressioni irriguardose all'arbitro. A fi-
ne partita protestava rivolgendo nuo-
vamente insulti al direttore di gara”.
n VA R IA ZI O NI . Seconda H: Junior
Fiorano - Soccer Saliceta di domenica
si gioca alle 17.
n ARCETO. La maxi squalifica si re-
stringe, anche se resta corposa: ci ri-
feriamo al centrocampista dell’A r c e t a-
na Davide Zecchini che aveva ricevuto
sei mesi di stop a causa dell’e s p u l s i o-
ne rimediata il 28 settembre scorso
nella sfida contro la Solierese. Per la
precisione, al giocatore erano state
contestate frasi irriguardose verso

l'arbitro e addirittura uno sputo all'in-
dirizzo del direttore di gara, l’a r b it r o
Cudret di Imola: Zecchini si è difeso ri-
badendo di avere soltanto detto «Ehi,
ma che fallo è?» e di avere sùbito dopo
sputato in terra. Il ricorso presentato
dal club biancoverde ha avuto effetti
positivi, tanto è vero che la Corte spor-
tiva di Appello ha decurtato di due me-
si il provvedimento: il centrocampista
sarà quindi indisponibile fino al 5 feb-
braio 2017, e non più fino al 12 aprile
come deciso in precedenza dal Giudi-
ce. «La squalifica resta sempre pesan-
te - commenta il direttore generale
dell’Arcetana Roberto Bergianti -. Tut-
tavia siamo veramente grati alla Corte,
che di fatto ha riconosciuto la perfetta
buona fede di Davide». «Zecchini sarà
quindi a disposizione durante la se-
conda parte del campionato di Promo-
zione: ciò rappresenta una bellissima
notizia, specie considerando le tante
assenze che hanno caratterizzato il
nostro avvio di annata» conclude il
dg.
n MERCAT O. L'Atletico Montagna
cambia portiere, ringrazia per la serie-

tà dimostrata Luca Saetti Baraldi au-
gurandogli il meglio per il proseguo
della sua carriera e dà il benvenuto ad
Andrea Nutricato classe '92 ex Lenti-
gione, Fiorenzuola e Formigine tra le
altre.
n COPPA ECCELLENZA. Seconda
fase della coppa di Eccellenza. Merco-
ledì 2/11 al le 20.30 Sanmichele-
se-Folgore Rubiera, rip. Cittadella.
Mercoledì 16/11 alle 20.30 perdente
prima partita contro Cittadella. Giovedì
8/12 alle 14.30 vincente prima partita
contro Cittadella.
n COPPA PROMOZIONE. Si è
giocata la 1^ giornata del 2° turno nel-
la Coppa di Promozione:
Girone 3: Scandianese-Campagnola
0-3, riposa La Pieve, clas. Campagno-
la 3, Scandianese e La Pieve 0, pros-
sime gare 9/11 La Pieve-Scandianese
e 23/11 Campagnola-La Pieve.
Girone 4: Monteombraro-Rosselli 0-5,
riposa Persiceto, clas. Rosselli 3, Mon-
teombraro e Persiceto 0, prossime ga-
re 9/11 Persiceto-Monteombraro e
23/11 Rosselli-Persiceto.
n COPPA PRIMA. I l 9/11 al le

20.30 si gioca la terza giornata della
seconda fase. Girone 3: V.Cibeno-Falk,
Cavezzo-S.Prospero C; classifica: Falk
6, V.Cibeno e Cavezzo 3, S.Prospero C.
0.
Girone 4: Levizzano R.-Albinea, Cavez-
zo-S.Prospero C; classifica: Levizzano
R. 6, Savignano e Albinea 3, Colomba-
ro 0.
Girone 6: Molinella-Bentivoglio, Re-
no-Massese; classifica: classifica:
Bentivoglio 6, Reno 3, Massese e Mo-
linella 1 (Bentivoglio già qualificato).
n COPPA SECONDA MO. La fina-
le del 9/11 è United Carpi-Junior Fio-
rano: la vincente è ammessa al tabel-
lone regionale.
n COPPA SECONDA RE. Sem ifi-
nali (rit. 1/11, ore 20.30): Consola-
ta-Sammartinese (and. 1-0). Virtus
Campogalliano-Santos (and. 4-4).
n COPPA TERZA MO. La finale è
San Paolo-Atletic Visport.
n COPPA TERZA BO. Quar t i
(2/11e 16/11 ore 20.30): Crespo-Ap-
pennino.

SERIE A Secondo giorno nel mondo neroverde per il ct della nazionale, che ieri ha seguito l’allenamento

Ventura: «Aspettiamo Berardi»
«Il Sassuolo è un progetto sulla bocca di tutti»

GUARDA

TERZA CATEGORIA L’Atletic Visport

«Q uello del Sassuolo è
un progetto sulla

bocca di tutti. Anche a
Torino, fino all'anno scor-
so, abbiamo cercato di fare
la stessa cosa al punto che
il 75% dei calciatori era
sotto i 25 anni. E' chiaro
che quando intraprendi
questa strada devi avere il
tempo per fare crescere
questi ragazzi, non avere
fretta. E' un progetto che
può produrre importanti
risultati sportivi ed eco-
nomici».

Lo ha detto il Ct della
nazionale Giampiero Ven-
tura. Da due giorni in terra
emiliana (mercoledì al Ma-
pei Stadium a Reggio E-
milia per Sassuolo-Roma e
ieri al quartier generale
neroverde, allo stadio Ric-
ci), il Ct ha seguito l’a l-
lenamento della squadra,
accompagnato dal Team
Manager azzurro Gabriele
Oriali, per poi parlare a
Sassuolo Channel. Non so-
lo di progetto Sassuolo ma
anche, più nel particolare,
del ‘progetto Berardi’: «Lo
aspettiamo» - ha detto.
«Prima dell'infortunio di
fine agosto ha avuto una
maturazione quasi comple-
ta».

A fare gli onori di casa è
stato l’Amministratore De-
legato Giovanni Carnevali
insieme al Direttore dell’A-
rea Tecnica Guido Ange-
lozzi e al Direttore Spor-
tivo Giovanni Rossi.

Il C.T. Ventura si è in-
trattenuto con Mister Eu-
sebio Di Francesco sia ne-
gli spogliatoi che sul cam-
po cogliendo anche l’o c-
casione per un breve sa-
luto collettivo a tutta la

squadra e allo staff tec-
n i c o.

La zio -S ass uol o: All ’O-
limpico, domenica alle ore
20.45, la Lazio ha la ghiotta
opportunità di centrare il
secondo successo consecu-
tivo con il supporto del
proprio pubblico.

Il Sassuolo cerca il ri-
scatto dopo la sconfitta ca-
salinga, per 3-1 contro la
Roma. Gli uomini di In-
zaghi sono attualmente al
quinto posto della classi-
fica a quota diciotto, il Sas-
suolo naviga a metà clas-
sifica a quota tredici.

ALLEGRI Il CT della Nazionale Giampiero Ventura con il mister neroverde Eusebio Di Francesco. Sotto con l’ad Giovanni Carnevali

LA VIGNETTA DI PARIDE

GALLERIA IMMAGINI Scansionando il
codice QR riportato sopra con lo
smartphone e l’apposita applicazione, è
possibile guardare la gallery della
giornata neroverde del CT Ventura
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VOLLEY SUPERLEGA Oggi gialloblù in campo con diretta su Rai Sport 1 (ore 18.15)

L’Azimut anticipa a stasera
Al PalaPanini c’è Vibo Valentia

SPORT DA COMBATTIMENTO Spartan Race Beast

Shoot Team in evidenza a Barcellona

Pallamano Modena: volano i giovani
MODENA 41
JUMPERS 12

(p.t. 21-9)
MODENA: Spelta, Dallari 10, Scala 10, Rossi, Boni 2, Soria 5, Serafini 10,
Alietti 4, Corradi, Valentini , Piazzi. Allenatori: Di Matteo Gennaro e
Malavasi Luigi.
n MODENA. Debutto vincente e convincente per la formazione under
14 della Scuola Pallamano Modena.
Un risultato pienamente convincente, un 41 a 12 che parla da solo, ma ,
più che il risultato, è da sottolineare la bella prova tecnica di una squadra
che già da adesso promette bene.
Era la partita d’esordio anche per la coppia di allenatori , Di Matteo Gen-
naro e Malavasi Luigi che hanno così evidenziato da subito l’impronta tec-
nica che testimonia il buon lavoro svolto nel periodo pre-campionato.
Se c’era qualche apprensione , determinata dal fatto che il gruppo era
completamente nuovo e assemblato con pezzi provenienti da Campogal-
liano, e Soliera che si aggiungevano alle new entry di Modena, ogni ti-
more si è dissolto al fischio d’inizio dell’arbitro.

n CASALGRANDE. Dopo la facile partita casalinga contro il Parma, si
aspettava la prova di una partita vera e quale partita poteva essere più
indicativa di una difficile trasferta a Casalgrande.
I giovani gialloblù modenesi hanno tolto ogni dubbio sul loro reale valore
con una prestazione impeccabile sul sempre ostico campo reggiano.
Equilibrio sostanziale in campo per tutto il primo tempo , quindi un se-
condo tempo più convinto con un buon inizio che regalava un buon break
ai modenesi che sapevano cogliere occasione e momento per allargare la
breccia e portare il proprio vantaggio al + 6.
Dopodichè si trattava di gestire e anche in questa occasione i ragazzi mo-
denesi hanno dimostrato una buona maturità gestendo in modo impec-
cabile e concludendo in scioltezza sul punteggio finale di 26 a 32.

Volley Under 18: Liu Jo ok
LIU JO TIRONI MODENA 3
CALERNO S. ILARIO 0

(25-17 25-12 25-23)
LIU JO TIRONI MODENA: Bandieri, Venturelli V. 8, Donnini 8, Credi 6, Bo-
ninsegna 5, Tripoli 1, Obossa 11, Cerri 3, Galletti 4, Angelini, Scarcello (L),
Venturelli A. (L), ne Squarcini. All. Barbolini
CALERNO S. ILARIO: Marconi 3, Orlandini 1, Zoppi 5, Fiorellini 16, Visioli
6, Cerioli 1, Ferretti 4, Vasi (L), ne Galimberti, Distante, Torelli, Friggeri,
Cervi (L). All Mazza
n MODENA. Prima giornata di campionato regionale per le ragazze del-
la Under 18 e primi tre punti conquistati al Pala Anderlini contro la for-
mazione del Volley Calerno S. Ilario. Inizio match equilibrato con le squa-
dre che giocano punto su punto sino al 9-9, poi la Liu Jo Tironi piazza il
break del 7-0 che la porta a condurre 16-9. La squadra ospite tenta il re-
cupero, ma le ragazze di Barbolini riescono a gestire il vantaggio e con gli
attacchi di Venturelli e un muro di Credi chiudono il set 25-17. Bianconere
padrone del campo nel secondo parziale, Obossa sale in cattedra e si ar-
riva sul 19-10. Qualche errore ospite e grazie agli attacchi vincenti di
Donnini e Boninsegna, Liu Jo Tironi chiude agevolmente il set, 25-12 e si
porta sul 2-0. Reazione ospite nel terzo parziale, con Volley Calerno che
vuole riaprire i giochi e con le bianconere che si trovano a dover recu-
perare. La rimonta è firmata Donnini, Cerri pareggia a 17 e Venturelli fir-
ma il sorpasso sul 20-19. Ospiti di nuovo in vantaggio sul 23-22, poi O-
bossa piazza tre attacchi vincenti consecutivi e chiude il set, 25-23, e
partita. (m.m.)

Basket U20: Taddei protagonista
BASKET 2000 REGGIO 93
JUNIOR BASKET RAVENNA 34

(20-7; 49-13; 71-22)
BASKET 2000 R.E: Ferrari T. 20, Salami G. 19, Verbitchi E. 13, Tondelli 13,
Vologni G. 11, Moscatelli F. 6, Taddei R. 5, Papani 2, Rika K. 2, Roggero F.
2, Foroni M., Manini N. All.re: Picelli.
JUNIOR RAVENNA: Scaccabarozzi E. 11, Bomben L. 9, Giardini M. 6, Tassinari
A. 4, Bernardi F. 2, Mercatali M. 2, Mazzesi F., Polyeshchuk F., Seck M.
All.re: Massari.
n REGGIO. Prima vittoria di larga misura nel torneo Nazionale Giovanile
per il Basket 2000, tra le cui file milita modenese Taddei Riccardo, contro
il Junior Basket di Ravenna. La partita parte subito in salita per i Raven-
nati con un parziale nel primo quarto di 27 a 6 il che la dimostra lunga
sulle forze in campo, e prima dell’intervallo lungo il basket 2000 è già in
testa di 49 a 13 . A questo punto ampio spazio a tutti i giocatori della pan-
china che vanno tutti a referto e la partita si chiude, in un Palabigi ancora
cantiere aperto, con il risultato di 93 a 34 a favore del basket 2000.
Prossimo incontro si giocherà il 31 Ottobre con palla a due alle 19,50 con-
tro la BSL San Lazzaro

La SuperLega UnipolSai sta per rega-
lare ai suoi appassionati tre turni di
campionato condensati in otto giorni.
La sesta giornata di andata della re-
gular season è in programma domani,
ma già oggi scenderanno in campo al
PalaPanini, per l’anticipo televisivo
al l’eccezionale orario delle 18.45 su
Rai Sport 1, i campioni d’Italia Dell’A-
zimut Modena e la matricola Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia, che do-
menica scorsa ha messo in seria dif-
ficoltà la Sir Safety Conad Perugia. Il
turno sarà completato il giorno succes-
sivo dai match alle 18.00 e da quelli in
prima serata. Poi, martedì 1 novembre,
di nuovo in campo per il turno infra-
settimanale festivo della 7a giornata.
Al momento la Cucine Lube Civitanova
comanda la classifica a punteggio pie-
no, mentre Modena ha un solo punto di
ritardo sulla prima della classe e Vibo
Valentia sta cominciando a prendere le
misure della massima serie, grazie ai 3
punti conquistati nelle ultime due par-
tite, dopo un inizio di torneo negativo.
Questa sera in campo Diatec Trentino e
Top Volley Latina per il recupero della
4a giornata (ore 20.30 diretta RAI Sport
1). I trentini poi avranno un altro recu-
pero da affrontare contro la LPR Pia-
cenza, il 17 novembre prossimo, per la
5a giornata.
La Azimut Modena tallona la Cucine
Lube Civitanova in classifica e cerca
n el l’anticipo il sorpasso provvisorio.
Saliti a 14 punti dopo il successo e-
sterno in 3 set a Latina, i canarini con

una vittoria da 3 punti nel match di do-
mani si porterebbero a +2 dai marchi-
giani. L’unica “macchia” per gli uomini
di Roberto Piazza coincide con l’avvio
troppo morbido nel derby della terza
giornata a Ravenna con 2 set conqui-
stati dai romagnoli prima della rimonta,
che però non ha evitato di lasciare 1
punto per strada. Alla vigilia dell’anti -
cipo che potrebbe certificare l’ace nu-
mero 200 di Luca Vettori, il sestetto e-
miliano non sottovaluta la matricola
calabrese perché sa che il team di Wal-
do Kantor venderà cara la pelle. Nel
computo degli scontri diretti, Modena è
avanti 13-5.
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
è tornata in SuperLega dopo i due anni
di purgatorio in Serie A2 UnipolSai pro-
prio per assaporare fino in fondo gare
di questo spessore. Presentarsi da ma-
tricola al cospetto dei Campioni d’Italia
è di per sé già uno scenario da Davide
contro Golia. Se poi si considera la ta-
bella di marcia dei padroni di casa e lo
stesso fattore campo, il rischio di un
match dalla breve durata è alto. Vibo ha
già dimostrato nelle maratone con Mi-
lano e Perugia che ogni storia si scrive
una pagina alla volta e non sempre il
finale è il più scontato. Nel quinto turno
la vittoria è sfumata solo per la reazio-
ne furibonda dei Block Devils e per i 25
punti di Ivan Zaytsev. Peter Michalovic
vuole riconfermarsi, Filip Rejlek non è
ancora al meglio, ma cerca l’impresa.
PRECEDENTI: 18 (13 successi Modena,
5 successi Vibo Valentia)

EX: non ci sono ex tra queste due for-
mazioni
A CACCIA DI RECORD: In Campionato:
Luca Vettori – 1 battuta vincente alle
200 (Azimut Modena).
In Campionato e Coppa Italia: Luca Vet-
tori – 24 punti ai 2500 (Azimut Mode-
na).
Roberto Piazza (allenatore Azimut Mo-
dena): “Venerdì scendiamo in campo in
un’altra di quelle partite nelle quali i no-
stri avversari avranno poco da perdere.
Vibo è una squadra ostica che è andata
a vincere a Milano e ha fatto sudare
moltissimo Perugia nell’ultima gara in
casa, per questo servirà grande con-
centrazione, come in tutte le partite di
una SuperLega che ha un alto livello. In
queste settimane abbiamo dovuto con-
ciliare i carichi di lavoro in palestra con
le gare ravvicinate che arriveranno, per

questo i ragazzi dovranno essere dop-
piamente bravi nel dare il 100% in
campo nonostante una condizione an-
cora non ottimale, ma che sta crescen-
do. L’orario delle 18,45? Modena è
Modena, mi aspetto un grande pubbli-
co, invito tutti a venire al Palazzo, a
spingerci, come sempre, sono sicuro
che la risposta sarà importante”.
Peter Michalovic (Tonno Callipo Cala-
bria Vibo Valentia): “Dobbiamo approc-
ciare la partita contro Modena pensan-
do alle cose positive che abbiamo fatto
vedere contro Perugia, ma per fare an-
cora meglio dobbiamo crescere e mi-
gliorare il nostro livello di gioco per cer-
care di essere competitivi nel match
contro gli emiliani. Domenica scorsa in
casa siamo riusciti ad esprimerci su un
ottimo livello, aiutati anche da un pub-
blico eccezionale, ma ora contro Mo-
dena in casa loro sarà un ambiente to-
talmente diverso. Dobbiamo giocare al
massimo delle nostre possibilità per
conquistare dei punti contro queste
grandi squadre”.
Classifica: Cucine Lube Civitanova 15,
Azimut Modena 14, Sir Safety Conad
Perugia 13, Calzedonia Verona 12, Dia-
tec Trentino 8, Kioene Padova 7, Gi
Group Monza 7, LPR Piacenza 4, Bunge
Ravenna 4, Exprivia Molfetta 4, Revivre
Milano 4, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 3, Biosì Indexa Sora 3, Top
Volley Latina 1
1 incontro in meno: LPR Piacenza, Top
Volley Latina; 2 Incontri in meno: Diatec
Trentino

n B AR CEL LO NA . Lo Shoot
Team è volato a Barcello-
na ed ancora una volta
l'impavida squadra capi-
tanata dalla maestra Li-
cia Golinelli, ha parteci-
pato ad un evento inter-
nazionale di alto livello,
"La Spartan Race Beast”.
Il team composto da Licia
Golinelli, Stefano Borelli
e Riccardo Cavana, a solo
una settimana di distan-
za dall'ultima impegnati-
va mud ran "la matta cor-
sa " a Campogalliano, alla
quale ha partecipato an-
che un quarto componen-
te Cristian Peloso, affron-

ta in maniera brillante la
"spartan race Beast di
Barcellona", competizio-
ne che prevedeva un im-
pervio percorso di ben 24
km di montagna ed il su-
peramento di svariati o-
stacoli naturali e non in
site "percorso militare".
Dopo quasi 5 ore di duro
lavoro fisico i nostri ra-
gazzi concludono questa
ennesima folle sfida com-
pletando così il circuito
delle Spartan race per a-
ver partecipato a tutte e
tre le distanze previste:
Sprint 5/7 km circa e Su-
per 13/15 km circa ad or-

te (Rm) e Beast 24 km a
Barcellona. Ottime pre-
stazioni per questi ragaz-

zi. ed ancora grandi sod-
disfazioni per lo Shoot
Team Modena.

GOLF Al Country Club di Colombaro

Thomas Buffagni vince la Ten Cup
n COLOMBARO. Ten Cup –
Finale Nazionale 18 bu-
che stableford categoria
unica limitata Playing
hcp 36 1° Lordo Alain
Barguirdjian (punti 26),
1° netto Giacomo Cusu-
mano (32).

Ten Cup – Soci ed ami-
ci (18 buche stableford 3
categorie ega hcp 1^ ca-
tegoria fino a 10,8/9,6; 2^
categoria da 10,9/9,7 a
17,9/16,7 3^ categoria da
18/16,8 a 36. limitata pla-
ying hcp 36 1a Categoria
1° Lordo Thomas Buffa-
gni (punti 38), 1° netto
Andrea Novi (42), 2° net-
to Paolo Melegari (40), 3°
Netto Paolo Belluti (38).

2a Categoria: 1° netto
Roberto Rebecchi (punti
41), 2° netto Renzo Berilli
(37), 3° netto Alessandro
Guerra (37).

3a Categoria: 1° netto
Stefano Calzolari (punti
36), 2° netto Marcello
Mieli (33), 3° netto Mi-
caela Pasturini (31).

Premi speciali: 1° La-
dies Stefania Sala
(punti 34), 1° seniores
Nedo Brogi “ 36 dri-
ving contest uomini
Giovanni Volonte’ Mt.
221 driving contest
femminile Lidia Pa-
petti Mt. 180 nearest to
the pin Paolo Belluti
Mt. 1,86
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PODISMO La classica organizzata dalla Solierese

Roberto Bianchi il re di Soliera
Tra le donne prima Ilaria Aicardi

n SOLIERA. Un altro successo
per la Classica Città di Soliera or-
ganizzata dalla podistica Soliere-
se,
Prima di parlare della prestazione
dei reggiani bisogna dire che a So-
liera domenica mattina è stata
sfiorata la tragedia perché dopo la
partenza in via Vaccheria , poco
fuori dal centro , un podista di 58
anni Adriano Bega di Campogallia-
no ha accusato un malore e si è
accasciato al suolo. Il caso ha vo-
luto che proprio vicino a lui ci fos-
sero due medici che stavano cor-
rendo e hanno subito soccorso il
58enne praticandogli il massaggio
cardiaco. In seguito sul posto è in-
tervenuta subito un autoambulan-
za della Croce Blu di Soliera e in
seguito del 118 che ha trasportato
d’urgenza all’ospedale di Baggio-
vara il 58enne che ora è ricoverato
in terapia intensiva
La Classica Città di Soliera era ar-
ticolata su tre percorsi non com-
petitivi di km 3,9, km 7,1 e km
12,4 e uno competit ivo di km
21,097. I tracciati partivano tutti
dagli impianti sportivi di Soliera e
prima passavano nel centro stori-
co passando sotto alla porta di
quello che rimane del Castello
Campori e poi lambivano i paesi di
Limidi e Sozzigalli
La prestazione migliore dei reg-
giani è stata ottenuta dalla reggia-
na residente a Corticella Ilaria Ai-
cardi ,a Soliera con la nuova ca-
sacca della podistica Rubierese
che ha vinto la km 21,097 fra le
donne con il tempo di 1h22’50
battendo di soli 5 secondi la rubie-
rese Daniela Ferraboschi della
squadra veneta Zane Runner
Team. Terzo posto in 1h27’55 per
la mantovana Linda Pojani dell’A-
vis Malavicina, quarto in 1h28’49
per la modenese specialista di ga-
re di trail Sonia Del Carlo del Team
Mud & Snow, quinto in 1h30’38
per la correggese Simona Rossi
della podistica Correggio. Altre
reggiane nelle prime dieci posizio-
n i  s o n o  a l  s e t t i m o  p o s t o  i n
1h31’40 la guastallese Manuela
Rebuzzi dell’atletica Reggio , al
nono in 1h37’25 la reggiana Bar-
bara Marini della podistica Le Col-
line e al decimo in 1h38’54 la reg-
giolese Antonella Benatti della
Sintofarm atletica
Negli uomini la vittoria se la è ag-
giudicata in 1h15’53 il modenese
Roberto Bianchi dei Pico Runners
e al secondo posto in 1h17’53 tro-
viamo l’arcetano Daniel Gallinari
con i colori della polisportiva Arce-
to autore di un ottima prestazione.
Al terzo posto in classifica c’è in
1h 18 ’29 il sassolese Paolo Cala-
mai del MDS Panaria Group segui-
to in 1h18’59 dal reggiano Patric
Gaspari dello Stone Trail Team di
Castelnuovo Monti.
Altri buoni risultati degli uomini
reggiani classificati nei primi venti
s o n o  s t a t i  i l  s e s t o  p o s t o  i n
1h20’44 del reggiano Fabio Bene-
venti a Soliera in gara per il gruppo
RCM Casinalbo, l’undicesimo in
1 h 21 ’38 di Dino Sabato Aliberti
de ll’atletica Reggio, il 12esimo in
1h21’40 di Davide Pisi dell’atletica
Scandiano, il 16esimo in 1h22’25
di Loris Zanni dello Stone Trail Ca-
stelnuovo Monti e il 18esimo in
1h22’42 di Giovanni Casubolo del-
la Self atletica

(Nerino Carri)

LA CLASSIFICA GENERALE
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SOLIERA Il vincitore Roberto Bianchi
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Calcio femminile: al Mapei Stadium l’incontro con l'Aia di Reggio organizzato dal Sassuolo
n RE GG IO . Si è tenuto al Mapei Sta-
dium l’incontro formativo sulle Regole
del Giuoco del Calcio, organizzato dal
Sassuolo Calcio con la collaborazione
della Sezione Aia di Reggio Emilia, desti-
nato alle ragazze della Serie B e della Pri-
mavera.
La lezione è stata tenuta dal presidente
della Sezione AIA di Reggio Emilia, Ales-
sandro Ruini, e dal Vice Presidente Anto-
nio Apicella, che hanno illustrato alla nu-
merosa platea di giocatrici, staff e geni-
tori, le importanti novità regolamentari
introdotte con l’avvio della stagione
sportiva corrente, ponendo l’accento alla
differente sanzionabilità dei comporta-
menti antisportivi rispetto al precedente
Regolamento.
Le norme sono state riprese e analizzate,
sottolineando per ognuna di esse le novi-
tà introdotte. Al momento di lezione è se-
guito un vivace dibattito con le ragazze
che hanno potuto risolvere dubbi legati
anche ad episodi personali di gioco. Il
momento formativo è stato importante
per tutti i presenti: la conoscenza delle
regole dello sport che si pratica è fonda-
mentale, ma altrettanto rilevante è stato
comprendere i meccanismi e le modalità
con cui l’arbitro arriva a prendere le de-
cisioni durante la gara. Un modo e un
momento quindi per scoprire qualcosa di
nuovo e di avvicinamento al mondo degli
Ufficiali di Gara. I Rappresentanti AIA dal
canto loro hanno potuto apprezzare an-
cor di più il calcio femminile che si con-
traddistingue per il grande Fair Play delle
atlete e hanno potuto condividere con le
ragazze la loro visione della gara.\
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L’EVENTO Con la prestigiosa presenza del campione italiano Tommaso Bettuzzi

Formigine grande capitale del ciclocross
trecento atleti per una grande sinergia

di ENZO VARINI

P er una domenica la Can-
tina Pedemontana di

Formigine è stata la grande
capitale del ciclocross, con-
siderato la disciplina “pove -
ra” della attività del cicli-
smo, ma che in fatto di spet-
tacolo non ha nulla da invi-
diare a qualsiasi altro sport.

Ma quello che è andato in
scena a Corlo è stato qual-
cosa di eccezionale tra la
mattina ed il pomeriggio:
quasi 300 ciclocrossisti tra ci-
cloamatori ed attività giova-
nile, il frutto di una grande
sinergia da cinque anni a
questa parte tra la Uisp Lega
Ciclismo di Modena ed il co-
mitato provinciale della
F. C . I .

In cabina di regia chi forse
più di tutti a creduto in cam-
po provinciale al ciclocross,
Maurizio “Piccio” Giber tini,
che ha lavorato con la col-
laborazione tecnica del GS
Tribol Team per la parte a-
matoriale e della US Formi-
ginese per quella giovanile.
Il tutto con il patrocinio del
Comune di Formigine.

Se nella mattinata le prove
amatoriali si sono suddivise
tra il ciclocross e mountain
bike per la terza prova del
“Trofeo Modenese”, nel po-
meriggio c’è stata la grande
scuola del ciclocross giova-
nile con team provenienti da
Friuli, Trentino, Veneto,
Lombardia, Toscana e natu-
ralmente Emilia Romagna.

Per l’occasione era presen-
te Igino Michieletto, consi-
gliere nazionale F.C.I. e re-
sponsabile della struttura
tecnica del fuori strada, oltre
alle autorità: Maria Costi
sindaco di Formigine e vice
presidente della Provincia di

Modena, e l’assessore allo
sport di Formigine Simona
Sar racino.

La manifestazione è stata
onorata dalla prestigiosa
presenza di Tommaso Bet-
tuzzi (Guerciotti), sassolese
campione italiano in carica

allievi, che ha avuto l’oppor -
tunità per la prima volta di
indossare il tricolore a due
passi da casa alla presenza di
amici e parenti presenti sul
p e rc o r s o.

Poi uno spettacolo che ha
appassionato i tanti sportivi

presenti nell’area della Can-
tina Pedemontana, con le vit-
torie di atleti provenienti da
varie parti d’Italia. Eccoli:
Rebecca Pavanello (Mosele
Treviso), Luca Paletti (Palet-
ti  Modena), Alice Papo
( Ja m ’s Bike Buja Udine), E-

doardo Tagliapietra (Liber-
tas Scorzè Venezia), Sara Bo-
sisio (SC Cadorago Lecco),
Tommaso Bettuzzi (Guer-
ciotti Milano), Federico Ceo-
lin (Velociraptors Vicenza),
Chiara Rainone (VC Catto-
lica Rimini).

CORLO Sopra Tommaso Bettuzzi, campione italiano allievi PREMIAZIONE In alto i cicloamatori, sopra ancora Bettuzzi. Sotto il team della Us Formiginese

Il sassolese per la
prima volta con la
maglia tricolore
davanti alla famiglia
e agli amici
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LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Banchi di nebbia diffusi. I venti saranno prevalentemente deboli

e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 4 km/h. 

Possibili raffiche fino a 5 km/h. 

Temperature comprese tra 11 °C e 16 °C .

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

Raffiche fino a 8 km/h. 

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

Zero termico a 3800 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

28
OTTOBRE

Domenica

30
OTTOBRE

Sabato

29
OTTOBRE

Nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno

da WNW con intensità di 5 km/h. 

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

Quota 0 °C a 4000 metri.

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:45

Tramonta
alle 17:12

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

Piacenza 28
Parma 29
Reggio nell’Emilia 26
Modena  25
Bologna 23
Imola 24
Ferrara 27

Ravenna 29
Faenza 26
Forlì-Cesena 25
Rimini  28

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
21/11/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

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

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Le
ge

nd
a

9 °C 14 °C

93% 79%

assenti assenti

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

10 °C 15 °C

3570 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

17 °C 10 °C

64% 92%

assenti assenti

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

18 °C 10 °C

3870 m 4000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

9 °C 13 °C

95% 92%

assenti assenti

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

9 °C 14 °C

3990 m 4000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

16 °C 13 °C

85% 96%

assenti assenti

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

16 °C 14 °C

4020 m 3930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

11 °C 13 °C

97% 93%

assenti assenti

moderato WNW 3 km/h debole

11 °C 13 °C

3790 m 3590 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

16 °C 12 °C

86% 95%

assenti assenti

NW 4 km/h debole WNW 3 km/h debole

16 °C 12 °C

3490 m 3340 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

ATTENZIONE: 
Per leggere i codici non 
serve nessuna App ded-
icata ma qualsiasi App 
di lettura QR scaricabile 
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A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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LA MOSTRA Apre le porte domani l’esposizione curata da Barbara Ghisi al club La Meridiana

‘Viaggio nell’arte’ con Carpanelli
Quando i colori sanno parlare

G rande ritorno del
pittore Maurizio

Carpanelli presso le sale
della villa settecentesca
del Club La Meridiana di
Casinalbo di Modena.
Dopo la mostra tenuta
con grande successo nel-
l'anno 2000 nella sede di
via Fiori 23, l'artista bo-
lognese torna con tutte le
sue opere più contempo-
ranee, senza però trala-
sciare lo storico figurati-
vo. La mostra personale
dal titolo "Un viaggio nel-
l'Arte" aprirà i battenti
ad ingresso libero, doma-
ni alle ore 17.30 alla pre-
senza dell'artista. Pre-
sentata e curata da Bar-
bara Ghisi, la mostra re-
sterà in visione al pubbli-
co tutti i giorni dalle ore
10.00 alle 19.00 fino al 17
Novembre. L'antologica
ospita circa 40 dipinti di
diverse dimensioni scelti
tra quelli più significati-
vi degli anni di attività a
partire dai paesaggi figu-
rativi, le immagini fem-
minili e le nature morte,
fino agli astratti più con-
temporanei. La sua pittu-
ra ad olio, acrilico, smal-
ti e tecniche miste su tela
molto materica e vibran-
te delinea uno stile per-
sonale e inconfondibile,
segnato anche dal croma-
tismo vivace e incisivo.
Più trasparente e delica-
ta ,  ma sempre molto
d'impatto visivo, la speri-
mentazione degli ultimi
t e m p i s u  p l e x i g l a s s.
Straordinarie alcune ve-
dute di Modena dipinte
su plexiglass di grandi
dimensioni. La superfi-
cie trasparente permette
di proiettare l’o mb r a
dell’immagine dipinta,
resa grafica dal colore
monocromo, sulla parete
retrostante creando una
seconda opera. In base al-
la distanza del quadro
dal muro a cui è appeso si
può ampliare la dimen-
sione dell’ombra, allar-
gando l’effetto finale. U-
na sfida artistico-intel-
lettuale che Maurizio
Carpanelli ha intrapreso
per passione dell'arte e
che ancora porta avanti.

Biografia
Maurizio Carpanelli è

nato a Bologna e le sua
passione per l'arte non
nasce ad un tratto, prose-
gue parallelamente alle
at t iv i t à  d i  c a r at t e re
scientifico, ma è vissuta,
per molti anni, come un
momento intimo da cu-
stodire segretamente.
Con il tempo il piacere si
è trasforma in necessità
e nel desiderio di con-
frontarsi con il pubblico
e la critica. Dal giorno in
cui ancora ragazzino ha
dipinto il primo quadro
ad oggi sono passati cin-

quant'anni. Tre anni fa
ha iniziato a presentare
le opere in mostra per-
manente nelle sue due
prestigiose sedi: Galle-

ria-studio di Corte Isola-
ni 2/F e di Strada Mag-
giore 23, a Bologna. L'
Art Gallery di Maurizio
Carpanelli attualmente

propone un archivio con
oltre 300 opere di grandi
dimensioni, quasi sem-
pre abbinate a formare
dittici di due metri per

due, o trittici di due me-
tri per tre di forte poten-
za comunicativa. Mostra
d a  v e d e r e. I n f o :  3 2 8
8662152.

L'antologica ospita

circa 40 dipinti

di diverse dimensioni

scelti tra quelli

più significativi

degli anni di attività

a partire dai paesaggi

figurativi, le immagini

femminili e le nature

morte,

fino agli astratti

più contemporanei.

Straordinarie alcune

vedute di Modena

dipinte su plexiglass

di grandi dimensioni

MERAVIGLIA
Sopra, Carpanelli
con una delle
sue opere. In alto
a destra, Fede
(particolare). In
orizzontale qui
sopra, San
Giorgio al
tramonto
(Venezia). Qui
accanto,
Modena dipinta
in smalto su
plexiglass; più a
destra, due
opere della serie
Abstract
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FONDAZIONE FOTOGRAFIA Un incontro con Giovanni Fanelli, autore di una lunga e rigorosa biografia sul fotografo

Alla ricerca dello scatto perduto
Il maggior studioso di Robert Rive

R obert Rive (1825 ca. -
1895 ca.) è spesso citato

in letteratura come uno dei
vedutisti più significativi
nell’ambito della fotografia
dell’Ottocento in Italia. Sue
fotografie sono conservate
nelle più importanti colle-
zioni del mondo, come quel-
la del J. Paul Getty Museum,
del Musée d'Orsay e del Vic-
toria&Albert Museum. Tut-
tavia, non era mai stata or-
ganizzata in Italia una mo-
stra dedicata a questo auto-
r e.

Robert Rive. Photogra-
phies d’Italie, promossa da
Fondazione Fotografia e in
corso al Foro Boario fino al-
l'8 gennaio, è quindi la pri-
ma monografica italiana
dedicata a Rive, fotografo di
origini tedesche che nella
seconda metà dell’O t t oc e n-
to ha immortalato le più fa-
mose città e gli scorci più
suggestivi del Bel Paese.

Nell’ambito degli eventi
collaterali alla mostra, do-
mani, alle ore 17, è previsto
un incontro con il docente u-
niversitario Giovanni Fa-
nelli, tra i maggiori conosci-
tori e studiosi dell'opera di
Robert Rive in Italia. L’i n-
contro, ad ingresso libero, si
svolgerà al Foro Boario.

O r d i n a r i o d i  S t o r i a
dell’Architettura all’U n i-
versità di Firenze, Fanelli
ha “scoper to” Rive come au-
tore di soggetti di interesse
architettonico, per poi ad-
dentrarsi in una lunga e ri-
gorosa ricerca sulla sua ope-
ra, che è alla base di una mo-
nografia pubblicata nel 2010
per le edizioni Mauro Pa-
gliai. Passo dopo passo, Gio-
va n n i  Fa n e l l i  s t a  r i c o-
struendo il catalogo della
produzione di Rive, che pro-
babilmente non è mai stato

edito a stampa e di cui co-
munque sembra ormai per-
sa ogni traccia.

Scrive Fanelli: «Rive è sta-
to uno dei primi a coprire
con le sue campagne foto-
grafiche tutta l’Italia, dai la-
ghi lombardi e Venezia alla
Sicilia, con grande sensibi-
lità della composizione foto-
grafica, segnata costante-
mente da una vocazione
paesaggistica, che informa
anche le vedute di città e di
architettura. A parte le pre-
ziose vedute di paesaggio e
di campagne umanizzate
del mezzogiorno italiano -
prosegue Fanelli - partico-
larmente ricche e originali
ne ll’opera di Rive sono le
immagini di Napoli, di una
Napoli dove ancora l’ur ba-
nizzazione non ha avuto il
sopravvento sulla campa-
gna e al centro di una costel-
lazione di paesi diversi e in-

cantati, di mare e di monte
(Caserta, Pozzuoli, Baia, I-
schia, Pompei, Ercolano,
Castellammare, Sorrento,
Capri, Amalfi, Atrani, Ra-
vello, Vietri, Raito, Salerno,
Cava de’ Tirreni, Paestum),
e delle città siciliane, in mol-
ti casi scoperte da poco o an-
cora da scoprire da parte dei
viaggiatori del Grand Tour,
Palermo, Messina, Segesta,
Selinunte, Agrigento, Sira-
cusa, Catania, Aci Castello,
Taormina. Ma a lui si devo-
no anche immagini non or-
dinarie di Genova, Torino,
Milano, Pavia, Como, del
Lago di Como (Menaggio,
Bellagio, Cadenabbia), del
Lago Maggiore (Arona), del
Lago di Garda (Bellagio), di
Peschiera, Rovereto, Vene-
zia, Verona, Bologna, Pisa,
Firenze, Orvieto, Roma,
Frascati, Tivoli, Gaeta, San
Germano, Benevento».

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

ROCCO lun.22,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

FREAKS - v.o. sott. ita ore 21,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

INFERNO ore 20,15-22,30

TROLLS fer.20,30 sab.18,30-20,30 fest.16,30-18,30-20,30

AMERICAN PASTORAL ore 22,30

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Sala riservata

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

INFERNO  ore 21 sab.20,15-22,30 fest.16,30-18,45-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

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

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Crozza nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

08:00 Edicola Fiore

08:30 Cold Blood: nuove verità

09:30 Nato per uccidere

10:45 Lady Killer

11:45 Coppie che uccidono

13:00 Il lato oscuro di Hollywood

14:00 Mary Higgins Clark: ci   

 incontreremo ancora

15:45 Celebrity Life -   

 Contemporary Profiles

16:45 Una corsa per due

18:30 Cucine da incubo 2

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 Little Boy

23:30 MasterChef Italia 5

01:30 Il lato oscuro di Hollywood

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:00 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Crozza nel Paese delle   
 Meraviglie
22:40 Speciale TgLa7:   
 referendum, si o no?
00:30 Tg La7 Notte
01:15 Otto e mezzo (R)
01:50 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:40 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

19:25 Cuochi e fiamme

21:20 Josephine, Ange Gardien

00:50 La mala educaxxxion

02:00 Cambio moglie

03:05 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:05 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:50 LE SORELLE MCLEOD

08:30 CEDAR COVE

10:00 TG2 LAVORI IN CORSO

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:10 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 TG2 SPECIALE REFERENDUM

21:10 SKYFALL

23:40 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:10 STRACULT

01:15 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:20 THE HURT LOCKER

03:20 BOWLING FOR COLUMBINE

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 - FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
18:55 METEO 3
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:10 ASPIRANTE VEDOVO
22:50 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

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

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

16:25 I TRE GIORNI DEL CONDOR

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 QUARTO GRADO

00:10 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:20 TG4 NIGHT NEWS

01:40 MEDIA SHOPPING

02:00 CON LA RABBIA AGLI OCCHI

03:35 HELP

04:10 VIVA NAPOLI 1994

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA -  

 IL RITORNO DEL BOSS

23:30 MATRIX CHIAMBRETTI

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI
07:10 SPANK TENERO RUBACUORI
07:35 HEIDI
08:00 SAILOR MOON
08:30 SUPERCAR
10:30 PERSON OF INTEREST
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:00 GRANDE FRATELLO VIP
13:20 SPORT MEDIASET
13:50 I SIMPSON
14:20 GOGGLEBOX
14:30 I SIMPSON
14:55 BIG BANG THEORY
15:25 2 BROKE GIRLS
15:50 DUE UOMINI E 1/2
16:20 BABY DADDY
16:50 HOW I MET YOUR MOTHER
17:40 FRIENDS
18:05 GRANDE FRATELLO VIP
18:30 STUDIO APERTO
19:25 C.S.I. NEW YORK
21:10 PIRATI DEI CARAIBI - AI   
 CONFINI DEL MONDO
00:25 FOREVER
01:15 DEXTER
02:15 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:30 PREMIUM SPORT
02:55 MEDIA SHOPPING
03:10 UNA PORTA SOCCHIUSA   
 AI CONFINI DEL SOLE

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
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
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:15 TALE E QUALE SHOW
23:45 TV7
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO CHE FA
01:25 CINEMATOGRAFO
02:20 SOTTOVOCE

Aspirante vedovo
Con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

Tale e quale show
Condotto da Carlo Conti

Skyfall

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

13:30 TG RAI SPORT 
13:45 SPORTABILIA
14:30 CALCIO NAZIONALE: UNDER 
 17 ELITE ROUND ITALIA -   
 MACEDONIA
16:50 PIT LANE - FORMULA 1   
 PRIMA SESSIONE PROVE   
 LIBERE - GRAN PREMIO   
 DEL MESSICO 2016
18:40 PALLAVOLO MASCHILE:   
 CAMP. ITALIANO SUPERLEGA  
 UNIPOL SAI 2016/17: AZIMUT 
 MODENA - TONNO CALLIPO  
 CALABRIA VIBO VALENTIA
20:50 PIT LANE - FORMULA 1   
 SECONDA SESSIONE PROVE   
 LIBERE - GRAN PREMIO   
 DEL MESSICO 2016
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:10 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

19:30 Serie B Remix Gr. 11
20:00 I Signori del Calcio
20:30 History Remix
21:00 Juventus - Napoli 31/10/09
21:30 Juventus - Napoli 22/05/11
22:00 Juventus - Napoli 01/04/12
22:30 Juventus - Napoli 13/02/2016
23:00 History Remix
00:00 Premier League Preview
00:30 History Remix

18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Viva la Liga! - Speciale
18:30 Basket: Eurolega Studio
19:00 Basket: Galatasaray... (dir.)
21:00 Basket: Barcellona -   
 Brose... (diretta)
23:00 Highlights Football   
 League Cup
23:30 Borussia M. - Eintracht F.
01:15 USA Sport Today - Speciale

Sky Cinema 1
07:30 Piuma - Speciale
07:45 Heartbreakers - Vizio   
 di famiglia
09:50 Sicario
11:55 Inside Out - Speciale
12:10 Munich
14:55 Sopravvissuto - The Martian
17:20 Piuma - Speciale
17:35 I Fantastici 4
19:25 L’era Glaciale 3 in 3D
21:00 Sky Cine News
21:15 The Young Pope
01:05 Hitman: Agent 47

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:15 Inside Out - Speciale
10:30 Amori elementari
12:10 La strategia di Adam
13:45 Annie - La felicità è   
 contagiosa
15:45 Un principe tutto mio
17:40 Inkheart - La leggenda di   
 Cuore d’inchiostro
19:30 Cani dell’altro mondo!
21:00 La figlia della sciamana
22:40 Il ragazzo invisibile
00:25 Qualcosa di nuovo - Speciale
00:40 Eragon

TRC’

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

11:30 MAI DIRE GALLERY
12:25 MIKE & MOLLY
12:50 BUONA LA PRIMA
13:20 CAMERA CAFÈ
13:45 BLASTEEM HOUSE
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 CHUCK
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ARROW
21:10 COLORADO
00:10 GIÙ IN 60 SECONDI
00:35 FINAL DESTINATION 3
02:15 MAGAZINE CHAMPIONS  
 LEAGUE

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 VIAEMILIANET
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 STUDIO B
21:20 IL TELEGIORNALE
21:30 STUDIO B
23:30 IO LEGGO
01:00 IL TELEGIORNALE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Oggi avrete a che fare con delle persone un 
po’ indisponenti e il rischio è che vi lasciate innervo-
sire troppo. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco, 
anche se la presenza della Luna nel segno opposto 
della Bilancia vi renderà difficile buttare giù il rospo.

TORO: Le occasioni per incontrare delle persone nuo-
ve non vi mancano, ma siete voi in questo periodo ad 
essere un po’ troppo selettivi. Forse la presenza di 
troppi pianeti nel segno dello Scorpione, in aspetto di 
opposizione, vi rende un po’ troppo rigidi.

GEMELLI: Oggi la Luna si trova in aspetto armonico 
nel segno amico della Bilancia, e l’umore comincia a 
risalire. Saprete unire l’utile al dilettevole e troverete 
qualcosa di divertente anche nei compiti più noiosi. 
Merito del vostro sguardo sempre ironico sulla realtà.

CANCRO: La Luna oggi si trova in aspetto disarmonico 
nel segno della Bilancia e vi mette addosso un po’ di 
agitazione. Nella vostra mente i pensieri scorrono line-
ari ma vi riesce difficile comunicarli agli altri in modo 
efficace. Aspettate tempi migliori per i chiarimenti!

LEONE: Molti pianeti si trovano in aspetto dissonante 
nel segno dello Scorpione. Per voi si tratterà di un 
periodo in cui dovrete ampliare i vostri orizzonti e al 
tempo stesso moderare alcune pretese che potrebbe-
ro risultare eccessive. Siate cauti con i nuovi progetti.

VERGINE: La quadratura di Venere in Sagittario renderà 
questa giornata piuttosto faticosa e vi lascerà dentro 
un senso di insoddisfazione generalizzata assai difficile 
da mandare via. Evitate, se potete, qualsiasi discussio-
ne perché non sarete in vena di polemiche.

BILANCIA: Quest’ oggi sarete particolarmente brillanti 
e pronti a dimostrare il meglio di voi in tutti i settori 
della vita. Sarà fondamentale la presenza della Luna 
nel vostro segno, che vi aiuterà incrementando enor-
memente il vostro ottimismo e la vostra vitalità.

SCORPIONE: Sia Mercurio che Saturno si trovano nel 
vostro segno in questo periodo e vi donano talenti ve-
ramente straordinari. Approfittatene per intraprendere 
nuove strade, soprattutto in ambito di studio e di lavo-
ro. Siete carichi, motivati e pieni di energie.

SAGITTARIO: Nettuno si trova ancora in posizione di-
sarmonica nel segno dei Pesci e per voi ci sono delle 
possibili delusioni amorose in arrivo. Spesso vi fidate 
delle persone molto velocemente ma questo vostro 
modo di fare spontaneo vi espone a dei grossi rischi.

CAPRICORNO: La Luna quest’oggi si troverà in aspet-
to disarmonico in Bilancia, portando alla luce alcuni 
malintesi all’interno del rapporto di coppia. Sarà inuti-
le rimandare i chiarimenti cercando altre strategie. In 
amore è sempre meglio giocare a carte scoperte.

ACQUARIO: Grazie alla presenza della Luna nel segno 
amico della Bilancia oggi l’amore si tinge di libertà, 
proprio come piace a voi. Senza fatica troverete sem-
pre più spazi per vivere il sentimento nella maniera a 
voi più gradita: con entusiasmo e indipendenza.

PESCI: Liberatevi di tutto ciò che è vecchio e legato 
alle abitudini del passato. Avete bisogno di aria fresca 
nella vostra vita, di energie nuove. I cambiamenti che 
desiderate arriveranno molto presto e saranno natu-
ralmente accompagnati da Nettuno nel segno.
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