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H ai il ciuffo alla moda? Ta-
glialo e poi ritorna in classe.

Il regolamento all’alberghiera di
Carpi parla chiaro e in queste pri-
me lezioni è stato applicato alla
lettera. Sei ragazzi di una prima
sono stati invitati a ‘re golarizza-
re ’ il loro look in vista del prose-
guimento dell’anno scolastico. Il
direttore dell’istituto precisa che
«la cura della persona è centrale
in queste figure professionali».

.ALLE PAGINE 4 E 5

H pe Coxa, azienda di
Piero Ferrari, figlio

del Drake, ha lanciato un
‘super laboratorio’ per l’in -
novazione destinata ai setto-
ri più competitivi della mec-
canica, tra cui l’a u t o m o t ive.
A ll ’insegna dei contratti a
tempo indeterminato.
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I ntensa serata di campio-
nato e coppe, quella di ieri,

per il calcio dilettanti. All’in -
terno tutti i tabellini e le cro-
nache delle partite. In Euro-
pa League stasera, il Sassuo-
lo sfida in Belgio il Genk.
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IL CASO Accolta l’osservazione della difesa: «Mancava l’autorizzazione del gip»

Cardiologia, addio alle prove
Inutilizzabili i file ‘carpiti’ dal pc della Modena con il virus trojan

ECONOMIA

A u t o m o t i v e,
nasce il ‘Super

laboratorio’

NELLO SPORT

Calcio
dilettanti, tutti

i tabellini

ALL’INTERNO
SASSUOLO

Truffano
anziano:
via 3500 euro

a pagina 16

NONANTOLA

Un camion
di aiuti
al Centro Italia

a pagina 17

L’ASSESSORE AL BILANCIO LUDOVICA CARLA FERRARI

«Il fronte del sì sia compatto»

MIRANDOLA

Violenta la figlia,

va in carcere

dieci anni dopo
a pagina 15
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LA PRESSA
«Fuori dalla classe gli

studenti col ciuffo!» La deci-
sione del Nazareno di Carpi
trova consensi trasversali.
Bonaccini: «Cari studenti,
guardate me: sono bellissi-
mo anche senza capelli».
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C olpo di scena ieri in Tri-
bunale a Modena per il

processo di Cardiologia, il
maxi processo scaturito
da ll’inchiesta Camici Spor-
chi su presunte sperimenta-
zioni illecite. I giudici hanno
dichiarato «inutilizzabili» i fi-
le ‘car piti’ dal pc della profes-
soressa Maria Grazia Mode-
na, ex primario del reparto e
principale imputata, renden-
do di fatto nulle molte delle
prove presentate dall’accusa.
Si tratta di file ottenuti grazie
ad un software - il trojan - che
ha intercettato il contenuto di
un milione di mail scambiate
tra la professoressa Modena e
i suoi collaboratori, tra cui il
dottor Giuseppe Sangiorgi, 47
anni, ex direttore del labora-
torio di Emodinamica all’in -
terno di Cardiologia. Un dvd
con una mole enorme di pro-
ve, ora finite in fumo.
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A CARPI Applicato alla lettera il regolamento all’istituto alberghiero Nazareno: niente capelli alla moda

Fuori dalla classe gli studenti con il ciuffo
Il direttore Franchini: «È la prassi. Questione di profilo professionale»

M5S

«Fotografia
Casari-Muzzarelli:
senza vergogna»

.A PAGINA 8
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IN TRIBUNALE Accolta l’osservazione della difesa: «Mancava l’autorizzazione del gip»

Cardiologia, colpo di scena:
inutilizzabili i file «carpiti» dal pc
della Modena con il virus trojan

R I P E RC O R R I LE TA P P E

2012 - L’operazione «Camici Sporchi» prende piede
nel 2011 grazie a una denuncia su due decessi sospetti
formalizzata dall'associazione “Gli amici del cuore”.
Indagini dei Nas di Parma. Si sospettano sperimen-
tazioni illecite su pazienti ignari, eseguite dal 2009 al
2011: 67 indagati e 9 arrestati.

2012 - Il gip lavora su un fascicolo di oltre 800 pa-
g i n e.

2013 - Arriva in Tribunale il caso delle presunte spe-
rimentazioni illecite che ha coinvolto la professoressa
Modena. A dicembre la prima udienza. Dal Policlinico
al Codacons, gli enti danneggiati intendono costituir-
si parte civile.

2014 - ammesse le parti civili. Cinque richieste ri-
gettate e quattro accolte: Regione, Policlinico, Fonda-
zione San Raffaele e Amici del cuore.

2015 - La professoressa Maria Grazia Modena con-
dannata a 4 anni in abbreviato. Il giudice ha accolto
buona parte delle richieste del pubblico ministero,
che spaziavano dall'associazione a delinquere alla
truffa, passando per la corruzione. Condannato anche
un altro medico che nella vicenda Camici Sporchi a-
veva un profilo minore: gli sono stati comminati 8 me-
si. Nella stessa udienza sono state rinviate a giudizio
30 persone fisiche e 15 aziende.

2016 - Cartelle contraffatte: sei assolti. Le sei per-
sone tra medici, cardiologi e specializzandi, indagate
ne ll’ambito dell’inchiesta “Camici sporchi” che ha
coinvolto il reparto di Cardiologia del Policlinico, so-
no state assolte con formula piena. Il processo ai sei,
che era una costola del maxi-processo, si basava sulla
tesi dell’accusa per cui alcune cartelle cliniche fosse-
ro state contraffatte, occultate o manomesse.

MAXI PROCESSO In alto la professoressa Maria Grazia Modena, ex primario del reparto
di Cardiologia e principale imputata. A sinistra i carabinieri dei Nas di Parma impegnati
nelle indagini per l’operazione «Camici Sporchi». Soitto il tribunale di Modena.

C olpo di scena ieri in
Tribunale a Modena

per il processo di Cardio-
logia, il maxi processo
scaturito dall’inchies ta
Camici Sporchi su pre-
sunte sperimentazioni il-
lecite. I giudici hanno di-
chiarato «inutilizzabili» i
file ‘car piti’ dal pc della
professoressa Maria Gra-
zia Modena, ex primario
del reparto e principale
imputata, rendendo di
fatto nulle molte delle
prove presentate dall’a c-
cusa.

Si tratta di file ottenuti
grazie ad un software - il
trojan - che ha intercetta-
to il contenuto di un mi-
lione di mail scambiate
tra la professoressa Mo-
dena e i suoi collaborato-
ri, tra cui il dottor Giu-
seppe Sangiorgi, 47 anni,
ex direttore del laborato-
r i o  d i  E m o d i n a m i c a
a l l’interno di Cardiolo-
gia. Ma anche screenshot,
fotografie scattate all’i n-
saputa dell’ex primario,
dati esterni. Un dvd con
una mole enorme di pro-
ve, ora finite in fumo.

«Tutto inutilizzabile»
secondo i giudici. Per due
motivi. Innanzitutto la
mancanza di autorizza-
zione: il virus trojan sa-
rebbe stato inoculato nel
pc senza alcuna autoriz-
zazione del Tribunale. U-
na violazione dunque, in
assenza del via libera del
gip, che potrebbe essere e-
quiparata ad una inter-
cettazione telefonica. Ma
anche nel caso che l’uso
di questa potente ‘sp ia ’
informatica fosse stato
autorizzato, i dati e i file
estrapolati dal pc non sa-
rebbero stati validi per-
chè un’operazione di que-
sto tipo potrebbe essere
effettuata solo in caso di
ipotesi di reato legate
all’associazione a delin-
quere per mafia, legate
insomma alla criminalità
org anizzata.

Mail ‘rubate’:
a difesa lo disse

in udienza preliminare
Che i file raccolti attra-

verso il virus trojan, da
‘ a s s o n e l l a  m a n i c a ’
dell’accusa avrebbero po-
t u t o  t r a s f o r m a r s i  i n
u n’arma per la difesa lo

aveva ventilato la difesa
stessa durante l’u d ie n z a
preliminare. La possibili-
tà di utilizzare tali docu-
menti come elementi pro-
batori era stata allora
contestata dall'avvocato

Luca Brezigar, difensore
di una delle dottoresse in-
dagate, dichiarando l’uso
del trojan come una vera
e propria operazione di
hackeraggio. Allora l’e c-
cezione era stata rigetta-

ta.
Ma la difesa ha conti-

nuato a lavorare sulla
questione, che tra l’a l t ro
ha raccolto l’adesione di
altri tre legali: ieri i tre
insieme a Brezigar hanno
sottoposto nuovamente la
cosa ai giudici del proces-
so  ordinario che con
u n’ordinanza hanno ac-
colto l’eccezione delle di-

f e s e.

Invalidato anche altro
materiale

Sempre ieri in Tribuna-
le i giudici hanno invali-
dato anche altro materia-
le informatico perchè ac-
quisito oltre tempo mas-
simo, pari a due anni. Un
dettaglio che rende il con-

tenuto del materiale ac-
quisito precluso e dunque
ne impedisce l’uso pro-
c e s s u a l e.

Cosa succede ora
L’inutilizzabilità di que-

s t e  p rove  p re s e n t at e
dall’accusa cambia le car-
te in tavola nel maxi pro-
cesso scaturito dall’i n d a-
gine «Camici Sporchi»
che nel novembre del 2012
portò all’arresto di nove

persone, tra cui il dottor
Giuseppe Sangiorgi, 47
anni, ex direttore del la-
boratorio di Emodinami-
ca all’interno di Cardiolo-
gia, e la professoressa
Maria Grazia Modena, 60
anni, già primario dell’i n-
tero reparto.

Per capire però che
svolta potrebbe prendere

il percorso processuale
bisogna prima compren-
dere il «peso» effettivo
delle prove invalidate
ne ll ’impianto accusato-
r i o.

La stessa professoressa
Modena, condannata con
rito abbreviato a 4 anni e
o r a  i n  p r e p a r a z i o n e
d el l  ’appello, potrebbe
«servirsi» di quanto e-
merso ieri in Tribunale.

(e.g.)

A P P RO F O N D I S C I

Svolta nel maxi processo scaturito
dall’operazione Camici Sporchi
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SCUOLA All’alberghiero Nazareno di Carpi è stato applicato il regolamento interno. Niente capelli scomposti

Fuori dalla classe gli studenti col ciuffo
Rimandati a casa in sei dalle lezioni. «Così non si serve in sala»
di SARA ZUCCOLI

CARPI

«V ia quel ciuffo, tor-
na a casa; e ripre-

sentati in classe quando
i capelli sono sistemati».
Per due volte alcuni stu-
denti al  primo anno
dell’istituto alberghiero
Nazareno di Carpi si so-
no sentiti dire, più o me-
no, questa frase dai loro

professori. Perché il re-
golamento interno all’i-
stituto parla chiaro,
chiarissimo: con i capel-
li lunghi, sporchi, scom-
posti, colorati, rasta,
non raccolti e altro, a le-
zione non si può restare.
E così, in queste prime
lezioni di settembre, gli
studenti del primo anno
sono stati invitati - lune-
dì scorso - a ‘re golarizza-
re ’ il loro look. In una
delle prime dell’i s t i t u t o,

sei ragazzi con un ciuffo
considerato troppo alla
moda (lungo sopra, rasa-
to ai lati), sono stati dap-
prima caldamente invi-
tati a modificare il taglio
dei loro capelli; alla fine
della settimana, venerdì,
stante ancora la stessa
pettinatura sfoggiata, si
è arrivati alla resa dei
conti. «Un professore ha
fatto uscire quattro dei
sei ragazzi della classe -

spiegano alcuni dei geni-
tori dei ‘ciuf fi’ - mandan-
doli immediatamente
dal parrucchiere. Questi
quattro ragazzi sono
maggiorenni e dunque
per loro c’era la possibi-
lità di uscire dalla scuo-
la, farsi tagliare i capelli
e rientrare normalmen-
te a lezione. I due mino-
renni invece sono stati
direttamente mandati a
casa». Famiglie richia-

mate, dunque, a dare u-
na ‘s i s t e m at a ’ ai loro ra-
g azzi.

Siamo a venerdì, in
questa storia di sforbi-
ciate. Nell’impo ssibil ità
di procedere ad un taglio
nel weekend per impe-
gni precedentemente
presi, uno dei ragazzi
non maggiorenni è addi-
rittura rimasto a casa da
scuola il lunedì successi-
vo: giorno di riposo per i

parrucchieri. Martedì
mattina il taglio, ma an-
cora non basta. «Ciuffo
ancora troppo lungo, pet-
tinatura da cambiare»:
famiglia di nuovo richia-
mata, ragazzo ancora a
casa. Una settimana di
va e vieni, da casa a
scuola passando per il
salone del barbiere. E
ancora senza la possibi-
lità di assistere regolar-
mente alle lezioni.

SILENZIO, SI SERVE
I ragazzi nella sala
di ricevimento in cui
imparano l’arte della
cucina, della ristorazione,
della sala (immagine
di repertorio)

NO, GRAZIE“
”

Alcuni ragazzi
sono stati mandati
in autonomia
dal parrucchiere
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UNA GUSTOSA ‘DUE GIORNI’ 
ALLA SCOPERTA DI MODENA 
E DELLE SUE INIMITABILI 
TRADIZIONI ENO-GASTRONOMICHE.
ACETAIE, CASEIFICI, PROSCIUTTIFICI E CANTINE APERTI

#gustiamo16
piaceremodena.it/gustiamo16

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

I CONSORZI:

GUSTI.Ā.MO16

Tutto il bello e il buono di Modena

01/02OTTOBRE

L’ANALISI Il direttore del centro di formazione dell’istituto Luca Franchini spiega la prassi

«Questione di profilo professionale
La cura della persona è importante»

CARPI

L a questione è la sem-
plice «applicazione del

regolamento», e sta tutta
nel voler offrire ai ragazzi
«gli strumenti per muo-
versi e proporsi in manie-
ra dignitosa nell’a mb it o
della cucina, della sala e
della ristorazione in gene-
rale». Ancora, «le famiglie
ben conoscono quel rego-
lamento perchè viene pre-
sentato ad inizio anno».
Tiene in considerazione
anche l’aspetto della sog-
gettività nel giudicare
quale ciuffo
vada bene
i n s a l a  e
quale no, il
d  i r e  t t  o r e
del centro
d i  f o r m a-
zione Naza-
reno di Car-
p i  L  u c  a
Fr anchini.
E  s p i e g a
che non ci
sono solo i
c a p e l l i  a l
centro, ma
anche la ge-
stione delle
divise e tut-
t o  q u e l l o
che af feri-
sce alla cu-
ra della persona e della
presentabilità. Quasi si
stupisce che si parli di
q u e s t o  r e g o l a m e n t o ,
Franchini; perchè per chi
è ‘navig ato’ nel settore
della ristorazione non c’è
nemmeno da parlare di
ciuffi o di piercing. Ma
poi, Franchini stesso spie-
ga con chiarezza che certe
scelte vengono portate a-

vanti per il bene dei ragaz-
zi e «per la loro formazio-
ne».

«A ll  ’inizio dell’an no
presentiamo il regolamen-
to alle famiglie che iscri-
vono i loro figli - spiega

Franchini -.
U n a  vo l t a
che le lezio-
ni sono ini-
ziate, i ra-
gazzi che (e
qui entra in
g i o c o  u n a
inne gabile
q u e s t i o n e
di soggetti-
vità che pe-
rò fa parte
del rappor-
to che i do-
c e n t i  i n-
s t  a u  r a  n o
passo passo
con gli stu-
denti) ven-
gono consi-
d e r a t i  i n

condizioni non idonee al
proseguimento del percor-
so vengono invitati con
gradualità a provvedere».
Capelli, dunque, ma anche
gestione delle divise e cu-
ra della persona. «Il pro-
filo professionale richiede
che i ragazzi imparino a
gestire la loro persona. Ci
sono certamente dei locali
che permettono borchie,

piercing e capelli accon-
ciati in un certo modo; ma
gli studenti devono anche
sapere che non è così o-
vunque. Chi si presenta a
un colloquio o chi ambi-
sce ad un ambito di eccel-
lenza non può pensare che
l’aspetto con il quale ci si
presenta sia in secondo
piano. Vogliamo offrire ai
nostri studenti gli stru-
menti per sapersi propor-
re in maniera adeguata in
ogni settore di nostra
competenza e nei quali lo-
ro sceglieranno di muo-
versi» chiude Franchini.

(Sara Zuccoli)

DIRETTORE Luca Franchini

ESTERNI
E INTERNI
Sopra, in
grande,
l’ingresso del
Nazareno di
Carpi. Qui
accanto, le
cucine
professionali in
dotazione ai
ragazzi che
frequentano la
scuola
alberghiera
della città dei
Pio
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ECCO ALCUNI ESEMPI:

CONVENIENZA QUOTIDIANA

Macinato misto 
di bovino e suino
600 g € 4,99 al kg

€2,99 al pz
38%
SCONTO

€ 4,85 al pz

Olio 
Extravergine 
d’oliva
OLIVETI DUCALI
1 lt

€3,39

Mele Golden
Cal. 75+ - Cat. 1a

€0,99 al kg
30%
SCONTO

€ 1,45 al kg

NUOVO
RACCOLTO

€0,79
€ 1,19

6 Uova medie
I CAMPAGNOLI
da galline allevate a terra
€ 2,32 al kg

33%
SCONTO

€0,19

Acqua naturale
VERA
2 lt € 0,10 al lt

2 LT

Biscotti
MULINO BIANCO
abbracci/pan di stelle/ritornelli
700 g € 3,27 al kg

€2,29
Detersivo liquido per lavatrice
CHANTECLAIR
muschio bianco
18 + 9 misurini € 1,33 al lt

2x1

ANZICHÈ
€ 3,99 AL PEZZO

2 PEZZI € 3,99

AL PEZZO

€2,00
€0,29

€ 0,39

Latte UHT PS
NONNA TITA
500 ml € 0,58 al lt

25%
SCONTO

€0,75

Bocconi per cani
PAPPA DOG
carne/pollo - 1,23 kg 
€ 0,61 al kg

COLLEZIONE DA RECORD
PROTEZIONE IN TITANIO, FORZA IN CUCINA!

ANTIGRAFFIOGARANZIA

10 ANNI!Fino al 15 gennaio 2017 
colleziona la linea 

TVS TITANIUM,
LE PENTOLE ANTIGRAFFIO

 CON IL RECORD DI DURATA 
GARANTITO.

Le quantit  acquistabili dei prodotti in o  erta sono destinate ad un consumo esclusivamente amiliare. Eventuali limitazioni saranno comunicate nel Punto Vendita. 
Salvo esaurimento scorte.I prezzi possono subire variazioni in caso di errori tipogra  ci o modi  che  scali. Le oto dei prodotti possono non corrispondere ai testi delle o  erte. 
Alcuni prodotti possono non essere presenti in alcuni punti vendita.

TANTE OFFERTE FINO ALL’11 OTTOBRE
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

TANTI AUGURI CLAUDIA

C ara Claudia, è arrivato
anche per te il giorno in

cui l’adolescenza lascia il po-
sto alla giovinezza…prendi i
colori più belli del tuo passato
ed inizia a colorare il tuo fu-
t u ro.

Costruisci i tuoi sogni e le
tue aspirazioni tenendo ben
saldi i valori che speriamo di
averti trasmesso. Nella tua vi-
ta da adulta non smettere mai
di essere un po’ bambina per-
ché la curiosità, l’onestà e la
semplicità dei bambini ti per-
metteranno di vivere serena e
f e l i c e.

Difendi sempre i tuoi sogni
e non dimenticare mai le ra-
dici della tua natura…. res t a
sempre te stessa.

Potrai essere adulta quanto
vuoi, per noi sarai sempre la
“nostra piccola bambina”.

Ti augurano ogni bene la
tua Mamma il tuo Papà e la
tua Sorellona….

Auguri Claudia
Agli auguri si unisce anche

la redazione di Prima Pagina

ZONA MADONNINA I carabinieri hanno ritrovato merce per 40mila euro a seguito di un controllo nell’esercizio commerciale

Orologi e gioielli rubati nel retrobottega
Denunciato per ricettazione un calzolaio modenese di 69 anni

D ecine e decine di oro-
logi di marca, origina-

li e contraffatti, e numerosi
gioielli, tra anelli, collane e
bracciali. Merce rubata per
40 mila euro, che i carabi-
nieri hanno trovato nel re-
trobottega di un calzolaio
modenese, finito nei guai
per ricettazione.

I militari hanno rinvenu-
to la merce rubata a seguito
di un controllo nell’e s e rc i -
zio commerciale in zona
Madonnina. Un controllo
mirato che ha portato i suoi
frutti: hanno infatti scoper-
to decine e decine di oggetti
risultati rubati.

Il calzolaio - un italiano
di 69 anni, residente a Mo-
dena - teneva nascosti nel
retrobottega numerosi oro-
logi di diverse marche. Fir-
me prestigiose, come Rolex
o Patek Philippe, contraf-
fatte. Ed altri orologi origi-

nali di marche note ma me-
no costose come Sector,
Mondia, Invicta. E ancora
collanine, bracciali e anel-
li. Gioielli e orologi per un
valore complessivo di 40mi-
la euro, tutti oggetto di fur-
t o.

Il calzolaio non aveva so-
lo merce rubata. Nel retro-
bottega i carabinieri han-
no trovato anche una pisto-
la giocattolo ad aria com-
pressa e delle munizioni.

Il 69enne modenese è sta-
to pertanto denunciato per
ricettazione, per detenzio-
ne illegale di munizioni e
per introduzione di oggetti
contraffatti sul mercato.

FURTO I carabinieri hanno denunciato entrambi gli stranieri rispettivamente di 43 e 33 anni

Donna delle pulizie e complice moldavo fanno
sparire dal condominio una collezione di monete

CONTROLLI Il giovane era ricercato in Europa per furti compiuti in Francia nel 2013

In stazione con attrezzi da scasso, 22enne nei guai
Alla vista della Polfer ha gettato via chiavi alterate e grimaldelli, tentando la fuga

G iornate intense per la
polizia ferroviaria di

Modena che ha rafforzato i
controlli. Nella rete ieri
mattina è incappato un gio-
vane straniero che, alla vi-
sta degli agenti, ha cercato
senza successo di eludere i
controlli, tentando di dile-
guarsi nei sottopassaggi.
Poco prima di fermarlo, gli
agenti hanno notato il giova-
ne che gettava a terra un
borsellino estratto da una
tasca. All’interno c’era un
intero set di chiavi alterate,
grimaldelli e altra attrezza-
tura utilizzata dai professio-
nisti dello scasso per aprire
le serrature degli apparta-
menti. Per N.K., georgiano
di 22 anni residente nel reg-
giano ma di fatto senza una
fissa dimora, è scattata im-
mediatamente la denuncia

in stato di libertà ed il seque-
stro della sua “attre zzatu-
ra”.

La polizia ha inoltre sco-
perto che ilo giovane, clan-
destino in Italia, era desti-
natario di un mandato di ar-
resto europeo richiesto dal-
la Francia circa un anno fa:
deve infatti espiare la pena
di due anni di reclusione per
aver commesso, nel 2013 in
Francia, reati di tipo preda-
torio in concorso con altri
connazionali.

Ora si trova rinchiuso nel
carcere Sant’Anna di Mode-
na in attesa di estradizione.

Sempre gli agenti della
Polfer di Modena, qualche
giorno addietro, in collabo-
razione con i colleghi della
squadra di polizia giudizia-
ria del Compartimento di
Bologna, hanno denunciato

un 47enne - N.C. le iniziali
del suo nome - pluripregiu-
dicato di origini campane.

L’indagine era partita al-
cuni mesi fa, dopo che Tre-
nitalia aveva denunciato, al-
la Polfer di Bologna, i conti-
nui disservizi dovuti al bloc-
co fraudolento delle boc-
chette rendi-resto delle bi-
glietterie self service, avve-
nuti anche nella stazione di
Modena. L’attività di indagi-
ne, che si è avvalsa anche di
sofisticati sistemi di video-
registrazione, e l’in te ns if i-
cazione dei controlli di poli-
zia ferroviaria soprattutto
in concomitanza del mag-
gior afflusso di passeggeri
dovuto alla stagione estiva,
ha permesso di individuare
e rintracciare l’autore, che
ha ricevuto il foglio di via
dal comune di Modena.

I n occasione delle celebrazioni di San Michele Ar-
cangelo, patrono della polizia di Stato, nella gior-

nata di oggi alle 11, sarà celebrata presso la cattedrale
di Modena una santa messa, officiata dall’a rc ive s c ovo
di Modena e Nonantola, Erio Castellucci, alla quale
parteciperà anche una delegazione di cittadini rifu-
giati, ospitati in questa provincia.

Nella circostanza verrà consegnato il «Premio per la
legalità» a tre giovani studentesse, che si sono distinte
per aver fornito un determinante contributo all’ar re-
sto di uno scippatore.

L avorava come donna
delle pulizie in un

condominio e avrebbe
dovuto essere una perso-
na fidata, alla quale affi-
dare in tutta tranquillità
le chiavi della palazzina.
Invece è stata complice
di un furto per diverse
migliaia di euro. A farne
le spese uno dei condo-
mini che si è ritrovato
senza una prestigiosa

collezione di monete an-
t i ch e.

La donna, una 43enne
di origine ucraina, era
impegnata in un condo-
minio del centro storico
per conto di una ditta di
pulizie e ha utilizzato le
chiavi di accesso alla zo-
na cantine per permette-
re ad un complice, un
33enne moldavo, di met-
tere a segno un furto.

Il complice si è quindi
intrufolato nel palazzo
ed è riuscito a forzare la
porta di un garage dove
uno dei condomini custo-
diva una ricca collezione
di monete antiche e me-
daglie. Una collezione
del valore di alcune mi-
gliaia di euro. I carabi-
nieri di Modena hanno
denunciato entrambi gli
stranieri.

CELEBRAZIONI Officiata dal vescovo Castellucci

San Michele, messa in duomo
per il patrono della polizia
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INTERVISTA L’assessore al bilancio Ludovica Carla Ferrari interviene sulla situazione interna al suo Pd

«Referendum, il fronte del sì deve essere compatto»
«Dobbiamo essere più inclusivi. No alla paura del confronto»

C he l’assessore al Bilancio
Ludovica Carla Ferrari

sia renziana non vi sono dub-
bi. Eppure, nonostante il suo
convinto sostegno al Referen-
dum Costituzionale la Ferrari
non era fra i firmatari del do-
cumento per il «Sì» diffuso la
settimana scorsa e ovviamen-
te non ha gradito l’exploit di u-
na fetta del suo partito, com-
preso il segretario cittadino,
non per la decisione di suppor-
tare la Riforma Costituziona-
le, ma per aver limitato il docu-
mento ad una parte soltanto
del partito.

Assessore, il documento
dei 18 della sinistra Pd, fir-
mato anche da Bortolamasi,
ha fatto arrabbiare il capo-
gruppo Pd Trande. Lei cosa
pensa di quella uscita per il
«sì» al referendum?

«Beh, il documento ha evi-
denziato un gruppo, una parte,
e logicamente per differenza è
emersa una partizione all’i n-
terno del Pd tra i favorevoli al-
la riforma. E’ un peccato e
u n’opportunità persa, il Pd og-
gi ha bisogno di iniziative ca-
paci di includere e allargare.
Nel merito e fin dall’inizio, so-
no profondamente convinta
che sia giusto lavorare per il sì
e mi impegnerò per questo
quanto più potrò, compatibil-
mente con l’attività ammini-
strativa, valorizzando le ani-
me interne ed esterne al parti-
to. Su questo serve un partito
compatto, con un sostegno il
più largo possibile. Affinché

vinca il sì al referendum ab-
biamo bisogno di un partito
che rifletta al suo interno per
trarre forza, che discutendo
cerchi quanto più possibile un
allineamento per poi rivolger-
si coeso al complesso degli e-
lettori, sia quelli già convinti,
che gli indecisi che quelli che
la pensano diversamente. Og-
gi, più che in passato, ci sono
praterie sconfinate di elettori
disorientati e delusi con i qua-
li aprire un dialogo che riporti
fiducia nella politica. In gene-
rale, non dobbiamo cedere alla
tentazione di chiuderci in ca-
sa, che sembra più facile ma
non aiuta. Il referendum è
u n’opportunità storica per
cambiare il Paese, non va stru-
mentalizzato per posiziona-
menti interni al Pd».

Eppure alla festa de l’Uni -
tà la segreteria Pd ha deciso
di vietare i confronti tra il
fronte del sì e quello del no.

«A mio avviso è stato un er-
rore: avrei lasciato spazio al
dibattito tra il sì e il no, come
invece hanno fatto alla Festa
de l’Unità di Bologna, dove
Renzi si è confrontato con

Smuraglia di Anpi. Aprire le
porte al dialogo dimostra che
non c’è paura di confrontarsi
con chi la pensa diversamente,
perché sicuri dei contenuti po-
sitivi della Riforma che viene
proposta. Gli ultimi mesi sono
stati complicati, anche alla lu-
ce del risultato delle ammini-

strative di giugno, ecco dob-
biamo reagire con slancio».

Il capogruppo Pd Trande
pur non spendendosi aper-
tamente per il «no», ha criti-
cato il documento della sini-
stra per il «sì». Non pensa
sia una posizione imbaraz-
zante?

«Non si tratta di imbarazzo,
certo dispiace che il capogrup-
po non si spenda esplicitamen-
te per il sì e che l’attività di dia-
logo che stiamo mettendo in
campo non abbia convinto tut-
ti, ma c’è ancora tempo e sono
fiduciosa».

Il Pd a Modena ha dimo-
strato in alcune occasioni, a
partire dalla Festa di Alba-
reto, una preclusione verso
una fetta del
proprio par-
tito. Più re-
ce nt eme nt e,
in occasione
dell’A s s e m-
blea Provin-
ciale che do-
veva appro-
vare un regolamento inter-
no, il Pd non ha praticamen-
te aderito, tanto che per
mancanza del numero suffi-
ciente la riunione è stata
sciolta.

«Si, ho saputo. Mi dispiace
molto e deve farci riflettere.
Occorre maggiore volontà di
includere e rappresentare sen-
sibilità diverse dentro al co-
mune progetto politico del Pd,

attraversiamo una fase delica-
ta e penso sarebbe meglio usa-
re i momenti di partecipazio-
ne per il dialogo e l’elaborazio -
ne e meno per l’esplet amento
di procedure. I problemi inter-
ni al Pd non si risolvono a colpi
di regolamenti».

Lei crede che queste diffi-
coltà del Pd modenese in-
fluenzino negativamente la
giunta? Si aspetta un rimpa-

sto autunna-
le?

«La respon-
s a b i  l i  t à
dell’a m m i n i-
strare viene
prima dei po-
si zion amen ti
a l  l ’ i n t e r  n o

del partito, perché si è coinvol-
ti in un progetto per la città
che vede il benessere dei citta-
dini al centro, ed una squadra
allargata all’opera, ciascuno
con il proprio ruolo. Nessuno è
blindato, tutti sanno che rico-
prono un ruolo per il quale è ri-
chiesto un atteggiamento di
impegno, partecipazione e re-
s p o n s ab i l i t à » .

(Leo)

L’ATTACCO DEL M5S

«Foto Casari-Muzzarelli:
senza vergogna»

PD Bortolamasi replica al Coordinamento della sinistra guidato da Trande

«Referendum, eccessivo doversi
giustificare se si segue il partito»

«U na foto
e s e m-

plare, in rosso
per la vergo-
gna. Vergogna
che non ha il
sindaco Muz-
zarelli, lui che
siede ai tavoli
della legalità e
della concerta-
zione con Pre-
fetto e Forze
d e l l ’ O r d  i  n  e
per contrasta-
re l’illegalità e
le infiltrazioni mafiose. Che
non ha Roberto Casari, fini-
to in carcere (ora libero) e
sotto processo per tangenti,
fatture false e per presunti
accordi coi clan dei Casale-
si». Così il deputato 5 Stelle
Vittorio Ferraresi su fb
sulla foto che ritrae Muzza-
relli brindare al fianco di Ca-
sari che abbiamo pubblicato
ieri l’altro. «Le vecchie con-

sorterie non si tradiscono
mai, e si brinda in piazza. Da
un lato la carriera politica
generosamente finanziata,
da ll ’altro l’appoggio di un
partito che amministra ap-
palti milionari - chiude Fer-
raresi -. Senza vergogna».

E la capogruppo M5S Eli -
sabetta Scardozzi ch i os a :
«I fatti sono quelli che conta-
no e non gli slogan».

Andrea Bortolamasi, Alberto Cirelli e
Paolo Trande

P rima di lui lo aveva fatto Paolo Calvano, se-
gretario regionale del Pd, che a chi conte-

stava il «sì» nel nome delle feste ha risposto con
un «ma dove lo devo andare a dire che questa e'
una buona riforma, se non alla nostra festa?». E
ora Andrea Bortolamasi, segretario cittadino
del Pd di Modena, replica al Coordinamento
della sinistra, che ieri, attraverso una lettera,
aveva espresso il suo stupore per la scelta del
segretario di condividere il documento di am-
ministratori e dirigenti per il «sì», chiedendo-
gli di convocare al piu' presto l'assemblea. E ie-
ri, mentre anche i consiglieri regionali del Pd
condividevano un appello per
il sì, Bortolamasi ha replicato
al coordinamento. «Come se-
gretario - spiega - seguo la li-
nea del partito, e dalla direzio-
ne nazionale a quella provin-
ciale del maggio scorso mi
sembra chiaro che la linea del
partito sia quella del sì. Nel ri-
spetto di tutte le sensibilità,
però, doversi giustificare perchè si segue la li-
nea del partito mi sembra un po' eccessivo. Ri-
spetto tutte le posizioni, perchè il tema è com-
plesso, ma penso che sia compito del Pd, di tutto
il Pd, spiegare i contenuti di questa riforma, a
partire dal gruppo dirigente».

Nel frattempo, a sostenere la scelta di Borto-
lamasi è stato Alberto Cirelli, responsabile Fe-
ste della segreteria cittadina. «Il segretario ha
manifestato, con altri, la sua adesione al sì al re-
ferendum costituzionale - spiega - firmando un
documento di sostegno insieme ad un gruppo
di amministratori e segretari. Il Coordinamen-
to unitario della sinistra Pd lo ha attaccato di-
chiarandosi 'colpito della scelta, di segretario
cittadino, di firmare un documento di un grup-
po ristretto di dirigenti e amministratori di
partito. Non capisco dove stia il problema che
'colpisce' il Coordinamento: per quale motivo
un segretario dovrebbe astenersi dal manife-

stare, anche con la firma di appelli, le proprie
opinioni sul referendum? Un segretario ha il di-
ritto di dire la propria su un tema politico cen-
trale. Addirittura, forse, il dovere. Tanto più
che il sostegno al referendum da parte del Pd si
è ufficializzato in 6 passaggi parlamentari, in
voti ripetuti degli organi statutari nazionali e
provinciali. Tanto più, ancora, che la presa di
posizione firmata dal segretario non è certo ac-
cusabile di 'tifoseria' renziana. Non ha manca-
to, ad esempio, di prendere le distanze da un e-
ventuale eccesso di personalizzazione del di-
battito referendario; la riforma stessa viene in-

dividuata da quel documento
come una riforma 'senza alter-
nativa' concreta oggi, ma in o-
gni caso utile ad affrontare te-
mi da troppo tempo sul piatto
della nostra democrazia, come
il superamento del bicamera-
lismo paritario o del conten-
zioso tra Stato e Regioni su ma-
terie concorrenti. Insomma,

nessun tono aggressivo, integralista o voluta-
mente divisivo in quell’appello. Un contributo
invece che si attiene al merito della riforma e
stimola su questo il dibattito, come del resto au-
spicato dallo stesso Coordinamento. Astenia-
moci dunque dall’alimentare qualsiasi sorta di
polemica tra noi - conclude Cirelli dalla sua pa-
gina Facebook - e proseguiamo invece in una
campagna che il più possibile, da qualsiasi par-
te e posizione (nessuno ha negato il diritto ad
opinioni contrarie, in seno al Pd), faciliti ai cit-
tadini la comprensione dei contenuti della ri-
forma e i motivi per i quali il Pd si è chiaramen-
te e ufficialmente espresso a favore del suo so-
stegno e del voto per il si'». E mentre ieri sera si
sono riunite le segreterie cittadina e provincia-
le in un clima decisamente teso, oggi Trande e
Bortolamasi si ritroveranno fianco a fianco in
Consiglio comunale.

(lugar)

«Il referendum è
un’opportunità storica per
cambiare il Paese, non va

strumentalizzato»

RENZIANA Ludovica Carla Ferrari

n Cirelli: «Un
segretario ha
il diritto e dovere
di dire la sua su
un tema importante»
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PROCESSO AEMILIA Ieri ha testimoniato Emilio Veroni, maresciallo del nucleo investigativo dei carabinieri di Modena

«Post-sisma, così tentò di entrare la ‘ndrangheta»
Corsa ad appalti d’accordo con il clan dei Casalesi radicato a Modena

L a cellula emiliana della ’n-
drangheta tentò, d’ac cor-

do con il clan dei Casalesi ra-
dicato a Modena, di accapar-
rarsi appalti nei lavori di rico-
struzione dopo i terremoti
dell’Aquila e in Emilia. Nel
primo caso, nel 2009, furono
personaggi di primo piano del-
la cosca a spendere il loro no-
me per procurarsi i contatti,
mentre nel 2012 agirono trami-
te altri soggetti, non diretta-
mente riconducibili al sodali-
zio criminale. Il tentativo di in-
filtrazione fu però bloccato
dalle white list e dalle interdit-
tive antimafia emesse da alcu-
ne Prefetture, in particolare
quella reggiana, contro le a-
ziende in odore di mafia.

Fatti e date di queste vicen-
de, insieme ai rapporti emersi
con l’organizzazione campana

con base nel modenese, li ha
raccontati il nuovo testimone
del processo Aemilia, presente
i e r i  m a t t i n a  i n  u d i e n z a
nell’aula speciale del tribuna-
le reggiano.

Si tratta di Emilio Veroni,
maresciallo del nucleo investi-
gativo dei Carabinieri di Mo-

dena, che si è occupato tra l’al -
tro di ricostruire il quadro e-
merso dalle operazioni «Idra»
e «Barracuda» della Procura
di Reggio, che rappresentano a
loro volta la prosecuzione di
«Edilpiovra». La prima in-
chiesta, cioè, che già nel 2000 a-
veva iniziato a mostrare le evi-

denze di una cellula della ‘n-
drangheta in Emilia. Proprio
questo «salto nel passato» è
stato oggetto di contestazione
da parte degli avvocati della
difesa e di alcuni imputati, se-
condo cui le vecchie indagini
non sono attinenti con il pro-
c e s s o.

AUTORE CONTRO

Domani Di Girolamo presenta alla
Meridiana la sua «sfida» all’antimafia

LA LETTERA

«Endocrinologia, grazie della
risposta: ma il problema resta»

D omani alle 21 al Club La Meridiana di Ca-
sinalbo di Formigine il giornalista e

scrittore Giacomo Di Girolamo presenta il suo
nuovo libro «Contro l’antimafia», appena pub-
blicato dalla «storica» case editrice Il Saggia-
tore. L’incontro, ad ingresso libero e gratuito è
introdotto dal giornalista Roberto Armenia
che dialogherà con l’autore. Giacomo Di Gi-
rolamo ha 38 anni, è nato, vive e opera a Mar-
sala. E’ scrittore (tra le sue opere “L’i nv i s i b i-
le”, “Cosa Grigia”, “Dormono sulla collina” e
ora “Contro l’antimafia”) e giornalista di de-
nuncia. Da anni, si occupa di criminalità or-
ganizzata e corruzione; ogni giorno, nella sua
trasmissione radiofonica “Dove sei, Matteo”,
si rivolge al boss della mafia Matteo Messina
D e n a ro.

L eggo oggi sul giornale
la nota della Ausl e

vorrei ringraziare il diret-
tore generale per aver tro-
vato il tempo
di risponde-
re alla mia
mail pubbli-
cata il 27 set-
t e m b re .

Nel merito
devo rimar-
care che per i
tempi di at-
tesa si citano
le tempisti-
che circa «l'accesso alla
prima visita», mentre nel
caso prospettato è evidente
che si parla di «visite suc-
cessive di controllo», per le
quali i tempi di attesa so-
no ben diversi.

Inoltre riguardo alle

modalità di esenzione dal
ticket nulla di quanto af-
fermato viene smentito: o-
gni 18 mesi occorre sotto-

porsi ad una
visita endo-
c ri n o lo g ic a
(e spesso ad
una preven-
tiva ecogra-
f i a )  t o t a l-
mente super-
flua. Ipotiz-
zando 9.000
persone (im-
magino che

siano molte di più) affette
da tale patologia, parlia-
mo di 6.000 visite speciali-
stiche all'anno che potreb-
bero essere eliminate, a
tutto vantaggio delle liste
di attesa.

(Paolo Rossi)
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NUOVE TECNOLOGIE Nell’azienda fondata da Piero Ferrari i macchinari della svolta. Per avvicinare i 30 milioni di fatturato

Laddove la precarietà toglie competitività
Hpe Coxa, nasce il superlaboratorio

Gli ingegneri tra Formula Uno e industria 4.0MODENA

di FRANCESCO TOMEI

L addove non si vuole la
precarietà perchè non

ce la si può permettere: ne-
gli ultimi tre anni sono ot-
tanta gli ingegneri assunti a
tempo indeterminato da
Hpe Coxa, l’azienda di svi-
luppo prodotto fondata dal
figlio del Drake, Piero Fer-
rari, che riempie di idee an-
che i motori della Formula
Uno. Solo contratti senza
termine, al netto degli stage.
«Facevamo così anche nel
2010, quando non c’erano gli
incentivi per assumere»,
sottolinea il ceo Andrea
Bozzoli. E da quell’anno la
crescita degli impiegati ha
accompagnato il fatturato:
erano in 60 per 9 milioni di
ricavi, che ora si punta a far
diventare 28 in questo 2016,
contando molto su fine an-
no, quando sono da conse-
gnare i propulsori per le
nuove auto da corsa. Compi-
to dei 214 addetti, che ora
compongono la forza lavoro:
età media 34 anni.

Otto, tra ingegneri e tecni-
ci specializzati (formati con
Unimore e Its Maker), sono
all’opera sulla novità svela-
ta ieri nei capannoni di via
dalla Costa. Il Machining In-
novation Lab vale un inve-
stimento da oltre 2,5 milioni
ed è un percorso di macchi-
nari nati per alzare il livello
di tecnologia e ridurre il ti-
me to market. Ad esempio:
dare più velocemente quello
che serve a chi deve compe-
tere con Mercedes e Red
Bull, per restare nell’ambito
Fer rari.

Gli svedesi di Sandvik, na-
ti nell’800 come acciaieria e
ora tra i leader nella produ-
zione di utensili, i tedeschi
di Zeiss, noti al grande pub-
blico per l’ottica e tra i top
player mondiali in tecnolo-
gie che servono il biomedi-
cale e il controllo nella cate-
na industriale. Sono alcuni
dei partner (in tutto undici),
già fornitori di Hpe Coxa,
che animano, unendo la
realtà virtuale a quella con-
creta dei pezzi meccanici, il
superlaboratorio modene-
se. Dove ci si fa un’idea
dell ’ormai famosa svolta
dell’industria 4.0, quella del-
le macchine che «parlano
tra loro» e di cui il mandato
di Caiumi alla guida della
Confindustria modenese ha
fatto un cavallo di battaglia.

Nel Mil di Hpe Coxa ci so-
no ventisei miliardi di valo-
re, considerando le aziende

GUARDA

rappresentate, ma la “condi -
cio sine qua non” sono ine-
vitabilmente ingegneri e
tecnici (scarsa tuttavia la
presenza femminile, come
faceva notare qualcuno alla
presentazione) destinati ad
aumentare col nascituro
centro di ricerca. Venti i gio-

vani scienziati da assumere
in un progetto triennale per
8 milioni di investimento, la
metà prevista dalla Regio-
ne. Il periodo fissato è il 2017,
quando dovrebbe suonare
ancor più familiare la frase
«macchine che parlano tra
l o ro » .

Per il 2017 atteso
il centro di ricerca finanziato

anche dalla Regione

DALLA REALTÀ
VIRTUALE ALLA
MECCANICA
Unimore, Its
Maker, Mapal,
CGTech Vericut,
Sandvik, Lang
Technik, Zeiss,
Open Mind, Ptc,
Dmg Mori: sono i
partner di Hpe
Coxa nel
Machining
Innnovation Lab.
A sinistra
ingegneri e
tecnici: età
media 34 anni

AUTOMOTIVE Dopo la conferma della produzione per almeno tutto il 2017

Maserati, ora la Fiom chiede lumi sui volumi
Pizzolla: «L’azienda non risponde. Serve capire se ci sarà cassa integrazione o no»

MODENA

D opo la conferma di
M a s e r a t i  a n c o r a

prodotte a Modena (col
restyling dei modelli Gt e
Gran Cabrio) almeno per
tutto il 2017, la soddisfa-
zione anche della Fiom,
che però chiede più ga-
ranzie sullo stabilimento
di via Ciro Menotti. Pro-
seguimento della produ-
zione e livelli minimi di
occupazione garantiti
(non si potrà scendere
sotto i 250 lavoratori, a
cui si sommano i mille
impiegati attualmente in
forza) sono passi in avan-
ti su temi che « solo noi da
almeno due anni abbia-
mo portato all'attenzione
dell'azienda, dei lavorato-
ri e dell'opinione pubbli-
ca», rivendicano le tute
bl u .

Ci sono tuttavia ancora
elementi di criticità e di
incertezza, la Fiom evi-
denzia, come «il blocco
produttivo da gennaio ad

aprile 2017, richiesto per
adeguare le linee al re-
styling dei due modelli,
che aumenterà il già pe-
sante ricorso agli ammor-
tizzatori sociali, in media
7/8 giorni al mese per un
numero massimo di 100
l avo r at o r i » .

«Negativa anche la ri-
sposta alla nostra doman-
da – dice il segretario del
sindacato Pizzolla - di co-

noscere i futuri volumi di
produzione Maserati per
compararli con quelli at-
tuali, per capire meglio se
almeno da maggio 2017 la
nuova produzione potrà
essere in grado auspica-
bilmente di azzerare o al-
meno di diminuire l'uso
della cassa integrazio-
ne».

Inoltre, resta l’incerte z-
za sulla possibilità di un

nuovo modello a marchio
Maserati per lo stabili-
mento modenese. Ele-
menti che spingono la
Fiom «a non abbassare la
guardia» e a chiedere
«nuove relazioni sindaca-
li attraverso un tavolo u-
nitario. Io continuo a pen-
sare che i problemi dei la-
voratori non hanno dele-
ga sindacale», chiude Piz-
zolla.

Banche. Pop San
Felice: Borsari
entra nel cda

SAN FELICE

S a n f e l i c e  1 8 9 3  h a
cooptato un nuovo

consigliere dopo le di-
missioni di Silvano Sor-
bino, che ha lasciato il
proprio ruolo dopo 25
anni spesi all’inter no
del cda della popolare.
Sorbino continuerà a ri-
coprire l’incarico di
consigliere della Cispa-
dana srl, la società im-
mobiliare controllata
dalla Banca.

Il neo consigliere è E-
mer Borsari, noto im-
prenditore di Nonantola
che, attraverso la socie-
tà Borsari Group, rap-
presenta bene il concet-
to d’impresa del territo-
rio. Nata negli anni ‘50 e
arrivata alla terza gene-
razione coniugando tra-
dizione ed innovazione
e diventando, negli ulti-
mi anni, un player di ri-
ferimento nella com-
mercializzazione, stoc-
caggio e logistica di ma-
terie prime per l’ag ri-
coltura e la zootecnia.

LA SPERANZA DI UN NUOVO MODELLO Per Maserati a Modena. Nel riquadro il segretario della Fiom modenese Cesare Pizzolla
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MERCATO IMMOBILIARE Il punto con un costruttore di Confimi. Numeri in crescita, ma non c’è da gioire

Se la Brexit spinge verso il mattone
«Molti italiani si sono spaventati e hanno perso fiducia nell’euro»

MODENA

E’ positivo il dato che de-
scrive il mercato immo-

biliare nazionale e regionale.
L'indagine dell'Osservatorio
dell’Agenzia delle Entrate re-
gistra un’impennata di 22
punti nel secondo trimestre.
Si tratta di un ulteriore mi-
glioramento dato che già nel
primo trimestre del 2016 ave-
va chiuso con un rassicuran-
te + 17,3%. In positivo anche il
mercato non residenziale,
con un aumento complessivo
del 16,4% rispetto allo stesso
trimestre del 2015. Nello spe-
cifico, il produttivo cresce del
28,7%, il terziario del 14,7% e
il commerciale del 12,9%. In
rialzo anche le pertinenze, in
evidenza con una crescita a
doppia cifra (+23,2%). Emilia
al top nella ripresa del merca-
to residenziale, con Bologna
prima città d’Italia a fare da
traino con un rassicurante
+33,5%. A quanto pare, con e-
strema lentezza, il comparto
edile sta rialzando la testa do-
po il vertiginoso crollo del
2012, momento nel quale la
compravendita ha toccato il
fondo del barile.

L’edile è il settore trainante,
ma avvalerci dei soli numeri
per giudicare una eventuale
ripresa non è certo la miglio-
re delle strade. Per capire se
questi numeri sono attendibi-
li abbiamo intervistato Gia-
nluca Bacchelli, costruttore
modenese a capo della Bac-
chelli srl, azienda associata
Confimi Emilia, che riunisce

le pmi del manifatturiero.
Bacchelli, come commen-

ta questo trend?
« L’edile rappresenta certa-

mente il comparto trainante
della nostra economia. L’edi -
lizia muove tantissimi setto-
ri: quando si costruisce l’eco -
nomia sorride. Il dato è certa-
mente positivo, una lieve ri-
presa si intravede ma non sia-
mo ancora fuori dal tunnel,
per capire dove nasce questo
numero occorre sedersi e a-
nalizzare le diverse operazio-
ni di compravendita».

Spieghi meglio...
«Spesso si tratta di affari di

basso rilievo: appartamenti
venduti a costi bassissimi. I-
noltre, proprio in questo pe-
riodo sono stati venduti o ad-
dirittura svenduti molti im-
mobili oramai fermi da diver-
so tempo. Aziende e privati
hanno dovuto liquidare e c’è
chi ha fatto veri e propri affa-
ri. Non c’è da gioire».

Mutui e prestiti: le ban-
che stanno favorendo que-
sta compravendita.

«Le banche hanno riaperto
i rubinetti e chi ha una situa-
zione stabile sceglie di acqui-
stare casa. Inoltre, la perizia
tecnica valuta sempre l’i m-

mobile molto di più del prezzo
effettivo di vendita. Mi spie-
go: se acquisti a 100mila euro
ma il tuo immobile vale, se-
condo una stima, 150mila al-
lora anche la banca ha un mo-
tivo in più per emettere il mu-
tuo. Sono diversi i fattori da e-
videnziare, per esempio an-
che la Brexit ha favorito que-
sto dato. Molti italiani si sono
spaventati, hanno perso fidu-
cia nella moneta unica e quin-
di hanno pensato di spostare i
loro risparmi dal conto cor-

rente ad un piccolo investi-
mento immobiliare».

E’ giusto acquistare im-
mobili per salvaguardare il
s a l va d a n a i o ?

«Dipende, se l’appar tamen-
to poi verrà utilizzato o messo
a reddito certo che sì. Altri-
menti si tratta di una mossa
che può creare problemi: dal-
la gestione delle spese ordina-
rie al carico fiscale. Investire
perché si ha poca fiducia nel
futuro non è certo la mossa
migliore. L’economia ha biso-
gno di solidità e di ottimi-
smo».

Molte persone si sono av-
vicinate alle aste giudizia-
rie.

«Tantissime compravendi-
te provengono da questo spe-
cifico settore di vendita. E’
questo che mi consiglia di leg-
gere il dato positivo con una
certa prudenza».

Cosa si chiede alle istitu-
zioni?

« L’edilizia è fondamentale.
Servono incentivi, serve una
trovata funzionale che aiuti le
famiglie ad acquistare casa, a
cambiare la loro abitazione
con una casa moderna. Con u-
na casa antisismica ed ecoso-
stenibile, non possiamo cam-
biare rotta solo a seguito di ca-
tastrofi, ormai siamo abituati
a vivere in una nazione peren-
nemente in emergenza. Tutto
questo deve cambiare. Siamo
in attesa di uno strumento u-
tile a dare la scossa a questo
mercato. In Italia la casa è
sempre stato il bene più pre-
zioso, occorre legiferare in fa-
vore di una netta ripresa».

«Tantissime
compravendite

provengono
dalle aste

Per una svolta
vera servono

incentivi per case
antisismiche

ed ecosostenibili
Bisogna uscire

dalla logica
dell’emergenza

perenne»

LO SHOCK... PER GLI ALTRI Sin qui la Brexit ha influito più fuori dal Regno Unito,
che ha scelto di uscire dalla Ue. Nel riquadro Gianluca Bacchelli dell’omonima impresa

«Non possiamo
cambiare

rotta
solo
dopo

le catastrofi»

APPROFONDISCI

AGRICOLTURA Coldiretti e la giornata nazionale di Firenze

Extravergine a rischio truffe e concorrenza sleale
L’Emilia Romagna si muove per difenderloI nizia la raccolta delle

olive in Italia ma die-
cimila agricoltori con i
trattori lasciano le cam-
pagne per difendere il
prodotto più rappresen-
tativo della dieta medi-
terranea nella Giornata
nazionale dell’ex traver-
gine italiano oggi, dalle
8,30 dentro e fuori al
Mandela Forum di Fi-
renze. Nel capoluogo to-
scano arriveranno mi-
gliaia di agricoltori an-
che dall’Emilia Roma-
gna, regione che vanta
con l’olio di Brisighella
il primo olio a denomi-
nazione di origine d’E u-
ropa, al quale si è ag-
giunto l’olio Dop “C o l l i-
ne di Romagna”.

Concorrenza sleale,
speculazioni, mancanza
di trasparenza, truffe ed
inganni, mettono a ri-
schio il futuro del simbo-
lo della dieta mediterra-
nea Made in Italy. Per la
prima volta sarà gustato
l’olio nuovo dell’a n n at a
2016/2017 proveniente

dalle diverse regioni con
le valutazioni di esperti
assaggiatori ma saranno
anche rese note le prime
previsioni produttive in
Italia per la raccolta di
quest’anno con una par-
tecipata spremitura in
piazza.

Sarà anche l’occasione
per conoscere nelle spe-
cifiche proprietà dal vi-
vo la produzione nazio-
nale che può contare sul
maggior numero di olio
extravergine a denomi-
nazione in Europa e sul
più vasto patrimonio di
varietà di olive del mon-
do. Focus sulle truffe
dell’olio con la dimostra-
zione pratica delle frodi
e degli inganni più fre-
quenti in Italia e nel
mondo ma in azione ci
sarà anche il tutor dell’e-
xtravergine per guidare
nell’ acquisto e nel con-

sumo. Le molteplici pro-
prietà dell’olio di oliva
saranno infine oggetto
dell’open space dedicato
all’innovazione con ecla-
tanti curiosità dalla cu-
cina alla tecnologia, dai
nuovi prodotti alla co-
smetica fino all’olio di o-
liva più costoso al mon-
d o.

Con gli agricoltori ci
sarà il presidente della
Coldiretti Roberto Mon-
calvo e l’intera giunta
nazionale insieme al mi-
nistro delle Politiche A-
gricole Maurizio Marti-
na e al Ministro della
Giustizia Andrea Orlan-
do. Presenti anche il sin-
daco di Firenze Dario
Nardella e il governatore
della Toscana Enrico
Ro s s i .DIETA MEDITERRANEA L’olio d’oliva nel 2015 ha prodotto per l’Italia un fatturato di 3 miliardi di euro

A Firenze
anche le prime

previsioni
produttive

per
la raccolta

di quest’anno



14 | BORSA | GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016

Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,019

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,90

VARIAZIONE
+1,14%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3615

VARIAZIONE
+1,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,398 prezzo del 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,93

VARIAZIONE
-1,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,11

VARIAZIONE
-0,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,212

VARIAZIONE
+2,23%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
4,902

VARIAZIONE
+0,49%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,13

VARIAZIONE
+3,97%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,788

VARIAZIONE
+1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,59

VARIAZIONE
+1,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,847 prezzo del 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
45,45

VARIAZIONE
+1,45%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,598

VARIAZIONE
-0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,168

VARIAZIONE
+2,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,336

VARIAZIONE
-0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,674

VARIAZIONE
+0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,29

VARIAZIONE
+2,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,80

VARIAZIONE
+0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,75

VARIAZIONE
-1,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,465

VARIAZIONE
+0,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,62

VARIAZIONE
-0,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4101

VARIAZIONE
-2,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,62

VARIAZIONE
+0,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,898 prezzo del 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,476

VARIAZIONE
+0,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,195

VARIAZIONE
+1,30%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,888

VARIAZIONE
+3,14%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,36

VARIAZIONE
+0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,08

VARIAZIONE
-1,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,12 prezzo del 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1831 prezzo del 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,268 prezzo del 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,212

VARIAZIONE
+3,59%

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 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,636

VARIAZIONE
+1,85%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075 prezzo del 27/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,168

VARIAZIONE
+4,47%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,33

VARIAZIONE
+3,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,439

VARIAZIONE
+1,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,24

VARIAZIONE
+1,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,16

VARIAZIONE
+1,62%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CASTELLO DEI PIO Le installazioni artistiche visibili nel cortile d’onore (Foto Federico
Massari) e in via Guaitoli. Sotto Ficarelli, Gnoli, Morelli e Tognolini presentano l’evento

MIRANDOLA La Provincia ha promosso per domani un incontro pubblico per presentare il progetto

Sisma, i lavori del nuovo Galilei: partito il cantiere
Demolito a causa dei danni, nelle scorse settimane è iniziata la ricostruzione dell’istituto

UNA NUOVA STRUTTURA Il rendering mostra come sarà l’istituto Galilei di Mirandola al termine dei lavori

MIRANDOLA

D opo l 'avvio, nelle
scorse settimane,

dei lavori di ricostruzio-
ne del nuovo istituto Ga-
lilei di Mirandola, demo-
lito a causa del sisma, la
Provincia ha promosso
per domani, a Mirando-
la, un incontro pubblico
per presentare le caratte-
ristiche del progetto a
cittadini, studenti, auto-
rità scolastiche e alle im-
prese e fondazioni banca-
rie che hanno sostenuto
il finanziamento dell'o-
pera.

L'evento è in program-
ma nell'aula magna della
palazzina del Galilei a
Mirandola, un amplia-
mento del 2003 che si era

salvato dal sisma, ma
con danni poi ripristina-

ti; intervengono Gian
Carlo Muzzarelli, presi-

dente della Provincia di
Modena, Stefano Bonac-

cini, presidente della Re-
gione Emilia Romagna,
Maino Benatti, sindaco
di Mirandola, Milena
Prandini, dirigente sco-
lastico dell'istituto, Sil-
via Menabue, dirigente
dell'Ufficio scolastico
provinciale di Modena,
Paolo Barilla, vicepresi-
dente di Barilla, Paolo
Andrei, presidente del-
l'associazione tra Fonda-
zioni di origine bancaria
dell 'Emilia Romagna,
Paolo Cavicchioli, presi-
dente della Fondazione
Cassa di risparmio di
Modena, Giovanni Bel-
luzzi, presidente della
Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Mirandola, e
Valerio Massimo Man-
fredi, presidente Fonda-

zione di Vignola.
Nel corso dell'iniziati-

va Alessandro Manni, di-
rettore dell'area Lavori
pubblici della Provincia,
illustrerà le caratteristi-
che dell'opera con visita
al cantiere e agli edifici
ristrutturati finora: oltre
alla palazzina amplia-
mento del Galilei, la pa-
lazzina Annigoni,  ri-
strutturata grazie anche
al contributo del Fondo
“Vicenza per Modena”,
dove sono ospitati i labo-
ratori e officine, la nuova
palestra del Galilei, inau-
gurata lo scorso anno, e
il vicino edificio del Luo-
si, ripristinato, ammo-
dernato e messo in sicu-
rezza dopo i danni del si-
sma.

MIRANDOLA Ieri la polizia del Commissariato ha arrestato il 53enne C.V.: il 10 maggio scorso era stato condannato a 8 anni

Violenta la figlia, va in carcere 10 anni dopo
Segnalati al consultorio di San Felice nel 2006 abusi sessuali su una 13enne

MIRANDOLA

È finito in carcere per
aver violentato la

figlia 13enne. Dieci anni
dopo. C.V., 53enne nato
in provincia di Napoli, è
stato accompagnato al
Sant’Anna ieri per fatti
commessi tra il 2004 e il
2005.

Poco prima delle 15 di
ieri pomeriggio, infatti,
personale del Settore
Anticrimine del Com-
missariato di polizia di
Mirandola ha arrestato
il 53enne, in esecuzione
dell’ordine di carcera-
zione emesso il 10 mag-
gio scorso, quando l’u o-
mo era stato condannato

ad una pena di 8 anni di
re cl u s i o n e.

La sentenza scaturisce
da indagini condotte da
personale del Commissa-
r i a t o d i  M i r a n d o l a ,
nell’ambito di un proce-
dimento penale delegato
dalla Procura della Re-
pubblica presso il Tribu-
nale di Modena, a segui-
to di una segnalazione
sporta dal Consultorio
Familiare di San Felice
sul Panaro nell’o tt ob re

2006. Dieci anni fa il con-
sultorio aveva raccolto il
racconto di ripetuti abu-
si sessuali subiti tra il
2004 e il 2005 da una ra-
gazza, allora 13enne. A
violentarla: il padre.

A seguito di questa se-
gnalazione è stata, per-
tanto, avviata una inda-
gine approfondita con
intercettazioni ambien-
tali e telefoniche, sopral-
luoghi che hanno con-
sentito di acquisire una

notevole quantità di ma-
teriale probatorio, che
ha portato alla sentenza
di condanna a carico di
C.V., queste le iniziali del
nome del 53enne.

L’uomo, che si è costi-
tuito presso gli uffici del
Commissariato di Mi-
randola, diretto dal vice
questore Vincenzo Di
Lembo, è stato arrestato
e portato alla casa cir-
condariale Sant’Anna di
Modena.

CARPI Grande evento nel weekend tra laboratori, installazioni e tecnologia

Con la Festa del gioco i bambini
imparano a costruire il futuro

CARPI

L a Festa del Gioco è un
grande evento di piazza

che ha l’obiettivo di fare in-
contrare bambini, famiglie,
ragazzi, giovani e meno gio-
vani attorno al tema del gio-
care, inteso come azione in-
coercibile del nostro essere
che ci permette di entrare in
altri mondi, di sperimentare
noi stessi e gli altri. Vedremo
Robot Umanoidi Nao, Droni,
Stampanti 3D, Apine roboti-
che e altre meraviglie della
tecnologia; ci saranno posta-
zioni Lego per costruire sca-
tenando l’immaginazione e
tanti, tanti altri giochi e modi
di giocare, sapendo che il gio-
co è una delle modalità per

tutte le specie animali, com-
preso l’uomo, per conoscere e
prendere possesso del mon-
do. Come ci insegna Bruno
Tognolini, l’Homo Ludens,
l’uomo che gioca, è anche e
soprattutto un Homo Faber,
un uomo che attraverso il gio-
co costruisce il futuro».

Con queste parole il vice-
sindaco Simone Morelli rac-
conta il grande evento che a-
nimerà il centro storico car-
p i g i a n o.

L’amministrazione comu-
nale di Carpi in collaborazio-
ne con il Castello dei ragazzi
per il primo weekend di otto-
bre ha organizzato la prima
edizione della Festa del gio-
co, già annunciata con le
Floating architecture, ovve-

ro installazioni artistiche
modulari di grande impatto
visivo, progettate e realizzate
con ciambelle colorate visi-
bili in via Paolo Guaitoli e nel
Cortile d’Onore di Palazzo
dei Pio.

Il filo conduttore della Fe-
sta sarà il Costruire e in par-
ticolare Costruire il futuro,
tema centrale nell’educazio -
ne e crescita di bambini e ra-
gazzi che ogni giorno sono
impegnati nella ‘costr uzione
del Sé’ e nella costruzione
delle relazioni con gli altri e
con il mondo. E dal ‘costr uire
il futuro’ il passo verso i temi
dell’innovazione è spontaneo
e passa anche da un rapporto
giocoso tra gli uomini e le
macchine. La Festa cercherà

infatti di affrontare un tema
estremamente innovativo
nella vita attuale e futura di
bambini e ragazzi, ovvero la
robotica: e lo farà attraverso
percorsi ludici, affinché le in-
formazioni vengano recepite
in maniera piacevole e diver-
tente da bambini e ragazzi

Le scuole partecipanti alla
Festa, oltre ad illustrare pro-
getti realizzati dagli studenti
nel corso del passato anno
scolastico su questo tema, si
sono rese disponibili a con-
durre attività laboratoriali e
di gioco con il pubblico, in
modo da trasformare il pro-
getto in un grande evento per
Carpi. Per queste ragioni la
Festa del gioco vedrà Piazza
dei Martiri e il Cortile d’Ono -
re del Palazzo dei Pio diventa-
re lo spazio fisico nel quale
prenderà vita la Costruzione
del futuro attraverso grandi
installazioni gioco, aree per
dimostrazioni, per giochi a-
nalogici e digitali e per labo-
ratori dove mettere le ‘mani
in pasta’ nel futuro dell’inno -
va z i o n e.
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NUOVA APERTURA SASSUOLO Via San Carlo 2 ang. Via Braida

CHIAMA SUBITO PER UNA PROVA GRATUITA

SASSUOLO Area più vasta e il piano comprende le domeniche ecologiche

Da ottobre torna il blocco del traffico
Ma chi ha un reddito basso può circolare

SASSUOLO

L’ amministrazione comu-
nale emetterà un’o rd i-

nanza per la limitazione della
circolazione stradale a partire
da Ottobre 2016 e fino alla fine
del mese di Marzo 2017 allo
scopo di concorrere al miglio-
ramento della qualità dell’a-
ria che respiriamo. L’ordinan -
za rientra tra le azioni del Pia-
no Aria Integrato Regionale
(PAIR 2020), con il quale la Re-
gione Emilia-Romagna mette
in campo, in raccordo con gli
enti locali, le misure necessa-
rie a rientrare nei valori limi-
te fissati dall’Unione Europea
da qui al 2020. Il nuovo piano
aria adottato dalla Regione in-
teresserà tutti i comuni con
più di 30.000 abitanti che da
quest’anno entra a pieno regi-
me. Già dallo scorso anno il
Comune di Sassuolo ha inizia-
to a sensibilizzare i cittadini
sul tema della qualità dell’a-
ria e sui nuovi cambiamenti
che il piano introduce; la diffe-
renza rispetto allo scorso an-
no, in cui entravano in vigore
le nuove limitazioni, riguarda
l’estensione dell’area del
provvedimento in quanto la
Regione Emilia Romagna pre-

vede che questa debba essere
estesa ad un’area maggiore ri-
spetto al solo centro storico.

«Purtroppo la nostra regio-
ne è una tra le più inquinate
d’Europa – sottolinea l’Asses -
sore all’Ambiente Sonia Pi-
stoni – e la nostra provincia
continua ad essere una di
quelle con i dati peggiori d’in -
quinamento, ed è ormai evi-
dente come l’inq ui nam en to
abbia una ricaduta diretta sul-
la salute delle persone; per
questo, oltre alle manovre an-
tismog, è necessario che le
Amministrazioni mettano in
campo azioni a sostegno della
mobilità sostenibile e che in-
ducano i cittadini ad un cam-
bio d’abitudini e di stili di vi-
ta. Solo in questo modo si riu-
sciranno ad ottenere tangibili
risultati nel miglioramento
dei livelli d’inquinamento e,
di conseguenza, sulla qualità
della vita di tutti».

Dal mese di Ottobre, quindi,
nelle giornate di lunedì, mar-

tedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì comprese nel periodo
dal 01/10/2016 al 31/03/2017,
oltre che nelle “domeniche e-
colo giche” nella fascia oraria
8:30 –18:30, è disposto il divieto

di circolazione dei seguenti
veicoli a motore: veicoli ali-
mentati a benzina pre euro e
euro 1, veicoli diesel pre euro,
euro 1, euro 2 e euro 3; ciclomo-
tori e motocicli pre euro. Le re-
strizioni della circolazione
trovano applicazione all’i n-
terno dell’area del centro abi-
tato di Sassuolo, delimitata co-
me segue: Viale Palestro, Cir-
convallazione sud-ovest, Cir-
convallazione sud, Circonval-
lazione sud-est, Circonvalla-
zione nord-est (tratto compre-
so tra via Braida e via Verraz-
zano), Via Verrazzano, via Ra-
dici in Piano (tratto compreso
tra Via Verrazzano e via Radi-
ci in Monte) e via Radici in
Monte. I veicoli oggetto di de-
roga al provvedimento di limi-
tazione della circolazione so-
no: i veicoli di emergenza e di
soccorso, compreso il soccor-
so stradale e la pubblica sicu-
rezza; i veicoli di turnisti e di
operatori in servizio di reperi-
bilità muniti di certificazione
del datore di lavoro, i veicoli

appartenenti ad istituti di vi-
gilanza e altri.

L’esenzione vale anche per i
veicoli appartenenti a perso-
ne il cui ISEE sia inferiore alla
soglia di 14.000, non possesso-
ri di veicoli esclusi dalle limi-
tazioni, nel limite di un veico-
lo ogni nucleo familiare, e re-
golarmente immatricolati e
assicurati, e muniti di auto-
cer tificazione.

MARANELLO Domenica la kermesse: alle 11 incontro al Mabic sul Cavallino

Via al Gran Premio del Gusto
Prodotti tipici e Ferrari in esposizione

MARANELLO

D omenica torna il Gran
Premio del Gusto, ap-

puntamento dedicato ai sa-
pori e ai prodotti tipici del
territorio, a cura del Comune
di Maranello e del Consorzio
Maranello Terra del Mito.
Dal mattino nel centro citta-
dino stand, degustazioni, la-
boratori, workshop e tanto
altro accoglieranno cittadini
e visitatori, per una giornata
all’insegna del gusto. In Piaz-

za Libertà e nelle strade del
centro, tra le iniziative previ-
ste, stand e aree espositive de-
dicati ai produttori agricoli e
locali, esposizione di Ferra-
ri, dimostrazioni della cottu-
ra del mosto e della pigiatura
del l’uva, simulatori di For-
mula 1, mercatini e bancarel-
le, il Mercato Toscano, l’espo -
sizione di trattori antichi e di
oggi e il mercatino cambio
scambio dei bambini, musi-
ca e spettacoli itineranti,
stand dei birrifici artigianali

emiliani, oltre a tante attivi-
tà e animazioni per i più pic-
coli. Uno spazio apposito sa-
rà dedicato alle lezioni e de-
gustazioni, dall’aceto balsa-
mico al lambrusco alle birre
artigianali (prenotazioni su
www.maranello.it). Per gli
appassionati di automobili-
smo da segnalare l’i n c o n t ro
alle 11 alla Biblioteca Mabic
“La Ferrari in punta di mati-
ta: estetica dell’automobile”,
a cura dello Scuderia Ferrari
Club Modena Enzo Ferrari.

MARANELLO Finti addetti si sono fatti consegnare i gioielli

Ennesima truffa ad anziani
Bottino da ben 3.500 euro

MARANELLO

I eri mattina alle 11 due finti addetti del gas e dell’acqua si
sono presentati a casa di un 85enne con la scusa di una

fuga di gas gli hanno chiesto di mettere soldi e gioielli den-
tro ad un contenitore. Muniti di cartellino e divisa sono riu-
sciti a convincere l’anziano a consegnare i preziosi poi fin-
gendo di aggiustare e controllare le tubature hanno distrat-
to la vittima e sono riusciti a fuggire con il bottino che que-
sta volta ammontava a ben 3.500 euro. I carabinieri ricor-
dano alla popolazione di non consegnare mai beni ed averi a
chicchessia, di non far entrare in casa persone senza prima
averne accertato l’identità contattando le aziende di rife-
rimento e in caso di presunte emergenze di chiamare diret-
tamente le forze dell’ordine per verificare la situazione.

MARANELLO

Blocca il
furgone dei
ladri e li fa
arrestare

MARANELLO

L a compagnia dei
carabinieri di Sas-

suolo ha arrestato in
flagranza, per furto,
due persone a Mara-
nello. Si tratta di due
rumeni rispettivamen-
te dell'84 e del 73, inten-
ti a rubare due canali-
ne pluviali in rame da
una villa, in via Fo-
gliano 139 a Maranello.
Le due canaline insie-
me pesavano circa 15
kg.

Il proprietario della
villa rientrando a casa
si è accorto di un fur-
gone parcheggiato nel
vialetto e dei ladri. Ha
parcheggiato l'auto nel
vialetto dietro al fur-
gone, bloccando la via
d'uscita, e ha chiamato
i carabinieri che erano
in servizio perlustrati-
vo nella zona. In pochi
minuti sono arrivati
sul posto e hanno sco-
perto i ladri in flagran-
za.
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SAN CESARIO Il Consiglio respinge la mozione di ‘Idee in Movimento’ di Francesco Sola

«Bocciati i defibrillatori nelle frazioni»
«Le motivazioni addotte dalla maggioranza non mi hanno convinto»

SAN CESARIO

U n defibrillatore in ogni
frazione: disponibile

sempre, magari con una te-
lecamera che ne riprenda la
collocazione e che faccia da
deterrente contro i vandali.
E ancora, un sistema per da-
re sicurezza e copertura al
cento per cento in casi di e-
mergenza: che non significa
in automatico salvezza, ov-
viamente, ma che significa
semplicemente offrire una
possibilità di salvezza. Ecco

le proposte e le motivazioni
contenute nella mozione
presentata da Fr ancesco
Sola a San Cesario. Il consi-
gliere di minoranza - capo-
gruppo di ‘Idee in movimen-
to’ - ha proposto alla maggio-
ranza del sindaco Gozzoli u-
na mozione dedicata ai defi-
brillatori. Si tratta di poten-
ziali salvavita: un defibril-
latore può essere essenziale
in caso di arresto cardiaco, a
patto che ci sia personale
formato nel suo utilizzo. E
questo Sola ben lo precisava

nel testo. «Ho chiesto - spie-
ga - che il Comune si impe-
gnasse ad acquistare e collo-
care in ogni frazione di San
Cesario, visto che il capo-
luogo ne è già fornito, un de-
fibrillatore. Con un secondo
impegno: quello di garanti-
re la formazione all’utilizzo
dello strumento. Terzo im-
pegno: collocare lo stru-
mento in una sede opportu-
na». Per Sola, una «sede op-
portuna» è un luogo «sem-
pre raggiungibile, non certo
un negozio o un circolo che,

negli orari in cui non è aper-
to al pubblico semplicemen-
te non è raggiungibile. Che
cosa ce ne facciamo di un de-
fibrillatore in un circolo se
una persona ha un infarto
in un momento in cui quel
circolo è chiuso?».

La mozione, in Consiglio,
è stata bocciata: tutti contro
tranne Sola, Piccinini e
Montaguti che hanno inve-
ce votato a favore. «Non mi
hanno convinto le motiva-
zioni della maggioranza,
che ha detto in sostanza che

di defibrillatori ce ne sono
abbastanza. Sant’Anna ce
l’ha, è vero, ma in un circolo
soggetto ad aperture e chiu-
sure. Altolà invece non ce
l’ha, ma evidentemente per
questa maggioranza la fra-
zione è troppo piccola per

essere dotata di uno stru-
mento che può salvare una
vita. Il tema, inoltre, doveva
essere declinato in un’ottica
di accessibilità totale e que-
sto non è stato colto» chiude
Sola.

(s.zuc.)

Francesco Sola

NONANTOLA Sabato l’associazione nazionale carabinieri consegna il frutto della raccolta

Un camion di aiuti per il Centro Italia
Dalle Terre del Sorbara a Montegallo per chi ha perso tutto

di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

H anno raccolto mate-
riali e merce per ven-

ti giorni. Sono già stati là
di persona, e sempre di
persona ci torneranno.
Perché la questione chia-
ve è quella di affidare per-
sonalmente a chi ha dav-
vero bisogno il frutto del-
la loro soli-
darietà. C'è
un camion
di materia-
le pronto a
partire da
N on an to la
verso Mon-
tegallo: lo
ha organiz-
zato l'asso-
c i  a z  i o  n e
n  a z  i  o n  a l  e
c ar ab in ie ri
delle Terre
del Sorbara, i cui referen-
ti sabato in giornata con-
segneranno alla cittadel-

la dell'Emilia Romagna
nel Comune di Ascoli Pi-
ceno tutto quello che le

p  e  r  s o  n  e
hanno scel-
to di dona-
re. La rac-
colta ha ri-
g  u  a  r d  a t  o
p  r o  d o  t t  i
per l'igiene,
a b b  i  g  l  i  a-
m  e  n t  o ,
s c a r p e  e
tutto quello
che può es-
sere utile in
questa fase

di inizio ricostruzione.
Niente alimentari per
precise indicazioni del

personale con il quale
l'Anc di Nonantola e del
Sorbara è in contatto. Sa-
bato, dunque, si parte: in
pista ci saranno il mare-
sciallo Nicola Pastena, i
carabinieri  Giuse ppe
Sandri, Gabriele Marti-
nello, Paolo Borghi e Pier
Luigi Bevini, simpatiz-
zante. Il camion con l'au-
tista (benzina e autostra-
da comprese) è stato offer-
to dall'azienda Fattorie
Giacobazzi. Una solida-
rietà in più, dunque, che
d’associazione nazionale
carabinieri di Nonantola
e delle Terre del Sorbara
corre veloce verso chi ha
biso gno.OFFERTO La generosità di Fattorie Giacobazzi che mette a disposizione il camion

NONANTOLA - La plastica si
raccoglie ogni settimana. L’am-
ministrazione comunale di No-
nantola informa che anche nel
mese di ottobre la frequenza di
raccolta della plastica sarà set-
timanale, per poi ritornare ogni
15 giorni dal mese di novem-
bre. Si ricorda dunque che i
contenitori previsti per la rac-
colta della plastica dovranno
essere esposti all’esterno delle
abitazioni nei giorni previsti per
il periodo estivo: questo per
consentirne il successivo re-
cupero da parte degli addetti
della società Geovest che si
occupa del porta a porta. Copia
del calendario della raccolta è
disponibile all’ufficio Geovest o
sul sito dell’azienda, oltre che
all’Urp del Comune.

DALLA REGIONE Ieri mattina associazioni ambientaliste a rapporto in Regione

«Dare valore al Contratto di fiume»
L’assessore Gazzolo: «Gli obiettivi sono cari a tutti»

DRAMMA Bastiglia sott’acqua nel gennaio 2014

NONANTOLA

Porta a porta,
ritiro settimanale

per la plastica

GUARDA

U n ecosistema fluviale
in buona salute è più

sicuro, più utile allo svi-
luppo del territorio e an-
che più bello. É a partire
da questa consapevolezza
che la Regione Emilia Ro-
magna ha avviato il con-
fronto con le associazioni
ambientaliste, chiamando-
le a raccolta ieri mattina
in un convegno a Bologna,
per fare il punto sul qua-
dro attuale e sulle prospet-
tive di gestione sostenibile
dei corsi d'acqua.

E proprio dalla Regione
sono stati assunti impegni
precisi, presentati in ante-
prima agli addetti ai lavori
dall’assessore alla Difesa
del suolo, Paola Gazzolo.
Tradurre le Linee guida
regionali sulla riqualifica-
zione fluviale nella proget-
tazione delle opere di sicu-
rezza idraulica. Rendere la

comunicazione e l'infor-
mazione alla popolazione
elementi preliminari e in-
dispensabili per ogni in-
tervento significativo sul-
la vegetazione fluviale, ad
eccezione di quelli da effet-
tuare in emergenza, per
creare consapevolezza e
condivisione in chi vive il
territorio. Attribuire ai
Contratti di fiume un ruo-
lo ancora più rilevante
nell’architettura della pia-
nificazione territoriale.
Infine assicurare, fatti sal-
vi i casi di urgenza, il ri-
spetto della stagionalità
nella programmazione dei
tagli della vegetazione dei
fiumi, per tutelare i perio-
di di riproduzione e nidi-
ficazione delle specie ani-
mali.

«La riqualificazione flu-
viale e la gestione sosteni-
bile dei corsi d’acqua sono

obiettivi concreti che la
Regione si è data- ha sot-
tolineato l’assessore Gaz-
zolo nell’illustrare gli im-
pegni assunti-. Per rag-
g i u n g e rl i  c ’ è  b i s o g n o
dell’apporto di tutti, a par-
tire dalle associazioni am-
bientaliste, con cui voglia-
mo avviare un percorso
all’insegna del dialogo.
Conciliare la sicurezza i-
d r a u l i c a  e l a  t u t e l a
dell’ambiente è una neces-
sità a cui occorre guardare
per salvaguardare i fiumi
e il territorio; e le Linee
guida per la gestione della
vegetazione sono proprio
lo strumento che ci diamo
per trovare un punto di e-
quilibrio tra le varie que-
stioni aperte, tra cui quel-
la della nidificazione lun-
go i corsi dei fiumi». L’a s-
sessore ha poi ricordato i
passi già compiuti dalla

Regione sul tema della ge-
stione fluviale, come l’a d e-
sione, nel 2015, alla Carta
nazionale dei Contratti di
fiume, che individua azio-
ni di mitigazione del ri-
schio idraulico e di corret-
ta gestione delle risorse i-
driche, integrata con la tu-
tela paesaggistica, la valo-
rizzazione ecologica, am-
bientale e fruitiva del si-
stema fluviale. Un contrat-
to è già stato sottoscritto,
per il medio e alto Panaro,
due sono in corso, per Ma-
recchia e Trebbia, e altri al
via, tra cui quello del Po a
Piacenza e della Chiusa di
Casalecchio a Bologna,
prima esperienza in regio-
ne che interessa pretta-
mente un ambito urbano e
canali artificiali. «Auspico
che dal cammino avviato -
ha concluso Gazzolo- pos-
sano giungere scelte poli-
tiche forti proprio perché
condivise, frutto di una ri-
flessione comune e dell'in-
dividuazione di obiettivi
cari a tutti coloro che stan-
no dalla parte della tutela
dell'ambiente e dello svi-
luppo sostenibile».

“

”

Cosa ce ne
facciamo
di uno strumento
in un circolo,
se poi una persona
ha un infarto
quando quel
circolo è chiuso?
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NOZZE DI DIAMANTE PER GIUSEPPE E MARGHERITA

PAVULLO

S i sono sposati il 29 settem-
bre 1956 oggi 60 dopo Giu-

seppe Corsini e Margherita
Cornia festeggiano le nozze
di diamante 83anni lui, 82

lei. Una vita insieme, un ma-
trimonio dove un anno esat-
to dopo il 29-9-1957 è nata la
figlia Simonetta e 4 anni do-
po la figlia Maria Assunta.

Margherita è nata a Mon-
torso, Giuseppe a Sassomas-

siccio. Si sono sposati appe-
na Giuseppe ha terminato il
servizio militare andando
ad abitare coi 5 fratelli di lui
perché rimasti orfani di
mamma. Dopo alcuni anni si
sono trasferiti in località Ni-
viano affittando un terreno
agricolo. Giuseppe ha poi
fatto il muratore diventando
poi una guardia venatoria fi-
no alla pensione. Trasferite-
si poi a Pavullo dove risiedo-
no tuttora, Margherita è di-
ventata operaia in ceramica
fino alla pensione. La passio-
ne di Giuseppe , condivisa
dalla moglie che lo seguiva, è
il gioco del lancio del ruzzo-
lone che lo ha portato a di-
ventare campione italiano a
coppie per 3 volte nel 1976 a
Modena, nel 1978 e nel 1980 a
Terni nel famoso gruppo
G.S.R Semese.

Con immensa gioia sia le
figlie Simonetta e Maria As-
sunta, i generi Ettore e Da-
niele, gli adorati nipoti Clau-
dio e Simone, fanno i piu sen-
titi auguri di una vita lunga
e serena e un affettuoso salu-
to. Agli auguri si unisce an-
che la redazione di Prima
Pa gina.

SERRAMAZZONI Nei prossimi giorni volantinaggi nei quartieri interessati e un numero verde per le informazioni

Sostituzione dei contatori: ora c’è la telelettura
Il personale è quello di Inrete Energia, ma la competenza è di Hera

SERRAMAZZONI

D a ottobre a dicembre,
Inrete Distribuzione

Energia S.p.a. inizierà la
sostituzione dei contatori
domestici con contatori te-
leletti nei comuni di Serra-
mazzoni e Prignano sulla
S e c ch i a .

Tali interventi rientrano
nel piano di installazione
massiva dei misuratori de-
f i n i t o d a l l a  D e l i b e r a
631/13/R/Gas dell’AEEGSI
(Autorità per l’Energia E-
lettrice, il Gas e il Servizio
Idrico). Gli utenti interes-
sati dalla sostituzione del
contatore domestico ver-
ranno avvisati tramite vo-
lantinaggio da parte di per-
sonale incaricato da Inrete
Distribuzione Energia
S.p.a. nei prossimi gior-
ni”.

I nuovi apparecchi po-
tranno essere teleletti, ren-
dendo possibile la fattura-
zione su consumi reali, e
gestiti da remoto, come già
ora accade per i contatori
dell'energia elettrica.

Le sostituzioni sono ef-
fettuate da personale inca-
ricato da Inrete Distribu-
zione Energia, che altro
non è che la precedente
struttura operativa di He-

ra responsabile della ge-
stione delle reti gas ed e-
nergia elettrica che esegui-
va, ad esempio, le attività
di pronto intervento. Pro-
prio perché Inrete è dete-
nuta al 100% da Hera, i cit-
tadini possono fare affida-
mento sulle medesime
competenze, esperienze e
professionalità del Grup-
p o.

Le modalità operative
delle sostituzioni e un nu-
mero verde a disposizione

Gli utenti coinvolti negli
interventi verranno avvi-
sati tramite volantinaggio.
La presenza fisica del
cliente non sarà necessaria
se il contatore si trova
all’esterno dell’ab i t a z i o n e.
In caso di apparecchi posti
all’interno, se il personale
incaricato da Inrete, ben
riconoscibile dall’ap p o s i t o
tesserino, non trovasse
nessuno al domicilio, la-
scerà una comunicazione
per fissare uno specifico
ap p u n t a m e n t o.

A sostituzione avvenuta,
saranno lasciate al cliente,

direttamente o in prossi-
mità del contatore o nella
cassetta della posta, le i-
struzioni per la riapertura
del nuovo contatore elet-
tronico e le istruzioni per
accendere il display e leg-
gere, a fini di controllo e
conoscenza personale, il
numeratore della lettura.

Si ricorda che nessun o-
peratore è autorizzato a
chiedere denaro per questo
intervento, essendo la so-
stituzione non onerosa per
gli utenti, o a proporre al-
cuna revisione di contrat-
to. Per informazioni sul
progetto e sugli operatori
incaricati da Inrete Distri-
buzione Energia, è possibi-
le contattare il numero ver-
de gratuito da rete fissa
( 8 0 0 . 9 9 0 . 2 5 0 )  e m o b i l e
(199.500.580), attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle
20, sabato dalle 8 alle 13.
Questi numeri forniscono
esclusivamente informa-
zioni sulle sostituzioni dei
contatori; non è possibile
utilizzarli in caso di emer-
g enza.

FANANO Cinquanta suggestivi eventi in sette Comuni

Alla scoperta dei ’Borghi d’Autore’
FANANO

"B orghi d'Autore", otto-
bre alla scoperta di

luoghi suggestivi. Oltre 50
eventi in sette comuni mo-
denesi con mostre, passeg-
giate itineranti, incontri
letterari, concerti, narra-
zioni, spettacoli, attività e

laboratori rivolti famiglie e
bambini. E' il programma
della prima edizione della
rassegna "Borghi d'autore"
che si svolge dal 2 al 23 ot-
tobre nei comuni di Castel-
vetro, Fanano, Fiorano,
Montefiorino, Savignano
sul Panaro, Serramazzoni e
Vignola. Promossa dall’as -

sociazione Eidos, insieme
ai Comuni, la rassegna si
svolge con il contributo del-
la Regione Emilia Roma-
gna, della Fondazione Cas-
sa di risparmio di Modena
e di Bper e con il patrocinio
della Provincia di Modena.
Tutti gli eventi saranno ad
ingresso gratuito; informa-
zioni alla pagina Face-
book/BorghidAutore e i si-
ti dei Comuni.

GUIGLIA ’Acqua e Farina’: sabato e domenica al Castello Montecuccoli

Sei Comuni celebrano il Borlengo
Incontri e laboratori sul prodotto

GUIGLIA

S i può mangiare solo in
una fascia ristretta del

nostro appennino, per
questo, tra le molte specia-
lità del territorio emilia-
no, il borlengo è senza dub-
bio la più “t i pi c a”. Gui-
glia, Zocca, Montese, Vi-
gnola, Marano e Savigna-
no sul Panaro: il regno del
borlengo – o zampanella –
è qui, nella fascia pede-
montana tra Modena e Bo-
lo gna.

Per la prima volta i sei
Comuni che hanno dato i
natali a un prodotto unico

si stringono la mano e lo
celebrano con un evento
corale, che nei prossimi
anni si svolgerà a rotazio-
ne per ogni edizione nei
vari Comuni. Il battesimo
di “A q u a & Fa r i n a ” si svol-
ge a Guiglia, al Castello
dei Montecuccoli, sabato 1
e domenica 2 ottobre. Per
due giorni il Castello ospi-
ta incontri, degustazioni,
corsi culinari, mostre, la-
boratori per bambini e al-
tri prodotti tipici, ma tutti
rigorosamente a base di
acqua e farina, i due ingre-
dienti principali dell’i m-

pasto. L’obiettivo è quello
di presentare a tutti l’i d e n-
tità di un vasto territorio
ricco di cultura, storia e
attrattive turistiche che
ancora caratterizzano l’a-
rea che detiene la paterni-
tà del borlengo.

Il weekend si apre sabato
1 ottobre alle 10.30 con il
convegno “A qu a & Fa ri n a ,
sapore, cultura e vita
nell’alimentazione” (nella
Sala Consigliare del Ca-
stello) che traccia un per-
corso storico culturale sul
binomio di questi due ele-
menti alla base della dieta
mediterranea e della no-
stra alimentazione. Pren-
dono la parola Davide Cas-
si, docente di chimica e fi-
sica degli alimenti al Ma-
ster della Cucina Italiana),
Davide Mondin (docente
di Storia e cultura della
cucina italiana presso AL-
MA, la Scuola Internazio-
nale di Cucina Italiana di
Colorno) e il giornalista e
gastronomo Luca Bonaci-
ni, moderati dalla giorna-
lista e scrittrice Miria Bu-
rani.

Per tutta la giornata di
sabato 1 e domenica 2 ot-
tobre, dalle 12 fino a sera,
nella corte del Castello di
Guiglia è possibile degu-
stare i borlenghi preparati
dalle associazioni dei sei
Comuni ideatori del pro-
getto, ma anche gli altri
prodotti tipici dell’Ap p e n-
nino e persino le piadine
romagnole artigianali.
Non mancano i percorsi
nella natura, a cura di Pro-
m Ap p e n n i n o,  u n  b o o-
kshop goloso con le propo-
ste della collana “I sapori
dell’Ap p e n n i n o ” edita da
ArteStampa, un’area ludi-
ca e laboratori per i più
piccoli.

SICUREZZA Gli addetti saranno forniti di apposito tesserino per la sostituzione dei contatori all’interno delle abitazioni

Appennino

TIPICO Il Borlengo è un prodotto semplice e di antica tradizione
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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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

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

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

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

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

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

30 settembre e 1 ottobre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

1 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

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

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

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

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

4 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Stanislav Surin - organo (Rep. Slovacca) - Presso Basilica di San Pietro
Via S. Pietro; Ore 21,00; Info: tel. 328/4210061

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

1936 - Francisco Franco instaura un regi-
me dittatoriale in Spagna
1943 – Il Generale statunitense Dwight D. 
Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro 
Badoglio firmano l’armistizio
1963 – Si apre la seconda fase del Con-
cilio vaticano secondo
1964 – Mafalda, la famosa striscia a fu-
metti del cartoonist Argentino Quino, ap-
pare per la prima volta sui giornali
1967 – Cerimonia inaugurale nella Basili-
ca Vaticana sotto Papa Paolo VI
1979 – Papa Giovanni Paolo II è il primo 

papa a visitare l’Irlanda
1988 – La NASA riprende i voli dello spa-
ce shuttle, bloccati dopo il disastro del 
Challenger
1995 – Il presidente degli Stati Uniti Bill 
Clinton ammette per la prima volta l’esi-
stenza della base denominata Area 51
1996 – La Nintendo of America lancia il 
rivoluzionario videogioco Super Mario 64 
per il Nintendo 64 
2001 - Cessa la pubblicazione del Syra-
cuse Herald-Journal, un giornale ameri-
cano in esistenza sin dal 1839

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
E cammina, cammina... la notte si avvicina. Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Gabriele

Arcangelo

Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno da-
vanti a Dio (Lc 1, 19), rivela a Daniele i segreti del piano 
di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zaccaria la nascita 
di Giovanni (Lc 1, 11-20) e a Maria (Lc 1, 26-38). Il nuovo 
calendario ha riunito in una sola celebrazione i tre arcangeli 
Michele, Gabriele e Raffaele, la cui festa cadeva rispettiva-

mente il 29 settembre, 
il 24 marzo e il 24 ot-
tobre. Dell’esistenza 
di questi Angeli par-
la esplicitamente la 
Sacra Scrittura, che 
dà loro un nome e ne 
determina la funzione. 
S. Michele, l’antico pa-
trono della Sinagoga, 
è ora patrono della 
Chiesa universale; S. 
Gabriele è l’angelo 
dell’Incarnazione e for-

se dell’agonia nel giardino degli ulivi; S. Raffaele è la guida 
dei viandanti. S. Gabriele, “colui che sta al cospetto di Dio” 
(è il suo “biglietto di presentazione “ quando si reca ad an-
nunciare a Maria la sua scelta come madre del Redentore), 
è l’annunciatore per eccellenza delle divine rivelazioni. É lui 
che spiega al profeta Daniele come avverrà la piena restau-
razione, dal ritorno dall’esilio all’avvento del Messia. A lui è 
affìdato l’incarico di annunciare la nascita del precursore, 
Giovanni, figlio di Zaccaria e di Elisabetta. La missione più 
alta che mai sia stata affìdata ad una creatura è l’annuncio 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Egli gode per questo di 
una particolare venerazione anche presso i maomettani. 
Patronato: diplomazia e comunicazione.

Ingredienti:

. 4 Calamari di grandi dimensioni

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:

Pulite i calamari: separate le teste dai corpi, eliminate la parte degli occhi, le viscere e il 

beccuccio posto in mezzo ai tentacoli, dopodiché sciacquateli e occupatevi dei corpi privan-

doli della cartilagine interna e lavandoli per bene. Scaldate molto bene la piastra (griglia) sul 

fuoco e praticate delle incisioni lievi sui corpi dei calamari, poi adagiateli in cottura facendoli 

andare per venti minuti circa (regolatevi in base alla grandezza e allo spessore dei calamari 

stessi); verso metà preparazione salateli e girateli. Cuocete anche i tentacoli che necessite-

ranno di un tempo minore sulla piastra. Una volta pronti toglieteli dalla griglia, impiattateli e 

irrorateli con un filo d’olio extravergine a crudo. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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SERIE D Completata la tribuna in tubolari per i tifosi ospiti

Adesso è ufficiale: il Castelvetro
torna al Venturelli

CASTELVETRO La nuova tribuna del Venturelli per i tifosi ospiti

n CASTELVETRO. Ora è uffi-
ciale: il Castelvetro torna
a giocare al Venturelli di
Castelvetro. Dopo due par-
tite al Braglia, quella per-
sa immeritatamente con-
tro il Lentigione e quella
vinta, stavolta con un po’
di fortuna, contro il Delta
Rovigo, la squadra di Ser-
pini domenica affronterà
la Ribelle sul proprio cam-
p o.

Questo il comunicato
della spocietà: “La socie-
tà A.C. Castelvetro comu-

nica che è stata comple-
tata la costruzione della
tribuna. Pertanto, dopo a-
ver ricevuto l’ap p rova z i o-
ne dalla Lega Nazionale
Dilettanti, si comunica
che la gara di campionato
Castelvetro-Ribelle, in
programma domenica 2
ottobre alle ore 15, verrà
disputata  al lo stadio
“Venturelli ” di Castelve-
t ro ”.

Marco Ballotta, respon-
sabile dell’area tecnica
del Castelvetro, aveva di-

chiarato durante la tra-
smissione Barba e Capel-
li di Trc: «Giocare al Bra-
glia per noi è una spesa
non indifferente e poi
non è bello giocare nel de-
serto. Stiamo provando a
tornare a giocare a Ca-
stelvetro, davanti ai no-
stri tifosi. I lavori per la
costruzione di una tribu-
na con tubi Innocenti de-
stinata alla tifoseria ospi-
te è pronta, aspettiamo
solo l’ok per poter giocare
sul nostro campo».

TIFOSI A SASSUOLO

Torna il maxischermo
in piazza Garibaldi

EUROPA LEAGUE Stasera a Genk ancora senza sette giocatori. Ma con un primato da difendere

Largo ai giovani, stavolta per necessità
Il Sassuolo vuole dare un’altra spallata al girone

L argo ai giovani per pro-
getto e stasera anche ne-

cessità: il Sassuolo con più
di mezza squadra in infer-
meria prova a dare un’altra
spallata al girone F e a co-
lorare ancor più di nerover-
de un’Europa League ini-
ziata coi fuochi d’ar tificio.
A Genk, nelle Fiandre, l’età
media sarà piuttosto verde,
a proposito, da Letschert a
Ricci passando per Pellegri-
ni e Politano. Questi alcuni
dei titolari, probabili, dal
turnover che Di Francesco
può permettersi limitatissi-
mo, aspettando che dome-
nica col Milan qualcuno gli
torni (Cannavaro, Matri e
Duncan possibilmente) e
poi celebrando una sosta
mai così opportuna.

Intanto però, siccome vit-
toria chiama vittoria, il Bel-
gio fa pensare alla possibi-
lità di mettere già in sicu-
rezza, o quasi, se non la qua-
lificazione la possibilità di
giocarsela da favoriti. I tre
colpi da ko al Bilbao hanno
chiarito che nel gruppo il
Sassuolo non ha da temere
nessuno, ma il Genk è qual-
cuno che da quota zero vor-
rà rialzarsi. E allora occhio
soprattutto all’attacco e al
talentino (classe ‘97) Bailey,
già cinque gol in coppa, pre-
liminari compresi. «Davan-
ti hanno giocatori veloci e di
grande tecnica», conferma
Di Francesco alla vigilia,
«ma noi li abbiamo studiati
bene, non li sottovalutiamo
e cercheremo di non farci
sorprendere». Affidandosi
a un altro che di gol ne ha
segnati parecchi in questo
avvio di stagione. Castigata
l’Udinese, Gregoire Defrel
vuole migliorare un conto
già eccezionale di questi
tempi (sette gol in nove pre-
senze): «Sto raccogliendo i
frutti del duro lavoro esti-
vo», la chiosa del francese,
che sarà il più anziano (clas-

se ‘91), si fa per dire, in una
prima linea che sfiderà an-
che un ambiente caldo, con
uno stadio piccolo ma spes-
so affollato. Il Sassuolo, tut-
tavia, ha i numeri per raf-
freddarlo quell’a mb i en te.
Largo ai giovani.

(fra.tom.)

Prima linea con
Defrel tra Politano
e Ricci. Dall’altra

parte occhio
a Bailey, ma Difra

è pronto: «Li abbiamo
studiati»

n SASSUOLO. Tornano le
trasferte europee del Sas-
suolo Calcio e torna pun-
tuale l’appuntamento in
piazza Garibaldi per se-
guire assieme la partita e
tifare i colori neroverdi.

Stasera in piazza Ga-
ribaldi, il maxi schermo
per sostenere il Sassuo-
lo nella seconda gara
valevole per la fase a

gironi di Europa Lea-
g u e.

Grazie alla collabora-
zione con il Comitato dei
Commercianti del Cen-
tro Storico, l’A mmi ni-
strazione Comunale in-
vita tutti i tifosi che non
partiranno per Genk, a
riunirsi in piazza per
assistere alla gara, a
partire dalle ore 21,05.

LA SITUAZIONE Anche gli austriaci in vetta

Athletic-Rapid l’altra sfida

S arà Athletic Bilbao-Ra-
pid Vienna (sempre alle

21.05) l’altra sfida del giro-
ne F, in cui i baschi cer-
cheranno riscatto dopo il
ko del Mapei Stadium e gli
austriaci di difendere il
primato, condiviso col Sas-
suolo. Il Bilbao viene da u-
na vittoria in campionato
(3-1 al Siviglia), il Rapid dal
pareggio di St Polten (1-1)
nella Bundesliga austria-

ca. Dopo la seconda gior-
nata, l’Europa League tor-
nerà il 24 novembre col Sas-
suolo impegnato a Vienna.

MISTER Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)

KRC GENK ARENA - ORE 21.05 (DIRETTA IN CHIARO SUL CANALE 8)
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LEGA PRO Allo Zelocchi si testa il passaggio al 4-2-3-1

Pavan, prove di cambiamento
Col Bassano serve la svolta

C ontro il Bassano, sa-
bato, in casa, serve la

svolta .  Nel la  tat t ica ,
nell’atteggiamento, nel gio-
co, nella mentalità. Perché
senza, il rischio è di vedere
un altra Ancona. E al di là
di quale sia la formula
della svolta, che spetta a
Pavan proporre, ne sono
convinti giocatori, da Gio-
rico («non dobbiamo com-
mettere più errori così»), a
Marino («gettate vie due
partite, dobbiamo recupe-
rare»), ne sono convinti i
tifosi e, forse, ne è convinto
lo stesso Pavan. Perché allo
Zelocchi, ieri, qualcosa di
nuovo si è visto, quando
nella partita davanti ad u-
no zoccolo duro di una
ventina di fedelissimi, il
mister ha provato subito
quel 4-2-3-1 che nel pas-
saggio dal 4-3-3 aveva, so-
prattutto a Teramo, cam-
biato passo alla gara dei
g i a l l o bl ù .

Come punte centrali, sui
due fronti opposti dello Ze-
locchi Pavan ha schierato
Diakite da un lato e Bajner
dall’altro. Il primo, da su-
bito, preferibile al secondo.
Per scatto, corsa, impegno.

Due mondi. Vista la stazza
che lo stacca dal resto della
squadra (196 cm e 88 kg) e
l’età (26 anni), Bajner po-
trebbe garantire ben altro.
Ancora dubbi per Schiavi
che si è allenato in modo
dif ferenziato.

C’è ancora tempo per sce-
gliere e mostrare se questa
volta il cambio di modulo
sarà dal primo minuto. Il
Bassano è una squadra ca-
pace di sorprendere. Nelle
3 partite fuori casa, una
vittoria, un pareggio ed u-
na sconfitta. Ma la clas-
sifica sorride, con 11 punti
e la quarta posizione.

P r e v e n d i t a  M o d e-
na-Bassano: La prevendi-
ta per la gara in program-
ma Sabato alle ore 16.30 e

valevole per la 7^ giornata
della Lega Pro è attiva fino
a domani presso tutti gli
sportelli di Bper e i punti
vendita LIS-Lottomatica.
On-line su www.listic-
ke t . c o m .

Le biglietterie dello Sta-
dio Braglia saranno aperte
dalle ore 13,30 di Sabato
fino ad inizio gara.

SERIE B Lunedì i biancorossi affrontano il Pisa del grintoso Gattuso

Il sogno, tre punti al Cabassi
Pasciuti: «Squadra quasi al top»
I l ritorno nello stadio di

casa di una squadra or-
mai al top. Il posticipo di-
lunedì, per il Carpi, contro
il Pisa di Gattuso, potrebbe
incrociare due variabili a
dir poco importanti per un
Carpi che dopo avere ri-
preso la corsa veloce in
campionato ha una gran
voglia di inserire la quinta
con il valore aggiunto del
ritorno al Cabassi. Il con-
dizionale è sempre d’o b-
bligo perché legato al ver-
detto della commissione
provinciale che solo vener-
dì darà, o meno, il via
libera ai lavori. Ne è con-
vinto anche Lorenzo Pa-
sciuti, che a Pisa, tra l’a l-
tro, ha giocato sei mesi:
«Giocare al Cabassi, la no-
stra casa, ci può dare qual-
cosa in più e per questo
non vediamo l’ora di tor-
nare a Carpi. Spero di ve-
dere la nuova curva piena,
ci può dare una spinta in
più». Il Pisa di Gattuso è
una squadra scomoda, an-
che se in trasferta in sei
partite non ha mai vinto:
«E’ una squadra con pro-
blemi a livello societario,
ma che sul campo sta fa-
cendo buoni risultati. Gat-
tuso riesce a trasmettere la
sua forza al gruppo, pro-
prio come faceva in campo
quando era giocatore. So-
no tifoso del Milan e lui
per me è sempre stato un
grande». E sempre più
grande si prospetta la for-

ma di un Carpi che lo
stesso Pasciuti ritiene or-
mai essere arrivato «al
top».

«A inizio stagione è sem-
p r e  d u r a
per noi, sap-
piamo che
la prepara-
zione atleti-
ca pesante
che faccia-
mo ci per-
mette di en-
trare in for-
ma verso ot-
tobre-novembre, ormai ci
siamo e stiamo raggiun-
gendo il 100%. Anche re-
trocedere dalla A alla B
qualcosa ti toglie, ma stia-
mo arrivando al massimo
livello». Mister Castori lo

aveva detto due settimane
fa. Previsione azzeccata.
Ora manca la prova del
nove, della continuità. Ap-
puntamento lunedì, ore

20.30.
Per prepa-

rare la gara
contro il Pi-
sa, la secon-
da consecu-
tiva in casa,
ieri

p  o m  e  r i  g-
g i o ,  d o p o
due giorni

di riposo, sul campo an-
tistadio Cabassi, i bian-
corossi hanno svolto eser-
citazioni sulla potenza ae-
robica seguite da partite a
ranghi misti. Oggi seduta
mattutina dalle ore 10.

SEMPRE IN CAMPO Il centrocampista Lorenzo Pasciuti ha giocato in tutte le prime 6
partite di campionato. Suo l’assist decisivo nel gol del pareggio contro il Benevento

L’INIZIATIVA Il portiere Nicolò Manfredini testimonial oggi a Casa Modena

Giovani, bravi sul campo e nello studio

LA CURVA Il settore ovest dello stadio, dove sono stati creati i nuovi posti che aumentano la capienza

“
”

Sono tifoso del
Milan e per me
Rino è sempre stato
un grande

L a gara contro l’Entella
potrebbe essere ricor-

data dal Carpi non solo
quella del ritorno alla vit-
toria ma anche l’ultima pri-
ma del ritorno a casa. Al
Cabassi. Perché il l’obiet-
tivo di giocare nello stadio
di casa l’anticipo di lunedì
col Pisa, dopo tre partite
casalinghe giocate al Bra-
glia, ora è ad un soffio

dall’essere raggiunto. I la-
vori di ampliamento ed a-
deguamento dello stadio a-
gli standard della serie B (la
capienza è passata da 4.100
a 5.500), che hanno visto la
creazione di fatto di una
nuova curva (creata sul ce-
mento del velodromo nel
quale è stata creata un’a-
pertura di sicurezza), sono
stati conclusi nei tempi pre-

visti. Ed ora manca solo il
via libera della Commissio-
ne tecnica provinciale che
alla fine di agosto aveva da-
to il via libera al progetto
presentato dalla società e
che domani si riunirà per
l’ok definitivo affinché lo
stadio possa ospitare, già
dalla gara di lunedì contro
il Pisa, gli incontri casa-
linghi dei biancorossi.

S arà il portiere titolare del Modena
Nicolò Manfredini il testimonial

della giornata di premiazione di Top 11
Casa Modena, l’iniziativa ideata da GSI
(Grandi Salumifici Italiani) e Modena
F.C. volta a premiare i giovani cal-
ciatori che maggiormente si sono di-
stinti nello studio, per rimarcare quan-
to per la Società gialloblù sia fon-
damentale che i giovani atleti portino
avanti di pari passo e con successo
entrambe le attività, e quanto per GSl
la formazione scolastica sia alla base
del percorso di crescita dei ragazzi.

All’iniziativa è legato un concorso ha
riscosso un grande successo proprio
perché contribuisce a promuovere due
aspetti fondamentali nella vita dei gio-
vani: cultura e sport. Il concorso Top 11
Casa Modena avrà il suo atto finale
oggi alle ore 14 presso la sede di GSI.
Nicolò Manfredini rappresenta agli oc-

chi dei giovani un esempio del con-
nubio tra sport e studio. Parallela-
mente all’attività agonistica che lo im-
pegna quotidianamente, hil portiere a
conseguito la laurea in Scienze Mo-
t o r i e.

TEST Ieri pomeriggio, sul campo dello Zelocchi, la preparazione gialloblù

IL CASO E’ atteso domani il via libera della commissione tecnica

Stadio, a un soffio dal ritorno a casa
Tifosi pronti a riempire la nuova curva

COPPA ITALIA Il Modena tra le 27 squadre ammesse alla fase finale

Domani i sorteggi, primo turno ad eliminazione diretta

S ono 38 le squadre ammesse alla Fase Finale
della Coppa Italia di Lega Pro 2016-17: 11

provenienti dalla fase eliminatoria, ovvero le
squadre che hanno vinto i rispettivi gironi,
mentre 27 quelle "retrocesse" dalla Tim Cup.

Per stabilire la composizione del tabellone e le
date delle gare del primo turno (ad eliminazione
diretta in casa della squadra nominata per pri-
ma), bisognerà attendere domani, giorno del
sorteggio che sarà effettuato alle 11.30 nella sede
della Lega Pro a Firenze.

Il Modena è tra le 27 squadre in arrivo dalla Tim
Cup. Le gare del 1° turno si svolgeranno ad
eliminazione diretta in casa della squadra prima
n o m i n at a .

TESTIMONIAL Nicolò Manfredini
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PROMOZIONE Nannini e Maestroni in vetta a punteggio pieno

Rosselli e Solierese, cinque su cinque
Colpo Castelnuovo a Campagnola

SOLIERESE 1
ARCETANA 0

Reti: 42'pt Ascari
SOLIERESE: Nori, Agazzani, Gantier,
Enrico Montorsi, Caselli, Sierra, Mac-
chi, Mustafaj, Belluzzi, Matteo Mon-
torsi (dal 30'st Rebecchi), Ascari (dal
45'st Boccher). A disp.: Corradini,
Vezzali, Barrasco, Razzano, Castro-
pignano. All.: Maestroni.
ARCETANA: De Cicco, Pacella, De Si-
mone (dal 40'st Mazzacani), Torelli,
Montorsi, Francia, Hoxha, Tonelli (dal
24'st Corradini), Spallanzani (dal 15'st
Zecchini), Shpijati, Leonardi. A disp.:
Branchetti, Sabbadin, Romano, Sgan-
zerla. All.: Botta.
Arbitro: Cudret di Imola.
Note: spettatori 120 circa. Ammoniti
Gantier, Sierra e Mustafaj (S), Mon-
torsi, Francia e Zecchini (A). Espulso al
47'st Zecchini (A).
n NONANTOLA. La storia si ripete:
la Solierese si conferma l'autentica
"bestia nera" dell'Arcetana, e anche
stavolta i modenesi hanno avuto la
meglio sulla formazione biancoverde.
Tuttavia, il risultato di stasera ammo-
nisce in modo eccessivo la compagine
di Botta: pur essendosi presentati in
versione rimaneggiata, gli ospiti hanno
tenuto testa in modo egregio all'indub-
bia forza della capolista. Il gol-partita è
giunto al 42' del primo tempo: nella
circostanza Ascari ha sfruttato bene
un rimpallo nell'area biancoverde, an-
dando in gol da posizione ravvicinata.
Durante la ripresa, l'Arcetana ha mani-
festato un visibile predominio territo-
riale specialmente nell'ultima mezz'o-
ra: tuttavia, Hoxha e soci non sono mai
riusciti a trovare la via del gol. Da se-
gnalare comunque il colpo di testa al
20' di Matteo Montorsi (Arcetana), in-
tercettato con maestria da Nori: al 30'
Shpijati ha avuto una buona occasione
dal limite dell'area, ma i suo tiro si è
perso di poco fuori. «Peccato per il ri-
sultato - evidenzia il dg dell'Arcetana
Roberto Bergianti - ma ci conforta la
buona prova fornita dai nostri ragazzi».
Domenica i biancoverdi ospiteranno la
Riese. (n.r.)

ROSSELLI MUTINA 3
CASTELLARANO 2

Reti: 27' Bernardo (rig), 54' Lusvardi,
57' Pecorari, 67' Paradisi, 86' Di Lillo
ROSSELLI MUTINA: Brancolini, Ricaldone,
Righi, Prandi, Girotti, Vignocchi (81' Li-
gabue), Modica, Lusvardi (66' Paradi-
si), Azzouzi, Pecorari (63' Asante),
Guastalli. A disp. Benedetti, Bozzini,
Vaccari, Manno. All. Nannini
CASTELLARANO: Leonardi, R. Paganelli
(77' Zampineti), Seghedoni, T. Paga-
nelli, Verdi, Occhi, Casini, Dilillo, Ber-
nardo, Sana (80' Koduah), Corbelli (64'
Cerchiari). A disp. Cottafavi, Massaro,
Palermo, Pittalis. All. Vinceti
Arbitro: Biagini di Bologna (assistenti
Del Vecchio e Cornaghi)
Note: spettatori 50 circa. Ammoniti Pe-
corari, Occhi, Bernardo, Corbelli
n CASTELVETRO. La Rosselli Mu-
tina mette la... quinta: supera anche il
Castellarano nel recupero della secon-
da giornata del girone B del campiona-
to di Promozione e rimane a punteggio
pieno, imbattuta, a quota 15 in classi-
fica. Con tre reti infatti i ragazzi di mi-
ster Claudio Nannini regolano la com-
pagine reggiana, che pure aveva chiu-
so avanti il primo tempo.
La cronaca. A passare in vantaggio per
primi sono gli ospiti, partiti forse con
più grinta, grazie a un rigore generoso
concesso dall'arbitro bolognese Biagi-
ni per un contrasto in area: al 27' dal
dischetto si presenta Bernardo che in-
sacca. Gli stessi reggiani potrebbero
raddoppiare con Corbelli (colpo di te-
sta) e Bernardo (fendente da appena
dentro l'area) ma Brancolini dice no.
Per la Rosselli, formalmente in casa
anche se l'incontro viene disputato allo
stadio di Castelvetro per questioni di
illuminazione dell'impianto, l'unica a-
zione degna di nota è un pregevole ra-
soterra di Pecorari che viene tuttavia
stoppato.
Nella ripresa l'undici gialloblù cambia
letteralmente marcia e nel giro di una
manciata di minuti rovescia le sorti del
match. Al 9' arriva il pareggio dopo u-
na bella percussione sul centro-sini-
stra tra Pecorari e Guastalli; il numero
11, alto sulla sinistra, mette la palla
rasoterra al centro dell'area e sulla

sfera si avventa Azzouzi. Leonardi re-
spinge, però nulla può fare sulla zam-
pata di Lusvardi, alla prima gioia sta-
gionale. Tre minuti si concretizza dopo
il raddoppio: stavolta l'incursione è
sulla destra, con Azzouzi protagonista
e abile a crossare a mezz'altezza al
centro dell'area dove trova il compa-
gno di reparto Pecorari, che anticipa il
difensore che lo marcava e al volo di
piatto sigla il 2-1.
Ormai padrona del match, la formazio-
ne gialloblù firma il tris al 22' con Pa-
radisi che corona un altro spunto sulle
fasce, ancora sulla destra, ben ispirato
da Prandi. E' il punto che certifica il
successo, nonostante a 4' dal termine
il Castellarano accorci le distanze con
Di Lillo che trafigge Brancolini da quat-
tro metri dopo un blitz insistito sulla si-
nistra di Bernardo. Giunta come detto
alla quinta vittoria in altrettante gare,
domenica la Rosselli Mutina affronterà
in casa a San Damaso il Formigine.
(m.r.)
MERCATO C'è anche Josef Junior Asante
sulle corsie esterne della Rosselli Mu-
tina. Il giovane atleta, classe 1997, di
proprietà del Carpi, nell'ultima stagio-
ne Asante ha militato nel Novi Ligure,
in serie D, per poi rientrare nel finale di
campionato proprio al Carpi, impegna-
to nel torneo Primavera.

PERSICETO 2
FORMIGINE 0

Reti: 9’ st Verza, 21’ st rig. El Madi
PERSICETO: Baattout, Novelli, Marchesi,
Compagnucci, Comani, Dalrio (38’ st
Cesari), Verza, Cattabriga, El Madi (25’
st Trombetta), Cumani (16’ st Cavic-
chioli), Veronesi. A disp.: Zanzani, Ce-
sari, Limongelli. All. Fancelli
FORMIGINE: Simoni N., Monelli, Sordi
(37 ’ st Annovi), Algeri, D'Ambrosio,
Grosoli, Giovanardi, Poli, Simoni M.
(1 0’ st Feninno), Sarnelli, Tripepi (28’
st Anakor). A disp.: Succi, Giovani, Lot-
ti, Sanna, Anakor. All. Schillaci
Arbitro: Mori di Parma
No te: spettatori 120, ammoniti: Algeri,
Trombetta
n S.GIOVANNI P. Continua l’ottimo
momento del Persiceto che super an-
che il Formigine.
Nella prima mezzora niente da segna-
lare, se non al 28’ quando Veronesi
entra in area ma calcia sull’e st er no
della rete. Al 38’ Sarnelli serve Simoni
che entra in area e calcia, Baattout re-
spinge di piede. Al 41’ Cattabriga entra
in area, mette un palla in mezzo peri-
colosa che viene spazzata via da Gio-
vanardi. Al 45’ gran parata di Simoni
su Cumani.
Nella ripresa, al 7’, tiro dalla distanza
di Giovanardi, palla deviata da un di-
fensore locale, la sfera s’impenna e
cade sul dischetto del rigore, calcia
Sarnelli ma Baatout è bravissimo a de-
viarla sul palo. Al 9’ il Persiceto va in
vantaggio: il Formigine perde palla
sulla tre quarti, viene servito Verza
che, dopo un rapido scambio, con un
tocco sotto morbido batte Simoni: 1-0.
Al 20’ st Cavicchioli impegna da fuori
Simoni, che manda la palla in angolo.
Sul tiro dalla bandierina, in mischia
l’arbitro vede un rigore per fallo di Al-
geri. Dal dischetto trasforma El Madi.
(t.a.)

VIADANA 3
V.CAMPOSANTO 3

R et i: 6' Pramori, 10' Ongaro, 25' Ver-
tuani, 36' Gjoka, 42' Ruspaggiari, 90'
Govoni

VIADANA: Boni 6 (46’ Cavalli 6), Cataldi
5, Cavicchioli 6, Mortini 5.5, Oliverio 6,
Boni 6.5, Paterlini 6, Bellelli 6.5, Onga-
ro 7 (75’ Crescenzo), Gjoka 7.5, Pra-
mori 6 (80’ Grimaldi). A disp.: Decò,
Frignani, Porchia, Fusari. All.: Canova.
VIRTUS CAMPOSANTO: Atti 6, Monari 5.5,
Dominici 6.5, Bongiovanni 6, Martelli
6, Ruspaggiari 7, Vertuani 7.5, Luppi J.
7 (65’ Sintim), Stradi 6.5 (72’ Govoni),
Seidu 6 (46’ Gozzi), Carpeggiani 6. A
disp.: Aloe, Luppi M., Zunarelli, Fusco.
All.: Marchetti (Barbi era assente per
malattia)
Arbitro: Pette di Bologna
Note : spettatori 200, ammoniti: Car-
peggiani, Vertuani, Bongiovanni, Ca-
taldi, cavicchioli, Boni, Gjoka, espulso
al 40’ l’allenatore del Camposanto
Marchetti
n VIADANA. Viadana Il Viadana ve-
de sfumare a tempo scaduto la secon-
da vittoria consecutiva. Un vero pecca-
to per i ragazzi di Canova, che hanno
dominato il match per larghi tratti,
specialmente nel primo tempo. I cana-
rini cominciano col brivido: al 3' è Lup-
pi a centrare la traversa con un fen-
dente da 30 metri. Ma è solo un fuoco
di paglia perchè al 6' la squadra di ca-
sa passa in vantaggio con Pramori,
che si accentra e tira di destro a giro:
gran gol e nulla da fare per il portiere
ospite. Al 10' raddoppio di marca via-
danese: cross di Gjoka, Ongaro si fa
trovare prontissimo a deviare in rete
per il 2-0. Viadana in controllo, ma gli
errori sono dietro l'angolo, perchè su
un'azione da corner arriva il primo re-
galo al Camposanto, che in contropie-
de con Vertuani accorcia le distanze
bucando la sguarnita retroguardia av-
versaria. Al 33' Ongaro potrebbe ri-
mettere due reti tra il Viadana e i mo-
denesi, ma a tu per tu col portiere il
bomber non riesce a segnare, per un
prodigioso intervento dell'estremo e-
miliano. Al 36' però arriva il tanto so-
spirato tris: cross del solito Pramori, G-
joka piomba come un falco e realizza
in diagonale. A quel punto si sveglia il
Camposanto che costringe Marco Boni
a due prodigiosi interventi tra il 38' e il
40'. E il preludio al 3-2: da calcio d'an-
golo i modenesi accorciano con Reìu-
spaggiari. Ripresa: il Viadana cerca di
colpire in contropiede mantenendo il
vantaggio, ma Pramori e Crescenzo
non riescono a trovare la pur meritata
via del gol. La grande beffa si materia-
lizza al 90', quando Govoni, sfruttando

una corta respinta della difesa canari-
na, da fuori area pesca il jolly trovando
il 3-3 che vale il pari e la disperazione
dei padroni di casa. Che avrebbero
meritato qualcosa in più di un puntici-
no. (a.t.)

MONTEOMBRARO 0
MARANELLO 2

Reti: 39' Marinelli (rig); 7'st Steri.
MONTEOMBRARO: Di Ceglie, Ruzzo, Masi
(15'st Morotti) Carelli, Borelli, Canalini,
Ruggiano (32'st Nardozza), Perziano,
Manfredini, Toni, Franceschini. A disp:
Malavasi, Pignatti (41'st Doffour) Bara-
ni, Olmi. All: Cavuoto
MARANELLO: Gargiulo, Russelli, Barbieri,
Corsini, Altafini, Pedroni, Rossi, Be-
nassi (15'st Pugna) Steri, Sala (43'st
Barbieri Alb.), Marinelli (39'st Barbieri
Aless.). A disp: Carretti, Beneventi, Ta-
gliani, Soli. All: Carzoli.
Arbitro: Cappello di Finale Emilia
Note: spettatori: 70. Ammoniti Carelli,
Di Ceglie, Toni, Steri, Barbieri Alb.
n MONTEOMBRARO. Parte meglio
il Maranello che al 5' con Sala impe-
gna Di Ceglie in una deviazione in an-
golo. Al 9' annullato il gol a Marinelli
per fuorigioco dello stesso attaccante.
Al 16' è il Maranello che si salva in an-
golo e al 17' Franceschini ci prova di
testa con palla deviata del difensore.
Al 19' secondo gol annullato al Mara-
nello per fallo sul portiere ravvisato
dall'arbitro. Al 24' occasione pericolo-
sa del Monteombraro con la palla che
balla vicino alla linea di porta. Al
37'Sala impegna Di Ceglie dal limite,
ma un minuto dopo, su un errore in di-
simpegno della difesa, Steri cade in a-
rea sull'uscita di Di Ceglie: Cappello
assegna il rigore, che Marinelli trasfor-
ma. Al 44' ancora Sala al tiro, parato a
terra da Di Ceglie.
Al 7' sella ripresa palla persa in attac-
co dal Monteombraro e in contropiede
- due contro due - il Maranello raddop-
pia con un bel diagonale di Steri su
servizio di Marinelli. Il Monteombraro
prova a reagire con Toni al 13', con
Franceschini al 14', ancora con Toni al
17', ma Gargiulo è sempre attento. Al
24' tiro di Franceschini da centro area
ribattuto con la schiena da un difenso-
re. Il Monteombraro continua a preme-
re ma il Maranello è sempre attento e
non lascia spazi. Al 40' Manfredini è
ben servito in area ma il tiro è ribattuto
in angolo. Al 43' Franceschini di testa

da pochi metri non trova la porta. Alla
fine vittoria meritata del Maranello,
che ha portato a casa con grinta e de-
terminazione tre punti fondamentali
per dare respiro alla classifica. (m.f.)

CAMPAGNOLA 0
CASTELNUOVO 1

Reti: 48’ st Totaro
CAMPAGNOLA: Taglini, Righi, Pastorelli,
Bartoli, Vincenzi, Davoli, Bellei (29’ st
Semellini), Beschi, Borghi (25’ st Ros-
setti) Addae, Ruggeri. A disp.: Mazza,
Bruini, Toscano, Carvisiglia, Parenti.
All. Reggiani
CASTELNUOVO: Sassi, Pagliani, Venturelli
Massimo Palladini A., Piacentini, Or-
landi, Palladini D. (32’ st Vernillo),
Gualtieri (34’ st Guglielmetti), Chiappi-
ni, Totaro, Fontanesi. A disp.: Ventu-
relli Marco, Ghirardelli, Baldaccini, Sa-
la, Carbone. All. Consoli
Arbitro: Ferrerio di Bologna
Note: spettatori 50
n CA MP AG NO LA . Primi punti in
campionato per il Castelnuovo contro
un Campagnola che continua a delu-
dere. Pronti via, al terzo Addae si fa re-
spingere il tiro da Sassi. All’11’ il Ca-
stelnuovo risponde con un tiro di Fon-
tanesi che sfiora il palo. Al 27’ b r a v i s-
simo Sassi dopo una bella azione di
Ruggeri e al 29’ occasionissima per
Totaro che su cross di Orlandi calcia a
lato di pochissimo. Alla mezz’ora cla-
moroso palo interno di Addae in mezza
rovesciata e al 36’ Piacentini salva sul-
la linea dopo la conclusione a colpo si-
curo di Borghi.
Nella ripresa, ancora super Sassi su ti-
ro ravvicinato di Addae e al 10’ girata
di capitan Bartoli fuori di poco. E dopo
un’incredibile chance sprecata ancora
da Totaro e un miracolo di Palladini su
Taglini A., al 48’ il gol partita dello
stesso Totaro, che si riscatta alla gran-
de e regala la gioia ai suoi. (a.s.)

VIGNOLESE 0
LA PIEVE 2

Reti: 32’ st Pecora (r) 40 st Melis
VIGNOLESE: Barraco, Piccinini, Dardani,
Ceka, Di Virgilio, Giovanelli, Goldoni,
Tripepi 35° (Bartolini), Garagnani, Pez-
zella, Zeppieri 40° st (Olivari). A dispo-
sizione: Cerlini, Giusti, Stanzani, Incer-
ti, Bartolini, Olivari, Mohamed. Allena-
tore Zanotti
LA PIEVE NONANTOLA: Battara, Bellentani,
Del Villano, Gozzi, Di Maria, Pecorari,
Pavarotti 31° st (Melis), Ricci, Moussa,
Pecora, Romagnoli 41° (Cerè). A di-
sposizione: Mazzini, Amadori, Boni,
Cerè, Morea, Melis, Ganzerla Allenato-
re Lodi.

Arbitro: Fichi di Ferrara
Note: ammoniti Di Maria (20°), Pavarot-
ti (36°) Giovanelli 32° st
n VI G NO LA . Vince la Pieve due a
zero una bella partita combattuta alla
pari dalla Vignolese. Nel primo tempo
la Vignolese fa la partita a tratti e al
15° Zeppieri mette una gran palla in a-
rea ma Garagnani non ci crede più di
tanto. Solo allo scadere la Pieve si fa
pericolosa con Ricci e Giovanelli salva
in angolo. Il secondo tempo si apre con
un rasoterra di Pezzella di poco a lato,
poi al 32° la svolta della partita: rigore
per la Pieve che Pecora trasforma. Al
40’ Melis con un gran tiro da fuori area
chiude la partita. (a.s.)

CREVALCORE 0
FABBRICO 1

Reti: 5' Fino
CREVALCORE: Alberghini, Bompani, Van-
nini, Govoni (67'Pattacini), Gjinaj, Co-
tiuba, Romagnoli, Kone (58'Kwarteng),
Ingardi, Tadic (82'Salvioli), Asmaoui. A
disp.: Bertolo, Ferrari, Draghetti, Mar-
tinelli. All.Santeramo
FABBRICO: Rufo, Ferrari (80'Baldini),
Campana, Ficarelli, Coghi, Rinaldi, Fi-
no, Zecchetti, Valenti, Nazzani (90'
Sbuciumelea), Dominici. A disp.: Car-
pi, Marastoni, Gimondo, Guatieri, O-
kwa. All.Iori
Arbitro: Guidetti di Ferrara
Note: spettatori 100 circa; ammoniti
Kone, Nazzani, Campana; espulso Pat-
tacini all'84'
n C RE V A L CO R E . Crevalcore che
perde un'altra occasione contro il Fab-
brico. I bolognesi macinano gioco ma
occasioni nitide non he mai avute, il
Fabbrico bravo a concretizzare.
Al 5' vantaggio del Fabbrico con Fino
che sfrutta una spizzata su calcio
d'angolo e sotto porta non ha difficoltà
a realizzare. All'11' risponde il Creval-
core con un bel tiro dalla distanza di
Romagnoli che Rufo agguanta in pre-
sa. I padroni di casa prendono campo
e spingono alla ricerca del pari, ma il
primo tempo termina con il vantaggio
dei reggiani.
Nella ripresa si fa vedere subito il Fab-
brico al 47' con Coghi che di testa, su
punizione battuta da Nazzani, manda a
lato. Al 51' è Ingardi a tentare la con-
clusione con un bel tiro al volo, ma il
tiro è controllato dal portiere. Al 55'
bella punizione dalla distanza di Naz-
zani che Alberghini para in due tempi.
Sul rovesciamento di fronte è Asmaoui
a sfiorare il pari con un bel diagonale
che termina sull'esterno della rete.
Grande parata al 57' di Alberghini sulla
conclusione sottomisura di Zecchetti.
Al 70' ancora Nazzani su punizione
dalla distanza sfiora di un soffio l'in-
crocio dei pali. All'84' il neoentrato
Pattacini si fa espellere complicando la
rimonta della squadra di Vito Santera-
mo. All' 87' Zecchetti fallisce in ma-
niera incredibile il gol del raddoppio o-
spite. Un minuto dopo è Asmaoui ad
andare vicino al pareggio, ma il suo ti-
ro è ribattuto in corner da un difenso-
re. (Mirco Mariotti)

SCANDIANESE 2
RIESE 1

Ret i: 2 8’ pt Rizzuto, 30’ pt Casmpani,
44’ st rig. Budriesi
S C A N DI A N E S E : Ferrari T., Incerti, Duci,
Vecchi (33’ st Tognoli), Ferrari P., Rez-
zouki, Ferrari M. (40’ st Molteni), Ca-
selli, Campani, Curti, Rizzuto. A disp.:
Cammarota, Fontana, Guidotti, Ghido-
ni, Vanacore. All. Iemmi
RI ES E: Giuntoli, Bellini (1’ st Budriesi),
Saracino, Aldrovandi, Turri, Spinazzi,
Bergamini, Marino, Saguatti (25’ st La-
salvia), Mazza, Di Costanzo. A disp.: E-
sposito, Salerno, Carandente, Bazziga,
Lasalvia, Sternieri. All. Pavesi
Arbitro: Morucci di Modena
No te: spettatori 50, ammoniti: Incerti,
Ferrari P., Saguatti
n SCANDIANO. Vittoria della Scan-
dianese sulla Riese che accorcia solo
nel finale.
Nella prima mezzora gioca negli la
Riese ma segna due gol la Scandiane-
se. Al 28’ gran gol di Rizzuto da fuori.
Dopo due minuti il 2-0 di Campani che
entra in area in gran velocità e con un
pallonetto supera Giuntoli.
Ripresa avara di emozioni. Solo al 44’
la Riese accorcia con un rigore molto
contestato: dal dischetto trasforma
Budriesi. (g.t.)

VIADANA Viadana-Virtus Camposanto 3-3 (Ruspaggiari)
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LE COPPE Ieri si è giocato in Prima categoria e nella Seconda categoria di Modena

Colpo del Cavezzo sul campo della Virtus Cibeno
Il Colombaro si arrende all’Albinea, Massese travolta

Coppa Prima
FALKGALILEO 3
S.PROSPERO COR. 0

Reti: 5’ pt Ametta, 9’ pt rig. Catellani,
22’ pt Grotti
FALK: Bellotti, Zinani, Rabitti, Faroni,
Laganà, Zini, Ametta (27’ pt Aldini),
Attolini (28’ st Gelosini), Grotti (32’ st
Di Cesare), Catellani (1’ st Falbo), Iotti
(9’ st Carretti). A disp.: Prandi, Di
Cesare, Dene, Falbo. All. Cavatorti
S.PROSPERO COR.: Zanardi, Fontana (1’ st
Bertacchini), Nemesio, Ferrari, Collins,
Pagliani, Mounouar (13’ st Dima),
Bigliardi, Sheik, Ghizzoni N., Mon-
tanari (13’ st Zappulla). A disp.:
Gaioni, Pellacani, Fulgeri, Soliani. All.
Ghizzoni
Arbitro: Martelli di Modena
n R E G G I O. Al 5’ Ametta in gol su
lancio di Catellani. Al 9’ raddoppio di
Catellani su rigore per fallo di Collins
su Ametta. Al 22’ Grotti dai 20 metri
centra l’incrocio: gran gol. (s.t.)

VIRTUS CIBENO 0
CAVEZZO 1

Reti: 44’ pt Zavatti
VIRTUS CIBENO: De Caroli (1’ st Manfre-
dotti), De Laurentis R. (25’ st Lambru-
schini), Martinelli, Cattini, Pastorelli
(20’ st Re), Dentis M., Taurino (15’ st
Mazzetto), Malagoli, Crema, Baccarini,
Barletta (15’ st Koudou). A disp.: Man-
fredotti, Re, Koudou, Lambruschini,
Leporati, Mazzetto, Morselli. All. Re-
gnani
CAVEZZO: Ragone, Mazzoletti, Morandi,
Rinieri, Guancia, Bellesia, Amoako (34’
st Tassi), Calò Carducci (30’ st Ferrari
F.), Zavatti (25’ st Dondi), Troncone (5’
st Capponi), Miani. A disp.: Leggiero,
Tassi, Giudice, Capponi, Ferrari R.,
Dondi, Ferrari F.. All. Amaranti
Arbitro: Paccagnella di Bologna
N o te : spettatori 50, ammoniti: Rinieri,
Zavatti, Miani, Martinelli R., Malagoli
R., espulso al 43’ st Bellesia per dop-
pio giallo
n CARPI. Decide una rete di Zavatti
al 44’ con una conclusione dall’area
piccola dopo una respinta della traver-
sa su tiro di Troncone.

ALBINEA 2
COLOMBARO 0

Reti: 5’ pt Troka R., 10’ pt Bonacini
ALBINEA: Bassi, Mesoraca (40’ st Maso-
ni), Okunzuwa, Boancini, Bonini, Be-
noni, Ferrari, Bagalà (45’ st Poli), Smi-
th (25’ st Iori), Miglioli, Troka R. (35’ st
Dangelo). A disp.: Marrone, Mercati,
Gattelari. All. Mozzini
COLOMBARO: Debbia, Setaro, Annesi, Gi-
bertini, Vancini, Farina, Battilani, Ples-
si, De Luca, Poggioli (1’ st Baretti),
Mannina (34’ st Granata). A disp.: Bot-
ti, Baldini, Nicoli, Specchio. All. Serne-
si
Arbitro: Battilana di Bologna
Note: spettatori 100
n AL B IN E A. Inizio shock per il Co-
lombaro. Già al 5’ Albinea in vantag-
gio: azione sulla sinistra di Mesoraca,
passaggio centrale e Troka R. stoppa e
calcia in rete. Al 10’ il 2-0 di Bonacini
con un diagonale dal limite. Poi poche
emozioni fino alla fine del primo tem-
po.
Nella ripresa, al 25’ traversa di Bona-
cini su punizione. Poi una bella parata
di Bassi in mischia. (t.a.)

n OGGI. Levizzano R.-Savignano (o-
re 20.30 a Castelvetro, Pelotti Bolo-
gna).

BENTIVOGLIO 3
MASSESE 0

Re ti: Toselli (B) al 6', Santovito (B) al
21', Casatori (B) al 44' p.t.
BENTIVOGLIO: Poggi, Paccagnini, Monti
(Bisonti 1' s.t.), Busi (Gualberto 1' s.t.),
Santovito (Spadaccino 17' s.t.), Mineo,
El Kourchi, Confarelli, Casatori, Toselli
(Bencivenni 32' s.t.), Dall'Aglio. A di-
sposizione: Mezzetti, Rubino, Bregoli.
All.: Galletti.
MASSESE CASELLE: Pinghini, Veratti, A.

Tassinari (Ragazzi 1' s.t.), Siciliano,
Fortini, Guio (Zingaro 5' s.t.), Paganelli
(Vaccari R. 20' s.t.), Ferioli, Chiarello
(Alfano 15' s.t.), Spagnolini, Di Iorio
(Javara 10' s.t.). A disposizione: Vac-
cari. All.: Govoni.
Arbitro: Gherardini di Faenza
Note: Ammoniti: Mineo (B), Siciliano
n ALTRO RISULTATO. Mo l i n e l-
la-Reno 0-3.

Coppa Seconda
MODENESE 0
UNITED CARPI 1

Reti: 30' Gargano
M OD E NE S E: Miranda, Bellodi, Covaliov,
Yeboah, Simonetti, Ogbeide, Casari
(65' Gibellini), Sarti L., Vaccari (80' To-
daro), Malavasi, Ferrante. A disp.:
Trenga, Ballerini, Micagni, Ouattara.
All. Fava
UNITED CARPI: Rolli, Scarpa, Luppi, Gui-
detti, Amaranti (45' Rega), Mazzocchi,
Bosi (80' Ghinelli), Papotti (65' D'Elia),
Pederielli (78' Azalea), Franco, Garga-
no (73' Burgarelli). A disp.: Viperino,
Fogliani. All. Belletti
Arbitro: Cagnazzo di Modena
n SALICETA. Al 10' la Modenese ha
una buona occasione con Ferrante che
calcia di poco a lato. Al 30' è lo United
a passare in vantaggio con Gargano
che defilato sulla sinistra salta l'uomo
e insacca con una ottima conclusione
a fil di palo. Al 55' lo United potrebbe
raddoppiare con Papotti che sbaglia un
facile appoggio in porta. La Modenese
alza il baricentro alla ricerca del pa-
reggio e riesce a creare alcune occa-
sioni che non si concretizzano. (l.f.)

RIVARA 2
REAL BASTIGLIA 1

Reti: 23 pt Vuksani, 33 pt Ghansah, 45
st Giannetto
RIVARA: Mantovani, Quarta (28 st Sgar-
bi), Goldoni, Ortuso (15 st Giannetto),
Silvestri, Ganzerla, Ghidini, Bergama-
schi, Vuksani (24 st Turci), Malagoli R.
(15 st Galuppi), Sala (24 st Malagoli F).
A disp: Guicciardi, Tassinari. All: Raz-
zaboni
BASTIGLIA: Pratissoli, Raspa, Celotto (12
st Lucadamo), Iavnichenko (36 st Fal-
chi), Salami, Bouchakour, Giacobazzi,
Salek (29 st Haddada Mohamed),
Ghansah (17 st Federico), Mensah,

Kiafa. A disp: Accarrino, Haddada
Mourad. All: Mingucci
Arbitro: Braghiroli di Finale
Note: ammoniti: Malagoli, Ghansa, Ghi-
dini, Silvestri, Haddada Mohamed
n RIVARA. Vince il Rivara 2-1 con il
gol di Vuksani nel primo tempo, poi gli
ospiti pareggiano con Ghansah al 33’.
Al 45 della ripresa Giannetto porta in
vantaggio i padroni di casa: vittoria
meritata del Rivara che ha disputato u-
na bella partita. (f.b.)

JUNIOR FIORANO 1
FOX JUNIOR 1

Reti: 31’ pt Salsi, 23’ st Capriglio
JUNIOR FIORANO: Giorgi, Faino, Cappi,
Delano, Mattioli (1’ st Linari), Leo, Ca-
priglio, Anang, Bondioli, Filoni, Taglia-
zucchi. A disp: Luke, Grasselli, Marti-
nelli. All. Cappelli
FOX JUNIOR: Papalato, Ternelli, Cortesi
(22’ st Gargiulo), Bertolini (36’ st Tin-
cani), Amoroso, Balestri, Basmak, Co-
sti, Salzi (15’ st Romani), Khallan (20’
st Bondi), Quattrini. A disp.: Giuliani,
Florini, Pinotti. All. Ferrari
Arbitro: Allegra di Modena
Note: spettatori 30
n FIORANO. Al 31’ il Fox passa: tra-
versone al centro dell’area e Salsi, tut-
to solo, di testa batte Giorgi. Al 31’ st
pareggia lo Junior con carpiglio su
cross di Anang. (v.m.)

SAN DAMASO 2
FORTITUDO 3

Reti: 15‘ Mondani, 20‘ Bahamonde, 44‘
Trinca 25‘, 55‘ Notari
SAN DAMASO: Glorioso, Gozzi (75‘ Di Fa-
zio), Raschi M (54‘ Modena), Paolucci
(54‘ Ventura ), Torlai, Brida, Lami 68‘
Masetti ), Reggiani, Notari, Cottafava,
Rehmi (62‘ Agrillo ). All, Paganelli
FORTITUDO S.ANNA: Pasini, Bafti, Giuliani,
Trinca, Zodda, Berti, Bahamonte (85‘
Aburto ), Panini (67‘ Po ), Mondani (
90‘ Lodi ), Picariello ( 77‘ Adami), Riz-
zo. A disp.: Barozzi, Pasini , Lacagni-
na. All. Taglizucchi
Arbitro: Montanari di Modena
Note: spettatori 30

SALICETA Modebese-United Carpi 0-1 (Foto Foschi)

Prima C: il Mandrio
supera 2-1
il Reggiolo

REGGIOLO 1
VIRTUS MANDRIO 2

Reti: 8’ Ferrari, 38’ 58’ L o-
renzini.
REGGIOLO: Bellan, Bedogni, Sa-
batino, Muto A., Giovannini (49’
Scarlassara), Perboni, Quattroc-
chi (60’ Issam), Ferrari, Yeboah,
Poppi, Equabile. A disp. Al-
drovandi, Mazza, Balasini, Maioli,
Grazioli . All.Poppi
V. MANDRIO: Bernardelli, Aveni,
Esposito, Farri, Spinari, Bouhali,
Crema, Di Giammarco, Lorenzini
(83’ Savino), Copelli (70’ P r e-
greffi), Bellentani (54’ Spaggiari).
A disp. Bellentani, . All. Car-
retti.
Arbitro: Davolio di Modena
Note: spettatori 40.
n RE GGI OL O. Va alla Virtus
Mandrio il recupero del girone C
di Prima categoria sul campo del
Reggiolo.

n VARIAZIONI GARE. Ec ce l-
lenza: Rolo-San Felice del 5/10 si
gioca alle 15.30.
Coppa Prima: S.Prospero C.-V.Ci-
beno del 12710 si gioca a S.Mar-
tino in Rio.
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OLIMPIADI Dopo il bronzo nei 400 stile libero a Rio de Janeiro

Cecilia Camellini premiata
al Quirinale da Mattarella

LA NOVITA’ Il più grande circuito di droni

I bolidi dell’Fpv Racing Show

Basket C e D al via nel weekend
nSERIE C GOLD. Così la prima giornata. New Flying Balls Ozzano-Despar 4 Torri Ferrara
(sabato ore 20.30), Pontevecchio-Lugo (sabato, 19), Bologna Basket 2016-Arena Montec-
chio (domenica, 18.30), Salus Bologna-Alberti e Santi Fiorenzuola (domenica, 18), Pall.Tita-
no RSM-Gaetano Scirea Bertinoro (domenica, 18), NPC Imola-BSL S.Lazzaro di Savena (do-
menica, 18). Riposa. Nuova Psa Modena.
n SERIE C SILVER. Così la prima giornata. Anzola-Bk Riccione (sabato, ore 21), Pall.Ca-
stenaso-Virtus Medicina (sabato, 20.30); LG Competition Castelnuovo Monti-Granarolo Ba-
sket (domenica, 17), Pall.Novellara-Pol.Molinella (domenica, 18); Guelfo Basket-Olimpia Ca-
stello 2010 (venerdì, 21); SB Cavriago-Rebasket (sabato, 21); Pol. Castelf ra nco -A ca de my
Basket Fidenza 2014 (domenica, 18).
n SERIE D. osì la prima giornata. Veni S.Pietro in Casale-Altedo (domenica, ore 18),
Pol.Castellana Castel S.Giovanni-Vis Bk Persiceto (domenica, 18), Fulgor Fidenza-Atletico
Basket Bo (venerdì, 21), US Aquila Luzzara-Voltone Monte S.Pietro (domenica, 18.30), H4T
Vignola-Antal Pallavicini (domenica, 18), La Torre Reggio Emilia-Sampolese (venerdì,
21.30), Stars Bo-Magik Pr (venerdì, 21.15), Tecnofondi Carpi-F.Francia Zola Predosa (saba-
to, 18).

Tennistavolo: partono i campionati della Villa
Il prossimo fine settimana segnerà la ripresa della stagione agonistica per le squadre di ten-
nistavolo della Villa D’Oro, con parecchie novità e numerosi giovani all’esordio nelle rispettive
serie nazionali e regionali. In particolare, c’è grande attesa per il ritorno della serie A2, anche
se la prima giornata sarà subito segnata da una brutta tegola per la formazione allenata da
Malagoli: la Zerosystem, infatti, dovrà fare a meno di Lorenzo Guercio, infortunato, e butterà
nella mischia un altro esordiente, Luca Verati. Oltretutto, la trasferta di Genova si preannun-
cia alquanto insidiosa, dato che la formazione ligure schiera, a sua volta, autentiche promes-
se del tennistavolo italiano. Vedremo se saranno sufficienti l’esperienza di Marco Sinigaglia e
l’entusiasmo del quattordicenne Matteo Gualdi, per portare a casa qualche punto.
Sempre restando alle serie nazionali, per questa stagione la Villa D’Oro presenta ai nastri di
partenza ben due squadre di C1. La Metalparma, inserita nel girone emiliano-veneto, dovrà
vedersela con Bologna, Ferrara, Este, Castel Maggiore, Verona, Mantova e Cadelbosco, col
preciso obbiettivo di provare a riconquistare la serie B, grazie anche al ritorno in squadra di
Federico Bacchelli. L’esordio esterno col Bentegodi Verona.
Discorso completamente diverso per la Cast Group, unica rappresentativa emiliana inserita
in un autentico girone di ferro, quello tosco-ligure, insieme a Carrara, La Spezia, Chiavari, Fi-
renze, due squadre di Livorno e Pisa. In questo caso, la formazione di Raffaele Liambo, lotterà
per salvarsi.
Venendo alle serie regionali, troviamo nel girone emiliano di C2 la Keratrans dell’esperto
Roncaccioli e del giovanissimo Matteo Pecchi, classe 2004, chiamato sabato prossimo all’e-
sordio nelle competizioni a squadre sul difficile campo di Cadelbosco di Sopra. Le altre for-
mazioni del girone sono Reggio Emilia, San Polo di Torrile, Manzolino e Poviglio. Anche nella
serie regionale di D1 la Villa D’Oro schiera due diverse formazioni: nel girone B sarà presente
il Consorzio il Mercato, al contrario, l’esperta formazione della Bper è inserita nel girone C. In
D2 c’è l’Alfa Auto di capitan Tioli, la squadra di D3, sarà invece giovanissima.
Infine, da non dimenticare la serie A2 veterani, serie riservata agli over 40, le cui gare, pe-
raltro, con la consueta formula dei concentramenti, prenderanno il via il prossimo dicem-
bre.

L’atleta al centro delle attività sportive:
un convegno a Mirandola

n MI R AN D O LA . Stimolare una cultura sportiva focalizzata sull’atleta e finalizzata a svi-
luppare e a rilanciare le attività sportive del territorio. E’ questo l’obiettivo del convegno “Met -
tere l’atleta al centro delle attività sportive” in programma sabato 1 ottobre a partire dalle 9
all’Aula Magna Rita Levi Montalcini di Mirandola. L’iniziativa, volta a sensibilizzare tutti gli at-
tori sociali che supportano i ragazzi sin dall’inizio dell’attività sportiva, sia a livello ricreativo
che agonistico, è promossa dalla società di consulenza e formazione Borman Consulting e da
Stadium Pallavolo Mirandola, in occasione dei 50 anni di attività della società. Il convegno è
patrocinato dal Comune di Mirandola, dal Coni – Comitato Regionale Emilia Romagna, dalla
Fipav e dalla Federazione Ciclistica Italiana.
Spesso, per necessità, le società sportive e gli organizzatori sono portati dagli eventi a con-
centrarsi sugli aspetti collaterali dell’attività sportiva, rischiando così di non prestare l’atten -
zione dovuta alla figura dell’atleta in quanto persona. Nel corso del convegno, attraverso con-
fronti e testimonianze, saranno presentate esperienze e progetti di allenatori, atleti, organiz-
zazioni sportive e professionisti del settore, evidenziando le buone pratiche che incidono po-
sitivamente sullo sviluppo delle attività sportive, a qualsiasi livello e a qualsiasi età. “Po r r e
l’atleta al centro del sistema sportivo può sembrare scontato ma non lo è – spiega Valter Bo-
rellini, titolare di Borman Consulting e docente della Scuola dello Sport di Roma - poiché oggi,
quando si parla di sport, l’attenzione è incentrata maggiormente su aspetti di interesse per i
vari stakeholder che sono a contatto con il mondo sportivo, come istituzioni, sponsor, diri-
genza, etc. Questo convegno si propone invece di dimostrare come la struttura sociale e or-
ganizzativa che ruota attorno agli atleti possa aiutare l’individuo nel proseguire la sua carriera
sportiva mantenendo su di lui un focus costante”.
I relatori del convegno sono figure di spicco del panorama sportivo a livello nazionale, fra cui,
solo per citarne alcuni, Andrea Lucchetta campione di volley e commentatore Rai, Alessan-
dro Nora pallanuotista della nazionale italiana, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio, Fran-
cesco Ascione Responsabile dell’area tecnica della Federazione Italiana Rugby, Daniela Isetti
Vice Presidente Federazione Ciclistica Italiana, Eugenio Gollini manager di atleti di pallavo-
lo.

Domenica lo Sport Village
n MODENA. Domenica dalle 10 appuntamento presso lo Sport Villagre di via Cassiani, a
Modena, per il taglio del nastro dello Sport Village 161, nell'ex Area Cnh. Tanto sport a partire
dalle 10 e alle 15, con la presenza dei campionissimi paralimpici Cecilia Camellini, Fabio Az-
zolini e tanti altri, il taglio del nastro e il via alle "Abilità in azione".

CALCIO A 5 JUNIORES Coppa Emilia

L’E.G. Montale supera l’Eclisse
L'ECLISSE 2
E.G. MONTALE 5

(pt 2 - 2)
E.G. MONTALE: Cavalieri, Schiavoni 1,
Bracigliano, Ascione, Canalonga, Zez-
za, Mercogliano, Abate 1, Santucci,
Vezzalini, Benuzzi 2, Sadowsky 1. All.
Accardi.

n LIZZANO. L’E.G. Montale inizia la
coppa Emilia juniores con una vittoria
per 5-2 sul  campo dei bolognesi
dell’Eclisse. Per i modenesi sono an-
dati in gol Benuzzi, autore di una dop-
pietta, Schiavoni, Sadowsky e Abate.
Primo tempo equilibrato terminato in
parità (2-2), mentre nella ripresa viene
fuori il Montale.

n RO MA . Si è svolta ai giardini
del Quirinale la cerimonia di ri-
consegna del tricolore e di pre-
miazione dei medagliati di Rio
2016. Tra i premiati anche la
modenese Cecilia Camellini,
che alle olimpiadi ha conqui-
stato il bronzo nel 400 sl.

La chiusura di un cerchio, o-
limpico naturalmente. La ceri-
monia di riconsegna del trico-
lore al Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, presso
i giardini del Quirinale. Fede-
rica Pellegrini per la squadra
olimpica, Bebe Vio per quella
paralimpica, ma mai come in
ques t’occasione c’è stata me-
scolanza tra gli azzurri. Pre-
senti anche il presidente del
consiglio Matteo Renzi e il sot-
tosegretario Luca Lotti, che

non sono intervenuti. “Lo
sport è sempre un investimen-
to proficuo” dichiara il presi-
dente Mattarella che ne ricor-
da la doppia funzione di cura

dell’eccellenza e diffusione del
movimento sportivo. Defini-
sce gli atleti stessi la bandiera
d’Italia, esempio per i giovani,
e la competizione come mezzo

per scoprire i valori umani
“Quando è sana e corretta”.
Non partecipano solo i meda-
gliati e i portabandiera, ma an-
che chi si è classificato quarto ai
Giochi di Rio “Perché non sia una
questione di cm, centesimi o scarti
minimi nei punteggi a precludere
loro applausi e onori” spiega il
Presidente del Coni Giovanni Ma-
lagò, che ricorda come si sia abbas-
sata l’età media degli azzurri par-
tecipanti e medagliati e guarda a
“Un futuro a cinque cerchi, che gli
atleti chiedono non sia precluso da
pregiudizi e dalla paura di fallire“.
E Luca Pancalli, Presidente del
Cip, ricorda la medaglia più bella,
le mail arrivate da tante persone
con disabilità che negli atleti pa-
ralimpici hanno trovato un e-
sempio e la voglia di fare sport.

n MODENA. Droni che sfrecciano
a 130 km/h manovrati da piloti mu-
niti di un visore per la guida in sog-
gettiva "First Person View", sostenu-
ti dal pubblico che assiste alle spet-
tacolari evoluzioni grazie anche al li-
ve streaming su maxischermo e al
commento degli speaker e alle pla-
ylist musicali. Sono gli ingredienti
del primo FPV Racing Show, in pro-
gramma venerdì 30 settembre e sa-
bato 1 ottobre 2016, a ModenaFiere.
L'evento esibizione sarà il clou della
nuova Area Fun, lo spazio che da
quest'anno gli organizzatori di Dro-
nitaly, la fiera italiana dei droni, han-
no riservato a hobbisti e amanti dei
droni ludici, e che affianca l'Area
Pro, riservata ai convegni e alle e-
sposizioni di droni per uso professio-
nale.
A Dronitaly, gli agguerriti piloti italia-
ni metteranno alla prova i loro mezzi
e la loro passione in sfide mozzafiato

di FPV racing basate sul volo First
Person View (i piloti indossano un vi-
sore che li abilita alla guida in sog-
gettiva del drone), all'estero già un
fenomeno di tendenza ma da noi an-
cora agli inizi: è un'occasione, asso-
lutamente unica, per il pubblico ita-
liano di vedere in azione i droni più
veloci in circolazione in un evento di-
vertente ed emozionante. I droni del-
l'FPV racing, infatti, sono piccoli ma
molto potenti, dotati di una velocità e
accelerazione superiori alla media,
cosa che li rende elettrizzanti da gui-
dare ma anche da vedere. Negli Stati
Uniti le gare del circuito ufficiale
hanno montepremi milionari e sono
trasmesse in esclusiva tv da ESPN.
La manifestazione, possibile grazie
alla collaborazione di Dronitaly con
Woop Motion Store, si terrà nel più

grande circuito indoor per il volo di
droni italiano, ricavato in uno spazio
di oltre 2.000 mq. Il tracciato, che
segue le linee guida FAI ed è tarato
su un livello di difficoltà medio-alta,
avrà una lunghezza di 300 metri e
sarà attrezzato con gate luminosi a
più livelli e curve a gomito, che, in-
sieme all'impiego di numerosi effetti
speciali (tra cui teste mobili, luci
stroboscopiche e fumo) renderà l'e-
xperience dei piloti e del pubblico,
assolutamente al sicuro per le grandi
reti di protezione, ancora più totale.
Un maxischermo installato nell'area
della manifestazione consentirà agli
spettatori di seguire i voli, accompa-
gnati da musica e commenti in stile
GP racing.
Il circuito rappresenta il fiore all'oc-
chiello dell'AREA FUN, il nuovo setto-

re che da quest'anno affianca e
completa l'AREA PRO di Dronitaly, a
disposizione di aeromodellisti, hob-
bisti e appassionati del settore. Arti-
colato in spazi espositivi e aree per
eventi speciali, qui sarà possibile an-
che acquistare direttamente droni,
accessori e parti di ricambio. Duran-
te la due giorni dell'evento, non
mancheranno workshop e convegni
tematici dedicati anche all'aeromo-
dellismo e al volo FPV, trend emer-
gente del settore. In questo partico-
lare ambito, si sta verificando un'i-
nedita e felice comunione di interes-
si tra gli storici protagonisti dell'ae-
romodellismo tricolore e i nuovi pro-
duttori e operatori di droni ed esperti
tecnologici del settore: a Dronitaly
l'occasione per consolidare questa
nuova alleanza, confrontandosi e ac-
compagnando tutti insieme i primi
passi di un movimento che nasce
con la spinta giusta.

MODENA Cecilia Camellini premiata da Mattarella

PODISMO Brillano ancora i sassolesi

Ottimo weekend per la Mds
Questo weekend si è svolta la Mar-
cialonga di Taneto, alla quale hanno
partecipato anche alcuni atleti dell’Atletica
Mds Panariagroup. Andrea Fornaciari è
arrivato 5° con un tempo di 1h 18’ e 56’’,
e anche Muro Pugnaghi e Giuseppe
Panicoccolo hanno ottenuto ottimi ri-
sultati.
A Reggiolo si sono svolti anche i
Campionati Regionali Individuali Cadetti di
atletica leggera, e i giovani atleti dell’A-
tletica Mds Panariagroup, unica società
sassolese presente all'importante ma-
nifestazione, hanno ottenuto ottimi ri-
sultati.
Ellouab Salah al primo anno nella ca-
tegoria si è migliorato notevolmente,
finendo quarto nella sua batteria dei mille
metri.
Derek Ahiamadi ha ottenuto il quinto posto
nei 300 metri e il decimo assoluto negli 80
metri, vicinissimo ai suoi primati per-
sonali.
Bryan Berretti ha migliorato conside-
revolmente i suoi record stagionali sui
1000 e 2000 metri piani, ottenendo il

minimo per partecipare per il secondo
anno consecutivo ai campionati italiani,
che quest'anno si disputeranno in Tren-
tino Alto Adige.
Questi risultati positivi sono stati ottenuti
in assenza del campo di allenamento che
aspettiamo di allestire da quasi 2 anni.
L'amministrazione di Sassuolo ha pro-
messo di mettere a disposizione un
terreno incolto all’Atletica Mds Pana-
riagroup per gli allenamenti dei nostri
atleti e per la cittadinanza, purtroppo ad
oggi non ci sono stati ancora accordati i
necessari permessi e ci alleniamo nei
parchi o negli impianti dei comuni
limitrofi.

PALLAMANO Il torneo giovanile

A Nonantola vincono Rapid e Carpi

n N ON A N TO L A . Bella giornata di pallamano
quella di domenica scorsa a Nonantola, con 21
squadre impegnate sui 5 campi allestiti nella pa-
lestra Alighieri e nelle adiacenti piazze Alessan-
drini e Tienanmen, per la 34° edizione del torneo
di pallamano giovanile "Città di Nonantola".
Nella categoria Under 16 la vittoria è andata ai
padroni di casa del Rapid Nonantola (foto sopra)
che in finale hanno superato l'H.M.T. group, al
terzo posto il Cologne che nella finalina ha supe-
rato Faenza.

Vittoria del Carpi nella categoria Under 14, la for-
mazione biancorossa ha superato in finale i par-
mensi del Felino. Secchia rubiera al terzo posto e
Faenza al quarto. Quinto posto per il Rapid No-
nantola che ha battuto Imola nella finale per la
5/6 posizione. Alla formazione bresciana del Co-
logne la vittoria nella categoria under 12, i grigio-
fucsia hanno concluso a punteggio pieno il giro-
ne all'italiana a 5 squadre superando nell'ordine
Massa Marittima , Rapid Nonantola, Secchia Ru-
biera e Parma.
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n LEVICO. La 30 Trentina è una ga-
ra giovane: quella che si è corsa do-
menica 25 settembre a Levico Terme
è “solo” la quinta edizione, ma in po-
chi anni questa manifestazione è riu-
scita a crescere esponenzialmente fi-
no a toccare la cifra record di oltre
1400 iscritti, con un incremento di più
del 40% rispetto all’anno scorso. Nu-
meri che parlano da soli, che fanno
pensare, e che sono sicuramente si-
nonimo di grande qualità, quella che
paga sempre.
Il percorso di 30 chilometri tecnico,
ma bellissimo, costeggia i due laghi di
Caldonazzo e Levico, in Valsugana, al-
ternando asfalto, sterrato e strade
bianche, facendo susseguire senza
apparente soluzione di continuità sali-
scendi, falsopiani, salite, salitelle e di-
scese vere e proprie. Non è sicura-
mente una gara con dei dislivelli paz-

zeschi, ma quel tanto che basta per ri-
sentirne a livello muscolare il giorno
dopo. L’arrivo in zona lido, a Levico, in
mezzo ad un prato che più verde e cu-
rato non si può, con l’acqua del lago
che fa da bellissimo sfondo, reduci
dallo “s l an c i o ” degli ultimi chilometri
in discesa - a parte gli ultimissimi due
che però almeno non sono in salita - è
uno dei traguardi più belli che si possa
tagliare. Tra i tanti Yeman Crippa al
traguardo a mettere la medaglia al
collo ( campione italiano assoluto
2016 di corsa campestre) cos’al tr o
chiedere…
Accanto alla distanza tradizionale di
30 chilometri, anche quest’anno era
prevista la Duo Half 15 X 2, la staffetta
che ha permesso a tutti coloro che per
qualsiasi motivo non potessero soste-
nere lo sforzo dell’intera distanza, di
suddividerla in due frazioni di 15 chi-

lometri ciascuna: si poteva gareggiare
a coppie maschili, a coppie femminili,
oppure a coppie miste. Una formula,
questa della staffetta, che sta riscon-
trando un successo sempre maggio-
re, in varie manifestazioni, e che an-
che in questa 30 Trentina si è rivelata
vincente. Un’organizzazione puntuale
ed attenta, un esercito di volontari,
che fa sempre bene ricordarlo, senza i
quali non si fa nulla, uniti ad un meteo
che non poteva essere migliore, han-
no fatto tutto il resto per far vivere una
giornata di sport indimenticabile.
30 chilometri belli, sofferti, ma che la-
sciano sensazioni che contano grazie
ad un paesaggio che contribuisce a
far sentire meno la fatica.
La vittoria è andata ad un velocissimo
Nekagenet Crippa in 1.42’45” per le
donne Vince Maurizia Cunico in
2.01’15”

19 gli atleti del Modena Runners Club
che hanno partecipato alle 2 competi-
zioni oltre ai tanti atleti Modenesi. Il
miglior posizionamento lo ha ottenuto
il capitano nonché vicepresidente dei
gialloblù Mrc, il fortissimo Filippo Ca-
pitani che in 1.57’29” strappa un’otti -
mo 16° posto assoluto e 2° di Catego-
ria SM precedendo al traguardo il Mi-
ster dei Giallo Blu Giacomo Carpenito
che con un’ottimo 2.03’0 9” si piazza
30°, prima donna modenese Chiara
Galavotti dei Pico Runners che chiude
i 30 km in 2.27’5 5” 255^ Assoluta
25^ donne!
Per un problema muscolare si è ritira-
ta al 14mo km l’atleta modenese Lau-
ra Ricci della Corradini Rubiera.
30 km uomini: 16° Filippo Capitani
(Mrc ) 1.57’29”, 30° Giacomo Carpe-
nito (Mrc) 2.03’09”, 69° Matteo Dallo-
lio (Pico) 2.10’4 7”, 197° Giancarlo

PODISMO Capitani 16°. Ricchi e Filippini secondi nella staffetta

Il Trentino si tinge di gialloblù
con il Modena Runners Club

Gorrasi (Mrc) 2.26’01”, 230° Manuel
Guerzoni (Pico) 2.28’07 ”, 239° Paolo
Ferrari (Torrazzo) 2.29’21 ”, 253° To-
nino Montaggiol i  (Formiginese)
2. 30 ’40 ”, 289° Mirko Vecchi (Pico)
2. 33 ’1 9”, 295° Simone Bergonzini
(Mrc) 2.34’03”, 319° Giuseppe Aba-
tematteo (Interforze) 2.35’44 ”, 362°
Wer the r  To r r i ce l l i  (C i t t anova )
2.38’41”, 363° Alberto Bruschi (Pico)
2. 38 ’4 5”, 367° Alessio Abbati (Mrc)
2. 39’36”, 443° Luca Orlandini (Citta-
nova) 2.44’58”, 448° Andrea Zanon
(Pico) 2.45’39”, 451° Marco Centon-
ze (Formiginese) 2.45’3 9”, 529°
C laud i o  Ba rb i e r i  ( A t l .  C i beno )
2. 53’2 6”, 538° Tamarozzi Marco
(Mrc) 2.55’02 ”, 539° Marmo Saverio
(Mrc) 2.55’02”, 587° Claudio Morselli
(Pico) 2.58’2 8”, 593° Maurizio Frac-
caroli (Pico) 2.59’13”, 649° Carlo Ba-
raldi (Madonnina) 3.04’30”, 654°

Bruno Monelli (Modena Atletica)
3 .0 5’27 ”, 702° Adriano Bega (Cam-
pogalliano) 3.16’53”, 712° Simone
Ciabattoni (Mds) 3.18’4 4”, 716° Gia-
n l u c a C i u f f r e d a  ( M a d o n n i n a )
3. 21’1 2”, 734° Ivano Ganzerli (Pico)
3.34’00”
30 km donne: 25^ Chiara Galavotti (Pi-
co) 2.27’5 5”, 29^ Francesca Ventu-
relli (Formiginese) 2.30’40”, 30^ Bal-
boni Anna (La Patria) 2.31’03, 34^ Si-
mona Muzzioli (La Patria) 2.32’14” ,
55^ Silvia Torricel l i (Cittanova)
2. 37’24 ”, 84^ Francesca Mattivi
(Formiginese) 2.45’47”, 146^ Moni-
ca Di Bitonto (Pico) 2.56’4 6”, 196^
Valer ia Montanar i (Madonnina)
3.08’25”, 226^ Susanna Chierici (M-
ds) 3.18’45”
Duo Half: Modena Runners Club 4^
Mista Ricchi Lucia - Filippini Massimo
2 . 10 ’30”, Modena Runners Trail Ra-
gazzi Elisa - Franciosi Jonathan
2 .1 7’52 ”, Father And Son Righi Ga-
briele - Righi Mauro 2.29’49”, Mrc
Donne Poppi Vanessa - Zini Chiara
2.32’41, Le Canarine Bedeschi Simo-
na - Rossi Cristina 3.05’00”

LEVICO Giacomo Carpenito e Filippo Capitani, nella foto a destra il Modena Runners Club. Nel riquadro Marmo, Gorrasi e Tamarozzi

TANETO Roeland Slagter

PODISMO L’atleta del San Damaso brilla nel Reggiano

Alla Marcialonga di Taneto
secondo posto per Slagter

n T ANET O. A Taneto, frazione
del comune di Gattatico è an-
data in scena una delle vecchie
camminate del calendario po-
distico reggiano, la Marcia-
longa di Taneto organizzata
dal gruppo podistico locale

Gli organizzatori tanetesi
hanno predisposto due per-
corsi non competitivi di km 6
e km 9,5 e uno competitivo di
km 21,097 denominata Mara-
tonina dal Buter al Formai, I
podisti convenuti a Taneto so-
no partiti e arrivati dal circo-
lo ARCI in via Rosselli e han-
no corso nelle stradine di
campagna quasi prive di traf-
fico nei dintorni di Taneto e la
maratonina è arrivata fino a
Gattatico, Fiesso e Praticello

La Maratonina dal Buter al
Formai valida per il Grand
Prix UISP Memorial “Va ndo
Morini" è stata vinta un po’ a
sorpresa dal forte master cor-
reggese Cristian Domenichi-
ni che veste la casacca bianca
azzurra della podistica Cor-
reggio e ha chiuso la gara ta-
netese in 1h16’31. L’o la n d es e
residente nel modenese Roe-
land Slagter, tesserato per la
podistica San Damaso arriva
secondo in 1h17’58 e batte il

castelnovese Massimo Gaz-
zotti dell’atletica Castelnuo-
vo Monti che circa due mesi
fa aveva vinto il Trail del Fo-
jonco, 1h18’28 il suo tempo fi-
nale. Il sempre più in forma ,
il modenese residente a Cam-
pogalliano Emilio Mori con i
colori della podistica Correg-
gio termina la sua prova di
Taneto in 1h18’40 e al quarto
p o s t o.

Nelle posizione che seguo-
no troviamo in 1h18’56 il reg-
giano Andrea Fornaciari por-
tacolori però del gruppo sas-
solese MDS Panaria Group,
in 1h19’26 l’inglese residente

a Bibbiano Robert della socie-
tà organizzatrice che oggi ha
un po’ deluso in quanto era
dato per favorito, in 1h20’39
l’inossidabile baisano d’ado -
zione Enea Debbia dell’atleti -
ca Scandiano, in 1h20’48 il
50enne cavriaghese Corrado
Frigieri della podistica Ca-
vriago, in 1h20’58 il mantova-
no Luigi Lodi Rizzini della po-
distica Rivarolo del Re e in
1h2 1’09 Simone Occhi della
Self atletica

Ottima prestazione dell’a-
tleta dell’atletica Reggio , Ila-
ria Icardi residente a Corti-
cella che vince in 1h26’19 e

precede la neo campionessa
UISP di categoria sui 10 km ,
la ragioniera correggese Ro-
sa Alfieri della podistica Cor-
reggio che chiude in 1h27’33.
La modenese residente a
Campogalliano Raffaella
Malverti si aggiudica un otti-
mo terzo posto in 1h28’36 e
batte la mantovana Linda Po-
jani del AVIS Malavicina ,
1 h2 9’18 il suo tempo. La ca-
stellaranese Elena Malvolti
dello Sportinsieme Caastella-
rano arriva quinta in 32’23 ed
è seguita in 1h32’44 dalla ro-
magnola Marina Lazzarini
dell’atletica 85 Faenza, in

1h32’52 da Rossella Poli dell’a-
tletica Reggio, in 1h33’06 dal-
la maratoneta rubierese Eli-
sabetta Albertini della podi-
stica Rubierese e in 1h36’38
dalla novellarese Natalia Pa-
gu del Jogging Team Paterli-
ni che batte in volata la reg-

giana Barbara Marini della
podistica Le Colline accredi-
tata dello stesso tempo

Grande affluenza di podisti
a Taneto con circa 1350 perso-
ne al via di cui 330 nella km
21,097.

(Nerino Carri)
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Previste nubi sparse. 

Vento assente. 

Temperatura minima di 14 °C e massima di 24 °C. 

Quota 0 °C a 3250 metri.

Bel tempo. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

di 25 °C. Quota 0 °C a 4200 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

29
SETTEMBRE

Sabato

1
OTTOBRE

Venerdì

30
SETTEMBRE

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

Raffiche fino a 14 km/h. 

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

Zero termico a 3850 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:09

Tramonta
alle 18:00

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

Piacenza 23
Parma 26
Reggio nell’Emilia 24
Modena  23
Bologna 26
Imola 20
Ferrara 27

Ravenna 22
Faenza 23
Forlì-Cesena 22
Rimini  24

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

15 °C 22 °C

85% 59%

assenti assenti

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

15 °C 23 °C

4130 m 4130 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

25 °C 17 °C

47% 74%

assenti assenti

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

27 °C 18 °C

4180 m 4280 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

15 °C 22 °C

82% 55%

assenti assenti

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

15 °C 22 °C

4200 m 3930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

25 °C 16 °C

42% 72%

assenti assenti

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

25 °C 17 °C

3840 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

14 °C 21 °C

80% 58%

assenti assenti

SW 8 km/h debole SW 4 km/h debole

14 °C 22 °C

3370 m 3280 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

24 °C 20 °C

54% 84%

assenti assenti

E 4 km/h debole ENE 7 km/h debole

24 °C 20 °C

3290 m 3320 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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D ietro a ciascuna del-
le fotografie esposte

nella mostra Lying in
Between. Hellas 2016, de-
dicata all'emergenza u-
manitaria dei migranti e
in corso al Foro Boario di
Modena, c'è una storia da
raccontare. Per questo, a
partire da sabato prossi-
mo, 1 ottobre (tra pochi
giorni, insomma), gli au-
tori si alterneranno al
Foro Boario per una se-
rie di incontri con il pub-
blico in cui condivide-
ranno la loro esperienza
a contatto con i profughi,
durante la missione foto-
grafica in Grecia svoltasi
la scorsa primavera per
conto di Fondazione Fo-
tografia. I primi ad inter-
venire saranno France-
sco Radino, inviato a Le-
sbos, Filippo Luini e
Francesco Mammarella,
che hanno lavorato inve-
ce a Leros, Pserimos e A-
ghatonissi. L'incontro a-
vrà inizio alle 17 ed è ad
ingresso libero.

Chi sono
Filippo Luini ( M i l a n o,

1982) è autore del lavoro

'The young men say hel-
lo', nato dall’in co nt ro
con un gruppo di giovani
migranti afghani ospiti
del centro di accoglienza
'Pipka', allestito in una
ex-caserma italiana co-
struita negli anni Venti,
ai tempi dell’oc cup az io-
ne del Dodecaneso. In u-
na stanza vuota attigua
alla camerata in cui i ra-
gazzi vivono, attraverso
un processo fotografico

interattivo, l’artista ha
voluto raccontare il loro
itinerario dal paese di o-
rigine alla Grecia, con
l’aiuto dei pochi oggetti
in loro possesso e altri
presenti nello spazio nel
momento dello shooting.
Le immagini si muovono
al confine tra il tableau
vivant e la documenta-
zione della performance
artistica e rappresenta-
no in modo stilizzato al-

AL FORO BOARIO Sabato incontro con Radino, Luini, Mammarella

Le voci dei migranti
raccontate dai fotografi:
la mostra diventa ‘viva’

cuni momenti significa-
tivi del loro viaggio.

Il lavoro di Fr ancesco
M a m m a r e l l a, fotografo
abbruzzese formatosi a
Bologna, ruota invece at-
torno al tema della paura
del l’uomo moderno nei
confronti del prossimo.
« L’illusione di vivere in
un mondo globalizzato
ha reso l’uomo ancora
più timoroso e diffidente
- spiega Mammarella - I

Il fotografo Francesco Radino sull'isola di Lesbos

profughi che giungono in
Europa vengono raccolti
in campi d’acco glienza
circondati da alti muri,
filo spinato e telecamere:
gli stessi elementi che
sempre più di frequente
compaiono intorno alle
abitazioni di noi occiden-
tali».

Francesco Radino
(Bagno a Ripoli, Fi, 1947)
è presente nella mostra
con la serie 'No news, bad
news', e con un polittico
intitolato 'Una faccia, u-
na razza'. Nella prima, il
fascino straordinario di
scorci da cartolina in-
contra le storie cariche
di dolore di migliaia di
profughi che approdano
sulle coste di Lesbos e
nella disperazione vo-
gliono trovare un nuovo
inizio. Come in un mo-
saico, invece, in 'Una fac-
cia, una razza', i volti di
migranti, volontari, abi-
tanti di Lesbos e icone
pittoriche sono affianca-

ti secondo un ideale di
fratellanza fra gli uomi-
ni.

Quando e dove
La mostra Lying in Bet-

ween. Hellas 2016 è pro-
mossa da Fondazione Fo-
tografia Modena e Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, con il pa-
trocinio dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (U-
nhcr), dell’A m b as c i at a
di Grecia a Roma e della
Regione Emilia Roma-
gna. Rimarrà allestita al
Foro Boario di Modena
fino all'8 gennaio 2017. O-
rari: mercoledì-giove-
dì-venerdì 15-19, saba-
to-domenica 11-19, chiu-
so lunedì e martedì. Vi-
site guidate (su prenota-
zione): sabato 15 ottobre,
ore 15; sabato 12 novem-
bre, ore 15; sabato 3 di-
cembre, ore 15; sabato 7
gennaio, ore 15. Catalogo
Skira Editore.

“

”

L’illusione di vivere
in un mondo
globalizzato
ha reso l’uomo
ancora più
timoroso
e diffidente

“

”

I profughi che

giungono in Europa

vengono raccolti

in campi

d’accoglienza

circondati

da alti muri, filo

spinato e

telecamere: gli

stessi elementi

che sempre

più di frequente

compaiono intorno

alle abitazioni

di noi occidentali

“Lying in Between.
Hellas 2016”
è promossa

da Fondazione
Fotografia Modena

INSIEME L'artista modenese Andrea Capucci con Elena Bellei e Roberto Alperoli

ESPOSIZIONI Sabato e domenica a Piacenza si inaugura la personale del modenese

Se l’arte si tocca: arriva ‘Diario di terra’,
il mondo di ceramica di Andrea Capucci
L’ artista modenese An-

drea Capucci presenta
i suoi “omoni” e le sue opere
in ceramica a Palazzo Turro
(in località Turro di Poden-
zano, a pochi chilometri da
Piacenza) sabato alle 17.
Diario di terra, (questo il ti-
tolo della mostra) che resta
aperta fino a domenica 2,
conta una cinquantina di
pezzi in terracotta smaltata
(tra cui gli immancabili “o-
moni” o “uomini poeti”) in
esposizione nelle sale e nel
giardino dell’antica villa di

campagna. L’evento è orga-
nizzato da Adriana Braga
d el l’associazione marchi-
giana Sibilla Arte che non è
nuova a questo genere di ini-
ziative che coniugano pae-
saggio e creazione artistica
di talenti giovani o già affer-
m at i .

Ad accompagnare Capuc-
ci in questa due giorni nelle
campagne piacentine anche
due amici di vecchia data:
Roberto Alperoli, poeta (di-
rettore artistico di Poesia
Festival) e Elena Bellei,

giornalista e scrittrice, che
leggeranno dei brani tratti
dai libri nati in collabora-
zione con l’artista (di Editri-
ce Incontri). C'è l'idea di una
narrazione quotidiana nel
titolo Diario di terra che ri-
corda i quaderni di viaggio,
le cronache e le annotazioni
private. Una narrazione in
terracotta che tradisce un
desiderio di fermare le cose
che accadono giorno per
giorno, e dunque la memo-
ria, che è allo tempo stesso o-
rigine del percorso creativo

dell’artista. Anche la scelta
del luogo appare coerente
con la poetica di Capucci per
quella stessa terra padana
ben rappresentata nel recu-
pero architettonico e pae-
saggistico della villa, all’om -
bra di alberi antichi e nuovi,
che non solo sopravvive alla
modernità ma riporta in au-
ge la solidarietà del borgo.

Nel mondo di ceramica di
Andrea Capucci c'è anche
questo, tutto nello stesso
tempo, per non dimenticare
l'origine e portarla al pre-
sente, c'è l'amore primitivo e
la violenza dei nostri giorni,
modellata dalle mani dell'ar-
tista, il cui gesto creativo ag-
giunge ironia e delicatezza,
rammenta la potenza e il li-
mite, la finitudine dell'esse-
re umano nel mare della na-
tura.
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CORSI E PROPOSTE Recitare è come un grande gioco

Piccoli e grandi attori
con il Teatro dei Venti

A nche i più piccoli posso-
no fare un’esp erie nza

teatrale costruttiva e diver-
tente che, a partire dal gioco,
li accompagni nella crescita e
li aiuti a socializzare e coltiva-
re la creatività. Per questo il
Teatro dei Venti ha dato vita a
un appuntamento specifico,
un percorso di avviamento al
teatro per bambini dai 3 ai 5
anni, che completa l'offerta
del Centro di formazione tea-
trale che prevede corsi per
bambini, ragazzi, adulti e di-
versi laboratori di Alta For-
mazione. I corsi sono in par-
tenza nella prima settimana
di ottobre con gli incontri di
prova gratuita presso la sede
della compagnia in via San
Giovanni Bosco a Modena e
presso il Centro giovani di Ca-
stelnuovo Rangone (corso
6-10 anni promosso da Genito-
ri a piccole dosi). Giocando a
fare teatro si attivano poten-
zialità comunicative, cogniti-
ve, emotive e di socializzazio-
ne e si sviluppano capacità
particolari come l’osservazio -
ne, l’immaginazione, l’imme -
desimazione, la competenza
emotiva e quella relazionale.
L’obiettivo è quello di far sì
che il gioco teatrale divenga
uno strumento a disposizione
del bambino per farlo imme-
desimare nei meccanismi so-
ciali, relazionali ed emotivi
del mondo che lo circonda, u-
na sorta di allenamento alla
vita. I corsi del Centro di for-
mazione teatrale per bambi-
ni, ragazzi e adulti sono tenu-
ti dagli attori della compa-
gnia, Oksana Casolari, Fran-
cesca Figini, Antonio Santan-
gelo, dal regista Stefano Tè e
da altri operatori qualificati e
fanno parte di un'offerta for-

mativa attenta a diverse tipo-
logie di pubblico e differenti
esig enz e.

Come sempre è riservata u-
n'attenzione particolare ai
più piccoli, con percorsi di av-
vicinamento al teatro per i
bambini dai 3 ai 5 anni e per
quelli dai 6 ai 10 anni, con in-
contri basati sul gioco e sulla
conoscenza reciproca. Per i
ragazzi dagli 11 ai 14 e gli ado-
lescenti dai 15 ai 17 anni i cor-
si mettono in campo l'ascolto
e le relazioni di gruppo. Per
gli adulti si propone un per-
corso di ricerca capace di sti-
molare le diverse sensibilità
artistiche e di far scoprire le
proprie capacità creative, fi-
nalizzando il lavoro alla rea-
lizzazione di uno spettacolo.
Quest'anno l'offerta si arric-
chisce di due nuove proposte
di Alta Formazione per attori
e per appassionati, due per-

corsi complementari che e-
sploreranno il fare teatrale da
due prospettive diverse, quel-
la dell'attore e quella dello stu-
dioso: un percorso di pratica
teatrale tenuto dall'attore Ma-
rio Barzaghi e un altro di Sto-
ria del Teatro tenuto da Ge-
rardo Guccini, docente dell'U-
niversità di Bologna. Da undi-
ci anni a questa parte il Cen-
tro di formazione teatrale è
un luogo d’incontro per quan-
ti vogliono avvicinarsi al tea-
tro sperimentando le proprie
potenzialità creative. I corsi
del Teatro dei Venti fanno
parte dell’offerta corsi di Arci
Modena e hanno il patrocinio
del Comune di Modena. L'atti-
vità formativa del Teatro dei
Venti è realizzata all'interno
del progetto “Urban Theatre
Experience”, finanziato da
Funder35, fondo per l'impresa
culturale giovanile.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

UN PADRE UNA FIGLIA  ore 21 sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

LA VITA POSSIBILE  ore 21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

BEN-HUR ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

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

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

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

ALLA RICERCA DI DORY ore 20,20-22,30 merc.17,30-20,20-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 

fest.17,10-19,20-21,30

AL POSTO TUO ore 20,50-22,30 merc. sab.19-20,50-22,30 fest.18-19,50-21,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) merc. sab.17,20 fest.16,20

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

BEN-HUR  giov. ven.19,45-22 sab.18-20,15-22,30 dom.15-17,20-19,40-22 lun. mart.21,15

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

I MAGNIFICI SETTE ore 20,15-22,40 lun. mart. merc.22,30

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

ALLA RICERCA DI DORY fer.20,30 sab.18,30-20,30 dom.15,30-16,30-18,30

BLAIR WITCH fer.22,30 fest.20,30-22,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) sab.18,30 dom.17,30

THE SPACE IN BETWEEN (MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL) lun. mart. merc.20,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

BRIDGET JONES’S BABY  fer.21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21 (lun. in v.o.)

BEN-HUR  fer.21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21

IN NOME DI MIA FIGLIA  ore 21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Piazzapulita
Condotto da Corrado Formigli

08:00 Finchè morte non ci separi
09:00 Cold Blood: nuove verità
10:00 Nato per uccidere
10:45 TG News SkyTg24
11:00 Lady Killer
12:00 Coppie che uccidono
13:00 TG News SkyTg24
13:15 Vicini assassini
14:15 16 anni: scomparsa
16:00 Jack Hunter e il tesoro   
 perduto di Ugarit
17:45 #richkids of Beverly Hills
18:45 House of Gag
20:00 Singing in the Car
20:45 Gol Collection
21:15 Genk - Sassuolo (diretta)
23:00 Gol Collection
00:15 Highlights Europa League
00:45 Legion
01:45 Se non vieni a vedere questo 
 film ammazziamo il cane

07:00 Omnibus - News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Piazzapulita
23:20 I falchi della notte
00:00 Tg La7 Notte
00:10 Otto e mezzo (R)
00:45 L’Aria che tira (R)
02:50 I giorni più belli

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.

00:50 La mala educaxxxion

02:10 Cambio moglie

03:00 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La custode di mia sorella

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO   

 CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 CRIMINAL MINDS

23:30 AMERICAN GOTHIC

01:00 AMICHE

04:10 TG 2 EAT PARADE

04:20 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE ASSOLUTA
15:50 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:35 UN POSTO AL SOLE
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
21:15 007 - IL MONDO NON BASTA
23:15 COLPO DI SCENA
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TESTIMONI DEL TEMPO
01:45 RAINEWS24

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:45 QUELLO STRANO   

 SENTIMENTO

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 LA CUSTODE DI MIA SORELLA

23:35 LA PRIMA COSA BELLA

01:55 TG4 NIGHT NEWS

02:15 MEDIA SHOPPING

02:30 SERATA SPECIAL 1978

03:35 TELEMILANO 58 – LA STORIA

03:50 SUNSHINE 1982

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA 8 -   

 IL RITORNO DEL BOSS

23:30 SPECIALE MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:45 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 TIKI TAKA SPECIALE: “SUL  

 TETTO DEL MONDO”

21:10 COLORADO

00:15 DISASTER MOVIE

02:00 DEXTER

03:00 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:15 PREMIUM SPORT

03:40 MEDIA SHOPPING

03:55 CYBER FORMULA

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:10 UNOMATTINA 
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 UN MEDICO IN FAMIGLIA 10
23:25 PETROLIO
00:55 TG 1 NOTTE
01:25 CHE TEMPO FA
01:30 SOTTOVOCE
02:00 L’ULTIMA NEVE DI   
 PRIMAVERA

Colorado
Trasmissione comica

Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.
Con Pierre Arditi e Claire Nebout

TV8

007 - Il mondo non basta
Con Pierce Brosnan

Criminal Minds
Con Thomas Gibson e Shemar Moore

Un medico in famiglia 10
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

07:30 TG RAI SPORT RASSEGNA  
 STAMPA
08:00 FIORENTINA - ROMA
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 FICTION SPORT
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CAMPIONATI ESTERI
17:00 CICLISMO: TRE VALLI VARESINE
18:30 TG RAI SPORT
18:50 CICLISMO: GIRO DEL   
 PIEMONTE
19:55 TRIATHLON: GRAND PRIX 2016
20:25 LEGA PRO
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT
00:30 CICLISMO: GIRO DEL   
 PIEMONTE
01:25 CAMPIONATI ESTERI
04:25 TAMBURELLO: TAMBEACH PRO

Sport 1 TRC’

10:35 MEDIUM
12:50 DEVIOUS MAIDS
14:25 PECHINO ADDICTED
14:55 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
15:20 GENERATION GAP 
15:50 DOCTOR WHO
17:25 RAI NEWS - GIORNO
17:30 DOCTOR WHO 
17:40 BEAUTY AND THE BEAST 
18:25 SMARTLOVE
19:05 DEVIOUS MAIDS 
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 SCORPION
22:40 BRAINDEAD - ALIENI A  
 WASHINGTON
00:10 RAI NEWS - NOTTE
00:15 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:20 PECHINO ADDICTED

13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 CHAMPIONS LEAGUE
16:20 NIKITA
17:15 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 BLADE: TRINITY
23:10 GIÙ IN 60 SECONDI –   
 ADRENALINA AD ALTA   
 QUOTA
23:45 PREMONITION
01:30 REVOLUTION
02:15 CODICE ROSSO

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA

16:15 Genoa - Pescara
16:30 I Signori del Calcio: Toni
17:00 Inter - Bologna
17:30 UEFA Europa League Preview
18:30 Europa League Prepartita
19:00 Sparta Praga - Inter (diretta)
21:05 Roma - Astra Giurgiu (dir.)
23:00 Europa League Postpartita
00:00 L’uomo della Domenica: Totti
00:30 Sparta Praga - Inter

09:00 MLB
16:15 Calcio Internazionale
18:00 Fox Sports Magazine
19:00 IAAF Athletix Magazine
19:30 MLB
22:00 Fox Sports Magazine
23:00 Calcio Internazionale
00:45 Top Fox Sports
01:00 MLB (diretta)

Sky Cinema 1
07:20 Maze Runner - La fuga
09:25 Alla ricerca di Dory - Speciale
09:50 Nemico pubblico
12:05 Qualcosa di buono
13:50 Extraction
15:25 Il fidanzato di mia sorella
17:10 Heartbreakers - Vizio   
 di famiglia
19:15 Solo per vendetta
21:00 Sky Cine News
21:15 Calvario
23:00 Self/less
01:05 La regola del gioco

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:05 Le cronache di Narnia:   
 il leone, la strega e l’armadio
13:25 Tomorrowland - Il mondo   
 di domani
15:35 Doraemon Il film
17:25 Inkheart - La leggenda  
 di Cuore d’inchiostro
19:15 Arthur e la guerra dei   
 due mondi
21:00 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
23:05 Fungus - Parte 1
00:35 Inside Out - Speciale

Satellite

ARIETE: La fiducia in voi stessi in questo momento è 
molto alta e per questo potete ringraziare la presenza 
della Luna nel segno amico del Leone. I complimenti 
che riceverete oggi sicuramente vi toccheranno il cuo-
re e vi regaleranno moltissima gioia e serenità.

TORO: Siete un po’ nervosi oggi, a causa della quadra-
tura della Luna nel segno del Toro. Non saprete come 
comunicare agli altri il vostro disagio e non riuscirete 
nemmeno a tenervelo dentro, in uno strano risultato di 
logorrea e di mutismo, alternati continuamente.

GEMELLI: La Luna si trova in aspetto armonico nel 
segno amico del Leone e questo è un fattore decisivo 
per l’aumento del vostro buonumore e per scacciare 
definitivamente alcune nubi dal vostro cielo. Oggi sa-
ranno favoriti tutti i tipi di contatto umano e sociale.

CANCRO: Non sapete dove trovare l’energia per far 
fronte alle varie difficoltà della giornata? Provate ad 
affidarvi a Saturno in Scorpione, che vi invia degli in-
flussi favorevoli, magari non immediatamente fruibili 
ma sicuramente molto potenti a lungo termine.

LEONE: La decisione e la determinazione oggi non vi 
mancheranno di sicuro. Sarà sicuramente importante 
per voi farvi valere e dimostrare a tutti di che pasta 
siete fatti. Questo è il momento buono per cominciare 
a prendervi ciò che vi spetta da molto tempo.

VERGINE: L’opposizione di Nettuno è sicuramente 
bloccante da certi punti finita, perchè vi porta a vede-
re le cose in maniera nebulosa e decisamente poco 
chiara. Non vi servirà a nulla però interrogare gli altri 
sul da farsi perchè la risposta è dentro di voi.

BILANCIA: La Luna si trova in aspetto armonico nel 
segno del Leone e i suoi influssi briosi e dinamici vi 
renderanno molto determinati e grintosi. Quest’oggi ri-
uscirete anche a difendere a spada tratta una persona 
a cui tenete molto e che si trova in difficoltà.

SCORPIONE: Vi aspetta una giornata impegnativa, ca-
ratterizzata dalla quadratura della Luna nel segno del 
Leone. Siete molto stressati e vi sembra di non riu-
scire a portare a termine nulla. Cercate di riposarvi 
almeno qualche ora durante il giorno.

SAGITTARIO: Vivete un momento ricco di risate e com-
plicità con il partner. La Luna presente nel segno ami-
co del Leone vi stimolerà a trovare sempre nuovi mo-
tivi di divertimento e di condivisione, che porteranno il 
vostro rapporto ad essere davvero indistruttibile.

CAPRICORNO: Qualche fastidio di troppo caratterizze-
rà la vostro giornata. Piccoli doloretti vi faranno senti-
re più stanchi e poco reattivi. La causa è da trovarsi 
nella quadratura di Venere in Bilancia, che altera un 
po’ il vostro equilibrio psicofisico generale.

ACQUARIO: L’eccessiva competizione e il desiderio di 
primeggiare, minacceranno i vostri rapporti interperso-
nali. Non vivete tutto come una gara, come vorrebbe 
farvi pensare la Luna opposta in Leone: non sempre 
esiste un unico vincitore né tantomeno un unico vinto.

PESCI: Un progetto che credevate accantonato per 
sempre diventerà improvvisamente reale e di facile 
concretizzazione. Il supporto di Saturno nel segno 
amico dello Scorpione vi aiuterà a prendere delle ini-
ziative valide e il successo sarà veramente garantito.

L’OROSCOPO
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